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M i sembra dl ricordare che I'hobby dl 
Vincenzl, neoallenatore della Sampdorla, 
sia quello di suonare il violino. Non 

mttstca jazz ulla manlera di Joe Venuti, ma 
larghi e andanti con brio alia manlera di 
Yeudy Menuhin. 11 personaggio pi it indicato. 
insotnma, per ricevere sulla testa con aria 
angelica la mazzata che ha colpito la Samp-
doria. Invece ha detto digrignando i denti che 
quel tre punti lui e i suoi li faranno pagare 
Da parte sua un dirtgente delta squadra 
blucerchiata — che oltre a tutto ha un nome 
dolcissimo. Montefiori. che suscita serene vt-
sioni bucoliche — ha detto anche lui che quei 
tre punti li pagheranno quelli che andranno 
a Marassl. Ora va bene che i genovesi godono 
dell'ingiusta Jama di essere dci tirchi, ma 

I'eroe della domenica 
qucsto atteggiamento esattoriale da parte del-
I'intero stato maggiore della squadra diventa 
preoccupante, anche perche viene legittimo il 
sospetto che se poi i blucerchiatt non riescono 
a farsi pagare in punti dalle squadre ospitate, 
ftntranno per alzare il prezzo del biglietti di 
ingresso alio stadio, in modo che qualcuno 
che paga ct sia comunque. B tutto sommato, 
a pensarci bene, per i dirigenti della squadra 
andrebbe meglio cosi: perche i punti della 
Juventus sono aleatori, invece le lire del-
I'idraulico Sciaccaluga sono concrete. Solo che 
poi queste lire non devono spenderle alia 

fine del campionato per avere un'opzlonc su 
Boninsegna quando hanno gia Maraschi, cosl 
come avevano fatto il campionato scorso quan
do volevano Vopzione su Musiello mentre ave
vano gia Spadetto: anche perche poi si vtene 
sospettati di corruzione e questo e brutto, spc-
cialmente se si corrompe uno perche faccia il 
propria dovere, il che net mondo del calcio 
e iiitollerabile, perche questo e un mondo do
ve tutti I anno il loro dovere e sono incorrulti-
bili. Difatti guarda un po' che casotto e que-
sta faccenda: la Sampdoria voleva Musiello 
e non I'ha avuto; voleva — secondo altri — 

che I'Atalanta vlncesse e I'Atalanta non ha 
vtnto; all'Atalanta era offerta la possibtlttd di 
guadagnare venti miltoni e invece ne ha persi 
died; I'Atalanta ha denunciato il tentativo di 
corruzione per tomare in A e invece 6 rima-
sta in B; la Sampdoria ha tirato juori la 
storia di Musiello per restore in A e e'e rtma-
sta ma con tre punti di penaltzzaztone che 
vogliono dire una proroga di un anno Alan 
Watts diceva: «quando & fuor di dubbio che 
il prurito non pub essere elimmato a furia 
di grattare, smette di prudere da solo». Va 
bene. Ma quando, come nel calcio, si tratta dl 
rogna? 

Kim 

E COMPARSO IL PALLONt ADESSO E CALCIO VERO 
wm 

War Perosa: la Juventus ha pratkamente deciso la formaiione-tipo 

Anastasi-Bettega intesa antica 
Altafini in tan to... non dispera 

// problema principale di Vycpalek sta nella sostituzione di Salvadore con Spinosi - Gentile vice-Furino in Cop-
pa Campioni - Anche Musiello prossimo alVaccordo sul premio d'ingaggio - Mercoledl prima uscita ufticiale 

SERVIZIO 
VILLAR PEROSA, 12 agosto 
Arriva il momento delle scel-

ie, per la Juventus. E arriva 
anche, per la squadra di Vyc
palek il momento di mostrare 
per la prima volta il suo nuo-
vo volto. Un volto che di nuo-
vo ha ben pochi lineamenti, 
visto che la rosa e stata n-
toccata quest'anno solo in vi
sta di un ringiovanimento che 
guarda piii al futuro che al 
presente. L'unica grossa novi-
ta e quella del hbero. La Ju
ventus ritiene che Salvadore, 
ormai in parabola inevitabil-
mente discendente dati i suoi 
quasi 34 anni (li compira tra 
tre mesi) sia ancora valido 
ma che tuttavia gli si debba 
trovare per tempo un sostitu-
to. Quest'uomo, dopo la eh-
mmazione progressiva di tutti 
l concorrenti (e'era Mastropa-
squa, libero di ruolo ma an-
cor giovane. rientrato questo 
anno dalla Temana dopo una 
stagione non eccessivamente 
brillante, non completamente 
all'altezza della sua fama, in
somnia; e'era Marchetti che 
sembra destinato nei pro-
grammi di Valcareggi. a rac-
cogliere un giorno l'eredita di 
Burgnich in nazionale: e'era 
lo stesso Gentile, diciannoven-
ne jolly prelevato per 200 mi
lioni dal Varese e adatto a ri-
coprire efficacemente almeno 
cinque o sei ruoli, tutti quelli 
della difesa e quello di me-
diano e di mezz'ala di spo-
la) e Luciano Spinosi, desi-
gnato come pretendente uffi-
ciale nel ruolo di libero. 

Da domani mattina, m oc-
casione del primo provino a 
tutto campo e chs vedra la Ju
ventus schierarsi nella forma-
zione tipo, Spinosi comincera 
ad assumere le funzioni di bat-
titore libero assolte nelle ul-
time stagioni con impegno e 
dedizione dall'indomabile ed 
intramontabile Sandro Salva
dore. Quel Salvadore che si 
guarda tuttavia bene dal dar-
si per vinto e che, pur com-
prendendo disciplinatamente 
le esigenze della societa, ha 
promesso di battersi sul cam
po come l'ultimo dei ragazzi-
ni per dimostrare che e anco
ra il piii forte. E, dato il suo 
carattere e'e da credergli. 

L'osservato speciale di que-
sti giomi, nella Juventus, e 
dunque Spinosi. II giovane di-
fensore romano, vinte le sue 
prime resistenze d'ordine psi-
cologico, si e immedesimato 
completamente nel nuovo ruo
lo e si sta preparando con il 
massimo scrupolo ad una tra-
sformazione che potrebbe ad-
dirittura schiudergli nuove 
possibilita d'impiego anche 
in quella nazionale azzurra che 
lo ha avuto terzino destro 
pressoche fisso nelle ultime 
partite e dalla quale e rima-
sto fuori in occasione del dop-
pio confronto contro Brasile 
ed Inghilterra solo a causa 
di un doloroso infortunio da 
rui si e comunque ormai com
pletamente ripreso. 

<* Spinosi sara il hbero della 
Juventus fino a Cadice. ove il 
25 ed il 26 prossimi dispute-
remo il trofeo Carranza — ha 
detto Vycpalek — un tomeo 
internazionale ad altissimo li-
vello che ci vedra impegnati 
nel primo turno contro I'Atle-
tico di Bilbao e che. se ci qua-
lihcheremo per la finale, po
trebbe farci ntrovare di fron-
te quell'Ajax che ci ha battu-
to il 30 maggio a Belgrado 
nella prima finalissima di Cop-
pa dei Campioni della storia 
juventma. Spinosi giochera 
dunque a Ferragosto, il 19 a 
Bergamo, ed il 22 contro la 
Bulgaria e qumdi ancora a 
Cadice. Dico questo perche 
voglio che in questo momento 

Successi 
dei pugili 
juniores 
azzurri 
MUELHEIM, 12 agosto 

La squadra azzurra Juniores dl 
pugUato ha oltcnuto un altro suc
cess*) a Muelheim nella Ruhr nel 
confronti di una rappresentativa 
tedesca occidental. Gli italiani si 
sono imposti per dodici punti a 
otto ten la \quadra aznirra a-.cva 
battuto un'altra selezionc tedesco-
occidentale a Juelich. 

delicato e sperimentale di am-
bientamento egli sia assoluta-
mente tranquillo e cerchi di 
acclimatarsi ed ambientarsi 
nel nuovo ruolo, affiatandosi 
con i compagni secondo le 
nuove esigenze che la circo-
stanza comporta, e in assolu-
ta tranquillita. 

« In uno Spinosi libero, cre-
diamo tutti, nella Juventus. Se 
ci dara le necessarie garan-
zie, la nostra squadra avra 
risolto un problema assai de
licato per almeno dieci anni! » 

Se quello di Spinosi, appa-
re oggi, a tre giomi dalla pri
ma uscita ufficiale della Ju
ventus, il problema piii im-

portante per Vycpalek, esso 
tuttavia non e il solo in pie-
di, dopo che Boniperti a me-
ta settimana ha fatto abbon-
dantemente la sua parte riu-
scendo in meno di sette ore 
a fare firmare il contratto 
a 18 dei 19 uomini della rosa 
e portando l'ultimo, il giova
ne Musiello, cosl vicino all'ac-
cordo da non far ritenere un 
caso il ritardo dell'ex atalan-
tino nella firma del contratto. 

Per la seconda ammonizione 
rimediata dall'arbitro Gugulo-
vich, nella finalissima di Cop-
pa dei Campioni a Balgrado, 
infatti, Furino e stato squali-
ficato dal comitato organizza-

tore della Coppa dei Campio
ni per una giornata, squalifica 
che dovra scontare nel primo 
turno della edizione '73-'74 del
la massima competizione eu-
ropea per club. 

II 19 settembre a Dresda 
nella gara dl andata contro 
la Dinamo, campione della 
Germania orientate Furino 
dunque non potra giocare nel
la Juve e Vycpalek dovra tro-
vargli il sostituto. II preten
dente piii accreditato e'e gia: 
Vycpalek lo ha indicato espli-
citamente. Si tratta di Claudio 
Gentile, 19 anni, jolly di di
fesa ma istintivamente proprio 
mediano di spinta, nato a Tri-

VILLAR PEROSA — Curio** piramide net cerso di una partitclla In famiglia: 
Capello c Salvadore. 

svetta Bettega su 

poli da genitori siracusani. A 
Furino assomiglia per stile, 
per grinta, per temperamento 
e per ritmo, anche se fisica-
mente si avvicina di piii alia 
punta milanista Chiarugi, per 
complessione, per lineamenti 
del volto, ma soprattutto per 
i lunghi, ricciutissimi capelli. 

Gentile ha una grossa occa
sione per affacciarsi immedia-
tamente dopo un brillantissi-
mo campionato disputato 1'an
no scorso nel Varese, nel gran-
de giro internazionale, esor-
dendo addirittura in Coppa 
dei Campioni ancor prima di 
fare la sua comparsa nel cam
pionato di serie A. E capar-
bio e concreto com'e, questa 
occasione non vuole assoluta-
mente lasciarsela sfuggire. 
Vycpalek ha una grande fi-
ducia in lui: lo mettera alia 
prova nelle prossime uscite 
della Juventus facendogli di-
sputare qualche frazione al 
posto di Furino e comunque 
collaudandolo fra i rincalzi in-
sieme con gente come Altafi
ni, Musiello, Salvadore e gli 
altri. Poi decidera se lanciar-
lo senza rischiare di bruciar-
lo in una partita cosl impor-
tante come quella che la Ju
ventus giochera a Dresda o 
se per una volta non vorra 
accantonare l'esperimento di 
Spinosi libero, tornando al 
vecchio Salvadore come batti-
tore, restituendo a Spinosi 
una maglia di difensore d'ala 
e utilizzando Marchetti nel 
vecchio, congeniale ruolo di 
mediano di spinta al posto 
di Furino. 

Per il resto non sembrano 
esserci probleml. Anastasi e 
Bettega hanno gia un'eccellen-
te intesa: schierati di punta 
i gol dovrebbero farli. Altafi
ni aspetta paziente e sornione 
l'occasione per rientrare: Cuc-
cureddu scalpita finalmente 
sicuro di un posto che trop-
po a lungo gli e stato nega-
to. Domani dunque prova ge
nerate in vista della vernice 
di mercoledl pomeriggio. 

La formazione? Eccola: Zoff; 
Marchetti, Longobucco; Furi
no, Morini, Spinosi; Causio, 
Cuccureddu, Anastasi, Capel-
lo, Bettega. 

Piloni, Mastropasqua, Sal
vadore, Gentile, Viola, Altafi
ni, Musiello e Maggiora, con 
tre ragazzi della « Primavera » 
di Castano. faranno da alle-
natori. E non e'e da dubitare 
che di filo da torcere alia 
prima squadra^ne daranno! 

Giancarlo Eola 

Rocco guida la preparazione nel gran segreto di Milanello, ma... 

Milan senza piii misteri: 
la conferma da Viareggio 
Mercoledl un'amichevole che dovrebbe cancellare gli ultimi dubbl: la squadra sembra fatta con 
Bianchi stopper e Bergamaschi all'ala - II primo collaudo al Torneo Citta di Madrid i l 21 agosto 

SERVIZIO 
MILANELLO, 12 agosto 

Nella stessa misura in cui 
Helenio Herrera va in cerca 
di pubblicita, Nereo Rocco 
tenta di nascondere se stes
so e la sua squadra. Allena-
menti in segreto o quasi, an-
nunclati, poi smentiti, tanto 
per tenere lontano il pubblico 
degli aficionados, «ritiro» 
che assomiglia ad una clau-
sura tra le mura del colle
ge di Milanello. Qualcuno po
trebbe pensare ad un siste-
ma plu scrupoloso del soli-
to per condurre le giornate 
fatidiche della preparazione 
pre-campionato in plena sere-
nita e senza eccessive inter-
ferenze dall'esterno. Qualcun 
altro potrebbe pensare invece 
si tratti solo di un mezzo co
me un altro, tutto sommato 
alquanto astuto, per dare cor-
po alia curiosita, per accresce-
re le domande e gli interro
gate intorno alia squadra. 
Aumentare di conseguenza an
che il pubblico e gli incassi 
alle prime n uscite ». . . , 

L'altra settimana • Nereo 
Rocco, al primo raduno an
cora, aveva fatto intravedere 
senza dare troppo nell'occhio 
I'eventualita di lanciare nel 
ruolo di stopper Bianchi. Una 
ipolesi non del tutto campata 
in aria, considerando le do-
ti tecniche del mediano, ma-
gari un tantino azzardata ri-
cordando che il Milan dispo
ne di due stopper come Dol-
ci e Lanzi. Ma e anche vero 
che per Rocco van per la 
maggiore i it vecchi» ed in 
questo senso Bianchi pud di 
certo vantare benemerenze 
ben pih consistent! di Lan
zi o Dolct. Ma, qualcuno po
trebbe oblettare, il discorso 
sul futuro del Milan va a 
pallino. Ma Rocco ha bisogno 
di guar dare atl'oggi, di rifarsi 
alia svelta delle magre degli 
anni passatt e in particolare 
di quella dell'uttimo campio
nato. Al domani ci pensera. 
qualcun altro, visto che lui, 
il pawn, avrebbe intenzione 
di dare forfait a breve, se non 
brevissima, scadenza. 

E' certo comunque che 
Bianchi, giocatore di nolevo-
le classe e di sicuro rendi-
mento. oltre che dl esperien-
za, darebbe un peso alia di
fesa, che e il reparto sul qua-

MILANELLO — Rocco • Rlvtra, come dire il Milan, nella tranquillita del ritiro rossonero. 

le Vanno passato si erano ap-
puntate le critiche piii salaci 
e puntuali. Ma e altrettanto 
certo che Bianchi non potreb
be risolvere di colpo tutti i 
problemi delta retroguardia. 
Vecchi ad esempio ne potreb-
pe costituire un altro. II apor-
tierinoo ha alternato prove 
egregie con altre meno soddi-
sfacenti. E Pizzaballa? Rocco 
aveva riinventato anni fa Cu-
dicini. Potrebbe ripetere lo 
espcrimento con Vex Verone
se che fu per alcune stagioni 
uno dei piii validi «numeri 
uno » del campionato italiano. 

Ad aggravare la situazione 
ci sono Vanno in piii di Sch-
nellinger, la pubalgia di Saba-
dini. gli atti e bassi di An-
quilletti. Rocco pare non pre-
occuparsi: dice di avere scor-
te inesauribili e si riferisce a 
Turone, Zignoli, Dolci e Lan

zi. Ma dimentica quanti spau-
racchi fece correre Vanno pas
sato alia difesa proprio Ra
mon Turone. 

Ma e presto in fondo per 
essere pessimisti. II Milan e 
ai primi collaudi, alle prime 
uscite senza pretese. Quattro 
calci in famiglia, come que
sta mattina, tanto per ritro-
vare lo spirito del pallone e 
per dlvertirsi un poco. La par-
titella di oggi non ha detto 
molto, se non le condizioni 
discrete di tutti o quasi. Inu
tile parlare di tattiche. Roc
co sembra deciso ad andare 
sino in fondo con Video di 
Bianchi stopper. 

Per il resto la formazione-
camptonato e nota fin dalla 
conclustone della campagna 
acquisti. Inutile stare a discu-
terci sopra. Sard cost fatta: 

II presidente della Lazio, Lenzini, vuol stare con i piedi per terra 

«L'IMPORTANTE £ SUPERARE LA R0MA» 
Nessun fisaccorio con Sbariella • Fruslalapi, Mauola, Polities e Petrelli non hanno ancora firmato • Cbinaglia testa la banfiera Mk sqnin: bhogntra mctterlo in cosdiiione 41 andare a refe pit spesso 

SERVIZIO 
PIEVEPELAGO, 12 agosto 

Sta ormai volgendo al ter-
mine la preparazione precam-
pionato della Lazio, qui nel 
ritiro di Pievepelago. Tutti 
gli atleti godono ottima sa
lute e il morale e alto, anzi 
addirittura eufonco. se co
me termometro prendiamo 1 
numerosi scherzi che i ra
gazzi si fanno a vicenda nel 
corso della giomata: le *doc-
ce» non si contano piii or
mai. ma nessuno osa prender-
sela. Verso le 16 Maestrelli 
ha portato tutti sul campo 
di gioco per una seduta di 
allenamento ginnico-atleiico e 
di palleggio. I giovani Ava-
gliano. Tiraburri, La Brocca, 
Chimenti e Tripodi hanno in
vece preso parte ad un «tor
neo della montagnan, che si 
disputa ogni anno da queste 
parti. II presidente Lenzini si 
coccola con gli occhi i suoi 
ragazzi. « Per me non e'e sod-
disfazione piii grossa che ve-
dere la squadra cosi allegra 
ed unita. Come sa, io sono 
di queste parti e difatti sono 
oggi qui con i mief fratelli 
Angelo e Aldo e mio figlio 
Silvestro, e pertanto ci ho 
tenuto a tomare per alienar-
ci di nuovo. Rispetto all'anno 
scorso, inoltre, ci siamo deci-
si anche a dormire qui e evi-
tare cosl il trasferimento quo-
tidiano dell'Abe tone ». 

— Cosa pub dire della bat-
taglia dci rcingaggi? 

«Innanzitutto tengo a pre-
cisare che tra me e il signor 
Sbardella non e'e mai stato 
disaccordo suH'argomento. So
no tutte storie inventate di 
sana pianta. Anzi, non so pro
prio come sia potuta saltare 
fuori una storia del genere. 
I fatti piuttosto sono questi. 
Sbardella. che aveva avuto 
mandato dal Consiglio di con
durre la questione dei rein-
gaggi. e venuto a Pievepelago 
ed ha steso i contratti con la 
maggior parte dei giocatori, 
senza contare che fin dall'ini-
zio. era stata prevista la pos
sibilita di un rinvio al n tomo 
a Roma. Detto questo, posso 
dichiarare che fmo a questo 
momento hanno firmato gli 
elementi della prima squadra 
dell'anno scorso, meno Fru-
stalupi, mentre rimangono da 
definire gli accord! con Maz-
zola, Polentes e Petrelli; gli 
ultimi due hanno chiesto di 
proseguire il dialogo a Roma. 
Per gli altri, anche se non e'e 
nero su bianco, e come se 
avessero gia firmato ». 

— Comunque i casi piii dif-
ficili riguardano Frustalupi e 
Mazzola. 

«S1, anche se per ragioni 
diverse. Per il primo e solo 

j una questione economica e la 
differenza e ancora parec-
chia, mentre Mazzolino piii 
che soldi ha chiesto di esse
re trasferito in un'altra so
cieta. Dopo tre anni che e 

alia Lazio non ha un posto 
fisso di titolare e sente di non 
poter piii aspettare oltre. Evi-
dentemente il ruolo di eterna 
riserva non lo soddisfa trop
po e dal suo punto di vista 
il ragionamento non e sba-

gliato. Sembra che il Bologna 
si sia fatto sotto per averlo, 
staremo a vedere ». 

— Parlando della Lazio non 
si puo non fare un accenno 
a Chinaglia. 

« E ' vero. Chinaglia e or

mai una bandiera per la La
zio e piit ci penso. piii mi con-
vmco che non lo avrei mai 
ceduto allHilton, nemmeno 
per un cifra favolosa ». 

— n mancato accordo fi-
nanziario di Frustalupi e for-

PiCVEPELAGO — Chinaglia, tra il aerio • il facete, al guado di wn torrent*. 

se Tunica nota negativa per 
il trainer Maestrelli. 

«Per un allenatore, simili 
question! portano sempre del
le preoccupazioni. anche se 
relative. Ogni anno e'e qual
cuno che punta i piedi, ma 
finisce poi sempre per accor-
darsi >. 

— Venendo da un campio
nato esaltante. non l'attemsce 
il pensiero di poter fallire 
la riprova? 

a E vero che ci sara piii 
attenzione da parte delle al
tre squadre nei nostri con-
fronti, in compenso per6 noi 
abbiamo un anno in piii di 
esperienza. Sulle prestazioni 
di una squadra influiscono 
molti fattori, ma contiamo 
ugualmente di arrivare nelle 
prime quattro o cinque*. 

— Prima della Roma co
munque. 

a Gia. I giallorossi con Prati 
hanno potenziato l'attacco. 
Ora hanno una punta di as-
soluto valore, per6 hanno do-
vuto rinunciare a tre elementi 
del calibro di Bet, Franzot e 
Salvori, con il risultato di 
scombussolare tutta la squa
dra. La rivalita fra la Lazio 
e la Roma e nota: l'anno 
scorso siamo arrivati con 19 
punti di vantaggio, quest'an
no me ne basterebbe anche 
uno, al limiten. 

— Parliamo ora di questa 
Lazio. che e nmasta pratica-
mente invariata. 

« Sara la nostra forza. Gio-

cando sempre insieme, si e 
acquisito un amalgama note-
volissimo ed era da sciocchi 
voler cambiare per il solo gu
sto della novita a. 

— A che punto e la pre
parazione? 

• Cosa stranissima. ma pia-
cevole, quest'anno molti gio
catori si sono presentati al 
ritiro gia in peso forma, per 
cui fisicamente stanno tutti 
bene». 

— La squadra adottera sche-
mi nuovi? 

«Nicnte affatto e la for
mazione base sara la stessa. 
semmai cercheremo di met-
tere in condizioni Chinaglia 
di andare in gol con maggio
re frequenzaa. 

— Quale squadre vede fa
vorite nella lotta per lo scu-
detto? 

«Milan e Juventus e Un-
ter. La squadra di Herrera e 
tutta da scoprire. Per quanto 
ci riguarda, cercheremo di 
partire col piede giusto e ne 
abbiamo le possibilita. Nella 
passata stagione stentammo 
parecchio sia nelle amichevo-
li che in Coppa Italia, ma 
avevamo la scusante dei mol
ti cambiamenti apportati alia 
squadra. II vero volto della 
Lazio "73*74 si potra osserva-
re gia dopodomani martedl 
quando affront era la Sassole-
se. una squadra modenese di 
serie B ». 

Luca Dalora 

Vecchi; Anquilletti, Sabadini; 
Bianchi, Schnellinger, Biasio-
lo; Bergamaschi, Benetti, Bi-
gon, Rivera, Chiarugi. 

II collaudo piii concreto e 
veramente indicativo e previ-
sto per mercoledl quando il 
Milan sard ospite del Viareg
gio. Molti gol, e prevedibile. 
ma in campionato chi li fard 
se Rivera non terra il passo 
dello scorso campionato, ora 
che Prati sembra aver ritro-
vato la vena, ma alia corte di 
Manllo Scopigno? 

Pierino Prati proprio ieri si 
c fatto largo a suon di gol 
nel primo match pre-campio
nato della Roma a Brunico. 
Rocco commenta: aContento 
per lui. Ho sempre sostenuto 
che fosse un ottimo giocatore 
e per questo mi e ben dispia-
ciuto che se ne sia andato». 
Una puntata polemica, m sot-
tojondo, all'indirizzo di Bu-
ticchi che sostenne a spada 
tratta Vopportunitd della ces-
sione. 

L'ambiente. per quello che 
e possibile intuire, c sereno 
e disteso. Nessuna preoccupa-
zione. I problemi cominceran-
no a sorgere quando si trat-
tera di giocare le prime par
tite di un certo impegno. Nel 
calendario del Milan figura 
tra una decina di giorni il 
torneo Citta di Madrid, dove 
i rossoneri dovranno veder-
sela con il Benfica nella pri
ma partita di qualificazione 
c, in caso di viltoria, contro 
la vincente di Partizan Bel-
grado-Atletico Madrid. 

Siamo sempre comunque al 
rodaggio. Una sconfitta non 
pregiudicherebbe nulla. Roc
co vuole solo preseniarsi m 
gran forma all'appuntamento 
di Coppa delle Coppe, il 19 
settembre a San Siro contro 
la Dinamo di Zagabria. 

Nereo Rocco in proposito 
ha minimizzato i suoi am-
biziosi progetli: «La Cop
pa delle Coppe ha salvato 
la nostra stagione Vanno 
passato. Rimane anche que
st'anno un obiettivo di gran
de prestigio. Per questo ci 
pensiamo fin d'ora con tan-
ta attenzione e preoccupa-
zione. Giocare alVinizio di 
stagione senza un'adeguata 
preparazione agonistica po
trebbe anche risercarci una 
brutta sorpresa ». 

Rocco ha ragione, anche 
se sa che Vautentico obietti
vo rimane il campionato. 
Mancarlo anche questa vol
ta sarebbe il colmo. Anche 
per Rocco, che forse non a-
rrebbe neppure piii la vo-
glia della rivincita. 

Romolo Lenzi 
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