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UN INTENSO MERCOLEDI' Dl COPPA: Dl SCENA SEI SQUADRE ITALIANE 
,> 

I bianconeri partono dallo 0-1 della partita di aitdata 

Juventus d'assalto per 
eliminare il Marsiglia 

Compito facile 
per Inter e Milan 

Nel secondo mercoledl dl 
Coppa In Europa sono In 
programma le partite dl rl-
torno del primo turno ell-
mlnatorio: sediceslml dl fi
nale per la Coppa del Cam-
plonl e la Coppa delle Cop. 
pe e trentadueslml per la 
Coppa Uefa. 

COPPA DEI CAMPIONI -
L'incontro piu Interessante 
dovrebbe essere quello che 
vedra impegnatl i greci del 
Panathlnaikos contro I bul-
garl del Cska dl Sofia (che 
hanno vinto la partita di 
•ndata per 2-1). 

COPPA DELLE COPPE -
Gia qualificali gli Irian-
desl del Cork Hibernian si 
preientano interessanti gli 
incontri tra i cecoslovacchi 
dello Sparta Praga e I bel-
gt dello Standard Llegl o 
tra gli olandesi dell'Ado e 
I tovletici dello Spartak 
Moica; sla I belgl che i so-
vietici hanno vinto la parti' 
ta dl andata per 1-0 rlsui-
tato che non garantisce as-
solutamente il superamento 
del turno. 

COPPA UEFA — Numero-
sl sono gli incontri di que
sto torneo che si presenta-
no interessanti anche se 
non mancano quelli che ve-
dono una squadra netta-
mente favorita per II pas-
saggio at secondo turno. Tra 
le partite interessanti sono: 
Norrkoeplng (Svezla) - I I I 
Arad (Romania), all'anda-
ta t romenl si imposero per 

2-1; Cagliarl (Italia) - Olym-

plakos Pireo (Grecla), grecl 
vittorlosl per 2-1; Bohemian 
(Irlanda) Colonla (RFT) I 

tedeschi vinsero per 10; 
Valencia (Spagna) • Man
chester City (Inghilterra) la 
prima partita si concluse 
in parita. Ma in questo tor
neo non sono mai mancate 
le sorprese perche non sem-
pre le squadre partecipanti 
sono le migliori delle sin-
gole nazionl. 

SQUADRE ITALIANE -
Della Juventus e della Flo-
rentina, parliamo a parte. 
In Coppa detlc Coppe il Mi
lan, che ha vinto in tra-
sferta per 4-1 con 1 lus-
semburghesl del Red Boys, 
dovrebbe complere un pro-
ficuo allenamento e supera-
re con estrema facilita il 
turno. In Coppa Uefa rio
ter, vlttoriosa in casa per 
6-1 sui maltesi de La Val
letta, non dovrebbe temere 
nulla dalla frasferta nel-
I'isola mediterranea Per il 
Torino, che ha battuto in 
casa per 2-0 il Las Palmas, 
la frasferta non dovrebbe 
risultare insidiosa anche se 
gli spagnoli non sono squa
dra da sottovaiutare. Resta 
il Cagliarl che sconfitto 
nella partita di andata per 
2-1 deve battere I grecl del-
I'OlympIakos Pireo se vuol 
passare il tumo; e una im-
presa non facile, ma non dl-
sperata; la squadra sarda 
dovrebbe riuscire a supera-
re I greci anche se si pud 
ragionevolmente ritenere 
che questl attueranno una 
difesa molto stretta. 

Incerta la presenza di Marchetti • L'incontro, 
valevole per la Coppa dei Campioni, avra ini-
zio alle ore 21 • Gia 100 milioni di incasso 

Con i turchi dell'Eskisehirspor per la Coppa UEFA 

Unpari e la Fiorentiha 
potra superare il turno 

Dal nostro inviato 
TORINO, 26 

Rinfrancata dalla limpida 
vittoria ottenuta domenica a 
Bologna m campionato, la Ju
ventus si accinge stasera ad 
affrontare a Torino il Marsi
glia nella partita di ritorno 
del primo turno di Coppa dei 
Campioni. 

II momento e delicato; la 
sua prova attesissima. I bian
coneri, finalmente decisi a 
tarsi valere anche in campo 
internazionale. non « possono » 
non mancare all'appunta-
mento. Una low eventuate, en-
nesima clamorosa estromissio-
ne al primo turno dalla pre-
stigiosa competizione avrebbe 
riflessi preoccupanti sul loro 
morale. Svanirebbe di botto 
un sogno a lungo cullato, ver-
rebbe bruscamente cancellato 
un ambizioso lavoro program-
mato due anni fa dal tandem 
Boniperti-Allodi per fare del
ta Juventus una « vedette» 
del calciu europeo. 

Ce da cancellare il delu-
dente 10 ottenuto sul «neu-
tro» di Hone. Per passare 
il turno i campioni d'ltalia, 
devono vincere con almeno 
due reti di scarto. Un even-
tuale 2-1 a favore dei btan-
coneri equivarrebbe alia loro 
eliminazione per via delle reti 
segnate in trasferta che il re-
golamento vuole che valgono 
il doppio. L'impresa non e 
disperata. Ora che la squadra 
ha trovato, con Bettega, se 
stessa, ha a disposizione t 
mezzi per superare il Marsi
glia. L'importante e che sia 
conscia delle proprie possibi-
lita, che scenda in campo sen-
za affidarsi a tatUche che non 
le si addicano, che giochi cioe 
come sa, sfruttando il proprio 
potenziale of/ensivo, che ora, 
con il ritorno sulla scena di 
Bettega, e di primo ordine. 

Sul ring di La Spezia contro Senin (TV, ore 22,10) 
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SASSARINI TENTA LA 
SCALATA ALL'EUROPEO 

Nostro senrizio 
LA SPEZIA, 26 

Domanl sera Tony Sassari-
ni, camplone italiano dei pe-
si gallo, tenta la grande av-
ventura europea, sul ring 
del vecchio Monteverdi di La 
Spezia, contro il detentore del 
titolo continentale, lo spagno-
lo Augustine Senin. Sulla 
carta e anche per i tecnici, 
il favorito d'obbligo appare il 
mancino spagnolo, in virtu del 
suo prestigioso curriculum che 
parla di 43 vittorie su 44 in
contri disputati e un solo pa-
reggio con Alvarez. 

E le dichiarazioni, alia vi-
gilia del match, tanto del cam-
pione quanto del suo mana-

!
jer. Alfonsito Goya di Barcel
ona, hanno ricalcato il cliche 

della spavalderia e della si-
curezza inoondizionata, non 
concedendo all'italiano nep-
pure un briciolo di considera-
zione, quasi fosse gia battuto 
prima che il match abbia ini
tio. Ebbene, fossimo in Senin, 
non saremmo tanto sicuri di 
una vittoria facile, perched, per 
chl conosce Sassarini sa che 
etcli 6 uomo capace di sor-
prendere i tecnici e di sower-
tire pronostici accarezzati con 
leggerezza dai suoi awersari. 

Non vogllamo con questo 
•ostenere che lo spagnolo non 
abbia le carte in regola per 
affermarsi, diciamo soltanto 
che sul ring il campjone avra 
dl fronte un Sassarini deciso 
a sfruttare la grande occasio-
ne. forse la prima e 1'ultima 

che gli offre una carriera, non 
certo nata sotto il segno della 
fortuna, se si tien conto che, 
nel momento in cui lo spezzi-
no stava dimostrando di va
lere qualcosa di piu del titolo 
italiano, ha dovuto sottoporsi 
a dei delicati interventi chi-
rurgici alle man! e ha avuto 
la vita travagliata in faml-
glia per una operazione agli 
occhi subita dalla sua figlio-
letta. 

Ecco, lo spagnolo, dovrebbe 
parti re proprio da questi da-
ti di fatto: un uomo. colpito 
cosl duramente dalla sorte, 
che ha disputato, appunto per 
questi guai, un solo match 
nello scorso anno, il quale rie-
sce a ritrovare la fiducia in 
se stesso e il coraggio di ri-
cominciare a far sacrifici sul 
ring, alia non piu verde eta 
di 31 anni, merita rispetto e 
considerazione. Sassarini non 
ha digerito l'atteggiamento 
spavaldo del campione e nel 
suo ritiro di Imola (prepara-
tore Libera Golinelli, lo stes
so che per un certo periodo 
ebbe sotto le sue cure Ben-
venuti). si e sfogato. Lo ha 
fatto con pacatezza. senza in-
dulgerc a toni altisonant!: 
« Senin mi sembra troppo ot-
timista, essere e sentirsi for-
ti non da dirilto alia sicu-
rezza. Se ha voluto far delta 
polemica, pace per lui, io non 
ne faccio. Ho sempre *par-
laton sul ring, senza mai sot
tovaiutare i miei awersari. 
Forse Senin e il suo manager 
avrebbero fatto meglio a par-

tare dopo la conclusione del 
match-

Niente di piu ha detto Sas
sarini che e apparso tiratissi-
mo e, quel che piu conta, 
calmo, molto calmo, segno di 
una concentrazione psicologi-
ca che gli ha sempre permes-
so di non mancare ai gross! 
appuntamenti. Lo spezzino, 
pur essendo conscio di avere 
dalla sua il pubblico di ca
sa e di non essere. quanto a 
potenza. inferiore a Senin (ha 
vinto 17 incontri prima del li-
mite, contro i 12 dello spa
gnolo). non si nasconde di 
certo la difficolta dell'impre-
sa, ma e deciso a tutto e. chis-
sa che non gli riesca di in-
frangere i sogni mondiali di 
Senin che ha gia firmato un 
contratto per incontrare Pin-
tel. Domani sera il ring dira 
la sua parola definitiva. II 
match sara trasmesso in TV. 
con inizio alle ore 22.10. sul 
programma nazionale. 

Jagor Valci 

Battuto Finnegan 
Foster resta mondiale 

LOXDRA. 26. 
Lo statunifense Bob Foster 

ha conservato il titolo mondiale 
dei pesi mediomassimi battendo 
a Londra lo sfidante inglese 
Chris Finnegan per K.O. alia 
quattordicesima ripresa. 

La sconfUla di Lione, oltre 
ad essere venuta a causa di 
una coiidizione fistca allora an-
cora precaria (i progressi 
CQinpiuu in questi giorni so
no stati pert sensibili) e da 
erron tncredibili sotto rete fu 
soprattutto imputabile alio 
snaturamento del proprio gio-
co di squadra. La Juventus 
alloro tradl se stessa adottan-
do una difesa «narcoticu »; 
cercb di addormentare Vav-
versarto anztche aggredirlo 
Flnche fece harakin. E quan-
do rimboccb le maniche per 
riparare i danni si trovb dis-
sanguata e con le... palpita-
zioni di cuore. 

II Marsiglia vtsto all'opera 
a Lione senza Skoblar, Novi e 
Nagy e sembrata una squa
dra modesla. II ritorno in 
squadra dell'estroso fuoriclas-
se jugoslavo, terrore dei por-
tien francesi, non potra. pert 
cancellare Vimpaccio difenst 
vo tradito nella partita di an
data davanti al gtoco velo-
ce e largo attuato dalla Ju
ventus nella ripresa. 

'Dovra perb essere quella del 
bianconeri una of/ensiva che 
riesca a contenere il contro-
piede del Marsiglia. 

Vycpalek non ha ancora de
ciso Vimpiego di Marchetti, 
II biondo coriaceo terzino 
bianco nero e alle prese con 
una noiosa distorsione alia ca-
viglta sinistra, rimediata al-
I'tntzio della preparazione che 
non e del tutto guarita e che 
rtduce visibilmente il rendi-
mento del giocatore. Marchet
ti non intende mollare ul'os-
so » per non perdere I'autobus 
azzurro. A questo punto pe
rb si tmpone una sosta. La 
squadra infatti non pub per-
mettersi di affrontare una par
tita cosi delicata con uomtni 
acciaccati. 

Senza pensare poi che tra-
scinando a lungo il malanno 
Marchetti pub compromettere 
Vintera stagione. 

I ripieghi non mancano. Fu-
rino, Cuccureddu, ma anche 
Longobucco possono fare al 
caso. Vycpalek comunque 
rendera note le proprie seel-
te all'ultimo momento anche 
Tterche vuole conoscere prima* 
lo - schieramento avversario. 
Decidera in base alle npun-
te s che mettera in campo Lin-
der, I'allenatore del Mar
siglia, Stasera tornera. in sce
na Holler che fu sconcertan-
te a Lione. Ce da augurar-
si che il tedesco, il quale pro-
metteva sfaceli alia vigilia del
la prima partita, condisca la 
propria classe con un ptzzico 
di orgoglio e di carattere. 

II Marsiglia travagliato, 
scosso da una scottante crisi 
dirigenziale (Vex presidente-
edttore Marcel Leclerc e stato 
denunciato proprio alcuni gior
ni fa dall'attuale presidente 
Galium per appropriazione in-
debita di circa 700 milioni in-
tascati, pare, con una disin-
volta amministrazione del 
club) e arrtvato nel tardo po-
meriggio in aereo a Tonno. 
La formazione e ancora in al
to mare Magnusson infatti 6 
irriconoscibile, Novi e anco
ra K.O. per infortunio, il me-
dianb magiaro Nagy e in pre-
carie condizioni di forma. Pro-
babile quindi che Linder de-
cida di affidarsi all'estro di 
Skoblar e di nmpiazzare to 
svedese con il camerunese 
Tokoto. 

La partita che iniziera alle 
ore 21 non sard, trasmessa 
dalla televisione a causa del
la concomilanza di altre par
tite nelte quali saranno impe-
gnate squadre italiane. La 
prevendila dei btglietti ha gia 
fruttato 100 milioni di incasso. 

JUVENTUS: Zoff; Spinosl, 
Furino (Longobucco); Cuccu
reddu, Morini, Salvadore; Hal
le r, Causio, Anastasi, Capello, 
Bettega. 12. Piloni. a disposi
zione Altafinl, Novellinl, Savot* 
dt I I , Zaniboni. 

MARSIGLIA: Car mis; Lopez, 
Bosquier; ZwunVa, Kula, Bui-
gues; Gress, Franceschetti, 
Skoblar, Bonnet, Leclerq. 

Giuseppe Maseri 

Tennis femminile: storia di una crisi 
Sul fronte dei campionati italiani successi di Panatta, Franchitti e Mennella 

H tennis femminile e in sub-
buglio. quel poco che ne e ri-
masto, s'intende dopo la lun-
fhissima «opera > svolta daila 
Federazione. o meglio dopo il 
tenace disinteresse che ha por-
tato il settore sull'orlo della 
morte per inedia o quasi. 

Abbiamo parlato con Lea Pe-
ricoii. che del tennis femmini
le e praticamente tutto. a pro-
posito di una supposta agita-
xJooe delle giocatrici nel caso 
che la FIT non avesse accolto 
alcune richieste alte a risol-
vere la crisi di depauperamen-
to del settore. 

Gli antefatti stanno in una 
bozza preparata dalle ragazze 
che non si e mat tradotta in 
realta, ma voleva phittosto 
esprimere una stato d'animo. 
diciamo pure la rsbbia per il 
totale disinteresse federale nei 
loro confront]. La bozza. giun 
ta in mano alia stampa, 6 sta
te bollala come un atto di ri-
belbone — questo si pud leg 
gere. ad esempio. nelle colon 
ne del quotidiano sportivo mi 
lanese — insensata e. soprat
tutto, non aderente al reale va-
lore del settore femminile. got, in parole povere e cru-

i, anche se si concrotizzasse 
— ma non e nelle intenzioni 

delle ragazze una azione di 
questo tipo — il ritiro. questo 
non porterebbe a nulla perche 
linteresse della gente e indinz-
zato a Panatta. Barazzutti. 
Bertolucci e Di Matteo. 

Cosa vogliono in realta Lea 
Pencoli. Lucia Bassi. Maria 
Nasuelii. Rosalba Vido, Monica 
Giorgi? Vogliono piu interesse 
nei loro confront!. Vogliono 
uscire dai ghetti dell'anonima-
to. Vogliono che la FIT si ri-
cordi di loro. che le assista. 
che le segua. Vi sono ragazze 
giovani come la grintosissima 
Giorgi. come le sanremesi Vi
do (della quale abbiamo gia 
avuto occasione di parlare dif
fusa mente su queste colonne) 
e Nasuelii. come la sedicenne 
Rosa, campionessa d'ltalia ju
nior. che giocano molto bene 
e che hanno solo bisogno di 
imparare che le sconfitte non 
fanno dramma. 

Ma chi glielo insegna? Fino-
ra ncssuno Ora. pare — cosl 
almeno ci ha detto il segre-
tario della FIT. De Crais -
che la Fcdertcnnis e disposta 
al din logo e riconosce piu che 
legittime le richieste delle ra
gazze. Bene. 

Ma veniamo alia giomata di 
ieri, tcrza del torneo. II pro

gramma era interlocutorio. Una 
giomata tranquilla. Ncmmeno 
rallegrata dal sole. L'autunno 
continua implacabile a rove-
sciare pioggia sul settembre 
romano e sui campi del bellis-
simo — e ancora parecchio 
esclusivo — circolo tennis del-
TEUR. Ieri erano in program
ma tre incontri del singolare 
maschile: Borea - Mennella. 
Franchitti - Lazzari e Panat
ta - Beretta. II primo era quel
lo tra un giovanissimo e un 
maestro del circolo Parioli. as-
sai popolare a Roma. II ragaz-
zo sanremese ha parecchio de-
luso. Ha conrermato che non 
ha davvcro un gioco. Si arran-
gia a seconda dcll'av\ ersario. 
E il maestro romano l'ha du
ramente punito cscludendolo dal 
torneo in soli 3 set. 

Piu interessante il match tra 
Vincenzo Franchitti. testa di 
serie n. 8 e Paolo Lazzari. n. 
19 della classifica italiana 1971. 
Franchitti si e dimostrato net-
tamente supcriore. Paolo non ha 
avuto scampo. 

Panatta e Beretta, il cam
pione italiano e un maestro del 
tennis club Milano, hanno da
ta vita a un match scontatissi-
mo. Adriano questi incontri li 
detesta. Sa che ha tutto da 

perdere e nulla da guadagna-
re. Beretta, infatti. gli ha per-
fino strappato la battuta in due 
occasioni. Ha risposto con dili-
genza al tremendo servizio. l'ha 
c nassato > piu di una volta. 
Ma Adriano, lo ripetiamo. era 
decisamente svogliato. Sara in
teressante vederlo nei quarti di 
finale contro Franchitti. Nei 
«quarti» sara da seguire con 
particolare interesse anche il 
match tra il 45nne Beppe Merlo 
e il 22nne Tonino Zugarelli. 
Tonino non e in perfette condi
zioni di forma. «Hai paura di 
Merlo? *, gli abbiamo chiesto. 
« E' di me stesso che ho pau
ra >. ci ha risposto. Per la sto
ria diciamo che il « vecchio > e 
il giovane si sono incontrati fi-
nora una sola volta. 

Eccovi i punteggt dei tre sin-
golari della giomata Mennella 
batte Borea 64. 6-4. 7 5: Fran
chitti batte Lazzari 6-2. 6 0. 6-4; 
Panatta batte Beretta 6-2, 
62. 60. 

Tra le ragazze. che sono ar-
rivate ai quarti di finale, sara 
da seguire l'incontro tra Lea 
Pericoli — che ha vinto. tra 
singolare, doppio e misto, 18 ti-
toli italiani — e la Porzio. 

Remo Musumeci 

I viola, senza De Sisti, forse non potranno dispor-
re neppure di Merlo colpito dalla morte del figlio 

La Fiorentlna, che ha esordlto vltforlosamente in campionato battendo a Marassl la Samp-
doria, affronta oggl sul proprio campo la compagine turca dell'Eskisehirspor nella partita di 
ritorno del primo turno della Coppa UEFA. I viola hanno vinto all'andata per 2-1 e non do-
vrebbero faticar molto per assicurarsl il passagglo al turno successlvo. Ad ogni buon conto 
I to'scani si guardcranno bene dal prendere sottogamba I'avversario, che e tutt'altro che da 
sottovaiutare. NELLA FOTO: la squadra turca, che si trova da ieri a Firenze e che appare 
decisa a vendere cara la pelle 

Dalla nostra redazione 
- FIRENZE, 26 

Domani sera la Fiorentina, 
reduce dal successo in cam

pionato contro la Sampdoria, 
si presentera al campo per 
l'incontro di ritorno del pri
mo turno di coppa Uefa. I 
viola, ancora una volta con 
una formazione rimaneggiata 
per la mancanza di capitan 
De Sisti, dovranno vedersela 
con 1 turchi dell'« Esklsehlr-
spor», gli stessi che quindicl 
giorni orsono rimasero scon-
fittl per 2 a 1 nelPincontro 
giocato a Istambul. Ed e gra-
zle al primo risultato che do
mani sera per la Fiorentina 
le premesse sono favorevoll ri
spetto alia prossima gara che 
i toscani dovranno disputare 
la settimana prossima a Zeni-
ka contro il Celik nella fina
le della Mitropa-Kup. Infatti 

alia compagine di Liedholm do
mani bastera un risultato di 
0 a 0 o anche di 1 a 1 per 
superare il turno. 

Stando all'esito del primo 
incontro e al comportamento 
del turchi, per i gigliati non 
dovrebbero risultare difficile 
avere la meglio, tanto piu se 
domani sera 11 tecnico svede
se potri avere a sua disposi
zione Merlo, colpito dalla 
morte del primogenito. In 
questo momento il romano 
non e nelle migliori condi
zioni di spirito per giocare 
un incontro cosl importante 
ed 6 per questo che I'allena
tore oggi, a conclusione di una 

La partita inizia alle ore 16,30 

Oggi tutti all'Olimpico 
per Roma- Pachtakor 

Prezzi popolarissimi — Helenio Herrera collauda Mujesan — La compagine sovieti-
ca annovera fra le sue fila alcuni fra i piu interessanti giocatori delle nuove leve 

La Roma si presentera oggi 
pomeriggio, alle 16,30, sul man-
to erboso deH'Olimpico, in una 
partita che fungera da inte
ressante prologo alia prima 
gara interna di campionato, 
in programma domenica, con
tro la Sampdoria. 

Gli awersari odierni saran 
no i sovietici del Pachtakor, 
che si incontreranno con i 
giallorossi nel quadro delle 
manifestazioni sportive lndet-
te per il Festival nazionale del-
1'Unita. Dalla partita di Ve
rona, pareggiata, com'e noto. 
per due a due. sono emerse 
interessanti indicazioni. prima 
fra tutte la forza d'animo ed il 
carattere della squadra che. 
per ben due volte, e riuscita 
a rimontare i parziali vantaggi 
awersari e che nel finale ha 
sfiorato addirittura il successo 
pieno. Altra nota confortante 
e giunta dal neo-romanista Va-
lerio Spadoni, acquistato la 
scorsa estate dal Rimini, il 
quale non ha accusato minl-
mamente Temozione per il sal-
to di categoria, anzi. si e ad
dirittura permesso il lusso di 
segnare la rete del primo prov-
visorio pareggio che, a detta 
di tutti 1 critici, e stata note-
volissima per concezione, ra-
pidita ed esecuzione. Un awio 
decisamente confortante, dun-
que. per Spadoni. un ragazzo 
sul quale si puntano. a ragio-
ne, le speranze di tutti i ti-
fosi di fede giallorossa. ancora 
In cerca di un centravanti-ido-
lo. dopo la partenza di « piedo-
ne» Manfred in i dall'Italia. 

Anche altri atleti si sono di-
stinti sul terreno del Bente-
godi. In modo particolare. co
munque, e emerso il friulano 
Walter Franzot. autore di una 
prestazione brillante e gene-
rosissima, illuminata per di 
piu, dallo splendido assolo che 
ha fruttato alia sua squadra il 
definitivo pareggio ed il con-
seguente, preziosissimo, primo 
punto in classifica. 

Anche I vari Cordova, San-
tarini, Cappellini, Peccenini e 
via dicendo hanno contribuito 
in maniera determinante al 
conseguimento del pareggio in 
terra veneta, in special modo 
il capitano, dopo un awio piut-
tosto dimesso, e salito in cat-
tedra, orchestrando e dirigen-
do il gioco romanista come il 
suo naturale talento e la sua 
classe gli hanno permesso di 
fare. 

Due soli sono stati gli ele
ment! che non hanno soddisfat-
to appieno il tecnico argenti-
no, vale a dire Orazi e Mo
rini, quest'ultimo ha addirit
tura strappato ad Herrera del
le aspre critiche per la sua 
opaca prestazione, che, non 
va dimenticato, ha cagionato 
entrambe le reti del Verona. 
Per quanto riguarda Orazi, che 
fungeva da « ex » di tumo. Ce 
la scusante. alia sua scialba 
prova dell'operazione cui e sta
to sottoposto recentemente il 
padre del giovane calciatore. 

Sla Morini che Orazi. co
munque, si accingono ad af
frontare I sovietici del Pachta
kor con propositi di sportiva 
rivincita, tentando cosl di riac-
cattivarsl le simpatie del « ma-
go », il quale, e notorio, mai 
sopporta da parte dei suoi 
uominl due partite di segulto 
giocate in tono minore. 

Non fara parte edella coml-
tiva, lnvece, l'ex Interista Re-

Mujesan, fermo domenica 
scorsa per la squalifica, sa
ra oggi In campo in vista 
di una sua utilizzazione nella 
partita con la Sampdoria, 
che si giochera il 1 . ottobre 

nato Cappellini, che ha ripor-
tato nella prima di campio
nato due forti contusion! ad 
entrambe le caviglie. II suo so-
stituto sara Mujesan, che Her
rera intende collaudare dopo 
che 1'attaccante e ri masto fer
mo per la squalifica, un altro 
atleta che affidera molte delle 
sue speranze di un immediate 
inserimento in prima squadra, 
alia gara odierna con i sovie
tici. 

Mujesan avra, comunque, un 
compito difficile, in quanto 
Cappellini si e mosso molto 

bene nel primo impegno ufii-
ciale di campionato Ed ora 
diamo uno sguardo alle fila 
della simpatica squadra del 
Pachtacor. 

Un nome su tutti balza In 
evidenza, e quello dell'ala de-
stra Berador Aburaimov, ca-
pocannoniere della squadra 
con 103 reti. ventindue delle 
quali messe a segno nel corso 
di questa annata, 

II Pachtakor, che rappresen-
ta nello sport II colcos «Poli-
totdeU, e finita in serie B 
lo scorso anno, al termine di 
un campionato particolarmen-
te sfortunato, ma attualmente 
occupa con autorita la prima 
poltrona jiel torneo cadetti ed 
attende. quindi soltanto la fi
ne del campionato per rein
serts! nel giro della massima 
serie sovietica. 

Diversi giovanlsslml fanno 
parte della rosa dei tltolari. 
l'esemplo piu luminoso e for-
nto dal centravanti Vladimir 
Fiodorov, che, nonostante 1 

suoi diciassette anni, occupa 
un posto di primo piano al-
1'intemo della nazionale junio-
res dellTJRSS. 

Degno di menzione e an 
che l'estremo difensore Pshe-
nicnikov, che nel 1968 vinse 
il premio messo in palio dal
la rivista specializzata «Ogo-
niok» quale mlglior portiere 
del torneo. assieme a lui va 
segnalato il mediano Michail 
An, di venti anni, che sara 
interessante giudicare nel 

Venerdi a Torino 
la corsa « Tris » 
Quindicl cavalli sono annun-

ciati partenti nel premio Aulio 
Gellio in programma venerdi 
29 settembre neH'ippodromo di 
Stupinigi in Torino e prescelto 
come corsa Tris della settima
na. 

duello indiretto con Salvori. 
I ragazzi sono guidati dal 

tecnico Vjaceslav Soloviov, 
che vanta al suo attivo ben 
quattro titoli nazionali (tre 
conquistatl con la Kska e 
uno, nel 1961, con la Dina-
mo di Kiev). Per finire, la 
notizia dei prezzi popolaris
simi, fissati come segue: 500 
lire le curve, 1000 lire la Te-
vere e 2000 lire la Monte Ma
rio. I biglietti possono esse
re acquistati anche presso 
tutti gli «stand» del villag-
gio Olimpico. 

Guido Dell'Aquila 
Le probabili formazioni: 
ROMA: Ginulfi; Morini, Pec

cenini; Salvori, Bet, Santarinj; 
Orazi, Spadoni, Mujesan, Cordo
va, Franzot. 

PACHTAKOR: Govorov; Ba-
sov. Sterna; Varyxlm, Turgonov, 
Ivanov; Cosmin, Soloxo, Abdu-
rainoo, Fiodorov, Mecenionov. 

ARBITRO: Frasso. 

seduta glnnlco-atletica, alia 
quale ha parteclpato anche 
De Sisti. ha fatto chiaramente 
intendere che dovra essere 11 
giocatore a decldere. Nel ca
so che Merlo non si senta dl 
giocare il suo ruolo dl inter-
no, verrebbe rlcoperto da Or-
landlnl e nel ruolo dl stop
per giocherebbe la rlserva Bot-
ti. Per gli altrl ruoll non esl-
stono dubbi: giocheranno gli 
stessi che nella «prima» dl 
campionato sono riuscitl ad 
asslcurarsi i due punti sul 
difficile campo di Marassl. 

Detto del viola e sottollnea-
to che la Fiorentina con mol-
ta probability dovra presen-
tarsi davanti al pubblico ami-
co priva delle mezze ali De 
Sisti e Merlo, va subito fatto 
presente che anche i turchi 
saranno costrettl a presentar-
sl con una formazione dl rl-
plego. Sevkl, il migliore at-
taccante e capocannonlere del
la squadra deU'Anatolla do
menica scorsa nella terza par
tita dl campionato ha rlpor-
tato una forte contusione al 
ginocchio destro e solo do
mani I'allenatore Betiger sa
ri In grado dl prendere una 
decisione definitiva. 

Certo, se alia compagine 
turca verra meno anche Sev
kl. per la Fiorentina il com
pito di vincere dovrebbe es
sere facilitate Pero sara bene 
ricordare che ad Istambul i 
balcanicl dimostrarono molta 
ingenuita ma anche molto co
raggio e apparvero tutti in gra
do di sostenere un ritmo in-
diavolato per tutto l'arco del
la gara e molto pericolosi sot 
to rete. 

Lo stesso Liedholm stama 
ne dopo aver fatto presente 
la situazione In cui si trova 
Merlo, ha proseguito dicendo: 
«La squadra turca e molto 
forte in ogni reparto. I mi
gliori element! sono il terzi
no destro Ali, lo stopper I-
smail, un giocatore che diven-
ta pericoloso se raggiunge 11 
llmite dell'area di rigore av-
versarla, la mezz'ala B. Bur-
han, 11 vero motore della com
pagine e II centravanti Fethi, 
che nella scorsa stagione ii 
e classificato al secondo po
sto nella classifica dei canno-
nieri, dietro 11 compagno di 
squadra Sevkl. 

«Ma la migliore arma degli 
awersari dei viola e la co-
stanza nel portare attacchl da 
ogni lato del campo, una tat-
tica che nei primi incontri ha 
obbligato a fare «muro» da
vanti a Superchi. Tutti dico-
no che I nbstri awersari so
no ingenui: io ci andrei pia
no. Si. siamo di fronte a eie-
menti dalla mentalita diversa 
dalla nostra ma molto fortl 
sia nei contrast! che in fatto 
di palleggio e di prestanza fl-
sica. I miei ragazzi ormai II 
conoscono e spero che doma
ni sera non si facciano in-
trappolare come a Istambul ». 

La partita avra inizio alle 
ore 21 e sara diretta dallo 
unghere5e Somlay. Le squadre 
dovrebbero presentarsi In cam
po nell'ordine: 

FIORENTINA: Superchi; Gal-
diolo, Longoni; Scala, Brizi, 
Orlandini (Botti); Perego, Sor-
manl. Cleric!, Merlo (Orlandini), 
Saltutti. 

ESKISEHIRSPOR: Munin; All , 
Faix; Bilal, Ihmail, Kamuran; 
Ahmet, B. Burhan, Fethi, Va-
hap, Hudal. 

Loris Ciullini 

I I II partito e essenzialmente politico e anche la sua at t i -
vita culturale e attivita di politica culturale" A. Gramsci 

AL FESTIVAL 
DELLUNITA' VISITATE 

GLI STANDS DEGLI 
EDITORI RIUNITI 

Un libro per ogni mil itante 
Una biblioteca per ogni sezione 

Per ogni acquisto di libri superiore a L. 5.000 gli Editori 
Riuniti offrono in omaggio la riproduzione litografica a 
colori di un disegno inedito di Maiakovski. 
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