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Domenica comincia U campionato, uno del p iu 
incerti ed equilibrati di questo dopoguerra. 
% Vincera ancora il Milan? 
0 Prevarra la rinnovata Juve? 
% Si imporra il Bologna tomato grande? 
% Tornera al succceso l'Inter? 

% Avremo una sorpresa dalle roniane o dalla 
« Samp » ? 
Ecco gli interrogativl del prosslmo campionato 

ed ecco le risposte che ad ess! danno glornalisti 
sportivi, alienator!, giocatori e personality del mondo 
del cinema. 

Chi vincera lo scudetto? 
I Amodei:" Massimo incertezza 9* 

ME$iP©M§© ®WM£M aaaa fiEgMiiS 
La grazlosa attrlce MARA BERNI nan ha dubbl: « Macche 
Milan, macche Juvenil is , macche Bologna* Lo scudetto, se 
proprlo volt-te saperlo. iiucst'anno lo vincera l'Inter, la mia 
squadra del cuore. II Milan ha acqulstato Grillo, la Juvenil is 
si c rinforzata con Charles e Slvori. II Bologna schiera nieiite 
po' po' di menu che Vukas e Maschlo? Quisqullie, plnzal-
lacchere: nun ci impressionano proprlo. Non lo sapele che I 
nero azzurrl avranno tra 1c loro flla Arcadio Venttiri. II « re » 
del median! italianl, nonclie II grande Angel i l lo che nel le 
partite pre-camplonato ha fatto strage dl porticri e dl retl 
avversarle , 11 grande Angel i l lo che sta facendo Impazzlre 
tutta Mllano? E non dimenticate pol che l'Inter e in grado 
di schierare due porticri come Ghezzi e Matteticcl (ed ho 
detto tutto!) un centromcdiano come Bernardin, il funriclasse 
Skuglund. 11 grandisslmo « ve l eno» Lorenzi, II cannontere 
Massel. Basta: e inutile che ml diliinghi. Io prevedo una 
vittorla finale dell'Inter: e se non cl credete aspettate la 
fine del campionato. Me tie saprete dire qualcosa ». Nolla foto: 

la bella MARA BERNI 

Per Amadeo Amadei, il 
popolare « fornaretto» at-
tualmcnte allenatore del Na-
poli non e facile prevedere 
chi vincera il campionato. 
Troppa e l'incertezza ancora 
oggi. « Le squadre che pos-
sono contenders! il primato 
pero secondo me sono il Mi
lan, la Fiorentina e la .Inven
tus mentre il Bologna potra 
dare mollo iilo da torcere al-
le maggiori candidate alio 
scudetto. Di qucsle quella 
che piu si e rinforzata e la 
Juventus che pero si c sob-
barcata ad una spesa non 
IndifTerentc. 

« Per quantn rl guard a il 
Napoli posso dire che abbia-
mo cercato di sopperire alle 
manchevolezze delta passata 
stagione, manchevolezze rap-
presentate dal funzionamcn-
to discontinuo dell'attacro 
affidato soltanto agli sptinti 
di qualrhe elementn. Abhia-
mo cosi acquistato quattro 
giovani (Di Giacomo. Novel-
11, Bertucco e Gasperini) ma 
di sicuro avvenire: inoltre 
possiamo contare sugli an-
zlanl ma sempre valid! Pc-
saola e Beltrandi. 

c Sulle squadre romane non 
voglio fare previsioni: mi 
auguro solamcntc che possa-
no fare un hrillante campio
nato perclte tanto la Lazio 
ed anror piu la Roma (ml 
raccomando sottolinci qucl-
1' "ancor piu la Koma ") han-
no un seguito di pubhliro 
veramente da in\idiarc. un 
pubblico che merita ampie 
soddisfazloni per il suo ge-
neroso attacramento ai rolo-
ri social!». Nclla foto: Ama
deo Amadei. 

I SUFFRAGI DIVISI TRA MILAN, BOLOGNA, FIORENTINA E JUVENTUS 

Pareri contrastanti tra i glornalisti 
1 piu notl glornalisti rpor-

tivi, adcrendo cortcscmente 
alia richli-.sta dell'- Uunita -
liaiino nccottnto di esporrc ni 
nostrl loltorl 1 lorn puiiti di 
Vista sul prossimo cnnipinna-
to. Df.imo loro la parola 
non senza averli prima rin-
graziati anche, a nome of I 
lettori dell'- Unita -. 

STADIO 
Aldo Bardelli 

II nuovo campionato promet-
te ineditc espressionl di gioco. 
Qucsto ci sembra. alia vigilla. 
il suo nspetto piu intercssantc 
Moltc squadre si sono potenzia-
tc pesenndo felicemcnte nel 
gran mare del mercato stra-
niero; e. in generate, si sono 
potenziatc proprio nel settore 
d'attacco. qucllo che piii di ogni 
altro pub nssicurnrc gioco, 
spcttacolo c risultati tneno 
squnllidi e sconsolanti di quel-
li collezionati ncgli ultinii anni. 

II prcsunto piu alto l ivcllo 
tecnico del campionato. da rea-
iizzare evcntualmentc con il 
massiccio c detcrminantc in-
tervento di calciatori stranieri 
di alta scuola. non potra avcrc, 
purtroppo. immediata influen
za sul rendimento delle squa
dre Nazionali: potra perb con-
correre ad un progressivo tra-
nioiito del tatticismo (domi-
nante negli ultinii tristissimi an
ni) . 

Non facile un pronostlco sui 
risultati. Milan c Fiorentina 

I II D.S. viola Giachelti 

I I 

II D. S. viola Giachelt i Is pens* rati: • II campionato. per 
la Fiorentina, *l presents molto dnro: sara an campionato 
che non ci far* dormlre!!.-. ma non solo nni dirlgcnti, In questo 
el pub contare. La squadra, slcuramrntr, drnunclrra ancora 
del le Inrcrlezze; comnnqoe , la Fiorentina non sar i la solita 
che it loro In nottarna sol camp* di San - Slro. In qnrsta 
occaslonr, che pol fa l a soa prima aseita, I a viola > df nun-
clarono ana mancanza dl coesione: flsicamrnte stavano bene. 
• speclalmente la prima linea. Pero ne vaole on esemplo: I 
florentlnl ralelarono In porta ben 52 volte mandando la palla 
nel lo specchla delta porta si e no dleel volte . I rallanesl 
n • eontropiedl reallzzarono 4 retl. 

mcritnno ancora ampia fidu-
cia. II Milan, avendo conser-
vato aU'uItiino momoiito Schiaf-
fino ed essendosi assicurato 
Grillo. apparc piu forte che 
I'anno scorso (seppure non an
cora convinto delle proprio 
rinnovatc possibilita di gioco): 
sulla Fiorentina pesa I'ombra 
del - c.iso Julinho - . un con-
trattempo imbarazzante per 
Bernardini. Antagonisti di ran-
go delle due squadre che han-
no dominate nelle ultimo sta
t ion! , il Bologna, la Juvenilis. 
l'Inter (con possibilita di sor-
prcsc da parte di una Roma. 
una Lazio. una Sampdoria) 
Milan. Fiorentina. Bologna o 
Inter ci scmbrano i eandidati 
piu autorevoli per i primi po-
sti. Ma come escludere solu-
zionl imprcvedibili . con lo mol
tc incognito che ancora rim an-
gono nclla formula generate 
del campionato? 

Jil Mcssnmm 
«• 31,», *3- : > 

Rixieri Graadi 
Tutti gli anni. il campionato 

che devc cominciare trova alia 
vigil ia giudizi bencvoli. In gc-
nere. perchd e la speranza che 
guida c oricnta i giudizi. il 
campionato che si va a dispu-
tare e prescntato come il piu 
intercssantc di quesfult inio 
scorcio di anni. Tuttavia, non 
ci ripetcrcmo se ci capita di 
scrivere in molti o in pochi. 
che questo sara veramente un 
campionato Interessante. Ma ri-
chlamiamo 1'attenzione del let-
tore alTaceezione del vorabolo. 

Interessante non vuoS dire ne 
grande ne bello ne di ecce-
zionale valore tecnico. Interes
sante vuol dire soltanto che 
presenters delle rispo^te n del
le domande Ad esempio- andra 
meglio la Lazio che presents 
la sola innovazione di Pozzan 
(ajmeno sulla carta) o la J u 
ventus o il Bologna che ineag-
eiando grandi nomi hanno (sul
la carta) due prime - lince del 
le mcravigl ie - come si dice-
va una volta? II quesito e molto 
importante. molto interessante 
come dicevamo Si potrh stabili-
re. con i risultati che ot'rrranno 
le varie squadre e in quelle che 
hanno badato a rinforzarsi in-
serendo pedine utili. come a di 
re inncstando oporai funzio-
nanti nei aancli dell'organi-
smo e le aitre che hanno nie»»o 
insieme dei grandissimi nomi. 
se il calcio di oggi va guardato 
dal punto di vista del collettivj-
smo o se ancora si presta. come 
una volta. ad.assorbire le indi
viduality piu disparate Sotto 
questo punto di vista, il campio
nato sara molto interessante. 
Forse sara anche l'ultima d i -
mostrazione che I 20 miliardi 
spesi in 10 anni per la - l e g i o -
ne s tranlera* sono miliardi 
buttatL 

Corrwr^deRoSpdrt 
Gmacppc Melill* 

Sono d e l l ' a w i s o che MILAN 
e FIORENTINA (anche senza 
J l ' I . INHO) siano ancora le jni-
gliori squadre del campionato 
di S e n e - A - . Con questo non 
intendo affermare ehe la lotta 
per il primato si tramutera in 
un confronto a due INTF.R.JU-
VENTUS. BOl.OC.NA. LAZIO e 
ROMA e. in misura in fenore 
ma sempre ragguardcvole. NA
POLI. SAMPDORIA. GENOA e 
TORINO possono vantare cre-
denziai i di prim'ordine. aval-

late da campagne-acquisti pro-
tese verso un programma di 
rafforzamento piu o meno di-
spendioso. MILAN e FIOREN
TINA. perft. dovrebbero par-
tire con il vantaggio pratico 
e psicologico di una fonnazio-
ne gia cementata e gia fusa c. 
per di piu. amministrata da 
due alienator! di vecchia data 
e. pertanto debitamcnte am-
bientati. oltre che tatticamente 
e tecnicamente provveduti. Sc. 
poi. dovessi formulare un pro-
nostico ancor piu preciso indi-
eherei: I) FIORENTINA; 2) 
MILAN; 3) BOLOGNA. 

TEMPO 
Engenio Danese 

Buona norma, in ogni pre
vent ivo. 6 di tener conto del 
oonsuntivo precedentc. Per 
questo. 6 abbastcinza facile 
rispondere che lo scudetto 
ri'stera nclla citta di Mtlano. 
Troppo forti le sue due squa
dre (rispetto alle altre trc 
- coppie - delle citta con due 
rapprcscntnnti in Serie A) 
per non atttorizzare il credi-
to del bis nel campionato che 
sta per iniziare. Gli 83 punti 
complessivi di Milan-Inter 
nell'ultimo torneo. contro i 
73 di Torino-Juventus. i 72 
di Lazio-Roma e i 65 di Samp-
dorio-Geona. fanno pensare 
che non basteranno i cospicui 
rinforzi della Juventus per 
colmare i 10 punti di svan-
tagi!in dellfl citta di Torino 
nei confronti di Milano. 

Quanto a Roma e Genova. 
le loro aspirazioni non pos
sono ar.darc al di la del terzn 
posto. gia ottenut o<per la 
Capita!e> dalla Lazio E il 
Bologna? Non avendo in loco 
la - s cconda squadra - su cui 
possono contare Milan. In'cr 
e Juventus. non puft aspirarc 
al primato. nnnostante i gros-
si acquisti fatti. Certi - colpi -
ricscono una volta sola: la 
Fiorentina *55-5<> stravinse 
pur essendo - sola - su piazza. 

inn nel '56-57 e bastato un 
calendario «• galeotto» per 
eliminarla in partenza. 

Enzo Petmcci 
Non perch6 abbia - straccia-

l o - giorni or sono la Juventus, 
ma ho sempre fennamente cre-
duto che il Bologna avrebbe 
recitato una parte di primis-
simo piano nel campionato che 
va ad incominciare. 

La squadra di Dall'Ara era 
gia forte nella scorsa stagione: 
adesso, puo ben dirsi fortissi-
ma. fonnidabile. I suoi acqui
sti sono stati tutti indovinati: 
da qucllo del dassico Vukas a 
quello deirintell igente nrgenti-
no Maschio, da quello di Bodi 
a qucllo di Mihalic. Tutti c 
quattro. giocatori di cnorme 
rendimento. 

II Milan, la Lazio, la Fio
rentina c la Juventus sono an-
ch'esse compagini quotate e ben 
costruite; ma ncssuna — a mio 
modesto avviso — pu6 compe-
tere oggi con il Bologna. II 
campionato sara indubbiamente 
aspro e combattuto; ma non 
esito ad indicare nell'- undici 
rossoblu » il piu serio candida-
to alia conquista dello scudet
to. Le sue maggiori antagoni
st e dovrebbero risultare. nel-
Tordine, la Lazio e il Milan. 

LA NAZIONE 
Giordano Gofgioli 

«II campionato quest'anno 
si prcsenta molto interessan
te: le squadre che sicuramen-
te daranno il tutto per tutto 
per assicurarsi In vittoria fi
nale dovrebbero nentrarc 
nolle scguenti: Milan. Juven
tus. Bologna. Fiorentina ed 
Inter. La squadra che attual-
mentc scmbra attraversare 
un'ottima forma e condizio-
ne e il Bologna: ma anche 
il Milan, fino a questo m o 
menta. ha dimostrato di non 

esserle di meno. Ma ripeto 
che questo campionato. alia fi
ne. dovrebbe risultare piu in
teressante di quel lo passato. 
Per quanto riguarda la Fio
rentina, qui cominciano i 
grattacapi. Se la squadra 
" v i o l a " potra avere nelle 
sue file il brasiliano Jul inho 
allora si potrebbe bemss imo 
puntare su una vittoria fina
le, ma se questo non avve-
nisse allora per i dirigenti e 
gli sportivi comineerebbero i 
grattacapi •». 

IL GJORNALED ITALIA 

Manrizio Barendson 
Sono convinto che nonostan-

te il rafforzamento delle squa
dre di maggior prestigio. la 
compagine dotata di maggiore 
classe complessiva e di espe-
rienza rimanga ancora il Mi
lan. Non solo: il Milan e an
che diretto da uno degli al ie
nator! che conosce meglio gli 
avversari. Tambiente calcistico 
italiano e i giocatori a sua di-
sposizione. Dopo il Milan col-
locherci il Bologna che ha 
provveduto a rafforzare il 
punto vitale reclutando i 
due grandi interni che 
rispondono ai nomi di Vukas 
e Maschio. In terza posizione 
sempre secondo la mia perso-
nale impressione. dovrebbe v e 
nire l'Inter la quale oltre ad 
avere un potenziale umano di 
alto valore e dirctta da un 
uomo eccczionalmente abile ed 
anche eccezionalmente fortu-
nato. La Juventus potrebbe e s -
sere la quarta anche se sono 
convinto che avra un rendi
mento saltuario: poi verfgono 
Fiorentina e Lazio le quali do
vrebbero fare cose buone ma 
non cccezionali. I viola infatti 
persa la speranza di riavere 
Jul inho dovranno attendere 
forse febbraio per schierare 
Kocsis.: la Lazio invece pur se 
rinforzata dall'acquisto di Poz
zan dovra fare i conti con av
versari molto piu forti della 
scorsa stagione. 

MARA GIOSI e nna giovane e va lcnte cantante rlvelata dal 
Festival del le - voci nnove > di Albano: si tratta di a n t 
• scoperta - personate di Si lv io Noto che prevede ana aerie 
dl snecessi per la sua protetta, Mara Giosi b romana e fa II 
tlfo per la Roma: ma prevede che la lotta per lo sendetto 
sara ristretta soltanto alia Juventus al Milano ed al Bologna. 
« E' difficile dire di qneste trc chi si ass icurer i la vittoria 
finale: per conto mio spero pero ohr.„ non sia H Milan. 
II "diavolo" rossoncro mi e diventato cstrrmamente ant i -
patiro dopo la mancata cessione di Schiafflno alia Roma. 
Sarei contenta quindi che non vinccsse e sono sienra che 
dalla Roma avra tanti_. schiafflni moral!, maicari ad opera 
dei cosiddetti "tccchi" McncRottl, Maitli e Ghigjci*. Per 
il resto mi angnro che sia an boon campionato: che stranieri 
o no. il l ive l lo del gioco migliori come deslderano e meri tan* 
gli spettatori Italian! - . NELLA FOTO: la graziosa e s i m -

patica MARA GIOSI 

Lti pavola a nei noli culciatori 
I n'xtri CrtJIaboratori Enrico 

Pa«qumi (Romai e Lons CIHI-
Iim iFirrnzei hanno ottcnuto 
le 5cguenti Interviste d a I 
giocalon de!l.i Roma, della 
L^zio e delta Fiorentina. 

Grattoa (FMreatna) 
«Tl campionato quest'anno si 

presenta molto duro. Lo Fio
rentina, anche senza Julinhp. 
a parer mio e sempre forte, 
e, personalmente, punto sui co
lon della mia societa per una 
vittoria finale. Qnalcuno ha gia 
iniziato a parlare di una Fio
rentina scaduta ed abulica. Eb-
bene, il 4 a zero di Milano non 
e da prendersi in considerazio-
ne poichi nel primo tempo. 
quendo ia squadra era quasi 
al complcto si patera benissi-
mo termmarc in vantaggio 
Certamcnte la mancanza di 
Julinho si fa scntire. ma credo 
che sia questione di tempo». 

Bizzarri (Fioreatraa) 

* Certamcnte, il prosjimo 
campionato non e roba da po-
co: tntte le squadre si sono 
rinforzate, e, quindi. sard per 
tutti cita di//icite. Comunque, 
personalmente penso che que
sto dorrebbe renderlo molto 

plio delValtro enno: e perd dif
ficile ma non impossible ch# 
nesca a mserirsi nella lotta per 
lo scudetto: io penso che fxni-
rcmo tra il terzo cd il quinto 
posto. 

Vtrolo (Lazio) 

Da sinistra a destrm: I - giallorossi - LOSI e DA COSTA. I • viola - GRATTON e BIZZARRI 
e I •biancoazznrri • VIVOLO e M U C C I N E L U 

piu interessante. Quanto alia 
Ftorcntina, sono pronto a 
seommettere per la rittoria fi
nale ». 

Losi ( R o m a ) 

II prossimo campionato sa
ra senz'altro dnro per tutti, 
nessuno escluto. ed essendo 
tutte le squadre forti. solo CCT-
so la fine si potra delineate 
una situazione ben definita. Co~ 
munque mi sembra ehe Bolo
gna Milan ed Inter siano le 

sqnadre piu quotate anche se 
e prematuro fare un pronostl
co circa i l successo finale; se
condo la mia impressione per-
sonale perd lo scudetto dovreb
be rimanere al .Milan. Per 
quanto riguarda poi la Roma 
penso cht> fara senz'altro un 
buon campionato. certamente 
migliore di quello passato: cre
do che alia fine doprebbe ri
sultare tra le cinque meglio 
classificate. 

Da Costa (Roma) 
Prercdo tin campionato dif

ficile come sempre: le squadre 
che ranno per la maggiore sono 
moltc a causa dei grossi acqui
sti. Quindi una decisione do
vrebbe aversi solo nel finale 
Tra le squadre piu quorate 
metterli il Bologna, la Juven
tus il Milan e la Fiorentina 
nell'ordine, senza pero fare 
pronostici sul risultato finale. 
La Roma inveee giochera me-

Mi auguro che il prossimo 
campionato sia piu interessan
te degli anni precedents cer
tamente sara piu duro e com
battuto v'isto che molte squadre 
si sono notecolmente rinfor
zate. Perd io penso che la lot
to per lo scudetto debba esse-
re circoscritta ancora cl Milan 
ed alia Fiorentina (solo sc re-
cuperare Julinho pcrd~). 

MacciaelK (Lazio) 
Prevedo un campionato mol

to piu combattuto di quel lo 
dt-U'cnno scorso: mi sembra 
che le squadre mialiori siano 

• ancora Milan Inter — e come 
dice Virolo — la FiorenW-.a. 
re potra far giocare Julinho 
Sullo scudetto invece non ho 
dnbbi: tornera a n n c c r l o il Mi-
Ian mpntre la l^azio dorrebbe 
piac-arsi nei primi cinque po-
sfi. Sempre che non ci si metta 
di mezzo la sfortuna.^ 

I 


