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Scopigno cauto sul futuro della Roma si augura un campionato tranquillo

A Lurisiu Vincenzi soddisfatto dei suoi ragazzi

«Scudetto? Ma se quest'anno La Samp £ preoccupata
per poco nonsoltanto della A talan ta
si era in B»
I tifosi preparano per domani una manifestazione di protesta • Venerdi processo e sentenza
DALL'INVIATO
LURISIA, 5

«M/ sarebbe piaciuto Corson - Domenghini pronto
a rkominciare daccapo - Le ambhioni di Prati
SERVIZIO

BRUNICO —

BRUNICO, 5 agosto
La Roma cercn il likuirio
tra il verde di Brunico. Una
stagione di amarezze e di delusion! e alle spalle. Herrera
aveva preannunciato mari e
monti. Ma alia fin fine c'era
voluto Trebiciani per evitare
la serie B. II «mago» se
n'era andato, scornato ma
« riabilitato » prontamente dalle dorate offerte che gli giungevano da Milano. La Roma
s'era orientata diversamente,
puntando su Manlio Scopigno,
disoccupato da un anno ma
con alle spalle stagioni di milizia piii o meno gloriosa a
Caglian. tra alti (uno scudetto> e bassi (polemiche che
si aggiungevano alle sconfitte).
A Manho Scopigno tocca il
compito di rimettere a nuovo la Roma, evitando magari
di «copiaie» il suo Cagliari.
La tentazione magari ci sarebbe stata, visto ad esempio
che il presidente Anzalone gli
aveva messo a disposizione
Pierino Prati, cannoniere in
presunto declino (Tunica smentita sta per ora nella valutazione economica. seicento
milioni, che l'ex rossonero ha

Scopigno, di spalle, guida I'allemmento di Cordova • Prali.

N e l ritiro di Barga Chiappella sta impostando il nuovo Cagliari

«Voglio un Riva diverso
piii mobile e altruista»
II giocafore e d'accordo: si rende conto che per il Cagliari e anche in vista dei mondiali di Monaco deve migliorare
Buffi, Nobili, Marches! e Yaleri grandi speranze • Permesso speciale a Dessi, un terzino che deve laurearsi in medicina
DALL'INVIATO
BARGA, 5

agosto

Sono passati pochi giornl
da quando il Cagliari ha gettato le tende a Barga, e gia
giocatori e dirigenti sono riusciti ad accattivarsi le simpatie della popolazione di questo meravigltoso paese situato sulla Garfagnana, a 400
metri dal livello del mare.
Non c'e giocatore che non
sta costretto a ftrmare autograft ai ragazzi del luogo e
at villeggianti. che sono in
numero considerevote. Come
ci si pud immaginare, gli uomini presi di mira sono Gigi
Riva e il portiere Albertosi.
A proposito di Riva, che come e noto si e aggregato al
gruppo con tre giornt di ritardo, a causa di impegni personali (si e recato in Svizzera per affari) si pub gia dire che il goteador azzurro sta
forzando i tempi, alio scopo
di recuperare il terreno perduto: al mattino alle note
precise e con tutti gli altri in
mezzo al nuovo campo di Barga, ad effettuare il nutrito laroro ginnico-atletico che e diretto personalmente da Chiappella. Tiddia, I'allenatore in
seconda, entra in scena al momento di allenare i portieri:
Chiappella da solo non ce la
farebbe. Inoltre il tecnico sardo aiuta I'allenatore in prima anche nel
pomeriggio,
quando i giocatori lavorano
con i palloni. A tale proposito c'e da aggiungere che da
domanl Chiappella iniziera -un
piccolo torneo: dividera i giocatori in squadre ridolte e
Jarb, loro giocare una serie
di partitelte a campo ridotto. 11 pallone non sara giocato solo con i piedi, ma anche con le mani e con la testa. Insomma si trattera di
•un mini-torneo, il cui scopo e
quello di Jar fare del movimento, dl Jar trotare ai giocatori il centra della posizione, un torneo che non Jaccia annoiare la truppa, come
prejerisce chiamarla ChiappelTornando a Rita, si pub
gilt dire che in ventiquattro
ore sembra avere gia compreso il ruolo che dovra ricoprire nella prossima stagione. Chiappella — cosi ci ha
detto — ieri ha avuto un lungo colloquio con il giocatore, e nel corso della discusstone, gli ha spiegato i suoi
intendimenti: «Rica non pub
piii starsene relcgato all'ala
sinistra o a fare il centravanti statico. Deve cambiare un
po' mentalita, deve tornare tndietro alValtezza del centra
campo a dar mano a tutti gh
altri. In questo modo avra
maggiori possibility di porlarsi in posizione di tiro e. a
differenza degli anni scorst.
arricera in area con un solo
acversario e non con due o
tre uomini addosso. Insomma
Riva e I'uomo chiavc del Cagliari 1973-74: oltrc a dotcr
fare tanti gol, dovra anche
dare una mano ai nuovi, a
Buttl e Nobili, che in partenza dovrebbero essere le nuore mezze ali. Gli altri, a cominciare da Brugnera per arrivare a Gori, gli Jaranno da
spalla, e alio stesso tempo
avranno spazio per battere in
porta 9,
Cosa ne pensa Riva dl questo programma? Abblamo chiesto.
*Non solo non ha rifluta1o, tna mi scmbra che sla
stato entuMatta di questa prof
spettlva: Riva intende andare

a Monaco e ci vuole arrivare
con un bagaglio tecnico piii
arricchito. La non trovera dei
terzini tanto facili, ma gente
che sa il suo mestiere e non
va tanto per il sottile, e poiche lui oltre a possedere fisico e tiro e anche reloce ed
intelligente, non vedo perche
se ne debba stare li impalato
a prendere solo dei calci».
Sono passati pochi giorni da
quando ha preso in consegna
questa truppa, come lei la deJtnisce. Qual e il suo primo
giudizio?
«Ottimo. Ci sono molti ragazzi giovani, interessanti. abili e di conseguenza uno come me che crede nei giovani, non pud che trarre delle
soddisfazioni. Prendiamo Butti: la mezzala ha solo venttdue anni,
apparentemente
sembra assai piii giovane. ma
ha gia una sua personalita. In
campo gioca come tin veterano. sa quello che vuole. Pol
c'e Nobili, ventiquattro anni,
anche lui catcisticamente interessante con un sinistro di
quelli che fanno male alle mani. II terzo della nuova "corata" e Marchesi, un giovane di ventitri anni. alto, robusto, che sicuramente diverra buono in seguito, e infine
c'e Vateri, che io considero
il jolly del pacchetto difensito. Quattro ragazzi che sicuramente faranno parlare di
se, poiche saranno loro, insieme al vecchi, a dar vita

ad un Cagliari edizione rinnovata, ad una squadra che,
oltre a far divertire, dovrebbe anche conquistare un maggior numero di punti»
Quindi ambiente ideale per
lavorare in profondita?
«Si, perb mi e dispiaciuto
della partenza di Dessi. II difensore, che ha gia giocato
numerose partite in prima
squadra, che e un giovanotto sardo, fisicamente a posto. ha lasciato il romitaggio
per raggiungere Cagliari. E'
venuto da me e mi ha detto:
Mister, mi devo laureare in
medicina e se non trascorro
sei mesi in ospedale. non so
piii quando potrb laurearmi.
Ad uno che ti dice cos}, cosa
rispondi? Vai a Cagliari, ho
detto. seguita ad alienorti per conto tuo. cerca di laurearli alia svella e torna a
giocare. poiche al Cagliari farai comodo. Se non ci fosse
stata questa defezione. mi sarei sentito un po' meglio. Comunque e uno che ra a prendere la laurea. il che non e
poco nel mondo del calcio».
Chiappella nel pomeriggio
ha portato nuovamente i giocatori sul campo per la seconda tornata di allenamento
e alia fine ha ricordato che
il 12 agosto la squadra giochera a Camaiore. il 18 a Empoli e che il 9 potrebbe disputare una partitella a Montecatini.
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avuto in sede di calcio-mercato). ma che fu per anni posto in alternativa e in concorrenza con Gigi Riva.
Per di piii Scopigno s'era
fatto arrivare dall'isola Domenghini, altro protagonista
dei tempi d'oro cagliaritani.
« E avrei voluto — na precisato Scopigno — portare a
Roma anche Nenfe, uno dei
giocatori che ricordo con maggior simpatia, un giocatore
che sa impegnarsi, sa lot tare,
sa ga ran tire sempre un grande rendimento ».
'«Ma — contmua Scopigno
— ho temuto di voler rifare
il Cagliari a Roma. E sarebbe saltato fuori solo un gran
pasticcio. Meglio quindi seguire una strada originale, anche se c'era da cambiare comunque molto se non tutto ».
Cambiare molto. Ed e ovvio,
visto che ci si trova a lavorare intorno ad una squadra
che nella stagione appena conclusa ha deluso su tutti i fronti. La campagna acquisti si
e caratterizzata proprio con
un tentativo di cambiare, salvo poi il rischio di incappare
in amarissime sorprese.
Potrebbe risultare, ad esempio, un'amara sorpresa Pierino Prati, che non ha certo
lasciato in casa rossonera un
buon ricordo di se. Pierino
Prati e tutto da riscoprire.
<i Non dovrebbe essere pero
difficile — spiega Scopigno —
riportare Prati al nuglior livello di forma. E' un lavoro
che va affrontato gradualmente, senza attenderci subito
l'exploit. Ma Prati ha una gran
volorita di riemergere. E a sorreggere questa volonta ci sono anche delle gran doti tecniche ed atletiche ».
II lavoro di ricostruzione di
Scopigno dovra essere rivolto anche nei confronti di Domenghini. L'interessato protesta contro quant i lo danno
per finito: « Ho trentadue anni, ma ho una gran voglia di
tornare quello di prima. In
fondo sono stato solo molto
sfortunato. O meglio, ho patito l'ingratitudine di quanti
stavano prima con me. A Roma ho trovato un ambiente
nuovo. Ho trovato dei nuovi
amici. Ci sono dunque i presupposti per tornare ad essere quello di una volta. O
quasi».
II futuro della Roma potrebbe essere legato un po' al recupero di quest i due giocatori. Scopigno ne e convinto
anche se conta molto ad esempio suU'inserimento di Batistoni. lo stopper venuto dal
Verona in cambio di Bet, che
dovrebbe dare tutto il peso
della sua esperienza al reparto arretrato romanista, che
tanto aveva preoccupato la
stagione passata.
Scopigno e ottimista per
quanto riguarda il rilancio di
Domenghmi e di Prati. O lo
e forse per incoraggiare i due,
da buon psicologo come e
sempre stato ritenuto. Lo e
meno per quanto riguarda il
futuro della Roma. «C'e chi
parla di scudetto — precisa
Scopigno — ma dobbiamo andarci piano. L'anno scorso per
poco non si era in B. Altro
che scudetto. Dobbiamo puntare alia salvezza. Poi vedremo di combinare qualche cosa di meglio. Di insediarci
magari alle spalle delle grandi. Tutto e possibile. Ma i
sogni di scudetto sono un'altra cosa. I proclaim di vittoria li lasrio agli altri. Io non
ci sono abituaton.

BARGA — Gigi Riva al torchio di
Chiapp«ll».

Giorgio Sgherri

Romolo Lenzi

agosto

Clima disteso, a Lurisia, dove i blucerchiati slanno preparandosi al campionato, senza preoccuparsi gran che della vicenda della denuncia delt'Atalanta. Anzi, le cose, dopo la partitella dl ieri a Mondavi, sembrano avviatc nel
migliore dei modi. « Sono proprio contento. Ha detto Vincenzi — del modo in cui i
nuovi Improta e Maraschi si
sono inseriti nel complesso.
Abbiamo gia disputato una
prima sgroppata giorni orsono e ieri, nella partitella vera e propria, sono emersi elementi molto mdicat'wi».
// tecnico blucerchiato c
quindi molto soddisfatto della situazione e si augura che
lu preparazione prosegua con
la stessa facilita, nonostante
non stano state ancora ajfrontate le qttestioni dei reingaggi. Tra gli orientamentt del
tecnico, pare evidcnte una diveisa impostazione
rispetto
alio scorso anno per quanto
concerne gli inserimenti dei
terzini. Ora il loro impiego
viene piu conlrollato, per non
intasare troppo gli spazi in
avanti, lasciando a Maraschi
e Salvi. con I'aggtunta a turno dei centrocampisti. il compito di puntare a rete.
E veniamo ora alia partitella di ieri a Mondov't. Vincenzt ha schterato una prima
squadra cos} composta- Cacctatori; Santti:, Rossinelli: Lodetti. Print. Lippi; Badiani.
Bom, Maraschi, Improta e
Satvi. Di jronte erano schietat'f Pellizzaro; Arnuzzo, Sabalini; Donati, Motto. Negrisolo; I'etrint, Antonini, Cristtn, Tuttino e Chiarenza. Le
red sono state cinque per la
prima e una. di Chiarenza,
per t rincalzi.
Dalle jormazioni emerge abbastanza chiaramente I'intendtmento di Vincenzi il quale
ha confermato che alio stato
attuale dei fatti I'unico dubbio rtmane ancora tl ruolo
del libero. Ieri ha giocato
Lippi, mentre la prossima partita vedra in campo tra i titolari Negrisolo. Per tl resto
la formaztone sembra pressoche fatta. con Sabatini, Petrini e Cr'tstin (oltre all'escluso tra Lippi e Negrisolo) in
qualita di rincalzi pronti a subentrare ai titolari.
Nella partitella di circa una
ora hanno soddisfatto Maraschi ed Improta, mentre per
Salvi occorre un maggior rodaggio in funztone del suo
nuovo impiego di punta, mentre a centrocampo sono Lodetti, che giochera mediano,
Boni. Badiani ed Improta il
quale dovra inserirsi anche in
zona gol, visto che i terzini
tengono una posizione di mag-

yior copertura, evitando le
lunghe sgroppate m avanti.
Oggt, comunqtte, t blucerchiati
hanno riposato, cscluso Cristin, Bom, Pctrini e Maraschi
che hanno sostanuto un leggero allenamento. mentre da
domani riprendera in pteno la
preparazione e la dtscussione
sulla pratica per t reingagg: che i dirigenti spcrano di
potcr concludere senza lunghe
polemiche. E' stata anche avanzatu una proposta, non ancora precisata in tutti i termini, secondo la quale t giocatori otterrebbero un fisso
cd una percentualc suglt incassi oltenutt in piu di quelli dello scorso anno.

LURISIA —

I dirigenti, tuttavia, sono
impegnati nell'altra questione,
ben piii sptnosa per la sociota. ed c la ormai nota vicenda del cosiddetto illecito con
I'Atalanta. Venerdi i legali delta Sampdoria saranno presso la commissione
giudicante, alia quale hanno g'ta
fatto pervenire ta loro memorta dtfensivn. fiduciosi del
buon esito della vicenda, d'altra parte il mondo del calcio
non e regolato dalle ferree legqi della logwa, c quanto e avvenuto in questt giorni sembra confcrmarla.
Sc ne sotio fatti' interpreti
i tifosi blucerchiati i quali
hanno promosso per martedi

sera una manifestazione dt
protesta m piazza Cartgnano.
I tifuti vog'iono denunciare
il modo in cui la vicenda c
statu condotta, le condanne
gia decise da alcuni giornali,
c tutto il rtsto della questione che si vorrebbe conclude*
re con una ncnulizzazione delta Sampdoni sulla base solo
di dichiaraztoni di parte, e per
giunta tardive. Comunquc, sino a venerdi le apprensioni
dei ttjosi non polranno essere fuyate: I'unica spcranza c
che si faccia presto, convinti
come sono che la Sampdoria
non puo essere condannata.

Sergiiio Veccia

L'alienatore Vincenzi, Improta • Maraichi in ont faje del quotidiano lavoro.
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Betulio Gonzales
nuovo mondiale
dei pesi mosca
MARAICO ( V t n e i u t l a ) , 5 agosto

II venezuelano Betulio Gonzales
b divenuto campione del mondo
dei pesi mosca battendo ai pnnti
il messlcano Miguel Canto. II titolo
era stato lasciato vacante dal thailandese Borkhorsor. La decisione
dei giudici perd e stata difforme:
11 venezuelano ha da to quattro
punti di vantaggio a Gonzalez
(147-143), il brasihano due punti
(137-135) e il messicano pari (147147).
I pugili hanno messo in mostra
due stili completamente diversi:
piu veloce, pronto alle schivate e
continuo Canto, piti potente e alia
continua ricerca del k.o. Gonzalez.
Alia resa dei conti, Gonzalez si
ft dimostrato piu effieaca ed e ci6
che ha influito sul verdetto.

Ciclopista: infortunato Turrini, non assegnato il titolo dello sprint

TRICOLORI SENZA LA «VELOCITA»
// bohgnese se scontrato nella prima prova della finale con Cardi riporfando una lussaiione alia spalla deslra - Tra gli stayers primeqqia Benlatto

Ieri alia aBonacossai 4i Milano

Podesta (record 100 s. I.)
meglio della Calligaris

MILANO, 5 agosto
Nqoto M K t r w ) per I^iara Podesta. I'ondina del f * » s di Snttt S.
Giovanni, the pochi tlornl fa a r e m
•confltto Novella Callfrarfr al ratnpfnnatl di IJrnrno nella finale del
1 M rtlle libera.
O n t , nella pnwlM B a n a t — n dl

Milano. nrl corMi del ramninnatl
rrtcionali lombardi. la Podral* ha
ftUbillto il naoTO record llaliana
del I M tnrtrl stile Ilbrro nel tempo dl H I "4. Tl • r i n a t o • r r e d m t e
appmrteneva proprio a Novella Caltlyarlt con II tempo dl I ' M " * .
NF.M.A rOTO: Lawra Podesta a
ElaaltM deDa M M prora-roeord.

DAL CORRISPONDENTE
PORDENONE, 5 agosto

Si e conclusa oggi la « Cinque giorni» tricolore al velodromo Bottecchia di Pordenone, con l'assegnazione degli
ultimi quattro titoli (velocita
professionisti. tandem, inseguimento a squadre per dilettanti e mezzorondo professionisti ).
Ieri, dopo la conquLsta del
titolo della velocita alhevi da
parte di Bagarello su Minafra, la Bissoli si e aggiudicata la maglia della velocita
donne in 13"3 battendo la Argentin seguita dalla Pecchenim e dalla Tartagni, detentrice del titolo, che non e riuscita nemmeno a ottenere la
medaglia di bronzo. Il titolo
degli stayers dilettanti e andato a Rino Carraro della Dari Mec di Milano che ha compiuto i 50 km. pari a 12S giri del velodromo in 4.T32"8 alia media di km. 68,661. La
gara e stata seguita con entusiasmo da migliaia di persone.
Oggi il pomeriggio si e aperto alle 16,30 con il campionato italiano stayers professionisti sul tempo di un'ora.
La lotta si e praticamente incentrata tra Morbiato « Ben*
fatto seguiti a dlstanza dm
Dalla Torra. AtUlio Banfatto

si e aggiudicato il titolo confermandosi campione italiano
coprendo in un'ora 66,720 chilometri.
Si e poi iniziata la prima
prova della semifinale velocita professionisti che ha dato
i seguenti risultati: Turrini
in 12"5 si e imposto su Pettenella, mentre Cardi in 12"4
su Borghetti.
II programma prevedeva poi
la disputa deU'inseguimento a
squadre dilettanti. II successo
e andato alia Lombardia con
Bettoni. Boglia, Gualdi e Zanoni in 4'42"1 alia media di
51,045 chilometri oran.
La finale della velocita professionisti, terzo e quarto posto, ha visto Borghetti imporsi su Pettenella in 11"9.
Nella prima prova professionisti finale p n m o e secondo
posto, grave mcidente a Turrini sul rettilineo di arrivo.
Nello sprint finale quando stava producendo il massimo
sforzo contro il neo-pro Cardi, la ruota anteriore e scoppiata ed e rovinato sul cemento della pista. Fortuna'amente il forte atleta non ha
riportato gravi ferite. Turrini
ha riportato una contusione
alia spalla destra e stato di
choc evidente. In base alio
art. 104 del regolamento si e
deciso di rlnviare la gara
ad altra data.

La finale velocita tandem,
finale per il primo, secondo e
terzo posto ha visto la squadra della Lazio imporsi con
Rossi e Marino in 11"8 procedendo la Lombardia (Guerra.
Bodei) e la squadra mista Emilia-Veneto (Orlandi, Ferreroi.
Conclusi i campionati il commissario tecnico sportivo, su
indicazione del CT Costa, ha
invitato aU'allenamento collegiale in preparazione dei campionati del mondo su pista
1973 che si terranno a S.
Sebastiano in Spagna; i seguenti conidori: velocita: Bagarello, Bodei, Ferro, Guerra,
Marino, Orlati, Rossi: inseguimento: Algeri. Castellan, Licciardello, Masi. Pi2zoferrato,
Riva, Segato e Zanoni; stayers:
Bustreo, Carraro; donne: Bissoli, Cressari, Tartagni. Tra i
professionisti sono stati convocati per la velocita: Tunini, Cardi. Borghetti; per 1'inseguimento: Boifava, Bazzan,
Fontanelli; per gli stayers:
Benfatto e Morbiato.
I suddetti corridori fescluse le donne) dovranno trovarsi a Bussolengo (Verona) nella giomata di lunedl 6 ag>
Sto 1973.
9 .t.

Vince con ZILIOLI
il Giro dell'Appennino
Biciclette Viscontea
Gruppo
Record Campagndo
Tubolari Clement

Catene e ruote libera
Regina extra
Cerchi Nisi
Manubri Cinelli
Tubi Columbus
Freni Universal
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ladnturanera delle birre

