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I difensori attaccano: chi sono i bookmaker e i truffati ? 

I calciatori arrestati interrogati per 
Si parla di uno sdoppiamento dell'inchiesta: per gli arrestati si punta all'imme
diato rinvio a giudizio in stato di detenzione mentre per gli « avvisati di reato » si 
prospetta la formalizzazione dell'istruttoria - Gli interrogatori di ieri - Stamane 
saranno interrogati alcuni « accusati » a piede libero, nel pomeriggio i confronti 

ROMA — L'inchiesta con
tro lo scandalo-calcio prose
gue ru ritmi vertiginosi, do
po il «blitz» di domenica 
che ha portato in carcere 
dieci calciatori e il presiden
te del Milan, Colombo, rag
giunti poi nella tarda sera
ta da Merlo (costituitosi a 
Roma) e ieri sera da Maghe-
rini. trasferito dal carcere 
palermitano dell'Ucciardone. 
Manca ancora all'appello 
Gianfranco Casarsa. ma è 
certo che si costituirà entro 
la giornata di oggi. 

Il pomeriggio di ieri è sta
to caratterizzato da una se
rie fittissima di interroga
tori, che hanno riguardalo 
tutti i reclusi eccezion fatta 
per Wilson e Magherini. 
Per procedere ancor più spe
ditamente i sostituti procu
ratori Monsurrò e Roselli 
sono stati affiancati da due 
colleghi. Guardata e D'Am
brosio. Tanta fretta fa rite
nere che i magistrati siano 
decisi a chiudere l'inchiesta 
in tempi brevissimi, evitan
do la formalizzazione dell' 
istruttoria (chiesta ieri da 
quasi tutti i difensori) che 
li costringerebbe probabil
mente a concedere la liber
tà provvisoria a gran parte 
degli imputati. 

Dove invece pare non si 
registri la stessa fretta è 
nell'istruttoria riguardante 
gli ultimi indiziati a piede 
libero (non gli imputati che 
si trovano ancora in libertà). 
in pratica gli ultimi nomi 
comparsi nell'inchiesta e 
cioè quelli di Boniperti, Tra-
pattoni, Feriamo. Fabbretti, 
Lovati. Previdi. D'Amico. 
Frustalupi, Oddi, Boranga, 
Chinaglia, l'arbitro Menicuc
ci. Agostinelli e Damiani. Co
storo sarebbero sospettati per 
fatti avvenuti in anni passa
ti e non collegati con le scorni-
messe clandestine e i loro 
nomi sarebbero già stati tol
ti dall'elenco della Procura 
in cui erano inseriti assieme 
a quelli di tutti gli altri. Dun
que l'inchiesta si spacca in 
due e una parte di essa (la 
meno importante) va sui 
tempi lunghi. 

Per il resto, se il campio
nato va avanti (questo è 
almeno il parere espresso in 
proposito dalla Lega Calcio) 
l'inchiesta galoppa, e fra PM 

e difensori sembra in atto 
un autentico braccio di fer
ro. Ma vediamo di ricostruire 
con ordine gli avvenimenti 
della giornata. 

MATTINA — A Palazzo di 
Giustizia si respira un clima 
febbrile. 

In più. arrivano col conta
gocce i nomi dei nuovi av
vocati nominati da questo 
o quell'imputato, a complica
re sempre più un quadro che 
risulterà chiaro, finalmente, 
solo nel pomeriggio. 

I più arrabbiati sono Calvi 
(difensore1 di Wilson) e Dean 
(difensore dei perugini). Per 
gli elementi che sono noti 
-— questa in sostanza la loro 
argomentazione — il reato 
di truffa sarebbe configura
bile solo con un « grande 
sforzo interpretativo », e, 
ammesso che lo sia, resta da 
dimostrare che sia in qual
che modo comprovabile, E 
poi — proseguono — c'è da 
capire chi sarebbe la vitti
ma del raggiro. « Io — so
stiene l'avv. Calvi — se mi 
parlano degli allibratori co
me truffati, gli chiedo no
mi. cognomi e indirizzi: poi 
voglio vedere! ». 

Comunque, il parere di tut
ti gli avvocati interpellati è 
che l'arresto sia stato un 
provvedimento assurdo e in
giustificabile; non lo dicono, 
ma si capisce « fra le ri
ghe » che per loro Monsurrò 
e Roselli sono in cerca di 
pubblicità. Dean, intanto, co
munica che Casarsa si co
stituirà in giornata: «Ha 
mille ragioni per farlo: è as
solutamente innocente! ». 
« Avvocato — chiede un col
lega — le sembra di aver 
a che fare con una giusti
zia sommaria? »: « Diciamo 
che è un'istruttoria... som
maria ». risponde ironica
mente il legale umbro con un 
facile gioco di parole. 

Verso le 13.30 riusciamo a 
« placcare » il dott. Monsur
rò mentre percorre a grandi 
passi i corridoi del Palaz-
zaccio. Come al solito è tut-
t'altro che loquace. Nega che 
alcuni imputati verranno sen
titi a Napoli, come ieri qual
che organo di stampa ha ri
portato; poi. riguardo alla 

• GIRARDI all'arrivo in car
cere l'altra notte 

eccessiva spettacolarità del
la operazione di domenica. 
criticata da molti, fa capire 
che queste polemiche non 
lo riguardano: gli aspetti 
esecutivi degli arresti riguar
dano. evidentemente, solo la 
Finanza. 
• I corridoi di Piazzale si 
svuotano: poi. alle 14, Bracci 
rilascia la dichiarazione da 
cui si evince la « linea dura » 
decisa dalia magistratura. 
POMERIGGIO — Alle 15.30 
comincia la « sfilata » di av
vocati che entrano a Regina 
Coeli per assistere i loro 
clienti negli interrogatori. Ci 
sono molti nomi nuovi: l'av
vocato Mariani per Cacciato
ri. Longo e Leone (figlio del
l'ex presidente della Repub
blica) per Pellegrini, (ma di
fendono anche Cordova), 
Gaito per Giordano e Man
fredonia, D'Agostino per Al-
bertosi e Morini: Ledda e De 
Matteis per Colombo. Code-
roni e Papi per Merlo (co
stituitosi l'altra sera), Biondi 
per Girardi Imponente an
che lo schieramento di gior
nalisti e fotografi. • 

Arrivano anche i sostituti 
procuratori Monsurrò, Rosel

li. Guardata e D'Ambrosio. 
Ma le prime notizie, si han
no solo verso le 18,30, quando 
i legali cominciano a usci
re alla spicciolata. Parlano 
poco, ma si possono intuire 
alcune novità. 

Il primo calciatore ad es
sere ascoltato è stato, a quan
to pare, il portiere laziale 
Cacciatori. A lui, come agli 
altri vengono contestati i 
capi di imputazione: si fa 
riferimento all'art. 640 del 
Codice penale (truffa) con 
le aggravanti del danno di 
rilevante entità patrimoniale 
e quella della partecipazio
ne al reato di più di cinque 
persone. Qui la prima novi
tà: vittime del reato sono 
gli allibratori, clandestini; 
nella mattinata — come ab
biamo fatto notare — era 
parso a tutti incredibile che 
si potesse considerare par
te lesa un gruppo di per
sone così vago e indefinibile, 
del quale per di più non sa
rebbe certo facile appurare 
i nomi. 

I mandati dì cattura ven
gono spiegati dai giudici con 
la necessità di acquisire nuo
vi dati attraverso una serie 
di confronti fra i numerosi 
coimputati. 

E passiamo ai singoli ca
si: nelle peste, ancora una 
volta, i giocatori della La
zio. A loro viene contestato 
di aver truccato il risultato 
della partita Lazio-Milan in 
cambio di 60 milioni pagati 
da Trinca e Cruciani. L'in
contro — come si ricorderà 
— finì 2 a 1 ' per i rossone
ri ed è lo stesso a cui si 
riferisce la presunta « con
fessione » di Maurizio Mon-
tesi. 

Per la stessa partita nubi 
scure sul capo di Colombo, 
Morini e Albertosi: i t\2 so
no accusati di aver pagato 
(Colombo) e di aver mate
rialmente versato (i due gio
catori) 20 milioni a Trinca 
e Crueiani come «ringra
ziamento » per la vittoria 
garantita dai due scommet
titori. 

Inoltre sotto accusa è la 
partita Lazio-Avellino (1-1) 
per la quale si era assicu
rata la vittoria della Lazio 
dietro versamento di 20 mi
lioni. 

Poi esce l'avvocato Corbi, 
legale rii Della Martira: al 
giocatore umbro viene con
testato il famoso assegno, ma 
lui conferma la sua versione 
già ampiamente riportata da 
tutta la stampa. Ma « qual
cuno lo contraddice» affer
ma l'avvocato. Altri legali 
passano al galoppo, rifiutan
do di rilasciare dichiarazio
ni. Calvi si limita a dire che 
l'interrogatorio di Wilson è 
rinviato; quasi tutti, comun
que, hanno chiesto la forma
lizzazione dell'istruttoria e la 
libertà provvisoria per i pro
pri assistiti. 
- Alla fine restano all'inter

no del carcere solo l'avvoca
to Dean e i magistrati: è in 
corso l'ultimo interrogatorio. 
quello di Zecchini. Il legale 
umbro esce poco prima delle 
23 ed è seguito a ruota dai 
giudici. « Avvocato, mi racco
mando il segreto istruttorio!» 
ammonisce Roselli passando
gli accanto. Anche qui noti
zie scarne: secondo Dean 
non esistono prove reali per 
nessuno degli accusati, sicu
ramente non per i suoi assi
stiti e men che mai per Zec
chini. « Zecchini — assicura 
— è assolutamente innocen
te». Ma alcuni dei difenso
ri che l'avevano preceduto 
sono apparsi meno ottimisti. 
Infine Dean conferma che 
Casarsa si costituirà nella 
giornata odierna. 
OGGI — Nella mattinata di 
oggi — probabilmente alla 
caserma di via dell'Olmata — 
saranno ascoltati altri gio
catori raggiunti domenica da 
inviti a comparire. Ci saran
no Petrini. Savoldi. Dossena, 
Paris. Zanetti. Colomba e 1' 
allenatore Perani del Bolo
gna: Quadri, Renzo Rossi, 
Petrovic e Massimelli del Ta
ranto; Garlaschelli e Viola 
della Lazio, Ammoniaci e 
Brignani del Palermo; Cor
dova". Claudio Pellegrini. Di 
Somma e Cattaneo dell'Avel
lino; Paolo Rossi del Peru
gia. 

Un elenco nutrito come si 
vede, che testimonia della 
lotta contro il tempo (e con
tro la formalizzazione) che 
ì magistrati stanno soste
nendo. 

Fabio de Felici 

• Il presidente COLOMBO invitato poco elegantemente a scendere dall'auto che lo ha portato in carcere 

Riva: «Grave condizionamento 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Nella confusione 
generale scatenatasi negli 
spogliatoi dopo l'arresto di 
Stefano Pellegrini abbiamo 
incontrato Gigi Riva in pro
cinto di salire sul pullman 
del Cagliari. Abbiamo rivolto ( 
alcune rapide domande all'ex 
campione, pallido ed incre
dulo per quanto era accaduto, i 

— Riva, cosa ne dice di 
tutto questo scandalo sulle 
scommesse? 

« E' da un po' di settimane 
che questa vicenda, ancora 
oscura, > sta condizicnando 
gravemente e negativamente 
tutto l'ambiente del calcio. 
Prima si farà luce e sì accer
teranno eventuali responsa
bili, meglio sarà per tutti ». 

— E su questa clamorosa 

azione scattata contempora
neamente su tutti i campi 
d'Italia e che ha portato, per 
ora. all'arresto di undici cal
ciatori, Pellegrini compreso? 

« Magari l'operazione po
teva essere condotta con 
meno clamore, forse ncn 
c'era bisogno di andare ad 
aspettare i calciatori proprio 
negli spogliatoi per arrestarli. 
Comunque, a parte questo, 

» 

bisognerà senz'altro punire e 
senza esitazioni i colpevoli ». 

Gigi Riva scappa sul pull
man. i tifosi lo riconoscono 
ed applaudono. Vogliono an
cora baie a questo Riva che 
di professione è sempre e 
solo stato goleador, mai scom
mettitore. 

s. d. b. 

La prima lunga giornata dei calciatori arrestati a Regina Coeli 

I biancoazzuri nel «primo braccio» 
e gli altri in «celle di punizione» 

I I «mal sistemati» saranno trasferiti oggi nel «quarto braccio, il braccio dei rie-' 
- - —•" - • * * •• • • J • • „ » J — * _ . » . _ J * / » • 

I bolognesi 
oggi dai 
giudici 

BOLOGNA — Un'ora dopo la « vi
sita » della Finanza nella sede del 
Bologna per notificare i mandali di 
comparizione a Zinetti, Dossena, 
Paris, Colomba, Savoldi, Petrini e 
Perani, per questa mattina alle 9,30 
• Roma, all'aeroporto di Borgo Pa-
nigale è atterrato l'aeroplano che 
trasportava la squadra rossoblu da 
Catanzaro. Facce tese e stanche non 
certo solo per la lunga trasferta 
ma per la «suspense» che sta 
accompagnando in queste ora la 
vita della compagino bolognese • 
eh* qualche «fattore esterno* si 
• anche incaricato di drammatiz
zare ulteriormente. 

E' una cronaca ricca, che ha 
preso avvio nel tardo pomeriggio 
di domenica, quando dopo la par
tita finita in parità una radio di 
Catanzaro ha annunciato che la 
squadra rossoblu era bloccata in 
albergo perché la Finanza avrebbe 
proceduto ad alcuni arresti. Poiché 
era già noto cosa stava succe
dendo in diverse città, il panico 
ha preso un po' tutto il «clan». 
Chiarito l'incredibile equivoco na
turalmente le conseguenze di ima 
situazione che continua a presen
tare tanti lati oscuri non sono 
scomparse. 

Ecco perché e facilmente intui
bile lo stato d'animo col quale 
la comitiva ha affrontato il viag
gio di ritorno lunedi mattina: sem
pre con l'incubo di vedere prima 
alla partenza da Lamezia Terme. 
poi allo scalo di Roma • quindi 
all'arrivo di Borgo Panigale qual
che sgradita sorpresa in divisa. 

Giunti a Bologna (la comitiva 
non era al completo in quanto 
Zinetti si era fermato a Roma per
ché convocato per la Under 2 1 , ma 
il giocatore dovrà restar* nella 
capitale, mentre Colomba • Spi-
nozz} avevano preferito il treno). 
I calciatori interessati alla vicenda 
sono stati chiamati in sede per 
ritirare le «notifiche». 

Si è anche cercato il presidente 
per saperne di più; Fabbretti. però. 
ha fatto sapere di non aver* asso
lutamente niente da dir*. Viene 
comanque confermato eh* contra
riamente a quanto si affermò 
giorni fa. per fui non c'è In corso 
nessun procedimento. Il D.S. So
r iano ricorda che i giocatori non 
possono parlar*, quindi ogni com
mento * riservato a Perani che e 
•tato tirato in ballo. Il tecnico ha 
detto che dopo tatto non * une 
sorpresa in quanto nel giorni scorsi 
erano emerse situazioni eh* preve
devano questi sviluppi. Ancora ona 
volta, Perani ha insistito sull'estra
neità del Bologna e dei giocatori 
rossoblu da tutta la vicenda. 

Franco Vannini 

I «mal sistemati» saranno trasferiti oggi nel «quarto braccio, il braccio dei ric
chi» - U racconto di due ragazzi usciti ieri dopo aver scontato una pena di 6 mesi 

ROMA — Piove e fa molto 
freddo il giorno dopo !a gran 
retata del calcio italiano. Ro
ma è avvolta da una cappa 
grigia, nel cielo non s intra
vedono squarci fra le nuvole. 
E' una giornata terribilmente 
triste, come è triste questo 
giorno per il calcio. Dentro 
« Regina Coeli » dodici calcia
tori e un presidente di su~ie-
tàà sono da domenica sera 
« inattesi ospiti ». 

, Dalle 17.30 dell'altro .en c'è 
i stato un continuo andirivieni. 

Per primi hanno varcato la 
soglia dell'antico carce/e ro
mano i due perugini Della 
Martira e Zecchini. La ioro 
squadra giocava a Roma e 
per i due giocatori il trasfe
rimento dall'Olimpico è s*ito 
molto breve. Soltanto pochi 
chilometri. Dopo di Ioro ad 
intervalli più o meno lunghi. 
sono arrivati tutti gli altri: 
alle 18.30 Manfredonia, eh3 ha 
anticipato di un'ora i compa
gni di squadra Giordano. Cac
ciatori e Wilson, alle ore 33 
Stefano Pellegrini, a mezza
notte Merlo, accompagmio 
dai legali Coderoni e Pipi . 
alle 2 di ieri mattina Girardi. 
l'unico ad avere le manette 

I ai polsi ed infine quando .-l'in
cominciava ad intravedere il 
chiarore del nuovo giorno i 
tre del Milan. Albertosi. Gior
gio Morini e il presidente dei 
club rossonero Colombo. 

Al loro arrivo c'è stato un 
po' di trambusto. Non coleva
no essere fotografati. Hanno 
implorato i finanzieri di evi-

. tare l'accecante luce dei flash. 
1 Le due Alfette allora si inno 
{ mosse per direzioni diverse. 

Hanno cercato di confondere 
le idee ai fotografi, senza pe
rò riuscirci. L'arrivo di t in t i 
illustri ospiti, non ha -nu'ato 
di una virgola la vita di lutti 
i giorni. In via della Lunga-
re e in quella dalla parte op
posta. dove c'è la porta car
raia, tutto s'è svolto come se 
nulla fosse accaduto. 

Roberto CecL proprietario 
di un'officina proprio d-tv*n-
ti la porta d'accesso del car
cere. ha continuato a ripàra-
rare macchine come semp.-e. 
Accanto la sua bottega Otero 
Amici, con il figlio Eugenio 
ha continuato a squac'.ure 
piombo per farne preziosi !.n 
gotti per le Linotype .lei no
stri giornali. Qualche br.-ve 
commento, qualche salace 
battuta sull'ingordigia rio; no-S 
Mri supcrpagAti calciatori. Ma 

i basta cosi. 

Il portone di Regina C03U 
nel frattempo si apre in 
continuazione. Entrano 1 for
nitori, ma entrano anche nu
merosi nuovi ospiti. C'è una 
127 dei carabinieri color sena
pe che sembra un autoous di 
linea.jNon fa altro che ;aie 
avanti e indietro. Dentro, nel 
sedile posteriore con i ferri 
alle mani, persone di tutte !e 
età. con la faccia stravolti. 

« Quanto è aumentata la 
delinquenza — sottolinea Ro
berto il meccanico — i Car
rubba arrivano con i carce
rati a tutte le ore. Prima 
quanno arrivava qualcuno e-
ra un avvenimento. Smette
vamo tutti de lavora, la gen
te s'affacciava alle finestre. 
Adesso manco ce se fa più 

\0 SOI00 fcOHAOlSTA 
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caso ». Sul Gianicolo il can
none spara per annunciare 
che è mezzogiorno. La porta 
s'apre nuovamente, ma que
sta volta per far uscire per
sone che hanno scontato la 
loro pena. 

Fra questi c'è un ragazzo 
magro, capelli un po' lunghi. 
la faccia felice. Accanto a lui 
un amico, compagno di car
cere e d'imputazione. Si chia
ma Ennio, l'amico Luigi. So
no stati dentro sei mesi fa 
per un furto. «£* stata un' 
ingiustizia -^ sentenzia Ennio 
convinto — noi eravamo in
nocenti ». 

« Ma che state a fa qui da
vanti » — poi ci chiede. « Sta-

! te per i calciatori vero-». An-
i nuiamo e poi insistiamo: Lei 

rKio nouo c iiore*U3B\ 
IHIAflCcCv^̂ HfLAOlSTA 

LAMIA, O/OA 
-FAMIGLIA 
&O01U4TA. 

l i ha visti? 
« Questa mattina ho visto 

Albertosi ». 
Come le^è sembrato? 
a Come un povero disgra

ziato ». 
Come sono stati sistemati? 
a / laziali li hanno messi 

tutti al primo braccia, dove 
ce stanno tutte le guardie la
ziali. Stanno mejo de tutti. 
Quanno s'affacciano vedono 
er Gianicolo ». 
_ E eli altri? 

« So cazzi loro. Ieri non 
c'era posto e l'hanno messi 
in cella de punizione. Perà 
forse oggi s'è liberato qual
che posto al quarto braccio, 
quello de li signori. Là e* 
hanno pure er riscallamento. 
Quello è er posto de quelli 
che danno li sordi ». 

E Trinca? 
« Pure lui sta al primo 

braccio. Se lo beccano li la' 
ziali-. ». 

Sono le 13. arriva qualche 
pacco per i calciatori. Arriva 
Angela Pellegrini. Ha portato 
per il suo Stefano una pro
fumata frittata di maccherò--
ni. Arriva anche l'amico di 
Giordano, quello della notte 
brava di giovedì davanti al 
"Bella blu". Anche lui ha il j 
pranzo per Bruno: rigatoni. 
f letto e carciofi e frutta. 
In una busta ci sono anche 
dei soldi. Ma a cosa servi
ranno i soldi? 

Mentre andiamo via ci tor
na in mente una frase di En
nio. una fr*»se rhe ci amaresr-
gia: « Se c'hai li sordi voi fa" 
er signore anche 'n galera ». 

Paolo Caprio 

• MERLO, mentre viene condotto - in carcere dopo essersi 
costituito alla Caserma della Guardia di Finanza di via 
dell'Olmata 

Lazio solidale 
con i giocatori 

Se però dovessero risultare colpevoli, prenderà le 
misure che riterrà più opportune - Una commissione 
di « lavoro » con quattro consiglieri dimessisi dal 
CD - Un appello sarà lanciato ai club biancazzurri 

Rivero dai giocatori a Milanello 

«Milan in serie B? 
Neanche parlarne» 

La Guardia di Finanza ieri nella sede della società 

ROMA — Riunione straordinaria 
alla Lazio par far* il punto M i a 
situazione, • aefaito dell'arresto 
di Cacciatori, Wilson, Manfredo
nia e Giordano. I l presidente • 
amministratore unico della so
cietà. Umberto Lomàan aveva in 
mattinata contattato telefonicamen
te anche ì consiglieri «sciti volon
tariamente dal CD. All'appetto di 
Lensìni, mirante • mattai e momen
taneamente da porte i contrasti 
del passato, hanno risposto tatti 
e sette i consiglieri. Erano, infat
t i , presenti Ercoli, Paroccint, Ro
tolo, Di Stefano, Persìchclli. Ber-
nieia e Pafombini. La riunione è 
dorata tre ore (dalle 1» alle 2 2 ) . 
Al termine una breve conferenza 
stampa. Letiziai ha comunicato che 
nel corso dell'intonilo è stata tro
vata la perfetta unità. 

E' stata costttaita ona commis
sione di "lavoro" che comprende 
l'in*. Panierini, l'ine. Rotolo, I' 
aw. Persichelli e il doti. Di Stefa
no. Essa responsabilizzerà ì gioca
tori oeai sfosso, chiamawdoli • rac

colta presso la sede sociale dopo 
l'allenamento del pomeriggio al 
• Maestrelli ». L'assemblea dei so
ci sì terrà entro il 20 aprile. 

L'rrr. Persiche!li ha detto che 
spera che la magistratura restitui
sca presto alla società i giocatori 
arrestati. Se poi essi dovessero ri
saltare colpevoli la società si re
golerà di conseguenza. Per il mo
mento la società solidarizza con 
loro. Un appello verrà rivolto a 
tatti i club biancazzurri, compresi 
anelli indipendenti, affinchè insie
me si superi il difficile momento. 
Le doc partite interne con Ca
tanzaro e Botoena potrebbero es
sere decisive ai fini della salvez
za. 

Le quote del « Toto » 
ROMA — Oneste le quote del 
• Toto » di dommiica scorsa: ai 
117 > tredici » lire 22.S56.3D0 ti
ro; ai 2947 « dodici > L. 907.400. 
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Il Perugia prende le distanze dagli arrestati? 
Dalla nostra redazione 

PERUGIA — Ier. mattina 
nella sala del Consiglio re 
Rionale si è parlato molto de
gli arresti dei calciatori. Pier
luigi Neri, assessore regiona
le allo sport, dichiarava: * li 
modo in cui si è giunti al.a 
parziale conclusione è alquan
to strano. Una operazione in
solitamente roboante, se si 
tiene conto di altre storie più 
sene. Il calcio e tutto Io iport 
tuttavia rimangono momenti 

di unità per la popolazione, 
per gli spettatori e per i pia-
ttcanti. Questo principio de
ve essere rafforzato facendo 
chiarezza su tutta la stona 
per garantire, a coloro che v« 
vono Io sport quotìdianamen-

; te. quelle speranze fondamen
tali per continuare a credere 
in esso*. 

Il Perugia, quale società. 
tace. Qualche dichiarazione 
c'è comunque stata. Gabriele 
Brustenghi. addetto alle può-
bliche relazioni della società, 

nonché legale dei quattro gio
catori coinvolti. Zecchini. Del
ia Martira, Casarsa e Rossi. 
dice: «L'azione dei magisUa-
ti ci ha lasciati sbigottiti. Mi 
è sembrata una sceneggiatu
ra cinematografica. Credo cne 
poteva essere evitata. In fon
do i giocatori arrestati non 
mi sembrano delinquenti tali 
da essere trattati così. D'ac
cordo che legalmente i bia
dici avevano la facoltà di 
spiccare i mandati di arro
sto, ma un po' di stile 9 ma

no folklore non avrebbero 
guastato ». 

Franco Vannini la commen
ta cosi: «Sentendo le noti
zie mi sono stizzito, mi è pre
sa la rabbia. In fondo è tutta ' 
la categoria dei giocatori che 
viene coinvolta. Deleteri sona 
stati comunque 1 tempi ed i 
modi in cui si è proceduto 
agli arresti ». -

Di Franco D'Attoma. irnn-
t tacciabile ieri, si può solo ri
portare la sua proposta: «S> 
spendiamo il campionato ». 

1 Ma il presidente fin dai gior
ni scorsi forse intuiva qual
cosa del genere. L'impressio
ne. lo ripetiamo è solo una 
impressione, è che la società 
forse sta tenendo le distanze 
dai giocatori implicati. 

Lo stesso Fausto Pascoletti, 
altro dirigente, ieri dichiara
va a denti stretti: «Attendia
mo le decisioni della magi
stratura. ma la società è tran
quilla ». - -

Stefano Dottori 

MILANO — Adesso Gianni 
Rivera diventa plenipotenzia
rio. Dal momento dell'arresto 
del presidente Colombo, risul
ta il massimo dirigente in ca
rica alla società rossonera, e 
non vuole perdere tempo: in 
un ambiente sotto choc per 
lo scandalo delle scommesse 
che coinvolge, oltre a Colom
bo, anche i giocatori Morini 
e Albertosi, il vicepresidente 
si è messo subito al lavoro 
per cercare di riordinare le 
fila, di ricucire le lacerazioni 
prodottesi, soprattutto dal 
punto di vista morale, nei 
giocatori, nell'allenatore. Ieri 
mattina Rivera, di buon'ora. 
era già a Milanello. Poi è 
rientrato a Milano, nella se
de della società, per tenersi 
in contatto con l'avvocato 
Ledda che si trova a Roma 
con il fratello di Colombo 
per assistere agli interrogato
ri degli arrestati. -
a Ho parlato coi giocatori e 
con Giacominì. Sono tranquil
li, anche se mi rendo conto 
che -anche loro si pongono 
determinate domande. Li ho 
invitati a restare tranquilli, 
a proseguire il lavoro secon
do i programmi: la società 
prosegue il suo cammino*. 

Ma non avete preso in con
siderazione l'eventualità di 
una retrocessione in serie 
B. decisa dagli organi fede
rali? 
- « La cosa non mi preoccu
pa: io credo nella tranquilli
tà di Colombo, Albertosi e 
Morini: hanno fatto certe di
chiarazioni e sono convinto 
di quello che sostengono ». 

Non riunirete il Consiglio 
Direttivo della società? 

« Sulla questione delle scom
messe abbiamo già discusso 
una quindicina di giorni orso-
no. quando si trattava solo di 
vocL Una settimana fa te
nemmo un'altra riunione in
formale. E anche adesso si 
tratta soltanto dì voci*. 

Ma in sostanza lei è pessi
mista o ottimista? 

« Nessuna delle due. Non 
posso dire niente, perchè non 
so come stiano le cose e dun
que ogni posizione in merito 
è del tutto personale e priva 
di fondamenti concreti. Gti 
unici che sanno qualcosa so
no i magistrati Monsurrò e 
Roselli. Noi, lo ripeto, siamo 
tranquilli ». 

Tranquillo Rivera, un po' 
tesi i giocatori. Ieri si sono 
fermati a Milanello anche do
po l'ora di pranzo, e hanno 
assistito in televisione all'ar-

• RICKY ALBERTOSI men
tre entra a Regina Coeli 

rivo a Regina Coeli del loro 
presidente Colombo: qualcu
no appariva commosso. 

Si è anche parlato, telefoni
camente. con l'avvocato Led
da. legale della società ros
sonera. che si trova a Roma 
col collega Vinicio De Mat-
teis per assistere Colombo. 
Albertosi e Morini. a Una vol
ta subito il trauma — ha det
to Ledda — che è stato du
rissimo da accettare, è forfè 
bene dire che questo è runi
co metodo diretto e immedia
to per arrivare all'accerta
mento delta verità in tempi 
brevi. La magistratura si è 
presa la responsabilità di una 
scelta processuale e questo, 
lungi dall'essere motivo di po
lemica, è un motivo di con
forto e di fiducia sul conse
guimento di risultati defini
tivi della giustizia. La magi
stratura ha mezzi e volontà 
per stabilire la verità. Per
tanto il Milan non può che 
confermare la propria fidu
cia sulla conclusione dell'in
chiesta ». 

Sempre ieri la guardia di 
finanza si è presentata nella 
sede della società. Nulla a che 
vedere con la spettacolarità 
dell'azione di domenica: la 
presenza delle fiamme gialle 
è passata, anzi, quasi inosser
vata. I finanzieri pare abbia
no compiuto accertamenti di 
carattere fiscale: loro inter
locutore. infatti, è stato il 
dottor Grassi, funzionario am
ministrativo del Milan. 
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