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Piu rodati i siciliani the gli azzurri ad Abbadia S. Salwatore 

Zoff primattore in Napoli-Palermo 
Risolve di 

j 

testa Barison 
La pioggia ha disturbato Vincontro - Solo 
al rientro di Sivori sara possibile giii-
dicure le vere possibility dei partenopei 

v&&#-

Altafini • Barison, vacchl imlcl , ai sono rltrovatl inch* In vast* di patcatori. La ricostituita coppla 
•art on punto di forza dal Napoli. 

MARCATOKK: liarison al 24' 
dpi primu tempo. 

NAPOLI: Zoff; Narclin. Micel-
li; Stent!, I'anzanato, Bian-
elii; Cane, Julianu (Volpa-
to). AltaNni, Bigon, Bari-
son. 

Secondo tempo: Zoff; Poglia-
na, Girardo; Stenti, Zurlin, 
Rianchi; Bosdave.s, Volpato, 
Altafinl, Bigon, Barison. 

-'ALEIUVIO: Geotti; Costantini, 
I)e Bellis; Bon, Giubertoni, 
Landri; Veneranda, Pagano, 
Nova, Arcoleo, Crlppa. 

Secondo tempo: Ferretti; Co-
stantini, Villa; Lancini, Giu
bertoni, landri; Perueconi, 
Crippa, Nova, Arcoleo, Ve
neranda. 

AKBITKO: Ginva, di Pisa. 

SERVIZIO 
ABBADIA S. SALVATORE, 

20 agosto 
La pretesa scarsa ricettivita 

alberghiera di Abbadia San 
SaJvatore si e rivelata assolu-
tamente infondata. Di questi 
tempi la ridente cittndina to-
scana e affollatn di villeggian-
ti. Aggiungete a questi, che 
sono in numero gia notevole, 
quelli rirhiamati dalla presen-

L'Atalanta costruhce la sua prima linen 

Bravo Santonico 
vicino a Danova 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 20 agoito 

Nei suoi tratti essenziali, 
ma anche in molti particola-
ri. si va delineando la fisio-
nomia cho l'Atalanta assume-
ra nel prossimo campionato. 
Poche del resto sono state le 
variazioni rispetto alia strut-
turn del passato. 

Si e conservato con Cella, Sl-
gnorelli, Dell'Angelo, Salvo-
ri e Milan i suoi element! piu 
rappresentativl in difesa, ed 
a centra campo. Sostituito il 
vulcanico Pelagalli con il pa-
cato calcolatore Tiberi, dirot-
tati verso Cagliari e Paler
mo rispettivamente Hitchens 
e Nova, attaccanti che ave-
vano ormai fatto il loro tem
po nella formazione atalanti-
na, altro non restava che pro
cedure alia costituzione di un 
quintetto manovriero e realiz-

Paolo Tabanelli, il «trai
ner* rispolverato e messo a 
Iucido dai dirigenti atalanti-
ni per il prossimo campiona
to, ci conEdava recentemente: 
« In cifesa siamo a posto, in 
quanto posso contare su de
menti esperti ed alflatati, ma 
in prima flla bisogna costrui-
re dalle fondamenta. L'anno 
scorso si sono realizzati po-
chi g o a l s , quindi. bisogna 
cercare di dare incisivita e 
forza d'urto al reparto, ma 
prima ancora bisogna amalga-
mare i suoi component!, eli-
minare i difetti, scoprire pre-
gi, infondere in tutti una nuo-
va mentaltta ». 

In pratica le aspirazionl 
dell'allenatore sono risultate 
di non facile attuazione, ma 
la proveibiale, certosina pa-
zienza di Tabanelli non si e 
arresa alle prime difficolta. 

Finalmente sabato, nel cor
so della seconda partita gio-
rata in famiglia, la prima fi-
Ia e esplosa facendo piovere 
molti goals nella porta dei 
rincidzi, guardata dal titolare 
Comrtti. E' bastato che Da-
nova diventasse un po' piu al-
truista per mettere sulla via 
della rete il giovane centra-
vanti Santonico. atalantino di 
nuovo ccnio. insieme con Ri-
gotti ambedue provenienti dal
la Regpina. 

Santonico fe un giovane al-
tante, che a rete va con una 
bella falcata. ed il tiro lo li
bera con freddezza e preci-
sione. 

Dal canto suo «pantera» 
Danova non e stato a guar-
dare, segnando una tnplet-
ta di goals come il compa-
gno. e se aggiungiamo altri 
tre palloni messi *»Ue spalle 
di Comctti rispettivamente da 
Salvori, Savoldi e Rigotti. il 
bottino diventa illuminante 
sulle oossibilita della prima 
fila nen.zzurra. 

Tuttavia alia prestazione bi
sogna dare un valore molto 
relative in quanto si tratta 
sempre di una partita gioca-
ta contro i nncalzi. Ma essa 
ha offerto delle prove, mes
so ir. mostra dei valori de-
stinati a curare nel tempo. 
Ad esempio il gioco a centro-
campo ccrrandato da Dell'An
gelo e da Tiberi. caratterizza-
to da lucidita di schemi e 
precisione di manovre. non 
e ceno f rut to di improwisa-
zione, come lascia perfetta-
mente tranquilli la coppia 
Cella - Signorelli affiatata. col-
laudata e grintosa la sua par
te, e r.on suscita perplessita 
il trio difensivo comoosto da 
Cometti, Pesenti e Nodan 

Molti vedrebbero volentieri 
al posto di Nodari il giovane 
Poppi. mft le prefcrenze del-
rallenatore sembrano per il 
momento orientate sul vec-
chio partner di Pesenti. 

In prima fila si prospetta un 
dualismo fra Santonico e Sa

voldi, dob fra il centravanti 
importato e quello allevato in 
casa. Per il momento Savoldi s 
reduce dall'infelice tournee 
dei P.O. in Gran Bretagna, 
gode ancora di qualche lun-
ghezza di vantaggio, ma per 
conservarla deve far appello 
al suo orgoglio ed alia sua 
classe 

All'estrema sinistra, d o v e 
l'anno scorso si sono alterna-
ti con scarsi risultati Nova 
ed Hitchens, il candldato 
principale e Rigotto. 

In un'atmosfera tranquilla, 
anzi plena di fiducia, l'Atalan-
ta sta procedendo con meto-
do e tenacia sulla strada di 
una accurata preparazione. 

Aldo Renzi 

II Livorno torna a casa 

Soddisfatto 
Remondini 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 20 agosto 

Domani, lunedi, dopo venti 
giorni di ritiro a Valdagno, 
gli amaranto di Remondini fa-
ranno ritorno in sede; parti-
ranno di buon mattino per 
essere in serata — forse ver
so le 19 — a Livorno. Martedl 
22 titolari e riserve saranno 
presentati alle autorita e alia 
stampa (con i giomalisti, 
Leandro Remondini, ha gia 
fatto conoscenza al suo arrivo 
nella nostra citta). L'appun-
tamento e ftssato per le ore 
18 al circolo Unione sul via-
le Italia. 

Mercoledl 23, invece, il nuo
vo Livorno sara presentato al 
pubblico. Per quella data, in-

Fiacco poregglo con I'Anconitana 

Lazio scucita 
e senza punte 

Bagatti rimarra assente per un carto pariodo: 0991 o domani sara 
opera to al manisco in una clinica di Bologna 

SERVIZIO 
L'AOUILA, 20 tqps.o 

So. ncmrnenn staiolta la La
zio e nuycita a connncere 
anzi si puo dire che la secon
da e*ibizioie >o*tenuta f-aba- . 
to nattc a Fahonara coitro . 
VArjcorjilaria «?<7 itata avcora ( 
peggiore della prima F.' so 1 
prat tut to i'attacco ehe conti 
nun a deludere quell'attacco \ 
< he nel prirw incontro e ri 
ma\lo a bocia iitrnpletarneite 
aseiutta e (fie *abato lotte e 
riu^cito a partorire un gollet t 
f«> per miracoln ^o/o neali ul | 
timi mmuU rosi eiitando la j 
umiliazume d: una \<.onntta da 
parte deU'Aitomtana iche era 
andata ir. raitaoaio nel pnmo 
tempo 1 

Che co\a non funziovi nel 
quintetto di punta biar.co az 
zurro e presto detto la tutto 
male Fortunato all'ala destra 
e come un pesce fuor d'acqua, 
Fara al eentro non ha toccato 
palla. mostrando 1 paurosi h-
miti tecnici che tutti paren-
tarano (tanto che nella npre-
sa Get lo ha sostituito con Go-
rernato che pure non e een
tro aranti anche se proprio lui 
ha segnato il goal del rocam-
bolesco pareggio). Morror.e in
line e nmasto arulso dal gio
co spezzettato e incoerente dei 
compagnL 

Si aggiunga che anche il 
eentro campo non ha funzio-
nato a dorerc (ma deve es-
sent trattato di una giornata 

nera di Gtota e Cuuhi. ihe 
nelle precedenti occasiom are-
rano sempre fatto il loro do 
rerei e <; capira perche il 
cromsta e tentato di mtwaere 
la penna neU'mchio^tro del 
pessimismo put nero ("e }*er 
'tortuna il buon comportamei 
to della dite<a a c o m t x ^ j r r 
ixirziaimcnte le delU'-.ovi del 
'attaceo e ce la prornewj di 
Get i per quel che po*>ono ia 
lere le promes^e ihe i,re-tn 
V (o.<r* tambieranno 

Lalleiatore ihe purt •:•>* '.<: 
naseoito la sua del'-».<i\'< M7 
delta che bisoava cmora m < re 
paztenza « I.a ^qi<r. ira e <-tnta 
nt(x~eata in molti v ttwi quir. 
di ci 1 uole temjAi i,erif:e ran 
giur.ga 1'amalgama nece*s<irio 
Datemi un po' di tempo te 
dete mtanta che la difesa ce 
ed e Oia qualcow Presto ci 
sara anche I'attacco. parola 
di Get » 

Inoltre Gei ha ricordato che 
il suo compito e comphcato 
dalle assenze di Carosi e Ba-
gattt. il primo dei quah do-
rrebbe rientrare presto m 
squadra mentre 1/ serondo sa
ra operato di menisco luned\ 
o martedi a Bologna 

Sara necessario dunque che 
Gei si abitui all'assenza dt 
Bagatti (che del resto l'anno 
scorso ha fatto ben poco): non 
rorremmo che diventasse un 
altbi fisso. un ntornello 

Ubaldo Tirasatsi 

fatti e prevista la prima ami-
chevole col Palermo; ovvia-
mente, l'appuntamento e a pa-
gamento e il posto di ritrovo 
e lo Stadio Comunale (ore 
21,30). (Le altre amichevoli 
per gli amaranto sono state 
cosl fissate: 26 agosto Torino; 
30 agosto Mantova; 2 settem-
bre Pisa, avranno luogo tutte 
alio Stadio Comunale in not-
turna). 

Nel ritiro di Valdagno l'al-
lenatore livornese ha portato 
20 giocatori; li ha torchiati 
ben bene e, a suo dire, e 
stato raggiunto un notevole li-
vello di preparazione. 

Dei nuovi giocatori (che poi 
sono quelli che destano le 
maggiori perplessita fra la ti-
foseria labronica) — a quan
to ci risulta — l'allenatore e 
abbastanza soddisfatto. Di 
Franzoni ha detto che e un 
ragazzo che ha dimostrato di 
aver buon fiuto per andare a 
rete, riesce a forzare le dife-
se ed ha una buona elevazio-
ne; pu6 andare incontro ad al-
ti e bassi, ma con l'esperien-
za dovranno scomparire. 

Del terzino De Petrini, Re
mondini ha detto che ha grin-
ta, buon senso della posizione 
e notevole anticipo che rap-
presenta una sicurezza in di
fesa, mentre di Gualtieri, ha 
detto che 1'ex alessandrino 
dovra sveltire il suo gioco, 
giocare di «prima» e avere 
maggiore autorita. Di Calva-
ni (terzino 28enne) che Re
mondini ha fortissimamente 
voluto, l'allenatore ha detto 
che potra essere utile in piu 
ruoli della difesa. 

Dei « vecchi » poco da dire; 
di novita rispetto all'anno 
passato, almeno per quanto 
se ne sa, non ne avremo. 
ognuno avra gli stessi compi-
ti. solo fra Lombardo e Gar-
zelli vi sara un cambio di 
maglia e di posizione: Lom
bardo (8) giochera in fase 
piu avanzata e di rifiniture 
mentre Garzelli (10) sara piu 
arret rato, proprio il contrario 
di quello dell'anno scorso. 
Anche i quattro giovani (Por-
ri. Maggini. Papadopulo e Nic-
colai) sembra stiano soddisfa-
cendo l'esigente Leandro. 

Per la maglia di portiere 
pensiamo che i favon saran
no ancora per Bellinelli. In 
sostanza il nuovo Livorno do-
vrebbe essere il seguente: Bel
linelli: De Petrini, Lessi: Ca-
leffi. Azzali (Cap). Cairoli: 
Gualtien. Lombardo. Franzo-
ru. Garzelli. Nastasio; riserve 
Gon e Morri «portieri» Cal 
vani e Papadopulo (terzim» 
Magsim. Niccolai imediani*. 
Santon. Di Cn^tolaro. P«»rn 
«attacranti> E' terto che il 
reparto n.asciormente in di 
ccussione — e che de^ta le 
maegiori pretx-f upazioni — e 
Tattacco e non e detto che 
Santon e Di Cn^tofaro deb-
bano re^tare in tnbuna II 
urinu* poi potrebbe giocare 
iinrhe mediaiio co<;i come Por-
n. e poi Remondini ha fat
to >apere che vuole un cen
travanti dopo che Cella se 
n e andato. Quindi il proble-
ma potrebbe essere risolto a 
novembre 

Loriano Domenici 

• TENTHS — Nel quadro del 
torrxo a <« di Quebec. 1'induno 
Mukerjca ha battuto l'australiano 
Emerson per 6-3. 6-3. lo spepnolo 
Santana ha sconfitto lo Jugoslavo 
Pilic per 6-1. 9 7 e »1 brasiliano 
Barnes ha superato il canadese 
Belin per ft-3. l-«, 61 . 

• SOLLEVAMENTO PESI — n 
giapponese Jin Ohucht ha tniglio-
rato il record mondiale dl solle-
vamento r*si nello strappo. per 
la categona dei pest medio mas 
Mtni. alrando 149 chili. L'aUeta. 
che fa il poliriotto, ha migliorato 
il record dl 148 chill stabUito dal 
polacco Ojinek a Teheran nel-
lottobre del 1965. 

za del Napoli, e ancora, quei 
napoletani che sensibili alia 
tradizione, tra venerdl e saba
to, non hanno resist ito al de-
siderio di vedere all'opera la 
loro squadra impegnuta nella 
prima u&cita uiflciale della 
stagione, e sara facile imma-
ginare quanta gente circola-
va stamattina per le ordina
te vie di Abbadia San Sal-
vatore. 

Ebbene, tutta questa gente 
fe stata accolta con la ricono-
sciuta gentile/za e cortesia, e 
tutta ha trovato ospitalita 
negli alberghi e nelle pensio 
ni di Abbadia San Salvatore. 

Lo stesso cromsta, che era 
rimasto vittima di errate m-
formazioni, e si era portato 
verso la suggestiva bellezza 
di questi monti con una qual 
certa apprensione, deve oggi 
fare ammenda di questa sua 
iniziale preoccupazione. e con-
fessarvi che sarebbe ben piii 
disposto alia descrizione della 
bellezza di questi luoghi, a di-
scorrere magari dell'ordine e 
della tranquillita che vi ha 
trovato, a sottolineare il trat-
to gentile di questa gente che 
in ogni cirrostanza si appa-
lesa, anziche dissertare su 
un incontro di calcio che 
qualche indicazione ha dato, 
ma di ptu non ha potuto e-
sprimere per un dannato ed 
improvviso temporale che ha 
guastato la festa a tutti. 

Per il Napoli, diciamolo pu
re, quest'incontro e stato un 
azzardo. Alia sua prima uscita 
avrebbe avuto bisogno di in-
contrare una squadra legge-
rina, per controllare lo stato 
della preparazione ancora in-
completa, per far fiato, per 
riprendere confidenza col pal-
lone in maniera meno impe-
gnativa e piu disinvolta. 

E questo, ci pare, era nel 
programma di Pesaola. Poi, 
chissa perche il programma e 
stato variato, e il Napoli si e 
trovato di contro un Palermo 
gia sciolto nei movimenti, 
ben rodato e soprattutto ap-
prezzabile per alcune trame 
di gioco, veloci, ficcanti, che 
la difesa del Napoli ha potuto 
controllare in virtu della mag-
gior robustezza di impianto e 
della tempestivita di Zoff che 
ha suscitato vivissima impres-
sione particolarmente per quel 
suo modo perentorio di por-
tarsi in piena area e prece-
dere le intenzioni awersarie. 

Non si vuol dire con que
sto che il Palermo abbia im-
pressionato assai piu del Na
poli, perche anzi finche e sta
to in campo Juliano I'attacco 
azzurro ha ricevuto una spin-
ta notevole per qualita e quan
tity, tanto che Bigon ha po
tuto mantenersi in una zona 
piii avanzata risparmiando piu 
energie e mostrando qualche 
saggio della sua eleganza di 
manovra. 

La stessa azione che ha por
tato il Napoli al gol e par
tita dai piedi di Juliano che 
ha pescato sulla sinistra Bari
son con un lungo e preciso 
traversone: il Paolone si e 
lanciato in tuffo di testa su 
quel pallone e lo ha infilato 
in porta. 

Questa azione — che e sta
ta poi quella decisiva — si e 
verificata al 24' ed e stata 
forse sollecitata dalla perico-
losita con la quale il Palermo 
qualche minuto prima si era 
presentato sotto la rete del 
Napoli. Al 22', difatti. Nova 
era riuscito, sia pure sfrut-
tando un rimpallo fortunoso, 
a presentarsi tutto solo da-
vanti a Zoff: e qui si e avuto 
un autentico pezzo di bravu
ra del portiere che addirittu-
ra ha fintato sull'attaccante e 
gli ha rubato il tempo e la 
palla. 

Infortunatosi Juliano in uno 
scontro con Arcoleo, gli e su-
bentrato Volpato. Intanto la 
pioggia infuriava ancora e il 
ritmo e calato. Si e visto un 
Napoli piu lento, piii compas-
sato e persino i tentativi di 
intesa fra Barison e Altafini, 
apprezzati in piii di una oc-
casione, sono lentamente stati 
abbandonati mentre nella di
fesa del Palermo si metteva 
in buona evidenza Giubertoni. 

Nel 2' tempo, a formaziom 
rivoluzionate, la partita e ri-
presa con una certa vivacita. 
Bosdaves veloce. scatrante, il 
classicheggiante Volpato e an
che Bigon hanno tentato in 
piu di una occasione di sor-
prendere Ferretti con I'aiuto 
di Altafini e Barison. ma il 
portiere palermitano ha fatto 
veramente buona guardia fa-
cendosi anche applaudire per 
im mtervento prestigio^o «;u 
giro al volo d: Bosdave* 

Il Palermo, dal canto suo 
lavorava. e molto. su eentro 
campo. Crippa sgroppava da 
tutte le parti, ma in fase con-
clusiva non nusciva a concre-
nzzare anche perche il fone 
Pogliana e Girardo vigilavano 
attentamente, ben integrati da 
Zurlin. 

Il Palermo mancava. comun-
que. di Benetti e Landom i 
quali tuttavia sono uomim di 
eentro campo, per cui per Di 
Bella il problema resta quel
lo delle punte. in quanto il 
solo Nova non pub bastare. 

Per il Napoli, invece. ogni 
giudizio e prematura e forse 
lo sara anche dopo qualche al-
tra partita, perche bisognera 
attendere il rientro di Sivori 

E' comunque nostra sensa-
zione che la squadra se non 
subira varianti disinvolte nel 
suo modulo tattico (per cui 
alio stato attuale Girardo ci 
sembra ancora indispensabi-
le!) potra esprimere un ren-
dimento sicuro e tranquilliz-
zante. 

Michel* Mure 

Troppo modesto ravversario per trarre un giudizio sui giallorossi 

/ molti gol alio Spoleto (7) 
noncelano i buchi della Roma 

] Peiro, il migliore in campo, segna 4 reti - In buona 
: forma Losi, Carpenetti, Jair e II giovane Ferrari 

Serio infortunio a Sirena, ricoverato all'ospedale 

L'allanatora Pugllasa «i allena. Lo ammira divartito Jair. 

MARCATORI: al 10' e al 27* 
Peir6 (p.t.). Al T Capri In. 
al 15* Cordova, al 17' Peiro, 
al 28' Peiro, al 31' Jair (nel
la rlpresa). 

KOMA: Pizzaballa ((iimilll); 
Carpenetti (Scaratti), Sire
na (Imperi); Pelagalli (Fer
rari), Losi (Ossnla), Cuiiprl-
li; Jair, Caprllo, Conlina, 
Peiro, Ferrari (Taccola). 

SPOLETO: Giannoli (Filippi); 
Marian! (Rossi). Hocchiui 
(Badiali); Pinton. Hinuldi 
(Zuccheri), Plcotti II (Kos-
slnl); Pasquinelli (Nardi). 
Ciompi (Cotulelli). Priori 
(Santtni), Ranuccl (Catnpa-
na), Panico (Fclicl). 

AKRITItO: Fortunati. dl Or-
vlrto. 

DALL'INVIATO 
SPOLETO, 20 agosto 

La Roma ha concluso la pn 
ma partita amichevole segnan 
do sette reti alio Spoleto F.' 
stata una partita facile per la 
squadra giallorossa: lo Spole 
to che milita nella «promo 
zione » e risultato troppo mo 
desto per la squadra di Pu-
gliese che schierava all'attac 
co calciaton como Peiro e 
Jair, incitati da un numeroso 

Dkhiaraiione del trainer sul ritiro di Belluno 

La condizione della Spal 
raggiunta al 6 0 per cento 

La squadra dovrebbe rivelarsi piu forte cjie Vanno scorso 

SERVIZIO 
BELLUNO, 20 agosto 

Ossigeno, lavoro gradual-
mente intensificato ed ali-
mentazione controllata per i 
piii anziani, che potreboero 
allontanarsi troppo dal peso 
forma: la ricetta, facile ma 
efficace, e di Petagna e del 
suo aiutante in prima Gian 
Battista Fabbri e serve in
tanto perche fra lunghe pas-
seggiate nei dintorni, robu-
ste sgambate, atletica e gin-
nastica al campo sportivo, la 
truppa biancazzurra metta as-
sieme il fondo necessario. 
« Da domani — osserva il trai
ner spallino — passeremo al
ia velocita, alia ricerca degli 
schemi di gioco, dell'affiata-
mento. insomma di quella 
manovra d'insieme che deve 
prepararci per i prossimi im-
pegnativi appuntamenti. Da 
dieci giorni siamo qui a Bel
luno, clima buono e buona 
volonta in tutti e gia i ri
sultati s'awertono. La squa
dra puo essere migliore di 
quella dell'anno scorso e la 
salvezza — nostra obiettivo 
in primis — raggiunta con 
le inevitabili sofferenze del
le provinciali, ma anche con 
delle soddisfazioni. La pro-
babile formazione? Un giudi
zio sui nuovi? Lasciamo sta
re. Ci sara tempo per par-
lame nelle settimane che ver-
ranno ». 

II tifoso pero, che aspetta 
i primi collaudi per scioglier-
si in applausi o in mormorii 
di msoddisfazione. vuol gia 
che si buttino giu undici no-

ml, quelli del cosiddetto schie-
ramento base. Difficile per la 
Spal, dove Mazza ama dire 
che tutti son titolari o rin-
calzi nello stesso modo, co
munque si pub tentare con: 
Mattrel, Pasetti, Tomasin, 
Reia, Bozzao, Massei, Del-
I'Omodarme, Tacelli, Reif, 
Lazzotti e Braca. Manca Mo-
retti, come si vede, ne sono 

Tre interisti 
nel« Resto 

del mondo» 
MADRID, 20 agosto 

II 27 settembre prossimo si 
svolgera a Madrid un incon
tro di calcio, in omaggio a 
Zamora, fra la selezione na-
zionale spagnola ed una se
lezione del resto del mondo. 

La stampa di Madrid anti-
cipa, in forma non ufficiale, i 
nomi della squadra del resto 
del mondo. Questi i nominati-
vi: Jascin (URSS); Burgnich 
(Italia), J. Charlton (Inghil-
terra). Facchetti (Italia); Be-
ckenbauer (Germ.), Schultz 
(Germ.); Johnstone (Scozia), 
Eusebio (Portogallo), Mazzola 
(Italia), P e l 6 (Brasile), B. 
Charlton (Inghilterra). 

In questa formazione sono 
rappresentati sette Paesi: l'l-
talia e Tunica nazione ad es
sere presente con tre gioca
tori. 

/ comaschi reggono solo 45 m'mti 

II Lecco stravince 
nel secondo tempo 

Innocenti autore di due belle reti - II 
panto degli azzurri segnato sa rigore 

MARCATORI: Innocenti (L) 
al 4.1' del primo tempo; Az-
zimnnti (L) al 29' Sironi 
(C) al 33* su rigore. Inno
centi (L) al 40' della ri-
prrsa. 

COMO (primo tempo): Ma-
schiettn: Ballarini. Boriani. 
Colombo. Magni. Tenente; 
Perotti. Rossi. MUMPIIO. Si
roni. Comini-

LECCO (primo tempo): "Mr. 
ra\ij;lia: Facca. Trttamanti: 
Schtavo. Sacchi, Bacher: 
Saltutti. *Lzzimonti. Inno
centi. Incrrti. Paganini. 

COMO (secondo tempo): Ma-
schietto; Paleari, Boriani: 
Pestrin. Tenente. Ballarini; 
Musiello. Pirola, CatUnro. j 
Sironi. Comini. 

LECCO (secondo tempo): Pu-
lici; Bertolini. Trttamanti; 
Schiavo. Sacchi. Marcelli: 
Del Barba. Aniroonti. Inno
centi. Lombardo. Pa^anini. 

ARBITRO: MotU di Monza. 

SERVIZIO 
COMO, 20 agcito 

Prima uscita ufficiale per 
Lecco e Como che, alle prese 
ancora con problemi di pre
parazione. stentano a trovare 
il giusto passo. II Lecco ha 
vinto per tre reti a una. Ma 
nei primi 45' il Como ha te-
nuto testa al piii qualificato 
awersario sviluppando una 
mole notevole di gioco. Un 

gioco che. slruttando la lor-
mula «4-3-3» pona ad avere 
retroguardie sempre munite 
ed un' impostazione polposa 
Nella npresa i padroni di ca 
•»a hanno modificato le <;tnit-
ture essenziali di questo di-
«positivo (quanto meno han
no rinunciato aeh uomim che 
sembrano averlo megl:o dige 
nto» e quindi il Lecco ha avu
to !a possjbilita di dare un 
tono a-«ai ron>i«Ten:e al ri
sultato in proprio fa\orr* 

Va detto pero che il portie 
re azzurro e apparso piutto 
sto carente mentre Pulici tra 
i leeches, con le lunehiwme 
braccia e un paio d: mter-
venti confonati daiia fortu-
na ha detto di no ad altret-
tanti tiri azzurri che menta-
vano forse miglior sorte. 

Comunque tra le file coma-
sche buona impress:one han
no suscitato Boriani. Colom
bo. Magni e, in genere. il 
quintetto di punta peraltro 
«leggerino»; tra 1 lecchesi 
sugli scudi Schiavo ed Azzi-
monti eccezionalmente dotati 
calcisticamente e su di giro 
come preparazione. Innocen
ti ha avuto momenti spumeg-
gianti sciupati pero da erro-
ri clamorosi; molto fumo e 
poco arrosto per Paganini, 
mentre Bacher e stato il ma-
stino di sempre. 

Osvaldo Lembi 

conslderati element i come 
Bertuccioli, Brenna, Parola, 
Vendrame, che pure i gallo-
ni potrebbero ritrovarseli da 
un momento all'altro. 

Fatto e che il ginocchio 
« meniscato » di Moretti sa
ra del tutto in ordine fra un 
paio dl mesi, che Massei non 
pub essere ritenuto una ri-
serva (specie ora che il con-
tratto a cottimo dovrebbe in-
centivarlo ad oltranza), che 
di Parola non si conoscono 
esattamente i progressi com-
piuti in Inghilterra coi PO e 
che Brenna — ambidestro, 
fiuto del goal, buon colpitore 
anche di testa — sara spesso 
in ballottaggio con l'ex napo-
Ietano Braca. Quanto a Ven
drame, capelli accorciati e 
chitarra beat messa in un 
canto per dedicare anima e 
corpo alia palla di cuoio, pub 
registrarsi un'esplosione per-
fino clamorosa. Stamattina, 
nel corso d'una partitella con
tro la volonterosa squadretta 
locale dell'Internogare (6-1 per 
i biancazzurri al termine, con 
successi di Righetti, Vendra
me. Rizzato, Stanzial, auto-
rete di Riel e goal di Man-
fredini da una parte e bersa-
glio centrato da Fistarol dal-
l'altra) il giovane friulano ha 
cavato dal repertorio alcune 
finte, dribbling, controfinte e 
passaggi calibrati da scro-
scianti battimani. Ha gioca-
to un tempo (Spal con Canta-
gallo. Stanzial, Asnicar. Ri
ghetti, Man to vani. Bertuccio
li, Tesolin. Vendrame, Man-
fredini, Rizzato e Brenna) ed 
e stato il migliore fra i pro-
tagonisti offertisi al migliaio 
di presenti. 

Nella ripresa sono entrati 
Cipollini, Urbinati e Pascucci. 
ma e entrata pure una certa. 
comprensibile stanchezza ed 
il lavoro e scaduto di vivacita 
e consistenza. La passerella, 
come rammenta la formazio
ne, e stata riservata ai De 
Martino. Per i «fratelh mag
giori » il debutto ufficiale e 
in programma sabato pros
simo a Vittorio Veneto. Per 
adesso si sono limitati al 
micTO-torneo su mezzo cam
po, vmto dalla squadra di 
Lazzotti. Reif. Mantovani. Po-
maro. Rizzato. DellOmodar-
me e Cantagallo 

Le impressioni. seppure lo-
gicamente genenrhe. sembra
no promettenti: appunto quel
le che fan dire a Petaena che 
la condizione e raseiunta al 
60'.. Reif. candldato al diffi 
roltoso ruolo di centravanti. e 
un tipo <ormone. ternicamen-
te m costruzione ma mteres-
>ante. Brenna e ur>mo di pun
ta piu di Braca. cui pare piu 
2radita la manovra. Mattrel 
ha ^uperato qualche diMurbo 
nei ?iorni scorsi, ed ora sem 
bra «uiJa strada per tornare a 
galla. Lazzotti — neodiploma 
to — e meno avanti nella pre 
para7ione di altri « \eterani » 
Mpo Bozzao. Toma5in. Del-
rOmodarme e Bertuccioli, ma 
lTiandicap e comprensibile-
per farsi chiamare «elettro-
nico» ha dovuto irnpegnarsi 
piu col ceivello che coi mu-
f-coh. • Dovrebbe rispondere 
m pieno — dice tuttavia Pe
tagna. — Esperienza, vitalita 
e visione di gioco non gli di-
fettano. E per concludere — 
aggiunge l'allenatore rispon-
dendo alle domande di nto — 
ti dico che secondo me lo scu-
detto dovrebbe essere una fac-
cenda privata fra Juve. Inter 
e Bologna, anche se Fioren-
tina e Napoli posseggono or-
ganici di tutto riguardo; che 
la salvezza vedra probabilmen-
te in lotta Mantova, Varese, 
Sampdoria, Atalanta, Vicenza, 
Brescia e Spal e che infine il 
calendario m'interessa si e no: 
prima o poi dovremo incon-
trarle tutte ». 

Giordano Marzola 

pubblico accorso da Roma, e 
pronti a sfruttare tutte le oc-
casioni. 

La Roma, nonostante il ri
sultato tennistico, e ancora 
una grossa incognita e formu-
lare un giudizio dopo averla 
vista giocare oggi fc veramen 
te difllcile. Soltanto quattro 
o cinque uomim (Peirb, Losi, 
Ferrari, Carpenetti e Jair) 
hanno dimostrato di essere 
a buon punto con la prepara
zione e di avere le idee chiare. 

La formazione schierata nel 
primo tempo, che secondo Pu-
gliese dovrebbe essere quella 
che affrontera le primo parti
te di campionato. presenta in-
dubbiamente delle notevoli la-
cune. In difesa Cappelli b ap
parso « grezzo » ed e rlcorso 
n molte scorrettezze; inoltre 
10 stopper giallorosso non ha 
ceito in' classe ne buone do-
si di ricupero. 

Sirena, che 6 dovuto usclre 
al pi imo tempo per un brutto 
colpo (incrinatura o rottura 
della tibia?) non riesce a cal-
ciare di sinistra, sarh quindi 
un grosso problema per Pu-
Uliese il ruolo di terzino si
nistra. 

Al centra campo poi le do-
lent i note: Pelagalli non ha 
piii l'eta per sobbarcarsi un 
eccessivo lavoro nella fascia 
cent rale; Capello che e costa-
to 220 milioni giuoca a tratti 
e non ama davvero la batta-
glia. Rimane Ferrari, dato che 
Peirb gioca costantemente a 
ridosso del centro-avanti. II 
giovane giocatore e stato per 
ora la rivelazione di questa 
Roma. Ferrari ha corso in 
lungo e in largo ed ha suppli-
to piu volte alle deflclenze cui 
abbiamo accennato. Ma non 
basta Ferrari, che tra l'altro 
e ancora alquanto ingenuo, a 
sopperire alle lacuna degli al
tri compagni. 

Peirb e stato il migliore del
la Roma, unitamente a Jair, 
mentre Cordova, schierato co
me centro-avanti, malgrado 
qualche buono spunto e un 
paio dl ottimi tiri, non ha 
nel complesso convinto in 
questo ruolo. 

Nella ripresa la Roma ha 
avuto vita piii facile con i ra-
gazzl dello Spoleto ma non 
ha misurato comunque il suo 
gioco a centro-campo. Taccola 
si e disimpegnato abbastanza 
bene e anche Scaratti e Im
peri hanno raggiunto la suf-
ficienza, tuttavia si tratta di 
buoni rincalzi e nulla piii. 

Ed ecco la cronaca. 
La prima azione e della Ro

ma. Fugge sulla destra Cor
dova che rimette al centra 
raso terra. Peirb raccoglie e 
il suo tiro sfiora la traversa. 
Replica lo Spoleto e usufrui-
sce di un corner. Su tiro dal
la bandierina Ciompi alza di 
testa sopra la traversa. 

II gioco e frammentario e la 
Roma non riesce ad aprirsi. 
Finalmente al T bella azione 
Peirb-Cordova e palla a Jair 
che arriva tardi per il tocco 
finale. 

Al 10' la prima rete: Jair 
fugge sulla destra: passaggio 
a Cordova che finta. Palla a 
Peirb che stanga a fil di paio 
da una ventina di metri. 

La Roma potrebbe raddop-
piare al 14', ma Sirena ben 
servlto da Peirb tira a lato 
da pochi metri. Al 19' su lan-
cio lungo di Carpenetti te
sta di Peirb e bella parata di 
Giannoli. 

Al 23' Peirb scavalca tutti 
compreso il portiere che, mal
grado sia a terra, lo «plac-
ca». ma l'arbitro lascia cor-
rere. 

Al 27* Peirb raddoppla. Un 
lungo lancio di Sirena e lo 
spagnolo si trova solo davan-
ti alia rete e non ha difficol
ta a spingervi la sfera. Al 38* 
infortunio a Sirena. II terzi
no giallorosso, nel tentativo 
di tirare a rete, si scontra 
con un difensore e rimane a 
terra. Pugliese lo carica sulle 
spalle e lo porta fuori campo. 
11 terzino giallorosso flnira 
dopo pochi minuti all'ospeda
le. Al suo posto entra Imperi. 

Al 42' su azione combinata 
Peirb-Jair la palla perviene a 
Capello che spedisce sulla 
traversa. Sul finire del tem
po anche Pelagalli lascia il 
campo e al suo posto entra 
Scaratti. 

Nella ripresa lo Spoleto 
scniera la formazione junio-
res, mentre la Roma cambia 
Pizzaballa con Ginulfl e Losi 
con Ossola. Retrocede Ferra
ri a mediano, mentre entra 
Taccola all'ala e Imperi pren-
de il posto di Carpenetti. 

I giovanissimi dello Spole
to per nulla mtimonti dai lo
ro piu quahficati a\-versari si 
battono con una certa grinta 
e operano alcune belle azioni 
mentre la Roma nesce, per 
mento del solito Peiro al 7' 
a portarc a tre le reti. 

Fa tutto lo spagnolo che 
dnbbla due awersan e il por
tiere. ma il suo tiro finisce 
sul paio; Peiro recupera il 
pallone. lo passa a Capello 
che lo spinge definitivamen-
te in rete. 

Al 15' la quarta rete di Cor
dova. su un passaggio di Tac
cola il centroavanti gialloros
so dal limite dell area saetta 
all'incrocio dei pali. Al 17', su 
calcio d'angolo battuto da 
Jair. Peirb raccoglie di testa 
e insacca imparabilmente. 

Al 28' lo stesso Peirb porta 
a sei le reti sfruttando un 
cross di Jair. Al 31' 1'ultlmo 
gol: autore Jair che su un pas
saggio di Scaratti scavalca 
tutti e precede l'uscita del 
portiere. 

Franco Scottoni 
• AUTOMOBILISMO. — L'au-
straliano Paul Hawlkns su Ford 
GT-IO ha vinto il Gran Premlo au-
toroobiluuco d'Austrl* per vet-
ture sport. Hawkins ha coperto i 
500 Inn. in 3 ore 15*54 "53 pr*« 
dendo la ceppta tnclese Bradley-
Attwood su Porsche Carrera a tre 
girl e la coppla itallana Maclloll-
Vaccarella su Ford GT-40. 
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