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Righetti ha detto sì, ma la partita Napoli-Brescia è ancora in forse 
•*»*aBBBBeBBBBBBB»a«BaaaeBBBB«BBB«BB»»aBaBe»aBBBBaBaBBBa*aaBBBaBBB» 

Fondo di solidarietà di 200 milioni 
della Lega Calcio per 1 terremotati 

Domenica su tutti i campi di « A » e « B » lutto al braccio e un minuto di raccoglimento - Il CONI stanzia 
oltre due miliardi - Le iniziative della FIDAL - Prosegue l'organizzazione degli aiuti da parte dell'Ard-Uisp 

La partita di domenica 
; prossima fra 11 • Napoli e il 
Brescia potrebbe giocarsi re
golarmente allo stadio S. Pao
lo. Ieri la Lega Calcio nella 
sua riunione a Milano ha 
preso atto della volontà del
le due squadre di disputare 
l'incontro e ha dato il suo 
benestare. Ovviamente resta 
sempre valida la posizione 
espressa dalla Lega nei gior
ni scorsi, secondo cui l'ulti
ma parola non può che spet
tare alle autorità del marto
riato capoluogo campano. 
Non stupirebbe che il Comu
ne o la prefettura optassero 

•per il rinvio ed è per questo 
che non consideriamo defini
tiva la decisione della Lega. 

Nella riunione di ieri l'or
ganismo delle società profes
sionistiche di calcio ha an
che deciso di istituire un 
fondo inizialmente di 200 mi
lioni (versamento ripartito 
proporzionalmente fra le 36 
società di A e B) In favore 
dei terremotati; a tale fondo 
potranno essere sommate le 
cifre che le singole società 
realizzeranno attraverso le 
proprie specifiche iniziative 
(amichevoli, percentuali siigli 
incassi ecc.). Inoltre, dome
nica prossima su tutti i cam
pi di A e B si giocherà con 
il lutto al braccio e si osser
verà un minuto di raccogli
mento. 
• Sempre restando al calcio 
c'è da segnalare la sottoscri
zione di 10 milioni effettuata 
dai giocatori del Bologna. La 
squadra felsinea ha anche 
disputato ieri al «Comunale» 
un derby amichevole con il 
Rimini, devolvendo l'intero 
incasso (1 milione e 776 mila 
lire) a favore del terremotati. 
: Altre iniziative le sta pren
dendo il CONI. Nella seduta 
di ieri della Giunta esecutiva 
si è. deciso di proporre al 
consiglio nazionale (si riunì 
sce stamane al Foro Italico) 

lo stanziamento di due mi
liardi e trecento milioni per 
le zone colpite dal sisma. Il 
versamento è previsto in due 
«tranches»: un miliardo e 
600 milioni per gli Impianti 
sportivi (da costruire o da ri
pristinare); altri settecento 
milioni. saranno impiegati In 
iniziative diversificate In fa-
vore del giovani delle zone 
sinistrate, attraverso l'orga
nizzazione periferica.del CO
NI, le federazioni, le società 
sportive. • Per tutte queste 
spese — ha sottolineato 11 
presidente Carraro — agire
mo in accordo col commissa
rio di governo, le Regioni e 
gli enti locali ». 

Altri interventi sono annun
ziati dalla FIDAL. Il consiglio 
di presidenza dell'atletica leg. 
gera ha Invitato le proprie 
società e i propri dirigenti a 
esprimere concretamente la 
propria solidarietà alle popo
lazioni cosi duramente colpi
te. Intanto per-domenica 7 
dicembre l'atletica lancia in 
tutta Italia la propria gior
nata pro-terremotati: in tutto 
il paese saranno organizzate 
in questa occasione marce e 
corse - non competitive con 
sottoscrizione volontaria del 
partecipanti, il cui ricavato 
sarà versato per 1 soccorsi e 
la ricostruzione. • 

L'ARCI-UISP continua, in
tanto, nel lavoro di organiz
zazione dei gruppi di volon
tari da inviare nelle provin
ce colpite dal sisma (da sta
mane sono oltre 2.000 quelli 
giunti nelle zone di destina
zione), mentre . procede la 
sottoscrizione e la raccolta 
di beni di conforto 

Il .presidente della squadra 
di pallavolo Mec Sport, Fra-
gala, oltre a devolvere l'In
tero Incasso della squadra 
per la partita di domani 
(Mec-Dlana Docsì. ha inviato 
un camion carico di tute 
sportive 

Gli è stato preferito Franco Baresi 

Bearzot esclude D'Amico 
per rincontro in Grecia 

MILANO — Questo, l'elenco 
del ventidue azzurri segnalati . 
dal CT Enzo Bearzot in vista 
della partita Grecia-Itoli» di 
qualificazione mondiate, in pro
gramma il 6 dicembre prossi
mo ad Atene. 

PORTIERI: Zott, Bordon. 
Galli. DIFENSORI: Gentile. Ca-
brini. Collovati. Scirea, Franco 
Baresi, Giuseppe Baresi, Ferra
no. CENTROCAMPISTI: Anto-
gnoni, Oriali. lardelli. Marini, 
Zecearellt, Pecei. Patrizio Sala. 
ATTACCANTI: Conti, Altobel-
l i . Graziarli, Bettega, Pruzzo. 

In questo elenco la novi-
tè di maggior' rilievo riguarda 
la scomparsa, dall'elenco dei' 
ventidue per Grecia-lta!ia. di 
D'Amico. * sacrificato * per ta
ra spazio • all'inserimento - di 
Franco Baresi. * Ho ritenuto 
neces«r:o cautelarmi con Fran
co Baresi — ha soiegato Bear
zot — perché c'è sempre di 

mezzo una giornata ' di cam
pionato e Scirea potrebbe an
che infortunarsi, creandomi dei 
guai. Un conto e provvedere 
con certe soluzioni durante la 
partita, un altro è se fi prò-
btema si crea prime ». Quindi 
il CT - ha preferito - rinuncia
re ad un centrocampista ag
giunto come D'Amico per far 

_ posto al milanista che, tutta-
" via, se non d saranno sorpre

se domenica, non .dovrebbe 
1 entrare fra I diciotto convo

cati ma essere dirottato alla 
e Under 21 * di Vicini, pure. 

. impegnata in Grecia. • •> i •'•*"•• 
Nessuna sorpresa, " Invece, • 

sulla segnalazione di Bepge Ba-
' resi che aveva d o v i t i « salta

re » i due precedenti impegni 
della nazionale: nell'elenco non 
figura invec» il centravanti ca
gliaritano Selvaggi, che sta 

, smaltendo solo adesso un in-
: fortunio. 

- Nei « quarti» di Còppa Italia : 

Roma con la Fiorentina 
e la Lazio col Bologna 

MILANO — Intensa giorna
ta di consultazioni e decisioni 
presso la sede della Lega 
Calcia » Milano. Sono stati 
rese note le partite del pros 
simi quarti di Tinaie della 
Coppa Italia. Questi gli ac
coppiamenti: Avellino-Juven
tus. Roma-Fiorentina, Lazio-
Bologna e Spal-Torino. Non 
sono stata fissate le date 
degli Incontri in ouanto le 
società direttamente interes
sate dovranno prima consul
tarsi fra loro. Il termine ul
timo comunque per l'effettua
zione delle partite è stato 
fissato . entro il L aprile. 
Qualora il Torino, impegnato 
in Coppa Uefa, riuscisse a su
perare il turno ccl Grasshop-
pers rincontro ' Spal-Torino 
dovrà essere anticipato en
tro il 19 febbraio. Novità an
che per quanto riguarda la 
fase finale del torneo. Quest' 
anno la finale verrà disputa
ta in due prove 14 e 21 giugno 
nel caso si qualificassero 
due formazioni di A. 27 giu
gno e 1. luglio nell'ipotesi 
che qualificata fosse una 
squadra di serie B. 

Stabilite anche le modali
tà del torneo di capodanno, 
che prenderà la denomina
zione di Coppa Lega Nazio
nale. Verrà usata la formu
la del Campionato del mon
do del 1954 in Brasile: quat
tro gironi di ouattro squadre 
ciascuno con due formazioni 
teste di serie che non si in
contreranno fra loro. Le vin
centi quindi disputeranno le 
fasi successive. Stabilite an
che le date- Si giocherà il 3 
o 4 gennaio ed il 7. ri 10 o II 
verranno disputate le semi
finali. Ancora da stabilire la 
data della finalissima. Del 
primo girone fanno parte Na
poli, Catanzaro, Avellino e 
Ascoli; nel secondo Roma, 
Fiorentina, Pistoiese e Peru
gia, nel temo Juventus, Ca-
fjliari. Como e Udinese, neh 
ultimo Inter, Torino, Bre-

scia e Bologna. 

La FOCA rinuncia 
al mondiale « pirata » 
LONDRA — L'Asaodariooe del eo-
atrnttori di Formula Uno (FOCA), 
presieduta da •ernie Ecdestom, 
ha abbandonato l'idea di parteci
par» nella prossima stagione ad 
un campionato amndiale parallelo 
In seno alla Federazione mondia
te dello sport motoristica (WFMS) . 
Lo ha annunciato un comunicato 
della FOCA emesso ieri a Londra. 

Le partite 
rinviate 

per il sisma 
SCRIC C/1» Re—ia«to-T«rria; 

Cawpobatao-$a*u uliaea. Cerasa-Si
racusa; »aeaaa»e Narailaa 
> SCRI I C /2 : S. Eleo* Quarta-
Casertaaa; •arletta-Palnwse; Fratte-
se-Naova Isae; Jarentw StaWa-VIi-
tos Cassi—ot Meatftw-Savoia; Mo» 
nopofrCampaaia; Potoma-Kaieia; 
Sorrento-Marsala. 

SCRIE « D - : Arietlano-Laccra; 
Casoria-Ercotancse; CiofJiano-Fese* 
NOt Lavaila-Oraa»*»* Mi lano Mete» 
Rossanese-Gladiator. 

TORNEO DANTE BCRRETTIr 
Caaerlaaa aVae»—te; Caiaaa Cane 
sa; Lacare-MaterK Noeeriee-L*re*-
ft Nole-lrpiaie; Falmeee-AviaHa-
no; Satei artane-Potent»; Arzanese-
Campaniat Caaarla-Frattaae; Ertole-
naaa fìi—isia. «•aJìeno-Javeatae 
Stati*; Saiola Pae—asai Terrie 
'Sorranto. 

Patrizio è rimasto senza casa 

77 dramma del sisma 
nelle parole di Oliva 

'•"''>'. Dalla nostra redazione 
NÀPOLI .— Nella notte del terrore, del pa
nico, del risveglio di ancestrali timori, ha 
avuto paura "anche lui, Patrizio Oliva, me
dàglia d'oro a Mosca e imbattuto neo pro
fessionista. La cosa — ovviamente — è più 
che naturale. ;• •,-.;••...;•••. . . "-•> •-.•• 
v Da semidio ad uomo comune, dunque. Il 
passaggio è stato traumatico, sconvolgente. 
Nella notte del terremoto Patrizio, ha. di
menticato allori* e .medaglie, coppe e tar
ghe. Ha accantonato la consueta spavalde
ria, solo un ricordo la sua sicurezza. Co
me quella degli "altri" la sua paura. Ha 
urlato quando ha visto Infide lesioni aprir
si con sinistri scricchiolii alle. pareti della 
sua casa; è rimasto impietrito.di fronte 
al sussultare minaccioso del pavimento, il 
suo racconto è lucido, 'ricco di tenebrosi 
particolari. ' Patrizio Oliva parla delle sue 
paure, della sua. angoscia dimenticando il 
personaggio e scoprendo il ragazzo. 

Con ' la famiglia • ha trascorso due notti 
per strada vivendo le stesse apprensioni, le 
stesse ansie, gli stessi timori che per un 
paio di notti hanno accomunato ricchi e 
poveri, inquilini e « padroni di -casa ». uo
mini di cultura e incolti, campioni e gente 
comune. E nella notte In cui tutte le so
vrastrutture hanno ceduto di ' fronte allo 
scatenarsi disordinato della natura, nella 
notte in cui la paura è riuscita a restituire 
alla gente il senso della misura e delle cose. 
anche Patrizio Oliva ha ritrovato l'antica 
dimensione, si è riscoperto ragazzo. 

« Il successo di Mosca — analizza il cam
pione della Stadera — le premiazioni, le 
eccessive premure di parenti, amici e spor
tivi mi avevano frastornato, mi • avevano 
proiettato in una dimensione non mia. Ero 

certo che qualunque cosa avessi chiesto, mi 
sarebbe stata data. Ero diventato consape
vole di essere diventato un Idolo, un "mo
stro sacro" al quale difficilmente qualcuno 
avrebbe avuto 11 - coraggio di dire no. Ora 
è diverso. I terribili, interminabili secondi 
vissuti domenica sera mi hanno fatto ri
flettere. mi hanno dato l'esatta misura del
la precarietà della nostra esistenza. La vi
ta veramente è legata a un filo... sotto le 

: macerie del palazzo crollato nella mia stra
da sono state sepolte persone che conosce
vo. che mi erano amiche... persone ignare 
dell'atroce destino che le attendeva, per
sone che sono state colpite a tradimento 
dalla morte, persone che avevano l loro 
nomi, ma che per lo stesso perfido « mi
sterioso gioco del destino avrebbero potuto 
chiamarsi Cotena o Oliva. Damiani o Krol, 

.tizio o caio. Chi è. mi chiedo, che stabili
sce certe cose? perchè sono morti pronvio 
quelli?». TI monologo si interrompe. Oliva 
si • sorprende filosofo « Lo ammetto — ri
conosce — a certe cose prima non avevo 
mal m»nsato. ; non mi ero mai posto certi 
problemi ., .- \ • 

Ora Patrizio * sènza casa. La sua abita
zione. gravemente lesionata, è stata di
chiarata - inalbile. Con 1 suol genitori, è 

•ospite in casa del fratello Mario. Alla boxe 
pensa DOCO in questi giorni Oliva. • prima 
di risalire sul ring., vuol vedere chiaro den
tro se stesso, vuole riflettere, vuole affron
tare ' il prossimo combattimento nelle mi
gliori condizioni, ma questa volta non solo 
fisiche. Per '• farlo, ha chiesto un ulteriore 
slittamento dell* riunione In programma al 
Palaeur il 4 dicembre. . . ' . , - • 

Marino Marquardt 

Stasera a Campione d'Italia affronta il britannico Gardner (TV ore 22,25) 

Zanon vuole riconquistare 
il «siio» 

" . ' , • ' " " • . > . -

europeo 
Il massimo italiano fu dichiarato decaduto dall'EBU, poiché non difese la corona con
tinentale preferendo combattere contro Larry Holmes • Nel sottoclou Obel contro Waire 

Parliamo di pesi massimi. 
Stavolta. Martedì otte nel 
« Superdrome » di New Or
leans, Louisiana. 11 portorica
no Carlos «Sugar» De Leon 
dal pugno micidiale che Billy 
Daly. una antica volpe, guida 
pazientemente dal 1974. ha 
strappato a Marvin Carnei 11 
pellerossa del Montana 11 ti
tolo mondiale dei massi
mi-leggeri (sino a libbre 190) 
che è una delle più Inutili 
categorie di peso delle 15 at
tualmente riconosciute dal 
WBC e dalla WBA: I campio
ni in carica sono ben 26 e 
questa armata Brancaleone 
sembra persino destinata ad 
aumentare. 
• Larry Holmes, recente vin
citore di Cassius Clay. ha 
annunciato 11 . ritiro dalla 
«boxe» entro 11 1981. Ma. 
prima. disputerà almeno 
quattro combattimenti: 11 
primo contro Marty Monroe 
della California, il secondo 
con Leon SDlnks. il • terzo 
contro Mike Weav«»r. campio
ne della World Boxing Asso-
ciatlon. e 1 ultimo con « gen
tleman » Gerry Cooney defi
nito un « nuovo » , Rocky 
Marciano 
- Il ritiro di Holmes spinge

rà altri massimi a farsi avan
ti per la successione. Tra co
loro. con parecchia presun-
zlone. vi è pure l'inelese 
John L. Gardner che stanotte 
a Campione d'Italia, nel 
«Casinò d'Europa», difende
rà il titolo di camptone con
tinentale dall'attacco di Lo
renzo Zanon. suo predecesso
re. Per 11 rischio Gardner ri 
ceverà un compenso di 35 
milioni di lire. Io sfidante di 
10 milioni e lo scontro sa^à 
presentato in' TV> (seconda 
rete) alle 22.25 circa. 

Neanche nel pugilato la 
legge è usuale per tutti. Za
non campione d'Europa ' dei 
massimi fu privato a tavolino 
della sua «cintura» dall'E 

• LORENZO ZANON 

BU, quando lo scorso 3 feb
braio si recò a Las Vegas, 
nel Nevada. per • misurarsi 
con Larry Holmes che lo 
sconfisse in 6 rounds II 10 
novembre 1978 lo spagnolo 
Alfredo Evangelista, allora 
campione d'Europa, si pre-
sentA pure lui a Las Vegas 
davanti a Larry Holmes per 
una oartl'a mondiale. Holmes 
lo mise KO nel sesto assalto. 
m* Evangelista rimase cam
pione d'Europa per l'EBU. ti
tolo che poi nerse a Torino il 
18 aprile 1979 proprio davanti 
a Lorenzo Ttanon duella sera 
splendido per abilità, corag
gio e tattica., •: • 
' John Louis Gardner. nato 

ad Hackney il 19 marzo 1953. 
da padre britannico e madre 
italiana. Maria Contini di 
Prato, non è ben visto dai 
suoi ronnazlonall. Lo riten
gono un « fighter » mediocre 
e casalingo, certo non vale 1 
più popolari campioni inglesi 
del massimi Hq Jack Petersen 
a • Tommy • Pan*, da Bruce 
Wrxvicock al erande Henry 
« Twin » Cooper per non par
lare di Joe Buener tornato 
alla vittoria in un ring della 
California dove vive. Inoltre 
su John L. Gardner pesano 
guai con la giustizia e si tro
va in libertà provvisoria do- ' 

• JOHN L. GARDNER. 

pò aver versato una cauzione 
di 5 mila sterline. 

Il criticato Gardner diven
ne campione d'Europa il 22 
aprile scorso nella « Ròyal 
Albert Hall » di Londra che il 
prossimo 8 dicembre ospiterà 
anche la sfida tra Matteo 
Salvemini e Tony Sibson per 
il titolo continentale del me
di Nella «Rovai Albert 
Hall», considerata 11 ritrovo 
dei più raffinati intenditori 
pugilistici d oltre Manica. 
John L. Gardner al peso di 
204 libbre e 34 (poco meno 
di 93 chilogrammi) liquidò in 
9 riprese 11 belga Rudi Gau-
we che, a sua volta, pesava 
214 libbre abbondanti. 

Nel record dell'Inglese, co
stellato di KO, ottenuti con
tro pugili di scarsa fama, fi
gura una sconfitta pure per 
KO subita dal marinaio Date 
Ibar Arrington arrivato dal 
Pacifico che lo fulminò nel 
primo assalto e una sconfitta 
al punti davanti allo svelto 
Jlmmy Young di Philadel-

. phia. Ogni modo è un avver
sario da non sottovalutare. 

Lorenzo Za non. nato • nel 
Comasco il 10 settembre 1951, 
è più agile, più schermitore. 
più intelligente ma meno for
te e resistente ai colpi ed 
alla fatica. Per sembrare un 

tipo duro e truce, Lorenzo si 
è fatto rasare il cranio come 
Eamie Schavers. però rimane 
sempre un buon ragazzo gen
tile e generoso che, nella fos
sa cordata, è spesso costretto 
a prendere del rischi man
cando della potenza distrutti
va del peso massimo. Zanon, 
stanotte, può strappare ' il 
campionato a John L. Gar
dner ma, come davanti ad 
Alfredo Evangelista, dovrà 
camminare sopra un sentiero 
minato. 

Sul cartellone, preparato 
da Sabbatlni e Spagnoli, con 
là collaborazione dell'lnge-. 
gner Silvestri, figura anche il 
peso medio venezuelano Fully 
Obel. invitto da professioni
sta, che il prossimo 17 gen
naio a Boston dovrebbe con
tendere a Marvin «Bad» 
Hagler il titolo mondiale dei 
mèdi. Come collaudatore e 
stato scelto James Walre del
la California, un «class B» 
di 25 anni che. ouest'anno. ha 
battuto Leroy Green jr. ulti
mo avversarlo di Obel a Ro
ma. Inoltre si è preso la ri
vincita su Rudy Robles, 
mentre ha perso per verdet
to. a Londra, contro Tony 
Sibson lo sfidante d) Salve
mini. ,L 

Giuseppe Signori 

Panatta sconfitto 
da Noah nel torneo 
«indoor» di Milano 

MILANO — Sorprendente sconfit
ta di Adriano Panatta lari a M i 
lano nel torneo Internazionale 
e indoor >. A battarlo è italo 1' 
agile francese di colora Yanntck 
Noah, al termina di un Incontro 
solamente a tratti bello. Noah ha 
vinto In tra set: 7-6, 3-6, 6-3. In 
un altro incontro l'americano Mayer 
ha battuto l'altro americano Tei-
scher par 6 -1 , 6-2. 

Oggi a Ginevra PUCI ratificherà il calendar io della stagione 1981 

Giro in per la Corsa della Pace 
Incertezza sulle modifiche da apportare. al 
campionato mondiale su strada professionisti 

Gigi Bai 

Domani ad Alessandria 
inizia il convegno 

«Sport e tempo libero» 
ALESSANDRIA — Ancora « M 
volta la areviacia a I I cornane él 
Alessandria al fanaje) arasaaiari en 
ana lalaiaasaala iaiafattve ael 
caaâ O) «elio epe^r. î eia^aw ev w^p 
tra coaaanale (sala Ferrera, via Sa
vona) • «I terra H 2 . convegno 
e Seort a lampa llaar» ». l is ta le 
«ai lavavi è previsto • « • ora 1 1 . 

Óal nostro inviata 
GINEVRA — Tra le cose che 
oggi, il Congresso dell'UCI 
(presieduto da Adriano Ro-
doni) è chiamato a ratifica-. 
re c'è la decisione positiva di 
avviare il ciclismo verso.' le 
gare open, verso confronti di 
alto livello realmente mon
diali. nei quali sia possibile 
vedere impegnati i óiù forti 
del mondo siano essi profes
sionisti o dilettanti. p%sa dal 
Direttivo della FIAC* Nono
stante ciò le cose negative 
che ; restano e riceveranno 
nuova ratifica sono tante, si 
da destare il sospetto che 
possano anche inquinare tut
to il resto. Sono le piaghe 
di sempre.-ih primo luogo 
un calendario privo di razio
cinio, che nasce nel «bu
reau» dell'AIOCC. un orga
nismo abilmente pilotato dal 
francesi e in ogni caso usato 
per aggiustare gli interessi 
economici di chi organizza. 

Adesso alle tante insensa
tezze alle quali l'organismo 
internazionale ha dato vita 
si rischia che se né aggiun
geranno altre, visto il pres
sappochismo col quale si ope
ra anche per l'apertura delle 
gare a prof * ai dilettanti: un 
fatto positivo — come si è 
detto — che tuttavia pone 
molti problemi da regolamen
tare. Un esempio per tutti: 
come potranno comportarsi le 
giurie di fronte ài dilettanti 
che eventualménte parteci
passero al Giro d'Italia ó al 
Tour de France, visto che per 
i professionisti sono applica
bili ammende pecuniarie e 
per i dilettanti ciò non è 
previsto? H direttivo della 
PIAC (organizzazione mon
diale dei dilettanti) ha dato 
l'assenso perchè si applichi
no le regole del professioni
smo. ma se questa è una chia
ra indicazione resta il pro
blema di tradurla in prati
ca. Continuando il «ìpeo dei 
dispetti e delle ripicche an
che la sorte del campionato 
mondiale è molto incerta e 
non si capisce bene in base 
a quali criteri l'uno propone. 
e l'altro si oppone, tant'è che 
aprjare verosimile che tutto 
resti com'è. 

Il calendario del 1931 non 
presenta sostanziali modifi
che. era affollato e tale è ri
masto. 

E* un calendario oer il qua
le i francesi sogghignano: se 
Torriani ha ottenuto vittoria 
per l'open e la sua corsa 
— il Giro — sarà la prima 
grande manifestazione di que
sta classe, le date del cairn-
darlo lo mettono in difficoltà 
per la concomitanza con la 
Corsa della Pace, alla quale 
1 fortissimi sovietici ed I lo
ro pari polacchi, tedeschi de
mocratici e cecoslovacchi dif
ficilmente vorranno manca
re. In ouesto s«i»o il loro 
Tour è dunque in posizione 
privilegiata. 

Ecco le gare « prò » ita
liane: Trofeo Laigueglia. (24 
febbraio) ; Settimana sarda 
(38 febbraio4 marzo); Sas
sari-Cagliari (5 mano); Cro-
nostaffetta (8 marzo); Tirre-
nò-Adriatico (15-1» man»); 
Milano-Sanremo (21 mano); 

Giro della Campania (26 mar
zo): Giro di Reggio Calabria 
(29 marzo); Trofeo Pantali-
ca (3) marzo); Giro della Pu
glia (22-26 aprile); Milano-Vi-
gnola (1. maggio); Giro del
la Romagna (3 maggio); Cop
pa Sabatini (9 maggio); Gi
ro d'Italia (15 maggio-7 giù-

••> gno) ; Trofeo Matteotti ( 14 
giugno); G.P. Camaiore (17 
giugno): Campionato nazio
nale (21 giugno); GP. Mon-
telùpo (11 luglio): GJ» Indu
stria e Commercio (19 lu
glio); Giro de?ll Appennini 
(26 luglio): Giro della To
scana (1. a sosto): Coppa 
Plncci (8 agosto); Giro del 
Friuli (13 aeostoì; Tre Valli 
Varesine. (22 atrosto); Conpa 
Acrostont (23 agosto): Coooa 
Bernocchl. (24 in sosto): G'ro 
del Veneto (5 settembre) : Mt-
l»no-Tnrino (12 settembre); 
Giro del Piemonte (13 s*t-
temrrw»): Giro, n*»l Lo^o (19 
settembre) : Giro ri»ir TJm-
b'-'a t ?0 «etfmbre') : O'ro del-
iTSmni* a rìttc-b"»*: Giro rie). 
la - T.oTPhflrrUo H7 ottobre): 
Trofeo Barper.hi f55 ottobre). 

Eugenio Bomboni: 

Lo 12" giornata mette fine all'imbattibilità varesina 

La Scavolini è trà le « grandi *> 
Fèrrarelle fuori dalla crisi ? 

C'è voluta la dodicesima 
giornata e un avversarlo non 
irresistibile come la Fèrrarel
le •. per vedere interrotta 
l'incredibile serie della Turi-
sanda. Complimenti alia 
squadra di Klimkówskl che 
forse, con questo risultato a 
sensazione, troverà la spinta 
per dare un calcio definitivo 
alla sua crisi persistente, ma 
complimenti soprattutto a 
Irvin Kiffin autore di una 
gran prestazione e di 33 pun
ti «-:.- - - -

Se Varese piange Milano 
non ride. La visita del Billy 
a Pesaro si è risolta con la 
definitiva consacrazione della 
Scavolini nel ruolo di grande. 
La squadra di BertinL, dopo 
lo • scivolone casalingo con 
l leB. si è rifatta strappando 
i due punti alla Grimaldi in 

casa sua, e maltrattando tre 
giorni dopo la e banda Peter-
son ». In tutte e due le occa
sioni ottima la difesa del pe
saresi e da tempo si andava 
dicendo che alla squadra 
mancava solo quella, n Billy 
ha confermato di non avere 
grandi tiratori e di vivere 
sulle invenzioni del suo 
«mago» in panchina: è un 
po' poco per andare lontano. 
Specie quando bisogna ve
dersela con squadre còme la 
Grimaldi, che è andata a vin
cere bene sul difficilissimo 
campo di Siena, o la Sinu-
dyne. che continua a non 
perdere un colpo (ultima vit
tima a Bologna la Squibb). 

Da segnalare anche la bat
tuta d'arresto dell'IeB. eh* 
ha interrotto la sua bella se
rie sul campo deirarrabbiàtis* 

sima Plntinox, mentre nelle 
zone basse c'è finalmente una 
vittoria per il Tal Ginseng 
(sulla Recoaro) che comùn
que resta assai staccatendagli 
avversari. 

In A2, nel gran match fra 
Carrera e Brindisi, i venezia
ni hanno confermato di esse
re tremendi: tutti aspettava
no Haywood, Dallpagic e Ma-
lagolt e invece è spuntato un 
certo Della Fiori, che ha rin
verdito i suol tanti allori con 
una prestazione « mostruosa > 
(41 punti per lui). Ce stato 
anche il pronto riscatto della 
Superga a Fabriano, mentre 
alle spaile delle crime tre 
restano almeno sette squadre 
ancora in grado di inserirsi 
nella lotta. Staremo a vedere. 

f. de f. 

E' proseguito o Roma i l processo dello scandalo del calcio scommesse 

Sara decisivo il confronto Wilson-Montesi 
Corrette dall'ex capitano laziale alcune dichiarazioni rilasciate in istruttoria 

ROMA — Per due ore il pre
sidente Mario Battaglili ha 
messo sotto torchio Pino Wil
son, uno dei personaggi chia
ve della partita Milan Lazio, 
partita che sarebbe stata 
combinata con la vittoria del 
Milan, con alcuni giocatori 
laziali complici. 

All'ex capitano laziale axv 
no stati chiesti tutu i parti
colari dei giorni precedenti 
alla partita, degli ipotetici 
incontri con Trinca e Crocia
ni, delle proposte a lui fatte 
da Manfredonia, del suo ri
fiuto ad accettarle. • dell'in
contrò avvenuto in casa di 
Ferruccio Crociani, padre di 
Massimo, incontro sollecitato 
da padre Lisandrini (padre 
spirituale della Lazio), nel 
quale gli veniva chiesto, un 
intervento, per cercare di re
cuperare il danaro che il fi' 
glio aveva perso: 

Di tutte queste circostanze 
Wilson ha offerto spiegazio
ni esaurienti, particolareggia
te, nelle quali ha ammesso 
di essere a conoscenza del 
fatti, ma nello stesso tempo 
escludendo la sua partecipa
zione diretta alla ecombine». 
Rispetto a quanto dichiarò 
in istruttoria, questa volta 
11 giocatore ha apportato al
cune modifiche a quanto det
to sul sabato seta, prima, di 
Milan Latto. In istruttorie dis
se di aver ricevuto ima tele. 
fonata dt un emis i rio del 
Milan. che Hi chiedeva di 
farsi garante della vittoria 

del Milan e * di aver trova
to, prima di ritirarsi in ce* 
mera la sera, nella sua casel
la nella ricezione aeWaVber-
go una busta con su scritto 
"per Wilson". AJPmtemo 
(fera un assegno di 15 milio
ni con una firma a me sco
nosciuta e sènza il nome del 
destinatario. Cera anche un 
biglietto dentro con su scrit
to "sono la persona che ha 
telefonato prima, consegni 
rassegno a chi pub fare qual
cosa " ». Wilson ne parlò con 
Cacciatori. Informandolo che 
aveva tutta l'intenzione di 
giocare la partita regolarmen
te. Cacciatori disse la stessa 
cosa, ma' si prese rassegno. 
Allora il giocatore disse di 
non aver visto il sabato sera 
Crociani all'albergo di Mila
no dove ai trovava la squa
dra. ' 

Ieri, Invece, ha ammesso di 
aver visto Crociani il sabato 
sera, di aver avuto del collo
qui con lui, nelle stanza di 
Manfredonia e Giordano, al
la presenza di Cacciatori, non 
accettando al pari degli altri 
compagni, di «aggiustare» 
la partita con i rossoneri, an
che perchè Montest che se
condo la versione di Wilson 
sarebbe stato Interpellato da 
Manfredonia, s'era rifiutato 
di partecipare alla tresca. . 

« A questo punto — ha con
tinuato nel suo racconto il 
giocatore — Crucktni ha in
sistito, affermando che a quel 
punto non poteva pia tirarsi 

indietro. Poi ttrb fuori un 
assegno di 1S milioni, che 
diede a Cacciatori. Cacciatori 
lo prese e dopo che Crociani 
se ne andò via, disse che lui 
avrebbe fatto la partita re
golarmente ». 

Battaglini gli tisi poi chiesto 
chiarimenti sul suo incontro -
con 11 padre di Massimo Cru
ciarli, e perchè proprio a lui 
si fosse rivolta « £* stata una 
iniziativa di padre Lisandri-
ni. Mi chiese di rientrare dei 
soldi persi dal figlio. Voleva 
che intervenissi presso alcu
ni presidenti di società per 
poter rientrare deUa somma*. 

Quali presidenti, gli ha 
chiesto allora 11 presidente 
del tribunale: e^erniecao Cru-
dani mi fece U nome di Len* 
Zini, di Agnelli e del presi
dente del Bologna. Natural
mente non feci nulla, perchè 
non avrei potuto fare nulla. 
Mi fece anche sentire una re-
gtstraxkme di una telefonata. 
Non so chi fosse Tintertocu-
toro, sentii solo che chiedeva 
vii soldi*. 

Non è mancata la doman
da su Montesl. grande accu
satore di Wilson. Secondo 
Montest Wilson l'avrebbe av
vicinato per invitarlo ad ac
cettare la combine. 

mQueBo che ha detto Mon
test è una grande mentogna 
— ha detto Wilson sema 
mezzi termini —. Mi ti può 
accusare di tutto meno che 
di quésta. Con lui non I N D Ù 
familiarità m Cerano profon

de e inconciliabili diversità 
di carattere*. Ma perchè lo 
avrebbe fatto? Gli ha subito 
chiesto Battaglini. € Perchè 
nella Latto era stato deciso 
di trasformarmi in capto e* 
spiatorio. Me lo hanno detto 
persone molto vicine aliti so
cietà. Monzesi ha agno cosi 
perchè i dirigenti laziali gli 
hanno chiesto di fare così*. 
A quesot punto è chiaro che 
sarà decisivo il confronto tra 
1 due. 

Dopo Wilson sono stati in
terrogati anche Cacciatori. 
Manfredonia e Giordano, n 
primo ha confermato di aver 
ricevuto l'assegno da Wilson, 
gli altri due di essere stati 
contattati da Trinca, di non 
aver accettato le sue propo
ste e di non aver mal incon
trato il sabato sera Crociani 
a Milana Una affermazione 
che potrebbe rivelarsi perico
losa per Manfredonia e Gior
dana Infatti agli atti c'è fi 
biglietto aereo Roma-Milano 
di Cruciaal. e ci sono le pro> 
**„£!?* te 8 t C M O "* oormito 
a Milano nell'albergo dei la
ziali. Sembra addirittura che 
la stanza gliela avrebbe pre
notata lo stesso Giordana 

In mattinata erano stati 
ascoltati Ammontaci e Bri-
•nfni <W .Patermo; Quadri, 
Petrovfc e MaastasalU del Ta> 
raxita m merito a Taranto-
Paletma MaesttmOt ha detto 
d t n o n cortoseare Trinca e 

^ B C ^ Paolo Caprio 

• wàMHB 4*1 « • lararSIH Piànot 
voce 
ì) MENTOLO 

estratto naturale deTctfo 
di menta Piperita, assicura una decisa 

sensazione di freschezza, 
di immediata percezione, 
per una voce limpida e chiara. '. 
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