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«Sospeso» 
lo stipendio 
a lardelli 
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• ROMA La squadra non ilecolla 
le scondite casalinghe umiliano 
clan e tifosi lo spettro della retro
cessione È sempre più vicino ecco 
allora d i e per dare una sferzala al 
calcatoti per spezzare il clima di 
sfiducia e rassegnazione si tenia la 
carta estrema, la sospensione degli 
stipendi pe i giocatori e allenatore 
È successo tempo la al Venezia ci 
prova adesso il Como II cui presi
dente ha annuncialo len ' I amara 
decisione' 

•Non se ne poteva più - ha deno 
Mano Deretta - dopo 1 ennesima 
sconfina mi sono detto qui ho 
sempre usato la carola proviamo 
adesso con il bastone» It Como fi
nora di punti ne ha fatti pochini 
solo sedici arenandosi nella pe
nultima posizione nella classifica 
della sene B, seguito soltanto dal 
Lecce Domenica scorsa i lanani 
hanno perso In casa proprio con il 
Venezia e per 3 a I A la nel pruni 
mimili - ha sottolineato Bercila - 1 
giocatoti rilavano, si impegnavano 
al massimo Hanno colpito due 
pali in una manciata di minuti 
poi poi è subentrala La rassegna
zione Geco si credo proprio che 
sia cosi la rassegnazione La squa
dra c'è ma ti morale è a terra E al 
lora per dare uno scossone » Per 
tirare su il morale, insomma ecco 
la ' cura del bastone" Strano, però 
che questo metodo -spiccio» venga 
apprezzalo anche da chi ne paga 
le conseguenze parla di decisione 
giusta Marco Tardelli da due anni 
allenalore del Como «Il provvedi
mento è giusto in questo momen
to, spero di vedere una reazione in 
campo già domenica prossima» 

»La nostra decisione riguardava 
inizialmente solo I giocatori ma 
fardell i, appena I ha saputo - ha 
osservalo I amminobatore delega
to del Como. Giancarlo feltrami -
Ila detto che da momento d i e fa 
parte del gruppo vuole seguire i 
suol ragazzi anche in questa spe
cie di punizione" La "cura del ba
stone' sembra, pero essere pia 
che altro apparente Andando a 
vorticare 1 termini dell "amara de
cisione" Infatti si scopre che la so
spensione degli stipendi viene mie 
sa, si come provvedimento illimi
tato nel tempo (in un primo mo
mento si era parlato di soli 59 gior
ni) ma revocabile («non appena 
vedremo - ha detto Beltraml - che 
le cose in campo si mettono me 
gito») Allora si tratta forse, di bar
dare l'erogazione delle retribuzioni 
non di sospenderle definitivamen
te Tanto che al Como calcio si n 
pelo II concedo di -sospensione» 
degli stipendi ma s) fa notare che il 
regolamento prevede il caso di n-
tardo, anche se non superiore al 
due mesi Ecco perché il presiden
te dell'Associazione calciatori Ser
gio Campana si sente tranquillo 
•Aspetto di controllare (ulti ì detta
gli della vicenda, attendo serena
mente Certo se non venissero più 
pagali gli stipendi Non è comun
que una cosa semplice a farsi C è 
un contratto, ci sono norme da ri
spettare la società dovrebbe moti
vare la decisione, si dovrebbe co
stituire un collegio arbitrale ripe
to lo aspeito serenamente » 

IN PRIMO PIANO. Teppisti britannici aggrediscono i tifosi di casa: sospesa Eire-Inghilterra 

Un momanWoesll Incidenti amwutl l * r t imi i^(MlodlthrklM.{Ni l lafotoMitbDnldPbtt ) Enrico UvfliBnir~Daily for Press 

Dublino, furia hooligans 
Hooligans scatenati, ieri sera, a Dublino. La 
partita di calcio tra Irlanda e Inghilterra è stata 
sospesa per gli incidenti provocati dagli inglesi 
che hanno aggredito pubblico e polizia. Ferito 
un poliziotto. Salta l'Europeo '96? 

MOSTRO SERVIZIO 

• Violenze, lancio di seggiolini 
sconlri con la polizia ten sera lo 
stadio «Landsdowne Road» di Du
blino ha vissuto momenti dram
matici Gli hooligans inglesi hanno 
scatenato la battaglia sugli spalti 
durante I Incontro di calcio ami
chevole tra la nazionale inglese e 
quella irlandese' L arbitro olande
se Denis Jol ha sospeso la partila al 
27 del primo lempo dielio richie
sta della polizia 

Tutto e successo quando b for
mazione locale È andata in vantag
gio Al gol dell irlandese David Kel
ly gli ultra inglesi sistemati sulla fa
scio alta della tnbuna hanno reagi
to pruina sputando contro i tifosi Ir-
landesi sottostanti poi sradicando 
i sedili e sellandoli sul pubblico 
Gli incidenti si sono poi estesi a 
macchia do l io interessando an 
che altri settori dello stadio, quan 
do la polizia ha tentato di far uscire 
gli hooligans dalla tribuna II capi 
lano della nazionale inglese il 
sampdonano David Platt ha tenta
to di placare gli animi rivolgendo 
un appello dal campo ma la sua 
«ice è rimasta inascoll.ua 1 tifosi 

dell'Eire, dal canto loro, hanno in
vaso il terreno di gioco per sfuggire 
al violento lancio di oggetti scaglia 
ti dagli avversari Sul campo visi
bilmente shoccato, l'allenatore 
dell'Ore, Jack Charlton, ha inveito 
contro gli hooteans •Co home go 
home » («Andatevene a casa-) 
Ali incontro assisteva anche il pre
sidente irlandese la signora Mary 
Robinson 

Un ora dopo i fatti il capo della 
polizia ha détto che la situazione 
era ormai sotto controllo "Ci aspet
tavamo incidenti la notte scorsa e 
questa mattina - ha dello - ma 
pensavamo di avere migliore coo
peratone- I (enti sarebbero nu
merosi e diverse decine 1 termali 
Allo stadio di Dublino c'erano 
50 000 spettaton circa, di cui 4 500 
inglesi •Noncisonoparoleperde-
senvere questo comportamento -
ha dello I allenatore inglese Tierry 
Venables - non posso neanche 
provarci Mi pare una situazione 
spaventosa che danneggia il cai 
ciò* E Jack Charlton «Sono disgu
stalo È tremendo che lutti debba-

Ecco )• traete!» tapp* 
del tifo d'OHraiMRlca 
Quatto II Mando degf IncMtnti più par i 
provocati itagli -hooOCia»- • parti» « a g i «Ini 
Sattanta.UTBi H i M d H t o M M e t a w 
dall'Europa par q u t m ami pwekél «uni «fot* 
provocano Incidenti dentro • barilo (tutto 
Parcaj»i Principi al Parisi, durame la linaio di 
Coppa dot Campioni contro i Bayarn Monco. 
1 M 3 : -(Mira.» fra hoolfan* ki eccajtoa* « 
FayaaiHird-TtttMhanfcmlarr&imFraaBla-
munitomi. I tifo*. kifteH al tcoMmw co* I 

francali peonia palila. * Drammi, prima rWla tinaia * 
Coppa UalataJMdartaiMaToRartfcam botta tnteoppaMt 
Uroaerit e tra V u W < * * 0 « a » a i l o t t a n e dal TattmlitBi, 
Un uomo viaria accisa a fucilata; al tarmala la Dottala «natta 
duecento partono, qua»! tatti kiglttl. 1385; 39 parata*, tra 
cui 32 rtamm, muoiono allo stadio Bey*» di Brute !» prima 
dea* «naiadi Coppa dal Campioni tra JwantaaUvtnMOll 
club Imi s i i vangano eactusl per S anrd eWEatop*. 1989: 
99 persone muoiono (duecento I feriti) allo sta**) di 
Sheffield in occaalme deMa leale di Coppa dlagMIamfra 
Nottingham Ferest e Uvarpool grappi di -senza Mftotto» 
tentano di Sfittare iMN'Huplanto, t e i tostando la M a i 
contro lo roctflzlont. SI tratta del p e a t e (Mar te nella starla 
«al calcio Drttannlco. 

no soffrire perduemila lunabcl" 
Se I Inghilterra è riuscita a con

trollare tifosi delle squadre di club 
grazie ad una severa azione di pre 
venzione da parte delle forze di 
polizia (misure che sono state in 
questi giorni invocate in Italia do
po la tragedia di Genoval la mag
gior parte delle li-alerte delia nazio
nale viene purtroppo segnala da 
atti di vandalismo E a meno di 18 
mesi, dal campionato europeo di 

calcio questi incidenti rilanciano 11 
dibattito sutl opportunità si far svol
gere in Inghilterra la manifestazio
ne Kelly ha ammesso "Forse è 
prematuro palarne a caldo ma è si
curo che dobbiamo prendere di 
petto il problema» li manager del 
Southampton Alan Ball, ha ricor
dato che gli incidenti di ten -po
trebbero costate ali Inghilterra I or
ganizzazione dell Europeo 1996» 
Lex capitano della nazionale m-

Iglese Alan Mullerey ha detto che 
1 Inghilterra dovrebbe rinunciare 
ali organizzazione della manifesta
zione «Se non si e in grado di evita 
re che poche centinaia di ufosi 
vengano QUI e provochino inciden
ti, cosa potrebbe avvenire di fronte 
a 40 000 persone in una partita de 
gli Europei' Credbche ora sarà im 
possibile per 1 Inghilterra essere 
ospitala Non so con chi potremo 
giocare, dove Venables dovrà an 
dare a cercare degli avversari Chi 
ci inviterà a giocare nel suo paese' 
Queste peisone sono una disgra
zia sono peggio degli animali» Il 
segretario generale della ledercal-
cio inglese Graham Kelly, ha poi 
aggiunto -Spero che questi inci
denti non pregiudichino I organi; 
razione dell'Europeo Ce la fare
mo anche se questa notizia e uno 
choc» «In Inghilterra a sono milio
ni di tilosi buoni ed educati - ha 
aggiunto lex capitano inglese 
Francis - quello che è accaduto 
oggi li colpisce tutti E opera di 
idioti Qualcuno e stato ucciso tn 
Italia due settimane fa e un altro 
morto e è slato in Francia Quindi 
non è un fatto questo limitalo al-
l'Inghiltena ma noi dobbiamo la
vorare duramente per isolare que
sti idioti ed espellerli per sempre 
Debbono essere identificati e al
lontanali» 

Tra gli hooligans e erano anche 
membri del Nauonal Front una or 
ganizzazlone di estrema deslra Al
cuni sono siati visti mentre taceva
no Il saluto romano nello slesso 
gruppo c'era uno striscione con 
senno «Non ci arrenderemo all'I
ra» 

FI , Ferrar. 
Alesi debutto 
con la 41212 
Una settimana dopo Gerhard Ber 
ger ancheJean Alesi ha latto il s to 
debutto a bordo della nuova Ferra
ri per il campionato del mondo 
1395 la 4I2T2 presentata il 6 feb
braio a Maranetlo Venti giri di pi
sta per il francese sul circuito di 
Rotano (miglior lempo I 04"70) 

Formulai 
Ritrovata la mitica 
AlfaoiNuvoiari 
La mitica Alfa Romeo che nel 1930 
fu condotta a numerose vinone da 
Tazio Nuvolan scomparsa 27 anni 
fa è stala ntrovala in un garage del 
Willshlre, in Inghilterra everrà bai 
tuta da Chnsties il 27 febbraio 
prossimo in occasione dell asta di 
automobili e motociclette da colle 
zione 

Calcio In lutto 
E morto 
Sorglo Bertoni 
Sergio Bertoni, centravano della 
nazionale di calcio vincitrice della 
medaglia d'oro alle Olimpiadi di 
Berlino 1936 è morto ieri sera nella 
sua abitazione alla Spezia Aveva 
80 anni Bertoni gioco nel Genoa 
nel Pisa e nello Spezia 

Olimpiadi 
«No discriminazioni 
sessuali» 
«Il Ciò dovrebbe vietare la parteci
pazione alle Olimpiadi del cente
nario alle delegazioni composte 
unicamente da atleti uomini» Que
sto il parere dell associazione «At
lanta più» presentato len a Ginevra 
ali allo commissario dell Onu per i 
dintn limali i José Ava la lasso 

CaiclioV^roiiuto 
Il Nola batte 
H Southampton 
Questi insultati delle partite dispu
tate len nel Torneo Viareggio No
la Southampton 3-1 Milan-Napoh 
0-3, Brescia-Espanol Barcelona 4-
0 Inter-Reggina 2-0, Lucchese-La 
zio 0-0 Tormo-YomiunTokio22 

Volley «uroDoo 
Passano Panna 
Milano e Treviso 
La Tally di Milano ha perso contro 
1 Automobile! con il punteggio di 3 
a I ma si è qualificala perla Final 
Four (Parma 4 e 5 marzo) di Cop 
paCev Stessa cosa ha latto la Cari-
parma che ha perso 3 a 2 con il 
Friednchshafen In Coppacampio-
ni la Sisto ha baltulo if Bayer e m 
Coppa delle Coppe la Dayfona ha 
vinto contro II fientokil In Coppa-
campioni femminile successo di 
Matera (3 a 0) col Bucarest e In 
Coppa Cev della Brummel di An
cona (3 a 0) 

Basket europeo 
La Stefano! 
vince a Pati 
Nella semilmale di Coppa Korac ì 
milanesi della Stelanel sono riusciti 
ad avere la meglio contro il Pau Or-
Ihez 82 a 76 il risultato finaleche 
rasserena i meneghini per la parti 
ta di ritorno In Coppa Ronchetti, 
invece il Pnolo ha battuto 75 a 65 
Parma In sene A2 la Polu di Canta 
è stata battuta 70 a 75 dalla Team-
system di Fabnano 

CICLISMO. Nella Montecarlo-Alassio i! toscano centra in volata un poker stagionale 

Cipollini, uno sprint che vale per quattro 
/&., 

TRENTINC ^VACANZE 

Marco Cipollini è tornato alla vittoria nella 
Montecarlo-Alassio battendo in volata Stefano 
Zanini. Per lo sprinter della Mercatone Uno è il 
quarto successo stagionale, dopo le tre tappe 
vìnte al Giro del Mediterraneo, 

QINOMLA 
aa ALASSIO Quando i migliori. 
quelli che non hanno perso il treno 
in salita, sbutano sul rettilineo che 
porta al celebre murello di Ala-ssiu 
la Mia anticipa 11 verdello della vo 
loia «Cipollini, Cipollini», gridano 
tutti a squarciagola E 11 Marlolonc 
di Lucca sfreccia davanti a Zimini 
Fabrizio Bonlempl, Golfi. Colane e 
Fondrlest con una progressione 
impresslonanle Non c'è spazio 
per nessuno non t e rivale di 
uguale potenza nel mondo del ci 
clltmo so lat t i la della Mercator* 

Uno-Sacco si trova m lesta negli ul
timi cinquecento meni D quando 
|iurdc fi perche tergiversa perché 
si la chiudere ingenua mente È il 
quarto suci esso stagionale del to
scano (topo le tre idppe vmtc nel 
Giro del Mediiefraneo Sul podio 
si loglio gli i m b u i i si ravvia la 
i Inuma nsembiiigw.trd.ire verso la 
non disiami Sanremo verso la 
dassn is.sim i ili primavera the 
lanin i storsi» ha concluso in se
m i Hi il 1)1 iMCIIinc 

tlna eorsii quella di leu senzti 

fremiti per il lungo tratto di pianura 
e vivace nel tinaie lungo i tornanti 
di Moglio e del Passo del Ginestra 
Da registrare un allungo di Chiap
pute! e più ancora una tuga di 
Roux e {aggancio di Pelilo Movi 
menu che spaccavano il gruppo in 
più parti ultimo tentativo quello 
del belga Vandenbrouke messo a 
tacere ad un chilometro dalla con 
cluslone Chiappucu m rodaggio 
(distacco3 10 ) ,Bor)olamifrain 
tirali Chi è a buon punto, chi deve 
lavorare percarburare il motore 

F avanti |)er obiettivi vicini e km 
lam Hanno tolto dal calendario il 
Oro di Sicilia per motivi non per 
fellamente chiari Tulio era pronto 
mi dicono Quattrini e sedi di tap
pe ma b is lk ì ie invidie in sede or 
gatllzzativa avrebbero cancellato 
una prova che costituiva una bella 
preparazioneuivisladel 18 marzo 
giamo dell'i Milano Sanremo E 
comunque il calendario rimane fit 
lo da esaminare con estrema Intel-
ligenzd per nspondere bene ai ri 
chiami del grandi traguardi 

Intanto si pedala e si chiacchiera 

con vane prospettive E cosi il cto-
msta prende nota dei pensieri di 
Pione Ugrumov compagno di 
squadra di Furlan Berciti e Bobrik 
nella Gewiss-Ballan Martedì scor 
so nella sera di San Valentino ho 
visto Plotre salire te scale dell di 
bergocon un mazzo di rose perla 
mogi» Lui di Riga lei di SOLI mar 
Baltico e mar Nero in simonia col 
mare AdnalMi Visio d ie i due vi 
vonouRictioiie Padre russo e ma 
dre lituana Ugrumov è uno de t t i 
disti piti silenziosi che io abbi.i co
nosciuto Educai issili io contenuto 
nelle espressioni accompagna 
previsioni e giudizi ton un sorriso 
deliralo E già trentaquattrenne si 
trova nel mondo del professionisti 
da < inque stagioni e lastM tapi ie 
di voler amvare al duemila in bici 
eletta 

Poche vittont 1 7<ldidltciid HI 
chili di peso il fisico del gnmpeur-
e in falli è noto per aver (alto trema 
re lndu ia innc lG i rod l ta i iaT i Se 
toni lo iiTk.ru> nel Tour ')4 e un 
programma i l i o dovrebbe render 
io protagonista nelle tre prove di 

lunga durala cioè pure nel Giro di 
Spagna Procedendo in ordine cro
nologico, Piotre pronostica quadro 
italiani per la Sanremo Si tratta di 
Bugno Zanini Furlan e Fondnesl 
Poi si [ernia dice che sarebbe im
prudente valutare senza un mini 
ino di sicurezza Si pronuncia su 
Induram -Non è calato altn sono 
cresciuti rra i giovani promette 
molto Berzm Con noi ha avuto dis
sidi che si appianeranno se sarà 
più umile e meno assolutista Fra 
gli anziani Rommger dirà la sua a 
voce alta» E Pantani' chiedo HE 
uno scalatore puro condizionalo 
dalla sua pochézza per le crono
metro lo per esemplo mi novo 
bene in salila e non sono Ira i peg-
ajon nelle gare conno il lempo 
Voglio aggiungere che e È un ra 
gazzo di cut si parìa poco e eh"; K> 
vedo bene Si chiama Davide Re 
bellm » 

Ugrumov il vecchio Ugrumov il 
saggio Ce da pensare che la nuo 
va generazione dovrà lottare dura 
mcnle per prendere in mano il ha 
stonedd comando 
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