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Per 350 milioni il 
Due president! disposfi ad trcceffare qualsiasi c/auso/a ma... 

| «garroto> partenopeo? | ' e r Meroni si supra al ritorno 
Forse Francesconl al Milan In cambio dl Nolettl . Anche Manola II e D'Amato nel plan! il 
Rocco • II moffzese Sola In comproprletd al Varese che cede cff/nonei Ferrarlo al brlamoll 

Coppe, townees, amlchevoli vanno af-
fogando nel caldo e nel disinteresse 
generate. I giocatori sono per la gran 
parte In vacanza, e chi ancora non lo 
e smania d'andarcl. E' il momento del 
dirigenti, del maneggloni, del media-
tori, del segretari-Rlchelieu, delle te-
lef onate « segrete », delle voci « sussur-
rate », degli accord! « sulla parola ». E' 
il momento del calcio-mercalo. Una rid-
da dl noml e di cifre, speaso sublto 
smentiti, magarl contrastantl, un gine-
pralo attraverso 11 quale vanno man 
mano prendendo volto le nuove squa-
dre per la nuova stagione. 

Loglco che il nome che con mag-
giore insistenza ricorre in questo bai-
lamme di trattative effettlve e venti
late sia quello della Juventus. I bian-
coneri hanno vinto il campionato con 
quel finale che tutti sanno, e lo scu-
detto, cosl imprevisto e cosl improv-
viso, e stato uno choc per lo stesso 
Agnelli che, messa al bando la cam-
pagna fusionistica col Torino, e memo-
re degli squilibri tecnlcl della «vec-
chla signora», ha promesso in modo 
ufflclale al tifosl blanconeri la «gran-
de squadra ». Ha incominciato cosl con 
Volpi (e invano s'e tentato di tenere 
a suo tempo celata la notizia visto che 
11 campionato non era ancora conclu-
so e i regolamentl non lo avrebbero 
consentlto), un mediano d'attacco che 
dovrebbe negll lntendimentl rafforzare 
il centrocampo e che aveva disputato 
nel Mantova una stagione-monstre, ed 
e arrivato addirittura a Meronl, l'attua-
le golden-boy del calcio nostrano. Set-
tecentocinquanta milioni il prezzo pat-
tuito, con tantl salutl alia croclate per 
la moralita. Come non bastasseT U ma
gnate della Juve arrivava al miliar-

do e oltre per la coppia del Cagliari 
Rizzo-Riva. Dall'isola pero hanno fatto 
sapere di rinunciare al malloppo e la 
Juve si trova adesso con ancora aperti 
gli stessl problem! di prima. Herl-
berto, In previsione anche della Cop-
pa del Campion!, ha infatti pratlcamen-
te chiesto dl poter allestire due squa-
dre. Dal programma che aveva trac-
clato e sottoposto a! suoi dirigenti gli 
mancano quindl tutt'ora un portiere 
di riserva che possa brillantemente as-
solvere il ruolo di vice-Anzolin, un ter-
zino di valore, una mezzala di punta 
e spola e un classicn uomo-gol. Non 
sono certo i quattrini che mancano al
ia societa bianconera, per cut e pro-
babile che il secondo degli Herrera ven-
ga presto accontentato, nell'ambito del
le disponlbilita di mercato. 

Gran daffare anche per Allodl, il ge
neral-manager dell'altro Herrera. Don 
Helenlo aveva perentoriamente posto il 
problema del rinnovamento e Moratti 
ora sta prowedendo. Sacriflcato Guar-
nerl sull altare dell'esigenza di un gran-
de centravantl e via Jair da tempo In... 
soprannumero, sono state aperte le por
ta a forze fresche. Si flrmera infatti 
martedl la « pratica Jair », che prevede 
appunto il trasferimento all'Inter di 
Pellizzaro e Colausig. Per l'attacco quin
dl (dato Pascutti per scon tat o) non cl 
dovrebbero essere altre grosse novita. 
Per la difesa, confermato 11 veto per 
Picchi, Herrera aveva a suo tempo di-
chiarato che gli bastava quella che ha, 
col lancio di Landini titolare fisso. Gli 
crediamo poco, per cui non ci sorpren-
derebbe, magarl in extremis, l'arrivo 
dl un grosso stopper. 

Tutto risolto praticamente a Bologna. 
Camiglia voleva Guameri e Guarneri 

l'ha avuto, Haller non voleva Nielsen 
e Nielsen se n'e andato, a Vlani pia-
cevano Clerici e Bonfanti, e Clerici e 
Bonfanti sono arrivatl. Che dl piu? C'e 
da slstemare Vastola, ma i potenziali 
acquirenti non mancano. 

Immutato praticamente resta il Na-
poll. Sfumato sul nascere lo scambio 
Corso-Jullano, con Altafinl dichiarato 
invendibile anche a peso d'oro, le preoc 
cupazioni sono per Sivori afflitto da 
menisco. Come owiarvi? Semplice, di-
cono i Lauro: si prende Amarildo. L'as-
segno di 350 milioni, tanto quanto il 
Milan ha chiesto, sarebbe gia pronto 
per cui non manca che 1'inoltro per 
mettere il punto fermo alle trattative. 

A proposito del Milan, quest'anno di 
nuovo « grande », nelle intenzioni alme-
no del suol nuovi nocchleri, molta car-
ne e al fuoco. II nome di maggior spic-
co e Francesconl, 1'ala sampdorlana 
dal gol facile. Bernardini ha fatto e 
continua a fare il diavolo a quattro, 
da quell'orecchio non cl sente, ma No-
letti gli pu6 far comodo, e il grosso 
gruzzolo che lo... Integra pub far co
modo ai dirigenti. Poche, o almeno an
cora lontane, le possibility d'avere Maz-
zola II, Rocco ci ha subito owiato 
chiedendo alia Lazio D'Amato, offren-
do in cambio una clfra in contanti e 
due giocatori da scegliersi nel trio Mad-
de-Innocenti-Fortunato. 

del «padrone 
delle ferriere» 

Silenzio e disagio dopo la «bomba» dei 750 milioni - Fie* 
vole speranza della Juve per Rizzo - Al Torino Vieri, Fer-
rini e Fossati non hanno ancora firmato per il reingaggio 

s DAL CORRISPONDENTE 
= TORINO, 2 luglio 
E Con due president pronti a 
E firmare, disposti a qualsiasi 
= clausola, Gigino Meroni con-
E tinua a rimanere granata. 
z // fatto e che fino a quando 
E il padrone di Torino e della 
S Juventus, e indirettamente di 
E una parte del Torino non si 
E decidera a dire la sua, tut-
E to rimarra congelato. Agnelli 
S rientrera in sede quanto pri-
E ma e fino ad allora chi e che 
S fa la figura del peracottaro 
5 sono i due presidenti che di-
E mostrano, nel fatti, di contare 
— ben poco. 
E / due stanno zltti, e zittl 

Definitivamente sfumato pare invece = stfnno * Qu°tid!ani ']?"""e*1 

l'acquisto del eiovane Sala del Monza = 9he n?n ?a"n o ?.,u « chl.san; acquisto del giovane Sala del Monza = 
che, dicono le tcultime», andra in S 
comproprieta al Varese in cambio di = 
Ferrario. S 

Tutto qui, per ora, sotto la tenda S 
delle «grand!». Ma, gia da oggi, si r 
riprende. E 

Bruno Panzera E 
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to votarsi. Un silenzio che, ol
tre a rasentare il ridicolo, ali-
menta sospetti e dubbi, spe-
ranze e illusioni. La cosa sem-
brava fatta, la « bomba» dei 
750 milioni di lire ha gettato 
all'aria ognl cosa. Sara bene 
ricordare che la Juve non ac-
quisto Meroni dal Como per 
soli 30 milioni. 

II direttore della Stampa, 

sempre pronto a scagliare le 
sue frecce moralizzatrici (non 
parla perd dell'Alfa-Sud) ha 
chiamato Nicola Adelfi e gli 
ha commissionato un pezzo 
contro il « mecenate » che se 
vuole essere sportivo deve co-
struire campi da gioco e non 
acqulstare gli assi belli e fat
ti. Agnelli non ha risposto e 
De Benedetti aspetta a pie' 
fermo prima di vuotare il sac-
co. Si dice: «il gioco delle par
ti », e sard anche vero, ma 
come sara possibile al giorna-
le torinese condannare le di-
mostrazioni dei tifosi granata 
se questi ubbidiranno, in CQJJ-
creto. al vangelo di «Mam
ma Stampa »? 

In tutti questi anni, in mol-
te occasioni, abbiamo sentito 
parlare Catella di parsimonia 
e di economia, di follla del cal
cio italiano, e piii volte Pia-
nelli ha riferito che i gioielli 
del Torino non si sarebbero 
toccati. Come il « padrone » ha 
allentato la borsa, addio bel
le parole e ferme promesse. 

Catella sogna di ripresentar-
si alle elezioni del '68 come 
il presidente dello scudetto (se 

Prosslmo colloquio Moratti-Evangelistl 

Affare fatto per 
Jair alia Roma? 
Per il laziale D'Amato offerte da par
te di Inter, Milan, Napoli e Juventus 

DALLA REDAZIONB 
ROMA, 2 luglio 

Roma e Lazio sono ancora 
in alto mare per quanto ri-
gurda la rosa del titolari per 
11 prosstmo campionato. Le 
squadre romane hanno mes-
so in a pentola », una serle dl 
scambl, trasferimenti, acqul-
sti e vendite ma dl concreto 
hanno fatto poco e soltanto 
la prossima settimana si po-
tra intravedere 1'efTettiva for-
za e il ruolo che potranno ave-
re nei rispettivi campionati. 

Ma procediamo con ordine. 
La Roma ha gia acquistato la 
mezz'ala Capello e il mediano 
Pelagalll e ha gia venduto 
Tamborini e Schutz. Sul pie-
do di partenza sono anche Pel
lizzaro, Carpenetti, Colausig e 
Carpanesi mentre in arrivo 
sono annunciati Jair e Picchi 
e Nocera (prelevato dall'Inter 
dal Foggia). Le operazioni 
maggior! la Roma dovrebbe 
farle con la squadra nerazzur-
ra. Moratti ed Evangelist! si 
incontreranno lunedl o marte
dl a Milano e in quell'occasio-
ne dovrebbero mettere nero 
sul bianco per quanto riguar-
da 11 passaggio dl Jair, Pic
chi e Nocera. L'Inter ha chie
sto per questi tre giocatori 
Pellizzaro, Carpenetti e Colau
sig e sembrava che tutto po-
tesse andare liscio ma il pre
sidente giallorosso ha trova-
to alcune difficolta tra 1 soci 
e negli stessi sportivi che 
non sembrano entusiasti dl ce-
dere Colausig e lo stesso Car
penetti. 

A Milano, tra l'altro, si con
tinua a sostenere che Picchi 
non sara ceduto. A prima vi
sta sembrerebbe che le tratta
tive tra Roma e Inter non do
vrebbero avere buon esito. 
Tuttavia 1'esperienza c'insegna 
che lo scambio Roma-Inter sia 
cosa gia fatta da tempo. In 
poche parole si sta aspettan-
do che si calmino i bollori de
gli sportivi per poi conferma-
re ufftcialmente l'affare. 

La squadra giallorossa, inol-
tre, ha cercato sia nella Cop-
pa delle Alpi che nell'incontro 
triangolare di trovare valide 
riserve come « stopper » e «li
bera » per dar modo a Picchi 
e a Losi di usufruire di al
exin! riposi durante il campio
nato. Pugliese ha pertanto in-
sistito nel far giocare Cappel-
li e Imperi amancando loro an
che il giovane Pini prelevato 
dalla Tevere-Roma. Nel com-
plesso i tre giocatori, pur non 
dimostrando nulla dl eccezio-
nale, hanno convinto pubblico 
e tecnici di essere maturi e 
discreti rincalzi. 

Da segnalare anche la pro-
va contro la Fiorentina della 
mezz'ala Polselli un elemento 
interessante e che potrebbe 
far parte della «rosa» dei gial-
lorossi sia pure come rincalzo. 

La Lazio da parte sua non 
ha finora al suo attivo alcun 
affare. II braccio destro di 
Lenzlnl, I'aw. Fiore, ha piii 
volte dichiarato che soltanto 
a contrattl firmati annuncera 
le eventual! novita. La squa
dra biancazzurra ha messo 
sul mercato 11 giovane D'Ama
to; tuttavia i dirigenti sono 
indeclsi se venderlo o darlo 
in prestito per un anno. Per 
quanto riguarda la prima ipo-
tesi sia l'lnter che la Juve 

si sono fatte avantl offrendo 
una dfra che si aggira sui 220 
milionL L'Inter ha avanzato 
anche la posslbillta di uno 
scambio con Cudicinl e Cor
dova. n Milan da parte sua 
ha fatto sapere che e dispo-
sto a prenderlo in prestito dle-
tro eguale prestito di Inno-
centi e Madde e sembra che 
questo scambio trovi molt! 
consensi nel clan biancazzurro. 
Nei giomi scorsi si e fatto vi
vo anche 11 Napoli che vuole 
acqulstare 11 giovane centra
vantl con la possibility di ce-
derlo ad altri (la squadra par-
tenopea sta puntando all'ac-
quisto dl Amarildo). In Cam
bio Lauro darebbe Ronzon, 
Bean e milioni. 

Tra gli altri possibili affarl 
si parla della cessione di Dot-
ti al Bologna e dl Morrone 
al Brescia. La Lazio ha Inol-
tre visionato nei giomi scor
si !1 giovane centravantl trevi-
sano Fava e sembra che la sua 
prova abbia soddisfatto suf-
cientemente Gel e Delfrati, 1 
due trainer della squadra ro-
mana. Non e escluso quindl 
che Fava vesta nel prossimo 
campionato la maglia bian
cazzurra. 

Ubaldo Tirasassi 

Una controversia sugli ingaggl avrebbe aperto la crisl 

Incredibile a Cagliari! Licenziato 
I'allenatore 

Manlio Scopigno 
Dlscusslone con Rocca durante la tournto 
sudamerkana. pol II rlenlro e la rottura 
CM sostitulrd ora II tsemlnalore d'oro 3? 

II mfttare dal Ifcmziammto di Scopigno para ehUrlto: II pepolara 
allanatora • state al Ion tana to parch* dinmdava la richiasta 
micho dti giocatori. 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 2 luglio 

Non c'e pace per 11 Caglia
ri S.p.A. Dopo il clamore su-
scitato dalla nota operazlone 
finanziarla che ha pratica
mente messo la societa nelle 
mani dl un ristretto gruppo 
economlco, l'ambiente sardo 
e stato messo a rumore dal-
l'improwisa, inaspettata, sen-
sazionale notizia del *silu-
ramento » dell'allenatore Man
lio Scopigno. Come si ricor-
dera, Scopigno e fresco re
duce dall'aver ricevuto la pal-
ma del miglior allenatore del-
l'anno, per aver egli condot-
to il Cagliari per tutto il 
campionato nelle posizioni di 
awinguardia. 

L'allenatore era owiamen-
te stimatissimo dai dirigenti 
e addirittura idolatrato dai 
tifosi e percid sul momento 
si e pensato che la notizia 
fosse destinata a essere smen-

Swniti) grandi nomi, si attende il rientro di Pesoofo 

A Napoli Tunica certeiza e Bigon: 
un po' poco per il rilancio azzurro 

Si riparla del giro Hamrin-Stenti-Amarildo - Per Sivori 
notizie rassicuranti: sara operato al menisco e rimarra 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI. 2 luglio 

Nella tornda giomata di ve-
nerdi scorso 1 dirigenti del 
Napoh 5i sono mcontrati. in 
mattinata e nella serata. cxm 
i dirigenti del Padova per de 
finire l'acquisto di Bigon. II 
giocatore era in compropne-
ta. ma si deve parlare di un 
vero e proprio arquisto eflet.-
tuato dal Napoli. dato il prez
zo richiesto dal Padova per 
cedere la sua parte. 

II giocatore. difatti. e sta
to valutato oltre 160 milioni, 
per cui il Napoli ha conclu-
so 1'accordo sulla base di 78 
milioni, piu una partita ami-
chevole da giocarsi a Padova 
nel corso del prossimo cam
pionato. 

E' stato questo il prtmo ac
quisto ufficiale del Napoli. 

Altre novita di rilievo non 
ce ne sono. I dirigenti del Na
poli saranno a Milano questa 
mattina per una serie di in-
contri che dovrebbero prelu-
dere a qualche definitivo ac-
cordo, o almeno cos! si spera. 

Tra gli sportivi. difatti. l'an-
sia e diventata inquietudine. 
e dalla mormorazione si e pas-
sato alle accuse di ir.e«penen-
za e di ineititudine 

Che co^a nusciranno a t on-
cludere i d:n?enti del Napoli 
a Milano' E' vt-ramente difn 
cile stabilirlo Tutto quel che 
si dice e da arcfttare col he-
neficio di imeniano Tutto 
e incerto, tutto e nebuloso 
Una volta diventati sogni pro.i-
biti I grossi cahbri sui quali 
s'era puntato, vale a dire Me
roni. Riva, Haller, Nielsen. 
Clenci. il Napoli aveva richie
sto Chiarugi alia Fiorentina, 
ma la societa gigliata non si 
e most rata aflat to disposta a 
trattare la giovane ala sinistra, 
e pare abbia offerto l'anziano 
Hamrin. E poiche si sa che !o 
svedese e anche nei piani di 
Rocco, ecro farsi strada la 
presunta eventualita di uno 
scambio Hamrin piii Stent! e 
milioni, in cambio di Ama
rildo. 

Si aggiunge pert) che si at
tende il parere favorevole di 
Pesaola il quale e tuttora im-
pegnato con la squadra in una 

tournce neU'America dei Sud 
che sembra non aver piii fine, 
mentre utilissima sarebbe sta-
ta la presenza del « Petisso» 
in questa fase del mercato e-
-tivo. essenao nota la sua bra
vura anche in questo settore 

A quanto ci risulta, sareb
bero m corso approcci anche 
col Bologna per un eventuale 
trasferimento di Pascutti. In 
piu resta in piedi la propo-
sta della Sampdoria di cede
re Salvi in cambio di Stenti 
e Montefusco. II Napoli avreb
be risposto favorevolmente 
qualora la Sampdoria fosse 
disposta a cedere Francesco-
ni. l'ala sinistra ripudiata dal
la Roma e che quest'anno ha 
conquistato il primo posto 
nella classifies del cannonie-
ri nel tomeo cadetto. 

Inoltre s'affaccia un'altra 
ipotesi: il probabile ingaggio 
di Jair. Si dice, difatti, anche 
se Pugliese smentisce, che il 
tecnico della Roma non sia 
soddisfatto del giocatore e 
poiche Pesaola prima di par-
tire per 11 Sud America aveva 
raccomandato Jair, esprimen-
do invece le sue perplessita 

per Clerici. pare che la cosa 
possa diventare di facile solu-
zione. 

Awiato a soluzione «ma non 
troppo!) pare anche il caso 
Sivori che. rientrato in Ita
lia. ha voluto ridimensionare 
tutte le polemithe che si era-
no accese circa il suo compor-
tamento e le dichiarazioru ri-
lasciate in Argentina. Ha con-
cluso che tutto si nsolvera 
dopo un ampio colloquio col 
presidente del Napoli! Nel 
f rat tempo sta preparandosi al-
l'intervento chirurgico al me
nisco che gli sara praticato 
giovedl a Bologna. Dopo di 
che si trasferira nell'isoia di 
Ischia per le ferie. 

II prof. Gui avrebbe assicu-
rato che Sivcri potra ripren-
dere la normale attivita gia 
al raduno fissato dalla societa 
per la meta di agosto ad Ab-
badia San Salvatore. 

Come si vede, tutto riman-
dato agli odiemi contatti mi-
lanesi, e qualcosa, forse. al ri-
tomo di Pesaola. 

Michcle Muro 

tita nel giro dl poche ore co
me frutto dl una fantasia 
troppo esaltata. Invece la no
tizia e vera, comicamente 
vera. 

Perche il Cagliari si e di-
sfatto del suo «seminatore 
d'orou? Bisogna tornare indie-
tro di una decina di giornl 
allorche il Cagliari stava esi-
bendosi nella toumee nella 
America settentrionale e cen-
trale. II commissario Rocca 
discusse a quel tempo con 
Scopigno il futuro premio di 
ingaggio dei calciatori, spe
cie dei < pezzi ran » della col-
lezione, tipo Riva, Greatti, 
Rizzo e Longoni. Fra gli in-
tendimenti della direzione e 
1 desideri dei calciatori vi 
era una differenza economica 
notevole e Scopigno, pare, si 
adopro a favore dei suoi ra-
gazzi. Sorsero discussion! fra 
lui e Rocca che a poco a po
co degenerarono, sinche vo-
larono parole grosse. Rocca 
si inalbero e minaccib Scopi-
no che, qualora I'allenatore 
non avesse deslstlto dal pro
prio atteggiamento, luL Roc
ca, lo avrebbe cacciato dalla 
societa senza alcun rimpianto. 

Rocca tornb in Italia men
tre 11 Cagliari proseguiva la 
sua toumee americana e im-
prowisamente, pochi giornl 
dopo, un fonogramma invito 
Scopigno a rientrare sublto a 
Cagliari. Si penso allora do-
versi trattare della situazio-
ne creatasl in seno alia dire
zione in seguito alia csotto-
scrizione» Riva, degenerata 
poi nella corsa all'accaparra-
mento del patrimonio societa-
tario. Invece era la minaccia 
di Rocca che stava tramutan-
dosi in assurda realta. Non 
sappiamo cosa abbia ulterior-
mente detto Scopigno a pro
pria discolpa (ma di che a-
vrebbe dovuto discolparsi?). 
ma conoscendo il tipo si puo 
benissimo immaginare che lo 
atteggiamento del « filosoto » 
sia stato fermo e dignitoso, 
come gia all'epoca del suo 
licenziamento dal Bologna. 

E ora chi guidera il Ca
gliari? Non sara facile tro
vare un sostituto all'altezza 
di Scopigno, questo e cer
to. Ma e poi questa la ve-
rita? O c'e dell'altro sotto? 
La gente di Cagliari si e fat
ta l'idea, da un po' di tem
po a questa parte, che la so
cieta sia nelle mani di una 
consorteria che opera non 
gia neU'interesse degli sporti
vi sardi, ma per esclusivo 
proprio tomaconto personale 
come ben dimostra la losca 
operazlone finanziaria che ha 
posto la societa nelle mani 
di un gruppo petrolchimico. 

a. v. 

un'altr'anno lo perde, chi si 
ricordera ancora del campio
nato '66-'67?J e Pianelli sogna 
tempi tranquilli, vita natural 
durante nel calcio e negli af-
fari. 

Tempi duri per chi e presi
dente solo sulla carta. 

Non rilasciano nemmeno piii 
interviste e quando si lascia-
no andare dicono e non di
cono. 

Sabato e corsa voce che Me
roni si appratava a sottopor-
si alle visite mediche, per cui 
le redazionl torinesi sono sta
te distratte dal loro presun-
to torpore. Pol piii niente. 
Tutto come prima. 

Abbiamo raggiuto Meroni 
per telefono: « Non so niente 
e attendo anch'io con ansia 
che il caso si risolva in un 
modo o nell'altro. Non posso 
parlare di preferenze perche 
nella mia posizione di profes-
sionista devo fare buon viso 
a cattivo gioco. Obbedisco e 
basta». Proprio come Gari
baldi! 

In questa situaztone si in-
serisce I'operazione dell'inge-
gner Marras per conto di un 
gruppo di azionlsti sardi-lon-
gobardi, sicche il trasferimen
to di Riva e Rizzo dal Caglia
ri si presenta pressoche im-
possibile. Dicevamo nei giornl 
scorsi che gli sforzi del «vi
ce » Glordanetti erano destina-
ti ad approdare a nulla e co
sl e stato. 

Per Rizzo c'e ancora qual
che fievole speranza, poiche 
oltre ai milioni la Juventus 
si presenta con Leoncini, ma 
data Varia che tira tutto di-
venta incerto. La Juventus do-
vra rivolgersi altrove e sem
pre piii concreta pare la no
tizia dl Vastola, un giocatore 
che place ad Heriberto anche 
se, contrariamente alle prefe
renze di Agnelli, non ha un 
grande nome. 

Ad Heriberto Herrera sono 
state riconfermate dalla CAP 
le 300 mila lire di multa e do-
podomani sara deciso se la 
Juventus potrd. dispone di Ro
ger Magnusson almeno nella 
« Coppa dei Campioni ». Stac-
chini tutti lo vogllono (meno 
Heriberto Herrera) ma nessu-
no tira fuori soldi 

Scontata la sua pena, doma-
ni Edmondo Fabbri arrivera a 
Torino e assumera in teste 
ufficiale la guida del Torino. 
Non sapeva che avrebbe per-
so Meroni e che (in questo ca
so) avrebbe trovato un am-
biente cosl ostile. 

Anche « Ale Toro! », tl gtor-
nale semiuffiddle della socie
ta granata e fermo in ttpogra-
fia. E' ma pronto un grosso 
«cliche"» di Meroni, ma cosa 
scriverci sotto? 

Fanno ridere quanti offer-
mano che Agnelli non e un 
personagglo importante. Aspet-
tano tutti un suo cenno. 

Altre novita? Teneggt defini
tivamente al Catania, Vieri 
(troppo richiesto) non ha an
cora firmato e con lui Ferri-
ni e Fossati (quest'ultimo piu 
duro di tutti!) Non ancora 
definito tl caso Combln, 

Ma in tutte queste ultime 
cose Agnelli non e'entra. • 

Nello Paci 

Forse come scambio per Vlerl 

Pare ormai certo 
Zoff all'Inter 

Pascutti sarebbe gia nerazzurro - II 
Milan punta ancora a Vastola e Fcrrini 

MILANO, 2 luglio 
Con l'arrivo a Milano di 

Evangelisti e di Lenzini, il 
mercato delle due societa mi-
lanesi avra una chiarificazio-
ne. E' noto, infatti, che l'lnter 
deve concludere (o rinuncia
re) lo scambio con la Roma 
riguardante Jair da una parte 
e Colausig e Pellizzaro dal-
l'altra. Si va avanti da un 
mese con il tira e molla. Le 
notizie sono contrastanti, men
tre Allodi ha continuato ad 
affermare fino a due giorni fa 
che molto probabilmente Jair 
si sarebbe trasferlto al Na
poh. Era soltanto una mossa 

Facchatti, In divita, par la ttrada 
dl Orviato. 

tattlca? Bisogna tenere anche 
presente che ad HJL non pia-
ce Pellizzaro. Lui vorrebbe 
Barison, dichiarato Invece in-
cedibile dalla Roma. Poi c'e 
stato, in occasione dell'ultima 
riunione del Consiglio Fede
rate, un incontro chiarifica-
tore tra Moratti ed Evan
gelisti con la conseguente pro
babile decisions di definire 
1 relativi contratti in occasio
ne del viaggio del presidente 
della Roma a Milano. L'ap-
puntamento e per domani se
ra o per martedl mattina. 

Tra parentesi aggiungiamo 
che Evangelisti ha promosso 
una riunione di presidenti di 
Serie A alio scopo di discu-
tere di argomenti interessanti 
il futuro del nostra calcio, 
dalla nuova strutturazione dei 
campionati (il meccanismo 
delle tre retrocession! e di 
altrettante promozioni ha su-
scitato una serie di difficolta 
evidenti) al candidato del set-
tore dei professionisti per la 
sostituzione di Pasquale alia 
presidenza della Federcalcio. 

Dicevamo del mercato del-
l'lnter. Oltre che con Evan
gelisti, i responsabili neraz-
zurri parleranno con Roberto 
Fiore, rappresentante di Len
zini, per assumere una defl-
nitiva decisione per quanto ri

guarda D'Amato. Ora, non 
riusciamo a inquadrare l'o-
rientamento dell'Inter in que
ste trattative. II giocatore in-
teressa effettivamente i ne-
razzurri? Oppure la richiesta 
da parte dell'Inter mirava (e 
mira) ad intralciare le ope
razioni degli altri incoraggian-
do un'asta che dovrebbe tor
nare ad esclusivo beneficio 
della Lazio? D'Amato e stato 
richiesto dal Milan e dalla Ju
ventus. A Giordanetti e sta
to risposto che su D'Amato 
ha un'opzione l'lnter. Al Mi
lan la Lazio ha chiesto Prati 
o Scala, Madde e un altro gio
catore. I primi due lnteressa-
no a Rocco, il che fa pre-
vedere una negativa conclu
sions del dialogo. 

L'Inter ha ancora in sospe-
so la seconda operazione con 
il Bologna: secondo noi lo 
scambio Bonfanti-Pascutti e 
stato gia fatto. II fatto che 
non se ne parli signihea solo 
che da parte nerazzurra si 
cerca di far dlmenticare la 
trattativa per lasciar sbollire 
le critiche succedute alia noti
zia della conclusione dell'ope-
razione. Se dlscussione c'e 
stata tra Allodi e Vlani, verte-
va sul conguaglio, in quanto 
lo pretendevano entrambi. Ora 
l'lnter deve reperire sulla piaz
za un terzino ed un jolly per 
la difesa. Per il terzino si fa 
il nome dl Tommasini, rientra
to al Brescia dal prestito alia 
Reggina. Inoltre, siamo con-
vinti che andra in porto I'ope
razione relatlva al portiere: 
Allodi finira per spendere due-
cento milioni per Zoff. Il gio
catore non vale di piii ed il 
Mantova lo sa: aspetta soltan
to che qualcuno si faccia avan
ti e glieli dia. E l'lnter, anche 
se fa finta di essere a posto 
con Sarti e Miniussi, e pronta 
a spendere la cifra, magari 
per poi girare Zoff al Torino 
per avere Vieri. 

Per quanto riguarda 11 Mi
lan, abbiamo la sensazlone 
che Carraro, non volendo ulte-
riormente esporsi economica-
mente, intenda tirare la barca 
aH'asciutto. Si dice al Milan 
che il traguardo della societa 
era rappresentato da Riva. 
Ora che 11 cagliaritano non 
potra essere piii venduto, non 
vale la pena procedere a espo-
sizioni di capitali. Forse sara 
fatto un sacriflclo per Vasto
la, se il Bologna reperira sulla 
piazza un sostituto, ma v'e an
che il fatto che certamente 
partira prima Pascutti. ed al
lora Vian! va cauto. II Milan 
ha sempre in piedi una trat
tativa con il Torino per Fer-
rini. Riuscira ad assicurarse-
lo? Ecco il punto. Domani o 
dopo si conoscera anche la 
sorte dl D'Amato, se sara ne
razzurro o rossonero. La sor
te di Noletti si conosce gia: 
andra alia Sampdoria con una 
formula di comproprieta che 
tiene conto del rendimento. 
Sara uno stipendio in meno 
per il Milan. Ed e gia un tra
guardo. A questo proposito c'e 
perb da notare che da Gene
va giungono notizie secondo 
cui 1'afTare di Nolettl sarebbe 
sfumato. avendo 11 Milan chie
sto Francesconi. 

r. I. 

Oggi Pandolfini a Milano per ((trattative segrete» 

Via Bertini? Se ne rip 
ma a Firenze sperano di no 

Sul tappeto il caso del terzino Mancin - Pre-
miato Hamrin, il miglior «rio/«» delVanno 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 3 lt,g o 

Fiorentina in vacanza. I gio
catori viola hanno gia fatto 
la valigia per il mare. Da le-
ri sono ufficialmente in fene. 
Si ritroveiTanno a Firenze ai 
primi di agosto per discute-
re sugli ingaggi e il 10 dello 
stesso mese raggiungeranno 
Acquapendente per prepararsi 
alia stagione 1967*68 

Sul fronte degli acquisti. do
po l'apertura ufficiale della 
campagna acquisti e cessiom, 
poco o niente da segnalare. 
Austenta: e il programma di 
Baglini e soci e sembra. per-
lomeno per il momento, che 
colpi di testa non ve ne siano. 

C'e, e vero. da risolvere il 
caso di Mancin. terzino del 
Venezia. La Fiorentina atten
de con fiducia la decisione 
della Federcalcio, che sblocchi 
il giocatore incluso nell'elen-
co degli junlores nazionali. 

Dopo l'awenuto acquisto dl 
Maraschi in cambio di Cosma, 
la Fiorentina ha concluso lo 
ingaggio di un giovanissimo 
elemento: l'interno Ghiandi, 
classe 1951, proveniente da 
Pomigliano. 

Per domani, intanto. e an-
nunciato il viaggio di Pandol

fini a Milano. Scopo della gi-
ta: la cessione di Vitali (chie-
sti cento miliomi alia Samp-
dona. la quale sembra si sia 
fermata sulla cifra di settan-
ta <milioni) e 1'ingaggio di un 
attaccante. sulla cui identita 
viene mantenuto il piii st ret-
to nserbo. come si trattasse 
di un segreto nucleare. 

Si riparla. per la venta, an
che di Mazzola II. per il qua
le la Fiorentina sarebbe di
sposta a cedere Merlo per 
duecento milioni di lire. La 
controfferta della Fiorentina 
ai dirigenti dell'Inter. I quali 
avevano chiesto centocinquan-
ta milioni per Mazzola II, ha 
arenato le trattative, ma si 
dice che saranno riprese nei 
prossimi giomi. Quindi il viag
gio di Pandolfini a Milano po
trebbe riservare delle grosse 
sorprese, anche se ci6 sareb
be in contrasto con la politi
cs di austenta sbandierata dal 
presidente viola. 

Da diverso tempo circola 
con insistenza una voce — e 
la riferiamo a puro titolo di 
cronaca — secondo la quale 
il presidente dell'Inter avreb-
be dato incarico ad alcuni 
suo- -»mici fiorentini (ma Ba
glini non e amico di Morat
ti?) di acqulstare diverse a-
zionl della societa viola. In-

somma, quello che e awenuto 
per il Cagliari. potrebbe n-
petersi con la Fiorentina. Non 
ci sarebbe niente da meravi-
gharsi, \nsto com'e rallegro 
mondo del calcio italiano. 

Tuttavia crediamo che la 
voce sia stata messa in giro 
per coprire. casomai. altre 
operazioni che vedevano im-
pegnati da una parte il pre
sidente della Fiorentina, e 
dall'altra Moratti. Cioe ci n 
feriamo alia presunta vendita 
di Bertmi, l*uomo che ha ri
solto la partita di Bucarest. 

Ma per il momento, come 
abbiamo detto, le uniche no
vita sono quelle di Mancin, la 
cui posizione non e ancora de
finite, e l'acquisto di Ghian
di. Se saranno rose fioriran-
no„. 

Intanto nel corso dl una 
simpatica cerimonia sono sta-
ti premiati i vincitori del re
ferendum «Radio Bell*, in-
detto fra gli sportivi per il 
miglior giocatore viola della 
stagione 1966-*67. n primo pre
mio e stato assegnato aH*in-
tramontabile Hamrin, 11 secon
do a De Sisti, il terzo a Ber
tini. n premio per il miglior 
difensore e stato assegnato 
ad Albertosi. 

Giorgio Sgherri 

file:///nsto

