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RONTO IL CAMPIONATO 
/••vt e f t . ?«. 

Un primo bilancio della campagna acquisti permette di rilevare che i dirigenli calcistici hanno dovuto 
smettere le facili e dannose prodigalita. . - '•-••'. >••'• - -. '•».'.• < , •'-<••; 

Dal « movimento » estivd del mercato calcistico sopratutto la Roma, la Juventus e il Boldgha escono note- ' 
volmente rinforzate ed in grado di inserirsi al fianco di Milan, Fiorentina ed Inter (che hanno conservato 
le vecchie inquadrature). Avremo quindi con molte probability un campionato piu equilibrate ed incerto. 

Anche la Lazio, il Palermo ed il Bari hanno compiuto con oculatezza gli indispensabili ritocchi mentre le : 

genovesi ed il Napoli si sono lasciate scappare le migliori occasioni per rinforzarsi. 

Udinese, Atalanta, Spal e Alessandria le « cenerentole » candidate a lottare per la sopravvivenza in serie A. 

I'n primo bilancio subito 
dopo la chiusura delle * liste » 
non pub prescmderc da una 
constntuztone di ordinc ge-
neralc, rupprcscntuta dul mi
nor movitncnto vertflcutosi 
qucst'unno sul mercato calci-
.stico jn dipcndcnza di'Ua po-
Uttcu doll'i 'lesina- imposta 
dalla Lcga cd osservata dalla 
maggtor purtc dclle societa 

St trntta iwliibbiamcnlr di 
un fattore positwo pcrche dt-> 
mostra che i - ricchi scant -
del calcio hanno finalmente 
comprcso In neccssita di por-
rc fmc al valzer da niiltfirdi 
e dclle camluali c/in costttiu-
va uno dei piii potenti tncen-
tivt all'inqutnamento del foot
ball i((tIi(iiio: peccato pcrd vhe 
i dtrioentt dcllc societa mo
no arrivati ad aprire [ill oc
elli solo f] II (III U*0 (H'CIHUIO 
Vacqua alia gola c quando 
purtroppo avevano gin gua-
stato I'ambwnlc in mimicra 
forsc immcdmbile. Tanto 
che non e'e da stupirsi dei 
molti cast di ' avcnliniam • 
sorti nellc ultime ore e dcllc 
Tiiniut'cr di bnicottaggia da 
parte dci giocatort di societa 
(come la Tricsltna) che per 
rtdurrc il deficit hanno ta-
plioto nettumente sulle ctfre 
dci rctngaggi c degli stipendi. 

E' evidente infatti che i 
calciatori italiani non crano 
nbituati a qticsti sistcmt dra-
sttci: ma sura opportune che 
comincino a prendcrvi con-
fldenza pcrche c augurabtle 
che in avvenire le societa 

. strinaano ancar piii i cordoni 
dclle loro borsc e che il 
- caso • di un gweatorc (Toz-
zi) riuscito ad avcre un rcin-
gaggio di 35 iniltoiii per un 
anno rapprcscnti quasi un 

\ fatto cccczionulc appartenen-
tc ad un'epoca ormui defim-
tivamente sepolta 

Si intende che sc I'ccono-
inia instaurata da molte so
cieta e frutto di saggezzn e 
deve essere cloiiiata cib non 
toglic che si siano veriflcali 
anche casi in cm si e giunti 
all'ultro opposto, si e cioe -ri-
nunziuto pcrfino ull'indispcn-
sabile rafforzamento della 
squadra. 

Un atteggiamento, questo, 
che si spicga per squadrc 
come VVd'tnesc. VAlessandria 
o I'Atalanta ma che certa-
mente e inaiiisfi/icabile per 

IL CALENDARIO 
DEL CALCIO 

• Dal 1 al 15 aKosto tutte le 
squadrc Iiannu flssato RII 
appuntunicntl al glocatorl 
per lu rlprosa della prepa
ration*-. 
• II 2 e II 9 sctlrmbrc si 
diiipiitcrannn le partite per 
la coppa dell'AniicixIa Halo-
franrcsc e doe : II 2 Floren-
tina-Nimrs. lnter-R.C. Paris. 
Juvcntus-Stadc Reims. Ata
lanta- Ilatirc e Milan-Nice 
(il 9) . 
• l.c partite di semifinall 
della eoppu Italia 1959 (In-
trr-Vcnei ia c Jn\-entus-Ge-
ima) si disputcrannn II 6 
scttcmlirr nllorrhe rominec-
ranno anrhc I turnl ellml-
natorl della rnppa I960 sc-
rnndo il srRllente ealcnda-
rl«: Hdiiiese-Trlefctlna. Pa-
dnva-Vcrnna I,aneros*l-Mar-
/otlii, Parma-Spal, Brosrla-
Modena. Ozo AIanti»va-ReK-
clua. Comn-I.eeeo. Monia-
.Alcssitndrfa. Novara-Namp-
dorla. Roma-Cacliarl. Na-
pnli-Samheiiedetteiie. Rari-
Taranto. Mexslna-Catanzaro. 
Palermo-Catania (Bologna. 
Fiorentina. fJrnna. Inter, 
Jove , I.azln. Torino c Vene-
zia inverc sono ammessc 
d'tiffieio ai quart! di finale). 

• I eampionati di serie A 
r B rominrerannn II 20 sr t-
tembre. 

sodatizi dalla pos<>tbihta del 
Napoli. E che il Napah urea
se bisogno rh essere umpi<i-
mente ritoccuto si era visto 
nella scorsa nagtont: {piando 
i partenopei avevano mostra-
to gravi (acinic a centra cam-
pa per (n mnnciitica d\ uitcnii 
di spotn, all'atlacco per I'us-
senzu di all tucisive, cd in 
difesa per Vassenza di alme-
no un tcrzino di valorc. 

(.OJIICO cntiucit che i tifasi 
partenopei si sianu attest f/li 
lH(/isj)rris(l()ili rifoccln TM'J/(| 
ciniipiif/iKi (ic(/ni.s(i p.stiun: e 
logico c/ir stnno rittiu.sd inol-
to delusi di jronie uifapntiu 
r/ci dirigenti. 

Si capisce che non ci si 
aipettava una dannasa pra-
dtgalita da parte del Napoli, 
mn solo un saggia politica di 
trrobitstimento della squadra: 
sarebbe bastato qualche cam-
hio indovinato per rafforzure 
la compagtne partenopca (per 
esempio potevano essere ce
il uti liertneco, tiritgola, Co-
maschl, e mugari Viuicio o 
/)cl Vecchio vtsto che i due 
non ricscono a leuure in-
sieme). 

lnvcce non c stato futto 
niillu: jl Napoli si e lasciate 
scappare le occdsiout per i»i-
gaggiare Hovatti o Af«ri«ni, 
c fia /«((o solo oiHifc/ie ti-
midu - (iiunircs » per Hcirison, 
Uurelli. Gratton e Frtgnani. 
Cosi la campagna iicr/uisti del 
Napoli si c conclusu con 1'in-
gaggio di qualche nscrva. 

come Cuinan o Rambone: c 
pertanto e chiaro che non 
vi si pud ut lrndrrc (;runtli 
cose dalla squadra parteno-
pea ncl prossimo campionato. 
pur se Frossi dovrebbe rm-
scirc a sfruttarc megho di 
ananta non abbia fatto Ama-
dei le possibility degh azzurri 
del ~ Ciuccio -. 

I'ure scarse sono state le 
tioritd nellc due squadre mi-
Iaricsi: rim I« coin * spiega-
bile, sopratutto per il Milan 
che reduce dalla conqmsta 
dello scudetto spcra f(i poter 
ben fignrurc ncl prostimo 
campionato con la stcssti ui-
quadratnra dvlln scoria iltt-
gione. 

Ne vale obiettare che la 
sifuudra avra minori possi-
bidlfi pcrche invcccliiula di 
un UIHIO: infatti i( modulo 
tattico adottato da Viant con 
t risultuti gia noti contente 
di ottenerc il mnssimo risul-
tato con il minima sforzo, 
come cioc si addice ad atlcti 
di grande classe ma lenti e 
poco inobid. 

Winter invece avevu gin 
nellu scorsa stugitnir una 
schicra dt fuoriclussc invidta-
bi(«* rfl e logico pertanto che 
i dirigenti nero azzurri cer-
chino di rifarsi ncl prossimo 
campionato delle delustom 
passate sopratutto a causa 
della manciin?!! di fortmi dc-
gli uomint chiave o della in-
felicc scelta (uttini di tiigo-
gno. Come si vede non *t 
tratta vertumente di casi pa-

raqonubili a quello del Napoli 
ove la Hituazione e ben di-
I'prsa K comuiifiuc Julcr P 
Milan si sono aisicurati due 
giovani di valorc come Gulti 
e liresolin. 

Invece tra le soctcta che 
hanno compiuto con ocula-
tezzu r parsimoniu git mdi-
sprnsttbih ritocchi hisogna ci-
tare la llomu, la Juventus. la 
Lazio ed it Palermo I.a Roma 
come e noto ha provvednto 
a rafforzure I'attucco con 
Manfrcdint e la dtfciu con i( 
cr/ifrorncfJifino Rprufirfdu, af-
fidundo tutto i( coinplPivo gta 
forte dei van Selmotson, 
(Ihiggia, l>n Costa e '/.aglto 
al nuoro ullcnutorc Font 

Con le dtspimibtlitu che 
offrivu il mercato non st pa
tera certo pretenderr dt piu 
dalla Ruuut anche se forse 
non sarebbr \tato inopportu-
»if) I'lnqamitD dt un interna id 
valorc came Azznli o come 
Cirattan: camunque le possi
bility della Roma sono obicl-
ttramente vanstdcrevoli e 
certinneute magqtori dello 
scorsa anno 

Htsognerii vedern ara se la 
squadra atallorosia ruiscirti a 
csprtmcrle in picno: in In! 
ciiso firrcmrno un'altra pro-
tagomsta nella lotta per lo 
scudetto. Anche la Juventus 
pot dovrebbe tornurc a inse
rirsi nella rmu dcllc - firon-
t/i - <(iif« che git avquisti di 
Cervato e Sarti fiuimu snp-
phto idle defhtenze moil rate 
in difesa dai binnconcri. 

w®©®mm m&mmmiR® 

M CF.RVATO e SKOGLUND (nolle foto) crano diventati un po' lr bandiere delia Fio
rentina e dell ' lntcr. I | primo Infatti vestiva la magHa viola da dieci annl ed II sccondo 
era da otto annl al l ' lntrr . Ora hanno lasclato le vecchie squadre . Cervato per la Juventus 
c Skoglund per la Sampdoria. quasi » sanzionare la definiliva sromparsa di due terzetti 
celebri: il blorro vioVa (Ma^nini, Rosetta. Cervato) cd il trio del - s o l v i t - (Skochind. 

l.orenzi. Nyers) 

(Sempre s'mtende che Char
les, Nicoli e Sivori rttrovtno 
il mifjlior accordo e la via 
della rete avversaria). 

Diversi inuccc sono gli o-
biettivi del Palermo della La
zio e del Bari: ma sebbene 
non tmtrnno propositi ambi-
^iosi uppare indubbio che le 
trc esponenti del centro sud 
dovrebbero ben figurarc ncl 
prossimo campionuto. Infatti 
la l.azto ha prouveduto «d in-
gutigiare due ah (Murium e 
Recagni) cd un ultra uomo di 
punlu (Rozzoni) da uflluncnrc 
a Tozzi per aumenture il po-
tere dt pcnclrfi^ionc di f/ncl-
I'uttacco che nello scorsa anno 
fu il punto debole dellu squu-
dra tanto da ridurre pcrstno 
le obiettive possibility della 
difesa bianco azzurru, 

Dal canto suo il Palermo ha 
sastitnito Azzali con la - spc-
runza- Rovatti (m prestito) e 
con la sommn ricurufu dullti 
cpssionc dell'mterno ha potato 
tngaggture i( centro ut'finli 
Greatti, il mediuno Curpunesi 
il porricrc Aiuolin. il tcrzino 
Vulude, il ccntromcdiuno del
ta militarc Grcvi. Come dire 
che i rosanero hanno ritoccu
to un po' tutti i rcparti vn-
rando un complesso certumen-
te rispcttabile, anche in se
rie A. 

Anche il Bari ed il Bologna 
inline hanno effettnuto con 
competenza e oculatezza i ne-
ccssuri ritocchi: i gallelt't ac-
quistando Tagnin (al posto di 
Bredescn) cd il pioi'finc tcr
zino Baccari dcll'Udinese, i 
pctroniani assicurandosi I'in-
terno uruguaiano Dc Marco c 
i( " golcador - Campana affi-
dundo il tutto airallcnotorc 
Allasio. 

Meno convincentc invece c 
statu la campagna acquisti 
della Fiorentina: poiche ho ui-
gaagiato un interno (Azzali) 
che pud considcrarsi tl « dop-
ptone » di Gratton ed ha ce-
duto il centromediano Cer
vato senzu prima assicurarsi 
un sostituto di valorc (quale 
non e Malatrasi c quale avreb-
br- potuto essere Maldini se il 
Milan lo avessc ceduto ai vio
la). Vale a dire che la Fioren
tina ha lasciato insoluli i pro
blem! derivanti dail'assenza 
di un'ala e di un centro avanti 
di ruolo (tali non sono Petris c 
Mantuori) cd ha inoltrc fip«*r-
fo una lacuna in difesa ove 
Vassenza di Cervato si farii 

sentire sopratutto sull'antoma-
ttsma depli scnnibi e I'affiata-
menta tra i componenti che 
costidiirfino il srgrcto del se-
stctto delle meraviglie viola. 

Si put* completare il som-
in a no panorama scaturito dal
la campagna acquisti sottoli-
neando come VVdintse c la 
Spal abbiano pnntato soprat-
tutto sni giovani, il Genoa, il 
Padova e il Lanerossi abbiano 
conservato Vinquadratura del
lo scorso anno e come la 
.Vfintpdoria si a stata indebolita 
dalla ccssione di Sarti non 
compensata dall'acquisto dt 
Skoglund La concliisionc e 
che il prossimo campionato si 
presenta ancora piii incerto 
del prccedentc dato che anche 
Roma. Bologna c Juventus 
potrebbero inserirsi von buo-
ne probability nella » rosa -
dclle primissime sempre com-
prendente il .Milan I'/nfcr e la 
Fiorentina. Invece Lanerossi. 
Sampdoria. Lazio. Padova, 
Palermo. iVupoli c Bari si prp-

sentano come squadre da mez-
za classifica mentre la lotta 
per la salvezza dovrebbe es
sere ristretta al Genoa. Spal. 
all'UdinPse. nll 'Atalanta. ed 
allVilessandria (con molti 
patemi d'antmo soprattutta 
per te ultime due). Ma que
sto e quanto vedremo piu 
parficolarmcntc in scguito. 

ROBERTO FROSI 

.Y ' I ^svS! 
Ncl caroscllo di ullcimtori scalcnatosi alia fine del campion atti (c Ilnilo con i passaj;el di Friitsi al Napoli. di Tom alia 
Koniu. di Allasio al Uolociia, di Carniclia alia Fiorentina. di Parola tilla Juvenilis e di Busini al (icnoa) scmhra\a chc 
ani'hc Viani dovesse a \ c r c una parte di primo piano, aim eno a ttiudicare dalle itlTcrte che gli crano stale fattc da 
molte societa: ma Vluni ha prcTcrlto ri-slarc ul 3Iilun, tra la sodflisfa/:ioiic dci dirigenti rtis>.f)iicri. i quaM riti'iisono la 
coiiferma dell'aUcnatorc 11 mlRlior acquisti* possibije. E n o n hanno tulti | torti. vistti che ncl rcccutc cnuve^uo flc^'li 
alienator! c stato fatto un implicito riconoscimento ull 'opera di Viani dccidendti di imitarc la tallica du lui applicata nl Milan. 

UAL COi^VEG^O DI FIRENZK LA TATTICA PER IL PROSSIMO TURNED 

Gil allenntori hanno deciso 
di copiare II modulo Viani 

Si attacchera di meno: tre uomini saranno a centro campo e due soli 
punteranno a rete - Constgliato lo psicanalista per tutte le squadre 

(Dalla nostra redazione) 

KIRENZE. 2G — Per U 
prossimo campionato le squa
dre di calcio applicheriuino 
una tattica diversa dalla scor
sa stasjione? Stando at risnl-
tati sca tunt i dal conveuno 
do)th allenatori di seric A. B, 
C e IV Serie tcnutosi ne: 
qiorni scorsi presso ;1 Centro 
tecnico federale •* Luis;i R:-
dolfl - di Santa Maria a C'o-
verciano. saremmo propens. 
ad assiciirare »li sportivi clie 
nel campionato 15>51l-(>0 le 
squadre cerchcranno di n -
calcare «li stesst sch^mi del 
Milan campione d'ltrUi.i. 

Lo scorso anno, come r:-
corderemo. al termine di un 
convecno. illi allenatori si 
impeiinarono a far muocare 
le loro squadre con 4 nttae-
canti in zona avanzatn e uno 
sul centro campo con com-
piti di inlerdizione Qucsta 
tattica doveva permettere 
alle compasjini di real.zzare 
un numero masi;iore di reti 
e di ofTrire un mialiore spet-
tacolo alle folic sportive. 

Nel prossimo campionato. 
invece. la tattica che le 
squadre si sono inipeunate 
ad a t tuare e diversa: dei c n -
que attaccanti, t re saranno 
utilizzaU per rat lorzare :1 
centro-campo e due avranno 

GIA' SOTTO ACCUSA I NUOVI VKTVUTI: MA SARANNO I FATTI A GIUDICARLI 

Polemiche per De Marco Manfredini e Carniglia 
Al tirarc dcllc sommc 

I della campagna di rafforza
mento hisogna riconoscerc 
che si c trattato di un'« csta-

! te calda > per il calcio ita-
liano: calda non tanto per 

! i colpi di scena verificati-
si nella campagna acquisti 
quanto per le polemiche 

| sorte attomo ai trasfcrimen-
\\i piu clamorosi c discussi. 

Intendiamo riferirci so-
j prattutto ai < casi » dci nuo-
i vi venuti in Italia c cioe i 
igiocatori De Marco, Manfre
dini c 1'allcnatorc Carniglia, 
oltre che Bernardin c Font. 

I Sul conto dci primi trc in-
I fatti sono state diffuse vio-
lentissime critiche che non 

(sappiamo quanto fondamen-
1 to abbiano. 

Su De Marco, per esenv 
[pio, si e rcso noto un giudi-
jzio attribuito a Schiaffino c 
I sccondo il quale il nuovo 
loriundo sarebbe poco piii di 
[un Randon, cioe un gioca-
tore mediocre che non vale 
il prezzo per il quale c stato 

I comprato. 
Analoghe accuse sono sta

te lanciatc contro Carniglia 
e Manfredini. Sul conto del 
primo e stata resa nota una 
lettera inviata da Puskas 
• contenenlc apprezzarnenti • 
assai poco lusinghieri per | MANFREDINI 

Tallcnatorc: Puskas infalli 
rende noto che Carniglia 
non ha mai rivestito inca-
richi importanti nel Real 
Madrid c che non si intende 
mimmamentc di tattiche, 
specie poi delle tattiche in 
auge in Italia (a dire il vero 
lo stesso Carniglia ha di-
chiarato che la sua unica 
prcoccupazione e la tccnica 
individuate). 

Infinc sul conto di Man
fredini, sia Grillo c Pcntrelli 
che l'interno amcricano Sos-
sa, sono stati concordi nel-
I'affcrmare che si tratta qua
si di un • brocco *. 

Bisogna pcrd aggiungerc 
che n6 Grillo n6 Pcntrelli 
hanno mai visto aU'opcra il 
nuovo acquisto della Roma 
e che spesso spettatori c gio-
catori sudamericani disprez-
zano quel tipo di giocatore 
pratieo c poco amantc dei 
drihUngs e dclle virtuosita, 
che invece ha maggiori pro-
babilita di imporsi in Italia. 

Altrc polemiche poi sono 
sorte per Bernardin e Foni, 
in quanto sul conto del pri
mo Tex . allcnatorc della 
Tricstina, Olivieri, ha di-
chiarato che si tratta di un 
centromediano poco mobile 
e assolutamcnte inefficicntc 
se non vicne adeguatamente CARNIGLIA 

protetto da almcno un mc-
diano, e sul conto del sccon
do Pivatelli ha fatto dichia-
razioni altrcttanto poco lu-
singhiere. In sintesi Piva
telli ha dichiarato che tutti 
i bolognesi sono stati feli-
cissimi della partenza di 
Foni e che compiangono i 
giocatori giallorossi passati 
alle dipendenze dell'ex cam
pione del mondo: ma non 
ha voluto spiegare i motivi 
del suo attacco, degno vera-
mente di « Vcleno • Lorenzi. 

Come si vede, dunquc, e 
stata gcttata parccchia ac-
qua sul fuoco dell'entusia-
smo degli sportivi di Ftren-
zc, Roma e Bologna: ma 
sebbene non si possono igno-
rare queste critiche. sari 
opportuno usare la massima 
prudenza prima di trinciare 
giudizi definitivt sul conto 
degli « accusati ». Converra 
infatti lasciare che siano i 
fatti a provare il rcale va
lorc di Dc Marco, Carniglia, 
F«oi e MaoiiWini: ceaac 
giusfamente aveva chiesto il 
a—W: ctRtro tant l cialle-
rosso quando i stato infor-
mato dolle critiche avaniate 
sul suo conto da Grillo e 
Pentrelli. 

R. r. FONI 

il conipito specifico di * sfon-
datori - A questa soluzione. 
i tecnici sono arrivati dopo 
aver constatato che la Fio
rentina. Tunica fra le - gran-
d i - squadre che aveva ap-
plicato la tattica d'attacco. 
aveva perso lo scudetto pur 
semiando 05 reti (contro le 
77 della stamone prccedente) 
ed abbassando il record de-
tenuto dalla Juve nei tornei 
a IK squadre. II Milan, come 
ricorderemo. attuando una 
tattica p:u coperta e non po-
tendo certo aspirare alia dc-
flnizione di squadra •- ato-
mica - del campionato (; 
rossoneri comunque hanno 
concluso il torneo con 84 reti 
all 'attivo) e riuscito ad assi
curarsi la vittoria finale. I 
milanesi infatti nelle 34 par
t i te muocate hanno subito 
32 sjoal contro i 35 della F.o-
rentina. 

Ma se queste sono 1c deci-
sioni scaturite dal convesiin 
decli allenatori. bisouna pero 
asgmneere che non ci sara 
da stupirsi se non verranno 
adottate Infatti alia fine 
fra i consensi della m;ig-
gioranra. 1'allenatore Oli
vieri. in poche parole, ave
va messo a nudo la veri ta -

- Di parolont se ne dicono 
tanti e tutti qui siamo d'ac-
cordo Perd una volta a casa 
nostra, ognuno fa quel che 
mole e quelto che gli per-
mettono di fare gli uomini 
che pud arere a disposizione. 
Prendiamo il caso di Rocco. 
Come pud un Padova smette
re dt fare il 'catcnacciO'? La 
tattica che e stata decisa. 
potranno applicarla la Fio-
rrnltnii. il .Milan. I'lnKT. la 
Jiircnfin. la Roma o il Xa-
poli che hanno fra le loro 
rile oinoccfori di classe m-
rcrna^ionale. I.e altre do-
rranno arranaiara con tat-
ticht' o*trti:wnistichc ahn-
rncnft non a r r j n n o n a di 
rcampo ». 

Prima di a r n v a r e alle de-
cis.oni finali. il collega Mario 
Zappa presidente del settore 
tecnico federale aveva fatto 
una relazione sulle cara t te-
r.stiche personal! del fiiuoca-
tore e del suo impiego tat
tico. Zappa aveva affrontato 
1'arcomento con chiarezza d: 
termini concludendo che era 
Stato rilevato come s!i alle
natori davanti a questo pro
blem? s- siano trovat. .n d.f-
ficolta ed abbiano fin-to per 
sesu-re strade d.ver?e alia 
ricerca della m:sl :ore solu-
z.one. 

II p n m o ad interven.re era 
stato 1'allenatore del Napol.. 
Fross.. .1 quale aveva p r e c -
sato che ocn. siuocatore de
ve essere imp.esato nel ruolo 
che p:u si addice a; s\io; 
mezzi. optando per la specia-
lizzaz.one del ruolo che por
ta di consecuenza aH"automa-
t «mo md.v duale e succes-
s \amen*.e. all ' automat-.smo 
delia squadra Fross-. po ave
va concordato sulla recess. ta 
dt lm.tare la tattica del Mi
lan nel prossimo camp.onato. 

Parlando sul giuoco della 
squadra milanese. Frossi (co
m e Bernardini ) . aveva sostc-
mito che il Milan ha potuto 
appiicare la sua tattica fira-
z-.e ail 'apporto dei. suoi due 

fuori classe. Liedholm in di
fesa e Schiaffino alTattaccu.. 
due veri - cervelli -• della 
squadra. Foni pur ricono-
scendo Ja super ionta dimo-
strata dalla squadra di Bon.z-
zoni c pur precis:'.ndo che 
molto spesso anche uh alle
natori cotnmettono errori d: 
valutazione sulle possibilita 
desjli atlcti. teneva a far pre-
sente che per i masjqiori cri-
t:ci e teenies anulosa^soni un 
Uiocatore di foot-ball do
vrebbe essere .n i*rado d; r i-
coprire oun: ruolo A questo 
proposito Foni aveva portato 
ad esemp.o :1 canibiamento 
fatto dallo stesso Viri Ro
setta. tcrzino della Juve nel 
1930. Rosetta da tcrzino di 
pos.zioni qtial era. con Fevo-
luzinne del muoco. s; trasfor-
mo in tcrzino d'ala. 

L'allenatore della Roma 
dopo ,-iver rilevato che nel 

tica scatur.ta d.U conve^iio 
Quano domandav.i a p n -
senti quale muoco riovr..nn«> 
attuare le squadre che in.iii-
eano di fttotielas^e eonie 
quelli del M.Ian, della Jm< 
della Fiorentina e dell'Inti r 
Per Q u a n o la inml.ore solu
zione sarebbe dt imposture ie 
squadre sulla veloc.ta. su! 
ritmo e il dinam smo I :i 
ij.uoco che e uia stato e.-pe-
rimentato con successo nel'. ' 
scorsa stacione dal l..incro<:- -
Vicenza. I /al lenatore del Mi-
Jan. Bon:/.zon.. r.«-pondeni-i<) 
ad alcune domande su n -
clioramcnti d c var. Font-ina. 
Occhetta. Maldini. I):.:iov., e 
Clalli prccisava che sono st.<' 
possibili ;jra7ie alia tattica 
usata: un.i tat ' .ca che 1; sc a-
va poco spa^io ;.^1 . \vers . . r 
Bon.zzon: conc!ude\ a d.ccn-
do che il successo rid M I- n 
e dovuto -n inrs"; m p r 'e 
alia !'!*ell.i;e::/;( «' j<.)t< : / t 

II tcrzino CORRADI «• p*$«ato dalla J a \ e al Genoa 

nostro Paesc manchsamo dt 
giuocatori di classe come 
Schiaffino o Montuori. Lied
holm o Vin.cio. aveva con
cluso d cendo che per ratlor
zare .1 centro campo bisosns 
attaccare con sol, due uormn. 
p o c h e al ..tie". .nd cer.. 
mf.nr.-ino d into'.; ^enza c.i>-
o.st.ca 

L*attu-:le commisfir o ter-
nico G nv inn Kerrnr che 
era :n ter \enuto dopo Fon.. 
r cordava che l'ltalia manca 
d. at let . di clas«e e che Ja 
d.scus^.one era lesata a que
sto fi!o conduttore ponendo 
una domanda: - II Milan ha 
gli "Schiaffino" e "Lied
holm " c Finer tl campionato 
E va bene. Ma ah a'tn che 
non hanno al: Schiaffino e t 
Liedholm cosa tfebbono fare? 

Ferrari concludeva d:ctn-
do che per suppl-.re aila mr.n-
canza d: fuor. classe oecorre 
specializzare si: uomini che 
abbiamo a disposizione Pri
ma che Zappa tirasse le con-
clusioni. prendevano la pa
rola Quano del Vencz.a e 
Bomzzoni del Milan. 

Rifacendost alia nuova ta t -

espressa da Soh.affino c Lied
holm. ma anche al e.uoco 
un.forme appl.cato :n tu t te 
le squadre - rossonero -. 

Zappa. :n conclus.or.e n -
Ie\-i\.-. come tu" i cli al'.er.a-
Tor, fossero con\ir.T; dc ' l i 
nece-- t.i d. orcan Z7,.re i.'-. 
a uoco tip co i c r-scuna -qn . 
or . cercr.ndo rippur.-o d ,->-. 
tcr.ere Ifin dove i'.-.wcr--r o 
!o p- r m i f e - . ur-.r. r.r- c.-,\. re 
.nipt-)-:t..z one t..*t ca n rel .-
z one al i i qi>j!:*.-) del m. !e-
r.a'.e at!et co a d =po.- 7 or.e 

I! w n \ e : r o -. eoncludo\ .1 
con ur.'i co^.ferer.z t ter.u* 1 
dai d v Contic n. -ul rem 1. 
- f.".nn*«en;ii del fat'are ps — 
coloa-ca nc'.l: pr.-pr.razione 
lon'.-.nc. c v'.cna ilrll'atleta • 

Dopo ]p. re: 7 ore d Con* -
e:'r. prer\ ic\ f-no la p.-.ror.i 
Berr rd n . 4 prof R \ a e 
i' *rru*:o'e .'tier co prof Co-
mmv. : qufil ch edc\ ano che 
come ne^». aitr. p.^es anche 
le squadre it.diane oltre ad 
un ailenatore. un massa54:a-
tore ed un med.co soc.ale 
siano accompannate ancbe da 
uno psicanahsta. 
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