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L'Italia in campo oggi a S. Siro per vincere sugli spagnoli di Rubala 

Stasera tocca agli «azzurri» 
Sulle spalle della nazionale il doppio onere di un rilan
cio internazionale e dell'acquisizione di una nuova cre
dibilità interna assai compromessa (per tanti motivi) ne
gli ultimi tempi - Bettega e Antognoni sono le «certez

ze», Causio l'enigma - Migliorate, sembra, le condizioni atletiche di Tardelli e 
Oriali - I pregi, i difetti, nonché la prevedibile tattica della squadra iberica 

MILANO — Incontrando la 
Spagna stasera a San Siro 
la nazionale azzurra fa dun
que il suo esordio in questo 
Campionato europeo che la 
Pedercalcio italiana si è as
sunta l'onore, e l'onere, di 
organizzare. Una volta, e non 
bisogna in fondo neanche an
dare molto lontano, organiz
zare simili manifestazioni of
friva vantaggi non indifferen
ti. dalla « tutela » degli ar
bitri. ad agevolazioni di va
rio tipo, all'influenza spesso 
detenninante del fattore cam
po. Questa volta potrebbe an
che essere diverso: la no
stra posizione in seno agli 
organi internazionali si è di 
recente indebolita, in sede di
plomatica possiamo giocare 
sempre e solo la carta-Fran
chi. i risultati delle Coppp 
europee ci danno da troppo 
tempo torto, il clamore p la 
portata — infine — dello 
scandalo delle scommesse 
hanno minato fuor di o?nl 
duhbio il nostro prestigio. 
hanno compromesso per mol
ti versi la credibilità stessa 
del nostro calcio. 

Per l'occasione dovremo 
dunque verosimilmente ed 
esclusivamente contare su 
quanto saprà e potrà darp 
la sauadra di Bearzot. Così 
stasera a San Siro, come do
menica a Torino contro plt 
inglesi, come infine a Roma 
di fronte ai belgi, e come np) 
match di finale, se. giusto 
rome ci auguriamo e com«» 
possiamo, avremo la ventura 
di arrivarci. 

Condizione prima, come ap
pare del resto ovvio dal ra
pido succedersi delle tre pai-
tite. è di vincere naturalmen
te quella odierna contro gli 
spagnoli. E diciamo subirò 
che l'impresa non sembra 
davvero disperata. Senza in
fatti voler mancare di rispet
to ad alcuno, vorremmo ai 
nvare a sostenere che avvio 

• più comodo gli azzurri non 
avrebbero potuto augurarsi. 
Gente tosta, quella di Kubala, 
atleticamente ben dotata, fi
sicamente preparata al me
glio. di temperamento acce
so. ma tecnicamente non an 
cora in grado di impensieri
re, se è vero che sta ancora 
con accanimento cercando la 
strada giusta per arrivare da 
protagonista ai mondiali del-
l'82 che avrà la ventura di 
giocare in casa. Battere que
sta gente, ripetiamo, dovreb-

ANTOGNONI: una "certezza" della squadra azzurra 

be essere possibile solo che 
la concentrazione sia quella 
giusta, solo che non si com
mettano errori sesquipedali. 

La quotazione tecnica at
tuale della squadra azzurra 
potrà anche non essere quel
la piacevolmente scoperta in 
Argentina, eppure se Bette
ga e compagni non si lasce
ranno intimorire dai molti e 
molti occhi che si sentiran
no per mille versi addosso, 
freddi e inquisitori, se il de
siderio di riabilitazione e ri
lancio sarà schietto, profon

do e generale, questa Spa
gna non dovrebbe in alcun 
modo rappresentare ostacolo 
proibitivo. 

Bearzot teme il pubblico. 
che non amerebbe in genere 
la nazionale e che avrebbe 
a Milano particolari motivi 
per contestarla. Bearzot. for
se, non ha del tutto torto; 
ma Bearzot, anche, dovreb
be ben sapere, per esperiènze 
vecchie e recenti, che basta
no dieci minuti di calcio ben 
giocato, di impegno sofferto, 
perché il pubblico dimentichi, 
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14 ORIALI 
6 COLLOVATI 
9 SCIREA 

19 CAUSIO 
15 TARDELLI 
20 GRAZI ANI 
10 ANTOGNONI 
18 BETTEGA 

o 
© 
0 o 
0 
O o 
e 
o 
© o 

Spagna 
1 ARCONADA 

20 TENDILLO 
14 GORDILLO 
3 MIGUELI 
2 ALESANCO 

21 ZAMORA 
18 SAURA 
6 ASENSI 

17 SATRUSTEGUI 
8 CARDENOSA 
7 DANI 

ARBITRO: Patatai (Ungheria) 

IN PANCHINA • ITALIA: 
netti, 16 Zaccarelli, 

12 Bordon, 4 Bellugl, 11 Be-
17 Altobelli. SPAGNA: 22 Artola, 

5 Uria, 15 Olmo, 12 Juanito 
TV E RADIO: telecronaca 
(replica TV 3, 22,50). Alla 

, 16 Santillana. 
diretta sulla rete 1 ore 20,30 
radio GR2 ore 20,30. 

perchè i fischi si trasformino 
in applausi. E il pubblico di 
Milano non è diveiSo da ogni 
altro. 

Quanto alla squadra che 
lui. Bearzot, ci presenta, nes
suno in pratica ha più a que
sto punto obiezioni da avan
zare. Ognuno, accantonate da 
tempo le vecchie polemiche, 
l'accetta, almeno per il mo
mento, com'è. La più recen
te preoccupazione era quella 
della « condizione », e lo staff 
medico assicura che ora • è 
al meglio. Anche in Tardelli. 
Causio e Oriali, i più lenti 
a mettersi, come si dice, m 
carreggiata. Della forzata as

senza di Rossi nessuno mo
stra di parlar più: un po' 
perchè non servirebbe a mol
to. un po' perché Gra^iani po
trebbe anche arrivare a non 
farlo granché rimiangere. 
- Motivi complementari di 
conforto, tra l'altro, non Da
re manchino. Bettega. ad e-
sempio. l'uomo indubbiamen
te di maggior spicco, capace 
di influenzare se non addi
rittura • condizionare il com
portamento dell'Intera compa
gnia, pare stabilmente asse
stato su livelli di assoluta 
garanzia; Antognoni sembra 
in grado di travasare sen
za altri ritardi in nazionale 
la personalità maturata In un 
campionato condotto per in
tero alla grande; Scirea e 
Collovati rappresentano or
mai una collaudata sicurezza. 
Qualche apprensione ancora 
per i terzini e per quel « mat
to» di Causio. ma le «ulti
me » dal «ritiro» azzurro li 
segnalano in rialzo. Ogni ot
timismo insomma, fatte salve 
le indispensabili cautele (nel 
senso che non si arrivi a 
«snobbare » il match e l'av
versario). è autorizzato. 

Della Spagna di Kubala 
(elegantemente irritato, que
sti giorni, perchè molti sono 
stati indotti a indicare nella 
sua squadra la «Cenerento
la » del. torneo) si sa che 
Tendillo, un diciannovenne 
dèi Valencia, controllerà Bet
tega, che Miguel! francobol
lerà Graziani. che Gordillo 
si occuperà di Causio. che 
Asensi sarà l'uomo-euida a 
centrocampo che Satruste-
gui e Dant costituiranno infi
ne il tandem di punta. Kuba
la ha detto di prevedere che 
festeggerà i 53 anni compiuti 
ien l'altro con una bella 
«sorpresa». Con tutta la sti

ma che può meritare, cre
diamo proprio che in lui l'in
dovino non vulga il tecnico. 
O almeno ce lo auguriamo. 

Bruno Panzera 

Incasso record 
con 700 milioni? 

MILANO — Sa entro domani sa
ranno venduti tutti i biglietti per 
Italia-Spagna, ti avrà un incasso 
di circa 700 milioni, record asso
luto per una partita di calcio in 
Italia. I biglietti a disposizione 
(circi ventimila "distinti" del prez
zo di 15 mila lire, mentre i po
polari sono esauriti) saranno resti
tuiti dalle agenzie autorizzate do
mani a mezzogiorno e verranno 
messi In vendita ai botteghini di 
San Siro con inizio alle 14,30. TARDELLI scherza con ZOFF, minacciando di strangolarlo se prenderà gol 

Inghilterra-Belgio (ore 17.45 diretta tv): importante verifica per due oggi a Torino 

Keegan guarito fa sognare Greenwood 
Il et. inglese comunque conta molto sui gol di Woodcock - Nel ritiro di Ivrea i belgi (da molti 
definiti « cenerentole » del torneo) coltivano l'idea di uno sgambetto ai favoriti d'Oltremanica 

• KEVIN KEEGAN 

Gli azzurri da ieri a Milano: « A San Siro senza alcun timore » 

Oriali e Collovati non hanno dubbi 
MILANO — Sono arrivati 
allegri al Palace Hotel. Que
sti azzurri, con l'avvicinar
si del debutto nel campiona
to europeo, sembrano aver 
ritrovato quella serenità che 
lassù, nel ritiro di Pollone, 
sembrava pregiudicata. 

Sul televisore scorrevano 
le immagini di Cecoslovac-
chia-RFT e gli azzurri le 
seguivano Quasi senza com
mentare. Buon segno: signi
fica che la concentrazione 
in vista della partita con 
gli spagnoli è eccellente. La 
stessa impressione l'ha avu
ta Bearzot al momento del-
Vanticipata partenza da 
Pollone per arrivare a Mi
lano. Il CT. dapprincipio, vo
leva infatti mantenere la 

comitiva nell'eremo biellese 
appunto per tenerla lontana 
dall'entusiasmo e dal caldo. 
Poi ha cambiato idea e il 
pullman degli azzurri tutto 
pavesato di a tricolore » ha 
imboccato l'autostrada che 
porta a Milano subito dopo 
pranzo. 

Bearzot durante la con
sueta conferenza stampa non 
è riuscito a nascondere il_ 
suo ottimismo nei riguardi 
del match di stasera. La 
facciascura, il nervosismo 
degli altri giorni, è ormai 
brutto ricordo. Bearzot, co
munque, è ottimista ma non 
entusiasta: «Pronostici non 
ne faccio — ha affermato — 
anche perchè per 11 sotto
scritto, più del risultato, è 

importante la prestazione 
che la squadra saprà fornire 
sul terreno di gioco. So che 
molti tecnici stranieri in 
questi giorni ci hanno asse
gnato il ruolo di favoriti 
mentre, solo alcuni mesi or 
sono, non ci degnavano di 
alcuna possibilità. Il perchè 
è facile da intuire, vogliano 
ingraziarsi il pubblico ita
liano e, nel contempo, cari
carci di un enorme respon
sabilità. A loro posso solo 
rispondere che gli azzurri 
sapranno farsi onore». 

Nel suo discorso, Bearzot 
comunque ha badato bene 
di non manifestare alcuna 
perplessità sul valore dei suoi 
uomtnL E ne aveva molti di 
motivi. Durante l'ultimo al

lenamento sul campo della 
Biellese difatti Orioli, Tar
delli e Causio, i tre elemen
ti che lamentavano acciac
chi di varia natura, hanno 
dimostrato di essere in ac
cettabili condizioni e a chi 
lo faceva notare Bearzot mo
strando grande orgoglio, ha 
replicato: « Non ho mai avu
to nessun dubbio al riguar
do. U prof. Vecchiet ha com
piuto ottimo lavoro». 

Neanche sul comporxamen-
to del pubblico milanese gli 
azzurri mostrano eccessivi 
timori. Per tutti hanno lan
ciato l'appello due beniami
ni delle gradinate di San 
Siro. Collovati e Oriali: 
«Confido che i tifosi mila

nesi — ha sbottato Collovati 
— specie quelli di fede ros-
sonera. sappiano onorare la 
immagine di sportivi che 
6in qui tutti hanno ricono
sciuto. Gli eventuali teppisti 
dovranno essere isolati: in 
campo non c'è nessuna 
squadra di club, ci sono in
vece undici uomini con la 
maglia della nazionale». 

Esplicito • anche Oriali : • 
« Non ha nessun dubbio che, 
il pubblico di San Siro ci 
sosterrà dal fischio iniziale. 
Tutto il mondo ci guarda 
e spetta ai tifosi italiani 
fornire un'immagine degna. 
Gioca la Nazionale e. per 
qaunto mi riguarda, tra gli 
azzurri mi trovo meglio che 
nella stessa Inter». 

Dal nostro inviato 
TORINO — Belgiche Inghil
terra si incontrano oggi sul 
terreno del «Comunale» e 
sono dieci anni che le due 
hanno evitato di affrontarsi. 
I dati statistici ci ricordano 
che una sola volti i beigi 
hanno battuto l'Inghilterra e 
sono trascorsi ben quaranta
quattro anni: fu nel 1936 a 
Bruxelles. 

Quella di oggi è la più im
portante delle loro sfide per
ché con^ soleu tre ^partite z lì 
girone finale porta ai piaz
zamenti d'onore e. in questa 
tormentata vigilia (ancora 
una quarantina di fermi ieri 
a Torino di inglesi che danno 
del tu alla birra e fanno a 
cazzotti), da una parte e dal
l'altra nessuna delle due ha 
paura dell ' avversario (così 
almeno hanno dato ad inten
dere). 

Ad Asti mister Ron Green
wood. l'erede di Don Revte, 
ha detto sfacciatamente che 
oggi lui e la sua squadra 
non possono perdere: < Siamo 
stati eliminati troppe volte e 
non vogliamo più ripeterci. 
Sono contento di giocare sul 
terreno sul quale domenica 
prossima affronteremo gli uo
mini di Bearzot e lo consi
dero un vantaggio inspe
rato ». 

Il fatto che « 3 K » (Kevin 
«King» Keegan) abbia ras
sicurato il «mister» circa ia 
sua salute (il ginocchio ri
sponde in pieno) non solo ha 
aiutato Greenwood ad assu
mere 1 colori dell'ottimismo. 
ma ha galvanizzato tutta la 
squadra. - '- * -

Greenwood ha annunciato 
la formazione che ormai si 
sapeva e ha aggiunto che gli 
dispiaceva mandare ' tanta 
gente cosi brava in panchina. 
per cui al è capito che an
che lui, come si usa dalle 
nostre parti, è costretto a te
ner su il morale della truppa. 
Non giocherà il terzino sini
stro Micie Mills (si è frattu
rato un polso il 3 marzo 
scorso e deve ancora guarire) 
e al suo posto si schiererà 
Kenny Sansom. 

Abbiamo chiesto al bonario 
Greenwood (potrebbe anche 

ricordare Nereo Rocco) come 
finirà il duello tra Kevin 
Keegan, due volte consecu
tive «pallone d'oro», per il 
78 e il "79. e la «scarpa 
d'oro » del 1980. il ventunenne 
Ervin Van Den Bergli, tren
tanove reti messe a segno 
nell'ultimo campionato nel
l'arco di 34 partite, con dieci 
rigori realizzati e solo uno 

BELGIO 

' Gerett • 
Millecamps • 

Meeuws # 
Renquin • 

Coola • 
V. dcr Eycken • 

Van Moer • 
Van iter Elst • 

Van de Barati • 
CailesMm • 

INGHILTERRA 

Clenteac* *• ta. L-
Naal •„- . " • i 
Sansoni 
Thompson 
Watson 
Wllfcins 
Keegan 
Coopell 
Johnson 
Brookina 
Woodcock 

AFfilTRO? AMInger (RFT) 
I N PANCHINA: Belgio: 1) Gii-
sten, 13 ) M . Martens, 15) Ver> 
heyen, 17) Mooimens. 22) R. 
Martens. 
Inghilterra: 13) SMIton. 14) 
Cberry, 17) Me Dormo». 18) 
Kennedy. 20) M»r>n». -
TV: cronaca diretta sulla reta 
1 oro 17.45 

fallito. Non ha detto tutto 
quello che pensava, altrimenti 
ci avrebbe spiegato che non 
si deve mai confondere la 
lana con la seta, sicché ha 
preferito glissare e rifugiarsi 
in uno di quei soliti discorsi 
che • dicono tutto e niente: 
un giocatore non può fare 
una squadra e quindi vin
cerà la squadra migliore e 
si gioverà di questa vittoria 
l'uomo più in vista di quella 
formazione. • 

d.-AJtra confa/ma scontata è 
Alata' quella" di Broi#Mng a 
•centrocampo '' perché Green
wood ha dimostrato di pre
ferire un essere pensante a 
un carro armato. Comunque 
Ray Kennedy (il carro ar
mato. appunto) è in panchina 
e se ci sarà bisogno di lui 
ci sarà eccome. Tutti dicono 
Keegan e lui. Ron Green
wood. sogna i gol di Tony 
Woodcock. 

Bisogna attraversare mezza 
provincia per staccarci da 
Asti e raggiungere ad Ivrea 
i belgi di Guy Thys. l'unico 
direttore tecnico degli «euro
pei» senza patentino. Ai suol 
«diavoli» Thys ha dato non 

solo grinta ma anche un 
gioco e un modulo. Insomma. 
chi prenderà sottogamba la 
squadra belga potrebbe anche 
pagarla cara. 

Ieri i giocatori e gli accom
pagnatori belgi hanno rice
vuto le targhe-ricordo dedi
cate ai tedeschi e al tedeschi 
è successo lo stesso inconve
niente all'incontrario. Abbia
mo cercato di far capire a 
mister Thys che non è che 
tutte le cose vadano cosi in 
Italia (certe altre cose— van
no anche peggio). 

La squadra è quella annun
ciata da tempo e i tre da
vanti — come diceva Green
wood — sono tutti e tre 
« clienti » di tutto riguardo. 
Greenwood — forse per con
fondere le acque — ha par
lato più di Ceutemans che di 
Van Den Bergh. A destra 
giostra Van Der Elst. il gio
catore del Cosmos. Il diret
tore tecnico belga non na
sconde di pensare essenzial
mente ai mondiali dell'82. ma 
intanto oggi ci prova. 

Nello Paci 

Nel processo sportivo sentenze « morbide » 

La Disciplinare ha assolto 
tutte le società di serie B 

A Magherini e Merlo 18 mesi: un anno a Massimelli 

A Corato prima tappa a Pierre Le Bigaut 

Anche il Giro «baby» 
si esprime in francese 

Dal nostro inviato 
CORATO — Sulle strade ita
liane è il momento dei cicli
sti francesi: a Corato. Pierre 
Le Bigaut, un ventenne nato 
a Guemenèe sur Scori (quin
di anche lui, come Hmault. 
bretone) già vincitore in 
Francia del Tour de la Reu
nion, ha vinto ieri la prima 
tappa del Giro d'Italia dei di
lettanti e veste adesso la 
maglia di leader con sei se
condi su una foltissima pat
tuglia di 24 corridori da lui 
sorpresi nell'ultimo chilome
tro della tappa. La pattuglia 
comprendeva Bombinl, Paga-
nessi, Faraca e Fedngo — 
per citare gli « indiziati » co
me possibili vincitori del Gi
ro —, ma non c'erano invece 
— tanto per citare altri pro
nosticati della vigilia — ti 
campione d'Italia Petito. il 
vincitore dell'ultimo Gran 
Premio della Liberazione. 
Marco Cattaneo, il toscano 
Paolo Venturini. 

Nonostante la brevità di 
questa tappa e. in rterinitiva. 
l'assoluta assenza di difficoi-

| tà altimetriche — per due 
volte ÒI è passati sotto il 
Castel del Monte (celebre re
sidenza degli Svevi, costruito 
da Federico II e ancor oggi 
bellissima e superba testimo
nianza della stona del nostro 
paese), una salita di nessuna 
rilevanza — qualcuno, in
somma, ha già accumulato 
un ritardo abbastanza pesan
te ed anche se non è davvero 
il caso di ritenerlo determi
nante, può in ogni modo es
sere indicativa 

E" stato un portacolori del
la formazione mista meridio
nale, Capperi, a lanciare la 
prima sfida. La sua iniziativa 
non ha avuto successo 

Maggior fortuna hanno in
vece avuto durante il secon
do giro sul medesimo itine
rario — Corato, Andrta. Ca
stel del Monte, Corato — 
Giuliani (Marche). Salvador 
(Veneto). Faraca (Liguria), 
Lanzoni (Toscana). Paganessi 
(Lombardia) Brescianinl 
(Lombardia). Mondella (Emi
lia). lo spasnolo Delgrado e 
l'argentino Frossasco. Lanzo

ni è poco dopo fermato da 
una foratura e restano in fu
ga. all'inizio dei cinque giri 
« piccoli » nell'abitato cittadi
no, di circa sette chilometri 
l'uno, otto corridori. Dal 
gruppo escono in 19 e tra 
questi si distinguono Bombi-
ni. Fedrigo. Faraca e anche il 
francese Le Bigaut non si ti
ra indietro. All'inizio dello 
ultimo giro 1 fuggitivi sono 
raggiunti, mentre il ritardo 
del gruppo era di 2' e 30 
secondi. All'ultimo chilometro 
l'attacco a sorpresa del fran
cese. al quale nessuno è ca
pace di replicare. 

e. b. 

L'ordine d'arrivo 
1 ) Pierre Le l iaaul (Francia) 

chilometri 139 in 3 ora, t minuti 
e t tecondi, media chilometri 
44,330: 2 ) Rabottini (Abrune) 
a • fecondi; 3 ) Lorenri (Toscana 
B) t.t.i 4 ) FedriffO (Piemonte) 
s.!.s 5) Paaanesi (Lombardia • ) 
s.t.i 6 ) Onesti a.t.i 7 ) Brescia-
nini s.t.i S) Verta s.t.i » ) Mon
della t.l.i 10) Bombini •.!.. 

Riunione della Commissione esecutiva CIO a Losanna 

Lord Killanin ribadisce: 
«Non resterò presidente» 

LOSANNA — La commissione : 
esecutiva del CIO. comitato 
olimpico internazionale. si è 
riunita nella città svizzera 
per esaminare una serie di 
problemi. Si è deciso, per 
esempio, che per il torneo 
femminile di pallavolo venga 
lasciato un posto per la nazio
nale giapponese. Me se il Co
mitato nipponico persisterà nel 
« no » ai Giochi di Mosca sarà 
necessario rimpiazzare la 
squadra. 

La commissione esecutiva 
ha anche esaminato la pro
posta greca relativa alla scel
ta di una sede extraterritona-
le — che potrebbe essere 
Olimpia — per l'effettuazione 
dei Giochi. Si è deciso che, 
dopo Mosca, alcuni funzio
nari del CIO si recheranno tn 
Grecia per una visita esplo
rativa. 

Lord Killanin ha ribadito 
che non intende ripresentaru 
la propria candidatura per la 

rielezione a presidente del 
massimo organismo sportivo 
mondiale. Il suo successore 
sarà probabilmente scelto alla 
prossima sessione del CIO il 
14 luglio a Mosca. Sempre na
turalmente che non venga 
deciso di far slittare di un 
anno l'elezione del nuovo pre
sidente del Comitato intema
zionale olimpico. Esiste, in
fatti. qualche probabilità che. 
data l'attuale situazione di 
grave tensione, la scelta ven
ga rinviata. In questo caso 
candidata come sede potreb
be essere Roma, che ospiterà 
l'anno prossimo la Coppa dei 
inondo di atletica leggera. -

Per quanto riguarda gli im
minenti Giochi di Mosca e 
stato prero atto che vi pren
deranno parte W Comitati 
olimpici nazionali. TI CIO era 
chiamato a decidere sulla pos
sibilità di iscrivere atleti a 
livello individuale. La com

missione esecutiva ha risposto 
che per i Giochi dì Mosca 
non sarà possibile. Il proble
ma potrà essere discusso dal
l'assemblea plenaria. 

Le spese di trasferimento 
dei 900 giudici presenti nella 
capitale sovietica saranno 
assunte dal CIO. Le varie fe
derazioni internazionali si in
caricheranno dì sostituire I 
giudici e i tecnici dei paesi 
che hanno decise il boicot
taggio. 

E* stato infine convenuto 
— su proposta di 18 paesi del
l'Europa occidentale (e la 
proposta non va contro la 
Carta olimpica) — che le de
legazioni dei vari paesi pre
senti ai giochi potranno de
cidere di scegliere se parteci
pare col vessillo del CIO op
pure con la bandiera nazio
nale. Per quel che riguarda 
gli inni si prevede che sarà 
quello olimpico a essere scelto 
nella maggior parte dei casi. 

MILANO — Assoluzione per 
Taranto. Palermo, Lecce. Pi
stoiese e Genoa; diciotto me
si di squalifica a Magherini 
(Palermo) per violazione del
l'articolo 1 del regolamento 
(comportamento non regola
mentare) ; stessa sanzione per 
Merlo (Lecce) responsabile di 
omessa denuncia (articolo 2 
lettera b); un anno a Massi
melli (Taranto) per l'identi
ca imputazione; prosciogli
mento per Borgo (Pistoiese). 

I Girardi (Genoa), Brignanl 
| (Palermo). Quadri. Renzo 
1 Rossi e Petrovic (Taranto). 
1 Due comunicati di poche ri-
! ghe, consegnati ieri mattina 
; alle dieci in punto da fun-
! zionari della Lega, sigillano 

così il processo alle partite di 
serie B (Vicenza-Lecce, Lec
ce-Pistoiese. Taranto-Palermo 
e Genoa-Palermo) chiudendo 
nel contempo pare i lavori 
della Commissione disciplina
re che ba terminato, dopo 
quasi an mese, il lungo e tor
mentato iter all'interno delle 
scommesse clandestine e del
la loro più Immediata deri
vazione delle partite truccate. 

E quasi a voler significare 
un costante aftievolimento 
della linea e dura ». dettata 
comunque da una serie di 
situazioni sempre più sfuma
te e poco concrete, l'organiz
zazione della disciplina spor
tiva ha «chiuso» con sen
tenze morbide, come era le
cito prevedere 

Dei quattro casi che la 
«Ba poneva dinanzi alla giu
stizia sportiva, soltanto uno 
(Taranto-Palermo) presenta
va alcuni punti d'appogpio 
che avevano consentito alla 
pubblica accusa (l'Ufficio in
chieste. presieduto dal dottor 
Manin Carabba) di chiedere 
cinque punti di penalizzazio
ne per le due squadre (e la 
conseguente retrocessione in 
serie CI per il.Taranto). 

Diciamo allora che la Di
sciplinare, DIÙ che un verdet
to «morbido» ha cercato di 
mettere una pezsa alle ri
chieste del pubblico mlniste-

CLAUDIO MERLO 

TO, cui evidentemente era 
sfuggita la palese iniquità 
di un provvedimento di pena
lizzazione che avrebbe com
portato addirittura una re
trocessione, arrivando cioè a 
punire una società con una 
sanzione che fin qui. per i 
casi di responsabilità ogget
tiva per illecito, non era sta
ta, deliberatamente, applica
ta (diversa è la vicenda del 
Milan su cui grava re
sponsabilità diretta, oggetti
va e presunta). 

Senza contare poi che II 
castello accusatorio per le 
due società e per i tesserati 
Massimelli e Magherini (che 
avrebbero organizzato la 
combine d'accordo con Cro
ciani. ricevendo alcuni mi
lioni come compenso) era 
costruito quasi esclusivamen
te sul mancato alibi del pri
mo. il quale sosteneva di non 
aver avuto contatti col Cro
ciani, e che due suoi compa
gni di squadra (Pavone e 
Picano) potevano eventual
mente provarlo, solo che que
sti due poi dissero di «non 
ricordare ». 

Si era di fronte. In sostan
za, alle tesi contenute nella 
denuncia di Trinca e Cro
ciani. da una parte, t alle 

controdeduzioni difensive de
gli accusati, senza la benché 
minima prova documentale 
che potesse portare non già 
ad elementi concreti per in
castrare tesserati e società, 
ma neppure ai tanto discu
tibili «convincimenti»; e il 
solo «alibi mancato», prati
camente l'unico riscontro te
stimoniale a carico, oggetti
vamente non si poteva rite
nere elemento probatorio per 
giungere alla consapevolezza 
che l'illecito fosse stato con
sumato. E questo, beninteso. 
pur prescindendo dalla ri
chiesta dell'applicazione di 
una sentenza che avrebbe pu
nito il Taranto ben oltre gli 
stessi limiti posti dalla giu
stizia sportiva per casi ana
loghi 

La Disciplinare nella sen
tenza ha cosi spazzato In ma
niera nettissima le tesi dell* 
Ufficio inchieste, rilevando 
una difformità di giudizio che 
per la prima volta si mani
festa così palesemente e che 
pone in luce, crediamo, una 
situazione di disagio in cui 
l'organismo inquirente spor
tivo si viene a trovare a que
sto punto. Prevedibilmente 
poi D'Alessio ha derubricato 
le accuse nei confronti del 
tesserati. Massimelli infatti 
sconterà la squalifica per o-
messa denuncia. Magherini 
per violazione del principi 
di lealtà in quanto entrò in 
contatto con Crociani (per 
Taranto-Palermo e Vicenza-
Lecce. dunaue recidivo). La 
saualifica di Merio è da Im-
DUtare all'omessa denuncia 
(oer Lecce-Pistoiese e Vicen
za-Lecce) che lo stesso gio
catore non mancò di addebi
tarsi <« fui contattato da Cru-
riani. respinsi le proposte, so
lo che le feci conoscere con 
ritnrdo*}. 

Tutti «ril «Uri casi ranno 
ricondotti ali» mancanza di 
^scontri obiettivi (o testimo
niali) che hanno del tutto 
smonta*© le accuse 

Roberto Omini 


