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Fiorentina. to squadra dei giowfrf col 
fiato grosso contro il CiWforeccMa 

di un tenino che 
ancora primavera 

I viola in pltno allenamento: I rlsultati si aono vlsti oggl. 

Non ancora affiatata la 
squadra di Pugliese 

Sorpresa! La Ternana 
batte la Roma (2-1) 

Bellissari, un ex laziale, ha segnato le due reti per la squadra 
di casa - Enzo ha siglato il goal della bandiera per i giallorossi 

MARCATORI: Bellissari (T.) al 5' 
del p.t.; Bellissari (T.) al 2' ed 
Enzo (R.) al V ilel s.t. 

ROMA: Ginulfl; Carpnnetti ISensi-
bile). Ollvicri; Losi. Rlzzato, Car-
pancst (Ossola); Pelllzzaro. Tam-
borlni, Enzo. Colausig (Carpane-
si). Barison. 

TERNANA: C!«rmano (Grandlni); 
Favoritl (Cavasin). Cavasln (Ore-
chl); Castellettl tBaronil. Bonas-
sln, Nlcollni; Liquori, Cignanl 
(Vlncenzi). Bellissari. Crovetto 
(Boetanl), Marinai. 

ARBITRO: Gtuntl di Arezzo. 

SERVIZIO 
TERNI, 21 agosto 

La Ternana' e riusc'tta a 
battere con un punteggio di 
due a una la Roma di Pu-
gliese e di Evangclisti. La 
squadra locale allenata dal-
I'ex laziale Sai ha surclas-
sato per tutti i !tn tninuti la 
rinnavata Roma. Bellissari. 
anche questo e un ex gioca-
tore laziale. -ha messo a se
gno una doppietta di prege-
role fattura. la Roma ha se
gnato il goal della bandiera 
soltanto al 7' del secondo 
tempo con il centraranti En
zo che sostituira Peirb. La 
Roma ha dimostrato di non 
arer ancora affiatamento. spe-
cialmente a ccnlro-campo. 

Ma questo risultato non fta 
tolto il sorriso dalle labbra 
di Pugliese. 11 mago giallo-
rosso continua ad essere ot-
timista. «Una Roma da pri
me posizioni in classifica». 
egli ha confermato. Sel-
lo scorso campionato. i diri-
genti della Roma si espresse 
ro in modo assai direrso c do 
po la svendita degli assi Snr 
mani. Angeldlo. SchnelUnaer. 
De Sisti dichiararono che era 
una squadra soltanto ptena 
di entusiasmo e di buona to-
lontd, e che si battcra per non 
retrocedere. 

Quest'anno e tutto direrso: 
sono bastati alcur.i acquisti 
per caporolgere i gimlizi sul-
la squadra. E sono giudizi. a 
jnrer nostro. aftrettati come 
ha dimostrato la partita con
tro la Ternana. Come mai al
tera quest'anno c'e tanto otti-
mismo nei dihgentl della Ro
ma? Non c'e roluto molto per 
dare una risposta a questa 
domanda. Ci ha pensato in
fatti to stesso Evangclisti. 
giunto ieri sera a Spoleto 
dopo aver esaminato attenta-
mente nella sede della socie-
ta Vandamento della campa-
gna abbonamenti. «Dai miei 

calcoll, del resto molto ottl-
misti — ha detto il presiden-
te della Roma — credevo di 
trovare in cassa soltanto un 
milione; infatti nel periodo 
10-18 agosto a Roma sono pre-
senti soltanto gli stranieri e 
i nostri ufUci sono stati qua
si sempre chiusi per le fe-
rie. Invece del milione, ho 
trovato oltre tre milioni: or-
mai siamo vicin't a quota cen
to e supereremo targamente 
tutti i preccdenti primati in 
materia di abbonamenti r. 

Ecco la spiegazione di tan-
to ottimismo. Una Roma che 
lotta per le prime posizioni 
in classif.ca ha inrogliato e 
invoglicrn ancora centinaia di 
tifosi ad abbonarsi e il cal-
colo di Erangelisti si sta tra 
sformando in realta. L'unicn 
che rischia in questa opera-
ziane «pubblicitaria » e Pu
gliese. 11 « mister » gialloros-
so ha infatti messo in ballo 
tn sun reputazionc e forse il 
sua jwsto di allenatore per-
che la Roma di quest'anno e 
una specie di enigma e pre-
senta tutte le incertezze di 
una squadra targamente rin-
norata e per di piu con de
menti dal rendimento non 
cost ante 

Se In squadra giallorossa 
fallira I obiettiro jissato e do
rm inrece lottare per la re
trocession?. I'unico capro e-
spiatorio sara Pugliese. It no
stro * mondo» del calcio ha 
delle regole ftsse che vanno 
rispcttate. Ma tomiamo alia 
Roma lasciando da parte le 
manorre pubblicitarie. 

IM squadra giallorossa si 
presenta quest'anno grosso 

Amichevoli 
pre-Campionat 

1 RISULTATI 

Sampcioria - Cuneo 
Baracca Lugo-Catania 
Lfuio • Rimini 
Fiorentina - Civitavecchia 
Napoli-D.D. Ascoli 
Cagliart - S. Marcello P. 
Juver.tus • Biellese 
Novara - Verona 
Alessandria - Valenzana 
Potenza - AvelUno 
Ternana - Roma 

D 

:«» 
2-1 
1-0 
10 
6-2 

17-0 
341 
1-0 
70 
3-1 
2-1 

modo cos): Pizzaballa ha so-
stituito il a lunga » Cudicini. 
La riserva azzurra, dopo un 
anno non certo brilante tra 
i pali dcll'Atalanta, ha avuto 
it grandc merito di essere 
convocata per Londra. Fabbri 
gli ha ridato un po' di lu
stra, tuttavia non si pub dar 
per certo un suo ritorno al-
I'antica ed ottima forma spe-
cialmente per le prime partite 
di campionato. In difesa par-
titi Ardizzon (il miglior gio-
catore della Roma negli anni 
passati) e Tomasin, sono 
giunti Olivicri dalla Spal, Riz-
zato dal Venezia. Cosicchd il 
probabile schieramento difen-
siro dovrebbe essere: Carpc-
netti e Olivieri terzini, Riz-
zato stopper e Carpanesi li-
bero. Rimarrebbc fuori Losi 
che in questa prima fase di 
preparazione ha dimostrato di 
essere migliore del giovanc 
Rizzato. 

Pugliese tuttavia sembra 
che si sia convinto dcll'effl-
cienza del capitano gialloros-
so ed ha trorato una soluzio-
ne di ripiego: Losi giochera 
« l ibera» e Carpanesi terra 
spostato a mediano sinistro 
ditentando cosi un centrocam-
pista unitamente ai due mo-
torini Tamborini e Colausig. 
Queste le tre punte: Pelizza-
TO, Peird e Barison. Ma an
che all'attacco esistono delle 
incertezze: Spanto e in gran 
forma ed ha messo m luce 
un'ottima intesa con Peird 
tanto da tarsi preterire a 
Colausig 

Peliziarn ha ;ni g:oci> mol
to personnlc e non ricnirr, a 
dar man forte <: centra n.m-
po alio >it'.%-.«(i mi*do (it l:n-
rison l.<> stesso l',\m ( he ni 
molto utile ail'lnu-r Vanno 
sc%>rso. quando <J,'(V.> nel To
rino non forni mi ottima pro-
ra, mentre il gtorane Enzo, 
proreniente dalla revere Ri> 
ma. >i sta mettendo in luce 
con ;l *uo tisico e le atan-
gate. Aggumgiamo inoltre che 
Ossola,' Scala. Sensibile, Si-
rcna. sono sullo stesso piano 
dei compagni. 

In conclusione una squa
dra ancora tutta da fare (la 
ottima forma di molti e al-
I'origine delle incertezze di 
Pugliese.). Xon rorremmo che 
ci6 fosse motiro. come il piu 
delle volte arriene. di gelo-
sie e rancori. Duro latoro, 
quindi, per Vallenatore. 

Franco Scottoni 

La rete segnata a tre minuti dalla 
fine - Chiappella: «Le cose non 
vanno ancora per il giusto verso » 

DALL'INVIATO 
ACQUAPENDENTE, 21 agosto 

Una Fiorentina rimaneKgia-
ta nei quadri per l'intlisposi-
zione di Brizi. ancora alia ri-
cerca della migliore condtzio-
ne, alia prima uscita stagio-
nale, ha deluso i propri soste-
nitori. I viola, nella partita 
giocata questo pomeriggio al
io stadio di Acquapendente 
— alia presenza di 2 mila 
spettatori (molti dei quali ar-
rivati da ogni parte della To-
scana) — contro la selezione 
di Civitavecchia, sono rlusci-
ti a vincere di stretta misura 
(1-0) grazie ad un gol messo 
a segno dal terzino Diomedl, 
quando mancavano tre minu
ti al flschio finale. 

Nel primo tempo, la squa
dra « titolare », pur marcan-
do una netta superiority di 
gioco, non e stata capace di 
far breccia nella munita di
fesa degli alienator! e quando 
i goleador viola hanno tro
vato lo spazio utile per bat
tere a rete, si sono trovati di 
fronte un portiere insormon-
tabile. 

Infatti Zucchi, il difensore 
del Civitavecchia, e stato oggi 
I'unico protagonista di que
sta parti ta nella quale 1'inizia-
tiva e sempre stata dei Horen-
tini. Albertosi nei 45 minuti 
che e rimasto in campo, solo 
una volta e dovuto interveni-
re. Detto ci6 nossiamo aggiun-
gere che dopo aver visto i vio
la all 'opera sarebbe un gros
so errore dare un giudizio 
definitivo. Per far cio occor-
rera attendere che i giocatori 
abbiano trovato la migliore 
condizione e bisognera, soprat-
tut to. vederli contro squadre 
piu forti di quanto non sia 
stata la selezione di Civita
vecchia. 

Chiappella, alia fine, pur de-
nunciando la carenza in fat-
to dl realizzazione. ha dichia-
rato che i suoi atleti avevano 
l'ordine dl cercare 1'amalga-
ma e di far fiato. 

Nel pr imo tempo la Fioren
tina si e schierata con la se-
guente formazione: Albertosi; 
Rogora, Vitali; Bertini, Fer-
rante, Pirovano; Hamrin. Mer-
lo, Brugnera, De Sisti, Chia-
rugi. Nella ripresa, Chiappella 
ha schierato tutte le riserve a 
sua disposizione e Diomedi, 
sfruttando un traversone di 
Cosma quando mancavano tre 
minuti alia fine, ha segnato 
il gol del successo. 

Prima della parti ta con la 
rappresentativa di Civitavec
chia, ci siamo incontrati con 
Chiappella reduce da una lun
ga passeggiata nei boschi di 
Acquapendente dove ha fatto 
sostenere ai giocatori un nu-
trito lavoro ginnico. a Se vo-
gliamo presentarci al nastro 
di partenza nelle migliori con-
dizioni — ci ha dichiarato — 
bisogna lavorare sodo. Non si 
pub effettuare una prepara
zione leggera ». 

Chiappella ha ripreso fiato 
ed ha continuato parlando dei 
« nuovi»: a Nella comitiva ci 
sono dei giocatori provenien-
ti dalle serie minori, gente 
robusta ma che ancora non e 
abituata ad un lavoro cosl in-
tenso. Sono un po* affaticati 
ma prima di lasciare Acqua
pendente avranno sicuramen-
te raggiunto la condizione del 
vecchi». 

Quindi anche tu ti sei con-
verlito al <t calcio atletico?», 
gli abbiamo detto. Chiappella 
un po' in dialetto toscano 
frammlsto con quello lombar-
do ci ha risposto: «Ma che 
calcio atletico d'Egitto! Io la 
preparazione l l io sempre fat-
ta sostenere cosl ai miei uo-
mini. Un lavoro che vuol ve-
dere l 'uomo in viso ora si 
chiama "calcio at let ico", 
chiamiamo'.o pure cosi. Co-
munque io he unpostato il 
mio programma di prepara 
zione come nclia ,-^orsa sta-
gione e vedrai che ?e nes-
suno si procurera degli inci-
denti nel corso delle partite 
pre - campionau). la squadra 
andra a meraviglia 

« Purtroppo le cose non v.in-
no ancora per il giusto ver
so: Pirovano accusa ancora 
un leggero dolore al solito i i 
nocchio. dolore che pero oo-
vxebbe scomparire alia svr>l-
ta. Ma le maggiori preoccupa-
zioni mi vengono da Brizi. 
Lo stopper, quando si trat ta 
di forzare un po ' iceusa i; 
solito dolore all'inguine. Do
lore che arcusava anche r.Ila 
fine del campionato scorso ed 
e per questo che voglio o n o -
scere alia svelta cosa abbi i il 
ragazzo. Gli altri . fatta ccce-
zione per Gallo, stiinno luiti 
bene di salute». 

Chiappella dopo averci m 
formato che tempo permet-
tendo giovedi prossimo (in 
vista della gara con il Pisa in 
programma il 2S) spera 1i po-
ter far giocare una partira ,n 
famiglia, a proposito delle vu-
ci che circolano su -;hi gio
chera nel molo di ala sini

stra fra Chiarugi e Cosma, 
ci ha detto: « Si parla molto 
dei due giocatori il che vuol 
dire che sono ragazzi di valo-
re, comunque in partenza la 
mnglia numero undici sara cii 
Chiarugi. Se nel corso del 
campionato Cosma diimstre-
ra di possedere maggiori nu 
meri, vedrb il da farsi». 

Loris Ciullini 

L'eroe della domenica 

SCHOLLANDER 
M ENTRE AD UTRECHT hanno avuto Int. 

ilo gli « auropal » di nuolo bitogna 
per forza mandara un ravtrant* taluto a 
Schollandtr, quails tpaclt dl siluro con brae-
cia, gamb* a capallt blendl cha da qualcha 
anno domtna II nuoto mondlala. Quallo che 
ha fatto In quatti glorni *ara dovuto ad un 
cumulo dl clrcoitanxa favoravoll — fort* — 
rti» lo prtfarUco vadtrlo coma un'affarma-
xlona dalla partonallta umana. Mi tplago: 
Schollandar datanava II prlmato mondiala 
dei 400 stlla libaro: glleto hanno portato via 
a lul —• furibondo — ha annunclato che 
ta lo sir ebb* rlprato Immediatamente. Ed 
Infatti a dUtanza d| pocho or* ha ttabllilo 
II nuovo record (ani l , tanto par fare buon 
peso, ha battuto anche II record det 200 
metrl ) . 

E' qui che e'entra la personality umana. 
Ml rifiuto dl credere che in pocha ore 
Schollandar abbla aumentato la potenza fl-
slca, abbla affinato lo stile, abbla moltipll-
cato la capaclta di reslstenza ad uno sfono 
prolungato: no, Schollandar era esattamente 
lo stesso di quando nuotava quella dlstanza 
in un certc tempo che era II mlnlmo che 
egli potesse implegare (altrlmentl II suo re
cord sarebbe stato un altro); I'untca dlffo-
renza che e'e stata era nell'orgogllo, nel ri
fiuto d| ammettere che qualcuno potesse fare 
megllo dl lul. 

Certo, insleme all'affermaxlone dl una per
sonality si pu6 scoprlre In questo un ele-
niento dl superbla; cl si trova, Insomnia, di 
fronte ad un Corlolano II cui campo e lungo 
cinquanta metrl ed e pleno d'acqua assai 
piu di una risala; un Corlolano che al po
tto dell'aratro a della spada manovra I pie-
di • la raspiraiiono uno-tre. Per6, per que
sto dlscorso, a un elemento dl superbla <Jti
le: quella che vorremmo rltrovare nei nuo-
tatorl Itallanl Impegnatl agll europal. Ecco, 
Schollander si e ribellato ad un avversario 
che gli ha portato via un prlmato; I nuo-
tatorl Itallanl debbono ribellarsl a qualche 
cosa di piu a a qualcha cosa dl meno: non 
agll awersarl, che possono essere mlgllorl 
o pegglori, ma alia condizione In cut si tro-
vano ad operare. 

A Schollander avevano tolto un prlmato 
che e un fatto individuate; agll azzurri hanno 
tolto la speranza — tutte le promasse scorn-
parse nel disastro dl Brema — ed era una 
speranza collettlva, che rlguardava tutta la 
squadra; la superbla deve imporre al ragaizl 
che sono stati mandatl ad Utrecht dl essere 
piu forti — non di vincere, ma di essere 
piii forti — per non plegare la testa rettn-
gnandosl a quello che e accaduto a Brema. 

Ma soprattutto devono essere piu forti 
per un altro motivo: una piccola loro affer-
mazlone sara piu grande dl quella che ol-

terranno sovietlcl od olandesl, urvgheresl e 
tedeschl: sara piu grande per nol che sap-
plamo cosa vuol dire dedlcarsl al nuoto in 
Italia. Certo, da nol se e'e una cosa che 
abbonda e I'acqua: abbiamo piu splagge nol 
di quanta no abbiano gli atleti della Russia 
europea, gli ungheresi, I tedeschl, gli olan
desl Altera perch* non abbiamo del grandl 
nuotatorl? Perch* non abbiamo piscine: ab
biamo mare, ma non abbiamo piscine. Gli 
Schollander I'acqua di mare la guardano con 
rlpugnanza, coma I Dobay o I Prokopenko: 
gli assl del nuoto si formano in piscina 
(avete notato che I pochl elementl di grande 
valore che eststono in Italia sono natl e vl-
veno in citta dell'entroterra? Ai bagni nan 
ci vanno nemmeno d'estate: piuttosto vanno 
a sclare). E' Incredibile come, nonostante 
che in Italia le unlche piscine siano quelle 
dtllr villa dal Torlonla, siano eststltl eguaU 
mente un Puccl, un Roman!, una Beneck: II 
gurrdiamo con lo stesso stupor* con cul si 
guarderebbe un'anguria nata su Marte. E 
pensiamo che chissa, se facessero qualche 
rcia dl buono, forse in Italia I problem! del 
nuoto verrebbero affrontati diversamente. 

Magari chludendo le nove piscine che cl 
sene Penserebbero che sono Inullli, vlsto 
che un titolo lo vtnclamo egualmente 

kirn 

Si allena solo da una settimana ma e gia «rodata» 

Herrera soddisfatto 
ma pensa a Pascutti 

II « mago »s i accontenterebbe anche di Riva • I nerat-
zurri impegnati in un torneo a 6: corrono e segnano 

^ ^ . j - * s««i^i 'T i* &&&U*: * 

L'lnter si sta allenando intensamente a S. Pellegrino: guidano la pattuglla neranurra i nuovi 
acquisti Vinicio • Soldo (a sinistra dietro il brasiliano). 

DALL'INVIATO 
SAN PELLEGRINO, 21 agosto 

Dlavolo d'un uomo! Dl not-
te le pvnsa e di giorno le 
attua. Stamane ha tirato fuo
ri dal suo inesaurihile cilln-
dro la trovatina di un torneo 
a a sei»: in famiglia, ma se 
condo regola. Unica cotices-
sionc il tempo, ridotto a die-
ci soli minuti. Ogni squadra 
perd (ed erano quattro) do-
veva giocare, tra andata e ri
torno ben sei partitine. Sei 
per died sessanta. un'ora 
quindi di gioco pro-capite. I 
conti alia fine sono tornati, 
i ragazzi si sono divertiti pur 
tavorando sodo e lul, Herrera, 
ne gongola quando, anticipan-
do ogni richiesta, butta H. la-
pidario ma stgnificativo, un 
soddisfatto: « Visto: ». 

Gia, abbiamo visto c ne 
prendiamo atto. Certo unire 
I'utile al dilettevole non e di 
tutti e non e di sempre, ma 
il « mago » ci rlcsce, e i due 
piccioni H prende con disin-
voltura e divertita sicurczza 
Un po' pacioccone e un po' 
sergente, ottiene dalla sua 
troupe tutto quello che si pre-
figge e che, ion scrupolo per. 
fino ossessivo, pianijica gior
no per giorno su certi suoi 
misteriosi quadernettL 

I giocatori corrono, salta. 
no, urlano, tanno dei goal se
condo estro e temperamento, 
se la spassano insomma. 

ilori Prosegue f'offenomenfo dei rossoneri 
in attesa dell'esordio di mercoledi 

Questo per Rivera sara il 
campionato della verita 

Sempre apcrto il problema del centraranti con Sormani immobilizzato 

SERVIZIO 
BOSCO LUGANESE. 21 agesto 

Forse, per Rivera, sara que
sta la stagione della verita. 
Le cose sembrano maturate al 
punto giusto perche il «ra-
gazzo tutto d'oro n esca dal-
l'equivoco: gli sportivi avran
no cosl almeno il diritto di 
libera scelta. tra i fischi da 
indirizzare al furbastro che 
voirebbe vivere di rendita, e 
gli applausi di incoraggiamen-
to al bravo ragazzo che. per 
un cumulo di eireostanze sfa-
vorevoli, sta attraversando un 
brut to periodo. come puo ca-
pitare a tutti i comuni mor-
tali. Rivera, rimane comun
que. almeno per ora, tin mi-
stero. L'abbiamo visto all'o
pera stamattina a Lugano su 
un campetto da oratorio e la 
sua prestarione gli ha rime 
diato qualche brontolio da 
parte del grupoetto di Tifosi 
partiti da Milano per assiste-
n* all'allenamento dei rosso
neri: ha mandato a lato pal-
loni che hastava tocrarli per 
fare gol e, d'altra parte, ha 
realiz/ato due reti da posizio-
ne difficile se non impo^sibi-
le. Chi gli sta vicino. ci assi-
cura che Gianni non si e an
cora ripreso dalla batosta 
subita in Inghilterra. e ci6 
potrebbe anche corrispondere 
a realta: nessuno piii di Sjl-
vestri sarebbe felice se le 
cose stesscro realmente in 
quest i termini, perche un 
conto e risollevare il morale 
di un atleta che dispone di 
orgogho e di capacita, ed un 
altro. e quello di tentare di 
infonden.* orgugho jn un gio-

catore che da quell'orecchio 
non ci sente. 

I rossoneri sono scesi in 
campo verso le dieci, hanno 
iniziato l'allenamento con lun-
ghe discese a due da un la
to all'altro del rettangolo, 
poi hanno giostrato attorno a 
Silvestri che fungeva da 
(i Saracino » con il suo muli-
nare di braccia. hanno ripre
so quindi a percorrere il pra-
to in lungo e in largo: il 
tutto e durato una decina di 
minuti. Infine si sono schie-
rate le due formazioni: in 
bianco, da una parte, i tito-
l an con Barluzzi, Rosato. No-
letti, Lodetti, Schnellinger. Ri
vera. Santin e Fortunato. dal-
l'altra i rincalzi in rossonero 
con Mantovani. Grassetti. Bac-
chetta. Madde, Prati, Inno-
centi. Tenente e Anquilletti. 
Otto per parte. Trarre delle 
conclusion! da quanto si e 
visto e owiamonte prematu-
rt>. Per quanto riguarda in
vece gli esclusi aaH'allena-
mento. Silvestri ci aveva gia 
preannunciato a villa Mar-
gherita i motivi della sua de-
cL«ione 

Noro o riposo 
Mora e a riposo per essere 

stato sottoposto, nei giomi 
scorsi, a un lavoro molto in-
tenso; Amarildo perche ha 
dato I'impressione di essere 
errtssivamente «s«itto sfor 
zo». Per Trapattoni, che si 
dice ristabilito al novantano-
ve per cento. Silvestri ha pre-
ferito comunque non correre 
rischi Eccetto Mora, gli al

tri due giocatori. saranno pre
sent i mercoledi alia partita 
di Lugano. 

Notizie meno confortanti 
per quanto riguarda Sorma
ni che dovra restare inges-
sato per circa un mese. Sul 
problema del centravanti 
niente di nuovo. Silvestri. 
nonostante la situazione per 
lui non sia per nulla allegra. 
con Sormani di cui abbiamo 
gia detto e con Innocenti a 
meta servizio con 1'esercito, 
non dimostra di preoccuparsi 
piii del necessario: « C'e Pra
ti su cui contare e poi il 
parco giocatori e tale da per-
mettersi una scelta piuttosto 
ampia ». 

"Quando si potranno avf-re 
indicazioni attendibili sulla 
formazione definitiva? ». 

• Gia dalla partita di mer
coledi avro la possibilita di sa-
pere qualcosa. ma ovviamen-
te. solo dopo due o tre in-
contri pre-campionato potro 
avere le idee psii chiare ». 

• A proposito del suo siste-
ma di allenamcnto " a tor-
ch io" . quali sono state le 
reazioni t ra i giocatori? ». 

«Nessuno ha detto niente. 
ma. d'altra parte, io non pre-
tendo da loro la luna. Io 
non faccio altro che appli-
care, coi miei ragazzi in ros
sonero. il sistema che ha da
to frutti, e nessuna vittima, 
nella squadre di provincia ove 
prestavo la mia collaborazio 
ne. Se riuscissi nel mio ten 
tativo di prepararlt al punto 
giusto sotto 1'aspetto atleti
co. i giocatori sarebbero poi 
agevolali neU'esprimere al 

meglio le loro singole qua
nta. E qui, di elementi dota-
ti, ce ne sono parecchi ». 

a Sul campionato cosa ci 
pu6 dire? ». 

«Non ho che da riconfer-
mare la mia teoria: dividerei 
le squadre in due gruppi. 
Quelle che si battono con 
delle ambizioni e le altre che 
hanno come obiettivo il man-
tenersi a galla. Quest'anno 
poi, da quanto si sente di
re, le candidate al primo 
gruppo sono parecchie. Di 
piii non posso dire ». 

Si/per -po// one 
«Come le e venuta l'idea 

di usare un super-pallone per 
gli allenamenti? ». 

«Anche lei piii tardi, in 
campo, avra la possibilita di 
verincare che usiamo solo 
palloni di peso regolare». 

« Lei che conosce da vicino 
le cose del Cagliari. pensa che 
Riva raggiungera l'accordo 
sul premio di reingaggio?». 

«Conoscendo prcsidente e 
giocalore. credo che l'accor
do sara certamente raggiun
to. Riva non fe esoso per na-
tura e quell i del Cagliart non 
rinunceranno a cuor leggero 
a un simile pedina a. 

Alia nostra domanda circa 
1'eventuale inserimento del 
Milan nella corsa a due tra 
Juve e Bologna per assicu-
rarsi Riva al mercato di no-
vembre. Silvestri e stato mol
to evasivo. E i motivi sono 
comprensibili. 

Adriano Pinocaro 

Ambicnte quindi idillico, e 
Inter gia « rodata ». pronta, 
a una settlmma scarsa dal ri-
tiro. Moratti stamane ne era 
addirittura entusiasta, ma 
Herrera, che da quella vec-
chia volpe che e, i suoi conti 
li fa bene, ion vorrebbe che 
lo fosse. C'e il pericolo, am-
miccava confidenzialmente, 
che « quello» arrivi a giudi-
care inutile tl previsto poten. 
ziamento novembrino. 11 suo 
pallino continua ad essere Pa 
scutti, ma potrebbe anche ac. 
contentarsi di... Riva. * 

Oggl la sveglla c squillata 
presto. Qualcuno non ha nem
meno avuto il tempo dl radcr-
si la barba: alle nove e qual. 
che minuto tutti in campo, 
alle nove e 'renta «via» al 
torneo. Quattro, come detto, 
le squadre: una, in maglia 
rossa, con Sarti, Burgnich, 
Dehb, Jair. Vizzola c Vanel-
lo; un'altra, '« maglia bianca, 
con Miniussi, Facchetti, Pic-
chi, Domenghini, Cappcllint c 
Gavcrnato; un'altra ancora, in 
maglia lilla, con Flaccadori, 
Lahdint, Soldo, Suarez, Bedin, 
Bianchi; la quarta infine, in 
maglia azzurra, con Bugatti, 
Guarneri, Facco. Corso, Vini
cio, Ripamonti. A fine tor
neo rossi e oianchi, compila-
ta una rapida classifica, flgu-
ravano a pari punti, ma il se-
stetto di capitan Picchi si au. 
toproclamava mncltore per il 
miglior quozientc-reti. 

Lo scopo, nvviamente, era 
di far del fondo e di far buon 
sangue ma, pur nell'atlegria 
generate e neU'ormai tradizio-
hale cornice ferragostana, non 
sono mancate all'osservatore 
attcnto (ed Herrera indubbia-
mente lo t) clcune preziose 
indicazioni di ordine tecnico: 
le squisitczze di Corso. per 
esempio, gia t ttimamente in 
palta e in lato; la rispotve. 
rata, sercna, rjossanza di Fac
chetti al quale il pallone e 
tomato a sorridere. dopo tan. 
ta nausea, le nerfette condl-
zioni di Jair che. morsicato 
dalla taranto'.a del dubbio. 
va difendendo con frenesia la 
sua maglia di titolare; la gia 
discreta acclimatazione di 
Governato e Soldo, all'am-
biente diverso e. aglt schemi 
nuovi: Valtruismo infine, Va-
dattamento pronto e comple. 
to di Vinicio al gioco collet-
tivo. 

Ecco, soprattutto questa era 
un po' la pulce nell'orecchio 
di Herrera Si sarebbe «fro. 
vato a il vecchio leone, abl-
tuato alia parte del mattatore, 
con un'intcra squadra pron
to a giocare oer lui prima che 
con lui, col modulo nerazzur-
ro, che non pud dot prescin. 
dere dagli altri quattro quintl 
delVattacco. lagli altri fuori-
classe della compagine? Eb~ 
bene. il primo esame pratlco, 
sia pur limitatamente impe-
gnativo. e stato brillantemen-
te supcrato. 

Elogi e consensi, comun
que, da parte deU'allenatore, 
non sono mancati a nessuno. 
Per Vimpegno e per t progres-
si. N6 potera essere altri-
mcnli, al principxo della testa. 
1 crucci. semmai. terranno 
dopo: ora non e ncanche il 
caso di fare gli scongiuri. 
Fuori un paradiso e, per com. 
pletare Vopera, tutti in per-
messo - premio fino alle 22. 
Lui. Herrera, no. Lut non ha 
tempo. Dete 'eiefonare a Mo 
sea per il calendario del cam
pionato sorieltco. dere prepa-
rare e organizzare nei dcttagli 
la sua missione «esplorati-
ta • sul campo della Torpa-
do, prossima awersaria dei 
nerazzurri in Cloppa dei Cam-
pioni. Dete pensare a tutto. 

Fuori, stagtonate zitelle par-
tano a spas'io, con fierezza 
albionica. i oro reumi sul 
Brembro. Forse, a pensarct 
bene, e anche per questo che 
da anni Herrera, per i sum 
ragazzi. ha *relto S Pelle 
grino. 

Bruno Panzera 


