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Coppa delle Alpi 

Questa sera 
Zurigo-Roma 
Confermato l'acquisto di Capel-
lo (200 milioni) che lunedi a Ro
ma passera la visita medica 

Vincendo anche nelle 500 

HAILWOOD 
SI RIPETE! 

La Spal ha ceduto alia Roma il 
proprio « golden boy > Kabio Ca-
pello. L'aflare e stato conferma
to ieri sera ed era stato con-
cluso gia da qualche tempo. 
Per siglarlo si dovevano su-
]H?rare soltanto qucstioni di det-
taglio. La cifra che la societa 
giallorossa versera a quella fer-
rarese e ufficialmente quella di 
150 milioni. tuttavia si pensa the 
per privarsi del suo « pezzo for-

Pari tra 
Juventus e 

Dinamo (0-0) 
J U V K N T U S : A1170II11: finrl. 

I . co iu in l ; Ili-rc-clllno. ('ustaiio, 
Salvation 1 : IUUKIIIISSOII. Sari-o, 
ZiKonl. Cliicsii iho. .Miiiichclli. 

DINAMO: Hanii lkov: SlieKol-
k m , Sitsulkliiii; Os trousk i . Kru-
l l k o u s k i . T i i r x a m i i i k ; I'urkui.m. 
Scrplir\ annlli(i\ ; lUontjun, ll l l ia. 
Kl imcl i i i l schi . 

AKIIITHO: ( innrl la ili Ciint-ii. 
NOTK: Clflo n iHoloso . s t ra ta 

frrsca; rampo In iittimi' i-onill-
7 lonl: Spi-ttatnri 15 tuila Nella 
.I inrt i l i i s , t in ' cum-luile con q u e 
s ta partita la S ta l l one , g lora lit 
sveilrsi: Masniissoi i 

TORINO. IB 
I,a tanto at tesa part i ta fra 

la .Inventus o la Dinamo ill Kli-v. 
si c cuncli isa con un c iass lco ri-
s i l l tato all 'Italiaiia (0-0) e si deve 
dire c h e anche la gar.i ha rl l les-
sit r a i i ( l a / / » lit'I nostro rai i iplo-
naiu Due coinpaKini foril hi 
d i fesa . con due at tacchi clip s o -
1111 .stall olilillKUtl a lialhcttari-
una mnnovra 111111 sempre eleKan-
te e spig l iata Fiilranilie a \ P i a 
no paura ill perdere . ciisl lo spi-t-
tacoln r risiiltatn moili'sto. 110-
nos tautc la partita sla s ta ta ror-
rrtta c t irata lino al ia line. K 
s to tli essersl l iattutp cnn ener -
Ria. con imper i i" prr tutti I 90' 
r I'll ni co coniplinii' i ito d i e si 
d e v e fare allc due forma/ lmi l 

Alfafini 
e Sivori in 
Sud America? 

LIMA, 16. 
Jose Altafini (« Mazzola » per 

i sudamericani) ha annunciato 
• Lima, dove si trova il Napoli, 
che il prossimo anno tornera in 
Brasile per giocare nel Palmei-
ras. 

Alfafini ha spiegato che il suo 
contralto con la societa parte-
nopea scadra alia fine di giu
gno: egli ha intenzione di rin-
novarlo soltanto per un anno in 
modo che nel giugno nel 1968 sia 
Mbero di poter giocare nel Pal-
meiras, la sua prima societa 
calcistica. 

Anche Sivori vorrebbe tor-
nare a giocare in Sud America. 
Omar ha confermato le notizie 
pubblicafe negli ultimi giorni 
dai giornali di Lima sull'esi-
stenza di trattative per il suo 
passaggio al « Boca Junior > 
di Buenos Aires. 

te * Mazza non abbia mollato per 
meno di 200 milioni. 

La somma verra comunque pa-
gata in contanti, non avendo ac-
cettato la Spal un conguaglio in 
giocatori (si era parlato, nei gior 
ni scorsi, di Sirena oppure di 
Sensibile). 

Capello. nato a Pieris (Gori 
/:a) il 18 giugno 1946. e giunto 
<i Ferrara nel 162: calcisticamen-
te. quindi. e cresciuto nella Spal. 
II raga/zo. che attualmente sta 
preparantlosi per aostenere g!i 
e-iami di geometra. ha accolto 
con piacerc la noti/ia del suo 
trasfenmento nella societa capi-
tolina. Nulla di nuovo invece per 
quanto nguarda Ivano Bosda\es: 
il Caghari (ovviamente per sosti-
tuire Riva) l'ha richiesto, e Maz
za avrebbe domandato in cambio 
N'ene e alcune decine di milioni. 
A quanto pare, prima di pren-
dere una decisione. la societa 
sarda intende consultare l'alle-
natore Scopigno. attualmente .n 
taurnce in America. 

C.i|K>llo sarii a Roma lunedi 
per la visita medica. 

• • • 
Co.itm.ia intens.i I'atti\ita cal

cistica delle squadre italiane im 
pegnate nella Coppa delle Alpi 
e nella Copupa delirAmiciz'.i. 
Kcco il programma di domani: 

Coppa delle Alpi - (Ore 20.4."» 
a (linevra: Servette Milan. arhi-
tro: sig. Huber; (ore 20) a Zun-
go): Zurigo-Roma. arbitro: sig. 
Dicnst. 

Fra i giallorossi si notano molti 
segni di stanche//a dovuti al Tour 
de force di questi ultimi giorni. 
Per quanto riguarda la fonna-
zione piuu probabile |>er l'incon-
tro di Zurigo che avra mizio alle 
ore 20 (21 italiane) e quella che 
ha giocato ad Augsburg e cioe: 
IV.zahalla: C.irpenctti. Olivieri: 
Carpanesi. Cappelli. Ossola: Pel-
liz/aro. Colausig, Barison. Tam-
bonni. Russo 

CupiHi dell'Am'uizia — (Ore 18) 
a Luccrna: Lucerna-Spal. arbi-
tio sig.: Clematide: (ore 16.HO) 
a Wmtcrthur: Winterthur-Brescia. 
arbito: sig. Strassle: domenica 
(ore lfi) ad Aarau: An rati Man-
tova. arbitro- sig. Wyttenbach. 

Per quanto nguarda la I^azio. 
(IOIMJ l'mgaggio (ufficiale) di Gei 
va registrato l'inizio della cam-
pagna-acquisti e cessioni. II 110-
111c p.11 ricorrente ieri era ciuello 
di Moschiom the dovrebbc ve
nire a rimpiazziire Cei sul piede 
di partenza per rimpinguare le 
wiote casse sociali. La tratta-
tiva col Foggia per Moschiom 
e a buon punto e dovrebbe con-
cludersi felicemente. se cio non 
accadra le attenzioni di Fiore 
e Gei si rivolgeranno verso il 
portiere Pianta del Caglian. Al-
l'attacco secondo le ultime « vo-
ci» Vex giallorosso Nardoni e 
Mazzola II dovrebbero rimpiaz-
zitre i partenti Morrone e D'Ama-
to. D'A ma to piace a entrambi 
gli Herrera. lHelenio interista 
v nieriberto juventino mentre 
Morrone e .stato richiesto dal 
Torino. 

Trattative sono in corso anche 
per il passaggio di arosi alia 
Samixlona. e di Dotti (un « anio-
re 5 <h arniglia) al liologna. In-
TTue |K-r puro dovere tli cronaca 
dobbiamo registrare gli altri no-
mi che sarebbero sul tacctiino di 
Fiore: Giubertoni. lo stopper del 
Palermo. Facchin del Torino (d 
suo iicquisto a\"\errebbe nel 
quadro della coperazione Mor
rone ») e Cresci un mediano 
del Varese del quale si dice 
un gran bene. 

Crollerd presto il « muro » dei 10" sui 100 metri? 

GREENE: 9 1 SULLE100 YARDE 
Nostro servizio PROVO (Utah), u. 

Lo sprinters Charlie Greene, uno dei parteclpantt alia folle 
corsa dei 100 metri disputata il 27 magglo scono a Modesto, in 
California, che vide piombare sul traguardo Jim Hines e Willie 
Turner in 10" netti, eguagliando il tempo mondiale ragglunto per 
primo dal tedesco Armln Hary setle anni fa, e entrato a sua volta 
in orMta. 

L'altra nolle, sulla plsta di Provo, nello stato dell'Utah, al 
campionatl interunlversitari della NCAA (National Collegiate Athle
tics Association) ha vlnto la sua batteria delle 100 yards in 9" 1 
pareggiando il prlmato mondiale stabilito per primo nel 1963 da 
Bob Haynes, II vincitore di Toklo, e poi ripetuto dal canadese 
Harry Jerome e dall'altro americano Jimmy Hines. 

A Modesto Charlie Greene arrivo terzo facendosi cronometrare 
10**1, ora si e preso la sua rivincita, ed e certo che il 9"1 sulla 
classlca corsa in yards fotografa il suo valore. Dlfalti II 9"l sulle 
100 yards corrisponde al tempo di 10"-9"9 sui 100 metri. 

La conslderazione da farsi e che oramaj II « tempo pari • sui 
100 metri, vale a dire il 10" netto, e maluro per cadere. Dal Sud 
Africa e'e Nash che lo mlnaccia, in America ci sono Hines, Turner, 
e ora Greene, senza scordarci del cubs-no Figuerola, vlsto fllare 
come un fulmlne in Italia, a Siena, e finire i 100 metri su una 
pista semlallagata con un plu che ottimo 10"2. 

a. y. 

II 28 maggio a Modesto in California duran
te una riunione atletica ben tre atleli fecero 
registrare un oMImo tempo (10"1) sui 100 m. 
Ecco la telefoto dell'arrivo: (da sinistra) 
Greene, Turner, Hines e I'inglese Campbell. 
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Domani contro il cronometro 

A Castrocaro un nuovo 
duello Gimondi- Adorni 

Per la qu:nta volta Hailwood si e aggiudicato il Tourist Trophy 
nella categoria delle 500 cc. Giacomo Agostini, che al via aveva 
fatto registrare il miglior tempo assoluto sul giro alia media 
di 174,42 Km. superando anche il record di Hailwood stabilito 
mercoledi nelle 350 cc. alia media di 172,81 Km. si e ritirato nei 
primi giri per noie alia trasmissione. Nella foto: Agostini 

CASTROCARO TERME. 16. 
Dodici saranno i protagonisti 

del Gran premio di Castro Ca-
ro Terme a cronometro. ma 
due. Gimondi e Adorni. accen-
treranno soprattutto l'interesse 
degli appassionati e dei tee-
nici. Dopo sei edizioni svoltesi 
su percorsi addirittura pianefi-
gianti (dal 1958 al 1903 con 
quattro vittorie di Ercole Bal-
dini e due di Jacques Anque-
til). la gara organizzata dalla 
« Forti e Liberi > di Forli ha 
cambiato sede nel 1905 per pun-
tare verso l'interno assestan-
dosi sui circuito di Castrocaro 

In quell'anno vinse Anquetil 

Poi giochera a Firenze e Roma 

II Santos di Pele 
totocalcio 

Catania Savona 1 x 
Novara-Genoa 1 
Reggina Pisa x 2 
Salemitana-Padova 2 
Sampdoria-Alessandria 1 
Varese-Messina x 
Verona-Livorno 1 x 
Arezzo-Reggiana (p. I.) 1 x 
Arezzo-Reggiana (r. f.) 1 x 
Modena Catanzaro (p. t.) 1 
Modena-Catanzaro (r. f.) 1 
Palermo-Potenza (p. t.) 1 x 
Palermo^Potenza (r. f.) 1 

a 
Mantova 

Dal nostro corrispondente 
MANTOVA. 16. 

Spettacolo d'eccezione domani 
sera al « Martelli »: il Mantova 
affronta in amichevole il Santos. 
la prestigiosa squadra brasihana 
nelle cui file milita Pele. 

Per 1'occasione. la quadra di 
Cade, si avvarra dell'apporto di 
Negri. Micheli e Stacchini e. pro-
babilmente. di qualche altro ele-
mento di serie A. se Pavinato e 
Di Giacomo non dovessero rimct-
tersj ddi disturbi accusati alcuni 
giorni fa. 

II Santo* scendera in catnpo con 
la squadra migliore nella quale. 
oltre naturalmente a Pele. potran-
no essere ammirati e applauditi 
Eden, una giovanissima (18 anni) 
ala destra. che ha offu^cato il 
ricordo di Garrineha: Santana. 
piu semplicemente detto Teodoal-
do. un ragazzo di 17 anni. formi
dable centrocampista di valore 
mondiale: Almido. altro didasset-
tenne del quale 1'allenatore An
tonio Fernandez assicura uno 
splendido awenire e che. anche 
a Monaco, ha dato dimostrazione 
di alta classe: Carlos Alberto To-
da. un terzino di ventiquattro anni 
che ha segnato in campionato 12 
volte: I'ala sinistra dal tiro mi-
cidiale. detto il cannone di Vila 
Helenita. il vecchio Pepe (36 an
ni) vahdissimo e applaudito pro-
tagonista di innumerevoli e \it-
toriose battaelie sporthe. e tanti 
altri atleti famosi e conosciuti. 

Subito dopo rallenamento odier-
no. Pele ha risposto alle domande 
dei giornalistL «Cosa pensa di 
questa partita con il Mantova? >. 
gli e stato chiesto. 

— Ho sentifo che il Mantova ha 
battuto rinter — ha detto il gio-
catore — quindi e una squadra 
forte che ci impegnera molto se-
veramente. 

— Prima di questo \iage:o ave 
va mai sontito parlare del Man-
to\a? 

— Si, nel Mantov* giocava Sor-
mani, mio amico. 

— Vorrebbe giocare in Italia? 
— Si, ma non dipende da me, 

dipende dal Santos. 
— Quanto potrebbe costare il 

suo in«aggio? 
— Non occorre fare una que-

stione di denaro. Se una societa 
italiana mi acquistasse cl mette-
remmo sicuramente d'accordo. 

— In quale squadra italiana pre-
ferirebbe giocare? 

— Non ho preferenza. Inter, Ju
ventus o Mantova per me sareb
bero oguafi: sono un giocatore 
prcfcstjcr.ista. 

Pele ha anche precisato di non 
essere affaticato per le sei par
tite disputate negli ultimi quindici 
giorni in diverse parti del mondo 
e che hanno costretto i giocatori 
a trasferirsi dal Brasile al Congo. 
da Dakar a Brazzaville, dalla Co
sta d'Avorio a Monaco di Baviera 
t • Mantova. Questi sei incontri 

sono stati vinti tutti dal Santos 
e su 20 reti segnate, Pele ne ha 
realizzate 12. 

Dopo l'incontro di domani sera 
il Santos giochera a Riccione. a 
Lecce. a Firenze e a Roma. Poi 
tornera in Brasile dove — hanno 
precisato i dirigenti della socie
ta — il 17 luglio. in pieno inverno 
sudamericano. comincera il cam
pionato paulista. In media, il San
tos gioca. tra campionato. tornei 
e gare di tournee. dalle 110 alle 
120 partite 1'anno. cioe in media 
piu di due partite alia settimana. 
II medico Ermindo D'Alo. di on-
gine calabrese. ha aggiunto che 
questo ritmo non logora i gioca
tori ma anzi li irrobustiscc. 

Giorgio Frascati 

da dominatore incontrastato. 
L'asso normanno dopo apj>ena 
un giro prese il comando della 
corsa e ha concluso in maniera 
trionfale realizzando su un 
percorso comprendenle una lun-
ga salita ed una sinuosa disce-
sa la media di km. 38.173: per 
ragioni varie Adorni e Motta si 
ritirarono mentre Gimondi. che 
era alia vigilia di partire per 
il Tour che doveva consaerar-
lo campione di rango mondiale. 
si piaz?6 al posto d'onore con 
un ritardo di 2'W. Gli altri 
superstiti della dura prova (1-
nirono molto lantani: Samhi a 
0'39". Pambianco a 0'57". Bra-
cke a 7"5f>". Simpson a 11'24". 

Sara proprio il circuito di 
Castrocaro esattamente di chi-
lometri 12.920. da ripetere sei 
volte per complessivi 77.520 chi-
lometri il teatro del nuovo eon-
fronto: e innegabile che 1'asce-
5a che dal bivio per Forli porta 
a Massa (quota 210) in 3.800 
metri. finira col pesare sul ri-
sultato finale, cosi come in-
fluira nell'ambito generale del 
la corsa di discesa di 1300 me 
tri ehe ricondurra i corridori in 
pianura. 

II duello tra Adorni e Gi
mondi appare estremamente in-
certo: la vittoria finale potreb
be dipendere anche da qualche 
particolare non prevedibile. 
forse anche dalle stesse con-
dizioni atmosferiche: una gior 
nata afosa. ad esempio. non 
gioverebbe ad Adorni. 

Non bisogna tuttavia solto 
valutare le qualita di Bracke. 
la fresca potenza del dancse 
Ritter. clamoror,o vincitore del
la Mantova-Verona a crono
metro del Giro d'ltalia. la so-
lidita del lanciatissimo Balma-
mion. la classe di Lucien Ai-
mar (vincitore deH'ultimo Tour). 
Gli altri — dall'olandese Dol
man a Mugnaini. da Schiavon 
a Ferre ' t i . Albonelti e Neri — 
non paiono in grado di inserirsi 
nella disputa dei migliori. 

Domani i 12 concorrenti. do
po la presentazione alia stampa 
ed alle auforita di Castrocaro. 
si trasferiranno a Forli per la 
punzonatura prevista dalle 18 
alle 19. 

L'Espanol 
travolge (3-0) 

il Bologna 
CITTA' DEL MESSICO, 16. 

L'Espanol di Barcellona ha bat
tuto la scorsa notte il Bologna 
per 3-0 (2-0) nel quinto incontro 
del torneo esagonale di calcio di 
Cilia del Messico: si e trattato di 
una vittoria molto facile degli spa-
gnoli i quali, pur giocando a rilmo 
ridotto, sono sempre riuscili a 
penetrare nella difesa rossoblu. 

La classifica del torneo, al ter-
mine della giornata di ieri, e 
pertanto la seguente: 1. Selezione 
messicana, punli4; 2. Espanol 3; 
3. Sheffield Wednesday e Tolu-
ca 2; 5. America 1; 6. Bologna 0. 

Stasera le finali 
della » Ramoni» 

S t a s e i a al i-.mipo OMI si <li-
s p u t e r a n u o lc> flnali tlella Cop
pa Ramoni Dop<» s»-i g iornatc 
tli garp mnlto intoressant i . q u a t 
tro sqilai lrc -— la s o r p r c w l r n t e 
Abetf . r ivplaz ione del tornei). il 
Tor di Oi imio . I.i for te squadra 
di'H'Acu-alcio c la S t e f e r — s o 
no rima«:te in lizza L'Abetr o 
il Tor di Quinto si d i sp iUcranno 
il ti'170 c quarto pos to . m e n t r e 
la Strf<-r o I'Acii'alrio si ba t t c -
r.inno per ra-ssegnazione del la 
Coppa H.irnuni 

tVco il p i o e r a m m a di sta^rra: 
ore 19: A h r t e - T o r di Quinto . 
ore 21: S t e f e r - A e i c a l c i o 

La crisi del tennis 

Paga Maioli 
per tutti? 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

2 1 
1 1 
1 
2 
1 2 
2 1 
1 
x 
2 
1 
1 
x 

P:ctrari(ich e Maioli non ha-
."-taiio piu — secondo d com-
vussario lecmco Valeria — 
per la nostra Davis? 

Dopo Napoli. dove gli az-
zurri sono stati com'e noto 
ehmmati dal lirasrie. Valeria 
lia mfatti dichiarato a un vol 
leoa di c rofer fare ablxind'h 
nare i smi/olari a I'letramieli 
per utdizzurlo von maypior 
effwavia nel duppio». Sua 
preovvupazione. quella di 
« conserrarlo * \l piii a lunqo 
possibi'e. I'eivhe non imbul-
i>amarlo. maitart? 

Senza parere. I'affermazio-
ne del C. T. comporta il pit* 
co;»pleto capovolannento del
le pur jranili basi della no
stra Davis attuale. sottinten-
de I'ombra del disastro. tm-
plica. come spesso in questt 
cast, la rivcrca di un capro 
esptatorio. 11 quale dovrebbe 
essere Maioli. 

Pictranqeli ha pid detto che 
sarebbe ben disposto a seen-
dere in cam\>o a fianco di 
Crotta. di cui ha c sfuna e fi-
ducia». Valcrio. d'altronde. 
ha precisato che. se si deve 
pcrdere con Pietranqcli e 
Maioli. tanto vale perdere 
con i ginvam. Di Matteo. Lat
via. Gilardelli o Marzano. 11 
quadro. dunque. si completa. 
Chi. difatti. I'estromesso se 
non Maioli? Cos'e. dunque. ac-
caduto a Xapoli di tanto scon-
volnente da indurre i nostri 
responxabili federali a un co-
si prccipitoso e radicale ri-
pensamento? Son aveva Va
lcrio. smo a ieri I'allro. detto 
di aver fiducia nelle possibi-
lita awenire del tandem 
Maioli Crotta. laddove. perlo-
meno t critici piu avvertttt, 
HP ri/eraro«o da tempo i li-
tnrti coirie drtppisti? E non ci 
aveva detto lo \tcsio presi* 
dente federate De Stefani — 
con una preoccupazione per 
molti vcrsi piustificata — di 
non voler sacrificare la prc-
senza in Davis di Giordano 
Maioli. che ha 23 anni e. in 
questo momento. deve defim-
tivamente emergcre. con I'in-
nesto in tquadra di Mulligan? 

Cox'e dunque accaduto di 
tanto grave e « choccante * 
all' improrviso? Forse che. 
solto sotto. pur dicendosi pes-
simifti. t nostri diriaenti fe 
derail pensavano in realtd rfi 
fincrre contro d Brasile? fJ' 
questa Vamara vcntd che ha 
fatto loro perdere. all'improv-
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P R O B L E M A 
di Armido Mencacci 

DAMA 
P R O B L E M A 

di Armido Mencacci 

II Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

"optuiJV 'P 
£j:j> o| oouooas oiap-cxiaj OSJOO 
-J.Kl UOJ EIV»PS B OJIJ p?p osn(ouoo 
Oio^iie a d\^jq Oiu*u!piooJt| 
-aoutA a zz-tz : o i^ "t6<C :6I"0l 
> I ^ I '17,-^Z 0Z-SI :3XOIZmOS 

II Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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P R O B L E M A 
di Armido Mencacci 

Decrescente 

II Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

3\otf) p opiiujy" RP ej 
-j->ps CZJ^J enap ejip?s uo.i BJS^JPJ 
-odu») ruoz ui ejooue auotznios 
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CTUJoj -*>ui\ a d+j j :oi-i >?; 
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' -JJ *LJ_ 
1> c-au.->ta di forze. c^a.ir.ta; 

2) cura listruzione dei g.o\ani; 
.{» "̂ c ne fa lettiera per gh am 
mah: 4) amano traforarc le stof 
fe; i>) suprema re>;ione del cielo; 
6> p>-eposiz.onc; 7) sigla di Ra-
\cnna. 

"VH (L '-P-U <0 :PJV* (C 

raujjBi (j, raiuejjs (c :EJ)samu 
(Z :CJHUI3JIS (i : 3 \ o i z m O S 

j-i.-o. omit -' fdT plan •? I di 
rigenti evidentemente. altnc 
no da not. reain^vono sempre 
alio stesso modo di froute ad 
ouni Middlesbormuili. sv di 
questo si e trattato 

Pervhc. vedianur e fnr.se 
una presa di po*izionc vorao 
qio<a (iiiella di Valeria o le<; 
lieia. limn della realta e di 
ixmi vonvretezzu nel'n scv'fn 
dei mezzi von viu persv.niup 
I'obicttno. pltuisibile. spr-sn 
meritot 10. di una t poi tua » 
dei qiovani'' 

Pietni'i'icU nei ^miialar' n 
mane otiai. mabimdo tut'it. la 
uniea c eertezzo > del tvnns 
azzurio l.a .-.Liritit'd emi M.m-
durno non s-gmtivn nulla ITI 
denlvmcnte: rmna ^emnun m 
suoi Inniti di ruratteir f<vi 
tutti — a parte vhe penleie 
si pud «c m pre — a via <i 
aoDiungono 01 nun. mei itiih ' 
made, quell 1 ft *ia. -enza vhe 
Pietranaeli tier questo cv-n 
di essere tuttora in < <in>s i> > 
tennisia Se Id w/d seon>.tta 
ha avuto le ripcrcu-.*-<i'ii ihe 
ha avuto. la raamue 1 a evi 
dentemente vvrvatn nell un mi 
ststenza del rittmnente del'a 
squadra. Ma spostare P'etnn 
gelt dot smqolari al dopp<n 
co*a signifivlierehhe? 

lUnunciarc a due po-sdn'i 
punt 1. almeno fino a un certo 
livcllo — e comunque 0,1 uno 
« certo » — s-cn;a acquesire. 
d'altronde. alvun'altra contm 
partita. Ptetranijeli. mfa1t>. 
col suo QIUOVO comples^iva 
mente cow vqutlibrata. ,'• di 
formazitine un s-mao'.an.sti. 
malnrado die d Uilento di cm 
dispone gli i>ass-u <empre an 
sentire di cavarseUi anv'ie 
nella speciahtd Ma non certo 
111 grado oqqi che ri.-ulta me 
vitalnlmcn'e appeumtito .e 
sempre meno dispn<tn a < te-
nere a bi!;a » un g">vane. </• 
« P'lotare •- con succctso una 
jonnaztone ancora da alfer-
mar" K poi co-a si * co-t-er 
rerchhe > cosi faceido? Ft,r-
se I'adipe di Stcola che. fin 
che rcsta sulla breccia, ha 
bisogno di O'ocare. e w r te 
nntn alia frusta, HOT di seder
s' So. a vuole davvero una 
do<e di leqq"rezza e di ir. 
comiM'tcnza davrcro nntevoli 
per p'tter anche "Ao vent dor e 
in simile proqetto 

K 1 g>orani. unpienn'i nei 
sniijolari. pm, rtM, senza pit 
alcun 1 supporto 1 co-a com 
Irnerchbero? Coi -loni'iiu. 
appunto. in co-icreto I offer 
mazione che per pcrdcrc cor, 
Ptelranqeh e Ma;oli tanto va'e 
perdere cot g oiani? Questo. 
in so^lanza: che al primo tur-
no taremmo oh fuort. 

Quale c:pcr:enza comp.rert-
IMTO. dunque. g.uocando un 
ir.coitro di Dai'? per sta-
y.onc? 

K sarch'fC pot g'u^to. cor. 
retio. eytromcltcre a questo 
m(rlo Maioli. che nmane alia 
fine tl secondo tenm.-la irit.i 
Im? Maioli ha perso. c ccro; 
Maioli iui dei limdi. e vera 
anche questo: ma Maioli puo 
tuttavia sicuramente giuocart 
meglto di quel che a .Napoii 
nrm abbya fatto Son ci sono 
dubbi. in proposito. D'altron
de. quesli Umiti di Maioli — 
la sua marcata lendenza al 
gioco dinconlro, la sua al.'er-
gia a giuocare qualche palla 
m p u t di prima » anziche di 
rimbalro. d ritmo blando. la 
mancala correzionc di talum 
errori d'lmposlazioie — a cbi 
non zanio impulali se non, 
anzdutto. at nostn diri(jcri:i? 

OQIJI cosforo d'chiarano a 
tutte lettere di roler fare una 
politico dei g'orani. Ma, rj#! 
moinenfo stesso. continvano a 
farlt giocare su campi lenV 
che preparano esattamente git 
slessi difeltt. organxi. d'im-
postazione, che oggt rimpro-
verarto a Maioli. E non si 
preoccupano di affiancare al 
pur seno BelardineUi, un al
le nat ore capace di scendert 
in campo e corregqeme m 
modo efficace. pratico. gh er-
ron. In una parola si prepa
rano a bructare alln atleli. 
altri lenmsti. 

E se per una volla, dunque, 
tentassimo di riparare a que
sta Middlesborough cominctan-
do dal verso giuslo. sgom-
brando finalmente il terreno 
da si milt dirigenti, De Stefa
ni per primo? 

Alberto Vignola 
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