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BONINSEGNA N. 9 AZZURRO A BERNA 
Mentre la Roma conserve il primato in solitudine 

MILAN E NAPOLI SI FANNO SOTTO 
BOLOGNA E GLI HERRERA IN CRISI 

La Roma nei guai 

Pelagalli 
fermo 

per un mese! 

P E L A G A L L I restera 1 mese fuor i squadra 

Da oggi Soldo 
con la Lazio 

Si dice che !e disgrazie non vengono mai sole: ed infatti mentre 
tutte le preoccupazioni del clan giallorosso erano rivolte all'infor-
tunio di Losi (che dovra stare fermo almeno 7 giorni prima di 
riprendere la preparazione), si e scoperto con comprensibile sgo-
mento che ant-he I'infortunio subito da Pelagalli ha avuto con-
seguenze piu gravi del previsto. Gia nella nottata il ginocchio 
offeso nel «takle * con Gori si era gonfiato oltremisura facendo 
temere addinttura una lesione del menisco: e ien mattina la 
diagnosi del prof. Rampoldi che ha visitato it giocatore. sebbene 
abbia smentito la lesione al menisco. pure non e stata molto piu 
bcr.igna. Pelagalli ha riportato 
infatti una distrazione ai colle-
gamenti del ginocchio sccondo 
la prima diagnosi: una distra-
zione di una certa cntita che 
costringera il giocatore fuori 
squadra per un mesetto. saho 
complicazioni perche il profes
sor Rampoldi si e riservato la 
diagnosi definitiva dopo una se 
conda visita che effettuera ve-
nerdi. Insieme con « Pele » sa
r i visitato anche Ix>si. Puglie
se dal canto stio conta di re-
cuperare i due giocatori per la 
partita casahnga del 3 dicem-
bre contro il Cagliari. 

Si capisce che sono guai. guai 
grossi per la Roma: prima Losi. 
poi anche Pelagalli! Come dire 
che la squadra giallorossa si e 
vista privare di due delle sue 
piu valide pedine in seguito alia 
partita con il Lanerossi che in 
un modo o nell'altro e stato fa-
tale anche stavolta ai romanisti. 

Ora naturalmente si pone il 
problema delle sostituziom: Os-
sola dovrebbe prendere il posto 
di Losi e quasi sicuramente Sea-
ratti indossera la maglia di Pe
lagalli. Quanto possano essere 
valide queste soluzioni si do
vrebbe vedere nelTamichevoIe 
che la Roma giochera domeni
ca contro il Genoa per occupare 
proficuarnente la sosta dovuta 
alia partita intemazionale di 
Bema. 

Per la eamichevole* al-
rOlimpico la societa ha stabi-
lito i seguenti prezzi: Tnbuna 
Monte Mario: L. 3.500: Tnbu
na Tevere L. 2000: Curve lire 
800. I ragazzi e le signore 
avranno dintto ad uno sconto 
particolare. 

Nella stessa € am:chevo!e > 
giocheranno. oer un tempo, an
che Pizzaballa. Carloni ed En-
zo. Anzi per quanto riguarda 
questi due ultimi essi prende-
ranno parte per 45 minuti. al 
> match > che Roma e Bologna 
«De Martino» disputeranno 
giovedi prossimo al «Flami-
•Ja> (ore 14.30). L'incontro e 

stato posticipato su richiesta 
della societa rossoblu. 

Titolari e rincalzi riprende-
ranno comunque 1'attivita oggi 
pomeriggio al «Tre Fontane > 
con una leggera sedirta gmnico-
atletica. 

• * • 
Nel € clan > biancazzurro le 

cose non vanno molto bene: 
dopo la sconfitta di Reggio Ca
labria e la conseguente perdita 
di terreno nei confronti delle 
prime, si cerca di correre ai 
ripan. 

II presidente Lenzini vorreb-
be ripnstmare i « ntiri prolun-
gati >. ma Gci non e dello stes-
so awiso. Ten Lenzini e 1'alle-
natore hanno avuto un jncontro 
per fare il punto della situa
zione. 

Date le insistenze del presi
dente i giocatori saranno por-
tati in ntiro collegiale entro 
oggi o domani. 

Questa mattina Soldo (il nuo-
vo acquisto della Lazio c che 
dovrebbe prendere il posto di 
Pagni). sara Mrttoposto alia \i-
sita del medico sociale dottor 
Ziaco e forse nel pomeriggio 
si allcnera jnsieme con i suoi 
nuovi compagni di squadra. 

Prima di decidere ;1 lancio 
del giocatore in prima squadra 
Gci vuole osscrvarlo nei pros-
simi giomi. Probabile che Sol
do giochi gia da domenica pros-
sima nella impegnativa trasfcr-
ta che i bianeazzurri sosterran-
no a Palermo. Comunque il col-
latido defimtivo awerra gio
vedi. 

A Palermo si avri molto pro-
babi'.mente, una nuova « rivolu-
zione» nella formazione: rien-
tra Morrone che ha finito di 
scontare la squalifica. proba
bile nentro di Fortunato (re
duce da un infortunio) e di Ca-
rosi. 

Lo stesso Carosi. insieme coo 
Cei e forse Dolso, dovrebbero 
domani scendere in campo a 
Modena. nel « match » del Tro-
feo De Martino. 

L'lnformatora 

La sosla intemazionale giunge a buon punto per permettere un 

riordinamenlo delle idee — Un momento delicato per Pugliese 

Dai 350 milioni (e rotti...) 
delle ultime domeniche, le 
quote spettanti ai « 13 » sono 
scese a soli 17 milioni (e ai 
« 12 > e andato meno di mez
zo milione!) pur se il Monte-
premi ha stabilito un nuovo 
record toccando gli 821 mi
lioni, pur se il campionato 
delle sorprese non si 6 smen-
tito nemmeno stavolta, sfor-
nando una altra serie di risul-
tati imprevisti tra i quali ha 
fatto spicco la sconfitta casa-
linga del Bologna ad opera 
della Spal, (e senza dimentica-
re la nuova battuta d'arresto 
dell'Inter proprio quanto sem-
brava in ripresa. senza dimen 
ticare i pareggi interni del 
Torino e della Roma). 

II dato per quanto possa 
sembrare di importanza mar-
amale e tnvece secondo noi 
oltremodo interessante e si-
gnificativo: perche dimostra 
che ormai sono rimasti in po-
chi a credere nelle tre « gran-
di» tradizionali, vale a dire 
Inter Juventus e Bologna. 

Dell'lnter si e* capita ormai 
che e incocciata nell'anno 
« no > in tutti i sensi. se e ve
ra che anche la fortuna le 
ha voltato le spalle (come di 
mostrano gli infortuni acca-
duti a Brescia a Mazzola, Dot-
ti e Santarini): e incocciata 
nell'anno « no J> sopratutto per
che Herrera a forza di rinvii 
ha finito per tentare tutto in 
una volta il ringiovanimento 
di una formazione che invece 
avrebbe dovuto esspre ritocca-
ta un po' per volta. 

Venti giocatori 

non fanno squadra 
E cosl pur avendo a dispo-

sizione almeno una ventina di 
giocatori superiori alia media, 
Herrera non riesce ancora a 
fare una squadra, essendo al-
te prese con moltx, difficili pro-
blemi: pud darsi che ci rie-
sca piu in la, anzi dovrebbe 
essere sicuro che a furia di 
provare riesca a mettere in
sieme una formazione organi-
ca, ma sara troppo tardi pro-
babilmente per reinserirsi tra 
le prime. 

Diverso invece e il proble
ma di Heriberto. diametral-
mente opposto direi, in quanto 
la Juve non ha gli uomini per 
sostituire i titolari « spremuti » 
dalle fatiche sostenute per vin-
cere il campionato precedente 
e * scarichi > anche psicologi-
camente come spesso succede 
dopo aver ottenuto una vittoria 
tanto agognata (come quella 
appunto dell'ultimo campio
nato). 

E pure di natura particola
re 6 il problema del Bologna 
che prima ha dovuto affron-
tare i molti gravi infortuni e 
poi nel momento piu delicato 
si i trovato alle prese con il 
dualismo al vertice tra Carni-
glia e Viani. dualismo che mi-
naccia di frastornare la squa
dra e che sta per scoppiare in 
forma violenta. se e vero come 
d vero che domenica sera 
Carniglia ha fatto capire di 
non essere stato lui il respon-
sabile della formazione man-
data in campo contro la Spal 
(e sopratutto delta sostituzione 
di Clerlci con Ferrario, vec-
chio pallino di Viani come 
tutti sanno). 

Si aggiunga che anche la 
Fiorentina attraversa un mo
mento particolarmente delica
to soprattutto per Vassenza di 
Brugnera un giocatore chiare 
nel gioco viola: assenza tutta-
via che rischia di direntare 
un pretesto per far fuori il 
povero « Beppone » Chiappella 
(di quali colpe sia responsabi-
le francamente non riusciamo 
a capirlo con tutta la buona vo-
lonta). con la conseguenza che 
anche la Fiorentina sembra 
minacciata da una crisi di dif
ficile risoluzione. 

Ore difficili 

per Roma e Torino 
Si capisce cosi come fatten 

zione si sia tutta rivolta verso 
Roma Torino Milan e Napoli 
che in questi frangenti conti-
nuano ad essere le sqvadre 
phi degne di considerazione, 
ptu dotate di possibility di lot-
fare per le prime piazze (che 
del resto gia occupano). 

La maggiore norita della do
menica anzi £ costituita pro 
prio dal rilancio di Sapoli e 
Milan pur attrarerso due par-
lite poco entusiasmanti, direm 
mo addinttura utilitaristiche: 
un rilancio comunque che pro
prio perchi awenuto in que 
ste condizioni pud essere su-
scettibile di ulteriori sviluppi 
quando le due squadre rtiucf 

ranno a toccare i migliori ver-
tici di rendimento (il Milan 
attraverso il ritorno in forma 
di Lodetti, Rivera, Mora, Ham-
rim, il Napoli attraverso il re-
cupero di Sivori). 

Sono dunque Milan e Napoli 
le piu pericolose rivali di To
rino e Roma, due squadre che 
stanno per affrontare momen-
ti assai difficili: il Torino per
che si avvicina I'ora della ve-
rita attraverso i confronti con 
le « grandi ^ e cosidette « gran-
di * (i granata fino a questo 
momento hanno incontrato so
lo Juventus e Fiorentina, men
tre la Roma oltre ad avere gia 
battuto i bianconeri ed i vio
la ha messo al suo attivo an
che la vittoria sul Napoli ed 
un pareggio con I'Inter a San 
Siro) e la Roma perche i gravi 
infortuni toccati a Losa e Pe
lagalli rischiano di frenare la 
sua marcia, di avere serie ri-
percussioni soprattutto sotto il 
profilo psicologico (in fondo 
dal punto di vista tecnico 
Pugliese le soluzioni potrebbe 
trovarle facilmente con Vimpie-
go di Ossola e di Scaratti). 

Alia Royna ora dunque si 
pone it compito piii difficile: 
dopo i risultati positivi ottenuti 
dalla squadra. si tratta ewe di 
dimostrare che anche la so
cieta e cambiata, che anche t 
dirigenti sanno essere degni 
del piazzamento occupato, le-
nendo i nervi a posto. non fa
cendo mancare ai giallorossi 
la solidarieta. il colore dell'in-
citamento. la fiducia. 

Sapranno i dirigenti giallo
rossi essere all'altezza della 
situazione? 

L'interrogativo e legittimo 
perche se e vero che nel con-
siglio direttivo figurano diri
genti equilibrati (come Mar-
chini ad esempio) e perb an
che vero che al « summit > c'i 
sempre il presidente Evange-
listi deputato democristiano 
che nello sport cerca innanzi-
tutto la popolarita per soste-
nere le sue fortune politiche. 
Ma speriamo bene comunque. 
soprattutto per i tifosi giallo
rossi che meriterebbero ben 
altre soddisfazioni di quelle 
avute dalla Roma degli anni 
del dopoguerra. 

Concludiamo con I'augurio 
di rito agli azzurri che si ac-
cingono ad affrontare la tra-
sferta di Bema senza Vappor-

to di Mazzola injortunato: pec-
cato perche Sandrino ci sa-
rebbe voluto data I'importan-
za della partita (che pud de
cidere dell'ammissione dell'lta 
lia al turno successivo della 
Coppa Europa). 

Ma siamo sicuri che Bonin 
segna sapra sostituire degna-
mente I'interista, ripagando la 
fiducia in lui riposta da Valca-
reggi: una fiducia che & an
che un giusto premio ai me-
riti del Cagliari, la squadra 
< rivelazione > piu continua de
gli ultimi campionati (al pun
to da non potersi piu conside-
rare una rivelazione ma una 
vera e propria realta). 

Roberto Frosi 

Mazzola, infortunatosi nel corso di Brescia-
Inter, non fa parte della rosa dei convocati 

Dubbi anche per De Sisti 

Oggi a Coverciano 
la naiionale 

Infortunatosi Mazzola a Berna la magl ia azzurra numero 9 
dovrebbe essere indossata dal centroavanti cagl iar i tano B O N I N 
S E G N A che vediamo in azione 

leri alia presenza dei giornalisti 

Clamoroso battibecco 

tra Viani e Carniglia 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 13. 
Scontro violentissimo. senza 

esclusione di co!pi, oggi fra 
Viani e Carniglia. n... match 
s'e svolto a SaJsomaggiore. do
ve il Bologna e in ritiro. in 
vista dell'incontro di mercoledi 
con la Dinamo. 

La domanda posta ai due tec-
nici era la seguente: « Insomma, 
quest a squadra chi la fa? La 
gente vuol sapere come stanno 
le cose e chi e che comanda >. 

In un primo momento s'e as-
sistito ad una scena che po
trebbe essere cara all'Antonio-
ni prima maniera: I'incomuni-
cabilita dominava sovrana. Per 
alcuni minuti e'e stato silenzio 
assoluto. giornalisti e tecnici 
si guardavano in faccia per 
captare la prima mossa. Poi 
Gipo Viani ha affermato: c II 
responsablle della squadra e 
Carniglia; lo, se occorre, se 
me lo chlede, posso easo mal 
dare qualche conslgllo >. 

Sabato affronta Ludick 

Bossi idolo 
di Johannesburg 

JOHANNESBURG. 13 
Carmelo Bossi sta mettendo a 

punto la preparazione per l'in
contro attesissimo che lo vedra 
di fronte ai sudafricano Willie 
Ludick suite 15 riprese per U ti-
tolo mondiale dei pesi welter 
sabato 18 novembre. E lo fa con 
tutta la calma del gran favorito. 
Strano a dirsi. infatti. i suda-
fricani non sono rimasti affatto 
impressionati dalla vittoria di 
Ludick del 7 ottobre scorso nel 
primo incontro per il titolo. Ne 
impressionati ne esaltati se e 
vero che pressoche unanimemen-
te la stampa sudafricana consi
ders Carmelo Bossi il favorito 
La sua presta zione dei mese 
scorso. di fronte ad un awer-
sario aggressivo e addirittura 
furibondo nelle prime nprese 
ma chiaramente p:eno di difetti 
ha lasciato il seeno nella-me-
moria dei sudafricani e. credia-
mo. dello stesso Ludick. Le sue 
riprese centrali. che furono una 
vera lezione di boxe a Uvello. 
oseremo dire, accademico. lo 
hanno rflanciato piu di quelle 
che sarebbe stato lecito spe 
rare dopo la sconfitta. che si* 
pur di mieura. sempre sconlV 
ta fu. 

Bossi dlchiaro dopo rmconlro 
che sperava sinceramente ip na 
pari e che quej verdetto k> 
avrebbe anche «oddisfatto Ma 
la stampa sudafricana affenno 
che Bossi non avrebbe rubato 
niente se avesse visto p^emiato 
il suo sforzo con la vittoria. Si 
tratto msomma di un verdetto 
che se non proprio casalingo. 
almeno fortemente coodizionato. 
Ed ora Ludick sa di non poter 
sfuggire al giudizio decisive. 

Gli organizratori si attendono 
un'affhienza di pubbllco ecce-
ziooale nel capace stadio del 
nieby di Johannesburg, per Tin 
contro di sabato sera che vedra 
il pueile italiano alia terra e«pe 
rienza *u!!e 15 riprese I critici 
locali ritengono che Bossi. ap 
presa la lezione dal primo com-
battimento. si muovera molto 
prima, perche non ha piu ragio-
ne di temere le qufndici riprese 
(che ha dimostrato dl avere 
nelle gambe e nelle braccia) • 

per non dare all'awersano il 
vantaggio dell'iniziativa nelle 
prime nprese che gb fruttd la 
vittoria nell'incontro per cosl 
dire di c andata >. I] pubblico 
sara dunque numeroso perchd 
conta in un bel combattimento. 
Gli organizzatori lo sanno benis-
simo tanto da aver scatenato un 
vero scandalo. nel timore di 
perdere Bossi. subito dopo l'in
contro del 7 ottobre. Si ricorde-
ra infatti che gli organizzatori 
chiesero e ottennero dal tribu-
nale di Johannesburg un'ingiun-
zione per impedire a Bossi di 
lasciare il paese. Dicevano che 
secondo il contratto della nvuv 
cita Bossi avrebbe dovuto re-
stare in Sudafrica Ma soprat
tutto temevano che Bossi con 
due lunghi viaggi in un mese e 
le distrazioni e la perdita di 
concentrazione del dopo incon
tro. perdesse quello smalto che 
aveva tanto impressionato pub
blico e critica. 

D pugile italiano non nasconde 
in questi giorni di considerare 
l'incontro col sudafricano come 
un gradino da salire necessaria-
mente per giungere airincontro 
con Curtis Cokes. Tuorno che 
viene considerato campione del 
mondo dalla World Boxing Asso
ciation e dalla nota rivista ame-
ricana «Ring > Bossi. che e 
nono nelle classifiche mondiali 
— Ludick e al quarto posto — 
e convinto di potersi Iiberare 
del sudafricano quasi con un.~ 
soffio. Lo ha detto scherzando. 
ma non troppo. in occasione 
della festfcciola organizzata neJ 
suo albergo di Johannesburg il 
15 ottobre quando sofflanoo sui
te 28 candeline della torta. da-
vanti ai fotografl. celebrfi il suo 
compleanno 

Per fl secondo Incontro gli 
oreani77atori. hanno gia vendu-
to ben 6 000 higlietti. a sei gior 
ni dal match e si ritiene che la 
magigor parte siano stati acqui-
stati dalla comunita italiana del
la citta che anche in occasione 
del primo meontro fa presente 
in forze. Lo stadio e capace dl 
65.000 post! e si ha ragione di 
pensare che gli snertatori non 
saranno meno di 30.000. 

— a, lei Carniglia che ha da 
dire? 

« Preferisco parlare — salta 
su Don Luis — dopo un collo-
quio f ra me e i dirigenti del 
Bologna. Certo che un simile 
stato di cose mi fa ricordare 
quando due annl fa venni a 
Bologna, e proprio dopo un 
match perso con la Spal, presi 
la bacchetta e rimisl insieme 
la baracca. Sono convinto che 
U tempo lavora per noi, si trat
ta di riprendere quella bacchet
ta in mano visto che adesso 
non sono ne carne ne pesce >. 

Quest'ultima parte del discor-
so di Carniglia nanima. scuote 
I'ambiente: riprendere la bac 
chetta in mano vuol forse dire 
che prima d'ora non l'ha mai 
avuta? Non essere ne carne ne 
pesce significa che ha sempre 
vissuto all'ombra di Viani? La 
tentazione e'e per porre que
sti interrogativi. ma siamo pre-
ccduti da Viani il quale rivol-
to all'allenatore. ^ollecita chia-
re77a. 

< Spiega meglio — osserva 
Gipo — cos'e che vuol dire. In-
tanto premetto che nessuno tl 
ha mai esautorato, lo sulla for
mazione ho dato parerl sola-
mente se richiestl >. 

Carniglia: < lo non ho mal 
chiesto ne a te ne ad altri at-
cun pa re re. Piuttosto tu sei ve-
nuto a darmeli >. 

V ian i : * Un momento: lo, 
proprio per la carica che oc-
cupo, mi sono sentito in dove-
re di intervenlre quando ho vi
sto la situazione metiers) male. 
E poi, se lo mi sono permesso 
di avanzare sulla squadra eer
ie opinion! che <u hai avallalo 
significa che sei un uomo pic
colo. Se non eri d'accordo per
che le hai accetlate? E tu sal 
benissimo che non hai mal su
bito delle presslonl >. 

Carniglia: « Andiamo! Con In-
slstenza pervicace, piu o meno 
indiretta, hai voluto far pesare 
certe soluzioni >. 

V iani : « Nessuno l i ha mal In
f l u e n z a l sulle decision! per 
form a re la squadra. Una volta 
soltanto l i ho chiamafo per 
esporre il mlo punto di vista ». 

Carniglia: t Una volla? Al
meno venticinque. E poi basta. 
lo chiedo si smerta con I con
sign, con le pressioni. Oevo la
vora re in pace >. 

Viani : « Tu sai girare le car
le in tavo!a._ >. 

Carniglia: e Anche lu ». 
Viani: < lo sono pienamente 

responsabile soltanto nella cam-
pagna cession! e acquis!!, pun
to e basta. Per il resto, se non 
li gradisci, io non dar& piu at-
cun part re. Certo che cosi non 
si pud continuare >. 

In que«to modo si e svoito 
lo scontro fra i doe. E la frase 
che meglio di ogni commento 
rispecchia la conclusione che si 
deve trarre e appunto questa: 
cosi non si pud piu andare 
avanti. La squadra. i giocatori 
sono i pnmi a soffrire per tale 
equivoca posizione. Ormai i 
gioeaton non sanno cosa pen
sare Ce lo hanno loro «tessi 
confermato abba«tanza esplici-
ta mente II b-norm'o Viani e Car
niglia va divi*o: due galli (e 
che galli!) nello stes«o pollaio 
non pos5ono certamente convi-
vere. A questo punto ci si chie-
de: cosa succedera' Ebbene. 
Viani e Carniglia sono stati 
convocati in serata alia riunio-
ne del Consiglio direttivo pro
prio per un esame particolareg-
giato della situazione tecnica e 
rimpressione che si ha e che 
prima o poi quaJcimo dovra sal 
tare 

I gioeaton pot. oltre ad av-
vertire questo di«agio pstcolo 
gico. lamentano la mancanza dt 
idee quando vanno in campo 
Anche ien subito dopo il match 
perso contro la Spal vari ele 
menti ci hanno fatto pressa-
poco questo discorso: in campo 
e'e gran confusiooe, non ab-
biamo idee; non e'e g i o c o . . . 
Viani suITineontro ha dichiara-
to: c Panto che tlano alia b a n 

della sconfitta due ordini di 
motivi: I ragazzi avevano un 
po' i riflessi spent) ed in par
te erano un po' sbandali ». 

La situazione, dunque. 6 pre 
cana. Le colpe poi vanno a 
toccare il vertice della socie
ta: come si poteva pensare ad 
una convivenza Viani-Carniglia? 
II giorno che venne assunto il 
Gipo. noi pensammo che per 
il '67 68 il possibile tandem tec
nico sarebbe stato Viani-Ghezzi 
o Viani-Ballacci e non tanto 
per inventare qualcosa. ma per
che convinti che il binomto Via-
m-Carniglia non avrebbe avuto 
vita lunga. Ora non vale pren-
dersela con Ferrario. con Ten-
torio o con qualsiasi altro; quê  
sti. caso mai. sono vittime di 
una situazione assurda e incon-
cepibile. ' 

Franco Vannini 

L'Ufficio stampa della F I G C 
comunlca: Per la qara Sviz-
zera-ltalia del 18 novembre p.v. 
a Berna (Campionato d'Europa 
per Nazioni - Coppa Henry De-
launay) sono convocati a dlspo-
sizione del slgnor Ferruccio Val-
careggl i seguenti giocatori e 
collaborator!: 

BOLOGNA: Romano Fogli; 
C A G L I A R I : Roberto Boninse-

gna, Francesco Rizzo, Lulgl 
RIva: 

F I O R E N T I N A : Enrico Alber-
tosi, Giancarlo De Sisti; 

I N T E R N A Z I O N A L E : Tarclsio 
Burgnich, Anqelo Domenghinl, 
Giacinto Facchelti; 

JUVENTUS: Giancarlo Ber-
cellino, Sandro Salvadore, Gian-
franco Zigoni. 

M I L A N : Roberto Rosato-
NAPOLI : Antonio Juliano; 
TORINO: Giorgio Ferrinl , Fa-

brizlo Poletti, Lido Vieri-
VARESE: Armando PIcchl. 
Medico dott. Fino Finl . mas-

saggiatore Giancarlo Della Ca-
sa ( Inter) . 

I convocati dovranno trovarsl 
oqgt entro le ore 13 presso II 
Centro tecnico dl Coverciano. 

Valcareggi ha sfnltito la 
sua «rosa» e ha stilato lo 
elenco ufficiale per Berna. 
Nessuna nnvita se non quella. 
amara, della rinuncia a Maz
zola, infortunatosi a Brescia. 

Un grosso problema per il 
C.T., anche se non proprio 
tale da rovcsciargli le carte 
in mano. da seonvolgerp i 
piani da tempo pres'tabiliti. 
ha soluzione. a stretto rigor 
di loqica e gia pronto e. alia 
luce dei recenti fatti. nnn ha 
possibilila d'alternative 

Bloccato Mazzola. non resta 
chp ricorrere ad occhi chiusi 
a Bonintepna. tin centravanti 
in forma da due stagioni. le-
qato a dappio filo a Riva. ed 
evenlualmente a Rizzo: visto 
che Vinterno rossoblu dell'isn-
la non e stato depennato. 

Valcareggi. sappiamo. p un 
cuor tenero e un riconoscente: 
potrebbe magari non ai-cr di-
menticato la buona prestazio-
ne di Ziaoni a Bucarest. ma 
ripescarlo adesso. invischiafo 
com'd nella crisi <r psicafiso 
tecnica » della Juve. sarebbe 
un assurdo prima ancora che 
una grossa avventura. 

Per U resto non ci dovreb 
hero esspre dubbi: conferma
to per dieci undicesimi la na 
zionalp di Cnsenza. con la pos 
sihilita. appunto. dell'inseri 
mento per motivi d'opportn-
nismo tattico di Rizzn che. 
con Boninteqna e con Rivn tp 
l'intptirlp ad ncrht rhiusi 

La possibility comunque, 
almeno per ora, sembra co$i 
labile, che non e neanche il 
caso di discutere chi, tra De 
Sisti e Juliano, possa essere 
eventualmente Vescluso. De Si
sti. comunque, risente di ac-
ciacchi riportati nella partita 
col Napoli, e cid potrebbe fa-
cilitare la scclta di Valcareggi 
se scclta il C.T. dovra fare. 

b D 

// Pr. Formello 
oggi alle 

Capannelle 
II Premio Formello. una pro 

va (iotata di 1 650 000 lire di pre
mi sulla clistan/.i di 1 -100 rn« 
tri in pistil piccola. costitinst* 
la prova di centio dell'odierna 
nunione di cor-e al daloppo in 
programma a'l'ippcxlromo ro-
mano <ipl!o Capannelle Qunttro 
soli i partenli. c tra es-a Wide 
man. menta il prono-.tico nei 
confronti di Rumo'a 

Di buon interest nella stessa 
g'ornata. il Premio Morlupp 
(lire 1 500 000 - m. 2 ROO in 
pMa grande) in cni Bngantin 
e il favorito 

Inizio delle prove alle 14. 
Eccn le no^tre selezioni: 

Prima eorsa- Allpsrra di Spe5 

sa. Con*e di Forest a 
^eennrin- Sior ToHaro Zedel. 
Terra- WHeman Rumnln 
Ouarta: Persia Piranesi 
Ouinta: Rriaantin Tnolet 

'̂e'-ta- LonThann. T">mhon 
Sottima: Pooneli'i. P>nr»7«o 

Go/7nli. Tamerlano 

Lo schermitore 
Mannino muore 
in un incidente 

PXLERMO. l'l 
I.o schermitore Franco Man 

nino. di 22 anni. e morto in un 
incidente di caccia avvenu'o in 
contrada Po^.o di \'wr. ni 
L'atleta sicil ano ne! tcr.tat.vo 
di superare mi muretto di cm 
ta e caduto e dal fuci e chp 
portava a tracolla e partito un 
colpo che lo ha fento mortal 
mente al capo. 

Franco Mannino fre<|tienta\a 
il terzo cor^o di medicin.i nella 
universitn di Catania Piu vol 
te campione siciliano d- sp.i.la 
era uno de,;li scherm ton p u 
promettenti. Era stato incluso 
nell'elenco dei probab li o'imp 
ci per Citta de' Me ŝ-po 

ABBONARSI 
E' COMODO 

E FACILE 
si p u o e f f e t t u a r e i l v e r s a m e n t o atl'UrTicio posta le con vaglia 
i n d i r i z z a t o a 

I ' U n i t i V i a l e Fu lv io Test i 7 5 • 2 0 1 0 0 M i l a n o 

e * u l e o n t o cor ren te posta le N . 3 / 5 5 3 1 ( a l i o stesso i n d i r i z z o ) 

si p u d e f f e t t u a r e a l ia locale sezione c o m u n i s t a o agl i « A m i c i 
d e l l ' U n i t a n 


