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Roma-doping Solo due ore di discussione per confermare il giudizio 
i l a sentenza; di primo grado:Camevale e Peruzzi squalificati per un anno 

d'appello i Nessuno sconto al club: 150 milioni di multa a Viola 
La parola fine su una storia con troppe bugie e misteri 

;:f" 
iEilConi 
inventalo 
i sconto speciale 

11 per il calcio ^ 

< • ROMA. Nella riunione di 
ieri pomeriggio della Giunta 
esecutiva del Coni è stata ratifi-
caia la nuova normativa anu-

„ doping adottala dalla Feder-
te ; calcio. La regolamentazione al 

' rifa al criteri In materia adottati 
dal Comitato olimpico Intema
zionale aggiungendo pero una 
•deroga» destinata a far dlscu-
l teje- Il calciatore trovato positi
vo potrà essere squalificalo da 
un minimo idi se) mes,,a tun 
massimo di due anni II Ciò. in
vece, prevede unicamente la 
sospensione per un biennio 
dall'attività agonistica. 

•SI tratta di uri trattamento 
più'equo - h a commentato il 
presidente del Coni Gatta! -
dell'applicazione sic et almpit-
clterdeidueanh) di squalifica. 
£ giusto riconoscere Intatti che 
non tutte le federazioni sono 
sullo stesso plano. Il calcio ge
stisce un'attività professionisti
ca. La tanzione'che colpisce 
un giocatore non riguarda solo 
lui ma anche la squadra e la 
società. C sono sport dova ac
cade la stessa cosa ma In ma
niera pio sfumata». Gattat non 
ha voluto Invece commentale 
la sentenza della Cai sui gioca
tori della Roma Carnevale e 
Panmi limitandosi a dire che 
•e stata-urta, decisione sicura
mente sofferta». 

sporco 
All'appello della Roma la Caf ha risposto picche. 
Confermata in pieno la sentenza di primo grado 
emessa dalla Disciplinare sul caso doping. Carneva
le e Peruzzi dovranno scontare un anno di squalifica 
e la Roma sarà costretta a sborsare 150 milioni per 
pagare l'ammenda che gli è stata inflitta per respon
sabilità oggettiva. Il caso è chiuso anche se restano 
diverse ombre e qualche mistero. 

RONALDOPIROOLINI 

• s i ROMA. Sentenza confer
mala: un anno di squalifica a 
Carnevale e Peruzzi e 150 mi
lioni di multa alla Roma. La 
Commissione d'appello fede
rale ha confermato il giudizio 
della Disciplinare. Il professor 
Livio Paladin. ex presidente 
della Corte Costituzionale, è 
abituato a ben altre sentenze 
ma quando. compare sulla 
porta d'ingresso della Feder-
calcio hall volto teso. Alla sen
tenza, decisa all'unanimità, si 
è arrivati dopo aver ricompo
sto una frattura che si era crea
ta all'interno del collegio giudi
cante. All'assedio dei cronisti, 
all'attacco degli spot per le te-

' lecamere, il professor Paladin 
risponde con poche e scandite 
parole: «Nessuna dichiarazio
ne, ci sari un comunicato 
stampa», e poi si infila nell'Alfa 
164. Sono w 18,30, dopo una 
diecina di minuti arriva il co
municato. Poco pio di un tele
gramma: «La Cai. riuniti gli ap
pelli proposti dall'AS. Roma e 
dai Calciatori Andrea Carneva
le e Angelo Peruzzi, U respin
se»- ' 

Il tifoso dall'aspetto Impie
gatizio, che si era mescolato 
nel cortile «riservato» ai croni
sti, va In strada per dare la 
bruita novella al centinaio di tir 
fosi che dal pomeriggio sosta

vano di fronte alla palazzina 
della Flgc in via Po. Partono le 
prime urla, I cori che, però, so
migliano pio a lamenti anziché 
ad esplosioni rabbiose. 0 vice
questore Nardiello ordina una 
carica/ma quando I celerini si 
muovono i tifosi, dimostrando 
maggiore ragionevolezza, 
hanno già imboccato la strada 
della ritirata. I clamori si spen
gono e fanno eco al silenzio 
che si impongono tutti I prota
gonisti. Il presidente Viola 
•non ha nulla da dire». L'avvo
cato Franco Coppi, il difensore 
della Roma alla fine decide di 
dare il suo parere: «È una sen
tenza spropositata - dice - . C'è 
un divario enorme tra l'entità 
del fatto e la sanzione». D'altra 
parte c'è poco da commentare 
e sarebbe anche inutile. •.. 

Alla vigilia c'era chi aveva 
previsto sconti, altri li avevano 
addirittura pretesi stampando 
anche articolate tesi difensive. 
Quella messa a punto dal pro
fessor Coppi non ha evidente
mente convinto il collegio giu
dicante della Caf, I punti sui 
quali il difensore della Roma 
ha costruito la sua arringa di
fensiva sono stati accennati 
dal dottor Beppe Bonetto, il 
procuratore di Angelo Peruzzi, 
cn««aaieme.al' portieregiallo-
rosso, è slato 11 primo a lascia-

L'attaccante è disperato 
Intanto dalllnghilterra 
FArsenal gli fo un'offerta 

• i ROMA. Andrea Carnevale, neppure un'ora dopo la lettura 
della sentenza Caf, che ha confermato la squalifica di un anno: 
•Ho cercato di far capire ai giudici la mia buona fede, ma non mi 
hanno creduto. Eppure, se avessi voluto, avrei potuto fare il fur
bo: in quel maledetto Roma-Bari, ricordate, usci dal campo po
chi minuti dopo II gol (al 52', ndr). Mi faceva male la gamba, un 
dolore molto forte. Avrei potuto scappare via, e invece feci la 
doccia e mi presentai tranquillo al doping. Ora sono un uomo di
strutto. Ho una macchia, addosso, che nessuna squalifica potrà 
cancellare. Mi dispiace da morire per Angelo: stava andando tor
te, era II miglior portiere del campionato. A me hanno tolto un 
anno di vita, ma sono abituato a lottare: ho dovuto superare altre 
batoste, ce la farò anche adesso. Uno sconto? Ci speravo, ma 
non mi ero illuso. No, non ho mai pensato di smettere: mi allene
rò tutti i giorni, come se la domenica dovessi andare in campo. Il 
momento pio brutto saranno le vigilie. Mi mancheranno la ten
sione e i rituali che precedono le partite». Gli chiedono cosa pen
sa dell'interessamento dell'Arsenal, disposto a prenderlo per un 
anno in prestito: «Mi fa piacere, ma io voglio ricominciare dalla 
Roma. Era una vita che volevo venirci, ora che ci ero riuscito, e 
avevo cominciato bene, mettendomi alle spalle un brutto Mon
diale, è uscita fuori questa storiacela. No. rimango qui e da qui ri
partirò» Oggi, Carnevale parlerà ancora: conferenza stampa alle 
15.lm'altra«verità»? OS.B. 

Tra i 200 ultra identificati anche 
i teppisti che distrussero un treno 

Irriducibili in strada 
Insulti, minacce 
«Non finisce qui...» 
Slogan e insulti contro il Palazzo, Matarrese e la giu
stizia federale: i tifosi della Roma hanno accolto co
si la sentenza della Caf. La polizia, che dalla sera di 
lunedi era appostata davanti alla sede di via Po, si è 
limitata a fare una carica dimostrativa. Mezz'ora di 
traffico bloccato, poi, dopo le 19, è tornata la nor
malità. Fra i cori, una minaccia: «Sabato all'Olimpi
co ci faremo sentire», hanno gridato gli ultra. 

STEFANO BOLDRINI 

re la Federcalcto, esattamente 
alle 17.15, appena finita l'audi
zione da parte dei giudici dei 
personaggi Implicati nella vi
cenda, •ir professor Coppi ha 
cercato di arrivare ad ottenere 
una riduzione .della squalifica 
- dice Bonetto - , mettendo in 
luce la disparita di trattamento 
rispetto ad'Un analogo caso di 
doping che ha recentemente 
coinvòlto quattrcncalelatori'di 
serie C e che sono slati punii! 

con quattro giornate di squali
fica». 
' Andrea Carnevale ha voluto 
fare una breve precisazione. 
L'attaccante ha cercato di di
mostrare la sua buona fede ri
cordando che nella partila Ro
ma-Bari usci per infortunio do
po cinque mninuti del secon
do tempo. «Aupi potuto farmi 
portare in ospedale per, dei 
controlli, che-poi feci U giorno 
seguente, e avrei cosi evitato 

l'esame antidoping», questa la 
tesi del giocatore. Ma la com
missione d'appello non ha ri
tenuto determinante questa 
precisazione e, dopo un ora di 
camera di Consiglio, ha confer
mato la sentenza emessa dalla 
Commisione disciplinare il 13 
ottobre scorso. La conferma 
della pena-ribadisce l'esister!-

: za del «reato». Su) caso di do
ping d'altronde non --potevano ' 
esserci dubbi dopo 1 risultati di 

Viola a braccia conserte sembra 
perplesso stri futuro fola Roma 

analisi e controanalisi. Il pate
racchio difensivo messo poi In 
piedi dalla Roma nel giudizio 
di primo grado ha fatto il resto. 
Il caso è chiuso, ma rimane al
lo stesso tempo aperto perché 
non sono stale accertate le 
modalità con le quali è stato 
praticato il doping. Carnevale 
e Peruzzi sono stati trovati •po
sitivi» ma su come, perché e 
quando si siano dopati resta il 
mistero. . . . . . . 

5 Nazionale. Effètto-iSSàmp: la prima volta di uno spavaldo Mannini, lo sfuggente frasario del collega 

del circo azzurro 
È La Nazionale è da ieri a Roma. Assenti Giannini e 
I : Donadoni, è la prima volta che Vicini deve rinuncia-
Ire contemporaneamente ai due giocatori. La partita 
,. di sabatocontro l'Urss, valida per le qualificazioni al 
)j campionato d'Europa, non sarà facile. Sull'ambien
ti jte azzurro, t riflessi del campionato. Con i guai della 
idìfesa interista e con le voglie di titolare dei samp-
I j doriani Mancini e Mannini. 

i.; FABRIZIO RONCONI 

(•-'••ROMA. Moreno Mannini 
Sina una certa dimistichezza 
i 'con la vita: a sedici anni lavo-
ijrava in catena di montaggio 
['dentro una fabbrica di Imola, 
fi una sera d'estate lo videro gio-
I o n e in un torneo amatoriale, 
'5 l'anno dopo giocava in serie D 
j .conl'unokse.Questo per spie-
,; gare che Mannini trova la Na-
j. atonale in cima alla salita, a 

ventotto anni, l'aspetto fisico e 
il ruolo (terzino) di un gioca-

i:( 
m e qualunque, e che Roberto 
Mancini, accanto a lui, resta 
ancora più. delicatamente di-

i stante del solito, più strenua-
! mente yuppie, pio campione!-
ì no indecifrabile, un po' rifinì-' 
:" loie un po' punta, con il RbJex 
| Daytona al pols&e isoliti duo-
l Mira po' snob per una maglia 
| da titolare. Mannini e Mancini, 
-oltre alla stessa consonante 

Iniziale del cognome, la em
me. In comune nanno davvero 
solo la società d'appartenen
za: la Sampdoria. Un indizio 
che porta In testa aflaclassiflca 
«UeerieA. 

La squadra che conduce II 
? campionato, manda in Nazio-
' itale due giocatori molto diver
si. Ne avrebbe potuto mandare 

:!;altri, ma VialUe Vierchovvod 
«•tanno recuperando, hanno 
I avuto Infortuni seri, e altri an-. 
; Cora sono giovani maci arrive-, 

ranno presto. Mannini dice 
che è abbastanza logico che 
•una squadra come la Samp. 

; dorla metta molti giocatori a 
disposizione di un cittì». In par
ticolare, lui non sembra nem
meno lioppo sorpreso di ease-' 
re stalo chiamato, sarà perché 
nei-ctido si invecchia in Irena 
e si ha sempre meno voglia di 
stupirli, ma possono averlo 
alutato anche le nuove certez-

P. 

ze che avvinghiano la Samp di 
, quest'anno. «MI chiamo Man-

nini e sono qui per la prima 
volta. Questo, comunque, non 

' significa che lo sia qui per fare 
Il turista. Io sono qui per gioca
re». Si pud parlare cosi per abi
tudine a dire sempre quel che 

. si pensa, pero ci vuole una 
: buona dose di coraggio per ar-
- rivare in Nazionale ed esibirsi 

subito in questo numero di alta 
sincerila. E comunque, o è co-

' raggio o è gusto per l'awentu-
' ra. E anche questa ipotesi non 
• è da escludere, visto che nella 
Samp, fino all'anno scorso, il 

. giochino pio divertente della 
squadra era quello di sbagliare 
cinque gol fatti e poi di pareg
giare, o perdere, la partita. 

Mancini, di suo, non ha pro
blemi. Deve solo ripetere isoli
ti discorsi, «per Vicini sono un 
attaccante, invece lo penso 
d'essere un centrocampista, 
alla fine come al solito decide
rà lui». Però Inevitabilmente 
questi sono discorsi che porta
no ancora alla Sampdoria. 

: «Gioco a centrocampo, ho gio
cato sempre a centrocampo 
quando ne ho avuto la possibi-

• lità. Poi, certo, è chiaro, in que-
. sto periodo faccio la punta, ma 
.non c'è Gianluca, è un'emer
genza, che dovrei fare?». Ve
diamo che farà quando torne
rà ViallL «Faro II centrocampi-

•' sta, posso farlo alle spalle delle 
' punte. noV Con II numero die

ci e dietro Baggio e Schlllaci: 
Intanto gli piacerebbe comin-

• dare a farlo in Nazionale, il rifi
nitore vero. Al posto di Gianni-
ni che non c'è, ma poi la fac
cenda cambia poco, se Vicini, 
contro l'Unione Sovietica, do-

, vesse dargli la maglia numero 

L'assenza 
di Giannini 
forse 
riporterà 
una magia 
di titolare 
sulle spalle 
di Mancini 
Sotto, il e t 
Azeglio Vicini 

sette, quella di Donadoni, as
sente pure lui. 

È chiaro che c'è qualcosa di 
pio certo, sicuro, solido, since
ro, nei discorsi di Mannini. E 
qualcosa di più sospeso, soni
le, sfuggevole, in quelli di Man
cini. C'è, forse, nei caratteri e 
nelle parole, quel morbido e 
quel duro che sta nella Samp
doria vincente di quest'anno. 
Interessante la spiegazione 
tecnica che ne danno i due: «In 
effetti quest'anno, la squadra, 
ha due caratteristiche più pre
cise. Ci sono quelli tosti, decisi, 
vincenti, come i Vierchovvod, I 
Mikhailicenko, 1 Katanec. i Pel
legrini, e quelli di fantasia, di 
guaina pura, come I Dossena, I 

erezo.iBranca,!Viali!». • • 
In un'ora di interviste con

densale, ma meno fritte del so
lito, Mannini e Mancini riesco
no a spiegare abbastanza be
ne che Sampdoria è quella di 
quest'anno. DI loro due, inve
ce, si capiscono poche cose. 
Dipendono da Vicini, ed è un 
dipendere diverso che da Bos-
kov. 

resta nascosto in periferia 
del rischio-Gito 

• s ì ROMA. Vicini preoccupa
to. Le reazioni del Ufo giallo-
rosso alla sentenza della Caf 
sul caso Roma-doping rischia
no di rovesciarsi sulla partita 
della Nazionale di sabato al
l'Olimpico. 

•Non abbiamo segnali preci
si, forse sbagliamo ad avere 
questi Umori, perù lo dico che 
se fischiano la Nazionale, sba
gliano. Fischiare la Nazionale 
è come sparare sulla Croce 
rossa. Possono farlo, è facile, 
siamo un obiettivo che non 
può e non deve difendersi. Ma 
cosa ci guadagnano?». 

Ancora Vicini, sulla scelta 
della sede: «Abbiamo scelto 
Roma perché ancora ci ricor

diamo di quelle splendide se
rate d'estate quando il pubbli
co romano ci trascinò con il 
suo tifo splendido. Perché mai 
avremmo dovuto rinunciare ad 
un slmile apporto? Anche Na
poli era una città che poteva
mo scegliere, perché no? Na
poli è sempre una città impor
tante per fa Nazionale, e noi 
possiamo andarci quando vo
gliamo, sicuri di trovare un 
gran pubblico. A patto, natu
ralmente, che tra i nostri avver
sari non ci sia Maradona». 

Vicini ha poi parlato della 
squadra azzurra: - «Abbiamo 
molti infortunati, un periodo 
cosi difficile non me lo sarei 
mal aspettato a ottobre, in 
questo mese i nostri giocatori 

sono quasi sempre al meglio 
della forma. Comunque, non 
mi lamento. Se i ragazzi che 
ho qui giocano come sanno, è 
chiaro che la battiamo l'Urss». 
Non toccherà la coppia d'at
tacco, Baggio-Schlllaci. deve 
valutare le condizioni dei di
fensori, soprattutto quelle di 
Bergomi e Ferri. Su Mancini ri
pete che «per me è un attac
cante, da centrocampista ha 
ancora giocato poco». Non te
me che T'impegno nelle coppe 
europee di mercoledì prossi
mo, possi condizionare il ren
dimento dei suoi giocatori: «CI 
tengono alla maglia azzura. la 
onoreranno come sempre. No, 
non si tireranno dietro»: 

UFaKo. 

• I ROMA. Molti giovani, un 
buon numero di giovanissimi, 
poche donne. Lo zoccolo duro 
della tifoseria giallorossa sta
ziona sotto la sede della Caf, a 
via Po 36, già dopo le 13. Vici
no all'ingresso, parcheggiati 
dalla sera precedente, ci sono i 
due cellulari della Polizia. L'a
ria è tranquilla, i fan giallorossi 
si disperdono a gruppi e par
lottano. Le sciarpe come di
stintivo, l'accento romano più 
pesante del solito, e, nei di
scorsi, il vittimismo di circo
stanza. «Questa faccenda è un 
complotto contro la Roma», è 
lo slogan più ricorrente. Dopo 
le 15.30. i marciapiedi di via Po 
cominciano ad animarsi. L'ar
rivo delle ttvvù private e dei fo
tografi scalda 1 ambiente. Sale 
la febbre da protagonismo. 

Dall'altro lato della strada, il 
vicequestore Ettore Oliando, 
responsabile del servizio d'or
dine, controlla la situazione: 
un via vai incessante fra le 
sponde della strada, la ma
schera tranquilla. Alle 15.4S ar
riva la Roma. Un corteo di tre 
autovetture: nella prima, una 
Thema grigia, c'è il presidente 
Viola. Con lui. il figlio Ettore, 
l'avvocato della Roma, Franco 
Coppi, il consigliere Angelonl. 
Al cenno, l'Alta 164 che tra
sporta Angelo Peruzzi: con il 
portiere giallorosso, il suo pro
curatore, Beppe Bonetto, e due 
amici. Chiude la sfilata una Re
nault 5 Turbo rossa, con a bor
do Andrea Carnevale, l'avvo
cato Roberto Franci, fiduciario 
deU'Assocalciatori, Marco Fit
ta, manager dell'attaccante e 
un amico del giocatore alla 
guida. Dal marciapiede, ap
plausi ecori di «Roma, Roma». 

Sono le 16, dentro il palazzo 
grigio Inizia l'ultimo atto del 
pasticciaccio doping. Fuori, 

Bologna 
I biglietti 
col trucco 
diCorioni 

per strada, comincia l'attesa. 
Aumentano 1 tifosi. Il viceque
store Orlando chiama i rinfor
zi: un altro cellulare e una ca
mionetta della polizia. Il nu
mero delle forze dell'ordine 
sale da trenta a quaranta. «Ma 
era tutto previsto», dice Orlan
do. La polizia identifica con di
screzione, mischiati in mezzo 
ai tifosi, alcuni volti già noti: 
quelli dei giovani coinvolti nel
la distruzione di tre vagoni del 
treno Milano-Roma, di ritorno 
dalla trasferta Inter-Roma (30 
settembre scorso). L'atmosfe
ra, comunque, rimane tran
quilla. Ore 17.15: dal cancello, 
sbuca l'auto di Peruzzi. Il por
tiere romanista non aspetta la 
sentenza: preferisce andare 
via, come già fece a Milano. 
•Peruzzi in Nazionale», è il coro 
di commiato dei tifosi. 

Ore 18.30. il momento delta 
sentenza: squalifica conferma
ta, gli ultra reagiscono con slo
gan e insulti. «Lega italiana fi
glia di p.„», «Matarrese figlio di 
p..», «Bastardi, bastardi». Venti, 
i più «aggressivi», alzano il 
braccio, mimano con la mano 
una pistola e urlano: «Bombe a 
mano su Milano», altri minac
ciano vendetta per sabato al
l'Olimpico, dove si giocherà 
ItaJia-Urss. Il traffico è paraliz
zato, la polizia inquieta. Il vice-
questore aggiunto, Francesco 
Nardiello, schiera una decina 
di uomini e ordina una carica 
dimostrativa. «Non usate i 
manganelli», raccomanda il 
collega Orlando. L'accenno di 
carica non ha conseguenze: la 
gente si allontana, anche se 
gruppetti isolati continuano a 
gridare la loro rabbia nelle vie 
laterali. Sono ormai le 1930. la 
circolazione delle auto ripren
de, seppur a fatica. La giorna
ta, dopo una vigilia di paura, si 
chiude senza danni. 

Udinese 
Licenziato 
l'allenatore 
Marchesi 

• i BOLOGNA. La società cal
cistica del Bologna Fc, ultima 
in classifica nel massimo cam
pionato, le sta studiando tutte 
per complicare a sé stessa le 
cose alimentando un rapporto 
sempre più delicato con gli 
sportivi rossoblu. 

È successo infatti che i diri
genti del sodalizio di via della 
Zecca hanno pensato bene di 
far sapere alla tifoseria che chi 
vuole vedere la partita con la 
Juve, alla ripresa del campio
nato, dovrà anche acquistare il 
biglietto per l'incontro di «Cop
pa Uefa» in programma il mer
coledì della prossima settima
na. Si deve tener presente inol
tre che il costo dei tagliandi ri
sulta piuttosto «salato». Infatti 
con l'Heart si parie da un mini
mo di 17.000 lire per la curva 
alle 140.000 per la tribuna (in 
più c'è da pagare la prevendi
ta). 

Per l'incontro con la Juve si 
sale ulteriormente: una curva 
costa 20.000 per arrivare alla 
tribuna numerata 150.000 
(nell'un caso e nell'altro van
no aggiunte alcune migliaia di 
lire per la prevendita). Ovvia
mente la faccenda è stata mal 
digerita dagli sportivi, non solo 
bolognesi. Si tratta di un'inizia
tiva poco popolare, tesa a 
complicare un rapporto che 
negli ultimi tempi si è partico
larmente inasprito. 

• • UDINE. Saltano a sorpresa 
due panchine in serie B. Il Co
senza, terzultimo in classifica, 
ha esonerato Gianni Di Marzio 
puntando su Adriano Buffoni, 
che dovrebbe essere ufficializ
zato oggi. Ancor più clamoro
so il «taglio» del'Udinese che 
ha licenziato Rino Marchesi ( è 
l'ottavo che la società cambia 
in 4 anni) al quale era stata af
fidata solo tre settimane fa una 
fiducia «completa ed inconaV 
zionata». La squadra è stata 

Provvisoriamente affidata ai-
allenatore in seconda, Piero 

Fontana, 46 anni Nelle ultime 
quattro domeniche l'Udinese-
-che era partita con un pesan
te -S in classifica- ha totalizza
to cinque punti, in perfetta me
dia inglese. Sembra quindi as
surda la motivazione data dal
la società per l'esonero di Mar
chesi: «mancanza di risultati.. 
La decisione del «taglio» è stata 
presa di comune accordo tra il 
presidente dimissionario 
Giampaolo Pozzo (in questi 

fliomi in Canada per affari di 
avoro) e il general manager. 

Marino Mariottini. Rino Mar
chesi nutaralmente è rimasto 
sorpreso dalla decisione: «Sia
mo a tre punti dalla prima in 
classifica e pur in presenza di 
un handicap di cinque punti 
siamo riusciti a risalire la china 
e dopo otto gare, di cui cinque 
fuori casa, siamo riusciti a ri
proporci in classifica. Di più 
non potevamo fare». 

• l'Unità 
Mercoledì 

31 ottobre 1990 29 
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