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Le trattative tra il Vicenza e il club bianconero sembrano ormai giunte alla stretta finale 
— — — — — — — ^ — 1 — m — i - r f ^ ^ T i n - B W M - n - i i - n M < w ^ i ^ p w < i m ^ — ! • — p i ^ w p m i ^ ^ i p ^ ^ ^ ^ ^ M ••aaaaaaaaiaap—a—aa—aaiaaaaaa—laiaaaa——taaatuaMaaaaaaaa^—•—•»—paujjjaaaaaaaa— I I I B ^ ^ — — ^ ^ M » ^ — — i — ^ r w a » — » » — a — — a a — a — • — a , w ^ w — a — — — a — a a a a a a a a a i — i n i aaa—•——•—»Mi»aa— a-aaaaraaaaarri n—m m • n r - T r r 

j 

rina: «Rossi alla Juve? Solo questione di soldi» 
La società torinese avrebbe offerto tre miliardi e mezzo e la comproprietà di tre giocatori - Farina potrà così sanare il deficit 

Nostro servizio 
VICIINZA — «Paolo Rossi 
chiama Boniperti»: così ti
tolava Il nostro giornale l'in
tervista di lunedi con Pabli-
to, bomber squalificato, ma 
sempre e comunque personag
gio, solo temporaneamente in 
parcheggio. La risposta non si 
e fatta attendere. Juve e 
Vicenza sono sul punto di 
accordarsi, anzi avrebbero già 
messo nero su bianco, secon
do le voci riportate da un 
quotidiano sportivo. 

Francesco Farlnn, 23enne 
er-vL1 della pdt ;ona del più 
celebrato Giussy al vertice del 
Vic-pza. ieri ha smentito, 
meglio hn smorzato i termini 
della questione con avveduta 
cautela, senza perciò esclude
re la sostanza dell'accordo. 
r Non c'è nessun preliminare 
tra noi e. la Juventus né con 
altre società — ha detto — 
cioè non esiste una impegna
tiva in vista di un contwtto 
definitivo». 

Farina ribadisce che il ven
taglio di ipotesi sulla futura 
destinazione di Rossi r i c o r d a 
ancora più squadre demolite: 
oltre alla Juve. il Miian. la 
Fiorentina e il Napoli) ma 
ammette che le t rat tat i le . 
che proseguono attraverso 
vari canali, si stanno indiriz
zando in una direzione ben 
precisa: x Tra i club inte
ressati a Rossi c'è qualcuno 
più avanti degli altri, qual
cuno ctoè che ha presentato 
offerte più stimolanti ». Sem
bra che la Juve, stando a 
fonti bene informate, abbia 
proposto al Vicenza 3 miliardi 
e mezzo più la comuroprietà 
di tre giocatori per assicurar
si Pablito: come giudica il 
presidente del Vicenza una 
proposta del genere? a Sareb
be certamente una ipotesi di 
accordo molto favorevole. 
Quanto alla valutazione — ha 
risposto Farina — mi sem
bra vicina a quella che noi 
riteniamo di attribuire al 
giocatore». Quasi una con
ferma indiretta che, pur in 
assenza di accordi già sotto
scritti. il discorso tra Vicen
za e Juventus fila ormai ver
so una conclusione positiva, 
dopo i precedenti burrascosi 
degli ultimi due anni, scandi
ti da orgogliose quando vane 
ripicche. A far marciare la 
trattativa, tanto da farne in
travedere oggi il punto fina
le. ha contributo il ravvici
namento tra Farina senior 
(attualmente in Sudafrica) e 
Boniperti, nonché la squalifi
ca inflitta a Rossi (appieda
to fino all'aprile 1982 a meno 
di non impossibili sviluppi po
sitivi del processo di revoca
zione) che ha facilitato quel
la che fin dagli inizi era ap
parsa come la conclusione 
più logica dell'affare-Rossi. 

Le residue incertezze sul
l'accordo si appuntano ormai 
solo sui tempi d'attuazione. 
«La cessione di Rossi è giun
ta ad un punto decisivo», ha 
confermato Farina junior, 
pur insistendo nel voler cir
condare ancora di incertezza 
lo sbocco finale. « Stiamo va
lutando le varie possibilità, 
ma decideremo in tempi bre
vi, non fra tre giorni, ma nep
pure tra mesi. Questa opzra-
zione servirà anche a riequi-
hbrare la stillazione finanzia
ria del Vicenza e a ricompor
re certe divergenze all'inter
no della società ». A tal pro
posito resta da aggiungere 
che da quei consiglieri vicini 
a Farina e meno abbottonati ì 
del presidente si ricava l'im- j 
pressione che l'accordo Vi- j 
cenza-Juve sia proprio alla I 
stretta finale. j 

n diretto interessato. Paolo 
Rossi, raggiunto a pranzo 
ieri dal presidente Farina {fa
cile capire il perchè) ha fat
to sfoggio, inizialmente, di 
comprensibile circospezione. 
* Voci se ne sentono e se ne 
leggono tante — ha osservato 
— e non è la prima volta che 
mi ritrovo al centro di accor
di che poi si rivelano meno 
definitivi del previsto. A me 
nessuno ha riferito niente in 
via ufficiale. Forse mi di
ranno qualcosa in questi 
giorni». Ma è facile intuire 
che le ultime notizie sono al
tret tante iniezioni di entu
siasmo e di fiducia, in questo 
periodo di iorzata e malinco
nica attesa. E basta accenna
re alla reale concretezza del
la proposta juventina perchè 
Rossi si illumini. « lo non 
chiedo altro, è naturale. Il 
passaggio in bianconero si
gnificherebbe tante beVe co
se: il ritorno tra vecc'u ami- \ 
ci. conosciuti nelle "piovani- \ 
li" o jrequeninti m Faziona
te, la garanzia di giocare m 
una squadra m grado di co- I 
oliere qualunque treauordo, j 
la serenità di far parte di ; 
un club di 'itile antico e pre 
stigioso ». Insomma a Tori 
no ci andrebbe in bicicleita, 
anche domani mattina. 

Tutto è bene quel che fini
sce bene. Se Rossi davvero 
va alla Juve (e mai c'è stato 
cosi vicino» 1 biancon2ri han
no il bomber per gli anni Ot
tanta. il Vicenza sana il defi
cit e si ns.>ive una d?lle sto
rie caie st.che pai tormenta
te e romanzate degli ultimi 
anni. 

Massimo Manduzio 

• NE'.LA FOTO, In «Ho: 
Paolo Rossi insieme a Gior
dano ad un raduno della na
zionale. Esclusa la possibili
tà di un condono, il centra
vanti sarà a disposizione del
la società bianconera nel
l'aprile del 1982-

Questo mancava, quindi 
adesso c'è quasi tutto (non 
diciamo tutto perchè sa i 
credenti non pongono limiti 
alia Provvidenza, noi ne po
niamo all'inventiva calcisti
ca): c'era il giocatore com
perato per intero, quello 
comperato a fette — mezzo 
a te, mezzo a me —, quello 
barattato come le figurine 
dei concorsi a premi, quello 
con la condizionale — cioè 
solo prestato —, quello af
fittato. Non esisteva 'a fi
gura del centravanti inesi
stente — come il cavaliere 
del romanzo di Italo Calvi
no—e adesso abbiamo an
che questo: Paolo Rossi, che 
per la forza dirompente dei 
suoi gol e per le bugne dis
seminate sulla faccia è chia
mato anche Goffredo di Bu
glione. 

La Juventus, dunque, dì-
cono le cronache, ha com 
perato il centravanti che 
non c'è- cioè, c'è ma non si 
vede, avpunto come il cava
liere di Calvino: non si ve
de sui campi di calcio, per 

Altro che tombola 
meglio il bridge 

via del fatto che la tombola 
non lo appassiona. Ne ha 
mollata una a metà ed è 
stato vittima di un sortile
gio: cancellato per due an 
ni. Ma si vede che Pablito 
nasce da viti pregiate, è un 
vino che invecchiando ac
quista corposità, sale di prez
zo come il Barolo. La Ju
ventus, che due anni fa 
(quando Rossi c'era e gioca
va) non ritenne vantaggio
so comperarlo per 600 mi
lioni, adesso che c'è ma non 
gioca lo paga circa 4 mi
liardi. 

Necessitano riflessioni. In
tanto che se la Juventus lo 
avesse comperato allora, a-
desso il giovanotto non scon 
terebbe due anni di sqtialifi. 
ca. Mica per niente, ma po
nete immaginare l'entourage 

dell'Avvocato che ozia gio
cando a tombola? Minimo 
minimo giocano a bridge e. 
qualsiasi gentiluomo sa che 
dal tavolo di bridge non ci 
si alza; potrebbe, m teoria. 
farlo il morto, ma solo es
sendo disposto a morire 
davvero, fulminato dall'oc
chiata gelida dell'Avvocato. 
Seconda riflessione. E' pos
si!*'e che l'Avvocato com
peri oggi un calciatore che 
potrà utilizzare fra due an
ni? E se nel frattempo Ros
si viene preso da una crisi 
mistica e si ritira in contem
plazione sul monte Athos? O 
se aderhrc al parti'o rad' 
cale e si mette a digiunare 
come Pomicila riducendosi 
a un filino d'uomo? (dono 
tutto lui non conosce ì tme 
chi per i quali Pannello più 

digiuna e più ingrassa: for 
se è una d'i)unzione ormo-
n'\ra, ma Paolino — tranne 
l'allergia alla tombola — è 
sanissimo). 

Non è possibile che l'Av
vocato sia così sprovveduto 
da correre questi rischi: 
contro i cedimenti politici 
può contare sull'aiuto della 
famiglia — la Susanna re
pubblicana ed Umberto de 
mocristiano possono far en
trare Paolino nella maggio
ranza —. contro le crisi re
ligiose c'è lui. l'Avvocato 
che può insegnargli ad ado
rare Mida: tutto auello che 
tocca diventa oro. E mi sem
bra anzi che le lezioni sia
no già cominciate: mi pia
cerebbe conoscere, con quei 
quattro miliardi, quanto va 
in tasca al centravanti inr-
s\s*cme. Al'm c'ir tombola. 

Gli restano i due arni di 
sanali fica Ma a parte il 
fatto r'np ìl ìevnoo è ,«o'o 
una convenzione, chi ha san
ti in vnrad>so può otienere 
anche che il tempo ,'r>''-

kim 

Dal nostro inviato 
APPIANO GENTILE — Toma il cal
cio europeo e Milano calcistica, per io 
meno quella di fede nerazzurra, si e 
messa in grande agitazione, tornando 
a respirare il clima delle grandi occa
sioni. L'appuntamento di questa sera 
tra l 'Inter e gli jugoslavi della Stella 
Rossa s ta mobilitando i tifosi alla 
ricerca dei biglietti. Fin da lunedì mat
tina in varie zone della città i baga
rini si facevano vedere con mazzetti 
di biglietti alzando, e di molto, i prez
zi. Probabile che San Siro torni a 
sfiorare il tutto esaurito, cosa che 
non accade da tanto tempo, e l'incasso 
ufficiale potrebbe superare i 600 mi
lioni. 

Tifoserie in fermento, quindi, anche 
per cancellare l'amarezza della scon
fitta di domenica scorsa con la perdita 
del primo posto ma di questo « clima », 
arrivando nel santuario muscolare di 
Appiano Gentile, non se ne trova trac
cia. La squadra in ritiro da venerdii 
consuma quasi stancamente le ore pri
ma del match tra una seduta atletica 
ed un allenamento con pallone. 

Lunedi sera Bersellini ha portato 
tutti i suol giovani al Meazza per una 
seduta « notturna » e portoni chiusi. 
Obbiettivo prendere confidenza con le 
luci artificiali provando alcuni schemi. 
illustrati nel pomeriggio sulla lavagna, 
direttamente sul campo. 

Ieri nella pausa dopo il pranzo Ber-
sell'm ha risposto con le abituale gen
tilezza alle domande del cronista. Pri

ma cosa da sottolineare un certo otti
mismo per l'impegno di questa sera. 
« Rientrano Beccolassi e Marini — ri
corda l'allenatore — e questo mi dà 
naturalmente molta più tranquillità per 
ti centrocampo, quel reparto che a Fa-
poli era falcidiato. Ci saranno quindi 
anche meno problemi per la difesa dove 
giocherà ancora Bergomi ;>. Per il ra
gazzo. 17 anni, sarà quindi un precoce 
esordio internazionale anche se arri
vato come conseguenza degli infortuni 
che hanno colpito Canuti, che proprio 
nella giornata di lunedìì è stato dimes
so dall'ospedale dopo l'operazione di 
appendicite e di Oriali. che dopo l'in
gessatura del ginocchio destro, deve ora 
riprendere la preparazione in vista di 
un probabile rientro proprio con gli 
jugoslavi nella partita di ritorno. 

« Le condizioni fisiche dei ragazzi 
sono ott'me, quindi non ci saranno pro
blemi come non ve ne sono per il mo
rale. Domenica sera nel'a squadra dei 
musi lunghi, ma poi tutto è passato. 
Anzi la partita di coppz è un'occasio
ne per rimediare e dimostrare la no
stra vitalità. Poi conto anche sul pub
blico». L'Inter in effetti potrebbe go
dere di un importante appoggio morale 
se 1 tifosi sos teranno con calore la 
squadra. « Ho avuto l'impressione che 
gli jugoslavi soffrano le tifoserie av-
vergane. In Inghilterra, durante una 
amichevole, si sono fatti condizionare 
dal tifo e si sono fatti rimontare due 
Cini ». Bersellini cerca già di procu
rarsi il famoso « fattore pubblico v. da 
qualcuno definito anche « dodicesimo » 

giocatore in campo», forse temendo, 
tutto sommato, che i suoi undici da 
soli possano faticare più del lecito. In 
ogni caso l'obbiettivo è la vittoria per 
affrontare poi una trasferta che non 
sarà certo facile. 

Per quanto, riguarda la formazione. 
assestata la difesa con i terzini • Ber
gomi e Baresi e consolidata la me
diana con Marini, uno dei migliori 
nella esibizione, penosa, degli azzurri 
di mercoledì scorso, è molto probabile 
la scelta di Caso al posto di Pasinato 
per la necessità di mettere un uomo 
di posizione in un centrocampo che 
rischierebbe altrimenti uno sbilancia
mento in avanti. 

All'attacco solita incertezza tra Am-
bu e Muraro ormai votati nel ruolo di 
ali e « metà » ed è probabile che la 
scelta in partenza vada su quest'ulti
mo. Per quanto riguarda gli jusos'avi, 
che ieri si sono allenati i San Siro, 
l 'al lenatce Stankovic non fa pretat
tiche e ha già deciso la formazione. 

Gianni Piva 

Le formazioni 
INTER: Bordon: Baresi. Bergomi: 

Marini. Mozzini. Bini: Caso (Pasina
to). Prohaska. Altobelli. Beccalossi. 
Muraro (Ambu). 

S T E L L A ROSSA: Simeunovic: 
Krmpotic. Jovin: Basko Diuroski. Mi-
letovie. Jurisec: Petrovich (Sestic). 
Mu=lin. Savin. Janianin. ReDcic. 

ARBITRO: Palotai. Ungheria-

Interessante mercoledì calcistico con la ripresa della Coppa dei Campioni e della Coppa Italia 

L'Inter affronta la Stella iossa 
lecssa a dimostrare quanto vale 

Rientrano Beccalossi e Marini: Bersellini torna a sorridere • « Nessuna conseguenza 
per la sconfitta subita a Napoii » - « l! sostegno del pubblico ci aiuterà molto » 

vellino e Lazio meditano i! 
contro la Juventus e il Bologna 

La squadra di Vinicio ha fatto fuori nella fase eliminatoria niente meno che il Milan e 
l'Inter - Per novanta minuti la squadra biancazzurra tornerà a respirare aria di serie A 

AVELLINO — Arriva la Juve, l'Avellino sogna un nuovo ex
ploit. Dopo aver messo fuori combattimento nella fase eli
minatoria Milan e Inter, Vinicio e la sua truppa sognano il 
bis, questa volta ai danni della rediviva « vecchia signora ». 
L'intermezzo di coppa, come pronto riscatto dal brutto sci
volone di Cagliari. Vinicio è fiducioso, anche se approfitta 
della batuta d'arresto isolana per ricordare a tutti, e «=o-

ROMA — Ancora un mercoledì calcistico per lo stadio Olim
pico. Sette giorni fa i riflettori si accesero per mostrare le 
prodezze delle « stelle » d'Europa nell'amichevole con la na

zionale italiana. Stasera per riproporre ai calciofili romani 
la Coppa Italia, un torneo che piace ed interessa solo in 
estate e viene puntualmente snobbato dal grosso pubblico in 

inverno, quando le superstiti delle eliminatorie, cercano di 
prattutto a quanti consideravano chiuso il capitolo retroces- j farsi largo, per raggiungere la finalissima di metà giugno. 

Dopo io sconfitto con lo Roma ha rassegnato le dimissioni da allenatore 

Troppe beghe nel Torino: Rabitti lascia 
La sua decisione è stata irrevocabile e a nulla è valso il tentativo di Pia-
nelli di dissuaderlo — La squadra è stata affidata ai suo vice Cazzaniga 

Dalla nostra redazione 
l^-o.i4i<j — Luneai sera Er
cole Kaoitti na chiesto di 
conieiiie con Orfeo Piauelu 
e ne.iuificio del presiaente 
aei l o n a o ha rassegnato le 
dimissioni. Presenti anche lo 
anun^ìistratore delegato Tra
versa e il general manager 
Bonetto. Si e fatto di tutto 
(aimeno così dice un comuni
cato della società) per dis
suadere Rabitti dal suo pro-
poc.io, ma ie dimissioni era
no ca considerare irrevoca-
oil:. Il Io.".no « ringrazia. 
ecc.- « e ria ien « la prima 
squadra e stata affidata al 
si». Romano Cazzaniga», che 
dopo a cacciata di Radice e 
Ferretti era di \entato ù «vi
ce » di Rabitti. 

Nel primo pomeriggio ieri 
c'è stata una conferenza 
stampa presso gli impianti 
della « Sispoft » di Or bassa-
nò e Rabitti non ha nemme
no voluto sedersi al tavolo. 
dove avevano preso posto 
Traversa e Bonetto. Si è se
duto tra 1 cronisti perché 
n o i voleva essere ripreso dal. 
la televisione. Assente Pia-
nelli la conferenza stampa è 
apparsa alquanto strana e 
ccntrariamente alla prassi 
ncn si è voluto rispondere ad 
alcune domande che st pro
ponevano unicamente di co
noscere i motivi delle dimis
sioni. Ufficialmente si è sol
tanto saputo che Rabitti ha 
presentato «t delle ergomen-
tazioni logiche », ma nel con
tempo Traversa ha ammes
so di essersi impegnato a 
non renderle note. 

Inutile insistere. Rabitti 
(troppo fragile per un ine*ri-

co cosi difficile) ha soltanto 
ammesso che « ncn se la men
tiva più di andare aventi * 
ma non ha voluto aggiunge
re altro 

Un'aitra possibile soluzio
ne « interna » poteva essere 
l'utilizzazione di Giorgio 
Puja, che dopo il supercorso 
di Coverciano è abilitato al
la panchina, ma Traversa 
ha detto che «r :n questo mo
mento Puja sta lavorando 
bene con una sua covata di 
rara zzi e ncn vogliamo che 
Interrompa questo suo pre
zioso '.a"oro *. E cosi il sue 
censore d: Rabitti sarà Caz 
zaniga. la riserva d: Caste". 
In: , vivo per miracolo dopo 
quel volo dalla fines'ra d: 
Villa Sa-si durar le ur. ritiro. 

Se ne va così Rabitti dopo 
30 giornate giuste di campio
nato: 11 Io scorso anno e 16 
in questa stagione. Iniziò con 
una vittoria sulla Roma (do
po il siluramento di Radice) 
e chiude con una sconfìtta 
con la Roma, proprio con la 
squadra che gli ha negato 
l'unico possibile premio da 
allenatore di serie A: la 
* Coppa Italia 79̂ 80 », persa 
ai « rigori » 

Avevamo già — undici an 
ni oracno — assistito a un 
licenziamento di Rabitti dal 
la Juventus: Boniperti in 
quella occasione lo «convln 
se» ad accasare un terribi 
le mal di schiena e Rabitt: 
accettò di cedere il suo postr 
a Picchi, ingaggiato prima 
ancora di conoscere quale sa 
rebbe stato l'es'to della sua 
prestazione. 

Nello Paci 

sione per l'Avellino, che la 
lotta per la salvezza è dura, 
lunga e difficile. 

«Guai a commettere pec
cati di presunzione — ammo
nisce infatti il tecnico brasi
liano. Dovremo lottare fino 
all'ultima giornata, la salvez
za è ancora lontana ». 

Spera nel riscatto di presti
gio contro la Juve, ma non lo 
dà a intendere. Anzi, fa di 
tutto per nascondere l'incon-
fessato sogno. La Juve potreb
be incappare in un perfido 
tranello ma lui, o lione. si 
veste da agnello. 

« Quando eliminammo Inter 
e Milan — ricorda — erano 
tempi diversi. Il campionato 
non era ancora iniziato, le 
squadre erano in fase di ro
daggio, noi non eravamo im
pegnati nella lotta per non 
retrocedere. I due punti, in
somma, avevano un valore di
verso che in campionato. Ora 
è diverso. I nostri pensieri 
sono rivolti al campionato, 
anche se, è indubbio, la cop
pa potrebbe essere uno sti
molo in più ». 

Si veste d'umiltà. Vinicio. 
ma allestisce una formazione 
agguerrita. Spera, insomma. 
di « violentare » la vecchia 
signora. 

Domani l'Avellino potrà 
nuovamente contare sull'ap
porto di Criscimannl, nuova 
stella della squadra. Un rien
tro tempestivo, questo, dopo 
l'infortunio occorso a Repetto. 
La formazione, pertanto. In li
nea di massima dovrebbe es
sere Tacconi: Beruatto. Ipsa-
ro: Umido, Cattaneo. Di Som
ma; Piga. Ferrante, Crisci-
manni. Vignola, Massa. 

Discreta la prevendita del 
biglietti, soprattutto in rela
zione alla giornata feriale e 
alle disastrate condizioni di 
Avellino e della sua provincia. 
Al Partenio. per vedere i bian
coneri, dovrebbero radunarsi 
in 10 mila circa. 

A livello sanit ano. intanto. 
si infittisce il mistero sul me
nisco di Juary. Non è ancora 
certo se il giocatore — il cui 
rientro in Italia è imminen
te — dovrà essere sottoposto 
a intervento chirureico. I sa
nitari avellinesi hanno riba
dito la non necessità dell'ope
ra z!one. A questo punto reste
rebbe da chiedersi perché 
Juary è stato autorizzato a 
*orrare in Brasile. Né la spie
ga -ione dì S"bi".la !e?at9 a un 
nome (« Marc:a ». la moglie -
n.d.r.t può essere sufficiente 
per chiarire una vicerdn che 
n*ch'a di a^amere intricati 
contorni gialli. 

Marino Marquardt 

Costituito il Comitato 
toscano per lo 

sviluppo dello sport 
Dalla nos t r a r e d a z i o n e ! nazionale per il «comitato 

FIRENZE - La Toscana e la : Nazionale per lo Sviluppo 
prima regione ad avere il d e h o s P ° r t » non e stato fa
ci Comitato regionale per lo ! C l l« trovare quei contatti o-
sviluppo dello sport». La ce- | Parativi indispensabili con le 
rimatila di insediamento è f o r z e d i governo (vedi vari 
avvenuta ieri nell'aula magna i ministeri, compresa la scuo-
del «Centro tecnico federa- \ ' «^ Per far sì che tutti i cit
te » di Coverciano alla pre- : tadmi s:ano messi nella con-
senza delle autorità sportive, : dirione di poter praticare 
amministrative e politiche. ! "n* attività sportiva. I Comi-
Per la prima volta, da quan- **" «"»5«n»« ««•«» i»™™» 

RABITTI con GRAZIAMI durante un «IlenamtnU 

Deferiti alla Lega 
i giocatori del Gela 
GELA ( C a l t m i m n a ) — I l T«t-
rmov» ha •'•ferito alla L««a Calcio 
i l i undici giocatori eh* p«r con-
:roT*rsla oconomich* con la to
riati hanno deciso di abbando-
lara la «quadra di Gala. 

I dirigenti dal Terranova, «ha 
nilira nel campionato eemiprofea-
lioniatl di Seria D. hanno (mon
ito di «•aera debitori di du« 

uemilità. En i eostensono di avere 
r«9»>irmente liquidato a quati 
tutti i «locatori f l l atlpandi di 
gennaio. Negano eltreal l'etlitenta 
di tornine • fuori butta » o di 
• premi partita ». Ieri all'allena
mento t i tono presentati solo I 
rafani dalla formetlone minoro 
•errettL 

do il CNSS è stato costituito 
tut te le forze che lo compon
gono (CONI, enti di promo
zione sportiva. Federazione 
CGIL. CISL. UIL) si sono 
ritrovate attorno ad un tavo
lo di lavoro. Per il Comitato 
nazionale del CNSS erario 
presenti Artemio Franchi 
• CONI). Vittorio Magni (sin
dacato unitario^. Vittorio Vii 
la (Enti di promozione). Alla 
manifestazione di insedia
mento era presente enche 
Franco Carraro. presidente 
del CONI, che he illustrato ì 
motivi per cui il CNSS ha 
deciso di costituire i Comita
ti regionali (che saranno in
sediati entro un anno con 
priorità A quelli delle regioni 
colpite dal terremoto). Con 
Carraro erano presenti t re 
presidenti di Federazione: 
Galgani (tennis), D'Aiolà (ca
nottaggio). Grandi (ginnasti
ca) . Erano presenti anche i 
componenti il gruppo opera 

tati regionali sono invece ne 
le condizioni di poter stabili
re de 

Bene o male un successo m 
coppa apre di diritto la porta. 

{ al calcio internazionale, alla 
Coppa delle Coppe, un tor
neo che suscita sempre l'entu
siasmo dei tifosi. Questa sera. 
dunque, riflettori accesi sulla 
« pelouse » dello stadio roma
no (ore 20.30) per assister*» 
a Lazio-Bologna. L'orario non 
£ dei migliori. Di sera spesso 
gli appassionati disertano gli 
spalti specie poi quando il cli
ma rigido ed umido, come è 
quello romano in questi gior
ni. invita a starsene a casa, 
al caldo. 

Si gioca la partita d'andata 
dei quarti di finale. La rivin
cita è in programma allo sta
dio bolognese il 25 marzo. Dal 
a ritorno » dovrà anche usci
re. con i tempi supplementari 
e con i calci di rigore, se 1 
novanta minuti regolamentari 
non dovessero essere stati suf
ficienti. il nome della =quadra 
che accederà nella semifinale. 

Per la Lazio l'impegno di 
stasera avrà un aspetto tutto 
particolare, sarà come tare 
un tuffo nel passato. Per no 
vanta minuti riassaporerà 11 
gusto forte delle grandi sfide 
della serie A. Per un momen-

! to tornerà ad indossare que: 
panni, che il maledetto imbre-

. glio del calcio-scandalo la 
i ha obbligata a riporre sotto 
'. naftalina. 
j L'ironia della sorte poi — 

accidenti che scherzi che fa 
questo pazzo pazo cervello
ne — ha voluto che a con 

! tendere ai biancazzurri un pò 
j sto in semifinale fosse il Ho-
• logna. un'altra squadra eh? 
I come quella biancazzurra ha 
j pagato pesantemente sempre 
j per lo stesso motivo respon

sabilità non propriamente sue 
I petroniani anzi rispetto ai 
laziali possono cons:derars* 
fortunat:. Loro se la =»ono 
cavata con un handicap cu 
cinque punti. 

A parte a u « t a divaenz'one. 
Lazio e Bologna attendono 

inviato al Convtaxo reg:onaie ! oionari. sono red;ic: da es: 
toscano uno studio sulle ;m-
p]:cfiz:on: d^lla ìegee SS? 516 
che ha oermesso al'e reg.-ri: 
e a: comuni di cAstruire im
pianti ed orenmzzare mani-
fes:?z'oni sport^e. Al'o ?t?s 

b:z:.^n: tuv.Vtro eh- confo-
tantl. Il Bologna di Rj>d>^ 
ha r.rrr-tì ato ::na «onora ^cop 
p v a da^ìa -J»ive:if">. "a L«~o 
non £ and v a O 'TP -.'. p?re=-
e*.o -V. ?ur> campo co-.»re i". 
Pevera L'r.i do-r.emca a'. 

Capannelle: allenatori 
tivo: Ristori (UiSP). Borghi ; fJe QS ODDO 111 SOltaZ One 
(CONI). Manni tCISL) oltre ' 9 P H aaucu iUI IC 
che la delegazione regionale 
del CONI guidata daf presi { 
dente Giordano Gogeioli e i ! 
rappresentanti degli enti di j 
promozione sportiva. | 

Per quali ragioni è stato I 
costituito 11 primo Comitato i 
regionale del CNSS? Le ri • 
sposta è semplice: A livello ' 

so tempo li CR dovrà trovare 
desìi accord: con gì: enti "o-
ca!i a l'.vello re?iona> r>T j ° . ' J ? r i r o Tivà ocre perciò e s*a-
far ?i che Io slocan * Lo ! 5 e r 3 5t ?"<> -"^ere .^rti obe 
sport per tu t t i» sia messo m ! faranno di tutto, oer tvr.rel 
pratica e allo stesso tempo j lare cor. un veloce colpo d: 
per trovare un rapporto di- i SDugna una giornata, che ha 
verso, più operativo, con la j s o l c a t o una valanga di criti-
^ f t ^ f J t J f t ^ f ^ t 1 * c n e e d u b b* : 5 , j l ' e d « squadr*. c rep i t a sportiva del nostro „ „„„,» . . , 
paese. E quale occasione migl.ore 

f • *»• II> . P110 ess^e questa partitA di 
LOriS Q U l l i n i Coppa Italia, che nonostante 

I tutto nasconde fra le sue ple-
— J ghe sempre un certo fascina 

Anzi diciamo che viene o.-o-
prio a proposito. La speranza 
è che i calciatori non v. la
scino contaaiare dal clima fe
riale e dalla scarsa -isonan 
za che viene daia :n qu^-'o 
periodo al torneo. Pt-r offri
re il massimo -mn^-irno ne."A 
partita e una serata d: rcio^ 
calcio, non occorre g i o c w 
per il campionato 

ROMA — GII allenatori del ot-
'oppo «ttualmenre presenti $u~ a 
p.stt del'a Ca?*nne"e. r.uiìtls" in 
t tsemblt i . hanno decito eìrurwn;-
ff»:ta di sospendere ogn' alt v.ta 
a p*rt"T« dal 13 marzo pros* mo, 
sa entro il g:omo 12 marro <• 
società Ceptnnalie non avrà prov
veduto a corrisponde.-e l'ammon-
rart de; premi alle teudt.-ie aven
ti d ritto. Paolo Caprio 


