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f cominciota la grande sfida: il primo scontro ai neranurri (4-2) 

V Inter giocu e fa gol 
poi reagisce il Napoli 

Buono .spettacolo a San Siro con Corso 
e Sivori primattori - Le due reti degli 
azzurri scgiiatc da Cane su rigore 

MARCATORI: Viniclo (I) nll'8'; 
Bedin (I) al 15'; Mnzzolu i l ) al 
21"; Canfe (N) su rlgore al 43' 
del p.t.; Domenuhlnl (I) ul :*2'. 
Cants (N.) al 30' della ripresa 
MI rlgore. 

INTER: Sarti; Burgnich '.Soldo). 
Facchetti; Bedin (Governato). 
Guarneri. Plcchl; Jalr, Mazzola 
(Domenghlnl), Vinicio, Sunrez. 
Corso. 

NAPOLI: Bandonl (Cuman); Nar-
din, Micelll; Stcntl (Ronzon). 
Panzanato, Bianrht; Cane, Julia 
no, Altafini, Sivori. Orlando 

ARBITRO: Dc Marehl di Porde 
none: 

MILANO, 28 agosto 
La serata ideate, e il rich In-

mo classico, ma San Siro non 
e pieno. La commedia della 
World Cup, la farsa che ne I* 
seguita hanno rovinato unche 
i palati meno esigenti? 

Colore e cornice comunque 
non mancano: ci sono i pe
tard! alia partenopea e i cha-
cha milanesi per Herrera. II 
terreno, dopo gli ultimi la-
vori di sistemazione e, almeno 
alPapparenza, perfetto, di un 
verde smeraldo che 'ilia luce 
del riflettori affascina. 

Ma la partita inizia, le « dl-
vagazioni» cessano. Herrera 
e Pesaola dal match di que-
sta sera si aspettano impor
tant! indicazioni tecniche; giu
sto cedere loro... il passo. II 
mago, per esempio, schiera 
l ' lnter « t ipo Coppa a, con 
Jair. Suarez e Vinicio contem-
poraneamente in campo e Pe
saola ha da provare Juliano 
che firmato l'accordo, deve 
adesso dimostrargli se e co
me si e allenato sull'Aventino. 

Napoli in completo bianco 
alia Real Madrid, Inter in te-
nuta tradizionale. Sivori-show 
all 'immediato inizio, ma Ca
ne ciabatta sul fondo. Ri-
sponde Bedin su imbeccata 
di Corso: alto! 

II desiderio di dare spet
tacolo, porta tutti a strata re 
e la squadra... a dimenticar-
si delle cosiddette fasi di 
studio. Gioco vertiginoso, ef-
fervescente, ma terranno? II 
dubbio e lecito considerata 
la sommaria preparazione. 
Sulla frenesia deH'avvio i 
nerazzurri insistono e all'8 
ne raccolgono i frutti: cross 
da destra di Burgnich, irrom-
pe Vinicio e Bandoni e bat-
tuto. II Napoli sembra preoc-
cupato piu del lecito del ri
sultato e rinserra le gia stret-
te maglie difensive: 

E ' l ' lnter, comunque, con 
baldanza a cassetta. Corso e 
in giornata, meglio in serata-
sl, e il controllo a distanza di 
Bianchi non lo infastidisce. 
Suarez, dal canto suo, com-
pletamente trascuruto da Ju
liano, lo asseconda senza ma-
gari dar nell'occhio ma con ia 
classe di sempre. E l ' lnter di-
laga. 

Una bell'Inter, puntigliosa, 
frizzante, accademica nono-
stante il ritmo. Un'Inter nem-
meno lontanissima parente di 
quella larva di squadra vista 
a Varese. UnTnter-pazza, in-
somma, che c'e e non c'e, pro-
prio all'insegna del « mago » 
che la ispira. Lo spettacolo 
diverte e anche Ia numerosa 
schiera... meridionale applau-
de. A siglarlo non mancano 
naturalmente le reti: una di 
Bedin, al 15", su cross di 
Corso (ancora lui!) e un'al-
tra , da manuale, di Mazzola 
.su calibrato invito di Suarez 
al 21*. E e'e una traversa di 
Corso in tecnicolor al 28*. 

E il Napoli? II Napoli subi-
see pur non trascurando le 
manovre d'alleggenmento. Si
vori e assillato dalla guardia 
di Bedin: Juliano latita sem
pre e Altafini pub soltanto ie-
citare Ia parte deH'ombra di 
Guarneri. Con la preparazio
ne siamo indietro, il fiato e 
scarso. e il morale un po ' giii 
con t re goals al passivo. 

Pesaola per6 dalla banchina 
si agita e 1'impegno non ces-
sa. Altafini. al 43'. entra in a-
rea con la sua carattenstica 
falcata. Picchi lo ferma in mo-
do irregolare e Cane trasfor-
ma, impeccabilmente come 
suole. il sacrosanto rigore. E 
andiamo a riposare. 

Al bar. Ie fncce sono sem-
pr r quelle dei vecchi amiri di 
tutte le stagioni. Diverse in
veee le squadr** che scendo-
no in campo per il secondo 
round. L' lnter lascia a nposo 
Mazzola. Bedin e Burgnich. Se 
le due ultime sostituzioni e-
rano preannunciate o comun
que previste, fa meraviglia la 
esclusione di Mazzola. Eviden-
temente H.H. vuole insistere 
sull 'Inter Coppa e sull'insen-
mento di Vinicio nel « modu
l o * neroazzurro. Un inseri-
mento infatti che oggi come 
oggi, c ben lungi dall'essere 
perfetto. II vecchio • hone» 
infatti. pure esemplare per 
puntiglio e impegno, fatica 
ancora ad adat tarsi alia fre-
netica meccanica degli scam-
bi che don Helenio esige. 

Due sole variant! nel Na
poli: il portiere e Ronzon al 
posto di Stenti. Niente di de-
terminante dall'una e dall'al-
t ra parte . 

Solo che l ' lnter, rotta la 
beU'armonia del primo tempo 
e accusata la fatica nei suol 
uominl-chiave (Corso e Sua
rez) e costretta a tirare il fia

to fino a vivacchiare, e 1 par-
tenopel naturalmente ne ap-
profittano. Sivori gioca di 
«pun ta» e la difierenza si 
vedc: non ci fosse Sarti, che 
gli salta due volte temeraria-
mente sui piedi, il risultato 
potrebbe tornare ancora in di-
scussione. 

Applausi, mentatissimi per 
l'uno e ner l'ultro. La fatica 
si assomma e il gioco scade. 
Governato e Soldo tendono a 
dimostrare di saperci fare, ma 
in modo, diremmo... rassegna-
to, come si rendessero perso-
nalmente conto che l 'lnter nel 
primo tempo era tutt 'altra 
cosa. 

Entra Cappellini, al 30' a 
sostituire Jair. Domenghini se-
gna di testa al 32' su centro 
di Suarez e l 'arbitro concede 
al Napoli un altro calcio di 
rigore al 3f>' per atterramento 
di Orlando che Cane, natural
mente. trasforma. Poi entra 
anche Landini al posto di 
Guarneri: quisquilie. C'e po-
c'altro da fare se non fedel-
mente trascrivere le squisi-
tezze di Sivori e Corso, due 
tlpetti che sono evidentemen-
te nati con il pallone tra i 
piedi. E ' quel che basta, co
munque, per chiudere al me
glio questa prima « notte bra-
va» delta stagione. 

Bruno Panzera 

I rossoneri vittoriosi a Marassi (3-0) 

Prende corpo il Milan 
il Genoa ancora acerbo 
Tre stupende reti • Trapattoni centravanti di fortuna 

Ct 

INTER-NAPOLI — Inizio di gran carrier* dell'lnter contro II Napoli • molte ret). Nella foto: Mazzola, 
tolo davantl a Bandoni, *i appreita a tegnar* II terzo gol. 

ff Catania battuto 3-2 nella notturna di ieri sera 

Spiccano Nielsen e Holler 
nel Bologna in «rodaggio» 

MARCATORI: Balsi (C.) al 12'; 
Nielsen (B.) al 20': Haller (B.) 
al 30'; nella ripresa Peranl (B.) 
al 16'; Albrigl (C.) al 41'. 

BOLOGNA: Spnlazzl (Rado); Fur-
lania tRovers!>, Ardizzon; Tum-
burus (Muccini), Janich. Fogll; 
Peranl, Bulgarelll, Nielsen, Hal
ter. Vast ola (Paganinl). 

CATANIA (p.t.): Vavassori; Buz-
zacchera. Teneggi; Perenl. Mon 
tanarl. Fantazzi; Albrigi. Artlco, 
Balsl. Valani. Glrol. (s.t.): Cri-
scuolo; Polosello. Puccini; Impe-
ri. Montanari. FantaTZi; Albrigl, 
Perenl. Balsi. ChrMenscn. Girol 

ARBITRO: Varazzjni. di Parma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 28 agosto 

Contro il Catania e'erano 
anche i «renitent i», cioe i 
rossoblii ancora in disaccor-
do con la societa per II rein-
gaggio (Haller s'e gi& accor-
dato sulla cifra, domani fir-
mera per un anno). Cost nel 
primo tempo il Bologna ha 

presentato quasi la formazio-
ne tipo; mancavano gli in-
fortunati Negri e Fascutti. 

II gioco e stato piacevole. 
Si e visto che la condizione 
atletica c'e; pure la geome-
tria gia s'intravede. 

In attacco prepotente nelle 
conclusion! Nielsen, che ha 
«spara to» da tutte le posi-
zioni, sfiorando ripetutamente 
il gol. Uluminante Haller nel-
l'impostazione, applaudito in 
alcuni numeri di alta classe. 
A centro campo apprezzati 
taluni allunghi di Bulgarelli 
e Fogli (perb troppo... spen-
sierato nelle conclusioni it Ia-
terale rossoblii). 

La difesa, come l'anno scor-
so di questi tempi, e apparsa 
impacciata nei palloni alti. 
Un bel mastino si e rivelato 
comunque Furlanis. Partita di 
ambientamento quella di Ar
dizzon (mettiamola cosi). 

Il Catania, largamente in-
completo, ha denunciato con-

siderevoli miglioramenti ri-
spetto alle precedent i esibi-
zioni. Mestieranti come Vavas
sori (uno dei migliori in cam
po) Fantazzi, Buzzacchera, se 
lo caveranno egregiamente in 
u n campionato di B . 

Le reti: al 12' su cross di Al-
brigi elevazione di testa di 
Baisi mentre i difensori stan-
no a guardare; pallone all'in-
crocio dei pali. 20*: dalla de
stra traversone di Bulgarelli 
e gran tuffo di testa di Niel
sen che ruba la sfera a Fan
tazzi e segna. 30': Vastola, 
Bulgarelli, Haller: dopo un 
mancato preziosismo gran can-
nonata del tedesco che in-
sacca. 

Nella ripresa (apparsa un 
tantino soporifera) ha realiz-
zato at 16' Paganini che ha 
ricevuto la palla di tacco da 
Nielsen il quale era stato im-
beccato da Bulgarelli. 

Al 41' pallonetto di Albrigl 

Partita decisa nel secondo tempo 

L'Atalanta non giro ancora 
e il Como ha la meglio (2-0) 
MARCATORI nella ripresa- al 22' 

Romani. al XT Giacomuzzi 
COMO C.irmignani <Maschietto). 

Palea.i (BallannD. Bori&m 4 Pa 
Iean»: Ballannl (Colombo). Bar-
zxiphi «Boriani» Prstnn II (Ro-
m»n«». B«lin (Giacomuzzit. Gal 
butt . Mognon. SironJ. Co^Tanzo 

ATALANTA CometTl (Paolicvhi>. 
Poppi (PrsentO. Nodari (Verpa 
m). Pesenti tMarchettO. Gardo 
m tS-.piorelh). Signorclh <Petta 
m>: XoTflltni. Savoldi (FaRnani). 
Illtchens. Vcnen. Novm 

ARBITRO Schinetu di BfescU 

SERVIZIO 
COMO, 28 -igosto 

II Como ha battuto 1'Ata-
lanta e per gli sconfitti vi e 
solo l'attenuante di aver di-
sputato la partita a ranghi 
mcompleti. Sul campo ha avu-
to ragione la squadra di sene 
C con due reti che non am-
mettono discussione. AU'Ata-
lanta non rimane che fare di 
tutto per disporre al piii pre
sto possibile della rosa com-
pleta dei titolari. 

Se l'Atalanta era a ranghi 
incompletl la ragione e da n-
cercare nel male di stagione 
del reingaggio; e cosi MiUn, 
Danova. Pelagalli e Cella non 
hanno gloeato. Se aggiungia 
mo che un quinto titolare, 
Salvori, era indisponibile a 
causa di uno strappo. non ci 
vuol molto a capire perche la 

squadra non e praticamente 
esistita. 

Le due reti sono venute nel 
secondo tempo: la prima al 
22' quando il sostituto di Te-
strin. Romani. batteva Ma 
schietto con un forte ITO c'a 
sinistra a destra. Si ies»ava 
in attesa della reazione della 
Atalanta ma erano inveee \ 
padroni di casa che tomava 
no ancora ad attaccare. 

Al 33' Giacomuzzi. dopo 
aver raccolto un passaggio 
dalla sinistra, reahzzav-a ai 
volo. 

II primo tempo si era chiu 
so senza reti. Giusto. L'Ata
lanta ha attaccato di piii ma 
almeno un paio di volte ci 
si e messo Nova a rompere le 
uova nel paniere. E cosi gli 
sforzi di Novellini e di Savol
di sono stati inutili. 

Non e da dire che gli avanti 
atalantini abbiano fatto cose 
sublimi: hanno giocherellato 
prendendosela forse un po' 
con calma. Di t in verso ia por
ta awersar ia ne hanno tota-
lizzati parecchi ma quando 
questi erano precis! ci pensa-
va il bravo Carmignani ad in 
tervenire al momento giusto 

La squadra ha dato l'impres-
sione di non aver ancora tro-
vato quella coesione necessa-
ria per disputare un discreto 
campionato. La grande attesa 

Cometti e andata in parte de-
lusa. II portiere bergamascc 
per la verita non e stato im 
pegnato all'eccesso, ma in una 
occasione e uscito pencolo^a 
mente per farfalle. 

Nella ripresa e stato sosti 
tuito da Paolicchi. ma forse 
contro le due fucilate di Ro 
mani e Giacomuzzi nemmenc 
il portiere titolare avrebbe 
potuto fare qualcosa 

Nella ripresa sono cntrati fra 
gli ospiti Vergani. Pettani, Mar-
chetti e Fagnani e sono usciti 
rispettivamente Poppi, Nodari, 
Gardoni e Savoldi. II Come 
schierava Maschietto al posto 
di Carmignani e metteva in 
squadra altri tre nuovi de
menti: Colombi, Romani. Gia 
comuzzi. 

Qualche cenno di cronaca: 
al 10' Novellini impegna il 
portiere comasco e subito do
po viene imitato da Savoldi. 
Due minuti dopo Cometti si 
salva in angolo su tiro di Pe-
strin. Al 15* Hitchens spara 
di poco sopra la traversa un 
autentico bolide. Al 19' uscita 
a vuoto di Cometti su calcio 
d'angolo di cui abbiamo detto. 

Poi la ripresa e tutta nelle 
due reti che hanno dato la 
vittoria al Como. 

Adriano Pizzocaro 

e Rado e impossibilitato ad 
intervenire. 

Su questo Bologna e soprat-
tutto sulla sua difesa che nel 
passato campionato in piii di 
una occasione ha fatto acqua, 
sentiamo il parere di Franco 
Janich. 

« Prima di tutto veniamo al
ia squadra — afferma il ros
soblii —; beh, abbiamo rag-
giunto e superato la media-dei 
ventisette anni, siamo percib 
al punto giusto. La matura-
zione e perfetta, l'esperienza 
non manca, i calciatori di ta-
lento ci sono: sicuramente fa-
remo grosse cose ». 

— Ma — interrompiamo — 
si spieghi meglio: cosa intende 
per grosse cose? 

« Ah, ho capito, lei vuole che 
parli di scudetto. Vede, non 
si pub perche un campionato 
e condizionato da tanti fat-
tori la cui entita in questo 
momento sfugge. Non mi sem
bra, tuttavia, cosa da poco 
impegnarmi nell'affermazione 
che il Bologna disputera una 
convincente e brillante stagio
ne. Ce Ia sentiamo tutti e ne 
siamo convinti. Questa con-
vinzione e maturata sulla base 
di fatti. Ci sono o no degli 
uomini di classe nella nostra 
squadra? Siamo o no un com-
plesso che sa macinare un 
brillante football come abbia
mo dimostrato nel campionato 
scorso? Io a questi interroga-
tivi do una risposta afferma-
tiva; tragga lei le conclusionm. 

— Perb sono sempre cosi nu-
merose le squadre che punta-
no. almeno sulla carta, al pri-
mato... 

« E ' vero. Si e aggiunta an
che la Juve la quale s'e raf-
forzata in attacco con Favalli 
e De Paoli. Quindi, puo tra-
sformare alcuni dei numerosi 
0 a 0 dell'anno scorso in l a 
0. il che significa mcamerare 
punti in classifica ». 

— Tomando al Bologna-
qual e la vera forza della 
squadra0 

« La forza di una squadra e 
l'attacco, come hanno dimo
strato pure i recenti mondia 
li. Orbene. noi abbiamo una 
prima linea formidabile che. 
anche quando non dovesse gi-
rare al meglio, un gol lo se
gna sempre. Poi c'e la di
fesa .» 

— Ecco — mterveniamo — 
propno della difesa vorrem-
mo parlare un po' : che pro-
spettive ci sono in vista per 
questo reparto con I'arrivo di 
Ardizzon? 

«Dicono, e penso sia vero, 
che si sia arricchito in fatto 
di grinta ». 

— Faccia una previsione one-
sta: quante reti pub Incassa-
re il Bologna nella stagione 
1966-'67? 

« Non dovrebbe — conclude 
il "l ibero" rossoblii — supera-
re quota 22 ». 

Franco Vannini 

MARCATORI: Forrunato (M.) al 
2' del p t . ; Trapattoni <M.) al 34' 
e Jnnocenti (M.> al 39' del s t . 

MILAN: Mantovanl; Nolettl, 
Schnellinger; Rosato, Santin. 
Trapattoni; Lodettl. Rivera, 
Prati, Amurlldo, Fortunoto. 

MILAN (II t .) : Belli. Nolettl, 
Anqullletti; Grossetti. Santin, 
Bacchetta; Lodetti, Rivera, Tra
pattoni, Innocenti, Mudde. 

GENOA Grosso; Brambilla. Puna-
rn; Bassi. Rivara. Derhn, Tac-
cola. Lodl, Petrmi. Petronl, Lo 
ClU'lll . 

GENOA <II t ) Grosso; Vanara, 
Hivara. Bussi, Noccntmi, Derlin; 
Corucci. I.odi. Tuccola, Massui'-
co, Cappclluro. 

ARBITRO Gonella, di Torino 
NOTE Sorata (resca. ottima I'll-

himinazionc ed eorellente il fon<lo 
erboso dfllo stadio. Spettatori 10 
mila clrc<i. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 28 agosto 

II Milan ha conciuso il suo 
galoppo di Marassi superan-
do il Genoa con tre stupende 
segnature, autori Fortunato 
(2' del primo tempo), Trapat
toni (34' della ripresa) e In
nocenti (3!)'). Fortunato ha de-
viato di testa nel sacco un 
preciso servizio di Rivera; 
Trapattoni. centravanti di for
tuna in sostitU7ione dell'm-
fortunato Prati, ha fermato 
col petto la sfera lanciatagli 
da Innocenti e l'ha scaraven-
tata nella porta difesa da 
Grosso. Innocenti ha inveee 
fatto tutto da solo: fuga, tiro 
e gol. 

II Milan doveva confermare 
il soddisfacente grado di pre
parazione raggiunto e in buo-
na parte gia emerso nel cor
so della pr ima uscita a Luga
no e v'e riuscito, al di la del 
risultato numerico. 

Purtroppo la formazione 
non ha potuto essere schiera-
ta al gran completo, a cau
sa delle note defezioni soprat-
tut to di Sormani e di Mora, 
oltre che di Barluzzi, sotto-
peso e percib bisognoso di ri-
poso. Ma se le assenze dei 
due attaccanti possono effet-
tivamente ritenersi determi
nant! agli efletti del rendi-
mento del complesso. quella 
del portiere non e motivo di 
preoccupazione per l'allenato-
re dei «diavoli» essendo Man-
tovani un estremo difensore 
di assoluta fiducia e di qua
nta tali, anzi, da tenere in 
costante allarme il titolare. 

Milan sperimentale. dunque. 
E non solamente a causa delle 
gia citate assenze, ma anche e 
soprattutto perche il neo alle-
natore Silvestri questo Milan 
lo ha ancora da scoprire. Lo ha 
perb gia ben chiaro nella men
te. Insiste, infatti, su di uno 
schema tattico che ha gia 
provato a Lugano ed ha con-
fermato qui a Marassi, col-
laudandolo contro il Genoa. 
Uno schema che, prescinden-
do dall'impegno degli atleti, 
che Silvestri esige sia costan
te e elevato al vertice mas-
simo, prevede, secondo quan-
to si e potuto intravedere, 
uno sehieramento di copertu-
ra solido, alquanto grintoso. 
ma anche elastico, per con-
sentire al tedesro Schnellin
ger quelle generose e potent i 
evasioni offensive alle quali 
non riesce a rinunciare. 

I ruoli di punta, fino a che 
Mora e Sormani non saranno 
dteponibili, vengono affidati 
a Fortunato e a Prati, men
tre Rivera, e qui sta la fon-

damentale novita tattica, hin
ge da « terzo uomo »> prolet-
tato nella zona-gol awersar ia . 
A eucire i due tronconi del
ta squadra provvedono inflne 
Ainarildo e l'instancabile Lo
detti 

Non lntendendo forzare an
cora i tempi della prepara
zione, ma anche per riservare 
la squadra migliore per il 
piii impegnativo confronto di 
mercoledi prossimo col To
rino, davanti al pubbheo a-
nuco di San Siro, Silvestri 
ha mescolato le carte nella 
ripresa, unitato da Ghezzi, 
che ha pescato a piene ma
ni tra i cosiddetti nncalzi. 

II Genoa e nuovo, nel com
plesso, per cinque undicesimi 
e per i quat t ro quinti del-
I'attacco, che conserva il so
lo Locatelli. E' . quindi, in fa-
se ancor piii sperimentale del 
Milan ed e logico che faccia 
fatica a completare il suo ro-
daggio e che accusi, special-
mente in prima fila, qualche 
sbavatura. 

Lo stesso discorso e vali-
do jier il centro campo, com-
pletamente rinnovato e per-
cio ancora lento a raggiun-
sjere il gursto ritmo e l'allia-
tamento. 

Ma non va dimenticato che 
il Genoa atlrontava un Milan 
in buona salute, brillante, de-
ci.so e indubbiamente assai 
piu forte, a parte il risulta
to in se stesso che non ha 
alcuna importanza in queste 
partite, di questo pur ambi-
zioso Genoa, che soflre forse 
di t imore reverenziale al co-
•spetto del piii nobile avver-
sario. 

Rimane, dunque, una unica 
considerazione da fare per 
ouanto si e visto sugli schie-
ramenti base delle due con-
tendenti: occorre la contro-
prova, risultando il Milan 
troppo forte e quadrato per 
valutare le posslbilita del Ge
noa e tropoo inferiori essen
do inveee i rossoblii per un 
valido collaudo dei rossoneri. 

Stefano Porcu 

IfCCO: Valentin ha segnofo due delle 

tre reti conlro U Palermo 

Angelillo applaudito 
a scena aperta (3 -0) 

MARCATORI: Bonfanti (L ) al '()' 
del primo tempo. Angelillo (L ) 
al 3!)' e al 40' nel sei'iuulo tem
po. 

LFCCO. MeraMKlia. Faita. (Ber-
tolinii. Bra\i: Sihiavo. P.isina-
to, Sact-hi. (Bacher>: Incerti. 
</urlmt». A//unonti. (Ferrui i . 
C'h-rici, Angelillo. HonLinti. 

PAIEUMO Ktr t t t i : Costunt'ni. 
iFomiMi, Villa; i.aiii-iui, Gm-
benonl, landri. Taihi, (Ferra-
ro>. Bon, (GaKluirdtUi). Bereel-
lino II, (Vinturvlli. Tinazzi), 
(Cripp.i), Pepa 

ARBITRO Motta di Monza. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 28 agosto 

Visi neri di sole, camiciole 
colorate, pubblico scarso alia 
prima uscita dei blu-celestt al 
« Rigamonti». Avversario di 
tutto rispetto il Palermo. 

AU'incontro era demandato 
pnncipalmente il compito di 
saggiare il punto di prepara
zione dei singoli atleti oltre 
che il grado di intesa raggiun
to dai complessi. Per quanto 
riguarda i singoli. l'incontro 
ha mostrato da parte lecchese 
un ottimo Ferrari . II biondo 
centrocampista, entrato nel se
condo tempo in sostituzione di 
Azzimonti, un po ' affaticato, 
ha giostrato con sorprendente 
lucidita, dando maggior coe
sione e consistenza alle mano
vre della squadra di i'iccioU 

Anche Angelillo ha giocato 
del buon calcio, sebbene non 
sia stato pressato da marcato-
ri stringenti. Ha alternato mo-
menti di pausa a tiri di estre-
ma precisione e consistenza. 
II suo gioco in prima battuta 

ha dato respiro e ariosita alle 
manovre della squadra, oltre a 
deliziare i paluti Hni con pre-
ziosita Milistiche davvero ec-
citanti Ha messo a segno due 
reti: la prima di precisione, 
la seconda di prepotenza, con 
un gran tiro di sinistra. 

A/zimonti. molto atteso, non 
ha completamente convinto; 
ha ancora molto da lavorare, 
specie sul piano della prepa
razione atletica e del tlato. 

Clerici, sollecitato in conti-
nuazione dal brillante Angelil
lo. ha oHerto una prova nel 
complesso buona. 

Ed ecco qualche nota dl 
cronaca. I blucelesti, lancia-
ti dall'ottimo Angelillo, ripe
tutamente applaudito a scena 
aperta. sono part it i di slan-
cio realizzando al 10' con Bon
fanti. a conclusione di un'a-
zione Angelillo-Clerici, che si 
era conclusa con un tiro re-
spmto dal palo. 

Nella ripresa netta preva-
lenza lecchese. 

Siamo al 31) quando Clerici, 
raggiunto da Ferrari, si libe
ra stupendamente da due av-
versari; crossa tagliando fuorl 
Ferretti. permettendo ad An
gelillo di insaccare di testa da 
pochi passi. 

Un minttto dopo e ancora 
Ferrari che lancia Angelillo. 
Questi vince due tacles e gran 
sinistra da oltre 25 metri: Fer
retti e battuto per la terza 
volta. 

Italo Furgeri 

Duro per / biancoauurri il collaudo di ieri fO-Oi 

la Lazio non passu 
contro la Ternana 

LAZIO: Cel; Zanettt (Marchesi), 
Castelletti; Marchesi (Carosi). Pa-
gni, Dotti; Bagatti. Bartu (Ma
rl) . D'Amato (Sassaroli), Mere-
chetti (Dolso), Morrone. 

TERNANA. G«>rmano (Grandlni); 
Grechi, Cavasm; Castelletti tBa-
roni). Bon-issm (Favontit. Ni-
colim; I.union (Boetani). Ci-
gnani, Bellissan. Ct-rvetto (Giug 
piolil. Mannr.i. 

ARBITRO Giunti di Arezzo 

DALL'INVIATO 
TERNI, 28 agosto 

Lazio e Ternana hanno 
chiuso a reti inviolate 1'ami-
chevole disputata di fronte a 

1-1 con la Pro Patria 

Da caption Maroso 
il gol del Varese 

MARCATORI- Guarnieri (PP. ) al 
30". Maroso (V.» all'8' del primo 
tempo. 

PRO PATRIA' BertosM; Blada. 
Crori I iVnian), Taglioretti (Vi 
nan*. I«archi Lombard! <Tu-
miati), Baffi Guarnirn. Cerrot 
ti. Sartore. Blondeili 

\ \RF„SK !>•» Pozzo. .^FKliano if rr 
sou Maro*o. DclU GsovHnna. 
M.i(;n.-tini Ga«pan. S'tvcn < 11 
vrt.chi>. Villa. Anastasi. G:oia 
<Stnwia>. Rrnrj. (Stovanl 

\RBITRO Pec<~ar:a. di Lecco 

SERVIZIO 
BUSTO ARS1ZIO, 28 *gcs'c 

PTomettono bene Varese e 
Pro Pa lna , le grandi nvah di 
<empre (retrocesse rispettiva 
mente dalla sene A e dalla 
sene B>. quest 'anno sperano 
con un buon campionato di 
recuperare il terreno perduto. 

II Varese ha dimostrato nel-
l 'odiemo confronto di aver 
raggiunto una buona condizio
ne di forma disimpegnandosi 
abbastanza bene in tutte le 
parti e facendo mtrawedere 
dei miglioramenti anche ri
spetto alia prova fomita gio-
vedi scorso nella prima lmpe-
gnativa uscita contro l 'lnter. 
La partita e terminata in pa-
rita con una rete per parte 
ed ha visto per buona parte 
della sua durata i bianco^ rossi 
varesini sufficientemente im 
pegnati per tenere costante 
mente in mano le redmi del 
gioco. 

L'allenatore Arcari — che a 
fine partita si e detto soddi-
sfatto della condizione di for

ma del suoi ragazzi e dal gio
co da essi praticato — ha pro 
vato quindici elementi utihz 
zandone sei (Sogliano, Cresci. 
Livraghi, Gioia, Strada e Ren-
na) per soli 45 minuti. 

Fra tutti si sono distinti Ma
roso. Della Giovanna e Gaspa 
n che rx^sono considerarsi i 
pilastn della squadra. Non 
hanno convinto il sicihano A-
na^ta^i. da tutti atteso come 
il goleador della squadra e 
che invere oggi e btato con 
trollato a dovere da Vivian nel 
primo tempo e da Isacchi nel 
la ripresa e I'altro nuovo ac 
quisto Renna che. vittima di 
un incidente di gioco. e rima-
sto negli spogliatoi per tutte 
il secondo tempo. 

Nella Pro Patria, che per es
sere alia sua prima uscita sta 
gionale e apparsa abbastanza 
in forma, da segnalare le pre-
stazioni dell'istancabile Baffi, 
del libero Taghoretti e del 
portiere Bertosi. 

II goal la Pro Patna lo ha 
segnato dopo appena 30" con 
Guarnieri che ha raccolto un 
calcio d'angolo di Baffi ed ha 
msaccato alle spalle di Da Poz-
zo precedendolo in uscita 

Per il Varese ha pareggiato 
Maroso all'ft' del primo tempo 
con un forte t iro da circa 2S> 
metri a conclusione di un'azio 
ne Renna Gioia-Maroso 

Gilberto Gizzi 

circa quattromila spettatori. 
E* stata nel complesso una 

part i ta molto combattuta, la 
Ternana, cercando di bissare 
il risultato di domenica scor-
sa, quando sconflsse la Ro
ma per 2-1, ha profuso ener-
gie su energie per tutti i 90', 
non escludendo, anche se so
lo a tratti , un gioco molto 
duro. La Lazio, da parte sua, 
ha badato piii che al risulta
to a svolgere un buon gioco 
ed in questo ci e riuscita so
lo a tratt i . Tuttavia nel cum-
plesso non si pub dire che 
abbia deluso. La difesa bian-
cazzurra in particolar modo 
ha dimostrato di essere gia 
a buon punto nella prepara
zione, mentre il centrocamno 
Bartu . Mereghetti - Marrhe-
si nel primo tempo, e Mari -
Dolso - Carosi nella ripresa 
non ha molto convinto. co«i 
come le tre « punte i Bacatti. 
D'Amato e Morrone che han 
no fallito delle fanli occa-
sioni. 

Nel complesso un buon al-
lenamento che ha fornito uti-
li indicazioni a Mannocci che 
alia fine della parti ta ci ha 
parlato delle sue intenzioni 
sulla Lazio 19fi6 - 'fi7. 

Dopo le pr ime tre parti te 
amichevoli la Lazio ha gia la 
formazione UDO e anche se 
Mannocci avra ancora molto 
da lavorare. ci sembra che 
abbia imboccato Ia strada 
giusta. 

La difesa e rimasta grosso 
modo quella dello scorso an
no. con Cei m porta. Zanetti 
terzino destro. Castellem ter 
zino simstro (Tunica novita 
dop<» la cessione di Vitaln. Pa 
gni stopper e Dotti libero. Una 
difesa nel complesso molto 
acguernta , che dovrebbe ben 
figurare come del resto ha 
fatto nei campionati scorsi 
Castelletti ha gia ntrovato lo 
« scatto » degli anni passati e 
la sua espenenza sara di va
lido aiuto per tutti . Inoltre 
I'ex viola e deciso a disputare 
un campionato all'altezza del 
Ia sua fama per dimostrare 
a Chiappella che ancora non 
e da considerare «un vec
chio ». Lo stesso discorso vale 
per Marchesi, che unitamente 
a Bartu e Mereghetti, gio-
strano a centrocampo. Mar
chesi nelle « amichevoli » ha 
dimostrato sicurezza e larga 
veduta di giuoco, tanto da ap-
parire per ora il migliore del 
la Lazio. I lunghi lanci, i pre 
cisi passaggi e il suo costante 
lavoro di interdizione, sono 
stati molto apprezzati da Man 
nocci. II trainer biancazzurro 
infatti lo preferisce a Carosi. 
ancora un po* giii dl forma 
e dal giuoco valido solo in 
fase difensiva. L'altro acqui 

sto Mereghetti non gli e da 
meno: c'e quindi da prevede-
re che l'assenza di capitan Go
vernato non si avvertira sen-
sibilmente. Bartu, che alterna 
ottimi spunti a momenti dl 
stasi, dovrebbe vestire la ma-
glia di mezz'ala titolare nella 
prima parte del campionato. 
E* intenzione di Mannocci di 
schierare il turco nelle prime 
partite, riservandosi di immet-
tere nella squadra. non appe
na I campi diverranno pesanti, 
il giovane Dolso, acquistato 
daH'Udinese. 

Dolso, che ha vent'annl, fe 
un buon palleggiatore, otti
mo negli scambi e nel tiro a 
rete. Difetta soltanto di espe
nenza e non gradisce troppo 
il lavoro di spola. Mannocci 
assicura che nel breve tempo 
di due o tre mesi Dolso si 
ambient era e fa su di lui pro-
nostici ltismghien. Riserva di 
lusso di questi quat tro cen-
trocampisti e Mari, un mo-
torino inesauribile, un vero 
« portatore di mattoni », co
me sogliono definirlo i diri-
genti della I^zio. 

Le tre punte biancazzurre 
non hanno bisogno di presen-
ta7tr>ne. tanto noti sono i loro 
nomi. Bapatti, D'Amato e Mor
rone costttuisrono senza dub
bio un trio da impensierire 
qualsiasi difesa. L'afflatamen-
to e gia a buon minto, tut
tavia il loro massimo rendi-
mento si potra avere verso 
la meta del campionato. Gli 
altri giocatorr il pfirtiere Go-
n . il mediano Burlando. la 
mezz'ala Di Pnrrhio, il centra
vanti Sas«=aroli saranno vali-
de pedine durante il Iungo 
torneo o Dotranno inserirsi nel
la squadra ad ogni evenienza. 
In conclusione la Lazio di que-
s t 'annoappare nell'insieme ab
bastanza forte per disputare 
un campionato tranquillo e 
per ot tenere anche qualche 
erosso risultato contro le 
squadre che vanno per la mag-
giore. 

Franco Scottoni 

Le amichevoli 
di ieri 

Bologna<:atania 3-2; CRDA-
Venezia 1-3; Como - Atalanta 
2 0; Lecco Palermo 3-0; D.D. 
Ascoli-Caglian 2-1; Pro Patria-
Varese 1-1; Novara-Monza 1-1; 
MiraMestnna 1-2; Pistoiese-
Torres 2-1; Taranto-Potenza 
1-2; Anconitana-Foggia 1-0; I-
vrea-AIessandria 0-5; Carrara-
Arezzo 1-2; Pisa-Fiorentina 0-1; 
Rcggina<;atanzaro 14); Saler-
nitana-Roma 2-2. 
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