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LA JELLA NEL GIOCO DEL PRONOSTICO HA BLOCCATO LE POSSIBILITA DI BALDINI 

Anquetil e Caul coipa 
Anchc JSencini, perd, avra da dire la sua - Van Looy, il principe degli scattisli, fara bottino sui traguardi di lappa in 

aperta concorrenza con Poblet, il principe dei velocisti, e con Darrigade che nelle volate e sempre pronto, forte, brillante 

II Krailco altr lmrlrl dcl le tappc ill mnnlaKiia del 12. Giro olpllsl lco d'llnlla rhe f|iie<.t'annn rltorncra sulle Alpl scalamlo I! Monte IBuneo e prf•.rtitrra la novlta 1IHI.1 crnnnscalala del Vesnvio 

FERVE LA COMPRAVENDITA DEI GIOCATORI 

Le squadre di colcio pensano 
gia al prossimo compionoto 

Juve, Inter, Roma e Napoli le maggiori « movimenta-
trici » del mercato - Un primo bilancio delle trattative 

Quest'anno la campagna ac-
quisti e. cominciata molto pri
ma che negli altri campionati: 
ed e logico che sia cosl se si 
ricorda che. fatta eceezione 
per Milan e Fiorentina. la 
maggior parte delle altre 
« grandi - hanno tutte deluso. 
piii o mono. 

Ha deluso la Roma, ha de
luso la Lazio. ha deluso il 
N'apoli. hanno deluso Inter e 
Juventus, ha deluso il Bolo
gna: e cosl sono stati soprat-
tutto "i dirigenti di queste 
squadre i primi a correre ai 
ripar: 

Difficile invece giudicare 
ehi s.a stato il primo asso-
luto ad aprire la campagna 
acquisti per il nuovo eampio-
nato: perch»» se a prima vista 
il titolo potrebbe venire as-
segnato a! presidente S:lia'.o 
per i! tesseramento d: Sar.tin: 
Mm giocatore di Sora rispe-
ditoci dal Slid America) pero 
anche la eandidatura di D'Ar-
cangeli dovrebbe essere prcsa 
in seria considerazione. spe
cie se *> vero che le tra!tat:ve 
per la venuta fi Roma del 
centroavant; della nnzionale 
argentina Manf redlni sareb-
bero ;•;.!(• aperte in settem-
bre. 

IVe'amo •• specie <r e vero •• 
perch.'- ?i r:!:ene »e::eralmcn-

te che la Roma sia stata co -
stretta a ricorrere ad un sot-
terfugio per scavalcare i re-
golamenti federal! in merito 
ugli oriundi: dato che Man-
fredini ha compiuto . 23 aim: 
da un paio di mesi. e proba-
bile infatti che si sia antici-
pata la data dell'inizio delle 
trattative per dimostrare che 
la Roma aveva praticamente 
g i i iniziato le pratiche per 
I'acquisto quando il giocatore 
noii aveva ancora sorpassato 
il l imite massimo di eta. Re-
sta da vedere che ne pensa 
la Federazione alia quale dun-
que spettera il ruolo d: giu-
dice nella singolurc corsa al 
rafforzamento ingagginta dai 
dirigenti del calcio. 

Comunque vadano le cose 
pero e indubbio che Siliato 
o D'Arcangc!. rimarranno *r; 
i pr.mi. seguit: a ruota del 
presidente del N'apoli I.auro 
il quale proprio in quest: 
giorni ha term.i.ato le labo-
r:ose trattative per assicu.-ar-
s: '.a guida tecnica di Kro^s-
per :1 prossimo av.no S:amo 
entrat: in un a'.tro campo co
me si v*'de, ma >' un a rgo-
mento s'Tiipre va'.ido con la 
avvertf n/.a che \'[:..? a'iva di 
I.auro si disco-'*a ncttann'nte 
dalle ?ost:nr/.ov. d' aliena
tor' avvenute !:<!1<> al'n- squ--

A St. Vincent, subito dopo 
Vannuncio ufllciale dell'itine-
rario del - Giro • J95!>, i tec-
unici e i criftci <t'cratio tro-
vati d'accordo nel pronosti-
carc che la gara avrebbe avu-
to due soli favoriti: Bnldini e 
Gaul. 

Ora, purtroppo, it pronosti-
co dev'esscre riveduto e ror-
retto. 

Le condizioni di forma del 
campione del mondo dei 
' routiers - sono tutt'altro"chc 
buone. Guarita I'appondicitc, 
che I'avrva eostrrtto a rinini-
ciarc al Giro di Snrdrinin, 
Vatleta. trc volte ancora. e ri-
corso nl tnedico: alia r ioi l ia 
del Giro dclla Campania, per 
una letwrra bronvhite. alia 
I'ioilin detl'- omnium - Jt<i!i<i-
Francin. per tin serio attac-
co di bronco-polmonite. e du
rante il Gran Premio delle 
Nazioni per Vinfiammtiiione 
di un tendine. 

Si t'orrebbt? ehe Baldini 
xtaccasse il numero della 
" corsa rnsu - . il primo nti-
tnero. m i ha dirilto qmilc 
I'inciforc del - G i r o ' IOM. 
II ftiunco snrrbbf azzardato, 
percht il capitano dclla 
' Iynis - rischierebbc pir'j di 
una brutta fumra. Jl Giro di 
Italia non e il Gr«»i Premio 
dclle Nazioni dove si pud pas-
scpyiarc. dove si possono snu-
piar le farze. Le reazioni tuor-
titicherebbero il campione del 
mondo dei - routiers ». Dob-
biamo. comunque, cancellare 

Darriaade. che nelle volate e 
sempre forte, pronto, bril-
lanfe. 

Abibamo parlato di due 
francesi, di un lussembnrahe-
se, di un belaa e di uno spa-
(inolo. Con Anquetil e Gaul 
pensiamo che si possa forma-
re la coppia rcpina del - G i 
ro - /9,"i9. c con ('(lOotKnfn «Ii 
Van Looy I'cvcntuale tris 
d'nssi. Non credinmo rhe J'o-
blet c Darriaadc tiescano a 
{inadaiinare la posizione di 
comando, al di la della mezzit 
distama. Nencini dovrebbe 
far mealio, molto tucolio di 
Poblet e di Darripade. I-o 
para che il capitano delta 
• Carpano - ha fornito net 
Gran Premio delle Nazioni, 
piudicata come prova di pre-
parazione per la • ror.111 rotn -
e stata piii che buona, e ci 
pcrmette di non escluderlo 
dol pronostico. Anzi, Ncnrini, 
cbr e rcsistcnte e rcpolare, 
che in buona salute si distin-
pue su tutti i terreni. che e 
furbo. pun superare anche 
Van /-.ooj/, e minare, far sol-
tar'' le posizioni di privile-
pia che i tecnici e i rrifici 
Oion |c»icnr/o f'OHfo del fatto 
(he «1 - Giro - sejinc if 
' Tour -...) assepnnno ad An
quetil e a Gaul. 

E non dimrnfirJiiamo Fa-
vero. 

II capitano dell'' Atala -, e 
sntito alia riboltit del - T o u r . 
W5S. una para lunpa pesante 

I.a planlmrtria del C.lro d'llalla 

it nome di Baldini dall'elenco 
dei favoriti. AUora, il - Giro » 
J959 spalanca la porta del 
successo a Gaul? Son e certo. 
Pcrche, un mese dopo la con-
fcrenza stampu di St. Vincent 
la lista dcali iscrttti s'e arric-
rhifa di due prcstiQiosi cain-
pioni: Van Looy c uno. An
quetil c I'flttro. 
Anqiictil compenxn la - pcrdi-
ta - di Baldini. 

11 tifoso non csnlta. Col 
duello Baldim-Gaul. il fi-
foso si sarebbc entusiasmcto. 
arrebbe gioito e soflerto II 
duello Anquetil-Gaul lo luscid 
jreddo. II tecnico. invrce. si 
dichiara soddisfatto. per il 
tecnico, il confronto Anquel i l -
Gaul & incerto. Anquetil, spe-
cialista delle corse contra il 
tempo, grandc passista e suf-
ficientc scalatorc, potrebbe 
mapari affermarsi su Gnu!. 
che un eccczionalc arrampi-
catorc, un onesto pessista e 
un buon atleta da gore a 
cronometro. 

Anquetil o Gaul, dunqne, 
ma ad una cond:::onc, questa: 
che Jacques e Gnarly s'tm-
pegnino a fondo. che non 
r*r»pano. c ioe. al - Giro - so?-
tanto per prcpararc il 
-Tour: Se il capitano del-
I'- Helyett - c il capitano del
ta * Emi ' deciderenno di non 
jorzare, anche Van Looy arra 
buone e belle possibility di 
affermazione. Altrimenti. r.on 
rediamo come il capitano del
la ' Faema » possa inseHrsi 
nel duello. Van lA>oy non e 
uno scalatore, c non e nem-
meno uno spccialista delle 
corse contro il tempo D'al-
tra parte, egli ha scolfo una 
intensa. esagerata attinta 
nelle gare in tinea c nella 
gara a tappe di primarera e 
manco lui e di ferro! Ma r 
certo chr il principt* deol i 
jcattiJfi fara bottino sui tra
guardi di lappa, in aperta 
concorrenza con Poblet, i l 
primdpe dei velocisti, c con 

difficile Egli ha. pcrcib. la 
possibility di ripetrrr F- ex 
ploit ' in Italia, se non pen-
sera troppo alia gara che Vha 
ralorizzato, <• nlla quale spe-
ra di andare come capitano 
delta pattiifjliii b.-anco rosso e 
rerde. 

• • • 
- Giro ' e - Tour*., e un 

calendario che rortna. Dice 
Parfafi; - ...II Giro d'ltalia 
/9.")9 t% una corsa per grandi 
fondisti. e. alia fine, rcdremo 
quants, tra quclli che nmbi-
scono a disputare il Giro d: 
Francia. saranno in condizioni 
di rrggcrsi in piedi. Mi rife-
risco. nrriamcnte. a coloro 
che totteranno per le alte po-
sizioni di classifica. a coloro 
che oprt: gicrna si dorranno 
spremere o per attaccare, o 
per parare i rolpi - . Di qui il 
pcrico]o da noi accennato. di 
nn possibite camminar tran-
quillo di Anquetil. di Gaul, di 
FarCrO. che rorrebbero. si. 
rincere il - G i r o - , ma il 
trinnfo nel - To:ir - Jj o t t u -
s:asmer(l;be. 

Sulla carte, il 'Giro- 19*9 
f" una COTSU pesante. cspra. 
inreria e. qnjndi. appa.^io-
nenfr. Coppi aflerma che la 
tappa del Monte B.-anro e lo 
ideale per far risaltare la 
class? e le doti di fondo di 
qucgli atleti che a St. Vincent 
saranno al rertice della clas-
sifjefl. 5>wbifo dopo rpli. perd. 
precisa che prima di giungere 
nella Vol D'Aosfa molfe cose 
possono ncccdere: le tappe 
innocue. piii che le gare con
tro it tempo, sono capaci di 
riserrare le piii stranc sor-
prc<e. E per Binda vunico 
perico'.o per il duro, aflasci-
nante, indortnato - Giro -
19S9 e rapprcscntato dalla 
eventuale - p a w r a - de l le dif-
ficolta poste nel finale. Vil-
lustre tecnico e sempre - de l 
parere che siano i corridori a 

• / a r e . le corse , <• .si (Uigitru 
che non tirino al rispunnto 
nelle tappe di piuriiini 

Ma forse e • Pinella » De 
Grandi. I'e.x - pinzn d 'oro - . 
ora direttore dellu pattuglin 
bianco celeste della - Bian-
chi ' che meylio illuxtra il 
• G i r o - 1959 Ascolliamolo: 
' lo di corse a tappe ne ho 
fatte una quaruntina, e possa 
dire d i e il Giro d'ltalia che e 
snl piede di partenza sura 
una faticaccia come pache. 
Se gli uomini veloci darunno 
battaglia fin dall'inizio. m/dio 
pace per i eosiilettt grandi. 
Assisteremo a crolli spnven-
tosi. Qnelli che f m n n n le 
montagne cercheranno di 
giuoaire la loro carta suite 
strode piatte. o nella gara a 
cronometro. E cominceranno 
a bruciare un muechio di 
energie. Quel pachi. invece. 
che uttendcranno proprio le 
montagne per sferrnre gli nt-
tacchl. <l on ran no dar anche 
I'unima per non pcrdcrc ter-
reno in piamtra. Ai piedi del
le Alpi vedrento delle farce 
da far paura hi ogni caso mi 
(atto e certo: chi si bornba 
tdroga nd r.) il oiorno dopo 
pagu. e il Giro d'ltalia non lo 
rincera certo un bombnrdiere 
E chi arrireri) iiioiiato «ilfa 
f'ippa del Monte Hianco po-
tril prenderr il trenn e un-
d-tre a casa •. 

• • * 
Per noi. il - Giro - /!).-,>) , / „ . 

prebbe rj.tiilfure pipnee. ne. 
/ore c cotnbattiito. anche se i 
orntnli facorili (Atiquelit e 
Gaul) rion scateneranuo. A 
nostra modo di redere il per-
enrso della - corsa rota - pro
pone una gara dove il mante-
nimento della forma e /« cori-
tiniiiti) detfe forre morati pos
sono riricertn anche su un 
valore atletico intrinseenmen-
te sv.prriore. 

ATTII-IO CAMORIANO 

dre (Juve . Roma, Inter. Fi*> 
rentina e via dicendo) in 
quanto il passaggio di Frossi 
al Napoli avverra solo per :1 
prossimo campjonato. 

Dopo la premessa necessa-
ria ad evitare confusion: pos-
siamo esaminare brevemente 
le tiltime voci riguardant: i 
moviment: nelle squadre ita-
liane cominciando dal settore 
allenatori che questo anno e 
stato i! piu rivoluzior.ario 
Innanzitutto bisogna agg:un-
gere che il passaggio d: Fros-
.-. .il Napoli ha aperto il pro-
b'ema della sostituzione al 
G< noa: problema che proba-
b.imente verra risolto coi. 
l'iiigaggio di Saros.. IVx alie
n a t o r della Roma che gode 
deila fuluc.a del preside:.'>• 
lo-sob'.u Gandolla 

Intanto mentre Fo:: scmbra 
:n predicato di passart ai-
ri::ter ive::endo for.-*.- .-os*:-
Ui.to da V:ani o da Hus.n.-
I.:tdholm alia guida del Bo 
:*>gna) s: d.ce che Bmogtio 
^..l in trattative con '.a Ju-
V«T.tU> 

IL CALCIO MAGIAIU) E DA TEMPO SULLA VIA CUE PUINTA AL TITOLO MONDIALE 

Lajos Baroti ha gid pronti i due terzi 
del nuovo "squadrone, , ungherese 

Solymosi, Sipos, Sovari, Lvnkvy, Kukasi, lumyvesi, Matesz, Hakosi a Gorok noini clip 
tutti gli sporlivi dovrunna presto conoscere - A Firenze il prossimo confronto con VItalia? 

I rapporti fra S|>ortivi ita-
liani ed uiitfheiesi sono stati 
s e n i p i e intensi; spec ia lmen-
te in (piesto ult imo pe i iodo 
numerosi s<no stati gli s c a m -
bi intercorsi fra i clue I'nesi 
anche s e nelle discipl ine 
sportive non molto segui te 
dal nostro pubblico c o m e la 
Scberm;i e re(pllta/ ioi le . \'V 
ter inmato infatti i«.'ii il CHIO 
di Homa che ha v i s lo in 
Ii//.a, con buon successo , 
anche i caval ieri ungtn'resi 

Ma l'atten/ion*' degli spor
l ivi , qui.ndo si par hi di sport 
u n g h e i e s e . si porta s e m p r e 
su quanto n g u a i d a il g ioco 
del calc io nttendendo di i i-
vederf in a / ione una squn-
dra del eal ibro di tiutlhi ca-
pitnnata dal prest igioso B o / -
sik. In nttesa del grande in-
coritrn che m e t t e i a di fron-
to. forse :i Kirenze nel pros
s i m o autumn), le due «iazio-
nali d'ltalia e d'UiiKhcria I 
cnlciolili italiani si sono do> 
vuti i iccontcntnrc del suc
c e s s o ottortuto dai nostri gio-
vani nel Torneo di Sofia nei 

confront! dei giovani laighe-
ri'si. 

Quel giorno. sui cam;xi di 
Dtnutriivo. v i i iceuuno per 
una rete a zero. Fu una 
partita dura che, a detta 
di quanti furono prescnti al-
I'incoiiti'o, fu da considernrsi 
la vera finale del torneo. 
a l m e n o dal punto di vista 
tecnico. K le due squadre 
dettero fondo a tutte \v lo in 
risorse per supeiars i nel 
coi so di una avvineente e 
cava l l eresca partita Fu «i|>* 
punto per recarci ad assi* 
stere alle partite di quel 
torneo che ci f e rn iammo una 
sott imana prima a Buda
pest: i! nostro compito era 
quello di pa i tec ipare r.d un 
convegno di gioi nalisti s|M>r-
tivi, ma cog l i en imo anche 
I'occasione di gua idaro un 
|M>' da vicitio la s i luazione 
del lo sport ungherese e prin-
c ipalniente del calcio. 

A v e m m o cosl modo d'in-
traltenerci con Lajos Bnroti, 
I'ntttinle selezionatore del le 
scpiadre nnzionali. e di ve

dere nll'opern due terzi buo-
ni dei ca lc iato i i da questi 
tenuti sotto osserva/ . ione 

Ci ricordianio ancora. Ci 
recani ino di sabato pome-
riggio sui c a m p o tlell'Uji-
pest per vedere all 'opera la I 
famosa « Honved . . la squa-
dra di Bo/.sik. g iocare con
tro i padroni di casa . II 
c a m p o dell'Ujipost e situato 
nel cuore della Budapest m-
dustriale. dominato dalla 
mole della grande fabbrica 
di valvok- ,• di apparecchia-
tu ie elettriche . T u n g s r a m . . 
Le vecchie tribune erano 
gremite fino a l l ' inveros imi lc 
o dovevano cUrlamente tre-
mare in ogni loro giuntura 
sotto Pagitarsi della folia. 
Ci m e r a v i g l i a m m o : perche 
portare oltre 50.000 persone 
ad una partita di ca lc io di-
sputata di sabato non 6 fa
cile neanche in Italia. Ci 
m e r a v i g l i a m m o nncor piii 
quando ci dissero che il 
giorno dopo. sui terreno del 
grande « Nepstadion ». si 
sarebbero disputaie altre 

QUALIFICANDOSI PEIt LE FINAL1 Dl FRONTB A SQUADRE PIU'QUOTATE 

La Lazio B e stata la rivelazione 
della prima fase del torneo riserve 

II brillante ruolino di marcia dei giovani biancoazzurri — Le previ-
sioni deH'allenatore Caciagli sulle candidate alia vittoria finale 

Vittoriosi nel Girone F e 
di conseguenza aininessi al 
girone finale, i cadetti della 
Lazio hanno sb.ilordito tin 
pi)" tutti per la facilita con 
cui sono giunti a questa vit
toria. I bianco-azzurri. infat
ti. enpitati in un g irone non 
difficile, ma certo neanche fa
cile. un girone. cioe. o v e oltre 
a squadre ben preparate e te-
mibili anche dal lato tecnico 
quali Roma e N'apoli. milita-
vnno anche compagini di pro-
vineia e in quanto tali ga-
gltarde. mai dome e pugn.ici. 
come Ari'zzo. Casertana. Sa-
lernitan.i. Cral C:rio piu la 
terza roinana. la Fedit, i li::»n-
co-azzurri — d;cevamo — si 
sono irtiposti c*»n largo mar-
gine di punt:. g:Ovando<; sii-
prattutto d: una reg«»I.-ir:!a 
sconcertante nelle prest.i-
zioni. 

I ragazzi. allenati e curati 
dal bravo Caciagli. un giova-
ne e promettent*" tecnico ve -
nuto alia I.az-.o Tanno scorso. 
portatov: da Bernard:ni, non 
hanno. infatti. quasi mai dato 
vita — soprattutto sotto il 
profilo tecnico — a dei gran
di voli pindnrici. ma in com-
penso hanno sempre lottato 
per ii nsultato . impegnandosi 
alio stremo. mai mollando. 
Fnitto questo di una ottima 
condizione atletica e di un 
flato inesauribile. 

Cosl. in tutto il torneo. i 
bianco - azzurri sono stati 
sconfltti una sola vo l ta . pre-
eisamente dalla Casertana. 
v:ttorio«a per due reti ad una 
e autentica - b e s t i a n e r . i -
della compagine romana. dato 
ehe anche nella partita di 
r i tomo i eampani -- rischia-
rono di violare il - Tor di 
Q u i n t o - . in ei6 impediti solo 
da una rete nella seconda 
parte del la ripresa. rete e h e 
ha siglato :I pareggio (1-1) . 

Per il resto. i romani han
no battuto il Cral Cirio in c n -
trambi gli incontri (4-1 a Ro
ma all'andata e 2-1 a Napo
l i ) . la Fedit (3-0 al Tor di 
Quinto) , la Roma s:a all'an-
data che al r i tomo <3-I al 
Tor di Quinto e 1-0 all'Olini-
pico: una p :ccola vendetta 
per le vittorie dei giallo-rossi 
tra i - grandi - ) . il Napoli 1-0 
a Roma) , l'Arezzo U - 0 al 
Tor di Quinto) e la Salerni -
tono (2-0 sempre sui terreno 
amieo) . Inoltre essi hanno pa-
reggiato. i c m p r e In trasferta. 

a N'apoli (2-'2>. all'Appio con
tro la Fedit <0-u>. ad Are/.zo 
<t)-0> e a Salerno (1-1) In 
totale pereift* otto vittorie di 
cm due esterne; cinque pa-
r<>ggi. di cm uno solo otte-
nuto in cast »• una sola scon-
tit t a. 

La forma/.ione tipo (se co 
sl si puo chiamare. dato cbe 
Caciagli ha schierato in cam
po piii <li una ventina di uo
mini ) «• stata la s*'guente Ura 
parentesi i sostituti piii fre-
quent i ) : Cei; Follador. Del 
Gratta: Caro<i ' P a e i u i . F.ufe-
nii <Severuu». Moltrasio I C . I -
s'ell.'i/./:»: Bravi • Lut'i-ntmiL 
Franz'.u: (Bi ir ini) . ( luan i i ero 
(.loan*. Costanol . Cb-.r-.c.illo 
Inoltre H:r.*;on: h:« tpiattro 
pres*'tiz«» in sipiadra. Gianni-
s:. Fimiagalli. Ruucicr*' e M>>-
l:tio tre. II uoleador della 
squadia e >*;,:o Guarir.er** 
con oiniii;*- ret:. s*-i;u:!o «Ia 
Chir:c:ill«» con quattro *• C*>-

stariol con tre. In totale la 
compagini' ha segnato ven'..-
due goal, subendone solo 
nove. 

Ora per l.i sqitadra *• itr.-
ziato il cap.tolo p;u difficile: 
;1 girone finale (cui parieci-
peraiitm Juventus . Milan. I'a-
dova. Bolt'gna. B a n . Cosenza 
e F:orent;n.i) che ilarii dir.tto 
alia squadra vm.-ente d: fre-
g-.arsi del - piccolo seudetto -• 

A questo proposito abb:;irno 
chiest*) un pronostico a Ca
ciagli che ei ha ci»sl risposto 
- \ or i conosco In forza delle 
altre squadre. alcune delle 
quii/r pero iforrrbbrro «'.<:s»'re 
rrrnnirnlr t>"mibili. Comnn-
que. noi speriamo di po'cr 
mrttrre jn >-,nupo una for-
mcrjonc efficieiifr. che sap-
pi a ibr,-- fu sua paroln ol mo-
incnfo oppor:uno. I'na sola 
ensa •"* r^rfc: c'i»* f:ir»-mo lu i -

fo quan'o c nelle nostre JIOS-
.s-'bilitii pur di non dchidere 
i nosfri tifosi -. 

Al cht» noi non abbiamo 
proprio nulla da aggmngere. 
ComuiHpie. se son rose, fio-
r: ran no 

GATE• ACLI Primavalle 80 

ACI.l PltlMAVAI.I.K: Tri*|ia-
cninii. I.uriani. Spnri: Cavroni. 
OrrilM. Salanilra. Franrr. Ill 
I'icirn. 

c:\Ti:: Sprdonr: Iliamantr. 
I*rlli//ari: l»anlrc». Ilitrcia. Rai-
nioiiili: l»p c;rancli«. Vallr. Mar-
rnro. K.iia. Mnlli. 

MARC-\TORI: nrl primo Irm-
pii. al IV Vallr. Zf Marrur... 
al liV l«aia. al XV Mnlli. al J?" 
Vallr. al XV Uaia r al H Ml 
rigorr Raininndi. Nrl ^rrnmlit 
Irmpn: al 2" Marnin*. 

AKIIITIIO: Sis. l.an/a 

due partite im|>ortantissime, 
qualcosa, per intenderci, co
m e un Milan-Fiorentina ed 
un Roma-Lazio, sui piano 
tecnico ed agonist ico, una 
dietro l'altra a cominc iare 
dalle due del pomeriggio e. 
naturalmente . a stadio pie-
no (100.000 posti) . 

Fu in ticcasione di questa 
« indigestion*- • di foot-ball 
che a v e m m o o c c a s i o n - di 
parlare a lungo con Lajos 
Baroti e di vedere all'opera 
i • suoi • raga/.zi. Egli ce li 
indicava uno per uno. dal-
I'alto dclla tribuna sta in pa 
del • Nepstadion » c di cia-
scuno ci diceva le caratte-
ristiche di gioco. It' ixissibi-
lita future. Perche Lajos 
Baroti sta lavorando da tem
po intorno ad un suo ambi-
zioso progetto: quello di 
classif icarsi con ouore al le 
Olimpiadi di Roma e di vin-
cere , due a m i dopo, i c a m 
pionati moiuiiali che si di-
sputeranno nel Cile. 

Lajos Baroti ha sotto os-
servazione una trentina di 
giovani giocatori gia da 
quando porto la sua squa
dra a Stoccolma per i c a m 
pionati mondiali vinti poi 
dal Brasi lc F m da allora 
il tecnico ungherese stava 
seguendn nn suo schema se-
lett ivo tnulcntc ad un totale 
n n n o v a m e n t o nella squadra 
naziimale. Facendo perno su 
alcuni e lement i della . vec-
chia guardia- c o m e Grosics . 
Bozsik. Bundzsak. Ma t i a i 
e c c . egli sta afl iancando nd 
ess i . di volta in volta. gio
vani e lement i gia sotto con-
trollo aflinche g i u i g a n o ad 
una certa maturazione tec
nica Operando se lett iva-
m e n t e in questa maniera . 
Lajos Baroti arrivera ad 
avere una rosa di una quin-
dicina di giocatori che gli 
I>crmettera — cosi lui afTer-
nia C(»n una certa s i cure / -
za — di formare pres t i s s imo 
una squadra che si dim<>-
strera della s t e s sa levatura. 
se n<it piu forte, di quella 
in cm mi l i tavano Puskas , 
Hidegkuti. Czibor. ecc . 

V. questi giovani li abbia-
m o visti quasi tutti in azio-
r.e. sin nel la famosa • gior-
nata » trascorsn al • Nepsta
dion ' sia al Torneo di Sofia. 
alcuni giorni piu tardi. Quel 
giorno a Budapest v e d e m -
mo giocare Vasas -Ferenc-
varos . vale a dire p:u un 
Milan-Inter che :in Rorua-

S E P I E 
I risattati 

>Irssina-Atalanta ?-2 
Palrrmo-Prato -t-0 
Parma-Brc«rU --1 
RrcKiana-Calania 1-0 
Saml>rnrdeUr*r-l.crr«» 0-0 
Simmrnthal -^Iar/ot io Z-\ 
Vcrona- # Taranto .1-1 
V e n n l a - Z e n i t Mndrna 1-0 
Viicrvann-Cacliari l - l 
Cornn-^Nntara 1-0 

(di*pulata cinvrdi *rrtf«o) 

Girone A 
I risnlutt 

Rir l lor - I . i vornn --\ 
Ca^aJe-'Carhosarda 1-0 
Crrmnnrsf-Prn Vercrlli Z-Z 
Pro Patria- 'Forl i i-\ 
l .csnann-Varrse - - -
Trcvi*o "Mrslrina 3-1 
Piarrnra-Spr/ ia 1-1 
Pi*a-Sanrrmr*e 1-1 
Ravrnna-*Pordenonr 2-1 
Sirna-l . i irrhr*r Z-0 

Ha rip<t«..iirt I'O Manloxa. 

C L * 5 S i F l C A 
CLASSIFICA i 

Alalanla 
Palermo 
I.rero 
Rrsiciana 
Cafcliari 
Verona 
Como 
Vene i l a 
Novara 
S lmmrnlh . 31 
Messina 31 
Taranto 34 
Brescia 31 
Marrotto 31 
Z. Mndrna 31 
Sambcnro . 31 
Parma 34 
CaUnla 34 
Virevano 31 
Pr»t« 34 

31 IK I I 
31 17 I I 
31 14 13 
34 IK ft 
31 13 12 
31 11 
31 15 

1 Sirna .13 20 
I 58 2 : I ^ I U U n l f l i i 33 20 
6 17 26 l a i S p r z i a 33 17 
7 45 37 41 

10 41 2.1) 10 
9 41 45 38 

9 II 19 10 37 
7 12 45 38 37 

31 13 I I 10 40 31 37 
31 11 9 11 45 42 37 

12 II II 3fi 30 35 
II II 12 11 39 33 
10 13 II 31 37 33 
9 II II 39 39 32 

11 10 13 22 29 32 
9 12 13 29 40 30 
4 21 9 26 37 29 
9 II II 37 58 29 
7 14 13 32 38 28 
7 8 19 24 48 22 
• 7 21 24. M IS 

l . i i ornn 33 17 

I 18 21 ID 
5 62 25 IS 
8 44 30 42 

II 50 35 39 
ProVrrrel . 34 II 10 10 36 30 38 
Birllr*e 33 II 10 9 37 32 38 
S .Rairnna 33 11 10 9 37 33 33 
Fnrli 33 13 8 12 33 28 34 
Sanretnese 33 13 8 12 46 42 34 
ProPatria 34 II 12 II 39 31 31 

33 12 10 II 33 31 31 
33 10 II 9 31 35 31 
31 13 6 15 37 39 32 
33 8 

9 

Trevl«« 
Pisa 
Carhosard 
Ca<ale 
MrMrina 
V*rr<e 
Lr fnano 
Cremonrse 31 
Lurches*. 33 
P lacenta 31 

34 
33 
31 

13 12 33 39 29 
11 I I 3 43 29 
14 12 35 30 28 
12 11 43 53 28 
7 18 38 67 25 

10 16 22 40 24 
12 16 24 44 24 
7 SO 31 39 19 

1 1 B 

Anronita 
Ca*r rtans 
Cat an ran 
Co*enia-l 
I /Aqni la-
Pr«rara-I 
Reecina-" 
A r r « o - , l 
Trapani-I 

i <di-pniat 

i 

1 
tia-

H Giroi 

risaltati 
Sirarn*a 

i-Barl r l t 
»-Chietl 
r irio 

a 

Salernilana 
.errr 
t l a r«a la 
'edit 4di«p. if r 
Foseia 
i 

ie B 

3 - 0 
2-1 
2 -0 
t - I 
1-0 
I I 
1-0 

) 3-2 
1-0 

InmrniiNi «rnr«j | 

1 CLASSIFICA 1 

t a i a n z . 
C«>«en*a 
Fedit 
RffCSina 
Chlrti 
Trapani 
Barlrtta 
A r r i i o 
l .errr 
Ancnnit. 
Marsala 
l.'Aqnila 
FoKKia 
Slrarn«« 
Pr^cara 
CIrlo 
Ca<wrt. 
S*lernlt. 

30 
30 
3 0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

15 
15 
13 
12 
12 
11 
14 
11 
12 
9 

10 
10 
8 
8 
9 
8 
7 
• 

II 
10 
8 
9 
9 

10 
4 

10 
a 

12 
8 
8 

10 
10 

6 
8 
9 
7 

4 30 
6 39 
9 41 

' » 3 ; 
9 36 
9 32 

12 45 
9 34 

11 48 
9 38 

12 42 

15 II 
26 10 
30 31 
28 33 
35 33 
25 32 
42 32 
39 32 
45 31 
31 30 
37 28 

12 28 34 28 
12 30 
12 23 
15 28 
It 32 
14 24 

34 26 
53 26 
31 21 
47 24 
32 23 

15 25 44 S3 

COSI' DOMENICA 

SER1E A 
llari-l'dinrsr: Grnoa-t iorrn-

lina; Inter-Tal. Torino; 4u \rn -
lu«-Ates«andr1a: I-azio-Milan: 
Napoli-Rotoena; Padnva-t.aer-
ros«i; Spal-Rnrna; TrifMina-
Sampdnria. 

SERIE B 
Aialama - Catania: Hrr*cia-

Saml».: Casllart-Vcrona: Cnmo-
Palrrmo; I.ecco-Xovara: Mar-
/olto-Vrnriia; Mr^-ina-Pralo: 
Parma-Vifcvann; Slnim.-Rrt-
Ciana: Zrnith Mod.-Taranto. 

SERIE C 
CIROXE A: rarbn«arda-Pnr-

denone: Casalr-I.Uorno; l,uc-
chrsr-Piacfn/a: Pro P^tria-Pi-
sa: Pro Vrrcrlli-Mrstrina; San-
rrmeie-Rlrllrsr; Sarom Rav-
Sirna: Spr/ia-O/.O Miotnta: 
Trr\i»o-l*tfmon«f: V a T e * r• 
Forli. 

GIRONE n : Anronltana-Ca-
tan/aro; Arp/xo-Chtfti: Barlrt-
ta-Rrieictna: Frdit-Satemitana; 
FoKKia.Tasrrtana; I.ecce-I/A-
quila: Pescara Cosrnra: Sira-
rosa-Manala; Trapani-Cirio, 

Attorno al « veechio » BOZ
SIK si racrolsono le nuovc 
leve del ralcio ungherese 

Lazio. considerando l'attua-
le valore tecnico delle quat-
tro squadre. Fu una partita 
spigolosa c o m e tutti i t der
by • di questo mondo ma 
non manearono le note tec-
niche pregevoli che ci per-
ni isero di osservare il gioco 
dei smgoli . jR-zzi » che di 
Volta in volta Lajos Baroti 
ci andava m o s t m n d o : Ra-
kosi. m e / z ' a l a sinistra del 
Ft-rencvaros. Matrai. centro-
mediano della s tessa squa
dra. Poi i cinque del Vasas . 
la piu popolare squadra bu-
dapest ina: Matesz. mediano. 
Kekesi . ccntravanti . Lenkcy, 
ala . il veechio Bundzsak 
centromediano che dopo ave
re occupato tutti i ruoli del
la squadra ha trovato la sua 
definitiva utiliz/.a/ione come 
I>erno delia difesa. Sarosi. 
terz.ino. Berendi. mediano. 
Di questi v e d e m m o poi in 
azione a Sofia Kekasi. 

Prima di qiit-s:.i partita 
g:oearo:-.o Li MTK. la squ.i-
dr.i capolista. contro la Dio-
sayor In quest'ultim,, squ .-
dra ammir.immo :1 ir.e;i::ino 
destro Solymosi . un biondo-
itraao che ::on ha n;i::.i da 
i::v:d::.re .-.: s:ra::de Bozsik. 
ni.i rhe del!"- or.orevoie - ĥ i 
a!me«o 15 ahr.i d: nief.o 
Soiyrnos. f;i :; mic i : i r ^:,>-
catore ungherese r Sof.., si i 
cor.:ro la Sp..4r.a che contro 
riv-.li:. N'e'.l.i MTK :,mm":-
ramnio invece S.,ndor e S -
pos r:sre"iv:.n:er::e .-,ia ?;::»-
s'rr. e certromedir.no: il pri
mo a:a c.iiln'.id.i'o :iazion..Ie 
:. seco:tdo nr.a - pronie^sa -. 
?empre come ce-itromediano 
rivev.imo a \nto m>do i'. cior-
•;o preceder.te d. an rot a re 
Sov.^ri 'av.che «-z"i facentr 
p.ir'e della junlores vista po: 
a Sof:i» de'io 1'jipe?: e :.-. 
niezz"a:.i ,1e"a stessa ?qur<-
dr.'i Oiirok. un s iovane di-
cio:*or;r:e dalla earatter i f i -
che :ecr.:.-hp ?im:l: a H;im-
ber'o Tozzj. .-cattan'e in r.re~. 

en :n ptis.<c>so d: 
fu.micotor.e 

V.-,rni>r Kr.lr^-.r.. 
Ci d. - N'epsava -
s*evr, s;!a p;,-::ta 
~o* ci di~?e- - Sn 

;:n T:ro :i\ 

u". co"!e-
che -.ss:-
\:^:r.o "i 

Tc'vro d: 
f re il eriV.eo spo't ivo ?'N Go
rok r.on di verra ii seoor.d.'t 
C s . b o r ' - No: CsiNir lo r.-
cord:amo pa;I:.1.">mer:te p- r 
.'iverio v.sto g: oca re a Rorr."? 
~e;"-i f'.mosa par'i'a ae! 3-0 
:; cii-»rr:o che inausi lraro-o '.o 
Pr-idio O'.impico x i dobbi ,-
mo dire che Gorok c: h i 
imnressionr.to per il suo 1 m-
p.do seatto ed i". tiro po ' e - -
te Lo s'es-o Gorok e •'.vn 
Cia imp'esato r.e'.'a -.~'7i.t".i-
le nn2riere?e - e ! re.-o^'e :•:-
c o - ' r o con *.a .T :;o-"%\ir. v i - -
:o dai trico'ori r e - 4 -. 0 
Non jo se ques ' i v i v o ' i i >": 
stata tutta merito di G.irok. 
ma ir.duhhiame-.te i'.rriico 
Vandor Ka'.m.w ha b-.ior.e 
probabilita dl cont:ntisre a 
fare l! eritico sportivo' 

BF.MO C.HF.RARDI 

Torino ich*- do-
viebbe rest:tuir«' al p.ii p ie 
sto Senkej al Marzov.o'. ctn 
Ferrcro verrebb*- promo-1.-*' 
-ul c.iinpo aiienatore :n pr in:. 
;;; |io^-o d: C/.eizler. che Ama-
(i. . avi<-bbe :nteii/:o!;e di of-
fi .rc . suoi servizi a qualche 
-*•*• eta m.nore del Nord »I'd.-
i:«se. Spul. Tr.estur.i'.'l. ch*' 
Rocco e sempre cor.teso tra 
vai:e societa ma che ancora 
non si e coneluso nulla ed 
•nfme che Lcnei rimarrebbi' 
al I.anerossi. 

I /alienatore rivelazione d: 
questo eampionato. uno de. 
maggior: candidati al prossi
mo •• Benunatore d' Oro -. 
a\ rebbe .nfatt: compreso eh* 
il suo successo deriva ancht-
dalla tranquillita deU'ambie:: 
to v:ceut::io e dalla serenit:* 
con cu: pui) lavorare al La-
nerossi: serenita e tranquil
lita che non avrebbe eerta-
niente in societa piii grand: 
ed important: come dimostr:*-
no ad abbondanza i easi d: 
Amadei e Bigogno soprat
tutto 

Ma non e detto che Lerici 
non debba ripensare: aH'iilti-
mo moniento. magari per ac-
cogliere le of forte del Geno:. 
i cu: consig'.ieri non sono af-
f:.::o d'accordo con il presi-
dei-.te sull'tissunz.op.e di S;*-
rosi 

Ne! campo dei gioc.tor: 
::oi'. maticano pure le •• voci •• 
d: un certo fondamento: 
snnVitito il passaugio di Ar:-
/ol .n ' al'.'Inter pare che :'• 
• nilpn •• piu urosso finora sia 
<:ato fatto dalla .Inventus che 
dopo aver cortengiato strate-
a :eame:i'e Bcrnardln e per-
-::.o Stucch: e riliscita a far 
calare il prezzo di Bernasco-
:-i a limit: accessibili Sara 
(iu::<pie Bernasconi il sost;tu-
t*» di Ferrano nella prosstma 
stag:one. Ed ancora la Juven
tus e a! centro dclle trattative 
in corso per 1'eventuale ces-
sio::e di Nicole o Charles 
che sarebbero stati offerti a 
molte squadre soprattutto per 
ta«tare il terreno. 

Ma anche ITnter non sta 
cor. !e man: in mano: cercr. 
acquirenti per Lindskog e 
Firmani <i due ass: che tanto 
hanno deluso quest'anno i ti
fosi meneghin i ) . non disde-
2nereblH» r.emmeno di dare 
via Skoglund e sta tcntando 
il tutto per tutto per acca 
parrr.rs: Sejmosson e David 
dalla Roma 

Ma la Roma ~ r.icchia - ::• 
quanto prima vuo'e render-
Co:.to delle po.= #:bilita di •• ita-
l:a::izz:.re " Da Costa tram:"*" 
In jzionale mi!:tare: e chisro 
che se Dino dovesse acqu:-
stare la ci'tadmnr.zr. ital'nna 
jier la Federcalcio. allora 
Selmosson non verrebbe ee-
duto In caso cor.trario biso-
gr.erA vedere se saranno piu 
allettanti le offerte del'.'Ir.ter 
per " ragstio di luna - o le 
altre offerte di Lauro per 
I ) . Costa (in modo da rico-
-t.tnire co:: Vinicio il fr.mos" 
tandem del - Botafono-». 

Intanto sembra gia coneluso 
:'. passagitio del mcd:a::o g:al-
1'irosso G:iil:ano s i Napol: e 
sui mercato sono studiate at-
tentamer.te le offerte di ees-
s.or.e d«I pr;!erm:t:.r.o Azz.il: 
Tra : cr!c:r.tori in lista «: 
tr.;sfer.mento e per : qusl: 
pero :.or. e ancora stata f.I-
laccata alcuna serla trattativr. 
sot.o r.r.che i lazial: P:r.ard:. 
Moltr-.s.o e Lovat: (Tor:no"» 
. Del c;rr.tta: come s: vede 
Sil.ato cont;r.ua ne'.la sua 
campr.gr.a d-.refa :•. r.me'.ter* 
:n sesto le finanze sociali an
che se a svantaggio del com-
p o r a m e n t o della s<|uadra. In
fatti non sembra che la Laz:» 
abb:a intenzione d; fare eross. 
-.cqu.st:- e '.'uriico cor.*t-r.t:r.o 
per le nuove - ees-.on; - sem-
br.-. cos"ltu to dal Sr.r.t:::: d. 
cu: abb:amo parlato prima, a 
n:«-r:o che ror. s.ur.cano i" 
ror'o quesf^r.r.o > trattative 
•r..z.:-.te Cii l'altra stagior.e 
per la ver.uta deH'at.ilantirio 
Rorzor.. 

Secor.do a'.tre r.otizie spic-
c ole Yr-.'.\ a-cer.*ina Corbatts 
pa^serrbbe :•'. Grr.oa (?.! yo-
-•to d. Abb:id:«> richlf5to ds"-
I'lr.'er?). 1 terZTO sampdo-
r -r.o P-.r-. s-.:-;b-- ststo r -
c'.t.t sto d./.la . l i , * ' r . c . m b o 
,1. S .vorT*. Zer!:n jarebh«» 
~^s:.:::o da'.".-, soc .et i b ar.co-
• era. Campar.a sarebbe cor-
teasiato dal Napol:. Cud:c:n 
l..sct rtbbe 1« Rorna Brichcr.t 
*- Mar.-.r.i av rebbe ro attir?.*" 
".'..tter.z.on*: d: mo'.te socie*.-
spec r dopo la parti'a d 
Wembley, e Vukas -"-fine tor-
"••>rebbe ir. Jugo*'..*\ia Corr.r 
>. vode e"*> molt?, e-ime f.il 
'::?>eo- e la pros?.ma campa-
Z"n acqu.st: si profils quan'o 
n:..- ntov.mer.tr.ta e rid-a d 
co'.p. d. ;cer.?. Cor. f.r.t: ?:-
Lit: .,. - drfie : - dt'.le <*-.'«• t. 
e alle l-^it. s.:llr. pol.t ca fi-
r - r . z a r a socis le . M« chi rT-
spetts : rego'.amer.t.'l' Not. 
dovevr, essere pro.bita ar.ch* 
!-» compraver.dita d: giocatori 
prims dcl la fir.e del torneo? 

H I . 
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