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ATALANTA: potrebbe essere la « rivelazione »

ALESSANDRIA: jpera nei giovani

Tornata in serie
dopo essere stata ' retroc
retrocessa
Merle A dono
l'anno scorso in seguito atta deliberazione
della CAF,
l'Atalanta ha conservato i suoi migliori * vezzi * (Marchesi e Ramon) nonostante
le allettanti
offerte di
molle grosse società ed ha anzi provveduto a rafforzare
la sua inquadratura con gli acquisti della speranza
Nova e dell'oriundo
Maschio.
Come è noto Maschio ha fallito nel Bologna ma non
sono infondate le speranze che l'aria della provincia
riesca a /arali ritrovare la classe primitiva, in tal caio
l'Atalanta potrà fare un bel campionato, ricco di soddisfazioni e punture magari ad un piazzamento
onorevole.
Ed ecco l'elenco del titolari:
PORTIERI: Boccardl (1028). Pizzaballa (193'J). Cornetti (1937)
TERZINI: Cattozzo (1923). Roncoli (1921). Nodarl
(19391. Gordonl (934).
MEDIANI- Angelerl (1926). Marchesi 110371. Gustavsson (1928). Pizzi (1938). Veneri (1939)
ATTACCANTI: Olivieri (1935). Ronzon (1931). Nova
(1938). Maschio (19331. Longoni (1933). Zavagllo (19Ih).

Ceduti I « vecchi > Lorenzi e Vonlanthcn (oltre
alle promesse Cuman e Plstorcllo pausati al Napoli ed
al Genoa) l'Alessandria ni è sottoposta ad un processo
di ringiovanimento acquistando Mnccacoro e Migllnvecca nonché un'altra serie di giovani promettenti.
rome Taddci e Schiavetti dallo Fedit, Raimondi dal
l'arma, e Forin dalla MeBtrlna Ma il perno della
squadra rimane sempre il vecchio Pedronl che d»>vra escogitare nuove diavolerio tattiche per evitare
al grigi di occupare uno del tre posti disponibili
quest'anno per la retrocessione In serie B.
Portieri: Nntarnlcola (35). Stefani (32). Arclzzanl (38)
Terzini: Nardi (31), Glacomazzl (28), Bonlardl (27),
nainmndi (38).
Schiavonl (34). Dell'Angelo (39). Forin (3G)..
Mediani: Sniderò (28). Pedronl (26), Girardo (37).
Attaccanti: Taddci (33). Migllavacca (30). Miiceac.-irci (37). Filini (3B). Moriggi (41). nlvera (43).
Oldani (3!)). Dorico (29). Marangl (38). Hegeni (38).
Marmo (40).

La probabile formazione :

La probabile formazione:

Nntatnicnl.i. Nardi. Glacoma/rl, Sniderò. Pedronl,
Dorigo, Oldani. Filini. Maecaoaro. Migiiavacci, Taddci, (Allenatore: Pedronl).

Boccardl. Cattozzo. Roncoli. Angelerl. GtistavsMin,
Marchesi; Olivieri, Maschio. Nova. Ronzon. Longoni
(Allenatore- Valcarcggl).
rvsrv» J~f//AAA/////>

BOLOGNAiiomerà « grande »?

FXOBKNTXlfAi la favorita numero 1 (ma se reggerà la difesa...)

Fallito II tentativo di fare
la grande squadra con Vukas e Maschio, Dall'Ara non
per questo ha disarmato: e
quest'unno rlpresrntn una
nuova, famosa coppia di Interni nell'Intento di riportare I petroniani al fasti
dello « squadrone che tremare Il mondo fa ». 81 tratta di De Marco (che però
ancora non ha convinto
complrtamrntr dal giorno
del suo arrivo In Italia) e
del Ria collaudato Campana. Innestato poi II giovane Henna all'ala destra, per
Il resto il Bologna e rimasto Immutato.
Tutto dipenderà quindi
dal
buon
funzionamento
dell'attacco: se II quadrilatero girerà a dovere, se De
Marco g| confermerà un
buon acquisto II Hologna
tornerà Analmente a respirare l'aria Dna del quartieri alti della classifica. Altrimenti... povero Allaslo!
Ed ecco l quadri tecnici drl
Ilologna:
P O II T I ERI: Santarelli
(1934). Glorcelll (1928). Rado (1942).
TERZINI:
Rota
(1932),
Capra
(1937).
Pavlnato
(1934). Marini (1940).
Circeo (1930). Mlalich (1934).
Tamburiis (1939).
ATTACCANTI:
Renna
(1937). Demarco (1936), PlVatrlll
(1933).
Campana
(1934). Fascettl (1938). «alidori (1925). Cervelluti (1930),
Ilulgnrelll (1940).

Dopo le deludenti prove
fornite ratino scorso nel
Bologna
MASCHIO
è
passato
all'Atalanta.
I
bergamaschi sperano che
l'aria della provincia fac- ,eia bene all'estroso e t - s
laccante sud americano S

Non vi e dubbio che la
Fiorentina rimane una delle
squadre più forti del campionato sopratutto In virtù
«lei suo « attacco atomico a
per il quale quest'anno sono
state ingaggiate numerose
riserve ula Azzall a Fantini, a Benaglia e Bonetti)
Inasterebbe a dire le virtu
della Fiorentina la sua bella e convincente vittoria
sul « Keal Madrid »
Però bisogna riconoscere
che la cessione di Cervato
non ha affatto giovato alla
solidità ed alla compattezza
ilei sestetto arretrato- tanto
che ancora oggi non è stato

Pagina a cara di

M E D I ANI: Chlappella
(1934) .Orzan (1931). Segato (1930)
ATTACCANTIHamrin
(1934).
Lojacono
(1935).
Montuori
(1932). Gratton
Comunque sia la Fioren(1932). Azzali II (193(5). Petrls (1937). Fantini (1932).
tina deve essere Inserita di
(1938).
Benetti
diritto nella < rosa » delle Benaglia
maggiori favorite per la vit- (1938)
ALTRE
RISERVE:
Paolictoria finale: spetterà ora al
campionato dire se la ces- chi. Morosi. Dell'Angelo
sione di Cervato è stato uno » _ . _ I _ A : I _ / « , - . « , ; „ « > .
maZt ne
^baglio e se saranno poco *•« V°~abtle
'?
?. :
Sarti. Malatra6i. Castelletti
felici le tattiche del suo al
lenatore. Certo 6 che le Chlappella. Robotti. Segato.
Hamrin. Gratton. Montuori.
altre « grandi » dovranno
stare bene attente alla Fio- Lojacono, Petris ( D T Cartiglia. Allenatore Ferrerò).
rentina ed al suo attacco

Moratti non «1 * lasciato scoraggiare dalle deludenti prove fornite lo scorso anno dal vari Firmanl
e Lindskog: per cui ha confermato in blocco la formazione. meno Skoglund (passato alla Sampdoria).
più il giovane e promettente terzino Gatti,
Moratti spera quindi che Campatelll e Achilli riescano a sfruttare I fuoriclasse nero azzurri meglio di
(pianto non sia riuscito a fare Bigogno: e può anche
darsi che 1 fatti poi gli diano ragione. Per ora però
conviene sottolineare che nelle partite amichevoli finora disputate l'Inter non ha affatto convinto e clic
Lindskog ha riportato una frattura menlscale per cui
dovrà stare parecchio lontano dai campi di gioco.
PORTIERI: M.itteuccl (1933): Pontel (37).
TERZINI: Gatti (37). Tagliavini (37). Fongaro (31).
Guarnierl (38)
MEDIANI: Venturi (29). Invernlzzl (31). Bolchl (40).
Cardarelli (30). Masiero (33).
ATTACCANTI- Hizzolini (37). Mereghettl (38). Bicicli (35). Lindskog (33). Firmati! (331. Angelilln (37).
Corso (41).

La probabile formazione :

La probabile formazione :

ROBERTO FROSI

Matteucel. Fongaro. Guarnierl: Bolchl. Cardarelli.
Masiero. Bicicli. Lindskog. Firmanl. Angelino. Corso
(D T. Campatelll. allenatore Achilli)

Ghezzi; Corradi. Beraldo; Piqué. Carlini. Pistorello: Frignani, Abbadic. Calvanese. Pantalconi. Barison
(D. T Basini, allenatore Poggi).

ANGELILLO

LAZIO: spiccherà il volo con le ali nuove?

LANEROSSI: provinciale di lusso !>

La Lazio si è mantenuta fedele al regime di economia anche quest'anno: ma pur contenendo al massimo le spese non ha mancato di acquistare quattro
elementi che dovrebbero risultare Indovinati, che dovrebbero cioè riuscire allo scopo di rafforzare l'attacco
(il punto debole dell'anno scorso). Si tratta delle ali
Recagni e Mariani che sostituiranno rispettivamente
Bizzarri passato nelle riserve e Prinl arretrato a
mediano al posto di Pozzan (a sua volta relegato nel
ruolo di rincalzo) e degli interni Bozzoni e Visintin
Il secondo dovrebbe pure rappresentare una riserva
ma essendo Rozzoni impossibilitato a giocare nella
prima parte del campionato per gli impegni militari.
toccherà a Visintin il compito di affiancare Tozzi
PORTIERI: Lovati C27). Cei ('37)
DIFENSORI: Lo Buono (•."»). Janlch
(37). Del
Gratta (35). Eufemi (35). Molino (31).
MEDIANI: Carosi (38). Carradori (34). Pozzan (29).
Prini (32).
ATTACCANTI: Bozzoni (37). Bizzarri (33). Franzini (38). Fumagalli (37). Visentin (36). Recagni (37).
Tozzi (34). Mariani (31).

Contrariamente a quanto si prevedeva nessun terremoto lia sconvolto
le file del Lanerossi
nella
campagna acquisti cessioni: se ne sono andati Campana e Laucioni mn sono venuti Pavlnato e Pnnzanato. per cui si può dire che grosso modo la situazione e rimasta invariata. Cloe il Lane-rossi continua
a detenere l'invidiabile primato «Iella squadra più
giovane (con una media di 2.» anni) e continua a
meritare il titolo di squadra tutta Italiana non avendo
nemmeno un - oriundo - nelle 6ue file C'è da sperare
ora che anche nel campionato 1959-fìO la compagine
vicentina riesca a comportarsi onorevolmente
rappresentante della provincia non ci starebbe male.
Ed ecco | quadri tecnici:
PORTIERI: Bazzoni (1933): Battara (36).
TERZINI: Burelll (36): Baston (38): Capiteci (31)Panzanato (38).
MEDIANI: Bottazzi (40): De Marchi (34): Fabrls
(36): Ghiranlello (40). Solivo (37): Zoppelletto 1)2)
ATTACCANTI: Agnoletto (32): Bollatiti (.14); Conti (.13): Cappellini (37); Fusaio (37): Menti (31); Sani m i (.10).

La probabile formazione:

La probabile formazione:

Bazzoni. Burelll. Capuecl: De Marchi. Panzanato.
Zoppelletto: Conti. Agnoletto, Bonafln. Fusaio. Savoim (allenatore Lerici).

Cei: Lo Buono. Eufemi: Carradori. Janich. Prini:
Mariani. Franzini. Tozzi. Rozzoni (Visentin). Recagni.
ID T.: Bernardini: allenatore: Cacagli).

MILAN: come prima, più di prima
Il Mil.in si presenterà come la squadra ria battere
pur ai nido lasciata divariala la formazione e pur
a m i d o | registi Schiaffino e t.lrriholm un anno In
pili: ma proprio per questa serie di fattori negatili
e mollo illftlcile che 1 rossoneri rirsrano a mantenerr
lo scudetto nel prossimo campionato. Anche le statistiche poi sono contro il Mllan dal momento che nel
dopoguerra solo l'Inter e riuscita a conquistare due
titoli consrrtitlii. Pero il Mllan sarà sempre un a»lersario eli riguardo: guai a sottnialiitarc II « diaiolo - o a lasciarsi Imporre il suo ritmo, per frantumare gli sdirmi di Vlanl bisognerà Infatti prendere
il Milan In lelorlta
PORTIERI: fiufTnn. (1929). Gallesi (1929). Ducati
(1938). Alfieri (1936).
TERZINI: Zagaltl (1932), Fontana (1932). Trebbi
(1939).
MEDIANI: Saliadore (1939), Ocrhetta (1931). Maldilli (19321. I.ledholm (1922).
ATTACCANTI: Altarini (1938). Grillo (1929). Ferrarlo (19121. Dacci (1931), Bran (1936). Danoia (1938).
Galli (1931). Schiaffino (1923). Meantl (19JC), Traballoni (1939). e nresolln (1938).

La probabile formazione:
Buffon. Zagattl. Fontana; Schiaffino. Malrfinl. f.lrdholm: Bean. Galli, Altarini. Grillo. Danoia. (D.T. Vlanl, allenatore Bonlzzonl).

I.e due nuove scoperte di Bernardini: R F.C AGNI
(a sinistra) e VISINTIN

NAPOLI: si attende il « miracolo » dal mago Frossi
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Le difficoltà del mercato e una eerta
prudenza
nrult urytinti dei dirigenti dell'A. C. A'tipoli non
li a uno consentilo ingaggi clamorosi
Così la scric iniziata da Jeppson. continuata da
Buondì e da Vinicio si è fermata a Del Vecchio, essendo quest'unno il Cumini dell'Alessandria e il Rui'lImnr del Catanzaro
gli acquisti
pui importanti.
Elementi cioè che. nelle annate precedenti,
sarebbero stati ili secondo piano in una panoramica di
presentazione. Così tutte le speranze dei tifosi si sono
appuntate
sul nuoto nl.'rnflfore Front; riuscirà il
mago del tatticismo là dove Amadei era fallito? Riuscirà a far - girare - una sauadra ed un attacco ricchi di bei nomi e degni certamente di sorte migliore
di quella avuta l'anno scorso?
Portieri: Bug.itti (19231. Cuman 11935).
Terzini- Comaschi 11931). Greco 11936». Schiavone
Centromediani: Franchini (19321. Costantini (1934»
Laterali: Poslo (1931). Monn (1931». Beltrandi
(1910». Bcrtticco (1937»
Attaccanti- Vitali (1934). Rambone (I93S). Vinicio
(19321. potigliene (1933' Del Vecchio (1934). Pesarla (19231. Gasparini (1933)

La probabile formazione:
Bugatti. Costantini. Greco II. Posto. Franchini.
Pernierò. Vitali. Di Giacomo. Vinicio. Del Vecchio.
Pegola
( D T . : Frossi).

ROMA: finalmente varato l'atteso squadrone?

/ / A V ^ - '

nuova » mediana violo: da sinistra « capitan «
CIIIAPPELLA. ROBOTTI e SEGATO

atomico . Ed ecco i quadri
della Fiorentina:
PORTIERI- Sarti (1933).
Albertosi (1939).
TERZINI: Robotti (1935).
Castelletti (1937). Malatrasi
„„„,, Rimbaldo
„.„..,
C938).
C932). Barl ( ) [ | (10'i-t>

INTER: la squadra che può fornire la sorpresa

GENOA: molli interrogativi

Santarelli (Glorcelll). Capra. Pavlnato: nodi, Mlalich
(Greco). Fogli: Renna. Demarco. pivatetll. Campana,
Pasclittl. (D.T. Allaslo; Allenatore Pllmark).

Jrroousfitii in difesa con
!';nnrito ili Bernardin ed
nll attacco con l'ucquMfo l i
Man/redini, ricca di ri«<".-t e di lusso e affidata ed
un tecnico di latore come
Funi, la Roma r formiti
quest'anno ad alimenfur^ le
speranze
mal sopite dei
suoi sostenitori: allora sarà la i alta buona'' E' difficile dirlo perchè
rambientr di naie
Tiziano e la
nancanza di un reotsfo capire di serrire e fare rianorrare
organicamente
i
. solisti - rfrll'adacco cot'ifmteono due jjrari handicapp Così se a giudicare
sulla carta la Roma potrebbe apparire come una delle
maggiori candidate alla vittoria
finale,
sarà
invece
opportuno attendere di r e dere m pratica come andranno le cose. Troppe delusioni ha dato in pa'*<»'o
la squadra gxallorossa per-

La

Se si giudicasse solo dal nomi bisognerebbe
dire
che il Genoa si presenta quest'anno con una formazw.
ne ben agguerrita e non dovrebbe Quindi far ventre
lutiti putenti d'animo ai suoi tifosi: Ghezzi, Corradi.
Magntnl. Abbadic. Ctilvatiese. Frignoni. Barison... in
realtà però bisogna sottolineare che Magninl è unziitnotto e grasso, che Corradi è lento, che Abbadic
non si è rimetto completamente dalla pleurite, che Catvanese è un'incognita, che Frtgnanl e Barison riescono
utili solo in certi schemi particolari di gioco. E pertanto l'avvenire del rossoblu sembra meno rosea, specie
dopo la partenza di Frosst che aveva avuto ti gran
merito di schierare ( ofocntorf secondo le loro altitudini in modo da sfruttarli al massimo. Auguriamo comunque «I - grifone - buona fortuna
PORTIERI: Ghezzi (1930». Piccoli (19341
TERZINI: Corradi (1932). Beeattini (19231. Beraldo (1929). Bruno 11933). Glittica (19331. Magninl (19281.
MEDIANI: De Angells (1929). Robotti (1931). Carlini (193.1). Piqué (19351. Plstorcllo Hi)32i.
ATTACCANTI- Abbadle (1930). Barison (1936). Dal
Monte 11931) Frignanl (1932). Leoni (1936), Pnntateonl
(1931). Calvonese (19341. Mognon (1937)

La probabile formazione:

Nella
foto
sopra: una
suggestiva
inquadratura
dell'oriundo DE MARCO
sul quale poggiano molte
delle speranze rossoblu.
Ma De Marco finora non
lui risposto alle aspettan t e : si è rivelato un Interno
di
spola,
quasi
come Randon e c'è già
chi rimpiange la cessione di Maschio all'Atalanta. E' tutto dire...

deciso se sarà Robotti od
Orzati a rimpiazzare « capitan Sergio » Se si ricoida
poi che già l'altro anno e
specie In trasferta, la Fiorentina accueo scompensi e
battute a vuoto a causa degli eccessi offenslvlstlcl del
suo allenatore (che Carniglia sembra Intenzionato ad
imitare)
si comprenderà
perchè il vuoto al centro
della mediana appaia cosi
grave.

ire - nnevl - della Rama: da sinistra BERNAK
DIN, FONI e MANFREDINI

FROSSI

e

i!

portiere CUMAN le
novità del Napoli

dne uniche

SAMPDORIA: rafforzato l'attacco

La probabile formazione:
Magnanln: Baccarl. Mupo,
Mazzoni. Seghedonl. Cappa;
De Robertls. Tagnln. Buglioni. Conti. Cicogna, (allenatore Tabanelli).

La Juventus è una delle
maggiori
candidate
allo
scudetto, se non addirittura la principale
favorita:
qualche dubbio infatti sussiste tuttora sul buon funzionamento
dell'attacco, a
causa della apparente incapacità di Bontpertt a ricoprire li ruolo df_ala e per
ti dualismo traa Charles e -&§£'* ~l ^J$",
Nicole. Ma se
quintetto
di punta girerà il
a pieno
re- Ì%« & - « m p ;
a pieno ferre- & f e V * - ' - ; '
t»tr;ie aura ben :difficile
mate la * vecchia signora »
che quest'anno ha provveduto a eliminare ti tallone d'Achille m rappresentato dal sestetto
difensivo.
infatti
l'ex
sampdoriano
Sarti e l'ex fiorentino Cervato costituiscono due acquisti
indovinaltssimi
e
due giocatori di sicura garanzia: per cui dovrebbe
essere finito il tempo dei
dispiaceri in serie per Mattrel. Tutto starà ora a vedere
come
giocheranno
Chartcs e compagni...
Ed ecco i quadri tecnici
della Juventus:
Portieri: Mattrei (1937);
Vavassori
(34); Cassoni
«01.
Terzini:
Garzena (33):
Sarti (36); Castano (39).
Mediani: Colombo (33);
Emolt (34): Cervato (29);
Montico (33); Leoncini (39).
Attaccanti: Bontperti (28);
Charles (31); Nicole (40);
Ninni (41); Rossano (39);
Sivori (35): Stacchini (3S);
Stivanello (32).

1

Mattrei; Castano.
Sarti;
Emolt. Cervato,
Colombo;
Boniperti. Nicole, Charles.
Stvori, Stacchini. (D. T. Cesarmi, allenatore
Parola).
Nella foto a fianco: In
primo piano CERVATO
(sulle spalle di SARTI)
e dietro il nuovo portle.
re di riserva CASSANI
(sulle
spalle
di MATTREL)

!

AI suo ritorno in A il Palermo ha condotto una
campagna ncqutsff all'insegna del rtsvarmio e della
oculatezza: così si è assicurato Anzoltn. Valadè. Grevi. Sacchetta. Grealti, Carpanest e Rovatti, tutti giovani e di JIcuro avvenire.
Di conseguenza
bisogna
riconoscere che i rosanero dovrebbero offrire
molte
soddisfazioni ai loro sostenitori e tenere alta la bandiera calcistica del Centro-Sud.
Le uniche incognite sono raovresenlate dal tempo
necessario per affiatare tanti - nuovi » giocatori di
cosi diverse scuole e della eventualità che i rosanero
risentano le lotiche della voco felice trasferta negli
USA. Ma c'è da sperare che le incognite si risolvano
nel miglior» dei modi: ver Io meno è Quello che si
augura alla « matricola - siciliana.
Ed ecco 1 quadri tecnici:
Portieri: Anzolin (21 anni). Toros (29). Biondo (27).
Terzini: De Bellis (22). Sereni (24). Valedè 122).
Mediani: Benedetti 127). Latini (231. Cocco <27).
Grevi (23). Malavasi (23)
Attaccanti: Baldi (23). Bernini (23». Carpanesi
(23). Greatti (20). Perii (24). Rovatti (20). Sacchella
120». Sandn (271. Vernazza (31).

La probabile formazione:

La probabile formazione:

La probabile formazione:

Panetti; Gnffith,
Corsini. Guaruacci, Bernard1'.».
Zaglio;
Ohi agri a.
Pestnn
(Dartd),
Manfredim,
Da
Cojf j . Selmosson d t : Tom

Barde!li. Vincenzi. Maroe.
chi; Bergamaschi, Bernasconi. Vicini: Mora. Ocwirk.
Milini. Skoglund. Cucchiaroni (AH. Monzeglio».

Nobili; Picchi. Bozzao.
Micheli.
Ganzer.
Balleri
(Balloni): Morbello. Maiwei.
Ros*l. Scappi. Novelli (Allenatore Baldi).

!

Anzolin. De Bellis. Sereni. Latini. Grevi. Malavasi,
Sacchella.
Vemazza.
GreattL
Carpanesi.
Bernini.
(Allenatore: Vicpaleck).

SPALt
punta tutto sui « pivelli »
Come tutte le provincia-

La probabile formazione:

!

La probabile formazione:

PALERMO: squadra di speranze

li la Spai ha dovuto fare
appello sopratutto ai giovani.
PORTIERI: Nobili (1<»33).
Forte
(1933).
Chiavarci
(1940).
TERZINI: Picchi (1935»
Bozzao
(1936). Cecchi
(1939). Masoni (1933).
MEDIANI- Balleri (1903).
Ballon!
(1935).
Micheli
CENTRO
MEDIANI
Ganzcr
(1930).
Mazzonc
ATTACCANTI :
Ma«sei
(1934). Morbello (1936). Novelli
C
(1935).
Scappi
(1939). Novelli A. (1940)
Rossi (1934). Rossi (1939).
Corrili
11937).
Faccino
(1933). Bagatti (1940).

Ì

JUVENTUS: obiettivo « scudetto

PADOVA

Ceduto Sirti e acquistato Skoglund la Samp si
presenta logicamente più
forte
all'attacco ma più
debole in difesa: in comU-5SO quindi non dovrebbe
irò molto pia o molto meno dello scorso campionato
PORTIERI
Dardolli
(1930). Mene-acri (1933)
TERZINI- Vincenzi (1932)
Ma rocchi (1936). Tommasin
MEDIANI •
Bernasconi
(1932). Bergamaschi (1929).
Vicini
(1933). De Grassi
ATTACCANTI '
Mora
(1937). Milani (1934), Ocss-irk (1926). S k o g l u n d
( l ^ l . Cucchiaioni (192Ì).
Bolzoni
(1937).
Grabcsu
11933». Recagno 11937».

i

Nella foto In alto: una
rase
degli
allenamenti
del « galletti »,. Sono s o t .
to pressione
MAZZONI
(dietro)
e CONTI (In
primo plano) ovvero due
del più « v e c c h i »

Rimpiazzato Mariani con
Pera ni il Padoia si presenta per il resto con una formazione Immutata rispetto
allo scorso campionato: una
formazione che affida tutte
le sue possibilità al • mago • Rocco
PORTIERI : Pln (1928).
Bolognesi (1923).
TERZINI: Blason (1923).
Scagnellato
(1930), Secco
(1937).
MEDIANI : Ptson (1930),
Zannler (1932), Moro (927).
Mari (1924).
ATTACCANTI :
Peranl
(1939). Rosa (1932). Brlghentl (1932). Cello (1923).
Torto!
(1931).
Barnolini
(1935). Cenato (1935). Zerlln (1939).
LA FORMAZIONE TIPO:
Pln:
Blason. Scagnellatn;
pison. Zannler. Moro; peranl. Rosa. Brlghentl. Cello.
Torini.
(Allenatore :
Rocco).

che ci si rtossa vuntare ad
occhi chiusi. Diciamo allorrf rfdrrmn E intanto ti
pud
sperarenon costa
nulla ..
Ecco i Quadri tecnici
PORTIERI: Panetti C29).
Cndicini t'3Sl.
DIFENSORI:
Gnffiih
''341. Corsini
C33). I.ost
r35t. Di B e n C3S). Bernardin C2S). Stucchi C31l.
MEDIASI:
Zaglio ('3d>'
Durid
t'34>,
Guarnacci
C34). Marcellmi 137)
ATTACCANTI:
Ghiggia
CIA). Pestrin C36). Da Costa ('311. Manfredmi C3S>.
SelmOMon C31), Lojodice
<'33). Orlando
i'3S). Castellata
f'ji».

F

Ceduti 11 deludente Eretteseli e Reblzzi il Bari ha
ingaggiato Tagnln, Baccarl,
Mezzi, Barbantanl, Buglioni e Rancati: ovvero un Interno già collaudato con
successo dalla Lazio ed una
serie di giovani promesse
destinate a essere Immesse
un po' In tutti l reparti.
Non vi e dubbio quindi che
Il Bari si sia adeguatamente rafforzato: e non vi è
dubbio che dovrebbe offrire al suol sostenitori soddisfazioni ancora maggiori
che
nello
scorso
anno
(quando la forza della mediana non fu adeguatamente bilanciata all'attacco ed
in difesa). Il Bari Insomma
si batterà per le piazze di
rincalzo alle spalle delle
« grandi »: e non ci dovrebbe essere timori di sorta
sulla possibilità del galletti
di rimanere In serie A.
Ecco l quadri del Bari:
P O R T I E R I : Magnanini (1935). Mezzi (1938).
TERZINI: Baccarl (1937),
Romano (1929), Garlboldl
(1927). Tofani (1937).
MEDIANI: Mazzoni C93I).
Seghedonl
(1932),
Cappa
(1933). Mupo (1933). Carrano (1939). Macchi (1930).
ATTACCANTI: De Robertls (1936). Tagnln C932),
Catalano (1938), Erba C931),
Buglioni C938). Conti C928),
Cicogna ('937), Barbantanl
C937).
Calabrese
C942).
Rancati C939).

UDITTERE
Rinnoiata r tlniigorita
in tutti i reparti l'Udinese
spera quest'anno di rtjolicre facilmente II problema della permanenza in s e rie A.
PORTIERI : Bertossl (23
anni). Santi (2t).
TERZINI: Burgnlch (20).
Gon (26). Del Bene (27).
M E D I A N I : Giarorninl
(20). Sassi (30). Odllng ( » ) .
D e l f i n o (27). Menegottl
(34). Rodarn (21). Manente (35).
ATTACCANTI: Prntrelll
(27). ranella (20). Bettlnl
(27). Milan (22). Fontanesl

La probabile formazione:

BAI.I.ER1

Bertossl. Burgnlch. Del Bene (Gon). Giacomtni (Sassi). Odllng. Delfino. Pentrolli, ranella (Giacomino.
Bettlnl. Milan. Fontanesl
(Battello). (Allenatore Feragtio).
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