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Il direttore sportivo del Brescia smentisce di avere detto a Dal Lago che l'arbitro era corruttibile 

Nega l'«accusatore» di Menicucci: arrestato 
Per sapere se ha avuto contatti con Trinca e Cruciani 

Un avviso di reato 
anche per Lenzini? 

Il presidente laziale nega di essere stato in
vitato dalla Federcalcio ad occuparsi del caso 

ROMA — I magistrati Mon-
surrò e Roselli. che stanno 
conducendo l'istruttoria sulle 
scommesse clandestine, emet
teranno quanto prima comuni
cazione giudiziaria nei con-

lenamento effettuato sotto la 
pioggia, ci ha dichiarato: 

« Possibile che si rada a 
rinvangare Cesena Lazio di 
quattro anni fa? *. f 

— Ma la cosa potrebbe non 
fronti del presidente della r iguardare la partita, ma le 
Lazio, Umberto Lenzini. Il pre- scommesse. 
sidente della società romana I « Ed in sono come una cn 
non verr«ì interrogato - a 
quanto sembra — per Cese-

lnmba, e cioè candido. Va 
che SÌ faccia presto, perché 

X 

Oggi sarà interrogato nuovamente: manterrà la versione data ieri? - Interrogati anche 
Manzoni, Tassotti e Montcsi - Querele dei perugini - Della Martira ammette di aver 
avuto otto milioni da Cruciani ma soltanto come premio per il pari contro l'Avellino 

Smentito il ritiro dei passaporti ai giocatori che gli aveva fatto vincere molti milioni 

• NARDINO PREVIDI il d.s. arrestalo 

na-Lazio e Lazio-Milan di i la tensione tra i giocatori sta 

LENZINI 

Psicosi dell'arresto: 
ne fa le spese 
padre Lisandrini 

ROMA — A tarda sera una noti
zia ha messo in allarme le reda
zioni di tutti i giornali della capi
tale: « Padre Lisandrini è stato ar
restato ». Comprensibile la sorpre
sa e l'affannosa ricerca per appu
rare se la cosa rispondesse a ve
rità. La realtà era ben diverse. Il 
frate era tranquillamente in con
vento. Ed allora come era nata 
la fantasiosa notizia? Semplice. 
Qualcuno l'aveva portata personal
mente ad una agenzia, dileguan
dosi subito dopo. Poco prima che 
essa venisse messa in circuito, il 
legale del frate (avv. Nino Ma
rezzila) ne veniva a conoscenza, 
essendosi recato > consegnare un 
comunicato in merito all'interro
gatorio di lunedi di Padre Lisan
drini. Costernazione e, infine, chia
rimento. Nel comunicato è detto 
tra l'altro: s Si smentiscono notizie 
assolutamente fantasiose e prive 
di fondamento circa presunte mi
nacce di arresto da parte dei giu
dici durante l'interrogatorio ». In
fine il padre asserisce di « non 
aver fatto altro che portare un 
contributo di verità per l'esatta 
ricostruzione dei fatti ». Ma resta 
un interrogativo: chi ha portato 
la notìzia all'agenzia? 

quattro anni fa. bensì in me
rito a inviti che possono es
sergli stati fatti da parte 
della Federcalcio. Inviti che, 
ovviamente, avevano come 
oggetto le scommesse clande
stine. Insomma, i magistrati 
vogliono appurare se a Len
zini sia stata fatta esplicita 
richiesta di effettuare « son
daggi » presso Trinca e Crii-
ciani. con l'intento di sape
re « cosa essi avessero in 
mano ». Chiaro che il discor
so con Trinca e Cruciani 
avrebbero dovuto investire 
non soltanto la Lazio ma an
che le al tre società. 

Da noi interpellato, il pre
sidente Lenzini non ha avu
to alcuna esitazione nel ri
spondere alle nostre domande. 

— Presidente, i magistrati 
la chiameranno quasi sicu 
ramente. 

« Ma è per la vecchia sto
ria degli assegni di Cesena-
Lazio? >. 

— Pare di no. I magistrati 
vogliono sapere se le sono 
state fatte pressioni da par
te della Federcalcio in merito 
alle scommesse. 

« Non afferro. In che sen
so? ». 

— Nel senso che lei avreb 
be dovuto tas tare il terreno 
con Trinca e Cruciani. con 
l'evidente . scopo di sapere 
cosa essi avessero in mano. 

€ Nessuno mi ha mai fatto 
pressioni Non ho mai incon
trato Trinca e Cruciani né 
per conto della Federcalcio 
né per la mia società. Sono 
pulito, e non ho niènte da 
nascondere, e se i magistrati 
mi chiameranno sarò a loro 
disvosizione ». 

Fin qui Lenzini. mentre 
Bob Lovati. da noi interpelia-
to al « Maestrelli * dopo l'al-

arnvando a' limite ffr//n snp 
portazinne. E domenica a Pe 
scara non saranno rose e 
fiori ». 

Cacciatori, ritornato ad al
lenarsi dopo l'influenza che 
qualcuno ha voluto definire 
«diplomatica*, non vede l'ora 
di essere interrogato. 

— Mia madre ne sta facen
do una malattia. E' anche 
cagionevole dì salute. Prenn 
il ciclo che non le accada 
nulla... s. 

Il portiere laziale è visibil
mente scosso Ma un po' in 
tutti si avverte la tensione 
della quale parlava pocanzi 
Lovati. I due giovani Man
zoni e Tassotti. interrogati ie 
ri dai magistrati, apparivano. 
viceversa, tranquilli, quas* si 
fossero liberati di un peso 
La preparazione continuerà 
questa mattina, e giovedì no 
meriggio verrà giocata una 
partita in famiglia. 

Abbiamo avuto anche oc
casione di parlare col medico 
sociale dott. Ziaco. il quale 
sembrava che dovesse essere 
interrogato dai magistrat i . 

« Credo che si sia trattato 
di un errore. Ma nel caso vo- \ 
lessero intcrrnaarmi sono a ì 
completa disposizione ». i 

Viola è apparso, invece, il ! 
più rabbuiato. La storia fan- j 
tasiosa di un giornale napo- < 
letano lo continua a far an- ! 
dare in bestia. « Ma che fan- [ 
tasia — dice a denti stretti —. ' 
Vedremo poi quando sporgerò ' 
querela ». ~ j 

— La comunicazione giudi- , 
ziaria? 

e Lo sto ancora aspettando 
e facciano presto, perchè così 
la storia si chiude ». 

a. a. 

Uno scherzo che potrebbe costargli caro 

Galdiolo su Roma-Fiorentina: 
« Ho venduto metà partita » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE (L.C.) — Anche il 
difensore della Fiorentina, Gal
diolo, per una frase buttata là 
a mo' di scherzo, si è inguaiato. 
Il giocatore viola — che in que
sta stag.one, per una operazione 
el menisco, ha giocato soltanto il 
secondo tempo all'» Olimp'co » 
contro la Roma (e Pruzzo segnò 
un goal) — mentre si trovava 
a Pcdova presso una ditta di in
dumenti sportivi, dalla quale era 
stato finora sponsorizzato e stava 
discutendo con il titolare che non 
vo'sva rinnovargli il contratto, ed 
un g'ornalista del « Gazzettino di 
Venezia » dichiarò: e Non mi rin
novano il contratto perché non 
vendo le partite E dire che a Ro
ma mi avevano offerto trenta mi
lioni. Posso aggiungere che mezzo 

partita !'ho venduta visto che ho 
giocato solo il secondo tempo ». 
Poi il giocatore a precisa doman
da ha risposto che per vendere 
una partita bisogna essere in tre: 
bisogna trovare l'accordo con il 
capitano e con un difensore 

L'estensore dell'articolo avreb
be fatto i nomi di Antognoni e 
Lelj. Galdiolo, interpsl'alo e Fi
renze, ha dichiarato.- « Ma non è 
vero n'ente. Ho fatto urrà bat
tuta. Si è trattato di uno scher
zo ». 1 dirigenti dalla Fiorentina, 
visto che la socielà viola è ri
masta fuori d-s'Io scandalo delle 
partite truccate, questa matt'na 
convocheranno il giocatore e serri-, 
brano decisi Ed essere molto du
ri: c'è chi ne vorrebbe addirit
tura la squalifica e chi chiedereb
be anche la restituzione degli emo
lumenti. 

Squalifica confermata 
a Gustavo Giagnoni 

ROMA — La CAF (Commissione d'Appello Federale) della 
Federcalcio ha respinto il reclamo dell'allenatore del Pescara, 
Gustavo Giagnoni (presentato dall'avvocato Ugo Dal Lago 
discusso l'altra sera) volto ad ottenere una ridazione della 
squalifica (fino al 9 luglio) inflittagli per le accuse lanciate 
all'arbitro fiorentino Gino Menicucci, in occasione di Udinese-
Pescara del 6 qennaio. squalifica che la Commissione Disci
plinare della Lega in seconda istanza aumentò fino al 31 luglio. 
A sua votla, il procuratore generale della FlGC Doli Vittorio 
Romeo presentò un reclamo per chiedere addirittura un ulte
riore prolungamento della squalifica, proprio per il contenuto 
delle dichiarazioni di Giagnoni. L'altra sera i due reclami sono 
stati discussi ed esaminati insieme dalla CAF e. come previsto, 
ieri è stato reso noto il seguente comunicato ufficiale: « Recla
mi allenatore Giagnoni Gustavo e procuratore generale riuniti 
e respinti, rigettandosi l'odierna 'stanza di sospensione del 
procedimento e della sanzione e confermandosi l'inib;zione fino 
al 31 lugl'O 1980, così come inflitta al s".g. Giagnoni dai 
primi giudici >. 

Stasera a Torino i bianconeri in coppa contro il Rijeka (sintesi TV in mercoledì sport) 

Juventus con tre punte alla caccia del gol 
La squadra di Trapattoni parte dallo 0-0 di Fiume - Cuccureddu in panchina 

TORINO — Stasera alle 20.30 
la Juventus e il Rijeka, che 
h a vinto le ultime due edi
zioni della Coppa di Jugosla
via, si incontrano per la par
t i ta valevole come « retour-
match » del quar to di f.oale 
deila Coppa delle Coppe. Il 
a marzo, sul terreno dello 
s tadio Kan tnda , 1 primi 90 
minut i si sono chiusi alla pa
ri e a reti inviolate. 

Il volano dei calendari in
temazional i propone puntual
mente i suoi appuntament i e 
incurante e imperterr i to di 
ciò che s ta avvenendo nel no
stro paese sommerso ormai 
da tant i scandali che hanno 

reno del « Katr ida » dove a-
vevano lasciato le penne pri 
ma il Beerschot e poi il Lo 
komotive Kosice. 

Contro il Rijeka Trapa t to 
ni questa sera presenterà 
Causio che a Fiume dovette 
da re « forfait » a causa di 
un at tacco influenzale e la 
Juventus ha bisogno de! « ba
rone » e delle sue invenzioni 
— da 383 minuti la Juventus 
è in « bianco » —. L'ultimo 
eoi risale all ' incontro Udine
se-Juventus quando, a 23 mi
nuti dalla fine. Bettega mise 
a segno il terzo gol. Dopo 
di allora quat t ro 0 a 0: pri
ma il Torino nel derbs\ poi 
a Napoli e a Fiume contro 
il Rijeka. e ult imo pareggio. 

z.r~ 1>-^I 
JUVENTUS RIJEKA 

finito di lambire, e rischiano 
di travolgerlo, il mondo del j 
calcio. Anche la Juventus è i quello in casa con la Lazio 
s ta ta posta sotto accusa e j degli a indiziati ». Della Ju-
la dignitosa difesa di Bette- • -,-entus. quella domenica, non 
ga, ospite della « Domenica I 
Sportiva » sorpreso da come ì 
la televisione aveva scelto i 
f rammenti più « significativi » 
di quella s t rana part i ta — 
Bologna-Juventus —. ha solo 
parzialmente -smorzato il ven
to della calunnia che ormai 
soffia impetuoso e trova con
cretezza dalle comunicazioni 
giudiziarie che comunque si 

si sapeva ancora niente . 
Trapat toni ha deciso di 

sciogliere l 'ultima parentesi 
e di mandare in panchina 
Cuccureddu (anche perchè 
ammoni to e in odore d i 
squalifica). men t re Paolo Vir-

! d:s sarà inserito in una Ju-
! ventus « formula 3 » (che do- t 
; vrebbe significare Juven tus a 

t re punte e non è nemmeno 
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CAUSIO ARBITRO: Tekat (Turchia) 

ROMA — Le manet te hanno 
fatto la loro terza comparsa 
nello scandalo-calcio. Si seno 
chiuse a t torno ai polsi di 
Nardino Previdi, direttore 
sportivo del Brescia, al ter
mine di una lunga mat t ina ta 

l di interrogatori nella caser-
! ma della Guardia di Finanza 
I di via dell 'Olmata Previdi si 
| trova ora a Regina Coeli, 
j crn l ' imputazime di reticen

za- i due sostituti procurato-
1 ri. Mcnsurrò e Roselli. sono 

infatti crn vinti che il diret
tore sportivo del Brescia sap
pia molte cose e sperano, e-
viclontcruente, che la brutta 

, esperienza -erva a convincer-
l lo a vuotare il sacco. Ma ve 
1 diamo niù nel dettasl io come 

-.1 è sviluppata l ' intensa gior
nata di ieri. 

L'ARRESTO — Nardino 
Previdi fa il suo ingresso nel
la caserma della GdF verso 
le 10,25 Suopergiù alla stessa 
ora lo imita l'avvocato Ugo 
Dal Laso. il ledale vicentino 
che da due set t imane mette 
sotto accusa l ' intero mondo 
del calcio. Dal Lazo sostiene 
che prODiio il diret tore spor
tivo del Brescia eli cenfidò 
— IMI eennaio a Milano — 
l'esistenza di un «tar i f far io» 
per vittoria e pareegio mes
so a punto dall 'arbitro Meni
cucci. Da vari giorni l'avvo
cato vicentino assicurava che 
questo teste «mister ioso» (1-
dfntifìcato crn sicurezza nel
la eiornata di ieri) avrebbe 
potuto raccontarne delle bel
le. I giudici, dunque, voglio
no sapere e met tcno a con
fronto i due per varie ore. 
Evidentemente l 'attezziamen-
to di Previdi non convince 
Mcnsurrò e Roselli- verso le 
12 c'è uno stop (ent rano e 
v fnemo ascolta*: altri testi

moni i esoedient« classico per 
dar modo di riflettere a chi 
n m è disnosto a dire tut to. 
Si r iprende oresumibilmente 
verso le 14.30. ma stavolta la 
cenci usicne è fulminea. Non 
seno ancora le t re del pome
ri ssrio che ricompare Dal La
go e subito si intuisce che 
è successo qualcosa di eros
so L'avvocato t en t a di defi
larsi. appare piut tosto scos
so- poi. di fronte alle insi
stenze dei eiornalisti . a pez
zi e bocconi convneia a usci
re la verità- « S r n o dispia
ciuto per quello che è suc
cesso a Previdi Scrivetelo. 
scrivetelo- il più colpito so
no io Ho spemto fino all'ul
timo che si decidesse a dire 
la verUà Quante volte ini 
aveva det to di essere nausea
to da quello che succedeva in 
questo ambiente (quello del 
calcio • Ndr ì . di volerne uscir 
fuori Questa forse era Toc
ca s ì m e buona ». 

Dal Lago è in partenza per 
Pescara sulla macchina di 
un eiornalista. il motore è 
già in moto Cozliamo al volo 
le ult ime ba t tu te : « Io ho la 
coscienza tranquilla, dico so
lo la verità I maeis t ra t i ncn 
hanno avuto dubbi: si vede 
subito chi dice il vero e chi 
bluffa. Seno due giovani in 
gamba e vanno dri t t i per la 
loro strada ». 

Adesso Previdi è s ta to in
vitato a nominarsi un di
fensore: oggi sarà interro
gato nuovamente . E' diffi
cile dire se cambierà versio
ne o cont inuerà a r iaffermare 
quel che ha sostenuto ieri. 
D'altro can to se i magis t ra t i 
hanno deciso di fare un pas
so così grave devono essere 
ben sicuri del fat to loro. 
Vedremo a quali conclusioni 
porterà questo terzo arresto. 
Per il momento c'è da regi
s t rare che Previdi ha scelto 
come difensore l ' aw. Giu
seppe Mat t ina il quale h a 
confermato che l'imputazio
ne è di reticenza e farebbe 
riferimento a contrasti1-sorti 
du ran te il confronto con Dal 
Lago. In part icolare avrebbe 
negato in modo assoluto di 
avere confidato a Dal Lago 
che «Menicucci era persona 
corruttibile ». 

CASO MÙNTESI — Nel
l 'intervallo che abbiamo ri
ferito sopra Monsurrò e Ro
selli h a n n o ascoltato come 
dicevamo al tr i testi . SI trat
ta di Oliviero Beha. giorna
lista di « Repubblica » e dei 
calciatori della Lazio Man
zoni e Tassott i . Come noto i 
due calciatori e rano presenti 
nella camera di Montesi 

presso la clinica Paideia, 
quando avvenne il colloquio 
fra quest 'ult imo e il giorna
lista nel quale sarebbe usci
ta la « confessione » dell'ex-
avellinese. Ieri dei t re in
teressati . quello ascoltato più 
a lungo è s ta to Manzoni: il 
giovane calciatore è rimasto 
dentro la caserma dalle 12.30 
alle 14.15 E' s ta to interro 
sa to prima da solo. poi. più 
brevemente, insieme a Beha. 
Assai più rapidamente sono 
stati ascoltati da soli Tas 
sotti e il giornalista Sembra 
che dai tre interrogatori 
non sinno uscite grosse no
vità: Beha fermo nel soste
nere che Montesi aveva par
lato dell'offerta di 0 milioni 
per truccare MHnn Ln7io (ac
cet tata dai suoi compa«inM: 
Manzoni e T.*>c<=o*ti rifuge
rebbero di ronfe imaie que 
sta versione. 

Nel pomerieeio Monsurrò 
e Roselli si sono rec i t i noi 
«rifugio segreto» di Mauri
zio Montesi (come noto il 
eiocntore laziale ha una 
samba ingessata) ner riascol
tare anche la sua versione. 
Anch'* Montesi sembri non 
sia disposto a mod'fù'are 
una virgola delle sue prece

denti dichiarazioni. Dei sei 
milioni non ha mai parlato 

ESTORSIONE - E' questa 
una delle s t rade che i ma
gistrati seguono con molta 
attenzione Un quotidiano 
del mat t ino ha nuovamente 
chiamato in causa la Feder
calcio Il giornale. rico
struendo i contatti avvenuti 
fra gli accusatori e 1 «vei-
tici » federali, lascia traspa
rire un tentativo assai poco 
ortodosso del dott De Biase 
per mettere le mani sulle 
prove in possesso di Ferruc
cio Cruciani. Ora bisogne
rebbe chiarire se fu Crucia
ni a offrire le prove alla 
FIGC chiedendo soldi in 
cambio, o se gli incontri si 
siano svolti su richiesta del
la fedeiazione In proposito 
va sottolineato, per dovere di 
cronaca, che da alcuni giorni 
circolano voci sulla possibile 
emissione di una comunica
zione giudiziaria nei confron
ti del presidente Franchi e 
dello stesso De Bi^se per 
chiarire definitivamente 1 
termini dei due colloqui avu 
ti da De Biase con Cruciani. 
e dei colloqui di De Biase e 

A colloquio a Pescara con l 'aw. Dal Lago 

E i dieci testimoni? 
«La mafia esiste 
a tutti i livelli» 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA (K.l.) — Prima di 
partecipare alla trasmissione 
di una TV privata, abbiamo ! 
avuto un breve colloquio con 

« La mafia esiste a tutti i 
livelli, quindi anche nel mon
do del calcio. Comunque io ho 
sempre fiducia nella magi 
stratura, anche se qualcuno 

l ' a w . Dal Lago. in.merito al- i troverà il modo di defilarsi». 
l 'arresto del ds Previdi. | _ I n q u e s t 0 m o m e n t o lei 

— Avvocato, ci sembra che . r , , , 
, „ , . . , , f„ ' forse sta facendo in manie-dopo tanto clamore la monta

gna ha partorito un topolino. 
« Per me è già tanto ». 
— Ma Previdi confermerà? 

- < La Magistratura avrà • i 
mezzi per accertare la ve-

° *XT ii r - * ;P ( n ' suo difensore, ma di tutti i 
— Nella famosa intervista , . ' . ' 

lei parlò di almeno dieci te- \ giocatori. di tutte le società 
stimoni. Si tireranno indie- j con le mani pulite, di tutto 
tro? I H calcio, insomma *. 

ra smaccata gli interessi del 
Pescara. 

« Io non faccio soUanto gli 
interessi del ' Pescara e ' di 
Giagnoni, ancìje se sono il 

Franchi con 1 due legali di 
Trinca e Cruciani prima del
la presentazione dell'esposto 
alla magistratura. Come no
to, la Federcalcio ha ri
chiesto, intanto, la consu
lenza dell'avvocato fiorentino 
Paolo Barile, anche per ve
dere in che modo la Feder
calcio potrebbe rivalersi con
tro gli eventuali truffatori. 

DELLA MARTIRA — Una 
grossa notizia sarebbe con
tenuta in una delle querele 
presentate ieri dai giocatori 
del Perugia contro tutt i co
loro che possono aver leso 
i loro interessi Nel suo 
esposto Mauro Della Martira 
(le al tre querele portano la 
firma di Paolo Rossi, Zec
chini e Casarsa) ammette
rebbe di aver ricevuto da 
Massimo Cruciani un as
segno di 8 milioni dopo la 
part i ta Avellino-Perugia. Del
la Martira sostiene, però, 
che tale somma fu versata 
dal Cruciani a titolo di rin
graziamento per la splendida 
gara disputata dai giocatori 
umbri che riuscirono nel fi
nale a pareggiare per 2-2. 
Con tale risultato (del tu**o 
regolare, secondo la denun
cia) il Cruciani sarebbe riu
scito a vincere una ;n"ossa 
somma da un bookmaker 
clandestino. 

QUERELE — Crescono di 
numero complicando il pa
norama della già intricatis
sima vicenda Oltre alle 
qua t t ro del Perugia, ci so
no: quella di Menicucci con
tro Dal Lago e contro il 
quotidiano « La Repubblica »: 
quella di Merlo contro il 
quotidiano «Paese S e r a » ; 
auella di Agostinelli contro 
Cruciani e Trinca. Inoltre 
sono annuncia te quella di 
Heha contro il quotidiano 
« Il Messagsero » e quella 
di Montesi contro Beha e il 
suo eiornale La cosa stra
na. in tut to ciò è che dei 
giocatori accusati s'i unici 
a muoversi siano stati finora 
Agostinelli e l ouat tro pe
rugini: enpure. all'inizio del 
la vicenda tutt i proclama
vano intenzioni bellico?': 
contro i presentatori del
l'esposto. 

PASSAPORTI — Era circo 
lata l 'altra sera a tarda ora 
la voce del sequestro del 
passaporti di numerosi indi
ziati. La - notizia è stath 
sment i ta ieri sia dai diretti 
interessati che dalla que
stura. Oggi gli interrogatori 
dei magistrat i proseguiranno 
con i due giocatori del 
Milan Morini e Albertosi. 

Fabio de Felici 

Serie B: il Como rafforza il primato 

Ora il Palermo 
torna a risalire 
La Pistoiese non perde colpo - Parma e Matera nei guai 
Taranto in grosse difficoltà - Speranze per la Ternana 

Il Como se la sbroglia an- con 1 siciliani, ha forse bru
che col Brescia, rafforza il 
suo pr imato in classifica, 
met te insomma le basi pres
so che definitive per il ri- ! 
torno in serie A. un ritor
no che, a questo punto, nes
suno, se non se stesso, può 
contestargli . T a n t o più che. 
dietro i lar iani , a pa r te la 
Pistoiese sempre più cam
pione di regolarità, nessuno 
sembra in grado non dicia
mo di da r fastidio alla ca
polista. m a neppure di la
sciar capire, almeno per ora, 
chi abbia la stoffa per aspi
r a r e alla promozione. Il sa
liscendi, infatt i , cont inua e 
per un Monza che si fa 
bloccare in casa dal Bari. 
ecco un Palermo che , con 
due consecutive vittorie, tor-

ciato tu t te le speranze, ecco 
un Verona risalire la china 
seppure fortunosamente (ha 
sconfitto il Parma quando 
gli emiliani erano ridotti in 
nove e senza portiere). E la 
media inglese parla ch iaro : 
Como —4. Pistoiese e Mon
za —8. Verona —9, Paler
mo — 10. 

E non andiamo più in là 
perché nel resto del mazzo 
non ci sembra proprio che 
si possano trovare squadre 
ancora in grado di pun ta re 
al salto di categoria. Non il 
discontinuo Brescia, non il 
fragile Vicenza (difesa cola
brodo). non il Genoa cui 
una p impante Sampdoria 
ha tolto le ultime velleità. 
E a proposito del Genoa 
vorrefhmo notare che, se 

por tano appiccicate nomi e v e r o ) con ^ ^ ^ e T a r d e n i 
cognomi di quehi che potran- i • 
no esseie gli innocenti d; do t 
mani , forse, ma che a t tuai- \ 
mente a:utano ad a l imentare ! 
dubbi e sospetti . ; 

In questo clima così mqu:- ! 
na to la Juventus affronta un < 
avversano che a F.ume prò ! 
p n o non ha impressionato, ! 
t an to da indurre più di un ! 
commenta tore a muovere cn- ; 
t iche nei confronti di Trapat
toni per non aver osato di 
più nella r ipresa. Qualche 
mezza punta , tipo Fanna . in 
panchina c'era, quando or
mai la Juventus di questo 
Rijeka. sconosciuto, aveva 
preso tu t te le misure (come 

mezze ali a centrocampo e 
con Marocchno a destra . j 

Il pronostico è per la Ju- i 
ventu? malgrado la lunga | 
ast inenza in cui si dibat te j 
ma non mancano !e insid:e j 
e due ci sembrano le più , 
a possibili »: l ' ir .qu:namento 
dell*amb:ente per le « scom- i 
messe sporche » e la troppa j 
sicurezza che qualcuno po
rrebbe os tentare in campo. 
Altri pericoli non se ne vedo 
no. 

Blasevic ha presenta to ieri 
la formazione e come era 
prevedibile non potrà dispor
re di Radm (messo K.O. da 
Marocchino nel l 'andata) e 

A Emerson o Gobetti la Coppa delle Coppe? 
Le due squadre attese domenica dalle semifinali dei play-off con Sinudyne e Billy - Fra 7 giorni l'Arrigoni in Korac 

Il basket i taliano marc ia su i «tr iangolo lombardo» con degli olandesi del Parker e ] sibilità di a l te rnare con l 

S n » i a ì h P r ^ r ^ n r i n P 1 n J S a \ a n c h e l a classifica dei ros-Spal che, perdendo in casa ; s o b l Q è t r a n q u | l l a > n f a t t o 

che nelle prossime t re par
t i te la squadra di Di Mar
zio debba affrontare nell'or
dine Como. Bari e Monza, 
dovrebbe indurre 1 liguri al 
massimo di prudenza e con
centrazione. Si fa presto in
fatti a scivolare nella zona 
che scotta. 

Ci sembra dest inata . Inve
ce. a salire ancora la Samp. 
Per la A è tardi , ma sta di 
fatto che la formazione blu-
cerchiata ha trovato final-

rum: vertiginosi: i play-off, i il classico terzo incomodo e-
escluse le squadre organica- i mihano: onestamente nessuno 

eempre, manca però la con , t a m o m e n 0 d e , fuoriclasse 
troprova) 

Dopo aver penato prima 
con gli ungheresi del Raba 
Eto e poi con i bulgari del 
Beroe di S tara Zagora (al 
«Comuna le» occorsero i tem
pi * supplementari » per ri 
montare quel gol segnato su 
rigore da Staianov) nel quar
to di finale la Juventus ha 
raccolto il suo primo punto 
fuori casa, proprio sul ter-

Desnica, il piccolo sordomu
to che risulta essere in tu t ta 
la t ruppa l'unico di classe 
superiore. Altro uomo incerto 
è 11 «l ibero» Juricic: se non 
dovesse giocare il suo posto 
sarà assunto da Mijac che 
a sua volta cederebbe ia ma
glia n. 9 a Tomic. 

menie più deboli e la super
stite del Centro-Sud (che si è 

può negare che siano arr ivate 
in fondo le qua t t ro squadre 

bat tuta splendidamente fino ! più forti e più equilibrate. 

Nello Pad 

alla fine con la Gabel l i ) , s a 
no ormai alle semifinali, che ; 
vedono in campo ie t r e più 
illustn e blasonate formazio
ni della nostra palla a spic
chi. Billy<ìabetti e Sinudyne-
Emerson sa ranno gli scontn 
che dovranno indicare le due 
finaliste Si comincia a Mila
no e Bologna domenica pros
sima. poi. una se t t imana do
po. ritorni a Cantù e Varese 
e infine le eventuali « belle » 
ancora in casa per Billy e 
Sinudyne che se ne sono 

j conquistate il dir i t to con la 
loro classifica In campionato. 

Insomma, lo scudetto ri
guarda a questo pun to il 

Certo, un po' di rimpianto 
resta per la splendida Arri-
goni di Pentassuglia, che a-
vrà comunque modo di con
solarsi con la Coppa Korac 
di cui l 'at tende per il secon
do anno consecutivo la fina
lissima (il 26 marzo a Liegi 
contro la Jugoplastika di 
Spalato). 

Nell 'attesa di sapere se la 
Korac tornerà in Italia, non
ché di conoscere i nomi delle 
finaliste per lo scudetto, E-
merson e Gabet t i si disputa
no stasera Al «palazzone» di 
S. Siro la Coppa delle Coppe. 
Le due formazioni si sono 
sbarazzate r ispett ivamente 

degli spagnoli del Barcellona 
e adesso si n t rovano di fron- j 
te per questa finale tu t t a ita- ! 
liana. 

L'impegno appare difficile 
soprat tut to per ì varesini che 
ancora una volta potrebbero 
risentire dell'eccessivo « gap » 
tecnico che divide i t i tolari 
dalle riserve. Anche Gualco, 

v e c c h i e « Menego » non si 
« califfi » gente come Gergat:, j faccia i i re t i re dall 'arcigna 
Riva. Tombolato e Catti ni è j marca tura di Flowers. Molta 
nsu l t a t a decisiva, permetten- j fiducia i supporter varesini 
do agli uomini chiave di ar- ( j a ripongono anche nel gio 

far punt i fuori casa se vuo
le salvarsi. Non senza nota
re che, a par te il Pisa. Sam-
benedettese ed Atalanta, pur 
essendo abbastanza tranquil
le. farebbero bene a guar
darsi alle spalle. 

Carlo Giuliani 

Chinaglia duro: 
«Una vera infamia 

volermi coinvolgere» 
BUENOS AIRES — « Non so n'en
te di questa faccenda. Non cono
sco quella gente che m: accusa, 
si tratìa di una vera infanva *. 
Con queste parole Giorgio Chi
naglia. che si trova da ieri in Ar
gentina con i e Cojmos », ha ri
sposto ai giornalisti che lo hanno 
interrogato circa la questione dalie 
scommesse clandestine, scoppiato 
in Italia. • nel qu3> viene ora 
coinvolto anche l'ex calciatore ia-
z'.ì'.e. 

Ch'njgKa è stato interrogato da' 
g ornallst: nella :ocaI-ta d: C:po!-
letti (prov.nc-a di R-o Negro), 
ne: sud dell'Argentina. « Sono an
dato via dall'Ila! a ne! 197S — 
ha continuato Chinaglia — e di 
allora non ho nulla a che vedere 
con il calco del mio paese 5 a-
mo nel 19S0 e realmente non so 
perche il m"o nome s'a ststo mi
schiato .n questa faccenda ». 

Le gare sulla neve 
mente il bandolo della ma- i j • • j n •• 
tassa e con ì giocatori che ; oei ragazzi delle medie 
si ritrova, nefla prossima > j * r» i • • 
stagione potrebbe andare as- j 01 banale MOnteranO 
sai l on tano . | L'amministranone democratica 

S u l fondo autent ico ZOm j di Canale Monteran© ha organii-
DO del Pisa , grazie alla vit- \ * , t o »"«•*» quest'anno, è il ferro 

rivare più freschi al convulso 
finale. In più Bianchini ha 
ritrovato u n grande Smith . 
preciso nel t i ro da fuori co
me ra ramente si e ra visto. 
Insomma, per la Gabet t i c'è 
la possibilità di collezionare 

vane Mottini, che sembra 
ormai aver raggiunto la pie-

toria di Barlet ta sul Matera. 
incoraggiante successo per 

na ma tu r i t à atletica e tecni- J 5 , , . ? ™ , ? , * e ' a " c o r a M™ -o . - volta, pollice verso per Ta-

che era sembrato finora il j , a q u a r t a coppa delle Coppe 
più in gamba fra | rincalzi 
ha disputato sotto tono le ul
time prove. 

Contro la Gabet t i questo 
della panchina « corta » può 
rivelarsi un tallone d'Achille 
per qualunque squadra: i 
canturini . infatti , prat icano 
un gioco tu t to basato sulla 
velocità e ruotano sistemati 

consecutiva, un record niente 
male Poi potrà pensare alle 
terribili pa r t i t e che l'attendo
no con la « banda » Peterson 
nei play-off. 

Dall 'altro lato Rusconi si 
raccomanderà al solito gran
de Bob Morse (record di rea
lizzazioni con 507 punt i dome
nica contro la Pintinox>. «u-

ca. 
Sarà comunque una bei:a i 

lot ta: per illuminarla i riflet
tori del « Palazzone » si ac
cenderanno alle 2130; I prezzi 
per i vari ordini di posti so
no 14.000. 8.000. 4.000 e 2200 
lire; a par t i re dalle 2230 la 
prima rete TV trasmetterà il 
secondo tempo nel corso di 
« Mercoledì sport ». Qualcuno 
sogna che sia un anticipo 
della finalissima per il titolo 
tma sembra- Improbabile). 

camente i loro uomini. Do- i furandosi che Seals resti ai 
memea scorsa a Rieti la pos- ' suoi migliori livelli t che il f. de f. 

ran to e Parma Ora la «me
d i a » dice: Pa rma —20. Ma
tera e T a r a n t o —19. Ter
nana — 18. Pisa —16 Una 
graduatoria chiara che Sem 
bra indicare nel Parma e nel 
Matera (set t ima sconfitta 
casalinga per l lucani!) due 
equadre ormai quasi senza 
speranza ( t an to più che pre
sumibili squalifiche si ab- j 

anno consecutivo, la settimana 
bianca a Sestola (Modena) per i 
radazzi della scuola inedia. 

Hanno partecipato 33 rigarti 
che sono «tati assistiti dall'orga
nizzazione dell* CARI di Bologna. 

Tra le diverse iniziative che 
hanno caratterizzato il soggiorno 
montano dei giovani vi • sfata una 
gara di discesa libera controllata 
tu un percorso di 3 chilometri (di-
•livello 500 metri) che ha dato il 
seguente risultato: 1) Antonio Pa
ni, 2) Giacomo Murgia • Marina 
Pasquali, 4) Sabrina Vittorini. 5) 
Maria «agnoli. 6) Roberto Cassi, 
7) Luisi Marani. 8) Mario Mon-

ba t te ranno su ent rambe) , nel l l?,"!!?:. * i w"°s
b*'!® Fi. ,oni ' " > 

Ta ran to una formazione in ! K ^ , « " & « . JdJlon?" i £ 
grosse difficoltà e. infine. 1 £ £ i S . ^ 0 0 ^ 0 ° e J , 5 . 
nella Ternana una compa- I 1S) Tullio Pasquali, 16) Andrea 
gine che deve decidersi a • Marziali. 

; 


