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Vara t i ieri a l Foro Italico i calendari di « A » e di « B » Neil'» amichevole » all'Olimpico Pelè non ha segnato Ha prevalso la soluzione radicale 

Roma all'Olimpico col Cagliari Successo della Roma MVERA RITORNA 

La Lazio a Marassi con la Samp 
IL CALENDARIO DI SERIE A 

1. G I O R N A T A 
(5 ottobre) 

Ascoli-Fiorentina 
Bologna-Torino 
I nter-Cesena 
Juventus-Verona 
Napoli-Como 
Perugla-Mllan 
Roma-Cagliari 
Sampdorla-Lazlo 

2. G I O R N A T A 
U2 ottobre) 

Cagliari-Alcoli 
Cesena-Roma 
Como-Juventus 
Fiorentina-Napoli 
Lazio-I Mar 
Mllan-Sampdorla 
Tori no-Perugia 
Verona-Bologna 

3. G I O R N A T A 
(19 ottobre) 

Ascoli-Torino 
Bologna-Milan 
Inter-Cagliari 
Juventus-Fiorentina 
Napoli-Cesena 
Perugia-Lazio 
Roma-Verona 
Sampdorla-Como 

4. GIORNATA 
(2 novembre) 

Cagliari-Juventus 
Cesena-Sampdorla 
Como-Roma 
Fiorentina-Perugia 
Lazio-Bologna 
Mllan-Aseoll 
Torino-Inter 
Verona-Napoli 

5. GIORNATA 
(9 novembre) 

Ascoli-Cesena 
Bologna-Fiorentina 
I nter-Verona 
Juventus-Lazio 
Napoli-Cagliari 
Perugia-Como 
Roma-Mi la n 
Sampdoria-Torlno 

6. G I O R N A T A 
(16 novembre) 

Cagliari-Bologna 
Cesena-Perugia 
Como-Inter 
Florentina-Sampdoria 
Lazio-Roma 
Mllan-Juventus 
Torino-Napoli 
Verona-Ascoli 

7. G I O R N A T A 
(30 novembre) 

Ascoli-Lazio 
Bologna-Como 
Cagliari-Perugia 
Inter-Fiorentina 
Juventus-Cesena 
Napoll-Mllan 
Roma-Torino 
Verona-Sampdoria 

8. G I O R N A T A 
(7 dicembre) 

Cesena-Bologna 
Como-Ascoli 
Fiorentina-Roma 
Lazio-Napoli 
Mllan-lnter 
Perugia-Verona 
Sampdorla-Cagllari 
Torino-Juventus 

9. G I O R N A T A 
(14 dicembre) 

Bologna-Perugia 
Cagliari-Cesena 
Como-Fiorenti na 
Juventus-Inter 
Mllan-Torlno 
Napoli-Ascoli 
Roma-Sampdorla 
Verona-Lazio 

10. GIORNATA 
(21 dicembre) 

Ascoli-Juventus 
Cesena-Verona 
Florentlna-Mllan 
Inter-Napoli 
Lazio-Cagliari 
Perugia-Roma 
Sampdorla-Bologna 
Torino-Como 

11. GIORNATA 
(4 gennaio 1976) 

Bologna-Roma 
Como-Mllan 
Fiorentina-Torino 
I nter-Ascoll 
Juventus-Napoli 
Lazio-Cesena 
Perugla-Sampdorla 
Verona-Cagliari 

12. GIORNATA 
n i gennaio) 

Ascoli-Perugia 
Cagliari-Como 
Cesena-Fiorentina 
Milan-Verona 
Napoli-Bologna 
Roma-Juventus 
Sampdorla-lnter 
Torino-Lazio 

13. G I O R N A T A 
H8 gennaio) 

Ascoi l-Sampdorla 
Cagliari-Torino 
Cesena-Milan 
Inter-Perugia 
Juventus-Bologna 
Lazio-Fiorentina 
Napoli-Roma 
Verona-Como 

14. GIORNATA 
(25 gennaio) 

Bologna-Ascoli 
Como-Cesena 
Fiorentina-Cagliari 
Mllan-Lazlo 
Perugia-Napoli 
Roma-Inter 
Sampdorfa-Juventus 
Tori no-Verona 

15. GIORNATA 
(l febbraio) 

Ascoli-Roma 
Cagliari.Mllan 
Cesena-Torino 
Inter-Boloqna 
Juventus-Perugia 
Lazio-Como 
Napoll-Sampdorla 
Verona-Fiorentina 

IL CALENDARIO DI SERIE B 
1. GIORNATA 
(28 settembre) 

Atalanta-Catanzaro 
Avellino-Vicenza 

u B r l n d l t M M W t a r V , , „,„,; ,„, 
Catania-Varese 
Genoa-Foggia 
Modena-Palermo 
Pescara-Brescia 
Sambenedettese-Spal 
Taranto-Novara 
Ternana-Placenza 

2. G I O R N A T A 
(S ottobre) 

Brescia-Taranto 
Catanzaro-Catania 
Foggia-Avellino 
Novara-Modena 
Palermo-Brindisi 
Piacenza-Genoa 
Regglana-Ternana 
Spa I-Pescara 
Varese-Sani benedetteee 
Vlcenza-Atalanta 

3. G I O R N A T A 
(12 ottobre) 

Avel lino-Reggiana 
Brescia-Foggia 
Catania-Brindisi 
Genoa-Spal 
Modena-Piacenza 
Novara-Vicenza 
Pescara-Palermo 
Sambenedettese-Atalanta 
Taranto-Catanzaro 
Ternana-Varese 

4. G I O R N A T A 
(19 ottobre) 

Atalanta-Ternana 
Brindisi-Pescara 
Catanzaro-Avellino 
Foggia-Catania 
Modena-Sambenedettese 
Palermo-Taranto 
Piacenza-Reggiana 
Spal-Novara 
Varese-Genoa 
Vicenza-Brescia 

5. G I O R N A T A 
(26 ottobre) 

Brescla-Spal 
Catania-Atalanta 
Foggia-Varese 
Genoa-Brindisi 
Novara-Palermo 
Pesca ra-Placenza 
Regglana-Vlcenza 
Sambenedettese-Catanzaro 
Taranto-Avellino 
Ternana-Modena 

6. GIORNATA 
(2 novembre) 

Avellino-Novara 
Brlndlsl-Spal 
Catanzaro-Brescia 
Genoa-Reggiana 
Modena-Catania 
Palermo-Vicenza 
Piacenza-Foggia 
Sambenedettese-Pescara 
Ternana-Taranto 
Varese-Atalanta 

7. GIORNATA 
(9 novembre) 

Atalanta-Avelllno 
Brescia-Varese 

Brindisi-Piacenza 
Catania-Genoa 
Catanzaro- Palermo 
Foggia-Modena • » 
Pescara-Novara 
Reggiana-Sambenedettese 
Spal-Taranto 
Vicenza-Ternana 

8. GIORNATA 
(16 novembre) 

Avellino-Piacenza 
Genoa-Atalanta 
Modena-Brindisi 
Novara-Catania 
Palermo-Brescia 
Pescara-Catanzaro 
Sambenedettese-Vlcenza 
Taranto-Foggia 
Ternana-Spal 
Varese-Reggiana 

». GIORNATA 
(23 novembre) 

Atalanta-Novara 
Avellino-Brescia 
Catania-Sambenedettese 
Catanzaro-Ternana 
Foggia-Brindisi 
Piacenza-Palermo 
Regglana-Taranto 
Spa I-Modena 
Varese-Peecara 
Vicenza-Genoa 

10. GIORNATA 
(30 novembre) 

Brescia-Piacenza 
Brindisi-Vicenza 
Genoa-Sa m benedettese 
Modena-Avellino 
Novara-Catanzaro 
Palermo-Reggiana 
Peseara-Atalanta 
Spa I-Varese 
Taranto-Catania 
Terna na-Foggla 

11. GIORNATA 
(7 dicembre) 

Atalantn-Foggla 
Avellino-Palermo 
Catania-Ternana 
Catanzaro-Modena ' 
Piacenza-Spal 
Regglana-Novara 
Sambenedettese-Brescia 
Taranto-Genoa 
Varese-Brindisi 
Vicenza-Pescara 

12. GIORNATA 
(14 dicembre) 

Brescla-Atalanta 
Brindisi-Taranto 
Catania-Palermo 
Foggla-Spal 
Genoa-Catanzaro 
Modena-Reggiana 
Novara-Varese 
Piacenza-Vicenza 
Sambenedettese-Avellino 
Terna na-Pescara 

13. GIORNATA 
(21 dicembre) 

Atalanta-Modena 
Avellino-Genoa 
Brescia-Novara 
Brindisi-Ternana 
Palermo-Sambenedettese 
Pescara-Taranto 

Reggiana-Foggla 
Spal-Catanzaro 
Varese-Piacenza 
Vicenza-Catania 

. - . 14 / G I O R N A T A - • 
(4 gennaio 1976) 

Atalanta-Recglana 
Avellino-Pescara 
Catania-Spal 
Catanzaro-Vicenza. 
Foggia-Palermo 
Genoa-Ternana 
Modena-Brescia 
Novara-Brindisi 
Sambenedettese-Piacenza 
Taranto-Varese 

15. GIORNATA 
(Il gennaio) 

Brindisi-Avellino 
Novara-Sambenedettese 
Palermo-Genoa 
Pescara-Foggia 
Piacenza-Catanzaro 
Regglana-Catanla 
Spal-Atalanta 
Taranto-Modena 
Ternana-Brescia 
Vicenza-Varese 

16. GIORNATA 
(18 gennaio) 

Atala nta-Taranto 
Brescia-Reggiana 
Catania-Piacenza 
Catanzaro-Brindisi 
Foggla-Sambenedettese 
Genoa-Pescara 
Modena-Vicenza 
Spal-Palermo 
Ternana-Novara 

! Varese-Avellino 

17. GIORNATA 
(25 gennaio) 

Avellino-Ternana 
Brescia-Catania 
Catanzaro-Varese 
Novara-Genoa 
Palermo-Atalanta 
Pescara-Modena 
Piacenza-Taranto 
Reggiana-Spal 
Sambenedettese-Brlndlsi 
Vicenza-Foggia 

18. GIORNATA 
(,1. febbraio) 

Brlndlsl-Atalanta 
Catania-Avellino 
Foggia-Catanzaro 
Genoa-Brescia 
Piacenza-Novara 
Reggiana-Pescara 
Spa I-Vicenza 
Taranto-Sambenedettese 
Ternana-Palermo 
Varese-Modena 

19. GIORNATA 
(8 febbraio) 

Atalanta-Placenza 
Avelllno-Spal 
Brescia-Brindisi 
Catanzaro-Reggiana 
Modena-Genoa 
Novara-Foggia 
Palermo-Varese 
Pescara-Catania 
Sambenedettese-Ternana 
Vicenza-Taranto 

Il Perugia «apre» col Milan 
Il Napoli «battezza» il Co
mo - Esordio viola ad Ascoli 

Ieri, alle 13. al Foro Italico 
Il «computer» ha stilato 1 
calendari della serie A (ini
zio domenica r> ottobre) e 
della serie B (Inizio domeni
ca 28 settembre). 

Krano presenti all'elabora, 
zione del turni delle partite 
il presidente del CONI, avv. 
Onesti, 11 segretario generale 
dell'Ente, Pescante, 11 dott. 
Carraro, presidente della Le
ga calcio, il presidente della 
Lazio, Lenzlnl, unico rappre
sentante del presidenti delle 
società (gli altri si erano riu
niti Il giorno prima a Milano, 
dando li via all'operazione ca
lendari dopo le assicurazioni 
del ministro Sarti circa le 
richieste delle società). Il 
« computer » ha operato da 
par suo pur essendo ovvia
mente guidato (alternanza di 
partite casalinghe e In tra
sferta, scaglionamento degli 
incontri di cartello, l'elimina-
zlone della concomitanza di 
partite casalinghe delle due 
squadre di una stessa città, 
anche se di « A » e di « B », 
ecc.). 

La prima giornata vedrà 
la Roma in casa con il Ca
gliari, la Lazio In trasferta 
a Marassi con la Sampdorla, 
Il Napoli, che affronterà al 
S Paolo la matricola Como, 
la Fiorentina, che farà visi
ta all'arcigno Ascoli. In li
nea generale tutte le cosid
dette grandi avranno un esor
dio facile (altro criterio di 
programmazione del «compu
ter» dare un avvio non ter
ribile alle squadre più quo
tate) se si fa eccezione forse 
per Bologna-Torino. Nella se
conda giornata già due par
titissime- Lazlo-Inter e Fio
rentina-Napoli mentre la Ro
ma andrà a Cesena. 

Alla sesta giornata il primo 
grosso «derby»: Lazio-Roma 
mentre nella' stessa giornata 
si registrerà uno degli scon
tri «storici»; Mllan-Juventus. 

La partita fra 11 Napoli e 
la Juventus del girone di an
data, che potrebbe risultare 
uno degli Incontri decisivi del 
campionato si disputerà a To
rino all'undicesima giornata. 

Per quanto riguarda le 
sauadre romane va rilevato 
che la Roma è stata favorita 
(l'anno scorso la prima parte 
del torneo fu terribile) come 
la sua classifica dell'ultimo 
torneo voleva. I giallorossl 
affronteranno nell'ordine 11 
Cagliari. 11 Cesena (trasfer
ta), 11 Verona. Il Como (tra
sferta) E solo alla quinta 
giornata si troveranno di 
fronte al primo grande Im
pegno ospitando all'Olimpico 
11 Mllan 

Meno facile l'avvio della La 
zio che. dopo l'esordio a Ge
nova con la Samp., giocherà 
all'Olimpico la seconda par
tita con l'Inter, poi andrà a 
Perugia, riceverà II Bologna 
e alla quinta giornata andrà 
a Torino per affrontarvi la 
Juve. 

Tutto è però relativo. C'è 
chi sostiene che è meglio es
sere Impegnati sin dall'inizio 
e chi no. Ma prima o poi g" 
avversari bisogna affrontarli 
e 11 calendario conta sino ad 
un certo punto. 

per 3 a 1 sui Cosmos 
Hanno segnato Pettini, Cordova, Negrisolo e l'americano Coyne • Boni 
in campo col numero due è stato ammonito dall'arbitro per scorrettezze 

Buticchi se ne va 
L'ex c a p i t a n o ha c o n c o r d a t o con u n a banca ! ter 
m i n i d e l passagg io d e p o s i t a n d o la c o p e r t u r a f i n a n 
z iar ia - I n t u t t o a v r à d a l p e t r o l i e r e il 6 1 % d e l l e 
a z i o n i - N o n f a r à il p r e s i d e n t e m a t o r n e r à a g i o c a r e 

ROMAt Conti; Boni, Rocca <dal 
70 ' Baccl); Cordova, Santarlni, Ba
ttitori., Pellegrini, Morinl (dal 4 0 ' 
SandreanI). Pah-inl, De Slati, Spa
doni (dal 4 6 ' Naar i io lo) . 

COSMOS: Rlgbyi Faille, Mafnik; 
Roth, Rowan, Pitico; Mil l lng, Spia-
gì or, Ord (dal 4 6 ' Coyne), Paia, 
...varie. 

Arbitro) Benedetti. 
Reti, al 2 0 ' Patrini, al 50 ' Coy

ne, al S I ' Cordova, al SS' Nogrl-
tolo. 

Annoiti 3-2 per la Roma. 
Notai temperatura mite, terreno 

buono: tpottatori 50 .000 , Ammo
nito Boni par acorrertexxa. 

Una Roma a tati alterna ha 
battuto per 3-1 la squadra sta
tunitense dal Cosmos nella partita 
amichevole disputata lari sarà al-
J'O.impico. L'undici americano, 
« guidato » in campo da Pale a 
riuscito tuttavia ad uscire a testa 
alta dal terreno di gioco ad alcune 
sue azioni sono stata applaudite dal 
pubblico. Forse al Cosmos è man
cato proprio Pelò che con I suoi 34 
anni non ha potuto dimostrare tut
to il suo estro calcistico dovendo 

muoversi nell'orco glollorossn con 
due guardiani sempre alle calcagna 
o con i suoi compagni di squadra 
alquanto ingenui per quanto riguar
da i passaggi smarcanti. Pel» in 
sostanza nel Cosmos e apporto di 
più corno un richiamo pubblicitario 
che come un giocatore ancora in 
grado di impensierirà la di te se ov-

I versarle. Tuttavia alcuni suoi « toc
chi > hanno avuto l'effetto di ripor
tare gli spettatori a ricordi del pas
sato. Sulle Roma e difficile dare un 
giudizio dopo questo Incontro anche 
perché II Cosmos pratica un gioco 
senza marcature » con tenenti for
se paragonabili a quelli di nostra 
squadre di seri* C. La squadra 
gì ali or ossa tuttavia è apparta anco
ra lenta e con scompensi sia in di
fesa e sia a centrocampo forse do
vuti allo preparazione atletica an
cora precaria. Le roti che sono sta
ta segnate da Petrlnl, Cordova e 
Negrisolo e Coyne hanno in un 
certo senso ravvivato lo spettacolo 
lasciando tuttavia non del tutto sod
disfatti 1 45 .000 spettatori pre
senti. II migliore In campo ci e 
apparso senza dubbio l'ala sinistra 
del Cosmot, Liverlc. 

La Juventus 

battuta (1 a 0) 

da! Varese 
VARESE, 13 

Il Varese ha vinto per 7 a 0 
(primo tempo On 0 ) la pari ita 
amichevole disputata con la Juven
tus. La rete della vittoria varesina 
l'ha realizzata al 16' della ripresa 
Treso]di. Le due squadre sono sce
se In campo con le seguenti forma
zioni: Varese; Martina; Arrighi, Rlnv 
bano; ' Prato, Chineilato (De Loren-
tis dal 4 9 ' ) , Dal Fiume; Manuali, 
Maggiora, Bui (dal 46' Romelia), 
Dalle Vedove (dal 74' Agosti), 
Treso!di. Juvantus: Zorf; TardaliI, 
Gentile; Furino (dal 46 ' Spinosi), 
Sci rea; Cuccureddu (dal 46 ' Damia
n i ) , Csusio, Anasrosi, Cori (dal 
4 6 ' Copallo), Bettega (dal 54 ' Ai-
taf in i ) . 

Stasera all'« Ol impico » in Coppa Itatra (ore 20) 

Biancazzurri con l'Avellino 
(pensando già ad Odessa) 
Corsini si preoccupa che i suoi possano giocare deconcentrati a causa del
l'imminenza dell'impegno di Coppa UEFA con i sovietici - La rivalità degli ex 

Torna di scena la Coppa 
Italia, giunta al suo quarto 
turno ellmlnHtorio, mentre 
1 calendari di serie A e B so
no ormai varati. Riposando 
Juve, Bologna, Napoli, Va
rese, Mllan, Roma e Catania 
l'attenzione si accentra sullo 
Incontro Lazio-Avellino del 
quarto girone. I biancazzur
ri In questa partita all'Olim
pico Core 20), non hanno sol
tanto Interessi di classifica 
(l'Ascoli, che gioca oggi col 
Brescia, è pronto ad appro
fittare di un minimo passo 
falso dei rivali), ma saggia
no le possibilità, di una for
mazione Inedita, In vista del 
confronto di Coppa UEFA con 
1 sovietici del Chernomoretz 
di Odessa. La Lazio rientra 
cosi nel grosso giro internazio
nale, dopo che la scorsa sta-

Orari e arbitri 
I G I R O N E - Inter-Samb: 

ore 16.30, Serafino; Ternana-
Taranto: ore 16.30, Lenardon. 
I l G I R O N E — Como Genoa: 
ore 17, Gonella: Modena-A-
tala-nta: ore 17, Lops. MI 
G I R O N E — Cesena-Paler
mo: ore 17, Glul l l : Foqgla-
Regglana: ore 16.30. Frai 
se IV G I R O N E — Ascoli-
Brescia: ore 17, Menicucci; 
Lazio-Avellino: ore 20, Pra
t i . V G I R O N E — Brindisi-
Catanzaro: ore 16.30, V. Lat
t a m i ; Spal-Peruflla: ore 17, 
Menegall. V I G I R O N E — Pia
cenza-Pescara: ore 21, Pieri; 
Sampdorla-V/icenza: ore 17, 
Claccl. V I I G I R O N E — Ca
gliari-Verona: ore 17, R. Lat 
t a m i ; Torino-Novara: ore 
16 30, Bergamo. 

Ha preceduto di 2 " Polidori 

Il giro del Veneto 
allo svizzero Salm 

A l l a Jo l l iceramica lo s c u d e t t o t r ico lore - C o n t i e G i -
m o n d i si s o n o r i t i rat i - M o s e r ha c e d u t o n e l f i n a l e 

MONTEGROTTO 
TERME, 13. 

Roland Salm della Zotica-
Santini, cittadino svizzero di 
ventiquattro anni, da due 
anni ciclista professionista In 

Inizia oggi 
il campionato 

« C »: l'Alessandria 
reclama: tre 

partite rimandate 
FIRENZE, 13. 

La profldonza della Lesa calcio 
aemiprofosilonistl, In relazione al 
procedimento disciplinare Intere*-
•ante te società Brindili, e t'ap
pello Inoltri lo ella CAF dil la fe
dele Alessandria, ha reso noto ossi 
di aver disposto II rinvio delle se
guenti gare del campionato di se
rie «C», g l i in programma dome
nica 14 settembre 1975 (prima 
giornata)t girone «Ani Alessandria-
S. Angelo Lodlgiano; girone «B»t 
Parma-Spoilai girone «C»i Pro Va
sto - Salernitana. 

Zugarelli costretto ad abbandonare al terzo set per fastidi al gomito 

Barazzutti-Di Matteo finale del «Rothmans» 
Corrado Barojzutfi e Ezio Oi Mat

teo sono i due Fina.isti del « Ma
ster • Rothmans che •> conclude 
ogg al Foro Italico. La giornata 
p.u significative, cho valeva il tor
neo, si Ò disputata ieri, con la semi
finale t r i Zugarelli e Ssrazzuttl, 
che sono riusciti finalmente a tra
scinare sugli spalti del Foro un 
migliaio di parsone. 

Tonino Zugarelli ha lasciato a 
atetè, vittimo di un fastidio si go-
aìlto, che aveva indotto 11 medico 

a prevedere per il battuto roma-
no un lungo riposo, con lo conces
sane d, questo torneo e doi pros
simi assoluti italiani di Bari. 

L'inizio della partita, con Ba-
rozzutti subito caldo, come suo 

i solito, a Zugarelli che stenta a 
I entrare in carburazione, lasciava 

prevedere un monologo del friu-
I lano. Zugoroll! viene fuori solo a 

tratti, sollevando qualche speranza 
nel tolto gruppo dei suol soste

nitori. Il primo sol finisce sul 4-6 
per Barazrutti 

La seconda partita e tutta dol 
friulano, con Zusjoralli in crisi evi
dente, spesso lalloso per via del 
braccio che non articola come do
vrebbe e gli fa perdere la misure 
dei colpi quando tenta un pallido 
forcing E' 0-6 por Barazzurti. 

No! terzo set, quando conduce 
per 4-3 e sembra dovvero essersi 
deciso all'impegno, Zugarelli abban
dona scusandosi. Scendono in cam
po Di Matteo e Di Domenico; co

riaceo il primo, coma sempre osti-
j nato a tondo campo, nosco ad 

avero ragione non senza qualche re-
' sistenza dell'intelligente ex azzurro 
| da « Davis », che però alle fine 
I dove cedere le armi al più continuo 

avversario, 
| Solo una esibizione II • doppio », 
i per via della rinuncia di Zugarelli, 
' resta da vedere una finale che do

vrebbe essare facile appannaggio di 
. Berazzutti solvo... miracoli, 

m. g. 

Italia nelle file della squa 
dra diretta da Ettore Milano, 
ha vinto oggi 11 Giro del Ve
neto, ultima delle tre prove 
valide per 11 campionato Ita
liano a squadre. Lo svizzero 
ha concluso con leggerissimo 
vantaggio (due secondi) su 
Polidori che ha cercato in
vano di raggiungerlo dopo 
che questi era fuggito scat
tando Improvvisamente, a 
sorpresa, quando all'arrivo 
mancavano due chilometri 
circa. 

Nella lotta per 11 titolo di 
squadra campione d'Italia la 
JolUceramlca si è Imposta 
per soli quattro punti sulla 
Scic e si fregerà pertanto 
dello scudetto 

Il grande sconfìtto della 
giornata è stato Francesco 
Moser che dopo aver pro
mosso la fuga di un grup
petto di corridori ha tentato 
un'azione solitaria a pochi 
chilometri dall'arrivo ma è 
stato ripreso e ha ceduto vi
stosamente giungendo al tra
guardo soltanto sesto. Peggio 
di lui hanno concluso Conti 
e Glmondl costretti al ritiro. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) Roland Salm (Zonca-San-

tini) km 245 in 6h27', media 
kmh 37,985; 2) Polidori (Pur-
zl-FT) a 2": 3) PanizKa (Broo-
klyn) a 8"; 4) Cavalcanti 
(Bianchi); 5) Borgognoni 
(Zonca-Santlni) a 12"; (1) Mo 
ser (Pilotex); 7) Zllloll (Ma 
gnlflex); 8) Bertoglio (Jolll 
ceramica): 9) Tista Baron 
chelll (Scic); 101 Rodrlgucv 
iBlanchi) a 45"; 11) Batta 
glln (Jolliceramica) a 56". 
12) G a e t a n o Baronchelll 
(Scic); 13) Paollnl (Scic) a 
l'07"; 14) Gavazzi (Jolllcera 
mica): 15) Knudsen (Jollice
ramica). 

Classifica finale del cam. 
plonato Italiano squadre: 

1) Jolliceramica punti 72; 
1) Scio 68; 3) Bianchi 136. 

glone, fresca del titolo di 
campione d'Italia, si vide 
chiusa la porta della Coppa 
del Campioni a seguito della 
squalifica per gli Incidenti 
con gli Inglesi dell'Ipswich. 

L'impegno di mercoledì 
prossimo ad Odessa (l'incon
tro si svolgerà alle ore 18 
Italiane), non sarà del più 
facili. Il Chernomoretz non 
ha una grossa tradizione al
lo spalle, anche se nella scor
sa stagione riuscì ad arrivare 
al terzo posto nella prima di
visione sovietica (venerdì ha 
pareggiato 1-1 a casa contro 
l'Ararat). Vanta pero elemen
ti giovani che giocano a tut
to campo e che potrebbero 
dare del filo da torcere alla 
retroguardia laziale. Attual
mente ì sovietici staziona
no in zona bassa della clas
si! Ica. ma Corsini non si fi
da delle apparenze. Relazio
nato dal general-manager 
Roberto Lovatl, che ha assi
stito all'incontro di venerdì, 
ha avuto assicurazione che 1 
sovietici sono molto più 
avanti nella preparazione, es
sendo 11 campionato Iniziato 
da tempo, e come l'allenato
re Aleskcrov (che ha assi
stito all'Incontro di Coppa 
Italia che la Lazio giocò con 
Il Varese), stia catechizzan
do 1 suol per profondere 11 
massimo sforzo contro 1 la
ziali. Aleskerov pare Inten
zionato a schierare la for
mazione tipo: Degtyaryev; 
Nechaev, Sapelnyak; Lesti-
chuk, Peldman, Moskalenko; 
Grigoryev, TJstimchlk, Doro-
shenko. Davydov, AllZade. 

Ebbene, Corsini appare al
quanto preoccupato per 1 ri
svolti psicologici che l'Immi
nenza dell'impegno di Coppa 
UEFA può determinare al 
fini dell'incontro di stasera. 
Ha paura che 1 suol scenda, 
no In campo contro l'Avelli
no deconcentratl, o pensan
do che tutto sarà facile. Il 
tecnico blancazzurro non ha 
mal fatto mistero del suoi 
proponimenti: vuole ben fi
gurare su tutti e tre 1 fron
ti, e cioè Coppa Italia, Uefa 
e campionato. Intanto stase
ra ripropone In attacco l'ac
coppiata Fcrrarl-Chinaglla (1 
tifosi hanno già conlato uno 
slogan: Ferrarl-Chlnaglia gol 
a mitraglia), che schierata 
nelle « amichevoli » con la 
Romulea e 11 Cesena, hn già 
mostrato una ottima intesa. 
L'Avellino di Glanmarlnaro 
sarà un ottimo banco di 
prova, perché oltre che anno
verare due ex come Facco e 
Franzonl, e pur non aven
do mal vinto una partita, ha 
un goco collettivo di tutto 
rispetto, che non va sotto- i 
valutato. Le due formazioni i 
dovrebbero essere le seguen- | 
ti: Lazio: Pullci; Ammonia
ci. Martini; Wilson, Ghedln, I 
Re Cecconl; Ferrari. Brlgna- i 
ni. Chlnaglla, D'Amico, Ba-
dlanl. In panchina andranno 
Morlggl, Petrelll, Giordano. 
Polentes, Agostinelli. Avelli- i 
no: Marson; Muttl, Boscolo; 
Salplnl, Facco. Reali; Rossi, 
Taddei, Franzonl, Scarpa, 
Ronchi. 

Ma anche nelle file della * 
Lazio ci sarà un ex che ha 
avuto diverse diatribe con la 
società lrplna, quel Ferrari 
che vorrà rifarsi delle mol
te delusioni patite e segnare 
magari un gol al suoi ex com
pagni. 

Per quanto riguarda 1 prez
zi. Lenzlnl ha finalmente ca
pito che le curve a 2000 lire 
significavano allontanamen
to quegli spettatori che riem
piono lo stadio e le ha por
tate a 1500. 

Giuliano Antognol 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 13 

(G.M.M.) In una dichiara
zione rilasciata oggi M'Ansa, 
Gianni Rlvera ha praticamen
te ufficializzato 1 termini del
l'operazione finanziaria che 
fra non molto lo vedrà « pa
drone » dei Milan, termini che 
già avevamo reso noti un palo 
di settimane fa su queste co
lonne. Rivera cioè ha deposi
tato Ieri presso una banca 
la copertura necessaria al pas
saggio del pacchetto aziona
rlo della società. Con l'ex ca
pitano erano altri esponenti 
del gruppo finanziarlo a lui 
legato, esponenti di cui si 
continua a non fare 11 nome. 

Dopo la sua conferma alla 
testa del Mllan, Buttcch! ha 

! ormai praticamente compre
so che l'unica soluzione rima
stagli è una capitolazione ono
revole. O meglio, l'ha compre
so lo staff dirigenziale rosso-
nero, anche di stretta marca 
butlcchlana, In cui Inizia a ti
rare aria di fronda. Insomma: 
nello stesso Mllan non se ne 
può più, la baracca rischia 
veramente di sfasciarsi, la 
squadra si presenta alla Cop
pa e al Campionato In uno 

| stato di prostrazione, il tri
bunale in ogni caso darebbe 
ragione a Rlvera. Per cui ben 
venga una soluzione, meglio 
se radicale. 

E' stato dunque confermato 
che oltre alla cessione del suo 
pacchetto personale già seque
strato e corrispondente al 
ventun per cento del capitale. 
Butiechl venderà a Rlvera le 
azioni che egli controlla per 
mezzo di prestanome. In to
tale circa il sessantun per cen
to, maggioranza più che suf
ficiente, ad esprimere una 
nuova presidenza. 

Personalmente. Rlvera non 
intende più assumere tale In-
carico Preferisce, sinché le 
sue condizioni fisiche glielo 
permetteranno, rientrare al 

Mlian come giocatore. In Con
siglio d'amministrazione sani 
rappresentato da uomini di 
sua fiducia, e l'intero pacchet
to azionarlo sarà girato ad 
una specie di « cooperativa » 
delia quale dovrebbero far 
parte anche rappresentanti 
dei Milan club. 

Il nuovo presidente del Ml
lan sarà dunque espresso da 

i questa maggioranza. Sarà 
scelto un dirigente rodato, 
con ogni probabilità Jacopo 
Castelfranco, uomo notissimo 
negli ambienti sportivi. Castel-
franchi, titolare della GBC. 
ha legato in passato 11 suo 
nome alla boxe e al ciclismo. 
Fa parte da tempo della « op
posizione » a Butiechl, pur 
senza avere dei legami veri e 
propri con 11 gruppo di Rl
vera. E' una soluzione digni
tosa, che dovrebbe servire ad 
assicurare una certa continui
tà di gestione. 

Sempre che Castelfranco 
accetti, naturalmente. 

éf C I C L I S M O — Con Merckx. 
Dangulllaume e II campione 
del mondo Kulper in primo 
plano el correr* oggi la Pa
rigi-Bruxelles alla quale to
no Iscritti 120 corridori. Alla 
corta non partecipa net iun I-
tallano. Quest'anno la gara 
t i disputerà su un percorso 
di Km. 291.500, una distante 
severissima, come raramente 
nel corto della stagione I cor
ridori affrontano. 

• CALCIO — La squadra 
giovanile del Napoli, vincitri
ce del Torneo di Viareggio, 
ò stata Invitata a Baku. nel
l'Unione Sovietica. In occasio
ne della « Settimana della 
cultura campana ». che t i 
svolgerà dal 20 al 27 ottobre. 
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In ottobre a Milano 

Personale del maestro Cerava 
L'artista pugliese, caposcuola del l ' « inconscio istintuale », 

che non solo scrive poesie, ma f a , poesia con i colori 

«Inconscio Istintuale» 
Carlo Cerova 11 giovanis

simo pittore salentlno aprirà, 
in ottobre, nel suo studio di 
Milano, una sua personale 
di dipinti. Una mostra che 
l'artista vuole dedicare agli 
amici milanesi prima di ini
ziare la sua tournée nelle di
verse città lombarde e ita
liane, dove saranno allestite 
altre sue personali. E non 
poteva essere diversamente 
Carlo Cerova, di 20 anni di 
Sogllano Cavour (In provin
cia di Lecce), padre dell'« in
conscio istintuale », che ha 
esordito anni fa con una col
lettiva e da allora ha infila
to una serie di personali e 
di successi, conta Infatti, og

gi, a Milano un folto nume
ro di affezionati abituerà 
delle sue mostre, l quali se
guono con interesse il cam
mino della sua arte, nuovis
sima per la trattazione e 
per 1 soggetti resi con sen
so di Interpretazione perso
nalissima e suggestiva. Ed 
è stata proprio l'arte Istin
tuale che ha fatto di Carlo 
Cerova un art ista di presti
gio in quel mondo della pit
tura al quale si è dedicato 
obbedendo alla necessità di 
esprimere un suo mondo di 
sensazioni. Il suo curricu
lum, Infatti, è ricco di suc
cessi — come si può con
statare In quella apprezza-
tissima monografia del Ce

rova, edita dalla Mllan Set 
di Milano — in Italia ed al
l'estero- terzo premio alla 
esposizione di pittura italia
na a Parigi, numerosi premi 
vinti a Foggia, Asti: critica 
estremamente positiva per 
le sue personali di Jesi, Fi
renze, Slena, Vibo Valentia, 
Bari, Gradara, Reggio Cala
bria, tanto per citarne alcu
ne. I suoi quadri oggi si tro
vano in collezioni pubbliche 
e private in Italia ed all'este
ro (Londra, Parigi, Vienna). 

Appuntamento, dunque, a 
Milano con Carlo Cerova, 
questo giovane artista pu
gliese che non solo scrive 
anche poesie, ma fa poesia 
con 1 colori. 

A Firenze una scuola 

per grafici, arredatori, 

esperti in antiquariato 

e restauro 

All'Accademia •> Cauplello », Via 
Atlani 70 , F IRENZE, tei. 21S242. 
sono aparte Uno a completamento 
dei posti disponibili, lo iscrizioni 
DI corsi di; e Grafico Pubblicità 
no », « Arredamento », « Antiqua
riato a Restauro », « Disegno Ani-
moto », « Disegno e Pittura ». 
Programmi deMBQl.atl verranno In
viati gratuitamente a chiunque ne 
tura richiesto. 

ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

L'ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica — 
comunica che a partire dal 15 settembre 1975 il numero 
telefonico della Sede Centrale sita in Roma alla Via 
G. B. Martini, 3 sarà 

8 5 0 9 1 
In tale occasione entrerà in funzione il servizio di 

« selezione passante ». 
Il servizio di « selezione passante » consente di 

chiamare direttamente gli uffici, senza passare attra
verso il centralino, aggiungendo al numero 

8509 
il numero interno desiderato. 


