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Per il duplice confronto con I'Austria (a Udihee Vienna) 
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r In vista del dupl ice confronto con I'Austria 
(Ital ia B-Austr ia B si g iochcra II 5 g lugno 
ad Udine ed Austr ia A-Ita l ia A si svolgcrn 
il 9 glugno a V ienna) II C.T. delta naz io -
nale Fabbri ha convocato 28 azzurrabil i che 
dovranno trovarsl giovedl ad Udine per l'al-
l enamcnto cho avra luogo 11 giorno suc -
cess lvo . . •', A\ .,,, . , . - . . . ' • . . . 

P e r la formazione delta nazionale B sono 
stall convocatl - | seguent i sedlol giocatori: 
Janich e Tumburus (Bo logna) , Cancl la c 
Robottl (F iorcnt ina) , Bolchi , Burgnich , Cor-
so e Di Giacomo ( Inter ) , Negri (Mantova) , 
Mora (Mi lan) , Do Slstl ( R o m a ) , Bui e Gori 
( S p a l ) , Fcrrini (Torino) . \.\' - -

P e r la formazione del la nazionale A ln-
veco I convocat l sono soltanto dodlci , I s c -
gucnti: Facchett i , Giiarneri e Mazzola (In
ter) , Sa lvadore (Juven i l i s ) , Puja (Laneros -

s l ) , Sormani (Mantova ) . Maldini , Rivera o 
Trapattoni (Mi lan) , Mcnlcbel l l c Orlando 
( R o m a ) , Vierl (Torino) . 
•. Come si v e d e nel la nazionale A dovrebbc 

csscrcl mi unico dubbio ovvero la scclta 
tra Mazzola e Puja: ma nan e affatto da 
esc ludere che Fabbri schlerl Puja all 'ala 
destra al posto di Orlando ricalcando . la 
tatt lca gia real izzata contro il Bras l le (quun-
do al l 'ala destra giocb Bulgare l l i ora infor-
tunato) . • ' < • : . . 

Sembra Improbabilc Invcce qualchc « tra-
v a s o » dal la nazionale B a l ia nazionale A. 
P e r quanto riguarda la seconda nazionale 
infine e'e da dire che probabi lmente Fabbri 
schierera ncl due tempi tutt l 1 giocatorj a 
sua dispos lz ione cosl come gla ha fatto ne l la 
partita di andata a Vienna (pcrsa clai nostri 
per 2 a 0 ) . Ne l l a foto accanto: Guarncri 
portato In tr ionfo a San Siro. 

Calcio: bilancio negativo 

Pochereti 

Giro d'ltalia: magnifica impresa del ragazzo della « Sport » 

Zancanaro solitario a La Spezia 
Si ritira il «Cit» 
Crolla 

II « Giro » 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Zancanaro Giorgio c h e p e r -
corre I km. 173 in ore •Ma'as" 
alia media di km. 35.843; 

2) Carlesi Guido a 19"; 3) 
Nencini Gastone, 4) De Rosso 
Guido, 5) Ceppi Glancarlo. 6) 
Ronchini tuttl a 19"; ?> Alomar 
a 31'; 8) Taccone. 9) Fontana, 
10) Sartore. 11) Ferrettl, 12) 
Crlblort, 13) Massignan. 14) Bi-
tossi, 15) Battlstinl. 16) Consi
gn, 17) Mcalli, 18) Fontuna, 19) 
Brugnami. 20) Balraamion, 21) 
Bono, 22) Chiappano, 23) Ador* 
nj tuttl a 31"; 24) Martinato a 
2-42"; 25) Mazzacurati a 6*24"; 
26) Paniceili. 27) Moresi. 28) 
Dante, 29) Masrratl. 30) Carmi-
nati. 31) Magnani. 32) Casatl. 
33) Pancini. 34) Gaideano. 33) 
Pambianco. 36) Poggiall, 37) 
Conterno. 38) Kanucci. 39) Ba-
riviera. 40) Zilioli. 41) Assirelli. 
42) Fezzardl ttttti a 6'24"; 43) 
Partesotti a 12*28"; 44) Gcntlna, 
45) Chlarinl. 46) Pellegrini. 47) 
Barale tuttl a 12*28"; 48) Fala-
scbl a 15'32"; 49) Babini, Idem; 
50) Fallarini a 17-29"; 51) Fer
rari, 52) Moser. 53) Tramontin 
tuttl a 17'29"; 54) Neri a 2204"; 
55) Garau. 56) Sabbadin, 57) 
Pelllcciari, 58) Franchi. 59) . Vi
tal!. 60) Baldinl. 61) Vcndemia-
ti . 62) Giusti. 63) Sarti, 64) Mi-
netto. 65) Minierl. 66) Marca-
Irttl. 67) Zanchi. 68) Adami tut
tl a 22'04". Srguono tuttl gll 
altri a 23*17" tranne Fornonl 
a 25'15". 

La classifies generate 
1) Ronchini In ore 52.16*47"; 

2) Zancanaro a 1'56": 3) De 
Rosso a 2*15*'; 4) Brugnami e 
Balmamlon a 2*27"; 6) Cribiori 
e Masslgnan a 303**; 8) Carles! 
a 4*12"; 9) Adorn! a 6-03"; 10) 
Bono a 6*39*'; 11) Chiappano a 
6*48"; 12) Pambianco a 8*56"; 
13) Battistini a 9*18"; 14) Fon
tana a 16*13"; 15) Conterno a 
17*08*': 16) Mealll a 17*22"; 17) 
Fontona a 18*17"; 18) Taccone 
a 18-31"; 19) ZllionI a. 2D*52"; 
20) Casat! a 21'36"; 21) Panicei
li a 21-42"; 22) Nencinl a 22-24**; 
23) Sartore a 25'M": 24) Alomar 
a 25'11"; 25) Masrratl a 25'58"; 
26) Ferrettl a 26*16": 27) Assl-
rcll! a 26*55": 28) Martinato a 
27*31": 29) Ceppi a 27-58*-. 30) 
Moser a 2 8 ' W : 31) Gentina a 
32-53"; 32) Magnanl a 33*24"; 
33) Bitossi a 34'43"; 34) Barale 
a 8'39": 35) Partesotti a 38-42"; 
36) Poggiall a 39*12"; 37) Bal
dinl a . 42*35"; 38) Pancini a 
42-44"; 39) Ranuccl a 42'55"; 
40) Gaideano a 52*33"; 42) Ven-
demiatl k 53*22": 43) Mazzacu
rati a 55*13": 44) ConsigH a 
56-29"; 45) Benedetti a 58'1Z"; 
46) Durante a l.OO'OI"; 47) Fal
larini a l.M'ICT; 48) Falaschl 
a l.il'15"; 49) Neri a l.«l*18": 
50) Ferrari a 1.02*28": 51) Bal-
letti a l.«2'35": 52) Barlviera a 
I.M*46"; 53) Adami a 1.W2C*; 
51) Carminati a l.«3*26"; 55) 
Sabbadin a I .MM"; 56) Dante 
a l.tS'56"; 57) Chlarini a l.tC* 
e 11"; 58) MInieri a 1.6T42"; 
59) Bui a 1.12*27'; 60) Tramon
tin a l . i r w * ; 61) Sarti a I-I4" 
e 87": 62) Vltall a 1.14*38": 63) 
Clampi a 1.17*32**; 64) Giorza a 
1.17-J1"; 65) Fezzardl a 1.21*32**. 

La G.B.C. 
«lascia» 
le corse 

M I L A N O . 27. 
N e l l a g iornala d' domani il 

gruppo sport ivo G.B.C. an-
nuncera uff ic ia lmenle II pro-
prio ritiro da l lo sport c i c l l -
st irn. del qua le si era gla v e n -
t i la ta la poss ibi l i ta . dopo il 
c lamoroso ritiro delta squa-
dra caprgglafa da Rik Van 
I.ooy da I Giro d'ltalia. 

II patron del la sigla dl via 
Pe tre l la . commendatnr Castrl -
franchi, de luso ed amareggiato 
di quanto e accaduto. ha de
c's* anche di Intraprendere 
un'azione l ega le contro I re-
tpoasabi l l , nel l ' intpresse suo e 
<1| (Wall* del corridorl. 

^t«jrcdf*. j'<^>, *.' • 

Dal nostro inviato 
' ••"•-' LA SPEZIA. 27. 

Un altro campione se n*^ an-
dato. 11 Giro d'ltalia ha perditto 
Defilippis. L'atleta che alVinizio 
delta gara celava i maggiori 
misterl (un Defilippis camuffa-
to in una strana umilta, che si 
sentiva incalzato dai giovant, 
che si diceva disposto e convin-
to a cedere it loro passo), ha 
abbandonato, dopo una nuova 
dimostrazione d'orgoglio a pro-
va di bomba: e esploso, cioe, 
nella settima corsa. Non stava 
bene, Defilippis. Pot, il freddo 
e la pioggia della tappa di Mold 
Terme hanno aggravato di piii 
la sua bronchite, e il medico 
della " Carpano * ha deciso: a 
casa. 

svanire. La progressione di Zan
canaro, in compagnia di Consi
gn, Barale, Fontona, Alomar e 
Ceppi, continuava sicura e ra-
pida. Tnttavia, Ronchini e i 
suoi si portavano a 5"'' e a 
lunao ci rimanevano. U loro 
scopo era chiaro, preciso: cre-
devano che Zancanaro naufra-
gasse nel lago del proprio su-
dore. 

S'illudeva, Ronchini, E s'il-
ludevano gli altri. Zancanaro 
aveva preso fiato, e basta. Ri-
partiva. II piccolo simpatico ar-
rampicatore — tl protagonista 
assoluto, il corpo e Vanima della 
tappa di La Spezia — si scate-
nava sulla montagna del Ra-
strello. disperdeva Barale, ' e 
staccava Consign e Alomar, Sol
tanto Ceppi e Fontona, arran-

Ma non e'e soltanto'la bron~\cando. riuscivano a veder la 
chite. Ci sono le vicissitudini, 
che I'hanno fatto rimanere dove 
era. nella * Carpano*: e Defi
lippis pare che accusi la nausea 
della bicicletta. Spesso e preso 
da itn'apatia saponacea, sulla 
quale tutto scivola nel niente 
delle velleita. E' Balmamion che 
gli fa ombra. La ruggine e di 
un anno, dall'epoca del Giro 
d'ltalia, che il ragazzo ha vinto, 
anche perche il campione venne 
obbligato a stringere i freni. E 
non si e mai saputo se il ritiro 
di Defilippis dal Giro di Francia 
dopo la prima corsa — la tappa 
di Spa, da lui condotta in ino-
niera tanto gagliarda quanto 
sfortunata — era dovuto a una 
ultra bronchite o ad una dispet-
tosa. rivincita net confronti del
la squadra che Vavrebbe tra-
dito. • • - • • • 

Bisogna capire: Balmamion 
sale e Defilippis scende. E or 
che la ' Carpano » conferma di 
tornare al -Tour, con Defi
lippis, e per lanciare Balma
mion e possibile che pure in 
Francia la pattuglia bianca e 
nera rimanga vittima della cri-
si rlcorrente. Gia. Les dieux 
s'ent vont. £ ' la legge dell'eta, 
che. specialmente nel ciclismo, 
non perdona. Questo e # uno 
sport che asciuga i muscoli, lo-
gora i nervi, annebbia il cer-
vello. Gli uomini-sandwich cor-
rono e corrono. e spesso sono 
costretti ad eccitarsi. II traguar-
do del trent'anni raggiungibile, 
con una certa disinvoltura, al 
tempo di Bartali (quando cre-
scera Ceramt...) e divenuto un 
traguardo che si supera fatico-
samente. E, cosl, se ne va De
filippis. 

Dal patetico. con i campioni 
dell'ultima generazione che si 
avviano sul viale del tramonto. 
e con gli orfanelli della "San 
Pellegrinb'r a.mezzo lutto (Fon
tana Zancanaro,, Moser, Neri , 
Bono. Marzaiolt, Pel ltcciari e 
Carminati hanno avuto la desi
derata maglia nera con ii col-
letto b ianco e - l a scritta: 
- Sport ».->, torniamo al dram-
matico, al buffo. La rivelazlonc 
dell'incidente Torriani-Moretti 
ha scatenato un'ondata di amari 
comment I. Il direttore del Giro 
d'ltalia, disposto magari a sacri-
ficare la popolare, amata com 
petizione per Vimmodesto, e si-
curamente vano tentativo di 
conquistare la presidenza del 
COM, non ha il senso delle pro 
porzioni, ni il senso del ridi-
colo. La sua presuntuosa ambi -
zione. aTimpedisce un rcgiona-
mento int imo. sereno. Non pos-
siede uno specchio: non si vede, 
c s'illude, E d iment iea perfino 
le sue recenti grari sconfitte 
la terza batosta elettorale. il di-
sgregamento della Lega sotto il 
suo governo. la limitatissima 
partecipazione stranicra e il 
rifiuto della citta di Venezia al 
Giro d'ltalia. 

Adcsso, Torriani cuoce nel 
brodo di una compassioncvole 
storia che, purtroppo, danneg-
gia la corsa rosa. oggi impegna-
ta sulle difficill, aspre salite 
del Berceto, della Cisa, e del 
Rastrello. Nell'afa. nella polvere 
e sui sasxi, erano gli audaci. 
brillanti giovani di Delia Torre 
che davano battaglia: e Zanca
naro, il campionc'tno della dl-
sperata pattuglia, • andaca in-
contro cl suo sogno di gloria 
sulle prime rampe: V30" di van-
taggio. e il suo r'ttardo nella 
classifica era di 2'45". Quindl, 
chilometro dopo chilomctro, me
tro dopo metro, la grandc esal-
tante prodezza paret-a dovesse 

sua figura esile e suel ta che 
guadagnava felicemente i mi l le 
e pi ft nietri della verde, un po' 
ventilata quota. E Adorni, J'at-
teso? Seguiva nel pattuglione: 
una g'omma Vuveva tradito. 
Ronchini sorvegliava le mosse 
di Brugnami, De Rosso, Bal
mamion, Cribiori e Massignan, 
specialmente nella speranza che 
Zancanaro finalmente si sareb-
be arreso. " > ' 

No. L'ostinato, magnifico at-
taccante res'tsteva. Aveva il dia-
volo in corpo. si gettava furioso 
e feroce nella discesa. Crudo, 
arcigno d ireniua r inseguimento 
di Ronchini, di De Rosso e di 
Nencini, che agganciavano Cep
pi, e travolgevano Alomar, Con
sign, Fontona. E giungeva Car
les' . Niente. Sul piano, sul-
I'asfalto liquido, Zancanaro di 
nuovo s'imponeva: 19" gli assi 
curavano un trionfo che I'en-
ttisiasma, che ci- entusiasma: e 
una boccata d'aria pura. in un 
ambiente marcio. che asfissia. :• 

E pot. Eccellente la difesa di 
Ronchini, cohsiderando che I'uo-
mo in rosa soffre ii caldo. Su-
perbo e splendido per volontd 
e foga Nencini. Attenti, nella 
maggior mischia, De Rosso, Bru
gnami, Balmamion, Cribiori, 
Massignan, Carlesi, Adorni e 
Battistini. Impegnatissimo Fon
tona, che passava da Riccb del 
Golfo, H.suo paese.- • •«••-

Male-, Pambianco, . infastidito 
dal nolo reuma al ginocchio, 
che lo condanna. 

E penosq Baldini. La sua pre-
stazione k commentata dal ritar-
do: 2T04\ Possibile? Vafferma 
il giudice d'arrivo. E, percid, 
per non affondate. per non per-
dere definitivamente la consi-
derazione dei tecnici, del critici 
e della gente arnica, potrebbe 
accadere il miracolo d i un'im 
prowisa, fugace accensione del-
I'Ercole. dl Romagna, che giu 
stifled, almeno, la sua presenza 
nel Giro d'ltalia. di cui era un 
favorito. Baldini e I'errore ci-
clistico personifieato? 

Attilio Camoriano 

Confermata ieri sera da Mantova la cessione 
di Sormani alia Roma 

LA SPEZIA Zancanaro solitario sul traguardo di Spezia. (Telefoto) 

E' stato in tc rosa » per numerosi chilometri 

il soano di Zancanaro 
•>:»• 1 2 - i &?"'•• 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA, 27. 

Fra le cose belle del Giro e'e 
il verde di Salsomagglore, tan-
to verde che per un giorno sei 
tentato di rimanere dove sei, 
sotto i lunghi vtali alberatl. v i -
cino ai giardini in flore di una 
cittadina che e veramente una 
oasl di pace. Ma bisogna anda-
re. II nono giorno dl corsa re-
gistra 1'abbandono di Defilippis, 
un pcrsonaggio. Pertanto il nu-
mero dei corridori in gara scen
de a 97 e tra i 97 vediamo ot
to maglie nere bordate di blan-

Agli europei di boxe 

Murru e Girgenti 

vincono a Mosca 
MOSCA, 27. 

' A n c h e il « p iuma - Giovanni 
Girgenti ha esordito b e n e nei 
campionat i . europei di b o x e 
c h e si s tanno svo lgendo da ieri 
a Mosca. Al pari di Vacca, che 
ieri a v e v a c lamorosamente su 
pera to il t edesco peso mosca 
Gunter Geis ler mandando lo al 
tappeto per il conto totale al 
primo round, Girj?cnti ha 
v into anch'egli rapidamente 
contro lo j t igoslavo MiodraR 
Mitrovitch. L'azzurro si e im-
posto infattl per k. o. t. all ' ini-
z io de l la seconda ripresa. 

' Anche il peso medio azzurro, 
Dino Murru, ha supera to trion-
falmcnte il turno. Egli ha supe 
rato net tamente il bulgaro Vas-
sil Papariso, piu anziano di lui 
di 11 anni, spedendolo tra 1'aJ-
tro due vo l t e al tappeto. 

Negli altri incontri fra pesi 
medi . si «ono avuti i seguent i 
ridiiltati: Fraunelob (Austr ia) 
b. Lofthouse (Inghi l terra) ai 
punti: Bcrnd Anders (RDT) b. 
Ferenc Dunaecz (Ungher ia) ai 
punti; Emil Schulz (Gcrmania 
occ.) batte Johann Mommers 
(Olanda) per k.o. alia seconda 
ripre.«a. 

co e con la scritta c Sport» . 
Siamo tornati ni tempi dei Ma-
labrocca e dei Carollo? No: a 
vestire le maglie nere sono i 
ragazzi della squadra mimero 
u n d i d , la squadra deglt isolati. 

SI parte e T sub!to. come se 
fosscro mors! da una tarantola, 
se ne vanno Bono. Ranuccl. Al
bert!. Mele e Babini. Trecento 
metri di vantaggio, ma visto 
che a pedalare sotto il sole di 
mezzogiomo si fatica. uno alia 
volta rientrano nei ranghi. Qua-
ranta chilometri dl pianura e 
poi la strada sale Ientamente. 
Sono le rampe della Cisa. La 
(11a si sgrana. Vanno aU'attac-
co ConsigH. Barale e Pell lccia
ri, avanzano Alomar, Ceppi e 
Fontona. Sei uominl In testa 
con 50 second! a meta-sca lata . 
II gruppo frena Ronchini. bloc-
ca Carlesi e non lascia andar 
via Balmamion. Si porta invece 
sul sestetto Zancanaro il quale 
fa suo il traguardo per il Gran 
Premio della montagna a quo
ta 910. Vantaggio dei sette: 
1'15". 

La discesa e breve e quando 
si t o m a a saiire il primo a 
mollare e Pcllicciari. Anche gli 
altri sei perdono leggermente 
terreno. ma il tuffo su Pontre-
moli 1! aluta a tenere II coman-
do e a Pontremoli (km. 145), 
Zancanaro. Alomar. Ceppi. Fon
tona, Consigli e Barale prece-
dono la ilia di 55 Seconal. C e 
un'altra salita. 11 valico del Ra 
strello che si raggiunge peda-
lando da quota 235 a quota 1047 
nel raggio di 20 chilometri. 

Zancanaro e Alomar aumen-
tano il ritmo ben spalleggiati 
da Fontona, Consign e Ceppi 
Perde Invece le ruote dei prl-
mi Barale. L'arrampicata e lun-
ga e per di piu un buon pezzo 
di strada * sconnesaa. polvero-
sa, con pietre aguzze che sem 

sa Consigli a 2*25" e passa il 
gruppo a 2*50". La folia, un cor-
ridoio umano di migliaia e mi-
gliaia di ' persone, attendeva 
Battistini e si consola un po* 
con Fontona. un altro ragazzo 
dl queste contrade. 

Mancano 50 chilometri esat-
ti all'arrivo. Si scende a Sesto 
Godano. Consign e preso dal 
plotonc e dal plotone escono 
Ronchini. De Rosso e Nencini i 
quali acciuffano Alomar. L'a-
zione di Ronchini mette in mo-
vimento altri uomini fra i quali 
Balmamion, Adorni, Cribiori. 
Brugnami, Carlesi. Battistini. 
Taccone e Massignan. Davanti 
il ragazzo in maglia nera resi-
ste. ma il suo vantaggio e di-
minuito. A venti chilometri dal
la meta. Zancanaro precede di 
1*30" Fontona e Ceppi, di 2*15*' 
Nencini. Ronchini. De Rosso e 
Alomar e di 3'05" la prima par
te del plotone. . 

Fora Alomar e il terzetto di 
Ronchini prende Fontona e 
Ceppi. Poi la scena cambia 
Sparisce Fontona e v iene avan-
ti Carlesi. ma la scena n'tnero 
uno e quella che ha per prota
gonista I'alessandrino Ciorgio 
Zancanaro. Borghetto di Vara, 
Pian di Barca: il sogno "rosa 
di Zancanaro svanisce perche 
gli inseguitori si awic inano 
•cm pre pii*t. Carlesi. Nencini. 
Ronchini. De Rosso e Ceppi pe 
d?.lano come dannati e poco die-
tro c*e una pattuglia con Tac 

Calata la tela sul campionato 
e il momenta di tirare i bl!anci 
della stagione ca'cistica: bllanci 
che a quanto bisogna anticipare 
subito non sono del tutto posi-
tivi. •• : - - • 

iVel'a colonnina dell'attivo 
infatti si possono iscr'tvere due 
sole - voci *: la * voce * riguar-
dante lo sviluppo di tanti gio
vani promettenti (i Rivera, 
Mazzola, De Sisti, Vieri. Fac
chetti, Gori, Petroni, Dcll'Omo-
darme e via d icendo) e la * vo
ce* costituita dal comporta-
mento della nazionale 

L'importanza di questa ulti
ma * voce -• perd non deve es-
sere sopravalutata in quanto 
non si pub dire che gli avver-
sari abbiano costituito un vali-
diss imo banco di proya per i 
nostri. t turcht per la loro bas-
stsshna levatura tecnica. pli au-
striaci perche ancora non usci-
ti dalla grande crisi attraver-
sata dal calcio danubicno ed i 
brasiliani per il loro compor-
\tamento turistico nello stedio 
di San Siro 

Cib vuol dire dunque che si 
pub essere moderatamente fi-
duciosi nel la * nuova» nazio
nale ma senza farsl eccessive 
illusioni; sopratutto non biso
gna considerarsi gia paghi dei 
risultati ottenuti ma bisogna 
invece interpretare le prestazio-
m ultime della squadra azzur 
ra come tappe verso un tra 
guardo ancora abbastanza Ion 
tano. •••:•••• '••'•'-" 

Un traguardo che si potra an
che raggiungere se Fabbri avra 
la possibiiitd * d i » perseuerare 
nella strada intrapresa, con an
cora maggiore sienrezza e sen
za lasciarsi trasportare dagli 
umori del momento (per cui e 
avvenuto che a IstambiU ci sia
mo presentati con un ferrco ca 
tenaccio mentre con il Brasile 
ci siamo accinti all'incontro sen 
za una adeguata preparazione). 

Sopratutto poi sard necessario 
che Pasquale e gli altri dirigen 
ti calcistici s i convincano a da
re alia nazionale l'importanza 
che le spetta non sacrificandola 
agli interessi del campionato 

Cib detto passiamo agli aspet 
ti negativ'% che purtroppo sono 
preponderanti. Deve conside 
rarsi infatti un data negativo 
la diminuzione riscontrata nel 
I'afflusso degli spettatori agli 
stadi: diminuzione derivante 
probabi lmente anche dall'au 
mento del. prezzo dei biglieiti 

Ma a distoal iere gli sportivi 
dall'appuntamenio • domenicale 
hanno contribuito anche altri 
fattori negativi, come per esem-
pio Vabbassamento del livello 
del gioco e I'aumento del nu 
mero degli scandali. Per quan
to riguarda il primo punto dob-
biamo ricordare come solo po-
chissime partite abbiano sod-
disfatto I'aspettatiza 

La mtgliore conferma di que
sto peggioramento del livello 
del gioco e data dal fatto che 
quest'anno e stato registrato il 
minimo assoluto di reti com-
plessivamente segnate in - un 
campionato, in quanto sono s ta
l l realizzati 741 goal mentre il 
record negativo prccedente era 
di 742 goal ed era stato regi
strato nel 1942-43 quando al 
campionato partecipavano solo 
sedici squadre (e non 18 come 
nel campionato appena con-
cluso). • " - • • ' . -

Che questo record derivi 
dalle tattiche in verita non si 
pub dire perche **fuest*an»io an-
zi e'e stata un'ecoluzlone del 
gioco nel senso di dare maggio
re potenza agli attacchi. • Per 
questo e agevole constatare che 
I Inter ha vinto lo scudetto non 
solo grazie alia sua mtgliore di
fesa (la prima assoiuta d'ltalia 
con soli 20 goal al passivo) ma 
anche grazie alia potenza del 
suo attacco (che con 56 reti al-
I'&ltivo e H terzo d'ltalia dopo 
gli attacchi del Bologna e del
la Roma) 

Invece riteniamo che la scar-
sezza di sepnature e la diminu
zione del livello del gioco sia 
no dovuti agli errori e*mmessi 
in sede di campagna acquisti 
dalle maggiori societd. specie 
da quele che si sono rivolte al 
mercato straniero. Come dimen 
ticare le delusioni offerte da 
Almir, da Germano. da Char 
les. da Miranda, da Amaro 
(prontamente rlspe'lito a casa 

la Federcalclo attraverso le re-
strizioni, ultimamenie imposte 
per gli acquisti dall'estero (per 
ogni straniero nuovo uno vec-
chio deve essere venduto al-
Vestero: per ogni straniero nuo
vo bisogna pagare una tassa di 
35 milioni alia Federcalcio). 

Ma non e detto che lo scopo 
venga raggiunto perche troppo 
grande e la facilonerla e I'in-
competenza della magoior par
te dei dirigenti calcistici (tipi-
co U caso dei dirigenti del Nu-
poli): e la riprova si e avuta 
nel numero degli srandali re-
gistrati anche in questo cam
pionato, dal caso del doping in 
cui e stato implicato il Napoli. 
ai superpremi di partita, alia 
volitica di alleanze antisporti-
ve e poco pulite. 

Si aggiunga che anche la de-
cadenza della classe arbitrate 
ha contribuito alia diminuzione 
del livello degli incontri: per 
cui si vedra come non abbta-
mo esagerato affatto anticipan-
do alVinizio un gludizio par-
zialmente negativo sul campio
nato appena trascorso. 

• * • • 

Era appena finito il campio
nato che gla si pensava al nuo
vo: cosl la Roma a Venezia de-
finiva le trattative per gll ac
quisti di Frascoli ed Ardizzon 

(per la somma di SO milioni 
oltre a Tarantino c Raimondl), 
cosl il Bologna avviava a con-
cluslone I colloqui con il Man
tova per I'acquisto del portiere 
Negri (pare sulla base, di 100 
milioni), cosl il Milan annun-
ciava I'acquisto del lerzino vl-
centino Mcnti (al quale do-
urebbe seguire Vingaggio delta 
mezz'ala viccntlna Puja). •'•• •'"•"'•• 

Altre trattative poi si sono 
concluse ieri: come Vingaggio 
di De l l 'Omodarmc e Gori da 
parte della Juventus, come il 
passaggio di Sormani alia Ro
ma (confermata ieri sera da 
Mantova), come lo acqu-'sto di 
Sarti da parte dell'Inter. E noti 
e ancora finita: la Roma pensa 
anche al tedesco Schucltz e al
io scozzese Law e si prepara 
a ratificare I'acquisto di Mala- • 
trasi, mentre ha ccduto Jon-
sson al Mantova e ai prepara 
a cedere Guarnacci. Corsini, 
Pestrin. Lojucono e Manfredt-
ni (pare invece probabile una 
riconferma di iVlenichellO. 

La Juventus dal canto suo 
sta facendo la corte all'inglese 
Jones, Maschlo ~ potrebbe p a s -
sare alia Fiorcntina (e Mflanl 
dourebbe prendcre la via - di 
Milano). 

r. f. 

Rassegnazione in cittd 

Commissario 
al Napoli? 

Dalla nostra redazione 
; • ••• NAPOLI. 27 * 
Verarrjenfc .insol'fa la raxscgnazione con la quale gli iportivi —» 

loro. cost passionali — hanno accolto la retrocessione del Napoli in 
Serie B. Si. e vera hanno accompagnato la loro squadra a Palermo. 
A Bari. a Torino ed anche a Bergamo', ma hanno saputo soffrire in 
silenzio. e senza manifeMazioni di sorta hanno accetlata ta dura 
condanna espresso dal campionato nei confronti della loro squadra. 

Anche le discussioni, che ancora pcrdurano negli ambienli spor-
tivi, non riguardano piu il paxsato. prossimo o remoto che sia; sono 
discussioni pacate Che cercano di individuare quale adesso sard to 
alteggiamento di Lauro. Ed e in definiliva la domanda che si nono 
posti un poco tutti; fra I'altro si vuol sapcre quale e il vera cradilo 
che Lauro vanta nei confronti della- sociela, e se e'e qualcuno di
sposto a sostiluirlo alia presidenza del Napoli. 

Ma sard bene, a questo propasito fare un po' di chiarezza. Intan-
to diciamo che Lauro non ha volulo rilasciare alcuna dichiarazione, 
anche se da qualchc tempo va ripetendo che c stanco, che non vuole 
piii preoccupazioni di questo genere, che gli organi federali hanno 
colptto il Napoli e lo hanno fatto retrocedere per stroncare defint~ 
livamente la sua figura di uomo politico e di dirigente sportivo, 

Le solite dichiarazioni vittimisttche. insomma. con le quali ti 
tenta di nascondere una piii coccnte verita: e che cioi Lauro si m 
dislrutto da solo, con la sua oslinazione, sia ncl campo politico eh« 
in quello sportivo. Comunque e certo che questa sera cglt si e incon-
trato con alcuni dei suoi piu dirctti collaooratori, e se proprio non 
e stata ufficialmenle presa una decisione, tertamente e slala scelta 
la via da seguire. 

Da quel che ci risulta la soluztone che ha maggiori possibilita 
di tradursi sul piano concrcto e quella di nominarc un commissario 

cone. Cribiori. Massignan. Bat- dalla Juventus), da Peirb, da 
tistini. Brugnami. Balmamion e\Arizaga, da De Souza, da Bo-
Adornl. E* messo male, inveCe.1 rjessoru <ja BatagV.a, da Cant. 
Pambianco. l d f l T o n > c d f l D f l Silva? L - e Jen-

Siamo agli sgoccioll. Le due 
rampe della Foce, II mare: « For-
za maglia nera >, grid a la folia. 
La maglia nera stringe i denti 
per conscrvare I pochi second! di 
vantaggio. ET In fug a da 60 chl-

brano spilli. Saltano le gomme lometri. le forze stanno per fi-
- - c nire. Resistera? Reslste. Ecco la 

maglia nera sul rettilineo di via
le Italia, ecco Zancanaro vitto-
rloso con 19" su Carlesi, secondo 
davanti a Nencini. De Rosso. Cep. 

e ogni foratura e accompagna 
ta da una malcdizione. Un in
ferno. A quattro chilometri dal
la vetta, il quintetto - conduce 
con 2*35": a questo punto Zan
canaro e la virtu ale maglia ro
sa, a questo punto il ragazzo 
in maglia nera taglia la corda 
c In clma al Rastrello (secondo 
traguardo dl montagna) e net
tamente primo. Dopo Zancana
ro passano Fontona e Ceppi (a 
43"), passa Alomar a 1'25'S pas-

pi e Ronchini. Pol 17 corridor! 
fra i quail manca pambianco. in 
ritardo di 6*24". E ch | chicde no-
tizic di Baldini si sente riapon-
dcre che Ercolc e giunto dopo 
22'04"I 

Girto Sola 

co potrebbe continuare: ma for-
$e e piu facile ricordare che i 
soil acquisti indocinafi possono 
considerarsi quelll di Jair, Del 
Sol. Nielsen, Halter (cib che 
rale anche a spiegare i piazza-
menti delle squadre alle quali 
appartengono i r.iddetti gioca-

struordinario nella persona di un dirigente del Napoli. senza comun. 
\oglicre a Lauro la possibilita di restore presfdente e socio ono-

rario. Insomma il fatto ttesso che la federaztone ha sempre negato 
di avert Vintenzione di imporre un commissario slraordinario, ha 
voluto avert il signiftcato di una sollecilaziont in questi termini: 
excogitate vox slesxt una soluzione magari proponendo un commis
sario locale, ma lasciate la porta aperta a Lauro. Questo e tutto: 
ancora si ha paura, nella Federcalcio, di mettersi contro Lauro! 

E' anche vero che una simile soluzione potrebbe essere dettata 
dalle condizioni economiche in cui versa la societd, ma anche in 
questo caso si fa finta di non volert tntendere che fin quando ci 
sard Lauro con le mani in pasta sard difficile trovare altre persone 
disposte ad accaxtarsi alia societd, 

Intanto precisiamo che alVinizio del campionato scorso Lauro 
dichiard che il suo credito * personate * nei confronti della societd 

.—-1 F » . . n n - i . . . i A n / . ,«....„,.„ A *"» di 297 milioni. Ora, poiche la geslione di questo campionato s'e 
%. - . l 2 „ °™ 1>'V.° *i " " ? " ASI ch'u»«» con un attivo di circa duecento milioni questo credito si * . - — - . . . „.„.... „ * . , « . tens{b(imente ridotto, e si vuole an2t che Lauro sia disposto (bonta 

sua) a non tenerne conto. In gran conto egli invece tfent le cam* 
biall firm ate per conto della societd, e che assommerebbero a quat
trocento milioni. 

c h e anche per Vesaurimento del 
mercato estero le socleia ]a-
rebbero assal mcgUo a rxvolaer-
si al mercato interno c a cu
rare I vival pioranil i dati i co-
pio.fi frnttl ricavatl ncgll tWtimi 
nnnl: ed in questo senxo in ef-
fetti h« cercaio d i f n d i r i « a r / t 

Michele Muro 
N e l l a fata la al ia: L A U R O con l l n q u i s l t o r e A N O E I 4 N I 
durante l ' inchiesta per il • doping • 
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