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Per Genoa e Perugia quasi fatta 
Chi sta peggio invece e il Messina 
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Batosta 13-0J del Messina al Flaminio contro il Genoa 
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SPAREGGI IN «B> 

All'attocco i messinesi 
ma realizzano i genoani 
Alia squadra dl Mannocci manca /'uomo-go/ - Due re// (una su rigore) mtsse a segno da into Ferrari 

MARCATORI: Benatti CVI)au-
torete al 27', Ferrari E. ((•) 
al 44' e al 46' (su rigore) del-
la ripresa. 

GENOA: Grosso; Caocci, Fer
rari F.; Uassi, Kivara, Der-
I in; iMascliiTcinl, Bramliillu, 
I'etroni, Loratelli, Ferrari E. 

MESSINA: Baroncini: (iarhii-
glia, Benatti; Benfatto, (Jia-
comin, I'esce; (ionella. La 
Rosa, Fumagalli, Bonetti. 
Fracassa. 

A I U I I T I M ) : (Jcnel, i l i Tr ieste. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 7 lucjl'O 

Vittoria meritata del Genoa 
e salvezza pressoche assicu-
rata: questo il responso dello 
spareggio finito sul tre a zero 
per i « binnchi ». Meritata .so-
prattutto per l'accorta con-
dotta dl gara che ha finito per 
sfiancare i generosi « rossi » 
Sicilian! troppo poveri .sul pia
no tecnico. 

Diciamo subito che e stata 
proprio la stanchezza a gio-
care un brutto tiro nella ri
presa agli uomini di Mannoc-
ci. infatti Ie reti sono scatu-
rite dal nervoslsmo che ormai 
.si era impadronito dej sici-
liani: al 27' era Garbuglia al 
quale stava per sfuggire Fer
rari E. n sgambettarc plateal-
mente l'attaccante genoano; 
punizione battuta da Locatelli 
e autogol di Benatti, che pur 
flno a quel momento era stato 
uno dei migliori; al 44' loca
telli imbecca egregiamente Fer
rari E. che scatta e se ne va, 
la difesa siciliana si ferma rre-
dendolo in fuorigioco (un fuo-
rigioco che non c'era assolu-
taniente), Ferrari continua la 
sua corsa. scarta il portiere 
che gli si era gettato sui piedi 
c segna; al 46', in zona recu-
pero, e Baroncini, visibilmen-

te nervoso per le due reti in-
cassate, che compie la scor-
rettezza finale: Petroni, sfug-
gito ai suoi guardian], punta 
deciso a rete, Baroncini gli 
si fa incontro, lo ntterra te-
nendolo fermo per un piede: 
rigore che Ferrari E. si inca-
rica di trasformare. 

Messina quindi condannato 
quasi certamente in serie C 
(e a zero punti in classifies) 
e Genoa virtualmente salvo. 
Strano comunque l'andamento 
di questa partita. Gli uomini 
di Campatelli erano scesi al 
« Flnminio » puntando al pa-
reggio: nove uomini per in-
terdire ogni oflensiva del « ros
si » e due sole punte (Petro
ni e Ferrari E.) con compiti 
blandamente ofTensivi. 

E il Messina, con una clas-
sifica disostrosa, non poteva 
non attaccare, ragion per cui 
e caduto in pieno nel tranello 
tesogli da Campatelli. Invano 
hanno cercato di portare or-
dine alle manovre offensive, i 
vari Pesce, Gonella e Fuma-
galli. Diciamolo francamente 
u hi stesso Mannocci sara 
d'accordo, ai siciliani manca 
l'uomo gol, il risolutoro che 
puo risolvere una difficile si-
tuazione. 

Inoltre non abbiamo capi-
to bene che cosa abbia con-
sigliato Mannocci a lasciare 
libera per tutti i 90' e piu di 
gioco Locatelli, che alia mez-
z'ora, liberato dal lavoro di 
copertura, si e spinto in avan-
ti facendo il bello e cattivo 
tempo. Perche non lo ha fat-
to tnarcare da Benfatto? D'ac
cordo che Benfatto e stato il 
peggiore in campo, ma pro
prio per questo, unico suo 
compito doveva essere quello 
di fermare Locatelli. II sicilia-
no ha sbagliato tutto: passag-
gi, interventi, suggerimenti, il 

suo lavoro a centrocampo e 
stato nullo. 

II Genoa dal canto suo, an-
che se ha mostrato i segni 
di un leggero orgasmo nelle 
prime battute del match, e ve-
nuto fuori alia distanza, si e 
imposto sul piano atletico e 
tecnico, rivelando in Locatel
li, e Ferrari e, i suoi due 
uomini migliori. 

E passlamo a qualche cen-
no di cronaca. 

Al nschlo d'inlzio dell'arbi-
tro Genel (dlscutibili alcune 
sue decisioni) e il Messina 
a farsi sotto. Fino al 10' il 
Genoa e compresso nella pro
pria meta campo, ma e altret-
tanto certo che il Messina 
non ha le idee chiare, attac-
ca l'awersario cincischiando. 

Al 10* contropiede del Ge-

Risultati 
e classifica 

I RISULTATI 
A Bologna: Perugia-Lecco 2-1 
A Roma: Genoa-Meeslna 3-0 

LA CLASSIFICA 
P G V N ? r 

Gone* 5 3 2 1 0 6 
Parugie 5 3 2 1 0 6 
Venezia 1 2 0 1 1 0 
Lecco 1 2 0 1 1 1 
Messina 0 2 0 0 2 0 

Genoa • Parugia devono ancora 
osservare II turno dl riposo. 

COSI' MERCOLEDI' 
A Bologna: Perugia-Venezia 
A Flrenze: Messina-Lecco 
Ripoaa II Genoa 

noache frutta un calcio d'an-
golo. 

Al 20' buona occasione per 
11 Messina: Pesce crossa, La 
Rosa si eleva ma Grosso di 
pugno gli soffia il pallone in 
extremis. 

Al 30' grosso compie una 
vera prodezza: La Rosa, ap-
postato nel pressi dell'area 
di rigore, raccoglie un pas-
saggio di Pesce e gira violen-
temente in rete, ma il portiere 
genoano con un prodigioso 
colpo di rent allontana il pe-
ricolol 

Alio scadere del primo tem
po il Messina ha ancora una 
occasione per segnare, che 
Fracassa sciupa. 

Nella ripresa all'll' Garbu-
glia salva la propria rete che 
stava per capftolare su un col
po di testa di Petroni. 

Ormai il Messina e stanco. 
Campatelli libera Locatelli dal 
compito dl copertura e man-
da sotto anche Brambilla. Su-
bito il gioco offensivo dei 
« bianchi» si fa ficcante e al 
27' viene la prima rete: su 

Eunizione propiziata da Gar-
uglia che ha sgambettato Fer

rari E., Locatelli calcia e Be
natti, nel tentativo dl respin-
gere, colpisce male la palla 
che finisce in rete. 

II Messina al 44' capitola di 
nuovo. Locatelli passa a Fer
rari Enzo che si lancia in una 
furiosa galoppata, la difesa del 
Messina e ferma per un pre-
sunto fuorigloco e l'ala genoa-
na segna. 

Il terzo gol giunge dopo due 
minuti, durante il recupero: 
Petroni, lanciato a rete da 
Locatelli, viene atterrato dal 
portiere e, come se non ba-
stasse, trattenuto per un pie
de. Rigore chs Ferrari E. rea-
lizza. 

g. a. 

Primo bilancio del calcio-mercato 

Scopigno aspetta un burnt terzino 
Heriberto Herrera vuole Vastola 

Intenso il movimento di cessioni e acquisti in serie A - II Milan 
spera nella salvezza del Genoa per cedergli Angelillo - Muje-
san rossonero? - Sarti forse passera dall'Inter al Verona - La 
campagna della Sampdoria condizionata dalla sorte di Vieri 
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I L'eroe della domeiiica 1 

I LA LIPPA ! 

// Perugia ha vinto di misura ma meritatamenle 12-1 i 

Facca ha assistito alia sconfitta 
che pud condannare il «$uo» Lecco 

Azzimonti ha sbagliato un rigore - Sono stati espulsi Turchetto e Pasinato 

3IARCATORI: Piccioni (P) al 
3V del primo tempo; Bale-
.ttrieri (P) al 13' e Incerti 
(L) al 36' della ripresa. 

LECCO: Meraviglia; Tettaman-
ti, Bravi: Schiavo. Pasinato, 
Sacehi; Siltutti, Mazzola II. 
Incerti, Azzimonti, Del Bar-
ba. 

PERUGIA: Valsecchi; Panio. 
Cirori>etti; Azzali, Pclcntes, 
Bacihetta; Dugini, Turchet
to. nalrstrleri. Piccioni, Mai-
nardi. 

ARBITRO: De Robbio di Tor-
re Annunziata. 
NOTE: II solito caldo oppri-

mente; gli spettatori sono cir
ca quattromila. Naturalmente 
si tratta di tirosi lecchesi e 
perugini. questi ultimi in net-
ta maggioranza. C'e anche lo 
sfortunato Facca. Ci sono pu
re Angelini. Barbe e numero-
si tecnici. Al 31* del primo 
tempo espulsi Turchetto e Pa
sinato. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 7 ligiic 

E' stato un match « caldo » 
a tutti gli effetti. C'e un pro-
logo animato stamattina nel 
« ritiro» del Lecco. II presi-
dente Ceppi vorrebbe far scen-
dere in campo Paganini al-
l'ala sinistra, il trainer Lon-
goni vuole imporre il venten-
ne Del Barba. Prevale alia fi
ne la tesi dell'aUenatore. E 
purtroppo per il giovanotto 
schierato all'ala sinistra (poi 
passera a fare il centrocam-
pista> non ci saranno che 
pesanti critiche. 

Inoltre l'iniera prima linea 
lecchese e evanescente. Per 
tutto il primo tempo non ha 
cent rat o una volta la porta 
awcrsaria 

II match e stato vivace. Do
po un awio equilibrato il Pe
rugia assume il controllo. Ha 
una difesa impeccabile nel li-
bero Bacchetta. un attivissi-
mo Grossetti e un centro
campo piu contmuo. Pub cost 
permettersi di concludere 
complessivamente cinque vol
te nel primo tempo: due nel-
lo specchio della porta, con 
gTandi parate di Meraviglia, 
una realizzando e due volte 
fuori. Nel Lecco tutto deve 
poggiare sulla difesa; il cen
trocampo e dominato e le 
« punte » non esistono. Inoltre 
al 31' perde 1'energico Pasina
to per espulsione (assieme al 
perugino Turchetto). 

Quindi sullo 0-1 rimedla un 
rigore. ma non sa approfitta-
re della grossa occasione per
che Azzimonti lo calcia fuo
ri. E allora blsogna ricono-
scere che l'l-0 al termine del 
primi 45' premia la squadra 
piu unita, piu continua. piu 
incisiva. 

La ripresa, poi, si incari-
ca dl dimostrare che il Pe-

• rugia ha un marcla in piu e 

che il Lecco e piii fragile e 
privo di incisivita. 

Perugia, dunque, piii squa
dra. Grossetti si e rivelato 
attento difensore e classico 
propulsore (e stato il miglio-
re uomo in campo). Bacchet
ta un libero tempista; scat-
tante Panio, lavoratore con-
tinuo Piccioni mentre le due 
punte Balestrieri e Mainardl 
hanno trovato modo di infa-
stidire i difensori awersari. 

II Lecco e stato per lungo 
tempo dominato; soltanto ne-
gll ultimi dieci minuti ha di-
speratamente cercato il pa-
reggio, ma non ha trovato le 
forze necessarie. La difesa 
ha retto fin che ha potuto; 
Meraviglia autore di due splen-
dide parate in apertura si e 
fatto sorprendere in occasio
ne dei due gol. II centrocam
po ha trotterellato; Azzimon
ti aveva cominciato bene, poi 
e calato. ha anche sbagliato 
un rigore. Mazzola si e fatto 
estraniare presto dalla conte-
sa condotta su un piano ener-
gico e quindi non adatto al
le sue attitudini fisiche. Lo 
attacco non e praticamente 
esistito anche quando sul -2-0 
il Perugia ha vissuto di ren-
dita. , 

Cronaca: al 14' Del Barba 
perde la palla: Grossetti da 
a Mainardl, cannonata e Me
raviglia si tuffa respingendo. 
19': primo cdirettoa del Lec
co per opera di Mazzola che 
finisce a lato. 

Verso la mezz'ora passa a 
intemo Del Barba e Mazzo
la si sposta in continuazione 
ma all'ala non gioca nessuno. 

Al 29' c'e un mani involon-
tario in area di Tettamanti 
e giustamente l'arbitro non 
concede 

Due minuti dopo al limite 
dell'area di rigore lecchese 
scontro energico fra Turchet
to e Pasinato; tutti e due 
cadono in terra e il lecchese 
poi colpisce con un calcio il 
perugino. L'arbitro non ha 
visto niente e si fa spiegare 
l'episodio da un guardialinee, 
quindi espelle tutti e due. A 
dire il vero per Turchetto 
la punizione e eccessiva: do
po tutto era stato lui a su-
bire la pedata. 

Al 37' il gol di Piccioni che 
realizza con un gran tiro dal 
limite. 

Al 39* Bacchetta falcia in 
area Incerti: rigore che Az
zimonti sbaglia. 

Nella ripresa. al 13'. il se-
condo gol del Perugia: cross 
lungo di Azzali per Balestrie
ri il quale di testa spiazza 
Meraviglia. 

Al 38' c'e un tiro di Del 
Barba. respinto da Valsecchi 
e quindi rinviato in angolo 
dalla difesa. 

Al 36' Incerti segna il gol 
del Lecco su passaggio di 
Azzimonti. 

f.V. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDF 

Evangelist! (ton Moratti) 
prepara la rivincita? 

La Lega ha tuonato contro i dirigenti 
delle societa calcistiche che in questi gior-
ni stanno ripetendo al «Gallia* le follie 
di sempre: ha gridato alle norme infran-
te e minacciato fulmini e saette per chi 
acesse con «acquisti impossibili» turba-
to l'andamento della campagna acquisti-
cessiont. Ma chi s'attendeva che alle pa
role seguissero i fatti, alle denunce di 
irregotarita prowedimenti per annullare 
le irregolarita stesse e rimasto deluso. 
Nulla e accaduto. O meglio, e accaduto 
che al * Gallia* presidenti di societa, os-
servatori, consiglieri, sensali continuano a 
fare il comqdo loro, a comprare e a ven-
dere secondb criteri che spesso e difficile 
capire, a inviare in Lega contratti che 
non dovrebbero neppure assere accettati, 
a spendere e a spandere insomma come 
tanti anni fa prima che Pasquale scoprisse 
le * societa per azioni* come toccasana 
(che non hanno sanato niente) e prima 
che il CONl versasse oltre 10 miliardi a 
quelli che fino a poco tempo prima ave
va definito * ricchl scemi», per aiutarli a 
rimettersi sulla strada buona, della mora-
lizzazione, della legalita e del risanamento 
economico. 

I dieci miliardi sono passati per le cas-
se delle societa, ma la loro funzione mo-
ralizzatricc e risanatrice nessuno I'ha vi
sta. La maggior parte delle societa b nuo-
vamente oberata di debiti; ci sono stati. 
proprio in questi giorni, casi di societa 
che hanno dovuto ricorrere a rapide sot-
toscrizioni fra i sod a portata di telefono 
per soddisfare Vufficiale giudiziario re-
nuto a sequestrare i mobili degli uffici 
per pochi milioni; ci sono stati casi di 
consiglieri che hanno dovuto ricorrere a 
prestiti a tassi proibitivi per versare la 
loro quota degli emolumenti aWaUena-
tore; e ci sono societa con Vacqua alia 
gola, che al «Gallia* tentano di rime-
scolare le carte, di farsi un po' di battage 
pubblicitario per... aumentare le entrate 
degli abbonamenti (che normalmente non 
bastano a pagare le spese di gestione) e 
risolvere cost difficili sitnazioni incom-
bentL 

Non solo: a rendere pik difficili sitna
zioni gia precarie ci sono le ripicche fra 
consiglieri, I solttl compromessi, le tra-
dizionali «manovre di corridoio* e co
i l via. 

E' proprio di ieri I'annuncio da par
te di Evangelisti che pur fuori daUo 
staff dirigenziale, il «padrone* della 
Roma e ancora lui e gia sta preparan-
do la sua rivincita, il suo rttorno con 
Angtlo Moratti fra un anno, qualifi-
cando cosl, indirettamente, Vattuale grup-

po dirigente come un « governo d'attesa *, 
come it classico « cavacastagne dal fuoco ». 

Forse nelle dichiarazioni di Evangeli
sti (che ha tenuto a ricordare di essere 
sempre il maggiore azionista della socie
ta, di essere l'uomo che ha ingaggiato 
Herrera, dl avere ancora la maggioranza 
sommando le sue azioni a quelle di <r ami-
ci fidati*) c'e un po' di esagerazione, 
forse c'e soprattutto il tentativo di restore 
comunque sull'onda della pubblicita. Cer
to, perb, che la situazione giallorossa e tut-
t'altro che tranqullla. Insomma metodi 
e sistemi sono quelli di sempre, si chia-
mino Catella o Agnelli, Moratti o Fraiz-
zoli, Pasquale o Stacchi, Evangelisti o Ra-
nucci, Lauro o Fiore o Corcione, gli uo
mini che dominano da scena del football. 
E non fa eccezione la Lega. 

Stacchi e sod hanno gridato alio scan-
dalo. Ma che cosa hanno fatto per im-
pedirto, per far si che venissero rispet-
tati alt impegni presi al momento della 
trasformazione delle sodeta in S.p.A. e 
del famoso prestito<:ONI? Al «Gallia » si 
continua a comprare a colpi di mezzo mi-
liardo e piu. di quarto di miliardo, di ci-
fre insomma da far drizzare i capelli a 
chi rire onestamente del proprio lavoro. 
Molti di quei contratti — d fa sapere ora 
Stacchi — sono irregolari e non saranno 
ratificati. Ma allora perche si lascia che 
le cose vadano avanti cosi, nell'illegalitd 
che /intra inevitabilmente per tturbare 
l'andamento della campagna acquisti e 
cessioni *? 

Perchi Stacchi non dta nomi e fatti e 
non applica subito il regolamento? Aspet
ta forse la Lega che la campagna acqui
sti e cessioni sia chiusa, quando non si 
potra far altro che « censurare * il « reo * 
e magari, riaprire il discorso del risana
mento tornando a bussare quattrini al 
CONl, alia RAI-TV e a gridare alio scan-
dalo del fisco che tassa troppo le societa 
calcistiche che non hanno fine di lucro 
e altre piacevolezze del genere? 

Certo. in queste condizioni non sara fa
cile riaprire il discorso dello sgravio fi-
scale per societa che si sono potute per-
mette a lusso di superare il miliardo di 
spesa per due giocatort. 

La verita e che ancora una volta i di
rigenti di societa stanno sbagliando tutto, 
e purtroppo, CONl, Federcalcio e Lega 
li stanno lasdando fare, rendendosi com-

S id di una politica che portera inevita-
Imente nuovi waff anni* al nostro sport 

piu popolare e non giovano certo al pre-
stigio deUo sport nazionale nel suo in-
sieme. 

MILANO, 7 luglio 
Mancano due settimane alia 

conclusions del mercato. Le 
operazioni riprenderanno a 
pieno ritmo soltanto nella 
giornata di martedl con il rl-
torno dal week-end dei diri
genti di societa. Sara soprat
tutto un lavoro intenso per la 
serie B e C, avendo gia la 
serie A quasi completato le 
proprie operazioni, dato che 
ha iniziato un mese e mezzo 
prima delle consorelle minor!. 

Limitando il giro d'orizzon-
te alia massima categoria, pos-
siamo sottolineare che il cedi-
mento e stato intenso. Tutte 
le grandi squadre, chi piii e 
chi meno, si sono poste al ri-
paro da sorprese. Anche le 
piccole si sono date da fare, 
sia rifornendo le consorelle 
maggiori sia lavorando per 
proprio conto. E cosi vedia-
mo che l'Atalanta ha acqui-
stato Clerici, Dotti e Nastasio, 
scambiandoli rispettivamente 
con Savoldi, Cella e Rigotto. 
II Bologna ha avuto molta 
fretta di cedere Haller e cosl 
ha ancora bisogno di un so-
stltuto (lo trovera in Vieri?); 
e stato ceduto Guameri al Na-
poli ed e arrivato Gregori 
(contro Tumburus, Vitali e 
milioni). Ora il Bologna abbi-
sogna anche di uno stopper 
se decidera di non afSdarsi al 
giovane Adani del Modena. II 
Cagliari ha esperimentato nel
la Coppa delle Alpi la bonta 
di Albertosi e Brugnera pre-
levatl dalla Fiorentina in cam-
bio di Rizzo. Scopigno ha in 
mano la squadra da scudet-
to, soprattutto se gli acqui-
stano un terzino della levatu-
ra di Longoni. Ce l'aveva il 
Pisa e si chiama Ripari: e 
andato a finire al Verona. A-
desso il Cagliari e sotto per 
Reja della Spal. 

La Fiorentina, dopo Rizzo, 
e ferma a Stanzial e a Ban-
doni: spera di risolvere in 
fretta le varie comproprieta 
di primo piano. Da parte sua 
l'Inter aspetta di concludere 
con il Napoli per Barison e 
di piazzare adeguatamente 
Sarti; poi avrebbe finito la 
propria opera di rafTorzamen-
to (o indebolimento?), ripor-
tando a casa un notevole nu-
mero dl milioni. L'ultimo ad 
andarsene e stato Benitez, an
che lui inviato alia corte di 
Herrera insieme con D'Ama-
to. Bet e Santarini. 

La Juventus non intende-
rebbe spendere altri quattri
ni. ma c'e Heriberto che si 
lamenta ed allora andra a fi
nire che nei primi giomi di 
questa prossima settimana Va-

II campionato 
di baseball 

ROMA, 7 lugt.o 
Risulutt della tern e quart* 

Kiom&ta del girone dl ritomo del 
campionato di baseball Serie A 
a Milano- GBCEorophoo 4-6 e 
5-2; a Roma: Incom tazio-Tmna-
ra 5-8. 2-13; a Bologna: Fortltn-
do CUS-Genora KM, 11-1: a To
rino: Jure Lancia-Nettuno 25 e 
24. 

Classiflca: Europbon punti 813; 
Tanara 750; Portitodo e Nettuno 
706; GBC 529; Incom Lazio 389; 
CUS GenOTa 111; Jove Lancia 59. 
Eorophon e Tanara hanno dispo-
tato due partite in meno.- Net
tuno, GBC. ForUtudo e Jure Lan
cia una partita In meno. 

• CALCIO — Tl Santos, prose-
Kuendo nella sua toumee nefll Sta-
U Unitl, ha battuto a Los Angeles 
la •quadra raessicana del Nezaca 
per 4-3; le reU sono state aegna-
te da Tonlnho (due). Pele e Ober* 
dam per t brasiliani; Morinno 
(due) e Juarez per 1 messicani. 

.x^~ l^^\i.\,trf\i st^fc^^/^fc»\ « 

stola andra a fare compagnla 
ad Anastasi, suo ex compagno 
di squadra. Una volta acqui-
stato Vastola, la Juventus sa
ra veramente a posto. 

II Milan aspetta Mujesan e 
spera di pagarlo con Innocen-
ti (che prelevera dal Lecco ri-
scattandolo), con la compro
prieta di Zignoli, con Grosset
ti e con una manciata di mi
lioni. Intanto il Milan spera 
che 11 Genoa resti in Serie B 
per cedergli Angelillo. II Ge
noa e d'accordo. Con Mujesan, 
anche la campagna del Milan 
sara conclusa. Praticamente 
conclusa e gia quella del Na
poli dopo l'arrivo dl Guame
ri e di Nielsen serviti per ri-
lanciare 1'ambiente parteno-
peo. 

Ancora in alto mare il Pa
lermo e il Pisa, un po* meno 
il Verona che ha realizzato 
due grossi colpi: Bonfanti e 
Ripari. Forse andra anche Sar
ti a Verona per concludervi 
la carriera. 

Ancora in alto mare sl tro-
vano la Roma, la Sampdoria 
(che ripara tutte le sue spe-
ranze sulla cessione di Vieri), 
il Torino (orientate a confer-
mare la squadra), il Varese, 
il Verona e il Vicenza. Oggi 
era giorno di festa e il Gallia 
era deserto. Da domani riaf-
fluiranno i protagonistl del 
mercato per una maggiore ve-
rifica del loro lavoro. 

Romolo Lenii 

Nell* foto da destra a sinistra: 
SARTI: forse al Verona; VASTO
LA: destinexlone Jin*?; MUJE
SAN: probebiliTMfite lo 
in 

•*• Le storia dl Jslr ed Hsrre-
>>> re ml rlporta dolorotamante 
S ella mia infanzla; non che da 
S fantolino fasti dl pelle scura 
E o guadagnassl mlllonl giocan-
E do al calcio o ml awolgesil 
E in manttlli ed integnastl ai 
E piccoli piu piccoli dl me a 
;[" giecara al calcio. No, niente 
Z dl tutto questo. Per6 da barn
's blno facevo tremende partite 
S alia « l i p p a » lungo II muro 
E che delimltava II cantiere Ode-
E re. Adesso il muro non c'e 
•""j piO, il cantiere neanche, io 
S non abito piii I I e non gioco 
Z piu alia « lippa ». Ma questo 
~ e un altro discorso, suggeri-
S to solo dai rlcordi. 
S La « lippa », naturalmente, 
Z sapete cos'e: e una specie di 
E «baseball» da zone depres-
E se. Si prende un legno picco-
E lo, lo si picchia con un ba-
S stone grosso e lo si fa volara 
S il piii lontano possibile. Di 
= I) l'awersario deve cercare di 
E gettarlo dentro la nostra « ca-
E sa », noi lo sl ributta via col 
E bastone —- se ci si riesce — 
S e poi sl misura la distanza. 
E Dopo queste chlarissima 
E spiegezione tutti avranno ca-
E pito perche la storia di Jalr 
E «d Herrera ml fa ricordare 
S> I'infanzia: per vie delle « lip-
£ p e » . Ormai da anni I due 
E sono protagonistl di un'appas-
E slonant* partita: Jalr nel ruo-
E lo di • lippa » ed Herrera nel 
E ruolo di bastone. E chi cl r i -
S mane fregata e sistematica-
= mente le « case » dell'lnter. 
S Cerchiamo di seguire le fa-
E al del gioco: prima Herrera 
E • rlusdto e tlrare le « lippe » 
E nella -case* dell'lnter (a Tin. 
E ter he pegato uno n i n e dl 
S milioni); poi — socondo le 
S regole del gioco — il bastone 
E Herrere he dato una tale le-
E gnau alia «lippa» Jalr da spe-
S dirlo fino e Roma. Sembrava 
S che le partita fosse finite; e 
S non era nemmeno una belle 
Z partita. Invece e a questo 
E punto che e cominciato I'in-
E teresse: perche l'Inter ha ce-
E duto II bastone Herrera alia 
Z Roma e il bastone Herrera ap-
S pena arrivato ha dato una ta-
S I* botta alia « lippa » Jair da 
S fargli superare in volo tutta 
E I'ltalia centrale * quella set-
E tentrlonale facendolo ripiom-
E bare nella «casa » dell'lnter, 
Z che ha tirato fuori un secon-
Z do zaino di milioni. 
Z A qwesto punto gli applausi 
Z ad Herrera sono indispensabi-
Z l i : « Hppaloli » cosl se ne in-
S contravano pochi, lungo il mu-
E r ° del cantiere Odero. 
E Ma dopo I'applauso ad Her-
Z rera ci vuole — scusate I'lrrl-
Z veranza — il pernacchio el-
Z l'Inter; perche questa non so-
Z le e riuscita a comperer* due 

volte lo stesso oggetto ( e II 
fatto e gia degno di un ba-
lordo che si fa fregare con le 
tre tavolette), me poi e riu
scita a vender* per quattro 
soldi I'oggatto che aveva pe
gato died lire; dopo di che 
lo ha ricemperato per altre 
dieci lire. 

Se fosse un lattaio a far* 
una cosa simile (comperer* 
per cento lire un pa net to di 
burro da un grossista; riven-
derlo alia portiara delle casa 
di fronts per ottanta lire • 
poi — quando quelle n* he 
usato un po' — tornar* a 
comoerarglielo per centocin-
quanta lire) i parent! lo fa-
rebbero interdire e I'essocla-
zione commercianti lo denun-
cerebbe al tribunal* civil*. _ 

Nel calcio, Invece, a questo E 
modo si ecquitte celebrite, S 
riconoscenza, ammirazion* del S 
tifosi • prestiti del CONl. E S 
magari si viene anche fatti S 
cavalier}. E 

Kim | 
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La cSitam Doccei di Modena campione d'ltalia 
di calcio juniores U.I.S.P. 1967/68 
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Con le partite giocate a Fi-
renze nei giomi scorsi, la « Si-
tarn Doccea di Modena si e 
laureata campione d'ltalia di 
calcio Juniores TJJ.SP. per il 
1967/68, dimostrando di es
sere la piii forte compagtoe 
del settore. 

H brillante risultato coro
na gli sforzi comuni deH'al-
lenatore Zanasi e del presi-
dente Silvano Tamburini, ti-
tolare dell'azienda di cui por
ta il nome la squadra, i qua
il hanno saputo progressiva-

mente migliorare il livello tec
nico dei giocatort i quali gia 
nella passata stagione avevano 
colto smaglianti successi at-
Urando l'attenzione di tecnici 
e dirigenti di societa delle se
rie maggiori. 

Nella foto: in pk>di, da sinistra: il president* Silvano Tamburini, Tamburini, 
Zatti, Righi, Vallani, Monacalli, I'alhmatora Zanasi; accosciati, da sinistra: 
GualtitTi, B'tgliardi, Righttti, Soffritti, Annovi, Lugli, Baldini. 


