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A colloquio con Pesaola allenatore dei partenopei Volontd e buoni propositi 

II Napoli dovra far molti punti 
LA fMEHTINA AL COMPLITO 

Amarildo 
mercoledi 
coi viola 

ACQUAPENDENTE — Maratchi • tanti palloni, ovvero la iperania 
dl segnara altrattanti goals. 

DALL'INVIATO 
ACQUAPENDENTE, 13 agosto 

Finalmente Tavares de Sil-
veira Amarildo, il ventotten-
ne calciatore brasiliano, arn-
vera ad Acquapendente mer
coledi pomeriggio! Un profon-
do sospiro di .sollievo lo ban-
no fat to in molti « per prinii 
fra tutti i dirigenti della S. 

P.A. Fiorentina e del Milan. 
er il rttardo sulla data di 

convocazione del giocatore e 
per tutte quelle chiacchiere 
che sono state fatte intonio a 
questo « caso », un gruppo di 
nuovi abbonati della Fiorenti
na era jntenzionato a ricor-
rere alia magistratura. II 
gruppo, se Amarildo avesse 
veramente cessato di giocare 
e fosse rimasto in Brasile, 
ritenendosi defraudato, avreb-
be citato la Fiorentina per i 
danni. E' evidente che a que
sto punto i dirigenti viola 
nvrebbero messo da parte il 
loro fair-play e si sarebbero 
scatenati contro il Milan ri-
chiedendo rannullamento del 
contratto di Kurt Hamrin e 
i relativi danni. Ma, come ab-
biamo detto, Milan-Amanldo-
Fiorentina hanno trovato un 
accordo e qui, nel romitaggio 
viola, spira un'aria molto di-
versa, piii distesa. II piii fe-
lice di questo accordo e 
Chiappella il quale, perb, sin 
dal primo giorno della vi-
cenda si era dichiarato sicu-
ro che Amarildo avrebbe tro
vato un accordo. 

— E' andata come dicevo 
lo — ci ha detto Chiappella 
dopo la seduta ginnico-atleti-
ca fatta sostenere ai convo-
cati sul campo. — Da quando 
vivo nel mondo del calcio, e 
sono tanti anni, non ho mai 
visto un giocatore rinunciare 
a guadagnare tanti soldi. Ero 
piu che convinto che si sa-
rebbe raggiunta una sistema-
zione. Nessuno dei tre aveva 
interesse a non accordarsi: 
Amarildo avrebbe perso un 
nel gruzzolo: il Milan non 
avrebbe ricevuto la cifra sta-
bilita nel contratto (200 miho-
ni - n.d.r.) e la Fiorentina 
si sarebbe trovata con un gio
catore in meno. Ma ora che 
Amarildo sara presto tra noi 

— ha proseguito Chiappella 
— sara bene pensare al fu-
turo. Mi e stato confermato 
che il giocatore ha gia inizia-
to la preparazione in Brasile 
e, quindi. se Ie sue condizio-
ni flsiche risponderanno ai 
miei desiden. domenica. in 
occasione della partitella a 
due porte che farb sostenere 
alia squadra contro il Monte-
fiascone e la Vigor (un tempo 
ciascuna* potrebbe essere vr.a 
m campo. 

Chiappella, pero, ora che sa 
di poter contare su Amanl 
do pensa anche a tutu gli 
altri componenti la squadra e 
soprattutto a come presentar-
si la sera del 27 agosto al-
l'Arena Garibaldi contro il 
Pisa dove sicuramente si da-
ranno convegno numerosi fio-
rentmi. 

A talc proposito il tecn:ro 
ci ha dichiarato. 

• Grosso modo la formazio-
ne e la stessa c cioe. Alber-
tosi: Rogora. Pirovano (con 
Mancin pronto ad en: rare in 
azione); Bertini. Ferrante. 
Brizi come medians; ment re 
la prima linea. se Merlo avra 
un altro permesso dal co-
mando militare, dovrebbe as-
sumere questo schieramento: 
Maraschi, Merlo. Amanldo, 
De Sisti, Bnignera. Nel caso 
che Merlo fosse costretto a 
rientrare in caserma, allora 
Bnignera potrebbe giocare 
mezzala e il giovane Magli al-
l'estrema sinistra. Ma i nu-
meri delle maglie hanno un 
valore relativo — ha prose
guito — . Maraschi - Amanldo 
saranno ie "punte". Bnigne
ra funzjonera un po' da ala 
tomante mentre al govemo 
del centrocampo dovranno 

Snsarci Bertini. De Sisti e 
erlo. 
• Questa la rormazione di 

partenza, la squadra che vor-
rei anche presentare la sera 
del 30 agosto alio stadio del 

Campo di Marte contro l'Ar-
gentina. Poi, quando nentre-
ranno i P.O. Esposito e Chia-
rugi vedremo il da farsi: non 
posso dimenticare che Merlo 
e militare e che non potra al-
lenarsi come io vorrei. Quin
di Esposito potrebbe sosti-
tuire Merlo. mentre a secon-
da delle partite (e ne abbia-
mo da giocare tante da do
menica prossima) vedr6 chi 
utilizzare fra Maraschi e 
Chiarugi. Con questo non e 
detto che in qualche occasio
ne i due non possano gioca-
re insieme ». 

II consighere Sergio Risto-
ri nel confermarci che Ama
nldo arrivera mercoledi mat-
tina alle 11,58 a Firenze ci 
ha anche precisato che il bra
siliano. accompagnato dal vi
ce presidente Alfredo Senato-
ri. raggiungera subito questo 
luogo di preparazione. 

Loris Ciullini 

Pugliese 
non vuole 

il libero 

SPOLETO — Alconi del giallorossi mantra si awlane ad una saduta 
di allanamcnto. 

DALL'INVIATO 
SPOLETO, 13 agosto 

Neanche oggi Enzo e arri-
vato a Spoleto: si pud ca-
pirc pertanto come Pugliese 
abbia un diavolo per capel-
lo. anche se sull'argomento 
non vuole dilungarsi troppo. 
(i Ho letto sui giornali che e 
scappato a Cavallino. nel Ve-
neto. per assistere la madre 
malata: ho poi saputo the 
ha telefonato in sede a Roma 
al cavalier Biancone per av-
verttrlo che stava tornando. 
Avrebbe dovuto essere qui ie-
ri sera. Ed invecc non e ar-
rivato nemmeno oggi ». 

Gli diciamo che forse En
zo non ha trovato posto sul-
I'aereo Venezia-Roma e sta-
ra viaggiando in macchina. 
per cut solo domani potra 
presentarsi a Spoleto. Ma Pu
gliese non risponde: la sua 
faccia e buia e poco promet-
tente per Enzo. 

Allenamento intenso 

Clinta 
di lotta 

alia 
Spal 
SERVIZIO 
FERRARA. 13 agesto 

Da giovedl scorso gli spal-
lint stanno lavorando nel riti-
ro dt Belluno Fin da questi 
prtmi gtornt il trainer Peta-
gna ha dato imzio agli alle-
namenti a un rttmo sostenu-
to. Ogni giorno rengona effet-
tuate due scdute atletiche, cia-
scuna di circa due ore Si trat-
ta del normale lavoro di pre
parazione che precede girt dt 
campo, corse, scatti. ed escr-
ctzi ginntct in genere Gene-
ralmente la seduta pomert-
diana viene rtservata aglt e-
serctzi sul pallone. palleggio, 
scambi. ecc 

Quest'anno. ancor piu degli 
anni trascorsi. la permanenza 
della squadra ferrarese nella 
tnassima dtttstone calcistica 
si e fatta ancor piii difficile. 
con un campionato a sedici 
squadre e tre rctroceficnt 
IAI Sp<il. anche quest'anno ni-
ra parte di quelle set «* sette 
squadre che tino all ultima 
giarnata di (.anipiorato do 
i ranno lottare alio spastmo 
per la saliezza li mmpiona-
to tnizia e si conclude cor: in-
contri estremamente tmpegna-
tin. bastt pensare alluliima 
gtornata. quando la Spai do 
i ra afirontarc hi Jurevtu* 
squadra — che come ha sottn 
lincato il presidente *paliino 
— nealt ultimi due anni ha 
dato propria r.ell'ulttma par
tita il colpo defimtiro per la 
retrocession prime alia 
Sampdoria e poi alia lazto 

Per colmare i i uott causatt 
dalle cessioni di Capello e Bo~ 
sdares, la squadra si e asst-
curata I'apporto dt rari de
menti. Son e tactic ora gtudi-
care se si e mdebolita o me-
r.o. I'umca cosa certa ai fini 
della salrezza e che e*$a. m 
ogni partita, dorra impegnar-
si alio spasimo. 

La formaztone titolare non 
c ancora abbozzata in tutti i 
suoi reparti. pare comunque 
di poter azzardare i segventi 
nomi- Mattrel. Tomasm. Pa-
setti. Rem. Moretti. Bertuc-
cioh. DeWOmodarme. Tacelli. 
Reif, Braca. Possibili titolari 
fin dalla partenza del campio
nato potranno essere Canta-
gallo. Bozzao. Parola. Massei. 
e Brenna Ed anche if giovane, 
ma gia collaudato, Pomaro. 

Luciano Bertasi 

La cura Silvestri 

Vicenza: 
Vinicio 
e gia 
pronto 

SERVIZIO 
VICENZA, 13 agosto 

Che cosa sta aspettando 
Arturo Silvestri per rendere 
piii positivo 1'asset to della 
squadra che cosl affannosa-
mente e riuscita nella passa-
ta stagione ad aggrapparsi al
ia salvezza? 

K L'operazione psicologica. 
Oh. non ho imentato niente 
per canta. Soltanto che l 
nuovi acquisti hanno neces-
sita di amalgamarsi col re-
sto deH'equipe». ci dice Sil
vestri ormai saldamente al 
timone al punto che Berto 
Menti. ufficialmente alle
natore e stato confinato alle 
cure del portiere Negri. 

Fra gli arnvati figurano no-
mi noti: Bicicli ad esempio 
che ha lasciato meta del suo 
cuore a Milano e il famoso 
Vinicio che in questi giorni 
nel ritiro di Arsiero si lm-
pegna a tirare I footing co
me ave.sse vent'anni 

Silvestri intende lmpronta-
re l'atmosfera alia piu asso-
luta serenita 

«E sulla formazione tlpo 
che co^a ci puo dire''» 

- Molte sono le soluzioni 
possibili Come Iibero. ad e 
senipin. abbiamo un Anzuini 
• che mi "M sta interamente ri 
\elando» in alternate a con 
rampaiu il quale, ê non mi 
M mette a fare l'avvocato pn 
ma del campionato. puo ri 
Miltare una piedina ancora va 
lida All'attacco le vananti 
sono molto intere-<*unti. Go-
n. che ancora Menta a met-
tersi in forma con accanto 
Vinicio. doppio centravanti. 
La preparazione di questi 
primi giomi tende a togliere 
la ruggine ai muscoli. 

«Voglto una squadra che 
regga i novanta minuti », ha 
detto Silvestn, « e questa una 
rondizione indispensabile per 
non fini re in B: 1'esperienza 
dovrebbe insegnare ad impe-
gnarci in questo senso ». 

Le impressioni di questo 
chma di idillio fanno dissol-
vere completamente 1'amaro 
che la situazione e le con-
traddizioni della societa ave-
\-ano lasciato? Le due partite 
di Coppa Italia e 1'incontro 
concordato con la Fiorentina 
prima del campionato. ci da-
ranno senz'altro indicazioni 
piu valide. 

Franco Mofra 

Certo, almeno una telefo-
nata a Pugliese per avvertire 
che sfruttava la licenza mi
litare per andare a Cavallino, 
amichh al ritiro della Roma, 
Enzo poteva farla. no9 Ed e 
un peccato che Enzo si sia 
comportato cosl impulstva-
mente dopo le tante assicu-
razioni a Pugliese ed Evange-
listi che aveva messo la te
sta a posto- e un peccato 
perche. rischia di giocarsi il 
posto di titolare. Ma per for-
tuna il «caso i> Enzo e I'uni-
co neo che turba la tranquil-
lita del ritiro della Roma a 
Spoleto, ove Pugliese ha por-
tato i giallorossi per la se-
conda volta: al primo anno 
della sua permanenza alia Ro
ma invece era andato a Cam-
pobasso. come si ricordera. 
II cambiamento, come al so-
lito. e stato interpretato in 
vari modi: si dice soprattut
to che, contaqiato dall'aria di 
Roma, ormai Pugliese ambi-
sce ad ambienti piii «raffi-
nat'm 

Malignita a parte, pert, pa
re che Pugliese stia effettiva-
mente cambiando: qiusto Val-
tro ieri. per esempio, ha stu-
pito tutti pagando un aperi-
tivo al collega Cavaterra del 
Papse. Sul momento I'incre-
dulita era generate- lo stes-
so camertere. tnternellato, ere-
deva ad uno scherzo. Poi, 
quando hanno visto che Pu
gliese aveva effettivamente 
messo le mani in tasca per 
pagare, tutti si sono dovuti 
ricredere- il gesto comunque 
rischia di passare alia storia. 

Dopo averci fatto il punto 
sul caso Enzo, Pugliese ha 
risposto alle altrc domande 
sul calendarto, sulle possibi
lity della squadra, sulla for-
mazione probabile. con egua-
le tatto e con eauale preci-
stone <r / / calendario. come 
sapete. non lo faccto io: se 
lo facessi io non avret fatto 
capitare Pinter ed tl Napoli 
come aiversane della Roma 
nelle prime due qwrnate. Ma 
ormai e fatta. inutile recri-
minare. 

Sulle possibtltta della squa
dra Pugliese e piu vago: spe-
ra di ottenere un piazzamen-
to in classiftca migliore di 
auello dell'anno scorso. con 
laiuto della fortuna e di Dio 
(Questo mctso veramente fa 
parte del suo vecchto tnterca-
lare ) Circa la formaztone in
vece afferma che per il mo
mento sono tutti titolari e 
tutti riserve aiochera chl sa
ra piu in forma 

Comunque. da quanto si di
ce nei comriot dell'hdtel 
Dei Granduchi pare rcontata 
la conferma di Pzzzaballa a 
portiere 'Pizzaballn ha pro-
messo un oran campionatot. 
a terzim oiocHeranno Cart>e-
netti e Sirena >tl quale Sire 
na pare roalta \trapnare il 
pcx-to m vazioiale a Facchet 
ti i mediani ^arrrino Pflaq^il-
I: 7.ow ed -un terzo da <*re-
ahere Vattacco dmrebbe tan 
tare «:/ Ja'r Petrn. Fnza Ca-
p*>lio Tnccola >o Cordora > 

Per ouaito nguarda la tat 
tica. M due miir.e (he Pu 
gliese inaha * Uuidilicare > 
molto abalendo il hbero Us 
«o ver potenziare la manorra 
d'attacco Ma per cio sara 
opportuno attendere dt rede-
re lo schieramento messo in 
campo nelle prime amiche-
volt 

Per ora resta da dire del
le altre notiztc sptcctole del 
giorno Stamattina alle 7 i 
giallorossi si sono allenati per 
un'ora e mezza circa, facendo 
corse per il campo e palleg-
giando tn profondita. Poi, do
po una lunga passeggiata. 
sono andati a manaiare e a 
riposare. Nel pomeriggio com~ 
pteto rtposo anche perche su 
Spoleto si c abbattuto un pau-
roso temporale- costrettt in 
albergo i giocatort hanno as-
sistito all'arriro della Tre 
Valli in telcrisione facendo 
il tito per Motta. Poi cine
ma e tutti a nanna presto. 

Roberto Frosi 

e dar spettacolo perche ha tanti 
bravi giocatori e soprattutto 

perche punto 
olio scudetto 
L'intenso programme! di preparazione pri
ma dell'inccntro con il Santos di Pe/e 

DALL'INVIATO 
ABBADIA S. SALVATORE, 

13 agosto 

Lo conosciamo da tanti an
ni, Bnino Pesaola, che ormai 
riusciamo a leggere nelle pie-
ghe del suo aninio come in 
un libro aperto 

Ieri sera l'abbiamo mcon-
trato, ed era sorndente e non 
faceva mistero del suo com-
piacimento per aver trovato 
tutti i suoi giocatori KM in 
condizioni sodlsfacenti e in 
grado di consentirgli cli ac-
celerare la preparazione. Ave
va elogi per »utti, e insisteva, 
come nei precedenti ritin del-
1'Aquila, che il Napoli e com-
posto non 30I0 da buoni gio
catori, ma da bravissimi ra-
gazzi e da professionisti seri. 

E tuttavia ci doveva essere 
qualcosa che non andava per 
il suo verso. Pesaola di tan-
to In tanto s'accigliava. non 
era disteso. Non che fosse 
preoccupato per qualcosa, ma 
infastidito .->~i. E in breve ne 
veniamo a capo: era infasti
dito per il fatto che gli man-
cavano ancora ZofT, Juhano 
e Sivori. vale a dir-» tre uo-
mini che fanno parte dell'os-
satura della squadra, tre pi-
loni, tre giocatori base. 

Ma stamattina il sornso ap-
pariva gia uiii largo ed aper
to. i militari ZofT e Juliano 
hanno ottenuto la sospirata 
licenza. e mentre il primo ha 
gia raggiunto Abbadia San 
Salvatore, il secondj dovreb
be raggiungerla non piu tardi 
di martedl. Almeno per una 
settimana, dunque, saranno 
a disposizione dell'allenatore. 
prima di trasferirsi alia com-
pagnia atleti di Roma. 

In quanto a Sivori, una 
Volta allontanata l'idea pere-
grina di dirottarlo a Sanre-
mo in qualita di accompagna-
tore della squadra iuniores. 
il suo arri.ro e provisto per 
Ferragosto, anche se, owia-
mente. la sua preparazione 
iniziera dopo la visita di con-
trollo del prof. Gui. che av-
verra a Bologna subito dopo 
il periodo festivo. 

Dunque an Pesaola su di 
giri. e col quale e adesso piii 
agevole avviare il discorso 
sulle possibUHa della squa
dra, sullo schema di gioco 
che intende attuare, sulle va
riant! che ha in animo di 
adottare. 

« / / Napoli dovrd recitare 

in questo campionato — dice 
il Petisso — una parte di pri
mo piano. Negli ultimi due 
camptonati I'obtettivo era di 
inserirsi nelle posizioni di al
ia classifica, e possibilmente 
resturvi Ora questa fase e 
c stata superata, per cut dob-
biamo tentare qualcosa di 
piu, non escluso la cunqut-
sta del titolo. sempre quan
do, s'mtende. il tomeo non 
ci riservi brutte sorprese Ma 
e difficile che la sfortuna st 
accanisca per due i>tagwni 
consecutive contro la stessa 
squadra ». 

n Ma ritieni che si sla raf-
forzato il Napoli? >-. 

«Certamente. Ed ho una 
larga possibility di scelta. 
perche ho molti giocatori di 
valore a dtsposizione Inol-
tre ritengo dt poter contare 
su un attacco piii concreto, 
la qual cosa potrebbe anche 
fiirrni correqjere l'tmpo<itazio-
ne tallica, consentendo a 
Stenti una maggiore dismvol-
tura nel ruolo di libera, e 
mantenere tre punte tisse in 
ai antt I'n Stvon in gran 
forma, per esempio. potreb
be anche forntre pm respira 
all azione di Bianchi. e Bian-
cht protettatn m uvanti, lo 
sanno onnui tutti cosa si-
gnifica Comunque e presto 
per esaminare anche i dettu-
gli: siarno ancora nella fase 
di ossigenazione, e i gioca
tori it pallone lo hanno visto 
solo per qualche abbozzo di 
palleggio. Posso soto aqgiun-
gere questo- tl Napoli di que
sto tomeo dovra tare punti 
e oflrire spettacoto >'. 

La prima partitina 11 Napo
li dovrebbe disputarla il 15 
agosto contro la squadra ju-
niores in proemto di part ire 
per Sanremo per partecipare 
al torneo mternazioriale. Ma 
sara possibile alloggiare 1 
boys in qualche modo. vista 
la impossibility di trovare ra-
mere in afntto? Questo e 1'in-
terrogativo. 

Per il 20 agosto e previsto 
un incontro con l'Amiata, 
squadra dt 3* divisione. quin
di. in notturna. a Poggibon-
si. un incontro col Siena. 
Infine il 27 una partita con 
la Ternana a Terni. Come si 
sa il 31 agosto il Napoli in-
contrera. alio stadio S. Paolo, 
il Santos di Pele. 

Michele Muro 

Ne/ ritiro del Mantova 

La Lath punto 
dritto alia «A» 

SERVIZIO 
L'AQUILA, 13 agosto 

Come annunciato nel tardo pomeriggio di 
oggi la Ixtzio ha disputato la prima « re 
ra u partitella sui pure in famujlia undtci 
contra undici assenti solo Adarnt. Man »• 
Carost che nei giorni scorsi hanno accusuto 
uccuicchi vari e che sono ora in via di gua-
rtgiune (ma sono stati ugualmente lasciatt 
a riposo per motivi precauzionali). Carosi, 
Mart e Adorni non hanno perd riposato su-
gli allon dopo aier assistito alia partitella 
da semplici spettaton, si sono infatti alle
nati in disparte sotto la guida dell'allena
tore in seconda Del Frati. 

Ma passlamo agli altri, che Gel ha diviso 
m due squadre Da una parte e'erarw Cei; 
Zanetti, Castelletti. Cuccht. Pagni. Ronzon; 
Bagatti. Gioia. Morrone, Governato, Fortu-
nato: dall'altra tutti gli altri. Come dire 
che Get ha prorata t probabili titolari. con 
due uniche ecceziani. linclusione dt Cucchi 
e Castelletti net ruoli che dovrebbero es 
sere m futura di Carost e di Adorni. Dicia
mo dovrebbero perche la concorrenza e for. 
te. Cucchi e stato oggi tra t migliori insie
me a Cei. Gwia. Morrone e Fortunato Ap 
punto Cucchi ha vegnato uno det quattro 
gol che hanno siglato il successo dei pro
babili titolari contro le riserve (o meglto 
degli anziani contro i giovani come ha vo 
luto definirli Get per non creare complessi 
tra i suoi uomini). Altri due gol sono stati 
segnati da Morrone apparso gia in buona 
forma ed il quarto e stato realizzato da 
Fava che nel secomlo tempo si e allineato 
tra i probabili titolari al posto di Bagatti 

La partita e durattt un'ora e mezzo circa 
e naturalmente scarse sono le indicazionr 
di piii dovrebbe vedersi dall'amichevole in 

programma per 11 16 agosto contro L'Aqutla 
Inutile tentare dt lure sbottonare Get do

po tl pronno. per avere indicazioni circa 
la probabile tarmazionc della l.azio per il 
prossimo campionato Get dice infatti che 
vuole ancoru visionure tutti gli uomini a 
suu (iispo\Kionc /n una di dare un giudizio 
valulo su ognttno di loro « In fondo e da 
poco che sono alia Lazto. capttemi » — t'0'' 
dice — « deva conoscere bene t giocatort pri
ma di dectdcre anche perche d'accordo con 
i diripenfi dei a sfoltire un pa' la rosa 

Piu cordiale e aperto «v Get su altri argo-
menti' per esempio st dice molto conten-
to del grado di preparazione gia raggiun
to dai suoi rugazzt i«Li avete vtsti anche 
voi no. come sgambettano e corrono gia »). 
della loro buona valanta, dell'armania che 
regno nella squadra (« Naturalmente to non 
ho valuta mat entraie nelle questioni eco 
nomiche mu c evidente che quando tutti i 
giocatori hanno subito taggiunto I'uccorda 
con la societa come e successo alia l.azio. 
si lavora can maggiore serenita e in mi
gliori condizioni di spirtto ») 

Infine circa il calendario e le possibtlitd 
della squadra. Get e ^tuto pure abbnstan 
za esplic.ta n / / calendario (• abb'tstan 
za buono ma paiche siamo una delle squa 
dre piu considerate nelle previstont della 
vtgtlia e vhuno che quahiust avtersario 
puntera a hatterci per cogltete un'afferma-
zione di prcsligto Quindt tutti gli avversari 
saranno buoni o cattivi a seconda di come 
ci comportercma not Certa dal canto no 
stra ce la metterema tutta per ritornare su
bito m "A"- la volonta c'e. i giocatori pure. 
il pubblico ed t dirigenti meritano questa 
soddis)'azione, in canctusianc non davremmo 
mancare all'appuntamento >> 

Ubaldo Tirasasti 

Da venti giorni si trova a Comerio 

II Varese vuol d if end ere 
la sua fama di «corsaro» 

Ginnastica 
a volonta 

(^iagnoni smldisfntto dei nuovi arrivali 

SERVIZIO 
POLSA 01 BRENTONICO 

(Tranto), 13 agesto 

La vita a Polsa procede 
tranquilla Ginnastica, parti-
telle a ranghi ridotti. eserci-
zi van- insomma le stesse co
se che fanno tutti Ormai non 
r'e piu mente cia invent are 
Anrhe l'ambiente e rimasto 
quellu di prima I nuovi «: 
sono in>-enti benis«imu Gu
stavo Giagnom. il cap:tano. e 
j>oddislatto Bandoni e mi vu: 
eano di truvate e con C'oreih 
ha me>s«j ins-.eme un duo vr 
ramente formidabile I! Napo 
li ormai non e the mi ncor 
do Beroellino ta ruito coi. 
una seneta -.framente impre:-
Monante hit cauiTo che que 
>t.» puo r_-»-ere p«-i ,u; -.era 
mente 1'anr.u buono K po;rhe 
a batfe*im<> lo do\ra Tt*ner*-
proprio MIO fratello j Ton 
no U 23 ^etrembrr r.ella pn 
ma exornata di campionato 
vuole essere eia a punto pei 
quell'occasione. Tanto pm che 
per iui Torino e una piazza 
d'lmportanza pamcolare. Per 
non parlare della Jmentus e 
di Henbeno Herrera. Ha 21 
anni e un allenatore di pri-
missimo ordine perche non 
tentare? 

Carrano e meno tacitumo 
di Bercelhno ma pure lui ci 
da dentro. Tanto piu che in 
ballo c'e la parola del suo 
grande amico Catalano. il « re-
divivo > calcisticamente par-
Iando. Ebbene il forte centro-
campista mantovano sta giu-
rando e spergiurando di cre-
dergli sulla parola quando af
ferma che Carrano e fortissi
mo, un mediano come pochi 
se ne vedono in Italia. 

E i vecchi? 

Tutti in forma o quasi. Gia-
gnoni, 35 anni suonati. e un 
fenomeno. Si fe presentato al 
raduno senza un chilo in piii: 
il medico che lo ha visitato e 
rimasto ancora una volta di 

stucco. II fisico e quello di 
un ventenne. Sara ancora li 
hbero del Manto\a e soprat 
tutto «.ara ancora il pre7ioM> 
brae no dentro deH'altenator*-
m i ampo. non a: bordi del 
campo 

A jropo^ito di dlienaTorr 
Cade non si dxspera po. tan 
to dell'awio impo*-sibi!e .if 
tibbiato ai Manto\a «» Toniio 
<-i.n la JuventU'i nella pri:i;a 
siiomaia ai Martelli < on . Ir. 
tfi nel'm .-econda. a Cjer.o\j 
,a terza co:» la n-a proriio-
â .^.tnipuuria - i.'J.n*. i M. 

i*n(. Lon ii Mnan r,eila u>u: 
:.i I. <•:>*- «'.pmftra i or'»Tf .. 
-i-rio p»-r:'o:o di ni:. : ; . - ' : ' 
rt- -j^ierr.f r.rmiTieii" 'Ui jj-->': 
to i K :ri'. r<t- qilalti.r mvi 
Sarenjn — o:< r ("adc — a:» i.t-
-»- ii i:i>-*ri. < ainpior a'o d: 
\t-ntt-ra ui. LKX o p".'4 J. (fl'.i 
!>:> iia...i quui'ij j'.ornat.t .r 
û L :mp<i:"<ii!tr* t- i r.«- la -mi<» 

ora iiiviir. CUM lenzi.i-anifii't 
r non »: in»uperb>i a 1 » a:i» 
pionato iwr no: sir.i irf-::»eii 
do :1 r.<î tn> obieTtivo r i; :rt-
d:(e-imo pt>>t-i t-d e r*?r qti*". 
i'oh:e"iv> rr.e no; Urvrcnin 
<«r-i funif il)b:t:i..r :t""«' . .ir. 
no »cor«-o > 

« Qui da no; r.e»—uni» - . oa 
delle ant- — acj;un2f G:aan<»-
ni — andiamo tutti d'accordo 
<iamo veramente una farm 
giia » E questo e come gioca 
re in dodici. 

A Polsa mar.ca ancora Pa-
vinato II tone terzmo e tut-
tora a Bologna per esam; cl:-
nici Come abbiamo eia det
to Paunato aveva accusato di
sturb] renali ed era cor*a vo
ce che fosse costretto ad ap-
pendere le scarpe al chuxit> 
Pare che tutto dipenda dalle 
tonsille per rui dovrebbe e*-
«ere operato quantc> pnma. 
Ormai e certo. comunque. che 
il Mantova partira in campio
nato senza di lur il suo posto 
sara preso dal « veechio »> Cor-
sini o dal « giovane » Ceccardi. 

Romano Bonifacci 

SERVIZIO 
VARE5E, 13 agosto 

Un Varese rlnnovato larga-
mente, con tanta voglia di 
tlifendere la sua lama di 
squadra corsara Dopo il bnl 
lante torneo cudetto. in casa 
bianco-rossa si e lavorato per 
allestlre una formazione in 
grado di spendere il pin tnin-
quillamente possibile le pro 
pne carte per non retroce-
dere. Da 20 giorni la squadra 
u in ritiro al villaggio del-
l'Atleta di Comerio. E' stata 
la prima societa della mas-
sima sene a nunirsi. confer 
mando quanto a programma 
quellu dello .scorso anno. Do
po una set'unana di relat. 
e comincia'o il lavoro sul 
pallone. LVsordio uHiciale av-
verra sabato in notturna a 
Gavirate contro una squadra 
di dilettanti Tutto lun/iona 
bene 

L'ultfma ed unica "grana" 
le^ata alia fifra di lngaggio 
richiesta da Vastola e nen-
trata !'altn> ieri I! giocatore 
e giunto n piu rni'i pretese. 
accettando la < ontroproposta 
del general nuuiuger Casati 
• si parla di 13 milium • P»»r 
Picchi invece nun \ i sono 
stati maz problem; lex mte 
nsta che -ra venuto a X'are-
se tranquiJlu. a-.eva boTto 
scritto m bianco r-d aveva 
avutcj i-orne irnmediato pre 
mio ;! proKin^amento delie 
vacan/e tie,la >uu I.ivorno 
Con 1 ucquWo ue, due t!iiiu 
ton la -Q.ladla =1 r Uotf-'.o. 

mente raflor^^ta in du*- rt-
parti i lie Anar: a.fia ute 
nuti> neie^san d: < o:i-..jl:da 
inerito Con Mereuhett. c Tan. 
boriln ii \'ar»-->e ha Do: . oil) 
plftamente nvoiu, ioiiatcj i. 
settore d: centio i ampo so 
no -Man (eauti iniutti ui,a 
I-t/io f'uich: f Gioia Borons 
perMjnaimente ha caldeguia 
to l'acqu:su< Cij Merethetti 

Per ramthirmi ii discorso 
e stato diverso alia Koma e 
stato ehie-.to mesi la e i ai 
cordii c -Tato tac.le a i oi. 
(iudt-rv A.'/jrdato at)t»o//a 
Tr OK.H1 la Iiirinaziuiie Per 
Ari'ctri ia -um/iw." pin deli 
tata duvr>bt>t- rit'iardaie n 
ruolo uei terzun Av rebbt- do 
vuto arnu ie Ripan dal Pî a 
II.a <'l -sOlio -.to'e dlthculta t-
1 atlare f -aitato uuando era 

dato pt-r rjtu Pfa'Kan.ei.te 
;. Varese ~i Tw.a a:,i ora a 
rare : proyn iuii*. < on Mu 
sulj - *»oril:«in„ OJ.a < 'jpo.a 
'lit- i.oi. da i - n o iti tr->--o 
aTfidiiii n.:.j i.-idi. .'.,. :;. 
rnrr.te ,j: -!niTtd:i- Ue.laaio 
•.ati.'.j Cl-i. ••oli.riro ihr Pi -
ii.: urt-:.,i»-ra : -U'< O.J-T.. 
ql.ae- .:b-l . ' Da."., li.ft.a 
.'!.-r.*. -ui . • lit-: 1.,:̂  a~-«-!,•. 

(1 \' rt~'a». ' f,r a It'. 
J.< • •I'n.p.o!..! : :al.l.t. 

. ' « . : . iT .a . ' J i i K a r O . 
•,, ,r- ,-r < " . ,^, iT; .x\-

.. :'. >>--a d :• \ .<i 
. r - T „ H ( < I . . -j»-r 
'Vir- J i . j . r - . . - . t>: . t i . 

IIMO^- •:..! :. •- lassj.o !.( :, 
f.a putU'o •>>»i-rr efle'tuat. 
P*r ia pf.tr. i .:r.ea i probie 
n.: <<.r.o c;: rr.i'iTv, a'*er,ua7i 
.i ctu n'>-':o a*.ar./.Vo -ara 
-lcurarr.entt- q^e.io forrr.ato 
cUc Lf<>nard: Tamborir.: Ar.a 
MAS;. Mere-^etTi Va-toia 

Neil'a^senza di Anastasi. Va 
sto.a ricoprira ii ruoio di 
centravanti e Renna sara l'ala 
s^istra II programma del 
pre-campiona!o prevede do
po il debu';o con .1 GavT-
rate. trasfer:e a Casale il 23 
agosto. a Verbania :1 26 e 
a Como il M. A Masnago si 
giochera so'.o il 3 settembre-
ospite dovTc-bbe es*ere una 
mLstA deil'Inter sempre che 
l nerazzum nescar.o ad alie-
•>Tire una '-quadra etficiente 
essendo 1 titolan in quei gior 
ni appena tomati dal viaggio 
in Sud-Amenca. In caso ne-
gativo sarebbe possibile un 
match intemazionale. 

Franco Giannantoni 
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IL COMMENTO DEL LUNEDI' 

I Dura eredita 
| per Franchi 
^ Artemto Franchi ha ottenuto I mvesttturu dalle socie 
— ta professiomstiche di calcio e paiche eqli c tuttoru tl 
S leader dei semipro. <• ormai certo che sura lui a racca 
— uliere I'eredtta di Pasquale alia prosstnm assemblea del-
= la Federcalctu Fru i dirigenti culcistici del dopuquerra 
S il horentmo s'c afteimatu come una dei ptu preparati e 
S dei menu propensi a lasctarsi irretire nelle tottile rete 
2 del cumpromesm nella quale sono rimusti spesso tmpi 
— gliatt Barassi prima e Pasquale poi Entratnbt. Barassi 
5 f Putquule. hanno piu tulte unnunciuto I tnteiizione di 
— democratizzure. dt ritormare. di ristrutturare e qual 
5 tosa hanno pur fatto ma i rtsultatt non sonu stall dat-
S l ero iusmghieri Curruztont. diiisrno e debiti hunno re-
2 ^isttto a tutti i buoni propositi e il laltiu e sen olato 
S mesorabilmentv i ersu il tallimentu sotfucatu dullu poll-
^ tua del nsultatu ad ugm cosfo »/</ piano tecnuo, da 
— tenti milutrdi di debiti st/' piano ecunomiLU, dalle solite 
S lieahe dinuenziuli sul terrenu uruanizzntn o e duglt an-
S tu hi tunttUfli tra \ucieta «* qiuiator: the >» rinnai ano 
S puntuut'rierit? r IT; anuni i (1st (lunturosumente, al tern-
~ pu dfi jeVHjuyui 

~ f-' un umbir-'tte 'rsur'io <iu •luular rneulio aa qua-
S rirr qiieliti i ',r- h ruru hi t-'rfdiieui tra quuUht iiiurnu 
2 I ri arrtbirtite in i ui promts*? r ii"fjcyrti si uni\inrm to 
S JTJK t,eif ul -a>'- iipfjena ottenuto lu M O//O IUII iando die 
~ ;ro ai \r i ml'ti problem' ulteriorniente ucjurm at! 
— / uitiniu ^•'ftutjii' -i i it'i.e" liana tniiUii mu^totie del 
2 (.Ui'' »fi -<>• let a ))'•! (ino'll " 'liu i un^r-yufitr itirstttn ill 
Z in nnlianh ii inter r**i /jiiuat: ' (i'.'Z ( 0.\ / r (latin /•'/< »C 
— i if doieiit s^irirr- *i niddrizrurr K- sJuumnn delntoriv 
~ IJ clurt w. Miiitu l ii'to u: li'lurii r a niettert <irdirte nel 
» '. intera setlo'r Che • usu r < unirn'ita ' 4\u!la .Su! riifrta 
2 ta uei ht.'Mi w »' -l.fso olu a menu i an > iriter; di \eril 
S fjrr- f tn battuol'U Uei reinqaaui ve <<init(i • nici/lto e ii'i 
~ t arii I't (ur-a un- la tnidrzianiue iii\irih>iciur;'- <ti nn 
S Irani >i>i »fj(/i • ritrri di latutuziam punirnente ••wjgtt 
S till du partr- nei iliriyrriti aeliu vnietu r i mlnrui .sono 
— ^tilti unarm tit; tii tiltrr « erilirmiu m milium </; debiti 
2 * sola : reinaaaai del Sup't'.t hanno \uperatit i rnuittra 
S i rtito milium >• quellu ^dcI Sapuii nan e urn (lira re 
• turd, Fm an ftatu danni M1 If KUC non t ambiernnno. 
~ v/ tornrrn n jxiriorr <h lalllinrntu e ( ONI e F^dercnl 
3 ' Ui (lot rar.riu tornnre nil allentare i i urdim della bursa 
S pT umare de. tntoialcn 
— V ' .'«* ( i i \ f non < 'tnibierariT.u . 

.si/ro rurn pit a — tluru "iqratu i uvipitu — if Artemto 
I rar,t hi • am'iiar^ r i n«e e Jnrr an nuuio curs.u allr it 
Ifitdf Jfl UiOtbuil •lutt'iirto I . r,u\iirri ' 

Molto JiprriU-ro tw.'U sfrnuiA < '•• iti'rn prnu'rrte 
Sf i Upl'C ( '<• ->"i£'/ r.iorrr,* dl *'r nit trri r *t'4:li dit'iii 
' rul'J.-jr^ t irit-r-i •)}U-IT,I?zn'.f .'/e lupT'i ui ri-unuriie'l 
'II 'toil -7 oi i :e"'i ' ui •* •>• • UT'.hrend-rti i *!•• Mir, ^; f,iu 
tjlU • o T f f r j r j r - > / , " ' ( / l i i i c i < • u", t'jli <o ' ' «• • sffirl il 

\-/fttir<>t> a **-.!>r'l</ I. -iirif ' , j i iirriuuu •* ia 7 ' i f v / ' 
7,r»'r7<f-\»- . V J f ' i i ' J •„-' > llt.liljAir ta >JiU i / i , ' i l i i fiar,()l 
l.u'i d j r *hj dli •'t •"ir'f'it' > , ' ( . ' j " ' 1 ( U K t i , ' . > / i i ' i r . ; o ul 
^»»^r,- t ;• , ,r i iUi iui','- .i , !-• .'<j'j." I'riurit -r, > ,,i. 
'ii D'l. a :wnu i'•• r i tt, ,,'.i, ,i' ;l it,* -a r ,r-r,tc ;, ' ii,i'',a!' 

t r e -
J r a i-i r 
— ly-V*-:. 
- ' >4 . t l l . t -

'. ,1 ' t : * a 

'»- - i I: 

- i.i,i t 
i ^ r - - - i (. I,i . I,r r -

• - J ' I Z r,-,u\' ;•-.''"-/ •, 
. o " i l o * 'r>', ft. I •:' 

f t ' r.r 

,l'l. s, ,- ,' 
, / ; f ' f ; '»- j - r c .-
i . T i * 1. ; / * • 

i l-.fl ' - ;"< I *• - ', i, 1,1' t i. r i ', r -
/» .i* i f ' l ' i J i u - i •! T rii'n HI !il i u i 

-in-fUi 'li iiHiU,: • u"i i"i ( T » ; . , / ( , 
} ' *r>1U>rr 1 fttu\1li'.i II •.< < •••'• r M.'i 

-• " . il ' I, It'll tl".r ' n 

i I • tisfiur : it,- • • i,Hi, 
VNM :MI t *,' ' , r' ,t 

i t r . , N/ . r ; . • / . i ; ' 

. -Il ,' .!• • -I i .' <jir. 

1,11'J' r t ! ;,U i I I '• 

• ' / . i V . ' o a " i't - -t 'yiu 
• , i . . ;*, *:> i',': 

r-' I 11.1,' 

lit-rr.',. 
lit ? ~ •- l1 s ., I J ijf\l 

( ir-'i " v f . ' i / r r'<;'r ••'!•• 
','/; *I.I. u,!aiu n:<i <i'ji I 

J'l \''U I. "I i,rtjil'll .l,.'.lirr II — 

•• ; / iiiti ti :,ni''* -in' ) > ' ( ( u ~ 

• ••*r» ;,;./ I";IIKI> H'.en'e ~ 
S < nifrir'rjti, ^ in,) rri rr-qgrr\- - i jr. > (fine -> p '< ],ret !•>'. ~ 
Z T'llipnrti 'ni \i ' ti-ta uiris-i tl f l .In A'L.i, •'ir it ti. ,'i lit |T 
— / i Wio; ii>p"tti "o>u i hi dm T'-ti'.r- »'»»rTf nilfTTiiiita — 
— i i,-i ' IWII i,r, ' isionr hell'i rrtuia teq(,c v.W/e \tnietn • 
Z *:,',rtiit »" ijut^'ii ';iii(i tipa il \ucteto untitium le — 
H SpA , i rai.j^iTt; tra -u^teti. r giocatori dovranno es £ 
Z \ere figgiornati smo a dirrntare ieri e propri rapporti S 
2 prt/tPssionalt Sopruttutto in questa (ampo 'e credinmo 'Z. 
— di sapere (he di cio Franchi e com intoj occorre ga- J-
2 ranlire un tuturo at giocatori con tanto dt preridenze z 
S r tnnda pen*'um come airicne per tutti qh altri profes- S 
5 swntsti ~ 
5 La camera del calciatore e breve, e tero. ma nan e • 
Z detto (he I'« handicap > non posia essere superato attra- ^ 
5 rerso un dtrerso ttpo di contribuztone sia da parte del- z 
~ la societa che da parte del calciatore ^ 

= La sistemazione professional del calciatore >~ompar- • 
5 tn tutta una sene ai grosst problemi quail quelli del S 
S ttncolo. del rendimento dell'attaccuzr.ento at colon so- ; • 
2 cialt e co<i via. ma anche nella misura m cut si giun- — 
ZZ gera alia loro soluztone sta la possibtltta di nsanare o »• 
S meno lo squinternato mondo calcisttco nazionalc S 

S L'auguno e che Franchi sm all'altezza della pesante = 
Z eredita che sta per raccogliere 2 
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