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Oggi i giudici 
istruttori Monsurrò 
e Roselli potrebbero 
concedere 
altre scarcerazioni 
Riprende l'inchiesta 
federale condotta 
da De Biase: 
radiazione per i 
calciatori più 
inguaiati? - Solo 
il Milan sembra 
rischiare la serie B 

ROMA — Per undici calcia
tori e un presidente ieri il 
campionato di calcio si è gio
cato in una stanzetta di Re
gina Coeli davanti ad un 
transistor con il volume al
zato al massimo e davanti al 
televisore, per seguire le par
tite di campionato. Una do
menica senz'altro amara, ma 
non meno « sentita ». Non 
c'erano il caldo tifo degli sta
di, i con e gli striscioni mul
ticolore. Però ieri pomerig
gio alle 15 c'è stata ugual
mente un'atmosfera vibrante, 
anche rumorosa. Dalle varie 
celle di Regina Coeli le par
tite sono state seguite con 
la massima attenzione e ai 
gol delle loro squadre gli 
ospiti dell'istituto di pena si 
sono lasciati andare a mani
festazioni d'entusiasmo. Una 
breve pausa di svago che non 
basta, però, a dimenticare le 
preoccupazioni di carattere 
giudiziario. 

Dopo una settimana di de
tenzione, di interrogatori, di 
illazioni e di tante « voci ». 
spesso infondate, cosa acca
drà nei prossimi giorni? 

Diciamo subito che quella 
che comincia oggi sarà la 
settimana dslla ripresa del
l'inchiesta federale e delle 
« grandi decisioni » da parte 
della magistratura ordinaria. 
Oggi De Biase, « grande in
quisitore » della Federcalcio, 
terrà un vertice con i propri 
collaboratori per stabilire la 
linea da seguire con la ri
presa delle indagini. 

Cosa dovranno appurare 
gli inquirenti della Federcal
cio? Innanzitutto stabilire le 
esatte responsabilità dei sin
goli, poi delle società coin
volte nello scandalo. Per 

Per i dodici di Regina Coeli 
una settimana forse decisiva 

quanto riguarda queste ulti
me, quelle maggiormente in
diziate (e quindi che rischia
no di più) sono Milan, Pe-
i ugia, Avellino e Lazio. Del
le quattro quella che si tro
va nella posizione più deli
cata è il Milan, forse la sola 
che davvero potrebbe termi
nare in serie B. 

Al club rossonero, infatti, 
possono essere attribuite le 
responsabilità diretta e og
gettiva (partecipazione del 
presidente e di due giocatori 
alla vicenda) e quella pre
sunta (partecipazione anche 
di non tesserati). Per le al
tre tre società invece la re
sponsabilità oggettiva sem
bra piuttosto improbabile, e 
inoltre riguarda eventi (co
me la scommessa) che non 
avevano fini di classifica, co
sa che potrebbe consentire 
alle tre squadre di non ve
nire penalizzate con la retro
cessione. 

Per quanto riguarda i cal
ciatori si ha l'impressione 
che De Biase punti a dei 
rinvìi a giudizio, con la pro
spettiva di squalifiche per i 
meno inguaiati e radiazioni 
per i più coinvolti, una volta 
precisate le singole respon
sabilità. 

Tutto comunque dovrebbe 
avvenne in tempi relativa
mente brevi: c'è infatti uno 
sforzo comune per arrivare 
quanto prima a far luce sul
l'intricata vicenda. 

Ad una svolta decisiva è 
invece arrivata l'inchiesta 
della magistratura ordina
ria. L'istruttoria dei magi
strati, salvo qualche... po
stilla, si è conclusa sabato 
sera con il chilometrico in
terrogatorio di Massimo 

Cruciani, in mattinata, e di 
suo padre Ferruccio nel po
meriggio. Rimane ancora da 
effettuare un breve e im
portante confronto Crucia-
m-Merlo. in programma per 
stamane 

Dal confronto fra i due si 
spera vengano chiariti i mo
tivi della litigata avvenuta 
fra loro alle prime luci del
l'alba, davanti all'albergo 
che ospitava la comitiva lec
cese alla vigilia della parti
ta Lecce-Pistoiese. Potreb
be essere l'elemento deci
sivo per arrivare a stabili
re la colpevolezza o meno 
(e in caso di colpevolez
za le effettive responsabili
tà) del centrocampista sa-
lentino. In proposito ieri se
ra è partita da Roma una 
convocazione giudiziaria per 
il centrocampista della 
squadra toscana Sergio Bor 
go: il suo nome sarebbe 

stato fatto da Cruciani, che 
ora accusa il giocatore to
scano di essere stato contat
tato da Merlo per addome
sticare l'icontro. 

A parte questo supplemen
to d'indagine, l'odierna gior
nata potrà rivelarsi decisi
va anche per^ altri impor
tanti punti dell'intera vicen
da, primo fra tutti la de
cisione di rinviare a giudi
zio subito tutti i giocatori 
imputati, rinchiusi nel car
cere romano, o formalizza
re l'istruttoria e discutere 
la concessione della liber
tà provvisoria. Due nodi 
molto importanti sui quali, 
al momento, non 6 possibi
le pronosticare conclusioni. 
I magistrati sembrano de
cisi ad adottare la linea du
ra; processo a tempi bre
vissimi, visto che sono 
pronti a consegnare nelle 
mani del giudice istruttore 

un'indagine completa in tut
ti i punti e con conclusioni 
ben definite. 

Qualcuno aveva ipotiz
zato sabato la riapertura 
dell'inchiesta dopo il nuo
vo interrogatorio di Crucia
ni, attribuendo al fruttaro-
lo la « chiamata in causa » 
di altre squadre dal nome 
altisonante; ma ieri i ma
gistrato hanno precisato 
che si tratta di pure fan
tasie, messe in circolazione 
da qualche buontempone. 

Cruciani ha soltanto spie
gato la' strada presa dai 
numerosi • assegni staccati 
dal suo blocchetto e desti
nati a parecchi giocatori (si 
parla addirittura di trenta 
assegni, molti dei quali non 
riscossi); inoltre il « gran
de accusatore » ha tirato 
in ballo anche Lecce-Pistoie
se, che finora non risulta

va fra le partite « addome
sticate ». 

Per quanto riguarda le i-
stanze di libertà provviso
ria i pareri sono contra
stanti. Inizialmente i magi
strati erano intenzionati a 
tenere i calciatori al « gab-
bio» fino al dibattimento 
processuale, ma nelle ulti
me ore la loro intransigen
za si sarebbe leggermente 
ammorbidita. Le pressioni 
degli avvocati sono inces-
""M. Sabato mattina molti 
difensori dei calciatori an
cora ospiti di Regina Coe
li si sono lamentati per - la 
improvvisa libertà concessa 
al perugino Zecchini. Ora 
insistono per i loro assisti
ti e oggi a tal proposito 
si potrebbe avere una pri
ma schiarita sulla questione. 

Non è da escludere che i 
giudici Monsurrò e Roselli 
appronfondiscano lo studio 
delle varie istanze e rimet
tano in libertà giocatori sul 
cui capo pendono respon
sabilità minori. Si dice, a 
questo proposito, che og
gi potrebbero essere rila
sciati il portiere del Genoa 
Girardi, che è accusato di 
truffa aggravata e per un 
solo incontro, e i due la
ziali Manfredonia e Gior
dano. 

Paolo Caprio 

Nelle foto sopra il titolo: 
Della Martira durante l'« ora 
d'aria », Zecchini al momen
to del rilascio, Stefano Pel
legrini e Manfredonia al mo
mento del loro ingresso a Re
gina Coeli. Qui sopra: Alber-
tosi e Wilson mentre entra
no in carcere. 

/ / giorno dopo 
Lettera 
ad un amico 

Caro Ghirelli, mi sembra di 
tornare indietro di vent'an-
ni, al tempo del tuo esilio 
torinese, quando si parlava 
di calcio passionalmente e 
razionalmente assieme, con 
Jacomuzzi e Gorlier (ma si 
parlava razionalmente e pas
sionalmente assieme di Marx 
e di Tolstoi, di Alfonso Gat
to e di Fausto Coppi). Ep
pure c'erano Tambroni e 
Sceiba, e le nespole erano 
già messe allora nella paglia 
perchè poi maturassero. Ma 
la memoria, lo sai, è buona 
dispensiera di dolcezze, e in 
questo momento io mi go
do, per suo merito, i piace
ri di una malinconica no
stalgia. Siamo vecchi?! 

Ti scrivo così pubblica
mente (ad altre forme più 
private affido la speranza di 
parlare dei figli e del nostro 
privato in un futuro prossi
mo) perchè mt son trovato 
in imbarazzo a indirizzare: 
Quirinale, Roma (sto leggen
do in questi giorni il Primo 
Maggio, un inedito di De A-
micis, e perciò...). Non so
lo, ma il pretesto è quanto 
di più pubblico accada nel 
nostro Bel Paese. Ho letto 
il tuo corsivo di martedì 
scorso sul Manifesto, a pro
posilo della grande retata di 
domenica, e vorrei prosegui
re il tuo discorso con qual

che chiosa, non tanto dis
senziente quanto correttiva. 

Sono d'accordo con te, con 
la tua conclusione: « Una 
mascalzonata non cessa di 
essere una mascalzonata sol
tanto perchè qualcuno, o il 
sistema, ci ha indotti a com
pierla». E' una «elementa
re verità » di cui sono per
suaso anch'io. Però è altret
tanto vero che trovo una 
qualche difficoltà a mettere 
assieme i fratelli Cattagiro-
ne e Giordano, i 42 dell'Hai-
casse e Casarsa, perchè la 
reale consistenza dei Giorda
no e dei Casarsa, come quel
la di tanti loro colleghi in 
divismo in altri campi, la 
conosciamo bene. Sia chiaro 
che non cerco né voglio at
tenuanti. Temo solo che que
sti ragazzotti, ladri di coco
meri, servano da alibi per 
un'operazione fumogena o 
vengano usati nell'impossibi
le tentativo di riciclare il 
guano come profumo Coty: 
li condanniamo e il Paese 
ritorna sano e pulito. Qui 
stanno i miei dubbi: nem
meno il calcio torna pulito 
(figuriamoci il resto!). 

Non toma pulito non per
chè il marcio esterno ha in
quinato il calcio, ma perchè 
l'inquinamento sta all'inter
no del fenomeno, è dentro il 
baraccone. Tu sai meglio di 
me l'ipocrisia che si nascon
de dietro le s.pa. che do
vrebbero essere società cal
cistiche. In realtà sono ri
maste monarchie più o me
no assolute, o più o meno 

Gianni Rivera mentre esce 
delle partite truccate. 

assoluti governi presidenzia
li, non sempre però assistiti 
da presidenti o monarchi a-
deguati. Ecco il punto a cui 
voglio arrivare: è nelle stan
ze'delle società che troppo 
spesso si preparano i « cri
mini » sportivi, machiavelli
camente giustificandoli con 
una morale sportiva autono
ma che, paradossalmente, è 
peggiore di quella ordinaria. 
In nome dei due punti tutto 
è valido perchè i due punti 

dal Tribunale di Roma dopo la deposizione sullo scandalo 

hanno una valutazione quan
tificabile economicamente. 
Qui sì c'è l'assimilazione con 
VItalcasse, Sindona o i Col-
tagirone, ed è qui che vige 
da sempre l'immunità. 

Non sono un moralista, an
zi i moralisti mi stanno sul
lo stomaco. Ma cosa devo 
pensare di un presidente che 
gioca abitualmente a poker 
con i suoi giocatori? O di 
un vice presidente che si le
ga in affari con un signore 

(peraltro da lui proposto al
la presidenza) che periodica
mente finisce in galera per 
truffe di miliardi, al di qua 
e al di là delle Alpi? Davve
ro ladri di polli i nostri cal
ciatori! Non lo dico per fare 
del populismo demagogico, 
ma per verificabile struttura 
sociale: i padroni licenziano 
ma non sono licenziabili se 
non da altri omologhi pa
droni. 

Dirai che la mia è una 

sbrodolata ovvia. Lo so an
ch'io, ma so che è bene ogni 
tanto ribadire alcune verità 
elementari, come quella che 
una mascalzonata è una ma-

i scalzonata o che i mascalzo
ni non sono solo e tutti a 
Regina Coeli. Sarò un imper
donabile illuso però credo 
che da questa lezione dolo
rosa, da questo mare di por
cherìe si possa riemergere 
soltanto se sì avrà la volon
tà e la forza di ristrutturare 
l'intero sistema, eliminando 
in primo luogo gli incenti
vi alle mascalzonate (pensa 
a cosa è successo o sta sve-
cedendo dallo sci, al tennis, 
alla scherma). Va bene met
tere in galera una figlia di 
buona donna perchè sorpre
sa in flagrante istigazione, 
ma un po' di attenzione giu
ridica la riserverei anche al
la mamma. 

Tj saluto con affetto, Fol
co. 

P.S. — In una splendida 
giornata di sole sono andato 
allo stadio a vedere una par
tita fra due squadre a puli
te ». Torino-Udine<ie. Ho as
sistito invece al più squallido 
spettacolo d'assoluta brec-
caggine, specie granata, coa
diuvata anche dalla bische-
raggine del mediocre signor 
Longht. Alla fine ho pensato 
che bisognerebbe istituire la 
galera non solo per concor
so in truffa ma pure per 
furio. Furto dello stipendio 
da parte di giocatori di cal
cio professionisti. Condanna 
senza attenuanti per Greco, 
Pulici, Fileggi. Radice intan
to rideva. Io bestemmiavo. 
Ave! 

Folco Portinarì 

II Giro delle Fiandre risolto da un sorprendente sprint a tre 

Moser e Raas beffati da Pollentier 
MEERBEKE — li belga Mi
chel Pollentier si è aggiudi
cato il giro ciclistico delle 
Fiandre (Sir.t Niklaas-Meer-
beke. km 286> battendo l'ita
liano Francesco Moser e l'o
landese Jan Raas con i quali 
si era presentato sul rettili
neo finale. Quarto si è piaz
z o il belga Roger De Vlae-
minck 

Ancora una volta, dunque. 
il Giro delle Fiandre è sfug
gito a Francesco Moser. Il 
posto d'onore, il secondo con
quistato in sei partecipazio
ni alla classica belga, non 
può ripagare il trentino delle 
erergie abbondantemente spe
se oggi sui 266 chilometri del
la corsa, che è sembrata gra
vare quasi interamente sulle 
sue spalle e che lo ha visto 
costantemente in prima linea 
sulle asperità e nei momenti 
cruciali della giornata. A re
legarlo in seconda posizione 
è stato quel Michel Pollen
tier, sgraziato rappresentante 
del ciclismo belga, che ha 
confermato ancora una volta 
la sua predisposizione alle sor
prese, tentando a più riprese 
di abbandonare la scomoda 
compagnia dello stesso Moser 
e dell'olandese Raas con i 
Quali dal duecentoquaranta-
cinquesimo chilometro guida

va in condominio la corsa. 
Il quarto assalto, dopo tre 

rintuzzati da Moser. è stato 
per Pollentier quello buono; 
dalla sua parte il belga ha 
avuto anche la scarsa consi
derazione dei compagni di fu
ga nei suoi confronti. A me
no di un chilometro dal tra
guardo evidentemente sia Mo
ser sia Raas, distanziati di 
qualche decina di metri da 
Pollentier. hanno pensato di 
poterlo riassorbire con la lo
ro progressione e si sono piut
tosto preoccupati dì lanciare 
il loro sprint che di inseguire 
il fuggiasco. Nella volata a 
due Moser ha dimostrato di 
avere ancora energie \Àù fre
sche del campione del mon
do. ma intanto Pollentier ha 
tagliato il traguardo con una 
certa tranquillità che gli ha 
permesso perfino di alzare le 
braccia in anticipo. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. Michel POLLENTIER 

(Bel.) 6 ore 36'45"; 2. Fran
cesco Moser (It.) s.t.; 3. Jan 
Raas (01 ) s.t.: 4. Roger De 
Vlaeminck (Bel.) a 20"; 5. 
Marc Demeyer (Bel.) s.t.; 6. 
Freddv Maertens (Bel.) s.t.; 
7. Gilbert Duclos Lasalle (Fr.) 
s.t.; 8. Godi Schmutz (Svi.) 
a 2*15"; 9. Guy Sibille (Fr.) 
a 2*40". MEERBEKE — Pollentier i beffa » sul traguardo Moser • Raas, 

Senza Àltobelli 
e Beccalossi 
l ' U 2 1 mercoledì 
gioca in URSS 

II calcio internazionale 
prevede per mercoledì un 
appuntamento importante 
per la nazionale «Under 
21 » che a Jerevan, capita
le dell'Armenia, affronte
rà l'« Under 21 » sovieti
ca nella partita d'andata 
dei quarti di finale del 
campionato europeo « Spe
ranze ». Azeglio Vicini non 
ha convocato Àltobelli e 
Beccalossi, apparsi piutto
sto sfuocati nelle ultime 
esibizioni. Rientreranno 
nella partita di ritomo con 
l'URSS prevista a Bolo
gna il 9 aprile. Al loro po
sto sono stati convocati 
Bagni e Giovannelli, che 
ieri sera sono giunti pun
tuali all'Hotel villa Pam-
phili, a Roma. Assieme a 
loro gli altri giocatori già 
protagonisti, nella «Olim
pica», lo scorso mercole
dì a Mostar. Questo l'elen
co: Galli e Malgioglio (por
tieri), Baresi F., Ferrario, 
Guerrini, Osti, Tassoni, 
Tesser (difensori); Baresi 
G.. Giovannelli, Goretti, 
Pileggi, Sacchetti (centro
campisti); Ancelotti, Ba
gni, Fanna, Ugolotti (at
taccanti). 

Sempre mercoledì l'«0-
lirnpica» conoscerà il ver
detto definitivo sulla par
tecipazione ai Giochi di 
Mosca. La Jugoslavia gio
cherà infatti in Turchia. 

Orgogliosa 
prestazione 

della squadra 

rossonera 
Sport 

Reagisce bene 
il Milan : il Napoli, 
trafitto da Bigon, 
ne fa le spese: 0-1 
Dopo un «ladri-ladri» iniziale, il pubblico si è messo a 
fischiare i propri beniamini, ancora una volta deludenti 

NAPOLI-MILAN — Il gol vincente di Bigon. 

MARCATORE: Bigon al 6' del-
la ripresa. 

NAPOLI: Castellini 7; Brusco-
lotti 6, Tesser 6; Caporale 
6, Ferrario 6, Guidetti 5; Ca
pone 5, Vinazzani 6 (Bellu-
gi 6, dal 5' del s.t.), Speg-
giorin 5, Improta 6, Filippi 
5. 12. Fiore. 14. Damiani. 

MILAN: Rigamonti 6; De Vec
chi 7, Maldera 6; Buriani 7, 
Collovati 6, Baresi F. 6; No
vellino 6, Bigon 6, Antonel-
li 6, Romano 6 (Minoia dal 
34' del s.t.), Carottl 6. 12. 
Navazzotti, 13. Mandressi. 

ARBITRO: Michel' -1*1, di Par
ma 7. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — A raffreddare i 
bollori del pubblico napoleta
no ha provveduto Bigon al 
6* della ripresa, insaccando 
alle spalle di Castellini. Il « la
dri-ladri » all'indirizzo dei 
rossoneri (risposta partenopea 
al * colera-colera » di qualche 
anno fa) si è smorzato, i si
bili — ma questa volta all'in
dirizzo dei beniamini di casa 
— hanno sostituito i poco sim
patici appellativi. 

Il Milan, dunque, ha reso 
pan per focaccia al Napoli: 
al San Paolo si è ripreso i 
punti che spavaldamente i 
partenopei si erano presi qual
che mese fa nell'allora San 
Siro ed oggi Meazza. 

Tornano i conti ai rossone
ri. non quadra il bilancio ai 
partenopei. Ma tant'è; nel cal
cio talvolta vince chi sbaglia 
di meno. 

Risultato giusto, ineccepibi
le. L'1-0 anzi, sta stretto agli 
uomini di Giaeomini. Avesse
ro avuto un pizzico di fortu
na in più. fossero stati più 
tempestivi in alcuni interven
ti nell'area napoletana, al San 
Paolo i rossoneri avrebber 
raccolto un bottino ben più 
pingue. 

Non pensiamo che Vinicio 
abbia molto da recriminare 
sul risultato. Da persona one
sta e leale qual è. certamen
te non potrà non riconosce
re la superiorità palesata da
gli avversari di ieri. 

Resta da vedere il valore 
reale che il responso del San 
Paolo potrà avere ai fini del
la classifica finale milanista. 
una classifica che. come è or
mai noto, è tutta nelle mani 
dei magistrati romani. 

E passiamo alla cronaca del 
pomeriggio. 

Non è senza qualche imba
razzo. o meglio, reticenza. 
che prendiamo posto in tri
buna stampa. Sentendoci un 
pò* truffati anche noi. che per 
anni abbiamo raccontato le 
gesta di questo o di quel gio
catore. di questa o di quella 
squadra senza curarci troppo 
— perchè in buona fede — 
di gettare uno sguardo al di 
là delle quinte del campiona
to. avvertiamo un senso di fa
stidio al solo sospetto di po
ter eventualmente essere te
stimoni di novanta minuti che 
potrebbero rivelarsi — non si 
sa mai a questo punto — un 
ennesimo bluff. 

Fortunatamente i ventidue 
in campo ci aiutano a supe
rare l'iniziale disagio, il la
tente — ma non troppo — 
scetticismo. Non danno vita a 
belle azioni Napoli e Milan. 

eludente Speggiorin, in difesa . 
c'è qualche distrazione di 
troppo. 

Ti Milan sta al gioco, subi
sce l'improduttiva pressione 
avversaria, preferisce partire 
in contropiede. Recita la sua 
parte con dignità, senza stra
fare. E così facendo riesce 
anche in più di una occasio
ne a sfiorare il gol. Si ripe
te. insomma, a parti inverti
te, il tema tattico dell'c anda
ta » tra le due squadre. So
spinti da un troppo libero e 
intraprendente Buriani, i ros
soneri finiscono col fare il 
bello ed il cattivo tempo. 

In apertura di ripresa, - al 
5', Vinazzani a causa di un 
incidente di gioco, è costret
to a lasciare il campo. E' so
stituito da Bellugi. Vinicio, ov- • 
viamente, deve cambiare 
qualche marcatura: Bellugi 
va su Novellino, Tesser e Fi
lippi si alternano su Buriani 
e Bigon. 

Un minuto dopo il gol-maz
zata per i padroni di casa. 
Punizione dal limite di De Vec
chi, mischia nell'area napole
tana, correzione al volo di 
Bigon e nulla da fare per il 
pur ottimo Castellini. Il re
sto è senza storia. 

Marino Marquardt 

si assiste a qualche lancio al
la « viva il parroco ». Ma si 
vede anche lotta, agonismo, 
velocità. Le opposte truppe, 
insomma, dimostrano di voler 
fare sul serio. Ed è già tan
to, dato i tempi. 

Nemmeno il tempo di udire 
il fischio di inizio e già si 
delineano le marcature. Vini
cio sistema Bruscolotti su Ca-
rotti e Ferrario su Antonel li. 
Giaeomini. a sua volta, affi
da a Maldera e a Collovati 
i compiti di controllare rispet
tivamente Capone e Speggio
rin. Più elastiche le marca
ture a centrocampo. Spesso, 
comunque, si vedono duellare 
Guidetti e Romano, Filippi e 
Buriani (un po' troppo di
stratto il partenopeo nel se
guire l'avversario). Vinazzani 
e Bigon, Improta e De Vec
chi. Tesser, invece, se la ve
de stabilmente con Novelli
no. 

II Napoli dà l'impressione 
di voler forzare subito la ma
no. sembra sicuro del fatto 
suo. Ma sbaglia i conti. La 
grande velocità, da sola, non 
è sufficiente a conferire ordi
ne e lucidità alla sua mano
vra. A centrocampo riaffiora
no gli antichi limiti, in at
tacco è fumoso Capone ed in-

Il calvario 
napoletano 
contìnua: 
Vinicio 
amareggiato 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Il Napoli davanti al suo pubblico ancora una vol
ta è andato in barca. Tranne nella partita con la Roma, 
tutto il campionato giocato in casa è stato un autentico cal
vario per gli sportivi napoletani. Per Vinicio è questo il 
cruccio peggiore. Pensava, e lo aveva promesso, di riscat
tarsi verso il paziente pubblico con le ultime tre partite da 
giocare. Invece ancora una volta è stata notte fonda. «Stra
namente — ammette — questo Napoli aveva dato a vedere 
netti miglioramenti nelle ultime due gare fuori casa, ma que
sta partita è stata per noi la peggiore, o quasi, fra quelle 
disputate in casa. Avevamo la speranza di ripagare i nostri 
tifosi, invece ancora una volta li abbiamo delusi. E questa 
è la cosa che più mi addolora. Sapevamo che era una par
tita difficile ma non pensavo che si sarebbe risolta così>. 

— La vicenda delle scommesse, non pensa che abbia di
stolto la squadra? 

« Certamente no — risponde — perchè è una questione che 
non ci riguarda >. 

A Giaeomini, che appare un uomo preoccupato, la prima 
domanda che gli viene rivolta è di carattere tecnico. Poi si 
passa oltre. Oltre le previsioni? «Se facevamo — dice — al
tri gol forse era oltre le previsioni». 

— E' una vittoria che dedicate a qualcuno? 
« In campo si dimentica tutto, ma certamente i giocatori ' 

la volevano dedicare a chi in questo momento non è tra noi 
a festeggiarlo». 

— Il clima? « Ammirazione per la squadra — dice —, il " 
pubblico si è comportato benissimo. Si sono dimostrati dei 
veri sportivi ». 

Gianni Scogn a miglio 


