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Deciso Heriberto 
Si tratta solo 

di un malinteso 
// € rivaled di De Paoli assente per una tonslllite • In alto mare i relngaggi 
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VILLAR PEROSA — Gil juventlnl if praparano aotto II conlrollo dl Haribarto H w r t r i . Ma aneha 
H H . 2 ha la sua gatla da palara. 

SERVIZIO 
VILLAR PEROSA, 13 agosto 

Zigoni, stamane, non c'era. 
Ed G stato fin troppo facile 
imbastirci sopra un romanzo 
dopo quello che era succes-
so ierl; anzi, di trame piii 
o meno romanzesche ne so-
no state intrecciate parecchie 
ai bordi del rettangolo ver-
de: si e parlato di un insa-
nabile dissidio tra Zigoni e 
De Paoli nella corsa alia ca-
sacca numero nove, si e vo-
luto fare di Zigoni un per-
sonaggio tremendamente ve-
nale, si e fatto del a mister» 
uno sfacciato partigiano del 
potenziale rivale di Zigoni. E 
altro ancora. 

La verita e assai meno 
drammatica: e una tonsillite 
a costringere al riposo l'aspi-
rante centravanti. La storia 
di ieri non ha nessuna parte 
nel forfait odierno di Zigoni, 
anzi, a sentire Heriberto Her-
rera, «ieri non e successo 
proprio niente», a parte un 
malinteso con Benito Sarti, 
ma « si e trattato proprio di 
un malinteso ». 

Cosl continue l'allenatore: 
« Io ho solo Invitato il gio-
catore ad allenarsi da solo, 
in un angolo del campo. Lui, 
invece, deve aver interpretato 
male il mio ordine ed e rien-
trato negli spogliatoi. Non e 
successo proprio altro. Per 
Leoncini e Zigoni. poi, tutte 
fantasie. Li ho isolati per
che ho rltenuto opportuno 
farlo, ma non ho inteso pu-
nirli». Gli intercssati, natu-
ralmente, non aprono bocca 
e sarebbe veramente eccessi-
vo pretendere da loro qual-
che dichiarazione, soprattutto 
ora che la grana, almeno per 
il momento, pare sistemata. 

Heriberto dichiara ancora 
di volersi tenere al di sopra 
della mischia dei reingaggi, 
anzi precisa che sarebbe fe-
licissimo se le richieste degli 
atleti venissero accolte dalla 
societa perche. in quel caso, 
potrebbe pretendere dai gio-
catori il massimo, potrebbe 
spremerli a fondo; ma temia-
mo che quest i suoi buoni pro
positi, presto o tardi. dovran-
no scontrarsi con la dura real-
ta, col dissidio che sta sem-
pre alia base del rapporto 
esistente tra chi non vuol far-
si mungere e chi invece ha 
proprio la funzione asocia-
le» di mungere. Per il para-
guaiano, la situazione e tut-
t'altro che allegra. visto che 
fino ad ora hanno firmato per 
il rinnovo del contratto solo 
i due portieri. Anzolin e Co
lombo; un difensore. Gori; 
due controcampisti. Del Sol 
e Cinesinho, e tre punte. DP 
Paoli. Simoni e Favalli. Man 
cano, per citare le piu im-
portanti. le firme di Casta-
no, Sarti. Leoncini. Bercelli 
no. Salvadore. Zigoni e Me-
nichelli. e. da come si stan 
no mettendo le cose, sareb 
be del tutto illusono pensare 
ad un pacifico tira e molla 
che si concludera in un ge-
nerale abbraccio entro la fi
ne del mese, data entro la 
quale i dirigenti bianconen 
hanno promesso ad Henber 
to di consegnargli la squa-
dra al completo. inclusi 1 
« super duri a Salvadore e Zi 
goni. 

Heriberto, dal canto suo. 
si comporta come se tutti 1 
contratti fossero gia stati 
firmati in senso favorevole 
ai giocatori: It ha torchiati 
per tutta la settimana e non 
fa nemmeno concessione al 
giomo tradizionalmente nser-
vato al riposo. anzi. osa di 
piu. Stamane. prima delle 
nove, i bianconeri sono gia 
in campo con mezz'ora di 
anticipo sulla normale tabel-
la di marcia settimanale: so
no da poco passate le nove 
e mezzo e, nonostante la tem-
peratura non sia propriamen-
te estiva, Anzolin e compagru 
buttano sudore da sembrare 
fontane. Ma non e che l'ini-
zio. 

Heriberto Herrera sta al 
centro del campo, retto sulle 
gambe da trampoliere a im-
partire ordini che lo sentono 
fino nella chiesa del paese, 
poi da il via al carosello at-
torno al campo sfoggiando 
un repertorio di movimenti 
da stancare un robot, e gli 
altri dietro per oltre mezza 
ora. 

Alle dieci inizia il contatto 
con la palla, ma e deluso chi 
pensa di aver risposta agli 
interrogativi di sempre sulla 
definitiva formazione dell'at-
tacco. I ventun atleti vengono 
divisi su due fronti, i bianco
neri da una parte, i «colo-
ratiw dall'altra con l'aggiun-
ta del paraguaiano, ma le 
carte sono mischiate tanto 
abilmente da impedire qual-
siasi illazione. Limitiamoci 
quindi ai fatti: vengono di-
sputatl due tempi di trenta 
minuti ciascuno; nel primo, 
in bianconero figurano: Anzo
lin; Gori, Bercellino; Castano, 
Salvadore, Del Sol; Cinesinho, 

Leoncini, Favalli, De Paoli, 
Menichelli. Dall'altra parte, 
Sarti in difesa, Volpi all'ala 
destra, Zigoni interno e Si
moni al centro. II tempo si 
chiude con una rete di Me
nichelli. Nella seconda mez
z'ora, cambiano casacca Anzo
lin e Favalli, sostituiti rispet-
tivamente da Colombo e Si
moni. Ne escono due reti, 
una per parte, autori Bonci 
e De Paoli. 

Nel corso dell'ora di gioco, 
Heriberto ha modo di dimo-
strare tutta la versatility del 
suo temperamento: si butta 
nella mischia, cade, si risol-
leva e poi minaccia, blandi-
sce, elogia con la stessa vee-
menza, con Io stesso calore, 
con la stessa colorita agget-
tivazione, cosi che basta che 
uno ci faccia il callo e poi 
potrebbe anche trovarsi a suo 
agio. Se poi non ci fa il callo, 
chiede di... cambiare squa-
dra. Proprio come e successo 
a Benito Sarti. 

Adriano Pizzocaro 

Lo dice Fabbri 

£ un Torino 
imprevedibile 

Domani la prima uscita contro il Cu-
neo - Dun Edmondo torna in panchina 

CUNEO, 13 agosto 
La fase di rodaggio del Torino sta per concludersi. Dopo-

domani. Ferragosto, il motore granata subira un primo collau-
do nell'amicherole fra Cuneo e Torino, la partita che rappre-
senta una « ouverture » stagionale per Ferrtni e C 

II « ritiro » di Cuneo c serrito at giocatori per nacquistare 
Titmo e condizione atletica- ma e serrito soprattutto a Fabbri 
per conoscere direttamente la sua nuora squadra. Don Ed
mondo ha tastato il polso ai propri uomini e ne ha ricavato 
una impressione nettamente favorevole. In realtit tutto Vam-
biente granata appare particolarmente « caricato a ed a questo 
fatto non e certo estraneo larrico del nuovo allenatore: Fabbri 
tra I'altro, non ha ancora parlato di titolari e di riserce per 
cui fra i giocatori si e creato un clima di competitirita che 
giova moltissimo alia squadra. 

Martedi Edmondo Fabbri tornera in panchina. dopo oltre 
un anno di « esilio »: la sua ultima apparmone ufficiale su di 
un campo di calcio risale infatti al « fatale * 19 luglio 1966. il 
gxorno di Italia-Corea a Middlesbrough. Fabbri appare sereno 
e fiducioso- del rcsto questo Torino cost giorane di anni e di 
spirito. cosi roglioso di ben tare, non pud che tspirare Hducia 
Dice Fabbn 

« Trovo questo Torino particolarmente estroso. a volte lm 
I prevedibile. Giocatori come Meroni e Combin conlnbuiseono 
I in larga parte a creare questa impressione ma tutto :1 gioco 
i della squadra e affidato alia fantasia e all'inventiva dei singoli 
| Pen>o che sarebbe dannoso ntoocare queMa caratten«tira riella 

>quadra Volere "standardi77are" que>n> Torino vorrebbe dire 
Iimitarlo. secundu me Percio la --quadra avra una MI.I ma 
novra organica. quoto si, ma non obblmata seoondo ^rhemi 
troppo rigidi una larga parte del gioco del Torino re*t*ra 
-empre affidata all'estro ed alia fantasia dei <insoli >• 

Fstrono e garibaldino dunque questi gli aggetthri del nuoro 
Torino II che stgntfica una etaltazione dellc qualita d' Merom 
e di Combin che dell'estro e dalla « canca » tanno pruprui !a 
loro ragione di.. cita come catciaton II nuoto Torino apymre 
condttionato soprattutto da Meroni Gigino ha tatto co>t' *tr.i 
bilianii nei primi aUenamenti qui a Cuneo ed ;1 j,ubbltco la 
ha sommerso di applausi. Nelle partitelle m lamiclia il duo 
Merom-Combm ha toccato spesso rertict da •>i)ettacolo ed 
ora enlrambt promettono dt • sparcare tutto» r.cl proximo 
campionato. 

Meroni non ha dubbt. dice « Sento che faro un grosso cun-
pionato, mt auguro di segnare quindici reti- nell'ultimo tomeo 
ne ho segnate nove, otto m quello precedente. Adesso voglio 

, aumentare il bottino. E poi punto alia nazionale: lo dico senza 
| falsa modestia. io penso di meritarmi la maglia numero sette 
I della nazionale come titolare fi^s<i Non credo di avere n\-ali 

in Italia come ala destra: e quest'anno lo dimostrero...» 
Fabbri prende atto delle focose mtemioni di Gigino (che 

del resto si srelano quotiduinamente m campo) e rtbatte « A 
me un Meroni "caricato" co*l sta bene due volte. Del resto 
io ho la massima fiducia in lui. Anche dal punto di vista atle-
tico non ho dubbi: Meroni e in grado di giocare un intero 
campionato a pieno ritmo ». 

Don Edmondo dunque spera in Meroni: un po' tutto U To
rino punta le sue « riches a sul Gtgino-beat. Martedi si apre il 
stpario per questo Torino cosi pieno di buone intenzionl: co-
mincia Vavventura, Fabbri Mi augura che questo Torino gli 
faccia dimenticare Middlesbrough. 

a. t. 

DALL'INVIATO 
SAN PELLEGRINO, 13 agosto . 

Tifosi sul muro di cinta, 
sulle piante, sulla collina che 
da un lato s'appoggla al cam
po e spalti, dentro, zeppi. 
L'Inter, anche senza scudet-
to, e un'affascinante sirena: 
se la Juve 6 la fidanzata d'l-
talia, quest'Inter e l'amante 
della Lombardia e di Milano. 
Impossibile, per i suoi fans, 
resistere al primo richiamo. 

Sul terreno, una meta con
tro l'altra, tutte le forze di 
cui Herrera dispone in una 
singolare quanto regolarissi-
ma partita, con tanto d'arbi-
tro ufficiale. Da una parte, in 
maglia bianca con striscia, si 
schierano: Miniussi (Reali dal 
15* della ripresa); Monaldi, 
Buoso (Facchetti); Poll, Lan
ding Dotti; D'Amato, Mazzo-
la I, Cappellini, Suarez, Achil-
li (Domenghini); dall'altra, 
nella tradizionale casacca ne-
razzurra: Sarti; Burgnich, 
Facco; Benitez, Santarini, Sol
do; Colausig, Mazzola II, 
Nielsen, Corso, Bonfanti. 

Un match brioso, a tratti 
persino brillante, in cui non 
sono mancati i do di petto 
dei prim'attori e dal quale si 
possono anche trarre le pri
me somraarie indicazioni. Per 
la cronaca hanno vinto i ne-
razzurri per 9-2 (quattro gol 
di Ferruccio Mazzola, due di 
Nielsen e uno pro-capite Cor
so, Bonfanti, Domenghini e 
Cappellini), ma non e tanto 
questo che conta quanto ap-
punto il succo di questa di-
vertente apertura stagionale 
che ha addirittura entusia-
smato Herrera. Non che, in-
tendiamoci, la squadra sia gia 
11, pronta sul piede buono 
per la gran partenza, ne che 
il mago i suoi tanti problemi 
li abbia, cosl d'acchito, ri-
solti, ma ci sono tutti i pre-
supposti, ne mancano confor-
tanti... anticipazioni. 

Da quel che si e visto, per 
esempio, la condizione gene-
rale e all'optimum e la pre-
parazione atletica, lo si pub 
dire, gia perfetta. I ragazzi 
poi ci danno dentro con lena 
appassionata e lo spirito di 
emulazione, al di la di una 
pur giustificabile «caccia al 
postou, fa il resto. Una sana, 
leale gara insomma, a chi ar-
riva primo a far meglio che 
esalta i «nuovi» e trascina 
i «vecchi». Mai visto per 
esempio, specie in inizio di 
stagione, un Corso cosl tira-
to, svelto, chiaro, pratico, un 
Landini cosl grintoso pur nel-
l'ambito della familiare con-
tesa, un Domenghini ed un 
Facchetti che non sembrano 
minimamente accusare il di-
sagio della vita militare. 

Quanto al gioco, l'abbiamo 
detto, non si potevano certo 
prevedere subitanee meravi-
glie con tutti quegli innesti e 
con quelle formazioni voluta-
mente sperimentali schierate 
dal mago. L'affiatamento, l'a-
malgama dei nuovi col vec-
chio nucleo, richiede logica-
mente tempo, ma gia dai 90' 
odiemi si e capito che non 
solo e possibile ma realizza-
bile prima del previsto. Dot
ti, Poli, Nielsen, il Mazzoli-
no e compagnia hanno gia in
fatti assimilato i «temi a e 
altro non resta che quella 
prestabilita meccanicit^ di 
movimenti per poter giocare 
con gli altri ad « occhi chiu-
si». 

La toumee oltre-Atlantico 
viene a questo proposito a fa 
giolo, potendo il mago con-
tare su cinque partite, meglio 
su dieci tempi, per forgiare 
e rodare la squadra. Certo il 
suo non sara un lavoro facile, 
non tanto, insistiamo, per il 
gioco in se, quanto per quel 
benedetto problema delle 
scelte, un problema al quale 
si potra in un secondo tem
po e di volta in volta owia-
re con la scappatoia delle ro-
tazioni e degli immancabili 
mfortuni (facciamo natural-
mente i debit i scongiuri>. ma 
che adesso va pur affrontato 
e risolto. non foss'altro che 
per la definizione di una 
^quadra-tipo 

Oggi per esempio Ferruccio 
Mazzola si e mosso con la di 
sinvoltura e con I'esperienza 
di un < senatore»». ha segna-
to quattro gol uno piu bel-
lo deH'altro, ha condito il 
>uo match con un entusia-
smo e con una personal it a 
sorprendenti: su questo me 
tro una maglia gli spettereb 
be di diritto. E Benitez, per-
fettamente in palla, generoso. 
continuo, aggressivo dal 1* al 
90'. riapre la questione del 
terzo straniero. E Bonfanti. 
la brillante ala pura. quella 
dell'ala tattica. 

Herrera se ne rende conto, 
ma e ben felice di doverli af-
frontare. Meglio affogare nel-
l'abbondanza — dice — che 
intristire nella penuria. Come 
abbiamo detto e soddisfatto, 
addinttura euforico e non lo 
nasconde. Pimpanti dichiara-
zioni, risposte scoppiettanti al 
fuoco di fila delle domande. 
E' owiamente entusiasta dei 
suoi ragazzi, della loro tenu-
ta, del loro gioco. Ben venga 
la toumee per fare subito 
anche la «squadra a. Come 
noi e rimasto colpito da Fer
ruccio Mazzola, e ha elogi da 

spendere (lui che in genere 
noml non ne fa mal) per il 
giovane Santarini che ha «te-
nuto » alia perfezione un tipo 
«difficile» come Cappellini, 
per Benitez, per Bonfanti, e 
naturalmente per Nielsen che 
e diventuto un po' il suo pu-
pillo, a giudicare da come se 
lo coccola. Non ha invece an
cora fugato il dubbio Landi
ni-Doti: stopper l'uno e li-
bero I'altro o viceversa? Og
gi li ha alternati, ma non si 
sbottona. A noi, per la veri
ta, e particolarmente pia-
ciuto il Landini-libero. 

Per il giro nelle Americhe, 
infine, e'e una variante. Fer-
me restando le partite di San
tiago, Lima e New York, in
vece che a Houston e a Los-
Angeles, lTnter giochera gli 
altri due match a Citta del 
Messico. Partenza giovedl 
notte in aereo via Zurigo-
Dakar - Buenos Aires. Buon 
viaggio! 

Bruno Panzera 

L'Inter e gift in palla ( I I gol q San Pellegrino) 

Tutti bravi - Per Helenio Herrera solo 
problemi 
di seelta 

In evidenza Ferruccio Mazzola ( 4 reti) 
Mercoledi la squadra vola in America 
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SAN PELLEGRINO — Ferruccio Maziola e stato il goleador dell'in-
contro In famiglia dl Ieri a San Pellegrino: ha segnato 4 reti. Nella 
foto: «Uccio» alle prese con Miniuni . 

Scatenati Golin e Prati 

Nove gol 
del Milan 

Rocco soddisfatto della prova 

MILANELLO, 13 agosto 
L'aria di Ferragosto, che co-

stantemente profuma di festa 
e invoglia un po* tutti al-
l'ozio, e stata subito punfi-
cata da Nereo Rocco. L'alle
natore del Milan, infatti. sen
za perdere tempo si era af-
frettato sin dal mattino a 
precisare che la « hcenza » ci 
sarebbe stata con lunedl e che 
pertanto non avrebbe gradi-
to nessun sintomo di pigri-
zia anticipate 

I giocatori, conclusa la 
sgambata antimeridiana, si so
no rila&suti per circa due ore 
dopo colazione, poi, conclusa 
la Inevitabilo partita a carte, 
hanno raggiunto gli spogliu-
tol e alle 17 il campo. 

Catechizzati duonsori e at 
taccanti su certi schemi di 
gioco da seguire pobsibilmen-
te non solo in teoria, l'alle 
natore ha ordinato lo schie-
ramento dei titolari con: Cu-

f lio Pascutti non ha dubbi 

«Se partiamo col piede giusto il 
campionato sara del Bologna» 

Polemkhe nel clan rossoblu sul atocco In p/u» 
Carniglia: «Hon modifkheremo II nostro gioco* 

BARGA — Janich, Bulgaralll a {Hi altri rostoblb $1 ossiganano nai 
boschi. Vogliono far* un campionato-tiploit. 

Alia guida del Brescia 

Vicini: «Si possono 
fare ottime cose» 

SERVIZIO 
VALLIO TERME, 13 aocsto 

II piii giovane trainer in 
panchina. owero Azeho Vici
ni. appena trentaquattrenne, 
continua a ritmo serrato gli 
allenamenti con i vecchi e 
nuovi del Biescia nel ritiro 
di Vallio Terme. una nuova 
e amena localita a circa 20 
rhilometn da Brescia 

Ci siamo recati a far visita 
aWequipe bresciana nel corso 
di questa --ettimana. che mai 
ci saremmo aspettati di tro 
vare \n un ambiente cosi se 
reno. di»>teso. e pieno di en 
tusiasmo 

Ebbene. saremo Iranchi. Vi-
cini. ci ha impressionato. De 
ciso nei comandi. il «Rosso 
di Cesenatico» tcosi viene 
chiamato qui a Brescia) sa 
imporre la sua gia nota per-
sonahta. i suoi comandi ven
gono ripresi dai giocatori (e 
molti gli erano compagni di 
squadra un paio di anni fa) 
con una canca agonistica che 
in molte occasioni rasenta lo 
strafare. 

Dimodoche. 1'ambiente e l-
deale per Vicini, che deve 
preparare la squadra nella 
difficile strada della salvezza: 
d'altro canto bisogna tener 
presente che il lavoro dell'al-
lenatore bresciano e anche 
facilitato dalla serenita dello 
ambiente, che e stato creato 
dai giocatori stessi. 

I nuovi — Frezza, Gilardoni, 
Schuetz, Nardoni, Vitali — 
lavorano bene e tutto fa spe-
rare m un «nuovo a Brescia. 

Comunque sentiamo cosa 

dice Vicini: « Sono grato na
turalmente alia direzione del 
Brescia, per avermi dato pie-
na fiducia neH'affidarmi la 
squadra bresciana. Sono cer
to che con la collaborazione 
dei tifosi, e soprattutto dei 
miei ragazzi. si possono fare 
ottime cose II compno. lo 
so. non sara facile, ma la 
volonta di fare bene mi spin 
ge ad emettere dei giudi?i 
posit IVI sul mio Brescia So 
no contento della campagna 
acquisti. e penso che piu di 
cosi non si poteva fare. An 
che perche il mercato e nsul 
tato subito difficile per il Bre 
scia. Ho un ommo «cast u 
di giocatori Maneili. Galh. 
Robotti. Fumagalli, Frezza, 
Facchetti. Nardoni. Gilardoni. 
Bruells, Schuetz. Troja. D'A 
lessi, Salvi. Mazna. Tomasmi. 
Rizzohni. Vitali. Casati. Brot-
to. Da questa rosa dovrebbe 
uscire il Brescia edizione '67-

C'e deH'ottimismo. e questo 
e un bene, si lavora sodo, e 
anche questo fatto e smo 
nimo di una certa garanzia. 
e allora aspettiamo le pnme 
battute e vedremo un po" co
sa ci presentera questo gio
vane « mister » che tanta sim-
patia ha saputo crearsi at-
torno. 

Una formazione al « via •? .. 
Eccola (ma e nostra perche 
Vicini non si e sbilanciato)-
Brotto (Galh); Casati. Vitali. 
Rizzolini, Tornasini, Mazzia: 
Salvi, D'Alessi. Troja, Schuetz 
(Bruells). Gilardoni (Nardo
ni). 

Renato Cavalleri 

SERVIZIO 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 

13 agosto 

A Bologna hanno confezio-
nato questa ricetta: a rete 
devono andare tuttt. Ma c'e 
chi non si nasconde una pre-
occupazione, quella del « toc-
co in piii». Ci spicghiamo. 

Eccellente e tl centrocam-
po rossoblu con Fogli, Bul-
garelli e tlaller, calciatori de-
liziosi sotto il profilo tecni-
co, talvolta perb c'e eccessi-
vo compiacimento nel loro 
gioco; c'e. insomma, un'insi-
sterna all'individualismo. Nel 
ruolo di centravanti ci sara 
Clerici che appena giunto a 
Bologna ha fatto una spre-
giudtcata autocritica. Ha am-
messo che effettivamente il 
viziaccio di tenere il pallone 
ce t'ha. 

Da cid nasce legittimo il 
sospetto che la manovra del
ta squadra abbia a soffrirne 
in fatto di rapidita Ecco. al
lora, insorgere I'wsidioso 
<( tocco in piii». 

L'argomento ci ha solleci-
tato a compiere una rapida 
inchiesta nel clan rossobtit. 
Ne precisiamo i risultati dan-
do al parola ai protagonisti. 

Ezio Pascutti: «Bulgarelli 
quando ha la palla sa al mo
mento giusto come e dove 
collocarla. Haller e una ga
ranzia. Quello ti offre un ren-
dimento elevatissimo. Clerici 
sono convinto che si inserira 
rapidamente nella nostra ma
novra. Quindi, non esLste nes
suna insidia a. 

Helmut Haller: «Ma che 
scherziamo! Quando Clerici 
avra compreso il nostro mo
dulo sara un giochetto per 
tuttL Vedrete che gli inter-
scambi saranno eseguiti al 
momento opportuno e cosl i 
passaggi di prima; altro che 
preziosismi individual] a. 

Luis Carmqha- «Mi devo 
ancora npetere. Non modifi-
cheremo un bel niente nel 
gioco gia sperimentato con 
risultati straordinan. E poi 
Clerici fara il centravanti par-
tendo si da lontano. ma con 
1'obietMvu di puntare al gol 
maean pas-^ando attraverso 
un dialoeo rapido con qua] 
che rompasnn Manovra «vel 
ta improvvi-a que«te le ar-
mi \alide del eioco moderno » 

«Simile eredita mi lascia 
abbastanza indifferente. Dopo 
tutto possediamo la ricetta 
giusta, che e necessaria, del 
resto, per sviluppare un cal
cio moderno: dobbiamo pun-
tare tutti a rete ». 

Ancora al profetico Pascut
ti: — Faccia la classtftca del
le formazioni die st piazze-
ranno at pirmi tre postt del
ta classifica. 

«Bologna, Inter e Juve: in 
quale ordine non saprei ». 

— E perche? 
«Perche si tratta di tre 

squadre formidablli, be', mi 
sbilaucerb. Se il Bologna par-
tira col piede giusto, perche 
sono gli awii che ci "fre-
gano ".^sara primo alia fine ». 

— Xa avete la mentalita 
adatta per sopportare una co
st vibrantc tensione psicotogi-
ca per un campionato intero7 

«E* vero anche questo. 
Manchli.mo della mentalita da 
" vedetta ". Soltanto 3 o 4 ele
ment i possiedono la necessa
ria carica psicologica. Ma co-
minciando bene certe convin-
zionl si possono acquistare. 
Anzi le acquisteremo sicura-
mente ». 

dicini, Anquilletti. Schnellin-
ger; Rosato. Malatrasi. Tra-
pattoni: Hamrin, Lodetti, Sor-
mani, Rivera, Mora. In porta 
degli alienator! il portiore 
Belli. 

L'inizio e stato per il vero 
un po' faticoso. Sono aiTio-
rate delle incomprensioni e 
non sono mancati i malmtesi 
specie nel settore di punta. 
Comunque, dopo una decina 
di minuti, la squadra ha mi-
gliorato il suo rendimento col-
lettivo e ha realizzato al 17' 
la prima reto della stagione 
collocata alle spalle di Belli 
da Rivera. Ancora Rivera al 
31' otteneva il secondo goal 
di questa frazione durata 41'. 

Breve intervallo e squadra 
ntoccata per lasciare a ripo
so Anquilletti. Sormuni e 
Hamrin. II tecnico del Milan 
inoltre provvedeva a qualche 
vanazione di ruolo: Trapat-
toni assumeva il ruolo di ter-
zino, Santin entrava in cam
po al centro della mediana 
con susseguente t rastermicn-
to di Malatrasi a laterale si-
mstro. II quintetto di punta, 
dislocato Mora all'estrema de
stra, si presentava con Pra
ti centrattacco e Golin in 
maglia numero 11. Sostanzial-
mente scambiatisi di posto 
Cudicini e Belli la squadra 
titolare si allineava con: Bel
li; Trapattoni, Schnellinger; 
Rosato, Santin, Malatrasi; Mo
ra, Lodetti, Prati, Rivera, Go
lin. 

La carica dl volonta dell'ex 
Veronese Golin e l'mtrapren-
denza dl Prati al centro del 
quintetto vitaminizzavano su
bito il gioco della nuova for
mazione milanista che nel gi
ro rapido di cinque minuti ap 
pesantiva forte il passivo del-
l'opposto schieramento. Subi
to in awio segnava Mora e 
due minuti dopo, al 3' per la 
precisione, Prati batteva Cu
dicini imparabilmente. Altra 
sgroppata dei rossoneri che 
costringevano l'avversario a ri 
mandare in angolo. Sull'azione 
susseguente Rosato, in posi-
zione avanzatissima, sistemava 
nel sacco il quinto pallone. 

Al quarto d'ora Nereo Roe-
co arrestava il gioco per ap. 
portare altre vananti alia for
mazione della prima squadra: 
Trapattoni lasciava il campo 
e terzino destro era Giacomin. 
fra gli avanti l'allenatore in-
viava agli spogliatoi Mora (in 
campo Carniglia), Lodetti (den. 
tro Rognoni) e Rivera (inter-
no sinistra Giacomini). 

Una frazione di gioco al-
quanto sonnolenta poi al 20', 
su incursione svolta da Golin, 
che metteva a segno, il por
tiere Cudicini s'infortunava 
(botta alia schiena e leggero 
colpo alia nuca). 

Ripreso il gioco, il Milan an-
dava ancora tre volte a rete: 
al 30' con Golin. al 32' con Gia
comini e ai 34' ancora con lo 
indiavolato Golin. Complessi-
vamente nove, quindi, i gol del 
Milan nei 76 minuti di gio-

E . . M « « . v / - . „ _ : ~ : co> soddisfacente la prova col-
Pranco V a n n m i lettiva, a giudizlo d i Rocco. 

Niente ritiro per fAtalanta 

Tabanelli ha trovato 
una squadra gia pronta 

SERVIZIO 
BERGAMO, 13 agosto 

Iniziato ai primi del mese, 
il lavoro di preparazione del
la nuova Atalanta si e svolto 
assiduamente a Bergamo, agli 
ordini dell'allenatore Paolo 
Tabanelli. ritornato dopo qual
che anno alia guida tecni-
ca del r club * neraz/urro, la
st lato ail'ir.domani della con-
qui^'a dfl -uo piu presti-
gu,-,<i ->u''( r̂ >>ii f loe i! pn 
matii in Coppa Italia 

i F. uv ircrf.to e prezu>>>o 
S-^rQio C I-Tici « E' vero che i amno che rit' TTJ — ha df-t 

mi p:art- un mondo tenere j »o il ronsigli»-re delegate) av 
la palU Ma trc.varM fra Hal \orato Frai^o Maj. prestn 
ier t- Bulcarei!: uno *.i di , tai:do!o rn vet chi e nuovi gio-
vtnc, --i e^a'.ta Non puteio | «aton — in .tn aribicnte che 

1 " e rel quale pud fh:f-d^re di u;u Sono c< nvin 
ti--:mo cr.e cer'e abitudm: 
dftta'e da ov. ir *-»:srnze <r.el 
I^cco «pes-o ero «olo in at 
tacco» ^pariranno in un bat
ter d'occhio i>. 

Pencolo rientrato. dunqve 
almeno nelle tntenziont. C'e 
per ora la garanzia del tutti 
per ;.no e uno per tutti 

A questo punto non ci re-
<ta che proseamre il dialogo 
cov Pascutti 

— Fzio perche :l Bologna 
e piu forte dell'anno icorso'' 

«E chi lTia detto? Io so-
iteneo che abbiamo una squa
dra da scudetto. il che e 
tuTta un'altra cosa * 

— Profettzza una stagione 
formidable per se^ 

n Se non mi " rompo " du
rante la preparazione garanti-
sco un campionato ad alto 
livello » 

— iVon la prcoccupa esse-
re rimasto orfano come « pun
ta » dopo la partenza dt Niel
sen0 

ben coto«fc 
laiorare prolcuamente otte-
r.endo quei risultati che tut
ti a auauriamo » Umilmente 
-enza spendere parole sul 
pa>sato e sui futuro. Taba
nelli si e messo alacremente 
all'opera. affiancato daH'istrut-
tore atletico professor Caili-
gans. incancato di nportare 
il fiato il peso e la forma 

Tabanelli ha trovato una 
squadra gia pronta, nel sen
so che i dirigenti avevano ven-
duto ed acquistato sul mer
cato a loro eseluMvo discer-
nimento 

Per il nuovo campionato, 
I'Atalanta laneera dennitiva-
mente la coppia Signorelli-
Cella, sottoposta con esito po-
sitivo al severo collaudo del-
1'ultimo scorcio del passato 
torneo A fianco del «libero » 
e dello « stopper a, sui quali 
si conta per una difesa ma-
novrata e intelligente, si tro-
veranno Pesenti e Nodari, af-
natatissima coppia di terzi-

ni e, dietro a loro, quell'ot-
timo figliolo che e Zaccaria 
Cometti. il «portierone a al 
quale sono affidate le belle 
tradizioni bergamasche in 
questo campo. che vanno da 
Ceresoli a Casali a Pizzaballa. 

Nel reparto difensivo, par-
tito Pelagalli che era l'ani-
matore del gioco e lottatore 
irnducibile. vi e il problema 
dell'insenmento dell'ex caglia-
ritano Tilxn E' ancora trop
po presto per una diagnosi 
precisa su questa dehcata o-
perariunf- di rinno-.amento, co 
m e ancora prematuro pro-
nunciarsi sul grado dl effi-
ru-nza e di penetrazione del 
reparto attaccante. anche se 
<-abato storso alia prima pro 
va stagionale. si e capito che 
il trainer esige un gioco pra
tico e brioso. 

Rigotto, con il suo fiuto 
della rete. potrebbe benissi-
mo fornire la chiave del pro
blema, al quale e interessato 
anche il suo compagno di 
squadra Santonico, insieme 
con i «vecchi B nerazzurri, 
Danova. Milan, Salvori. Sa-
voldi. Dell'Angelo. Rigotto e 
Santonico, venuti dalla Reg-
gina a sostituire Nova e Hit-
chens, incamminati sul viale 
del tramonto, dovranno far 
scorrere nuova linfa nel vec-
chio tronco atalantino. «Vo-
gliamo una squadra di gio-
vani» ha detto l'awocato 
Franco Maj, pensando anche 
a Marchetti, Zanardello e Ber-
tuolo, e come ammonizione 
ai vecchi titolari, e cioe una 
Atalanta che si getti con en-
tusiasmo e passione nella bat-
taglia del campionato. 

Aldo Rami 
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