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CALCIO 
\^^}f^&*4$ 

La squadra per ora e so/o nella mente di Mannocci 

Modesta prova della 
Lazio a Rimini (1 -

Mtnnoccl a colloqulo con Morrono, tomato all'ovil* dopo la • qua
rantine » tratcorta a Flrerua. 

3-0 al Cuneo 

Samp: 
rodagg 

molti 
MARCATORI: Frnncesconl (S) al 

12": Snlvt (S) al 35* del primo 
tempo; Tentorio (S) al 14' della 
la riprusu, 

8AMPDORIA: Battura (Mattcuccl); 
Dordoni (Montlcolo). Delftno 
(Oordonl); Tentorio. Garbarinl. 
Vlnccnzl; Salvl, Vieri, Crlstln. 
Fnustalupl, Frnncesconl. 

CUNEO: Pesce tCiBlvagno); Lagna. 
Cattanco; Ciravegna (Giofiano). 
Franco, Bonomelll, (Toncgutti); 
Parodl. Vldoz. Fiaschl. Rlzzo, 
Pellegrini. 

ARBITRO: Gonclla di Astl. 

DALL'INVIATO 
CUNEO. 21 agosto 

II ritiro di Cuneo si 6 con-
cluso. per la Sampdoria, con 
la partitella disputata oggi al 
«Monviso» contro la jqua-

I d ra locale militante in serio 
D. Un incontro scioglimiwco-

:li, senza t roppo impegno ed 
importanza, che si 6 conclu-
so con il risultato di 30 . Una 
part i ta in famiglia. e :Uata, 
una specie di passerella-nn-
grazinmento per l'ospitalita ri-

icevuta. E. un p o \ e stata an-
jche la « vetrinetta » per i nu-
[merosissimi tifosi accorsi da 
JGenova con a capo i dirigen-
[tt dei molti clubs blu-cerchia-
j t i che continuano a nascere 
[come i funghi ed a moltipli-
[carsi come conigli. 

La Sampdoria punta alia 
Jpromozione e non ne fa mi-
sstero. Lo dicono i dirignnti. 
j lo afferma Bemardini , lo vo-
Igliono 1 tifosi. Ma la prepara-
[rione procede ugualmentc per 

jrndi. senza scossonl e sen-
premure. Oggi, per osem-

jlo, Bemardini ha raccoman-
fdato ai suoi ragazzl di non 

esporsi. di non strafare, ma 
!di cercare I'intesa. mantenere 
il r i tmo e curare i collega-

[menti . 
Fedele al suo principlo dl 

ion parlare dopo una par;!-
[ta («Mai di domenira» so-
[stiene) ci aveva intrattcnuto 
Jin precedenza per illustrarci 
|il- suo punto di vista. a I I 

risultato — ci aveva detto — 
ion contn nulla a questo pun-

to della preparazione. Abbia. 
io giocato a giochiamo i-er 

taggiungere ?a forma. E ' an-
jra presto per dire se tut to 
mziona a dovere 
La partita incomincia al 

jiccolo trotto e, al 2', Fran-
psooni si presents con in 
ran tiro rhe va a stamparsi 
il palo. L'ex a!a della Roma. 

J« rapinatore » dell 'area di ii-
>re. lo ha definito Bernar-

iini> si ripete un minuto do-
su cross di Vieri. con un 

^reciso colpo di testa che eo-
tringe il portiere locale ad 

gVan balzo per salvare 'n 
igolo. Caparbio. Francesco-

coglie pero il segno al 12" 
eviando di testa, nel sacco. 

cross di Salvi. II Cunco 
fettua qualche piacevole ma-
lvra che culmina in un gol 

|i Flaschi (2fl'» annullato pe 
per grossolano fuorigioco 

?llo stesso »-entravanti locale. 
Vieri. il mighore blucer-

thiato con Dordoni, colpisce 
in palo al 34' ma un minu-

buon 
10 (con 
pali) 

to dopo Salvi porta a due 
Ie reti blucerchiate. devian-
do di testa nel sette della 
porta biancorossa un passag-
gio di Dordoni. Altro palo 
blucerchiato (Frustalupi) al 
9' della ripresa e cannonata-
gol di Tentorio al 14' con 
tiro nl volo su intelligente 
passagglo smarcante di Vieri. 

La Samp ora si muove me-
glio, Tentorio diventa sempre 
piii padrone del ruolo e Vie
ri. elegantissimo, emerge nel
la fascia cent rale del campo 
dove Frustalupi tarda un p o \ 
invece. ad assumere la par te 
di « dire t tore» che gli com 
pete. Colossale palo di Cri
st in, la porta trema al 27' e 
stupenda azione dell'attacco 
blucerchiato (30') concluso 
con un gran tiro di Vieri, pa-
rato in due riprese dal bra
vo Galvagno, portiere del Cu
neo subentrato a Pesce, che 
si ripete volando tra 1 pall 
per neutralizzare un gran ti-
to di Salvi. 

Al 40' pero lo aluta il pa
lo che re.spinge una fucilata 
di Frustalupi. 

Alio scadere del tempo Vln-
cenzi. colto in controtempo, 
tocca la palla con le mani In 
area: ngore . Fiaschi. il cen
tra vanti incaricato del tiro. 
coglie in pieno un montante 
e la parti ta si chiude sul 
3-0. 

Stefano Porcu 

lo rete segnata da Bugatti - Bene Me-
reghetti - Molti dubbi per la formaiione 

MARCATORI: Bagattl (L.) al 7* 
del primo tempo. 

LAZIO: Cel; Zanetti. Castellettl; 
Marchesi (Carosl). Pagnl, Dotti; 
Bugatti, Bartii (Marl). D'Amato 
(Sassaroli), Mereyhetti (Uolso), 
Morrone. 

RIMINI: Contl; Florinl, Grazlani; 
Santnrinl. Scardovi, Perversi; 
I.az7aretto. Patrignarii (Prottl>, 
Hflllnui/1 (Barblerl). Fusari. Gril-
li (Maj;nanl). 

ARBlTIiC); Canova dl Bologna. 
NOTF: Calcl d'angolo 8-3 per 

la I.azlo 

SERVIZIO 

RIMINI, 21 agosto 
Ansima parecchio la Lazio 

vista oggi oggl vincere 1'ami-
chevole di Himini per 1-0. 
Manca ancora l'unita nel gioco 
per via dei numerosi nuovi 
arrivuti, bisognosi di amalga-
mnrsi coi vecchi. Del resto si 
sa che I'intesa mica s'improv-
visa. Inoltre c'e il problema 
di dare sostanza al centro 
campo e di definire certe si-
tuazioni. 

La squadra nella mente dl 
Mannocci pare fatta. Ma qual
che dubbio deve sussistere 
per il triangolo: mediano d'at-
tncco, mezze ali. Certo Mere-
ghetti non si tocca anche se 
oggi ha giocato un solo tem
po. Perd Marchesi e Carosi il 
posto di latcrale di spinta se 
10 contendono. L'ex florentl-
no, delizioso nel palleggio, 
nella prova odlerna ha cerca-
to di evitare 11 tackle. D'al-
tra parte sono note nel « ba-
rone» le caratterlstiche dl 
propulsore. Comunque Carosl 
a fungere da rlncalzo non si 
rassegnera tanto facilmente. 
Contro 11 Rimini ha sbagliato 
grosso. A sua parzlale giusti-
ficazione va detto che nei gior-
nl scorsi non s'e allenato con 
continuita. Marl, Invece, e sta-
to In continuo movimento. 

Per 11 posto d l ' mezz'ala 
destra 11 favorito e Bartii, 
ma Dolso e Marl? Dolso 
(quando and6 a provare nel 
Bologna l'anno scorso fu de
finite 11 sosia dl Rivera) c'e 
chl lo... Intravede ora nel 
pannl dl un novello Corso. 
Aspettlamo prima dl appic-
clcare le etichette; contro 
l'undlcl romagnolo 6 stato 
tagliato fuori completamente 
dal r i tmo della gara. 

In questa prima uscita dl 
un certo impegno la Lazio 
ha Inizialmente presentato la 
formazione tipo. C'e Pagni 
sul centroavantl Bellinazzi 
con Dotti libero. A centro 
campo, praticamente sulla 
stessa Hnea, manovrano Mar
chesi, Bartii e Mereghetti; 
delle tre punte Morrone tal-
volta retrocede e tale coper-
tura consente a Zanetti e a 
Castelletti qualche proie/io-
ne ofrerr^iva. Infatti e di Ca
stelletti il passaggio decisivo 
a Bagatti in occasione del-
I'unico goal e pochi minuti 
piii tardi fe Zanetti che pen-
nella a Morrone una palla-
goal che l'estrema sinistra 
calcia alto. Su questo mo
dulo tattico perd la Lazio 
adesso dovra lavorare assai. 

Giudicando il primo tempo 
(quando le squadre presenta-
vano le formazionl migliori), 
bf^ogna dire che la dlfesa la-
ziale ha manifestato, come 
complesso, alcune ingenuita. 
Invece, in buone condizioni 
si sono rivelati i due terzi-
ni e Dotti, A centro campo 
Marchesi e sembrato timoro-
so nei contrast!. S'e Impe-
gnato parecchio Bartii; Mere
ghetti s'e notato in qualche 
lancio. In attacco quel tra-
cagnotto di Bugatti e stato 
11 piii lntraprendente sep-
pure non sempre aiutato a 
dovere. Un D'Amato drsastro-
so non ha beccato palla an
che perche Santarinl I l ia 

marcato stretto. Morrone si 
e esibito in qualche spunto 
individuate, eccedendo tutta-
via nei dribbling. 

II Rirnini si b battuto con 
grande anunirevole impegno, 
i migliori sono apparsi lo 
stopper Santarinl e l'atten-
to Conti; Scardovi ha dispu-
tato un gran finale. 

L'unlca rete nel primo tem
po e stata messa a segno al 7': 
su calciu d'angolo Morrone 
servo Castelletti in area di ri-
gore. II terzino vince un rim-
pallo e gira a Bagatti che. da 
pochi metri, realizza. 

Nella ripresa varie le modifl-
che da una parte e dall'altra. 
I giovanl innestati neU'attacco 
rlmlne.se danno vivacita alia 
parti ta e la Lazio si trova in 
« barea ». Magnani sfiora il pa
ri mandando al 20' la palla a 
stamparsi sul palo con Cel 
battuto, ripetendosl poi al 34'. 
stavolta e il palo alia sinistra 
di Cei ad essere colpito. 

L'incontro pertanto finisce 
con la striminzita e non trop
po meritata vittorla degli o-
spiti. 

Franco Vannini 

Pesaola ha gia in mente la tattica per scardinare le diiese 

Se bloccano Jose 
scattera Orlando 

Adorn), Montefujco • Altaflnl duranto una passegglata ottlgenatrlca. 

Bologna: condizione «quasi a posto» 

Carniglsa predica 
umilfa e modestia 

Uscita negativa (1-2) per i siciliani 

// Catania a Lugo 
battuto dalBaracca 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 21 agosto 

Un bilancio? No, sarebbe 
prematuro. Ma alcune consi-
derazioni sulla pr ima parte dl 
preparazione svolta dal Bolo
gna gia si possono t rarre . 

Telefoniamo a Luis Carnl-
glia che troviamo a Merano 
poco prima di par t i re per San 
Marino, dove la squadra ros-
soblii restera in ritiro sino a 
mercoledi in vista del macth 
col Rimini. 

Allora — domandiamo — 
quali sono Ie condizioni fisi-
che dei giocatori? Sono tutti 
rientrati nel limite del peso-
forma? 

«Decisamente stanno bene 
— risponde Camiglia. — Han-
no lavoraio e si avviano ad ac-
quistare la piena condizione. 
Lo stesso Nielsen, che era di 
ben quattro chili sopra il pe
so. ha ora bloccato la bilan-
cia al punto giusto. Era , del 
resto, naturale che tut to fi-
nisse cosi. Non siamo venuti 
quassii per ammirare il pano
rama! In quest! ultimi giornl 
abbiamo sgobbato in situazio-
ni disaglate: freddo e pioggia. 

Pensa allora di utilizzare tut
ti i titolari nel macth col Ri
mini? 

« SI. giacche Ie Ioro condi
zioni risultano piii che accet-
tabili, come ha dimostratc an
che 11 provlno di sabato ». 

Tempo fa lei disse che inten-
deva avere la squadra pronta 
sin dall'inizio della stagione 
per non rischiare di perdere 
punt I preziosi, che sarebbero 
poi irrecuperabiti. La tabella 
di marcia e stata sino ad ora 
rlspettata? 

Con una fuga negli ultimi died chilometrl 

Santambrogio si impone 
sul traguardo di Camaiore 

SERVIZIO 
CAMAIORE. 21 agci'.o 

Con un colpo gobbo ii mi-
lanese Giacinto Santambrogio 
si e involato a dieci chilome-
tri dal larr ivo e si e imposto 
per distacco nella 18* coppa 
Citta di Camaiore, corsa per 
dilettanti che ha visto alia 
partenza oltre cento atleti 
provenienti da tutte le parti 
d ' l talia e dall 'estero. 

La rappresentativa Jugosla-
va venuta In Toscana a col-
laudare la sua forma per il 
campionato del mondo. ha su-
perato brillantemente l'esa-
me: Valencic e Bilic swino due 
elementi che gli azzurrl do-
vranno tenere d'lxrchio. 

Ed ecco alcuni cenni di cro-
naca. I-a gara cominciava sot-
to una pioggerella fine e insi-
stente. I 111 atleti si lanria-
vano subito nel primo giro — 

11 piu lungo — facendo regl-
s t rare la spettacolosa media 
di 43.346. Al secondo giro un 
violento temporale si abbatte-
va sui corridor!, decimando-
ne le file. La media scendeva 
a 41,700. Valencic si dimo-
stra\-a il piii forte in salita: 
al terzo giro (chilometrl 116 
e 500. media 40.890) lo jugo-
slavo aveva la meglio su Mo
ri e Poll. AU'inlzio del penul-
Umo giro nasceva una fuga; 
balzavano al comando della 
corsa 1 seguenti corridor!: 
Santambrogio, Petrucci, Va
lencic, Bertolonl, Vivian!. Po
ll. Davo, Mancinl, Franchinl, 
Fontanelli. Mori, Temporini, 
Ravagli. Santini e Campigli. 

II gruppo, capcggiato da 
Mancini. transita\-a da Ca
maiore con 15" di ritardo. 
AU'inizio del quinto e ultimo 
giro, sotto la spinta di Man
cini, il gruppo si rieongiunge-

va con 1 priml. Ma all'inizlo 
della salita del Pintoro, San
tambrogio sorprendeva tutti 
con un potente scatto e fila-
va tutto solo a l l ' a r r ive 

Giorgio Sgherri 

Ecco l 'ordlne d 'a r r lvo: I. 
SANTAMBROGIO GIACINTO 
(Corsico - Milano), che copre 
la distanza di 171 chilometrl 
in 4 ore 15'45", alia media di 
40.300): 2. Petrucci (Toscano 
Casellina) a 33"; 3. Bertolonl 
(Monsummanese Biagiottl); 4. 
Temporini (Rovlgo); 5. San
tini (Lissone); 6. Talo (Rovl-
go); 7. Poll (Bottegone); 8. 
Ravaglt (Toscana Casellina); 
9. Mancini (Fracor); 10. Da
vo (Corsico): 11. Mori (Peda-
!e Empolese); 12. Menichinl 
(Bottegone); 13. Bilic (Jugo
slavia); 14. Valencio (Jugo
slavia). 

« Senz'altro. Purtroppo per 
1 national! ed Haller, il quale 
si aggreghera lunedl, occorre 
fare qualcosa in piu, ma in li-
nea di massima, siamo in pie
na media n. 

La figuraccia fatta al mon
dial! non pensa che in qual
che modo abbia influito su 
qualche elemento? Ad esem-
pio su Fogli, giocatore partl-
colarmente sensibile? 

«Si e discusso con i gio
catori. Io sono stato chiaro: 
ho detto che non esistono col-
pe individual! per la " magra " 
dei mondiali e che adesso oc
corre sgombrare ogni remora. 
La loro reazione e stata, nei 
fatti, positiva. Avesse visto co
me Fogli s'e mosso nella par
titella di sabato! ». 

Insomnia questa squadra e 
gia pronta per vincere lo scu-
detto... 

« No — risponde secco don 
Luis. — Questo e un altro di-
scorso. Dobbiamo lavorare in 
umilta e modestia e cosl dob
biamo presentarci al via. Ora 
siamo ad una fase importante 
della preparazione; fino ad og
gi ci si e Impegnati per acqui-
s tare reslstenza e potenza, a-
desso entriamo nel vivo del 
lavoro e dopo il match col Ca
tania, In programma il 28 
prossimo, valuteremo con 
maggiore attendibilita la vera 
condizione ». 

Ma questo Bologna che co-
s"ha di meno delle al tre 
« grandi » e, particolarmente, 
rispetto alle due formazionl 
milanesi che restano le gran
di favorite? 

«S 'e visto che cosa hanno 
gli altrl . Tutti si sono raf-
forzati: dalla Roma al Napo-
li e cosl via. per non parlare 
poi delle milanesi. In piii, per 
qualcuno esiste la potenza fi-
nanziaria; scusate se b poco! 
C'e chl si e permesso il Iusso dl 
comprare per fior dl milionl 
un giocatore a vanti negli anni 
come Vinicio, pensando unl-
camente ad un programma dl 
rafforzamento a breve scaden-
za, cioe per 11 prossimo cam
pionato ». 

Tornando al B<5logna: come 
la meitiamo con la faccenda 
dei reingaggl visto che sol-
tanto quattro (Janich, Fogli. 
Nielsen e Bulgarelll) sono gia 
a posto? 

« La faccenda non mi preoc-
cupa per niente. Ho parlato 
coi ragazzl e a Rimini gioche-
ranno. Tutto. quindi, si risol-
vera nei giorni successivi; ne 
sono convintissimo a. 

Certo: la faccenda si risolve-
ra. Ma intanto assistiamo al 
consueto poco edificante mer-
canreggiamento fra le part i ; 
qualcuno poi (Vastola, Furla-
nis. Perani) puntera i piedi. La 
societa, come da tempo andla-
mo riferendo. e intenzionata a 
non mollare suite richleste, 
mentre 1 giocatori appaiono 
decisi a chiedere rltocchl piu 
o meno sensibili. 

Per concludere. c'e da regl-
s t rare l'arrivo di Negri che do-
manl sara sottoposto ad una 
visita di controllo. dopo di 
che si spera che l 'estremo dl-
fensore possa gradualmente 
iniziare 1'opera di rieducazio-
ne dell 'arto recentemente ope-
rato. 

f .v . 

Ciclismo: le azzurre partite per Adenau 
MILANO, 21 agosto 

La squadra di ciclismo femmlnlle azzurra. che partecipera ai pros-
simi camplonatl mondiali su streda, poco dopo le 18 e partita dalla 
staiione centrale di Miiano per la Gcrmanla. Delia comitiva tanno par
te Io atlcte Maffels. Parenti, Ijongari. Tartagni, Del Bello e Panzi, gui-
date dalla direttrice della squadra. Bonacchia. La squadra viaggera in 
treno fino a Colonia, da dove domanl mattina pro^eguir^ in pull man 
per Aderau, nei press! del circuito dove si svolsjera la prova iridata. 
Majffis. Del Bello e Parenti si trasferiranno successivamente a Pran-
coforte per prendere parte alle gare di integuimento su pista. 

Sempre da Milano e partito in auto, nel pomeriggio, il direttore 
tecmco della squadra femminile, Giola. Prima della partenza Gioia ha 
detto che, pur considerando le atlete belghe e trancesl le favorite della 
prora iridata. da parte ltallana vl sono buone speranze per MalfeU e 
Parenti. che appaiono, aaslema alia Longarl, le piu In forma. 

Senoner e tomato a casa 

SELVA Dl VAL GARDENA, 21 agosto 
Carirtto Senoner. neo camplor.e del mondo dl alalom •peciale, » 

jiui-.to ierl • Selra d! Val Gardens Ad atter.derlo. per festesgiarlo e 
portaxlo in trionfo. e'erano tutu 1 tuol oompa«SAal. 1 numerosi fra 
teill. la rnoglie e i suoi genitori — N*EIXA FOTO Carletto Senoatx 
In compegnla della moglle e della madr* durante i fefiteggtanientl. 

La WBA rompe i rapporti con la WBC 
PANAMA, 21 ojssro 

I>a « World Boxlr.j A&s<A:iat2ur> t <WBA> ha. n'm:u forma:n.c.*.te 11 
suo rtror.oscimento de! « World Boxing Council* 'WBC» ed ha rowtd 
u.-^ ilsoluzione ter.dente > trasformare rasscclazlone In una feder^zio 
nr statunlter^e dl pugilato I! comltalo csecutivo della WBA ha appro 
vkto er.trambe ie moziorU ail'unanimufc nel pnmo dei cinque glorr.j del 
cor.^n^v. ar.r.Tiale La. moi:or.e deli'uscira dal WBC e sti-.'a vctat* un 
gtorno dopo che il presidf-ntc del « COUDCI! ». II mes.«:car.o Liiis Spola. 
ai-eva annunclato che !a WBA si sarebbe traxforrr^ta !n federruione 
stitic;;trrL<e. Jay Edson, sejrretano del corr.itato r*rcutivo della WBA. 
ha detto che ia rottura dei rapporti con 1] WBC # jtata neceisar-.a anche 
.^ r..-.r. rii^ider*ta Edson ha asgiur.to: « Spota e uri pres:der.Te a-v^ol-jtl 
sta ~d ^ srr.pos'iblle lavorare ccn lu. » Ed^on e ii rr-ijpirire ca.r.d.da:o 
alia pres:denza dell* nuoTa federaziorwi statur.:?er^e :rj sostituzione de: 
pres-.uer.te della WBA. Jim D^kir. 

Tennis: a Met revel i il torneo di Mosca 
MOSCA, 21 cgoiro 

II sov.etico Alexandr iletreveli ha vtnto la f:na> dei sir.goiare ma 
»ch:;e del Torr.eo Intem&zionale di tenr.:s di Mava hit:<ndo il suo 
conrAnonale Veceslav E*orov per 6 1. 6 2. 6 3. NeUa fi-iale del 5!r.go 
Jar« femminile la bntannica, Ann Ha>-don Jones ha superato la sotietic* 
Anna D-.nv.tneva. per 8-1 63 N'ella f:r.aie del dopp:o ma.«chl!e Ia copp'.a 
scv:*-tica Metrereli-Likhaoer ha battuto 1 connazionali EgorcvKorotkor 
per *6. 8 6. 6-1. 8 6 

Alia Ford la « 12 ore » di Sufers Paradise 
BRISBANE, 21 egosto 

tA 13 ore automobilistlcs d! Sufers Paradise. d;sputal« su tSS girl 
del circuito. * atata vtn^ dairequlpagglo anglo austriaco Su:cliffe-
Matich. su Ford, ch* ha compluto 15T0 chilometrl alia media orarla 
dl km. 130 Gli soonest Strvran • Duchan&n. tu Ferrari, al aono ciaa-
sificat: al secor.do posto 

L'ltalia si aggiudica il pentathlon di Brugg 
BRUGG. 21 agosto 

L'ltalia ha nnto l'incontro quadrar.^olare d; per.-.ai.-ilon a Bru;g. 
in Svirrera. totalioando 13 203 pur.ti. Al v-cft.-.do posto «< e ciasxlf:cara 
la Sviwera con 13.111 punti davanti all'Inshii^rra (12 2fi9> • all'Olanda 
dl.91f.» N'ella graduatoria tndivtduale ai * Imposto 1'ingles* Ken Fox 
con 4790 punt J. 

MARCATORI: Pollin! (B) al 16' 
del primo tempo; Vislnni (B) 

al 23. Glrol (C) al 41' della ri
presa. 

CATANIA: Vavassorl; Buzzacche-
ra, Teneggl (Puccini); Interi. 
Montanari. Fantazzi; Akln-sl. 
Vaianl (Christensen*. Baisl (Gi-
rol). Pcreni, Fanello. 

ARBiniO: Michelotti, dl Parma. 

LUGO Dl ROMAGNA, 21 agosto 

II Ca tan ia , a p p a r s o nel la 
s u a p r i m a usc i t a a Lugo d i 
R o m a g n a b e n l o n t a n o d a 
u n r e n d i m e n t o a d e g u a t o al
le s u e a sp l r az lon i d l r i tor-
n o al ia se r ie « A » , h a do-
v u t o cede re , p u r Impegnan-
dos i a fondo c o n la s u a 
f o r m a z i o n e s t a n d a r d , con
t r o 11 B a r a c c a Lugo che , 
n o n o s t a n t e la s u a p repa ra 
z ione a p p e n a ln iz ia ta p e r 
la s e r i e « D » , h a g ioca to 
u n a p a r t i t a veloce e incl-
s iva . 

So lo a 5' da l l a fine 11 Ca
tan ia , p e r d e n t e p e r 2-0, h a 
p o t u t o a c c o r c i a r e le d is tan-
ze c o n u n gol d i Girol che . 
ne l la ripresa, aveva sost i-
t u i t o Bais l . 

II C a t a n i a h a d i m o s t r a t o 
c o m b a t t i v i t a , m a incertez-
za e s c a r s a i n t e sa t r a i re-
p a r t i . 

3-1 della 
Reggina 

a Pesaro 
MARCATORI Sbano (R ) al 9* e al 

42' del primo tempo; Santonlco 
tR # al 2' e Scarpa (P.) al 25' del 

.a ripresa. 
VIS PESARO: Venture.il (Ceschl 

m>; Ludortcl. Mentgozzo »Be! 
fante); Recchia <Ba!duccl>. Bel 
far.te <Comexri>. Crtstallar.i; Cec 
collnl. Salvint Paolonl iScarpa). 
B<rn.-»rdls. Landlnl <La Volpi 
ceiia*. 

REGOIVA: Ferrari: Mupo. Barber 
ta; C-imozzl (B'o5i». TomasSnl 
iCallus:'. Btit; «N'eri»; Alaimo 
iRebonii. Stxino <Baid:nl». San-
tr,n:co. Floreo «rarr.ozzl». Ri-
ROTtO. 

ARBITRO: Torelll, dl Ml!ano 

PESARO, 21 fijojro 
II dfvario tecnico fra le 

due squadre si e notato fin 
dalle prime battute di gio
co con gli ospiti in vista 
grazie agli intelligent! sug-
gerimenti di Alaimo e Ie 
conclusloni dl Sbano, auto-
re di una Delia doppletta, 
e di Santonico. Un po' in 
ombra invece la prova dl 
Rigotto. Nella Vis Pesaro 
ottime le prestazJoni del 
capitano SaMni e Paoloni. 

La Reggina ha dimostra
to di essere gia abbastanza 
preparata. 

\!n altro punto dl fona 
dell' attacco napoletano 
sara Bianchl • La partita 
con I'Ascoli ha verifkato 
II nuovo modulo dl gloco 
NAPOLl: Bandonl; Nardin, Glrar-

do; Stentl, Panznnato, nianchl; 
Cane1, Montcfusco, Altaflnl, Si-
vorl, Orlando. 

DEL DUCA ASCOL1: Forraro; Ca-
mnlonl, Guzzo; Alozzone, Elgo-
ni. Do Mocenas; Mngnan, Bec-
cncioll, Meneghetti. Baccl, Ca-
pelll. 

ARBITRO: Monti dl Ancona. 

SERVIZIO 
ASCOLI PICENO, 21 sgojto 

Pesaola non lo dice. O me
glio non oonferma. Si limit a 
a sorrldere. Ma la verita 6 che 
la tnttica adottata nella Coppu 
delle Alpi — e la messe di 
reti che ne propizib la cun-
qulsta da parte del Napoli — 
lo ha affascinnto. E si sa, un 
tarlo in testa 6 difficile da 
buttar fuori senza una vnli-
da prova contraria. E cosl 
ad Ascoll abblnmo visto UP 
primo accenno di questo nuo
vo schema che Pesaola ha in 
animo di aclottare anche In 
campionato. In cho cosa con
sists? E ' semplice: sot trarre 
Altafini dalla guardia stretta 
dei difensori. E dunque Alta
fini arre t ra to e Orlando pron
to ad lnserirsi al centro. Ne 
consegue che non solo Alta
fini gioca piii libero e quin
di piii tranquillo, senza l'assil-
lo dell 'uomo addosso, senza il 
duro e arcigno marcamento 
di uno o piu avversarl, ma 
anche I'intesa con Sivorl ml-
gliora e Cane ne trae vantag-
gio. D'altra parte Altafini cho 
parte dalla zona di centro-
campo diventa un awersar io 
lnafferrabile. 

Alle spalle dl questo trio 
c'fe poi il nuovo acquisto, 
Dianchi: il giocutore che tro
va il compagno ad occhi chiu-
si, e sollecita gli avanti con 
servizi lntelligentl, precisi e 
perentori; e poi, guai a la-
sciargli un varco, un «orri-
doio, un po ' di spazio per 
tentare la schioppettata. Que
sta dunque la nuova impo-
stazione che dovrebbe avere 
il Napoli. E ' riuscita a mo-
strarla anche in questa ami-
chevole sul meravigtioso cam
po di Ascoli Piceno? Certo, 
ci e riuscito, ma solo In par
te. In par te perche ancora 
non tutto funzlona a dovere. 
Orlando e ancora legato e po
co pronto a scattare in qual
che occasione. Alii la Unpo-
stazione, quella si , si b vi
sta ed e placiuta. 

Gli sportivi ascolani hanno 
sottolineato la brillantlssima 
prestazione del Napoli con ap-
plausi a getto continuo. 

11 Napoli ha intziuto il suo 
show fin dall'inizio e la sua 
pressione 6 stata continua, 
pressante, brillantlssima. La 
Del Duca Ascoli, una squa-
dretta ugile, bene impostata, 
anche animosa, mn ancora a 
corto di fiato, ha potuto resi 
stere soltanto per pochi mi
nuti. Poi e cominciata la piog
gia di reti. AI 12', da una ri-
messa laterale di Girardo, Or 
lando, giunto In possesso del 
palione, lo smistava pronui-
mente ad Altafini che di testa 
infilava la reto avversaria. 

Al 13' Altafini scambiava con 
Sivorl il quale palleggiava da 
par suo e inline serviva Ca 
no il quale saettava In rete 
Al 19' un palione rilanciato al 
centro dell 'area da Magnan 
trovava Patiziano Cappelli 
prontissimo a deviare in ret«-
con un astutissinio colpo di 
testa: nulla da faro per Ban 
doni. 

II Napoli reagiva lmmedlata 
mente con Altai ini e Cane, ed 
il negretto riusciva ad infila 
re per ia terza volta la rete 
dell'Ascoli. La quart a rete, al 
26", veniva a seguito di una 
brillante intesa Bianchi-Alta 
fini. Al 28' ancora Altafini. Si 
vori e Cane intrecciavano una 
bella manovra e il negretto. 
scattante come non mai. por 
tava a cinque le reti del Na 
poll. Alio scadere del tempo 
Orlando serviva ancora di tc 
sta Altafini e quest i non per 
deva 1'occasione. II primo tern 
po, cosl. si chiudova con 11 
puxiteggio dl 6 a 1 a favore 
del^ Napoli. 

Nella ripresa si avevano del 
le sostiturioni nella squatlra 
azzurra Adoml prondeva il 
posto dl Girardo, Ronton so 
stituiva Srenti ed Emoli, Mon 
tefu«co. L'Ascoli sostltuiva 
quasi tutta Tintera squadra 
I>a difesa del Napoli che nel 
primo tempo aveva pur de 
nunciato qualche pausa e qual 
che sbandamento. ritrovava 
Immediaiamente decislone ed 
autorita cr;n l'inserimento di 
Ronzon che dimostrava an
cora una volta di essere l'uo-
mo pilots, di questa difesa. 

I glovani che I'Ascoli aveva 
manciato in campo nel secon 
do tempo cercavano di mette-
re immediatamente alia fru
sta gli avversarl, costringen-
doli a correre. e qualche vol
ta a difendersi. II Napoli cer-
cava ancora di imporre 11 suo 
gioco, e vl riusciva per la ef-
flcacia dl Bianchl, per le im-

f)rowisazloni di Sivorl, pef 
a grinta che mostravano E-

moli, Ronzon e qualche al
tro. Ma era ormai chiaro che 
il Napoli era pago del risul
tato e non spingeva piu a 
fondo. Riuscivano cosl i gio-
vani ascolani a realizzare con 
Rigante al 27* della ripresa. 

Michel© Muro 
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