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LE ALTRE PARTITE Dl SERIE B 

La squadra romagnola (ormai in A) sconfitta a Hovara (2-0) 

II Cesena si permette 
il lusso di perdere 

Un'autorete di Frosio ha aperto ulVinizio di guru la strudu ui pudroni di casu 

MARCATORI: Frosio (C.) au-
torete a l lT del p.i.; Knzo 
(N.) al 36* delta ripresa. 

NOVARA: Pinotti 6; Veschetti 
7, Zanutto 7: Vivian 5 (dal 
66' Navarrlni 6). Carlet 6. 
Depetrlni 6; Guvinelll 6. 
Carrera 6.5, Marchetti 6,5, 
/accarelli 6, Enzo 6,5. (N. 12 
Petrovic). 

CESENA: Zamparo 6 (dal 78' 
Mantovani); Ceccarelli 6,5. 
Ammoniaci 6; Festa 6, Fro-
sio 5. Battisodo 6; Catania 
6,5, Orlandi 6,5, Canzl (dal 
78* Rigid), Brignani 6,5, Pa-
squalini 6. 

ARBITRO: Lenardon, di Sie
na 6,5. 
NOTE: giornata afosa. Su-

gli spalti circa 4.000 spetta-
tori. Ammoniti per fallosita 
Vivian e Zanutto del Novara. 
Radice ha fatto debuttare nel-
1'ultimo quarto d'ora di gioco 
il 17enne Righi, promessa del 
vivaio cesenate: troppo poco 
per dare un giudizio. Angoli 
10-5 per il Novara. 

SERVIZIO 
NOVARA, 17 qiuqno 

Pur essendo ormai privi di 
ogni assillo di classifica. No
vara e Cesena hanno onorato 
anche l'ultimo impegno del 
campionato, dando vita ad una 
piacevole partita ricca, soprat-
tutto nel primo tempo, di 
spunti di bel gioco su entram-
bi i fronti ed anche di emo-
zioni. 

Hanno vinto i novaresi con 
un classico 2-0 e meritatamen-
te avendo giocato con maggio-
re determinazione chiaramen-
te pungolati alia ricerca del 
risultato di presigio sulla neo-
promossa squadra romagnola. 
II Cesena, anche se ormai vi-
sibilmente deconcentrato, non 
ha tuttavia rinunciato a bat-
tersi dimostrandosi squadra 
manovriera e dotata di buone 
trame di gioco. 

I romagnoli sono perd com-
pletamente mancati in fase 
conclusiva per la scialba pro-
va delle sue punte. 

Cosl le trame costruite dal 
centrocampo bianconero, che 
ha avuto in Catania, Orlandi 
e Brignani i suoi uomini piu 
validi e continui, venivano re-
golarmente stroncati dalla di-
fesa novarese, senza che Pi
notti corresse, quasi per 1'in-
tero arco dei 90*, dei veri pe-
ricoli. 

II goal e scaturito da un 
intervento svarione dello stop
per bianconero Frosio, il qua
le, nel tentativo di liberare 
in area un pallone crossato 
da Zaccarelli, ha svirgolato la 
sfera dirigendola nella propria 
rete. Un vantaggio, in un cer-
to senso perfino fortunoso, 
che i locali hanno perb subito 
legittimato costruendo un paio 
di azioni con le quali sono 
andati vicinissimi al raddop-
pio. Al 2', infatti, Marchetti, 
lanciato da Carrera si e tro-
vato a <u per tu con Zampa
ro, ma ha tirato addosso al 
portiere, che ha respinto col 
corpo. La palla e finita sul 
piede di Enzo, ben appostato, 
ma il suo tiro e stato bloc-
cato e lanciato in comer sulla 
linea bianca da Ammoniaci. 

E' un momento favorevole 
per il Novara, che aggredisce 
i cesenati, evidentemente sor-
presi e frastornati da tanto 
ardore agonist ico. Ci sono an-
cora due conclusioni a rete di 
Veschetti, proiettatosi all'at-
tacco, poi i romagnoli rispon-
dono in qualche modo soltan-
to all'11' con la fuga in con-
tropiede di Ceccarelli, che im-
pegna Pinotti in tuffo. I no
varesi pero insistono e al 26' 
colgono clamorosamente la 
traversa con Marchetti, che 

conclude una bella azione Ga-
vinelli-Enzo. 

Anche il Cesena, sette minu-
ti dopo, va vicinissimo al goal: 
Orlandi, dal findo, crossa per 
Canzi, appostato a due metri 
da Pinotti. Precisa deviazione 
di testa del centravanti bian
conero, ma la palla colpisce 
la traversa e torna in campo. 
Lo slancio del Novara si at-
tenua anche per effetto del 
caldo che taglia le gambe a 
piii di un azzurro. II Cesena 
non sa pero approfittarne e 
anche nella ripresa, quando 
le sue manovre appaiono piu 
precise e ficcanti, non riesce 
ad arrivare a rete per la scar-
sa precisione dei suoi from-
bolieri. 

II Novara, ormai decisamen-
te calato di tono, si affida al 
contropiede e le sgroppate di 
Marchetti, Enzo e Gavinelli. 
si rivelano piuttosto pericolo-
se. Cosl. dopo che il Cesena 
manca un clamoroso goal con 
Festa, che non riesce ad infi-
lare su un rimpallo la porta 
sguarnita per un'uscita di Pi
notti, il Novara raddoppia. E' 
il 36', e Marchetti viene atter-
rato al limite dell'area da Am
moniaci. Gavinelli tocca per 
Enzo e l'azzurro, con un fortis
simo rasoterra, batte Manto
vani. 

Esultanza legittima anche 
perche, con questa rete. Enzo 
mighora il suo primato della 
classifica dei cannonieri e so-
prattutto le sue quotazioni sul 
mercato, essendo data per 
scontata la decisione del No
vara di cederlo al migliore of-
ferente. 

Ezio Rondolini 
NOVARA-CESENA — Zamparo Inttrvlent tu Enzo, che realizzara poi 
uno dal due gol novaresi. 

l a squadra pugliese sconfitta nettamente (2-0) 

II Varese col Foggia 
finisce in bellezza 

Oltre o//e due ret] i lombardi hanno anche colpito un palo e una traversa 

MARCATORI: Callonl al 28' 
e al 41' della ripresa. 

VARESE: Delia Coma 8; An. 
dena 8. Valmassol 8; Bor-
ghi 8, Gentile 8, Masslmel-
II ": Fusaro 7, Bonafe 6 
(Bonatti dal 20' della ripre
sa 6), Gallon! 8, Prato 7, 
Libera 8. N. 12 Fabris. N. 
13 Bonatti. 

FOGGIA: Glanclntl 8: Valen-
te 7. Colla 6; Pirazzini 7, 
Bruschini 6, Trinchero 7; Pa-
vone 8. Del Nerl 7, Rogno-
ni 9. Garzelli 8, Zanolla 7. 
N. 12 Trentini; n. 13 Braglla. 

ARBITRO: Andreoll di Pado-
va. 8. 
NOTE: Spettatori 4.000 cir

ca, paganti 2.530 per un incas-
so di 4.081.700. Sorteggio anti-
doping negativo. Calci d'an-
golo 5 a 3 per il Foggia (1 a 1 
nel primo tempo). Al 31' del 
primo tempo ammonito Genti
le. Dopo il secondo gol Cal-
loni ha avuto un incidente al 
setto nasale ed e stato tra-
sportato all'ospedale di Cir-
colo per una radiografia. 

DAL CORRI5PONDENTE 
VARESE, 17 giugno 

Partita di fine stagione tra 
una squadra, i biancorossi del 
Varese desiderosa di finire 

bene questo bel campionato, 
ed -un Foggia gia promosso 
in serie A che nulla aveva 
piu da chiedere alia partita 
ed al campionato stesso. II 
Varese ha attaccato magaior-
mente, ha colpito una tri>er-
sa ed un palo, ha segnato due 
gol e ne ha mancati clamo
rosamente almeno attri ire e 
pertanto vittoria meritata del
la squadra di Maroso che ha 
cosl onorato il bel campio
nato disputato. 

All'inizio della partita le 
squadre sono piuttosto guar-
dinghe, finalmente il Varese 
si decide a spingere sull'ac-
celeratore ed al 28' per un 
errore del terzino Colla e 
mentre la palla sta uscendo 
lateralmente di tacco la pas-
sa a Fusaro. Fusaro fugge 
verso la porta avversaria poi 
tira, un rimpallo favorisce 
Calloni che di rapina segna 
imparabilmente. Al 30' bel 
lancio di Gentile a Libera spo-
stato sulla sinistra che im-
mediatamente passa la palla 
a Prato, gran tiro dal limite 
e traversa, poi Pirazzini rie
sce a solvere. 

Al 32' bello scatto di Ro-
gnoni fermato da Borghi for-
se in sospetta area di rigore 

ma I'arbitro concede la puni-
zione dal limite. 

Nella ripresa e il Foggia 
che attacca ma e subito il 
Varese che vuol mettere al 
sicuro il risultato. Al 3' gran-
dc azione personate di Mas-
simelli, tiro di quest'ultimo 
deviazione di un difensore e 
palla che va a stamparsi sul 
palo alia sinistra del portie
re. Al 10' ancora in azione 
Rognoni e Pavone ma esce 
bene Della Corna che para 
in due tempi. 

II Varese in contropiede si 
fa pericoloso, al 18' e Libera 
che dopo aver scartato due 
uomini tira fuori da ollima 
postzione, poi e Andena che 
inseritosi all'attacco tira for
tissimo, respinge il portiere 
come pud, prende Libera che 
passa a Fusaro il quale non 
sa sfruttare da due metri la 
grande occasione, la palla 
giunge a Calloni ed anche ltd 
sbaglia, Pirazzini riesce a sal-
rare sulla linea della porta. 

Finalmente al 42' il gol che 
mette al sicuro il risultato. 
Azione Libera-Bonatti con pas-
saggio a Calloni e palla in 
fondo alia rete. Ottimo Var-
bitraggio. 

Orlando Mazzola 

Batluto (1-0) un buon Catania 

Brindisi: brillante 
saluto al pubblico 

M.tRCATORE: Ianniello al 
21' del p.L 

BRINDISI: Di Vincenzo 7 (al 
47' sostftuito da Novem-
bre, 6 ) ; Sensibile 6, La Pal-
ma 7; Cantarelli 7, Papado-
pulo 7. Incalza 6; Franzoni 
7. (sostitnito al 52' da To-
ray 6) . Ianniello 6, Boccolini 
7, Franzon 6, Cremaschi 5. 

CATANIA: Mnraro €; Simoni 
7, Lodrini 7: Bernardis 6, 
Spanio 7, Montanari 6: Co
lombo 6, Gavazzi 5. (sosti
tnito al 52' da Vegli 6) , Pi-
cat Re 6. Fogli 6. Scarpa 7. 
<N. 12 Pnglisi). 

ARBITRO: Laurent! di Pa-
dova. 

DAL CORRISPONDENTE 
BRINDISI, 17 giugno 

Anche sullo stadio comuna-
le di Brindisi e calato il si-
pario. L'ultimo spettacolo di 
questa stagione e) stato l'in-
contro Brindisi-Catania. La vit
toria e andata alia squadra 
che ha manovrato di piu e me-
glio, che ha fruito di un'otti-
ma difesa e di un penetrante 
at tacco. 

II risultato positive del pa
droni di casa lo si deve anche 
a Di Vincenzo che in piu oc
casion! ha detto no a pallonl 
che parevano gia In rete. Cre
maschi, il centravanti brindl-
sino oggi con il numero 11, 
e apparso nervoso ed esitan-
\fi soprattutto quando il pub

blico ha cominciato a «bee-
carlo ». 

La parte migliore dalla par
tita e stata comunque la pri
ma. Durante i primi 45 minu-
ti infatti si sono visti gran 
bei tiri da lontano. Ed e sta
to proprio uno di questi che 
ha dato al Brindisi questi due 
punti di fine campionato. Au-
tore il giovane Ianniello, og
gi alia sua seconda partita in 
B. che al 21* di gioco ha re-
cuperato la palla nella meta 
campo catanese dopo un rim
pallo sulle gambe di van av-
versario. Ha accennato una 
discesa verso il centro, poi si 
e fermato ed ha fatto parti-
re, a poco meno di 25 metri 
dalla porta, un pallone a spio-
vere che ha scavalcato il por
tiere ftnendo in rete. 

L'occasione piu favorevole 
per il Catania si e presenta-
ta otto minuti dopo. Approflt-
tando di un equivoco f ra i di-
fensori brindisini, convinti di 
un fuori gioco, Scarpa scende 
tutto solo e al limite dell'a
rea di rigore scocca un tiro 
forte ma un po' central* che 
Di Vincenzo, con una prodez-
za. blocca a terra. 

Per Brindinl si chiude cosl 
una pagina dignitosa nella ato-
ria del suo calcio. Vinicio e 
gia del Napoli; lo sostituiace 
un «viniciano >: Gianni Di 
Marzio. 

Palmiro De Nitto 

Reggiana-Arezzo 2-1 

Tranquilla partita 
da fine stagione 

MARCATORI: Spagnolo (R.) 
al 18' e, su rigore, al 42' del 
primo tempo; Barlassina 
(A.) al 38' del secodo tem
po. 

RKGGIANA: Boranga 6 + ; Be-
nincasa 6, Maltsan 6-s-; Fab-
bian 7—. Zanetti 6, Stcfancl-
lo 6; Spagnolo « 4 . Galletti 
6. Borzoni 7, Zanon 6 - , Pas-
salacqua 6 (dal 21' serondn 
tempo Fara). N. 12. Barto-
lini. 

AREZZO: Arrigucci 6 r- (dal 
33' del secondo tempo Ma-
riatti); Pilone 6 + , Vergani 
6; Martini 6, Tonani 6, Fon-
tana n x . (dal 12' del primo 
tempo Baldi 5,5); Bolognesi 
6. Baiiassina S—, TazzioU 
K + , Farina 6, Cacchi 6. 

ARBITRO: Lanzetti di Viter-
bo, «. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 17 giugno 

Consueta partita di fine sta
gione tra due squadre ormai 
tranquille, come dimostrano 
pure U largo spazio tasciato ai 
giovani in entrambi gli schie-
ramenti, con addirittura cin
que esordienti. 

L'inizio presenta una Reg-
giana protesa all'attacco e un 
Arezzo in difflcolla a trovare 
le contromisure a centrocam
po, anche per U rivoluziona-
mento portato nel suo schie-
ramento dall'infortunio di Fon-
tana e il conseguente sposta-

mento a stopper di Farina. E' 
proprio da un errore di que
st'ultimo che nasce il primo 
gol. 

Farina, dunque, fermata al 
limite dell'area Borzoni. e pen-
sara di liberarsi megVo pas-
sando at proprio portiere, sen
za accorgersi della presenza di 
Spagnolo. che, uscito palla al 
piede da un contrasto con il 
portiere, insaccava a porta 
vuota. 

L'iniziatica. per tutto il pri
mo tempo rimanera in mano 
ai granata e la seconda rete 
veniva giusto a premiarli. Al 
42', servito da Galletti. Bor
zoni si liberara mollo bene. 
con un colpo di tacco. di Fa
rina ai tre quarti e dopo una 
lunga galoppata si presentata 
solo in area dove Tonani lo 
sgombeltava nettamente: di 
Spagnolo la trasformazione. 

Nella ripresa. con una Reg-
giana vistosamente deconcen
trato. VArezzo si portava in 
avanti ma non combinava 
granchi se non due conclu
sioni di Martini, neutralizzate 
da Boranga, correndo nel con-
tempo due pericoli dal con
tropiede granata. Al 37' Bo
lognesi appoggiava su Tazzio-
li che da destra centrava per 
Barlassina: bel controllo e fa
cile realizzazione da distanza 
ravvicinata dell'interno arez-
zino. 

A.L. Cocconctlli 

Sampdoriani da domani in vacanza 
* * * 

Per la «sicurezza» Vincenzi 
a caccia di un paio di punte 

II neo-allenatore blu-
cerchiato da oggi a 
Milano con alcuni di-
rigenti per awiare le 
prime trattative 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 17. qiuqno 

La stagione blucerchiata e 
ufficialmente conclusa: doma
ni pomeriggio, lunedl. i gio-
uatori si ritroveranno in sede 
per discutere assieme a Vin
cenzi di alcune questloni e 
otterranno quindi il permes-
so di iniziare le loro vacanze. 

L'ultima fatica l'hanno af-
frontata ieri sera a La Spe-
zia, incontrando la neo pro-
mossa Lerici (4-1). E' stata 
l'occasione per festeggiare Lui-
sito Suarez, un cumpione che 
ha nobilitato il gioco del cal
cio, giunto alia conclusione 
della sua carriera. Lo spagno
lo ha infatti dato il suo cal
cio d'addio: ora abbandonera 
il gioco ma non si allontane-
ra dall'ambiente. Ha il pa-
tentino di allenatore di secon
da categoria ed iniziera per
tanto la nuova carriera di tec-
nico. 

Intanto sono in corso le pri
me trattative del calcio mer
cato, sotto la guida di Vincen
zi, che i nuovi dirigenti han
no chiamato a sostituire He-
riberto Herrera nonostante il 
paragualano avesse un con-
tratto di due anni. Guido Vin
cenzi e ora alia sua prima 
esperienza ufficiale anche se 
prima si era occupato delle 
formazioni giovani, e per un 
anno fu anche secondo di He-
riberto. Ha una lunga milizia 
in maglia blucerchiata, non 
sono mancate perplessita cir
ca la sua esperienza, ma do
po quanto e avvenuto que-
st'anno i tifosi volevano chia-
ramente un nuovo indirizzo 
tecnico per la squadra, per 
non soffrire piu come lo scor-
so campionato. 

Qualcosa i dirigenti blucer-
chiati stanno gia facendo: mer-
coledi Vincenzi sara di nuo
vo a Milano assieme ai diri
genti Montefiori ed Alberto 
Lolli Ghetti, per partecipare 
al calcio mercato. Non e un 
mistero che la Sampdoria stia 
cercando due punte di discre
te possibilita (visto che quel
le buone costano troppo), per 
colmare la piu evidente lacu
na della squadra. 

Intanto sembra che col Man-1 

tova siano gia stati affrontati 
i problemi relativi alle com-
proprieta: in maglia blucer
chiata dovrebbero tornare Cri-
stin e Fotia, mentre sarebbe 
stata risolta definitivamente la 
questione Badiani, ora com-
pletamente sampdoriano. 

Siamo sempre tuttavia nel-
l'ambito dei giocatori che gia 
quest'anno militavano nelle fi
le sampdoriane, cosl come 
Cacciatori, in comproprieta 
con l'lnter e che i dirigenti 
stavano tentando di assicurar-
si definitivamente. Chi invece 
tornera alia societa d'origine 
e il milanista Villa le cui 
prestazioni non hanno desta-
to entusiasmo. 

Per quanto concerne i nuo
vi acquisti la ridda di voci 
e tra le piu disparate. Si e 
addirittura parlato di uno 
scambio tra Juventus e Samp
doria per portare Anastasi e 
Bettega in maglia blucerchia
ta in cambio di Lippi ed un 
congruo contributo di dana-
ro. Una voce che dopo la pre-
stazione in nazionale del cen
travanti juventino sembra pro
prio destinata a rimanere ta
le. Si parla cosl di un inte-
ressamento per il torinese 
Bui, cosl come per Faloppa 
ed il romanista Cordova. 

Nulla di deciso, comunque, 
anche se e vero che i diri
genti blucerchiati hanno gik 
avuto una serie di contatti 
con i dirigenti delle altre so
cieta: sul piatto della bilan-
cia possono mettere oltre ad 
una certa cifra in contante, 
anche alcuni giocatori per pos-
sibili scambi: si tratta di Spa-
detto, Petrini, mentre piu im-
probabile ci pare una parten-
za di Salvi, visto che il gio-
catore e risultato alia fine 
ancora il piu prezioso, sia al
l'attacco, che a centro campo 
dove si dovra considerare an
che la definitiva assenza di 
Suarez. 

Sul piede di partenza, solo 
tuttavia che l'affare valga e si 
abbiano pertanto efficaci con-
tropartite, potrebbero essere 
anche Boni e Negrisolo. qua-
lora dovesse rimanere Lippi. 
• Mentre i giocatori andran-
no in vacanza, i dirigenti ten-
teranno quindi di affrontare, 
si spera in modo responsabi-
le, la situazione della squa
dra, i cui tifosi hanno chia-
ramente fatto intendere di 
non essere piu disposti a per-
donare nuovi passi falsi. La 
salvezza conquistata negli ul-
timi dieci minuti del campio
nato ha lasciato il segno, in-
gigantito dai success! genoani. 

Nel frattempo Vincenzi sta 
anche scegliendo la localita 
in cui verra effettuata la pre-
parazione precampionato. Si 
tratta di un paese dell'Appen-
nino emiliano che i blucer
chiati raggiungeranno alia fi
ne di luglio. 

Sergio Voccia 

BASBAU 
ROMA, 17 giugno 
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Salvi • Lippi, i dua « pezii » pregiati delta Samp sul mtrcato calctttico. 

In ferie i giocatori manovrano i dirigenti 

Un triumvirato di presidenti 
per una Roma da rilanciare? 

Per la Lailo, respinte (pare) le profferte dell'industriale 
triulano-capitolino Bin, tutto dombbe rimanere immu-

,,— fo/o (compresa la permanema di Mae$trelli e Chinaglia) 

Tommaso Maattrclli, I'allanalore eh* ha portato la Laxio a ivtttar* 
tra le « grandi ». 

ROMA, 17 qiuqno 
I calciatori delle due squa

dre capitoline sono oramai 
tutti in vacanza. I laziaii, 
infatti, reduci dalla bella vit
toria colta sabato sera con-
tro gli Jugoslav! dell'Hajduk. 
nell'incontro di commiato dai 
propri tifosi. hanno raggiun-
to i colleghi giallorossi su-
gli arenili delle varie stazio-
ni balneari o. a seconda dei 
gusti personal!, nelle fresche 
e salubri localita di monta-
gna, per lasciarvi, in molti 
casi, una sostanziosa parte 
dei loro consistent guadagni. 

Assenti. quindi, i protago-
nisti diretti dello spettacolo 
calcistico romano, le atten-
zioni degli sportivi sono at-
tratte dalle vicende dirigen-
ziali. 

Anche quest'anno, per un 
verso o per l'altro, sono stati 
molti i personaggi «impor-
tanti» coinvolti nell'inevitabi-
le maretta estiva. E* dl ieri, 
infatti, la storia del tentati
vo messo in atto dall'indJ-
striale Ri%'a di accaparrarsi 
la maggioranza del pacchelto 
azionario biancazzurro, ed e 
di oggi, infine, la delicata ri
cerca di un accordo fra An-
zalone, Marchini ed Evange-
listi (gli ultimi tre presidenti 
romanisti) per formare un 

Polemiche e... milioni nel basket bolognese 

Cambia tutto alia Norda: 
I'abbinamento e il d. t 

Anche per l'Alco improvviso e inatteso cambio della guar-
dia: partito Lamberti, arriva il «nazionale» Guerrieri 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 17 qiuqno 

Gran burrasca nella palla-
canestro bolognese. La chia-
mano la capitate del basket 
per Vinteresse che e'e attor-
no a questo sport, ma. come 
e stato detto. Bologna espri-
me anche dirigenti assurdi 
per via dei loro rapidi mu-
tamenti d'umori e di pro-
grammi. E' sperabile che un 
bel giorno quando certe co
se saranno sistemate questi 
dirigenti troveranno il modo 
di essere piu attenti comin-
ciando, ad esempio, ad infor-
mare tutta la stampa. 

Nei dettagli rediamo quan
to sta succedendo nei due so-
dalizi. Intanto e'e da osser-
rare che fra qualche giorno 
non atremo piu la Norda ben-
si la Sinudyne. Quindi a Bo
logna, nella massima serie ci 
saranno Alco e Sinudyne. Co
me prima cosa te societa han
no cacciato i due allenatori. 
Di Messina da tempo si sape-
va. Per Lamberti, invece. la 
decisione e arrivata accompa-
gnata da polemiche. Beppe 
Lamberti e stato alia guida 
del sodalizio per tredici sta-
gioni. dai tempi meno illustri 
del sodalizio di via S. Felice. 
Gh anni sono passati. e cam-
biate sono le situazioni. An
che per ragioni pubblicitarie-
politiche di mezzo ci si e mes
so Vanno scorso il democri-
stiano Tesini e ne e nata una 
societa * diversa». E' stato 
« reclutato » il presidente del 
Bologna, Conti, il quale ades-
so fa parte del consiglio di-
rettivo. Dunque e stata raj-
forzata la parte economica 
del sodalizio, il quale in cam
bio dl Lamberti ha assunto 
un allenatore ma tempo pie-
no*, cioe Guerrieri, Vex aiu-
tante del c.t. della nazionale 
Primo. 

Ovviamente Beppe Lamber
ti. il trainer *silurato». e'e 
rimasto male ed ha > avuto 

comprensibili parole di fuo-
co contro gli atluali dirigen
ti. Ha detto che terso di ltd 
si e agito in modo scorretto 
perche lo si poteva informa-
re circa gli indirizzi che la 
societa intendeca prendere. 
E' che all'Alco (I'abbinamento 
industriale e stato rinnovato 
per tre anni) sono avvenuti 
questi fatti: V si e rafforza
ta la dirigenza cestistica-po-
litica dell'on. Tesini: 2) e'e 
stato il cambio della direzio-
ne tecnica con I'assunzione di 
Guerrieri al posto di Lam
berti; 3) si e riconosciuta la 
esigenza di rafjorzare Vorga-
nico giocatori. A tale propo-
sito si sono fatti i nomi dei 
due atlett del Simmenthal, 
Giorno e Cerionl, ma si trat
ta di due elementi richiesti 
da altre societa. Resta il 
«particolare» che qualche 
rinforzo arrivera. E' tomato 

definitivamente in America 
Schull e in questi giorni ter
ra a Bologna Vamericano Gil 
McGregor, alto m. 2.04. 

Della Virtus, vedova Norda 
e prossima Sinudyne, per ora 
si sa che il nuovo abbina-
mento e valido per tre anni 
(60 milioni per stagione). Cir
ca il problema tecnico, Mes
sina se n'e andalo. come al
lenatore e arritato Vameri
cano Petersen, trentaseienne, 
trainer della nazionale citena. 
Vero che qualche dirigente 
aveva pensato di prendere 
Lamberti tanto per alimenta-
re la rivalita con Valtra for-
mazione bolognese. Ma dopo 
aver «contrattato» Petersen 
sarebbe un colpo di scena in-
credibile anche considerando 
i rapidi mutamenti d'umore 
dei dirigenti virtusstni. 

f.v. 

Neppure la Canottieri 
ha piegato i recchesi 

GENOVA, 17 qiuqno 
Neppure la Canottieri e riusciU 

neirintento di infliane *iu Pro-
Recco la prima sconntta dopo no-
ve anni dlmbattibilita. Sono or
mai 146 ie partite che vwiono il 
«settebello > bianco-celeste uscire 
indenne dalle vasche di tutu Ita
lia. Ed anche alia piscina della 
Mostra dXHtremare. davantl ad un 
pubblico record che ha sfiorato i 
5000 spettatori, il Recco ha resi-
stito all'assalto dei paitenopei. 

Con questo risultato dl parita 
(6-€>. favorevole «nsa dubbio ai 
lifuri. si va delineando U flsio-
nomia -anche di questo campiona
to. II Recco. superato il difflcile 
ostacolo partenopeo, aerobra infat
ti awiato a riconquistare il suo 
ranesimo scudetto. La Canottieri, 
ancba a* nan Ucliata dauaitiva-

mente fuori dal • jriro-tricolore », 
ha comunque perduto una grossa 
occasione. 

TI calendario dell'ottava giomata 
del girone d'andata presentava al-
tri quattro incontri. tutti conclu-
sisi senza sorprese. n Nervi ha 
inanunaldeggiato a Camogli supe-
rando con una disinvoltura ecce-
tlonale la squadra di Dl Bartolo 
con il puntegfio di 8-2. n Crrita-
vecchia e riuscito a fatica a pareg-
fiare (7-7) con la Rari Nantes Na
poli. A FIrenze la Florcntia ha 
imposto un aeoro 7-3 alia Lazio: 
Da Magistrts e Degli Innocent 1 so
no stati i rrombolieri ptii incisivl 
dell'at tacco toacano contro il qua
le ben poco ha potuto fare la 
difesa dei biancazzurri di Roma. 

Ed infine a Voltri, pronto suc-
casao del Sort contro U MaroeU. 

vertice alia testa della socie
ta. 

E vediamo, ora, i termini 
entro i quali sara possibile 
arrivare ad una qualche so-
luzione positiva. L'attuale pre
sidente in carica," Anzalone, in 
linea di massima si dichiara 
d'accordo con gli altri due 
« personaggi » su di una que
stione di fondo, vale a dire 
che egli e disposto a rinun-
ciare alia maggioranza asso-
luta delle azioni giallorosse, 
ma vorrebbe in pari tempo 
delle garanzie che lo metta-
no al sicuro da eventuali pos-
sibili «colpi di mano». In 
sostanza si tratterebbe di cer-
care una formula che consen-
ta ai tre finanzlatori di es
sere, volta a volta, dalla par
te della maggioranza o dal-
l'altra, a seconda delle situa
zioni contingent!. E' chiaro 
che una soluzione del pro
blema non si presenta imme
diate o semplice, ma l'incon-
tro di domani, nei locali del 
quotidiano sportivo romano, 
dovra gia dare delle utili in-
dicazioni. 

Un'ipotesi potrebbe essere 
questa: Anzalone terrebbe ii 
48"! b per pacchetto azionario, 
mentre un altro 48° i> verrebbe 
raccolto dal duo Marchini-E-
vangelisti; il restante 4»o ver
rebbe rilevato da una per
sona, estranea agli interessi 
dei « protagonisti », che. va-
lutando oggettivamente le sin-
gole situazioni, farebbe pen* 
dere la bilancia delle deci. 
sioni ora daU'una, ora dalla 
altra parte. 

Per quanto riguarda la C«i-
zio. e il caso di ricordare 1̂  
vicende da poco conclusesi, 
che avevano messo in sexio 
pericolo il rinnovo del con-
tratto deH'allenatore Muu-
strelli. I fatti avevano preso 
l 'awio dalla richiesta avanza-
ta a Lenzini da parte di Ki-
va e dei suoi uomini di li-
ducia, per l'acquisto del 55" o 
delle azioni laziaii. Vale a di 
re che il « sor Umberto ». pur 
conservando la carica forma
te di presidente. avrebbe, di 
fatto, perso ogni voce in ca-
pitolo circa la conduzione di-
rigenziale della societa, ed a-
vrebbe, inoltre, mantenuiu 
pressoche intatta la propria 
esposizione finanziaria. 

Comunque, il rifiuto di Len
zini al « gruppo Riva», pur 
dopo mille tentennamenti, e 
giunto puntuale per garanti-
re a Maestrelli la permanenza 
alia guida tecnica della squa
dra. Tommaso, infatti, aveva 
posto come condizione alia 
sua firma per il 14, l'impe-
gno del presidente a confer-
mare per il prossimo anno 
diversi titolari, fra i quali 
Chinaglia che, invece, Riva 
avrebbe per sua stessa am-
missione venduto al migliore 
offerente. 

Ora, conclusa bene o ma
le la questione nelle sue li-
nee generali (grazie anche ad 
una molto opportuna lettera 
di precisazioni scritta dal ge
neral manager Sbardella per 
chiarire la sua reale posizio
ne durante gli svilupp! delU 
operazione), rimangono da 
perfezionare 1 termini econo-
mici deU'accordo fra Lenzini 
e Maestrelli. L'allenatore, gio-
va ricordarlo. durante la pas-
sata stagione ha percepito 
circa settanta milioni (fra :»v 
gaggio e premi extra) e, quin
di, gli «ottanta» offerti dal 
presidente al primo contatio 
potrebbero rivelarsi un com-
penso... scarso, dopo un cam
pionato eccezionale come quel-
To appena concluso. 

Per cI6 che riguarda i gio
catori, invece, Lenzini e orien-
tato a stanzlare una cifra 
m X • per l'intera squadra; ci
fra che poi gli atleti prowe-
deranno a divldersi secondo il 
loro criterio. Non afugge, co
munque, 1'intento opportuni-
sta di farsl togliere le casta-
gne dal fuoco senza scottarsi 
le dita. Rimane da vedere se 
i giocatori saranno disposti 
a... rischiare la brudatura. 

Guido Dtll'Aquila 
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