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RIUSCIRANNO A TENERE FEDE ALLE ASPETTATIVE ? 

Un'iniezione ili e in serte A 
ili altre venti "promesse" 

1 Obbiettivo su Zancfvoort I I 

/ piu noti tra gli esordienti sono: Anzolin, Azzali, Gatti, Renna, Recagni e Buglioni 
Alessandria, Palermo, Spal e Udinese sono le squadre che piu hanno puntato sui giovani 

In parte per le ristret-
tezze finanziaric cil i dc-
crcti catenaccio delta Le-
ga, in parte per I'usscnza 
di autcntici fuoriclusse sui 
mcrcati stranicri. in parte 
infine per il limitc di eta 
stabilito ilalla Fcdcrcalcio 
per I'impnrtazionc dcgli 
nriumli, solo Ire calciatori 
sud-amerieani sono venuti 
quest'anno in Italia: j cen-
tro avanti argentini Man-
jredin't e Calvancsc (ri-
spcttivamente ingaggiati 
dalla Roma e dal Genoa) 
e la mezz'ala uruguaiana 

ove si e messo in lace co
me uno dei migliori di-
fensori della serte B. E' 
stato acquistato dall'lnter 
che probabilmentc non 
manchcrd di lanciurlu in 
prima squadra. 

Jienna invece e gin si-
cura di parlire titolare: 
ventiduenne. proveniente 
dalle file dei raqazzi della 
Fiorentina e maturato nel 
Lecce ove negli uliiml due 
campionati ha segnato ri-
spettivamente 13 e 14 reti, 
it giocatore r stato acqui
stato dal liolngtta che pen-

gere da riserva a Mattrel. 
ed in fine Recagni (di 22 
anni proveniente dall'Ozo 
Mantova) avru come riva-
le Bizzarr't per la muglia 
numero 7 della Lazio. 

Ma sono state sopraltut-
to le squadre provinciah 
e meno ricche a puntare 
sui giovani. E' il caso so-
prattutto del Palermo, del-
VAlessandria, della Spal e 
dell'Udinesc. l.a sipiadra 
rosunero oltre al gia citato 
Anzolin far a debut tare in 
serie A altri due giovani 
e doe Vinterno Sacchclla 
(del '39) proveniente dal 
Brescia, c il centramedia-
no Circvi (del 1936 prove
niente dalla Reaqiana e 
messosi in luce nella nu-
zionale militarc). 

l.a squadra grigia inve
ce lancerii il terzino Rai-
mondi (del 1938 dal Par
ma) e i due rnmuni Sehia-
vone e Taddei (rispettiva-
mente del 1934 e del 1933) 
provenienti dalla Fcdit ove 
sono cresciuti e maturati. 
Dal canto sun la Snnl lan-
cera i livornesi Picchi e 
Balleri (del 1935 e del 
1933) nonche Miclteli (pro
veniente dall'Ozo Manto

va). Infine VUdinese si af-
fidcra ad una coppia di 
mezzc ali qiovanissime 
(Milan e Cun'eUa di 22 c 
20 anni) messesi in luce 
nel Venezia ed al centro-
mediano Odling del 1933 
proveniente dal Taranto. 

Ma non basta ancora: 
perche I'Ataluntu ha inclu-
so nella rosa dei titolari 
Vex hresciano Nova (del 
1938). la Fiorentina ha ac
quistato eome riserra Vex 
muntovuiio Funtini (del 
1932). il iXapoli dovrebbe 
far debut tare Rambmie 
(del 1935 venvto dal Cu-
tanzaro) e hi Roma sem-
bra intcnzinnuta a valonz-
zare il nuovo aequi^to Dt 
Ran (terzino del 1935 pro
veniente dalUi Sambriie-
dettese) 

Insomnia per fermarsi 
solo al giovani e)ie hanno 
magqiari po^sibihta di gio-
care in serie \ On dal 
proximo campionato ab-
biamo un tntale di venti 
dementi: un folate che fa 
bene spcrurc per il caleio 
italiann che didle iniezioni 
di oioventii ha tuttn da 
guadaanarc 

Volga come esemtno Vot-

timo comporfamento dei 
raguzzi azzurri all'ultimo 
torncti della FIFA e i lu-
singhicri sttccessi conse-
gniti in altri tornei inter-
nazionali dalle squadre di 

giovanissimi. Bisognera pe-
ro che si abbia paztenza 
e comprensione verso i 
giovani: bisogna che ab-
biano paztenza e compren
sione soprattutto gli spet-
tatori che voglinno i gros^L 
si « nomi » senza pensnrwf 
che talvolta un calciutorc 
nostrano pud fare cento 
volfe mcolio d< uno strn-
niero ricco di fnmu e di 
pretese ma scarso di huonu 
volontd se non addiritinra 
digiuno dei piu elemen-
tarj principii del caleio 

Bast a avere puzienztt e 
comprensione. dnnipic: si~ 
curamente poi i risnltati 
snerat't non mancherannn. 
sicuramente le giovani 
promewe nsnonderunno a 
clii )ia fidueia >n lorn E' 
con quc^lo angaria ullnru 
che rivolniamo un Mil it to 
ed nn tncitamento at Utnti 
giovani in nroemfo di de-
hnttare nel ma^*nno eam-
pinnatn di ealcio 
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1) Nella fa i r finale Bal-

dini ti e sovente por-

tato in testa al gruppo 

per controllare le eva

sion!. 

2 ) II neo campione del 

mondo Darrigade, pur 

segnato in volto dalla 

fatica, si sottopone 

volentieri all 'assalto 

dei radiocronisti. 

3 ) Conterno, al comando 

del gruppo, si volta 

per vedere cosa sue-

cede. E* seguito dal-

l 'australiano Arnold. 

4) Una fase della corsa 

dei dilettanti: cinque 

concorrenti precedono 

di poco il gruppo. 

(Tt-lrfolo all'l'nltA) 

PER EVITARE LA IN VALID AZIONE DELL'ASS EMBLEA DELLA F.I.G.C. 

Giu pronla la "seuppatoiu,, 
pw i iroppi volt u&cili dalle uvne? 

Anziche ammettere che la verifica dei poieri e continuata dopo l'aperiura delle voiazioni, basierebbe di-
chiarare che e'e siaio un errore nell'annuncio del numero delle societa presenti per «legalizzare » iuttol 

II portlerc-riv(>lazioiu> AN/OI-IN (» ilrslra) i-lio II rali-rtiut 
ha aniuUUito dal Marznttu. Anzollti si intsc lit I tur Ira i 
railrltl lul lut l dalla SJ>.»KII;I It a S.m»e»/2.i. NVIl.i foli> 
si triiv.i IIISII-IIIC al lal l ra promissa AI.1JF.HTOS1 (purtliTf 
dl rlsi-rva del viol;i) ed ul tcrnicii giovanilc O A I , l , l ' / / l 
gia prrpuralnrc dCRll juniorcs az/nrri ed nUii.ilmciiIc incii-

rli'Atu drllu si|i«idrc miuori delta Finreiitin.t 

De Marco (acquistato dal 
Bologna). 

In compenso pern si e 
registrata una vera caccia 
uNc « promessc » messesi 
in luce nella serie B c 
nella C o addirittura nei 
campiona t i w i n o r i : cosic-
c/»c si pun affcrmare che 
inui in preccdenza si era 
verifieato un simile lancio 
di giovani nel mnssimn ftr-
mamento calcrstico, r omc 
accadra appunto nel pros-
sitno campionato. 

Vcdiamo subito qaali so
no questi < nstri » nasccnti. 

I piu noti indubbiamen-
te sono la mezz'ala Claudia 
Azzali di 22 anni ed it por
tiere Anzolin di 21 anni. 

II primo ,\i e mes<o in 
luce nelte file del Palermo 
ed ha dato un contnbuto 
deeisiro alia promozionc 
delta squadra rosanero in 
serie A. per cui e stato 
sottoposto ad una corfc 
soictata da parecchie squa
dre maoaiori. com<* la Ro
ma. il Xanoli c la Fiorenti-
vn: ma r slata I'tittima a 
suuntarla Vn pro^^n colpo 
per il oiovane rosanero: 
ii ii firrnsn vol pa cnndiz'O-
nato pero alia retrocession 
ne dl Gratton tra le ri-
serve. Sr inrrcc CamiqVta 
decidesse di confermare 
ancora Gratton. Azzali ri-
schierebbc di intristirc tra 
i rincalzi: e potrebbe rim-
piangere quindi di non 
esscre finita al Saaali a 
alia Roma che certamente 
In arrebhern fnttn niocare 
tn p r i m a squadra 

Per Anzolin invece non 
ei sono duhbi: il * portie
re rirelazione > delta «rnr-
so eamnionato di serie B 
atjermato'i't deci^amentr 
nello jrforJjinnfo inronfro 
sostenuto dai no<;tri cadet-
ti con fro i o ' o r a n i s p a o n o -
Ir. parfira enme titolare a 
ouardia della retc del Pa
lermo dopo essere stato in 
prpdicnto di passare neVc 
file del Milan a dcll'tnter 
(ove pern avrchhc doviito 
atsumcrc il ruolo di ri
serra). 

Gli altri giovani tlotati 
di huone possibility di a(-
fcrmazionc anche per il 
valore obiettivo delle <qua-
dre da cui sono slati as-
snn t i d o r r p b b c r o essere 
Gatti. Renna, Bualioni. 
Cassani. Recagni. Gatti e 
nn terzino fortissimo di 
appena 22 anni nato a Fi-
rente e crcsciuto calnsti-
tamente nella Reggiana ' 

sa di farlo partire con la 
muglia numero 7 gia in-
dotsata da Biavati e Cer-
I'cildti. l.ogieo pertanto 
che Renna scnta il peso 
della grave rcspausabilitu 
piovutagli inopinatamente 
sulle spalle: ma Allasio ha 
molta fidueia in lui e non 
ha tnrdato a rincuorarlo 
e a sostencrlo anche p,sj-
cologicamente. 

Buglioni. Cassani e Re
cagni dovranno infine lot-
tare per riuseire ad arri-
vare alia prima squadra: 
Buglioni (ventnnenne pro
veniente dalVAnconitana) 
dorra vcdersela con Catu-
lano ed Erba per la mu
glia numero 9 <1el Ban; 
Cassani (19 anni prove
niente dal I.egnano e aid 
portiere della nazionale 
iuniore*) vara quasi sicu
ramente chiamntn a twi

ll 2H .itto^to hi C'orto (odo-
ialo tlolla Kccioiealf.o osaini-
iiorii . r.rors. prc;entat: dn< 
d<-lcK<it: di '•oc.i'ta ooiitro lc 
rive s.oti! prt'M1 nf I corso riol-
l'as-oinl)Ioa ridl'Kl'R 

Fra i ni'ors.. tutti atti rii 
aeeii.sa per il inodo ant.drino-
i-ratico c :n nlfiinl cam illf-
U.rif. con cm c stata conriotta 
da Znuli. l'asseinblfa. partl-
coliiriiifnte ititorcssanto 6 
<pifUi) prosriitato cl.n rappro-
wntant: deW- Albula •• c del 
•«T:voli- smnori (Iiancarlo 
rVrran e Arinano Martella 
I riiie dvlcz.it; Ii.'inno ch.esto 
alia Corto Kodf rale la - mva-
liria/.i.nio •• doirnsspmblea per 
I seuuenti niotivi: 

1) non i» <Iato fornmto lo 
iiff.cin d; prcsirien/a 'o per 
lo meno non e statu piibbl.ea-
jiienip reio n"to>: 

2) non e stato penne=i,o di 
p.irlare al rappresentante riel-
!a S.itigior«i»so ed al siunor 
Ferrari dopo eho e stata pro-
sa in cons'.derazionc la parola 
deH*:n<4 Di Nanni: 

.'{) riiiu. Di Nanni non ba 
ri r.tto al voto perche non de-
lenato d. societa: 

4> perclie 50110 state porta-
1e fnon riaU'aul-a le urne sen-
za prevent vo avvjso all'as-
semblea per lo spoglio delle 
sehede 

Al termini* rieirassemblea 
50110 stite fatte molte pres-
MOtu sui deJegato Ferrari 
perehe r.tirasse il sno ncor-
so, ma .1 rappret-entante del-
1" • Albula - non ha voltito sa-
perne • Lc j'.leaahta che noi 
rienuiie aino sono state real-
mente i-ommesse eri i* per no: 
jina ipie^t.one di pr.ne.p o e 
di ri:i;irt.» rc>tare eoerenti al-
!.» pos;z one che ablv.amo as-
sunta • — ha "picRato il si>;nor 

Ferr.'r. ad un e.-ponen*e del
la - Corte • che al- pro.-petta-
\ a V- oppprtiiri Ja - di fare 
tn.ire ,t nd.etro 

IVr la ver ta r n ' e n c n t o 
del nieiiibro del!;, Cor'.e e. e 
apparvo ver.>men:e str.ivo 

% isione drsl l incidenll a<c.i(tittl .lU'.ts'-cnitilea della Fedcre^lcio d«»p« ehc aeroelicndo 
la morionc 111 Nanni. / an l i n i r v a prnihitn le dirhiara/ioni di io t» 

1 4I1. in sostanza. chserieva al 
- gnor Ferrari: - Quanto le 
cunv cne mantenere quel r:-
corso v.sto che orniai tutto e 
stato deci-.o e che le. rappre-
senta solo una p.ccola soc eta 
dilettajit.stica*' •• 

Sono tpieste parole aravi 
ehiunque sia a pronunciarle. 
ma ancor piu sravt appaiono 
quando a pronunciarle e mi 
membro della - C o r t e - . d: 
quelVorganismo c:ob che per 
la sua funzione deve efjere al 
riisopra d; o^n- m sch.a c de
ve a tutt: sarant.ro la 'utcla 
dei propn diritti. hberta d. 
dceisione compresa 

Ma ancor piu stupiti siamo 
rimasL quando lo stesso mem
bro della - C o r t e - ha spie-
gato come :1 fatto che : vot. 
espress: nel cor=o delle vota-
/ oni s.ano risultat: d. p.u del 
numero dcllf .soc.eta eon d--
ri'.to al voto present: pui> es
sere - '.eual zzato - cor. f ac -
l:ta- per farlo — secondo i'au-
:orevole mterlocutore — ba-
stcra che il pros dente della 
Comm.sf one per la \ e r f.ca 
dei poten corregga la spiega-
zione data al ternv.ne dell'as-
sembla e anz-ehe affermare 
che la -ver. ' f-ca- e cont.ntia-
*.i durante le elez-oni. come 
ha fatto. d:ch:ar: d: essersl 
>bagl:ato nelFannunciare nf-
f c:almente .1 numero delle 
soe.eta rappresentate .n aula 

X01 ci ausur 'amo che non 
s a questa la 5cappato;a che 
s adotterh per giust";f:eare la 
difTerenza Aj vito e che. inve
ce. Is Corte esam-n. con se-
r eth le dommcle presentate e 
ndipendentemente dalle dec:-

sione che prenderh per c.a-
seiii-.T sappia foni:re una sp c-
'4 (zone chiara. che non d.a 
ad to ad eqtr.voc:. dubb;. o 
polem'ehe d: sorta Perche 
ma come in questo momcn'.o 
r:eal: amb:ent: del calc.o e'e 
b>ogno d. coraau o r di ch.a-
rezza. molta chiarezza 

FI.AVIO GASPARINI 
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A COLLOQUIO COL GEN. BERT1NETT1 SUI NEGATIVI RISULTATI DI BUDAPEST 

La scherma ilaliana ad un bivio: rinnovarsi o perire 99 

VKRCELLF. nqosto. 
Lunga. mtcrcssanttsstma 

conversazione con tl peno-
rale medico Marcella Ber-
fincffi »cj sua giardmo, 
dinanzi ad una profuma-
tissima tazza di caffe pre-
pe.rata. per Voipite. dalla 
sua gentile sujnora. 

Argomento del nostra 
colloquio, «' tiuasi snper-
diio d i r lo : la scherma tta-
liana in rifertmenta alia 
€ Waterloo » di Budapest. 
Tema allettante. L'ltalia e 
stata cancellata dall'albo 
delle nazioni detentrici di 
tifnli mond ia t i : e la p r ima 
roffa che cto succede. 

Si e trattato dt un fatto 
momentaneo? Qppurc e la 
scherma di altre nariom. 
pnnctpalmente quella del-
I'f'monr Sorietica. che tia 
preso a marciare fortis
simo'' Vi sono passthiUta 
di ripresa? 

II generate Bertinetti 
guarda fisso, nei nostri oc-
ehi. Poi parla. 

« Mi chicdi come sta .. 
Vammalata scherma ita-
h n n a ? Ti r i spondo siibifa. 

Male, molto male. Stoma 
m fase dt decadenza. Dai 
primi stiamo andando a n-
troso e di volata. Perche? 
Le rapioni sono mol t cp l i -
ei. Prima di tutto la scher
ma. in Italia, non e uno 
sport di massa; poi fecni-
camente siamo superati. 
soprattutto nel fiorctta 
elettrica. E questo e dop-
piamentc grave perche 
lummo not. propria noi 
itahani. ad imporre Velet-
fnnVflcionc cfi ques ta anna. 
E cost ci siamo dati la 
zappa sal piede perche 
non ci siamo resi conta 
che hisognava. da quel 
momenta, cambiarc mcta-
do. nel senso che la tec-
mca sonraffina. (Tibiiifd. 'o 
stile non contavano qua
si pin nulla o ben poco; 
contava i n r r c v la possnn-
za fisica, la rotonfd. la re-
sistenza aVa fatica. la pre-
paraziane metadiea. razio-
nale. perfctta dei muscali 
e del cervella. A Roma. 
not reeentc torneo del 
Cmquantenario. ha visto 
fior di campioni con il /10-
reffo normale venire ridi-
colizzati da giovanissimi 
nel corso di n.<sa?fi con il 
fiorctta elettrico. 

< Manchiamo inaltrc di 
maestri. Quelli che ci so
no. sono insufficient!, e non 
sono nemmeno pagati co
me si d n r r c h b e . Molti dt 
Joro sono anztani. quando 
non a saranno piu chi It 
r impinccerd? A mio pare-
re sarn un'tmpresa mtjio*-
sibile da candurre felice-
mente in por to f.n rfimo-
strazione 111 ii evidente del
la gnistezza delle mie pa-
roh- r r r d o la si po.^ii r in -
frarcMirr nel talto che 
stanno calando dall'estcro 
1 maestri, mentre. sm,} a 
pachi anni or sono. era-
vamo noi che h esporta-
vamo 1 maestri, vedi San-
telli. vedi Sassone. vedi 
Pint, vedt Greco eee Ed 
i soviettei. coloro elie sono 
1 depositor* drfta scherma 
piu maderna. non hanno 
forse imparato da noi'' 
Xon furana torse qli ifa-
lionf ron la loro ton nice 
nrtrrnroiir Sovicttca nel 
1956 a far p roored t re cnor -
memente. in quel Paese. 
la passione per questa 
sport, a migliorare 1'impo-
sfacjonr, ad affinarne la 
tecnica? 

< E' finita Vepoca del
la tmprovvisazione, della 

BRINA COI.OMBF.TT1 par 
ron i suol limit!. p»iro)oKiri 
piu rhi" t r rn l r l . r una \al ida 
prdina per lc Olimpiadi 

spontaneita: tutto deve ap-
poggiare su bast solidc, 
scienttfiche. Siamo nella 
ejyoea del raziocmio. Dob-
biamo qu ind i a d a t f a r r i s i >. 

Vn sorsa di caffe. e il 
generate riprende a par-
tare: 

« La nostra caduta e sta
ta anche dovuta alia po
rn prcparazione atlcJicn. 
Mentre 1 sorietiei. i po-
lacchi, gli nnghcresi. i tc-
deschi. qh mq l r s i sono ap-
parst in grado di resisterc 
alle tremende fatiche c 
non solo dsictie di un cam-
p'Onnto del mondo (ora 
sono decine le nazioni par-
fro'panfi ai l o rne i . un nu
mero di gran lunga supe-
nore a quelle che si re-
aistravano alenni anni or 
sono). gli azzurri sono 
crollati alia distanza Xon 
perche mancassera di fi-
sico. ma perche non erano 
allenati came dorcrano. 

€ Inoltre va considcrato 
il fatto cbc b i soqnerebbc 
ronftnnan* tninferroffa-
menfe fafc prcparazione, 
anche quando scarseggia-
no le pare. Ma com'c pos-
sibile fare cid da parte di 
molti nos t r i s c h c r m i d o r i . 
e di primissimo piano, se 

il loro lacoro li assorbc al 
punto che quasi dimenti-
cano... la palestra, o co-
munquc vi dedicano al 
massimo una mezz'ora? La 
classe da sola non c suf
ficient e per vincere! >. 

« E p e r u n a r ipresa delle 
nostre armi, che pensa si 
d e b b n fare? >. 

« Ricostr i i i rc . r'tmcttere 
in piena cfficicnza la rec-
chin gloriosa scuola ma
gistrate che e stata lascia-
ta. tanta incautamente. an-
dare a pirco; snluppare 
maagiormentc Vattivita tra 
le Forzc Armate: una rol-
ta erano queste un rivaio 
per la scherma ilaliana. 
ora e quasi inaridito: e fa
re in mada che anche nel-
le scuole rcngn praticata 
la scherma; rendere infine 
tutti partecipi della bel-
lezzn. del foscino. dell'im-
portanza che ha questa 
siwrt nella formazione del 
fifiico. del carattere. della 
psicoloaia dei giovani. 

* Certa che la scherma 
it alia na e ad un birio. il 
birio piu importantc di 
tutta la sua esistenza: rin-
n o r a r s i o perire. S p c r i a -
mo si r i n n o r t >. 

FRANCESCO LEALE 
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