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Anche contro la Biellese prova mediocre 

La Juvenilis fa quattro gol 
Giochera aH'iniiio del campionato? 

Bulgarelli 
e ottimista 

II Bologna alia riccrca (li un al
tro attaccante - Clerici soddisfa 

•**«•• f i 

Non c'e tempo da perdere 

la Samp gia 
al ga/oppo 

« Tortura Bernicchi» per i blucerchiati - II 
Genoa fatica: mancano i centrocampisti 

II r ., j*>.y* 

C«rv«llati, 1'allenatore in Mconda del Bologna, osserva il nuovo cen-
Iratlacco dei rotsoblu, Clerici, Impegnato a far dlmentieare il grand* 
Nielsen. Dalla smorfia del brasiliano I'impegno senibra proprio che 
ci sia. SI vedra comunqua in catnpionato. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 20 agosto 

II punto in tema di: rein-
gaggi, infortunio a Bulgarel
li e conseguenze che da c i6 
scaturiscono, situazione tec-
nica e prospettive per In sta
gione Ti7«8. Questi gli aspet-
ti principali toccati nel cor
s o di una conversazione avu-
ta oggi con il presldente del 
Bologna, Luigi Goldoni. 

L'incidente a Bulgarelli — 
osserv iamo — non apre un 
tema inedito. Non lo apre 
perchfe da tempo ci si chie-
deva se non era il caso che 
durante il mercato calcist ico 
di luglio il Bologna si fosse 
preoccupato di avere una 
« punta » in piii. Per6 l'infor-
tunio capitato a Giacomino 
ripropone in termini nuovi 
ques to problema in quanto 
il Bologna s i presenta al via 
di una stagione piuttosto in
tense , campionato , Coppa Ita
lia e Coppa delle Fiere, con 
un nuniero di attaccanti esi-
guo. 

« Per quanto riguarda 1'epi-
sod io in se di Bulgarelli — 
sost iene Goldoni — devo di
re che con soddisfazione ho 
constatato nel ragazzo un e-
vidente ot t imismo. Sembra, 
a lmeno stando alle prime sog-
gettive impressioni , ch'egli 
possa riprendere prima del 
previsto, s i da essere al via 
del campionato . E \ questa, 
una nota consolante. Circa la 
necess i ta di avere un attac
cante in piu, ebbene. doma-
ni avro un incontro con Via-
ni. Effettueremo un partico-
lareggiato giro d'orizzonte 
sul la complessa s ituazione in 
casa rossoblu i>. 

Quindi — insist iamo — an
che 1'argomento dell'eventua-
le attaccante in piii sara al 
centro del « vert i c e » di do-
mani.. . 

«Senz'a l tro . Esamineremo 
anche questo problema. Sap-
piamo che Viani non paven-
tava s imi le necessita. c o m i n -
to che gli uomini a disposi-
zione potevano ben i s s imo es
sere sufficienti per gli impe-
gni della stagione. Camigl ia . 
invece, non era propriamente 
tranquillo s ino in fondo. Per-
c i6 passeremo in rasscgna 
nuovamente la situazione an
che alia luce dell'infortunio 
a Bulgarelli ». 

Si parlera anche di rein-
&agg>? 

• Certo. Infatti Viani par-
tira o nella s tessa serata di 
lunedl o m a n e d i mat Una per 
Barga per iniziare a discute-
re con i giocatori il premio 
di reingaggio. l o in propo-
s i to sono abbastanza ottimi
sta . s o n o convinto che si riu-
scira a trovare 1'accordo. Per 
parte nostra non vogl iamo 
" i n c i d e r e " troppo rispetto 
alle cifre o f f e n e nella passa-
ta stagione. Dal canto loro i 
calciatori do\Tanno rendersi 
conto che qualcosa devoni> 
pur concedere ». 

SuJ piano squis i tamente tec-
n ico ritiene il Bologna in gra-
d o di sostenere con onore gli 
impegni nella Coppa Italia, 
nella Coppa delle Piere e in 
campionato? 

« La squadra presenta alcu-
ne novita che mi permetto di 
deflnire interessanti. Lo stes-
s o Bulgarelli mi ha arrecato 
una grossa soddisfazione quan-
d o ieri. parlando di Clerici, 
n e . h a tessuto un ritratto ap-
prezzabil iss imo. N e ha elogia-
to le qualita tecniche e il s u o 
spir i to agonist ico. E sappia-
m o che Clerici era per i piii 
u n notevole enigma. N o n per 
Viani che l"ha tenacemente vo-
luto. Sul nuovo « stopper » e 
superf luo soffermarsi . Perci6 
s e ne conclude che la squadra 
ha alcune novita di prestigio 
ed e dotata di element i di 
gran valore. Per venire agh 

impegni immediatl , diro che 
alia Coppa Italia ci penso ve-
ramente tanto. Non l'abbia-
m o mai vinta. S i a m o stati 
eliminati in questi ultimi an-
ni nella maniera piii balor-
la. La Coppa delle Fiere e 
una manifestazione di rilie-
vo; per di piii superando i 
primi turni potremo contare 
s u qualche incasso robusto. 
E lei sa che anche ques to a-
spetto non va trascurato. A 
Napoli fanno ressa per ave
re un abbonamento; supere-
reranno ampiamente il miliar-
do . Noi, invece, dobbiamo ac-
contentarci, per quanto la ven-
dita non vada male . A tut to 
ieri abbiamo incassato 32 mi-
lioni e mezzo e penso che , 
considerando tutto, dovrem-
m o ruggiungere i duecento 
milioni. Valutando tutte que-
s te cose un pizzico di ottimi
s m o per quanto riguarda il 
campionato devo ammettere 
che l'ho ». 

Per vincerlo? 

a Lo scudetto e una s o m m a 
di tanti fattori imponderabi-
li. Lo sfortuna conta non po-
co. Quant 1 incident i abbiamo 
avuto l'anno scorso! E ' chia-
ro che ess i , ass ieme alia man-
canza di un Vavassori s in dal-
1'inizio, hanno determinato 
una stagione che poteva be
niss imo essere superiore. Per 
quest'anno. be' sulla carta ab
biamo tutti i diritti di cre
dere nel lo scudetto.. . ». 

Franco Vannini 

Bernardini fra Morelli, Vincenii, Frustalupi • Morini. II « dottore u 
ipiega i criterl di allenamanto. I quattro bravi blucerchiati ascoltano 
con indosso giubbotti al piombo del peso di 6 chilogrammi. II giub-
botto fa parte deglj ttrumenti di « tortura » del preparatore Bernicchi. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 20 agosto 

La a tortura Bernicchi », co
me i giocatori delta Sampdo-
ria chiamano gli esercizi che 
il a professore» impone loro 
in questa fase di preparazio-
ne al campionato, prosegue a 
Cuneo senza pause ed ami 
si svolge rispettando un pro-
gramma sempre piii intenso e 
massacrante. J « vecchi » blu
cerchiati non ci fanno orniui 
piit casn e sopportano pazien 
trmente: i nuovi accusano in-
rcce il ritmo in female, ma 
anche loro a poco a poco 
vanno adeguandosi al sistema 
e In accettano con serena ran-
segnazione. 

Ieri. per esempio. il pre
paratore blucerchiato ha orga-
nlzzato una dttrissima corsa 
campestre cronometrando gli 
arrivi e. per renderla piii in-
teresxante e combattuta, ha 
persino messo in palio dei 
premi. mentre per i ritarda-
tart era previsto un supple-
mento di lavoro net prossiml 
giorni. con i flanchi appesan-
tili dagli appositi giubbotti di 
piombo del peso ili sci chilo
grammi. Ed oggi. pur essen-
dosi per cosl dire trasferite 
le redini delta direzione degli 
allenamenti nelle mani di Ber
nardini. I'impegno e la fatica 
non sono stati certamente at-
tenuati. perchd 11 dottore ha 
messo in piedi una partita-
dume durata complessivamen-
te due ore. 

t Coppa dell'Appenn.no » di cklhmo 

Vianelli ha vinto 
sotto la grandine 

DAL CORRISPONDENTE 
MOOENA, 20 agosto 

Tra l'infuriare della tempe-
sta e sul le s tesse impervie 
strode che a s u o t e m p o por-
tarono alia ribalta del cicli-
s m o italiano corridori c o m e 
Learco Guerra. Ercole Baldi-
ni. Romeo Venturelli , Zucco-
nelli, Minieri e tanti altri . la 
«Coppa dell'Appennino » ha 
celebrato il suo trentennale 
con raffermazione. d o p o una 
estenuame para, del venten-
ne Franco Vianelli del « Peda-
le Brrsciano ». il quale ha co-
si conquistato la sua nona vit-
toria stagionale. 

II giovane bresciano ha do-
minato questa corsa. organiz-
zata con la c-onsueta perizia 
dalla « Cichstica Vignolese », 
imw>nendn la sua maggior 
classe. Vianelli ha inflitto dei 
pesanti distacchi ai suoi com-
pagni di corsa. fra i quali vor-
remmo ricordare lo sfortu-
nato Franco Martini del m Pe
dal? Modenese » che in testa, 
ad una quarantina di chi lnme 
tri daHarrivo. in mezzo ad 
una bufera di tnaudita violen-
za. veni\-a investito da una fo-
lata di vento e scaraventato 
in mezzo ad un prato. 

n coraggioso Martini si rial-
zava e continuava orgogllosa-
mente la corsa. 

Alle 9 una quarantina di 
concorrenti prendono il via 
da Modena e, poco prima di 
Vignola. Nannini, Ferri e Gre-
ci inscenano la prima fuga; 
poi al ohi lometro 43, quando 
la strada comincia ad iner-
picarsi parte con azione de-
cisa Martini che transtta sul 
Valiro di Brasa con im 1* e 
40" su Novili e Lodi. II mo

denese insiste . m a dalle re-
trovie esce prepotentemente 
Vianelli . 

A Casona, chl lometri 96, la 
situazione vede Martini pri-
m o con circa mezzo minuto 
sul lo scatenato Vianelli: se-
guono con distacchi maggiori 
Menichini, Baccarini . Pizzo-
bon e via via gli altri. A que
s to punto si scatena un im-
pro\Ti-iso temporale con gran
dine frammista all'acqua ed 
un fort iss imo vento che met-
te in difficolta t u n a la caro-
vana. II piii co lp i to , c o m e ab
biamo detto. e s tato Martini 
che ormai provato ed intiriz-
zito dal freddo. viene raggiun-
to e superato da numerosi 
concurrent i. pr imo fra tutti 
Vianelli. che giunge al tra-
guardo con oltre quattro mi-
nuti su Menichini e Bacca
rini . 

Luca Dalora 

ORDINE D'ARRIVO 
1 FRANCO VIANELLI. «Pe 

dale Bresciano» che compie i 
chilometri 142 in ore 4 e 10', 
media chilometri 34.800; 2. 
Roberto Menichini. Sammon-
tana Empol i , a 4*50"; 3 . Mar-
cel lo Baccarini , Sammontana 
Faenza. s tesso tempo; 4. Ro-
dolfo Pizzobon, Gambacciani 
Firenze a 6*30"; 5. Vincerao 
Delia Tana, gruppo sportivo 
Kalos Parma a l^"; 6. Val-
ter Giuffredi. idem, a 8"20"; 
7. Jader Ferrari, Strucchi Cor-
reggio, s t e s so tempo; 8. Vit-
torio Scremin, Gruppo spor
tivo Pejo Brescia , a 8'40'; 9. 
Gianpaolo Benass i , Societa 
Ciclistica Vigor Parma, a 8' 
e 50"; 10. Roberto Fava. Pe-
dale Veloce Carpi a 9 ,30". 

/ yiucutori ernno sfiniti, al 
termine della prova, ma an
che compiaciuti, in una con 
lallenulore. per la loro gia 
soddisfacente tenutu di gara c 
per la forma atletica che va 
decisamentc avviandosi verso 
il raggiungitnetito dei piit al 
ti livelli. 

«Non abbiamo tempo da 
perdere — rfice Bernardini —. 
/ / campionato e breve, ner 
voso, impegnativo. Dura solo 
30 giornate, quindi bisogna 
partire col piede giusto per 
non correre il rischio di ri-
manere fcrmi al palo: ed il 
sistema migliore e quello di 
raggiungere la forma piii corn-
pleta fin dalla prima giornata 
di campionato quando. non so 
se mi spiego. ospiteremo il 
Bologna Percio insisto nel ri-
petere ai ragnzzi che e neves-
sario produrre fin da ora il 
massimo slorzo Ce ne trove-
remo bene in seguito. E poi 
i ragazzi finiranho con Pes-
sere contenti come e avvenit-
to lo scorso anno, che jxireva 
agonizzassero sotto il torchio 
di Bernicchi ed inrece hanno 
finito in crescendo, vispi e 
freschi come se fossero stati 
all'inizio del torneo. mentre 
avevano disputato la bellezza 
di 3S partite tutte d'un fiatn 
per quel famoso impegno di 
essere la squadra da batte-
re ». 

Intanto. se tutto fila nel mi
gliore dei modi per la parte 
tecnica. non altrettanto pud 
dirsi per quella finanziaria. I 
giocatori protestano. Garbata-
mente. ma protestano. perchc 
i dirigenti non hanno dato 
loro la possibility e la sod 
disfazione di « trattare» gli 
ingaggi. Alio scopo, il rice 
presidente avvocato Colantuo 
ni. « uomo panchina a per ec-
cellenza e specinlista in a hu
man relations u. c snlito a Cu
neo per appianare il dissidio. 
addolcire gli animi e rasse-
renare Vambiente. Ce da giu-
rare che non trovcra ostacoli 
ostinati sul suo cammino. 

II Genoa, al contrario dei 
m cugini », e a posto per quan
to riguarda gli ingaggi. men 
tre si trora in dificolta nel
la prcparazione Non gia per-
che la s cura Fongaro» sia 
insufltciente. tutt'aitro. bensi 
per I'assenza di validi rin-
calzi per il centrocampo: nel 
settore cine piii importantr ed 
attualmcnte senperto per le 
note indisposizioni di Der-
lin e di Mascheroni II tatto 
stesso di r.on potere schiera 
re la formazione tipo in que
sta delicata fase precampio-
nato. indispettisce non poco 
VaUevntore. che rede cos] ara-
remente pregiudicato I'affia-
tamento del compiesso 

Neppure la partita di ieri 
disputata a Pegli contro il 
* Gruppo C r. gU ha potuto 
fornire i desiderati lumi Der 
• in ha mocato infatti un solo 

e molta 
confusione 

Heriberto Herrera COWIII.FI-

<jue si dichiara soddisfatto 

MAKCATOIU: / i g o n i air«', .Alt--
nic-ht'lli al - I ' del primo tern-
pn; Mi'iiichi'lH al '.*'. Simoiii 
(r igore) al 3.V th-llu ripresa. 

IllKl.LKSK: Biml l i (Kota); Va-
lerio. Caragiula (Tcssari); 
Nohili n ie iu-gntt i ) . l ioldi 
(Ciintotto). Mosi-a; Cugmi-
lh», lim'rni/.zi, "Vliifiln-ri (I'u-
letti) . Livraghi (.Mart-lii-si). 
Niiini. 

JUVKNTUK: Aii/nlin (Culitin-
ho); fiori (Cnramiiii) , l.t-on-
t-iiii; Kalvatlore (Sart i ) , Cu 
stuno, Vnlpi; Kimoni. Del 
Sol (Sacco e Favalli). Zi-
goni (Ih- I'aoli), Ciiu'sinho. 
iMt-nk-lu'lli. 

AltniTKO: VaiThini di Mi-
kino. 

DALL'INVIATO 
BIELLA, 20 agoito 

Per la Juventus si tratta di 
un e s a m e di riparazione. Do
po la « inagra » di Ferrago-
s to a Villar Penjsa contro la 
squadra raguzzi, la Juventus 
intende riabilitarsi a spesn 
della Biel lese, militante in se 
rie D. La gente ha creduto a 
questo impegno ed e aecorsa 
numerosa al « Lamartnoru ». 

La Juventus si presenta sen
za Bercel l ino, sotferente per 
una botta al perone destro, e 
con Zigoni al centro dell'at-
tacco. La cosu non deve an-
dare troppo « genio al centra-
vantt che ha pauru dei fischi 
che s o n o piovuti addosso a 
De Paoli , nella prima precam-
pionato. Al posto di Bercel
lino si schiera nel ruolo di 
« s topper » Salvadore e Leon-
cini nel ruolo di terzino d'ala. 
Volpi con la maglia n. B 
preannuncia quella che po-
trebbe essere una parte del
la formazione-tipo. 

In panchina per la Bielle
se 1'ex bianconero Scaramuc-
ci, alia guida di una squadra 
ancora nei guai per il manca-
to acquLstu di un u o m o riso 
lutore all'attacco. 

Attacca la Juve e invade il 
campo dei biellesi. Si inette in 
luce Menichelli prima con un 
« asso lo » e poi in tendem con 
Zigoni, ma quest'ult imo si 
« inangia » un goal alia De Pao
li. Tenta Volpi e raccuglie l 
primi applausi. Salvadore puo 
« fluidificare» ccin una certu 
facilita dovendo per compito 
di ruolo montare la guardia 
al vet:chio Magheri. A centra 
campo. con marcature cosi ap 
pross imate . la Juve pntrebbe 
farla da padrone, ma non rie-
stre ad approttttarne. II gioi-ii 
e ancora troppo c-onfuso Al 
1'8' la Juventus passa. Da S i m o 
ni (sul la sinistra* a Menichel
li. II tiro si spiaccica <:untr(» 
il palo. arriva Zigoni e segna. 

Le marcature non >ono se 
veriss ime e i centrocampisti 
della Juventus riesrono a te 
nere il campo malgrado la 
confusione. Nobili « n i e t t e » 
piii volte Zig(jni in fuorigio-
co e la manovra bianronera 
si arena al l imite dell'area 
Scaramuzzi arretra Xinni e 
Gori puo prendere p a n e con 
agio alia manovra offensive 
Del Sol davanti alia porta. 
so lo »21'». « b u c a » in pieno 
un centro di Menichelli. Pur 
non convincendo (questa p n 
ma mezz'ora e inferiore alia 
gara di ferragosto) la Juven
tus passa ancora al 24". Zigoni 
approfitta di una sbandata del 
la difesa e passa al centro: 
Menichelli s toppa e spara in 
porta di destro: 2 a 0 In o m 
bra fuiora S imoni forse un 
po' trascurato. 

Della manovra basata sul fa
m o s o « movimiento » nessuna 
nutizia. Ognuno gioca per con
to s u o e la Biel lese prende 
quota. Un colpo di testa di 
Salvadore oft re a Binelli la 
possibil ita di un bel volo fra 
i pali. Non st puo dire che la 
Juve sia in progresso. Al 35' 
Invemizzi si vede respingere 
dal palo un tiro a portiere 
battuto 

Fra gli avanti della Biellese 
si m e n e in luce Cugnolio ITna 

Favalll e Simoni diventa muz-
zala. La manovra bianconera 
e ancora abbuzzata e continua 
ad essere assente l'azione ci>-
rale. Pur dominundo il cam 
po. la Juventus IKJJI riesce a 
conclliui-ie le azioni che na-
scono incerte a centro cam
po IJI partita sta diventando 
una lagua Heriberto si sbrac-
i.ia, sia pure in tono mino ie , 
ma tutto si conclude alia mez
z'ora con una cannonata di 
Simoni , respinta in corner 
dal portiere. Per... premio Bi 
nelli viene sost i tuito da Ro 
ta. De Paoli si mangia un 
goal, ^rosso come una casa, 
su passaggio di « Cina ». 

Per il pubblico un'unica 
soddisfazione: e uscito un pal-
lido sole ed e sventato il pe-
ricolo della pioggia. Al :<5' 
l'arbitro concede un rigore 
per atterramento di Menichel
li da parte di Boldi e Simoni 
infila dal dischetto: 4-0. 

Dopo la partita HH si e dl-
chiarato soddisfatto. raccon-
tando cosi la sua prima bu-
gia di questo campionato. 

Nello Paci 

L'Inter in Sud America 

«Una partita difficile 
quella di Santiago » 

•••••••«^!!!!5£ • • • • • • ' • • • • • • • • • • 
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SANTIAGO DEL CILE — Contro la nazionale cilena I'lnter e scesa in campo ieri sera alle 22 (ora 
Italiana) con questa formazione: Sarti; Burgnich, Ootti; Benitez, Landini, Soldo; D'Amato, Mazzola. 
Nielsen, Corso, Bonfanti. Grande folia e grande entusiasnio. E' questa la prima partita della squadra 
nerazzurra nella sua tournee americana. « E' una partita difficile », ha dichiarato I'allenalore 
Herrera. « La nazionale cilena e reduce da una vitloria sull'Argentina. Ma anche le sconfitte servono, 
qualche volta anche piu (quando si tratta di amichevoli) delle vittorie ». Al momento di andara 
In macchina I'incontro era ancora in corso. Nella foto: Poll • Bonfanti, due dei nuovi acqulsti dell'lnter. 

Chiappella contento della Fiorentina (8-0 sul Bolsena) 

Amarildo mattatore, ma il piii 
bel gol non 

lo ha segnato 
/ / brasiliana, molta applnmlito dai 
tifosi viola, ha tlato spcttacolo 
Tatta la Sf/tKuIra ha fiiorato \u>r lai 

Due reti di Bui a I'Arezzo 

Promette bene 
il nuovo Verona 

Ottima prova <lel ivjiista Madtlt* 

Liedholm • riuscito a portare Madde al Verona dal Milan. II nuovo 
alienators della squadra scaligera ha molta flducia nel suo pupillo 
che ha « costruito » a Milanello 

MARCATOKK: Bui (V) al V*' r t travanti. sostituito nel secon 
al 40' del primo tempo. j do tempo da Rossi per una 

VERONA: Bertola (De Min): i ^otta rimediata in uno scon 
Ranghino. Petrelli: Mascetti, 
Savoia. Battistoni: Sega. 
Maddr. Bui (Ross i ) . Tanel-
lo, Nuti . 

AREZZO: Maschi; Vezzoso. 
Squarrialupi (Ferrari); Pic-
ci. Benedetto . S c a z z o I a 
(Vannini) ; Nnvelli . Rizzo. 
Bemasconi . Rigato. Cnlucri. 

ARBITRO: Trezinani di Ri»-
ma. 

SERVIZIO 
VERONA, / 0 

Promette bene t! \'eror,a 
edizwie Wr-» Que*!o e ;/ re 

tro con Maschi sul finire del 
primo tempo, si e fatta no-
tevolmente sentire causando 
poi disorientamento in attacco. 
Ottima la prova del centro 
campo sostenuto da Madde 
i'gioieilo di tecr.icn e dmami-
smo . da'turdmato Mascetti e 

.MARCATORI: Rertini al I'. 
Amurildo al W del primo 
tempo: Maeli al li". Bi-rti-
ui al 21'. Amarildo al '.*:<'. 
Marasthi al 2.V e al 27'. I'i-
rovano al 2H' della ripresa. 

FIORKNTIN'A: Alhirtosi: I'i. 
rovano (Dioii icdi) . Itngora: 
Bcrtinl (i ' irovamO. Kerran-
tc, Brizi; Marasc-hi. Mrrlo 
(Bcrt ini ) . Amarildo. Di- Si-

sti . Brugnera (Magli ) . 
BOLSENA: C:uccuru; I.iberati. 

Taviani; fiiovannetti, Costa, 
^leni'glielli; Carli, Zacchrro-
ni. Simoncini , Casciani. Ba-
gaglini. 

AHBITKO: Cipoll.mi di Vi 
terho. 
NOTE: cielo coperto. piog-

iga nella ripresa. Spet ta ton 
quattromila circa 

DALL'INVIATO 
ACOUAPENDENTE, 20 agosto 
L'esordio di A m a n l d o nelle 

pa]|;« c rotolata lentamente 
verso il fondo. senza entrare 
in rete 

II brasihauo nel corso del
la partita di finezze ne ha 
fatte divers*', confermando di 
essere in pos^esso di un ot-
timo rejiertorio che. nel cor
so del campionato, potrebbe 
dare d n buom frutft. Dopo 
Amarildo. d:i segnalare la pro 
va di Bertini. in forma sma-
gliante. II giovane laterale az 
z'.irro non «.olo ha messo a se-
gn odue gol con tirl precisi 
e potenti, ma e <:tato il vero 
dommatore del centrocampo. 

Altro e lemento da segnala-
re !• De Sis'i . il quale ha MI-
prattutti! ttrcat!) di trovare 
l'intesa con Amarildo, r iusien 
dovi II primo gol Amarildo 
In ha siglato gra/ ie ad un per 
feno passaggio della mezzala. 
I! giocii preferit<i di Maraschi 
e !irma lnnto l'estrema poten 
do contare su un buon sratto 
e un;i veu,i-iJa pr<)gressiva. 

hie della Fiorentina e stato ! quando lia il pallone pimta 
piuttosto positive!: il brasiha- i direttamente a r^** e spara 
no. dopo appena due giorni \ rielle vere cannonate di destrr> 
dal suo arrivo da Rio de Ja J e di sinistro Oggi ha segna 
neiro. ha giocato due tempi i to due go!, ma anche lui ha 
di 35' contro il Bolsena rea-
Iizzando due reti. una piu bel-
la dell'altra. II calciatore ca-
rioca, che e stato applaudito 
in cont:niia7if)ne dai numero
si tifosi viola, iici corso del-
1 'amichtvole ha avutu alcuni 
sprazz; da vero campione. E' 

della Q"r.e^us:ta d: Tanelln. j evidence che prima ri: poter 
spe.>so pert. %c:upnne I-a di- j vt-dert- ii mighor Arnariido \>i 
fesa ha potuto me'tpr%i tn m'y | s''gnt-ra atTtr.dere ari'-ora i! 
strn spec.e rei serondo tempo 
allorche ! Ar*zzo h.i assvntn 
una pos'.Z)CtT>e p;u n*'ensiva 

Sai o:a e In «;< urezza di « e n 

tempo e Mnscheron: febhnci > Vp rt>n Simoni tra i p n m i at 
tante. non st e presentato at | t o n P n m a deH'imervallo !al 
nn^, %CnulJnC^ln^\,i^ ' « ' . SHCC!. >ostlt„isce D, l Sol 

loppo di questa sera a Mo'.are 

discesa di Zigoni al 2ft' si con 
elude con ur. centro grar.de i ^P<-"-«> del camp-'t al lullau 
m m r n a t a di Simoni t- la tra ! "° deUa, Wa(lr<> sraiigera 

...^ . „ „ , . i contro :l retriKf.i\o Arezzo 
i-ora Simoni . fuon I n fallo , ubbla ipen}(, w;, ?ntus:asmi 
ria n e o r e *u Volpi e l'arbitro ; ,/,./ fJ;,bblico la cm prese^zc 
lascia t-orrere Bello < final- j era iinnunci^ta <i uotti l.'o 
mente'» il •. forcing » deila Ju i cuiata. utte^n cam pa gin <i<- j >'J%rJ" .">'r a.cu-; 

j qutst: conclu>a hr. rW,-, m , f Cfj-.'.i J: Rn ? Xuti In prri-
i speranzu ia .'»'<>.«; rer .•?••<•; ' ''!'•"'' i e'.t-t *e •* cr>n?:n\a Pa 
1 dal pclc.to <ir.e \ rerchu- ic orca.-inn ria aoaf 

j prr. Pefre''t r Ranghtvo uia 
j carar.zn B;,ri-:,j la prova del 
i lo siorizr'T H.:!ti<!or? ^«jra 
• rnert" Jofn'o riif.r.co e orT 
I s'va'rzir.to I jH'rfieTi B^rfn'.n 
| e fJr M:r ''.avr.n ivo'to von 
i ficirfzin i! '.cm corncitn 

r*ir:: 'crT ei en'u 
riumerj Dre 

contro la rappresentativa del 
la Valle Stura. che ad altro 
non pud serrirgli se non a 
tenere in morimer.to e nrr.ct 
tere <r in palla» gli uomini 
a sua dtsposizione che ieri 
hanno fatto mezza testa o 
hanno riposato del tutto. 

Forse oualcosa di buono 
sara possibile ossenarlo mar-
tedi sera a Marassi. col Sa-
rona ospite dei rossoblu. Pro 
babilmente Fongaro tentera 
di mandare in campo, almeno 
per un tempo, la formazione 
tipo che. salvo la solita indi-
SDOnibilita di Derlin o di Ma
scheroni, dovrebbe essere: 
Grosso: Caocci. Campora; Der
lin, Colombo, Rivera; Gallina, 
Mascheroni.. Petrini, Locatel-
li, Ferrari. 

Stefano Porco 

Nelia ripresa. a! 2'. Volpi a 
Menichelli e tiro rasoterra a 
fil di palo goal Nella Juve 
Colombo al posto di Anzolin 
e Sarti al po<to di Castano. 
Anche la Biellese ha cambiato 
due uomini . sono usciti Ma
gheri e Livraghi e al loro po
sto t in altro ruolo pero» Me-
negotti e PuletU. S i tratta del
le prime sostituzioni. altre ne 
seguiranno. 

De Paoli (al 16 ) sost ituisce 
Zigoni. La gara procede al 
piccolo t rc t to e la Biel lese si 
fa audace e Colombo deve in-
tervenire per neutralizzare 
una puntata di Invemi2ri . 

E' cresciuto S imoni e pare 
riprendersi la Juve con De 
Paoli. Esce Sacco ed entra 

/ / campo .«r;7'OiOMi ha en*; 
sigliato ag'.i atlett prudeiza 
Cw a dtscapito dello spetia 
colo e delle i .rarita dellazut 
ne IA: ?*.irt;ia •<; r mantev.ila 
comunque <r. uv hel m n o 
ostentando ;»: !\tti gh diet: 
una buona cO?:d:i;one atle
tica 

II reparto Veronese piu at-
teso all'esame era I attacco 
La prima hnea gialloblu ha 
superato egregiamcnte la pro
va. almeno per quanto riguar
da il primo tempo La cop-
pia NutiBui ha gia rag0vnto 
una buona intesa e promette 
frutti copiosi Bui. aulore di 
una pregevole doppietta. t 
salito srubito in cattedra di-
mostrandosi centravantiregi-
sta. Sui suoi suggerimenti Xu 
ti e Sega Mi sono sempre Ian-
ciati con profitto e rarieta 
di schemt L'assenza del cen-

s'umate p^r -in n:en'e Final 
meiie ic prima rete scaliyern. 
salntata ic uvn \roppio d: 
mnrrarett; f.'az.nrtr e enmbi 
nn'a da Siroia Moscetti e 
Bui un di'ensnre aret:rio mm 
ca It %lop ivterrevto d: Bui. 
grai raso'ernj ar.golato da si
nistra a drttra dal Iim:te del
l'area e rete 

Dopo un quarto d'ora di 
pressione. 'inalmente la se-
conda rete Ancora Bui prota-
gonista II centroavanti ottte-
ne il punto con una spetta-
colare incornata a seguito di 
un crosso leso di Madde che 
ateva impostato l'azione. 

Il secondo tempo e piu vi
vace anche se anemico di frut
ti. Nuti per loccasione ha di-
mostrato di valere il doppio 
con la tpalla Bui. 

Marco Pucci 

t empo r.pre<>ar'.ri .if!:.*; he il 
siocnTcre *ro-,: In m^Iiore 
ciir.d'.7i(>T.f e ii:.;» rr.a2^".'jre in
tesa r<.r» : cempagn: ri: hnea 

Co:. qi;e>To ::wn ir.vr.diamo 
dire che ;i k::.>.'<> <'.,-;:* r;o-
rer.T.nii ^M >:;;*<< rti a: s c i t o 

! di titir-.i a.-w-:;ii!;va ,A -qua-
j drrt ha nux-aTo corin- >-n.ure 
l poi-'he l « nuov. » ogL': erar.o 
1 solo Amarildo e Marasrhi. due 
j atleti in posse^^o ri: caratte 
i riMirr.t- :e. niche < h» vanr.o a 
' per.rielio per l.i >qtjadra vio'.a 

aMra«>chi. fra i'.iltro ha se-
smato due bei go. Solo che 
nel primo tempo tu'ti i vio
la hanno giocato con 1'intento 

i di n-.ettt-re Amarildo nelle mi-
| vrlion condiz:oni trasrurar.do 

un pc.' il g:oro collertivo. Co
munque, le crx* piii belle il 
hrasiiiano le ha fatte con del 
le « palle m o n e », quando sia 
i compagni che gli avrersari 
ritenevano che il pallone non 
fosse piii giocabtle. 

In un'occaslone. nel primo 
tempo, sul filo del fallo di 
fondo Amarildo, dopo aver 
recuperato il pallone con una 
finta s i e liberato del diretto 
a w e r s a r i o e con un'altra ha 
fatto tuffare il portiere. 

Poi, con una calma vera-
mente eccezionale, ha calcia-
to il pallone facendolo viag-
giare sulla linea di porta che 
era nmas ta sguarnita. Ma la 

bisosno ancf>ra di allenarsi. 
e S!>prattutto di spersonaliz 
zarsi, di collaborare piii alia 
manovra Della prima linea 
gli uomini che sono rimasti 
un po' in ombra. sono stati 
Merlo e Brugnera. 

Delia riife-a non poss iamo 
parlare molto . in quanto il 
Bolsena. pur riuscendo ad ef 

* fetMjrtre una manovra abba-
^•an/A rapida. n> n e mai n u 
scito ad imper.sienre Aiberto-
<-i r.e tar.tomeno : terzini Pi 
rovano tprom«is*o capitano 
do*>> !a partenza di I l a m n n i 
e Rogi>ra 

D-'l irioco abbiarr.f) 21a det-
•fj Chiaprx-lla aveva ria'o fir 
rim*- d; eiocare al sn'o scopo 
di trovare l'mtesa. I fnitti si 
<-nr.o vi-tv dopo avpr segna 
:o due ret: r."! primo tempo, i 
viola :.•• har.ro realizzate al 
*re '••! r.f-l!.'i ripresa, portan-
do cos: il bottmo ad otto. Al
ia fine il tecnico si e dichia 
ra'o cor /ento della prova 

Per quarto riguarda la pre 
stazione di Amarildo. Chiap
pella ci ha rieftc « Nel primo 
terr.po si e dato un gran daf 
fare, ha fatto un po' di confu
sione. ma al m o m e n t o del ti 
ro non si e perso. Np'.la ri 
presa. l'ho mar.dato in cam 
p oe gli ho detto di non for-
zare. N'on ci diment ichiamo 
che Amarildo si sta allenan-
do da soli due giorni, e quin
di potrebbe anche prodursi 
qualche st iramento. Comun
que. la sua prova e stata al 
di sopra di ogni mia aspet-
tativa. Sono convinto che il 
ragazzo presto sapra inserir-
si nella manovra e la Fioren
tina fornira ott ime soddisfa
zione al suoi sportivi ». 

Loris Ciollini 
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