
l'arbitro Claudio Pieri 

Questa sera arbitrerà 
a Napoli la prima 
finale di Coppa Italia 
(niente diretta tv) 
era NAPOLI. A prescindere 
dall'andamento dell'incontro 
sari una partita -difficile- la 
prima finale di Coppa Italia di 
stasera tra Napoli e Atalanta 
per l'arbitro genovese Pieri. Il 
fischiello internazionale è sta
to infatti chiamato in causa 
dall'ex presidente del Paler
mo calcio Matta per un so
spetto assegno. Per i berga
maschi, che comunque vada a 
Unire la doppia afida hanno 
gl i raggiunto l'obiettivo di 
partecipare alla prossima 
Coppa delle Coppe, e i neo 
campioni d'Italia l'appunta
mento è per questa sera alle 
20,30 allo stadio San Paolo. 
Deilnitivemenle saltata la di
retta televisiva. Il match di ri

torno si giocherà a Bergamo 
sabato prossimo 13 giugno. 
Non è la pnma volta che una 
formazione di B O'Atalanta è 
retrocessa con Brescia e Udi
nese) raggiunge l'ambita fina
le. Anzi, nel lontano 1963, 1 
nerazzurri atalantini conqui
starono la Coppa, battendo il 
Torino a San Siro per 3 a I con 
una tripletta di Angelo Do-
menghini. A Napoli, assente 
Francis che ha definitivamen
te lasciato l'Italia, rientrerà, 
dopo la parentesi con la pro
pria nazionale, lo svedese 
Stromberg. Tra i partenopei 
mancheranno i convocati di 
Vicini e potrebbe giocare l'ul
tima partita davanti al suo 
pubblico Andrea Carnevale. 
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Si allarga lo scandalo Palermo 
L'ex presidente piarla di 10 milioni 
L'arbitro fu candidato della De 
a Genova nelle amministrative '85 

Un aliare di centinaia di milioni 
Marcello Melani della Pistoiese 
e Vito Fasano del Taranto 
coinvolti in un giro di assegni 

Matta tira in ballo Pieri 
«Lo finanziai per le elezioni» 
Salvatore Matta, ex presidente del Palermo, da gio
vedì all'Ucciardone, tira in ballo l'arbitro intema
zionale Claudio Pieri, 37 anni, genovese, democri
stiano, sostenendo di avergli finanziato la campa
gna elettorale neli'85. Tremano i notabili del calcio 
italiano. I presidenti del Taranto e della Pistoiese, 
l'ingegner Vito Fasano e il petroliere Marcello Me
lani sarebbero coinvolti. 

DALLA NOSTHA BEOAZIONE 

SAVERIO LODATO 

• s ì PALERMO -Signor giudi
ce certe cose nel calcio Te ab
biamo fatte tutti-. Tutt'altro 
che imbarazzato. Matta alza il 
tiro. Inizia a sgranare il rosario 
di fatti e misfatti di un grande 
"affaire" che per ora porta so
lo il suo nome. -Giustifi
cazioni- e conferme, segnali e 
precipitose marce indietro. 
Una pnma affermazione che, 
se confermata, sarebbe cla
morosa: Matta ha sostenuto di 
aver finanziato Pieri per per le 
amminsitrative dell'85. A che 
titolo? La cifra (si parla di die
ci milioni •:.-.•) appare 
sproporzionata, rispetto alla 
consistenza della motivazione 
anche se schiude uno scena
rio di rapporti che con lo 
sport dovrebbero avere poco 
a che vedere. E una delle rare 
certezze dell'ex presidente 
Palermo calcio durante il suo 
interrogatorio, cinque ore, 
nella saletta del carcere del-
l'Ucciardone. 

I giudici, Giuseppe Pianato
ne e Guido Lo Forte, muovo
no infatti le loro contestazioni 
non perdendo di vista il vorti

coso giro di assegni, un giro 
ben più inquietante che non la 
causale di un singolo versa
mento. Si parla di centinaia e 
centinaia di milioni. Matta, 
Melani, Fasano, questo trio 
avrebbe inghiottito somme in
genti. 

•Con Fasano, presidente 
del Taranto - pare abbia detto 
Malia - teneva i rapporti Scol
laci-. Franco Schiltacl. co
struttore, azionista di maggio
ranza del club rosanero, * sta
ta una delle ultime pedine di 
Matta. Il presidente del Paler
mo più volte gli aveva fatto ac
carezzare l'eventualità di otte
nere consistenti appalti in 
cambio dei n o i Investimenti 
nella "Palermo calcio", come 
quello per la realizzazione 
delle opere in muratura dello 
stadio della Favorita. Metta 
esibivi Infatti negli ambienti 
calcistici le sue referente poli
tiche che | l i derivavano dal-
1 appartenenza ad una delle 
famiglie maggiormente coin
volte in trentanni disistema di 
potere democriatiano. In que-
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sii giorni Schillaci, a Palermo, 
è irrepenbile. 

L'ex azionista avrebbe 
mantenuto questi rapporti 
con Fasano per le cessioni dei 
giocatori Biondo, De Villa e 
Maiellaro, che nell'ottobre '86 
passarono dal Palermo al Ta
ranto. Fin qui potrebbe essere 
tutto regolare se i magistrati 
non avessero già le prove di 
una non corrispondenza fra le 
cifre trascritte nei libri conta
bili e quelle realmente incas
sate. 

Con Melani, ex presidente 
della Pistoiese, trattava perso
nalmente Matta. I due entrano 
in contatto nell'estate 85. Mo
tivo: l'acquisto da parte del 
Palermo del calciatore Olivie

ro Di Stefano, il cui cartellino 
era di propnetà - almeno uffi
cialmente - della società to
scana presieduta da Melani. 
Fxco un altro piccolo rebus: 
quanto costò davvero Di Ste
lano al Palermo? Malta nel li
bro conlabile trascnsse un im
porto di 750 milioni, i giudici 
si accorgono che in realtà per 
la -piccola» ala fiorentina il 
Palermo aveva speso appena 
300 milioni. Dicono gli esperii 
del settore: giocatori superva-
lutali in rapporto alle loro ca
pacità e al reale valore di mer
cato, ma anche promesse 
svendute a prezzi stracciali 
fanno pane della tradizione 
affaristica del Palermo. 

Questa volta uno scandalo 

tutto palermitano rischia di di
ventare una durissima chia
mata d'accusa nei confronti 
dell'intero calcio nazionale. 
Matta ne è consapevole. L'ex 
presidente del Palermo per 
quasi una ventina d'anni e sta
to il grande burattinaio del 
calcio siciliano. Negli ambien
ti del footbal lo chiamavano: 
•Richelieu». E Richelieuavreb-
be perfino detto ai magistrali 
d'aver sborsato tangenti per 
pagare alcuni cronisti sportivi 
in cambio della loro benevo
lenza. Sullo sfondo, appena 
sfiorato, ilgrande capitolo del 
totonero. Con il fiato sospeso, 
per ora, sono in tanti, a Paler
mo, ma non solo. Malta fin 
dove vorrà spingersi nel tenta
tivo di difendersi? 

Fischietto chiacchierato 
SJB GENOVA Centoquaranta 
partite in serie A, cento in se
rie B, un'esperienza interna
zionale cominciata tre anni la, 
alcuni premi per le sue presta
zioni •tempre ad alto livello.. 
Questo il curriculum di Clau
dio Pieri, 46 anni, toscano di 
nascita m i genovese di ado
zione. 

Non è la prima volta che 
Pieri viene messo sotto accu
sa. Ma e sempre riuscito a dis
sipare! dubbi sul suo operalo. 
Fu coti nel 1981, quando 
qualcuno con una lettera ano

nima lo accusò, tra l'altro, di 
aver sottratto denaro dalle 
casse della Federcalck) ligure. 
La cosa fini subito in archivio 
come Infondala. Stessa sorte 
ebbe una segnalazione ripor
tata da un quotidiano milane
se nel 1S83 in cui si parlava di 
un sabato sera e di una dome
nica mattina trascorsi da Pieri 
in compagnia del manager 
dell'Udinese, Dal Cin. nelle 
ore che precedevano la parti
ta Udinese-Milan. Senza fon
damento anche le dicerie su 

grosse partite a poker fra Pieri 
e l'ex presidente dell'Avellino 
Sibilla. Ma le «nei* sul tuo 
conio Pieri deve averle pagale 
care, se è vero che la sua pro
mozione ad arbitro interna
zionale * tuta più volle rinvia
la. 

Come altri suoi colleghi Illu
stri Claudio Pieri ha tentalo 
anche la carta politica, ma 
senza troppa convinzione al
le ultime eiezioni comunali fu 
candidato per la De come In
dipendente. M i non hi eletto. 

DAf.P. 

De Agostini contro l'Argentina 

L'attacco azzurro 
ha mi difensore: 
La nazionale di calcio di nuovo in campo. Merco
ledì prossimo a Zurigo contro l'Argentina di Diego 
Mandorla, campione del mondo. Ieri gli azzurrisi 
sono radunati a Milano, e nel primo pomeriggio 
sono partiti per Zurigo. Polemico Vicini sull'asti
nenza dell'attacco. Gambiera qualcosa nella for
mazione: De Agostini partirà titolare. In Ione la 
coppia Mancini-vialli. 

a U U M M V A 

• i MILANO. Il tempo di rifa
re le valigie e il circo della na
zionale si rimette In movimen
to. obiettivo una passerella di 
supertusso a Zurigo, cittadella 
dove si riconosce il governo 
del calcio mondiale, per af
frontare mercoledì i campioni 
del mondo. l'Argentina di Die
go Mandorla. Non sarà solo 
una passeggiata però. La Sve
zia è solo cronologicamente 
passata e Vicini non vuol per
dere tempo. -Ogni occasione 
va utilizzata per il nostro lavo
ro di costruzione-. 

Zurigo sarà l'occasione di 
Gigi De Agostini. In Norvegia 
e in Svezia due apparizionio 
•meditalo, conilo i campioni 
del mondo invece maglia lito

lare, per il momento la nume
ro 3, quella di Cabrini. E con 
De Agostini, -imprimatur- an
che per De Napoli che man
terrà il posto nonostante rien
tri Bagni convocalo In sostitu
zione di Bergoml, bloccato a 
Milano per un'operazione al 
ginocchio. 

Più che una rivoluzione un 
ripensamento dopo la prima 
sconfitta della sua gestione? 
Vicini ricorda semplicemente 
che ha appena avvialo il lavo
ro di consolidamento di una 
squadra che cerca di darsi un 
futuro. Ma nel momento in cui 
fa sapere che non ha alcuna 
intenzione di bloccarsi tu al
cuni nomi, respinge le critiche 
che nel frattempo sono piovu

te. Parole dotale, piene di 
prudenza, che non lagnano 
mal corto, ma che comunque 
tanno capire che c'è l'Inten
zione di provare altre strade. 

Con l'Argentina ci sarà una 
squadra impostala in modo un 
po' diverso, il centrocampo 
avrà un uomo in pai. Bagni, a 
quanto pare la coppia Mand-
nl-VialH non è una soluzione 
definitiva. A Zurigo, inoltre, 
contentino a Tacconi che gio
cherà per un tempo. Dovevi-
Cini e irremovibile è sul di-
scotio dell'attacco. Per lui 
non esistono problemi di de
bolezza offensiva. -In questa 
stagione abbiamo una media 
punti, tra amichevoli e gare uf
ficiali. inferiore In Europa solo 
alla Svezia, Ma noi abbiamo 
un più atto numero di gare 
esterne. È vero che esaxe un 
problema di rigori e di calci di 
punizione ma se non sono gli 
italiani a tirarli nel loro club 
che posso fare?'. I l problema 
non è di poco conto. A pane il 
rigore fallito con la Svezia, 
nelle gare internazionali I due 
terzi delle marcature nascono 
intatti da tiri piazzati. 

Junior 
scaricato 
dal Torino 

I -piani- del nuovo Torino si stanno dehneando. Ieri in 
società è sialo ufficializzato l'addio a Zaccarelli (che non 
rivestirà neppure una carica sociale, come gli era stato 
promesso dalla vecchia dirigenza), e a Junior (nella foto). 
Per quanto riguarda l'acqueto del brasiliano Casagrande, 
le trattative sono tuttora in corso. Radice pare intenzionato 
a tenersi Kieft. mentre per Dossena si è fallo capire che il 
centrocampista finirà alla Roma. Sono stali acquistati due 
giovani dal Pavia, per i quali Berlusconi aveva offerto 1 
miliardo ciascuno: trippa (che giocherà in prima squadra) 
e Campestri. Comunque domani il Torino convocherà in 
sede i giocatori che non saranno più forza nel Torino nella 
prossima stagione. E stato infine smentito che il gruppo 
imprenditoriale che entrerà nel consiglio d'amministrazio
ne sia quello dell'Acqua Marcia romana. 

F a l C i l O D a settembre prossimo 
a i u a v p a u | o R o b e r | 0 p a | c a o a D . 

M fletlO «SI» parirà sugli schemi di Ralu-
al la Rai-Tv n o ' ° 8 n i domenica pome-
ausi I M I - I T nggio, per una rubrica in

centrata sugli appuntamenti 
sportivi. Secondo un di-

« • " a " " " " * ^ » — » « spaccio di agenzia prove
niente da Porlo Alegre - dove Falcao è giunto l'altra sera 
- il regista della Roma campione d'Italia ha già firmato il 
contratto con la Rai: 400mila dollari all'anno più un viag
gio al mese in Brasile. Pochi giorni fa, a Parigi, Falcao 
aveva annunciato il ritiro dallo sport attivo. 

Dario Cerreto ha vinto per 
la terza volta consecutiva la 
•Targa Florio- rally. Il pilota 
della Lancia è riuscito a 
prevalere di misura, in cop
pia con Cerri. A insidiare il 
terzo successo di Cenato è 

^ ^ ^ ^ • ^ • " ^ " ^ • " • • » stalo l'equipaggio formato 
da Grossi-Di Gennaro alla guida di una Bmw M3. Le diffi
coltà per Cerreto e Cem sono venute soprattutto nella 
seconda e ultima lappa del rally, che si correva di giorno. 

Cenato vince 
la sua terza 
Tanja nono 

DeZott 
sciatore 
dell'anno 

Il presidente della Federaci, 
Arrigo Gallai, ha illustralo 
ieri a SI. Vincent le novità 
per la prossima stagione 
sciistica, per quanto riguar
da il settore maschile, l e novità riguardano soprattutto lo 
slalom e il gigante. Sarà creata una compagine definita 
•Squadra coppa del mondo», che comprenderà gli atleti 
del gruppo A (Camozzi, Edalinii Eriacher, Pramotton, 
Tomba, Tonazzi, Touch. Ladslattef, Gerosa) e atleti defini
ti ip i come -probabili-. Si tratta cioè di giovani che hanno 
conseguito successi In gara e che quindi hanno possibilità 
di ben figurare anche in prima squadra. Tra questi, per 
citarne alcuni, vanno annoverati Bieler, Grigia e Roger 
Pramotton, fratello di Richard. La •Squadra coppa del 
mondo, sarà affidata ad uno staff guidato da Joseph Met-
sner, direttore agonistico sia maschile che femminile. 
Quanto alle donne, il gruppo A di slalom e gigante è stalo 
affidato a Mauro Antgoni. Ieri MaurilUo De Zoll (nella 
foto), oro nella 50 km di fondo di Obersldorf, è stalo 
premiato quale migliore 'Sciatore dell'anno». 

Il 13 e 14 giugno prossimi si 
svolgeranno al Palasport di 
Firenze le fasi finali del de
cimo campionato italiano 
di tennis-tavolo per handi
cappati. La manifestazione 
è stata presentala ieri alla 

•""•""»»»•••••••»»»»»»»»»»»»» slampa dal presidente del
l'Ente, Nevio Massai, dal vicepresidente della Federazio
ne, Antonio Ventole, e dall'assessore allo sport del Comu
ne di Firenze, Michele Ventura. Per sottolineare la partico
lare importanza che riveste lo sport nei portatori di handi-. 
cap. è siala costituita anche a Firenze una Polisportiva. Vi 
vengono praticali con l'ausilio di sedie a rotelle l'atletica, il 
basket, la scherma e altri sport. 

Handicappati, 
ptog-pong 
a Firenze 

OMJUANO ANTOONOU 

LO SPORT IN TV 

•AIUNO. Ore 15.30 Eurovisione. Ciclismo: da Canazei arrivo 
della 16- tappa del Giro d'Italia; 18.20 90- minuto; 22.15 La 
domenica spartiva; 0.10 Da Prowidence pugilato: Pazienza-
Hughen. 

RAIDUE. Ore 15.40 Studio Stadio, da Milano Atletica leggera. 
Coppa campioni per club; 18.50 Cronaca di un tempo di una 
panila di Sene B; 20 Domenica sprint. 

M I T R E . Ore 10.50 e 12.05 Austria, da Salisburgo motociclismo 
Gp d'Austna; 15 Da Pangi, finale degli Intemazionali di tennis; 
19.45 Pallacanestro Campionato d'Europa 2* tempo di Italia-
Cecoslovacchia; 20.30 Domenica gol. 

ITALIA UNO. Ore 10.30 Sport Usa: 13 Gran Prix; 23.45 Basket 
Nba. 

TOC Ore 10.50.12.15.13.30,17.40 Motociclismo Gp d'Austria; 
13 Pallamano campionato italiano; 14.30 Tmc sport; 15 Ten
nis, campionati internazionali di Francia; 19.40 Tmc sport; 
20.20 Italia-Cecoslovacchia per il campionato d'Europa di ba
sket. 

gltaltL, IH CORSA PER LA VITTORIA 
successo in occasione del 70° Giro d'Italia 
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