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Venti anni dopo la tragedia di Superga la squadra granata riconquista un trofeo prestigioso 

Trionfo a San Siro per gli uomini di Fabbri 

later in disarmo subito 

k. o. davanti ai granata 
Ha fatto acqua la difesa nerazzurra - Reti di Fossati e Combin 

Per la mancata conferma di Pesaola 

Oggi il corteo di protesta 
degli sportivi napoletani 

Pronti centinaia di striscioni e di cartelli — Mobilitata la polizia 

Dalla nostra redazione 
INTER: Barluztl; Poll, Fac-

chettl; Bedln, Landlnl, Benllez; 
D'Amalo, Suarez, Cappellini, 
Corso, Achllll. 

TORINO: V I e r l ; Fossati, 
Trebbl; Puja, Cereser, Agroppl; 
Cornl, Ferrlnl, Combin, Moschl-
no, Facchln. 

ARBITRO: itg. D'Agostlnl dl 
Roma. 

MARCATORI: nel p. t„ al 17' 
Fossati a al 44' Combin. 

NOTE - Serata afosa a motto 
calda, terreno In buone condl-

. zlonl, ipeltalorl dleclmlla. 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 30 

U Torino si e aggiudicato la 
Coppa Italia dotninando in sciol-
tezza una Inter diseguale, so-
prattutto estremamente fragile, 
come 6 ormai una consuetudine 
in difesa. I granata hanno rag-
giunto l'ambito traguardo pro-
tittando della contemporanea 
sconfltta del Milan a Bologna. 

Le due giornate festive conse
cutive in concomitanza con l'ini-
zio delle vacanze e con il caldo 
soffocante hanno svuotato San 
Siro. Non piu di 10.000 sugli spal-
ti al fischio d'inizio. II Torino ha 
un awio manovriero e volontero-
so e dopo 2' ottiene il primo cal-
cio d'angolo. Combin, in posizio-
ne di ala, impegna Barluzzi in 
tuffo. I granata sono tutti protesi 
in avanti, risoluti a cogliere l'am-
bita pasta con una condotta di 
gara aggressiva. L'Inter risponde 
al T con un improwiso, calibra-
tissimo lancio di Corso per Fac-
chetti, il quale tuttavia, in posi-
zione favorevole, indugia e l'oc-
casione cosi sfuma. 

Al 15' Vieri e chiamato a sven-
tare una conclusione di Achilli, 
imbeccato da Corso il quale su
bito dopo ha il suggerimento 
pronto per Cappellini che viene 
tuttavia anticipato da Puia. Al 
IT tuttavia l'lnter capitola nel-
la maniera inopinata che gli e 
consueta in questi tempi in cut 
la sua difesa e un'ombra. E' 
Fossati, un difensore, che con 
una puntata improwisa (pal-
la da Facchin) anticipa l'u-
scente Barluzzi e mette a se
gno la rete del vantaggio. Al 
22' Combin impegna ancora 
Barluzzi con un tiro da mezza 
altczza. II Torino in attacco puo 
nianovrare relativamente a suo 
piacere e si awia al monolo-
go. Alia mezz'ora Combin bru-
cia ancora le mani a Barluzzi 
che non trattiene ma la pall a 
finisce fuori. Al 34' Vieri e 
bravo a sventare in corner uno 
spiovente di Corso che ribatte 
una punizaone respinta dalla 
barriera. 

L'Inter ha mollato gli ormeg-
gi. tutta protesa i navanti al-
l'ansiosa ricerca del pareggio 
e finisce per sciupare in effetti 
alcune favorevoli occasion] (A-
chilli. Cappellini) per mgenui-
ta o inesplicabili lentezze. Nep-
pure una papera grande come 
una casa di Vieri riesce a da
re all'Inter il risultato di parita. 
II portiere granata esce a vuo-
to. preso in netto contropnede 
su calcio d'angolo di Suarez e 
testa di Facchetti. Trebbi. tut
tavia che e uno spocialista di 
questo genere di salvata^gi. re-
spinge infatti sulla lir.ea della 
porta. Alio scadere del tempo 
Cappellini mette a lato un tiro 
(deviato) che fa vanamente 
gridare al goal. 

Ma il goal lo mette invece a 
segno il Torino con Combin che 
flpprofttta del fatto che l'lnter 
e tutta protesa in avanti ad 
eccczione di Landini. Combin 
infatti. partendo dalla meta 
campo. salta il povero Spartaco 
e spingc la palla in porta in bel-
lo stile. 

Nel secondo tempo Combin 
prima e Facchin chiamano im-
mediatamcnte in cau^a Barluz
zi il quale e costretto a inter-
venire in prosa a terra. 

Nell'Inter e entrato Santarini 
in sostituzione di Landmt. Al 
i r Suarez su punizione dal li-
mite scodella uno splendido ti
ro a parabola ma la palla. per 
la seconda volta, si stampa sul-
la tratcrsa e ritorna quindi in 
campo. Finisce sul piede di 
Achilli che lascia partire una 
tremenda bordata. Ma l'inter-
vento di Vieri e sicuro. 

L'Inter riprcnde di nuovo a 
premerc ma continua ad ac-
centrare il gioeo. a perdersi in 
passaggi. passaggini e passag-
getti che i difensori granata 
controllano. Il Torino mano-
vrando di rimessa avrebbe tut
tavia la possibility di portare a 
tre le reti al 16". Ma I'occasio-
nissima propiziata da Facchin 
rimane sul piede di Combin che 
pretendcrebbe forse di farla da 
gran raffinato scartando lo 
stesso portiere e spingendo la 
palla in porta. Cosicche lo sper-
dutissimo Barluzzi. smanaccian-
do come puo riesce alia meglio 
a soffiargh la palla sul piede. 

Baisi sostituisce Combm e il 
Torino ha praticamente via li
bera in attacco. Al 28" Agroppi 
cavalca a bnglia sciolta tra gli 
smarriti difeasori neroazzurri e 
rimette al oentro un'ottima pal
la che Facchin manda alta. La 
partita non ha ormai piu n*en-
te da dire nonostante non man-
chi qualche nuovo brivido co
me al 40' quando la difesa ne-
roazzurra viene di nuovo presa 
d*infilata e Barlui7i deve sM-
•arsi come puo arraffando la 

sui piedi di Moschino. 

Alberto Vignola 

Gli Harlem 
Globetrotters 

contro i 
Chicago-Cyclones 

Quest a sera, con lnlzio alle 
ore 21.30, il Campo Centrale 
del Foro Itallco tiene a batte-
slmo Tesordio stagionale degli 
Harlem Globetrorters Sel se-
rate dl sano divertimento con 
1 favolosl negrl di Harlem (da 
quest a sera, lunedl a sabato), 
set serate di Ineguagliabile bra
vura cestistlca. uno spettacolo 
comandato con la bacchetta ma
gi ca dell'inimitabile Lemon 

Presentiamo le formazionl 
HAKLKM G LOB BTHU ITERS: 

n. 33 Willi Campbell m 1.98: 
n. 14 Bobbie Joe Mason m. 1,90: 
n- 23 Jackie Jackson m. 1.95: 
n. 19 Mel Davis m 1.95: n. 38 
J. C. Gipson m 2.03: n 22 Fred 
Neal m. 1.82: n. 35 Hubert Au-
sblc m 1.91: n. 36 Meadowlark 
Lemon m 1.88: n. 23 Bob Aston 

CHICAGO CYCLONES: n. 22 
Jimmy Cox m. 1.94: n. 25 Jim 
Boyle m. 2.03: n. 23 Tike Ka-
ravas m. 1.80: n. 21 Ernie Brock 
m. 2.03: n 24 Bill Leedom me-
tri 1.93: n 32 Ed Maher m 1.80: 
n. 33 Matt Splnella m 1.95: 
n. 35 Paul Putnam m 2.00: n 13 
Bob Vogelsang m. 1.98 

totip 

Combin ha reallzzato uno del goal del Torino 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

corsa: 1) Tamerlano 
2) Mareb 

corsa: 1) Delure 1 
2) Vicenza 

corsa: 1) Mare 
2) Etelcar 

corsa: 1) Noceto 
2) Parker 

corsa: 1) Valiant 
2) Brech 

corsa: 1) Coblenza 
2) Arc-Id 

1 
1 
X 
2 
2 
2 
X 
2 
1 
2 
2 
X 

I rossoneri hanno fallito il terzo traguardo, quello della Coppa 

II Milan cede al Bologna (2-1) 
solo a due minuti dal termine 
Tutte le reti nella ripresa messe a segno da Clerici, Prati e Turra 
BOLOGNA: Vavassorl- Ro-

versi, Prlnl; Guamerl, janlch, 
Tentorlo; Peranl, Fogli, Clerici, 
Turra, Pace. 

MILAN: Cudlcini; Anqulllettl, 
Schnellinger; Traputfoni, Rosa-
to, Giacomini; Hamrln, Lodetti, 
Sormani, Rognoni, Prati. 

ARBITRO: Lo Bello di Slra-
cusa. 

MARCATORI: nella ripresa, 
al V Clerici, al 17' Prati e al 
43' Turra. 

NOTE • Cielo sereno, campo 
tn ottime condizioni, spettatorl: 
5.000. 

Dal nostro corrispondente 
BOLOGNA. 30. 

Sconfitto a Bologna (2-1) il 
Milan ha fallito il tris: dopo 
lo scudctto e la Coppa delle 
Coppc non ha conquistato la 
Coppa Italia. 

Fa un gran caldo pertanto, 
la gente ha prefento cercare 
refrigeno da altre parti. Alio 
stadio sono circa in 10 mila 
quan.lo Bologna e Milan mizia-
no al piccolo trotto. E* il Mi
lan dappnma che comanda su 
un Bologna mal messo e per 
di piu largamente incomplete 
Prati e sollecito a far vedere 
la sua praticita e a piu riprese 
mcttc in difficolta non solo Ro-
versi ma lintera difesa. AII8" 
Prim spintosi m avanti impe 
gna Cudicim. Fanno pero gran 
fatica i locali ad addcntrarsi 
in area di rigore. AI 12" Ro*ato 
(spietato nel controllo di Cle
rici) avanza e costnnge Va-
vasson in angok). 

Per la retroguardia milanista 
e agevole controllare la propria 
zona, sopratiutto quella centra
le perche raramente si trovano 
da quelle parti i bolognesi Al 
18' c*e una cannonati di Tento-
rio su punzione (il fallo e~a stato 
di Schnellinger) che Cudicini 
con un bel volo respmge. 

Si registra una timida rcazio-
ne dei rossoblu mentre daH'altra 
parte Sormani controllato troppo 
mollemente da Guarneri suggeri-
sce vari temi per i propri com-
pagm. Adesso Roversi pare ri-
prendersi e i suoi duelli con Pra
ti si fanno avvincenti. Dall'altra 
parte. Clerici corre di qua e di 
la ma le sue sgroppata sono 
improduttive. Alia mezz'ora 
Prati su punizione ottiene un 
comer dal quale nasce una bel-
la occa^ione per Sormani che 
pero sbuccia la palla. Fa gran 
caldo e si vede che pure i gio-
catori hanno una voglia matta 
di andare in ferie. Da una par

te e dall'altra si corre parec-
chio ma lo spettacolo non e 
gran cosa. Al 32' veloce discesa 
di Pace che giunto sul fondo 
crossa. ma al centro non e'e 
nessuno pronto a raccogliere 
l'ir.vito. 

Nella ripresa il Bologna par
te di slancio: al 1" Clerici scen-
de sulla destra e da posizione 
angolata realizza uno splendido 
goal. Subito dopo il Milan falli-
sce con Rotjnoni il pareggio. in 
questa circostanza ab:!e e stato 
Vavassori nel respingere. 

Qu'jidi, al 3' Sormani c le-
gna » al vo'o e Vavas«ori e in 
difficolta ma si salva. II match 
ade>?o e piu vivo ed av\-ncente. 
II Milan eerca il pareggio c si 
>;p:nge con insistenza in avan
ti mentre il Boloana lancia in 
attacco Pace. Perani e a meta 
eervizio Cleric:, sempre in con-
tinuo movimen'o Al 14' e=<^ 
Hamrin ed entra Golin. 

Fra i ro^«oneri cre^ce no'.evol-
mente Rognoni che Tentorio fa
tica a ccntrollare. Al 17 il pa
reggio: imbercata di Giacomi
ni per Prati che di te-ta realiz
za. Scontro v^olento di teste fra 
Roversi e Giacomini. n cioco 
e sosoe«o per a'cjni nrnuti. il 
bo!o?ne«e res'a in campo men
tre il milanista deve uscire fV 
finitivamen'e. Gli osp ti ora so-
ro in 10 29": sneora una can-
nonata di TentO'to «u nini7--cne 
e palla che va fuori di poco. Si 
din;mne«na bene Clenci «M1 oin-
le Ro«ato soevo comme«te fa'.-
li Al 34' e nro^rio il eentravanti 
che. surc-ito rav-i-erear-o diret-
to. cxvstrinze Cudicm A nna re-
sn'nti alia dis^erata A 5" dalla 
fine SeaVi prenie il po«To di 
Pace: ai 4T Turra fa tu*to. sa!-
ta m piio di l^ensor: e reVi;zza 
il 2 a 1. 

Î » partita finisce cos! con il 
«ucce<i5o bolo2re«e Ce s»ato 'm 
Mil?n vivo e tin tantmo sfor-
timato noirbe ha dovuto C'oca 
re parte de"a r'presa eon «o'.i 
10 unnrni Mi ha av ito un gra
ve difetto- l'insistenra nel p?l-
legg'o quasi « snohbante » che 
ha cmsentito sne^«o n difen«o-
ri di Woccare le pinte I nvelio-
ri: Sormwii. Ro^rvni. Cud»cini 
e Schnellmger. 

U BoV»»na privo di piwite vali-
de. ha raggiunto la vittoria con 
la buona volontA anche «e alcu-
ni (veii PeranO sono mancati 
clamorosamente. Se la sono ca-
vata egregiamente Janich. Ro
versi. Vavassori e nella ripresa 
Clerici. 

Franco Vannini 

Clamoroso a Varsavia 

La Szewinska corre 
i 100 metri in 11 99 

L'eccessiva velocita del vento impedisce la 
omologazione del nuovo record mondiale 

VARSAVTA. 29 
I trentamila spettatori accor-

si alio stadio di Varsavia par 
assistere alia prima giornata 
della numone internazionale di 
atletica c Memorial Ku^ocinski * 
sono stati te*t:moni di due ec-
cez:<nah gare. 

Grande protagomsta della 
giornata e nsultata. come gli 
appassionati local] e gli esperti 
si aspettavano. la formidabile 
Irena K:rs?en-tein Szewinska. 
detentnee insieme ad altre tre 
atlete del record mondiale dei 
cemo piam femmimli. 

Irena. che si era preparata 
a puntino per questa numone. 
ha vinto ne!h sua speciai.ta 
con il fanta«tico tempo di 
II secondi nettu Ail annuncio 
delk) speaker, lo stadio e esplo 
so letteraimente per I entu-
siasmo: si trattava infatti di 
un tempo inferiore di un de-
cimo di secondo al reco-d mon 
diale. ma poco dopo giunge\a 
la dorcia fredda rappresentata 
dallannuncio che al momento 
della gara il vento aveva una 
velocita di due metri e \enti 
centimetn al secondo. ossia 
venti centimetri m piu di quan 
to pre*cmono i regolamcnti 
per autonzzare la candidatura 
di un tempo ali'omologazione 
ufficiale. Non sara qumdi record 
mondiale l'impre*a odierna del 
la popolariss'ma Irena. ma la 
polacca ha comunque confer 
mato di essere in stato di 
grazia e non le manchera la 
oecasione per tentare in mi 
gliori e piu favorevoli cundi-
noni I'attacco al record. 

Un'altra bella prova e stata 
offerta dal polacco Jan Bala 
chowsk) net 400 metri: latleia 
Ii ha vinti in un eccezionale 
46"! che e il miglior limite 
registrato quest'anno in Europa. 

Nei cento masctuli si * as*i-

stito a una Iotta entusiasmante 
conclusasi con quattro atleti 
accreditati dello stesso tempo: 
un non disprezzabile 10'2. U 
fotofinish ha assegnato la vit-
tona al russo Vladimir Sa-
peya. un uomo che a giudizio 
degli esperti dovrebbe crescere 
di statura nel prossimo future 
davanti al cubano Hermes Ra-
mires a! connazionale di qaesti 
Pablo Monies e al russo Eugeni 
Senyayev. 

Meglio ha fatto Giuseppe Ar-
dizzone. che nei 5000 metri ha 
stabilito il nuovo pnmato per-
sonale di 13"53"6. Smesi e stato 
15» in 14"26". Nei 110 ostacoli 
Liani e stato terzo in 14T" nel
la sua battena. Nella finale Cor-
nacchia e stato settimo in 14*2". 

Altre vnttone della giornata: 
1500 raetn: Jerzy Maluskt. Po-
lonia. J4T"7: alto feram.: Dag 
mar Malzer. Germ Est 1.73: 
martello: Enrique Samuels. Cu
ba. 66.52: 110 ostnccli: Alek-
sander Sinicyn. Russia. IX*8: 
disco: Edmund Piatkowski. Po-
lonia. 60 54: 3000 siepi: Wolgang 
Luers. Poloma. 8'3B*"8: Jnnpo: 
Andrzej StaSmach. Poloma 7.90; 
400 m femm: Nowakowa. Po 
Ionia. 55.4; peso temm.z Mi-
chalczak. Pclonia. 14.57; oio-
rellotto feram ; Jaworska. 56.10: 
staffetta tenm.: 4 x 100: Cuba. 
44 "8: Germama Est. 44"9: URSS. 
45"; Poloma. 45"7: ttaffetta 
maschile: 4 % 100: URSS. 39- 7: 
Poloma. 40"1. 

La prova dell'asta e stata b> 
terrotta per I'oscurita e nnviata 
a domani. 

Altn risultati della giornata: 
5000 metn: 1) Szentivanyi. Un 
ghena. I3'53": 2) Ardizzone. 
Italia. 1T53"6; 3) Stawiarz, Po-
Ionia. 13'54'6; 110 ostacoli: 1) 
Alexander Sinic>-n. URSS. IT'S: 
7) (e ultimo) Giovanni Cor-
nacchia, Italia, 14"! 

NAPOLI, 30. 
La sede della S.S.C. Napo-

li e stata ieri presidiata dal
la polizia. E lo sara anche 
domani. Niente di grave: una 
normale misura di preven-
zione. 

Un certo numero di tifosi 
aveva organizzato, per la se
rata di ieri, un corteo di pro-
testa per l'allontanamento del-
l'allenatore Pesaola. II corteo 
non si e fatto *perche non era 
stata rilasciata la necessaria 
autorizzazione >, ma forse non 
si 6 falto perche data la 
giornata festiva. la sede del 
Napoli era chiusa. E' stato 
rinnato a domani sera. 

Quale risultato concreto po-
tra avere questa manifesta-
zione dei tifosi? Nessuna, per
che Pesaola ha gia firmato 
con la Fiorentina, ha risolto 
le sue pendenze economiche 
con il Napoli, ha gia flssato 
l'appartamento a Firenze. 
Pertanto la manifestazione de
gli sportivi avra il solo sco-
po di dimostrare ancora una 
volta di quanta stima e di 
quanto affetto era circonda-
to Pesaola a Napoli, 

Tanto affrettata. che dopo 
la rinunzia ancora misterio-
sa di Otto Gloria (e che co
munque rappresenta per il 
Napoli un fatto positivo per
che favorisce il ripristino dei 
buoni rapporti con la Legal) 
i dirigenti ebbero un ripen-
samento. e interpellarono Pe
saola sulla possibilita di ri-
manere al Napoli. Ma Pesaola 
non poteva piu tornare in-
dietro. La societa pare abbia 
intenzione di smentire que
sta circostanza. e si parla 
addirittura di cattiveria da 
parte di chi l'ha resa nota. 
La interpretazione ci stupi-
sce, francamente: in sostan-
za si sarebbe trattato di un 
fatto altamente apprezzabile 
sul piano umano che avreb
be dimostrato il superamen-
to di certi screzi preceden-
ti, la buona volonta di crea-
re intorno al Napoli quel cli-
ma di distensione di cui tan-
to ha bisogno, in un momen
to particolarmente difficile e 
delicato della sua vita, il cui 
peso non viene certamente 
negato dagli attuali dirigenti 

Ma lasciamo perdere... Fal
lito. dunque 1'ingaggio di Ot
to Gloria, che verra a Na
poli nei prossimi giorni a 
chiarire di persona i motivi 
che I'hanno indotto al c gran 
rifiuto i. si smentisce ogni al-
tra trattativa per 1'ingaggio 
di un tecnico. e lo stesso 
Parola dichiara di avere ri-
cevuto assicurazione di essere 
designato come il solo respon-
sabile tecnico della squadra. 

Passiamo ora alia campa-
gna di rafforzamento: in que
sto momento potrebbe gia es
sere stato concluso il trasfe-
rimento. in comproprieta, di 
Ha raid Nielsen. Nel corso di 
una telefonata. ieri. i dirigen
ti del Napoli avevano comu-
nicato ad Allodi che erano 
pronti a concludere sulla ba
se di 120 milioni. Allodi. a 
nome dell'Inter. ne chiedeva 
150. L'accordo, non difficile. 
potrebbe essere stato raggiun-
to questa mattina. Nielsen e 
Sala. pertanto. potrebbero co-
stituire la nuova Unfa per 
I'attacco del Napoli. 

Altafini verrebbe impiegato. 
come preferisce. ad intemo 
sinistra, e Sala all'ala sini
stra (Parola giura che Vex 
monzese e fortissimo in que
sto ruolo). E Sivori? Si di
ce. infatti. che Sivori abbia 
intenzione di disputare un 
grosso camp:onato. rultimo 
della sua camera di calcia-
tore. Ed anzi. con questa ar-
gomentazione si smentisce la 
eventualita che Sivori possa 
essere in panchina sin da 
questo camp'onato. in veste 
di direttore tecnico. Solo il 
tempo potra sciogliere I'inter-
rogativo. 

Per quanto riguarda le al
tre trattative. pare che sia 
definitivamente fallita quella 
rieuardante Mujesan. per la 
cifra troppo alta richiesta dal 
Bari Si attende invece una 
risposta dal Varese per cono-
scere a quali condizioni po
trebbe essere ceduto Cresci. 
E per il momento non si 
fanno altri nomi. 

Continua. intanto. fl pro-
gramma di ridimensionamen-
to delle spese: dopo la chiu 
sura di Villa Pierce, dove era 
stato destinato il vivaio del 
Napoli (che comportava una 
spesa dawero eccessiva). la 
societa ha deciso di privarsi 
anche del segretario genera
te Carlo Montanari il quale 
tornera alia Fiorentina. 

Michele Muro 

Un tlpico altegglamento di Pesaola 

Domani la conclusione della Coppa delle Alpi 

Fuori le squadre italiane 
Finale Basilea-Schalke 04 

Fiorentina e Roma hanno sbagliafo a snobbare le avversarie 
La finale della Coppa delle 

Alpi, edizione 1968. sara di-
sputata dal Basilea e dallo 
Schalke 04. Sia gli svizzeri 
che i tedeschi hanr.o conqui
stato il diritto di incontrarsi 
domani sera, 2 Iuglio a Basi
lea, vincendo i rispettivi giro-
ni grazie al migliore quozien-
te reti. 

II Basilea. con fl pareggio 
conseguito contro la Fiorenti
na (1 a 1) ha totalizzato set-
te punti come la Roma (che 
contro il Colonia ha vinto per 
2 a 0): purtroppo la squa
dra giallorossa ha subito un 
maggior numero di reti nel 
corso della fase eliminatoria 
e quindi e stata eliminata. 

Lo stesso discorso vale per 
lo Schalke 04. La compagine 
della Germania Federale. su-
perando per 3 a 0 gli svizze
ri dello Young Boys ha con
cluso il girone con otto pun-
li, tanti quanti ne hanno tota-
lizzati gli atleti del Cagliari. 

i quali, perd. nella partita de-
cisiva contro l'Eintracht sono 
riusciti solo a pareggiare 
(2 a 2). 

Come abbiamo \isto le squa
dre italiane non hanno avuto 
molta fortuna in questo torneo 
che ogni anno interessa una 
buona parte dell'Europa e chf 
si e disput&to sui campi della 
Sviz2era e della Germania fe
derale. Facendo un primo 
sommario bilancio si pud co
munque dire che il Cagliari 
e stata la squadra piu posi-
tiva mentre la Juventus c 
quella che maggiormente ha 
deluso. Per loro fortuna i 
bianconeri torinesi hanno vin
to contro il Lucerna dopo qual-
cosa ccme sette sconfHte con
secutive. Comunque mentre il 
Cagliari non e riuscito a con-
quistare il diritto alia fina
le. poirhe costretto a gioca-
re quasi sempre con una for-
mazione rimaneggiata e priva 
del goleador Riva. la Juven-

La Roma 
da oggi 
in ferie 

La squadra di calcio della 
Roma a giunta ieri all'aero-
porto di Fiumicino proveniente 
da Colonia dove tabato ha bal-
tuto per 2-0 la compagine del 
Colonia in uninconlro valevole 
per la Copp? delle Alpi. 

A ricevere la comitiva gial
lorossa erano a Fiumicino He-
lenio Herrera e i consigner! 
Pasquali e Scapigliati. L'alle-
natore giallorosso Herrera si e 
trattenuto coni glocatori. ram-
maricandosi per resdusione 
della squadra (si * qualificato 
per la finale il Basilea per il 
quoiienfe reti di piu uno) dal
la Coppa delle Alpi. A ciascun 
glocatore Helenio Herrera ha 
pol consegnato un foglio clclo-
stllato a sua firma in cui sono 
impartit* le disposiiionl che i 
glocatori dovranno osservare 
durante le vacanie estive che 
comlnceranno da oggi. 

II raduno della Roma e sta
to flssato In sede per II • ago-
sto e II giorno successlvo I glo
catori si trasferlranno a Spo-
leto dove intraprenderanno la 
praparatlont in vista del pros
simo camplonato. 

Juventus: 
rienUate 

le multe? 
TORINO, 30 

In pochissimi (e non soltan-
to per colpa della canicola) ad 
attendere I'armata Brancaleo-
ne, che oggi e lorn at a dalla 
Svizzera. Musi lunghi (almeno 
la faccia di circostanza biso-
gna pur farla) e poche parole. 

La Juventus e tornata da 
una delle tournee piii disastro-
se della sua storia. Dopo quat
tro sconfitte conseculive, la Ju
ventus e riuscita ieri sera a 
vincere (5 a 2) I'ultimo incon-
tro della • Coppa delle Alpi >, 
sconfiggendo una squadra di 
Pellegrini, i bravi dilettanti del 
Lucerna, che si no a ieri divi-
devano con i milionari della 
Juve lo scettro di ulfimi in clas-
slfica. 

Nei giorni scorsl si era par-
lato dl multe per tutti, e subi
to Catella e Giordanettl hanno 
smentito. Un po' di colpa in
fatti si fa rlsalire preprio al 
sodalizio che, in tutte queste 
setlimane, ha abbandonato la 
squadra al suo destino. 

Non c*era nemmeno II medi
co. Non per nlenfe ieri sera, 
atl'ultima partita (II canto del 
clgnol) era presente Ton. Ca
tella. 

tus. sia con i titolari che 
con le riscrve ha conferma-
to di attravcrsare un periodo 
di crisi non solo tecnica 

Ix? altre due squadre ita
liane. la Roma e la Fiorenti
na. nnn hanno vinto il loro 
girone non perche inferiori al
le awersarie. ma perche han
no intra preso questo torneo 
sctto\alutandolo. Se i giallo-
rossi e i viola avessero gio-
cato tutte le partite con mag-
giore concentrazione. una del
le due avrebbe sicuramente 
partecipato alia finale. 

A conrerma di cid stanno le 
prestazioni fornite sabato se
ra: i gialloros-i hanno vinto 
dando spettacolo di bel gio
eo; i toscani dopo un primo 
tempo alquanto incerto si so
no scatenati. hanno raggiunto 
il pareggio e avrebbero me-
ritato anche il successo 

Ma come 6 noto la Fioren
tina si e presentata alia Cop
pa delle Alpi con una forma-
zione priva di Bertini. con 
Hizzo intcrno destro e Mer-
lo mediano. 

Da quanto abbiamo appre-
so. il rcpnrto di centro-cam-
po dVerlo. De Sisti. Rizzo) 
c risultato il piu positivo men
tre invece hanno lasciato un 
po' a desiderare le tre e pun-
te»: Maraschi. Amarildo. 
Chiarugi Ottima impressione 
ha lasciato anche la riserva 
Mariani che proprio sabato 
sera, dopo avere sostituito 
Chiarugi (36' del p. t.) ha si-
glatn la rete del pareggio. 

Alia partita era presente 
anche Pesaola il cui giudizio 
e stato positivo Pesaola co
me e noto. ha gia deciso che 
la preparazione della Fioren
tina iniziera il 12 agosto ad 
Acquapendente. 

E nel frattempo spera che i 
dirigenti ingaggino un altro 
attaccante. Ingaggio che po
trebbe avvenire solo se si 
trattasse di un vero e proprio 
affare e. come giustamente d 
ha fatto rilevare il vice-pre-
sidente Alfredo Senatori. non 
certamente su basi di 3-400 
milioni 

TI dirigente vio'a ci ha an
che confermato che o?gi arri-
vera a Firenze il ragionier 
Carlo Montanari il quale si 
incontrera con il president*) 
per firmare U contralto. Mon
tanari come e noto, torna al
ia Fiorentina 

Loris Ciullini 
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