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Appassiohante riunione natatoria . \ - ( • •v:.''/. Nel; ritiro *' di S. Ginesio 
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Ma ha troppi attaccanti.. 

II Pesaro outsider 
di tutto rispetto 

la 1 
& ••-
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Una campagna ac-

quisti puntata sui 

giovani 

Dal nostro inviato : 
v PESARO, 11. ;; 

Dopo due anni di permanenza 
in serie « D >-, la Vis Sauro torn a 
in « C», una serie certamente 
piu congeniale a una citta capo-
luogo di Provincia come Pesaro. 

• La compagine bianco-rossa, 
dopo l'amara esperienza della 
retrocessione, disputato un cam-
pionato di assostamento, e let-
teralmente esplosa, .con la gui-
da di Renosto. Nella stagione 
1962-63, ha decisamente domi
nate 1'intero lotto delle avver-
sarie, aggiudicandosi la promo-
zione con pieno merito, e dimo-
strandosi come una delle for-
mazioni piu «realizzatrici» e 
con la media inglese piu alta. 

Con cio non si vuol cercare 
nessun raffronto, col passato, 
tuttavia e certo che gli uomini 
di Renosto partono con il van-
taggio del morale, cosa che non 
faik certamente male. Comun-
que. e chiaro che per disputare 
un buon «g irone» non basta 
solo il morale e la volonta ma 
ci vogliono anche gli uomini 
adatti. per cul la Vis conscia 
delle aspettative della tifoseria 
locale, ha operato nel campo 
delle cessioni ed acquisti con 
un certo criterio. tenendo con-
to, tuttavia, delle sue modeste 
risorse finanziarie. («qui nes-
suno ci da una lira » — teneva 
a farci-presente un dirigente), 

Cosl alle « partenze >* di Gob-
bi, Giovannetti. Pantani (que-
sto ceduto al Bologna) Renda, 
Bastianelli e dei * condiziona-
t i » Bortolon. Di Ghio e Ferri, 
sono subentrati gli arrivi, otti-
mi per la verita. sia come quan
tity che come qualita: Baldini-
ni L, dal S. Marinb^che'cori il 
riconfermato Ottavianelli si* di-
sputera la maglietta n. 1; Spimi 
(comproprieta col Riccone), Ru-
binacci (fine prestito dalla Ac-
qualagna) i quali andranno ad 
infoltire il gia numeroso parco 
costituente il reparto difesa, che 
si a w a l e . tra Taltro. dello stu-
pendo mediano Bertini (cap.), 
delTottimo Belfanti; del soli-
do Clementoni nonche" di Co-
mizi Menegozzo, Riefolo, Rossi 
e Stabellini. 

II reparto di attacco e quello 
che piii di ogni altro ha cam-
biato completamente volto. in-
fatti dei dieci component! il 
quadro completo, ben sette so
no i nuovi arrivati. per cui non 
andremo errati di molto se di-
ciamo che Renosto avra il suo 
bel daffare, per mettere assie-
me un quintetto che si amalga-
mi sia come •< temperamento » 
che come affinita di gioco. • -

Fanno parte di questa « r o -
sa »: Dordoni, Ghio, Curci (tutti 
e tre in comproprieta con la 
Sampdoria); Radich (prove-
niente dal Venezia): Verardi 
(in comproprieta col Modena) 
Filippi (dalla Civitanovese); 
Razzaboni (passaggio da presti
to a comproprieta col Modena) 
e Piana (rinnovo comproprieta 
col Modena). 

Come si vede, parecchi gio-
catori sono in comproprieta: 
« ma e importante chiudere ogni 
stagione, almeno per noi, con il 
piu piccolo passivo possibile*. 
ct ha dichiarato il segretario 
della Societa, per cui la cosa 
appare alquanto giustificata. 

— Con quali proponimenti la 
Vis inizla il prossimo torneo? — 
e stata la domanda che abbiamo 
Tivolta al dirigente sig. Maz-
zanti. 

«Vede — ci ha risposto — 
rimane molto difficile in que-
sto momento, dire quali sono o 
saranno le nostre speranze per 
il futuro. comunque noi miria-
mo essenzialmente alia perma
nenza In " C " . ma se si doves-
sero presentare delle occasioni 
favorevoli non e delto che i 
bianco-rossi se le lasceranno 
sfuggire». 

Dunque. vlsto l'elemento gio-
catori; ascoltata la dichiarazione 
del ' dirigente, appare - chiaro 
quale sara il ruolo occupato nel 
prossimo torneo dalla Vis-Sau-
TO: quello di -out s ider* di tut-
to rispetto. 

Intanto. sabato 19, come del 
resto fanno tutte le societa. il 
Direttlvo del Sodalizio avra at-
torno a se tutto il cast di gioca-
tori. compresi i 50 appartenenti 
alle squadre minori. per il ri-
tuale fervorino. e per dare ini-
zio alia preparazione. Qui il Pe
saro si distacca dalle altre con-
sorellc, la preparazione. infatti. 
sara svolta esclusivamente in 
Sede, e ci6 per un fattore mol
to importante: quale la esigua 
disponibilita di fondL Al riguar-
do 11 Sodalizio, attraverso U no
stro giornale rivolge un caldo 
appello alia massa di sportivi. 
per una partecipazione diretta 
alle sorti della societa ste«<?a. 
con n frequentare lo Stadio. 
dando cosl aiuto sia flnanz:arto 
che morale a coloro che vera-
mente se lo meritano. -

n nuovo - undici •* pesarese 
scendera in campo per le par
tite di precampionato il 1. set-
tembre contro I'lmola. il 4 dello 

. stesso mese si rechera a S. Ma-
• rino. poi 1*8. sempre di settem-

bre. si battera con l'altra neo 
v promossa marchiglan^. la - Ma-
.. ««ratese>>, e chludera. quindi. 

• U aettembre eon U RIccione. 

-;, Antonio Prasepi 

Atletica alio Stadio Comunale 
• '•• ^ - u W •••-• V • .:.:. • -••• •';*• •-•. •- „ « ; 

Dal noitro corrispondente 
•> '••; •;" LIVORNO, 11. -

" Questa mattina, alia pi
scina comunale di via dei 
Pensieri, ha avuto . luogo 
Vannunciata riunione nata-' 
toria alia quale hanno par-
tecipato una sessantina fra • 
« tritoni » e •.-..« ondine > in 
rappresentanza di quattro 
societa: • la < Rati If antes > 
Livorno, VUISP Viareggio,, 
VUISP Piombino e il G.S. 1 
<Carli> di Livorno. 

La prima *Coppa Unita*, 
per I'aggiudicazione della 
quale eranq scesi i n pisciba 
i nuotatori, e andata alia 

Ciclismo 

M A R I N A D I P I E T R A S A N T A : dopo l e fat iche e, s o p r a t -
tutto , i trionfi s u l l a pista be lga di Rocourt , i n e o c a m 
p ion! de l m o n d o S A N T E G A I A R D O N I ( a s in is tra) e 
L E A N D R O ^ F A G G I N si s tanno godendo u n meri tato , 
brev i s s imo r iposo 

?• ••'••i'M v S C A N N O , 11 . 
Sul.percorso Pescara-Scan. 

no si e disputato questo po-
meriggio il Gran Premio Ma-
rocchi, gara di ciclismo per 
dilettanti cui hanno parted-
pato corridorl di 7 regioni. 

Si e imposto H perugino 
Luciano Cappelli • che - n e l 
finale ha staccato Di Fonzo e 
il gruppo emerso nella iase 
cruciate della corsa. ••>'" . 

L'ordine cfarrivo :-•-/: 
•' 1) Cappelli Luciano (G8. Ml-
gninf Perugia) che ha coperto 

' I Km. 115 del percorso In 3 
ore e 38* alia' media dl Km. 
33,420; 2) DI Fonzo (G.S. Ara-
gon dl pescara) a 24"; 3) Pie-
rini (San Marino) a 1*30"; 4) 
Di Martini (G.C. Recanatl); 5) 
Meschini (MIgnini Perugia); 6) 
Patane Romano (G.S. Aragon 
Pescara). 

Lunedi 19 primo raduno al « Picco» 
( • . - . 

:v 
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quadn co 
dello Spezia mosaico Dal nostro corrispondeate 

LA SPEZIA, 11. 
Ecco l'elenco • completo * dei 

quadri dello Spezia FBC per 
la prossima stagione (manca 
Giacobbe. terzino del Rapallo, 
con cui sono in • corso tratta-
tive che potrebbero anche es-
sare concretizzate da un mo
mento all'altro): 
< Portieri: Sommariva • (pre

stito dalla Sampdoria, lo scor-
so anno nella Lavagnese), 
Chiappella (dalla juniores). 
Lollato (dai ragazzi). Peserico, 
libero, gia del Marzotto. 

TerzinU Crenna, acquistato 
dal Simmenthal Monza, Boruz-
zo, acquistato dal Como. Incer-
ti, Italiani e Casalj (dagli ju
niores). ""• -- • • 

Mcdiani: Zennaro. Ricci (pre
stito dalla Samp). Baccalini 
(dal Siracusa, ex aquilotto.„ di 
vecchia data), Pardi (daU'Ar-
senal Spezia), Bergamini (pre
stito dal Bologna). Guarducci 
(dalla Solbiatese), Herlini (ju
niores). 

Automobilismo 

Coppo 
A Scala 
la 
della Sila 

COSENZA, 11. 
La gara automobilistica per 

la disputa della XIV Coppa 
della Sila e stata vinta dal 
cosentino' Domenico Scala. il 
quale, su «• Simca - Abarth » 
1350, ha impicgato 1S"26"2 per 
percorrere i chilometri 24,500 
alia media di Km. 79,698. 
' Al secondo potto si • clas-

•Iflcato Clemente Awenturieri , 
al terzo Nataliano Persia, al 
quarto Franco Listiano e al 
quinto Owar. 

Attaccanti: '• Bertolazzi' (pre
stito, dalla Samp), Visani (dal
la Carrarese), Sala, Vincenti 
(dal Lecce, via S. JMiniato) 
Sartini (prestito dal Bologna), 
Nezzi, Guerra (prestito, dal Bo
logna), Gemelli, Paragone, Ser-
ra Ravecca (dagli juniores). -

Allenatori: Curletto (1* aqua-
dra), Salvietti (giovanile). 

Gli atleti si troveranno • al 
« P i c c o * , per il primo raduno 
stagionale lunedi 19 > agosto. 
Prima dell'inizio del campio-
nato verranno disputate alcune 
partita amichevoli: sicuramen-
te lo Spezia incontrera la Car
rarese sia al * Picco » che alio 
-S tad io del Marmo- . 

Questo il programma imme
diate per lo Spezia. • 

I.*unico ruolo in cui e previ-
sto un nuovo acquisto e quello 
del centr'avanti: molti sono gli 
approcci. anche con « n o m i » di 
rilievo nazionale ma nulla e 
ancora stato concretizzato. 

Le cessioni, come si sa, ri-
guardano Piscina, Porta e Bo
na ti al Como, TrapletU alia Ca-
sertana, Aquilani e Campioli 
alia Torres. Bumbaca aD'Arse-
nalspezia, Rosi al Solvay. 

Se ogni valutazione non fos
se. owiamente , prematura, si 
potrebbe azzardare una forma-
zione base: Sommariva, Cren
na. Incerti (Giacobbe), Bacca
lini, Zennaro (Bergamini) . Ric
ci (Pardi). Bertolazzi, Sartini, 
Visani. Nezzi. Sala. 

In merito alia norma che l i-
mita a 4 i giocatori nati dopo 
il 1-1-1936 che possono gioca-
re in serie - D » . lo Spezia non 
ha problem!. I soli oltre il l i-
mite sono infatti Incerti, Zen
naro, Baccalini e VisanL —i--

Possono essere soddisfatti, gli 
sportivi, della squadra che e 
stata approntata? Abbiamo fon-
dati motivi per ritenere di no. 
Tutto nuovo, con molti ragaz
zi, con tanti, troppi. •> presti-
t i - (molti di essi verranno fio-
lo per fare esperienza), con 
un allenatore non entusiasta 
(gli si attribuisce 1'affermazio-
ne che, con quest! atleti non 
se la sente d| fare una squadra 
che corrisponda alle aspettati
ve dei tifosi), con un ambiente 
sportivo sempre scettico, dub-
bioso. 

L'assemblea del aoci e stata 
ancora rinviata. K d 6 rappre-
senta pur sempre un alemonto 
negativo. 

L'unico tpiraglio, che attenua, 

sia pure parzialmente, la no
stra posizione sostanzialroente 
negativa e pessimlstica, ' e la 
sensazione che abbiamo ricava-
to da una somma di « impres-
s ioni* che qualcosa di nuovo 
sra maturando. Lo etesso Meni-
cagli, ci risulta, non e alieno 
da aflrontare — in prospettiva 
— il problema dello Spezia se 

condo una « l inea » da noi sem
pre sostenuta: societa cittadina, 
con partecipazione di Enti e or-
aanizzazioni. cura del vivai gio-
vanili. larga base popolare e 
democratic^ della sua attivita. 
Idee buone che devono avanza-
re e realizzarsi .Per ora resta 
la realta di uno Spezia a w e n -
turoso, aquadra-mosaico, mina-
to da insufflciente tecniche e 
organizzative. Prima di chiude
re vogliamo ricordare che Ca-
stellazz? (del Livorno) e Cri-
vellente (del Marsala) sono a 
Spezia non solo per l e ferie, 
ma aperanzosi di accordarsi con 
gli «aquilotti 

*Rari Nantes* Livorno che 
si e presentata con un jol- . 
to stuolo di bravissimi gio
vani, facendola da padrona 

in quasi tutte le specialita, 
vincendo cosl Vambita pri
ma Coppa dell'Unitd. • 

Le gare, che si sono pro-
tratte per tutta la mattina-
ta, sono state seguite da un 
folto stuolo di appassionati 
che non hanno mancato di 
infondere coraggio ai gareg-
giantL Tempi di eccezionale 
valore tecnico non ce ne so
no stati; comunque, il 1'02" 
e 2/10 di Rustici, net metr i 
100 st i le libero, merita di 
essere segnalato. . ; - : ; - ' 

.''•'.•" ' ' •• ' . . 'A . - . * * * ' - > • :" : '•"•'•-'••;'• 

Ieri sera,' invece, sotto i 
riflettori dello Stadio Co
munale si e disputata una 
riunione di atletica leggera 
alia quale ha assistito un 
notevole pubblico, riunione 
valevole, anche" in questo 
caso, per I'aggiudicazione 
della prima Coppa •• del-
VUnita.* .; - - •• '-"•-• •••> 

A detta " manifestazione 
hanno preso parte oltre un 
centinaio di atleti ed atlete 
di molte societa della To-
scana fra cui la < Libertas* 
di Livorno, l'« Atletica > di 
Livorno, U G.S. « Gambac-
ciani > • de l la FIDAL, la 
€ Polisportiva _ UISP > di 
Viareggio, VUISP di Piom
bino, il G.S. Borgo Cappuc-

cini ed il G.S. Pizzi, al qua
le e andata la prima « Cop
pa Unita * che era riservata 
ad atleti tesserati' per la 
UISP. 

Luci, della Libertas e 
Voir della < Atletica > Li
vorno hanno avuto modo di 
meitersi in mostra vincen
do rispettivamente i 1500 
metri in 4'04"6/10 e i 400 
metri in 5V4/10. 

•-,:u-*;* .<>,..,, I. d . 

II dettaglio tecnico 
MASCHILl 

Nati nel 1952 ed oltre 
Metri 25 stile libero: • 1) 

Fieri Maurlzlo, in 17"1/10. 
• Metri 25 dorso: 1) Venturl-
nl Manrlzio, ^ in 20"1/10. 

Metri 25 ran a: 1) Camalich 
Diego, In 22"5/10. 

Stafretta 4 per 25 stile l ibe
ro (Brnnori, Pieri, Camalich 
e Venturi) in 1'09"8/10. 

•.; ' ; v'^0 ; Nail 1949-51 ;.'•'•:• - •• . 
: Metri 50 stile libero: 1) Brll-
II Roberto, in 32"5/10. 

Metri 50 dorso: 1) Tintorl 
Clandio, in 44"1/10. -

Metri 50 rana: 1) Falcone 
Luciano, in 42"4/10. 

Staffetta 4 per 50 stile l ibe
ro: (Barontini, Tintori, Sa
maritan!. Brilli) in 2'27". 

Natl 1948 e precedent! 

Nella quiete di Barga 

Gia 
ii mentrei 

serie B 
Non vi sono que-

] stioni economiche 
a turbare il climq 
ideale per iniziare 

gli allenamenti 

Dal nostro corrispondente. 
, - ,-i-;7;?..» :'-y>'^. P I S A , ' 1 1 / 

Per J giocatori del Pisa e o r -
mai finita la liberta; da alcuni 
giorni. e suonata la tromba 
dell'adunata. Vecchi e nuovi 
atleti sono tutti - riuniti sotto 
la guida dl Meucci nella riden^e 
localita della Lucchesia per ri_ 
temprare il fisico in vista dei 
seri impegni calcistici che si 
preannunciano per la squadra 
del Pisa. ....• .• 
- Tutto funziona bene, fra g io . 
catori e dirigenti regna un ot-
timo accordo, non v i sono que-
stioni economiche a turbare il 
clima ideale per iniziare gli al-
lenamentL , . - " - . . . > 

Insieme all'allenatore Meuc
ci. un tipo di poche parole che 
preferisce non sbottoharsi mol
to sulle possibilita della squa-

I dra che gli e stata affidata, si 
Metri 100 stile libero: 1) B n - I trovano nel ritiro di Barga il 

Filippo Borrini 

stlei Francesco, in l'OT'Z/lO. 
Metri 100 dorso: 1) Bossel-

li Aralda, del l lJISP Piombi
no vvtrz. 

• Metri 100 rana: 1) Paoletti 
Libera, In 1'31"4/10. 

•- Staffetto 4 per 100 (Ferne-
ei, MarlaUi, Lnperi, Rustici) 
In 4 ,4S*t/10. 

:.•". FEMMINILI 

Nate nel 1952 ed altre : 

Metri 25 stile libero: 1) 
Segclanl Roberta, in 17^/10 . 

Metri 25 d o n a : 1) Reggla-
nl Roberta, in 20"»/lt . 

••.-. ' .Nate 1949-51.^: : i i 
Metri 50 - stile libera: 1) 

Ventarinl Manaela, in 3C3/10. 
Metri 5f d o n a : 1) Ventari

nl Manaela, in 4€"4/10. 
Metri 50 rana: 1) Vraaai 

Laila, in 46"«/I». 
Stafretta 4 per 50 stile l i 

bera (Begclanl, ITrbani, A n -
dreani, Ventarinl) In Vtart/1%. 

giovane e 
Nostn serrizio 

.; -H ; T O L E N T I N O , 11 : 

La «matricoIa» fa sul serio: 
II Tolentino, neo promosso in se
rie D. si sta preparando per di
sputare un campionato coi floe-
chl. Non che nei progetti vi sia 
il... salto in serie C. ma le prime 
piazze della classlflca non saran
no perdute di vista. 

n Tolentino dello acorso cam
pionato era gia un comptesso 
ragguardevole. forte in ogni re
parto, tanto da permettersi il lus-
so di vincere II proprio girone 
con un vantaggio di punti nettis-
suno. NonosUnte ciO, i dirigenti 
- cremisi» hanno cotnpluto cin
que'acquisti di primo piano pre-
levando dal Sanaeverlno il cen-
travant! Sfrapplni e la men'ala 
Biondl. dal Corridonia lo • s top
p e r . Bellafamba, da! Loreto il 
difanaorc (medlocentro-tcrsino) 
Dlodovich e dalla Vaateaa Tala 
sinistra Fonzetta. 

Squadra giovanc e rotnstta, que
sto ToIenUno, cbe affrontara rav-

ventura della aerie D con due 
portieri (Peruglni e Ramploni). 
quattro terzin! (BurinL, Dlodo
vich. Maxzoni. Perugini II), un 
mediocentro (Ballegamba), tre 
median! Iaterali (Moitachesi. Ro-
magnoli e Pigliacampo). quattro 
estreme (Ederiferi, Morlupi. Fon-
zetU e Gagliazzo). tre intern! 
(Cambi. Biondi e Trillin!) e due 
centravanti (Zorzutti e Sfrap
plni). 

Da questa rosa di giocatori il 
nuovo allenatore Renato Ludovi-
chi. provenlente dal Fano. dovra 
formare lo schieramento stan
dard. II trainer ha ancora paree-
chlo tempo per pensarci, ma la 
formazlone piO probabile potreb
be essere la seguente: Peruglni, 
Burini. Dlodovich. Monacbesi, 
Bellaramba, Romagnoli. Ederife
ri, Biondl. Zorzutti (Sfrapplni), 
Cambt e Fonzetta. 

La squadra debuttera il 29 ago
sto ospltando, sul proprio campo, 
1'Anconltana. ^ 

'•"•' t . e . 

' ^V^A^i-*!.'.-.-.;-^.'^* ••!'-. ^v^]-?*.^.^&*v'-;'^iRi45;i:'.f"il^,/:i-': 

portiere Cacciatori. i terzini 
Davanzati. De Petrillo e Rossi. 
I mediani Federici. Vigna. Gioia 
e' Meciani, gli attaccanti Co-
sma. Lenzi, Balestrieri. Cervet. 
to. Di Stefano. Barontini, Fal-
chi. Montosi: il terzino Risso e 
II portiere De Min raggiunge-
ranno i compagni in settimana 
perche - attualmente . sotto le 
anni. •.-'-'- - -.'-' 

A Pisa, mentre si seguono 
con interesse vivissimo le pri
me mosse della nuova squa
dra, si fa un gran parlare di 
Serie B. di promozione. 

• Nelle intenzioni dei dirigen
ti il salto di categoria e pre-
visto In un triennio: Quindi il 
prossimo campionato dovrebbe 
essere ancora un campionato 
di assestamento. Per questo 1 
grandi entusiasmi non possono 
che recar danno alia squadra 
cosl come e a w e n u t o nel pas
sato: il Pisa di quest'anno. pro
prio perche si presenta come 
una forte squadra. avra a w e r -
sarie difficilissime ad ogni pas-
so. II sostegno degli sportivi e 
richiesto percib sempre. nelle 
giornate belle ed in quelle — 
ci auguriamo non ve ne siano 
— : brutte. Altrimenti • a n c o n 
una volfa si dovra cominciare 
tutto da zero. ''»- -

Nella quiete di Barga. Meuc
ci segue \ suoi piani. che per la 
verita sono rimasti un tantino 
sconvolti. dail'ineontro che avra 
luogo il 24 con la Fiorentina 
e da quello che dovrebbe veder 
scendere all'Arena Garibaldi la 
compagine di Lugano. 
• Meucci • dovra affrettare 1 

tempi per nresentare. contro la 
blasonata Fiorentina. una squa
dra che possa opporre una ga-
gliarda resistenza. 

Occorre tener presente chet 
anche se di ottima vaglia. 1 
giocatori disponibili non sono 
molti. Quelli che ci sono do-
vranno perci6 svolgere una piu 
che accurata preparazione fisi. 
ca per non trovarsi - spompa-
t i» a meta campionato. II set-
tore riserve infatti desta alcu
ne preoccupazioni. Non repu-
tiamo Infatti 1 ragazzi della De 
Martino. pur riconoscendo in 
loro ottime qualita. all'altezza 
del • difficile compito che db-
vranno svolgere in prima squa
dra. 

Armirdo BartalM 
. J*. ,• 

"»-. 

Roberto G n i d i s i a l l e n a l anc iando i l marte l lo 

II Pietrasanta 
si d rinnovato 

Da! Mostro ismato 
PIETRASANTA. 11 

' Lo stadio comunale di Pietra 
santa. qvesVanno avra le tribu 
ne coperte. Lo ha assicuraU, (I 
COP. Duilio Ualteucd, neo pre-
ridente della societa amaranto. Le 
tribune coperte sorgeranno a 
fianco della ferrovia, dove una 
volta erano le gradinate. I lavo 
ri sono iniztati da tempo e Vope
ra sara ultimata entro la fine 
delfanno. 

II neo president^, che tra Tot-
tro dirigera i lavori. ha illustrato 
le caratteristiche della squadra. 
'Sari — ha delto — ana squa
dra di giovani che giocheranno 
un foot-ball moderno e veloce, 
e con questo rpero che possa eon-
quistarsi le simpaUe degli spor
tivi versiliesL Quest'anno abbia
mo rinnovato Fossatura della 
sqadra. sensa che la tegge della 
Tedercalcio del venUsettesimo an 
no ci abbia messo in dURcolta. 1 
giovani sono stati il nostro obbiet-
tivo principale e loro hanno ri
sposto con rnntusiasmo al nostro 
appello. Dalle tre societa giova 
nili della citta (Don Bosco. Max-
zola e Versitiese) abbiamo rica 
vato BR certo numero di gioca 
tori che ci permettera di parte 
cipare al campionato juniores e 
alia coppa De Martino 

' Inizialmente — ha proseguito 
Matteucci — non credevamo di 
poter formare dei quadri che ci 
potessero permettere ta formazto-
ne di due squadre giovanili. Poi 
e arrivato da Livorno Ugo Con-
W, c con i suoi raduni ha sapu 
to tndtcare quali giovani dove 
vano venir a far parte della so
cieta : Conti ha assistito alia no
stra breve intervista con il 

ate ed a sua volta ha aopfan-
to; *GH sportivi vedranno cbe 
cosa possono fare i gtovanL Del 
la "oeccMa paanNa" sono rtata-

sti in tre, il resto e stato rinno
vato. o meolio ringiovanito ». 

Dal 19 prossimo la comitiva 
amaranto andra a Matanna, in ri
tiro per una quindicina di gior
ni; al ritorno Ugo Conti ed i 
snot uomini saranno attest da un 
precampionato assai impegnati-
vo. In sede. il vice-presidente 
Vinicio Coluccini, ci fa il punto 
sulla campagna acquisti e ces 
siani. -

«• Per la prima squadra — ha 
dichiarato — abbiamo cercato 
giovani di tin certo valore come 
Franco Gemignani. classe '42. dal 
Viareggio; Paolo Bergamo, classe 
'43, in comproprieta con il Livor
no; Renzo Bergamo ('43) in com
proprieta con fa Pro Livorno 
Roberto Picchi C43J in compro-
frietd con il Livorno; Alessandro 
Bianchi C43) dalla Lucchese; Ma
rio De Ricco C42) dalla Lucche 
se; Mauro Giannoni C43) dal 
Monsummano. Per le squadre gio
vanili sono stati ingaggiati mol
ti ragazzi; Martani ('46). Ventu 
rem ('47). Casaroli ('46). Giannel-
U C46). Bertoni C44), Di demen
ti ('48) che al momento e il por
tiere di riserva, perche Lugara i 
stato messo in lista condizionata, 
e quindi tra i pali resterebbe il 
solo Pancetti. Di Clcmenti e un 
giovanisstmo di appena 15 anni. 
alto un metro e ottanta. cui i 
tecnici gli attribuiscono molte do-
H, Per le cessioni. ci verranno 
a mancare Romano Franchi (al 
Solvay), Enrico Venturelli (al 
Siena), Giulio Beghelli (alia Luc
chese) e Volpi (al Fucecchio) ». 

II vice-presidente Coluccini ha 
cosl terminato: « La nostra e sta
ta una campagna assai impegna-
tiva che ho mobilitato tutto il 
Consiglio; ora • dovra vedersela 
Conti, e che la forrana sia con 
noi m. . . ; . ; . . • 

Alberto Bilfot 

: Dal nostro inviato 
-• : s . GINESIO/ l l . 

• Ore 10,30, S. Ginesio: i «ra
gazzi » sono in liberta. Alcuni 
— soprattutto gli scapoll — l i 
trovi ai giardinl pubblici. Glo-
cano a carte e fanno i'occhio 
languido alle srudentesse che si 
preparano, 6otto la frescura, . 
agli esami d'appello. Altri li 
trovi • lungo • le vie cittadine: 

C'imbattiamo in un gruppetto : 

di giocatori. Chiediamo di Ca-
stignani, l'allenatore. «• E' dal 
barbiere-, ci dicono. E aggiun-
gono con il sorriso fra le lab-
bra: « S i fa tagliare quei pochi ' 
capelli che ha..». ••• 

La conversazione con il trai
ner maceratese - scorre bene, 
senza intoppi. Tu domandi e 
lui risponde sicuro. Meglio cosli^ 

» Qui a S. Ginesio — chiedia
mo — vi trovate bene? -. "-

"Benissimo. 11 clima e idea
le: fa bene al fisico dei ragazzi. 
Vuole il programma del lavoro? 
Sveglia alle 5,30. Poi. Iunohe 
passeggiate nei boschi e circa 
un'ora di ginnastica sul campet-
to locale.. Questo fino alle 10'.? 
Nel pomeriggio, invece, lavoro . 
ginntco intenso. Ho anche dato 
la valla ai ragazzi...». 

«Li ha tutti sotto controllo • 
i giocatori?*. - > -

* Solo Macellari, il centravan- ' 
ti, e rimasto a Macerata. Si pre-
para ad un concorso e sta stu-
diando sodo. Forse ci raggiu'n-
gera fra qualche gxorno. Gli al
tri della rosa sono tutti qui«. 

« Quali sono gli obbiettivi del
la Maceratese nel prossimo cam
pionato? -. 

' Certamente non si parte per 
vincere. Questo e escluso.^ Vo
gliamo perd restore in serie C. 
E penso che ce la faremo, an
che se noi siamo matricole ine-
sperte-. • v . . 

<« II, parco giocatori e suffi-
ciente per la C? Fensa che a 
novembre ci possa essere qual
che novita? >*. 

«• Secondo me, al momento at-
tuale il parco e sufficienie. Del 
resto i giocatori li conosco tutti 
ed ho la massima fiducia in 
loro. Le varianti, rispetto alio 
scorso anno, sono minime: i 
nuovi, mi riferisco a Rega e 
Aftiti,. dovranno ' inserirsi nel 
gioco • della •• squadra. Quanto 
alia seconda domanda. le rt-
sponda che bisogna attendere 
Vesito delle prime gare. Se si 
dovesse aprire qualche /alio, 
allora credo — societa permet-
tendo — sta necessario correre 
ai riparl". . 

«Ma un attaccante in piu, 
anche oggi. non le avrebbe fat-
to comodo?». 

'Forse si. Abbiamo renrato 
di ingaggiare Paoloni, ma la 
Fermana ha sparato cifre esa~ 
gerate: prima 20 mtlioni e, in -
^ne, 15 milioni. Sempre trap-. 
po. comunque, per una societa 
come la Maceratese. D'altronde, 
con operazioni di questo gene-
re si creano precedenti perico-
losi sia in seno aH'ambtcnte 
sporripo che in seno alia squa
dra Mi ha compreso, vero?». 

««Senz'altro e prematura par
lare di forma'zione. Ma dato che 
i "pezzi** sono pressapoco gli 
stessi dello scorso campionato. 
un abbozzo di squadra si pu6 
azzardare ». 
"- » P e r me non ci sono ne ri-
serve ne titolari. E* certo, ad 
ogni buon conto. che una spe
cie di formazione Vho gia in 
testa. Tuttavia vale la regola 
solita: avranno la meglio i gio
catori piii in forma. E e'e da 
tener conto che alcuni demen
ti possono giocare in piii rttoli, 
come Falsiroli e Torelli ». 

- C h e ne dice di questo un
did: Ferretti. Pierangeli. Bene-
tazzo. Orlandoni. Torelli. Galli, 
Mazzanti. d e m e n t i , Macellari, 
Falsiroli e Attili? -. 

- Afflh. pud anche andare. Ten_ 
ga presente. perd. che gioca
tori come Carlini. Rega. Carne-
vale e i giovanissimi vogliono 
conquistare un posto in squa
dra anche loro. Ed io li fard 
giocare - se dimostreranno di 
meritarlo ~. 

«tln'ultima domanda: il m o 
dulo di gioco e sempre lo 
stesso? » . - • • • • - > 

Piu o meno e sempre quel
l e Si fa il 4-2-4: cloe si attacca 
in otto e. al tempo stesso, ci 
si difer.de in dieci. La squadra, 
insomma, deve muoversi orga-
nicamente. • con compattezza. 
Ogni giocatore ha tin compito 
ben preciso. Per attuare questo 
moJ"»o r' r«i' :0"O volonta. ve
locity e dinamismo » 

Silvano Cinque 

• '/>i'i"Jtt-.'.'JL'--'-'/x. 

L'allenatore della Macera
tese, CASTIGNANI (il pri
mo m sinistra) sul cam] 
to di S. GINESIO, li 
fase dell'altatanieattv mm 
tre attett 
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