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La crisi dei numero 9 

centravanti 
non segnano 

E' dubbio che il « carosello » di novembre 
basti da solo a risolvere la questione 

Si farà o non .ti farà il «ca
rosello» del centro-avanti a no
vembre? Le trattative sono tut
tora in corso per cui è difficile 
rispondere: l'impressione però 
e che le .società vogliano arri
vare veramente a concretare 
li' loro intenzioni, per cui può 
dirsi che Man/redini, Di Gia-
l'omo, ifitchens, Nicole, Sornia
ni, Roboni (e forse anche Mi
lano abbiano già le t'aligie 
pronte per le nuove destina
zioni. 

Resta da vedere però se que
sto * carosello» arra effetti 
concreti, cioè se riuscirà a raf
forzare i quintetti di punta 
delle maggiori squadre nel ruo
lo più delicato del momento. 
Su questo punto in verità ab
biamo i nostri dubbi, specie se 
il «carosello* non sarà accom-
paqnato anche dalle necessarie 
misure di ordine tecnico. 

Innanzitutto infatti dobbiamo 
.sottolineare che l'esistenza di 
un "carosello' cosi nutrito tìi 
nomi dimostra già per &uo con
to l'esistenza di una crisi Gene
rale del ruoto: crisi peraltro 
confermata dal fatto che nella 
prima giornata di campionato 
su venti reti messe complessi
vamente a segno in sette parti
te solo due sono state realizza
te dai centro avanti (rispettiva
mente Afgani e Da Stiva). 

Cosi ci sembra che non sia 
tanto questione di nomi, cioè 
7ion sia tanto questione di met
tere Di Giacomo al posto di 
Manf redini o Sor mani al posto 
di Nicole o Rozsoni al posto di 
Jlitchens. No, il problema a 
nostro avviso è di studiare una 
soluzione più adeguata ai pro
blemi tecnici reali che hanno 
determinato questa crisi 

Quali sono questi problemi è 
presto detto: ti rafforzamento 
dei sestetti difensivi con l'uo
mo in più, che stazionando pro
prio nella zona centrale del
l'area di rigore costituisce in 
pratica il secondo avversario 
del centro avanti. Ed è eviden
te che contro due difensori il 
centro avanti trova assai più 
arduo se non addirittura im
possibile il suo compito. 

Allora la soluzione più effi
cace è di non mandare il cen
tro avanti solo allo sbaraglio 
nell'arca avversaria, ma di af
fiancargli almeno una mezz'ala 
ai punta (l'ideale sarebbe che 
le mezze ali si prodiaassrro a 
turno in questo compito, in mo
do da disoricnta-e i difensori 
avversari). 

Ma le mezze ali di punta so
no a^ai rare nel campionato 
italiano; c'è Sivori. c'è Mailer 
(forse c'è anche .Almir) e po
chissimi altri (e all'estero c'è 
il solo Amarildo che potrebbe 
venire alla Juventus). 

Per cui è necessario ricorrere 
ai ripieghi. Cosi qualche alle
natore cerca di salvarsi con il 
'doppio centro avanti ». come 
ha fatto Lerici con Da Silva-
Brighenti e come riprenderà a 
fare Herrera con Hitchens-Bet-
tini (fino a che la riapertura 
delle liste non gli consentirà 
una diversa soluzione): ma an
che questo ripiego implica in
nanzitutto la disposizione del
l'uomo adatto (appunto il se
condo centro avanti) e poi pre
senta i suoi inconuenienti per 
il rischio che ì due si intralci
no a vicenda non avendo ge
neralmente i centro avanti gron
di disposizioni alla manovra e 
al fraseggio. 

L'altra soluzione invece e 
quella escogitata da Carniplia 
il quale ha a/fermato di voler 
rinunciare a priori ad un cen
tro avanti di ruolo per schie
rare un trio centrale di gioco
lieri che facciano 'tourbillon» 
r si presentino a turno in tan
dem nell'area avversaria. 

Soluzione in teorìa bellissima 
ma in pratica inattuabile quan
do si hanno a dLSDosurione uo
mini come Lojacono e Angetit-
lo che non entrano nelle aree 
avversarie nemmeno con un fu
cile puntato nella schiena: con 
la conseguenza che è il solo 
Jonsson a tentate di tanto in 
tanto gli improvvisi inserimen
ti in profondità, lui tra l'altro 
che non ha nemmeno un Uro 
molto preciso essendo di origi
ne mediano e non 'ritoccante! 

Come si vede il problema 
della Roma è n più serio, per 
la mancanza di uomini adatti a 
rendere operante una delle tre 
<oluz.oni sopra prospettate, per 
questo riteniamo che non «i 
possa gettare la croce unica
mente su Camiglla il quale ;n 
effetti aveva prospettato le sue 
brave richieste di rinforzi cdr. 
guati senza peraltro essere a-
scoltato. 

Per la preventivata partenza 
d; Man/redini poi vorremmo 
sommessamente sottohneare che 
non è solo l'allenatore ed aver. 
ne consigliata la centone per 
evere in cambio un attaccante 
m grado di inserirsi più pro
ficuamente nel 'tourbillon - di 
quanto non possa fare Fedro 
che è cssenrìalmente un uomo 
goal pochissimo versato nel pai 
leggio: in pratica fncece si può 
dire che la partenza di Man-
fredini è stata decisa dal diri
genti oinllorossl già all'atto del. 
l'acquisto di Bergmark. perchè 
se è vero che si possono tesse
rare due stranieri ed un oriun
do. è anche vero che due soli 
di essi possono giocare in cam
pionato 

Quindi considerando Dressoc. 
eh* inamovibile Jonsson è chia
ro che dal giorno In cui potrà 
giocare Bergmark (2 ottobre). 
Man/redini non arra comun
que posto m squadra. Dato a 
Cesare quel che è di Cesare 
possiamo fare punto per II mo 
mento tn attesa che le indica 
rioni d'Ile prossime giornate di 
campionato diano un panorama 
pia preciso di questo problema. 
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Il brasiliano DA SILVA delia Samp è uno dei due cen iro-
avantt (l'altro è Milani) che abbia segnato domenica. E 
non per caso; perchè è bravo ma anche e sopratutto 
perchè giuoca in una squadra che adotta il doppio 
centro avanti. 

La prima finale « mondiale » 

Il Santos 
(3-2) 

il Benf Ica 
SANTOS: Gilmar; Lima, Mau

ro; Zito. CalveL. Daino; Dorrai. 
Mengalvlo. Continuo, Pel*. Pepe. 

BF.NFICA; Rita: Angelo, Raul; 
Curm. Ilumherto, Cruz: Jose 
Augusto, Samaria. Eusebio. Co-
luna, Slmoes. 

ARBITRO: Rarnlre (Paraguay) 
RETI: nel primo tempo al 31* 

Pel*; nella ripresa al i r «an
fana. al 19' Cartlnho. mi 41 Prie. 
al 42' Santana. 

NOTE: spettatori ISO 000. 

RIO DE JANEIRO. 20 
Il - Santos -, squadra campio

ne del Sud America, ha battu
to i portoghesi del - Benflca -
(campioni d'Europa) per 3-2, 
nella prima partita della finale 
del campionato de) mondo di 

Rinaldi attende fiducioso Calderwood 

Proietti accusa Brani/lini 
avere 

comprato 
Compari 

Ciao «Pepe » 
T 

Austria 

«Veto» 
delle mogli 

ai ritiri 
dei calciatori 

VIE.V.VA. 20. 
La direzione dell'-Austr.a-

dj Klagenfutt (che gioca que
st'anno per la prima volta in 
divisione nazionale) ha dovu 
to rinunziare a concentrare i 
suoi giocatori in un ritiro 
collegiale, per la preparazio
ne alla partita di domenica 
prossima, poiché le mogli dei 
calciatoti hanno posto un e-
nerglco * veto •. 

I] quotidiano viennese Ex
press che ne dà notizia, non 
fornice* Ddrticolari »uj modo 
in cui «i è eepreaeo questo 
« veto •. 

società II -retour match» 
avrà luogo l' i l ottobre a Li
sbona 

La «quadra brasiliana che 
era rafforzata dal r.entro del 
fuoriclasse Pelo ha deminato 
completamente nel primo tem
po conclusosi con un gol al suo 
attivo (gol segnato al .il* da 
l'elèi 

Il - Benflca- che giocava con 
cautela e sembrava prego da 
un certo nervosismo nel primo 
tempo. si J-» ripreso almeno in 
parto nel secondo tempo La 
differenza di gioco del resto si 
è vista suhito allorché fin dal-
l'in.zio della ripresa il - San
t o s - è stato costretto a correre 
ai ripari mettendosi in difen-
<;.va 

I portoghesi al 13" del se
condo tempo riuscivano cosi a 
pareggiare grazie all'azione di 
Simoes che impegnava il por
tiere del - San*03 - Gilmar che 
gli si f"a fatto incontro per 
restringere la luco deiia porta 
Invece di t.rare in porta Si-
moes però passava la slera in 
diagonale a S*niana che rac
coglieva intaccando nella por
ta sguarnita 

Era poi Coutmho che ri
portava i brasiliani in van
taggio e-j! secondo gol con una 
splendida az one che ha costi
tuito :i migl.or suggello alia 
sua prova veramente magnifica 
L'az.one si è svolta cosi Lima 
passa a Coutmho sul lato de
stro del campo, questi finRe un 
colpo di testa ma poi lascia ca
dere la palla a terra; supera 
con un rimpallo 11 terzino An
gelo e poi scaglia in rete. Il 
Brasile successivamen'a ci ag
giudica un terzo gol a 4" dalla 
fine E" Pele questa volta che 
trova un varco nella difesa do
po una serie d| passaggi con 
Coutinho. Pago del risultato il 
- Santos * rallenta la sua pres
sione e ciò consente al porto
ghesi di mettere a segno una 
seconda rete mentre i giocatori 
de] «Santos - si stavano anco
ra congratulando tra di loro 
per la rete precedente. 

Cumpurj I'OIIII' De Piccoli: è 
'i»Uo da Brunvhtni. Giordano 
ha firmato ieri il contratto con 
il tiiioro nuiringer, dopo nrerc 
tentino itii'.uio ili raggranella
re tre milioni per rompere il 
contratto con Orsatti e 'aggre
garsi - alla .srudf mi Proietti 
!.<• ragioni del - d i r o t t o * fra 
Cam puri <.• Orsutti. .sono note; 
ti campione rimprovera al suo 
ex procuratore di non are re 
curato bene i .suoi interessi 
sportici, di avergli fatto per
dere il titolo italiano a tavo
lino, di urerlo tenuto troppo 
tempo fermo in attesa di un 
campionato d'Ktiropu fanello 
con Charnlept, finito alle or
tiche, di non avere accolto 
il suo desiderio di iscriver
si alla competizione aperta 
per l'uuoiudtcarfon,. dei titolo 
italiano. Convinto di avere ra
gione, Compari ? ricorso alla 
Federboxe, ma In Federboxe 
gli ha dato torto e a Giordano 
non è rimasta altra scelta che 
andare con un procuratore che. 
in un modo o nell'altro, po
tesse garantire a Orsatti l tre 
milioni richiesti ncr rescìndere 
il contratto 

Un « istituto » 
da rivedere 

Perché in Federboxe hn dato 
torto a Compari se giusta era 
la sua protesta? Ecco, per dar 
ragione a Compari la Feder
boxe doverti condannare Or-
salti e condannando Orsatti 
avrebbe condannato se stessa 
per non essere stata capace di 
ottenere dall'L'.B.U. un ultima
tum a Charnlcg perché dispu
tasse la partita europea con 
Compari. 

Appresa la notizia che Gior
dano aveva firmato il contrat
to con Brnnchini, Proietti ha 
rilasciato alla stampa una di
chiarazione fortemente polemi
ca: " Francamente — ha detto 
tm l'altro il procuratore ro
mano — non mi sento di ap
provare l'operato del collega 
Branchini il quale, usando il 
sistema in voga, d; acquistare 
i pugili, si a assicurato le 
prestazioni di un atleta che 
aveva espresso il desiderio di 
militare nella mia scuderia. 
Non è nello mie abitudini né 
vendere né comprare pugili-
La porta della mia Penderla è 
aperta a chiunque voglia en
trare od uscire ed è per que
sto che Campati, volendo pas
sare nella mia colonia era di
sposto n versare ad Orsatti di 
tasca propria un milione e 
mezzo. Orsatti non si era ac
contentato di questa cifra e le 
trattative si trovavano da al
cuni giorni in un punto morto 
quando Brnnchini. rientrato 
dal Giappone hn versato tre 
milioni »*d ha soddisfatto eia 
Orsatti. clie ha avuto il dop
pio di quanto gli era stato of
ferto in precedenza, e lo etes
so Cam pari, che ha risparmiato 
un milione e mezzo ». 

Il ' caso ~ Compari-Orsatti 
rivela la necessità di rivedere 
V' istituto della procura » fra 
pugile e procuratore, un con
tratto che sotto la vestr della 
' bilateralità - finisce sempre 
con il favorire il procuratore 
i! quale può pretendere il * ri
sarcimento dei danni - quando 
il pugile vuoi cambiare scude
ria e solo in casi eccezfonalIs
simi riconosce lo sterno diritto 
al pugile quando la rottura av
viene ver colpa dei manager. 

E purtroppo, quando, un pu
gile non ha i soldi per liqna-
dare un procuratore nel qua
le non ha pi» fiducia deve 
rendersi se vuole cambio re 
scuderia. Ed è molto grave 
che ciò possa accadere senza 
che la Federboxe abbia nul
la da dire 

tato <iel combattimento la fidu
cia di Rinaldi? E' diffìcile dirlo 
Calderwood e IMI ottimo pu
gile. intelligente, rclore e buon 
picchiatore per cui non si può 
affrontarlo senza correre ti ti 
certo numero di rischi. E' vero 
però che Rinaldi ha anche lui 
molte chanches e per di più 
combutte sul ring amico e que
sto potrebbe essere l'elemento 
decisivo 

Kocky? « E' quasi 
un mio parente... » 

L'altra sera nella palestra di 
Proietti abbiamo incontrato 
Rocku Gatelarl, un piovane ita
lo-australiano di Sidney che 
reste la corona dei • mosca • 
del utiorisMiiip continente. Ko-
cky ha asststito al campionato 
del mondo Loi-Perklns ed al 
campionato d'Europa Burruni-
Rossl Si capisce che era rin
contro Burrnni-Wossf c'ie lo in
teressarti di piti e su quel 
uniteli lo abbiamo interrogato. 
< Burriini — ci Ihi detto — 
e- veramente un e impiline La 
-.ila boxe è veloce ed efficace, 
le Mie idee chìaie • 

— E' vero che corresti venire 
in Italia gli abbiamo chiesto a 
bruciapelo? 

— - K* vero » — ci lia rispo
sto sor ride mio i) ragazzo ed ha 
continuato: "Potermi afferma
re qui in Italia è un mio gran
de desiderio e vorrei tanto rea. 
lizzarlo, magari a tappe co
minciando con <i noetenervi 
qualche combattimento di tan
to in tanto.. >*. 

— Se verrai in Italia sceglie
rai la piazza di Roma o quella 
dì Milano? Si dice che alla SIS 
piacerebbe tanfo ai'erfi nel suo 
'giro '... 

— «Per me e la eteesa cosa. 
Roma o Milano...... 
• Roma o Milano per Rocku è 

Io stesso, ma non e lo stesso per 
Proietti. Lo - V o l p e - in/atti si 
è affrettata a spiegare che Ro
ck)/ per lui - e quasi un pa
rente. . -

Rischia 
' Tomasoni 

Donieritrrt «1 - 3/omptano di 
Brescia Tomassoni affronterà 
Freddie Mack 

Il manager del bresciano ha 
spiegato di avere accettato per 
il suo pupillo ti combattimen'o 
con Mack perché sa di « poter 
contare pi» un ragazzo giovane. 
valido, gran picchiatore e buon 
incassatore- Poiché Mack è 
quello stesso che ha umiliato 
a Roma j Moraes, i Panunzt e 
gli Amonti. tutta gente che pic
chia abbasfanr<i duro, è eri-
dente che il signor Bar-
ravecchia fida soprattutto sulla 
« capacità di incasso » di Toma
soni e, se cosi stanno le cose, 
francamente non ci sembra di 
poter dire che 'Barra» ha agi
to con troppa saggezza perché 
Mack è un pugile che siuora 
gli avversari li ha messi al tap
peto e non è certo un K.O che 
serve al 'Martello' bresciano. 
E- probabile che sulla decisione 
dì - Barra * nbbia giocato il de
siderio di veder uendicata l'umi
liazione patita da Amonti, ma 
non è questa una valida ragione 
per far correre del rischi ec
cessivi aul un atleta in accesa 
come Tomasoni. j a cui unica 
speranza dì uscire bene dal 
confronto e che Macie rilento 
del recente infortunio alla 
spalla, infortunio che non gli 
ha permesso di spingere a fon
do in alicnamento. 

Flavio Gasparini 

Ben Ali 
ritenterà ? 

La Federboxe europea ha co. 
municato ieri sera J nomi dei 
pugili che hanno inoltrato le 
loro sfide al campioni d'Europa 
del pesi mosca e dei pe<i mas
simi Alla corona di fìnrrunt 
puntann io spagnolo Ben Alt, 
recentemente battuto dall'' eu
ropeo ». e il francese Libeer. 

A\ trono di Johanson punta
no invece l'olandese Snock. 
l'inglese Cooper e ti tedesco 
Schoeppner 

« Vincerà 
Rinaldi » 

Arnaldi ire completando in 
questi o.orni fa sua Tìreparazio-
nf per il campionato d'Europa 
con Oiic Calderu-ood. Giulio 
ha già raggiunto un apprezza
bile stato di forma (colpo d'oc
chio. perfetta scelta di tempo. 
velocità e scioltezza» che tn 
questi ultimi giorni raffine
rà iOstenendo alcuni round 
con Berardmelli. Del Papa. Ca
ruso e gli altri » ragazzi • della 
Cestius A Giulio abbiamo chie
sto un parere sul match e la 
sua TMpoitn è giunta secca co
me una frustata: - Vincerà Ri
naldi- Poi dopo una pausa. Il 
campione ha continuato; - Non 
voalio apparire spaccone, e ti 
dirò che «timo molto Calder
wood il cui record, come sai. 
presenta soltanto due «confitte 
con Von Clay ^ Henry Hank. 
ma !o ho fiducia nel miei mezzi. 
e queéta mia fiducia è raffor
zata dai fatto che le «confitte 
di Calderwood «ono recenti e 
che Ji*n Cooper e riuscito • 
imporgli il pari appena un an
no fa - . 

Troverà riscontro nel risul-

Seadutt) il MIO contratto con la l lomn e respinte le offerte fattegli dalle molte squa
dre che l'avrebbero voluto come direttore tecnico, oggi Schiaffino lascia Koma e 
l'Italia: salirà sulla sua vecchia o scassata « (J00 », raggiungerà Genova e di lì tornerà 
iti Sud America per mettersi a fare il rappresentante di una grande casa di medi
cinali italiani. Non vuole sentire più parlare di calcio: pensa di avere fatto tutto il 
suo ijuverr n i ora vuole dedicarsi alla moglie , alla famiglia, agli svaghi. Ceri» la 
sua partenza addolorerà quanti Io hanno stimato, quanti hanno visto in luì un 
esempio di attaccamento al dovere, ili saggezza nella vita sportiva t* privata, da 
additare alle future generazioni calcistiche. Ed è per questo che anche a nome del 
nostri lettori gli rivolgiamo un ealdo e affettuoso saluto, con l'augurio di poterlo 
rivedere tra noi se non come tecnico di ca ldo , almeno come turista. Non addio 
dunque ma ciao « Pepe » Schiaffino ! Nella foto: il trionfo di SCHIAFFINO rossonero 

Così la Roma a Mantova 

Lojacono all'ala 
Pedro n. 9 

Domenica 
scatto 
anche 

la Serie C 
Li notizia più Interessante 

r i tardante la serie C (o Lega 
dei semiprofessionisti come, eu-
lenmticamente, viene ufficial
mente definita la terza sene. 
luche se. in molti casi, si tratta 
di « semiprofessionisti- eh* 
ricevono ingasgl di milioni e 
stipendi da autentici professio
nisti) e stata la decisione di li
mitare 1 massimi di età dei 
cocitori, a partire dal torneo 
M-<>4. limitando a tre per squa
dra (troppi!) gli atleti oltre \ 
11 anni 

l'n provvedimento siffatto 
avrebbe dovuto e*ìere preso 
i ee. anni fa e avrebbe dov-.ito 
e>«erp assai pai drastico, ma, 
comunque, meglio tardi che mai. 
Non eri più tollerabile, infat-
• . e nell'Interesse della forma-
/ mi» dei vivai di nuovi glo-
c ,tor. e- per la difesa fisica 
detW stess'. vecchi atleti, che 
qmr-mtenni o quasi, cacciati 
ialh - A - e dilla - n ». infol-
.s,p:.-i i r nulu delia C trovan

do pio reda.tizio e mono fati-
,-o-n p*erctir<» il mestiere di 

iViVii'e .ri'eh-- ded eir'i ad 
un ijui .s i is . p u proficua e 

prei Iti" • i .i" v ita 
Fstrem unente ridotto salvo 

qualche eccezione, è stato il mo-
\«mento dei cocitori e. in linea 
genera.e. i % ilor. sono rimasti 
più o meno jn stessi dello scor
so con lo =ov tu/ioni delle neo 
pratno=M* di parte delle retro-
ce-se «Iil! i -e." e 11. fra le quali 
fa ~pcoo il v>'o' ira. silv.atoM 
con un ir\n tirile ma butt"\\o 
egualmente iti C per t noti fatti. 

Nel girone H. passato alla ca
tegoria superiori- 1 Cagliari. 
Anconitana. Cesena. Livorno. 
Ravenna. Pisa e 11 retrocessa 
Prato (nemmeno a farlo appo
sta tolte queste squadre -. tro
veranno a confronto diretto sin 
dalla prima giornata) formano 
il sestetto delle favorite 

~ Outsider* - si presentano. 
invece, l'Arezzo, il Perugia, il 
Siena, l'amletica Reggiana — 
partita lo scorso anno per «in
dire in A e finita in terza se
ne —. il Riminl e la neo pro
mossa Rapallo, la squadra li
gure che ria preso il posto del 
valoroso e sfortunato Spezia. 
J.p altre, salvo sorprese, do
vranno lottare subito per non 
Unire sul fondo. 

Più equilibrato II girone C. 
Qui le squadre ricche di ambi
zioni. ma di forze pressoché 
onuall sono molte. Fra le più 
titolate troviamo la Tevere (cui 
dovrebbe essere servita molto 
l'amara esperienza dello scorso 
anno), il Taranto. Il Lecce. la 
Salernitana, il Potenza, la Res-
Uina. il Siracusa. l'Akraaas. U 
Trapani e il Marsala. - Outsi-
ders - potremmo Indicare 
l'Aquila e il Pescara 

Come si vede almeno tre quar
ti delle squadre componenti Li 
airone partono con molte spe
ranze e qualche titolo Come 
r-empre. nel faticosissimo torneo 
di sene C. giocherà un ruolo 
d e c i - \ o li - t e n u t a - e quin
di !a de.v /.a di uomini e la pa-
iinc:A del'.' illen.atore (si pon^a 
niente il l'affermazione della 
Trlestin i n *cor?o anno che vin_ 
;e proprio perchè seppe resi
stere più di tutte le altre con
tendenti alla distanza). 

Nel cirone A squadre di ran-

Oggi la formazione della Lazio 

Lojacono, Amichilo. Manfre
di™, Jonsson. Memchelli. Que
sto è il quintetto di punta che 
Caniiclia ha in animo di scine, 
rare domenica prossima a Man, 
tova Si sapeva che contro l'un
dici di Sorniani ci sarebbero 
state delle novità in IJU into 
Corsini non si è ancora del 
tutto ristabilito «lai noto inci
dente (ieri hi svolto «oltanto 
un lecuero allenamenti» atleti
co) M i il trainer giallorosso 
ha preferito apportare anche 
•«qualche- ritocco al quintetto 
avanzato che nella partita con
tro il Napoli non aveva del tut
to convinto 

Co.sl, vieto che Orlando ?p-
p iriv.i bisognoso di uni Rior
nata di riposo, don Luis ha de
ciso di tentare l'esperimento di 

Chi sarà 
campione ? 

Domenica a Ravenna al corre l'ultima delle tre prove di cam
pionato Italiano. Il fiorentino r o l l a l i capeggia la elaailflra 
con 24 ponti lo tallona a «oli 0 ponti l'altro azxarr* e Iridalo 
Maino. Chi del due riuscirà a «puntarla? Il fiorentino sembra 
sia rimetto ad astlcnraril — per questa ottima prova — Il 
prezioso appoggio del campione del mondo Bonglonl. — Nella 

foto: Maino (a sinistra) e Poggiali 

Lojacono ala tattica. In verità 
dobbiamo dire che « Cisco- nel 
galoppo ih ieri pomeriggio rlla 
Tre Fontane si è disimpegnato 
egregiamente in questo r-iolo 
tira l'altro ha messo n segno 
due splendide reti), ma l ì di
fesa del Mantova sarà ben al
tra cosa 

La mossa di Carnlglia poi do
vrebbe anche servire a rimet
tere in carreggiata Manfredi»! 
Pedro appare un po' giù di 
corda. Non fisicamente, .titeii-

'diamoci, ma piuttosto moriì-
1 mente La paura di «bigliare 
fa commettere al centravanti 
giallorosso molti errori che in 
condizioni normali non si so 
gnerebbe nemmeno. 

Il pubblico è tutto per M.in
freddi!. (in allenamento ogni 
sua azione t» sottolineata dagli 
applausi) lo vorrebbe veder 
tornare quello di un tempo K 
questo rende Pedro, clic «ente 
su di se il peso di una grossa 
responsabilità. 

f convocati per la trasferta 
sono 15 e partiranno questa se
ra in aereo .alla volta di Vero
na da dove poi proseguiranno 
per Mantoxa SI tratta di Cudi-
cini. Fontana. Carpanesi. Gu.ar-
naec:, LOJÌ. Pestnn. Lojacono. 
Angel.llo. Manfrcdini. Jon^o-i, 
Menicheili. Orlando. Corsini. 
M itteueci. De Sisti. I pr.mi un
dici giocheranno sicuramente 
a Mantova mentre I restanti sa
ranno utilizzati nella partita di 
mercoledì contro i'Altay di 
Smirne 

Ieri titolari e riserve si sono 
schierati coO. Hnoi* Mat'eucci. 
RergmarV. Raimondi: Muber. 
Tarantino. R.ti. Orlano-»», Jon-
«son. Manfredini. Angelillo. 
Menicheili. 

Wrdi.- Cud.Cini. Fontana. 
Carp.anesi. Guamaccl. Lo«i, Pr-
str.n. Lojacono. Carnigha jr . 
Desiderio. De Siiti. Di Virg.ho 

Al termine del tempo n n c o 
di 60" «1 sono imposti ? verdi 
per f> a 1 Hanno segna'o Desi
derio (2>. Lojacono <2>, e IV 
Ststi r»er \ \erdi e Menicheili 
pc« i grigi 

Nella Lazio ancora non e 
nulla di definito In llne.a di 
massima Facchini e orientato 
a far giocare Morrone. • Co 
munque — ci ha detto il Iralner 
biancazzurro — voglio prima 
vedere un ultimo volta oll'opc 
ra Giancarlo Sono ancori in
deciso in quale ruolo schierar
lo. Mezzala o ala? dipenderà 
dalla prova di oggi ». 

Ieri titolari o riserve hanno 
sostenuto un leggero allena
mento e oggi porteranno a ter
mine la preparazione Dopo 
aver parlato con loro Facchini 
farà conoscere la formazione 
da opporre al Slmmenthal 
Monza. 

Charles 
non andrà 
al Torino 

LEF.D3, 20 
Harry ftrynoltls, prrshlrnte 

della »orlot.\ di calcio Lt'c«l<, 
ha d(cht.ir.ali) clip Jt Torino non 
lia prrsu «ontaito con lui In 
Mirrile a un ovrntn.ilc tras/e-
rlniriitn ilei nazionale cjllr>c 
John filarle» dal Lenii ali* sii. 
rlrt.i granata. 

Itr.vnotils ha voluto ro«l ri. 
sporulrrc allo Mici «fallitali;», 
scrondo cui 11 Torino avrrhtie 
Inviato un proprio rappresen
tante per sellare le ba»l ili 
una trattativa per II trasfe
rimento di Charles. 

« Se 11 Torino farà una imo-
li» offerta — ii3 aR-lunto 
Heynohli — ovviamente l no
stri orfani direttivi la pren
deranno In considerazione. 
Per cjuanto riguarda poi 11 
fatto che Charles sarebbe In
felice qut a Leedi. io non ne 
so proprio nulla ». 

Charles. ceduto attintilo 
della stagione dalla Juventus. 
l'altra grande società calcisti
ca torinese, al Leeds. non ha 
ancora ritrovato la forma mi
gliore e In nove partite ha 
segnato solo tre gol. li galle
se e stato interrogato tube 
voci di un suo eventuale ri
torno |n Italia, ma ha detto 
di non poter tare per ora al
cun commento in propostto. 

So apmiono la BielJese. eterna 
seconda, il Fanfulla. il Legna
no, il Varese e il Savona. Ma in 
questo girone c'è favoritissimi 
d'obbligo, il Novara, che. al
meno .sulla carta, si presenta 
senz'altro come la compagine 
più forte di tutta la serie C. 
L'unico pencolo è che la squa
dra piemontese sopravvaluti la 
propria forza, specie ora che 
non potrà più contare sull'ap
porto delia bravura e della sag
gezza di quell'esemplare gio
catore. vecchio stampo, che è 
stato Haira. 

Grosso modo queste le Indi
cazioni per li campionato che 
comincerà domenica prossima. 
Naturalmente può saltare fuori, 
in uno dei tre gironi, il nome 
nuovo, ma ò poco, pochissimo 
probabile Diamo anzi, a nostro 
sommesso avviso, l'accoppia
ta delle nostre favorite per 
1 tre gironi: A: Novara e Savo
na; B: Livorno e Cesena: C: 
Taranto e Salernitana. E non ce 
ne vogliano i sostenitori delle 
altre - grandi -

Carlo Giuliani 

totocalcio 
- _ _ — _ _ — 

Inter-Lanerossl 
Juvc-Atalantd 
Mantova-Koma 
Modena-Genoa 
Napoll-Mllan 
Palermo-Torino 
Sa mpd« ria- Fiorentina 
Spal-C«Uinla 
Ve u n t a - Bologna 
I .azlo-Slmm. Monta 
Messina-Udinese-
Padora- Foggia 
Trle»tlna-Pro Patria 

- — 

1 
1 X 

X 
1 X 
*» 
X 1 
1 « t 
: * t 
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1 
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sport flash 
Rinviato il tentativo di Albertondo 

Antonio Albertondo che -ori mv.tr.a avrebbe iovuto t«l»-
tare l i C ipr.-N"apoi.-C>;ri di n loto, ha rinvi «to il tentativo 
a causa del maltempo che imperversi su tutto il Colto 

Le squadre femminili al campionato di Basket 
Ecco l'elenco delle squadre femminili che partec.peranno 

al pro-oimo campionato itaKino- CS FIAT. CS Uitravox di 
Bologna. CA Faenza Magazzini Standa di Milano. Pejo di 
Brescia, Onda di Pavia, SS Fontana di Bologna. Phileo di 
Trieste. GS Golia di Milano. Oreal di Torino 

Bianchetto vittorioso ad Oerlikon 
Il campone dei mondo della velocita dei puri. Sergio 

Bianchetto, ha vinto ad Oerlikon (dove si svolgeranno i cam
pionati del mondo del 19Ò3) una gara di velocita davanti ali» 
svizzero Baununn. . , 

Stasera a Milano Maste!laro-Renard 
Stasera al «Pala l ido- di Milano, Macellaro affronterà 

Renard che è campione del Belgio dei pesi piuma. Mastellaio 
e reduce dal « p a r i - con Lamperti e contro Renard non 
dovrebbe deludere, anche se il belRa & deciso a noo recitare 
la patte del materasso. 

file:///erdi

