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Ripreso ieri i l processo penale sulle scommesse clandestine e le partite truccate 

rotta: 

CD dell'Associazione Calciatori: alcuni giocatori del gruppo dei 13 arrestati 
chiederanno un risarcimento («anche morale») alla FIGC - Forse inizieran-
no con 15 minuti di ritardo le partite di «A» e «B » per il «caso Musicllo» 

i Al • f 

ROMA — Nella palestra del 
Foro Italico adibita ad aula 
di tribunale, il calcio è tor
nato dietro le sbarre. Per 
trentatrè calciatori, invischiati 
nqllo scandalo delle partite 
truccate, è di nuovo processo: 
e questa volta non rischiano 
squalifiche a medio o lungo 
termine; stavolta all'orizzon
te c'è il rischio del carcere. 
Sul banco degli imputati po
chi erano ieri i « big ». Non 
c'era Paolo Rossi, non c'era • 
Savoldl, c'erano invece Gior
dano e Manfredonia. Questi 
ultimi erano i più attenti, l 
più tesi. Per loro questo pro
cesso vuol dire tutto. Se fos
sero giudicati innocenti, si po
trebbe aprire per loro uno 
spiraglio di salvezza, per po
ter tornare a giocare, attra
verso un'eventuale revocazio- ' 
ne del processo sportivo e del 
suo verdetto di condanna. 

Ieri non ci sono stati grossi 
colpi di scena. Però si è avù- ' 
ta netta la sensazione che 
nei prossimi giorni potrebbe 
esserci qualche grossa defla
grazione, tendente ad allar
gare ancora di più uno scan
dalo di per sé già abbastan
za estesò «incriminando» nuo
ve partite, fino a ieri ritenu
te senza macchia,- e chiamun- •= 
do in causa altri giocatori co- : 
me ce soci » dei due denun- . 
cianti Massimo Cruciarli e ; 
Alvaro Trinca. 

Il ruolo di artificiere sem
bra intenzionato ad assumer
lo Alvaro Trinca, il quale, 
ieri, prima di deporre davan
ti al presidente della quinta 
sezione Mario Battagline ha 
detto senza mezzi termini che 
è intenzionato a vuotare il 
suo pesante sacco. E puntua
le una volta iniziata la sua 
deposizione. Trinca ha indos
sato i panni dello « show
man » e chiesto di poter « rac- . 
contare dall'inizio » per « libe- ; 
ranni dentro ». Così dopo a-
ver raccontato che scommet
teva da cinque anni ha spie
gato come è nata la sua so
cietà con Massimo Cruciani. 
E qui il primo colpo di sce
na, o meglio una sua 'prima 
sottile accusa. . 

«Vedevo che Cruciani scom
metteva € vinceva sempre, 
era un uomo fortunato. Lui 
mi sollecitava a scommettere 
con lui. Mi diceva di cono
scere molti giocatori per ag-. 
giustare le partite... Io non 
credevo 'molto a quanto *mi" 
diceva. Perchè io devo toc
care con mano, delle parole 
mi fido poco. Ma di fronte 
a quello che è accaduto in 
Juventus-Avellino non ho a-
vuto più motivo di dubitare. 
Massimo ini disse di scom
mettere con lui sul pareggiò. 
Un risultato un po' a sorpre
sa. Era l'ultima giornata del 
campionato 1978-79. Pino al 
'60 la Juventus vinceva peri 
3-0. Poi la Juve cambiò por
tiere. Fuori Zoff e dentro 
Alessandrelli mi pare. Incredi
bile. L'Avellino riuscì a pa
reggiare. A questo punto non 
ho avuto più dubbi. Si pote
vano far dei bei soldi. Còsi è 
cominciata la nostra società*. 
Dopo. aver spiegato di non 
aver quasi mai vinto e di aver 
cacciato i soldi in tre e qui 
è venuto fuori anche il no
me di Alvaro Cruciani. quale 
altro. socio fondatore della 
« anonima scommesse ». Trin
ca ha tirato -. fuori dal suo 
cilindro un'altra novità. In 
Taranto-Palermo. - sulla r qua
le avevano scommesso cento 
milióni per il pareggio (la 
partita finì 2-1 per i siciliani) 
il « press-ageht » di Cruciani 
non era stato Magherini. co
me era sempre stato detto 
dallo stesso Cruciani. ma Ne-
grìsolo. • ••• 

«Cerano due o tre gioca
tori che davanti la "dritta" 
a Cruciani. Lo facevano la 
domenica sera per la dome-

44 milioni ai 
e 13» del «Toto» 
ROMA — Queste le quote del To
tocalcio: ai 71 « tredici » lire 
44.339.900: al 2611 « dodici > li
re 1.205.700. 

Ucciso dalia moglie 
spamng-partner 
di Larry Holmes 

FILADELFIA — Wcaecfl Batter. 
ira peso massimo eh* aveva fatto 
da sparrins p i taci al caereieee 
del mondo Larry Hotaes (pria» 
ette questi incontrasse Mahaamad 
A l i ) , è stato accoltellato a morta 
dalla moglie dorante an lìtrsie. 

I l delitto è arrenato sabato ae
ra. 

Boxe: Kenty supera 
Femandez e mantiene 
la corona dei leggeri 

DETROIT — Lo cUlaalTcBja HeV 
mer Kenty ha difeso ta « n o — 
iridata dei teneri (versione W B A ) . 
soperando ai ponti lo sfidante, • 
domenicano Viloraar Fentandes. . . 

L'incontro è. stato delissimo, cani 
ripetuti capovolejmenti df 
Alla fine II « neoretto » 
Kenty riattiva i 

Angola e Australia 
contro la fiorentina 

• I l banco degli imputati. Ieri alla prima udienza del processo'' 
del calcio-scommesse: si riconoscono II presidente del Milan 
COLOMBO (in prima fi la), I giocatori ZECCHINI, MORINI 
e ALBERTOSI (seconda f i la), DELLA MARTIRA, MERLO e 
WILSON (terza fila) 

nica seguente. Erano Negri-
solo e Petrini e un altro che 
ora' non ricòrdo. Erano loro 
i cervelli ». Subito dopo. Trin
ca ha consegnato al dottor 
Battaglini un'agendina con i 
numeri di telefono.di nume
rosi calciatori. «Nùmeri co
piati dall'agendina di Cru
ciani. prima che Massimo 
non la trovasse più » : — ha 
precisato l'oste. A questo pun
to il dòtt Battaglinone deci
so di aggiornare l'udienza a 
questa- mattina, -spiegando:—] 
« Su Milari-Lazio credo che ci 

sarà da dilungarsi. Facciamo
lo domani con calma». -

Ih mattinata Màssimo Cru
ciani aveva concluso la sua ' 
deposizione, iniziata a luglio. 
Di interessante ha racconta
to di-aver dato un assegno 
di 25 milioni a Girardi per 
Genoa-Palermo e che. il gio-. 
catore ha preteso che gli fos
se < cambiato - da Magherini. 
Per il resto ha ripetuto cose 
che già si sapevano. ' Oggi si -
riprende alle 10. - '•-•" • ; 

y~ V Paolo Caprio 

ROMA — Si. è svolto Ieri il 
CD dell'Associazione Calcia
tori e la preassemblea dei 
giocatori appartenenti alla 
A i e (la «vera«.assemblea si 
terrà in aprile). Tra gli altri 
argomenti all'odg, figurava 
anche . il problema del ri
sarcimenti, che alcuni cal
ciatori coinvolti nello scan
dalo delle scommesse, avreb
bero intenzione di chiedere. 
« L'Associazione ' • Calciatori 
— ha detto 11 presidente Cam
pana — conferma la posi
zione verso i coinvolti ed è 
a disposizione sia degli as
salti sia del condannati». -

Comunque sembra . che al
cuni giocatori del gruppo 
dei 13 arrestati avrebbero 
intenzione di chiedere un ri
sarcimento (« anche mora
le» secondo Campana) alla 
PIGC, " in quanto sarebbero 
stati sospesi dall'attività pri-
-ma ancora che venisse aper
to un procedimento discipli
nare nei loro confronti. Tra 
l'altro è da - notare che • la 
giustizia sportiva ha assol
to due di quei giocatori: Ca-
sarsa " (Perugia) e - Girardi 
(Genoa). All'assemblea han
no preso parte 1 rappresen
tanti di 15 squadre sulle 16 
di serie «A» (assente la 
Fiorentina) e quelli di 18 su 
20 di serie B (assenti Vi
cenza. Catania, Atalanta e 
Cesena). .--•.' ;* ''"*i"r-
- E' stato esaminato anche 
il « caso r Musiello » che ; po
trebbe -portare a un inizio 
ritardato di 15' di tutte le 
partite del settore professio
nistico se non sarà risolto 
entro otto giorni. Questi * 1 
fatti: Musiello. centravanti 
del e Genoa in prestito ; al 
Foggia, ha messo in mora 
la società pugliese, debitrice 
nei suo! confronti di tre me
si > arretrati - di stipendio. Il 
Foggia, per tutta risposta, 
lo ha «punito» escludendolo 
dalla « rosa » dei titolari e 
k*«̂ endoIo allenare con i ra
gazzi della primavera anzi
ché * con ~là prima squadra. 
« n fatto ci è sembrato gra
vissimo — ha dichiarato 
l'aw. -Campana, presidente 
delTAIC — ed abbiamo de
ciso un'iniziativa sindacale 
(15* di ritardò sull'Inizio del
le gare df *A"vé HB*) seT 

il caso non darà risorto en
tro. OttO giomi». ;. :• ;. »', •'-} 

/ comodi alibi di un campionato sempre più scadente 
£.'•' 

del catenaccio i pochi gol? 
w . e/ 

._ y 

Diciotto azzurri convocati per oggi ad Àsti 

Bearzot difende 
a casa D'Antico 

ai 
MILANO '"— E' . Vincenzo 
D'Amico il grande «escluso» 
dalla rosa azzurra per Italia-
Jugoslavia di sabato a Tori
no. Non è l'unico: con lui re
steranno a casa Ferrarlo, Sel
vaggi ed il terzo portiere Gal
l i Queste le decisioni di Enzo 
Bearzot, • rese pubbliche ieri 
mattina nel corso di una con
ferenza stampa. Bearzot ha 
cosi motivato la sua scelta: 
«Cóntro gli jugoslavi ho bi
sogno di uomini dalla doppia 
funztohe: per questo ho pre
ferito lasciare un centrocam
pista in più, togliendo D'Ami
co che. tutto sommato, gio
ca in una • posizione molto 
avanzata. Come avrei potuto 
per esempio escludere Zacca-
relll che all'occorrenza sa 
giocare anche da libero, op
pure un Orioli che è capace 
di trasformarsi • in terzino 
d'ala?». • • ' *•••••; 
• Bearzot è giunto alla confe

renza in leggero ritardo: « Ho 
voluto prima di tutto telefo
nare ai miei giocatori per sa
pere le ultime -notizie. Tutti 
stanno bene e ciò mi è stato' 
confermato dai miei "osser
vatori" sui vari campi. Ave
vo gualche perplessità - pei 
Bruno Conti ma mi è stato 
riferito che la sua sostituzio
ne domenica. all'Olimpico è 
dipesa da un leggero males
sere. Oltretutto Conti ha gio
cato un ottimo primo tempo* 
i- ••'•'— Rientrando Antogno-

1 n i I problemi aumentano 
. oppure diminuiscono? ...... 

' «Senza dubbio diminuisco
no. Abbiamo maggiore possi
bilità di scelta. Più abbiamo 
giocatori utilizzabili, maggio
re è la concorrenza ad alto 
livello». ••.:• . ,- .•.;... 

Marini resterà titolare 
o finirà in panchina? 

• «E* fra gli azzurri e que
sto deve bastare. Ogni parti
ta ha le sue caratteristiche: 
per questo possono variare le 
pedine in campo. Non dimen
ticatevi poi che da questi di
ciàtto dovrò escluderne altri 
due perchè in campo posso 
portare solamente sedici gio
catori». . 

' —Causlo è un gtòcatc-
< t v ormai e bruciato V per 

•..- la nazionale? ' 

BEARZOT 

- «7o non ho mal cacciato 
nessuno dalla nazionale. Il 
suo impiego potrebbe esserci 
utile in seguitò. Desidero pre
cisare che la Disciplinare del
la FIFA è stata forse troppo 
severa con lui. Evidentemen
te il filmato che ha scagiona
to Antognoni<non ha saputo 
dipanare la gravità della rea
zione al fallo subito. In que
sto caso è stata presa per buo
na la versione del segnalinee. 

— E dei nostri prossimi 
avversari cosa pensa? 

«Conoscevo- molto meglio 
la Danimarca. Della Jugosla
via ho un parere molto buo
no. Miljanic è un allenatore 
bravo che sa fare U suo me
stiere. Sabato dovremo rim
boccarci le maniche se vorre
mo. fare risultato. Andrebbe 
bene anche, uh pareggio, ma 
non entreremo in campo con 
l'intenzione- di impattare. 
Non ho una squadra capace 
di giocare per il pareggio ». 

'"— Sordido " le ha : par*' 
: messo ' di utilizzar» lfcll 
; squalificati •-. Bottega e 

D'AMICO 

Gentile: pensa di att irarsi 
..-- gl i «st ra l i» di qualcuno? 
- «Assolutamente no. là uti

lizzo gli uomini che ho a di
sposizione e questo mi basta. 
Del resto non vi sono delle re
golamentazioni abbastanza 
precise a riguardo. Non siamo 
i sóli d'altronde. In Inghilter
ra è stato convocato per l'in
contro con ìa Svizzera il ter
zino • Butcher, •> dell'Ipswich, 
espulso sabato '. nell'incontro 
col Southampton. E nessuno 
ha gridato allo, scandalo! ». 
• I diciotto convocati azzurri 

si troiano oggi ad Asti. Fan
no parte della comitiva: Zoff, 
Bordon. Gentile. Cabrìni, Col-
lovati. Scirea, Orlali. Tardel-
li. Marini. Antognoni. Zacca-
relli. Pecci. Sala P.. Conti B.. 
Altobelli - Bettega. Grazlànl, 
Pruzzo. La formazione che do
vrebbe scendere in campo sa
bato a Torino oare scontata. 
Eccola: Zoff. Gentile. Cabrì
ni: Orlali. Collovati. Scirea. 
Conti. Tardetti. Grazianl. An
tognoni, Bettega. 

f i - - ; - - 'é** * • » " • 

Gigi 8aj 

L'UISP e l'attività ciclistica 

FIRENZE — Dee 
temazionefi eer la 
• Cornanti* ». La accadrà 
elecbere, lai atti* c)ee 
i tacciti vameate il 13 
conlr» l'Alisela (Ma la m 111 
inarata Haara) a R 19 dtaaaaVa 
con la naritaaH «atfAartalla at
to era 20 . 

- I cento delegati rappresen
tanti gli oltre trentamila ci
clisti iscritti alla UISP han-. 
no discusso per tre giorni a: 
Rimini della situazione del 
ciclismo in • Italia, - dei rap-. 
porti fra le varie organizza
zioni nazionali e del congres
so della Federazione ciclisti
ca italiana.. - . " . - . - - ; 

E' emerso un giudizio posi
tivo sull'espansione = dell'uso 
della bicicletta nel'paese' non' 
solo per finalità competitive, 
ma anche per realizzare un 
nuovo rapporto fra l'uomo e 
l'ambiente naturale e urbano. 

L'Assemblea ha deciso di 
estendere l'attività giovanile 
maschile e femminile, con le 
categorie: Leva (13-14 anni), 
Giovani (15-16 anni). Debut
tanti (17-18 anni) demandan
do al nuovo Comitato Diret- ' 
tivo nazionale e ad una fu
tura assemblea nazionale la 
decisione su come organizza
re le attività dilettantistiche. 

La Lega dellIJISP quindi 
non organizza attività agoni
stiche per i giovani di età 
inferiore ai dodici anni, sul
la base di una ricerca scien
tifica che giudica deleterio 
per Io sviluppo dei giovani-
una attività competitiva di 
ciclismo quando il rapporto 
fra sviluppo muscolare ed os- ~ 
seo è ancora in forte modifi
cazione. La critica alle atti
vità della PCI per i giovani. 
dai 7 ai 12 anni è stata mo-. 
tirata ed energica. -
- Per quanto riguarda Io svi
luppo delle attività di ciclo
turismo la lega delITJISP re
gistra una continua espansio
ne. anche sé nuovi problemi 
si pongono per rinnovare con
tinuamente le attività anche 
per non rendere monotono 
questo piacevole modo di oc
cupare il proprio tempo li
bero. . 

L'Assemblea si è poi soffer
mata sui rapporti con le al
tre organizzazioni nazionali 
e in particolare con FCL La 
Lega ciclismo dell'UISP ri
tiene oramai superato il rap
porto. di collaborazione rea
lizzato con la Consulta fra 
Federazioni ed Enti di pro
mozione sportiva, -

Il Segretario generale dell' 
UISP, Luigi Martini, nel con
cludere 1 lavori dell'assem
blea ha affermato: «con fa 
FCI vogliamo un nuovo ac
cordo che ci consenta di rea-
littore assieme • una ricerca 
scienti fico sulle attività ci-
cloamatoriali sulla cui base 
definire le categorie e distan
te entro le quali organizza
re le attività. -

Nello stesso tempo vorrem
mo un accordo che consenta 
di prevedere servizi estesi a 
tutu le società ciclistiche, 

12 anni 
impegni comuni per là rea
lizzazione di una nuova poli
tica , sportiva da parte del 
Parlamento, del governò, del
le Regioni, e degli Enti loca
li in favore del ciclismo in
teso sia come attività agoni
stica che come'1 attività mo
toria per U tempo libero ».' 

L'Assemblea ha poi respin
to le denunce che la FCI ha 
fatto in questi mesi in modo 
indistinto verso le iniziative 
delle altre associazioni cicli
stiche e ha -invece ribadito 
che va attribuito alla scarsa 
capacità e volontà di gestire 
l'accordo di Consulta da par
te dellTJdace e della FCL 
nei Comitati regionali, se la 
Consulta stessa è entrata in 
crisi. ., 

Sul congresso della FCI la 
Lega UISP ha espresso la 
speranza che il nuovo grup
po dirigente sia l'espressione 
di un programma che preve
da maggiore attenzione e 
correttezza nelle attività gio
vanili. minore intensità dei 
programmi dilettantistici e 
professionistici, realizzare le 
condizioni affinchè gii atle
ti possano contare di più nel
la vita della Federazione, su
perando anche il vincolo che 
oggi limita la libertà degli 
atleti, riorganizzare la strut
tura della Federazione affin
chè gli interessi dell'indu
stria e del Professionismo 
non prevalgano su quelli del
le attività giovanili e dilet
tantistiche. 

Un discorso poi particolar
mente attento è stato fatto 
per una migliore politica da 
realizzare unitariamente af
finchè le società ciclistiche 
possano essere messe in con
dizione di espandere le loro 
iniziative e capacità associa
tive. 

Mentre Lazio e Milan sono di nuovo in tandem ^ 

Il Pisa rincorre le grandi 
I biancazzurri a Ferrara traditi dal ginocchio di Spinozzi - I rossoneri sugli scudi gra
zie ai giovani -1 toscani hanno centrato la loro quarta vittoria consecutiva - Gianni Di 
Marzio contattato dal Monza (si sono fatte avanti anche Lecce e Catania) - Molte refi: 25 

• MEDIA INGLESE — Lesto 
e Milaa O; Km — 1 ; Seal, 
ri. Cesoia a Oeaee — 3 | 
• Fonia — 4 : «tatara. Vara-
M a Tarante — 3; Klaaal, Ve
rona, Atalanta a M i n a » — • ; 
Catania e Lacca - ^ 7; 
Monza — a . 

• FORMAZIONE DELLA SET
T IMANA — Diaia i l l l ffo*> 
• l a ) . O M f (Veraaa), Maaelaal 
(Pisa), Collewati (Mi laa ) , Fa-
vare (Biadai), OonoB ( F i n ) , 
Vieta (Lazio). Baaaale (Bari ) . 

(Pfae), FaccMai rv«-
t ) . Sareaa (Ser i ) . . 

• VIOLA 

• FINALMENTE IL VEKONA 
— I l Verona, aatteaév U Pe
ccare, ha etteaate la saa eri-
aaa cataria rtiìaaili La 

. « NESSUNO 0-0 — Par ta orf. 
aaa ietta ia «jea*t< ~ 
si e ioaìilirta «cafle < 
PNaVB ^"* 4i aVJVO f a n fvva* 

. risaltati «alla serie •> fa 

• SI r RIVISTO SET — Le 
steeeer Rat, ejè cetoaaa ar i -

• CROLLA I L FATTORE CAM
PO - — D O P O ette alarastc M 

Cttl Ì 9 . n t tOfW .TaVpff 

ATTENTI I N CODA — I l 
e • Tarasse (riseetti 
• — • • — 5 la B » 

• SI CONTINUA A 
RE — Mane 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Per Vicini e la 
«Under 21» che giovedì ai 
Comunale incontrerà la Jugo
slavia nel quadro della fase 
eliminatoria del campionato 
d'Europa Bxpoirs non si de
ve trattare di una stagione 
molto fortunata: dopo linci-
dente capitato a Franco Ba
resi — il giocatore che a-
vrebbe potuto rendere più 
fluida la manovra — anche 
la mezz'aia Bonoml dell'AU-
lanta è stato costretto ad al
zare il braccio in segno di 
resa e In questo momento II 
C.T. non è in grado di poter 
utilizare il fuoriquota Sel
vaggi che, domenica non ha 
giocato neppure nel Cagliari 

Under 21 

Contro la 
Jugoslavia 

gioca Boniìti 
Per quanto Hguard* t» so

stituzione di Bonoml TaJle-
natore ha già. deciso, gio
cherà Il cesenate Bontni man-
tré per il ruolo di centra
vanti una decisione saia pre
sa, oggi dopo la sgambata 

: prevista nella tarde, matti
nata. Se selvaggi non fosse-

recuperabile Vicini convoche
rebbe il comasco Nicoietti 
che a Torino ha segnato il 
gol del pareggia 

fin questo caso la forma
zione sarebbe la seguente: 
Zinettl; Contratto. Tacconi; 
Benedetti, Guerrini (o Pin), 
AIbrero; Mascella, Bonini, 
Nicoietti (o Selvaggi). Sclosa, 
Predella. Le formazione uffi
ciale sarà reca nota domani 
e nel pomeriggio, la comiti
va azzurra sarà ricevuta dal 
sindaco Zangheri: il 50 per 
cento del ricavato di questo 
Incentro sarà devolato s i fon
do di stikasrletà per 1 cadu
ti nel vile attentato faacisU 

di -

I.C. 

ROMA — Il campionato di 
serie B è veramente appas
sionante, molto più che non 
quello, maggiore. Venticinque 
le reti messe a segno, il Mi
lan che ha raggiunto in clas
sifica la Lazio, il Pisa «alla 
sua quarta vittoria consecu
tiva) che si è sistemato al 
terzo posto a sole due lun
ghezze da biancazzurri e ros
soneri capilista. Ma le note 
non si fermano certamenie 
qui. Vediamo più in detta
gliò quanto scaturito nella no
na giornata, intanto da sot
tolineare la bella prova di 
Lazio e Milan in trasferte 
non certo agevoli. I rossoneri 
hanno addirittura centrato la 
prima vittoria fuori le mure 
amiche, mentre la Lazio a-
vrebbe potuto arrivarci sol 
che Spinozzi non ci avesse 
messo II— ginocchio. Ma an
che cosi viene confermato co
me le due signore della vet
ta siano attrezzate per toma-
re in corsa fai «A». Dovran
no soltanto stare attente a 
non ubriacarsi di autoincen
samento. 
' Da sottolineare il sorpren
dente cammino dei toscani 
del Pisa. Con la quarta vit
toria consecutiva, la seconda 
esterna, sono passati da una 
posizione centrale ad una di 
prestigio. Vedremo se riusci
ranno a conservarla domeni
ca prossima quando saranno 
ancora fuori casa, ma sta
volta in quel di Bergamo con
tro l'Atalanta strapazzata, dal 
Milan. L'ostacolo sarà quan
to mai ostico, ma nel caso 
che uscissero con un risal
tato positiva ci sarebbe da 
considerare 1 toscani come la 
tersa, forza del campionato. 
capace di dare fastidio alle 
altre (Spai, Samp. Poggia, 
Bari. Cesene, e Genoa) che 
aspirano e .venire in «A». 
E* vero che i dirigenti pisani 
hanno già messo le mani a-
vanti: non vogliono sentir 
parlare di serie A. Sanno 
che gli impegni e 1 gravami 
economici diventerebbero ve
ramente pesanti: hanno re-
sempio della Pistoiese, salita 
neHa massima divisione e già 
in difficoltà data la grama 
posizione di classifica (penul
tima). 

Altra oonstdercuione di ri-
ttevo: dopo sette mesi il Ve
rona dell'amico Paolo OottU 
ha centra») la saa prima vit
toria. «scendo da un perìodo 
non troppo febee. Ma già do
menica prossima sarà chia

mato a legittimare la bella 
prova andando a duellare a 
Vicenza,, il quale è in brutte 
acque. Si profila per Lecce 
e Monza il cambio della 
guardia: Mazzia e-Carpanesi 
vengono contestati dalla piaz
za. I presidenti sfoderano la 
vecchia arma dello scarica
barile e fanno come le tre 
scimmiette: non parlo non 
vedo .non senta Anzi, per 
quanto riguarda il Monza si 
fa il nome del sostituto, quel
lo dell'amico Gianni Di Mar
zia Egli è già stato contat
tato dalla società. Ha avuto 
proposte anche da Lecce e 
Catania. I monzesi gravitano 
in zòna retrocessione, e do
menica si sono fatti raggiun
gere in casa dal Vicenza che 
ora - ha 1 loro stéssi punti. 
Se si considera che domeni
ca prossima saranno in tra
sferta a Cesena, squadra am
biziosa che ha colto domeni
ca un successo esterno a Ta
ranto. c'è di che preoccupar
si. Ha fatto rumore anche 
il successo fuori casa del 
Poggia che ha battuto la 
Samp. Insomma le sorprese 
sono all'ordine del giorno 
in questo campionato di se
rie B. Nel giro di due-tre 
partite posizioni sicure pos
sono venir rovesciate. 

Ili margine vogliamo ag
giungere che Lazio e Milan 
saranno favorite nella deci
ma giornata. Infatti avranno 
impegni casalinghi contro Ba
ri e SpaL I biancazzurri di 
Castagner hanno sfoderato un 
Viola goleador. La cosa ci 
fa particolarmente piacere, 
considerato che siamo sem
pre stati estimatori del gio
catore biancaxzurre. I rosso
neri di Giacominl hanno vin
to grazie anche alTapporto 
dei giovani Batttetin! (del 
•83); Tassottl. Minoia. Roma
no O») ; Cnoghi C99). E si 
trattava di sopperire alla 
mancanza di uomini che por-
tano il nome di Franco Ba-
resi, Maedera e AntonelIL. 
Come dire che il Milan sta 
ritrovando Tantlco fulgore. Se 
la lotta per le due piazze in 
testa sarà sicuramente in 
condominio tra Lazio e Mi
lan, per la terza poltrona la 
lotta resta apertissima. Srco-
ramente drammartra ai pro
filarla lotta j>cr non retroce-

' dere. E alonwsiloa -prossima 
per Monza, Taranto e Paler
mo saranno nuovi dolori: so
no attese.da Cesena, Cata
nia e 

L'altalena della Roma (ma il gol di Scar-
necchia era .valido), dimostra Jche nel no
stro calcio tutto è casuale ed episodico 
Una giornata, la settima 

di campionato, non certo fat
ta per riconciliare - col - cal
cio, intenso come consueto 
spettacolo domenicale, come 
tradizionale appuntamento 
tra chi lo gioca e chi vi as 
slste. Dopo una settimana 
di discussione e di polemi 
che che il a caso Agnolln ». 
aveva innescato, ci si atten 
deva un po' tutti, senza per 
la verità validi presupposti 
in mano, una domenica «spe-

. claie». capace di rasserenare 
l'amhlente e • comunque in 

ftrado di portar acqua al mu 
ino dei perenni, ottimisti, de

gli appassionati « nonostante 
tutto». E invece l'unica nota 
in certo qual > modo positiva 
è stata la mancanza di eia 

, morosi sresti di tepolsmo. di 
violenza astentata. Per il re
sto una «giornataccia», che 
non è valsa in alcun. caso 1 
quattrini spesi. Football de
solante pressoché ovunque. 

( sette gol in otto partite, non 
sono uno spiraglio dietro 11 
quale intrawedere. a breve 
o lontana scadenza, un pos
sibile mlplioramento. 

La Roma, tanto per scen
dere in fretta nel dettaglio. 
ammirata ' capolista dopo la 
bella impresa di San Siro che 
le aveva consentito di anni
chilire l'Inter, non è riuscita, 
a dimostrazione che tutto 
nel nostro campionato è in 
fondo casuale ed episodico. 

, a battere - all'» Olimpico » • il 
Catanzaro Anche se va rico
nosciuto che il gol di Scar-
necchls • annullato per fuori 

^ etneo. • era del tutto valido. 
còme ha mostrato a iosa la 
«moviola» Tv II Catanzaro 
diciamo, pur con tutto 11 ri
spetto dovuto a Burgnlch e 
ai suoi « raprazzi ». non è il 
Llverpool o il Bayern di Mo
naco. Colpa del «catenaccio». 
sì dice, e di tutte le diavole
rie che 11 difensivismo ad ol
tranza suggerisce. Vero, ma 
non sufficiente a dimostrare 
che contro 11 <rcatenaccio» 
non' c'è- scampo. 
-"E comiinouft non è stata. 
quella dell'» olimpico ». la so
la sorpresa. Da Torino, per 
èsèmnio. anche il Como si è 
portato via un punto inspe
rato, e qui 1 granata, attesi 

: ad una grossa prova che po
tesse In un sol corno legitti
mare là vittoria nel derby e 
avallare i l passaggio, del tur
no in Conpa^UKPA. non han
no nemmeno avrito il como
do Darà vento del catenaccio: 
il Como ha giocato la sua' 
brava partita senza remore 
o timori di'tipo reverenziale. 
è se Grazianl e soci non .ce 
l'hanno fatta . non possono 

che incolpare se stessi, le loro 
ruggini, la loro scarsa deter
minazione. forse auliche non 
sopito dissapore interno, co
me il « caso Pullcl » stareb
be a dimostrare. 

DI tutt'altra'natura, è pro
babile. il tonfo casalingo del 
Bnlnena. dopo un avvio - di : 
campionato ppr molti versi t 
esaltante, per mano del Bre- t. 
scià Anche se la legge del ' 
grandi numeri, come qualcu
no vorrebbe, non sembra dav- " 
vprn sufficiente a spiegarlo. v 

Radice, al proposito, dice di 
non • volerne assolutamente 
fare un dramma, ed ha cer
to ragione Diciamo che una . 
so°nle di collett'vo appaga
mento. dopo 1P molte, aualche ': 
volta sorprendenti, buone prò- • 
ve dell'avvio, era in fondo 
da mettere presto o tardi nel -
conto SI aggiungano aualche 
sfavorevole fattore ambienta
le e la feroce determinazione, 
in senso ovviamente del tut
to lecito, di un avversario al
la disperata r'cerca di rilan
cio e lo 0-1 che ha bloccato : 
1 rossohift è nella • sua gran 
partp spiegato. • 

Meno farllmente spiegabile . 
induhhi°mente. visto che lo 
stesso Berselllnl nonastante 
s'arrovelli non ci riesce, la cri
si rii gioco, fin che i risultati 
arrivano bene n male a deli
ro 'turia - cb<» affligge l'Tnter. 
Domfttioa vìi scai^l spettato
ri di San S^o (ed è. non c'è 
dubbio, un rtlluvo ph° DUO 
e d»ve far rifletter0) di cal
cio vero ne h<»n visto pneo e 
OU»l oocn Vb»n v\*tn iri'wa'». 
per un'ora airnono rt^lla PI- . 
stnlete 7 Chlsrn rh*« n»r una 
tifoseria chi» avevq posto lo 
Sfìtirtptto In elroR alle su» am
bizióni. la cosa non può in 
alnin m«do essere di scarso 
conto R° ne e o«»'v»cuoato 
finora l'avvocato Prisco ti
foso, appunto prima che diri- -
gppte: se ne orpoccuperopno , 
anche 1 ternloi? i risultati. 
dicevamo, finora non voltano -
le spalle, ma ootrebbe anche 
non andar sempre cosi. 

E per concludere, infine, il ' 
paréggio strappato dalla Ju- • 
ve-baby a'Perugia. Qualcuno 
è arrivato persino ad adom-. 
brare 11 sospetto di un risul- . 
tato «patteggiato», fuori da 
ogni pensabile illecito dise
gno. ma patteggiato nel sen
so di una accettazione si
multanea diciamo cosi, del 
minore dei mali. LMllazio- , 
ne è gratuita prima che 
ardita, ner cui owiamen- v 

te rifiutiamo di prenderla in 
considerazione. '""".'.•.'.. 

!,":'..! v". ,.'•:"•": b.: p. • 

Il parere dì GIANNI DI MARZIO 

Juventus paga 
il siio eccessivo 
conservatorismo 

•. r Due. sconfitte, entrambe 
;> sai .proprio tenét^quàt-
i* tw pérennisoltèiUo tata 
'^vittòria, y a magro tht-
.. tino delia. Juventus, della 

' « vecchia signora » che no
nostante la cura di «Gè-

'• rovital » a base ~ dei vari 
PrandelH, Osti, Verza, Ma-

' tocchino, Fanno; che no-
.. nostante rapporto di Bra-

dy, è più che mai sul via
le del tramonto. 

La Juvé continua a pa
gare per l'eccessivo con-

<. servatorismo sbandierato 
^ftnó'à qualche mese fa. 
Certi-correttivi vanno, in
fatti, adottati, per tempo 
e non quando, le situazio
ni si incancreniscono. Ora 
i bianconeri - sono sulla 
via dei i innovamento, del 
ringiovanitnento. Ha è 
chiaro, eerti frutti non si 
possono cogliere daJToggi 
ài domani Ce bisogno di 
tempo, di pazienza. Fossi 
nei tifosi juventini non 
mi scoraggerei, però. La 

. squadra bianconera non è 
nuova ad eclissi, le sue 
crisi durano, U più delle 
volte, due o tre anni. Poi 
risorge. Non resta che at
tendere pazientemente, 
dunque, e considerare 

: questa stagione come un 
momento, peraltro neces
sario di transizione. 

Dal Nord al Sua, dalla 
Juve al Catanzaro. Ho pre-
parato un discorsetto per 
questa onesta squadra me
ridionale magnificamente 

" guidata da Burgnsch. D'ac
cordo, aVOiimpìco non ha 
brùlato. non ha giocato. 
Ma sarebbe stato lecito 

pretendere qualcosa di di
verso da una provinciale 
impegnata per giunta sul 
campo della prima della 
classe? Direi proprio di 
no. Non gridiamo aUo 
scandalo, allora, per U 
nuovo punto conquistato 
dal Catanzaro, da una 
squadra che non sembra 
voler diventare una meteo
ra, da una compagine che 
ancora una volta, anche 
se sema clamori, ha di
mostrato la sua consisten
za. Perché Juve e Catan
zaro? Perché la mia at
tenzione si è rivolta a que
ste squadre? Perché, a ben 
vedere, sono due tra le 
più interessanti sorprese» 
del campionato. La prima 
in negativo, ovviamente; 
Ut seconda in positivo. S 
il calcio i beOo anche per 
questo*- Gli argomenti per 
discutere restano sempre 
innumerevoli O no? 

Gianni Di 

I piloti di « Formula /> 
pia sicurezza 

PARIGI — Ai termine dell' 
Assemblea generale annuale 
del Comitato della sicures-
sa deU'Asaociaaione dei pi
loti di Formala L tenutasi 
saftato e déaenica a Pari
gi, presieduta dall'ex campio
ne dei morrò Jody Schekter, 
1 coadiutori di Formula L 
par non prendendo pceiskme 
nei rimarti delia diatriba 
che divide il presidente 
della FISA, Jean Marie Ba
lestre e 11 presidente della 
FOCA Bernfe arsdeetone, sot
tolineano che l'oggetto del 
contendere tra le ose 
nisaaatonl è preprie Pi 
delle misure di sii in s — ri

chieste dairassociazlone pi
loti. n comunicato ricorda 
che la soppressione delle mi
nigonne, la diminuzione del

ta larghezza dei pneumatici, 
l'aumento del peso delle vet
ture. l'aumento delle dimen
sioni dell'abitacolo del pilota 
e la riduzione e l'abbassa-
mento degli alettoni erano ri
chieste fatte dal Comitato di 
sicoressa del conduttori in 
due occasioni: M gennaio a 
San Paolo e • agosto ad 
Bockenheim. .-

Implicitamente sembra 
dmnqoe che si schierino dalla 
parte della FISA che queste 
misure intende attuare. 


