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In un articolo per 
il nostra giornale, 
il centravanti delta 
Nazionale sovietica 
raoconta la sua 
storia di cakiatore 

Banicevsky: «Ricordo con piacere 
un apprezzamento di Silvio Piola» 

Un gol di testa da centrocampo contra il Brasile - La partita con gli azzurri ai ((mondiali)) dello scorso an
no - «Il calcio italiano rimane tra i piii forti iVEuropa e del mondo, nonostante Vinsuccesso di Londra)) 
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SERVIZIO 
DI RITORNO DA BACU, luglio 

AH'inizio della primavera e 
terminnta nell 'URSS la Coppa 
Bucaneve, un torneo di cal
cio tra le migliori squadre 
sovietiche. La vittoria finale 
e andata alia Dinamo di Mo-
sea, la squadra del favoloso 
Jashin, che nonostante i suoi 
38 anni, ha dato uncora una 
volta un contributo determi-
nante al trionfo dell'undicl 
moscovita. 

Pochi giornl dl riposo per 
1 calciaton e poi ha preso il 
via, agh inizi di aprile, il 
campionato di ralcio. Le proi-
bitive condizioni atmosferiche 
che permangono in alcu-
ne citta del Paese impongo-
no la disputa dl queste pri
m e partite nel centro della 
Asia e nel sud del Paese. 

A Bacu era dl scena nella 
prima giornata la squadra 
campione dello scorso anno: 
la Dinamo di Kiev, che nel 
pross imo anno partecipera al
ia edizione della Coppa dei 
Campioni. II confronto tra la 
squadra campione ed il Pe
troleum di Bacu, nelle cul fi
le militano insieme con il 
giovane centravanti della na
zionale sovietica, Anatoli Ba
nicevsky, all re tro nuzionali 
( Eduard Marcarov, Casbeh 
Tughaiev e Serghei ' Crama-
renko) si presentava mol to 
interessante s ia sul piano tec-
nico che su quello agonistico. 

A Bacu, quando i giocato-
ri del Petroleum sono rien-
trati, ho incontrato Anatoli 
Banicevsky, con il quale mi 
sono trattenuto a lungo di-
Bcutendo dei rapporti tra il 
calcio italiano e quel lo sovie-
t ico. 

Ad Anatoli Banicevsky, pri
m a di lasciarlo, ho chiesto 
di scrivere un articolo per 
VUnita, c lul ha accettato 
mol to volentierl. Quando ho 
riletto il « pezzo » vergato su 
fogli di un block-notes ho 
notato che il giovane centra
vanti del drappello rosso non 
aveva minimamente parlato 
di compensi per la sua atti-
vita sportiva. Percib gll ho 
chiesto: «Quanto guadagni 
c o m e calciatore, Anatol i?» E 
mi e stato d a w e r o difficile 
farmi intendere! 

Ecco , comimque la sua rl-
sposta: «Ricevo soltanto lo 

stipendio como studente unl-
versitario! » Poi spiega: « Tut-
ti i miei compagni di squa
dra sono operai. impiegatl, 
studenti dell'istituto di chiml 
ca e del petrolio. Quando 
parteoipano alle partite nei 
giorni feriali ricevono dal sin-
dacato la paga della giorna
ta lavorativa secondo il loro 
st ipendio. Da noi non eslste 
alcun premio in denaro! Si 
gioca per puro agonismo! Le 
societa sportive che si aggiu-
dicano il primo ed il secon
do posto nella classitiea fina
le ricevono un piccolo e-
inio in denaro e tante cop-
pe e medaglie che vengono 
distribuito tra i g iocatori» . 
Altro che 1 «flgli del siste-
m a » come Kino Marzullo 
acutamente ha definito i cal-
ciatori delle squadre del bel 
Paese! A ricordo del suo ar
ticolo per VUnita, ho conse-
gnato ad Anatoli Banicevsky 
la medaglia del quaranteslmo 
anniversario della fondazione 
del nostro quotidiano. E ' 
stato per lui un dono mol to 
gradito. 

Giuseppe Mariconda 

Scrivere un articolo per il 
piu ditTuso giornale italiano 
e pensare che esso sara let-
to da molt iss imi sportivi mi 
emoziona forse piii di quan
do indossai per la prima vol
ta la maglia del Petroleum e 
quella rossa della nazionale. 
Allora nell'allacciare le scar-
pe sentivo le man! che m l 
tremavano, oggi facclo fatica 
a tenere la penna. Comun-
que racconterb la storia del
la m i a giovane carriera dl 
calciatore ed i moment i del
la mia vita che ricordo par-
ticolarmente. 

Sono nato a Bacu . 11 23 
febbraio 1946, il giorno della 
festa dell'Armata Rossa, nel 
centro della citta, esattamen-
te nel quart iere che porta il 
nome di Narimanov. uno dei 
2fi commissari del popolo 
barbaramente fucilati nel 
1917 dai controrivoluzionari. 
I miei genitori sono impiega-
ti di un'industna. Termina-
ta la scuola media nel 1W4 
mi sono iscritto alia facolta 
di economia dell'Universita dl 
Bacu ed ora frequent o il se
condo corso. Gli esami, per 
la verita, vanno molto bene, 

Una vignetta eha rand* i'idea delta polenxa atletlca di Banicevsky, dlsegnata da un caricaluriita 
•ovietico. Nalla foto topra II titolo: Banicevsky mentra ricev* la medaglia ricordo del 40 J da « I'Unita ». 

anche se vi sono numerose 
difficolta da superare. Studio 
per corrispondenza e mi 
presento agli esami nel pe-
riodo invernale, quando il 
campionato di calcio subisce 
una interruzione a causa del
le proibitive condizioni atmo
sferiche. Naturalmente anche 
io c o m e molt iss imi giovani 
calciatori del vostro Paese ho 
cominciato a dare i pr imi cat-
cl al pal lone quando ero sol
tanto u n bambino. II g ioco 
del calcio fe sempre stata la 
m i a piii grande passione. A 
soli 10 anni, infatti, ho inizia-
to la mia carriera c o m e gio-
catore d e l ' Locomotiv, una 
squadra di ragazzi del m i o 
rione. E ' questa una delle 
tante societa volontarie gesti-
te dal dopolavoro ferroviario. 
Militando nelle sue file par-
tecipai ad un torneo tra clubs 
ferroviari di' tutta l'Unione 
Sovietica. Gia allora la mia 
maglia portava il n. 9. In 
25 partite, giocate in due an
ni mis i a segno una settan-
tina di neti. Nel Locomo
tiv rimasi per cinque anni. 
Pol passai a far parte della 
squadra dei maestri del cal
c io (cos l come si chiamano 
da noi i giocatori del massi-

m o torneo) della migliore 
squadra cittadina: il Petro
leum. I medici per la mia 
giovane eta mi proibirono di 
giocare per due anni, pur tut-
tavla l'allenatore mi permette-
va di prepararmi con gll 
adulti. 

Nel lo s tesso anno In cul 
terminal la scuola media, di-
sputai la mia prima partita 
tra i titolari. Era una dome-
nica d i aprile del 1964: 11 ca-
lendario del nostro campio
nato prevedeva la partita tra 
la mia squadra e quella del
la Dinamo di Minsk. Fu, il 
mio , un debutto abbastanza 
sfortunato. Entrai in campo 
quando la partita era gia ini-
ziata per sostituire il centra
vanti titolare Kuznetov. che 
dopo appena nove minuti 
di gioco si era fratturata una 
ganiba. Non giocai molto be
ne, per la verita. Perdemmo 
l'mcontro per due reti a ze
ro. Entrambi l goals furonc 
reahzzati dall 'allora scono-
sciuto Malafeev 

Soffrii mol to dopo quella 
partita: per tutta la notte non 
riuscii a chiudere occhio. E 
pensare che due g iomi pri
ma, giocando con le riserve 

del Petroleum contro le ri
serve della stessa Dinamo dl 
Minks, avevo segnato l'unico 
goal che ci aveva dato la vit
toria. Molti spiegarono la 
mia opaca prestazione in pri
ma squadra con la stanchez-
za dovuta a questo incontro 
precedente. Io , invece, penso 
di essere stato tradito dalla 
emozione: avevo allora soltan
to 18 anni. Comunque in 
quel campionato giocai in tut-
to 19 partite e realizzai 9 
reti. 

In quello s t e s so anno en
trai a far parte della nazio
nale. Morozov allenatore della 
rappresentativa soviet ica mi 
vide in u n incontro disputa-
to qui a Bacu contro la Tor
pedo di Mosca. Vincemmo 
per 3-1 ed io realizzai una 
rete. 

Debuttai in nazionale in un 
altro incontro m o l t o sfortu-
nato per noi neiramiohevole 
con il Brasile perduta per 
tre reti a zero. Devo dire tut-
tavia che tu una partita assai 
interessante anche se venim-
m o seccamente sconfitti. II 
grande giocatore italiano Sil
vio Piola, che assistette al-
l'incontro dichiaro dopo la 

partita che aveva visto in 
campo due ottimi giocatori 
sovietici: Metreveli ed il sot-
toscnt to . Questo suo giudizio 
mi fu di grande conforto e 
lo ricordo sempre con im-
menso piacere. 

Nella partita contro 11 Bra
sile giocai soltanto il secon
do tempo: entrai In campo 
quando perdevamo gia per 
due a zero. Ricordo che quan
do nell'intervallo mettevo le 
scarpe le main mi tremava
no. Ma una volta sceso in 
campo feci del mio meglio 
per giocare bene. Nell'anno 
successivo, divenuto titolare 
della nazionale, ho potuto di-
sputare soltanto 14 partite di 
campionato, realizzando 12 re
ti. Da noi il campionato non 
si interrompe quando gioca 
la nazionale. Le riserve pren-
dono il posto dei giocatori 
convocati ed il torneo prose-
gue. In quell'anno gli impe-
gni internazionali erano par-
ticolarmente numerosi in 
quanto s tavamo preparando-
ci ai campionati del mondo 
di Londra. 

F u m m o radunatl a Mosca, 
circa un anno prima. Poi ci 
trasferimrno in Jugoslavia. 
Non sapevo di dover gioca
re in Inghilterra: ero sempli-
cemente un candidato alia 
maglia rossa. Passo breve 
tempo e dopo qualche par
tita amichevole mi venne co-
municato che potevo consl-
derarmi titolare. 

Di questi incontri dl pre-
parazione ricordo con partico-
lare piacere quello disputato 
a Rio de Janeiro contro il 
Brasi le nel novembre del 
1965. Segnai u n goal di testa 
da centro campo! Proprio eo-
si: perdevamo per due reti 
a zero quando il portiere 
Manga rimise il pallone dal
la sua area. II tjro era mol
to violenio e lo che mi tro-
vavo a circa meta campo ve-
dendo il pallone che arnva-
va nul: i «»ua direziouu col-
pii di testa con tanta forza 
che ne \ en i l u o n un tiro di 
eeceziom-.le v:olenza. II portie
re Hvve^.uif" non lece in tem
po a rientrare m porta e il 
pallone M ins icco . N'essun fo-
togralo e i i»mmeno la televi-
s ione niiFcirono a nprendere 
la rete. I-.ireggiammo quel-
l'incontro per 2-2 giacche po-
co dopo segn6 anche Metre
veli. 

Una partlcolare emozione 
mi pre.-.o, poi, alia vigilia del-
l'incontro con la Grecia. Sape-
vamo che l'avversana non era 
molto fo i te . m a il fatto che 
quella partita era decisiva 
per ringrcist- alle finali di 
Londra mi innervosiva parec-
chio. Sul campo l'emozione 
scomparve e segnai tre goals. 
L'Union? Sovietica vinse per 
4-1, e o t tenemmo cos l via li
bera per l'lnghilterra. Del 
periodo di Londra ricordo la 
partita contro l l ta l ia : teme-
vamo moltc. la vostra nazio
nale, ma dopo la rete di Ci-
slenko .a nostra squadra di-
mostr6 di essere supenore . 
Sullo / e i o a zero le squa
dre si erano equivalse. Co
munque il calcio italiano e 
uno dei migliori d'Europa e 
del mondo. Questo e il pen-
siero unanime di tutti 1 cal
ciatori sovietici , nonostante il 
grave Insuccesso riportato a 
Londra 

Alcunl mesl fa sono stato 
in I t a l u : ammiro molto il vo
stro Paese e mi e dispiaclu-
to mol to non aver potuto 
prendere parte all'incontro 
amichevole disputato mesl or 
sono a Milano perche co-
stretto a letto da una fasti-
diosa influenza. Comunque 
ora sono in forma e gioco 
nel campionato sovietico. In 
quel lo del lo scorso anno, che 
e termmato con la vittoria 
della Dinamo di Kiev ho po
tuto disputare a causa degli 
impegni internazionali soltan
to 11 partite e ho realizzato 
14 reti. E ' stato a osmi m o d o 
un torneo mol to brillante per 
la mia squadra che e Anita 
al terzo posto m classiflca 
generale, preceduta appunto 
dalla squadra campione, che 
ha totalizzato 53 punti e dal-
l'Armata Rossa di Rostov con 
44. Il Petroleum ha rag-
giunto quota 42 e il nostro 
alienator? Hemed Alescherov e 
n m a s t o molto soddisfatto. 

A questo punto non mi ri
mane altro che salutare tuttl 
i giocatori della nazionale i*a-
liana e augurare loro un suc-
cesso ai prossuni campionati 
mondiali e nuovi incontri sul 
verdi campi dell'Italia. 

p@ra 
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Un precedente 
al ia « Primavera » 

Dm ant? la prima meta di 
qnf>to (Sim di Fiancia w 
c st'iltlta iitlhinuc Iti dt'ph> 
raziuiie dei soliti « pat no-
ti » perche le due squudre 
italiane. iiiiete di \tnnaeie 
una santa alleimza di jrun 
te alio << stranwro » hannn 
rispettato il reaulameritu •• 
harino latto ciasiutia la pro 
pria co».su, e Citnondi e 
Balimuniun hainm dilt'so le 
tispettive possibilita di fit-
tor HI. 

Ma que*ti Ianat'.c. dt un 
vaztonalisino iO\i mal npo 
A/O ,st doinandaiio efie P.uu 
ra cuttiva abbiu fatto lo 
sport italiano ni quella or 
casione tin squadra «pri 
nun era » ha tun arutit un 
precedente. >n; puie ne! IS 
<> "•/¥' in i u: ylt « az2uiu >• 
direttt da Palmuo Mori si 
niisein ipudoratamente a! 
M ' / T / C / O (/t'/ triiolori ill A! 
Jiedo Bmda. violando fa 
siosamente lo svirito del 
teuolamerito" 

Piutto<:to. se un rimpro-
veio di puca ouesta deie 
essere mossu anche questa 
volta, e.s.so i d alia Fedeta-
zione ciclistica ttaliaua de' 
dovevu com pone, come i 
trancesi, una « nazionale >• 
itultana COM ; corndon mi 
ghori /e li dovera correie 
un atleta dat titoli dt Hal 
mnimonj e una squadra dt 
soli qiorani col compito di 
morimentare !u corsa e rt 
velare le loro capacita. se 
ne hanno, cost come hut:-
no fatto Polidort. liasso. 
Toscllo, Micliclotto e Ho-
drero. egregiamente e sen-
za etitrare tti contrasto con 
jiessutio. 

RAMIRO BEZZOLA 
(Torino) 

Troppo prudente 
o molto furbo? 

Ho ussistito alia ripre^a 
teleristva della sahtu del 
Mont Ventoiid. Sul Mont 
VentoiiT (limondi avrebln-
potuto uttaicate Fniqeon 
Lo hu dimosirato lo seat-
to finale sotto lo strisaone 
del liran Premio della Mori-
tagna nel giro di -00 vie-
trt lo ha dtstaccato di 101) 

Pero (iimondi non ha at 
taccato. Ha tatto tutta la 
sahta con un passo rego-
tare, spinqendo un rappor-
to forte i torse troppo per
che non gli consentiva put 
dt viutare ritmoi ;n modo 
che Vandatura non cadesse 
Ma. insomnia, e arruato m 
vetta insieme a Janssens. a 
Phigeon e a Balmamion, 
che in molte nitre oecasio 
nt arrlravano in cima dnpn 
di lui 

Si dlrb che eta un i> 
sifuo attaccate. Cera il pe-
i icolo di resture sui pedali. 
come e cupitato a Poitli 
dor P.' veroe ma io mi do 
viando se giunto a questo 
punto. (itmundi non sia ob-
hliaato ud arrlschiare se 
i note demolire il rantag-
gio accumulato da Pingeon 
I e se non de.-itdera acconten-
tarsi di vn onorevole piuz-
zamento. come pub fare il 
regolansta Balmamion). Le 
prossime tappe diranno se 
(limondi aira at uto ragio 
ne u menu ad C ^ I T C jttu-
dente Se Ptnqeun crolleta 
egualmente. diremo tutti 
che (Innondt e statu un tat-
tico soprattino Ma s*» re 
si^teta arremnu) torse pre 
ferito vederUt cedete gene-
rosamente. ptuttosto che vi-
vacchmre a regime dt si-
curezza sul tembile Mont 
VentouJ 

ERASMO R ICC ATA 
(Roma) 

Scuole di 
educazione? 

Ho notato che le squa
dre di eah »> italiane che 
si cuncniano ulFcsteto in 
ante inteitiaiionali ottengo-
no il solo usiiltato di se-
tjnularst per t pestaggt. sce
ne di teppismo. it'comun 
que di cattiva education? 
sport ira. 

Senza bisogno di ttsalire 
al tempo del Cile o all'e-
pisodio di Pascutti. <i/>f>i<i-
rno i i\to il cattivo conipot-
tametito dt Cagliati e A'a-
po'i nepli stnti I'tuti. la de-
lilorazioue uitudagnuta dalla 
Homa in Inghilteirn, lazuf 
la acrrnutu a '/.againid tra 
i giocatori del Milan e </III\' 
li della •iquudui locale, e 
le espul^ioni \iibtte a.i' l'o 
uno a Monaco nell incon-
tio di Coppa delle Mm 

Ura nene spontanea una 
coiixiderazionc poiche que 
sti uiocutoii i enaoi'o pai/a 
tt assui can net passaggi 
da una societa all'altra. pet-
i he con una parte di quel 
soldi non si istituiscono del
le scuole dt educazione a-
i ica per questi artistt del 
pallone' 

T H 
(Milano) 

Con la pioggia 
la fame e 
in agguato 

Dopo la secca scon titta 
subita da (limondi sul Bal
lon d'Alsace hit notato, nel 
bar dove si assisteia alia 
npresii te'.evisiia. qualche 
sorrisino dt compatimento 
till stessi sorrisnn. anclie 
put marcatt al sabato mat-
tina sul lavoro. perche chi 
in era letto I giornali scher-
ttiia la aiustiticazioue che 
ictitia data da (innotidl 
stessu e da Pezzi. cioe la 
ens-/ per fame 

Dta, a parte che Citnon
di ha dato gia prove suf-
ncientt di se per tarci con-
tinti che un suo distaeco 
di quel genere deve essere 
qualche cosa al di fuori 
detl'ordinarni, io penso che 
la spieqazionc sta reraiiien-
te uttendtbile e mi atfretto 
a scrueri i quello che una 
cettu i ompetenza mi ha in-
seanato. 

7 uttt at ratino notato in-
tutti che la corsa st e svol-
la in ttuotia parte sotto la 
piouuia e anche m un Ch
ina treddo Di queste con
dizioni I'espertenza inseqna 
the il ioii\uiiut di eneiiiie 
delForyuntsmo del lormhi-
re e moltiplicato. tante piii 
tn tappe come quella at t »•• 
nerdi dole numerose snli-
te M susseguono Su scula 
piii grande. non du ersa-
mente si spiegano i fumosi 
crolll che ebbero lungo 
nella stortca tappa del Bon-
done di alcuin anni fa: non 
emtio cast di assidcramen-
to fci vuole ultro'.), via 
crolli tlrll'oruanistiio per vi
sit tjiacnza dt calorie 

In tappe dr questo tipo i 
rurrnitirt an etititi fattcano 
IT; salita e inanqiutio in di-
scesii. d: euntniuo ditnon-
(it nun hu potuto to cre-
liutiti tare cut, troiatidosl 
a dovere inseguire, ed hit 
panuto. Errore Qrave, ma 
unit scusa pietosa 

REMO BISTONCINI 
(Milano) 
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La serie A dopo la chiusura del calcio-mercato 
ATALANTA 

(allenatore Tabanell i) 

ACQUISTI 

Tiberl (Cagltari) 
Rigotto (Reggina) 
Zaniboni (Cremonese) 
Zanardello (Treviso) 
Santonico (Reggina) 

CESSIONI 
Pelagalli (Roma> 
Hitchens <Cagliari) 
Gardoni (libero > 
Nova (Palermo) 
Paolicchi (Fiorentina) 
V e n e n (Monza) 

FORMAZIONE 
Cometti; Pesenti. Poppi: Ti-
b e n . Cella, Signorel'n: Dano-
\*a. Salvori. Savoldi, Dell'An-
gelo. Rigotto. 

GIUDIZIO 
Ci! Rtgntta a rimptazzare 
Nova, e Fala della Reggina 
era uno degli attaccantt piii 
contest della B. ma bastera 
Ttbert a far dtmenttcare Fe-
suberante gencrosita dt Pela-
gallt? 

BOLOGNA 
(alienatcre Carn.gKa) 

ACQUISTI 
Clerici (Lecco) 
Guarneri (Inter) 
Ferrario (Varese) 
Tentorio (Sampdoria) 

CESSIONI 
Nielsen (Inter) 
Vastola (Varese) 
Negri (Vieenza) 
Paganini (Lecco) 
Rado (Catania) 
Vitall (Catania) 
Fara (Catania) 

FORMAZIONE 
Vavassori; Furlanis. Ardizzon: 
Guameri , Janich, Fogli; Pera-
ni, Bulgarelli, Clerici, Haller, 
Pascutti . 

GIUDIZIO 
E' in fondo lo stesso Boto-
gna deU'anno scorso: Taffor-
zato tn difesa da Guarneri 

ma con Fincognita Clerici a 
rtmpiazzare Nielsen. Resta co
munque classica squadra da 
scudetto. 

BRESCIA 
(dller'atcre V ic in i ) 

ACQUISTI 
Gilardonl (Savona) 
Vitali (Fiorentina) 
Schutz (Roma) 
Narrioni (Roma) 
Tomasini (Reggina) 
Gallt (SpaD 
Braida (Pisa) 
Frezza (Padov~a) 

CESSIONI 
Cudicmi 'Milan* 
Pagani (Potenza) 
Vanzini (Trani> 
Busi (Reggina) 
Cordova (Roma) 
Geotti (Palermo* 
Lancini (Palermo) 
Vasvni (Bari> 
Frisoni (Messina) 

FORMAZIONE 
Brotto: Mangih, Fumasall i; 
Rizzolini. Tomasini. Casati: 
Salvi. D'Alessi, Troja, Schutz, 
Nardonl. 

GIUDIZIO 
Con Schutz e Nardoni dorreb-
be esser pos^ibile un mag-
qtor volume di gioco nel re-
parto d'attccco e. forse. an
che maggior organicita d'in-
sieme. Da segnalare in difesa 
Finnesto di Tomasini. 

CAGLIARI 

I GIUDIZIO 
Squadra confermata in bloc-
co e garamia quindi dt affia-
tamento con posstbilita dt ri-
petere gli ottimi risultatt del
la scorsa stagione. Unica no-
vtla l'allenatore Purtcellt che 
dovrit sobbarcarsi la pesante 
eredita rfj Scopigio. 

FIORENTINA 
( ai 'e: a;cre Chiaope' a ) 

ACOUISTI 
Amarildo (Milan) 
Maraschi i Vieenza) 
Paolicchi «Atalanta > 
Mancm < Vrnezia» 

CESSIONI 
H a m n n «Milan • 
Cosma (VicenzA) 
Vitah (Bresc ia) 
Boranga (Cesena) 
Lenzi (Venezia) 

FORMAZIONE 

Albertosi: Pirovano. Rogora; 
Bertini, Ferrante. Brizi; Chia-
rugi, Merlo. Brugnera, De Si-
sti , Amanldo . 

GIUDIZIO 

Una sola noritd. carica di tn-
ccrtezze: Amarildo cioe al po
sto dt Itamnn. uno che ha 
sempre fatto gol e non c mai 
incorso r.ellira degli arbitn. 
Riwcira a tanto il «garro-
to »y Per il resto la solita 
brillante compagnia di giova
ni, con un anno in piii di 
preziosa esperienza. 

(alienators. Puricelh) 
ACOUISTI 

Hitchens (Atalanta) 
Badari (Reggiana) 

CESSIONI 
Tiber! (Atalanta) 
Mattrel (Spal ) 

FORMAZIONE 
Reginato; Martiradonna. Lon-
goni; Cera, Vescovi, Longo; 
Nene, R l z z o, Bonlnsegna, 
Greattl, Ri\-a. 

INTER 
(alienatcre Helemo Herrera) 

ACQUISTI 

Nielsen (Bologna) 
Colausig (Roma) 
D'Amato (Lazio) 
Dotti (Lazio) 
Bonfanti (Lecco) 
Mazzola I I (Venezia) 
Poli (Vieenza) 
Benitez (Venezia) 

CESSIONI 

Guarneri (Bologna) 
Picchi (Varese) 
Jalr (Roma> 
Mereghetti < Varese) 
Vinicio (Vieenza) 
Bicicl i (Vjcenza* 
Pellizzaro (Catanzaro) 

FORMAZIONE 

S a m : Burgmch. Facchetti; 
Bedm. Landmi. Dotti; Domen-
ghini. Mazzola, Niel-en. Sua-
rez, Corso. 

GIUDIZIO 

Herrera ha portato a COKCIU-
s:or,f 7j auspica.'a operaztonc 
d: rtnr.niamcnto dei quadrt 
Tutta quello che ha votuto ha 
ottenuto ora non dorra <ho-
ghare le scelte e soprattutto. 
non dm ra farst rimproverare 
le cessiom dt Guarneri e Pic
chi Squadra comunque in-
dubbiamente rattorzata all'at-
tacco 

JUVENTUS 
(a .eratcre H « ' h* ' to He ' rera) 

ACQUISTI 

Volpi (Mantova) 
S imoni (Torino) 
Bonci (Reggiana) 
Foehe«ato (Savona) 

CESSIONI 

Rinero (Verona) 
Maggiom (Verona) 
Bercelhno II (Mantova) 

FORMAZIONE 
Anzolin; Gori, Salvadore; Ber-
cell ino I, Castano, Volpi; Si
moni , Del Sol , Zigoni (De 
Paoli) , Cinesinho, Menichelli . 

GIUDIZIO 

Vofpi e Simoni soltanto ad 
accrescere il parco-ffiocatori 
gia scar so di Hcriberto. Di-
fendere d prestigio e lo scu
detto non sarii certo impresa 
facile per la Juve, per di piii 
impegnata in Coppa dei Cam
pioni. 

MANTOVA 
< a'ler.ato'e Caoe) 

ACOUISTI 
Bandonl (Napoh» 
Bercelhno II (Juvemus) 
Ceccarrii (Milan * 

CESSIONI 
ZofT <Na)»ol:' 
Volpi i . lmentu^* 
Tr< imbiiu < Cat.ini J * 

FORMAZIONE 
Bai.Uo.'.!. S r ; j , Pa-.mato: De 
Pao!:. Spanio. Giaanoni: Spel 
ta, Catalano. Di ( i ^ o m o , Ber-
relhno II. l»al\f-rr.:n: 

GIUDIZIO 
Sa-indr<i vattcariente m . " , / 
tata Piu che la vtancenza di 
Zo? potra torse tar^i sentire 
I as.senza de! tu-iLavo I'I->."K: 

MILAN 
^ 5 *"**~Z*'£! ^Z-ZZC^ 

ACOUISTI 
Scala (Roma* 
Prati (Savona* 
Cudieim • Brescia) 
H a m n n (Fiorentina) 
Gohn (Verona* 
Malatrasi (Lecco) 
Bergamo <Padova) 
Rognoni (Modena* 

CESSIONI 
Noletti (Sampdoria) 
Madde (Verona) 
Fortunato ( I A Z I O ) 
Amarildo (Fiorentina) 
Innoeenti (Lecco) 
Mantovani (Bari) 
Daolio (Verona) 
Sal tutti (Lecco) 
Paina (Padova) 
Zignoli (Bari) 
Ceecardi (Mantova) 
Poppi (Atalanta) 

FORMAZIONE 
Belli; Anquilletti. Sehnellin-
ger: Rosato, Santin, Trapatto-
ni; Hamrin, Lodetti, Sormani. 
Rivera, Golin. 

GIUDIZIO 
/ / problema del ^fllan rima
ne il reparto d'attacco. Oc-
corrcra dunque terificare an-

zitutto il rendimento delle 
due nuove alt. soprattutto 
quello del giovane Golin: quin
di le posstbilita di un pieno 
recupem di Sormani 

NAPOLI 
.) 

ROMA 
(a'er.atce Pi.g o»e) 

ACOUISTI 
Jair (Inter) 
Pelaealli (Atalanta) 
Capello (Spal ) 
Cordova (Bresc ia) 
Ferrari (Lecco* 
Taccola (Genova) 
Da Silva (L.R. Vieenza) 
Scaratti (Verona) 

CESSIONI 
Scala (Milan) 
Nardoni (Bresc ia) 
Tamborini (Varese) 
Colausig (Inter) 
Pellizzaro (Catanzaro) 
Barison (Napol i ) 
Schutz (Brescia) 
Sensibile (Lecco) 

ACOUISTI 
B a n - o n ' Roma < 
V.tifl 'Mari'd.,'.! 
Bo^d.i'.t-- < Sp.il > 
Bigoi. 'Padova • 
Pogh.tiia <No\<ir.ii 

CESSIONI 
Bar(io:.l • Mar.'ova» 
K' l !.'(•: < 1 >/"..•' 
B : i . a ..-";•...• 
Cura'oh < Moit/.-ti 
Reif <Spil i 
Pi^ritelli < Nnv.'.r.i' 

FORMAZIONE 
Zort N'aram. Mi' elh. Stentl. 
Panzanato. Bianrhi. Cane, lu-
li.ir.o. Al'anni. S u n n . B i n « o n 

GIUDIZIO 
I! .Y-jpOii nria sempre net duo 
Sirort Alta~,r.i. "ri rrcttemr*' j 
NI >' ciutelato <<̂ ; gioiar.: Iu> • 
sdaves e B:gor. In dife>n re 
Zolf nn non ci *ara piu Ron-
zoi 1. equilibria della squa- j 
dra non dm rebbe comunque 
sotjrirr.e 

Carpane«i i Sampdoria) 
Rtxsso < Vieenza > 
Cenci (Atalanta > 

FORMAZIONE 
Pizzaballa. Sirena. Carpenetti. 
Cappelh. L<>«-i. Pelatralh: Jair. 
Capello. i v i r o . F'-rr.in, T.w-
c'.i-i 

GIUDIZIO 
la Roiirl <•>'. i l','.-• sto di fir 
meiif q.iaU PeluG'ilit, Ferrari 
Cupell<> '.'(': re*i>>i it culture pn 
tliiiairita !<i h',"hta <ii }1i; 
r:s(>* •• i i , i ' ."f"«i | , i dull am 
la a: la • .4 '•; -• nt", 21 pro 
blrmt d' n? atcm-ntu 

SAMPDORIA 
{ -. * e - . J : — a ' : ' 1) 

ACOUISTI 
No le tM ' M l l a l i • 
Caniaiie-i «R<.m.i> 
No-.eili 'P. idova' 
Giampaglia i l ivorr.o* 

CESSIONI 

Ter.tun-' • Boloena* 
(;hio ' Nov.ira1 

FORMAZIONE 

Battara. I>irdon:. Delfino. Xfj-
It-*ti. Morini. Vinren/i . Sil-.i . 
Vieri. (' n v l 11„ FruMalupi. 
Franre^'oni 

GIUDIZIO 

Berr.ardin: ateia atudtcato 
1 mcedihi'e > la \quadra al 
complete), e 1 dmaenti ghe-
Fhanno confermata tn blocco 
In meno e'e Tentorio e in piu 
Solett: I buom risulta!; 10 
munquc von dm rehhero min-
care 

SPAL 
(a i 'eratcre Peregra) 

ACOUISTI 

Lazzotti (Foggiai 
Braca ( N a p o h ) 
Mattrel (Cagliari) 
Improta (Napoli* 
Brenna (Legnano) 
Tacelll (Legnano) 
Reif (Napol i ) 

CESSIONI 
Bosdaves (Napoli* 
Capello (Roma* 
De Bemardi 1 Padova* 
Galli (Bn--f 1a * 
Zimolo 1 Catanzaro 1 
Muzzio (Udmese 1 
Ba^noli (T'dinest- > 

FORMAZIONE 
Mattrel. 'loina-an. Boz/ao . 
Pa>ettj. MoreiH. B^r'ut ••mil. 
Dt-irOinou.irn.r. K> ia. Kelt. 
I^i/ /ot' i . Brat.; 

GIUDIZIO 
Ha ijTdut'i Hosti/ii t * •• ('•;-
pelio il'ie (•'•(jit li<r>iir,i 1,} 1 
datntl qi- >,dl ••. . ,-'; tj.tfib he 
modo indrimlitti Intere.-. <ante 
tuttat ta !a iii-^f^ti ci; Rett 

TORINO 
( = «• . - . - # • - - : . L - ) 

ACOUISTI 
Menghi (MiKierui • 
Vincenzi (Vein-zia* 
Baisi (Catania • 
C o m i (Reegiar.a' 

CESSIONI 
Sin;o:n i.Iu.tr.tu4- • 
Pe-t n n (Piacrnza • 
Gual t ien 'I.*.\orr.o> 
Faneilo t R<-t:<:iana 1 
Volpato (Catania* 
A l b n s i (Vieenza* 
Tenegpi (Catania* 
Varnier ( P m i g i . i • 

FORMAZIONE 
Vieri, Poletti, Fo<='^atl. Puja. 
Cereser, Ferrini; Meroni. Me-
ri?hi. Combin, Mo^chino, Fac-
ehtn 

GIUDIZIO 
/ / T o r i n o » rtmaslo qual era 
Se ne e andato Simoni ed e 
arrivato Merighi IM mania-
ta cession? di Meroni mette 
indubbiamente un utilisamn 
asso nella manira dt Fabbri 

VARESE 
(al.eiitcrp lArcari) 

ACOUISTI 
T a m b o n n l (Roma* 
Mereghetti (Inter) 
Picchi (Inter) 

Carmmnani (Como) 
Vastola (Bologna 1 
Burlando i l^i / iot 

CESSIONI 
Ferrario (Holojna* 
('in • hi < l - l / io* 
(inn,1 lUi/ iup 

FORMAZIONE 
IJ.« Poz/11 •Carmi'ir.a'ii •: 
ir.'i'r.,ii!iii. Maro-o. (ia-
• !iiir!aii(i< > • Cr»"-' i Pi 
I f "!.. "li I" itiit. .t:i.i AT 
-: M- t'-.'i,»-'»!. V.i-li-I.i < 

GIUDIZIO 

Of ! 
I.t-r: 
<ln. 

!>: 

• u''nr Z'jt'i ;i; J 'vfj /»• f (';!', 
l,!i,r<;'tt di A v7 •• 4.<,-u .irnl" 
;.' lo'tte^a Pit (hi 1 ',' .'.<>; ri't 
'••• lur i/Tiin.- t- i nt, ^ist'"> .<: 
• i'tt'1 •;;'»•••'; u:•>.•<•>•.. i.ii uttirr.') 
( re*( 1 rti(ju:u"rjt',/:•• nl're-.. 
maant'ir mtisimn nl'ntt'.-en 
(on ,'••.. r.uni 1 •.•:!(rit , w: (.!: 
.'II l Glare 

VICENZA 
( 

ACOUISTI 

Cosma (Fiorentina* 
Negri (Bologna* 
Vintrso 'Inter* 
Birich (Inter* 
Anzuini (Lazio* 
Ronchi l E m ^ i l n 
Albngi (Torino* 
Ruv-o (Rnm.t* 

CESSIONI 
Mara«ohi (Fiorentina* 
Poll (Inter* 
Gove mat o (Lazio) 
Bercell ino II «Mantn\-a) 
Ostermann (Rapallo* 

FORMAZIONE 
Negri; Volpato. Ro^'-etti; An-
zuini. Carantini. Bicieh; Gori. 
Demarro. Vinicio, Gregori, Co 
sma. 

GIUDIZIO 
IM presenza at alcum elemen-
ti di esperienza come Negri, 
Vinicio. Biricti non bastcran-
no forse a compensare la per 
dita di Maraschi c Poll, due 
degli uomini di mnqator spic -
co della scorsa stagiot.c. 
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