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Si-e chiuso, con le seiu^ commissione d'appello federale 

) Venerdì 1 agosto 1980 

k! ij J . V 

Le due società, assolte nel prinìo processo, sono state ritenute oggettivamente responsabili dell'i! 
lecito sportivo commesso da Massimèlli e Magherini, che a loro volta hanno visto aumentare la 
loro squalifica da 18 a 36 mesi — E' stata invece ridotta la pena a Merlo: da 18 a 12 mesi 
••••• . . • . . . : • • • •..•••A-"... ' , . ' - " . • - • ; •% &£.%£%&%; ^W€t-% 

ROMA — Cinque punti ' di " 
penalizzazione a Taranto e < 
Palermo da scontare nel 
prossimo campionato, ina
sprimento della condanna per 
i giocatori Magherini del Pa-• appesantimento della pena, 

componenti ' dell'ufficio-* in-; 
chieste sono intervenuti con
tro qualche singolo, tesserato 
e di conseguenza contro 
qualche società chiedendo uh 

rA <À 

Perarii intanto è. impegnato a « capire » 
pregi e difetti degli uomini di cui dispone 

• MERLO MAGHERINI. MASSIMÈLLI 

Dichiarazione di Pirastu sul cambio di presidenza alla Federcalcio 

Ci sono le forzgpilriiiiiòvare 
• , • ; - * * > . ' ; - • -

• - ' \ - \ > • - . ' -

ROMA — ;In .merito:al rin
nòvo della direzione della Fe
dercalcio il compagno Ignazio 
Pirastu, responsabile della 
commlBsione Sport dèlia Di
rezione del PCI, ha rilasciato 
la.seguente dichiarazione: 
. «L'elezione del nuovo Pre-
bidente della Federcalcio'av-
viene in uh moménto molto 
difficile della nostra orga
nizzazione calcistica, nel pie
no di una crisi profónda del 
tuo sistema' \ di potere,, dei 
sudi organi di disciplina, del
le norme, regolamenti.e pro
cedure che dovrebbero .garan
tire il corretto , svolgimento • 
della vita e del comportamen
to della federazióne e delle so
cietà, dei singoli calciatori,e 
dette .competizioni. . 
' Insìstiamo nel respingere la 

tesi che • lo scandalo del cal-
ciò-écomthesse abbia rivelato 
cké "il nostro calcio è ma
lato, marcio".." Chi sostiene 
una tale tési vuoi nascóndere 
la verità, dietro Al polverone 
del "tutto marcio"; al cantra-, 
fio,' abbiamo avuto la con

ferma che' la -'schiacciante 
maggioranza delle migliaia àt 
Società calcistiche e delle cen
tinaia di migliaia di • calcia
tóri dilettanti o prof essionisti 
sono sani éone4tU-Lo8cah-
dalo; del calcio-scommesse ha 
rivelato infatti.che solò:pò-
chissimi, non più di qualche 
decina erano i corrotti o cor
ruttori: ma anche messo in 
luce il ' vero male c: cioè' Fin- ' 
capacità, l'impotenza, la fra
gilità e perfino la. scarsa se
rietà pel sistema di vertice-
prima all'oscuro di tutto quel 
che avveniva e poi incapace 
di far giustizia. Per riassume
re l'amara vicenda:' sono ha-. 
stati un paio di malandrini e 
truffatori di bassissimo livello 
permettere in crisi e s'cónvól-. 
gerer non il "calciò" . ma il 
sistema di governo delta Fe
derazione che . le incredibili 
sentenze'di prima istanza ed-
appèllo, capolavori di ingiu
stìzia e di -contraddizióne, 
hanno squalificato - àgli occhi ' 
di tutti. • ••-.-•• •-:• 
<• Il calcio resta sano e vitate; 

si puh: evitare che i guasti 
del vertice corrodano ut sua 
base a condizione che vi sia 
un retile e radicale cambia
mento, a cominciare dal rin-
novamento dei gruppi diri-
géntù Per questo ci auguria
mo che i nuovi responsabili 
siano consapevoli della neces
sità urgente noni'di qualche 
ritocco di facciata ma di una • 
sostanziale svolta che investa 
tutti gli aspetti più impor
tanti, •. dalla modifica delle 
norme vecchie e superate àgli 
statuii è alle procedure, dai 
regolamenti di disciplina ". ài 
metodi di direzione, dal com
portaménto deUe. pia grandi 
Società alle garanzie? giuri-

• diche e atta soluzione dei con
trasti tra legge ordinaria e 
regolamenti sportivi. La re
cente vicenda ha dimostrato 
che ^la forza-e' la .serietà di 
Una organizzazione non sonò 
garantite dal numero, dàlia 
dimensione "imperiale" e dal-, 
la effimera popolarità. ma 
dalla coragpiosa. volontà di 
rinnovamento».-. • . 

lermò e Massimèlli del Ta 
ranto. *. che- da • Un anno e 
mezzo hanno visto raddop
piare la loro squalifica, cle
menza nei confronti di Merlo 
del Lecce, il quale da uno 
stop di 18 mesi, è passato a 
12. . : : - , : ; ^ v : . r . , « < , i - .e , . , . . , . 

Per il resto assoluzione per 
tutti gli altri. Assoluzione per. 
Lecce, Pistoiese, Genoa e per 
i giocatori Brignani, . Renzo 
Rossi, Quadri, Borgo, Petro-
vich, Girardi. '••• >--. \ 

Casi la • Caf si è espressa 
dopo due giorni di un pro
cesso. carico di tensione e 
paure, sullo scandalo delle. 
partite truccate del campio
nato di serie B. ! j Tutto come previsto ' dunv 
que. Noi., del resto, in sede 
di presentazióne, avevamo 
paventato una conclusione di 
questo genere. Questa nostra 
supposizione scaturiva dal 
fatto, che l'ufficio inchieste, 
6i era appellato contro il ver
detto della Disciplinare nei: 
confronti dei giocatori Ma
gherini e Massimèlli, giudica
ti nel processo di Milano sol
tanto colpevoli di comporta-. 
mento non leale e di omessa 
denuncia. ••••*' 

Questo fatto aveva salvato 
le lóro società di appartenen
za che se l'erano cavata con ' 
un'assoluzione, nonostante la 
durézza :- dell'arringaA^idel 
pubblico ministero e la-pe-: 
santezza delle richieste :,(5 
pùnti per il Palermo, retro-" 
cessione in CI per, il Tà-

rranto).-, .•":•- .-• « • :,: \ .-. • • > 
'>In appello' Invece le cose' 
hanno subito uh mutamento.' 
Come era avvenuto negli'altri 
due processi, l'intervento del
l'ufficio inchieste, si è rivela
to determinante. • - ; • • i-' 
• • '• Così per .Magherini, Mas-: 
simelli. Taranto è Palermo è 
arrivata la « stangata ». Prati
camente la Caf si è adopera
ta moltissimo a ridare/credi
bilità all'ufficio inchièste, u-
scitò non"_ mólto bene dal 
processo, della « Disciplina- • 
re». - : = . : - . . : • • ' • 

Ogni qualvolta infatti i 

puntuale Ja Caf né ha accolto 
le richieste. ;,; ', ' ;,. ; t ; '. 

: Su quest'argomento aveva-. 
mo scherzato proprio con 
Manin Carabba. martedì. sera 
ài termine del dibattimento. 
Se diversificazioni ci sareb
bero. potute essere rispetto ài-
la prima sentenza, queste po
tevano verificarsi soltanto se 
la lunga mano dell'ufficio in
chieste. l'avesse voluto. • .A 
' ' A '' parte" queste ' considera-
zlohi, che noi però conside
riamo molto importanti, e 
tornando alle sentenze, va 
sottolineato il diverso metro 
usato da Vigorita nel valuta-
ré e di conseguenza giudicare 
la responsabilità oggettiva del 
Taranto, -v A ,.J ' •', 

/LA società pugliese è stata' 
colpita con cinque punti di 
penalizzazione da scontare 

; nel prossimo - torneo, nono-, 
stante .che; questi potessero ri
sultare influenti già nel cam
pionato passato, .cosa, che 
avrebbe significato per 11 Ta

ranto -> l'inevitabile retrocés:-
sione in serie CI. -

, II, motivo di questa diffe-
•• renzlazlohe,'' va comunque ri
cercata nel fatto, che - la re-v 

sponsabilità oggettiva • ? dèi 
pugliési si è verificata in un 
illecito sportivo nel quale il 
Taranto ' dalla combine » non 
ne ha tratto alcun vantaggio. 
Questo pàxticolarei sì[ è .rive .̂ 
lato di fondamentale impor
tanza per il Taranto. E' sta
ta una fortunata ciambella di 
salvataggio, che le < ha. per
messo di evitare in extremis 
la ^retrocessione. Per il resto 
la Caf ha riconosciuto le re
sponsabilità dei due giocatori 
Magherini e Massimèlli. che 
in - tutta la vicenda, secondo 
la versione dei due accusato
ri Trinca e Cruciarti, hanno 
ricoperto un ruolo di grande 
importanza. Magherini addi
rittura era stato presentato 
cóme uno dei « cervelli » del
l'intero sbandilo. Non solo si 
sarebbe ' mosso ; per accomo
dare le partite, nelle quali era 
impegnata la sua società, ma 

; addirittura avrebbe di volta 
;iri volta,-sempre secondò la'-
versióne dell'oste e del'.frutti-' 

; vendolo indicato ài due, i gio
catori di altre, società-dispo
nibili , per i tentare ; altri ag-

L'aveva accusato Giagnoni 

Menicucci 
tòrriètà ad arbiteàré 

• UDINE -^L'arbitro GfnoMe-
; nicucci è statò prosciolto dal " 
' giudice istruttore del tribuna
le ài Udine dall'accusa di truf-
. fàriiossagli dall'allenatore del 
Pescara, Gustavo Giagnoni, 
édal suo legale, àw. Dal La
go', 'ih un dossier consegnato • 
a suo tempo alla magistratu- > 
ra; La vicènda è in relazione. 
alla1 conduzióne dell'incontrò 
tra il Pescara-e l'Udinese di
sputato il 6 gennaio scorso 
e yiritó dai friulani per 24. : il magistrato,: dott. Ahtò--
nio Baiti; ha 'infatti disposto-
di non doversi procedere nei' 

' confronti dell'arbitro toscano 
in quanto il fatto novr sùs-' 
siste. La decisione viene dopo 
uh nutrito' numero di inter
rogatori di sportivi e giorna-" 
listi e la visione del filmato 
dell'incontrò. Il giudice ha 

: invece ordinato il trasferi
ménto degli atti istruttori al 
pretore1 di1 Roma per quanto 
concernè il direttore sportivo 

; del Brescia,.Bernardino! Pre-
; vidi, U-cùi- rióìne era emerso : 
: durante l'inchièsta giudiziaria 
: sulle accuse - di Giagnoni a 
•Menicucci.' : ' ; ." r A>: 

•giustamentl. A questa versio
ne la Caf ha creduto e sulla 
base di questa ha allungato 

-la sua pena : portando la 
^squalifica dà 18 à 36 mesi. 
v Per Massimèlli, che come 
Magherini ha visto raddop
piare la pena (anche lui ha 
raggiunto i >36- mesi), deter
minanti sono stati i parti
colari raccontati, sempre dai 
due accusatóri, del loro ap
puntamento all'aeroporto di 
Bari il giorno di Taranto-Pa
lermo, del loro viaggio fino a 

, Taranto, dell'incontro con 1 
giocatori delle due squadre. 
Il tutto fornito da importanti • 
particolari compreso il tipo e 
la [marca dell'auto del Mas
simèlli. C'era qualche discre
panza negli -i erari, ' ma -.-• a 
quanto pare per Vigorita e 1 
suoi ;'• collaboratori, avevano 
un'importanza marginale. -
•L'unico, che da questo pro

cèsso è riuscito a beneficiare 
di un brìciolo di clemenza è 
stato Claudio Merlo. Il gioca
tore era stato, fermato per 18 
mesi, per duplice violazione 
dell'articolo 2 "(omessa "de-" 
nun'eia).'L'assenza però della 
recidiva nel -regolamento 
sportivo, ha permesso al gio
catore di ottenere una bonifi-

' cà- di sei: mesi. - A marzo 
prossimo potrà • tornare • a 
giocare al calcio. Con la sen
tenza sulla serie P. si chiude 

, il • processò, d'appellò sulle 
! piàtrtitè truccate. Si chiude; 
' dal Iato sportivo una' vicenda 
, che ha destato v un - grande 
clamore è che ha: gettato 
fango è-discredito sul calcio 

| italiano. ;. *: ' '.; :̂  ; : • A'A 
!" Da' quest'ultimo dibattÌmen-: 

' tò si sperava una ventata di. 
chiarezza. Si sperava che la 

-. Caf'riuscisse à sgombrare il 
; campò. dalle contraddizióni 
i venute a galla dal verdetto 
dèlia Disciplinare;.A 

'.'. A nopstro giudizio però ha ; ih parte : fallito ; l'obbiettivo. 
Anche questo/processo non £ 

; riuscito a rimuovere i dubbi 
e. le, perplessità..Ma. forse 
non ^dipende dai tribunali, 
ma bensì da una. legge spor
tiva. che, proprio in . questa 

'• occasione, ha mostrato: le ru
ghe; di una vecchiaia inarre
stabile. •'•••".>.••:•••' •...-'"/ ; . -i 

Molti i problemi dei friulani 

RenéVandeKe 
<i.'-fÌr •(-','' . A-.1 . '--f V-.-v--'' ' 
{ \ ' ' - » " w * . W * i fi?-*' 

un anno in 
piacerebbe a Sanson 

^ ^ : ;*.&.-•$ A 
UDINE •— H scàmbio dell'al
lenatore, Perani per Orrico, 
rende difficile trattare il pro
filo tecnico dell'Udinese '80-'81, 

»in quanto li nuovo «trainer» 
; è ancora impegnato a scopri
re pregi e difetti dei giocato-

. ri che attualmente compongo
no la «rosa». Il ripescaggio 
Ih serie «A» inoltre potreb
be costringere: lâ -. società a 
riaprire il discorso per un ul
teriore rafforzamento della 
squadra. — ,. ,. - ,; 

Dopò dieci giorni,di ritiro 
<ad Ampezzo, l'Udinese: ha par
tecipato al primo Torneo del-: : le Alpi, al quale hanno aderi
to formazioni austrìache, bel-
ghe, tedesche e olandesi. SI 
è trattato di una girandola di 
uomini, che hanno cercato di 
attuare il modulo, Perani1 sen
za convincere, proprio per 1'. 
aspetto sperimentale, provvi
sorio, "del ruoli e dei compiti 
loro affidati. •<••.•.,-. ! 

- Alla cessione del difensore 
Osti alla Juventus. l'Udinese 
ha fatto fronte con gli ingàg
gi di Tesser dal Napoli e di 
Miahi dal Vicenza..Ceduto de
finitivamente il mediano Lèv 
va, al suo posto è subentrato 
Acerbis. • • •" -<•"• •'"'• : : •-

Cambio della guardia anche 
, in regìa: - Bencina (rientrato 
da Verona) per Del Neri che 

A! A ••$•&*. 
però- non si è ancora accor
dato con la società scaligera. 
Il centrocampista Cupini è 
stati ceduto al Vicenza; al 
suo postò era stato preventi
vato < lo scambio Butti-Pin ma 
11 perugino ha rifiutato e co
si le cose sono rimaste al lo
ro 'postò. '-> • > - 4 - y <"« vi > r 

Immutato l'attacco con UH-
Vieri,; Vriz e Vagheggi. Nelle 
partite fin1 qui disputate si è 
fatto avanti un giovane mol
to interessante: 11 centravan-
.tl'Pratìèlla "'•"' vW-0, - •••' 

Le voci che vorrebbetò la 
società friulana interessata a 
René- Van de Kerkhof, resosi 
disponibile per la retrocessio
ne della Lazio in B, sono tut
tavia in parte smentite dal 
presidente Teofilo .Sanson.. 

«In primo luogo — dice il 
presidente Sahsòn — noi con
tinuiamo a sperare che il cam
pionato venga allargato a 20 
squadre e che la Lazio abbia 
così la possibilità di utilizza
re l'asso olandese che s'era 
•assicurata. • Altrimenti il no
stro interessamento per Re
né potrebbe essere soltanto 
relativo ad un prestito di un 
anno dà parte della Lazio. Ma 
molto realisticamente credo 
che lo straniero per l'Udine-

. se si debba, cercarlo in altra 
direzione». .' , ; -

Ieri ha raggiunto dittar Perosa 
• : \ già in campo 

. . -^' -^irV; i; còlila 

Paolo Caprìo 

TORINO — Liam Brady è 
i già aggregato alla: comitiva 
juventlna nel ritiro ;di Vil-
làr Perosa. Lo ; « straniero ». 
alle dipendenze di : Giovan
ni Trapattoni è giunto ieri 
sera all'aeroporto di Caselle, 
e questa mattina si- incontre
rà' col presidente Giampie-

; ro' Boniperti per?la firma del 
contratto triennale, che pre
vede emoluménti per seicen
to milioni. -:••-?. . • , •••'> —j.>: 

Entusiasta; e non poteva 
essere altrimenti, della nuo
va • collocazione . Brady. < s'è 
messo subito al lavorò. Pro

blemi di preparazione non ce 
ne 'sono visto che ih Inghil
terra il lavoro era già ripre
so da tempo, è dunque i pro
grammi stabiliti; da Trapat
toni non subiranno variazio
ni, nemméno particolari per 
l'irlandese.- "SUI quale - i. giu
dizi qualitatiyi,vdópò le non 
entusiàstiche v dichiarazioni 
dèi. primi "moménti, • si1 vanno 
facendo •' decisamente positi
vi, e Chi créda eh* Brady tla 
stata una toluzion* di ripi«-
go sbaglia di-grano — osser
va l'allenatore Taianconero -

.•+•••{:•:•; : u - •ri-. 

Oggi collaudo dei rossoblu in dttesd del brasiliano Eneàs 

A Fiorini-Garritano èr iP<|aMem% 
del Boloana che prova ad Asiago 

Dallai "nostra redazione;f. 
BOLOGNA A- : DC Asiago Gi
gi Radice fa capire che no--
nostente' il-Boiogna abbia 
une, «rosa» ristretta non fr 
il caso di iihsistere più di 
tento sulla formazione base 
che in queste settimane ab
biamo « confezionato » un po' 
tutti Non.èche ci siano va
rianti partìcoìàri^ ma pare di 
intendere che il nuovo tecni
co-dei Bologna ^tia « veden
do» piuttosto bene il centro
campista Zuccheri-e continui-
à considerare Fiorini, quindi 
la.«quadra — sempre ihtèx-' 
pretahdo le intenzióni di Ra
dice:— va sceltarfra 13 eie-. 
mentì; quando si aggregherà 

_ la compagine rossoblu 
impegnata contro la for

mazione dell'Asiago per con
cludere là prima parte, della 
preparazione (là seconda" ini-. 
itera lunedi pomeriggio' al 
centrò di Casteldebole), In
tanto Taltro ieri 'un nuovo 
pròvkio è stato fatto a Ma-
ròetica è ancora realizzatori; 
ai sono rivelati Fiorini (che 
ba giocato i due tempi) « 
Garrltano :(che ; è stato ' im
pegnato ih una parte soltan
to del match). .. 
. Qualcuno ha avanzato per-
Ness4tà .circa l'impiego ,di 
Dossena regista, arretrato e 
Colomba come rifinitore, no
tando in dò un bisticcio tat
tico; Al che il tecnico, roseo-
bM ha '• voluto precisare che i 
è ancora prematuro avanzare j 
proceaai alle intenzioni. Si. i 

tratta piuttosto:in questo pe
riodo di collaudare talune, so
luzioni. L'utilizzò di Còlòm-. 
ba, ad esemplò, come rifini
tore viene, suggerito < dal, tipo 
di gioco che i»opone Éheas: 
un- elemento che ama mano
vrare e quindi'̂  potrebbe in
tendersela - con Colómba: Ma 
siamo sempre nel ' campo de
gli esperimenti, .per un Bo; 

sportflash-sportflash 
i . . , T 

• CICLISMO w Franwtt&MMèr 
ha vinte5 mercoledì' Mra il''Gran 
Pmnio ili CallK^batteiitfo la tr^ 
lata OwiawÌ.v UMétta im, t è J&u\\-
loux, Van Siri*** •* Il ra«t* éét 
grappo. : ^ v . \ - . - . . / : - . '?;; --; 
• PUGILATO —-* I l 
Rafael Orami ha 
mondial* dai cupi 
de a Caracas coatro lo'•tatonitaiMa 
Wiì l ìaiàai ia. • : ' c - -

II titolo 

Corsa ciclistica :: 
per la festa ddlìJnità 

di Morrtevirgmio 
RÓMA — In occasione della 
Festa dellTJnità del prossimo 
IO agosto a MontevHginìo, 
organizzata dal,gruppo spor
tivo Gori. si disputerà'anche 
una gara ciclistica riservata 
alla categoria allievi, deno
minata XII trofeo Armando 
Gori - XI .Medaglia d'Oro 
Ao^ulino-Capraro. . -. 

? 5 

logna dal .quale Radicò — e 
lo.ha detto in più di una 
occasione — si aspetta' molto 
di più rispetto a quanto fatto 
fino ad orai "̂"ATA /'A^ A:A A 

Per cercare di allargare il; 
gruppo; dei titolari" si tenta 
di verificare la:situazione nel 
gruppo dèi giovani che sono 
stati 'aggregati ad > Asiago. 
Ce' il. prométtente Gamberi-
rii è c'jè.Maròcchi, un ragaz-i 
zo di 19 anni proveniènte dal; 
Mantova, centrocampista che: 
l'altro ieri è< stato, utilizzato 
come. Uberò.' Insomma,, par 
di ' intèndere :che- é 4ispetto. 
della ̂ complessità della sitila-: 
sdone del- Bologna il nuòvo 
allenatore stia- (con la pre-. 
ziosa e meticolosa- collabora
zione di Mirko Ferretti)- cer-. 
cando- diverse soluzióni per' 
una squadra che dovrà pia
cere al pùbblico ih tuia sta
gione assai difficile... ,.>: - • -s 

Nel-collaudo di oggi con
tro l'Asiago rwjn verrà .-schie
rato : Colomba in quanto • è 
un'amichevole - con : tanto di 
arbitrò ufficiale e in una 
partita' del genere il futuro 
«capitano» dei rossoblu non 
può giocare poiché Squalifi
cato per la vicenda .del cal
cio scommesse; il suo posto 
verrà preso da Zuccheri. In 
attacco sarà schierato il duo 
Ftorini-Garritanò, una «pr» 
posta» necessaria in attesa 
delTarrivò del brasiliano E-
neas.. atteso sotto le e due 
torri » da un momento al-
laltro. : ;.-.-- ..; ; « 
v-: ;-•• ' ••• ' ' - ---A,f .v. . ' 

- ."r i ,"?. 
L'ex rossonero finirà di scontare la squalifica i l 31 ottobre 

• \ : . -

Chiodi e arrivato al «ritiro» 
• i . f^' 

étto4 della 

• MOGGI (qui insieme a CASTÀGIIÈR) > • f*tto yn oitinw 
lavorò, in.sede. di campagna acimirti; -La condanna i a t l i 
potrebbe vanifTcario ; A V ' -•'•;::~-;^':. ^ :'--~V. i'-i'-:: 

AdiaoHi-Oc loca: titolo italiano in polio 
ROMA — Quatto H panorama dai prosimi 
pugilato In Italia: Giovanni 
H suo titolo Italiano dal pool mentimi contro 
Domenico Adinotfi il 17 agosto 
contro par H titolo italiano dai posi piuma tra 
Marco Gallo a la 
svolgerà antro II 1 
con gli impegni aaiapal Valeria Nati Ha 
il suo titola Italiano dai paai gaUo. Par H 
di guasta categoria si incontreranno N t 
a Silvi Marina (Teramo) Jo 
Ravaieti a H 

In 
lo 

H 

di 
patto 

rm-

nÒ&JC— Il veiraét 
CAF nel confronti del Taran 
to ha? suscitato le] protèste> 
dell'ambiente' laziale.-Si inet
te l'accento sulla diversità 
delle pene. Per la Lazio, a 
causa dell'illecito : commesso 
dai suoi, giocatori per Lazio-
Avellino, si è decretata una 
pena (ultimoposto)-da scon
tare nel. recente campionato. 
Il Taranto si è visto * pena
lizzare di cinque punti, non 
da -scontare subito ma. nella 
prossima stagione. Per il Ta
ranto, se .gli fosse stato ri
servato lo, stesso trattamen
to (come dall'art. ;9 dil capi
tolò sanzioni), sarebbe stata 
là retrocessione. Allora —r si 
sono chiesti alla Lazio — 
perché questa- politica del 
due pesi e delle due.misure? 
Ancora una volta, si sostie
ne,- appare sempre più legit
t ima^ richiesta di una pron
ta revisione dei regolaménti 
del calcio. Alla Lazio., infine, 
vorrebbero, conoscere cjuan- -
tò prima il .dispositivo della 
sentenza che : riguarda, ap
puntò. il Taranto. -

Sul piano societàrio. 11 pre
sidente mnberto Lensini, ohe 
detiene ÌW per cento : (insie
me ài fratelli Aldo e Ange
lo) del pacchetto. azionario, 
appare deciso a nonmolla-
re. Non ha alcuna intensio
ne di rassegnare le dimis
sioni: .muoia Sansone 'con 
tutti 1 filistei, sembra voler 
mettere in pratica. Dal can
to H « grappo Rùtolo », 

per il 
il proposito 

rompere II I pattò ». ' Si : ac
contenterà della «doppia fir
ma »{ ina restéràìvigiìeTaffin
ché fl presidènte Lenzihi non 
crei ulteriori problemi finan
ziari alla-: società] Inoltre i la 
restituzione: dell'acconto (600 
milioni) -- al Muan, essendo 
«saltato» l'affare Giordano, 
sarà' compito '. del solo : Len
sini: Anzi, possiamo, antici
pare, che qualche consigliere 
cercherà:di rientrare di una 
parte dei soldi serviti. per la 
campagna • ; acquisti.. : Insom
ma, una situazione, che crea 
uria sorta; di spaccatura nel
la società e che potrebbe 
avere ripercussioni negative 
sulla: squadra. 
AH ds Luciano Moggi, per 
cercare di portare un po' di 

tranqurìlità,-si è ?por&to-Ìeri4 

al «ritiro» di San Terenzia-
no: Ha dato vita ad tm'pr> 
mogirò m"orizaoote per quan
to riguarda gli ingaggi. I nuo
vi acquisti: Bigon, Moscatel
li, Nardin, - Spinoèzi,' Greco, 
Sanguin, Mastropasquà non 
sembrano voler porre troppi 
bastoni tra le ruote. Ma Spi-
nozzi e Mastropasquà, cosi co
me Moscatelli, reclamano una 
spècie, di buonausclta dalle lo
ro società (Bologna e Pistoie
se). Intanto è arrivato Vèx 
rossonero Chiodi, e Castagner 
ha tirato un sospiro di sollie
vo. Anche se il giocatore po
trà . venire utilizzato a cam
pionato inoltrato, la, sua pre-' 
senza sarà preziosa per pro
vare^ gli schemi e .inserirlo 

nel nuovo ambiente. TJ pósto 
di René Van de Kerkhof vér-

\i*^sicurafh^rite preso da Vio-
- la-'Ma Castagner chiede atta 
Lazio un ulteriore sacrificio: 
una'purità e un centrocampi-

: sta. Soprattutto, però, la pun
ta. Chi giocherà fino al 31 

j ottobre?: Una preoccupazione 
giusta: quella dell'allenatore, 
il. quale ha firmato con. la 
Lazio un contrattò di tre an
ni. Domani pomeriggio (ore 
17,30) laLaziofarà la sua' pri
ma Uscita contare U San Te-
renaiario. mentre . domenica 
a Foligno incontrerà la squa» 
dra iocale, alle ore 2L Doma
ni si svolgerà nuovamente a 
Roma un. incontro.-. tra Ri
ghetti, presidente, della' Le
ga, e. il ds Moggi e'Lenzini. 

ROMA — Roberto: Paleso 
Tasso brasiliano ingaggiato 
dalla Roma per il prossimo 
campionato molto probabil
mente sarà a Roma venerdì 
prossimo. Ieri som il giocato
re ha telefonato al presiden
te Viola, per informarlo sul-
reaito della partito fra la sua 
squadra e il Naokmal di àfon-
tevHtoo per la coppa sudame
ricana, partita che si è con
clusa 0-0. 
Paooao, dopo aver detto a Vio

la di essere impaziente di ar-
rivarè netta capitale ha an-
cna aiaiaiiciato al 

che se nel caso la partita di 
ritorno, -in programma a 
Montevideo mercoledì prossi
mo, si dovesse risolvere in fa
vore della squadra uruguaia
na o per la sua,-lui partirà 
immediatamente 11 giorno.do
po per l'Italia in modo da es
sere a Roma venerdì. 

Se invece ci fosse bisogno 
della «befia». Falcao riman
derà di un paio di giorni il 
suo arrivo nella capitale. Par
tirà sabato, per giungere a 
Fiumicino domenica M. -,.-,. 

quanto concerne la' sé-

prossuno 
f in vip del Circo Massimo pro

segue nel frattempo a ritmo 
sostenuto la vendita degli ab
bonamenti per il prossimo 
campionato. La società giallo-
roasa informa che da giove
dì prossimo fino al giorno 18 
la sede chiuderà per le ferie 
estive. I possessori dei posti 
numerati, che vogliono con
fermare il posto del passato 
campionato sono invitati a 
farlo prima deua chiusura 
poiché il diritto di prenoto-
•ione, avrà termine a at ago
sti-due giorni.soG. dopo la 
riapertura della sede.. -u\,l 
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