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CALCIO - SERIE B 

Una sola promozionc in A'c una sola retro-
ccssionc: ecco le novita del campionato di 
scrie R che comincia domenica prossima 
con quattro matricole (Palermo e Tricsti-
na venute dalla A e Prato c Samb salite 
dalla C) 

CALCIO -SERIE C > * ^ 

Neirultimo torneo di C a girone unico una 
sola squadra sara promossa in R e nessuna 
retrocessai dovrebbero quindi giocare tutte 
eon maggiore tranquillita scnza patemi 
(i'animo a tutto vantaggio del gioco e dello 
spettacolo. « J 

e domenica il via anche ai cadetti 
SKMKRANO FORT1SSIME SULLA CARTA RAR1 CATANIA K PALERMO 

Forse dalla palluglia del Cenlro Sud 
scalurira Tunica promossa in serie A 

Anrhc il Prato e il Cagliari potrebbero inserirsi nella lotta per la prima poltrona 

- ? *- 1 1 ' ' " 

Hari, Hresria. Ca",liari, Ca-
tiiniii, Coiuo, l.ceen, Mar/ot
to, Mrssiiri, Novara, P a l u -
ino, Parma, Prato, Sand'ine-
dcttese, Siiniueiillial-Mou/a, 
Taranto, Triestiua, Yene/ia, 
Zeiiit-Modena, quesle le di-
eiotto tlcllti « II ». Dm- rrli'o-
eesse, Palermo e Triestiua 
e <llH' iiuitrit'olc, Prato c Lrr-
eo. {ieo^ialiraiiienle parlan-
(|o tioviaino una pieniontese, 
il No vara; <|iialtro lc>iiit>;uik-: 
Comn, Lceeo, Hrcseia e Moij-
•/»; l i e venete: Mar/otto, 
Triestiua e Vene/.ia; due e-
iniliane: Parma e .Mndena; 
una losrana: il Prato; una 
sai'da: il Ca>*liari; una 111:1 r-
chi^iana: la Sanihenedetle-
se; due pupjii'si: i| Hari c il 
Taranto; Ire sieil iane: il Ca
tania, il Palermo e il Mes-
.siua. 

'.a rappresentativu piu 
srarsa o quiiidi quella del-
I'ltalia eenlrale mentre, per 
la prima vulta nel dopoK>icr 
ra — M' nun amliamo crrati 
— .sono riuuite insieiuc le Ire 
^r.uidi del Slid — Hari, Cata
nia e Palermo — eioe le 
Mpiadrc delle tre fi l l a meri-
dionali . ehe, insieme al Na-
poli, inerilereldirro per puh-
lilieo, tradi/ ione spnrtiva ed 
effieien/a orj>ani/7aliva, il 
pfisto in serie « A ». 

II lorneo l!ir»7-."»X t-oiisen-
Ina una sola promo/ione e 
una sola relroeessionr. Se la 
lotta per noil sm-eomliei e 
vedra alteuuati quiiidi i Ira-
di/ ionali elemeuti di passio-
ne, aspra .sara iltvcee la hal-
t'lfjliii per il p a s s a ^ i o alia 
cale^oria .superiore a nieno 
flu- una squadra lion riesra 
a dimnstrarsi tanto superio
re alle altje da trasformare 
1111 previsto eonei la lo eollo-
ipiio in un mnno|o<>o. II elie. 
se nou e da e.seludere, nou e 
tutlavia molto prolialiile. 

.Ma vediamo. alia luee del
le probaliili forma/inni, le 
clumchcs ilelle diriotlo, an-
t'he se le valuta/ioni nou 
pnssono non essere elie la-
fiili e approssimative. 

I.e piu forli appaiono Ha
ri, Hresria, Calauia, Paler
mo, Mon/a, Triestiua, Vene-
/ ia . Perirolosi nutsitler* do-
vreldiero rivelarsi Cagliari, 
('num. l'rjilo e Modena, men-
Ire ei semhraiio .seu/'allro 
la^liate fuori della lotta per 
il primato Leeeo, .Mar/olio, 
Messina, No\ara . Parma, 
Samheuedeltese e Taranto. 

II Hari soprattutto, almeuo 
sulla earla, parle eon H''°sse 
amlii / ioni. I « fjallctti », ^ia 
stpiadra di ran^o, si sono 
raffor/ali run jjli aequisti di 

la sipiadi a alia distau/ 1 la 
potieMie .mclic 

ITRRICCIO VAI.CAREGGI ha riporUlo it Prato In srric B 

Ma^uaiiini. Taialilua, la ha. 
l tc ln/ / i e Miipo, per nou pai-
l.ire elie del m i l l i o n . Ilaiino 
eedulo poeo e nienle. Se Al-
lasio riusrira a far re:>»ei e 
la soiiadi 
e iamfiflla 
rinseire rid liueu. Ne ei fa 
miliar part-re la metlior.i' 
pi o \a eoutro i| I'edil I. 

I| Hreseia I1.1 p1111t.1to sin 
^io\ani . Appareutemeiite lion 
si e laffor/alo uiolto. Mo la 
squadra e \ i \ a e \ i tale e fa 
jjioeo. l\ i ••lovani dn . ie l i -
liero darle ni io \o vi»ore. 

II Catania I1.1 rholu/.ion.i-
lo la foriua/ioue peseando 
molto ncl \1\a10 delta Samp-
tloria di eiii la squadra vi-
iili .uia seiulira diveuiita 111:1 
sui'i'iirsale. Dalla squadra 
1leir.11 matore Hav.ino ha pre-
so nifalli (laeeTfo, Hol/oni, 
Meroi, Poilesta e lUnhetto. 

I.e eess ioiu. sa l \o l ' / / e i -
eliiui e On;><>i. nou sono s'a-
le "ran elie. II r.iMen.'toi e 
Pofjui ronosee l»en ' 1 nuovi 
aequisti fra 1 qual: M01 i e 
Potlesla poller.111110 I'espe-
rien/a e ("aeeffo r Meroi la 
^io\ me/ / .1 . Teeiiieaiueiite u-
n'oUinM squadra, siil piano 
del reiidimento starenio a 
vedere. 

II Palermo, eonie la Trie
slina. Iia ra^^ravaule psieo-
|o>*ie:i, d'essere una squadra 
retroeessa. Ma falto una res-
sione folle. il eentromediano 
Mih.ilic, m;i sj e assii'iirato 
1111 ^ruppetlo di ^iovani \ a -
lidissimi Ira eiii tin e:im-
pioneino .il ter/ ino De Hel-
1 is del Taranto, il hravissimo 
Marelietlo noii i l ie A/ /a l i , Ma
lax asi e t'irappone. dente elie 
dovreidie iuuestarsi liene stil 
\ e e e l u o troueo. Vieevers.i la 
Trieslliua ha eeduto molto 
(l-'errario. .Nalleri, Hriin.i/-
/.i, Hri^henli. eee.) e ha fat-
to tin solo aequisto di rilte-
\ o , l 'e \ ^raii.it.i Himhahlo. 
Ma la squadra ^ittliaua pos-
siede un rieeo \ i va io e, a no
stril ^indi/.io, er.i eonipafi'me 
forte 111 « A » ma pessiina-
tuenle allenata e ••uiilata. Tra 
le favorite restauo il Moil/a 
e il Velie/ia. 

I'ormidahile la r.unpawn.1 
aequisti del .Munza. Fra i 
imovi Costa. Hrevif«lieri. Da-
nova. Frasrliini. Carininali, 
Molta e Oriii^i. Ma notevoli 
auehr le eessioni tra cui T.i-
Ktiin, Pistorello, Milani. Cor-
ti e Horri. I'IIII forma7ionc 
rivohuiouat.i ma dalla quale 
Areai i IV i |o\reldie tirar fuo
ri qiialeos.i di huono. C'e poi 
il Vene/ia. II.* eedulo H.ui-
sou, ha smantellato la sua 
eelehre uieiliana 111.1 si e as-
sieuralo l*ineonipreso Dalla 
Villa, il veeehto \ o lpoue l'r.i-
si t» pareeehi i*iovaiii. I- V>ua-
110 e un .illenatore elie s.i il 
fatto silo. 

(ill oii/</(iVr<. Ainhi/ ioso il 
ueo jiromosso Prato. 1 losea-
111. sotto l.i •iuid.i del hravis
simo V.ile.irei;ni, hanuo fatto 
.ileum luioni aequisti e uno. 
seeondo noi. rore/ imi. i le . il 
nn-diauo Xt-sti de ir inler . Do. 
\rehhero fare un campiona
to di attes.i. ma ncssmio puo 
eseludere !.! sorpres.i di un 
Prato elie si iiiserisse nel 
^ioco per la eouquisl.i (lell.i 
prima pi.177.1. II Moden.i. 
squadra puhhlif it.iria della 
Zcnil. *;i »* assieurati Hrotto. 
Del (iratt.i. Cinipaunoli e 
H.irliolini. In 'meo^ni ta i r.i-
narini, 111:1 una squadra rie-
ca di possibilit.i. Cagliari c 

Coiiin nun hanuo eanihialo 
uiolto, ma lestatio squadi e 
di ran^o e e.ipaei di qiialsia-
si impi esa. 

Sullt- altre non uiolto d.t 
dire S.IIMI forse elie per il 
Taranto the ha aequislato 
in o l i o (Odliu^. Hede^alli, 
Hia^iui e Hai loh) ma ehe ha 
aiielie \endii lo molto .oltre 
a De lUllis. II Messina si 
presenla presso a poeo quel-
lo deir.uuio seorso ntenlre 
piu ileholi doMi'lihein risiit-
l.ii'f No\ara, Parma, Santlie-
nedetlese e Mar/olto. Nienle 
piu 1I1 una malrieola volen-
let os.1 il l .eeeo. 

Tut to queslo sulla eaita. 
Poi, eonie seinpre, il eampio-
n.ilo. mandera a ^ainhe al-
I'aria molle pre\ is ioui . In li
ne.1 ^eiierale, eomunque, si 
puo dire ehe il tneiealo e 
statu ahhaslau/a ealmo. ehe 
si e punt.do sui <>io\ani assai 
piu ehe nello .seorso anno, 
ehe aleuue stpiadre .si .sono 
deeis.iiueiile raff or /ale 

A tutte le diriotlo i| nostro 
ati^urio e, in oartieolare, al
ia pal i lal ia del eeulro-sud, 
ehe .si presenla forlissima e 
dalla quale, a nostro uiode-
sli ^imli / io , do\ rehhe venir 
fuori il Home della promos
sa in serie « A ». 

CAItl.O f . l l l . I A M II I'AI.EKMO nt'll.i fi>riii;</lom- con cui ha vlnto !'inenntro prcciniploualn con la Rnni» 

I N B A S E A1T> UIĤ k Ô̂ W î̂ ^ A RIA VALUTAZIONE 

Cremonese, Solernitona e Reggiana le piu forti 
neirultimo campionolo di serie C a girone unico 
VVS.NNSVVVV>.VSNS\VSXSSXXSN%%NNXSNSS.\^^ 

i Una vecchla bandiera „ l Itiitio tornrn 1/1 <rr/(. C. it «i-
ronv unico. Era or»'. La C. <l »!/-
»inf/n Mfimthr r \tittn. non lo ri-
ftelrrvm,, nmi tiblwiliinzti. 1:1111 
ilellf emiw. \iu ;>i»re una tlcllr 
Uint-'. i he hannn tletcrminnto la 
ih 1 ailrnza In »»<"n «/••/ ,«/"< •• ''*'/ 
ttiltii) m lliilin. 

ijueil'annn «/ *arn una %«»/« 
jiromozionc in II e nc«<imn re-
Iroi c\sionc. Tulle le u/inn/rr /»«r. 
tono nmnili ion annuo frii»u/ni/-
lo v. fra r«ltro. <i «/»l rrbbrro i r-
ilrrr mollc partite aprrle e. />«r 
qiianttt /iimrlil/r, ilrl hi I I;I<>< i» 
vi+la che la cacciir <pa*ntotln a ai 
title punli intrrc*<crii inllanlo le 
upiattre ihe punlerannn alia fi>/-
tron'mimn n. I Ma ictliamo iri-
tanto. Ir prola/sonntc. r*<»t? «"in: 
llielle*e. Carbnvirila. Calanzaio, 
(lrrmonr*c. h eilit I In romana M-
mltante ilalla fmione lid "•••» 
firnnif><<«> C.hmotio «̂*̂ l «>»n la 
Feilercon^orzi. npim/ru imi'iifn 
ila**tficata nel strone «/« ̂ '* *r 

tie I. I.epnnno. I mtrno. Me^ln-
nn. I'ai la. I'm I'ulria. Pro I »r-
celli. Ileteiana. Ilreeina. >nhr-
nitana. >«nri rrn *«-. ^-nrom Rdrcu-
na. Siena c I ieeiano. 

*̂«>m» rclroce**e If « etiftne •» 
I'm I'nlrta e I esnano. appaiono 
prr la prima i <>//<j «il//<i l o n i 
Frtlit. Pro I credit. Rarcnna. 

I'lie picmontc*i. Pro Vr'tdh 
e ftiellexe; cimpie lombarile. 
C.rcmone*r, I esnano. Paria. I'rn 
Pair in. t tcrtano; una lifiire. la 
Sanreme*e: una imcla. In Wr-
slrina: due emilianc. llcttinna r 
liarennai ilne to<cane. t.norno 
e Siena; una laztalc. il I edit, 
una campana. la Salcmil'in*, due 

t alahreti. il C.alanzaro e la ftr.z-
eina; una *arda, la Carbosar la. 
I'mlici <f/iiii(iVi> ilrl nord </l/ifii/i 
f onlro telle tlej 1 entro Mid. ital-
za i/ui ei tdenie I'nnomahn della 
*eric (',, la <ut strutlitrtt e 'inlt-
fporliia pi r mellensn Si prn\i 
ad e-tentpio a ihe ««M,I nul l 1/ 
• nnipinnnt,) a ««/ii(ii/r(t come le 
due inlabrest. ihe hanno Irath r-
lr a**ni piu onero^e ddle ««/""-
dre di~*crie .1. 

If nn taliilaztone dci tan liloli 
*portivi e, «/t£i eonie ogpi. a*-
*ai difficile. I.,t %erir C injntli 
per il profondo rinnoinntento 
ihe *ubi*cc ogni anno (per 1/ S7-
iK cinque *niuitlrc nuoi e «i/ ill-
cioltol per la fltiidita delle for-
ninzioni. per le 1 ici*\itudini ;ti-
btle dalle larie *ociela '«i »eda 
il cato del Pat in ihe I'anno tmr-
*o fu in cor*a per la promozionc 
in II e che ipic*l'tinno non ««i 
neppurc tome rttm ira it duptira-
re 1/ torneo) la terza u-rie rende 
•irduo un c*nmr pret enttto. 

Tuilat ia uiiocrhiatn la «i jmo 
dare, non jo\\altro che per »u e-
re tin'idea a Ittolo di orienla-
mento dei talon in campo. 

Cremonew, I efirtano. 111 orno. 
Weitrina. Pro Palria. Itcestiana e 
^alernitarta appaiono jra le fit ft 
fort,. Mn hanno la poisihilitii di 
non *fiftirare nei loro conlrnnli 
Catanzftro. Fedit. Hfgpina. Pro 
I ercrlli, Siena r Itat enna 

Su nn piano 1/1 un rcnilimnilo 
pni modern ci *anbrano la 
ttielle*r, la Carboutrda. la San-
remr*e, il Vifei ano e il pov TO 
Paria. che ha pre*%oi he *moht-
htala fintera prima squadra of-

Ml **ehnitero ileali e1efunti„ 
Di p.u d.^ast'oso. for*** del 

calcio in Itaha. c'e so'.o 1 
PSDI. c 1TNA Case NCRI: al-
t n pacsi. per cjemp.o, lc ci.-
visiom iriferiorj produce no r.on 
solo giocaton r.unvi. ma scjaa-
dre coraggiose che hanr.o un 
loro cstro. un loru RIGCO. sep-
pur modesto: quelle che M 
battor.o nelle compctizion; del
la coppa spesso da pari a pa
ri con i cclcbraU squadron: 
metropoutani. in Inghiltcrra. 
come in Francia, in Germa-
ma come in Spagna, sono a 
volte perfino capaci di arri-
vare in finale. 

Qui da noi, a parte il fatto 
che la coppa non si gioca pin 
dfi tanti anni e quando si 
gioco fu noiosa e scontata. la 
B « la C ripe tono i difetti 

ormai cronici dell'A. E pri
ma di tutto i due fondamtn-
tah: In mancanza di un gn co 
di in^.cme. c una buona for-
maz.onc di nuovi giocaton nil
s' r^"i Da qnando le <o»-o"de 
serie esistono, credtamo. non 
abbiano laureato nessun vero 
campione" Comb:, Gabctto. 
Borel, Rava crano nella Ju-
ventus; Maroso e Biavati ncl 
Bologna. Cappcllo. ncl Pado-
va; Gresar Colaussi, Pasina-
ti nella Tnestina, Santini nor 
Modena; Meaz/a. Campitelh 
Achi'.li ncU'Intor. Srmra.ti 
nc vennero da p:u sotto: d.u 
campetti della prima divis„v 
ne e dai villaggi; come M>7-
zola. come Loik. come Lorcn-
71. come Vcntun. e non vo. 
ghamo dire dei verccllesi. da 
Piola a Ferraris II, da De Pc-

tnni a Castighano, perche la 
Pro Vercclh ha sempre fatto 
casa. in un certo senso, a 
parte. 

Kd anche quesf««nno si c 
npetuta la vecchia stona. La 
B e la C sono solnnto due ci-
miteri degli elcfanu. In quan-
*o a nnsanguare l i A h'.n-
no fatto poeo o niente appona 
e soltanto Bar:son e Bcgali 
del Venezia e dal Verona al 
Genoa: Gaspanni c Bertucco 
d l̂ Breccia o d..l Vorou.i al Na-
P»li; Pistorello o Tagnin drl 
Monza aU'Alos^artviria. Pins/-
71 c Morbello dalla* Ales^.in-
dr.a all'Inter cd .ilia Roma. 
non e d.fficiie provederc che 
fia quest! norm, ^oltanto re-
lativamente nuovi. non ci sara 
nessuna nvelazione autentica. 
semmai, come gli anni scorsi, 

le sorprcse verranr.o dai van 
sconosciuti gtovanoiu che gh 
« osservatori » hanno pescato 
all'ombra dei piccoli campa-
nih di pro> incta. come gia 
nccaddo nei tempi antichi per 
Di Benedetti. da Albano. o 
per Ossola da Vareso. per I.e-
\ratto da Vado o per Balia-
rin da Chioggia. 

II patctico ntiro dci vecchi 
camp'.om in me7zo a rozzi ca-
\;.lloni che spcrano nella 50-
rie B e C. certo non serveno 
come non servono a creare un 
gioco compatto i'arrivo d: 
Charles, di Slaschio. nelle 
grar.di squadrc della A Lo 
schema c sempre quello. in 
Italia: un insieme imperfetto 
di macchinc che hanno qual-
che ingranaggio d'oro pure c 
tutto il resto di stagno. 

Cosa porteranno gli aequi
sti sia di Grosso al Bresc:a 
che di Bailacci al Lecco. di 
Granata alia Cremonese e di 
Xesti al Prato? Solo la polvc-
re di vecchic memone. le stes-
sc che accompagnano ogni 
gesto ragionato ed mcompre-
so di Cappello nel Xovara. di 
Bandini nel Como. di Mazza 
nel Ban e di Cegho nel Ca
tania .. Si sentiranno inutile 
comex i vecchi atton che f.n;-
scono 1 loro giorni alia Casa 
di Riposo. e solo il ncordo dei 
g.orni di un tempo lontano da
rk loro solhevo nella solitudi-
nc estrema e mal pagata del
la loro carriers al termino. 
immcrsi nella noia apatica 
delle giornate vuotc della pro-
vincia. 

PUCK 

fltlla loni'e dn una gravhuma 
i ri%i finiinzmriii 

Selaciiando niiioni potremmn 
indicare in Cremonew. Salerui-
tana c ttefgiana il probnbile ter
zetto di punla. l.a Sulernitnnn. 
die. neirultimo campionnlo. ha 
pi r\o Mil pnlo d'arrii o, ln pro-
mozionv. ha ictliito ntolto e tic-
quislato poi01 ma. in compenso 
«"e imictirala gramlori ill rilie-
1 <» frit cui Gher*cllcll. Drotlt, e 
licl Caiidio. Solto la guitla di 
Cnrpitclli polrebbe rilrot are lo 
I/II/II in iiTizmle tlellit *cor*o an
no e arm are ftiialmenle alia 
pramoziane. 

l.a Itcpfziana non nawotulf le 
uie ambiziom. Ha {alto num.'ro-
'1 acquiui fra i quali <piccano 
Pixlaccht. WtHoni, Chcrtibini. 
Ma%elh e Cor*i. Giii tanno «nr -
JI» \i ritelo *quntlrn forte. hi*o-
ffinvi <I»/I> di alcuni ritocihi per 
»i el tare. Am he la Crenmne^e ha 
rmfarznto 1 stioi gin ottimi ran-
cht. a**icurandoM, fra di altrt. 
it itntroattacco fia di Winter Ca-
*toldi di cui si dice un gran be
ne. e Mipinttiitlo In teccliiit x ol-
pe Granaln. TF.T terzmo del A«i-
poli tornalo ai tecchi lidi. Ilia 
Pro Palria e al l.egnann orcorre 
roncedere tl credtto che sp> Ita 
alle retroct *w. Trtt ralirci 1 Ii-
grotli potranno nuotamente con-
tare *" I'onati. che rientra dopo 
due anni di squalifica mentre i 
lilla riniranno I ongnni. 

Il Lit orno. dopo i patemi di 
nnimo ddrullimo campionato. ha 
rinnot alo la *qnadrc mentre la 
We«frmn ha pewato a pirne nxani 
nei Cir*i reneti. Le due enmpa-
gtni dovrebbero ri*ultare mielzo-
tate cd efficicnli. 

Segli » outsider*» abbiamo 
comprc*o le tre net* promosse. 
11 b'edit. Ufuadra nnoca di zec-
ca. i un'incognita. ma dorrehbe 
hen figurare. La tecchia Pro e 
il Rarenna sono socicla in aue-
fa e (he mtrano. a tra guard i «rm-
bi;io*i. Tutte e tre appaiono raf-
forzate rispelto air ultimo torneo. 
ipeaalmente 1 ptemonte*!. 

C.alanzaro. Reggma e Sien-t si 
*ono procurate molti tiorani e 
vnlorou element) e qtialrht an-
siano ricco di t*perienza. In par-
ticoltrre appare mitliornlo tl Sie
na che ha acqui*tmto i due ge-
noani De Ro\*i e Pedemonte. 

$car*i\*ime le indicazioni *ulla 
Riellese. villa Sanremeie. sulla 
Crtrbouirda e stil I'ftcrano. che 
hanno fatto largo a molti tiara-
ni. Pel Paiia *e gia detto. \ u -
turalmente tutto qut*to a parole. 
Auguriamoci che 1 fattt ci diano 
ragione almeno nell'ampicia al 
bet gioco. 

1 
* 

I -

A trentav-t lc anni C.INO CAPPFI.I .O icnida i ragmzzl 4el 
N o \ a r a lanco it perifcliosA ramminn del rampionato. E' ana 
\crrh ia handler*, nno della • vrrrhia ta*rd\* . che mnore ma 
non si arrende anrhc %e lo sratto non e pin qnrllo di «na 
\ o l l a . la rnma e taHolta a«matica. Tnl la \ ia il son e«empio. 'a 
Mia c l a « r . ^nprallnltn la ^rricta. co^i difficile a tro\ars i ncei 
*ni campi di calcio no»lrani. fanno appnnto di Ini nna bandiera 
atlorno alia qnale *i ^ehierano in an ideale qnadrato tntti 
i Kiovani che cercano di arcinarc la in \adente « calata • 

dei iciocatori stranieri I 
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