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Oggi si gioca 

il recupero di serie B 

Un bivio 
Effettuato i l sorteggio per i quarti della Coppa Europa 

LA BULGARIA AVVERSARIA DEGLI AZZURRI» 

B M 

PARIGI, 1*. 
L'llalla affronter* la Bul

garia nel quarti di finale 
della coppa Europa per na-
zlonl: cosl ha deciso II sor
teggio svoltosl oggl a mezzo-
giorno nella sede dell'UEFA 
a Parigl alia preienza del-
le masslme autorita calel-
sllche (per l'llalla c'era II 
presldente della Federcalclo 
Franchl). 

Ma diamo I'esllo complelo 
del cortegglo: 

PRIMO QUARTO: Inghll-
terra o Scozla (II nome del
la squadra quallflcala si co-
noscera II 24 febbralo) con-
tro la Spagna; 

SECONDO QUARTO: Fran-
cla contro Jugoslavia; 

TERZO QUARTO: Unghe-
rla contro URSS; 

QUARTO QUARTO: Italia 
contro Bulgaria. 

Le semlflnall Invece oppor-

per 
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la 
Lazio a Modena 

ranno la vlncente del primo 
quarto alia vlncente del se-
condo e la vlncente del terzo 
contro la vlncente del quar
to: vale a dire che se riu-
sclra a superare la Bulgaria 
l'llalla in semifinale dovra 
vedersela successlvamente 
con I'Ungherla o I'URSS. 

Come si vede dunque e un 
cortegglo, tutto sommato, che 
e stato abbastanza favore-
vole perche secondo I valori 
generalnunte attribuitl alle 
varie nazionali, URSS e In-
ghillerra debbono conslde 
rarsi le piu forli, Jugoslavia 
e Ungherla squadre abba
stanza fortl, Bulgaria e Fran 
cia le plii deboli. 

Del resto la magglor parte 
degli azzurri lnlerrogali dopo 
la qualiflcazione otlenuta a 
spese della Svlzzera avevano 
espresso II destderio di poler 
Inconlrare nel quarti o la 
Francla o la Bulgaria, per 

poter almeno entrare In se
mifinale: solo Valcareggi In
vece aveva mostrato dl pre-
ferire sublto I'lnghillerra o 
I'URSS i per poterml levare 
II penslero, per vedere quan-
to vale effetlivamente l'lla
lla, perche se vincessimo 
a v rem mo pol la slrada aper-
ta verso la finale ». 

Queste all'incirca le dichla-
razionl di Valcareggi, che 
pero deve essere di memoria 
corta perche appena ha ap-
preso I risultali del sorteg 
gio ha rllascialo II seguenle 
commento da Flrenze: « E' 
Indubblamente un turno dif
ficile anche se basta un'oc-
chiata alle nazlonl quallflcale 
per convenlre che lo sarebbe 
stalo In ognl modo. L'ultimo 
nostro incontro con la Bul
garia rlsale al 6-1 di Bolo
gna prima del mondial) ma 
da allora ad oggl mode cose 
sono cambiale anche nel cal-

Gei ha ritoccato la for-
mazione richiamando in 
squadra Carosi e Fava 

P A O L E T -
T O C A R O -
S I detto c II 
barone » rien-
tra oggi nelle 
file della La
zio: Gel dopo 
la sconfitta di 
Bar! si e de-
ciso infatti a 
provare nuo-
vamente il 
g locator* che 
e stato sem-
pre una pedi-
na essenziale 
per la Lazio 

Nostro servizio 
MODENA. 16. 

E' inutile nascondersi che c'e 
< maretta » nel clan laziale. per
che in conseguenza dell'ultima 
sconfitta a Bari la squadra ro-
mana e scesa di parecchi sca-
lini in classifica pregiudicando 
gravemente le sue speranze di 
promozione. 

Gravemente ma non definitiva-
mente: perche basterebbe vin-
cere il recupero di domani a 
Modena (una partita disgrazia-
tLssima, rinviata gia due volte 
per la nebbia prima e la neve 
poi) per pennettere alia Lazio 
di rimettersi in carreggiata e di 
affrontare con maggiore sere-
nita il futuro (specie l'immedia-
to futuro. perche domenica la 
Lazio 6 attesa da un'altra du-
rissima trasferta a Foggia). 

Ma riuscira la Lazio a non 
perdere quello che potrebbe defi-
nirsi l'ultimo autobus? Gei natu-
ralmente se lo augura e fa pre-
sente che per 1'occasione non ha 
lasciato nulla di intentato: ha 
richiamato in squadra Carosi in-

Per died giorni immobilitd assoluta 

Longo guaribile 
in venti giorni 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 16 

Mentre il « giallo » di San Si-
ro continua a rimanere giallo. 
1'occhio di Miguel Longo sta 
diventando blu. 

II protagonista (passivo) del-
I'cpisodio di San Siro e da do
menica notte a Torino, dove 
abitano i suoceri. e giace. con 
1'ordine di non effettusre alcun 
rnovimento presso l'«oftalmieo» 
di via Juvarra. nella stanza 
contrassegnata dal n. 140. 

Ci va di scherzarci sopra. 
perche la contusione fortunata-
mente non e grave e il bravo 
Longo potra riprendersi i suoi 
galloni di capitano entro breve 
tempo. Al giornalisti il poveret-
to ripete. sino alia noia. sempre 
le stesse cose, e ogni tanto (per
che nasconderlo?) ha 1'impres-
sione di essere sottoposto a un 
interrogators. 

Per alcunt (per esempio. ai 
tirosi dell'Inter) farebbe comodo 
che il giocatore del Cagliari ca-
desse in contraddizione. Baste
rebbe che gli seappasse di boc-
ca che verso la fine del primo 
tempo aveva subito un eclpo. 
ma non ci fece caso. e allora 
la famosa gomitata di cui par-
la Facchetti diventerebbe Tin-

Due buone prove 

a Caponnelle 
Le Capannclle ospitano oggi 

due prove di buon in'.cresse 
tecnico e spettacoiare, cn.ram-
be sui grossi ostacoli, il prerruo 
« Luaano di Roccagiov ine > e 
il prerruo < Carlo Ccriana May-
oeri *. 

Nel «Roccagiovine > (lire 3 
milioni. m. 4.000) sette concor-
renti saramw ai nastri capeg-
giati al peso dal quabtamo 
GaaL E* alio stcsso GaaL mal-
grado il peso grave, die snet-
Uno gli onori del pronostico, I 
suoi awersari piu pericoiosi do-
vrebbero essere Dinghy al qua
le render* 9 chili ed Andrea 
Pisano al quale ne rendera 
ben 11. 

La riurdone. che comprende 
ahre due prove con dotazioru 
mibonarie. avra initio alle 14. 
Ecco le nostre se!«zioni. 

Prima corsa: Pitonio. Christy's 
Flame, Rtpostina; scconda: Sa
lami, Prince of Rome; terza: 
Attiiua, Kanpur; quarta: Soli
tude. Artemisia. Gentileschi. 
Stampa; quinta: GaaL Dinghy. 
Andrea Pisano: «sta: Persia. 
Brenden. Tilborgh: settima: 
Chansonnier, Daynty Boi, O-
•MOthus. 

cidente determinante. ma Lon
go ormai sa qual e la po3ta in 
gioco. 

Quelle «benedette> (o male-
dette) cento lire lanciate si-
curamente da un imbecille (e 
mascalzone) e raccolte da Vi-
sconti di Mod rone, sono 11 come 
corpo del reato e lui (Longo) 
se ne sta fermo con Tocchio 
bendato. come un vecchio pi 
rata, ed attenJe. 

Attende Longo la sua guari-
gione e attende il Cagliari il 
responso dell'aw. Barbe. Anche 
l'lnter e col ftato sospeso per 
iniziare la sua difesa. ma fino 
a quando non si avra la non 
omologazione del risultato e non 
sara reso noto il testo del re-
clamo del Cagliari. tutto rimar-
ra bloccato con la classifica del 
campionato compilata in modo 
provvisorio. II quotidiano spor-
tivo milanese sta mane parla gia 
di 50 giorni di attesa prima 
del giudizio definitive e se lo 
dice lui (c Tre stellette») vuol 
dire che Tlnter non e per nien-
te rassegnata a quella sorte che 
in molti conMderano scontata. 

Inutile cercare nei preceienti 
di Venezia conforto alia teM di 
condanna senza appello. perche 
in giudizio date le norme in 
vigore. conta essenzialmente il 
raprwrto arbitrale. e in que^to 
caso quello del signor De 
Robbk). 

Longo ripete a tutti. da 48 ore 
a questa parte, e ha almeno 
cento testimoni. che hri e sta
to colpito mentre parlava con 
I'arbitro. ma per la venta i 
cento testimoni possono solo af-
fermare che lui si d accasciato 
mentre parlava con I'arbitro. 

Ma quanti hanno visto arri-
vare le < cento lire? ». 

La moneta e stata raccolta da 
un dingente ddl'Inter e conie-
gnata all'arbitro. Ma dal 3 a 0 
alk> < zero-due» ce ne pa<*a. 
D'altra parte, propno sta-nane 
aHoflalmico. do\-e ci siamo re 
cati per parlare con Miguel 
Longo. parlando con un diri-
gente, le strade decenti per la 
Lega e gli Enti giudicanti sono 
apparse due: o si da la vittoria 
al Cagliari o si punisce Longo 
per simulazione. 

Se nessuno potra provare la 
gomitata di Facchetti, e d stu-
piremmo di trovarla nel rap-
porto arbitrale. la diagnosi dei 
vari medici e pressocne Con
corde e non si capisce perche 
la < rosea » si chieda fino a che 
punto Barbe sia autorizzato a 
prendere in esame il referto del 
medico federale. dott. Guerrini 
(inviato per I'antidoping) in 
considerazione che e stato pro-
prio Allodi a richiederk>. 

La Iesione subita da Migiiel 
Longo e di natura contusiva 
ed • ioteresMto (oltrt It pal-

pebre) il bulbo dell'occhio 
destro. Î a prognosi e di venti 
giorni con dieci giorni di iin 
mobilita assoluta in una stanza 
buia. Trattasi di una misura 
precauzionale essendo interessa-
La anche la retina. 

Questa e 1'esposizione obietti-
va della situazione. e ci pare 
propno che lanciare, anche sol-
tanto tra le righe. 1'accusa del
la simulazione. sia non solo for-
zare la ma no. ma tra visa re la 
realta. 

Si potra aggiungere che que-
M'anno all'Inter la fortuna ha 
\o!tato le spalle. che essendo 
il Cagliari gia stato colpito du-
ramente difTicilmente 1'Intei po
tra sperare in una sentenza di 
versa da quella che ormai ap-
pare come quella del buon sen-
so. L'lnter e la c rosea» po-
tranno anche lamentarsi (e a 
ragione) delle norme antiche 
che regolano il nostro foot
ball. ma e difficile uscirne fuo-
ri indenni. 

Miguel Ia>ngo proclama la sua 
seneta di professionista e ha 
gia mmacciato di querelarsi 
contro quanti intendono accu-
sarlo di simulazione. Continua 
a ripctere: « Quan io sono sta
to colpito ero vicino all'arbitro. 
Xon so cosa mi sia successo... ». 

Nelto Paci 

tanto per rafforzare il sestetto 
arretrato. quel Carosi che e 
stato sempre una peciina prezio 
sa per la Lazio. quasi una ban 
diera e che troppo a lungo & ri-
masto confinato tra le riserte. 

Poi ha provveduto a dare un 
pizzico di maggiore incisivita al 
l'attacco richiamando quel Fava 
che sara forse meno classico 
dell'infortunato Bagatti o di 
quel Dolso che aveva preso da 
menica il suo posto. ma che e 
vivo, vitale. modesto e concrete 

Naturalmente poiche Fava e 
un centravanti Gei ha dovuto 
spostare Morrone. allineandolo 
all'ala mentre all'altra estrema 
e stato confermato Fortunato (e 
gli interni saranno Gioia e Go-
vernato). 

Insomnia volente o nolente Gei 
ha approntato per la partita al 
« Braglia » (che iniziera alle 14) 
la fonnazione suggerita da tem
po dai critici. come la migliore 
possibile: con Tunica eccezione 
naturalmente del forfait che pa
re sia costretto a dare Zanetti. 
sostituito per la circostanza da 
Marchesi. 

Dunque stavolta non c'e da 
muovere il mlnimo appunto a 
Gei. se non quello di essere ri-
corso tardi alia formazione piii 
Iogica: ma ora bisogna vedere 
un momento quale e la forza de!-
ravA-ersario. A giudicare dalla 
classifica (il Modena e all'ulti-
mo posto) le speranze della La
zio narrebbero fondate: ed an
che a giudicare dall'ultima par
tita con il Lecco finita in pari-
ta (I a 1) ma con molta for
tuna per il Modena che a giu
dizio di tutti i critici avrebbe 
meritato di perdere. 

Senonche pare che il Modena 
abbia possibilita as^ai maggiori 
di quante non dica la classifica: 
possibility che non sarebbe riu-
scito ad esprimere a causa de
gli errori compiuti dall'allenato-
re De Giorgis che proprio in 
conseguenza dell'iiltima deluden-
te presta7ione offerta dai «ca-
narini» e stato licenziato in 
tronco. 

Al suo posto e stato assunto 
Szekely che gia domani dirigera 
dalla panchina il Modena. Si ca
pisce che il nuovo allenatore 
avra bLsogno di tempo: e diffi
cile cioe ritenere che possa ri-
solvere con un colpo di bac-
chetta magica tutti i problemi 
del Modena. Pero e probabile 
che gia domani riesca a dare 
un migliore assetto alia forma
zione: ed e probabile che il solo 
€ cambio della guardia > sia riu-
scito a galvanizzare i giocatori. 

Non per niente si dice che la 
tradizione e favorevole alia squa
dra che cambia allenatore... 

Insomnia se dal punto di vista 
tecnico la Lazio sembra avere 
buone frecce al suo arco. pero 
non pud dtrsi che la partita sia 
una specie di passeggiata: anzi 
c'e il pericolo che la «carta > 
risulti molto piu difficile da gio-
care di quanto non sembri in 
base alia classifica. 

Fiducioso di battere Austin 

Benvenuti 
«capellone » 

f. V. 

Arrivato il rapporto dell'arbitro 

Sentenza oggi 
o tra 7 giorni? 7 

MILANO. 16 
II verrktto del giudice spor-

tivo Barbe sul c giallo della 
monetina > si avra domani, op-
pure la sentenza sara riman-
data di 7 giomi? Per il mo
mento si sa che alia Lega e 
per\enuto il rapporto dell'arbi
tro De Robbio e dei suoi due 
segnalinee sull'incontro Inter-
Cagliari e pcrtanto resta da 
vedere se l 'aw. Barbe avra 
elementi per un giudizio im-
mediato o se si rendera neces-
sario un supplemento di istrut-

toria. vale a dire la convoca-
zione dell'arbitro e dei segna
linee neH'ufficio del giudice. 

Intanto U Cagliari. dopo aver 
prescntato riserva scritta nelle 
mani di De Robbio, sta pre-
parando un reclamo che inol-
trcra qualora la Lega omolo-
gasse il 3 0 a favore dell'Inter. 
E anche i legali dell'Inter so
no al lavoro per far valere le 
< test > difensive della societa 
nerazzuixa. < tcsi ^ che potran-
no essere presentate solo do
po la sentenza. 

Aila conferenza stampa di ieri mattina nella sede della ITOS, 
organizzatrice del suo prossimo incontro con Charlie Austin, Ben
venuti ha mostrato sul collo e sul vis© tanta peluria da far arros-
sire quelli che in precedenza lo avevano definito troppo precipito-
samente c capellone ». Vero « capellone >, senza scomodare le teorie 
filosofiche della categoria, lo e infatti solo ora. Ollre ai lunghi 
capelli, fex campicne a vari livelli (italiano, europeo e mondiale) 
ha ostentato, peraltro con successo, una non comune abilita dia 
lettica per un pugile per convlncere i presenti che al terzo appun-
tamento con Griffith giungera fisicamente e psicologicamenfe pre-
parato al punto da tenerc in scarsa considerazione la possibility 
di essere bartuto una scconda volta. La conferenza era impemlata 
sul prossimo impegno del frlestino, quello di venerdi con Austin, 
ma era inevitable che, dopo qualche preliminare, il discorso ca-
desse sulrlnconfro con Griffith. 

Orca il combartimento con Austin, Benvenuti si * limitafo a 
dire Infatti 41 averto accettato (« ben sapendo — ha osservato — 
che in genera nessuno alia vigilia d| un campionato mondiale e 
disposto a esporsi in Incontri pericoiosi ») perche e sua intenzione 
c collaudare seriamente lo stato di forma in vista delllncontro di 
marzo anche se limitatamente a died riprese ». c lo del resto — ha 
continuato Benvenuti — non ho mai rifhitato alcun awersario. 
Cosa questa che dovrebbe essere comune a tutti i campioni che 
si sentono tali». Dopo un accenno deirallenatore Golinelli, il quale 
ha detto che il triestino combattera venerdi alllO per cento delle 
sue possibility poiche la preparazione al campionato del mondo 
raggiungera fapice non prima di un altro mese, Benvenuti si e 
lungamente soffermato a parlare dell'argomento che oiu gli sta a 
cuore: la riconquista della corona assoluta dei medi. 

Benvenuti ha detto piu volte che la riconquista del litolo e una 
Impresa che vuole port a re a compimento: t So di poterci riuscire 
e quando mi prefiggo una meta, se vera mente lo voglio, ci rioco >. 
Benvenuti ha fatto anche una lanrata ammissJone che, una volt a 
riconquistato n titolo dei medi, potrebbe anche abbandonare r*at-
tivita da campione, ma ha aggiunto di essere un professionista che 
• aspiri ad aver* "borst" sempre maggiori* e che quindi, pur 
potendo permettersl gia ora un ragguardevole livello di vita, « non 
• facile rinuoclare di colpo alia notevole quantita di milioni che 
pwo procurara lo sfruttamento di un titolo >. c Ora per rincontro 
con Griffith c'e essenzialmente ettimismo ma non sicurezza — ha 
prosegulto il triestino — ed e meglio che sia cosi perche un pugile 
riesce sempre a far meglio quando e cosciente del pericolo che 
corre. Ricordo di non essermi mai trovato tanto impegnato e preoc-
cupato come quando, in occasione delle Olimpiadi di Roma, uno 
degli slogan piu ricorrenti tra "una medaglia iToro con Benvenuti 
• sicura". L'equilibrio di un pugile e cosi instabile, legato a fattori 
di non facile Identifkazionc da lasciare tutto nelllncertezza. Un 
giomo per esempio cl si pu6 sentire fisicamente euferici, • quindi 
imbattibill, ma a 24 ora dl distanza tutto pwo cambiara • ci si 
puo sentlra flacchl e senza volonta ». Nella foto: un curioso atteg-
glamento di BENVENUTI durante la conferenza stamps. 

do bulgaro. Ricordo dl aver 
visto a Sofia due partite del 
masslmo campionato e di 
aver asslstllo ad un gloco 
molto interessanle con degli 
elementi, tra cul due altac-
canll, dl notevole valore. Oo-
vremo quindi prepararci con 
molta attenzione, predljpo 
nendo doe delle selezioni che 
ci dUiio modo di apprestare 
una squadra di grande livel
lo agonlsllco. 

Insomma e evldenle che 
anche Valcareggi si sta la-
sciando prendere dalla pau-
ra; o per lo meno sta ten-
tando dl «Inglganlire» II 
valore dell'avversarlo, come 
hanno fatto sempre gli alie
nator! azzurri, per meltere 
le mani avanll In caso dl 
sconfitta o per meglio valo-
rizzare un successo, se suc
cesso cl sara. CI6 non toglie 
che II sorteggio deve essere 
considerato favorevole per 

l'llalla: che avrebbe detto 
Valcareggi se cl fosse capl-
tata come avversaria I'URSS 
o I'lnghillerra, come Incauta-
menle si era auguralo a Ca
gliari sublto dopo Italia-
Svlzzera? 

Ma vedlamo un momenlo 
gli ulliml risultali otlenuti 
dalla Bulgaria. La prossima 
avversaria dell'ltalia si e 
quallflcala vincendo II secon
do glrone ellmlnatorio al qua
le hanno partecipalo anche 
Portogallo, Svezia e Nor-
vegia. 

I bulgari, nelle sel partite 
disputale, hanno totalizzalo 
10 punti (quatlro incontri 
vinti e due pareggiali, quesli 
ultiml con la Norvegia a Oslo 
e con II Portogallo a Llsbo-
na) ed hanno preceduto i 
portoghesl (6 punll), gli sve 
desi (S) e I nor/egesi (3). 
Hanno segnato In Coppa 10 
reli subendone due, enirambe 

nella vlttorlosa partita (4-2) 
con la Norvegia a Sofia, pri 
mo Incontro del glrone. 

Nelle sel partite dlsputate 
In Coppa, II C.T. Boskov ha 
utlllzzato I seguenll venti gio
catori; Simeonov, Schalama-
nov, Penev, Gaganelov, Jet-
chev, Bonev, Ulmltrov, Der 
mendjev, Asparukov, Jakl-
mov, Kolkov, Jekov, Popov, 
Davidor, Mltkov, Vassilev, 
Alexejev, Zhekev, Guldarskl 
e Tzanev. I priml undid co-
stilulscono la formazione 
lipo. 

Quesli I risultali della Bul
garia dall'inlzlo deHratluale 
lorneo di Coppa Europa delle 
nazionl: 1966: Bulgaria Nor
vegia 4-2; 1967: Germanla 
occiderlale-Bulgaria 1-0; Sve-
ria-Bulgaria 0 2; Norvegla-
Bulgaria 0-0; URSS-Bulgarla 
2-1; Bulgaria Svezia 5-2; Bul-
garia-Portogallo 1-0; Porto
gallo Bulgaria 0-0. 

Oggi i « quarti» di Coppa Italia 

In campo Milan 
Bologna e Torino 

Mereoledi calcistico di gran
de interesse. perche oltre il re
cupero Modena - Lazio di se-
ne B. oggi sono in programma 
tre incontri per l quarti di 
coppa Italia (il quarto incontro. 
Inter-Pisa, si giochera il pros
simo mereoledi): anzi per me
glio dire si tratta dei rctour 
match degli incontri gia dispu-
tati in precedenza. Bologna-
Reggina fvinto a tavolino dai 
rossoblu per 2 a 0). Milan-Ban 
(finito in panta 1-1) e Torino-
Catanzaro finito pure in panta 
ma a reti inviolate. Naturalmen
te si giochera oggi a campi 
invertiti rispotto alia prima ^e-
rie di incontri. vale a dire die 
si giochera sui campi delle tre 
squadre maggiori (Milan. Bolo
gna e Torino): il che significa 
che le tre squadre maggiori in 
line a di massima devono consi-
derarsi favorite, sia per usu-
fruire dei favori del fattore 
campo. sia per aver superato 
il primo turno indenni (o- nel 
caso del Bologna addirittura 
vittorioso sia pure a tavolino 
in conseguenza degli incident! 
veriflcatisi a Reggio Calabria). 

Ma vediamo un momento nel 
dettaglio i tre incontri. Da Mi-
lano (ove si giochera Milan • 
Bari con inizio alle 14.30) si 
e appreso che Nereo Rocco ha 
dato una tirata d'orecchie ai 
suoi giocatori per la prova de-
ludente fornita domenica a Va-
rese ove sono incappati nella 
prima sconfitta del campionato. 
Poi ha deciso di lasciare a ri-
poso il portiere Belli, il difen-
sore Malatrasi e l'attaccante 
Hamnn. ai cui posti subentre-
ranno Cudicini. Baveni e Mora 
mentre e previsto che Angelillo 
si altcrni per un tempo nel nio-
lo di mezz'ala con Lodetti. 
Si capisce che Rocco ha chiesto 
ai rossoneri una prova di or-
goglio anche per riscattare la 
sconfitta di Varese e per re-
stare in corsa in coppa Italia. 
Da parte sua invece il Bari 
si presenta a San Siro con la 
stessa formazione che si e 
impost a alia Lazio ma con molti 
interrogativi: perche in trasfer
ta i «galletti > finora hanno 
reso assai meno che in casa. 
Ix probabili formazioni dunqtie 
sono le " êguenti: 

MILAN: Cudicini; Anquillelti 
Schnellinger; Rosafo, Baveni, 
Trapattoni; Mora, Lodetti (An-
gelillo), Sormani, Rivera, Prati. 

BARI: Miniussi; Diomedi, Zi-
gli; Correnti, Vasini, Muccini; 
De Nardi, Volpato, Galletti, 
Mujesan, Cicogna. 

ARBITRO: Canova. 

Da Torino imece si dice che 
dopo la sonante vittori2 contro 
la Roma, esiste un solo peri
colo per I'mcontro di domani 
con il Catanzaro: l'eccessiva 
fiducia dei granata in se ste«!«i. 

E il Catanzaro non e una 
squadra che seherza: e anzi 
contro le squadre tonnes s: 
e tolto lo sfizio. neuli ultimi 
anni. di elim:nar)e entrambe 
sicch6 \orrebbe n«pettare la 
regola del «non c"e due sen 
za tre >. 

II Torino, per la prima vo!ta 
si presenta in quella che attual-
mente pud considerarsi la squa
dra tipo: cioe con Agroppi al 
posto di Bolchi e tutti gli altri 
che hanno \into a Roma. 

Queste le probab'h forma
zioni per I'incontro (che comin-
cera alle 15). 

TORINO: Vieri, PoleHi, Fov 
sati; Puia, Cereser, Agroppi; 
Carelli, Ferrini, Combin, Mo-
schino, Facchiru 

CATANZARO: Ompiel, Mari-
ni, Lorenzini; Ghelft, Tonani, 
Bertoletti; Pellizzaro, Macca-
caro, Zimolo, Farina (Vanlni), 
Braca. 

ARBITRO: Bigl. 

Infine Bologna. o\-e si gio
chera alle 13.30. Gb ospiti par-
tono da una sconfitta per 0 a 2 
che pratkamente significa gia 
da ora la loro eliminazione per 
cui raUenatore Maestrelli pre-
sentera una formazione di n-
pjego ancora da decidere. 

Egh pensa soprattutto alia 
classifica della serie B dove la 
sua squadra sia pure m com-
pagma di altre. si tro\-a al 
terzo posto. Anche il Bologna 
sara largamente tncompleto. Si-
curi assenti per mdisposizione 
sono: Haller. Pascutti, Turra e 
BulgarellL Incerto • e Janich: 
pertanto e probabile che la 
mediana sia la stessa di dome

nica scorsa con Guarneri «li-
baro». L'allenatore Cer\*lla-
ti (oggi Viani c a letto con 
I'mfluen/.i. ma domain sara in 
panchina) annuncia questa 
squadra: 

Vavassori; Furlanls, Ardlz-
zun; Rovers) (Guarneri), Guar
neri (Janich), Tentorio; Pera-

nl. Pace, Clerlcl, Fogll, Car-
mlnali. 

Piobabilc formazione della 
Reggina: 

Ferrari (Jacobini); Sbano, 
Ghiglione; Dlvlna, Sonelli, Bel-
lo; Zani, Ferrarlo, Vallongo, 
Campagna, Tacelli. 

ARBITRO: Branzonl di Pavla. 

Questo il 

regolamenlo 
Sara quallflcala per le 

semifinali la squadra che, 
al termine delta gare di 
andata e rilorno del terzo 
turno, avra segnato il mag-
gior numero di reti. Non 
essendo prevista I'effellua-
ztone di una terza gara, in 
caso di parita dopo la gara 
di ritorno, si procedera im-
mediatamente su quesf ulti
mo stesso campo alia di-
spula di due tempi supple-
mentari di 15 minuti cla-
scuno. Nella eventualila di 
nuova parita, si dovranno 
tirare i calci di rigore, con 
le seguenti modalita: 

a) verranno tirati al-
ternativamente da ognuna 
delle due squadre sel cal
ci di rigore in un'unica 
porta, lasciando ampia li-

berta alle squadre circa II 
giocatore od i giocatori in-
caricati dei t ir i ; 

b) se il punleggio doves-
se risullare ancora In pa
rita, le due squadre do-
vranno tirare alternative 
mente altri calci di rigore, 
fino ad un massimo dl sel 
per parte, cambiando ad 
ognl esecuzione II gioca
tore incaricato del tiro. 
Sara dichiarata vlncente la 
squadra che, a parita di ti
ri , si trovera per prima hi 
vantagglo di una rete; 

c) se anche dopo I'ef-
feftuazione di quesli sel fl-
ri per parte le due squadre 
dovessero trovarsi ancora 
alia pari, I'arbitro provva-
dera al sorteggio sul cam
po alia presenza del due 
capitani. 
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