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Ridda di voci e di ipotesi ma a decidere sard soltanto Agnelli 

Si trasciner& f ino al 15 
il «caso» 
Meroni? 

// Torino ha preso in prestito 
Merighi e lascui libero Maldini 

Per sbloccare la campagna acquisti 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 9 luglio 

Per un dovere nei confron-
tt del letlari diremo — anco
ra una volta — che nulla fac-
cenda Meroni non sappiamo 
mente. Nel contempo potrem-
mo inventare qualsiasi cosa 
che neasuno st prenderebbe 
la briga di smentlrci. Duran
te la campagna acquisti, ta-
cltamente, si e ormai arrivatt 
(tra giornali e societa) a un 
compromesso, slcche chiun-
que pud inventare, se vuole, 
trattative per I'acquisto piu 
sensazlonale. 

Dopo le cose riferite ieri. 
facciamo il punto sul caso 
Meroni partendo da lontano. 
Lo scorso anno, quando Gian
ni Agnelli pensava ancora al-
ta fusione, esplose la notizia 
che Fiore, il presidente del 
Napoli, voleva acquistare Me
roni per mezzo miliardo di 
lire. La notizia dcll'acquisto 
era quella, menlre la somma 
o/ferta era di parecchio infe-
riore. In quel modo Fiore si 
faceva una bella reclame a 
Napoli e Pianelli potcva giu-
stificare, di Ironic alia tifo-
seria granata, I'eventuale ces-
sione. Intervenne allora Gian
ni Agnelli e « impose » a Pia
nelli di tcnersi Meroni. II pre
sidente delta Fiat pensava al 
futuro di Torino (calcistica) 
e intendeva prendere tempo, 
per cui Pianelli fu obbtigato 
(per motivi extracalcistici) a 
soprassedere. 

Agnelli continuo a cullare 
il sogno della fusione e pose 
nel suoi piani I'acquisto di 
Ire grandi giocatori: Meroni, 
Haller e Riva. Giunse lo scu-
detto di Heriberto Herrera 
(I'uomo che gli aveva distrut-
to Omar Sivori) e Gianni A-
gnelli fu, diciamo cosi, tra-
volto dall'entusiasmo cittadl-
no e nazionale per il 13" scu-
detto della « Vecchia Signo-
ra ». 

Vi fu un incontro tra Agnel
li e Pianelli e il succo del 
colloquio fu questo: lei mi 
vende Meroni e in piii to mi 
tmpegno ad aiutare concreta-
mente il Torino. L'intesa era 
di fare il colpo alia fine della 
campagna e porre la tifoseria 
di fronte al fatto compiuto. 

IA notizia venne fuori non-
si sa come (qualcuno dice 
che sono alcuni uomini del 
Torino che hanno fatto esplo-
dere la bomba), e la cifra di 
750 millonl (mezzo miliardo 
per Meroni piii 50 milioni al-
I'anno per 5 anni) apparve 
su tutti i giornali. Vi furono 
le dimostrazioni di piazza dei 
ttfosi del Torino e, fatto im-
previsto, anche la « Stampa », 
il giornale di cui e padrone 
assoluto Agnelli, spard le sue 
bordate contro gli sprechi e 
i mecenatl che si imbarcano 
in spese folli. 

Da quel giorno (28 giugno) 
non si e saputo piu niente. I 
giornali (meno « La Stampa ») 
hanno continuato a scrivere 
su Meroni e ognuno ha detto 
la sua. «L'Unita», il giorno 
dopo il i siluro » del dtretto-
re della «Stampa», e uscita 
con un titolo a cinque colon-
ne: «L'affare Meroni - Jure 
pud finire in una bolla di sa-

pone ». 
11 problema ora e di sape-

re che cosa tntende fare A-
gnelli. Alcuni dicono che A-
gnelli si sia stufato della cam
pagna contra j folli acquisti. 
altri credono invece che tl 
padrone della Jutentus voglia 
divertirsi sino al 15 luglio e 
poi decidere di testa sua, co
me sempre ha fatto. 

Si arriva persino al punto 
di tnsinuare the la notizia ri-
guardante le nuovc « avances» 
del Napoli per Meroni sareb-
be uno stratagemma dt mar-
ca juventinogranata per for-
zare la mano a Gianni Agnelli. 

Agnelli potrebbe rinuncia-
re a Meroni e nuovamente 
tt consigliare » Pianelli di non 
vendere Meroni al Napoli. 
Conta cosa dira Agnelli e ba-
sta. It resto e tutto sospeso. 
IAI Juventus vorrebbe Berti-
ni (in cambio di Leoncini e 
De Paoli) e cerca di acca-
parrarsi Vastola. II Torino ha 
preso in prestito Rubens Me 
right e sta per romperc de-
finitivamente con Maldini 

Nello Paci 

Vertice a//'Inter 
Herrera 
Moratti 

| L'eroe della domenica 

! JEAN KING 

In discussione i 
Dotti e D'Amato 

nomi di Picchi, Mazzola II, 
• Maldini ritorna al Milan 

Corio (a i ln l t t ra) • Nolatti attendono tulla iplaggia di conoscere la loro evantuali destinazionl. 

Ultime dalla capitale 

Peiro al Varese 
per 220 milioni 
Barison al Milan: voce confermata - D'Ama
to al Brescia in cambio di Troja e Salvi 

ROMA, 9 luglio 
Anche Peiro e Barison la-

sceranno la Roma? Questa e 
la notizia che nelle ultime ore 
e afTiornta sia nella capitale 
che in altre citta. Per Barison 
si dice si e fatto avanti il Mi
lan offrendo una somma che 
si aggira sui duecento milio
ni, e per guarnire il « piatto » 
e stato aggiunto il prestito 
di Scala, giocatore molto im-
portante per la squadra gial
lorossa e molto popolare nel 
clan dei tlfosi per aver dispu-
tato in modo veramente en-
comiabile il campionato dello 
scorso anno. 

Da Varese invece si e ap-
preso che lo spagnolo Peiro 
e stato richiesto per ben 220 
milioni. II Varese avrebbe 
inoltre fatto alcunp proposte 
per ii pagamento del gioca 
tore. Eccole in poche parole: 
1) Versamento dell'intera ci
fra in contanti; 2) Versamen
to di 200 milioni in contanti 
piu Ferrario; 3) Versamento 
di 100 milioni piii Vinicio e 
Ferrario. Indubbiamente que-
ste proposte, se rispondono a 
verita. sono quanto mai allet-
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Verso il muro dei 180 all'ora 
nel «chilometro» di sci al Breuil 

E" *or/<z una discussione 
tra appassionati dello sci 
a proposito del «K.L.». 
doe la specialita del «r chi-
lometro lancialo ». Da qual-
che anno a questa parte 
non si ha piii notizia dt 
questa manifestazione che 
destara tanto interesse 
II tema della discussione 

t questo- da una parte *i 
sosttene che il « K I. » sia 

in teoria. dovrebbero con
sent ire un minor attri to 
nell ' aria rispetto all'abbi-
ghamento tradizionale (si 
parla addint tura del 20 per 
cento), i legm (si fa per 
dire) piu veloci. 1 baston-
cini con >canalature specia-

J h. tutti elementi insomma 
I one. somm.it!. potrebbero 
j determinare un buon pas-

so in avant: ver*>o il mil-
E stato abolito dalla FISI do- I ro dei « l!V>» 

po un luttuoso incidente: 
dall'altra, invece. si pensa 
che siano gli stessi atleti 
a disertare la manifesta
zione percht troppo pert-
colosa. Quale e stata la 
realta? 

Di Marco, per linfortu-
nio di cm abbiamo dato no
tizia ieri. non potra difen-
dere tl siio record, ma vi 
sono molti giovani. citiamo 
Teresio Vaohet per tutti . 
che promettono di mettersi 

MARIO CARRETTONI ! i n l l i r e , n questa specialita. = 
< Bologna» 

2 i campionati mondiah di 
S Portillo hanno costretto gh 
5 organizzatori del « K.L. » a 
= sospendere la manifestazio-
s ne per... mancanza di ma-
S teria prima. Quest'anno in-
5 vece. dal 18 al 23 luglio. 
r il Breuil ospitera ancora 
= una volta questa affasci-
E nante specialita sciistica; i 
S piu gross! calibri, Killy. 
E Perillat. Senoner tanto per 
E intenderci. non hanno an-
S cora dato la loro adesione 
S e dlfficilmente la daranno; 
S ciononostante si pu6 pre-
= ventivare un buon « K i . » . 
s Ora piii degli anni scorsi 
— vi sono buone probsbiiita 
E per gli atleti di superare 
= U limite dei 174,757 stabi-
E lito da Di Marco: vi sono 
S le nuove tute francesi che. 

Ci penseranno poi le Indu
strie a mettere a frutto il 
nuovo pnmato . 

Per venire al quesito. la 
FIS e la FISI non hanno 
nessuna responsabilita per 
il «forfait». degli anni scor
si, tanto piii che nessuna 
delle due Federazioni. ne 
quella intemazionale, ne 
quella nazionale. riconosco-
no alcima validita ai risul-
tati del «K.L.» . in questo 
assecondate dai « puri » che 
considerano questa specia
lita sciistica alia stregua di 
uno spettacolo da baracco-
ne. piii o meno. Qui si po
trebbe aprire una lunga di
scussione, ma prefcriamo 
rimandare il lettore ai no-
stri servizi che appariran-
no in occasione del pros-
simo « K.L.». 

ADRIANO PIZZOCARO 
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tanti per la Roma. 
II popolare « Paolone » or-

mai e giunto alia fine della 
sua carriera, ha gia superato 
i 31 anni con un'attivita mol
to intensa. Ottenere una cifra 
cosi grossa che permetterebbe 
di acquistare qualche buon 
elemento giovane, non do-
vrebbe dispiacere all'on. Evan
gelist i che anche l'anno pas-
sato tent6 di vendere Bari
son e solo all'ultimo momento 
ritorno sui suoi passi per non 
tirarsi dietro le ire dei tifosi. 
Anche per quanto riguarda 
Peir6 TarTare sembra vantag-
gioso. Peiro e stato acquistato 
dalla Roma l'anno scorso per 
120 milioni e con un contralto 
di due anni che scade appunto 
alia fine di questa stagione. 
La societa giallorossa si trova 
ad avere un guadagno di cir
ca cento milioni che non e 
certo da but tar via. In un pri-
mo momento Ton. Evangelisti 
aveva fatto sapere che Peiro 
era incedibile poi. dietro qual
che pressione. ci ha ripensato 
ed ora ha rimesso la decisio-
ne al Consiglio. In poche pa
role la vendita dei due gio
catori e subordinata alia pos
sibility di acquistare I loro 
sostituti che dovranno avere 
un « certo nome» per soddi-
sfare le esigenze del pubblico 
romano. 

Comunque dalle indiscrezio-
ni trapelate si da per certa 
la cessione di Barison ment re 
per Peirb r imane tutto in al
to mare . E ' da ricordare tut-
tavia che la Roma ha biso-
no di vendere perche dopo gli 
acquisti un po ' troppo fretto-
losi di Pelagalli, Capello e Jair 
deve incassare contanti per 
non superare i limiti imposti 
dalla Lega. 

Nella societa giallorossa si 
parla anche degli acquisti (gia 
fatti?> del mediano Zoff I I e 
della mezzala del Lecco. Fer
rari. E ' di ieri la notizia che 
il cav Biancone ha assunto la 
canca di segretario generale 
in so-stituzione del cav. Dano 
Pierangeii che ha lasciato l'm-
canco per ragiom di salute. 
A Bianeone e stato demandato 
il compito di anniinciare sol
tanto alia vradenw* del 15 lu 
plio sh eventuali acquisti e 
cession: di giocaton 

In rasa biancoazzurra an
cora nulla di nuino. La set
timana e <tata carattenzzata 
da un di^sidio t ra il presiden
te Len/mi e l"a\-v Fiore av-
venuto a! Gallia, tuttavia sem
bra che tutto Ma n t o m a t o 
normale tanto che Fiore m 
questi giomi ha proseguito le 
trattative telefomcamente da 
Porto d'Ischia dove si trova 
ruttora. A sentire Fiore sem
bra che la Lazio abbia gia con-
cluso I'acquisto di Ronzon e 
di Traspedini. m a si parla an
che di un possibile ingaggio 
di Pellizzaro che in serie B 
nel Mantova fece un ott imo 
campionato. 

Da Brescia, innne. si e ap-
preso che le « rondinelle » sa-
rebbero intenzionate ad ac
quistare D'Amato. dando in 
cambio il centravanti Troja, 
1'ala Salvi e qualche milione. 
Un buon affare nel comples-
so, tuttavia per D'Amato si 
dovranno conoscere prima le 
intenzioni de l l ln te r che ha sul 
giocatore un diritto di op-
zione 

Ubaldo Tirasassi 

Scopigno: una pesante eredita 

«Mister» Puricelli 
e gia a Cagliari 

Come si e arrival! al giro di vite della Regione 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 9 luglio 

Ettore Puricelli e il nuovo 
allenatore del Cagliari. «Per 
me e motivo di onore essere 
stato chiamato ad allenare i 
rossoblu B, ha dichiarato il 
nuovo trainer appena messo 
piede in citta, ieri sera. 

II successore di Scopigno e 
renuto a Cagliari per prende
re i primi contatti con i diri-
genti delta societa rossoblit e 
per definire gli accordi. E' qua
si certo che entro domani. do
po una riunione del consiglio 
di amministrazione, firmera il 
contratto. Cosicche I'incarico 
terra ufUcialmente sanzionato 
Comunque. I'accordo sul piano 
economico e stato gia raggtun-
to col presidente Rocca 

II tecnico uruguaiano, sceso 
nell'albergo che Rocca ha co-
struito da qualche anno, ha 
dichiarato che si tratterra a 
Cagliart Uno a martedi. cine 
partira soltanto dopo la firma 
del contratto «Allenare la 
squadra sarda — egli ha det
to — e un onore per qualsia 
si tecnico Lo sarebbe, crede-
temi, anche per Helenio Her
rera. perche il Cagliari e una 
delle piu forti squadre del 
campionato. Spero che. sotto 
la mm gut da. si mantenga quel
la che e sempre statu' una 
formidabile compagine » 

Certo. qualcosa cambiera, se 
non altro perche i suoi meto-
di di allenamento sono diversi. 
A questo punto Puricelli si e 
fermato: non ha voluto antici-
pare ne programmi ne tatti-
che. 

II « vitaio » dei giocatori e 
ottimo sotto tutti gli aspetti, 
perb — ha chiarito Puricel
li — toccorrera prestare at-
tenzione al lavoro di allena
mento ed alia preparazione 
degli atleti; non bisogna di-
menticare che la w tournte » a-
mericana ha inciso non poco 
sul fisico di ciascun giocato
re. tuttavia penso di risolve-
re questi problemi con le con-
rocaziont a scaglioni, diluite 
r.el tempo ». 

In quanto a Rira, restera la 
colonna della squadra. Puri
celli considera il capocanno-
mere del campionato la mi-
qUore ala sinistra oggi sulla 
piazza italiana. c Ma non so
lo m Italia — ha concluso — 
Rtva e una delle miglion ah 
vmstre europee. Averlo m 
squadra e di per se un'ottv 
ma qaranzia ». 

Clima dt otttmtsmo. alme-
no tra il nuovo allenatore. t 
giocatori e i dirigenti rosso
blu. Meno calme le acque 
sembrano in seno al consi
glio di amministrazione, spe
cie dopo che la Regione ha 
deciso dt tagliare ogni genere 
dt sovvenzione, a causa della 
scandalosa operazione che ha 
permesso ad alcuni altri in-
dustriah d'impadronirsi. per 
appena 140 milioni, di un pa-
trimonio valutato in oltre 2 
miliardi e messo su, in que
sti anni, con abbondanti finan-
ziamenti pubblici. 

L'ordine del giorno — pre-
sentato dal grvppo comuni-
sta. accettato dall'assessore 
Abis a nome della Giunta, ed 
inflne approvato daU'Assem-
blea — e stato illustrato dal 
compagno on. Salvatore Nioi. 
«Alcuni giorni fa — egli ha 
ricordato — un gruppo di in-
dustriali ha acquistato per 140 
milioni la squadra del Caglia
ri. t;hc rale due miliardi Uno 

di questi miliardi e stato ver-
sato dalla Regione sotto for
ma di contributi a fondo per-
duto. E' intollerabile ed of-
fensivo — per il popolo e so-
prattutto per le migltaia di 
giovani che non possono eser-
citare lo sport dilettantistico 
— che la Regione autonoma 
finunzi squadre di calcio or-
mai di propricta delle socie
ta monopolistiche. Not chie-
diamo che venga sospeso ogni 
contributo ». 

La proposta c stata accetta-
ta. Non v'e dubbio che la pre-
sa dt posizione del Consiglio 
regionale assume una notevo-
le importanza. Ed e soprattut-
to importante un'altra inizia-
th'a presa contemporaneamen-
te. Si tratta di una legge — ri-
sttltato delta fusione di due 
progettt. uno del gruppo co-
munista e uno deU'assessore 
democrtstmno Soddu — che 
stanzia tre miliardi per Vin-
cremento dello sport dilettan
tistico in tutti i comuni sar-
di e prevede la costruzione dt 
2W impiantt 

Chiusa la « partita » con lo 
sportspettacolo (almeno ftno 
a quando non saranno ben 
chtare certe operazionii. la 
Regione autonoma. anche gra-
zie alia battaglia sferrata dal
le opposiziom. punta ora sul-
lo sport di massa. 

a. m. 

SERVIZIO 
MILANO, 9 lugho 

Domani miziera la bagarre 
per la volata finale del mer-
cato. Tutto cio che non e sta
to fatto, o che e stato rin 
viato, trovera la sua logica 
conclusione. Per esempio, la 
compravendita ha lasciato an
cora in sospeso operazioni di 
primo piano, riguardantt Ama-
rildo, per non dire di Meroni 
e D'Amato. Non parliamo piii, 
per carita, di Riva e di Ri/zo: 
l'argomento e diventato stuc-
chevole e non dovrebbe piii 
dvere un seguito, visto e con-
siderato come si sono messe 
le cose nella societa cagliari-
tana 

Avendo ncevuto fuiaii/ia-
menti che sono andati al di 
la di ogni piii rosea previ-
sione. s'impone per il Caglia
ri l'obbligo morale di raflor-
2are semmai la squadra, non 
di indebolirla. Punto e basta: 
capitolo chiuso. C'e ancora 
Amarildo che cerca una ma-
glia. Anzi, ne ha trovate due: 
quella del Napoli e quella 
della Fiorentina. II Napoli ha 
cercato di condurre una trat-
tativa a dir poco strana e di-
scutibile: ntenendo di essere 
l'unico acquirente del gioca
tore, Lauro ha giocato al ri-
basso. La sua doccia scozzese 
ha seombussolato i dirigenti 
milanisti i quali, nelle due 
volte in cui il Napoli fece 
fintu di rinunciare ad Amaril
do, non si allarmarono, aven
do come valvola di disimpe-
gno il vecchio dialogo con la 
Fiorentina (scambio dl Ham-
rin piii 240 milioni a congua-
glio). 

Le cose per Amarildo stan-
no a questo punto. Ora si 
attende di conoscere la con-
troproposta del Napoli (che 
aveva offerto 300 milioni in 
contanti) . Intanto il Milan si 
e cautelato con il portiere 
(Zoff del Mantova in cambio 
di Barluzzi e di 180 milioni), 
procedendo al a fermo» an
che di Barison e dello stesso 
Hamrin (sia che Amarildo va-
da o non vada alia Fiorenti
na) . E ' quasi certo che arri-
vera anche Maldini per ini-
ziare al Milan il tirocinio di 
futuro allenatore: intanto, pe
rb, giochera qualche partita, 
essendo ben lungi dal consi-
derarsi finito. 

Domani ci sara burrasca al-
l ' lnter. E ' in arrivo Herrera 
per un « vertice » con Morat
ti e con Allodi. relativo al 
proseguimento in un senso o 
nell'altro della campagna di 
rafforzamento della squadra. 
H.H. dovra discutere con Mo
ratti sul principio della lista 
di giocatori da acquistare sem-
plicemente perche servano da 
pungolo ai titolari. Inoltre, 
al tro punto scabroso, il pro
blema legato alia posizione di 
Picchi. 

Se le notizie provenienti 
dalla Spagna sono vere, Her
rera non vuole piii il libero, 
ponendo l'aut-aut alia socie
ta. «Se Picchi rimane — 
avrebbe dichiarato il tecnico 
— vado via io ». La questione 
non 1'avra messa proprio in 
questi termini, pero qualcosa 
di serio deve senz'altro es-
serci. se e vero come e vero 
che dal 1963 Herrera ha insi-
stentemente chiesto la «te
sta » del giocatore. Ha coz-
zato, come si sa, contro 11 

muro, che Moratti, con una 
scusa o con l'altra, non ha 
mai acccduto alia assurda ri-
chiesta dell'allenatore. 

Ora le cose sembra siano 
diventate serie. Nella stessa 
giornata di domani, Picchi 
chiedera spiegazioni al presi
dente. A Moratti, il giocatore 
chiedera di cederlo al Bolo
gna. Cambiare per cambiare, 
meglio andare in una grande 
societa. Purtroppo, Moratti 
non lo accontentera, per il 
semplice fatto che il Bologna 
non pub essere rafforzato a 
dismisura proprio dall 'Inter, 
dopo che giii gli ha ceduto 
Guarneri. Andra, quindi, a fi
nire che Picchi r imarra all 'In 
ter ed Herrera, se non vuole 
perdere il posto, dovra abboz-
zare, come ha fatto per il 
passato. 

A parte il « caso » suscitato 
per la presenza di Picchi, v'e 
da discutere il da farsi per 
Ferruccio Mazzola e per Pel
lizzaro. L'Inter vuole a tutti 
i costi D'Amato (per pungo-
lare Nielsen) e qualcosa do
vra pur sacrificare. Si e par-
lato pure dell'acquisto di Dot
ti (che sarebbe il sostituto di 
Picchi). Come si vede. la si-
tuazione e ingarbugliata e al 
momento di scrivere questo 
note non si vede come <~\ pos-
sa arrivare ad una chiarifi 
cazione logica Aspettiamo. 
quindi. la giornata di domani. 

Romolo Lenzi 

Gli asii in cui cradevano 
tutti (ma II nottro Vignola 
no: lul avava tcrltto tublto 
che pen*ava ad una vlttorla 
dl Nawcombe) sono itatl can-
cellati dal torneo dl Wimble
don: e rimatta solo lei, que
sta ragana dal nome inver-
samente proporzionale alia sta-
tura: cloe, ha un nome inter-
mlnablle mentre lei terming 
sublto: uno comincla a guar-
darla partendo dal piedi e le 
vede gia I capelli. 

Mi riferisco, naturalmente, 
a Billle Jean King Moffit, que
sto « asso piglia tutto » del 
tennis che a Wimbledon ha 
vinto tutto quello che era 
possibile vincere: il singola-
re femminile, il doppio fem-
minile, il doppio misto In
somnia, le uniche gare che non 
ha vinto sono state il dop
pio maschile e il singolo ma-
schile, ma non le ha vinte 
semplicemente per dati fi»i-
ci. Anzi, solo per dati ana-
grafici: le persone con nomi 
femminili (e lei ne ha addi-
rittura due, di nomi femmini
l i ) non possono partecipare 
alle gare rliervate ai maschi. 
Solo per quello: perche aven-
dola vista giocare e avendo 

visto I due finallsti uomlnl 
rimane 11 dubbio che se non 
ci fossero certe ormai supera-
te distlntioni tra i sessi, que
sto piccolo mostro avrebbe 
vinto tutto. 

Perche a un piccolo mo
stro: piccola perche • plceo-
la, mostro perche ha I'arla di 
una profeisoressa di matema. 
ilea amiana e nervosa — con 
quegli occhiali dottorall, quel
la faccia generosa, quel
le gambe polpacclute — ma 
poi si scopre che non h an* 
ziana (anzi e giovanlssima) e 
non e nervosa. E questo o 
mostruoso: perche I tennlsti 
o sono nervosl o non sono 
tennisti; devono arrabbiarsi 
molto, odiare il pubblico, In-
namorarsi di una palla e vole. 
re sempre quella, lltigare con 
i raccattapalle, prendersela 
con 11 terreno e affermare cha 
sul mateco loro non tanno 
piu giocare. 

Billie Jean King Moffit no: 
lei sbaglia e ride; sbaglia la 
sua compagna (e di solito 
un tennista che si rispetti, 
quando il suo partner sbaglia 
cerca di mordergli la nuca) a 
lei ride, 11 pubblico ulula • 
lei scuote le spalle e ride con 
tantl di quei denti che sem
bra che abbia due bocche. 
Ma forse le ha: forse k una 
donna doppia. Quando va • 
rete spara certe botte che 
sembra uno scaricatore del 
porto con gli occhiali • il 
gonnellino Una donna sola 
non ce la farebbe. E questa 
e I'unica consolazione se pen-
siamo che se prendesse la clt-
tadinanza italiana e all'anagra-
fe — con tutti auei nomi — si 
sbagliassero e la considerasse-
ro di sesso maschile. Billie vin-
cerebbe (acilmente i campio
nati d'ltalia. 

kim 

Accantonato lo scambio con Amarildo 

Hamrin piace al Napoli alia 
Juventus e a... Baglini 
Albt?rto»i, B e r t i n i . M«*rlo « 

bili L a Naz ionah* a r g n i t i n a a Kirc i i / t 

I V Sisti d i r l i i a ra t i inrc i l i -

a f in* ' agosto 

DALL'INVIATO 
VIAREGGIO. 9 lugho 

Calcio di luglio in «ber-
m u d a n e col secchiello di 
ghiaccio sul tavolino. II sole 
picchia fra nuvole basse. Lun-
go la striscia di sabbia da 
Viareggio a Forte dei Marmi 
si possono incontrare il por
tiere della Fiorentina, Alber-
tosi, e il presidente dell 'Inter, 
Moratti, che e sbarcato da 
queste parti dal « Real Ermi-
nia I I » con tutto il clan in 
cerca, forse. della risoluzione 
della grana Herrera-Picchi; De 
Sisti e Umberto Agnelli; Mer-
lo e Bripitte. la principessa 
di Svezia. 

Ora e tempo di vacanza per 
tutti . i giocatori e nessuno 
vuol parlare di calcio. Se ne 
riparlera ai primi di agosto 
quando mizieranno i raduni. 
1H preparazione, le gare di 
pre-campionato. Quel che e 
fatto e fatto. Per quanto n-

la stagione 19ti7-'fiK ha neon j N'oi abbiamo chiesto Amanl 
fermato nei loro incarichi Ma j do al Milan Ma e nota la 
l'allenatore Giuseppe C'hiap j nchie.sta del Milan Hamrin. 
pella che il segretario sportivo piu '2(H) milioni. Una simile 
Egisto Pandolhni. e stato n b a -=-1--•-*- -= —• - ^« 
dito a chiare note che Alber-
tosi. Bertini (per il quale la 
Juventus e disposta a <edere 
leoncini De Paoli e «vanati 
milioni). De Sisti e Merlo 
non sono cedibili. 

Hamrin verra ceduto? 
Naturalmente qui «* ii 1 1 a 

spiaggia il'oro della VerMlin. 
tra un « Coca-cola » al gelato 
e un sorso di tequila al li-
mone (l'ultimo gndo m fatto 
di Ijevande alia mndai c'e chi 
giura che l'-i affare » e gia 
quasi fatto A questo propo 
Mto abbiamo voluto sentire 
che co->a ne pen>-a Egisto 
Pandnlfini 

« Sia rhiaro una \olta jx»r 
tutte — cj ha d"'t., Panaoi 
fini — < ne Altiertos!. Bertini. 
Merlo e I>- Si*-ti rimangouo 
alia Fiorentina Si potrebbe 

guar da la Fiorentina che per i fare unVecezione per Hamrin 

Awenturoso rientro di Pesaola per concludes le ultime trattaiive 

Napoli: no per Nardin - Cor so 
si per Stenti, ni per Amarildo 
- Si par la anche d i Ja i r v <li Salv i n i r n t r e si nrj ja i*iiit«T«'s<«aiiif'iit«» pi-r D ' A m a t o 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 9 lug'io 

Pesaola e nentra to daH'Ame-
rica del Sud. Un viaggio av-
venturoso il suo: l'aereo che 
si incendia a pochi chilometri 
dalla partenza, il precipitoso 
n t o m o alia base, raffannosa 
ricerca di un altro volo, lo 
scalo a Madrid, l'arrivo a Fiu-
micino. e quindi qurantamila 
lire di taxi per arrivare da 
Roma a Napoli nel piii breve 
tempo possibile perche la mat-
tina dopo bisognava ripartire 
per Milano. 

Innanzitutto Pesaola ha te-
nuto a chiarire che I'acqui
sto di Amarildo sarebbe stato 
opportuno come soluzione di 
ripiego. ma il giocatore non 
era affatto indispensabile, spe-
cialmente al prezzo che il Mi
lan richiedeva (400 milioni). 
La trcttativa difatti si e are-
nata, e potrebbe riprendersi 
solo se il Milan dovesse ac-
cettare la discussione sulla 
base offerta dal Napoli: 250-
270 milioni e il cinquanta per 
cento suirincasso di due par
tite da disputarsi una a Na
poli e l'altra a Milano. 

Si era parlato anche di un . me riice\amo. difartt. il Na 
trasfenmento di Stenti al Mi I poll ha ter.uto per due cam 
Ian. considerato che il gioca- I pionati in naftalina Amedeo 
tore non intendeva assoluta I Stenti. suscitando anche qual-
mente rimanere al Napoli con 1 che p<jlemica negli ambienti 
1'oscuro ruolo di nserva. co- I »portivi. in quanto il suo man 
me gli era capitato in questi j '-ato impieso venua conside 
ultimi due campionati. perche rato. da qualche p a n e , come 
bloccato dalla presenza di 
Ronzon 

Ma proprio a proposito di 
Ronzon si e avuto un colpo 
di scena' il giocatore e stato 
ceduto alia Lazio. Manca la 
firma per il rasgiunto accor-
do, ma e un dettagho che sa
ra superato t ra qualche gior
no. La richiesta per Ronzon 
alia Lazio era partita da Ro
berto Fiore, ex presidente del 
Napoli, e grande estimatore 
del giocatore friulano II Na
poli tergiversava in attesa del 
ritorno di Pesaola. Quando 
Pesaola ha dato il suo assen-
so, e Ronzon si e dichiarato 
soddisfatto del nuovo trasfe-
rimento, la trattativa si e con-
clusa sulla base di una ses-
santina di milioni, considera-
ta l'eta del pur valtdissimo 
giocatore. 

La cessione rl' Ron/o" r ir 
apre problemi al Napoli. Co-

una forma di boirottaggio per 
fa \onre Ronzon. laddove la 
verita e che 1'espenenza e la 
sagacia di Ronzon si lascia 
\-ano prefenre alie doti, pure 
notevoli, di Amedeo Sten:i 

Dunque Stenti rimane al Na
poli. e si ricostituisce quella 
coppia Stenti Panzanato che 
era stata tanto ammirata nel 
Lanerossi Vicenza di qualche 
anno fa. II reparto difensivo 
del Napoli. comunque, non do
vrebbe subire ulteriori modi-
fiche. suscitando addin t tura 
comment I sarcastici la noti
zia di un eventuale scambio 
Nardin-Corso, notizia che vie-
ne, di conseguenza. decisamen-
te smentita. 

Si e anche riparlato, in que
sti giorni, di Meroni. I diri
genti del Napoli negano qual 
siasi npresa di trattativa per 

| il pre«tieioso attaccante tori-
i nese, e lo fanno con tanta 

<-onvin7ione che c'e ria < reder 
2li ^enza n«erve Non r.r^anf* 
invere. che altri roriJatti -o 
no tuttora :n ror*<> <fon ia 
Samp<Iona per Sa!\i . con la 
Roma per Jair. con lo «.tes«o 
Caeiiari per Riz/o> e a'.tn HI 
no stati arresi da Pe-ar,:a che 
anche in questo campo va mo-
strando«i un furrx> di tre rot-
te Asso'iutamente da M-artare. 
anche. l'ipote«;i p^r un mteres 
samento del Iaziale D'Amato. 

Intanto il Brescia msis'e per 
Bean o per Cane, ma e rhia
ro che il Napoli vuole prima 
assicurarsi qualche altra pe-
dma d'attacco. prima di deci
ders! a cedere qualcuno dei 
suoi attaccantt. 

E* anche n t o m a t o al Napo
li il giovane attaccante Bra 
vin che era in compropneta 
con L'Aquila I dirigenti del 
Napoli tomeranno a Milano 
mercoledi 12 lugiio nel tenta-
tivo di concludere qualche ul-
teriore acquisto in modo da 
chiudere almeno dignitosa-
mente una campagna estiva 
che, francamente, e stata. flno 
a questo momento fiacca e 
deludente. 

Michele Muro 

richiesta non ci mteressa. Co 
si noi ci teniamo Hamrui e 
loro si tengono Amarildo. Vo 
gliamo una cifra alta. alti*.. 
sima per lo svedese ». 

Ma !a rispo^la di Pandolfim 
non chiucle il capitolo Ham 
rin Amarildo anzi. quanto ci 
ha dichiarato farebbe pen-
Mire che vi sono delle trat-
tatp,e e che non e da esclu-
fiere che si possa gtungere 
all'c altare ». niagari con altre 
societa che .sembrano mteres-
sjite alio svedese Si parla 
della Roma, del Napoli. della 
.luv« ntus. del Torino e del 
Mantova. 

II nome del Napoli puo dar 
-i Ma stato fa'to pt-rche Ama 
rildo fiL'iira nt lie ' r a t i a t n e 
tra i rn-sdni-n e <i//urri par 
tenopei C'e addint tura chi 
parla del Bologna, nia la \i«-e 
aDpare butfata la p«*r (are un 
!*>' di <:,tni'>re Epp..i sem 
rira i hf il -nu a'-'a-..to '•oste 
r.itort- di HaiiTii: -:H proprio 
il pr«->:denfe B.t^iini Ma »-a 
ra Tor.»'' 

E •.i-i.i.iir.o m\e. e. a!Ie c»pe 
ra/ioni reaii. quelle vere. con
done in porto La Federcalcio 
ha tolto il veto a Mancin del 

l Venezia i P O • e quindi ll ter-
| /mo \er ra a firenze. Infatti 
! nella h'-ia oi 1* C> che gioche 
• ranno a I ' - ' ! r a durante l'e-
] state non i:_ura il nome di 
| Mancin yaiiidi via libera per 
I i viola Sor.'. stati ingaggiati 

:n rvor'i't d'tuiitivo 1'ala de-
; '-'ra Man' :r:i e in r o m p r o p n e 

T;» ' !i;-, U"\ * ii « ' n t ro avan
ti Z w n i i n . tutu e due prove-
r.ienti dalla Te-.rre Roma 

.vvn:pr* in < ompropneta de. 
.v i ' . -..»r.o *-tati incacgiati 
Ghiardi dei Roviuhano e 1'ala 
»in:»-tra .lu-o df-lla Mr>dugne 
•-«• • Ban». Inoltre. saranno ce 
outi il poniere Boranga. Ca 
lo*i e Vnaii Nuti rimane in 

j rompropri*ta con il Verona. 
mentre Paolicchi r imane alia 
Fiorentina e-.cendosi aggitidi 
fata i'a.-?a per Ir» stesso rhf 
era in compropneta con 
I'A'aianta 

Intanto. e stato annunciato 
che il 3f» acosto una selezion** 
della Nazionale argentina s'm 
contrera con la Fiorentina m 
notturna 

Sul fronte • della societa 
per azioni» sembra che il 
B consiglio dei cinque » eletto 
il 21 giugno scorso < Nello Ba
glini. presidente. Ugo Ugolini, 
Sergio Riston, Alfredo Sena-
tori e Emiho Mengonii venga 
allargato a undici elementi 
con 1'inclusione del notaio 
Giancarlo Rovai. Federico I-
gnesti. eoncessionario di una 
nota casa automobihstica te-
desca. Vincenzo Sabatini. ti-
tolare dell 'omonimo nstoran-
te fiorentino. Gianpiero Ferri . 
Pic-luigi Canavesio. commer 
ciante. e Francesco Matteim 
mdustn?le Ma anche questo 
era gia .«•'"-"t^to . 

Giorgio Sgherri 
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