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LAZIO

«Solo Badiani: gli altri Il calcio chiacchierato O.k. la difesa
ce li cercheremo in casa» parla di Morirti riserva Manca la punta
Maestrellì sperava in una punta e in un difensore: s'è accontentato del sampdoriano
.

Chiuso il grande barman
dcll'Hilton, cerchiamo di fare un sommario punto sulla
« nuova » Lazio campione di
Italia. La stagione 1974-*75
non presenterà grosse novità in casa laziale. La squadra
titolare sarà la stessa dello
scorso anno con un Badiani
in più. prelevato dalla Samp
per 400 milioni. Era il centrocampista a tutto campo
che Maestrellì voleva, a rincalzo di Nanni e D'Amico.
Nel conto delle richieste dell'allenatore biancazzurro mancano però due voci: il terzino buon colpitore di testa e
l'attaccante.
Invano il presidente Lenzini e e. hanno cercato di « ipnotizzare » il Cesena per ottenere Ammoniaci. Il Cesena
dai seicento milioni iniziali è
sceso al mezzo miliardo e ha
rifiutato l'offerta laziale di
Pacco. Manservisi o Mazzola e
150 milioni, proponendo, invece, 300 milioni più Inselvine
Ma l'allenatore aveva dichiarato il biancazzurro incedibile te a ragione, visto che
l'ex bresciano si è dimostrato,
nella stagione dello scudetto,
un valido rincalzo di Re Cecconi), e la trattativa è caduta. Per l'attaccante la Lazio
non ha dato in smanie. Con
Franzoni incedibile, se capitava l'occasione buona, bene,
altrimenti il capocannoniere
dell'« under 23 » biancazzurra campione d'Italia, offriva
sufficienti garanzie.
Certo, alla luce dei tre mi-

liardi e passa incassati nella
stagione d'oro dello scudetto,
forse Lenzlnl avrebbe potuto
anche allargare un po' di più
la borsa e molti sono i tifosi
a rimproverarglielo. Ma c'è
chi è di parere opposto. Si
dice: la Lazio campione non
si tocca (pensate che Buticchi aveva offerto per Martini la bellezza di 700 milioni
uno sull'altro). Acquistato
Badiani, in caso di un calo di
Nanni o D'Amico, il gioco collettivo che nasce proprio dal
centrocampo e al quale partecipano tanto i terzini quanto
lo stopper e il « libero ». non
avrà «soluzioni di continuità».
Il terzino lo creeremo in casa (vedi Borgo, lo stesso Inselvinì e il « primavera » Di
Chiara, anch'egli incedibile e
che alla prossima stagione sarà aggregato alla « rosa » dei
titolari). D'altra parte lo
stesso Maestrellì ha dichiarato che la Lazio sta a posto
così com'è, che è all'avanguardia del calcio italiano e
che con un anno in più non
potrà che migliorare.
Eppoi Lenzini non ha chiuso il discorso: « C'è sempre il
mercatino di ottobre. Potremmo acquistare se se ne
presentasse la necessità». Una
cosa è certa: la Lazio ha tutta l'intenzione di ripetere
quanto di buono ha fatto nell'annata scudetto. Che poi alle intenzioni facciano seguito
i fatti, be'... come si dice:
tra il dire e il fare c'è di
mezzo il mare.

Giuliano Antognoli

INTER

D'Amico: tra i molti giovani che hanno deluto uno che sì è confermato.

Ancora del t u t t o « top secret » la probabile formazione definitiva
« Sfrattati » dall'Hilton i
giornalisti che per giustificare lo stipendio scrivono di
calcio, all'indomani, per penitenza, devono anche « indovinare » la formazione con la
quale quella tal squadra intende affiontare il campionato.
Insistiamo sull'« indovinare » perché non sempre la
formazione più logica finisce
con l'essere quella giusta, per
cui. per fare balla figura con
il lettore (che significa fornire una informazione esatta)
bisogna riuscire a scoprire
cosa intende fare la società
presa in esame.
Per esempio, la Juventus.
Nessun giornale ha avuto il
coraggio sabato, a chiusura
delle liste, di escludere il nazionale Morini e invece potrebbe darsi che il ruolo dello stopper venga assunto da
Spinosi e che la Juventus intenda vendere Morini a novembre. Si ricomincia con 11
calcio chiacchierato, ma il
Morini di fine campionato
non era certo da convocare a
Monaco e poi l'utilizzo di Morini, e quindi Spinosi terzino,
pone in discussione l'esclusione dagli « undici » di altri
giocatori che rispondono al
nome di Cuccureddu, Gentile
(addirittura Furino per un
quotidiano sportivo).
Sandro Salvadore, questa
volta veramente libero, non
crede, per quanto ci è dato
sapere, nei « liberi » troppo
giovani e quindi non ancora
arricchiti da tutta quella e-

sperienza che nessuna medicina può dare ma solo tanti
campionati, sicché nutre qualche dubbio su Scirea.
Si potrà obiettare che lui
(Salvadore) è troppo parte
interessata per esprimere un
giudizio disinteressato, ma finora mancano le controprove
per dargli torto o ragione.
Per quello che sì sa di lui
(di Scirea) in « B » ha giocato alla Beckenbauer, ma nella
serie cadetta non circolano ì
Cruyff. i Lato, i Neeskens, i
Gadocha e anche se è vero
che di quei nomi citati non
si avverte ombra nel campionato italiano di serie A, vogliamo dire che il salto per
alcuni atleti a volte è enorme.
Se Scirea manterrà le promesse tanto di guadagnato
per tutti: si tratta di vedere
cosa scriveranno i competen-

ti di calcio quando la Juventus dovrà subire la sua prima
sconfitta per colpa di Scirea
che è uscito dalla zona dei
« 16 metri ».
Davanti alla sfera (di cristallo questa volta) tentiamo
di snocciolare gli undici nomi. Zoff, nazionale e tra i pochi che di questi tempi non
vanno in giro con i baffi, sarà il numero uno e fin qui
non ci piove. La coppia dei
terzini d'ala (entrambi però
capaci di correre lungo il
campo) dovrebbero e s s e r e
Cuccureddu e Gentile (questo
ultimo è stato tra i più richiesti da Buticchi e Giagnoni),
mentre di rincalzo dovrebbe parcheggiare Longobucco.
Stopper Spinosi e libero Scirea, il mediano di spinta, se
avrà superato per intero il
trauma del suo primo strappo, non potrà che essere Furino (nessuna richiesta per
lui all'Hilton). Se avremo indovinato il buon Morini farà
la riserva, e tutti diranno che
sarà stato per colpa di quel
maledetto polacco: Szarmach.
All'attacco l'arrivo di Damiani propone, come abbiamo accennato in settimana,
un modulo con tre punte, ma
se una delle tre dovesse fare
flanella si tornerà ai vecchi
tempi: Cuccureddu mezz'ala
(ma lui non ne vuole più sapere), Causio all'ala e Longobucco terzino. Se poi Parola deciderà in altro modo la
colpa non sarà nostra, ma di...
Boniperti.

«Superstar»:
Cruyff batte Beckenbauer
VIENNA, 14 luglio
I giornali austriaci hanno eletto
l'olandese Johann Crujff «superstar » della Coppa del mando '74.
1 risultati del sondaggio sono stati resi pubblici figgi. Il numero
dei \ot| non è stato reso noto, si
precisa soltanto che Crurff ne ha
ottenuti cento più dell'asso tedesco Franz Beckenbauer, secondo
classificato. Altri piazzamenti: 3
Miiller (ItFT): 4. Tomaszewski
(Polonia); 5. Neeskens (Olanda):
I.a « nazionale mondiale » scelta
dai lettori è questa: Tomaszewski; llreitner, Beckenbauer, Heredia, F. Marinilo, Neeskens; Derna,
Rircllno, Miiller, Crujff, Lato.

Nello Paci

FIORENTINA

TORINO

Massa provocherà forse qualche doppione,

Orlandini, contesissimo al calciomercato è rimasto alla fine al
Napoli.

MILAN

Manca un regista Anche Fabbri crede Rocco e i giovani Molte le novità ma
Basterà Mazzola ? un po' allo scudetto traguardo l'UEFA la chiave è Rivera
Chiuso in attivo il bilancio della compravendita
Fallito in extremis il grosso
« boom » a conclusione di una
campagna acquisti che definire deludente è poca cosa, l'Inter ha chiuso fórse per la prima volta nella sua storia in
attivo il bilancio della campagna estiva. Gl'i 800 milioni
chiesti per Merlo sono, infatti, rimasti in cassa e i pochi
spesi per l'acquisto del giovane Cerilli dalla Massese sono largamente controbilanciati da quelli incamerati con le
cessioni di Burgnich al Napoli, Bellugi al Bologna, Magistrali alla Sampdoria, Massa
al Napoli e cosi via.
- Ovviamente Suarez, il nuovo allenatore, in tali circostanze non ha potuto che far
di necessità virtù e ha cosi
optato per un giudizioso lancio dei giovani del vivaio, tra
i quali molto probabilmente
finirà per segnalarsi quel Nicoli che già l'anno scorso ebbe modo di lasciar intravedere le sue notevoli possibilità. Ovviamente anche se il
piano e il compito di Suarez
appaiono a prima vista irti
di difficoltà, le soddisfazioni
che potrebbero derivargli non
vanno a priori sottovalutate:
potrebbe insomma, quest'Inter, rivelarsi la lieta sorpresa
di un campionato che sì accinge in partenza ad affrontare con i panni della cenerentola,

Per quanto riguarda l'impianto della squadra, poggiando sulle stesse collaudate
strutture di base dell'anno
scorso, non dovrebbero rivelarsi grosse preoccupazioni
anche se la perdita di Burgnich, almeno sotto l'aspetto
psicologico, potrebbe, nella
fase d'avvio, procurare qualche scompenso. Facchetti è
comunque uomo di tanta e tale classe da poterci sopperire.
Al centro campo la squadra
è rimasta, in fondo, quella
dell'anno scorso. Mancando
quel regista a puro » che Suarez avrebbe tanto desiderato
«da qui l'insistenza per De
Sisti) il ruolo di «facitore»
di gioco toccherà in esclusiva
a Mazzola, anche se le sue recenti esperienze in merito sono state tutt'altro che positive. L'allenatore spagnolo conta comunque di « scoprire »
per intero il giovane Nicoli o
di rilanciare Moro.
In attacco il solito Boninsegna. Fraizzoli ha sperato di
potergli accoppiare una punta
di valore, ma i prezzi del mercato l'hanno costretto a tirarsi prudentemente sulle sue.
Sopperirà col « vecchio » Mariani, o con qualche lieta sorpresa del vivaio. Come giusto
si augurano tutti ì perplessi
tifosi nerazzurri.

Bologna:
burrasca
per gli
ingaggi?

Cagliari:
si punta
ancora su
Gigi Riva

Al Bologna dicono che Ir cove
al • mercato » Mino andate discretamente. C'è an particolare da tenere presente: poiché | dirigenti
rossoblu non Mino riusciti a piazzare alcuni elementi in soprannumero. il precidente Conti adegui
contiene che occorre indnrre parecchi giocatori a ragionare Mille
proposte degli ingaggi. Infatti Bedin non è rcnuto al Bologna perche aveva chiesto un ingaggio di
40 milioni.
« Nessun giocatore — ha contenuto Conti — prende questa cifra,
quindi dovranno adeguarsi ». Questa presa di posizione fa prevedere un'estate calda perchè un Savoldi (tanto per fare qualche nome). trattato sul miliardo, avanzerà certe pretese. Tuttavia In vi*
Testoni sembrano decisi a fare la
voce grossa su questo argomento.
Forse ne vedremo delle belle anche perche effettivamente la « rosa » qoest anno è piuttosto ampia.
Sul piano squisitamente tecnico
Il Bologna ha m r w i insieme un
centrocampo rirare: diversi giovani. ottimi corridori, buoni tiratori che. se sorretti da un
decoroso
impegno.
dorrebbero
sfondare. Infatti Millo la regia
di Buigarrlli dorrebbero agire
Maselli in mediana, in collaborazinne con f.betti e Masslmrlli. IJI
novità drlla terza linea è costituita da Bellugi: sarà Cresci II
sacrificato? Tot tarla la «rosa» è
ampia ed e sufficientemente carenata per proporre il Bologna a
livello Internazionale, visto che giocherà anche nella « Coppa delle
Coppe ».

Anche quest'anno tutta la macchina del Cagliari dipenderà dall'estro. dal!'inventiva e dai gol del
Gigi Riva nazionale.
Non si può comunque non rilevare che se Riva aresse accettato
di tra>fenr-i d'affare sembrava
già concilivi, prima con la Juventus e poi con il Milani avrebbe
fatto proprio un he! recalo alla
« Mia » squadra nel senso che le
arrebbe consentito di rinnovarsi.
D'altra parte pero sono anche comprensibili le ragioni umane e sportive che ancora una volta hanno
fatto propendere il campione di
Leggiuno per il « MIO » Cagliari
dove ha avuto tutte le migliori
soddisfazioni «sportive e no» della
sua vita
A questo punto tuttavia non conta tanto recriminare su come la
squadra di Chiappella avrebbe potuto ringiovanirsi e rinnovarsi.
Del resto qualche novità, sia pure molto limitata, c'è da rilevare.
Chiappella e riuscito ad assicurarsi Bianchi, che aveva già inseguito quando il giocatore militava
nelle file del Napoli
Ih con«eguen7.. l'intero centrocampo cagliaritano dovrebbe trarne noterole giovamento. specie se
l'inserimento di Bianchi riuscirà
a dar maggiore certezza di gioco
a! giovane Quagliozzi che è, quest'anno, ,»i MIO <4-condi> campionato nella massima divisione.
Infmr, stando alle premesse, un
maggior equilibrio nel gioco complessivo della squadra dovrebbe
derivare anche dallo spostamento
di Goti sulla rascia laterale destra,
dato che si pensa, di poter schierare Novellini al centro dell'attacco.

r. i.

Cosa significano i « tre ruoli » di Santin?
All'Hilton per almeno un
paio di settimane si è detto
che il Torino sul mercato
era stato il più bravo ad
operare, poi sono arrivate le
bordate di Buticchi e così
alla fine Torino e Milan hanno vinto la palma dei più accorti.
Edmondo Fabbri ha tentato di imparare tutto quello
che Monaco e dintorni dispensavano a piene mani, è
rientrato in Italia e, dopo
una corsa tra i vigneti del
suo Sangiovese, ha effettuato
la sua ultima « passerella »
all'Hilton per le dichiarazioni
di rito. Niente di eccezionale, ma intanto un po' allo
scudetto ci crede anche lui.
La sua è una tra le più giovani formazioni del campionato (compreso il vecchio
Ferrini) e non sono pochi
quelli che scalpitano per non
essere stati impiegati a Monaco (Pillici) o convocati (Sala) o che già guardano all'Argentina come a un possibile traguardo
(Castellini,
Graziarli, Mozzini).
Fabbri non ha ancora parlato di formazione per cui si
tratta di capire cosa intende
dire quando afferma che il
nuovo arrivato Santin è bravo in tre ruoli: se vuol soltanto dire che Santin è un
jolly della difesa o se ha già
deciso di sostituire Cereser,

uno degli ultimi, dopo la partenza di Fossati, della vecchia guardia.
Santin Ubero darebbe modo a Fabbri di impiegare a
sinistra il terzino Callioni,
del quale si è detto e scritto
meraviglie. A destra giocherà
Lombardo. Stopper, malgrado
la dimenticanza del quotidiano sportivo milanese, giocherà Mozzini, un giocatore che
è stato preferito a Zecchini
quando si è trattato di vendere uno dei due.
Iniziano poi le rose (data
l'abbondanza) e le spine (dovendo per forza appiedare
qualcuno) nella zona di centrocampo. Dato per scontato
il proseguimento
dell'esperimento dello scorso anno, con
Sala arretralo (9) e Graziani
(7) e Pillici (11) sulle ali, rimangono da assegnare tre
maglie (la 6, la 8 e la IO) e in
Uzza ci sono almeno sei giocatori- Agroppi.
Salvadori,
Mascetti. Ferrini. Zaccarclli e
Roccotelli. Il ptù « disponibile » ad accettare un posto in
tribuna è Ferrini, ma ne avanzano ancora due tra le riserve. Da ricordare ancora
Rossi (ala) di ritorno dalla
Ternana e Garrttano. acquistato e in prestilo alla Ternana.

Cesena:
Ammoniaci
se ne andrà
a ottobre?

Roma:
tutto
più facile
con De Sisti

n.p.

La chiusura del cateiomerrato
La Roma, a ben guardare, sotto
sotto, ha fatto l'affare più grosso
non ha visto per quanto riguarda
del mercato ita acquistato De Siil Cesena nessun grosso affare:
che ^marnava di chiudere la
non vi è stata la vendita del ter- J iti
sua camera proprio in gialloroszino Ammonite!. richiesto, semso E" un ritorno all'orile quello
bra» a. da più squadre. Agli arrarì
di « Picchio » e Liedholm si frega
In precedenza conclusi si e agsoddisfatto le mani. Cordova confermato. avrà una vilidissima spalgiunto all'ultimo momento l'acquila «costata ceno cara — come
sto di Rizzo dal Catanzaro e la
fanr.o notare i meno accomodancessione di Frosio al Perugia.
ti dei tifosi- 400 milioni per un
Il movimento della comprar cogiocatore di 31 anni più Cappellini». e se ne gioveranno, sopratdila s| può pertanto così riassututto. Spadoni e Oneri, perchè di
mere. Cessioni: Braida al PalerTamiCita e aggressività saranno
mo, Tombolato all'Arezzo. Saroldi
assicurate
dai due terzini laterali
Il alla Juventus (che l'ha poi giRocca e Negrisolo.
rato al Vicenza). Frosio al PeBuon per Liedholm l'aver detto
rugia. Acquisti: Zoccheri dal Ca« no » ad Anzalone alia cessione dì
tanzaro. Rognoni dal Foggia. IrMorini al Milan. Avrebbe potuto
ban dal Perugia. Canzanese dal
significare un discreto ridotto
Giulianora, Rizzo dal Catanzaro.
coefficente alla manovra di centrocampo. anche alla luce della
Facendo un conto seppure apcessione di Domenghini al Verona.
prossImaUro si può dire che la
Eppoi l'allenatore ripone grosse
società bianconera romagnola ha
speranze sulla ritrovata efficienza
chiuso le « operazioni » con un
di Prati rinfrancatosi dallo choc
inevitabile, subito dal trasferimensensibile passivo, (fcjesto spiega
to ad una nuova società. Inoltre
forse la necessità di collocare con
10 svedese, Ijun preparatore di giola riapertura delle liste, il prossivani «la Fiorentina fa testo», non
mo 14 ottobre, il terzino Ammomancherà di prendere sotto le sue
niaci presso qualche grosso club.
cure alcuni giovani emersi nella
squadra < nrimavera » campione
anche se con ogni probabilità la
del torneo e della Coppa Italia.
quotazione del hrarn terzino dovrà scendere rispetto a quella atInsomma lo svedese non ha alcuna intenzione di ripiombare nel
tuale.
limbo pauroso della salvezza. CreCesena più forte dello scorso ande in questa Roma, altrimenti non
n*? Difficile rispondere. Riteniasarebbe rimasto alla sua guida.
mo comunque che dovrebbe avere
11 suo desiderio era di avere De
più forza d'nrto rispetto a quella
Sisti. E' stato esaudito. Vedremo
d?llo scorso campionato.
cosa saprà fare. Diamogli fiducia.

Attese le prove d i De M i n , di Casarza e di Lely
La campagna compra-vendita 1974 non ha sollevato
alcun entusiasmo fra i tifosi
viola. Ragione di ciò il mancato colpo grosso che molti
si attendevano.
Un paio di mesi orsono,
quando ancora la squadra era
diretta da Gigi Radice, si parlò dell'arrivo del centravanti
del Bologna, Savoldi, e si disse che sarebbe stato l'uomo
della provvidenza e che nel
corso del campionato la maggiore lacuna era stata quella
di non avere avuto l'elemento capace di concretizzare la
mole di lavoro svolta da De
Sistì, Merlo, Antognoni, Guerini, Beatrice. Savoldi se ne
è rimasto a Bologna, Radice
ha dato le dimissioni. De Sisti è passato alla Roma, e
ora la squadra è in mano
ad un vecchio leone come
Nereo Rocco.
Una squadra, a prescindere dall'arrivo del terzino Ghedin, dello stopper Lely, del
centravanti Casarsa e di Cappellini, che dovrebbe rendere
molto più della scorsa stagione. I « baby » viola sono
invecchiati di un anno e se
nel frattempo non si saranno
montati la testa ma scenderanno in campo con lo stesso spirito di vittoria della
scorsa stagione, la Fiorentina
dovrebbe restare a lungo nelle prime posizioni e conqui-

stare un posto che le permetta di partecipare alla Coppa
UEFA.
• E in verità, anche se i
nuovi arrivati non fanno parte di quel ristretto gruppo di
giocatori « chiacchierati » all'Hilton. sono elementi di provate capacità: il terzinp Ghedin, che nelle due stagioni
è rimasto in forza al Catania,
ha confermato di possedere
ottime qualità difensivistiche
ma di non disdegnare, al momento opportuno, gli a fondo
sulla fascia laterale sinistra;
il centravanti Casarsa è molto giovane ma a quanto pare
è un elemento caparbio che
gioca un po' alla Bigon, cioè
è in grado di fare dei gol
di rapina e allo stesso tempo
di « servire » alla perfezione
il compagno in posizione di
tiro.
Lo stopper Lely, titolare
della nazionale semi-professionisti, è abilissimo di testa,
gioca con facilità il pallone
con i due piedi. In Corea,
con la maglia azzurra, risultò fra i migliori. Cappellini,
invece, dovrebbe essere ceduto. Ed è perchè anche i
nuovi arrivati sono giocatori
validi che gli appassionati
viola attendono con un certo
interesse le prime prove della compagine fiorentina.

Vicenza:
una squadra
imbottita
di matusa
Giuseppe Farina ha ancora una
volta sorpreso l'ambiente vicentino rondneendo una campagna compravendite produttiva. Dalle cessioni di Damiani, dei fratelli Speggiorin. di Calmi e di Serato (senza contare il giro delle operazioni
minori) il I-awrovsl ha incamerato ben 900 milioni, quanto basta
ed avanza per coprire interamente i passivi di gestione.
Eppure si guarda con preoccupazione il futuro poiché la squadra è Imbottita di ultratrentenni.
Il cui rendimento non offre garanzie assolute. Sorniani. Longoni. Volpata. Galoppi. Vitali. Perego e Fontana: i tifosi sostengono che almeno tre di castoro
avrebbero dovuto trovar altra sistemazione.
Sul fronte acquisti poche le n o vità di rilievo. Per un Damiani
che va. un Savoldi che viene. Nulla più. C'è anche il ritomo a
baita di De Petri. come non vanno dimenticate le risoluzioni delle
comproprietà di Perego e di .Macchi. nonché l'inaspettato riapparire di Galoppi.
« (hiest'anna rischiamo grosso
— afferma il presidente del club
hianrornvso Gioranni Zamhotto —
e non sempre può esserci il Sormani della situazione pronto a toglierci dai guai. ( omunqne non ci
resta che sperare: è l'unica arma
In nostro possesso ». Per il presidente Farina tutt'attra, musica.
• Con un'ossatura di squadra praticamente Invariata — dice fiducioso — I punti dovrebbero arrivare subito» e aggiunge che il problema rielle punte non esiste.
• Prevedo per noi un campionato
tranquillo ».

Difesa rinforzata: le incognite a centrocampo
Troppe delusioni nella stagione passata. Buticchi è voluto correre ai ripari e per farlo ci si è messo di buzzo buono. senza badare a spese.
Arrivi molti dunque e partenze, di conseguenza, altrettanto numerose. Tra le tante,
l'unica che ha destato qualche perplessità è stata quella
di Lanzi, stopper messosi in
evidenza troppo tardi, nelle ultimissime battute della stagione, quando era stato ormai
contrattato il suo passaggio
al Varese. Gli altri. Vecchi,
Bianchi. Dolci, Tresoldi, Bergamaschi, Zignoli
lasciano
scarsi rimpianti,
soprattutto
perchè gli uomini chiamati a
rimpiazzarli si presentano per
fama o per esperienza, indiscutibilmente qualificati.
Cominciamo con Albertosi,
un portiere non più giovane,
magari alla fine della carriera, ma che può garantire un
rendimento eccellente, meglio
indubbiamente di quanto abbiano fatto insieme Vecchi e
Pizzaballa. Altro <t vecchio » sarà Bui. Vecchio ma bravo.
Difficile che « tenga » dall'inizio alla fine. Ma è certo un
uomo che può risolvere molti
problemi, che può magari aiutare il giovanissimo Calloni,
rivelazione varesina, ad inserirsi nel clima del Milan.
La difesa si presenta completamente rinnovata, grazie

agli innesti di Zecchini e di
Bct. mentre verrà data di nuovo fiducia al giovane Maldera
III. a Sabadini e a Turone,
che, superato il campionato di
assestamento, dovrebbe quest'anno rendere al meglio delle sue possibilità.
Centrocampo nel complesso
sullo stesso piano della passata
stagione: Benetti e Rivera cioè
ad operare in tandem. Anche
se Bigon. liberato dall'assillo
dei gol (designati a tal fine
Bui, Calloni e Chiarugi), potrebbe venir a giocare da regista avanzato, sollevando così
da qualche responsabilità Rivera. Altri uomini da tenere
presente sono l'attaccante Gortn. pure ex varesino, il mediano Martelli (Livorno), lo
stopper Citterio (Seregno). il
portiere Tancredi (Giulianova).
Giagnoni. neo allenatore rossonero. avrà dunque materiale
sul quale lavorare. Il problema sarà se mai amalgamare il
tutto. Il problema sarà anche
riportare Rivera ad uno standard elevato. Buticchi. che voleva creare una squadra che
potesse rinunciare a Rivera, si
vede più che mai condizionato
dal rendimento del goldenboy. da ricostruire letteralmente. dopo l'amara esibizione dei mondiali.

Verona:
superare
l'handicap
dei tre punti

Varese:
giovani
in arrivo
per Maroso

Ascoli:
speranze
senza
illusioni

Decisamente il Verona parte handicappato- dovrà risalire i tre punti di penalizzazione, come si ricorderà. che le sono stati inflitti dal
giudice sportivo per tentato illecito nei confronti di Clerici nella
partita Verona-Napoli. Se la squadra di Cade non riuscirà a superare que>t "ostacolo di fatto e anche psicologico, dovrà davvero fare miracoli nel corso del torneo per
evitare la retrocessione.
Non manca comunque qualche
positiva premessa: intanto la dispombiiita delle punte titolari. Zigoni e Luppi, che quest'anno, diversamente da quanto è avvenuto
nello scorso campionato, si pensa di poter utilizzare per tutto
il torneo.
Gli acquisti, inoltre sono stati parecchi. Nel clan scaligero si sottolinea comunque l'apporto positivo che potranno portare soprattutto Gasoanni e Cattaneo. Nell'insieme si pensa di aver sensibilmente rafforzato il reparto difensivo
che è quello che nella scorsa stagione ha dato maggiori grattacapi.
A nostro parere andava forse presr. in considerazione l'opportunità
di ricercare un portiere con un po'
più di esperienza di Giacomi.
Nella fascia centrale, invece i
problemi sembrano risolti abbastanza bene con Domenghini e Taddei, mentre Ttinni, per quanto
leggero, sembrerebbe un'ala sufficientemente estrosa e volitiva. Da
rilevare, infine però che la vera
forza del Verona sembra affida-;
ta, come già nello scorso campionato, al solo mattatore della squadra, Zigrini, capace da solo di ri.,
solvere, se è in « giornata si », anche la partita piti disperata.

Il A arese, affacciatosi alla ribalta della serie A dopo la clamorosa promozione ottenuta dalla
serie B. si presenta sul variopinto
mondo del massimo campionato
di serie con una formazione irrobustita e che ha aruto come partenti drlla vecchia squadra solo
quattro elementi, vale a dire Galloni e Gorin. ceduti al Milan. Andena all'Atalanta e Rira all'Arcilino.
Per la prima rotta Borghi
non ha così applicato la teoria dello « smantella tutto per
pareggiare il bilancio ». IJI squadra sta bene e si presenterà nel
nuovo campionato di serie A orviamente con un obiettivo da difendere. cioè la salrezza. Di arrivi ce ne sono stati parecchi tutti
però di gente motto giovane, il
più anziano infatti è il 27enne Zignoli terzino prelevalo dal Milan
come molti altri giocatori tipo
Lanzi. Tresoldi e De Vecchi. E*
infatti noto come tra la società
varesina e quella rossonera sia
intercorso una specie di gemellaggio nato proprio con il passaggio alla società rossonera del
direttore sport Irò Vitati.
Tra gli arriri Chinrllato. S Perotto, Sprggiorin II. sono i nomi
che spiccano maggiormente nella
rosa di acquisti compiuta dal
Varese. I* speranze perchè si salvi ci sono. Il fondo atletico curato dall'allenatore Maroso in collaborazione con il prof. Begnis e
Il doti. Arreni ha sempre dato
buoni frutti e dovrà darne ancor
più in serie A. Per la formazione non dovrebbero esserci
troppe Incertezze visto che Maroso disporrà di una vasta rosa.

m. I.
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Il Napoli ha concluso la
campagna di rafforzamento
nelle ultime ore del calciomercato assicurandosi, in prestito, l'interista Massa. Il giocatore ci teneva a tornare nella sua città, e in un primo
tempo anche i dirigenti del
Napoli sembravano interessati alla faccenda, ma poi Vinicio ebbe delle perplessità.
e la trattativa sembrò definitivamente tramontata allorché
il Napoli procedette all'acquisto di Rampanti. Tanto è vero che Massa non manco di
mostrare il suo malumore, e
di lanciare qualche frecciata.
nei confronti dei dirigenti del
Napoli.
Siamo partiti dalla notizia
di Massa perchè quel che va
subito rilevato e che adesso
ti Napoli presenta qualche
doppione e gli manca invece
quell'uomo di punta che invece gli necessitava.
Il Napoli ha acquistato un
terzino. La Palma, pupillo di
Vinicio da quando erano assieme nel Brindisi, ed ha acquistato il libero Burgnich:
la difesa è sistemata. L'acquisto di Burgnich ha suscitato
qualche perplessità per l'età
del giocatore: e tuttavia il
Napoli doveva garantirsi le
spalle dopo gli incidenti capitati a Vavassori prima ed a
Zurlini poi: incidenti che potrebbero avere qualche conseguenza. Bisogna piuttosto dire che il Napoli era alla ricerca di un portiere per poter
sostituire Carmignani, ma dato l'andamento del mercato
Carmignani è stato riconfermato e alle sue spalle ci sarà Favaro, acquistato dalla
Fiorentina, bravo elemento,
piuttosto mite di carattere,
che comunque potrebbe tornar comodo nei momenti di..
luna di Carmignani.
La difesa è sistemata, dunque. anche se siamo del parere che Vinicio qualcosa di
nuovo dovrà inventare per utilizzare — e al meglio — i
giocatori più bravi.
Ci spieghiamo: essendo rimasto Orlandini, malgrado le
allettanti offerte, è da escluderà die Esposito^ possa essere retrocesso a laterale, e
lo stesso discorso vale per
Juliano. Il laterale resta Orlandini. E dove possono trovare spazio Rampanti e Massa? Uno dei due sostituirà
Cane, d'accordo: e l'altro? Ecco uno dei casi interessanti
che già si presentano a Vinicio. Vuoi vedere che veramente abbia fatto un pensierino per la utilizzazione di
Juliano nel ruolo di Ubero?
Con i tempi che corrono e col
« calcio totale » che tanto fa
discutere, l'ipotesi non è da
escludere.
E' piuttosto all'attacco che
il Napoli manca di qualcosa.
Clerici e Broglia, va bene:
ma i due non bastano. E fra
l'altro già nello scorso campionato mostrarono di non
intendersi troppo. Il problema più grosso, pertanto, che
Vinicio dovrà risolvere, è proprio quello dell'attacco. Per
il resto la squadra si e rinforzata. Potrà far meglio della stagione passata? Difficile
stabilirlo ora. Vinicio è bravo e conosce l'ambiente. Ri- •
solvesse il problema Rampanti-Massa sarebbe già a buon
punto. Ritrovata la condizione atletica avrebbe fatto un
altro passo. I presupposti ci
sono. Napoli
lanciatissimo
dunque? Parrebbe di si.

m. m .

Ternana:
via-vai
e bilancio
in pareggio

IJI Ternana non arerà né diLa neopromossa Ascoli è uscita
sponibilità finanziarie né l'intendall'Hilton abbastanza soddisfatta.
zione di buttare milioni sui grandi
Carlo Mazzone, trainer bianconero,
nomi del calcio italiano. Cosi, al
è riuscito ad acquistare giocatori
termine della campagna acquisti.
che già teneva d'occhio. I diriil suo bilancio termina quasi in
genti ascolani hanno badato a rafparità: tanti milioni incassati, tanforzare la squadra in ogni reparto
ti spesi. IJT mannrre alla « Fiera di
prendendo elementi già affermati
Milano » troravano il loro punto
«Salvon» e giovani promettenti.
di partenza sul nome di GanitaNaturalmente tra acquisti e cesno.
il giovanissimo centravanti delsioni c'è un disavanzo di circa 400
la nazionale Juniores. corteggiamilioni, ma dicono che Rozzi, li
to dalle maggiori società del
presidente della squadra, era dispoNord. L'ha spuntata il Torino, va
sto ad arrivare anche ad un esborlutazione 700 milioni. Per ora la
so superiore.
Ternana ne ha incassati la meta
Il primo acquisto dell'Ascoli è
e può tenersi ancora un anno il
stato Zandoli, centravanti della
giocatore. Sono partiti Inrece il
Reggiana, da quest'ultima ceduto
cannoniere tTunccchi (275 milioni
per 230 milioni più Carnevali, vaalla Sampdoria); il centrocampista
lutato 100 milioni. L'Ascoli ha poi
{.uchitta (alla Spai); lo stopper
preso nelle sue f.le. per 60 milioni.
Agretti e la mezzala Scarpa, enAnziv.no. un giovane promettente.
trambi alla Sanbrnedettrsr; Il
già difensore del Pro Vasto, batportiere Geromel al Modena; l'attendo sul tempo la Fiorentina che
taccante Rossi al Torino.
offriva 100 milioni. Si sono risolte
tutte le comproprietà: Morello.
Queste cessioni hanno permesso
Reggiani. Legnaro rimangono ad
alla Ternana di presentarsi sul
Ascoli. Schicchi e Bianchini sono
mercato con una certa disponibistati ceduti definitivamente. A quelità finanziaria. Sono così arrivati
sto punto ìlliiton ha segnato il
Dolci e Pettini dal Milan, Donati
passo anche perchè tutti si erano
dalla Spai. Crispino da] Lecce e
trasferiti in Germania per la conclusione dei campionati del mondo. I Rlagini dal Parma.
Tutto è poi ripreso. I dirigenti
Così si è acquistato all'ultimo
ascolani sono stati 1 più lesti ad
momento quel Giuseppe Vaia, che
intrecciare nuove trattative. Dal
ha disputato un ottimo campioFoggia sono arrivati Scorza e Sainato nella Sanbrnedetleae. Per il
voti, quest'ultimo molto contento
centrocampista marchigiano la sodi Ravvicinarsi alla capitale a cui
cietà umbra *| è privata di Scarè rimasto notoriamente legato. Un
pa ed Agretti e più di 300 milioni.
ritorno tre i bianconeri è quello
Dopo un anno piuttosto sfortunato
di Claudio Macciò. giocatore esplotoma a Terni anche Franco Sei.
so ad Ascoli « che quest'anno al»
raggi che nella Roma no* ha trol'AtalantJt-BocK h»«nuWMnoltailor«
vato troppo credito.
tuna.

