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mare»: 1 mese a 
A 

ggiora terzino 
Nella malaugurata ipotesi che l'ala non ce la dovesse fare, 
sarà confermato Rocca - Intervista col presidente Viola 

Nostro servizio 
. MILANO^— I.giocatori della Roma con

tinuano a corroborare il fisico nell'acco
gliente ritiro dell'hotel « Scià on Martin » * 
di Buscate, in vista della « partita scu-

• detto » di -domani contro la Juventus. 
Tutto a meraviglia per quanto riguarda 

. il morale détìsaìnerite alto: una euforia 
generale, ufi "ottimismo palesemente di
chiarato che coinvolge tutti, giocatori, 

.dirigenti,..accompagnatori. Ièri pomerig
gio i.giallorossi'si sonò riposati per smal
tire'la'fatica' della partita disputati gio-

. vedi sera contro Ja Pro Patria. Liedholm» t 
metodista ' perfetto, " ha fatto svòlgere il 
solito lavoro ginnico in mattinata. Nulla 
di più. anche per non dare forse troppa 
importanza ad una preparazione di una 
gara che, tutto sommato, dovrà essere 
giocata in grande tranquillità, senza im
postazioni frenanti. sudditanze *psÌcolo-; 

^giòhe. _.;"• --•;•";, •'••:••-= 
Dopo pranzo, nella hall. abbiamo-tirò- ••-<-

: vatb 11 presidente Viòla, l'accompagnatore 
< ufficiale detìa squadra, dott. Pasquali ed 

il mèdico sociale, prof. Alicicco. con loro 
anche un tifoso di Tarquinia, Mario Au-

. rora, che da diverso tempo segue fedel
mente ogni trasferta, giallorossa. La di
scussione con Viola è stata interessante. 
Buscate, diventata famosa in questi- ul-

- timi anni - per le imprese ciclistiche del . 
suo concittadino Giuseppe Saronni, si 
è trasformata.in quartier-tappa della Ro
ma. Un «buon ritiro» visto ; che le ul
time due volte che 1 giaHorossi si sono , 
fermati - qui hanno ottenuto altrettante 
squillanti vittorie, contro il Como e cori-

• tro l'Inter. Viola, sentendo parlare > di 
ciclismo, tiene a rammentare che per.' 

: anni è statò dirigente di una squadra 
dilettantistica toscana, 1*U.S. Ullese. Vio- • 

' l a è sempre stato, da buon toscano, u n . 
acceso tifoso, di Gino - Bartàlì e, forse 
anche per questo, ha imparato ad esse- ; 
re arguto e tenace, con lui è nata la 
Roma di oggi, squadra rivelazione per 
temperamento e qualità di giocatori fatti -' 
in casa. La conversazione è piacevole,. 
gli argomenti interessanti: « Abbiamo di- -

• Nella foto Mttt il t'itolo: UEDHOLM 
(a sinistra) e FALCAO, ROCCA • BONETTI 
durante l'allenamento di • lari. Qui sopra 
DI BARTOLOMEI 

sputato quest'anno — afferma Viola — 
un campionato bellissimo. Non abbiamo 
mai demeritato ed anche dopo lo 0-4 su
bito a Napoli, abbiamo sempre ricevuto. 
elogi e stima ». A chi va il merito? 

«Penso che sia da scrivere in buona 
parte alla serietà del lavoro di tutti noi. 
Un lavorò impostato seriamente dalla v 

società, ": dall'allenatore e soprattutto dai 
ragazzi che hanno trovato coscienza nel
le loro possibilità». 
• Come si sente uri presidente alla vigi

lia di un incontro che può decidere pra
ticamente un'intera annata? -, ,.•: 

'•9Per èssere sinceri ero più sereno uh •; 
mese fa. • Comunque credo molto • nella 
mia squadra, nell'impegno dei ragazzi e 
soprattutto sono estremamente convinto 
che il nostro pubblico sappia accettare 
sportivamente qualunque risultato ven
ga da questa partita. Siamo venuti a To
rino per vincere. Lo ha già affermato... 
anche £iedhQ\m e speriamo che là far-
tuna aiuti gif audaci. Per la verità jiiio 
ad, ora là fortuna.ci ha solamente sfkh' •• 
rato, non ci ha proprio mài assistito. Sa- ' 
critici ne abbiamo fatti tanti, tantissimi 
eL non sempre- siamo stati ricompensati :•. 
dalla buona sorte». •*•• ••• -.,--•> - -,-«.•>-. 

Al seguito della squadra vi saranno, 
si calcola, oltre' quindicimila sostenitori ;-
chè assaliranno Torino con treni ed au- ' 
tobus speciali. Oltre a loro la Roma pò- -. 
t r i contare anche sulla tifoseria granata. 

« / nostri tifosi salgono a Torino per 
dimostrare ; tutta la loro, civiltà sporti- .--•: 
va. .Mi fa piacere sapere anche che vi 
sarà pure U tifo della curva Filadelfia.-
Ad assistere alla • partita vi sarà anche 
il sindaco di Róma, Petroselli, il quale, 
da • buon tifoso, sarà accompagnato da 
alcuni consiglièri comunali'». 
- Sarà; un incontro decisivo oppure l'as

segnazione dello scudetto potrebbe esse
re rimandata ad una delle • successive 
partite? *•-- -•--' 

VP'molto difficile dirlo tenendo conto 
che il Napoli ha ancora praticamente la .. 
possibilità per entrare in zona scudetto ». " 

Ma l'interesse di uventus-Roma va ol
tre il semplice lato sportivo. Inevitabil
mente la partita del «Comunale» rive
ste una importanza vastissima. Più che 
di un incontro è forse meglio parlare di 
uno scontro.. . . . 
• «E" verissimo.. Di fronte doménica vi ' ' 
saranno U popolo e la nobiltà. Noi incar-
niamo Vtspressione più popolare, di fron
te a noi vi sarà la vecchia signora, la • 
nóblesse del calcio italiano. Speriamo che 
i sacrifici sostenuti quesVanno possano ' ' 
concretizzarsi. La nostra città, i nostri 
tifosi, hanno proprio bisogno di una inie
zione di morale». 

Per quanto riguarda le ultimissime, fi 
prof. Alicicco ha fatto intravedere il re
cupero completo di Scamecchie il quale, 
pur lamentando ancóra uri leggero dolo- . 
re alla spalla, .'dovrebbe essere in cam
po domani. Sicuramente salterà la par- ' 
tita Romano, il quale si è fatto m a l e . . 
nuovamente, al suo posto giocherà Mag
giora. Nella malaugurata ipotesi che Scar- .\ 
necchia non ce la facesse, giocherebbe 
Rocca. Da notare che il presidente Vio
la aveva avuto in mattinata un acceso 
battibecco con un giornalista della «ro
sea», • a • proposito"di notizie 'inesatte -
• di esasperazione di toni. 

Gigi Bai 

Trapattoni 
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-.-. ] in seria 
Il nome più ricorrente per il sostituto è quello di Causiò 
La CAF ridurrà la squalifica -1 bagarini alzano i prezzi 

'••'-",- -V; Dalla nostra redazioni;/':-;; 
TORINO — Poco dopo le 19 e arrivata 
la sentenza e la condanna della «Disci
plinare »: Roberto Bettega è stato sospeso 
fino all'8 giugno prossimo, e còsi per 
quelle cose dette nel finale di Juventus- ' 
Perugia («Ma se siete.già in, B. cosa vi 
date ancóra: tanto da fare... ») Roberto 
Bettega può considerare chiùso' il suo 

< campionato e, se la" CAF non ridurrà la ; 

squalifica, mancherà anche nelle prime ' 
due partite di semifinale di Coppa Ita-

; li'a, ancora contro la Roma. E' stata già 
fissata infatti la data dell'« andata » aj 
28 maggio, mentre è ancora in discus
sione quella del « ritorno ». 
Una doccia scozzese che ha colto di sor
presa quanti avevano sperato, fino alla : 

. ' f ine .nel'«miracolò». Cosa abbia potuto 
dire in difesa di Bettega e della Juventus 

•• l'aw. Chiusano, noto penalista del foro 
torinese e vice-presidènte della Juventus, 
non. è dato sapere, ma a nostro avviso 
c'è beri' poco da aggiungere alle cose. ', 
grosso modo,, note, a tutti.. . ;. - .. .. 

i n sede di commento.avevamo previsto ; 
una pena (non l'entità, ovviamente) non 

\ certo per partito preso, ma perché là 
. semplicità che aveva caratterizzato la 
. .conduzione: dell'istruttoria, il rinvio a . 
,, giudizio suonava già come una con- . 

danna. Come poteva, infatti, 11 dott. De 
• Biase • interrogare i tre accusatori, sen
tire il presunto imputato e poi, malgrado 
là raggiunta prova dell'innocenza, rin
viare Bettega a giudizio per assòlverlo 
un. v mese rdopo?, Ma se '• Bettega fosse . 
risultato innocente, -i i suoi accusatori 
sarebbero stati incriminati per essere . 
stati-loro in contrasto con l'art. -1 • che < 
richiede ai giocatori la «lealtà spor- : 

. tlvà»; . - ' . - . • . : •• "•-•••• -.'-••/ 
.. Cosa Importa In « sede processuale » 
. che un po' tutti -gli «addetti» abbiano • 

confessato candidamente che in campo 
si dicono cose irripetibili? Sta -solo a : 

' significare che ' il - calcio è ' diverso da 
.. coinè la maggior parte della gente lo 

Immagina e. infatti, non depone certo 
.-. a favore del mondo del football la foto

grafia di Albertosi apparsa ieri, accolto , 

dal sorriso del giocatori e dell'allenatore 
della Roma, nel ritiro di Busto. 

Cosa pensano i giocatori in servizio 
dei loro colleghi sospesi perché scom- , 
mettevano e vendevano le partite? U. 
fatto che si stiano preparando nozze 
da rotocalco (il 7 settembre a Vicenza) 

. per Paolo Rossi (e sono 1 nomi presti
giosi degli invitati a pretendere spazio 

" sui giornali) dimostra che ciò che conta 
sono, i gol, 1 punti in classifica, le vit
torie. la - partecipazione ai « mondiali » -
di Spagna, • - •>'•.' 

• Se si vuole restituire credibilità (non . 
: incanti il mezzo miliardo di incasso) -
al gioco del càlcio bisogna considerare 
salutari. certe sentenze, anche quando 
bruciano la pelle come in questo caso 
e a farne le spese è la Juventus che 
non è certo la più colpevole di tutte. 

Bettega ha pagato forse più del pre
visto. Chi-ha ingaggiato la'battàglia per • 
l'innocenza avrebbe fatto meglio a bat- --• 
tersi per l'accettazione delle «attenuanti 
generiche». Può darsi che la partita • 
Juventus-Roma, così importante per la 

• assegnazione dello scudetto, possa avere. 
. influito . sul. giudizio finale ma è diffi- • 

cile ammetterlo. Il clima arroventato" 
d,ella vigilia può aver nuociuto più alla .' 

-Juventus che alla Roma, la quale non -; potrà che giovarsi di questo vantaggio. 
Non siamo riusciti a cogliere nessun 

commento alla .condanna, da parte del ~. 
dirigenti della Juventus. La consegna 
era: « Non commenti » per tutti. 

• Trapattoni non ha voluto dire niente ' 
in proposito, anche se si leggeva nei suoi 
occhi la' stizza per una condanna che 
gli è giunta inaspettata é che sicura
mente lui considera ingiusta. Non ha 
fatto nessun cenno alla formazióne che , 

" prenderà iri càrnpo' arichese-"il* nome di 
Caùslo è 11 più ricorrente.'E* questa la 
ultima ' mazzata per una Juventus-Roma ' 
che ha già fatto salire il prezzo-delie 
tribune dei bagarini, a 120 mila lirev, " ' 

. • N e l l o P a d 
; • Nella foto: BETTEGA in azione nella 

partita con l'Avellino 

Berlusconi aumenta le me offerte^ 

La Lega per ora 
e gioca al rilancio con la RAI 

Anche i calciatori avranno la loro etichetta pubblicitaria: lo spazio sarà 
drati - Lo spazio per la ditta fornitrice di «ateriaie sportiw rimarrà di 

l&rÙkS&O — Che ìnercato! In 
vendita questa volta non ci 
sono i giocatori ma le società 
dà calcio. Tutte e trentasei le 
società, professionistiche. Ieri 
a Milano nella sede della Lega 
era in programma l'assemblea 
dèi presidènti per decidere 
còme trovare nuovi finanzia
menti. Soprattutto doveva ès 
sere data una risposta alla 
proposta di Berlusconi: «Da
temi l'esclusiva del calcio in 
tv è io pago 5 miliardi come 
minimo garantito». La Lega 
aveva deciso di sentire la RAI 
e di dare una risposta, ma 
ieri questa risposta non c*è 
stata. Perché? Uno dei mo
tivi è che Berlusconi è tor
nato alla carica offrendo un 
minimo garantito di 12 mi
liardi e 800 milioni. E la pres
sione è salita di colpo a molti 
presidenti. Così scattava un 
piano di temporeggiamento 
con il rinviò al giorno 13 di 
ogni decisione, mentre veniva 
presa la decisione di dare spa
zio alla pubblicità sulle ma
glie dei giocatori. Deciso que
sto, veniva alzato il prezzo 
con Berlusconi che contempo
raneamente rispondeva con 
un ultimatum: «Voglio la ri
sposta in 24 ore ». -

Alle ore 19 Sanson. D'At-
toma e Fusi partivano in de
legazione per incontrare il 
proprietario di Canale 5. Con 
una controfferta nella valigia: 
« Vogliamo che U minimo ga-

rantito sto portato à fff mi
liardi. ' Contemporaneamente 
diamo a Berlusconi ti diritto 
di gestire tutta la pubblicità 
del calciOi dai famosi cento 
centimetri quadrati alle ban
diere, • alle fóto* • alte ma
gliette ecc. »: Inoltre le società 
offrono una partita di calcio 
da far disputare al sabato 
cori relative trasmissioni tele
visive e I diritti anche per 
le trasmissioni all'estero.-Chi 
spinge sono soprattutto le so
cietà minori di serie A e spe
cie quelle di serie B. per le 
quali sarebbero garantiti in 
questo modo 400 milioni al
l'anno, quando sono in molte 
a incassare poco più di cento 
milioni m un intero anno 
dalla vendita dei biglietti. 

E la RAI? La Lega ha 
scelto la strada del braccio 
di ferro, giocando al rilancio, 
per strappare il prezzo più 
conveniènte. Ma queMo delle 
nostre società di calcio e solo 
un problema di soldi? 

Anche i calciatori avranno 
la loro brava etichetta pub
blicitaria. I presidenti delle 
società professionistiche han
no, infatti, deciso dì " aprire 
una piccola vetrina sulle ma
glie dei loro giocatori. Lo spa
zio sarà di dieci centimetri 
per dieci, o meglio di cento 
centimetri quadrati. Non è 
molto., qualcuno ha detto, 
ma.certamente la marca del 
detersivo o della mortadella 

Totocalcio 
AacoH-Toriao 
Avelline • Inter 
C i t n m n 
Cono-Napoli 
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: sarà, ben-visibile. E ai gioca
tori sarà certamente racco
mandato caldamente ' il pri
mo piano. L'impressione è 
che .sia stata.gettata' una te
sta di ponte per arrivare alle 
vistose scritte già applicate 
sulle maglie dèi giocatori in 
Germania e> Francia:' 'Oltre 
a questa vetrina resta sulla 
maglia lo spazio di tre cen
timetri per due a disposizio
ne della: ditta fornitrice'del 
materiale sportivo.' n " petto 
dèi giocatori si appresta cosi 
a diventare un vero meda
gliere, soprattutto quello di 
chi milita in ' squadre che 
vincono scudetto, o Coppa 
Italia senza contare le varie 
« stelle », e gli stemmi di so
cietà. Come sarà gestita la 
pubblicità - di questa > fine
strella? I- presidente sono 
stati d'accordo nella creazio
ne di una apposita agenzia, 
affiliata o emanazione della 
« promocalcio » che avrà il 
compito, di raccogliere i con
tratti e le eventuali offerte. 
TOTOCALCIO s — • Sn. i uno 
dei primi obiettivi dei presi
denti quando si apri la ver
tenza sulle fonti di finanzia
mento. Ieri è stata riconfer
mata la. decisione di chiede
re una fetta maggiore a fa
vore del calcio. La voce con
trattuale che ferra presenta
ta al «Toto» è quella delle 
«spese di gestione». In pra
tica. organizzare la lotteria 
ha un eosto. Noi società vi 
diamo la possibilità di aprire 
una scommessa sui nostri ri
sultati e sulla loro incertezza 
e voi ci dovete pagare. 
FISCO — Un altro nemico 
dei calcio-managen. « Pa
tti iamo troppa tassa» è la 
protesta. (Nessun riferimen
to naturalmente' all'attività 
privata dei vàri presidenti). 
Attualmente la SIAB prele
va una fetta pari al 15% cir
ca sugli incassi. In partico
lare il prelievo è del 4% sui 
biglietti a 3660 lire, per axri-

di dieci centimetri qua* 
tre centimetri perdue 
5.TC.V • ~\^ •.•' -y *-"••" .-r: • A ! - . y , 

vare al 45% su quelli con 
presso superiore alle 25 mila. 
A questo si deve aggiùngere 
1TVA che al netto delle pos
sibili , detrazioni' grava ~per 
circa il 3%. -
COSTO IMPIANTI — «Pa
ghiamo troppo per gli stadi» 
lamentano ancora i presiden
ti. e ieri mattina è stato de
ciso di avanzare la richiesta 
ài comuni; che in Italia sono 
nella stragrande maggioran
za i proprietari deglf impian
ti. di poterli utilizzare gratis. 
A carico delie società rimar
rebbero le spese di gestione. 
Oggi per l'affitto viene ver
sato ai comuni circa il 5S> 
dell'incasso. Questo non vale 
però per tutti. Nel Sud — 
qualcuno ha detto — nessu
no paga, anzi.ci sono sovven
zioni pubbliche alle società, 
Al Nord — diclamo noi —c'è 
chi — leggi Milan e Inter — 
da tempo si dimentica di ver
sare' l'affittò/ E attualmente 
il comune di Milano è' cre
ditore per circa Ì700 milioni 
di lire. L'intenzione delle so
cietà e della Lega è quella 
dì aprire con i comuni una 
vertenza anche per l'uso de
gli spazi pubblicitàri interni. 

. Gianni Piva 

MUNICIPIO DI RUMINI 
; :\ Cod. Rseale - Partita I.V.A. 003042604W 
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Avviso di gara 
Il COMUNE DI RIMINI indirà quanto prima uriajgarsf 
di licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di: 

; « SISTEMAZIONE DI VIA ARMELLINI » 
Importo a base d'asta L. 21.000.000. 

: PCR l'aggiudicazione- si procederà nel modo indicato dal-
r a t t ^ l ^ deHailegae 2^-Ì97^^n.\l4^:? - - : . ; : - - *-

-Gli interessati possono chiedere di ' essere invitati /àuA; 
; gara coni domanda - in carta bollata indirizzata a questo 

Ente che dovrà pervenire entro è non oltre. 10 (dieci) 
giorni ' dalla pubblicazione del presente avviso. 

» Rimini lì 22 aprile 198L--•--".;-
.-.•-"J...- -'•••• • IL SINDACO-

- ; V - - : .:.-.-,. '•': : leho Zaffagnlal "•: 

Protesta della F1P 
contro la RAMV 

la RAI. fm 'ì 

. . * V - -^T»- • • « •*• 


