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IL CASO DEL GIORNO / Sui temi più discussi del pallone interviene anche il mondo politico: si parla di rigori e di poteri forti

«Boicottiamo Milan, Juve e Inter»
I! leghista Boso: «Non andiamo più allo stadio, quel patto a tre uccide il calcio»
«Penalizzati club come Napoli e Parma»
Zeffirelli corre in difesa di Berlusconi
«La sua squadra è vittima del sistema»
Cosa si nasconde dietro l'impossibilità rossonera di
ottenere un calcio di rigore? Dopo gli episodi di Parma (spinta di Sensini a Baggio e spallata di Cannavaro a Weah) c'è chi grida al complotto politico (e chi
reagisce cercando di dimostrare il contrario). La tesi
di Franco Zeffirelli è che colpendo il Milan si vuol colpire Berlusconi: «C'è sempre più l'implicazione della
politica nello sport — sostiene il regista e senatore di
Forza Italia — e il caso del Milan, vittima anche domenica degli arbitri, lo dimostra. Due rigori sacrosanti non sono stati concessi ai rossoneri in quanto rappresentanti della squadra di Berlusconi, l'uomo che
fa paura ai poteri forti». Zeffirelli^
>
yr li, il tifo per la Fiorentina nel
Il J rWfci ; sangue, cambia strategia. Approfitta del Milan per attaccare
■
■«w^iaES» ia Juventus, di cui si onora di essere un avversario storico: «La
Juve e le altre squadre di uomini
che rappresentano poteri forti
non sono vittime della massoneria arbitrale ed ottengono così
rigori a pioggia. Ormai non ci sono più dubbi: il Milan è una vittima perché si identifica in Berlusconi, cioè nell'uomo politico
che combatte i poteri forti. Soltanto per questo la formazione
rossonera, composta da camilII senatore Boso
pioni corretti, non guida in solitudine la classifica della A».
Garantendo amplificazione alle esternazioni più
singolari, il pallone si sta trasformando in un ring dialettico. Così a Zeffirelli replica un altro senatore della
Repubblica, Erminio Boso della Lega Nord: «Gli sportivi veri boicottino, disertando lo stadio, il Milan, la
Juventus e l'Inter. I poteri forti che Zeffirelli travisa,
hanno infatti ammazzato per molti anni il campionato di calcio. E grazie alle ultime operazioni di Berlusconi, Agnelli e Moratti hanno ucciso il mercato».
La filippica del senatore leghista Boso prosegue
senza freni: «In queste condizioni, tutte le piccole e
medie squadre della serie A e B si vedranno costrette
al ruolo di damigelle d'onore di questi marpioni del
pallone e di cenerentole per i poteri forti che Zeffirelli
non ha ancora compreso dove stiano. Ormai abbiamo
già capito come andrà a finire, squadre serie e società
corrette come il Parma, il Napoli e la Lazio dovranno
solo sognare ad occhi aperti lo scudetto. Non saranno
soltanto i rigori dei poteri forti a falsare un giusto responso nell'interesse dello sport e non saranno le interpellanze di Zeffirelli a dare una dignità ai campionati di calcio».

«Arbitri contro? A noi interessa il primato»
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L'intervento In area di Sensini su Roberto Baggio: Il Milan ha Invocato il rigore
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F- rigori a favore: C= rigori contro. In nero le squadra che sono sempre state m serie A negli ultimi quattro campionati

MILANO — L'importante è la filosofia. Perché a prenderla con filosofia c'è la possibilità di
vivere, se non con gioia,
almeno con lo spirito giusto pure i risvolti spiacevoli della vita. Prendiamo
0 Milan: se gli arbitri di
Bari (Stafoggia), Vicenza
(Cesari) e Parma (Boggi)
non gli avessero negato
quello che le moviole
hanno dimostrato essergli stato clamorosamente
negato, ora sarebbe in fuga con almeno cinque
punti supplementari in
classifica. Eppure, nonostante qualcosa evidentemente non quadri nell'atteggiamento della
pattuglia di Casarin, le
bocche rossonere restano sigillate, un silenzio a
tenuta stagna quello che
caratterizza il lunedì di
Milanello e di via Turati.
«Fingiamo di essere comunque felici per il primo posto in classifica —
questo lo slogan ufficiale
fatto trapelare dall'establishment berlusconiano
—. Alla fine trionferà la
giustizia e trionferanno i
più forti, cioè noi. Certo
che per vincere lo scudetto non sarà sufficiente essere bravi 0 bravissimi. Dovremo essere perfetti».
Ma dietro il velo della
soddisfazione di maniera
emerge la tumultuosa
riunione nello spogliatoio
di ieri mattina, nella seduta di avvicinamento alla sfida europea con lo
Sparta Praga. I giocatori
milanisti sono incavolati
neri. «Cosa dovrà accadere perché un arbitro ab-

bia il coraggio di assegnarci un calcio di rigore? Ci dovranno sparare
con un fucile a canne
mozze?» è una delle provocazioni sfuggite all'embargo imposto dalla società. Nel mirino lo spintone di Sensini a Baggio
(«Sensini, da vero argentino, ha fatto il furbo: ha
spinto Robi fingendo di
guardare da un'altra parte») e la spallata di Cannavaro a Weah («Una
vergogna, Cannavaro si è
completamente disinte-

ressato del pallone»).
Abbottonatissimo pure
Adriano Galli ani, l'uomo
che, di fatto, gestisce la
potente macchina rossonera. La sua irritazione il
vice di Berlusconi l'aveva
già fatta trapelare il giorno dopo Vicenza, ufficialmente appellandosi alla
sensibilità di Casarin, di
fatto ricusando gli arbitri
Stafoggia e Cesari. Stavolta no. Stavolta Galliani dimostra di apprezzare (e pare sincero) la direzione di Boggi: «La no-

Lippi-Agroppi, la lite continua
«Prima di parlare, informati»
TORINO — «Agroppi deve docu- -j^.,-—
ritentarsi prima di parlare: dopo scon- «gang»
Atte pesanti, come quelle con Lazio e Wgjffiiffl
Milan, mi sono presentato alle teleca- Sl|Pi||Li
mere». Continua la polemica tra Mar- '
celle Lippi {nella foto) e Aldo Agrop- Jpìj
pi, dopo che squadra e dirigenza bian■ ÉLk
cenerà hanno disertato domenica la ^éÈBà
trasmissione «Stadio sprint» (Raitre). gMflflB
Agroppi, dopo la sconfitta della Ju- H|^H
ve a Udine, aveva accusato Lippi di
non essersi presentato in televisione "■***8™^
perché arrabbiato per la sconfitta. Domenica, in
trasmissione, dopo aver saputo del rifiuto juventino, Agroppi ha rinfacciato al tecnico un comportamento molto più umile in passato, alla Carrarese («Allora correva, per farsi intervistare»).
Dura la risposta di Lippi: «Agroppi è un caro
ragazzo, ma non siamo neppure amici. Dunque,
non ci frequentiamo. Le sue accuse non rispondono al vero: chi mi conosce, lo sa bene. Non so
se ce l'abbia con la Juve o se reciti un copione:
comunque non tiri in ballo me».

H^HM

stra valutazione su Boggi
è assolutamente positiva. Si tratta di un ottimo
direttore di gara. Ma di
arbitri e di rigori non parlo. Noi del Milan siamo
sempre sulle prime pagine dei giornali: prima il
G10 poi la vicenda-Sacchi. Davvero mi conviene
tacere».
Galli ani appartiene all'ala moderata dello
schieramento milanista,
quella che non crede alla
trama ordita per impedire il quinto scudetto dell'era berlusconiana. Eppure, a leggere i numeri
(perfino il Brescia, in sole
due stagioni di serie A,
ha ottenuto più rigori dei
rossoneri in quattro campionati), c'è da rimanere
sbigottiti.
«Se i due episodi di
Parma fossero avvenuti
„ lM—
nella nostra
^^KÉI area' sarebbero stati due riS^i&Isf Bori contro —
aSsiilÉl sono gli spiffePJjf
ri informali di
LW
via Turati —.
Hr Sr
Gli arbitri teHT
monodiaccorIH_. , , darci un calcio
EHft'''.' di
rigore
HBi-'- perché
in
realtà, sia pure
a livello inconscio, temono di favorire Berlusconi.
Purtroppo dobbiamo pagare il pedaggio ad una
scelta politica del nostro
presidente. Il bello è che
dobbiamo pure stare zitti, perché se qualcuno si
azzarda a protestare ci
accusano di essere sempre pronti a piangere».
Alberto Costa

IL DEBUTTANTE / Il diciassettenne portiere lanciato dal Parma viene da una famiglia di campioni in varie discipline

Casa Buffon, tutto per tutti gli sport
Mamma discoboìa, padre pesista, sorelle pallavoliste. «E nessuna parentela con Lorenzo»
MARINA DI CARRARA — Gianluigi Buffon,
ragazzino (ma non troppo) non ancora diciottenne che ha debuttato
nel calcio che conta calando la saracinesca tra i
Domenica sarà Parma-Juve, cioè tunato" di Buffon: non ho avuto
pali del Parma, ha traBuffon-Peruzzi: il giovanissimo e il nemmeno un minuto per sentire l'escorso il day-after di Parportiere della nazionale, che esordì in mozione del debutto».
ma-Milan nella casa dei
serie A giovanissimo anche lui (17 an— Un tempo, i portieri raggiungegenitori in riva al Mar
ni, 9 mesi e 22 giorni Buffon; 17 anni, vano la maturità oltre i trent'anni:
Tirreno. «E' incredibile —
9 mesi e 27 giorni Peruzzi).
adesso vengono lanciati nella miha commentato il portie— Buongiorno Peruzzi, ha visto schia ancora minorenni...
re —, il telefono non fa
Buffon?
«Meno male che è cambiato tutto.
che squillare senza tre«Ho visto in Tv il filmato della par- Ci sono situazioni che hanno cambiagua. Ma non sono il tipo
che si monta la testa.
tita: è stato bravo. La parata più dif- to il ruolo: il gioco è più veloce, le diStarò coi piedi per terra,
ficile mi è parsa l'uscita su Eranio: fese non sono più a uomo, si devono
cercando di dare il massiera all'inizio della partita e con le usare di più i piedi. Circostanze che
mo in campo, sempre.
nuove regole c'è sempre rischio a favoriscono più le doti atletiche che
Certo, le lusinghe piacuscire su un uomo lanciato a rete. quelle di puro piazzamento o especiono, come i buoni voti
Buffon è stato sicuro in tutte le circo- rienza. Le grandi società, poi, si sono
che i giornali mi hanno
convinte a lanciare i giovani. E non
stanze».
dato, ma non m'illudo».
— Cosa ricorda del 13 dicembre soltanto in porta: basta pensare a
Tutti giganti e ottimi
Del Piero».
1987, Milan-Roma?
atleti, nella famiglia da
— Un consiglio per Buffon?
«Io debuttai perché Tancredi, apcui proviene Gianluigi.
«Un augurio: continuare così e dipena le squadre erano rientrate in
Gente che pare scolpita
campo per il secondo tempo, fu tra- ventare un grande portiere».
nel marmo di Carrara,
mortito da un petardo. Fui più "forLuca Valdiserri
proprio come le statue
Una parata di Buffon: domenica un esordio • pieni voti
degli atleti che qui vennero sbozzate e rifinite A2, nello Spezzano di simo torneo di basket. «Siamo molto più che a- dre Maria Stella —. Vero- record italiano di lancio
per adornare il «Foro Ita- Modena. Lo zio di Gian- Pivot dal fisico eccezio- mici — racconta il padre nica naque il giorno di del peso con la misura di
lico» a Roma. La mamma luigi, Angelo Masocco (2 nale, «terrore» tra i cesti- Adriano —, tra l'altro na- San Valentino. Guendall- 15,43 metri».
di Gianluigi, Maria Stella metri ben distribuiti), ti anni Sessanta.
tivi di Pertegada di Udi- na venne alla luce il 14
Signora Buffon, per
Masocco, alta 182 centi- giocò a lungo con la
Non è vero invece che ne, ma nessuna parente- maggio 1973 alle 15,43. Gianluigi" nessuna cabametri, fu campionessa Forst Cantù e l'All'O- Gianluigi sia nipote del la». «Ho tre ragazzi in L'anno prima, nell'identi- la? «No, — sorride la
d'Italia nel getto del peso nestà di Milano nel mas- mitico Lorenzo Buffon. gamba — afferma la ma- co giorno, conquistai il mamma del portiere —
dal 1970 al 1972 e primama sono tanto felice che
tista nel lancio del disco
il mio ragazzo abbia erecon 57,44 metri. Un reditato il carattere friulacord stabilito nel '72, che
no del babbo: tipo freddo
mantenne fino.al 1989. Il
e determinato, ricco di
padre Adriano, stessa alautocontrollo, caratteritezza della moglie, fa l'instiche preziose nell'unisegnante di educazione
verso della pedata naziofisica, esperto di calcio e
FIRENZE — Pochi agenti e ca- denuncia «carenze organizzative na sapremo chi sono, a tutti sarà
nale. Spero solo che non
di basket, ex campione
rabinieri all'interno dello stadio, e gestionali» e sostiene che ieri applicato il "daspo", il divieto di
si faccia mai male».
juniores di peso e disco a
sottovalutazione da parte del «il numero degli agenti nello sta- assistere a manifestazioni sportiI genitori di Gianluigi
livello europeo.
Governo e del ministero dell'In- dio era esiguo». L'Usp chiede ve. Quello che »> successo allo
Buffon si definiscono gloLa sorella di Gianluigi,
terno del problema dell'ordine l'autorizzazione per l'uso degli stadio Delle Alpi — ha aggiunto
betrotter per necessità
Guendallna, 22 anni e 184
pubblico nelle partite di calcio idranti e accusa le società «per Rosini — è inaudito». Gli uomini
sportiva-filiare. Uno accentimetri di altezza, è
più delicate, ma anche omissioni non avere installato i metal dete- della Digos fiorentina stanno
corre negli stadi, l'altra
campionessa di pallavoda parte delle società sportive. ctor agli ingressi degli stadi». aspettando che Torino fornisca
nei palazzetti e viceversa.
lo. Gioca in serie Al a
Sono duri i commenti dei sinda- L'Usp propone un vertice tra mi- le videoregistrazioni: su quelle
Domenica a Parma arriva
Matera ed ha già collecati di polizia dopo Juventus- nistro dell'Interno e capo della immagini cominceranno le indala Juventus. Gianluigi
zionato 74 presenze in
Fiorentina. Il Siulp attacca Go- Polizia «per precise disposizioni gini per le identificazioni.
Buffon si accarezza il pizazzurro. Guendallna Bufverno e ministero: «Sembrano a tutti i questori d'Italia per argiIntanto i tifosi genoani, a dieci
zetto. «Un partita come
fon con la nazionale ha
non volere capire che di questo nare e reprimere l'opera crimi- mesi dall'uccisione di Vincenzo
le altre — dice ironizzandisputato i Mondiali in
passo le nostre domeniche si tra- nale di bande organizzate».
do — lo direbbero in tanSpagnolo, accoltellato in occaBrasile nel 1994, e quesformeranno in giornate di guerE da Firenze è arrivata la ri- sione di Genoa-Milan, hanno deti. Ho paura di Vialli, ma
st'anno gli Europei in
riglia urbana. Le tifoserie teppi- sposta del questore Rosini: «Fa- finito gli incidenti di Torino un
cercherò di essere un
Olanda. L'altra sorella,
stiche sono costantemente co- remo di tutto per identificare i «pugno allo stomaco: dopo i buomonolite di marmo per
Veronica, di 20 anni e 182
perte da interessi societari al li- responsabili dei disordini acca- ni propositi la violenza è riemertutta la lunghezza della
centimetri di grazia e
mite della meschinità», n Sap duti domenica a Torino. E appe- sa, becera e insensata».
mia porta».
bellezza, è pallavolista in
Vittorio Prayer

fri

Cronografo Gouverneur,

platino, movimento
meccanico a ricarica
automatica.

«E' molto sicuro, diventerà un grande»

Sindacato di Polizia anti-Governo: «£' ora di svegliarsi»

Dal 1874 gli orologi PIAGET
vengono realizzati in Svizzera,
dai nostri maestri orologiai,
esclusivamente in oro o in platino.

PIAGET
JOAILLIER EN HORLOGERIE

OPERA PIA SEN. GROSSI - FRANZINI
Via Sen. Grossi 25 • 20080 SENNA LODIGIANA (LO)

BANDO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA
per l'alienazione degli immobili di proprietà della OPERA PIA SENATORE ANGELO GROSSI - NICE FRANZINI siti in Milano vie
Morua 44 e S Martino in Strada (Lo) via Agnelli 1 in base a quanto previsto dall'art. 26 della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972.
IL raniHNTI in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 20-10-1994 E N 1 del 7-1-1995.
esecutive ai sensi di legge.
RUM NOTO che il giorno 7 dicembre alle ore 10 presso la Sala Consiliare dinnanzi alla Commissione di gara si procederà alla
vendita mediante ASTA PUBBLICA con il sistema della CANDELA VEHGINE di cui al Regolamento per l'Amministrazione del R 0.
n 827 del 23-5-1924 La gara per l'appartamento di Milano vie Monza 44 sarà aperta al prezzo a base d'asta di L 310 000 000.
mentre per l'immobile di S Martino in Strada via Agnelli l sarà aperta al prezzo d'asta di L 221 004 000 cosi stabilito con perizia
estimativa rassegnata dal Tecnico incaricato mediante delibera n 16 del 29-3-1994 esecutiva.
Per tutte le ultenon informazioni gli interessati potranno rivolgersi in oran d'ufficio prasso la Segreteria dell'Ente (0337-80 22 01).
Senna Lodigiana. il 2-11-95 ,L SEGRETAR|0 Luigi T>M| . IL PRESIDENTE Piero Maettronl

