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Finiio H campionato gli stadi son (oriiati \uoti: all'atthita agonistlca 
s'e sostltulta quella dj a mercato» ed i: oggi la campagna acquisti c ces-
sioni a (ciier dcsto rhitcressc del tifuso del football. Sul f route del mer
rato, se si reuistra una certa c.uitela a .-.peniler grosse elf re d,i parte dl 
qualclic sorleta cue 11011 naiiga in huom* acqiic, unit u inancato ani'lte 
quest'anno 51 « botto». 17a « homba » e \c»uta da Torino rd a spararla e 
stato II prcsidtMite dclla Jilveiitus Agnelli il quale per Charles e Slvori 
lia speso la bellczza di M)~l tuiliniii, eioe il corrispelli\o del salario chc 
guuriagnerebbe | ) n operaio lavorando til0 anni! 

CALCIflTORI 
GLI ACQUISTI E LE CESSIONI D E L L E SQUADRE Dl SERIE A 

- — - • - • - . - — , - - > — 

L'ufficialegiudiziario e ormai divenuto 
un personaggio di casa in troppe societa 

Molti dirigenli si trovano in tlifficolta per ttanare ancora i deficit delle pnsxate tttagioni, come per esempio qnelli laziali 
Le provincial! alia caccia dell'e/emenlo da vttlorivzare - La Roma ha rinnovato it sito attacco chc rimune nn'incognita 

Terminate II campionato, la 
campagna acquisti si sta con-
ducendo ormai a carte sco-
pcrtc Di contro a certi pre
s i d e n t ftpo Auurlli e Dall'aru 
chc non /innno badato a spe-
se — i( prituo battendu il re
cord di qucst'anno con il du-
phec aciiuisto di Charles e 
Slvori per la fantastica sout-
tiiu di .107 iiitlioni complcssf-
rt. per una Minima. rtoe. che 
e pari ill qnadagno di un ope
raio tit 670 (inMI di lavoro, 
ed il sceoiido portuitdo a 
Holopiiii in pre<ti<no<u wcr-
-r'ula juooslava VucUai, tl 
quale libero da impegni ha 
iucassato ben 00 tiiilioui — si 
sono avuti prcsidenti che non 
huituo potato sostenere quc
sto pazzesco ritmo a si sono 
trovati costrctli a tratturc sul 

prensibilc cuufclii. conic per 
I'Nvmpio in Kama, la Lazio, la 
Spal, eve. 

K' evidente vhe nelln cau-
tela di quest i ulfiutt molto ha 
concorso it fatlo vhe I'ufjlcta-
le giudtziario £ divenuto or
mai un uomo di vasa nelle 
socicta calciitiche ifnliittic e 
c/ic molti prctidenti risehifl-
IUJ di rimanere affogati c 
nelle rumhitili c nei protesti 
bancan. Ce nc sono fnltini 
chc si trovano In seric difji-
colta per le spese sostenute 
da cssi stessi ncl passato ed 
(i.'tri, route per i diripenfi Iit-
riali, chc t'i si frot'uiio non (;i(i 
per loro precisa colpa ma 
perchc debbono sanare il foi-
Iitiicio di due o trc sfatitotti 
or sono e di consrpucnzu non 
hanno of/f/t molte po^^ibtlifA 
di ijrredrr sul mcrcuto sen-
:a correre il rischio di anda-
rc detimtivamente a picro. 

K i ti*o<n — chc ad opni 
fine campionato attendano 
Vinpappio del "super- asm -
— 5t capure flppiiiono per 
qucsto svontenti I imlio'i! 
vhe ti spendono annualmcu-
tc per rafjorzare le squadre 
nifjanmfjono cifrc da biiiin-
vio statale ma al termine del-
la stapionc solo una parte del 
pubbliro. del qrande priblWi-
co dealt stadi (cioc quello 
che ha avuto la foddt*fa:ionc 
di vedere la squadra del cuo-
re cla**ificata at primi frc 
po<ti dclla classifica) c rim-
tn i 'o . 

I lilosi proiesiano 
L'altra parte no. I'lilrn: 

pijrfe proiesta. K motte so
no te reaziom tn qtie*tn 
renso. non ultima (e siani-
ficativa) la costituzione di 
alcuni titosi boloyncsi in 
" Associazione Amict del Bo
logna • che ha gia itir:ato un 
csposto al COS1 nguardo la 
conduzione dclla soctetd pe-
troniana c minaccia di adtre 
le vie leajli se il comm Dal-
I'Ara non si decide a cambia-
re rrjjirne 

Anchc tulto cio ha con
corso a rendcre cauti I d i n -
yenti delle socteta. I re<pon-
*.ibi/t de'.Li cr:si cr.lciUica. 
c o l o r e cioc. che per anni s: 
sono Icnctau in una pazze-
sca cor<J .:.' r j ;o. rialzo chc 
quc<i'anno h>: aopunlo r jp-
pmnto quouiztom che non 
sono p:h alia portata di mol
ti di quegh stessi uomini che 
per arn: giocarono cl • Chi 
p:i« nc ha p:» ojfrc -. 

* • • 
,4nche qucst'anno s'cra 

offerta per tempo Vormai 
tradizionale * caccia alio stra-
niero • ma il preciso termi
ne d'mgaagio impoito dalla 
FIGC ha costretto i diugen-
ti a non sottilizzcre troppo 
nella recite coi iccl i* r ic ino 
a p e r n di rileponte ralore 
tecnico come Grillo. Uaschio, 
Charles, S irori ecc, troriamo 
altri noml che appalono gros-
se incognite e che con ogni 
probabitttd faranno rimptan-
gtre i milioni sptsi. 

In taluni casi Vacquisto del-
Io ttraniero »fr*di if caso dcl
la Roma con Ghiggiai costin-
perd i dtripentt a cedere 
qualehe altro elemento di 
indi-scuMO calory : senza vna 
reale controparlita sia dal 
punto di ri ira fecmco che fi-
nanziano. 

Si e cercato anche di en
dure ifinalmente'.) alia riccr-
ca del • piocarore italicno • . 
Ma i t * trar.'aro come al so-
Uto dt iniriatu-e ferrarcsi, 
vicenxine. ecc, ciob di Quelle 
squadre di provtneia che non 
disponendo dei tniHoni a een-
tinata per Vingaggio del »/uo-
riclasje - straniero si sono or
mai specmli2xate nella ncer-
ea e nei iancto del » prodotto 
narionale • c i r e n d o . anzi, 
esclusivamente di quejto. Ec-
co per etempio Masat (anni 

IS) conteso da Spal, Sampo-
ria. Juvenilis e Venvzui r 
sofflato da Mazza (i{ili altri 
squadron! Masat era ccntra-
vaati ncl Tumaco (prov. di 
L/diiir> Kcco il div'uinnoven-
ne l.odi ventravanti del llol-
ziiuo (viipovanuonivrv con 25 
rvti del girone D dclla Qiuir-
tu Seric) avqiiistiito dal Vt-
cenza. Kcco liarison e Car-
mmatt, i due migliori - pcz-
zt • del Veuvzia, rivhiestt e 
coiifesi dn itiulfc socicftl. /Jul 
Ilolzano d Vicett^ti ha anche 
preso la mezz'ala l.voni, ri-
vclatoii anch'ciill ottimo (;io-
colore c ilisvreto viimiomerv. 

Cambiano i trainer 
f.« Koiiiii (Jul suo canto hn 

fatto il colpo Aforbi'IIo in / -
li.tndolo al iinloymi it vom-
mendator Dull'Am vhe avevn 
fatto sempre orccchic da 
mvrcante altc rtchieste p'tal-
lorosse circa Cervelluti aw-
va ccduto qucst'anno con 
troppa frctta all'enncsinio in
vito (ft tnutiirt*. Cso itisospcf-
ti i diriocutt roiuuui 1 </nu!i 
rciinero a saperc che iOnl-
I'Aru mlrava a cedere Ccr-
t'l'Hiifi per nun uoiuiiifiiia dt 
TII il tori t per poi ilcquistarc 
I'nlestandrino Morbello per 
45. Subito un cntt.ssarto ro-
utuiio p.irti in fjiiiirfn c rtu-
scl a sofflare la quotata ala 
dct grigi al Bologna vhe si 
e vista costretta a frner.s-i. 
cosi. ti giit ' vecchiotto * Cc-
sarino nazionalc. 

Ma di stuiifi * colpi - fjue-
-tf'iiiiuo sc ne sono avuti po-
chi. II mercato e apparso 
stanco c la lotta aperta. Piii 
intcrcsse offrc tnvece il mer-
cuto degh allcnatori che ha 
veduto qucst'anno la - cala-
ta - depli jugoslavi. Conic 
5«'rnpre ad ogni inizio di sta-
fttoiie si assistc alia • giran-
dola » depft nllenafori. Ad ec-
wztone del Mtiitit. delta Fto-
rcnfiuu e del iVnpoti che han-
uo ncon/ertnnfo i loro V'tniti, 
fifriiiirdini (con quanta sfor-
zo') ed Autddei. itetsuno d e -
jlli ntfri coiup!e5si di Seric A 
piirfirti con al timone lo stcs-
so fecufco delta paasafa 5fa-
t;ione- In Jurenfui avra Bro-
cic. il Itolouiti! Beucic. la l-a-
zut. .vcmttra. AI(Iri«llol,ic, I7n-
ter avra Carver, la Sampdo-
rta, for.se, Saroti, al posto di 
Czeizlcr. la lionia I'inglese 
Stork, it quale pcro stitett-
IVndo i dtr.'iieiifi (ituIIor055t 
da I ondra a'lerma chc non 
:vrr,t Coutitnii'ie Stock O un 
ultra c cerro che per il pros-
5imo rarupion.iro il trainer 
giallorosso non sard piii S>7-
rosi. 

Qucttn deali altei.atori r 
Una eiTij cirto«a St redono 
a5<o!(iijft a campagna acqutsti 
avicnuta. senza cioe aver po
tato tntluirc su dt cssa secon-

do un loro criterio tecnico; 
paisano mvtt) del campionato 
a cervarc dt capirc gli uouii-
ui a loro atjiduti e qnnndo ei 
MIIIO finalmente riu.ivitl nella 
quasi totalitit dei casi m i -
f;ouo gtubiluti a furor dt po-
polo perchc fino a quel mo
menta la tqitudra non <*• <iu-
dutti Sfcoitao i desidvri dei 
dirigenti e dei titoti I', la 
stapionc prossima si rivn-
iiiuiciii. altni squadra ultra 
periodo di assvstamento e 
poi. taute grazie c saluti . 

Ma tarn'uniio al mercato dvi 
piocaton Qtifsti sonit y'i ul-
tiuit acquisti dvtlmti dalle 
squadre di Seric A, molti al
tri sono ancora lit fuse di 
trattativa ma gm OHIM fifo-
.to e in grado dt farsi una 
idea di come svendera in 
Liiin/'i' id .VIII M|ii(i(iru dei 
vnore per il pros-^nuo cnni-
pioit'tfo: 

A L tlSSA NDRIA- llosst 
(sud-unicrivanu 

ATAt.ANTA: ". »t. 

HOLOCINA: Vitfcits tii«-;.»<i 
. a/a delta Jugoslavia) 

KIOKKNTINA- f.ojiictiuo 
(mezz'ala del Vicenza). I<a-
bold ftcr;iuo detfu Jit -
I 'Cl l f l ts) . 

IIKNOA: Franvi (portiere 
del Madena, nscuttalo), \'i-
ctiiui fiiieifiiiuo (fi-f COIIIO, n-
M n f r i i f ( W 

INTKH- Amielillo (mvzza 
ala dall'Ariivutina). lirumtz-
zt (ferztno delta Triettina) 
. l l 'VKNTUS- Charles (ivn-

travanti-veiitromvdiano dal-
llniihilterra). Sivori (mez
z'ala dull'Argentina). 

I. VICKN/.A- />odi Cceii-
friiriiiiti dct ffol:(iiio). I.coin 
(iiiec;'»if« del Houlzano) 

I.AZIO: it u 
MILAN: Grillo (mezz'ala 

dall'Ariientina), Mitani ven
travanti del Moii^al. 

NAI'OM: f)i C.'iiicoiiio (uie- -
riilu detfu Spal). Novelh (ala 
dclla Spall. Gaspertnt (ala 
sinistra del tircicia). H'Tim--
co e I'iccoli (mezz'ala e por

tiere del Verona). 
PADOVA u. ii 
KOMA: Morbello (ala del-

VAlessandria). Crijjith (ler-
zina del Palermo), Crescto 
(ala dall'llraguay)- ('orsim 
(terzino dell'Atalanta), Afu-
IIICSMI fafit Imtsiltaiiat. 

SAMI'DOHIA- it n 
SI'AI. Xiijitio fuier^'tttit 

delta f-n-iOK ViJ.tti (ala del 
Xapali). Hozzoni (ccntravan-
ti delta Fiarentina). '/.orzan 
(ventravanti delta Uandone-
se). f'rcitfiui (terzino dclla 
llondonese), Magnani (ala 
sinistra del Cesena), Snnltn 
(mezz'ala delta Cusertana). 
Morellt (mezz'ala del Mo-
glia), Masat (ventravanti del 
Tumaco), litoudu (ala del 
lirovellona). 

TORINO ft. it. 
I'DINKSK- fVutrelii (mez

z'ala de - La Plata -). 
VKKONA: f i n C/uiidpr.sen 

(niezz'alu uorvegese). Fon-
fmie.st c Amtcuredi f»Ynpott'J. 

It. O. 

t j*^ "^W 
CIIAKI.I.'S (che nella Toto ii 
alto vediumo eon I siml hum 
liini) c SIVOIII (a dt-stra) 
due • ginietli » per i i|iial 
Acnell i ha speso In f.ititastl-
ca Mint ma di 307 miliotil tio« 
q II a n I o Ktiailaetta in f> stun 

CARDARELLI GHIGGIA E BARBOLINI FORSE IN PARTENZA 

Crescio e la nuova perla della Roma 
insieme con molte altre "speranze,, 

f'orie In fJoniii ho gia finito 
la sua ciiuipupittt acqutsti con 
Oli tinttiiuci che Sucerdofi hit 
tfnfo net corso detfasseiubteii 
del feufro Adrttiito Lo Koinu 
flit oC(;tti5f(ifo l due tcrcuit 
t'orsiut (Atalunta) e Grif
fith (Palermo) e una nutntu 
.verte dt RftRccutttt: t'ltrii-
piiaiauo Crctcto. f i falo-ar-
pciitiuo Miiiiic550, .Morbello 
f.'lIcssiindriaL Compaiiuo c 
Orlatidi. 

A'on «"• po55tbtte coudici-
dcre I'osservazione di prm-
cipio chc c statu fatta ncl vor-
so deil"a55eutbtcu sorntie it 
proposito dei criteri von i 
quali la campagna v statu 
vondotta. £,"' sfafo deifo chv 
mentre Ic grandi socictt't del 
no rd hanno comprato Char
les. Sivori. Grillo. Maschio. 
.•\ii(jelitf(», ecc. la Roma ha 
prefcrtto orientarsi. .Nbnoliiin-
do. verso la valonzzazione di 
element! sconosciuti 

I.'osservazione non parr 
avcettabtle. Sappiamo tutii 
vhe In Kouin non ha avuto 
nell'ultimo decennio un ftu-
to molto appre-rnbile nei de-
ctdcre gli ingaggi. Sia chc si 
trattassc di nomi r.oti in cam-
po nacionale. sta d i e si frot-

fos.s-p di piornui. rurnnienfe 
(noitosfaiife te enorim spese 
sastcnutc) la Roma ha sapu-
to scoprire la perla rara 

Ma cio tion deve far abbim-
doiiure. per principio. it rne-
fodo delta valorizzazione dt 
elenientt giovant e dt povo 
iiomr. che scminui «*• sfoto 
firartcafo fino ad ora su sdtta 
ridoffa e con troppo scarso 

licitute. A'oii si e auri touruui 
ttnl r e m sc si n//eriiiu che to 
Konia (al pari del rc.ro di 
atfre grandi societal ha rap-
prcsentato da qucsto punto 
di vista uno degli etemciiti di 
maggior peso nelta deenden-
za tecnica del nostro sport 
pn't popolarc. Quando a si e 
ortenfuli i^erso t pinrnnt. lo 
si t̂  fatto con scarsa penzia. 
Iiisciaudosi trrcttrc da cla-
mori proriticialt folrolra. e 
(iilattra persiito sbdiilnniiio 
grossolanamcntc. come ae-
cadde tielt'ouieijo caso del 
terzino De Tom. acqniitato 
con la conrinrionc dt conipnj-
re tut sito collcpa dt squadra. 

Da qucsto punto dt vista. 
dunquc, Vaugurio da fare alia 
Kotrta e che i Compc.gno. pit 
Orlandi. i Morbello siano sia-
ti osscrvati non solo con pit 
occhi operfi, trta chc srt dt 
essi si possa coitfare non ol 
pari dt atrre obiruatt cotenrt 
deli isiom. 

La Roma si e orienrara t-er-
so tin ratforzamento della 
tinea cstrcma di difesa acqut-
stando due fcrctm Xon si 
tratta dt due arandi nomi. e 
a nostro arciso. anzi. essi 
rapprcscntano un noterole 
punto interroaattro della 
campagna-acqutsti giallorossa. 
Sono state vantatc le doti mu-
scofari di ttno dei due (St e 
detto che Griffith e piii ro-
busfo di Stucchi). ma cid da 
solo i'tmpressione chc si pe-t-
«i «d uu rafforzamento delle 
d:fe<a tn senso, come d'.'c. 
fisico. piuttosto che da un 
punto di rista ptu proprrc-
uienre tecnico. crtche J C per 
la vcrita, il TTterccto calcisri-
co Tioi off re tin rnsto campo 
di sccltc, specie dooo la pcu-

rosa devadenza di nlcuni assi 
cefebrafi vome Magntni, Co-
iiiuschi e Giavomazzt 

La nuova perla delta Ro
ma dot'rebbe es\-cre Crescto. 
ma non si comprende bene se 
cio rorni (fire it stenro sa-
vrtficio (temcrario. a nostro 
itrrtso). dt (.'•higgia in pre
dicate per aiidare al Verona. 
A" non st vapisce bene atira-
verso quale accorgimento la 
KOIIIII pofnl disjiorre dl Mit-
messo. mentre e pressoche 
vt'rto che rimarnt in tjuaraii-
feuo it prvstigiuso unghcresc 
Czibor. che completa if com-
jiosifo quadro degli stranteri 
della Roma 

In cotiipfesso, si putV dire 
che ta politico di rinnovu-
mento della Roma segue an-
tora lo strada degli anni pas-
suti: molti nomi. nostrum e 
srraiit'ert. tna parccchi punti 
lnterrogativt sul rendimento 
futuro. La Roma va ogni anno 
alia ricerca dt una stiibitita 
dt irtriuadrarura difficile a 

trovarsi. dundo credito a que; 
crttict che attribmscono molti 
mali dclla squadra alia ap-
prossimat irit oryunizzazionc 
tecnica deltn socteta. fontc 
vonttnua dt pcnvoli e di tiiv-
dtovritd 

lYon a caso. am-lte qucst'an
no tl noine dell'allenaiore 
catnbia dt tinovo. dando altro 
ahmcnlo a quellu seric tmbnt-
ribile di mutamrnti della dt-
reztone tecnica che sono stale 
una delle cou.se deci.sire del 
decadtmento romanista. .You 
«• ancora rnatcmaticamente 
certo chc il iniot'O trainer 
sard I'tnplcse Stock. Qucsto 
volta. perd. la Roma senibra 
orientata vcr*o Vassunzione 
di un •» fatticisfu •», che sap-
pia opporre geometric com
plicate alle geometric iusidio 
se depli altrt. I'n - tntticis-ta -
con piudtrio. tuffaria. 

Le pnrfcure non dot rebln -
TO essere molte: /orsr Curdo-
retti. forse Ghiaaia al Vero
na, forsc Barbolim. 

R. V. 

POLITICA DELLA LESINA PER DIFFICOLTA' FINANZIARIE IN VIA FRATTINA 

Ijiizioz molte le ees&iowi 
Per quanto riguarda gli acquisti I'unico nome di rilievo che riene fatto e quello di Ricagni 

La I-azto c arrtvata al lc so-
glie dclla c a m p a g n a acquist i 
in picna crist t inan /mna . 
Quando c s cmbrato che si 
n p n s s e una prospettiva ptu 
favorevole era forse troppo 
tardi per dare un'occhiata al 
mercato . Ma, s e non altro. 
tl n a g g t u s t a m e n t o c s e r \ i t o 
ad ev i tare una cesstonc c la-
morosa . che alia fine dell'iil-
t inia gtornata d> campionato 

rischio dt far precipitate il 
prest igio personale del prc-i-
dente della sezione calcio. Si-
ltato: p a r h a m o dclla cessiot-.e 
dt Se lmosson all'Inter 

\JO trattative con l'lntor d>>-
v e v a n o es«cre state a v \ i a t e 
in m o d o spedito st? tuttt t umr-
nali milanesi si senttvano anto-
nzza t i a dare per certo il tra-
s f e n m e n t o del presttgioso s*e-
do<c. proprieta personale del 

Vivace baftlhccco, fra soMcnitori ed oppositori di Sacerdoti , 
nei e*rx> dcH'*sscmMc» Kiallorovta trnnta^i all 'Adriano. 
Come e nolo II verrhio banrhlere ha ottennto la fldneia ma 
e stato cost ret f# a rinnnciare a quel le modiflche alia statato 
cbe con « tanto amore » avera preparato e snl le qnali tanto 

contava per poter Imbaragllare I snol oppositori 

cc©@iai^9i, 
Con qnalrhe compren*i^^le 

lacuna, qursie possono consi-
derartt le qaotazloni pin altc 
nrl mercato Oft raletatort. 

rORTIEKI 
ItOfattl 45 milioni 
I.n\*Ti t« miUoni 
RiRamontl 3i milioni 
liuflnn 1* miliorl 
( ihr/ i i 3° milioni 
Pin J« mi'ionf 
Sartt 28 mdlont 
nandini 3i miHnnl 

TF.RZINI 
rrr \a to CS mtllonl 
Magninl *i milioni 
Fontana 10 milioni 
Pavinato ' ! • milioni 
Cuttlca JS mlllonl 
C<ima<crtl Ji mlllnnl 
rorradl JJ mlllonl 
Glacomazzl 30 mlllonl 

TO&@®3 ©IgiL ©I&M 
Rota 35 milioni 
Lost 25 milioni 

>tr.DI\NI 
GialUno 55 milioni 
Vrnturt 55 milioni 
Srjato 55 milioni 
Po*lo 5A mlllonl 
Da^id * 35 mil.onl 
Pa«torrlll <?lou/a) J* mlllonl 
(;a«prrt 2t milioni 
Morin 29 milioni 

MKUIOCF.NTRI 
Rernasconl M milioni 
Bernardinl M mlllonl 
Orxan 45 milioni 
Mihallc 40 mlllonl 
Carlinl 35 mlllonl 
Carminatl (Vrn ) 30 milioni 
Uanrionl 30 milioni 

ALI 
Srlmoston 100 mlllonl 
Longonl 50 mlllonl 

Verna/ia 
Ghtceia 
Mucrlnrlli 
Vital! A. < \ l e < 0 
GaUssini <\>r.) 
Sacchrlla (Brc»cla> 
l.ftari (Ca?l.) 
nrllinl (Camol 

Ml Z 7 . \ l 
\hhadir 
Gratton 
Ghiandi (Ver.> 
Menpgotti 

m© 
>0 milioni 
••J milioni 
** milioni 
35 milioni 
ZS milioni 
25 milioni 
21 milioni 
20 milioni 

$<t milioni 
50 milioni 
3d milioni 
25 milioni 

C E N T R A V W n 
Bean 
Plvatrlll 
Bontprrtl 
Vlrsill 
Srrrhi 
N'icoie 
Bonafln 
Bcttlnl 

50 milioni 
50 mlllonl 
45 milioni 
4(1 milioni 
32 milioni 
30 milioni 
23 mlllonl 
29 mlllonl 

coiile V.t-illi P> '.. r.icci'm'1-
d . in n r*n e I i s . u \ . i / j , . tu i inal i 

M.l .ill.I L.l/Iif -I D.lll.l .iDtJll-

(ir.i a---, i ym ee l t ipit>-l<> c« --
M ir.i chi <t; (;!!• '•'• <u >1> c«>:".i-
pcre S< ln:o^^'>:: i i - ! . i m.l le 
p.ir'n'.-r ill puli.C.t'.o -re. o p..-
recchie. 

Mnccn t li: ; « ; < -• mj-i > t< -
sfera"" J*» r.i .>:.e.!.i* Xon e 
chtaro 

C.ir\er 1A \ i - Ie \a ce'i *e ..1-
l'lr.ter. perche Carver c t i - i o - c 
Mticctnellt te l-i nppre//.t> d.i 
ntnlii anni. d.t cj;i ir.do Muc-
ctnellt era l'ala de.-tra della 
.••quadra htanconera campi ime 
d Italia. IVi. M e diffusa 1 i 
\ w e dt una rtehiesta riella 
Jiivenlu^ Ma tuUo tace anco
ra. o la speran.-n 6 che Mu.-
cmellt rtmanca a R'">:ii., 

Cessior.i qua-1 u r U -. n>> 
quelle di 11 tnni (Paii'>\,.>. di 1 
laterale e tnterr.o - .: . . -:: . , r.i 
riserva Zaclio (Sp,il». dt 1 Ter
zino Lo Bttonii (Pali ' inii i i dtl-
l a l a de-tra Lucennni ide-tt-
na / ione non ..ncor.t dennita) . 

In qur.-ti ea-». nen si tratta 
dt cessioni el.imoro.-e. Betttni. 
c o n t r a n a m e n t e a Se lmosson 
che venne alia La7io ins i eme 
e»n Tex ronnriKt.i, non ha 
soddisfatto nelle due annate <lt 
Carver, e una sua partenza 
non irtSccrcuo* n-irnti rirr.pian* 
ti. Lo Buono sarebeb stato an-

si 
liri 

eora utile, m a Eufemi 
n \ e l a t o for.-=e piii forte di . _ 
e la -u3 partenza per P a l e r m o 
«i »H.i 5 e n e mmore Lo Buono 
pii.. f.>r.-e rendere assai piii 
che in quella ma.-sima> pu6 
e - - e i e fatta d igenre . Lucenti-
r.i anche si era guadagnato le 
- impat ie dot tifosi lazialt. m a 
-e te- ler . i Muccmell i la s u a 
pre«enza potrebbe rivelarsi su-
perflna e anche danno«a per 
hn. che «t avvta ormai al ia 
line <!( lia c . irnera. 

In riet:'"itiva. la Lazio c co-
Ftreita a una politica di cauto 
i m p i i g o delle «ue ltmitatc ri-
«(>r-e, cd e difricile recrimtna-
l e di fronte a ragtoni che . in 
qualur.que m«xlo si gutdiehino, 
gmstit icano que.-ta politica. an
che s e per Zagho possono e s 
sere avan^ate parecchie n -
serve 

Uni eo nome di rilevo in ar-
rivo e quello <ni>n ancora dato 
per certo» di Ricagni. che 
seguirebbe anche hit il s u o 
al lenatore Mariano\ ich . m g a g -
gi.ito tn \ e c e di Carver. Ri-
mane . accanto a l l a l l e n a t o r e 
j u g o - l a \ o l a l l e n a t o r e in «e-
conda Radio. la cui permanen-
7a tra le file biancazzurre po
trebbe garantirc una certa 
cont irmta tecnica e tatt ica, 
u i ih - s ima specie oggi che la 
La^io e costretta — volente o 
nolente — a hmitare il r ima-
negg iamento deiia squadra. 

REVENTI 

file:///uoti
http://for.se
http://rc.ro
http://cou.se
file:///hhadir
file:///i-Ie/a

