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FIRMANI: dal Genoa alto Lazio MAZZIA; dalla Juve alia Lazto G A R Z E N A : dal Modena al Napo l i BARTU': dal la F iorent ina al Genoa 

Confermati gli acquisti di Meregalli eRecchia 
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nuovaserie 
Atalanta 

ACQUISTI: Calvaneae (H-
acattato dal Catania)! 

CESSIONI: R o s i n alia 
Samp (rlscattato). — 

FORMAZIONE: Pizzabal-
la; Rota. Roncoli; Nielsen, 
Gardonl, Colombo; Domen-
ghlnl, Da Coata. CALVANE-
SE, Mereghettl, Maglstrelli. 

RI8ERVE: Cometti, Pe-
aenti, Nodarl, Veneri, Nova, 
Ollvleri. 

ALLENATORE: Quarto. 

Bari 
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ACQUISTI: F e r n a n d o 
(Palermo), Cantarelll (Mon-
i a ) , Rossi e . Slclllano (Ju-
ventns), Magnaghi (riscat- : 
tato * dal Bologna), Mezzl 
(rlentrato dalla Trlestina), 
Galletti (dall'Inter in com-
proprieta), Llberalato (dal 
Milan), Maso e Trevisan 
(dal Brindlsi). 

CESSIONI: Pdstigllone 
(Palermo). 8acohella (Mon- : 

za), Mazzoni (Prato), Lon-
gbi, Selaeovelli, Basllico e 
Biondo (al Brlndisl). 

FORMAZIONE: Ghlsxar-
dl; Baocarl. Panara; Bnc . 
oione, * Magnaghi, Carrano; ' 
ROSSI, Catalano, S1CILIA-
NO, FERNANDO. Clcogna. 

RISERVE: Mezzl, CAN-
TARELLI. Vanzini. Vlsen-
tld. Mnpo. 

ALLENATORE: Magnl. 

Bologna 
ACQUISTI: Negri (Man-

tova), . Fantanl'. (Peaaro), • 
Prandinl, - Rlccft e Vignn-
delll (dalla Virtas). 

CESSIONI: SanUrelli e 
Marin! (Mantova), Magna
ghi (Bari). Bnrelli (Udl-
nese). • .:..•_ 

FORMAZIONE: NEGRI; 
. Capra, Pavinato; Tnmbnras, 

Janieh, Fogli; Renna, Bo l -
garelli, Nielsen. Bailer. Pa-
sontti. 

RISERVE: Rado, Clmplel, 
• Lorenzinl, Fnrlanls, Perani, 

Franzinl, PANTANI. ' 
ALLENATORE: : Bernar-

dlnl. 

Catania 
•- ACQUISTI: Danova (To
rino), Clneslnho (Inter), Mi . 
randa (Javentas). Bicehie-
rai (riscatuto dall'Inter), 

. MarosI (dall'Inter). Manxoni 
(dal Como), Brandnardi e 
Sgraffetti (dal Vigevana). 

CESSIONI: Vigni (Samp-
derla), Szymanlak (Inter), 

. Battaglla (rientrato alia J o -
. ventns), Petropl (pr in ter 
fine prestito). Calvaneae (al-
I'Atalanta riseattato). ,. 

FORMAZIONE: Vavi 
ri; Albert!, Rambaldelli: De 
Demlnleis, BIcchierai. Corti; 
DANOVA. CINESINHO, MI
RANDA. Milan, Prenna. 

RISERVE: Seveao. Glava-
ra, BiaginL Mlchelottl; da 
deOnlre la poslzione dl Be -
naglla. 
• ALLENATORE: Dl Bella, 

Fiorentina 
ACQUISTI: Baffen e Ma-

, sehla . ( later), Gaaraaeel 0 
. Lejaeone (R*ma), Flrevano 
• (Varana), Salvor! (Roma-
. Udlaese), Azzali e Bart* 

(rlentratl dai Veaesla). P a e . 
lieeal (datl'Aresse rlaeatta-

, to), BattMtm e Tesato (dal 
Daa Besea), Mori a Ollvl 
(dal Camalere). 

CESSIONI: Sartl • Mi-
lanl ( later) , Malatraal (Bo-
ana). Dell'Aagele (Laaeres-
al). Moras! (alia Laecaese), 
Forrettl (al Torino rlscat
tato), Milan (at Cataala rl
scattato), Paallceal (a] Ve
rona). 

FORMAZIONE: BUFFON; 
Robottl. Caatellettl, GUAR-
NACCI, Gaaaaatlal, Mar
ches!; Baatrin. MASCHIO, 
Soaiaarfe. LOIACONO. Pe-
trfs. 

RISERVE: Albertosl. A c 
. sail. Caaella. Rlsaaalds, Bri-

sL Oram, SALVORI. FTRO-
TANO. PeatreM. 

ALLENAT.: ValeareggL 

Genoa 
ACQUISTI:B**sl (Ales-

aftndrto). Blelcl! ( later). La-
eatelll e Fossa11 (Torino). 
Barf* (dalla Floreatlna), 
Plaeerf (Torino). 

CESSIONI: Flnaani (La-
cla), Carlini (Alessandria), 
Belsoiri (Naaoll), Germano 
(tomato al Milan) e Almir 
(rleatrato. In Braslle), Gla-
eemlal (Lasle). 

FORMAZIONE: Da Pas-

dlni, Trapattoni; Mora. 8anl, 
Altaflni, Rivera, Barison. 

RISERVE: BALZARINI, 
Trebbi, Fortnnato, Lodettl, • 
Ferrario, Nolettl, Pelagalll. 

ALLENATORE: Carnlglia. 

Modena 
ACQUISTI: Longoni (In

ter), •••- Toro • e -•- Brlghent! ' 
. (Sampd.), •" Lotnbardo (Mi

lan), Ferrettl (Inter), Chi-' 
rlco (dalla Roma rlscattato). • 
De Robertia (Bari). 

CESSIONI: Balxarini (Mi
lan), Clneslnho (rlentrato'• 

' aU'Inter), Vetrano (Varese). 
Garzena (Napoli), Cecchi al 
Palermo. 

FORMAZIONE: Gaaparl; 
Barucco, < LONGONI; Otta-

' nl, Aguzzoli, Goldoni; De ' 
Robertis, TORO, BRIGHEN-
TI, Bruelis, Tinazi. 

RISERVE: Balleri. Bettl-
nl. Cattahl. Cuttlea. Gallo, , 
LOMBARDO, Glorgls. Me-
right, Pagliarl. Bettini, FER-
RETTI 

ALLENATORE: Frossi. 
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Al Tour del 50 anni 

Al Napoli Garzena, Emoli e Bolzoni - Bartu 
; al Genoa - Amarildo al Milan ? 

Roma 
ACQUISTI: M a l a t r a a l , 

(Florentine), Acd&zon, f ra- ;_ 
scoli e Dori , (Venezla), 
Sohnetz (Bornssla), Sch'nel- . 
linger • (Colonia), Sormanl 
(Mantova), Dor! (dal Vene- -
zia), Terreni. Francesooni e 
Chernblni (dal Como), Man- . 
ganotto e Salvor! (dall'U- . 
dlnese). 

CESSIONI:: M e n i o h e K 

MANFBEDINI resta alia, Roma 

so, CALVANI, BASSI; Oc- ' 
ehetta, Colombo. Bavenl; 
BICICLI, PIACERI, LO-
CATELLI, BARTU', Bean. 

RISERVE: Galleal, Rattl, 
Bruno,' Bagnaseo, • Rivara, 
Galii. 

ALLENATORE: Santos. 

RISERVE: Pin, Zanon, 
Bernard, Vernazza, Colaussl, 
Tiberl. Miazza, Tarantino. . 

ALLENATORE: Scopigno. 

Lazio 

Inter 
. ACQUISTI: Milan! e Sar- . 
ti (Fiorentina), Pansanato 
(Lanerbssl), CIccolo (Vero
na), Szymaniak (Catania), . 
Petronl (rientrato dal Ca
tania), Scortl (Pavia), Delia 
Giovanna (dal Brescia fine 
preatlto). 

CESSIONI: Bnffon e Ma- ' 
schio (Fiorentina), Clnesl
nho (Catania), Morbello a ' 
Pagan!. (Messina). Bieehie- . 
ral (Catania), Ferrettl e 
Longoni (Modena), Delia- : 
giovanna (Potenia), Hnm-
berto (LanerossI), Dl Vin-
cenxo (Trlestina). Bieleli 
(Genoa), Tagnln (Messina), 
Galletti (al Bar! In eompro-
prieta), MarosI (Catania). 
Fraaeeaehett!. (Palermo). . 

FORMAZIONE: SARTI; 
Bnrgnieh, Faeehetti; P A N . 
ZANATOr Gnarneri. Picehl; 
Jair, Manola . MILANI, Sna
res, Corse. 

RISERVE: Bngattl, SCOR
TL Zaglio, D! Giaeomo, 
SZTMANIAK, PETBONI, 
CICCOLO. Landinl. Masiero. 
Bolchl. 

ALLENATORE: Herrera. 

Juyentus 
ACQUISTI: Gori a De l . 

rOmadaraae (Saal) , Menl. 
enelll (Baasa). Rossmao («1-
eatrato dal Milan), BatU-
glla (rlentrato dal Cataala), 
Carall (rlentrato dal Leeeo), 
Polettl (Torino), Barjeasaa 
(dal Palenao flae preatlto). 

CESSIONI: Nleele (Raaia-
Mantova). Cripaa, Faehesa-
f, Castana n (Saal) , Box-
zaa (definitive alia Saal) , 
Bossl e Slclllano (Bari) . Mi
randa (Cataala). Nolettl 
.(rlentrato al Milan). Sartl 
(Torino). Emoli (Naaoll) , 
Massla (Lazio). 

FORMAZIONE: Anxolln; 
Castana, Salvadare; GOBI, 
Saeco, Leonclnl; DELL'O-
MODABME, Del Sol, X. Sl-
vorl. MENICHELLI. 

RISERVE: Mattrel, Cera-
aiinL POLETTI, Staeehlni, 
Bercelliaa, Caeeel, Zigonl, 

ACQUISTI: Recchia (Par
ma), Carosi (rientrato dal-
l'Udinese), Mazzia (Jnve), 
Firman! e Giacomini (Ge
noa), Calvan! (Palermo), 
Meregalli (Parma)." 

CESSIONI: Moschlno (ri
entrato al Torino). Berna-
sconi e Pintl (Parma), Eufe-
mi (all'Udinese), Calvanl 

• X Genoa). 

TOBMAZIONE: Cei; Za-
: nettl Garbnglla; MAZZIA, 

Seghedoni. Gasperi; Mara-
schK GIACOMINI, FIRMA-
NI, Morrone, MEREGALLL 
• RISERVE: RECCHIA. Pa-

' gnl, Florio, Bizarri, CaroaL 
- ALLENATORE: Lorenzo. 

Mantova 
: ' ACQUISTI: Schnelllnger 

(Roma in preatlto), Marin! e 
Santarelli (Bologna), Jons-
son e Nicole (Roma), Man-

• ganotto e Zoffi (Udinese), 
Volpt (dal Palermo). 

CESSIONI: Negri (Bolo
gna), Sormanl (Roma), Gei-

ger (Stoccarda), Longh! (Co-
senza), Del Negro (Udine
se) , Allemann (Olanda), 
Arbizzan! (Como), Caatel-
lazzi (al Palermo). -

FORMAZIONE: Z O F F; 
Morganti, Gerin; SCHNEL-. 
LINGER, Plnl. Caaeian; Si
mon!. JONSSON, NICOLE', 
Giagnonl, MANGANOTTO. 

RISERVE: SANTARELLI, 
' f arabbia, Mazzera, Carradl, 

RecagnL SpInellL MARINI, 
Tom j . 

ALLENAT.: Bonizsanl. 

tlnl (Padora), Raimondi 
(Venezia). Tarantino (La
nerossI), Manganotto (al 
Mantova In prestito), Sal
vor! (Fiorentina in presti
to). Schnelllnger (al Man
tova in prestito), - Mnjesan 
(Venezia In prestito), Chl-
rieo (al Modena riseattato). 

FORMAZIONE: Codlclnl; 
Fontana. ARDIZZON; MA-
LATRASI. Losi, FRA8CO-
LI; Orlando. Angelillo. SOR-
MANI, £SCHUETZ, Manfre-
dinl. 

RISERVE: GInalfl, Corsi-
nl, Carpanesi, Leonard!, 
DORL Mattencel, De Seat!. 

, ALLENATORE: Fonl. 

Sampdoria 
ACQUISTI: W l s n l e s f c l 

(Lens), Vignl (rientrato dal 
Catania). Rosin (dall'Ata-
Ianta riseattato). 

CESSIONI: Tore a Bri-
ghentl (Modena), Caeehia-
roni (?) , Maestri .(al Paler-
mo).- • ; . . . • • 

FORMAZIONE: Sattolo; 
Vlneenzl, Temasin; Berga-
maschi, Bernasconi, Delflno; 
WISNIESKI, Tambortni, To-
schi, Da Sllva, VIGNL 

RISERVE: Battara, Vlei-
ni. Marocchl, Prato, Frnsta-
Inpi, Salvi, Trinchero, Gar-
barini. 

ALLENATORE: Oewlrk. 

Spal 

ALLENATORE: Amaral. 

Lanerossi 
ACQUISTI: Hamberte (rl-

acattato dal l lnter) , Caran-
tlnr (Venezia). DeH'Angelo 
(Fiorentina), Tarantino (Bo-
ma). 

CESSIONI: Pala (Torino), 
Pansanato (Inter), Haasber-
to (Lazio). 

FORMAZIONE: Lalson; 
Zepeelletto, Savolni; De 
Marehl. CABANTINI. S len. 
ti; Vastola, Mentl, Hamaer-
ta, DELL'ANGELO, Cam-
pana. 

.;•..- v.'Si 

• ACQUISTI: Morbello, Ta- -
gnin e Pagan! (Inter), Cle
ric! (Lncchese), GeottI, Der-
lin e Morelli (Coma). 

CESSIONI: Calsolari (Co-
senza), Callonl e Radaelli 
(Verona), Brevlglleri, Car-
dii lo'e Glaeomnccl (Como). 

FORMAZIONE: GEOTTI; 
Dettl, Staeehi; DERLIN, 
Gbeld. Landrl; Canntl, Fa-
seettl, PAGANL TAGNIN, 
MORBELLO. 

RISERVE: Rossi, Regnl, 
Bonglevannl, Benetti, Bram-
bllla. Sfraaieli, . CLERICI, 
MORELLI. 

ALLENATORE: Mannoeel. 

Milan 
ACQUISTI: B a t s a r i n I 

(Modena), Ferrario (rlen
trato dal Monza), Germane 
(rientrato dal Genoa), No
lettl (rlentrato dalla Javen-
tas) . 

1 CESSIONI: L o m b a r d o 
(Modena). Rossane (Javen-
tas) , Llberalato (al Bari) , 
Tenente '(Alessandria in 
comaraarieta), Fogar (Pa-
lermo). . 

FORMAZIONE: Ghezri; 
David, Radlee; Bealtes,Mal-
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Torino I 
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ACQUISTI: Cripaa* Fe-
chesato, Bozsao a Castano II 
(Javentas) , De Bernard! 
(Pre Patria), Meneaeel (ri-
entrato dal Venezia), Mla-
Heh (rientrato da] Torino), 

: Braeealai (dal Lecee rlaeat-
. tata), Mlcaell (dalU Fio

rentina rlscattato). 
CESSIONI: Gori e Dell'O-

modarme (Javeatas) , Mon-
teneva (Verona). Waldaer 
(Stoccarda). Navelll (Trle
stina). 

FORMAZIONE: Braachl-
ni; FOCHESATO, BOZZAO; 
Maeeinl Cervato, Rlva; DE 
BERNARDI, Masse i. Bal. 
MlchelL CRIPPA. • 

R I S E R V E : PatregaaaL 
Cappa, CaUlaai, Ctoana-
meo, De Seaza, Menegaetti, 
MantonarL Oflvieri, Raasa-
nl. Seal!. 

ALLENATORE: Blaeaa. 

; a n L A N o , 15 
Manfredinl ' e rimasto ' aJla 

Roma: > questa la notizia piu 
importante deU'ultima giorna-
ta della campagna acquisti-
cessioni. C'e rimasto per un 
soffio perche a • prima sera 
sembrava che il Genoa fosse 
quasi riuscito ad acquistare il 
popolare «Piedone»: i l Genoa 
era arrivato infatti ad offrire 
210 milioni mentre la Roma 
era disposta a venderlo 
per 220. - . :•'.;• 

iLa differenz? di appena, 10 
milioni sembrava dunque • fa-, 
cilmente colmabile: senonche 
ali'ultirao m<«ien|0 le tratta-
tive SODO af l ia le -a ^ganibe al-
I'aria £$ i dirigemi' giaUorossT 
hanno. fetto subift? Bapere che 
Pedro "'sara : iutilizzato " dalla 
«nuova» Roma con la maglia 
numero 11. 
• -Una • soluzione questa , che 

teenicamente lascia iriolto'!per-
plessi sia per l'insofferenza di 
Pedro a giocare-all'ftjfl. sia-jiei 
i problem! ftttici che apre: 
infatti avende* gia t iomini 'dl 
punta come S t tue tz . Orlando e 
Sormanl,- alllrV Rome.: servtva 
che oltre ad Angelillo ct fosse 
un altro uomo a centro cam-
po. e cioe tin De Sisti, makari 
aUineato in .campo con la ma
glia numero 11. -. 

Se invece gioca anche Man-
fredini n e - scaturisce • che bl-
sogna lasciar fiiorl- De 'Sisti: 
quindi a- centro campo rimane 
solo Angelillo' cbe tra 1'altro 
non e ne molto dinamico ne 
molto combattivo. ...•••• 

Infine v i e da sottolineare 
che ' la ' mancata cessione di 
Manfredinl apre grossi ptoble-
mi economiei perche impedisce 
alia Roma di rientrare di al-
meno una • parte deUe cifre 
sborsate per gli acquisti:' e cioe 
significa che se Marini Dettina 
non garantira di persona la 
differenza tra. acquisti e ces-
sioni la Lega~ potra rifiutarsi 
di ratificare gli ingaggi di Sor
manl e Malatrast - • 
- Per quanto riguarda la La

zio all'ultimo momento e .riu-
scita ad assicurar3i : Firmani 
Giacomini e Mazzia oltre ai 
gia notl Recchia Rambotti e 
Meregalli. Firmani ' e " Giaco
mini sono stati prelevati dal 
Genoa in comproprieta in cam-
bio - di Calvani c h e . la Lazio 
ha acquistato dal Palermo (per 
la somma di 70 milioni): Maz
zia invece e stato preso in pre
stito per un anno per la som
ma di 4 milioni. 

Come ei vede ei pud' di
re che '• nemmeno - l a ' Lazio 
abbia fatto u n . grosso affare: 
Firmani e r a . infatti sul piede 
di partenza per rinehilterra 
essendo ritemrto ormaf troppo 
anziano, Giacommi ha deiuso 

tavolino in seguito alia demm-
zia per il noto tentativo di cor-
ruzione. ••-
r Una ultima voce riguarda il 
probabile acquisto di Amarildo 
da parte del Milan sulla base di 
200 milioni:' la conferma si do-
vrebbe avere nei prossimi j i o r -
ni perche per gli stranieri c'e 
tempo sino al 25 luglio ma e 
probabile che gia domani tra-
peli qualcosa di p^u sicuro nel 
corso dell'assemblea rossonera. 
Si dice anche che il Milan met-
terebbe ' in lista condizionata 
Sani o Benitez per far posto ad 
Amarildo. 
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Dal noitro invitto 
:'--'-;>':.*.Vv-pARIGI, 15. ' 

' Tertniniomo come avevamo 
cominciato, Cioe. Trascrivlamo 
le parole di Anquetil, dette 
quarantott'ore prima della par
tenza del *Tour», quand'eali 
ancara credeva di poter rinun-
ciare; « N o , non corro. •- Que-
sfanno. ho gl& disputato tre ga-
re a tappe: la Parigi-Nizzft, il 
Giro di Spagna e il Criterium 
del Delflnato. Tre successi, e 
mi sbddisfano. Sono stanco. Ho 
la nausea della biciclett.a. Non 
voglio arrivare pelle e ossa al 
camplonato del mohd6"di : Re-
naix. Per d i p l u . i l - G i r o di 
Francia' non, m'interessa. Me-
gllo. Avrei tutto da pexdere, e 
niente da guadagnare. .-Parte-

cipassi e perdessi, sarebbe ii 
finimondo. E vincessl conclude-
rei poco. II campo non e suf-
flcientemente qualificato. Van 
Looy? E* giu. Poulidor. Wolf-
shohl, Planckaert, Daems. Ba-
hamontes. Anglade, Soler, Jun-
kermann? Credo d'aver dimo-

Alia chiusura del mercato 

llquadro 

inserieB 

ACQUISTI: Pala (Lane
rossI), Moschlno (rleatrato 
dalla Lazio). Trfeerrt (Pro 
Vercelli), Benito Sartl. 

CESSIONI: Danova (Ca
tania), Loeatelll. Fassatl 
(Genoa), Bearcat (Udlaese). 
Polettl (Javentas) , Plaeerf 
(Genoa). 

FORMAZIONE: VI e r I; 
Sartl, Bazsacenera; Bosato, 
Lanelonl, Cella; WTOSCBil-
NO, F e r r I n L • i teken*. 
PUIA, Pelra. 

RISERVE: Ferrettl. Oer-
baado, Gaaltlerl, Paaetti, 
Saanla, Teneggl, TraasMnt, 
TRKTERRI, Crtaaa. 

ALLENATORE: Boece. '. 

nel suO primo campionato si 
Genoa risultando un elemento 
tecnico rna poco combattivo. 
Recchia Rambotti e Meregalli 
sono chiaramente element! di 
secondo piano. L'unico giocato-
re valido sembra dunque Maz
zia, che pert nella Juve fa-
ceva la riserva, e che alia La
zio rimarra solo in prestito. 

Passando . alle ' nitre societa 
c'e da notare che i l protago-
nista deU'ultima giornata e 
stato i l Napoli che ha avuto 
Garzena dal Modena. Emoli 
dalla J u v e - e Bolzoni dal 
Genoa: fl. Genoa a sua volta 
oltre a Locatelli ha acquistato 
anche l'ex fiorentino ed ex 
veneziano Can Bartu. ••••--• 

Anche i l Palermo ha dato 
parecchio incremento al mer
cato del calcio cedendo Volpi 
al Mantova (avendone in cam 
bio CasteUazzi e 30 milioni) 
Calvani alia Lazio (per 70 mi
lioni), Borjesson alia Juve (per 
fine prestito) e De Robertis al 
Modena (avendone in cambio 
0. mediano Cecchi e 20 mi
lioni). 

TI Palermo poi ha < avuto 
Franceschietti dall'Inter in pre
stito e Fogar dal Milan pure 
in prestito: Gli altri movimenti 
minor! riguardano Piaceri 
(passato dal Torino al Genoa), 
Cappellaro' (dal Lecco al Ca-
gliari) Bettini <dal Modena al-
I'Alessandria) Novell! II (dal
la Spal alia Trlestina) Mo-
schioni (dal Brescia al Foggia) 

Da registrare infine.ai margi-
ni del mercato un. vivace al-
terco tra i dlrigentl del Catan-
zaro a del Brescia, straacico del 
la vicenda che ha portato il 
Breacia al ia retrocejsione a 

Anche In serie B alia mezza-
notte sl * chinso il mercato del 
calciatorl. Ecco qui dl seguito 
Io specehlo del principal! movi
menti regUtrat) tra 1 eadettt: •••••. 

ALB88ANDRIA - AeqnlstJ: Car
lini, dal Genoa. - Cession!: Bra-
netto alia Novese, rlscattato: BaJ-
lo, alia Novese. riscatuto: Bassl. 
al Genoa. 

CAGLIARI - Acquisti: Rlva dal 
Legnano} Greattl, dalla Reggta-
na, Cappellaro del Lecco. Ces-
slonl: Santbn, al Venezia, per 
fine prestito. 

CATANZAKO - Acqnlstl: Gall! 
dalllnter 

COMO - Acqnlstl Arblzzaril, dal 
Modena; Morelli, dal Uvorno, ri
scatuto; Brevlgllerl, CardUlo e 
Glaeomnccl, dal Messina; Fusato, 
dal padova. - Cession!: Sartore al 
Venezia. riscatuto; Manxoni. al 
CaUnla; Ghelfl. GeottI, Derlin e 
MoreUI, al Messina; Terreni, 
Francesconi e Chernblni, alia Ro
ma; carmlnatl. al padova. -

COSENZA . Acqnlstl: CalzoUrl. 
dal Messina; Tkermes. dalla Ro
ma; Longki, dal Maatova, - Ces-
slonl: Marsalrall, al Mantova. 

FOGGIA - Acqnlstl: VaUde dal-
to SaaL riscatuto; Montenovo, 
dalla SaaL Moschlonl dal Bre
scia. 

LSCCO - AcqulsU: Bagattl, dal
la SpaL riscatuto. - Cession!: 
Carofi, alia Javeatas, riscatuto. 
Cappellaro al Cagliari. 

MONZA - Acqaistl: Sacdiena, 
dal Bari; Triaazlo, daUa Reggta-
na .riscatuto; Glaneseno, dal VI-
ceaxa, riscatuto; clraeL dal Sa-
ronao; Gloria!, dal Saronao. 
Cessloai: CaaUreUI. al Bari; Fer
rario. al Milan, riscatuto. 

NAPOLI - Acqaistl: Bolxonl dal 
Genoa; ErmoU, dalla Javentas; 
Garzena, dal Modena. 

PADOVA . Acqaistl: Pestrin e 
Abbatln! dalla Roma; Gaaltlerl, 
dal Torino; CardUlo dal Torino, 
In prestito, Serenl dal Paler
mo, BeretU dall'Udlnese. Ces
sloai: Vomlero, alTAaconiu-
na, in eomproprleU; Mores!, al
ia norenUna, riscatuto: Fusa
to, al Como; Grevl, alia Reg-
glana, riscatuto. 

PALERMO: Acqaistl: PosttgHo-
ne, dal Bari; Maestri. dalU Samp
doria; rraneeschettl dalllnter. 
Ceccal dal Modena, CasteUazzi 
dal Maatova-
Cesaionl: Fernando, al Bari; Ca-
stsa, al Marxono, riscatuto; 
Borjesson, alto Javeatas. ; nae 
prestito. Serenl al Padova, Cal
vani alia Lazio, Volpt al Man
tova, De Robertis al . Modena. 

PARMA - Acqaistl: Bernasco
ni e Platl dalla Latto _ Cession!: 
Recchia alia Lazio; ateregall al
ia Lazio (o al CaUala); Vlelno, 
al Venezia. • . - • 

POTENZA - Acqaistl: Delia 
Giovanna, dall'Inter; CasaU e 
Carrera, dalla Javeatas. 

PRATO - Acqaistl: MasaanL 
Ihaa premlo, arovealente dal Ba
ri; AssalL dalla Fiorentina.' -

PRO PATRIA 1 Acqaistl: Vi
vian e Oaaanrierl, dal Maeeaet-
U; Maaeaeronl. dal.Oalllatej Pe . 
raceaat, dal tarenne, riscatuto; 
Recagna, dal Brescia. - Csestoal: 
G, Da BeraardL aHa Saal. 

stfatd dl poterli bettere, facil-
mente. E Balmamion. chl lo co-
nosce Balmamion?...». Poi, di 
fronte alle insistenze del pa
drone della 'St. Raphael*, il 
campione ricco e famoso — e, 
comunque, al servizlo dell'im-
placabile moderna dea del ci-
cltsfno: la pubbltcita extra — 
si e dovuto rassegnare. Recitata 
la commedia, ha avuto il com-
penso (cinquanta milioni?), ha 
vestito la divtsa. e si e mostra-
to, facilmente e felicemente, 
nell'atfesa parte del protagoni. 
sta assoluto. 

• 'ti' un qraride fttietar Anque-
tit- E». un /ormiildbile' p'osststcf. 
P untattico intelligent*, fur-
bo. Ed ha acQuistato.\perll fi>-
sico di cui dispone* ttin'ecceztor 
naie resistenza. If on basta. Hon 
cede piu, clamorosdmente', in 
montagna. Anzi. La sua azione, 
le sue progressioni sono dive-
nute agili, scattanti e'robuste, 
com'ha confermato, special-
mente, sui Pirenei e sulle Alpi, 
e particolarmente nelle tappe 
di Bagneres'de-Bigorre e di 
Chamonix. Cosi, nel *Tour» 
dei cinquant'anni, che, nell'ar. 
chitettura classica, si compia-
ceva di favorire gli scalatorl, e 
stato rincomparabile sperialt-
sta delle prove a cronomfiro 
che s'e affermato. .Giusto, an
che perche la razza degli ar-
rampicatori e in decadenza. v 

Questo, e il quarto successo 
di Anquetil nel Giro di -Fran-
da. Con' il poker, - ti capifano 
delta *St. Raphael* e piunto 
al primato. assoluto, ad un re
cord che resterd. seolpito nel 
marmo della competizione, for-
se per sempre. E, adesso, sol-
tanto lui possiede i mezzi, ha 
la possibility di mfaltorarto an-
cora. Anquetil si e imposto nel 
1957, nel 1961. nel 1962 e nel 
1963. Seguono. con tre vittorie: 
Bobet, nel 1953, nel 1954 e nel 
1955, e Thy* nel 1913. nel 1914 e 
nel 1920. Quindi, con due.vit
torie: Bartali, nel 1938 e . nel 
1948. Bottecchia, nel 1924 e nel 
1925, Coppi, nel 1942 e nel 1952, 
Trantz, nel 1927 e nel 1928, 
Lambot, nel 1919 e nel 1922, 
Leducq nel 1930 e nei 1932. Sul-
vere Maes, nel 1936 e nel 1939, 
Maane, nel 1931 e nel 1933, Pe
tit-Breton, nel 1907 e nel 1908. 
E, con una vittoria: Bahamon-
tes nel 1959, Buysse nel 1926, 
Cornet nel 1904, Defraye nel 
1912. Dewaele nel 1929, Faber 
nel J909, Garin nel 1903, Garri-
gou nel 1911. Gaul nel 1958, Ko-
blet net 1951, Kubler nel 1950. 
Lapebie, nel 1937, Lapize nel 
1910, Nencini nel J960. Roman 
Maes nel 1935. Pgllssier nel 
1923. Pottier nel 1905, Robtc nel 
1947. Scieur ne\ 1921, Speicher 
nel 1933, Trousselier nel 1905. 
e Walkowiak nel 1956. • 
• La tematica tecnica e orga-

nxzzativa di Anquetil non e mu-
tata. Egli ha controllato le 
maggiori offensive, e le grandi 
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e piccole manoure. /4i disturbo, . 
con la decisione'e la 'sicurtzza' 
del corridore superiore. Quan-
do Vha ritenuto necessario si 
e comportato ipavaldamente, 
con la prepotenza, magari fe-
roce', -catritjto, del pitir forte. E 
quando ha creduto di poter al-
lentare la stretta, Vha fatto di-
gnitosamente, con signoriliti. 
Insomma: prima ha usato il 
bastone, e dopo la carota.' E' 
venuto a path con Van Looy, 
pazzo furioso soltanto nei mo-
mehtf di t>ena, e sul terreno 
amico. E non ha disturbato gli 
svolazzi platomci di Bahamon-
test sulle: montqgne. ,S'e., pure 
,dimostratb -. cprnprensiwo': con 
r^esmeti .Gilbert, il tJccchto-, che 
ai runpo'.girha 'evitato,' it peso, 
u ' fastidio'^ delle gialle • tnscgne 
del comando. E. in genere, e 
stato di manica larga con i rin-
calzi e i gregari, i suoi e gli al
tri. Infine, Vaccordo — utile, 
specialmente, per la spartizio-
ne dei piu riceht premi del 
»Tour» — trascurava i nostri 
pochi rappresentantl, ed esclu-
deva Poulidor, con.il quale An
quetil' e in lite dall'ultimo Cam
pionato di Francia, conclusosi 
con Vaffermazione di Stablin-
ski. Ch'e accaduto a Rouen, al
ia meta del these di giugno? '•-= 

A Rouen, la sua cittd, Anque
til ct teneva a giuocare il ruolo 
bello. No. A tre giri dal tra-
guardo, con Rostollan in fuga 
(ce Vaveva il permesso del ca-
pltano?). Stablinski si lanctava, 
e I'acchiappava, lo staccava. 
Reagiva Ignolin, e reagiva An
quetil, trascinando Poulidor. 
« Perche' non • tiri? •». chiedeva 
Anquetil: - D o p o tutto. Stablin
ski e un tuo. non un mio av-
versario ». Poulidor rispondeva 
che avrebbe condotto la sua 
parte sulla. sal\ta. Mentiva. Per
che, sulla'salita. quando'Anque
til I'mritaoa. lo sollecitava ad 
avanzare, Poulidor si riflutava 
con la scusa di una crisi. Alio-
ra, Anquetil si metteva alia fru
sta. Tuttavia, Poulidor non ce-
deva. «Ah. vuoi fare il drltto. 
E va bene, perdo il Campiona
to di Francia. Ricordati, perd, 
che. io presente. tu non guada-
gnerai piu una corsa: non piu 
una. capito?*. • 

Esatto. Anquetil non ha Va-
bltudine di parlare per non dir 
niente. Torse. Poulidor non lo 
sapeva. Ora. lo sa. • • • 
> Capita. £ ' gia capitato. E ca-
pitera ancora. Nella storia, an-
tica e moderna del ciclismo, ab-
bondano bll episodi simili a 
quello che abbiamo raccontato. 
E' la legge dei campioni poten-
ti e completi, che comandano, 
dominanb t trionfimo ~ dove, 
quando e come vogliono. Era 
la legge di Coppi. E* la legge di 
Anquetil. Vattuale faori elasse 
stereotipato. privo dl fantasia* 
e perd implacabile. 

Attilio Camoriano 

Infortunato 

EMOLI 

TRIBSTDf A - Acqaistl: Dl Vln-
eenzo, dalllnter. In prestito: Ran-
catl, dall'Inter, In eomproarle. 
ta- - Cesslonl: Mezzl, al Bari, ri
scatuto; Trevisan. al Lecee; San-
telll. 'al Lecee. -

UDINESE . Acqaistl: BareDl, 
dal Bologna; Begalln e Dl Zorc 
dal Mariano: Manfron, dall'Au
rora Morsano; Dolso, dalla San-
danlelese; Zardo. dalU Feltre-
ae; Brugnera, dal Nettano; GaHI, 
dalla Feltrese; Del Negro, dal 
Mantova; Bearzot. dal Tarhto. -
Cesslonl: Zoff, al Mantova; Frt-
aaz, all'AnconlUna, In eompro
prleU; Carosi. alia Lazio. fine 
prestito. BeretU al Padova, 
Manganotto e Salvor! ana Roma. 

VAKESB - Acqaistl: Vetrano, 
dal Modena; Soldo, dal Nova-
ra. - Cesslonl: Montenovo. alia 
Spal, riscatuto. 

VENEZIA - Acqaistl Mnjesan e 
Raimondi, dalla Roma. In pre
stito; sartore, dal Como; Nerl dal 
BJmlnl; Vlelno, dal Parma; VI-
scotto, dalla Salerniuna; Gobbo. 
dal Camln; Favaro. dall'Anaone-
se; Sgorbtssa, dal Pisa, riscatuto; 
Tarantino, dal Vlcenza. -Cess lo
nl: FrascolL Ardlzzon, e Dorl. 
alia Roma; Meneaeel, alia SaaL 
acamblo di comproprieta; Caraa. 
tlnl. al Vieensa. 

VERONA - Acqaistl: Pacco. 
dalla Pro cervlgnano; G. P. Cal
lonl e Radaelli. dal Meatlaa: 
Brlga, dall'Inter; Jacaatsat, dal 
Pordeaone, riaeatuto; Maestri, 
dalllnter, rlscattato; Verdi, dal-
r later, riscatuto; Meatoaeve, 
dalla Spal; Maatanarf, daua 

Sal - cesslonl t Cleeole, alllator; 
rovaao, alia Floroattaa; Rasa-

o, aua Reggiana, rswatUto. 

Nencini ai 
<mondiali>? 

Gaetone Nencini vuole* parte-
cipare ai movdialLB'campione 
toscano infatti tea> rtpreao da 
qualche giorno gli 'aUenamenti 
e anche ieri ha compiuto una 
lunga uscita di oltre 180 Km. 
- Durante un'intervista rilascia-

ta a] termine di questa galop-
pata Nencini ba' dichiarato: 
- H o rifatto 0 morale e mi 
sento discretamente. II dolore 
alia spina dorsal* e quasi «com-
parso completamente e coal ho 
cancellato anche il ,proposit<> di 
ritirarmi dalle corse. Ora U 
mio mafisimp desiderio e riu-
ecire ad eaaere preacelto per 
rappresentare l'ltalia ai proesi-
mi mondlaiL Tornero a cor 
rere domenica proasima pren 
dendo<Wtrte al giro de l ; Pie-
monte. , penultima - indicativa 
del " mondial!" Non potro-tare 
grandi coee. owlamente^;/ in 
quefti «ara che * la orima do 
po 'una liinga sosta forzata: ma 
mi' auguro di potermi mettere 
in buona luce poi la domenica 
aucceasiva 

Intanto Ercole BaJdini e ri
masto infortunato ieri ma l lna . 
in seguito ad una ctfduta dalla 
bicicletta mentre ai allenava 
•ulle strade di cata. 

L'ex campione del mondo 
era uadto in compagnia di 

MazzacuraU quando. eulla di-
6cesa del Monte Trebbio. un 
cane ha improwisamente at-
travereato la atrada a Baldini, 
ch« in qxTel momento' ensjdu-
ceva. Baldini ha frenato. ma i l 
compagno non e stato altret-
tanto pronto e gli e rovinato 
addosso. Fortunatamente a s la 
Eono acavata con qualche asco-
riazione. 

Calderwood 
sfidante 

GLASGOW. 19 
n campione britannico del pes! 

mediomassiml. Chic Calderwood, 
ha ricevuto oggi la notizia dl e s . 
sere come solo sfidante al titolo 
europeo della catogorla. dctensjto 
dallTtaliano Glulio RInaldi 

II manager di Calderwood. Tom* 
my Gllmour,-ba'dichiarato che 
lo acostesr Ha accetuto rofftrta 
anche as per eaaa ha dovuto ri-
nunclare ad offerte attraenti da-

fll SUt! Unit!, come quelle dl 
atteral contro Wajna fsjamton 

o Henry Hank, 
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