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L'indagine giudiziaria conferma: l'ombra della camorra sul Napoli 

Gli assegni di Fiore intestati a 
un uomo della «Nuova Famiglia»? 

Minacciati anche l'ex allenatore Giacomini e il portiere titolare Castellini: i due sono già stati interrogati dal giudice sportivo - Esclusi legami 
con il «Totocalcio clandestino» - Indagine anche sui volantini che invitavano a disertare lo stadio nella partita con il Kaiserslautern 
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Dalla nostra redaziona 
NAPOLI — Quanti sono sta
ti I giocatori del Napoli che 
hanno ricevuto minacce? 

Ieri al nomi di Krol, VI-
nazzanl e Bruscolottl, si sono 
aggiunti anche quelli dell'ex 
allenatore Giacomini e del 
portiere Luciano Castellini. I 
due sono anche stati sentiti 
dal magistrato sportivo, il 

?;ludlce Olindo Ferrone (che 
a parte dell'Ufficio Inchie

ste) ma non si sa nulla sulle 
loro deposizioni. 

L'«affalre» Napoli sta di
ventando, di ora In ora, sem
pre più complicato, anche se 
— finora — non è emersa 
nessuna Implicazione con il 
gioco del tTotocalclo clande
stino» e con gli ambienti che 
organizzano questa attività. 

Quindi se qualche giocato
re e stato spinto a giocare 
male e a rendere di meno per 
portare la squadra sull'orlo 
della «B», questo è avvenuto 
nel quadro della scalata al 
vertice della società che am
bienti legati alla «Nuova Fa
miglia» stanno cercando di 
attuare. 

SI è Ingarbugliato anche il 

caso del portiere di riserva 
della squadra partenopea, 
Pasquale Fiore: ieri sono 
corse due voci; la prima par
lava di un suo debito di quasi 
160 milioni, la seconda di un 
debito di 19. Le due cifre so
no molto distanti e fino a 
quando non saranno com
piuti, questa volta dal magi
strato ordinarlo, dottor Di 
Pietro, gli accertamenti del 
caso non sarà facile saperne 
di più. 

Il magistrato che sta Inda
gando sulle minacce, gli at
tentati e gli incidenti avve
nuti allo stadio S. Paolo (per l 
quali sono stati denunciati 
sette giovanissimi tifosi) do
vrebbe interrogare all'inizio 
della prossima settimana l 
tesserati del Napoli (i gioca
tori, i dirigenti, l'ex allenato
re e quello attuale) e dovreb
be completare gli accerta
menti sul due «famosi» asse
gni di conto corrente del por
tiere Fiore. 

Qualcosa in questo senso 
comunque è stato già fatto, 
ma si tratta di accertamenti 
preliminari che sono coperti 
— per ovvi motivi di discre
zione — dal massimo riser
bo. Indipendentemente dalla 
cifra, gli assegni sono sicura
mente due e sono stati stac

cati da Fiore a favore «di due 
personaggi — dicono gli In
quirenti — già coinvolti nelle 
vicende del Napoli per quan
to riguarda la scalata alla so
cietà e nella battaglia anti-
Ferlalno» e si tratterebbe di 
due persone legate agli am
bienti di Forcella, la casbah 
napoletana regno del clan 
della «Nuova Famiglia» dei 
Giuliano, e a quelli di alcuni 
commercianti di via Duomo. 

Per la cronaca occorre ri
cordare che il 10 ottobre 
scorso, nel corso della parti
ta con la capolista, lo stadio 
S. Paolo venne sorvolato da 
un aereo con uno striscione 
che diceva «Via Ferlaino dal 
Napoli!». L'aereo venne bloc
cato dalla polizia all'aero
porto di Capodichino e si 
scoprì che era stato flttato da 
due «tifosi», Nino Galeota e 
Giuseppe Misso, che aveva
no fatto una «colletta» fra 
una ventina di commercian
ti proprio di via Duomo per 
pagare 11 milione e mezzo di 
fitto per 11 piccolo aeroplano. 
Giuseppe Misso è, secondo 
un recente rapporto di poli
zia, un uomo legato al clan 
dei Giuliano e alla «Nuova 
Famiglia» (la formazione ca
morrista che combatte Raf

faele Cutolo) ed ha preceden
ti penali. 

Forse sono proprio questi 
due personaggi 1 creditori di 
Pasquale Flore? 

Gli Inquirenti non si pro
nunciano; la questione è de
licata, affermano, anche per
ché vantare del crediti da un 
giocatore di calcio non costi-. 
tulsce assolutamente un rea
to. -

Ma proprio perché quando 
c'è tempesta, e difficile capi
re da che parte è 11 marcio, 
ieri è circolata anche la «vo
ce» che due giocatori del Na
poli sono Interessati alla ge
stione di due «sale corse» nel
la zona di Ercolano, un cen
tro al piedi del Vesuvio sal
damente In mano alla «Nuo

va Famiglia». Questa attivi
tà, fino a prova contraria, è 
perfettamente lecita (ed In 
passato non pochi calciatori, 
anche di grosso nome, l'han
no esercitata) e quindi le ri
cerche del magistrato sporti
vo sono più orientate a ve
rificare se tramite queste at
tività siano potute giungere 
pressioni o minacce che ab
biano potuto falsare 11 risul
tato degli Incontri di calcio 
del Napoli. 

Proprio perché tira una 
«brutta aria» per 11 Napoli e i 
suol calciatori anche questo 
entra nel calderone di questo . 
«affaire». 

Il magistrato ordinario sta 
anche indagando sugli auto

ri del volantini che Invitava
no a disertare lo stadio du
rante l'Incontro con 11 Kal-
serlautern di Coppa UEFA. 
In quel volantini c'erano del
le minacce di morte per chi 
fosse andato allo stadio, mi
nacce che non sono state at
tuate ma che contribuirono 
alla fuga dagli spalti. 

E quest'episodio ricondu
cibile a tutta la vicenda del 
Napoli che si è conclusa con 
le dimissioni di Ferlaino? Il 
magistrato non parla, ma 11 
fascicolo che riguarda 11 «Na
poli SPA» sta diventando di 
giorno In giorno sempre più 
voluminoso e l'istruttoria 
non è ancora chiusa. 

Vito Faenza 

Soltanto i tifosi 
dei club organizzati 

rimpiangono Ferlaino L 

• Nella foto a destra KROL e 
FIORE (il portiere di riserva 

indebitatosi al gioco 
clandestino) durante 

l'allenamento dì ieri a 
Cesenatico; a sinistra il nuovo 

allenatore partenopeo 
PESAOLA 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — L'agitazione, 11 disorientamento, la prudenza, 1* 
Imbarazzo al centro sportivo Paradiso si toccano con mano, 11 
caos — strumentale, forse — è in agguato. Radlolndlscrezlo-
ne dà l'Ingegner Marino Brancaccio, l'ex vice presidente ri
chiamato In società con urgenza per preparare l'eclisse di 
Ferlaino — come 11 maggior candidato alla presidenza della 
società. In seconda battuta, alla pari, Punzo e Tagllamonte. 
Questi due facoltosi operatori economici sono 1 dirigenti più 
disposti — a quanto pare — ad Impegnarsi finanziariamente. 
Naturalmente è presto per fare ipotesi. Bisognerà attendere 
prima l'orientamento del consiglio di amministrazione della 
società e le reali Intenzioni di Ferlaino. Restano pertanto in 
piedi 1 più grossi Interrogativi: a quali condizioni 11 consiglie
re designato sarà disposto ad assumere la leadership della 
società? Ferlaino, se non troverà gli acquirenti delle sue azio
ni, sarà disposto a congelare per un determinato periodo di 
tempo le medesime? Il futuro della società, inutile dirlo, è 
nelle risposte che chi di dovere intenderà dare a questi quesi
ti. La mappa delle azioni, del resto, è tale da non consentire 
operazioni di sorta se prima non verranno sciolti 1 relativi 
nodi. Ferlaino — lo ricordiamo — detiene infatti 11 69 per 
cento dell'intero pacchetto azionarlo mentre il 20 per cento 
complessivo è detenuto dai quattordici consiglieri e il 10 per 
cento da altri azionisti. Il raglonler Magnacca, leader dell'op
posizione più Intransigente verso Ferlaino, figura ancora con 
l'I per cento non essendo stato registrato 11 passaggio delle 

Fiore: «Ho perso 
a poker e ai 

cavalli, ma perché 
urlarlo al mondo» 

azioni di Lauro al medesimo. In società, Intanto, l'orienta
mento ufficiale dei consiglieri è piuttosto trasparente. Tutti 
sembrano d'accordo nel chiedere a Ferlaino di recedere dalle 
dimissioni assunte. 

I TIFOSI — È spaccata la tifoseria, Gli aderenti all'Associa
zione italiana Napoli club, l'associazione direttamente con
trollata dalla società, si mostrano addolorati per le dimissioni 
presentate da Ferlaino; Crescenzo Chiummariello, il presi
dente dell'Associazione, si augura che Ferlaino cambi opinio
ne. Favorevoli alle dimissioni, invece, tutti quel tifosi non 
affiliati al club. Qualcuno ha persino brindato non appena ha 
appreso della ritirata del presidente. C'è malumore, inoltre, 
nei ritrovi della tifoseria, per la discutibile e discriminatoria 
decisione della società che ha offerto a 250 tifosi affiliati ai 
Napoli club gratis la trasferta a Cesena. 

IL SINDACO — Conferenza stampa ieri mattina al Comu
ne. Il sindaco Maurizio Valenti, tornando sulla questione Na
poli, ha ripetuto, in sostanza, quanto aveva già dichiarato 
ieri. «Trovo eccessiva la reazione di Feriamo — ha detto — 
anche perché non ho chiesto le sue dimissioni. Quando una nave 
affonda il capitano è tenuto a dare chiarimenti. Ed io, appunto, 
chiarimenti ho chiesto per cercare di capire anche se vi fossero 
ancora margini di azione per un eventuale intervento comune. 
Per quanto riguarda i sospetti relativi ad una presunta manovra 
camorristica intorno al Napoli, ritengo che l'aiuto dell'ammini
strazione possa essere determinante nello scongiurare ogni peri
colo attraverso la denuncia dei fatti*. 
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NUOVI SOSPETTI — L'allargarsi del fronte delle indagini 
ha prodotto anche il sorgere di nuovi sospetti. Ormai guada
gna sempre più credibilità l'Ipotesi che a determinare 11 tonfo 
della squadra in campionato abbiano concorso anche ele
menti estranei alla vicenda sportiva. D'obbligo, a questo pun
to, l'interrogativo: cosa succederà, quali risvolti potrebbero 
aversi in campionato se si scoprisse l'esistenza di «pastette»? 
In merito, da fonti giudiziarie, si è appreso che il Napoli e 1 
giocatori non sarebbero passibili di pena se si scoprisse che a 
determinare comportamenti poco cristallini fosse stato quel
lo che in termini giuridici viene definito come «stato di neces
sità». Se, in altri termini, i giocatori fossero stati costretti a 
giocare male perché minacciati, non sarebbero punibili. 

FERLAINO"— Secondo il suo stile taciturno, non ha rila
sciato dichiarazioni, il presidente. Si è limitato a sussurrare 
frasi nelle orecchie di amici fidati, sperando che venissero 
amplificate. Ferlaino, attraverso i soliti canali, tiene a far 
sapere che «è preoccupato e non deve essere considerato in fuga, 
avendo tra l'altro promesso di mantenere ogni impegno econo
mico». L'ingegnere, inoltre, tiene a far sapere che «contro il 
sindaco non ha nulla, anche se le sue parole lo hanno turbato. Lo 
hanno turbato perché Valenzi ha usato la stessa terminologia 
sposata dagli autori della campagna durissima rivolta verso la 
sua persona da un gruppo facilmente identificabile e comunque 
motto distante dalle posizioni politiche di Valenzi». 

Il maggiore candidato 
alla sostituzione del presidente 

dimissionario sembra il vice
presidente Brancaccio 

Il sindaco Valenzi: «Trovo 
eccessiva la reazione di 

Ferlaino, anche perché non ho 
chiesto le sue dimissioni» 

FIORE — Nella polemica Ferlaino-Valenzl è intervenuto 
anche Roberto Fiore. «Il Napoli — ha detto — rappresenta un 
servizio pubblico. È pertanto nel diritto-dovere di un sindaco 
e di un prefetto Intervenire laddove possano esplodere turba
tive. L'Intervento di Valenzi è pertanto ineccepibile». 

Marino Marquardt 

Totocalcio 

Avellino-Udinese 
Cagliari-Ascoli 
Cesena-Napoli 
Fiorentina-Pisa 
Genoa-Juventus 
Inter-Catanzaro 
Torino-Roma 
Verona-Sampdoria 
Foggia-Catania 
Lecce-Milan 
Reggiana-Bologna 
Spal-LR. Vicenza. 
Benevento-Salernitana 

X 
1x 
1x 
1 
2x 
1 
1x2 
1 
X 
1x2 
x 
x 
1x 

Totip 

Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

1x 
1x 
12 
11 
XX 
2x 
11 
21 
11 
1x2 
x2 
1x2 

Nostro servizio 
CESENATICO — «Credo di 
ewre uno dei pochi italiani che 
per qualche piccolo debito è fi
nito su tutti i giornali. Comun
que ho pagato a caro prezzo il 
mio vizio». Pasquale Fiore, ven-
tinovenne portiere panchinaro 
del Napoli, nell'occhio del ci
clone per la vicenda di debiti 
inerenti scommesse ai cavalli e 
sfortunate partite a poker, si 
difende. «Ho la coscienza tran
quilla — ribadisce — pulita; ho 
contratto debiti di gioco per 
venti milioni; non novanta co
me s'è detto, per partite a po
ker e scommesse ai cavalli, nul-
l'altro. Ho riferito tutto alla so
cietà, a Ferlaino. Sono stato in
terrogato da una rappresentan
te dell'ufficio inchieste della 
Federazione. Per me la cosa si è 
chiusa un mese fa. Non riesco a 
capire chi e perché qualcuno ha 
avuto interesse a diffondere 
questa notizia che danteggia 
oltre che me, la squadra e la 
società. Erano quattro o cinque 
le persone che sapevano di que
sta vicenda. Oltre a Ferlaino al
cuni consiglieri del Napoli». 

Chi ha voluto, dunque, dar 
fuoco alla miccia diffondendo 
la notizia? 

Fiore conclude: «Come cal
ciatore ho subito gravi danni. 
Chi verrà d'ora in poi ingag
giarmi? Comunque chiedo scu
sa ai miei compagni di squa
dra. Mi spiace inoltre per la vi
cenda capitata a Ferlaino. Mi 
ha spesso dato una mano». 

Il baffuto «Vice» di Castelli

ni, si dice comunque disposto a 
scendere in campo ad andare in 
panchina fin da domenica col 
Cesena. La società partenopea, 
tuttavia, ha fatto arrivare a Za-
dina, al ritiro della squadra, il 
portierino Abate che potrebbe 
sostituire Fiore. Nel ritiro in ri
va all'Adriatico, il Napoli cerca 
di ritrovare un minimo di sere
nità dopo le due «bombe» di gio
vedì scorso. Molto lavoro, quin
di, per il professore De Maio, lo 
psicoterapeuta, aggregato alla 
squadra (la decisione era stata 
comunque presa fin da prima 
di giovedì) per instillare un po
co di tranquillità nei giocatori. 
Anche Pesaola cerca di calmare 
le acque. Nella mattinata di ieri 
ha fatto svolgere alla sua trup
pa solo una tranquilla sgroppa
ta in pineta mentre nei pome
riggio sono andati tutti al cine
ma. Questa mattina, infine, è 
previsto un ultimo allenamento 
sul campo di Pinarella dì Cer
via. «// problema, adesso, è 
quello di far punti a Cesena» fa 
notare il preparatore atletico 
della squadra. In effetti la con
dizione psicolorica degli azzur
ri costituirà il fattore predomi
nante nell'incontro della Fiori
ta Una sconfitta del Napoli ag
graverebbe enormemente la già 
pesante situazione. Nel pome
riggio di ieri (assieme ad Abate) 
sono partiti da Napoli alla vol
ta di Cesenatico i dirigenti 
Brancaccio ed il direttore gene
rale Bonetto. Nella giornata o-
dierna è previsto anche l'arrivo 
di Ferlaino. 

Walter Guagneli 

I presidenti di Genoa e Sampdoria coinvolti entrambi in vicende giudiziarie 

Fossati-Mantovani, un derby pari 
L'arroganza dei due personaggi - Sarcastici commenti nelle tifoserie mentre rossoblu e blucerchiati arrancano 

> FOSSATI 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Uno a uno, palla 
al centro. Ora anche i presiden
ti di Genoa e Sampdoria, come 
le due squadre nel duro derby 
di andata, stanno pareggiando 
la loro partita giudiziaria. Pao
lo Mantovani è minacciato di 
sequestro di tutti i beni, com
prese le azioni della Samp e gli 
stinchi dei giocatori. Renzo 
Fossati gli replica facendosi ac
cusare di truffa per l'acquito di 
un terreno da un contadino. 
Così, dopo due giorni di acon
certo, i sostenitori blucerchiati 
possono rialzare la cresta e ri
spondere per le rime agli sfottò 
dei nobili e «ricchi* parenti. I 
quali, peraltro, hanno sempre 
più difficoltà a rivendicare tra 
le loro glorie trascorse quei no
ve scudetti conquistati nell'era 

preistorica. Ormai sono rimasti 
solo i nonni a favoleggiare le 
prodezze di Levratto, quello 
che spaccava i pali con pallona
te da trenta metri, e le mitiche 
imprese di Burlando, quello 
che una volta riuscì a segnare di 
testa da sessanta metri. 

Il presidente del Genoa Ren
zo Fossati (o meglio «Fossati 
Renzo, costruttore», come pare 
si sia presentato una volta in 
udienza da papa Paolo VI) è 
uno che i partito dalla gavetta 
e ha fatto i soldi a palate perché 
è tutt'altro che stupida Lo ac
cusano magari di essere un po' 
rozzo, quando risponde per le 
rime a tifosi imbufaliti e quan
do litiga come un carrettiere 
con i vigili urbani che osano 
multarlo per divieto di sosta. 
Lui continua a dire che con la 

sua passione per il Genoa ha già 
rimesso miliardi, nessuno è mai 
riuscito ad avvicinarlo per trat
tare una cessione della società. 
Lui è uno che sa anche raccon
tare bene la storia dell'uva: 
quando in squadra gli capita 
uno che sa dove mettere i piedi, 
se lo vende subito in cambio di 
qualche miliardo e qualche 
broccaccio. Poi è sempre capa
ce a convincere tutti che la 
squadra si è rafforzata. 

In questi giorni in cui vacilla 
la tradizionale fiducia nel pre
sidente, in tutti ì bar di Genova 
si rifanno i conti di tutte le 
•promesse» rossoblu spedite a 
giocare in altre città: la classifi
ca dei cannonieri ne è piena. 
Ma Fossati sa bene che i suoi 
genoani sono come gli innamo

rati traditi: più gliene fai e più 
ti corrono dietro. I genoani so
no gente che è riuscita a pagare 
40 mila lire biglietti per una 
partita del campionato di serie 
C (c'è anche questo nel loro 
«glorioso» passato) e che nello 
scorso settembre sono corsi in 
massa a sottoscrivere centinaia 
di abbonamenti, appena si è sa
puto che la Samp aveva vendu
to per la prima volta più tessere 
dei cugini. 

Ora tutte e due le squadre 
genovesi stanno arrancando 
con fatica in un grigiore deso
lante. Sulle gradinate ci si an
noia sempre di più, i due idoli 
stranieri Francis e Peters stan
no offrendo a profusione argo
menti per nuovi e aggiornatissi
mi trattati di medicina sporti

va. Ma nei discorsi da bar del 
lunedì, del martedì eccetera i 
•tecnici» del calcio sono ormai 
degli emarginati: chi tiene ban
co fra spuma e bicchieri di vino 
bianco sono ormai soltanto gli 
avvocati. In tutti i bar c'è sem
pre un avvocato (vero o sedi
cente) e oggi ci si affida a loro 
per conoscere il futuro di que
sto campionato. Circola già l'i
dea di una proposta originale al 
tribunale di Genova: celebrare i 
due processi nello stesso gior
no, non a palazzo di giustizia, 
ma sul campo di Marassi, con 
tutto 0 pubblico intorno a fare 
da giuria. Sarà forss una mo
struosità giuridica ma, ragazzi!, 
questo sì che sarebb: 'in derby 
da raccontare ai nipotini 

Marco Peschiera 

corsivo di kim 
10 farei una proposta che mi 

sembra molto pratica: perché 
11 mondo del calcio, visto che 
tiene Unto ad essere al di fuo
ri delle norme — anche legali 
— che valgono per il resto de
gli italiani, non le rovescia? 
Non una qualsiasi; una spe
cifica, quella fondamentale 
del nostro ordinamento giuri
dico la quale afferma che o-
gnuno è innocente finché non 
sia stata definitivamente ac
certata la sua colpevolezza. 

11 calcio, secondo me, per 
snellire la sua stessa esistenza 
e renderla più sana dovrebbe 
stabilire una norma secondo 
la quale tutti i presidenti di so-

Se sbattessimo 
tutti i presidenti 

in galera.,. 
ciett sono colpevoli finché 
non hanno dimostrato la loro 
innocenza. In attesa di quel 
giorno restino nelle carceri di 
massima sicurezza. Lei vuol 
fare il presidente del San Fi
lippo foot-ball club benissimo: 

passi all'ufficio matricola, la* 
sci i lacci delle scarpe, la cra
vatta e la cintura, sia così cor
tese da premere le dita sul 
tampone di Inchiostro e si ac
comodi: cella 83 del terso brac
cio. Sapete quanto tempo si 

guadagnerebbe? Ci sarebbe il 
rischio di mettere in galera 
degli innocenti? Certo che ci 
sarebbe, ma quelli poi uscireb
bero, perché non è reato fare il : 
presidente: è reato fare il pre
sidente ed imbrogliare il pros
simo. E poi, amici, a me viene 
in mente un vecchio detto il 
quale insegna che un buon 
marito, ogni sera, quando tor
na a casa, deve dare un paio di 
schiaffi alla moglie: lui non sa 
perché glieli dà, ma lei sa per
ché se U è meritati. Così celti 
presidenti: la benemerita non 
saprebbe perché li sbatte den
tro, ma loro sì. E magari con
fesserebbero subito. 

Indubbiamente sono tempi 
duri per questi personaggi: 
per quelli di Genova non ne 
parliamo. Mantovani se ne sta 
in Svizzera da un pezzo, guida 
la Sampdoria per procura, e se 
gli sequestrano «enti miliardi 
se ne sbatte perché quelli sono 
gli spìccioli; quello del Genoa 
in Svizzera non c'è scappato 
perché per lui l'estero comin
cia dopo Bussila dove la gente 
parla una lingua incompren
sibile che chiamano italiano e 
poi comunque avrebbe fregato 
solo una cinquantina di mulo» 
ni che—rispetto agU altri—è 
roba da scippatori. 

Il più patetico, però, è Fer

laino che si è dimesso dalla 
presidenza del Napoli per col
pa del sindaco Valenzi. La 
squadra del Napoli si trova im
pelagato nella faccenda delle 
scommesse clandestine dietro 
la quale c'è la camorra, a lui 
tirano le bombe, bombe met
tono allo stadie, nel cielo di 
Napoli volano aerei con la 
scritta «Ferlaino vattene» e lui 
si dimette dicendo che è colpa 
di ValensL Forse più che U car
cere quello è un presidente al 
quale andrebbe bene una cli
nica. rskhUtrica. 

KIM 

Dopo il caso «Fiore» 

Campana: 
«L'AIC 

tutelerà i 
giocatori 

del Napoli 
nelle sedi 

opportune» 
VICENZA — Il presidente del
l'Associazione Italiana Calcia
tori, Sergio Campana, ha fatto 
ieri una dichiarazione in rela
zione alle vicende riguardanti il 
Napoli calcio. «Devo innanzi
tutto stigmatizzare quanti, con 
colpevole leggerezza — ha det
to Campana — hanno in questi 
giorni gettato ingiustificati so
spetti sui calciatori del Napoli, 
offendendo la loro dignità di a-
tleti e di uomini. Sono stato 
continuamente in contatto con 
Vinazzani, capitano del Napoli 
e consigliere dell'Associazione 
Calciatori, e ho avuto le più 
ampie garanzie che il compor
tamento dei calciatori è sempre 
stato professionalmente corret
to». 

«Mi permetto di osservare 
che i fatti emersi nella circo
stanza — ha aggiunto Campa
na — e riguardanti un singolo 
calciatore rientrano nella sua 
sfera privata e non costituisco
no violazione né di norme fede
rali, né di doveri professionali 
in senso stretto». «L'Associazio
ne Italiana Calciatori — ha 
concluso Campana — per 
quanto di sua competenza e se
condo il mandato ricevuto tute
lerà i calciatori del Napoli nei 
modi e nelle sedi più opportu
ne». 

Oggi si 
riuniscono 

gli arbitri, ma 
non ci sarà 
lo sciopero 

Basket 

ROMA — Non sarà una tran
quilla riunione di «routine» 
quella convocata per oggi a Bo
logna dall'associazione degli ar
bitri di basket. L'arroventato 
clima del campionato e le pole
miche verso gli stessi «fischiet
ti» hanno causato una sorta di 
sommossa della categoria, che 
si sente bersagliata da più par
ti. Nei giorni scorsi, subito do
po gli incidenti di Siena, si ven
tilava addirittura la possibilità 
di uno sciopero degli arbitri, va
le a dire il rifiuto di dirigere gli 
incontri del campionato. Que
sta ipotesi sembra ora da scar
tare a meno che dal «summit» di 
Bologna non esca vincente la li
nea «dura», pure sostenuta da 
una parte della stessa associa
zione. L'incontro con Rognoni 
con il presidente del Coni, Car
rara, e con i dirigenti della Fé-
derbasket (nel vertice il mini
stro ha assicurato una più ade
guata «protezione» dentro e 
fuori dai palazzetti da parte 
della forza pubblica: già 1 altra 
sera a Cantu, in occasione della 
partita con la Berloni, è stato 
notato un maggior numero di 
agenti) ha contribuito in qual
che modo a creare un clima più 
disteso. Anche 56, vale là pena 
sottolinearlo, il problema della 
violenza non può essere risolto 
soltanto con 1 impiego dei poli
ziotti. 

È dunque probabile che nel
la riunione di questa sera gli ar
bitri si limiteranno a minaccia
re per il futuro l'immediata so
spensione delle partite non ap
pena dovesse manifestarsi an
che il più piccolo accenno di fo
cosa contestazione. Una breve 
conversazione con uno degli e-
sponenti più autorevoli della 
categoria, l'arbitro Bruno Du
ranti di Pisa, che insieme a Vi-
tolo forma una delle coppie ar
bitrali meglio considerate del 
campionato, conferma che ver-. 
rà adottata una linea, pe: dir 
così, morbida. Pur rifiutando di 
anticipare le eventuali conclu
sioni della riunione di questa 
sera, Duranti esclude il ricorso 
allo sciopero e ammette che 
non è possibile condannare in
discriminatamente il pubblico 
che segue il basket per le gesta 
di pochi scalmanati. «Più tran-r'"ità in campo e sulle pan-

e, ma soprattutto concepi
re il basket come uno spettaco
lo da godere», queste, secondo 
Duranti, dovrebbero essere le 
misure oiù idonee per sconfig
gere l'intolleranza. Sempre 
questa sera, come anticipo del 
turno di domenica, a Roseto 
(campo neutro) si gioca Bino-
va-Cajtiva. 

^ g, cer. 
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