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Coppa Italia: all'*Olimpico» per fare un altro passo avanti (20,30) 
,-j. - - 5WS»»iV.% W - . V . M A ' ~:>"\1r 

La Roma con il Varese per dare spettacolo 
Una Lazio prudente per rimanere in corsa 
Il regolamento di Coppa 

' Alla fase el iminator ia di 
Coppa I tal ia partecipano 
35 squadre che sono stata 
divise In sette gironi el i
m ina tor i . Le v incent i del 
gi roni , oltre l ' Inter che è 
qualif icata d'uff icio come 
società vincente della Cop
pa I ta l ia 1977-78, saranno 
ammesse alla fase f inale. 

Per designare la vincen
te di ogni girone si terrà 
conto del punt i in classi
fica complessivamente ac
quis i t i nel girone el imina
to r io ; qualora In un girone 
più squadre ottenessero 
pari tà di punt i la classifi
ca verrà determinata te
nendo conto della di f feren
za-ret i ; In caso di ul ter iore 
pari tà, sarà qualif icata la 

squadra che avrà segnato 
i l maggior numero di re t i ; 
nel caso che permanesse 
ancora pari tà, si provve
dere mediante sorteggio 
— alla presenza dei d i r i 
genti delle società interes
sate — presso la sede del
la Lega Nazionale. 

Al la fase el iminator ia 
della Coppa I ta l ia potran
no partecipare giocatori 
anche sprovvisti d i con
t ra t to economico. 

Durante la disputa delle 
gare potranno essere sosti
t u i t i soltanto due giocatori 
per ogni squadra. Ogni so* 
cietà dovrà indicare nel l ' 
elenco nominat ivo da pre
sentare al l 'arbi t ro un mas-
t i m o di sedici giocatori. 

Vigilia movimentata per alcune dichiarazioni del presi
dente Anzalone - Sicura l'utilizzazione di Maggiora 
Lovati a Bologna schiera Lopez al posto di Agostinelli 

ROMA ' — • Oggi penultimo 
at to • del • turno eliminatorio 
di Coppa Italia, con Incontri 
di pomeriggio e di sera, alla 
faccia del dovere d'informa
zione da parte di chi assolve 
tale funzione (ma la Lega 
quando ne terrà conto?). Di
ciamo subito che, per un ver
so o per l'altro, tutti gli In
contri del sette gironi hanno 
il pepe sulla coda. La cer
tezza, fin d'ora, di qualifi
carsi per la fase successiva 
ce l 'hanno Juventus e Pa
lermo. I bianconeri sono a 
quota cinque e chiudono 11 
17 In casa con la Nocerlna. 

Oggi (TV ore 17,30) nel meeting « Città di Rieti » 

Con Ortis, Rono e Vainio 
5.000 metri da primato 
Mennea contro Williams e Edwards nei 200 — La Simeoni senza rivali 
potrebbe cercare il record — 1500 per Gabriella Dorio — Moses, Boit, 
Bayi, Nyambuy, Robinson e Rousseau le altre stelle della manifestazione 

Dal nostro inviato 
RIETI — Il meeting inter
nazionale di atletica leggera 
« Città di Rieti » in program
ma oggi pomeriggio sulla pi
òta del campo scuola della 
cittadina laziale, promette 
una gara sui 5.000 metri da 
favola. L'azzurro Venanzio 
Ortis, medaglia d'argento dei 
10.000 e medaglia d'oro del 
6.000 agli europei di Praga, 
avrà per avveisari il kenia
no. primatista mondiale dei 
10 000 e dei 5.000. Henry Rono. 
il finnico campione d'Europa 
dei 10.000 Vainio e due dei 
MIOÌ più pericolosi avversari 
i.ui cinque chilometri, lo sviz
zero Markus Ryffell che a 
Francoforte sul Meno in set
t imana ha messo sotto an
che Rono e quindi il polacco 
Bronislnv Malinosvischl che 
n sua volta a Coblenza ha 
costretto Rono alla seconda 
sconfìtta consecutiva della 
•stagione, una stagione — va 
detto per inciso — che pri
ma di questi due « passi fal
si > l'aveva visto imbattibile. 
Come he non bastasse nella 
mischia ci sarà anche il rome
no Fioróni. Sarà, questa dei 
5.000. la gara di chiusura a 
Rieti, e. quasi come nei fuo
chi pirotecnici delle sagre 
paesane che chiudono la fe
sta. promette grande spetta
colarità. I fattori necessari 
a determinare una giornata 
da record sono molti. Ma 
qualora almeno alcuni di que
sti fattori (come ad esempio 
le condizioni atmosferiche 
positive) dovessero verificar
si non ci sarebbe da mera
vigliarsi se Venanzio tentas
se la sfida al record europeo 
sulla distanza o quanto meno 
ritoccasse quello Italiano. 

So la gara di mezzofondo 
— almeno a livello di previ-
Rioni — si presenta come la 
più spettacolare, non è certo 
che le altre gare e 1 con
corsi siano di secondaria im
portanza. 

Ad esempio. Pietro Mennea 
« bagna » le sue due meda
glie d'oro accettando la sfida 
.MII 200 metri di Williams e 
di Edwards. che n loro volta 
correranno anche la v clas-
sici>Mma » 100 metri nella 
quale non s'impegnerà inve
ce Pietro. 

I*a Sara Simeoni, ormai 
abituata a « volare » sui due 
metri e pa--*.-a non avrà sti
moli particolari, ad eccezio
ne di quello di fissare il suo 
record più in alto di quanto 
non abbia fatto per due vol
to passando agile come una 
libellula sui metri 2.01. Ma 
la vicentina o ragazza sen
sibile e di delicati sentimen
ti umani. Conosce la passio
ne genuina che anima gli 
orcanizzatori ed il pubblico 
che hanno dato vita al « Cit
ta di Rieti » e non lascerà di 
certo niente di intentato. 
qualora le condizioni gene
rali gliene offrano l'occasio
ne. per locare una delle sue 
straordinar.e imprese alla 
manifestazione reatina, supe
rando magari ogni sua pre
cedente prestazione, si che 
11 mondo sappia che Sara 
ò volata altissima in un gior
no di settembre a Rieti, cit
tà che i calcoli geometrici 
Indicano contro d 'I t i l ia . 

S" le caro od i concorsi 
rìo\e gli azzurri che hanno 
trionfato a Praga avranno 
per il pubblico il fascino che 
g'.i deriva dalla presenza di 
tali oamp.oiv. non meno in
teressanti dal punto di vista 
t^cn.co si presentano Io altre. 
A parte la cara dei 1500 fem
minili. rio\c la Gabriella Do 
rio e di laniata a ricoprire il 
ruo'o di « ---tar ». .«-e la pò 
laeta S/-e\\ .n.-ka a \ ra potuto 
ri. pondero prw.tn amento al
l'appello dell» Fiat Atletica i 
Rieti potrebbe venirne fuori 
una grande 400 metri fem-
mru'.e, co>i come la pre-scu
ra di Moses nella 400 osta
coli. di Boit negli 800 e di 
Rayi e Nyambuy nei 1500 
promettono" gran spettacolo. 
Per non diro di Dtomsi. Tra-
candi i o D'Aliscra impegnati 
nell ' ista contro Robinson e 
Rousseau e ."orse Setkic; op
pure dei ragazzi azzurri del
l'alto. Bruni. Bergamo e Di 
Giorgio, certo costretti a spre
mersi nel tentativo di non 
« scomparire » :n un meeting j 
t an to impegnativo e segnato 
fella presenza di grandi»!- | 

• HENRY RONO ieri vincitora sui 10.000 metr i a Londra 
(tempo 27'53"8) oggi a Rieti per una 5.000 metr i di grande 
livello mondiale 

mi campioni di livello mon
diale. » ' ' 

La televisione trasmetterà 
alcune fasi sul secondo ca
nale dalle ore 17.30 alle 18.55. 
Sarà la parte finale della 
manifestazione, cioè le gare 
più attese, compresa la 5.000 
« dei giganti ». 

Queste le gare In program
ma e 1 minimi di partecipa
zione. Uomini: metri 100 
< 10"58-10.3>. metri 200 <21"44-
21"2>. metri 400 <47"44-47"3>, 1 

metri 800 (l'50"l), metri 1500 
(3'45"3), oietri 5000 (13'58"5), 
metri 110 hs (14"44-14"2). me
tri 400 hs (52-14-52"), salto in 
alto (metri 2,18), salto con 
l'asta (metri 4.90), salto in 
lungo (metri 7,60), lancio del 
disco (metri 56,20). Donne: 
metri 200 <24"74-24"5). metri 
1500 (4'22"8), salto In alto 
(metri 1.75), salto In lungo 
(metri 5,59). 

Eugenio Bomboni 

Pallavolo stamane a Latina (ore 11) 

La Virtus Banco di Roma 
affronta la Stella Rossa 

ROMA — Il prof. Paratore 
sta stringendo i tempi del
la preparazione della palla
volo Virtus Banco di Roma. 
che f:nora si è svolta a Set-
tebagni. Da oggi. « capitan » 
Rastlanom e compagni • af
fronteranno un intenso pro
gramma di a amichevoli » 
che il presidente Mazzarel
la e II general manager Ta-
ni hanno concordato. Moti
vo di attrazione in più. oltre 
al nome dei quotati avver
sari, sarà il «colored» Mi
chael Davis, americano del
l' Università del Maryland. 
22 anni, alto m. 2.03. il qua
le sta provando con la squa
dra romana, con ott.m; ri

sultati . avendo messo in mo
stra qualità di « stoppatore » 
veramente fuori del comune. 

Cosicché questa matt ina a 
Latina (ore 11». 1 gialloros-
si affrontano in una prima 
gara la blasonala Stella Ros
sa. vice-campione di Jugosla
via. di passaggio a Roma 
sulla via di Reggio Calabria. 
dove disputerà dal 15 al 17 
un Torneo internazionale. 

La parti ta si ripeterà do
mani sera (ore 19,30) a Rie
ti. quindi la pallanuoto Vir
tus Banco di Roma si appre
sterà a disputare il Tomeo 
di Ponici (15-17 sett.) con 
Arriecui, Caserta Juve, Pe
rugina e Cagliari. 

£f Sportflash 
• ATLETICA — A Viareggio e 
in cono il campionato europeo di 
atletica legera, riservalo ai • ma
i ler * ». che abbiano superata i 4 0 
•nrti di e l i . Fra gli iscritti Abdor» 
Pamich, Giuseppe Dordoni • An
tonio Ambii . 
• CALCIO — I COJ.TÌOJ, dopo 
le partite in Argentina, sono par
titi per l'Europa dove sosterranno 
una « tournee, che si concluderà 
il 2 2 ottobre. Fra l'altre giOehe-
ranno a Brescia contro la squa
dra locale il 14 settembre. Fan* 
no parta della squadra anche, 
Beckenfcauer e Chinagtia. 
• IPPICA — La « notturna » 
Tris di Stupimgi e stata vinta da 
Urpila di Jesolo. Questa la com
binazione «incantar 15-14-4 . Ai 
9 4 2 vincitori lire 2 4 2 . 3 7 9 . 
• C ICLISMO — D O P O la secon
da tappa Francesco Moser conti 
nua a guiderà la classilica del Ci
ro di Catalogna con 2 5 " di van
taggio sugli spagnoli Lasa • Cal
do*. A l nonopotto Vendi a 3 2 " 
dal • leader », 
m MOTOCKIISMO — Li 

dra italiana, dopo quzttro giorni 
di gare, e al comando del « Vaso 
d'argento ». il trofeo moloc!, liste-
co della durata di sei giorni in 
corso di svolgimento a High 
Chapparcl in Svezia. 

• O L I M P I A D I — Ha iniziato I 
suoi lavori la commissione d'in
chiesta nominata dal governo per 
indagare sugli sprechi finanziari 
imputati agli organizzatori dalla 
Olimpiade di Montreal . 

• T E N N I S — Pam Shiver. sedi
ci anni e due mesi, è la più 
giovane finalista nella storia del 
campionati open degli Stati Uni t i . 
La Shiver ha battuto in semifi
nale la cecoslovacca Martina Na-
vratilova. 

• ATLETICA — La Cina ha 
chiesto di essere riammesse nella 
Federazione internazionale di atle
tica leggera ( I A A F ) . Le ha ritra
iate a Tokio, dova una squadra 
cinese Incontrerà il prossime 1 9 I 
«•Membra una giapponese, uno del j 
dirigenti dalla dalegaiies*, CJiy I 

La Fiorentina dovesse anche 
vincere oggi con la Nocerl
na andrebbe a sei, poi 11 17 
riposerà. Il successo della 
Juve contro la Nocerlna ap
pare scontato, per cui arri
vando a quota sette il gioco 
per 1 bianconeri sarebbe fat
to. Anche il Torino sembra 
tagliato fuori, e ci spieghia
mo. Oggi i granata riposa
no, mentre 1 siciliani se la 
vedono in casa col Brescia. 
Vincendo andranno a quota 
sette, tagliando matematica
mente i ponti ai granata, 
nonostante i siciliani debba-

'no riposare il 17 e il Torino 
giocare a Verona. Soltanto 
un pareggio dei siciliani o, 
al limite, una sconfitta po
trebbe far continuare a spe
rare 1 granata. - Ma contro 
il Verona ci vorrebbe una 
vittoria alla grande, In quan
to la differenza-reti è attual
mente a favore del siciliani. 
• Detto questo passiamo al 

gironi che interessano le 
due squadre romane. Il « po
nentino » romano è prover
biale ormai In tutto 11 mon
do, ma le polemiche, vere o 
presunte, che ad ogni stor
mir di fronda esplodono nel
le due società, lo saranno 
diventate altrettanto. Nella 
Roma ci ha pensato il pre
sidente Anzalone, nella La
zio quel « Ciccio » Cordova 
cacciato, a suo tempo, e in 
malo modo dallo stesso 
« big » giallorosso. Ovvio che 
a ben vedere — per chi vo
glia giudicare a mente sere
na — le « sparate » abbiano 
un sapore pretestuoso. La so
cietà del Circo Massimo h a 
speso oltre tre miliardi per 
l'acquisto di Pruzzo e Spi
nosi. ha promosso iniziative 
sul piano organizzativo che 
hanno fatto confluire oltre 
tre miliardi nelle sue casse. 
E' a l t re t tanto chiaro che un 
giorno non lontano la socie
tà (non vogliamo chiamare 
in causa soltanto il suo pre
sidente), dovrà rendere con
to ai suoi tifosi di alcune 
« cosette ». ma non soltanto 
al tifosi. Ebbene, che signifi
cato dare alla « lezioncina » 
di tatt ica e strategia che 
Anzalone pare aver voluto 
impartire a Gustavo Gia-
gnonl? 

Se nel giudizio si dovesse 
partire dal presupposto che 
il tecnico sardo non avrebbe 
dovuto essere il « cavallo » 
del presidente, allora, al li
mite, si potrebbe pensare ad 
un suo defenestramento a 
tempi brevi (magari a favo
re di Vinicio). Ma noi non 
crediamo, in tut ta onestà, a 
una simile evenienza, anche 
perchè se il presidente vorrà 
continuare a navigare tran
quillo per le « strade di Ro
ma piene di traffico », dovrà 
accordarsi con Albino Bu-
ticchi. E le simpatie di Bu-
ticchi vanno tut te a Giagnonl 
(non è un mistero). Forse 
la verità è un'altra. Spesi 
i miliardi (suoi o di chi?) 
per 1 due grossi a pezzi ». ri
fattasi una verginità di pre
sidente pimpante, è possibile 
che voglia anche cancellare 
del tu t to quella sorta di aria 
da m... che da diversi anni 
si porta dietro. 

Una - realtà è, comunque, 
inconfutabile: gli va dato 
a t to di aver operato una svol
ta alle strut ture della società 
(grazie anche al dott. Viti). 
ma ci pare pure giusto ri
chiamarlo al rispetto delle 
sue precise mansioni: faccia 
11 presidente. Non sarebbe 
male che 1 tifosi gli ricor
dassero come la Roma, allor
ché rischiò la serie B (con 
l 'attenuante di innumeri cir
costanze avverse), il primo a 
volere il risultato fu proprio 
lui. Se al tempo di Lledholm 
e nella passata stagione, 
avesse predicato il « calcio-
spettacolo » come fa ora. la 
retrocessione sarebbe s ta ta 
sicura. Giagnonl non sta adot
tando alcuno « schiribizzo 
tattico »: nel Torino fu lui 
o no a galvanizzare tut to 
l'ambiente? Le momentanee 
difficoltà che sta Incontran
do la squadra, vanno inqua
drate nel nuovo assetto del 
centrocampo, privo di un 
« motorino » qual era Bruno 
Conti. E i problemi non pos
sono venire risolti a colpi di 
bacchetta magica. Allenatore 
e squadra vanno fatti lavo
rare in pace, e ognuno con
servi la sua sfera di compe-

. tenza. Ma un rimprovero vo
gliamo muoverlo al presiden
te. meritevole (e lo abbiamo 
detto) per altri versi: le illa-

' zlonl poco simpatiche pubbli
cate a destra e a manca sul 
conto di Francesco Rocca. 
non sarebbe stato il caso che 
avessero visto in prima linea 
Anzalone? Ma basta con que
ste notazioni, potrebbero far 
sorgere equivoci moralistici, 
passiamo, invece, all'incontro 
di stasera all'* Olimpico » 
«oro 20.30» col Varese. 

Molte Io possibilità che la 
Roma passi il turno. Batten
do 1 varesini con un buono 
scarto, i giailorossi si porte
rebbero a quota sei, dopo di 
che non resterebbe che la 
trasferta del 17 a Cagliari. 
Persino una sconfitta al San
t'Elia. in limiti contenuti, po
trebbe decretare la qualifi 
canone giallorosna in virtù 
della migliore differenza-reti. 
Stadera Giagnoni dovrebbe 
mandare in campo la stessa 
squadra che ha vinto a Ter
ni. Se Boni avrà riacqui^ta
to nerbo. Maggiora recupe
rato in piene e De Nadai as
similato un po' di p:ù i nuovi 
compiti, è quasi «curo che 
Pruzzo e Di Bartolomei an
dranno in gol più di una 
volta. 

Sul «caso Cordova» (cosi 
lo ha definito certa s tampa). 
poche parole ancora. Aven
do personalmente riconosciu
to di avw staffilato per il 

volontario « esilio » nell'ami
chevole di Lecce, gli va re
stituita stima. E che la so
cietà non abbia adottato 
provvedimenti nei suoi ri
guardi, è una dimostrazione 
di stile della quale lo stesso 
Cordova non potrà non te
nere conto. La trasferta di 
Bologna non è facile, pur se 
i petroniani non hanno an
cora vinto un incontro. Un 
pareggio non sarebbe da di
sdegnare. tenuto presente che 
11 Vicenza ospita il Bari, per 
cui il 17 t ra Lazio e Vicenza 
si assisterebbe. all'« Olimpi
co », ad uno scontro-spareg
gio. Già, perchè è indubbio 
che lo scoglio è rappresentato 
proprio dal Vicenza di Pao
lino Rossi. E Lovati. il quale 
non si è fatto incantare dalle 
sirene che volevano D'Amico 
in campo fin dall'inizio, ha 
scelto Lopez al posto di Ago
stinelli. con Nicoli e Badiani 
sulla fascia sinistra e Mar
tini e Lopez sulla destra, as
setto che ha dato buoni frut
ti nell'« amichevole » di Cer-
veteri. 

Negli altri gironi ancora 
incertezza. Al Milan basta 
un pareggio, por poi giocarsi 
tutto nello scontro diretto col 
Catanzaro a San Siro (oggi 
i calabresi riposano); il Pe
rugia. che oggi se la vede 
ni « Renato Curi » con la 
Samb. dovrà conquistarsi la 
qualificazione il 17, ospite 
dell'Avellino. Il Napoli, infi
ne, dovrà lottare con 1 den
t i : deve battere oggi l'Ata-
lanta con il maggior scarto 
possibile, quindi, nel caso che 
la Samp prevarrà sul Rimi
ni, raccogliere bottino pieno 
il 17 anche a Genova (la 
Samp riposerà): soltanto cosi 
potrà scattare la migliore 
differenza-reti. A questo pun
to non c'è chi non ricono
sca come la Coppa Italia di 
quest 'annata, per come stan
no andando le cose, aia alta
mente avvincente. Il raffor
zamento di quasi tutte le 
squadre, ha già delineato 
quella che sarà la fisiono
mia che caratterizzerà il cam
pionato: un grande equilibrio. 
Fino ad allora, però, ogni 
giudizio che volesse assurge
re alle vette dell'infallibile. 
equivarrebbe al profferire bi-
scherate (come dicono i... ma
ledetti toscani). 

g. a. 

La situazione 
OIXONE 1 

1 RISULTATI 
Mema-Nocarlna 
Taranto-Fiorentina 
PIorantlna-Manza 
Juventus-Taranto 
Fiorentina-Juventus 
Nocerine-Taranto 
Monza-Juventus 

COSI' OGGI 
Nocerlna-Florcnlina (ora 
Cava dei Tirreni) i 
Lattanti. Riposai Tarant 

CLASSIFICA 
Juventus S 3 2 1 
Fiorentina 4 3 1 2 
Monza 2 3 1 0 
Taranto 2 3 0 2 
Nocerlna 1 2 0 1 

GIRONE 2 
1 RISULTATI 

Bari-Lazio 
Pistoiese-Vicenza 
Bologne-Bari 
Lazio-Pistoiese 
Barl-Plitoleta 
Vicenza-Bologna 

COSI' OGGI 
Bologna-Lazio (21 ) l 
Bergamo) Vicenza-Bari 

1-0 
1-1 
3-2 
2-0 
0-0 
0-0 
0-1 

20.30, 
arbilroi 
9 

0 3 0 
0 4 3 
1 3 4 
1 1 3 
1 0 1 

0-1 
1-2 
0-1 
0 0 
2-0 
1-1 

arbitro: 
(20 ) . 

ara-Urei Lo Ballo. Riposai Pi
stoiese. 

CLASSIFICA 
8arl 4 3 2 0 
Lazio 3 2 1 1 
Vicenza 3 2 1 1 
Bologna 1 2 0 1 
Pistoiese 1 3 0 1 

GIRONI 1 
1 RISULTATI 

Palermo-Verona 
Torino-Cesena 
Brescia-Torino 
Cesena-Palermo 
Torino-Palermo 
Verona-Brescia 

COSI' OGGI 
Cesena-Verona (17 ) . 
Mondonl; Palermo • 
( 1 6 ) , arbilroi Ballerini 
sa: Torino. 

CLASSIFICA 
Palermo 5 3 2 1 
Torino 4 3 2 0 
Brescia 2 2 1 0 
Verona 1 2 0 1 
Cesena 0 2 0 0 

GIRONE 4 
1 RISULTATI 

Catanzaro-Lecce 
Spal-Foggla 
Lecce-MIIan 
Foggia-Catanzaro 
Catanzaro-Spal 
Mllan-Foggia 

COSI' OGGI 
Foggia-Lecce (16,30) , 
tro: Mattel; Spal-Milan 

1 3 1 
9 1 0 
0 3 2 
0 1 2 
2 1 4 

1-1 
3-1 
0-1 
1-2 
1-3 
1-2 

arbitro: 
Brescia 
. Ripo-

0 6 3 
1 5 4 
1 2 2 
1 2 3 
2 2 5 

3-1 
3-0 
2-3 
1-2 
4-0 
3-0 

arbl-
(21 ) . 

arbitro: Menegali. Riposa: Ca
tanzaro 

CLASSIFICA 
Catanzaro ( 3 ) 0 
Milan 4 2 2 0 
Spai 2 2 1 0 
Lecce ( 2 0 0 
Foggia 0 3 0 0 

' 
0 9 2 
0 6 2 
1 3 4 
3 3 6 
3 1 B 

1-1 
2-0 
1-0 
2 0 
1-1 
1-1 

1 3 
1 3 

1-3 
1-1 
0-1 
1-2 
2-2 
4-2 

GIRONI 5 
I R ISULTATI 

Pescar e-A vallino 
Ualnase-Semh 
Avellino-Udinese 
Perugia-Pescara 
Sambentdettate-Avelllne 
Udinese-Perugia 

COSI* OGGI 
Perugia-Sem» ( 1 7 ) , arbitro) 
Pepereste) Pescara-Udlnsse fe
re l t . 3 0 ) , arbilroi Tonollnl. 
Rlaotai Avallino 

CLASSIFICA " 
Avallino 4 3 1 2 0 3 2 
Perugia 3 3 1 1 1 3 2 
Udinese 1 2 0 1 1 1 3 
Prscara 1 2 0 1 1 
Simb 1 2 0 1 1 

. G I R O N I 6 
I R ISULTATI 

Alalanta-Genoa 
Napoll-Sampdorla 
Gerioa-Sampdoria 
Rlmtnl-Napoli 
Rlmlnl-Genoa 
Sampdorla-Alalanla 

COSI' OGGI 
Napoll-Alalanta ( 1 6 , 3 0 ) , ar-
bltroi prati: Samp-Rimlnl ( 1 7 ) , 
arbilroi Governa. Riposai Ge
noa 

CLASSIFICA 
Sampdorla 5 3 2 1 0 6 3 
Napoli 3 2 1 1 0 3 2 
Genoa 3 3 1 1 1 5 4 
Rimini 1 2 0 1 1 3 4 
Atalanta 0 2 0 0 2 3 7 

GIRONE 7 
I R ISULTATI 

Roma-Ascoli 2-1 
Tenoni-Cagliari 0-0 
Ascoli-Cagliari 1-1 
Varese-Ternana 0-0 
Cayliari-Varese 2-1 
Ternana-Roma 0-1 

COSI' OGGI 
Ascoli-Ternana ( l 7 ) , arbitro: 
Lanese; Roma-Varese ( 2 0 , 3 0 ) , 
arbitro: Lapl. Riposa: Cagl.ari 

- CLASSIFICA 
Roma 4 2 2 0 0 3 1 
Cagliari 4 3 1 2 0 3 2 
Ternana • 2 3 0 2 1 0 1 
Ascoli 1 2 0 1 1 2 3 
Varese 1 2 0 1 1 1 2 

I cannonieri 
5 reti: Palanca (Catamaro) , 

Bresciani ( 1 rig., Samp.) i 3 
reti: Pellegrini (Napoli ) i 2 
reti: Sella (Fiorentina), Pen
t e ( M o n t a ) , P. Rossi (L . R. 
Vicenza), Graziani • Pulicl 
(Tor ino) , Maldera (1 rig.) a 
BIgon ( M i l a n ) , Pruzzo (Ro
m a ) , Pezzato (Spa i ) , Caudi
no (Bar i ) ; 1 relè: Amenta 
( r ig . ) , Pagliari (Fiorentina), 
Cuccureddu a Virdis (Juven
tus) , Silva ( M o n z a ) , Selvag
gi (Taranto) , Frappamplna 
(Bar i ) , Giordano ( L a t t o ) , Bel
linazzi (Pistoiese), Ceccarelli 
a Spagglorin I I (Cesena), Ar-
coleo. Borsellino. Osellame. 
Monlanagro a Silipo (Paler
m o ) , Trevisanello a Cationi 
(Verona) 

Stasera allo stadio di San Siro 

La Cina affronta 
l'Inter per 

fare esperienza 
Per i nerazzurri è l'ultimo collaudo prima della 
trasferta di Coppa delle Coppe a Malta col Floriana 

. Dalla nostra redazione 
MILANO —- La rappresenta
tiva nazionale della Repub
blica Popolare Cinese è a 
Milano da venerdì pomeriggio 
e questa sera affronta in ami
chevole i nerazzurri dell'In
ter. E' il primo atto di una 
« tournee » a carattere euro
peo che prevede, tra l'altro, 
le uscite di mercoledì a Bo
logna e di sabato pi ossi mo 
a Mantova. La formazione ci
nese giocherà anche nella 
Germania Federale e in Au
stria prima di far ritorno in 
Italia, ad Appiano Gentile, 
ospite dell'Inter per un mese 
circa. 

Quello di stasera è l'esor
dio mondiale della nazionale 
cinese e non a cat>o tocca pro
prio a San Siro e all 'Inter 
il battesimo ufficiale. In li
nea teorica è la gentile ri
sposta di Pechino alla visita 
fatta dai nerazzurri nello scor
so mese di giugno, nel bel 
mezzo dei campionati mondia
li d'Argentina, ma in pra
tica è qualcosa di più di un 
semplice scambio di corte
sie. A San Siro è infatti di 
scena la rappresentativa uffi
ciale della Cina Popolare e 
non una qualsiasi squadra di 
club. 

Sul piano strettamente tec
nico. la fonmzionc allenata 
da Chang Hang Ren è a li
vello sennprofe.ssionlstico e, a 
detta di Sandro Mazzola, che 
a Pechino ha tenuto anche le
zioni pratiche, il solo Yung 
Chin Hang, l'ala sinistra per 
Intenderci, non sfigurerebbe 
in una nostra squadra di 
serie A. 

Ovviamente il confronto di 
questa sera esce dai canoni 
soliti della semplice compe
tizione: il risultato è fuori 
discussione e poco interessa 
ai fini pratici. L'inesperienza 
della formazione cinese, è 
troppo evidente, anche se il 
direttore sportivo dell'Inter. 
Giancarlo Beltrami. sostiene 
che gli ospiti sono tutt 'altro 
clic sprovvisti in materia cal
cistica. Per la nazionale di 
Pechino la parti ta di San Si
ro rappresenta il primo im
patto col calcio europeo gio
cato in trasferta, mentre per 
i nerazzurri non è altro che 
un galoppata per definire al
cuni dettagli in vista della 
partita di Coppa delle Conne 
di mercoledì contro il Flo
riana di Malta. 

Al suo arrivo in Italia. Il 
responsabile della delegazione 
cinese ha esordito dicendo elle 
la « tournée » europea che la 
sua squadra .-a accinse a com
piere e un viaggio di studio, 
un avvicinamento al calcio 
stranniero per ghermirne 1 se
greti e fare dell'esperienza. 
(1 calcio cinese ha tradizio
ni antichissime, ma quello 
moderno data dal 1949, anno 
della rivoluzione E' dunque 
un momento di riflessione per 
il calcio cinese, ancora in
deciso se costruire i suoi mo
delli tattici su quelli europei 
piuttosto che su quelli suda
mericani. In altre parole il 
capo della Feriercalcio cinese. 
Cheli, ha voluto questa tra
sferta per « svezzare » ì suol 
uomini e per controllare, ria 
vicino come viene «locato il 
calcio al di fuori dei confi
ni del suo p.iese. 

31 calcio cine.-e e dunque 
In fase di gestazione: gio
catori. allenatore e tecnici. 
come hanno tenuto a precisa
re. .sono in Europa lei' « im
parare», per fare esperienza. 
il tutto ~u un piano amiche
vole. 

L'incontro di questa sera 
rappresenta invece per l'Inter 
l'ultimo collaudo prima della 
trasferta di Coppa rielle Cop
pe. Martedì i nerazzurri vo
l e m m o infatti a Malta ed il 
giorno dopo si misureranno 
con il Floriana. A Malta l'In
ter non correrà pericoli di 
sorta, ma Bersellini deve an-
coi a visionare alcuni clemen
ti. Questa sera a San 8iro 
il «mis t e r» dovrebbe comun
que schierare Bordon. Baresi 
Fedeli. Pasinato. Canuti. Bi
ni. Oriali. Marini. Altobelll. 
Bcccalossl. e Muraro. E sarà 
interessante osservare da vi
cino la reazione dei nerazzur
ri alla non troppo edificante 
parti ta di giovedì sera a Man
tova dove sono riusciti a ra
cimolare una vittoria di mi
sura grazie anche ad una 
autorete di De Rossi. 

Per quanto concerne la for
mazione cinese. Chang Hang 
Ren dovrebbe invece manda
re in campo: Ci Fu Sheng. 
Hsiang Ching. Liu Chih Tsai. 
Lin Lo Feng. Tsai Chm Pino. 
Ching Shang Ping. Yang Yu 
Min. Liu Li Fu Liu Chili 

Shan. Wang ChaiiK Tal. Yung 
Chiù l iane L'incontro avrà 
inizio alle 20.45. 

Angelo Zomegnan 

Tecnologia più uomini: 
la formula vincente. 

Da più di settantanni, gli autotrasportatori italiani co
noscono molto bene la tecnologia ÒM in tutti i suoi mo
delli: dall'agile Grinta al "gigante" 190. Ma non basta il 
miglior acciaio per fare di un camion un buon camion. 
Ci vuole l'esperienza e la serietà di uomini che da sem
pre si occupano esclusivamente di camion. 

Gli uomini OM, appunto. 
Gente che lavora per produrre i vostri camion, per con
sigliarvi il modello più adatto ed il modo migliore di pa
garlo, per assistervi con rapidità e competenza. 
Ècco cos'è TOM: eccellenti camion, si, ma anche ami
ci sicuri. 

Gente che si muove I 

OM: una marca della E IVECO 


