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Uno o due degli imputati resteranno in carcere: gli altri dovranno pagare la cauzione 

Liberi Trinca e Cruciai». Presto tocca ai caie iatori 
Uno o due resteranno in carcere in attesa dell'interrogatorio di Borgo (rinviato 
a venerdì)? - Trinca e Cruciani si sono costituiti parte civile contro gli « indizia
ti » per Avellino-Bologna - Che cosa ha rivelato il superteste? - Sempre più pro
babile che l'istruttoria non venga formalizzata - Senza fondamento le voci del 
coinvolgimento di altre squadre? - Ieri nuovo interrogatorio di Claudio Merlo 

La Roma 
querela 

i giornali 
che l'hanno 

coinvolta 
ROMA — Dopo un crescen
do di notizie, di voci, di 
indiscrezioni che si accaval
lano, ieri un quotidiano spor
tivo del Nord ha sparato a 
tut ta pagina la notizia cla
morosa: e La Guardia di Fi
nanza nella sede della 
Roma », alludendo a una pre
sunta visita, con relativo 
controllo dei l ibri contabili, 
avvenuta nella giornata di 
domenica. 

La notizia era assolutamen
te campata in aria. Tu t t i gli 
impiegati e i dirigenti della 
società giallorossa l'hanno 
immediatamente smentita 
con la massima decisione. 
Ieri poi i l presidente glal-
lorosso, l'ingegner Dino Vio
la, ha decisamente perso la 
pazienza ed è passato al 
contrattacco preannunciando 
querele nei confronti di tu t t i 
I giornali che hanno t i rato 
in ballo la società o I sin
goli giocatori giallorossi ne* 
gli u l t imi giorni. 

I l presidente Viola in una 
breve dichiarazione ha preci
sato che la presentazione 
delle querele sarà affidata 
agli avvocati Salvatore Pie-
roni e Giuseppe Maria Ro
mano. Viola ha inoltre defi
ni to * false e tendenziose » 
le notizie divulgate in questi 
giorni, accusando i responsa
bil i della loro diffusione di 
comportamento « moralmen
te e giuridicamente censura
bile >. 

Le diehiarazioni del presi
dente non fanno che rical
care quelle da lui stesso r i 
lasciateci la settimana scor
sa, in cut Viola aveva riba
dito con assoluta sicurezza 
di essere alla guida di una 
società pulita, per nulla 
coinvolta nelle tr ist i vicende 
di questi giorni. 

ROMA — Massimo Crucia
ni e Alvaro Trinca tornati in 
libertà nella giornata di ie
ri. I calciatori (o almeno la 
maggior parte di loro) do
vranno aspettare ancora un 
giorno o due e, presumibil
mente, versare una congrua 
cauzione in cambio dell'otte
nuta libertà. Questa la noli-
zia di rilievo della giornata 
di ieri a Palazzo di Giusti
zia. La disparità di tratta
mento fra i due accusatori 
e 1 calciatori arrestati fa 
pensare che i magistrali in
quirenti abbiano accolto in 
pieno la tesi difensiva dei 
due commercianti romani, 
decidendo anche di pre
miarli per il contributo da
to nella ricerca della veri
tà. contributo che eviden
temente non hanno credu
to di ravvisare nel compor
tamento degli atleti arresta
ti. Comunque l'ultima pa
rola su questi ultimi spetta 
al giudice istruttore che ri
ceverà rapidamente la docu
mentazione inviatagli dalla 
Procura della Repubblica. 

Le altre novità sono il ri
getto da parte dei sostituti 
procuratori della richiesta di 
formalizzazione dell'istrutto
ria (avanzata come noto da 
vari difensori) ; l'interroga
torio a Palazzo di Giustizia 
del « superteste » Fabrizio 
Corti, impiegato comunale e 
autista nell'azienda di Cru
ciani; l'altro interrogatorio a 
Regina Coeli del calciatore 
del Lecce, Claudio Merlo; il 
rinvio a venerdì della depo
sizione di Sergio Borgo, il 
giocatore della Pistoiese rag
giunto sabato dall'ultima 
delle comunicazioni giudi
ziarie in ordine al presunto 
« aggiustamento » di Lecce-
Pistoiese. 

Infine la giornata ha avu
to il grosso pregio di fare 
piazza pulita delle voci — 
accavallatesi nei giorni scor
si — relative a! coinvolgi
mento di nuove squadre (la 
Roma in particolare) nella 
complessa vicenda. . 

LIBERTA' — Dunque Al
varo Trinca e Massimo Cru
ciani sono tornati liberi. La 
notizia della prossima scar
cerazione dei due grandi ac
cusatori è diventata certezza 
poco prima delle 14. Dopo 
due lunghi « vertici » (il pri
mo al terzo piano di Palazzo 

FABRIZIO CORTI il superteste interrogato ieri 

di Giustizia fra I sostituti 
procuratori Monsurrò, Rosel-
li, Guardata e D'Ambrosio; 
il secondo al piano inferiore 
con la partecipazione anche 
del procuratore capo aggiun
to. Arnaldo Bracci) i quattro 
PM hanno convocato nella 
stanza di Monsurrò gli avvo
cati difensori. Per primi sono 
entrati il prof. Coppi e l'av
vocato Rampioni. difensori 
di Cruciani. Una breve at
tesa davanti alla porta chiu
sa, poi l'uscita dei due pro
fessionisti. che non masche
rano la gioia per l'accogli
mento della domanda di li
bertà provvisoria relativa al 
loro cliente. Sotto le do
mande incalzanti dei giorna
listi confermano che analoga 
decisione è stata presa per 
Alvaro Trinca, i cui difen
sori. D'Ovidio e Lorenzanì, 
erano assenti. 

In precedenza sia Coppi 
che D'Ovidio avevano annun
ziato la costituzione di parte 
civile dei propri assistiti, nei 
confronti dei calciatori sotto 
accusa per la partita Bo
logna-Avellino, cioè per uno 
dei risultati per il quale sa
rebbe stata sprecata la som-
ma corrisposta ai giocatori. 
Raggiunto dalla notizia il 
presidente rossoblu. Fabbret-
ti. ha precisato che i gioca
tori dovranno pagare se ri
sulteranno colpevoli, « certa
mente. però, non è imputa
bile la società ». 

Il prof. Coppi aveva in pre
cedenza avuto parole di fuoco 
contro quanti avevano « scon
sideratamente » parlato di 
un tentativo di estorsione 
fatto dal suo assistito.' Inol
tre l'avvocato aveva fatto no
tare ai giornalisti che ciò 
che distingueva la posizione 

Si è voluto proteggerli dalle « indiscrezioni dei cronisti » 

Uscita «privilegiata» da Rebibbia 
ieri dei due accusatori del calcio 

Il corri-corri dei cronisti romani verso il carcere sulla Tiburtina — Lo stillicidio delie informa
zioni da parte del direttore — Falso allarme: si trattava di due alti funzionari dell'ltalcasse 

ROMA — Per i « grandi ac
cusatori » del calcio italiano, 
non c'è che dire, ieri c'è sta
to un trattamento di estre
mo riguardo. Firmata, nella 
mattinata, dai magistrali 
l'istanza di libertà provviso
ria, Alvaro Trinca e Massimo 
Cruciani sarebbero dovuti 
uscire, come tutti gli altri 
detenuti, che tornano in li
bertà. dal portone principale 
di Rebibbia all'orario abitua
le di uscita, intorno alle 1S.39. 

Invece per i due personag
gi che tanto clamore hanno 
sollevato nel mondo del cal
cio è stata scelta un'uscita 
strategia1 che non trova va
lide giustificazioni. Ideatore 
di questa inconsueta manovra 
diversiva è stato il dottor 
Barbera, vice direttore del 
penitenziario sulla Tiburtina. 

A dir la verità, le sue in
tenzioni le aveva già prean-
nunciate, senza eccessive ri
serve: «Non li aspettate — 
aveva detto ai giornalisti che 
lo avevano contattato per 
avere notizie più precise — 
non il vedrete. 6arà una 
uscita artistica ». Ed in 
effetti è stata un'« uscita 
privilegiata ». Il suo pia
no ha funzionato alla perfe
zione. Alle 1S.20 Trinca e Cru
ciani hanno lasciato Rebib-
*_._ J - . J . Y 1 * . * ~ — * « « « ^ + ^ . 

secondarie, chissà forse dalla 
parte della sezione penale. 
dove per uscire occorre l'au
torizzazione del magistrato 
di turno, o addirittura dalla 
parte del carcere femminile. 
Addirittura dal carcere è an
che trapelata la « voce ». che 
noi riportiamo per dovere di 
cronaca, che lo stesso dot
tor Barbera abbia accompa
gnato i due nella loro e fu
ga » strategica. 

Di fronte ad un simile fat
to viene spontaneo chieder
si le ragioni di tale «sce
neggiata ->. Perché a quest» 
due pedonassi che non so-
on altro che due persa 
r.e come le altre, accusate di 
truffa aegravata e messe in 
libertà provvisoria è stato ri
servato un trattamento con i 
guanti bianchi? Quali motivi 
hanno potuto accampare per 
godere inusuali vantaggi ri
spetto agii altri detenuti, usci
ti dal portone principale? Riu
scire a capirlo sarà molto dif
ficile. Forse, si è voluto evi
tare l'assalto dei cronisti. 
« assetati » di notizie e dei fo
tografi giunti m eran numero 
davanti al nortnn» nrinrinal** 
dei carcere sulla Tiburtina? 

Può anche darsi. Ma se co
si veramente fosse non ci 
sembra davvero una motiva
zione molto valida. Nessuno 
infatti poteva obbligare Trin
ca e Cruciani a rispondere 
Tutti sapevamo che sarebbe 
stata un'impresa ardua soprat
tutto dopo che si era sparsa 
la voce che qualcuno aveva 
già pensato a piazzare le con
fessioni dei due al migliore of
ferente. La stessa «voce» ri
ferisce che l'esclusiva sia sta
ta già « piazzata » per la som
ma di dieci milioni. Che Trin
ca e Cruciani vogliono parla
re con alcuni e non con altri 
è sffar loro, anzi un loro di
ritto. 

Quello che invece meravi
glia è che un alto rappresen
tante della direzione di Re
bibbia si s*a prestato ad una 
manovra che va al di fuori 
della norma abituale. Ci au
guriamo che oggi 11 dott. Re
stivo direttore del carcere sap
pia dare una risposta con
vincente. 
Detto questo, passiamo a rac

contare il lungo pomeriggio 
di via MaietM. 

Alle 16 cominciano ad arri
vare i prici cronisti i primi 
curiosi, gente qualsiasi che 

vuole vedere in faccia quei 
due. « i grandi accusatori ». 
appunto. A questo punto co
mincia una noiosissima alta
lena di notizie forse fatte tra
pelare ad arte dalla direzione 
del carcere che. come abbia
mo detto, si è ostinata fino 
in fondo a voler proteggere 
dalle indiscrezioni Trinca e 
Cruciani che. ripetiamo, non 
sono altro che due persone 
qualsiasi accusate di truffa 
aggravata. Insomma — cerne 
dicevamo — è stata una rid
da di voci. Ad un certo mo
mento — verso le 18 — si è 
sparsa la notizia che fossero 
già usciti. Ma da dove?, ha 
chiesto qualcuno. «Non si sas. 
hanno risDosto gli agenti di 
custodia in servizio alla porta 
centrale. Poi qualcun altro ha 
fatto girare la voce che i due 
sarebbero stati fatti uscire 
subito dopo la scarcerazione 
dei detenuti comuni: intorno 
alle venti. Per un po' si è 
aspettato, dando per buona 
questa informazione. Verso le 
19.30 il grosso cancello blin
dato di Rebibbia si è aper
to e. da lontano, si è comin
ciato a intravedere gente con 
fagotti e valigie venire verso 
i giornalisti. L'illusione però 

è durata poco: si trattava di 
due alti funzionari dell'ltal
casse che. anche loro, ave
vano goduto della libertà 
provvisoria. 

Avete visto Cruciani e Trin
ca gli è stato chiesto? 

a Seno ancora dentro a 
sbrigare le formalità. Fra 
poco usciranno anche loro ». 

Per un buon quarto d'ora 
davanti all'ingresso di Rebib
bia c'è stato un fitto andiri
vieni di r.uto blu. auto di 
scorta, gente « molto su » che 
stringeva mani e abbraccia
va quei d'ie alti funzionar: 
che tornavano liberi. Ma dei 
due «ecusatori nessuna noti-
« t u . 

Un agente di custodia in 
servizio nila puiut coirai.; «ù 
un certo momento dice che 
dopo le 20 non può uscire più 
nessuno; adesso sono le 20 
meno cinque. L'informazione 
è giusta. Dopo le 20 infatti 
nessuno è più uscito, anche 
perchè erano usciti tutti. 
compresi i « grandi » accu
satori. Loro però da un'altra 
uscita, quella dei previlegiati. 

Paolo Caprio 
Carlo Ciavoni 

Alle ore 11 al « Leonardo da Vinci » 

Il 5° Giro delle Regioni 
sarà presentato giovedì 

Giovedì 3 aprile, alla 11. a Roma, nella sala della 
Gioconda all'Hotel Leonardo Da Vinci, via dei Grac
chi, 324 fra presentato alla stampa e alle autorità 
il 5. Giro delle Regioni, la gara ciclistica per squadre 
nazionali, che il nostro giornale organizza in colla
borazione col Pedale Ravennate e la Rinascita CRC. 
Nella stessa occasione sari presentato anche il 35. 
Gran Premio della Liberazione che, con il ciclora-
duno « Coppa consorzio cooperative costruzioni ». la 
maratona prova unica di campionato italiano • se
lezione azzurra per le Olimpiadi e ad altre gare di 
atletica, calcio, pallavolo, tennis, nuoto,.pattinaggio e 
giochi popolari, costituiscono il programma dei « Gio
chi sportivi del 25 aprile» patrocinati dal Comune e 
dalla Provincia di Roma, organizzati dai nostro gior
nale in collaborazione con IUISP. 

9 NELLA POTO: Il bozzetto della madailia ricordo incisa dallo scultore Camillo 
Catelli. Le altre opere donate alle noatre coree sono di Bruno Canova. Pasquale 
Verrusio e Reca Olla 

di Cruciani e Trinca da quel
la dei calciatori te che ne 
rendeva più probabile la 
scarcerazione) era il loro at
teggiamento di costante col
laborazione nella ricerca del
la verità (come dire: hanno 
sempre detto il vero). 

CALCIATORI — La ri
chiesta di libertà provvisoria 
per i calciatori arrestati pas
sa ora al giudice istruttore 
insieme al parere dei PM. A 
quanto è dato di vipere tale 
parere è favorevole per la 
maggior parte dei reclusi 
(sembra che il riliuto riguar
derebbe uno solo o — al 
massimo — due degli arre
stati) anche se subordinato 
al versamento di una con
grua cauzione da parte desìi 
imputati. In pratica 11 com
pito principale del giudice 
istruttore dovrebbe essere 
quello di decidere l'entità 
della somma da far versare 
a ciascuno. Il tutto dovrebbe 
avvenire nell'arco di due o 
tre giorni al massimo. 

Sul nome di quelli desti
nati a rimanere in carcere 
si fanno varie ipotesi: la più 
credibile parla di Magherini 
e Merlo, il primo perché — 
a quanto pare — sarebbe il 
più compromesso, il secondo 
perché dovrebbe ancora ser
vire a una serie di confron
ti (tra l'altro deve essere 
ancora interrogato Borgo: 
sarà ascoltato venerdì) rela
tivi alla partita Lecce-Pistoie
se. Per avere le idee più 
chiare occorrerà aspettare le 
decisioni del giudice istrut
tore. 

SUPERTESTE — C'era 
molta attesa ieri per l'inter
rogatorio di Fabrizio Corti. 
Questo Corti era autista 
nella ditta di Massimo Cru
ciani e aveva anche il com
pito di fare da tramite fra 
quest'ultimo e i vari «book-
maker» presso i quali ve
nivano divise le giocate. La 
sensazione di tutti ieri era 
che a lui 1 magistrati voles
sero chiedere conferma di 
certe voci che coinvolgevano 
altre squadre nello scanda
lo, o — perlomeno — i no
mi e i cognomi degli alli
bratori, 1 quali come noto 
vengono considerati « truf
fati» in alcune delle impu
tazioni emesse dai giudici. 
In particolare auesto secon
do fatto faceva presupporre 
un Interrogatorio assai bur
rascoso, visto che nell'am
biente delle scommesse clan-

•destine fare i nomi dei 
« bookmaker » può voler dire 
mettere a rischio la propria 
incolumità. Fuori dai denti. 
più d'uno si aspettava di 
veder uscire il «superteste» 
ammanettato e magari con 
una bella accusa di reti
cenza. Invece, dopo 45 minu
ti di colloquio. Corti è usci
to fresco e sorridente, si
garetta fra le labbra. Su 
quello che ha detto ai giu
dici ha steso una fitta cor
tina di silenzio. 

MERLO — Ieri mattina il 
PM Guardata si è recato 
sul presto a Regina Coeli. 
interrogando il leccese Mer
lo sulla partita Lecce-Pisto 
iese. m relazione alla quale 
una comuncazione giudizia
ria ha raggiunto sabato il 
giocatore Borgo Sembra che 
di questa partita (su cui 
pare avesse scommesso po
chissimo) Cruciani si fosse 
— in un primo tempo — 
dimenticato ed è questa la 
causa del nuovo, tardivo av
viso di reato. Comunque an
che su questo interrogatorio 
non è trapelato nu«ta. 

BORGO — Il centrocam 
pista della Pistoiese è gì un 
to a Palazzo di Giustizia 
prima delie ' nove, accompa
gnato dal compagno di squa 
dra Lido Vieri (ex portiere 
di Torino e Inter): è statò 
trattenuto dai giudici il tenì- | 
pò necessario per appren
dere del rinvio a venerdì 
dell'interrogatorio. All'usci
ta, alle domande dei giorna 
listi, ha detto di cadere dal
le nuvole e di non sapere 
nulla di scommesse e parti
te truccate. 

FORMALIZZAZIONE — 
La sensazione predominan
te è che ì PM siano sempre 
più decisi ad evitare lo sco
erò della formalizzazione per 
giungere in tempi brevissimi 
ai rinvìi a giudizio e quin
di al dibattimento in aula. 
Vfunicuiiu p è i u KIOII c3Ciuu6 i 
— seguendo le voci ricorren
ti del coinvolgimento di nuo
ve squadre — che tale im
presa possa risultare impos
sibile. - Ovviamente tutto di
pende dalla veridicità o me
no delle voci in questione. 
Nel respingere la richiesta 
di immediata formalizzazio
ne i magistrati sono ricorsi 
a due argomenti. - Il primo, 
burocratico, risiederebbe nel 
ritardo con cui i difensori 
hanno avanzato la richie
sta (cioè a più di cinque 
giorni dall'emissione degli 
avvisi di reato); il secon
do — assai più Importante 
— fa riferimento allo stadio 
ormai avanzatissimo della 
istruttoria, la quale, a pa
rere dei quattro PM. è «so
stanzialmente conclusa » re
stando soltanto da appro
fondire «alcuni accertamen
ti di carattere secondarlo». 
Dunque altre squadre im
plicate non dovrebbero pro
prio essercene. Ma in que
sta vicenda — si sa — il con
dizionile è sempre assolu
tamente d'obbligo. 

Fabio de Felici 

Gli 007 federali da oggi a Milano, Avellino e Roma 

De Biase allarga l'inchiesta 
alla partita Bologna-Juve 

Dalla nostra redaz ione 

FIRENZE — Non bisognerà aspettare la fine di aprile, come il capo 
ufficio inchieste della Federcslcio, dottor Corrado De Biase aveva 
annunciato in un prime momento, per sapere quali saranno i gioca
tori rinviati n giudizio alla commissione disciplinare. L'ufficio inchieste 
infatti è intenzionato ad esaminare singolarmente i casi di presunte 
irregolarità, provvedendo di volta in >'olta a comunicare le proprie 
conclusioni alla e disciplinare ». Pertanto anche prima della fine del 
mese si potrebbero avere de : verdetti, sempre che l'organo di disciplina 
sportive non decide di riunificarc tutto ed attendere le conclusioni defi
nitive del dottor De Biase. 

Questa linea di condotta e scaturita dslla riunione che il capo 
dell 'ufficio inchieste della Federcalcio, ha tenuto con una decina di 
collaboratori, ieri sera nella sua abitazione fiorentine. Per quasi tre 
ore De Blese ed i suoi collaboratori, notevolmente aumentati rispetto 
alla prima fase dell'inchiesta sulle partite-truffa, hanno discusso per 
mettere a punto gli interrogatori dei prossimi giorni. « Ad ognuno 
— ha affermato il capo dell'ufficio inchieste, da noi taggiunto te'efo-
nicaniente al termine della riunione —- è stato affidato un compito 
specifico. I miei collaboratori si meleranno in molo f in da domani 
(oggi per chi legge, n.d.r.) e ci rivedremo verso la (ine della settimana 
per un nuovo incontro ». 

Quindi i suoi collaboratori dovrebbero giungere questa mattina a 
Mileno, Roma, Perugia ed Avellino. Il dottor De Biase ha detto che 
allargherà le indagini anche alla partita Bologna-Juventus, per cui non 
solo dovrebbero essere ascoltati i giocatori bolognesi, che già sono 
entrati in questa inchiesta ed in quella della magistratura ordinaria, 
ma arche gli uomini di Trapattoni. I l capo dall 'ufficio inchieste della 
Federcaitio invece non sembra intenzionato ad incontrarsi con Cruciani 
o Trinca già in libertà. « Mi sono incontrato con i l padrs dì Cruciani 
— ha detto i! dottor De Bissa — e guardate che .cosa è successo ». 

Il primo a 
il laziale 

La giustizia sportiva si ri
mette in moto. Passerà nuo
vamente al setaccio scom
messe clandestine e partite 
truccate. Per poter procedere 
celermente e terminare pri
ma degli « europei » di calcio 
(11-23 giugno), il dott. De 
Biase e i suoi collaboratori 
dovranno interrogare tutti i 
calciatori e il presidente del 
Milan, che saranno scarce
rati tra un paio di giorni. 

Da quanto i magistrati so
no riusciti a raccogliere, ne 
trarranno giovamento anche 
quelli sportivi. Indubbiamen
te gli elementi, o meglio, la 
documentazione fornita dal 
dott. De Biase al dott. Bracci 
ha permesso la rapidità dell'i
struttoria. Soltanto 15 giorni 

fibre Benassai 

Roma sarà 
Montesi? 
pieni (le domeniche sono e-
scluse, anche se le « manet
te» sono scattate proprio di 
domenica...) sono stati spesi 
per arricchire di nuovi ele
menti il fascicolo «scandalo 
calcio». Ora la giustizia 
sportiva, dopo la riunione 
a Coverciano tra il dott. De 
Biase e i suoi collaboratori 
potrà, fin da oggi, proce
dere per il suo binario. Sap
piamo che il dott. De Biase è 
orientato a procedere per 
« blocchi ». Da tenere poi 
presente che sulla base 
del reciproco rispetto le 
due magistrature procede
ranno autonomamente, senza 
alcuna discriminazione «poli
tica » di comodo. Colpirà du

ro l'una quanto l'altra. 
Volendo procedere per 

« blocchi », nel senso di affi
darsi ad elementi di quasi 
certezza, per arrivare presto 
e bene ad emettere i rinvii 
alla «disciplinare», ci pare 
che 11 primo « blocco » sia 
Milan-Lazio. al quale si colle
ga Lazio-Avellino. Con ques'o 
non vogliamo « suggerire •> 
alcunché al dott. De Biase e 
ai suoi collaboratori. Sanno 
ben ess; come condurre a-
vanti le loro indagini. 

Allo stato dei fatti è asso
dato che l'« intervista » rila
sciata dal giocatore della La
zio, Maurizio Montesi (4 
marzo scorso), ha dato riso
nanza pubblica allo scandalo 
delle scommesse e delle par
tite truccate. Gli inquirenti 
federali — in verità — ave
vano già preso ad indagare 
da gennaio. Montesi, com'è 
noto, parla nell'« intervista » 
di una «offerta di 6 milioni 
(per truccare Milan-Lazio 
ndr), da un compagno di 
squadra, diciamo influente: il 
nome? Te l'ho detto, roba da 
magistratura ». La sua « con
fessione», poi smentita ma 
della quale il giornale in 
questione, pubblica la « re
gistrazione ». rafforzare le ac
cuse contenute nell'« espo
sto» dei due scommettitori 
facili Trinca e Cruciani. In
terrogato per tre volte dai 
magistrati sportivi, Montesi 
continuerà a negare di aver 
fatto «quelle confidenze» al 
giornalista del quotidiano in 
questione. Per cui De Biase 
raccoglie elementi sulla scor
ta dell'assegno di !5 milioni 
in mano al portiere della La
zio, Cacciatori, intestato a 
certo Orazio Scala e dell'as
segno girato per avallo da 
Giordano, dell'importo di 2 
milioni il centravanti laziale 
sosterrà 'che l'operazione è 
« pulita ». Massimo Cruciani 
doveva due milioni per un 
orologio acquistato da un pa
rente della moglie (Agostino 

Sennnara). Il Seminara non 
conosceva il Cruciani, per cui 
chiese a Giordano di aval
largli l'assegno. Su Manfredo
nia gravavano sospetti di aver 
partecipato alla ventilata 
«combine», mentre per Wil
son sarebbe decisiva la visita 
fatta la sera dopo il « derby » 
— su invito di padre Lisan-
drini — in casa di Ferruccio 
Cruciani. In poche t>arole non 
sembrava esistessero assegni 
da portare come prove con
tro Manfredonia e Wilson. Al
lora erano questi gli elementi 
in mano a De Biase. 

Lasciando da parte gli ar
resti, che stanno a significare 
che 1 magistrati erano venuti 
in possesso di « elementi atti 
ad incriminare», le indagini 
di De Biase potrebbero ades
so prendere una svolta deci
siva. E ciò a seguito della 
« confessione » di Montesi (27 
marzo scorso) : « E' stato 
Wilson a farmi la proposta 
dei 6 milioni ». E l'avv. Calvi 
ha smentito: «Non è stato 
Wilson. Montesi lo sa bene e 
si deve decidere a dire la 
verità vera. E cosa si aspetta 
ad ascoltare la registrazione 
che fece Ferruccio Cruciani 
del colloquio con « padre » 
Lisandnni e Wilson? » Giusta 
richiesta ci sembra questa 
dell'avvocato Calvi. 

Domanda: Montesi chi vuo
le coprire? Un compagno o 
qualcun'altro? Non ha fiducia 
nella giustizia sportiva? l'ab
bia almeno in quella ordina
ria, e si decida a dire la veri
tà. Altrimenti rischierà sul 
serio di diventare «un falso 
obiettivo», come da lui stes
so dichiarato alla TV. Ovvio 
che se Montesi si decidesse a 
fare il nome vero del «cor
ruttore », si potrebbe fare 
maggior luce sul caso speci
fico. Per cui su Milan-Lazio e 
Lazio-Avellino, De Biase po
trebbe arrivare presto alla 
verità e ai primi rinvii ali» 
« disciplinare ». 

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

AEROPORTO «6. MARCONI » 

La Camera di commercio comunica che, dal 1° aprile, entrano in 
vigore nuovi orari e nuovi voli da e per l'aeroporto « G. Marconi » di 
Bologna. 

L'Azienda speciale della Camera di commercio — che gestisce i 
servizi aeroportuali — gli uffici delle compagnie aeree e le agenzie di 
viaggio sono disponibili per ogni informazione agli utenti. 

VOLO 

IH 801 
| IH 870 
! IH 882 
| AZ 318 

OM 4411/4413 
BA 541 

IH 783 
AZ 462 

, BM 1134 
1 IG 602 

BM 1136 
IH 896 
IH 889 
IH 803 

DESTINAZIONE 

ROMA CIAMPINO 
PALERMO 

_y 

PISA-CAGLIARI 
PARIGI 

LONDRA-LUTON 
LONDRA-GATWICK 

ROMA-CIAMPINO 
FRANCOFORTE 
(opera dal 1° giugno) 

ALGHERO 
OLBIA 
(dal I4 maggie) 

NAPOLI 
CAGLIARI 
CATANIA 
ROMA-CIAMPINO 

ORA 

08,00 
10,45 
11,15 
12,15 

13,15 
14,35 

14,45 
14,50 

15,00 
15,35 
18,25 
18,15 
17,15 
18,15 
19,00 

FREQUENZA 

giorn. 
giorn. 
giorn. 
lunedì-mercoledì 
vciìéruì-durneniua 

lunedì-venerdì 
lunedì-mercoledì 
venerdì 
giorn. 
lunedì-venerdì 

giorn. 
giorn. 
giorn. 
giorn. 
giorn. 
giorn. 
giorn. 

. . - . ' > « * » • » 


