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FIRMANI: vestlra la maglia biancoazzurra ?

i
solo
dalla
i
Restera Eddie? - Demoralize i
zati i biancoazzurri dopo la
i
sconfitta con il Nla\orca - Gravi responsabilita dei dirigenti i
e del trainer Lorenzo - Sara
Pepillo (28 anni) il centro- i
avanti biancoazzurro?
i
i
i
i
i
i

• " .

Nuova regolamentazione dei« pro » proposta dai franco
^^^w;«-v

Convince I'attacco juventino alia prima uscita

Nene (tre goal) brilla
contro il Cuneo: 7-0

.'

• Eddie. Firninni, lo scontroso
«Tacchino freddo», si e fatto
vivo con i dirigenti della Lazlo
annunciando il suo arrivo a Fiumicino per domani. II giocatore
non ha perd prccisato se vlene
a Roma per giocare nelle file
della Lazlo o soltanto per chiarire la sua posizione con i dirigenti biancoazzurri, ' i dirigenti
genoani (che lo hanno ceduto
alia Lazio contro la 8ua volonta)
e 1 dirigenti della Federcalcio.
JUVENTUS: Anzolin; BercelConoseeremo solo domani sera
llno, salvadore; Gori, Sacco,
le intenzioni di Firmanl, ma con
Leoncini;- Stacchlnl, Del Sol,
ogni probability l'« oriundo s acNene, Sivori, Menichelli.
cettera di vestire la maglia
CUNEO: Serra; Cattaneo,
biancoazzurra se i dirigenti laMorone; Mura, Briatore, Doziali accetteranno di mettere
negutti; Guardlnl, Odcrda, Gramano al portafogli e aumentare
zlano, Ferraris, Parodl.
il premio di ingaggio. L'lnnesto
ARBITRO: Marengo di Chladi Firmani dovrebbe contribuivari.
.:
re un pochino il morale della
MARCATORI: - Nel primo
squadra scosso da tutta una setempo, al 9* Nene, ajl'll' Merie di a imprevistl » che vanno
nichelli, al 16' Leoncinl e al 38'
dalla prima sconfitta della staDal nostro inviato
Del Sol: nella . ripresa all'll*
gione
collezionata sabato in
"J Adesso, non dtcono piu che soltanto noi ci siamo specializzati
nel meNene. al 22' Stacchlnl e al 40'
INDUNO OLONA, 18
Spagna al nervosismo esistente
Nene.
Seduti »n panchina, gomito a
stiere
di
scoperchiare
tombini.
Quasi
tutti
gli
altri
hanno
dovuto
mettersi
fra i giocatori per il modo in
gomito con Magni, abbiamo socui
e
stata
impostata
e
s'e
conDal
nostro
inviato
guito questo secondo « galoppo »
la maschera} tanto e il marcio ch'e venuto '• juori da Rocourt e da Renaix.
clusa la «battaglia» dei reinufflciale del Bari, piu attraverso
- . CUNEO, 18
gaggi e per cert I atteggiamenti,
Resistono pochi. Resiste qualche incantato. E resistono quelli che nel marcio
la mimica schiettamente lombarAtmosfera di kermesse,
.ora paternalistici, ora dittatoriada del suo allenatore, che attraingrassano.
E' Cost, purtroppo. In occasione degli ultimi campionati del monli,
dell'allenatore
Lorenzo.
verso gli sviluppi della partita. oggi pomeriggib sul-campo
contrabbandata come tale dagli sportivo di Cuneo, per lo
Insomma l'attuale ' situazione
do, i l grosso ciclismo dei routiers e dei pistards * ha condannato, , definitivaelenchi «ufflclali » della vigilia esordio stagionale della J u della Lazio e tutt'altro che quelmente, la bellezza e Vonesta -dello sport, e la sua morale. Gli scandali si
e dai tanti manifest! di scarso
la serena, tranquilla, ideale per
buon gusto che hanno pavesato ventus, sempre piu < forprepararsi ad affrontare un difsono
succeduti
agli scandali,.
questo incantevole centro delle mato brasiliano ».. '
ficile canipionato. La squadra accon lo stesso ritmo, rapido c / e - messe dall'uno e dall'altro, nel- stagione, esisteva gia da tempo
Prealpi Varesotte, oggi seducen- " In ottomila sono accorsi i
cusa numerosi scompensi, speroce, delle corse. E chi non cre- la tjolata. E, perd,. la tnaogior in Francia. E da noi provochtrd
ti in un trionfo di sole, d'aria e
cialmente all'attacco, - lo stato
de a noi (chi, cioe, ancora ci colpa e della Reale Lega Velo- certamente piu di .un contrasto,
di cielo senza eguali. Di partita, tifosi sia per i «vecchi *
d'animo del giocatori non lascia
• comunque, come abbiamo detto. , (leggi i soliti Sivori e Del
dawero prevedere, almeno per
accusa di pescar nel torbido...), cipedistica del Belgio, /iolta, co- piu di un iitigio. Welle corse, i
non e il caso di parlare; anche Sol) sia per i nuovi acquiora, la volonta di sopperire con -•••' legga, per favore, cib che scri- me VUnione Veloctpedtstica Jta- nostri vanno come vanno: male.
perche
l'lnduno e ' un'ottima
1'impegno, l'attaccamento, l'orve il giornale rosa, a proposito Ifana, dell'UCI. Perche" ha pec- Ma sulla carta chi accetta Vlnsquadra di «prima categoria» 6ti in bianconero. Nene, piu
iogllo, alle debolezze della intedi questi scandali: «Ce ne sono cato, la Real Lega? Ecco. Ha feriorita?
•••.,•••-. : • • v ; ; l. ', 0
• perd senza alcuna pretesa di te- di ogni altro, era atteso alaiatura.
stati di ogni genere. Su alcuni, permesso (e non e la prima volner testa a compagini di serie A. ia prova. Che dire di lui,
Le
resronsabilita
di
tale
situa4
•
•
La
nazionalita
di una squa- Comunque, e ci rifacciamo alle
quelli della pista, siamo co- ta che accade...j a Van Looy, tl
zione
a stare a quanto af*
"
dra
e
quella
della
sede del
smorfle di Magni, non sono stati impegnato contro volontefermano alcuni dirigenti bian- . stretti - ad andar iisci, - perch^ piu forte e il piu abile, il piu costruttore di cicli b dell'acconovanta minuti spesi male: indi- rosi quanto limitati dilet.
-verremmo
citati
in
tribunale
coazzurri
—
sarebbe
soprattutto
presttgioso
campione
di
cui
dicazioni positive o meno sono andi Lorenzo, che al tempo della
senza facolta di prova. Le pro- spone, di assumere il comando mandatario della squadra. Acdate a chiarire il carnet del ma- tanti? Nene ha siglato 3 recampagna
acquisti
e
cession!
ve che possediamo non ci ser- della pattuglia del Belgio, e di comandita e la forma di socleta
nager dei barest, tanto poco di- ti, mettendo in evidenza,
avrebbe c sconsigliato con molta
plomatic da non riuscire a na- - piu che una tecnica fatta di
virebbero:
verrebbero distrutte pattuire un'intesa con i grega- nella quale si fa disfinrione tra
energies gli acquisti di Carantiscondere e a separare quello che cesello, una notevole potendaU'omerta
dei mafiosi cbe po- ri, che, ottenuto il successo, gli sod che operano all'esterno (acni. Vescovi e Maestri e si salo fa allegro da c!6 che lo preocplena
polano
l
e
zeribe
dei velodromi. avrebbe procurato, poco poco, comandatari), assumendo
rebbe
opposto
alia
cessione
di
za atletica. Forte nel tiro
cupa.
Landoni in cambfo dl Milan plii L . I capimafia non sono corridorL cinquanta -milioni: Van Looy si ed illimitata responsabilitd anAU'attacco, per esempio. nono- da qualunque ' posizione e
60 mllioni( ma chl 11 avrebbe tiSono agenti in borghese, noti a era dichiarato pronto a sborsar che in proprio, e soci che si 11stante i quattro goal, le cose nei colpi di testa, ricorda in
ratt fuori 1 60 milioni. se non
tuttL
Hanno libero ingresso agli tredici milioni, per compensare mitano a fornire dei mezzi (oenon sembrano andare come Iui meglio lo stile di Siciliano.
si sono trovatl i 35 necessari per
spogliatoi
e ai recinti, parlano gli aiutanfi. II caso, che ha pre- comandanti), concorrendo ai rlvorrebbe. Manca Catalano. e vel'acquisto di Farias?) e alio
sottovoce e coi gesti, come l e so il name di Beheyt, e inter- schi deli'impresa /ino ai limiti
ro. ancora assente per squaliflca,
scambio Zanetti-Ronzon mentre
Come Siciliano muove le
partecipazione.
ma non si intravvede ancora chi lunghe gambe che paiono
avrebbe caldeggiato il dirottadonne dei marciapiedi. Si fanno venuto, per • ricordarci che tl della quota di
Considepossa dargli domani una mano
mento di Calvani al Genoa per j ricchi, e sono riveritissimL E* diauolo fa le pentole, e- qualche Sicche, facile e dire
nell'ideare e nell'impostare uno pale, ma altra e la classe.
Giacominl e Firmani nonostante ' ' il caso di domandarsi come pos- volta dtmentica i coperchi. Esat- rata l'attuale situazione,
sara
schema di gioco valido. Fernan- .1 portieri awersari lo soGiacomlni sia un doppione di
sempre Vaccomandatario che si
sa,
la
pista,
continuare
a
vivere
to.
II
regolamento
del
campiodo? Ci sia permesso strorcere il gneranno al sabato notte.
Landoni, di quel Landoni che
cosl. Quando il pubblico, pres'o nato del mondo, proclama che imporra al costruttore dt cicli.
naso. Per ora pretende di fare
Lorenzo consldera ora insostiper il naso, comincera ad aprire la competizione
il mattatore. senza dimostrare di La Juve quest'anno, con lo
tuibile mentre l'ha piu volte boie individuate, E ' Le marche di cicli, le s o meritarselo; gesticola e sbraita acquisto di Nene, di Delcottato durante lo scorso camgli occhi sara troppo tarda: sara e, cib nonostante,
autorizza * - cieta e i gruppi sportivi non
plii lui che Celentano; l'allena- l'Omodarme (che oggi pero
pionato. .
•'-; . la fine di tutto. Occorre che I'esprit d'dquipe.
possono costruire delle squadre
tore in panchina, J'arbitro e il...
Inoltre sarebbe stato lo stes- • qualcuno se ne convinca in fret- QuesVi
feudalesimo
bell'e distinte, n6 per essi stessi, n6
pubblico potrebbero scoraggiar- non ha giocato), di Meniso
Lorenzo
a
"conslgllare"
Morta. e cerchi di provvedere al- buono.
sene. Si emendera, ma deve ca- chelli e di Da Costa ha rafEsiste' perche
esiste per qualsiasi marca di cicli, s o rone, Landoni, Govemato e Gameno nei limiti del fattibile. VUCI, perche" esiste la Real Le- cieta o ditta avente dei legami
lare • di peso e aumentare 11 forzato il proprio attacco
speri.
le
c
quattro
personalita»
ritmo. Rossi e Siciliano: non soNon stiamo organizzando - una ga, perchi esiste I'UVI. Si trat- commerciali, sportivi e giuridisquadra, alia nota levata
no riusoiti a fare bell a flgura con in modo forse determinanJUVE-CUNEO 7-0 — Nene segna il primo del suoi tre goal (Telefoto alTUnita) della
crociata, notate bene: stiamo di- ta di istituzioni malate,
dl
scudi
durante
le
trattatlve
gover- ci con le marche gia rappreSivori vicino: per arrivare a far- te per la classifica. - •- >•
cendo
una verita che ci disgu- nate da dirigenti oecchi, che so- sentate da una' societa. - £* la
per
i
reingaggl
abbandonandoli
la adesso devono farsi l'animus .-<?: Nulla — e evidente — si \
pol al momenfo decisivo, quan- • sta, ed alia • quale siamo co- no per la ^ politico dell'apres condanna delle
del leone e sperare nell'« ammarche-sorelle,
do 1 dirigenti biancoazzurri hanstretti, non foss'altro per non nous le deluge: dopo di noi, con al fine di evitare che il maggior
biente * e nell'anno-sL piu che puo invece scrivere sulla.'
no minacciato di deferirli alia
nei miracoli di Magni.
correre il rischio di passare per noi, il diluvio. E i giudici, e i capitano possa servirsi di due,
difesa della Juve dopo la .
Lega. Le conseguenze sono noconniventi-. Copito?
II migliore" oggi come oggi e esibizione • odierna, sostecommissati fanno corteo: seguo- magari tre gruppi di
te: 1 quattro giocatori e sopratgregati.
ancora quel nanerottolo tutto nuta contro poco piu di nes-^ / nostri lettori, i nostri amid no la scia dei responsabili. L'an- Adesso, aspettiamo che gli avtutto Landoni, Gasperi e Govercosce di Cicogna e il piu genenato t! sono fattl del "nemlci"
sanno.
E'
da
anni
che
ci
battianuale rassegna mondiale d e l c t - vocati e i consulenti
commer~
roso Glanmarinaro. Quale cen- fiuno. Gori r sta cercando •
fra i tifosi e fra all stessi diri- " mo perchi
VUCI ripulisca lo clismo dei routiers e dei pistards ciali delle ditte trovino, nella
tro-campo non resta che fldare l'intesa, Leoncini e Sacco ?
genti Timettendocl anche sul
ambiente. Niente. E si va di e - una vacanza, anche per ie legalitd civile, la via di uscita,
nel rientro di Catalano e Carra- in particolare stanno matuFerreno flnanziario: alia fine inmale in peggio. Ora, non c*e mogli, anche per i figll. Tutto
no. visto che Buccione e sol tanto
fatti hanno dovuto accettare gli
un buon rincalzo, mentre le cose rando sorprendentemente.
piu ritegno. II doping e una pra- bene, tutto bello. E, percib, si A " E* fatto obbligo ai corridori
otto milioni loro proposti inivanno owiamente meglio in di- Salvadore, si sa, e il pilazialmente dai dirigenti decurtati
tica d'uso generate. E non e'e spiega, per d i m e una, la scon- " : d i indossare sempre la m a fesa. Per i muscolari infatti. ul- stro. In questo complesso, •
di mezzo mllione. - --.- -piu vergogna. Tutti possono ve- fitta di Bianchetto, nella finale glia della squadra cui essi aptimata la preparazione e rag/dere
i corridori che button giu dei <• dilettanti ° della - oelocifa:partengono. Questo obbligo - e .
Riunta con quel la. l'optimum. e l'allenatore Amaral dovra •:
Se cosl stanno le cose. Lorenle
pastiglie,
e si pungono le car- Sercu era di casa, no? Ci vuol esteso alle gare su piste, i p t facile fare bella flgura. special- impastare per amalgamare
zo ha certamente le sue belle
mente con degli awersari ad le forze; in potenza la Juni. E' una gara, a chi si drooa la minaccia per • compiere un cialmente alle Sei Giomi. £ ' la
responsabilita. ma come dimenhoc. Panara. Baccari. Mupo. Vidi piu. E certi medici si van- piccolo passo avanti, per pun- rivindta dell'UCI, net confront!
ticare quelle dei dirigenti, que!
sentin. Magnaghi sono tutti < a ventus di quest'anno e una i
"vecchi" dirigenti • che hanno
tano di aver trovato la pasti- tellare Vedificio che sta crol- dei direttori dei velodromi. che.
posto ».
squadra cui le avversarie.
portato l a ' Lazio nella attuale
glia o Viniezione magica: e la lando. Ed e la Federazione di in occasione dt una delle ultime
L'unico ancora un po* spaesato dovranno levare tanto di
poverta flnanziaria L:
e quel nuopastiglia o Viniezione che da la
Iqtte fra I'UVI e la Lega, s'eroe il giovane Cantarelli; ed e scuvi dirigenti che, - insieme a! super-spinta, la spinta che do- Francia. la piu moderna, la piu no
dichiarati solidall con i proagile, che ha imposto la discuasabile. Iui che non e abituato a cappello. • •;.-••;=- •'••,--. "vecchi . non hanno saputo rafvrebbe far vincere, e che, co- sione e Vapprovazione
toccar di flno tra tanto rotear di
di una /essionistt. 11 danno per le Sei
forzare la squadra come era neEd
ecco
la
cronaca
delmazze. Dev-e adattarsi. comunmunque, : spesso conduce
alio nuova
regolamentazione
del Giomi e grace, poiche" e difficessario. Lorenzo e solo Talleque. se vuole trovarsi un posto le reti. Brevi scaramucce,
natore e se gli acquisti sono
dle trovare, in una squadra,
ospedale, dove i medici onesti professionismo. ....-., . , , , - ,
E 1'nltima smorfla di Magni e ricorca di intesa, poi, al 9'
stati sbagliati, la colpa non pud cercano dt rimediare alle mauna
coppia di sixdaymen valivalsa a chiarirci quanto la con- Del Sol galoppa in avanti
essere soltanto sua: la colpa e
I corridori dovranno essere da, tecnicamente e tatticamente
lefatte dei loro coileghi
irredizione gli spiaccia. ,
di
chi
ha
seguito
clecamente
1
legati, a mezzo contratto, sia orgqnizzata, capace di dar spetsponsabili. Non basta. Vi e dt
Per la cronaca il Bari si e e porge a Nene. Dribblir e.
suoi consigli pur avendo la auschierato: Ghizzardi:
Baccari tiro secco, goal. Due minuti
piu.* e s e non e piu orare sul ad un costruttore di cicli, sia ad tacolo. Inoltre, VUCI ha mattftorita e la possibility di fare di(Mupo). Panara: Visentin. Maconpiano fisico, lo e sul piano m o - un gruppo sportivo.' costituito festato tl suo risentimento
versamente. •>•-•••
gnaghi (Cantagalli). Buccione; dopo e Menichelli a chili*
rale. Ce il danaro. Ci sono gli da una ditta industrial o com- tro VUnione Europea dei VeloUn'altra'
grave
colpa
dei
diRossi (Trevisan). Fernando. Si- dere verso il centro e a senon riconorigenti e poi quella di non ave- accordi. Si comincia subito, nei merciale, legata a sua volta ad dromi d'Inverno
ciliano (Galletti). Gianmarina- gnare.
.
- .- re ancora saputo dare alia soturni oVeliminazione della velo- un costruttore di ciclL La deci- scendo piu, ufficialmente, Va»ro. Cicogna. Hanno segnato CiGia in questo scorcio di cieta un - dennitivo " assetto di- .- cita, -• dell'inseguimento
malgrado sociazione. _•
• : • -;L .
e . delsione k stata presa
cogna e Rossi nel primo tempo:
rigenziale: senza un presidente
Fernando, Gianmarinaro e Daofio. partita balza evidente lo*
mezzofondo. - Si comincia * con una forte, decisa - opposizione.
che
coordini
l'attivita
e
deciper l'lnduno. nella ripresa.
spirito piu « garibaldino >
poche decine di migliaia di lire, Anche nelVVCl ci sono i difen- *¥ . Un corridore non potra a c NAPOU: Pontel (Cnman); Emoli (Corelli). tranquillita assoluta. La difesa del Napoli, co- da sui problem! che di volta in
cettare ingaggi da parte d i
che pro<r si finisce • con i mtlionL II sori delle ditte-extra,
della nuova Juventus. con Mlstone, (Gattl); Corelli (Dl Gaetano), Rivet- munque, ha giostrato meglio nel primo tempo. volta si pongono. la Lazio conqualsiasi
organizzazione senza
ducono
gli
uomini-sandwich.
E,
lino,
Gitardo;
Bolsonl
(Cane).
Ronzon
(Juliaquando
in
campo
e'erano
Emoli.
Mistone,
Ri_
tinuera
ad
andare
alia
deriva
e
buon,
povero
Fomoni
s'e
sengftcatori che giocano e che
Fanello, Frascblnl, Tacchi (Tomeazzi).
veliino e Corelli dietro a far da batUtore li- il presider.te che sara eletto
comunque, tl gruppo sportivo, il preventivo accordo con il suo
tito
offrire
cento
franchi
svizfanno giocare. Sivori e sem- no),
Emoli. al suo esordio in maglia napo- daU'assemblea di settembre pomediante accordo diretto con il direttore sportivo. tenuto, queAVEZZANO: Orlandi: Seresln (De SUnone); bero.
letana. ha messo in mostra le sue doti di gla- trebbe non avere il tempo per •:••-. zeri. £* rimasto II, incerfo. -Cen- costruttore di cicli, potra essere st'ultimo, a rispondere entro
pre Sivori: anche se du- Bagnareni,
Coined, ApoIIoni; Costeili, Loren- diatore
to
franchi
svizzeri».
quanto
cale Lerici non ha piu alcun dubbio sul raddrizzare la baracca. anche
rante i 90 minuti di gioco zut (Vollante), Pozzan (Garto), Parlnl (Ber- valore del
richiesta.
in Italia? Gli hanno rispo- il solo menzionato dot lato pub- dieci giomi dalla
giocatore. Gli altri hanno faticato
con la riapertura delle liste Igono
non ifuscira a segnare. sa- nabei). Favero (Virona).
un po* a ferrnare i volenterosi ragazzi abruz- se
sto che, airincirca,
valgono blicitario. Cioe: VUCI ha fatto Chiaro e che chi paga lo sttin
novembre
sara
possibile
*"peARBITRO: Pieronl dl Roma.
zesi. ma ci sono riusciti.
ra sempre il migliore i n .
quindicimila lire. S'e infuriato. la legge, e ha preparato Tin- pendio ha il diritto d i sapere
scare" qualche giocatore utile.
MARCATORI: nel 1. tempo: Fraschlni al 2t';
dove e quando agisce lo stipencampti. Al 16' e la volta di - 'nella
Tomiamo all'attacco, a quel reparto cioe che
Ed ha schiacciato
Vojferente. ganno
Per
la
Lazio
dunque
si
preripresa: Fanello al 13*.
diato, non foss'altro che per
doveva far vedere qualcosa di buono. In ef- parano tempi duri: tempi duri , La storia di Fornoni — ingranLeoncini a fnsacoare, dopo
9 H numero dei corridori pro- poter appronfare la pubblfdtd.
fetti. il sistema del gioco napoletano non e per la squadra. tempi duri per
dita.
moltiplicata
per
cento
—
un duetto con Sivori. Alcambiato con I'awento di Lerici. Gli error! di i nuovi dirigenti e tempi duri
Dal Bostro inTiato
di ogni squadra
e la storia di Faggin, che ha non- fessionisti
lmpostazione. che erano cronici nel .. Napoli
38' Del Sol conclude
D numero delle gare valel'allenatore Lorenzo che fra
potra
essere
inferiore a 9•
»••' • AVEZZANO, 18 • di Pesaola. sono rimasU anche oggi.' Tacchi per
finalmcnte
colto ti premio di
giocatori non gode piu di
le marcature del primo
veli per la Coppa. del Moncinque,
ne
comprendere
piu
di
Le partite precampionato sono sempre e sem- e un'ala « sui generis »: gioca un calcio estem- imolte
una faticosa. sofferta,
onesta
simpatie.
do a squadre e ridotto da quatplicexnente indicative. Non possono d o e sta- poraneo che. se non mette in difflcolta gli avtempo. • • • • - .
otto
corridori
di
prima
categocarriera. malgrado
gl'interessi
Intanto dalla Spagna si e apbilire flno a che punto una squadra abbia iro- vcrsari. costringe i compagni a seguire in matro a tre per il Belgio, la FranTorna alia ribalta Nene vato
ASIA GO. 18.
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stadio di Asiago straripante di all'll' e con un altro goal. giudicare il grado di forma raggiunto dagli primo tempo, quando Fanello. solo davanti te la toumee in terra iberica.
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nel seguente modo: Rossoneri:
sabato ha battuto la Lazio.
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primo tempo, al 14* da Altafini.
gli atranieri) e alcuni milioni al
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franni. Al terminc, avri potuto trarre le sue conPantaleoni. Nella ripresa gli auammenoche proprio non si regpartita dopo due error! di Fanello. al 2' gio. Pepillo ha 28 anni e gode di
per esempio, c i d e d con l'anno civile. Esatto.
clusion!, che possono essere positive per quan- edella
tori delle segnature sono stati:
ga in. sella, ammenoche non si cese 'Peugeot*,
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bato e stato II mlglior giocatore
delle ditte-extra, ha perdufo
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Maiorca e se non ha-fatto
Si spiegano. allora. gli strani.
gran parte del suo signlficaio.
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Sartl; Bnrgnich, TLanaini; Bolchi, per quanto riguarda il gioco d'assieroe.
Fraschlni che supera due uomini e realizza. molto — riferiscono le cronache
belga,
piu
tin
lussemburohe.se,
gli assurdi ordini aTarrivo e le
Ed e logico, dunque, che i corAmarildo, schierato nel ruolo Gaarneri. Maslero; Petronl, CapIn special modo I'attacco, sia nel primo che Al 42* un gol annullato a Fraschlni per evie perche s'e trovato di fronte
classifiche. Si spiega. allora. il piu «n tedesco, ed un solo fran- ridori siano trattatl come una
in interno di punta, e stato con, pelllnl. Milani. lluarez. Bonlnse- nel secondo tempo, ha stentato nel trovare una dente fuori gioco di Fanello su passaggio di —
un
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Pagni.
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Altafini il perno su cui ha ruo-' gna.
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linea logica di gioco. E questo si e notato net- Tacchi.
partita di televlsori, come una
gran titolo di merito per Petillo?
tato tutto I'attacco rossonero Fra I INTER B (Maglia Manca): Ba- tamente anche nella ripresa. quando rimastl
sensazionali crolli e i clamorosi 4 La classificazione dei corri- partita di macchine per il ctfNella ripresa. il Napoli cerca di trovare
Ierl I biancoazzurri hanno rii due giocatori I'intesa comincia) gattl; Tagnln, Facchetti (Codo- negll spogllatol Bolzoni. Ronzon e Tacchi, so- subito
af/ondamenti dei favoriti.
Si ** dori per categorie, dovra fi, come una partita dl salami.
il giusto ritmo, ma 1*Avezzano si difen- posato ed oggi riprenderanno la
a prendere forma, ma. mentre il gnato); Zaglio, Panzanato. Pic- stituiti rispettivamente da Cone, Juliano e.
bene. Comunque al 13* I partenopei rad- preparazione per presentarsi in
spiegano, allora, le follie tecni- operarsi annualmente. nel mese Tanto pure loro si vendono, n»?
mezzo sinistro ha « tenuto > per chl; Jalr, Mazznla, Di Giacono, Tomeazzi, fa linea attaccante si e vista sola- de
doppiano: Frawhinl a Tomeazzi. cross e pal I a buotia forma al tomeo «Bodas
che di Rocourt. E. quindi, s'artutta la durata dcll'incontro. Al- Szlmanyak, BrnUnl.
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abruzsto a Santander. La Lazio esorcalato alia distanza. Dal canto roo MARCATORI: p.t. ZT t iV Cap. logicamente meno ImpegnaU, e'e ben poco da
Renaix.
st'anno. in via eccezionale, essa graziare Beheyt, il traditore di
resplngono per tre volte tlri. ripreal e dlra nel tomeo il 30 agosto InRivera, ha dimostrato di esscre pelllnl (A); al M* Dt Glaco- dire. Pontel non e stato mai chiamato in cau- zese
Si e parlato delVimbroglio di avvorra prima della meta del Van Looy?
contrando il Santander. Due
g l i in ottlme condizionl. E* pia-mo (B). s.t.: al IS* Sclmanlak sa: solamente in un'occasione • intervenuto, ribattuU, di Fanello. Fraschlni e Juliano.
Van Looy, e si e parlato del mese di settembre. La classifi•f.-K T
nell'lnsleme anche la linea (B): al M' DI Glacon* (B); al e questo Ilia fatto degnaroente. Cos* Cuman,
orni dopo I biancoazzurri se
lei rossoneri
vedranno con lo Sporting di
tradimento dl Beheyt: si e par- cazione del corridori, per catenella ripresa, che ha svolto il suo lavoro eon
«•• Maslero (A).
Lltvona.'
lato pure dene irregolaritlt com- gori*, in b"a*e ai risultaii della Nellaffstola

4-1 all'lnduno

II Bari
ancora
non va

Ha classe e potenza-Sivori ancora il
migliore in campo

f

II Napoli batte I'Avezzano (2-0)

L'attacco azzurro
ancora non «gira»
Fanello e troppo lento e Tacchi troppo individualist*

Bruno Panzer*
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