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Ultime prove di rodaggio poi il via al t omeo delle grandi 
I rossoneri viffor/osf a Marassi (2-0) 

Peso e classe del Milan 
e Sampdoria 

ancora ingenua 
Reti di Rosato (c'era o no il fuorigioco?) e 
di Lodetti su illuminanti tocchi di Rivera 

SAMPDORIA-MILAN — Rotato, autore delta prima r«U rossen*ra, 
du«lla con Francetconl. 

MARCATORI: Rosato al 21' 
del primo tempo; Lodetti 
al 40' della ripresa. 

SAMPDORIA: BatUra; Dor-
donl (Garbarini), Delfino; 
Carpanesl, Morini, VIncen-
zl; Salvi (Morelli), Vieri, 
Novell! (Salvi), Frustalupl, 
Francesconi (Novell!). 

MILAN: Belli (Cudlclni); An-
quilletti, Schnellinger; Ro
sato, Malatrasi, Trapattoni; 
Hamrin (Colin), Lodetti, 
Sormani (Pratl). Rivera, 
Mora. 

ARBITRO: Gonella. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 10 settembre 

II Milan, un Milan massic-
cio ed energico in difesa, ela-
stlco a centrocampo, scattan-
te e sgusclante (per via di 
Hamrln) all'attacco, ha avuto 

ragione di una Sampdoria an
cora ingenua (due reti realiz-
zato entrambe sul filo del fuo
rigioco) e soprattutto priva 
di un risolutore che conclu-
desse 11 gran luvoro svolto da 
Vieri, Frustalupl e Carpane
sl, sulle spalle del quali ha 
flnito col gravare 11 peso del-
l'incontro. 

L'incontro e risultato, tutta-
vla piacevole, brillante. diver-
tente. Tre mlnuti di gioco, e 
gia Hamrln sguscia sulla de-
stra dopo aver rubato la palla 
all'indeciso VIncenzi, mette la 
sfera al centro e Rivera, in 
posizione felicissima, e senza 
ostacoli, deviu la palla a lato 
della porta di Battara, cal-
clandola al volo. La Samp non 
sta a guardare ed anzi cerca 
di prendere in mano le re-
dini del centrocampo, dove, 
tra Carpanesl e Frustalupl 
svetta un Vieri sempre piu 

7-7 alia volonterosa ma modesla Vis Pesaro 

Facile grandinata della Roma 
in an «te$t» 
che dice poco 
Un vero giadizio sulla condizione e sulle 
possibilita dei giallorossi si potra torse ot-
ttnere dalVincontro di mercoledi con il Bari 

MARCATORI: Taccola (R) al 
13', Peiro (R) al 21', Gagllar-
di (F) al 23', Taccola (R) 
al SO'. Ferrari (R) al 33'. 
Enzo <R) al 18' del s.t., Jair 
(R) al 33', Capello (R) su 
rijore al 34'. 

VIS PESARO: Ciaschini; Pie-
rini (Roman!). Menegozzc; 
Dagiantl (Eusebl). Arnepoli 
(Vucrich), Comizzi; Verur-
di (Ceccolini), Cantone, Pan-
Ioni, Gagliardi, Morganelli. 

ROMA: Glnulll (Pizzaballa); 
Robotti, Scaratti; Pelagalli, 
Losi, Carpenetti; Jair, Peiro, 
Taccola (Enzo), Capello, 
Ferrari (Cordova). 

ARBITRO: Monteverde di Ma-
cerata. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 10 settembrs 

Una partita senza dubbio 
piacevole dove i goal e lo 
spettacolo non sono manca-
tf, e d'altro canto non pote-
va essere altrimenti trattan-
dosl di una partita amiche-
vole. I due alienator! vole-
vano provare uomlni e sche-
ml di gioco piii che preoccu-
parsi per il risultato. 

Diciamo subito che l'incon
tro con la locale Vis Pesaro, 
una formazione che milita 
net campionatc di serie C, 
non e stata un test valido per 
saggiare le reali condizioni 
dei giallorossi alia vigilia del 
massimo campionato, biso-
gnera quindi attendere l'ami-
ch*»voIe che II opporra mer-
iroledi notte al Bari per for-
mularc un giudizio dermitivo. 

Crediamo anche che Pu-
gliese abbia raccolto ben po-
chi element! a nroposito del 
terzino Robotti. acquistato re-
centemente dal Brescia, e 
tanto atteso nella prova odier-
na. L'ex bresciano ha avuto 
infatti buon gioco net control-
lare la locale ala Morganel-
li anche se nel primo tempo 
ci d sembrato un pochino in-
deciso. 

Lo stesso vale per i vari 
Peiro. Jair, Taccola. Capello 
ed Enzo poco impegnati dai 
volonterosi Pierini. Menegoz-
zo. Eusebi, Comizzi. 

Ed ecco la cronaca. I pri-
•nl minuti sono tutti per la 
squadra locale che incitata 
dal sue pubblico e sorretta 
dalla mezz'ala Cantone si por
ta piu volte nell'area roma-
nlsta e al 4' il centro avanti 
Paoloni tira di poco a lato. 
Ancora qualche minuto e poi 
£ la Roma che prende net-
tamente il soprawento e al 
3' giunge alia segnatura con 
Taccola magniflcamente ser-
vito da Jair". E' ancora Tac
cola ai 21' che impegna se-
riamente con un gran tiro 
Ciaschini. 

Al 21' nuovo goal delta Ro
ma con Peird che sfrutta abil-
mente una corta respinta del 
portiere awersario. Al 25* il 
portiere locale e nuovamen-
te impegnato da un tiro dl te
sta dello stesso Peiro. 

Un minuto dopo il goal del 
locali: il centro avanti Paoloni 
raccoglie il pallone a meta 
campo e scende fino al llmite 

fdeU'area dove lascla partire 
lun gran tiro che viene re-
isplnto malamente da Carpe
netti. La mezzala Gagliardi 

{raccoglie e insacca aim de-
[stra di Gimilfi. 

Peirb sfiora ancora la se-

A buon punto i l Cagliari (4-2) 

EsplodeRiva: 
quattroreti 
al Seregno 

Pair6 autore di una d t l l * **!?- rst! 

gnatura due minuti dopo e 
Taccola impegna nuovamente 
con un violentissimo tiro il 
portiere pesarese. 

Pol e ancora la Roma che 
segna al 35' con un colpo di 
testa drll'ala gUUlorossa Fer
rari su un calcio d'angolo 
battuto da Pelagalli. 

Nel seeondo tempo la Vis 
Pesaro sostituisce Romani 
con Pierini, Dagianti con Eu
sebi. Arnepoli con Vuerich 
e Verardi con Ceccolini; men-
tre la Roma sostituisce il 
portiere Ginulfi con Pizzabal
la, all'attacco Cordova con 
Ferrari e Taccola con Enzo. 

E' proprio Enzo al 18' mi
nuto della ripresa the mette 
a segno il quinto goal per 
la Roma sfruttando abilmente 
una indecisione della difesa 
awersario. 

Due mintitl dopo e Cappello 
che costringe Ciaschini ad 
una difficile parata. Subito 
dopo A il centro avanti Enzo 
che tira a lato di poco, poi 
e nuovamente Jair che segna 
magnlficamente servito da 
Peiro. 

Al 34' 1'ultimo goal della 
Roma: il terzino Menegozzo 
commette fallo di mano in 
area, il rigore viene battuto 
da Cappello che batta facil-
mente Ciaschini. 

Alio scadere del tempo Pei
ro colpisce con un bellissimo 
tiro il pal5 e la squadra lo
cale si rift viva con II can-
tro avanti Paoloni che Impe
gna per la prima volta Pizza
balla. 

Alberto Rigoldi 

MARCATORI: Riva (C.) al 14', 
al 22* ed al 32' del p.t.; Pa
ves! (S.) al 5', Riva (C.) al 
22*. Silva (S.) al 40' della 
ripresa. 

CAGLIARI: Pianta (Tampuc-
ci); Martiradonna, Longo-
ni; Cera (Moro), Vcscovi 
(Piras), Longo (Nicolai); 
Nene, Rizzo (Badari), Bo-
ninsegna (Hitchens), Great-
ti, Riva. 

SEREGNO: Mascheroni (Bu
gs tti); Formenti (Dorini), 
Gallianl (Tridella); Colom
bo (Consonni), Dorini (Riva), 
Pavrsi; Rizzi, Consonni (Mi-
nelli), Silva, Dentoni, Bar-
zetti. 

ARBITRO: TorelU, di Mllano. 

SERVIZIO 
SEREGNO, 10 sstlsmbre 

L'allenatore Ettore Puricel-
ti si e dichiarato abbastama 
soddisfatto del rendimento dei 
suoi uomini ncll'odierna par
tita amichevole disputata alio 
stadio «Ferruccio» di Sere
gno. II tecnico del Cagliari 
ha tratto delle positive indi-
cazloni svgli elementi a sim 
disposizione anche se I'avver-
sario di turno era di mode-
sta levatura. opcrando una 
serie di cambiamentt nel cor-
so dei noranta minuti di gio
co. 

II Cagliari ha messo a se
gno ben quattro reti. sema 
tuttavia forzare il ritmo della 
gara che e stato nel suo com-
plesso abbastanza piacevole 
cd inleressante anche quando 
nella ripresa Puricelli effet-
tuaca diverse sostituzioni. 

La difesa della squadra iso-
lana si e confermata in for
ma disttngvendosi per tern-
pestivita e precisione. malgra-
do le 2 reti subite. Martira
donna e Longoni hanno mdo-
rmato quasi tutti gli interven-
ti. dimostrando un'intesa piii 
che soddisfacente. Abbastan
za registrato anche il centro
campo dove oltre al solito 
Cera sono emersi anche Lon
go e Vescori due elementi 
che sanno il fat to loro e che 
riescono a sf rut tare con pron-
tetza tutte le occasioni senza 
risparmio alcuno di impegno 
e di energie. 

Applausi a scena aperta 
hanno ricevuto nella prima it-
nea i fortissimi Riva e Rizzo 
che sebbene manchtno due 
domeniche all'inizio del caTrt-
pionato hanno oramai rag-
qiunto un buon grado di for
ma e riescono a rendere at 
massimo delle possibilita. Con 
i risultatt che oramai tutti 
conoscono. Dei due e p'vzciuto 
di piu R^va avtore delle quat
tro reti e piii avanzato nella 
preparazicme ma entrambi 
hanno giocato su un ottimo 
standard. 

Del Seregno, che quest'an-
no ritorna in serie D. non si 
putt che dime un gran bene. 
La simpatica formaziove £ 
riuscita a limitare il passito 
contro axreersari dt tutto ri-
guardo. Per la squadra brian-
zola le soddlsfazioni non do-
rrebbero mancare nel pros-
simo impegnativo torneo. 

In breve le fast salienti del
la gara. Prende il via il Ca
gliari che al 10' con Riva col

pisce un palo. Quattro minU' 
ti piii lardi, al 14' c la squa
dra cagliaritana che passa in 
vantaggio con il primo del 
quattro got messi a segno da 
Rita. Riva e solo in area se-
regncse, efjcltua un bcl tun
nel tra le gambe di Colombo. 
dopo aver avuto un passaggio 
di Nene, e insacca alle spalle 
di Mascheroni. 

Al 22' e ancora Riva che 
raddoppia per la sua squadra 
con un bellissimo tiro da po
co fuori area. 

II terzo gol del Cagliari, 
sempre ad opera del solito 
Riva. arriva al 32': Nene e 
svelto ad effettuare un indo-
vinato cross su Riva. che da 
pochissimi metri batte Ma
scheroni. 

La ripresa si avvia alquan-
to vivacementc e il Seregno 
riesce ad accorciare le distan-
ze con un tiro angotato di 
Pavesi che s'insacca nell'an-
golino destro della porta 6i-
fesa da Tampucci, subentra-
to a Pianta: 3-1 per it Caglia
ri. Ma al 22' passa ancora la 
squadra cagliaritana con il so
lito Riva che battc il portiere 
sercgnese da circa died me
tri. Cinque minuti prima del 
triplice flschio dell'arbitro per 
atterrameiUo del seregnese 
Consonni. alia squadra brian-
zola viene accordata la mas-
sima punizicme. Reallzza mot
to bene Silva. 

Gianni Zigali 

Riva, trascinatora dal Cagliari. 

bravo. Proprio Vieri spinge 
avanti Carpanesl che, sul limi-
te, viene fermato fallosamen-
te da Rivera. La punizione dl 
Frustalupl scuote la traversa, 
con Belli ormai lrrlmediabil-
mente battuto dal bolide. Sia-
mo apptna al 6' di gioco e 
gia le due reti hanno corso 
il rischio di capitolare. 

Al 9" fugge Novelli sulla si
nistra, supera Trapattoni e in-
dirizza nella mischia una pal
la che Salvi, pressato da due 
avversarl. calcia sul portiere 
in usclta. 

I capovolgimenti dl fronte, 
come si vede, sono frequent! 
e rapidissimi, ma le difeso fi-
niscono col prevalere sugli at-
tacchi perche 11 Milan, che ha 
due all che si chlamano Mo
ra e Hamrln, se ne dlmen-
tica, e la Sampdoria e invece 
priva del suo « blsonte » Cri-
stin, squallflcato e punito, pre-
sentando al suo posto un No
velli tanto volenteroso quan-
to spaesato ed incapace di 
trovare la giusta posizione. 

La Sampdoria bussa ancora 
alia porta del Milan con Fru
stalupl, su punizione, al 16, 
ma Belli intuisce ed alza so-
pra la traversa; poi il Milan 
passa In vantaggio con una 
pregevole azione intessuta sul 
fllo del fuorl gioco. 21': Mora 
si lavora la palla sulla sini
stra ed imbecca Rivera al 
centro. II capitano si libera 
con una flnta di Frustalupl 
ed indovina al millimetro un 
corridoio, nel quale si era gia 
incuneato, liberissimo. Rosa
to. Fuori gioco? I blucerchia-
ti abboccano, si fermano ed 
alzano le mani ma Rosato 
prosegue razi<4iu ed infila 
Battara dl prepotenza. 

I genovesi potrebbero pa-
reggiare alia mezz'ora su di-
fettosa rimessa di Belli, ma 
Francesconi si vede parare il 
bolide diagonale dal lungo 
portiere rossonero. 

Nella ripresa la Sampdoria 
presenta all'ala destro Morel-
11, un ragazzo genovese di 21 
anni, provenlente dalla Pisto-
iese. E' piccolo anche lui, co
me gli altrl attaccanti blucer-
chiati, ma vivace e intrapren-
dente, anche se un tantino 
emozionato per questo Impe
gnativo provlno. Esce dal 
campo Francesconi, martiriz-
zato da alcune durez e dl un 
irriducibile Anqullletti. Nel Mi
lan Golln prende il posto di 
Hamrin e Pratl quello dl Sor-
mani. Ci vuole tempo prima 
che le due formazioni ripren-
dano l'equilibrio, fornendo co
st l'impressione di giocare al 
piccolo trotto. Evidentemente 
gli allenatori hanno strillato 
negli spogliatol per certi er
ror! del primo tempo, ed i 
giocatori stanno ripassando la 
lezione lentamente. Rivera rie
sce in ogni caso a dlstinguei-
si e pennella servizi specie 
per Moro. che si avvicina fre-
quentemente alia conclusione, 
ma non trova collaborazione 
nel timoroso Prati, oppure 
egli stesso teme gli interventi 
risolutivi del «libero» Vin-
cenzi, o e Battara a chiuder-
gli lo specchio della porta 
con tempestive uscite, parate 
a valanga e voli tra i pali. 

II gioco della Sampdoria. 
pur scarso di penetrazione. si 
articola con sufficient* disin-
voltura e piacevolezza fino al 
limite dell'area awersaria, do
ve pero si perde irrimedia-
bilmente per l'assenza di un 
abile e pronto risolutore o di 
un ariete come Cristin, capa-
ce di irruenti azloni di di-
sturbo e di mobilitare alia 
sua guardia almeno un paio 
di awersari. In questo perio-
do poi. con Morelli r Novelli 
spaesati alle estreme e con 
Salvi sperduto e solo al cen
tre. e come se la squadra 
giocasse airattacco con i soli 
iiitemi ibravissimi: alia ricer-
ca del colpo risolutore. 

II Milan appare indubbla-
mente piii massiccio: ha mag-
gior peso e classe e poi e 
anche dotato di una difesa 
che. in sei partite disputate 
in questa fase precampionato. 
non ha ancora beccato una 
rcte. Belli e di una prontezza 
eccezionale. Anquilletti (anche 
se un po" scorretto) non con
cede trrgua airawersario <in-
formarsi presso Francesconi», 
Schnellinger sta tomando il 
campionc dei « mondiali ». Ro
sato e Trapattoni si sgancia-
no con perfetto sincronismo 
senza sguamire la difesa e 
provocando invece squilibri 
nc-llo schieramento awersario 
(Rosato ha addirittura sigla-
to la prima rcte della parti
ta). Malatrasi e inline un «li
bero* dal rendimento sicuro 
e l'assieme risulta perfctta-
mente amalgamato. con scar-
slssime sfasature che comun-
que e'e tempo per curare da 
qui all'inizio del campionato. 

Con una tale sicure^za alle 
spalle. Rivera puo pennetter-
si di sbilanciarsi piii avanti 
e dl d o se ne giova la ma-
novra della squadra. I suoi 
suggeriment! sono innumere-
vou e ancora grazie a lui il 
Milan raddoppia al 40': per
fetto servizio a Lodetti — an
che lui come Rosato sul nio 
del fuorigioco, con i blucer-
chiati fermi a guardare — che 
fa secco Battara. 

Stefano Porcu 

La brillante squadra di Praga passa agevobnente a Fuorigrotta (1-0) 
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Triste prova del Napoli 
umiliato 

dal Dukla Ancora in cattedra I'intramontabile Masopusf, mae
stro di gioco - Gli azzurri «sperimentali» temjono 
nel primo tempo, poi si disuniscono e affondano 

M i w p u i t , vacchto fuoriclatte dal calcio auropao, ha giocato ancora 
da campion* a Napoli. 

MARCATORE: Strunc (D.) al 
5' delta ripresa. 

DUKLA: Viktor; Cmarada, Ca
ll t'k; Taboroski, .Novak, (ie-
leta; Strunc, Knebort, M&-
sopust, Under, Vacendusi 
(nella ripresa sono entrati 
Brunovski, Mairrlik, Jrlinek. 
Terneny). 

NAI'OLl: Zotr; Nardln, 3Ilcel-
li; Stenti, Pauzauato, Bian-
chi; Cane. Juliano, Orlando, 
AKafini, Bosdaves (Montefn-
SCO). 

ARBITRO: Lattanzl, di Roma. 

Pro Vercelli-Aialanta mista 

A botta e risposfa 
i da applauso (3-3) 

L'armo aVenezia)) vince a Livorno 

50.000 alia 
cronoregata 
DAL CORRISPONDENTE 

LIVGrfNO, 10 settembre 
II Venezia si e preso la sua 

brava rivincita: ha vinto in 
maniera ineccepibile la secon-
da Coppa Ilio Barontini, la 
cronoregata sui tremila me
tri magistralmente organizza-
ta dalla sezione comunista 
Sanmarcopontino e disputa-
tasi oggi nei Fossi Medicei a 
Livorno davanti a una folia 
valutata a 50.000 persone. 

II Sanmarcopontino che 
quindici giorni fa aveva vin
to a mani basse il palio ma-
rinaro e giunto oggi al terzo 
posto dopo il Venezia e il 
Centromercato che per un 
soffio (4"4) si e visto sfug-
gire la prestigiosa vittoria; 
una errata Virata del timo-
niere sotto il ponte ha fatto 
perdere all'armo biancogiallo 
del tempo prezioso che al 
termine si e dimostrato deter-
minante agli effetti della clas-
sifica. 

II Borgocappuccini, altro 
rione quotatissimo, e giunto 
al quarto posto. 

L'organizzazione era stata 
curata in tutti i minimi par-
ticolari: collegamenti radlofo-
nici sapientemente distribui-
ti nei punti strategic! del 
percorso hanno fatto si che in 
ogni momento le decine di 
migliaia di persone che era-

no assiepate lungo 1 Fossi, 
abbiano potuto vivere le emo-
zionanti fasi della gara. 

Gli seal! delle cantine dove 
era ftssata la partenza e 1'ar-
rivo, fin da due ore prima 
dell'inizio erano rigurgitanti 
di folia. II nostro giornale, 
che ponava in una pagina 
speciale tutti i particofari dl 
quella manifestazione, e stato 
diffuso a centinaia di copie 
da decine e decine dl nostri 
compagni. 

Subito dopo la comunica-
zione ufflciale dei tempi Im-
piegatl dalle singole imbar-
cazioni, si e passati alia pre-
miaziune che e stata effettua-
ta dal compagno on. Nelusco 
Giachinl e dal compagno Bi-
no Raugi sindaco di Livorno. 

L'artlstica coppa messa In 
palio dalla direzione del PCI 
e andata ai biancorossi del 
Venezia, come detto, risul-
tati formidabili vincitori. 

Ordine d'arrivo gara «Goz-
zl» a dieci remi con sedile 
fisso e dieci vogatori. sulla 
distanza di 3.000 metri: 1. Ve
nezia, 15'50"B; 2. Centromer
cato, 15*55"2; 3. Sanmarcopon
tino, 16'2"; 4. Borgocappucci
ni, 16'14"; 5. Sorgenticigna, 
l e ^ ' ^ ; 6. Ardenza. W5d"l; 
7. Sciangal. 176-5; 8. Colline. 

Floriano Domenici 

Con Fiorentina • Livorno 

Apertura a Pisa 
Coppa Primavera 
I n l izza anche la J u n i o r c * hu lgara 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 10 settemb-a 

A.C. Fiorentina - U.S. Livor
no. in caler.dario per le ore 
21 di domani sera, lunedi. :«1 
Comunale di S. Croce sara il 
primo atto del torneo giova-
nile internazionale di calcio 
valevole per la terza Coppa 
« Primavera »; pnmo atto che 
qualificher* immediatamer.te 
la final ista. 

Come e noto 11 tomeo — 
organizzato con cura e la do-
vuta perizia dagli amicl e 
compagni del OS. Primavera, 
che ha sede nella Casa del 
Popolo di S. Croce sull'Arno 
—. e ad ellmlnazione diretta 
e vi partecipano quattro squa-
dre: tre italiane ed una stra-
niera. II Pisa S.C. — terza 
compagine italiana dell'attua-
le torneo — e Nazionale bul-
gara juniores (queste due 
equipe si incontreranno mar-
tedi sera: sara un incontro 
che, sulla carta, vale la fi
nale) complctano il quadro 
del Torneo Santacrocese. 

La squadra giovanile bul-
gara e gia collaudata in cam

po Internationale per aver 
conquistato recentemente il 
seeondo posto nel Tomeo 
UEFA e logicamente sara un 
\-alido test per !e giovani 5pe-
rari7e delle < ompagini italia
ne 

II Pisa S.C. — f he si pre
senta con una formazione ine-
difa «gia. il • movimento » gio
catori della prima squadra 
ha interessato anche il set to
re giovanile. per cui. per aver 
del liquidu a disposizione mol-
ti elementi sc.no stati cedu-
ti) a sostenere il ruolo di 
protagonista dovuto all'essersi 
aggiudicato entrambe le pre-
cedenti edizioni — avra da 
sobbarcarsi un duro compito. 
quello di elimlnare proprio la 
Nazionale bulgara per acce-
dere alia finale. 

Il calendario prevede, dopo 
i due scontrt diretti di cui si 
e detto, la finale per il terzo 
e quarto posto la sera di ve-
nerdl. mentre sabato 16 set
tembre e in programma la fi
nale. 

gi. pul . 

OWma impressione ha 
destato la «Pro» che 
punta alia Serie C 

MARCATORI: Poppi (A.) al 
4.V del p.t.; Rossi (V.) al 
V. Callione (A.) al £', Sta-
ra (V.) al 26', Quart! (A.) 
al :t6\ Zarino (V.) al 43' 
della ripresa. 

PRO VERCELLI : Francioli 
(Binelli); Borasio, Benassi; 
Canova, Jausslch, Bosetti; 
Itossi. Calvi, Raffin. Stara 
(Caramschi), Zarino. 

ATAIJV.VTA mista: Valsecchi; 
Poppi. Tognoni; Marchetti, 
Bi-Uari, Bertuolo; Novrllini. 
Milan, Quarti, Zanardello, 
Callione. 

ARBITRO: Slmonettl, di To
rino. 

SERVIZIO 
VERCELLI, 10 setfembra 

Pro Vercelli-Atalanta. Da an
ni ed anni le due formazioni 
non si incontrav:uio piii. Mili-
tano in differentissime divisio
ns Le rugioni sono fin trop-
po note. A Vercelli non si 
puo far fronte al diia^ante 
professionlsmo i Bergamo lo 
fa con est renin difiicolta co-
munque riesce a fargliela). E 
ogni :inno si devono vendere 
1 prodotti miglion. 

Una delle societa che acqui-
sta volentieri perche questi 
prodotti hanno sempre dato 
ottiini risultati e proprio la 
Atalanta fin dai lontani tempi 
di Bovoli. K cosl anche que
st'anno un altro vercellese e 
passato agli orobiri. Si tratta 
del giovanissimo portiere Liim-
berti (una autentica promes-
sat e la societa lombarda si 
era impegnata tra I'altro nel 
momento dell'acquisto del gio-
catore a disputare un incon
tro a Vercelli. 

La Pro quest "anno punta for
te. Punta alia piomozione in 
serie C. E* li che la voglionu 
portare i nuovi dirigenti 'ca-
peggiatt da F n u x c r u Fn,;.t 
uno spoilivo die (• ritoriKiio 
dopo .inni alia jniula dt-i bian 
chi> perche e ii r.ella c cJje e 
il suo posto dicono questi di-
rmenti. K c: sembra con moj 
te ragioni 

Sono start injjaagiaTi .1;(.uri! 
elementi quax; Hatfin. (aivi. 
Benassi. R:»ssi iqia-^i ultimo 
una autentica prorIK-> îi• Aitri 
tre ne dovreobero venire rie; 
le prossime <>re I.'aKenr»tore 
Elidio Bussi un uumi> < he >a 
il suo me*!iere. L j;ii <Liort:-
vi verc-eilt-<i h,-tnno ripr<--<- ,i 
migliaia a trequentare ii Rob 
biano L'attesa per i! prossirnu 
tomeo (• viviss:nia 

L'Ataianta s: e pre^entata 
in camp:i con parecrhi <•!« 
menti della prima squadra. Ii 
suo gioco £ stato puiitissimo 
Veloce Ha liondato in porta 
non appena era posvjhilo ro-
stringtr.rii> Francio'j a ix-i!e 
parate. 

Ma anche in difesa cor.tro la 
Pro. decisa e guizzante. ha 
avuto mf/do di farsi valere. 
L'incontro e stato molto pia
cevole. Addirittura un ottimo 
>pe;ta<Y;It; Spet'acoio che e 
stato sottoiir.eato da lunghi ap
plausi degii sportivi presenti. 

Gli ospiti segnano ai •».->'. ti
ro di Poppi che r&ccoglie un 
pallone fallito da Canova in 
area vercellese e rete ma
gnifies*. 

Al V della ripresa la Pro 
pareggia. Zarino di testa. Ros
si raccoglie e segna. Replica-
no gli altri con Callione al 
3' su punizione dal limite I 
bianchi pareggiano al 2f>' con 
un gran tiro di Stara su pas
saggio di Rossi da venti me
tri. Traversa di Zarino al :1V. 
Segnano gli ospiti 1B loro ter
za rete con Quarti al 36' e van-
no nuovamente In vantaggio. 
La Pro si rifa sotto. E Zarino 
di testa su comer pareggia. 

g. b. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 10 settembre 

Oltre 35 mila napoletani 
hanno applaudito a scena a-
perta la squadra del Dukla. 
e l'hanno salutatu con una au-
tentica o\nzione a line parti
ta. Non badate al punteggio: 
esso o buginrdo. 

So il Dukla avesse voluto. 
nella ripresa avrebbe potuto 
seppellire il Napoli sotto tina 
valanga di gol. avrebbe potu
to umiliarlo nel punteggio. co-
si come lo ha umiliato. mor-
tificato e ridicolizzato nel gio
co. E senza forzare, al pic
colo trotto, con un fraseggio 
stretto e disinvolto. con una 
manovrn sicura e tranqullla. 
con una prestazione di alta 
scuola che non sarn dimen-
ticata. 

Cosa e successo al Napoli? 
E' difficile mettersi alia ri-

cerca di una causa precisa 
e individuarla. Era un Napoli 
sperimentale e lo si sapeva. 
Pesaola volevu ancora con-
trollare fino a qual punto fos
se valido lo schema delle 
quattro punte che aveva fat
to adottare alia squadra nel 
seeondo tempo della partita 
con la Spal. Per tutto il pri
mo tempo il Napoli ha man-
tenuto il campo con dignita 
e anche eon pericolosita in 
molto fasi d'attacco. Certo, il 
centrocampo non era saldo, 
qualche l'rattura la si indivi-
duava. ma gli azzurri cerca-
vano di pon'i rimedio facen-
do talvolta avanzare Stenti. 
uumentiuido il ritmo. accele
rando i tempi della manovru. 

La diflerenza qualitativa di 
impostazione era comunque 
evidente: il Dukla arrivava a 
rete giocando un foot-ball or-
ganizzatissimo. inanovrando 
in seioltezza, awalendosi di 
alcune iniziative illuminanti 
di Masopust, impnnendo un 
gioco fatto di passaggi cali-
bratissimi e intelligenti e di 
rapidi smarcamenti; il Napo
li, di contro, ci arrivava ab
bastanza awentuiosamente o 
per l'iniziativa dei singoli, im-
provvlsando, insomnia, anzi-
che obbedire ad una manovra 
coordinata e precostituita. E 
tuttavia il primo tempo, vi
vace all'inizio. abbastanza mo-
notono sul finire, si era chiu-
so sul doppio zero e nel Na
poli non si erano avvertiti i 
sintomi della paurosa « debii-
cle » della ripresa. 

Si sperava anzi die I'immis-
sione di Montefusco avrebbe 
saldato meglio i reparti e re-
so coerente il gioco con un 
iiia;jgior controllo del centro
campo. Lo sfortunato gioca-
tore. pero. e rlmasto tra vol to 
dal collettivo rilassamento dei 
compagni. E' ben vero che il 
Dukla, aU'iniziu della ripresa, 
non poneva piu indugi e do
po solo cinque minuti di 
schermaglia portava 1'affondo: 
fuga di Vacenduski sulla si
nistra. deviazione. lungo tra-
versone verso destra, ove fcli-
•remente appostato era I'aitis-
sibo Strunc che colpiva di 
testa, dosando i! colpo e met-
tendo il pallone fuori della 
portata di ZofT. 

Ma poteva bastare un gol 
in apertura di ripresa a de-
molire il carauere e perfino 
i'orgogho del Napoli? 

E' veramente difficile soste
nere questa tesi. Saremmo 
piuttosto propenM a credere 
ehe il Napoli -M e avvilito 
quando ha avvertito nettamen-
te la supremii/ia tecnica «• 
manovriera dell'avversaria. E 
purlroppo ha dovuto avvertir-
ia subito dopo il goal. p»-rfhe 
il Dukif.. sagacement*-. ha < o 
rninciato a sviluppare tin xu>-
<.o di trame lurighi^MTne. <• il 
Napoli (> stato ben prt-sto av-
viluppato. disttutto •• ndtr-o-
li;7a*o iri una rete <Ji pa.--ac-
gi fittis.simi ed nbriaranti. .Ve 
abbianio <oiuati tin oitre '.'At. 

Facevano pt-nino -: melma J> 
I «•«-co»;<)v:iffh:. ;i;a una me-
i!Tu» rafiinata. nobilitala da 
una preparazione tecnica in-
dividual!- e '•'.•Ilewivu etcel.'en 
te. e gl! sporfivi napoletani 
hanno comir.ciato a spollarsi 
ie mam per applaudire. 

II Dukla poteva segnare an
cora. ed ha ^fiorato il rad-
doppio r.1 31" con un altro rol-
po di testa di Strunc. Ma non 
ha forrato. 

E dunquf. que>to nuovo Na-
p<»h puo presentare ar.che di 
questi aspetti cosl rieludenti 
e deprirr.enti? 

Preferiamo credere di no. 
Hgcrappandoci all'unica atte
n u a t e possibile: che si trat-
tava di una partita amichevo
le. sperimer.taie. e sono stati 
colti. i giocatori azzurri, dal 
capogiro di fronte alia sicu-
rezza tecnica. aila disinvoltu 
ra di pallegeio e di manovra 
degli awersari. 

Se cosl non fosse, bisogne-
rebbe usare un diverso lin-
guaggio perche la lezione che 
hanno subito e stata dawero 
dura e umiliante 

Di cronaca neppure a par-
larne. Quel poco che si e sot-
tolmeato nel primo tempo non 
conta agli effetti del risulta-' 
to. Da rilevare soltanto un pa
lo del Dukla. Nella ripresa e'e 
stato lo show del Dukla, con 
tinuo. ininterrntto. II Napoli 
era seomparso. 

Michele Muro 
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