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A Peccioli azzurri in evidenza: il CT Martini m\m Dopo le prime amichevoli già comincia a piacere la squadra di Liedholm V . j 

i sul tra 
e 

• - . > 

La squadra per Sallanches è praticamente fatta: mancano soltanto 2 nomi 

' Dal nostro inviato . " 
PECCIOLI — La Coppa Sa
batini ha un vincitore solita
rio che sì chiama Giovan 
Battista Baronchelli, iì quale 
sembrava orientato a diserta
re questa gara per concedersi 
un po' di riposo, per non ri
schiare di arrivare cotto al 
Campionato del mondo. Ba-, 
ronchelli è un incerto, Mar- ' 
tini si è fatto sentire, Gl-
mondi gli ha detto due pa
roline all'orecchio e adesso il 
portacolori della Bianchi è 
contento di aver seguito i ; 
consigli di chi gli vuol bene.; 

Baronchelli ha così ottenu-. 
to il nono successo della sta-1 
gione ed -è pronto a entrareL 

nella Nazionale italiana a ' 
fianco di Moser, Saronnl, Bat
taglia Contini, Panizza. Ba-. 
rone, Amadori, Seccia e Ce
ruti. Questi dieci nomi sem
brano ormai sicuri anche se, 
Alfredo Martini aspetta la 
Coppa Placci (in programma 
mercoledì prossimo a Imola) 
per pronunciarsi. Il nostro 
elenco manca degli altri due 
titolari e delle due riserve e 
ieri nella solita chiacchiera
ta coi giornalisti. Martini ha. 
dichiarato di aver notato la 
crescita di Mazzantini e Vi-
sentinl. Restano comunque in 
lizza Gavazzi, Lualdi. Pozzi, 
Mascìarelli. Bortolotto, Van-
di e Chinetti e a parere del 
commissario tecnico sono pa
recchi i condidati che ai equi
valgono: < meglio così, meglio 
l'abbondanza della ristrettez
za, anche se qualcuno mor
morerà per l'esclusione. 

Baronchelli ha messo le ali 
nel finale di una competizio
ne che è vissuta a lungo sul 
tran-tran. Saronni e Moser 
sono i piazzati, sono i due 
«big» in cerca della miglior 
condizione per la sfida irida
ta di Sallanches. sono " gli 
eterni: litiganti che Martini 
dovrà accordare nell'interesse 
generale dèlia squadra az
zurra. Moser, al rientro dalle 
« kermesse » belghe, : ha do» 

• Per BARONCHELLI nella 
importante successo • 

vuto rimediare ad un cedi
mento in salita, ma in com
plesso è stato abbastanza vi
vace e positivo. Saronni dà 
l'impressione di voler curare 
la preparazione senza affan
ni. senza problemi di vitto
ria, dì voler raggiungere il 
massimo della > forma * alla 
chetichella «non saremo noi 
a mettergli fretta. Sia chia
ro che Francesco e Beppino, 
hanno ili dovere' di non de-, 
ludere, il dovere di cancella-, 
re la brutta, vergognosa pre- : 
stazione dello scorso anno. 
• Peccioli è la sua corsa, un; 
paese che ha il ciclismo nel 
cuore, una . storia di gente. 
col coraggio dei poveri, una: 
bella giornata di soort. Sia
mo partiti in uh mattino sen-. 
za sole e còl1 profumo della 
campagna circostante Davan
ti a noi un circuito di 25 chi
lometri da ripetersi nòve vol
te. un anello con tre cocuz
zoli ben distribuiti: partico
larmente-impeenativa la ram
pa di . Montefoscoll. e ' sfo
gliando il taccuino ecco Du-

foto , con MOSER, un nuovo 

sì •' In avanscoperta all'inizio 
del secondo giro e ben pre
sto . accreditato di 3'46". £' 
chiaro che il ragazzo della 
Magniflex non andrà lonta
no, ma intanto, mentre i 
campioni sonnecchiano, la 
folla - ha ; un motivo di ri
chiamo. --^'V-- • •'•-• :•••" : i 1 Quel lungone di Dusi. bra
vo da dilettante e scarso da 
quando è professionista, re
sta al comando per una no
vantina di chilometri duran
te i quali i vari aspiranti al
la maglia azzurra non danno 
il minimo segno di buona vo
lontà. E Martini è scuro in 
vòlto t più di metà cammino 
è fatto e il suo quadernetto 
di appunti è in un angolino 
dell'ammiraglia come una co
sa morta. Nel sesto giro cade. 
Contini il quale riprende con 
la maglia strappata e qual
che spellatura, ma dopo un 
breve trattò il giovanotto del
la Bianchi avverte dolori al 
polso sinistro e prudentemen
te si ritira. .- - :* -• 

Poi : usciamo dal torpore 

con le tirate di Moser e- Ama-1 
dori. S'affaccia anche Batta-
glin, si notano movimenti che 
danno un ritmo veloce, e at
tacca Saronni in compagnia 
di Ceruti, panizza, Lualdi, 
Battaglin, Baronchelli, Boc
cia, Corti, Natale, Visentini, 
Donàdlo, Barone, Pozzi, Ama
dori, Vandi, Santoni, Mazzan
tini e Gavazzi. E* una pattu
glia che guadagna 35" e che 
impone a Moser una caccia 
furiosa per coprire il vuoto.. 

Mancano due giri, dopo uh 
po' di lotta subentra la cal
ma e al suono della campana 
si mostrano Battaglin e Ba
ronchelli. si fanno citare Mo
ser, Saronni, Chinetti, .Paniz
za. Vandi, Beccia, Ceruti, 
Mazzantini,, Pozzi. Visentin^ 
e Donadlo; è attivo, plmpan-' 
te Amadori, tenta ancora 
Battaglin 11 quale trova l'op
posizione di Baronchelli . e 
Panizza. e siamo ormai in vi
sta del traguardo. 

Ecco Peccioli col suo arrivo 
in salita, ecco che ad un chi
lometro dallo striscione sbu
cano Corti e Amadori, ecco 
Baronchelli. lestissimo.; suoe-
ra entrambi ai settecento me
tri per prendere il larpo. per 
vincere a mani alzate. Sa»^n-
ni è secondo davanti a Mo

C'è semnre "' il fuoco fra 
Moser e Saronni. ma 11 31 
acosto. giorno del mondiale, 
dovranno essere amici e for
ti. molto forti, sennò oual-
cuno riderà alte loro soalle. 

;;.;-/;.. :|h.y Gino : S»!a 
L'ORDINE D'ARRIVO ; 

'' 1) Giovambattista Baronchelli 
(Bianchi Filtralo) chilometri 225 
In 6h 11', media 36,388) 2) Sa
ronni (Gli Gelati) a 10"; 3). Me* 

• ser (Sanaon) a 12"| 4) Carati 
(Già Gelati) a 15"r 5) Gavazzi 
(Maentflex)i C) Donadloi 7) Cor» 
ti» • ) Chinarti! B) Bocciai 10) 
Battaglin» 11) POJSJJ 12 Pwilzza» 
13) Vandij 14) Magrini} 15) Ma-
selarctlit 16) Lualdlt 17) Vlsen-
tinli 18) BortotottotlB) " 
Unii 20) Iota» ^ , , 

Le nòte positive sono venute ; da Romano, che già ha dimostrato di aver assimilato ì suoi nuo
vi compiti tattici e dal giovane Sorbi 

ROMA — E' piaciuta * la 
Roma di giovedì sera a Bol
zano. A parte il numero dei 
gol, che in queste amichevoli 
hanno un valore relativo, la 
squadra di Liedholm, che 
praticamente si è rlpresenta-
ta alla ribalta con impercet
tibili ritocchi (Romano in di
fesa), non ha trovato diffi
coltà a ritrovarsi sul campo. 
y Gli schemi sono gli stessi 
del passato campionato, in
dubbiamente più scorrevoli, 
in attesa che venga inserita 
la «stella» Falcao, l'uomo 
che può offrire alla squadra 
una maggióre inventiva e un 
tasso di classe superiore. > -> 

Le note liete della prima 
vera uscita del giallorossi 
(quella con il Brunlco era 
solo uria sgambatura), sono 
molteplici e vengono da qua
si tutti i repartì. Sono re
ferènze d'agosto, e quindi sop
pesate a lungo, ma fanno 
ben sperare per - il • futuro. 
E' piaciuta ,la difesa, anche 
se la scarsa pericolosità de
gli avversari non l'ha sotto
posta ad un lavoro eccessi
vamente duro. Ma non era 
comunque questo che cerca
va di scoprire Nils Liedholm. 
A lui interessava soltanto ve
dere se nel vecchio tessuto, 
il nuovo arrivato Romano, si 
fosse inserito senza problemi 
e se soprattutto avesse ca
pito per intero i suol com
piti.̂  .,,:«•._...-,.„., 

L'ex avellinese non ha tra
dito le attese del tecnico. Con 
Maggiora, suo compagno di 
linea, ha datò vita a turno 
a produttivi sganciamenti sul
le fasce laterali. . 

DI Romano sono piaciuti 
anche i pronti recuperi di
fensivi, dopò una divagazio
ne in avanti e l'applicazione 
costante nel controllo del suo 
avversario dirètto, in poche 
parole il giocatore ha dimo
strato di sapere svolgere 11 
suo ruolo di difensore moder
no con molto giudizio e intui
zione tattica. .-.. -.<• ..-:• ?r:.s 

' V 

i Accanto a lui le conferme 
sono venute dal centrocampo 
e da Bruno Conti, lanciato 
verso una .nuova stagione e-
saltante. Nel primo tempo 
Liedholm ha fatto scendere 
in campo un blocco centrale 
formato da rudi maratoneti 
come Amenta, De Nadai e 
Behetti, con Scarnecchia a 
far da elastico con il reparto 
avanzato sulla fascia sinistra. 
Soprattutto quest'ultimo si è 
dato un gran, da fare. A vol
te 11 giocatore giallorosso è 
apparso scatenato. Vicinò ' a 
lui molto bene si è compor
tato Amenta. -' Chiaramente 
questi due giocatori hanno ca
pito le grosse difficoltà alle 
quali dovranno andare incon
tro quest'anno per guadagnar
si una maglia di titolare, vi
sta l'agguerrita concorrenza, 
e allora hanno spinto con 
maggiore decisione il piede 
sull'acceleratore in questo 
primo periodo di preparazio
ne. per poter attirare l'at
tenzione del tecnico e acqui
stare una maggiore conside
razione. . . ,;.,.'•:.. ••> 

Nella ripresa. invece è sce-' 
so in campò uh centrocampo 
più compassato, diciamo più 
classicheggiante. Invece dei 
maratoneti dai polmoni d'ac
ciaio, fini dicitori, còme Di 
Bartolomei, Ancelottl e Glo-
vannelli.—-~T.-- ~—- -r~y~. ..-

Accanto a loro, con 1 com
piti di Bruno Conti, sulla de
stra ha giostrato il giovane 
Sorbi, un ragazzo prelevato 
nell'ultima campagna acqui
sti dalla : Ternana. Ebbene 
proprio questo giovane ha ri
servato una piacevole sorpre
sa. Ha fatto vedere a tutti 
di possedere ottime dòti tec
niche. che fanno presagire un 
futuro luminoso. Giusto ;> il 
tempo di ambientarsi nel 
grosso club e di recepire per 
benino gli insegnamenti di 
Liedholm e poi, possiamo dir
lo sin dà,- ora, Sorbi \ comhv ; 
cera a chiedere strada é so
prattutto una maglia* ;. . 

Lunedì presentazione ufficiale del -campione brasiliano 
•l ' ì J S V. 

• In avanti Roberto Pruzzo, 
alla sua prima uscita stagio
nale, non è mancato all'ap
puri tamento con 11-gol, sfio
randone molti altri. E' anco-, 
ra un pò'- indietro,, rispetto 
ai compagni, ma comunque v 
11 suo non rappresenta un 
problema. Deve sólo ' acqui
stare il ritmo e \ uri po' di 
agilità. Tirando lê  comluslo-1 
ni. dunque, quella \ attuale è 
una Roma che già piace. At
tendiamola ora di. vederla al
l'opera in partite più Impe-, 
gnatlve. Comunque -le ' prè
messe fanno ben sperare e 
poi domani arriva Faicao. Il 
giocatore dovrebbe •: sbarcare ' 
a Fiumicino domenica alle: 
9,30.' Lunedi le vìsite medi- • 
che e la presentazione uffi
ciale alla stampa. Ai compa
gni si aggregherà mercoledì 
a Parma. 

;...v.C':.i'\ \ ' '.i-oP.-.Ca' 
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di f ine settimahìi 
< * * > < • n r - - - . . • : • • • . , ^:V-

Inter-St. Elltnno (a Cetana, ora 
: rai,i3) 
Arctdonò-Caallarl (18,30) •' : 

• Riccione-Bologna. (21,30),. ; 
Mohtacatlnl-Pistoisia. (21). . , , , 
Atlaao-VIcenza (17,30) .' . 
Ròveretó-Vèronì (17,30)- '-' •""•• 
Jaalna-Bari > (a . Falconara, , tra 

- .21.15) , . " . . ; ' .. ' , , • 
Darfo-Brasda (20,30) i ; 

Belllnxona-Varèsa •'"••''. 
yiaregalo-Sampdorla :>: •••.'-. i '.• :: s 
DOMANI ••'•• r ; }: ^^••-r-> >• t .(; 
Juva A-Juva B (a Vlllar • Paroaa, 
. 17,30). ! . • ' • • : ; . : • . • ,;'..-. 

Trento-Roma (17) 
Emboli-Fiorentina (21,13) 
Latlna-Aicoll (21) '"' 

l . . . . . , . _ 
Fano-Paruflla (18) 

: CarraresC-AvellIno (20,30) 
! Rovereto-Verona (17) ; 

Ravenna-Catanzaro (21) '.'. 
Orbetello-Napoll 
Rlmlnl-Mllan (20,45) " 
Sanulovannes* -Catania (21,15) ' 
C«*en«-Mirlglianesa (a Carpégaa* 

• »̂ 0 18) : . - : ; , / ; ,, 
Spoleto-Foggia (17) , , , . , , 
Piacenza-Palermo (21) 
Gùbblo-Lecce (17,30) ; ;< 

;CagllarI-Nocerlna < (a Cortona/ et* 
: '21 ,30) • • , , • ,; ,-.-.. 
i Derthona-Torlno (21,15) 
Grosieto-Lazlo (21) . ; 

Se lv ino-Monzà ' • .•> - '• < ' 
Nébbluno-Como ; ;i .. ; 
Regglna-Adrleea . ;. ; , ,. ( - . 
Amehdola-Samb '. ' ', 

\ Brasiliano, 20 anni, gioca nel ruolo di ala destra 
•il • ; ; , .—• 

m'Luis 
lo straniero 

Nostro servizio 
i .,> Ì ;.};U-\ 

PISTOIA — La Pittoleso ha finalmente avelato II 
nome de' auo straniero. Si tratta del brasiliano; 
Luis Silvio ; DannueHo, nato 11 28 gennaio 1960. 
Gioca nel ruolo di ala destra ed è dotato di un' 
discreto fiuto dèi goal (nell'ultimo. campionato del- ' 
lo stato di San Paolo in realizzato 10-reti). E' 
cresciuta, calcisticamente nel Palraelras «, nel re
cente campionato è stato acquistato dal Ponte Prète 
di Campi» (citta che dista 100 durometri, da San 
Paolo). In questa ùltima squadra » r * affermato a 
lo scorso anno è 'stato premiato come' miglior gio
catore giovane dello stato di San Paolo. E' seguito 
con attenaioiM dal nuòvo ealedonaMro delia <naxiò> 
naie carioca. Per sette settimane è stato visionato 
dall'allenatora in second* dallo Pistoiese Metavasi, 

*•.*" f " ^ - - : ì '••']'.'t.?:- \A'-\--:\ ''i: !•••':'•:. ' '•••'• 
~ Il quale fie espresso loslnghleri eludisi suK valor* 
del giocatore. ' • , 

La Pistoiese ha dovuto ' attenderò diversi giorni 
prima di comunicare alla stampa II noma del ca-

, Wooa In quanto; Il Pont» Petra ha dovuto riecat. 
tiare II glocatoreì dal Palmeiras prima di cederlo alla 

: Pistoiese. Resta pero ancora un. dubbio: i r giocato
re non ha ancora adempiuto gli obblighi di leva • 
pertanto non ho ottenuto 11 permesso di espatrio, 
La Pistoiese spera che Luis Silvio entro poche or* 

..ottenga l'esonero dal suddetti obblighi in quanto è 
? tìglio unico di madre vedove. Se tutto filar* se-
£ tonto gli auspici dalla società arandone, Luis SIK 

vio arriverà a Milano nella giornata di demenlcc * 
gli de lunedi sari sottoposto, alla rituali visito 

, dWai ! / . ;•• . ì , .•;•.-'•••";•;-

.u"i-.??a. s. b. 

Imprevisto guaio per il Milan che domani a Rimini 

» 

L'infortunio dello stopper al piede destro si è rivelato più serio del previsto - L'allenatore Gìa-
comini è molto preoccupato e intanto sostituisce il difensore della nazionale con il giovane Minoia 

MILANELLO — Tranquillis
sima vigilia per il Milan in 
vista " della prossima uscita 
stagionale - in " programma 
domani sera a Rimini. Anche 
il tempo ha dato una mano 
ai rossoneri: il rovescio di 
pioggia di ieri ha infatti rin
frescato i giocatori che nel 
giorni - - scorsi, • •• nonostante 
l'ombra degli alberi di Mila-
nello, avevano dovuto sorbir
si tutta la canicola estiva! 
Tutto r tranquillo dicevamo 
con pochi problemi che assil
lano GlacominL i/uhicò fa
stidioso inconveniente sem
bra essere rappresentato dal 
piede destro di CollovatL Un 
banale incidente di gioco 
quello di martedì scorso che 
ora sembrerebbe più grave 
del previsto. Un contrattem
po che costringe il forte di 
fensore a rimanere inattivo e 
che quasi certamente lo co 
stringerà a disertare i pros
simi impegni amichevoli. 
Giacomini a proposito sem
bra essere ancora più scatti- i 
co: «E* effettivamente un uv 
fortunio fastidioso. L'alluce 
del piede destro di Collovati 
ha subito una brutta distor
sione al primo metatarso. E* 
una posizione questa che non 
si presta a particolari fascia
ture e quindi bisogna sola
mente attendere che le cose. 
si rimettano al proprio posto. 
E penso proprio che ci vorrà 
un po' di tempo: non credo 
che Collovati potrà rientrare 
in squadra prima della parti
ta di Coppa Italia con il Ca
tania ». n • medico dottor 
Monti ha in infermeria anche 
Vincenzi, alle prese con un 
fastidioso indolenzimento dei 

legamenti della gamba destra. 
Anche per lui pero la essa si 
dovrebbe risolvere favore-}volniènte prima dell'iniziò del 
campionato, L'allenamento a 
Milanello, che come sappia-. 

; mo quest'anno è stato prefe-
' rito ad altre località montane 
. (è stato lo stesso, Giacomini 
a volere cosi per poter di
sporre di maggiori confort); 
non ha subito particolari 
modifiche " rispetto all'anno ' 
passato. Pallone al mattino 
per uh paio di óre ed altret
tanto tempo dedicato alla 
parte atletica nel pomeriggio. 
Se sì- escludono Collovati, 
Vincenzi ed Antonelli (a 
quest'ultimo nei giorni scorsi; 
è morto il suocero e. quindi. 
l'attaccante ha dovuto saltare 
un paio di sedute di allena-

, . : .;. • . . , . . . •.-,•• -> !••• ;--•.-.- . - , , J^v-.v.; 

mento) tutti gli.altri sono già 
ad un buon puntò della pre
parazione. \ A Milanello in 
questî  giorni Giacomini ha a 
disposizióne ventlsei giocato
ri: accanto alla rosa ufficiale 
ci sono infatti una mezza 
dozzina di giovani che hanno 
bene amalgamato con i « vec
chi». Un ambiente sereno 
che non sembra essere stato 
mìnimamente colpito dalle 
polemiche che hanno minato 
il! vertice della società. Pin
g-pong, *• boccette * e - « scala 
quarante», oltre naturalmen
te le sedute di allenamento, 
sembrano avere vinto sulle 
carte bollate. Buriani è il più 
fiducioso di tutti: «faremo 
sicuramente un buon cam
pionato: il fatto di giocare in • 
B non crea alcun problema. 

Orrico^^ 
;per disaccòrdi con Farina 

VICENZA — Corrado Orrìce, al
lenatore dei Vicenza, h* lasciato 
[la squadra nelle mani del tecnico 
in seconda Giulio Savomi, od ha 
fatto saper* di esser*. decìso a 
dimettersi s* non interverranno i' 
necessari ch-erimenti con li socie
tà, con la quale è entrato In duro 
poìemìca. Il clamoroso gotto di 
Ornco he avuto orìgine da un bur-
rescoso colloquio eoa il presidente 
del Vicenz*, Glussy Farina.' cui il 
tecnico ha contestato mancanza di 
decisione nel risolvere la questione 
•ns*99> (nessuno dei giocatori fi
nora ha firmato X contratto), ma 
soprattutto l'eccessivo indebolimen

to della squadra. Negli ultimi sfor
ni, infatti,' hanno preso corpo voci 
di ulteriori cessioni, quale od esem
pio quella del forzino Merangon al' 
Napoli. In aostesu* Orrìco ha rin
facciato « Farina di non aver ri
spettato i patti iniziali, secondo cui 
la squadra doveva 
petitiv*. Di qui la 
dsion*. Forine si è dotto allibito. 
mentre i •locatori hanno snooif*-
stato solidariotè atl'alleaatóra. la 
dubbio • questo punte anche la 
cospwtt delia prima amichevole ad 
Asiago la 
rigalo. 

Il Milan di quest'anno è' 
composto da tanti giovani e-
quindi non ai è sentito per' 
nulla questo "declassamen-
to".Ci prepariamo cori scru
polo sicuri di essere • certa
mente il bersaglio per mólte 
altre squadre che incontre
remo nel tornea Ma quésto 
non ci spaventa ». Quale sarà 
il volto del nuovo Milan? Lo 
chiediamo naturalmente a 
Giacomini: e Non aspettatevi 
certo di vedere il Milan dalle 
prossime partite amichevoli. 
Questi incontri servono so
prattutto per dare una certa 
confidenza fra i vari reparti 
ed una certa velocità di gioco 
che l'allenamento non può 
dare. U torneo di serie B 
oltié ad essère tanfo nascón
de sempre incognite ed anche 
una; aquadra bene iinpostata 
come è il Milan può incappa
re in una partita negativa. 
Grosse novità rispetto all'an
no passato non ve ne sono 
àlrnenp per quanto riguarda almeno 
il modu lulo di gioco. Useremo 

i difensori per dare 
un certo dinamismo sulle 
fasce laterali s en» sbilan
ciarsi in avanti ». ; Questa 
sembra essere anche la tatti
ca prevista per il prossimo 
impegno col-RUnini. Giaco-
mini non ha fatto misteri 
sulla formazione che scende
rà in campo.' Inizialmente II 
Milan schiererà Pìotti, Tas
soni. Matterà, De Vecchi. 
Minoia, Baresi, Antonelli, Bu
riani, Novellino. Cerotti e 
Gallono. Nel secondo tempo 
non è escluso l'impiego del 
giovane Romano al posto di 
Carottl. Le novità coinè Si 

rlguawoanó Minoia che 

prende temporaneamente 11 
posto dell'infortunato Collo-
vati e Novellino che indosse» 
rà la maglia numero ». E* 
questa una mossa psicologica 
da parte' di Giacomini: «No
vellino — dice il tecnico ros-
sonero — è un ragasso che 
gioca sull'entusiasmo. 81 ar
rabbia molto quando non ri
ceve il pallone. Facendolo 
giocare un poco arretrato al 
centro dovrebbe trovarsi "più 
a suo agio». Il programma 
della squadra rossonera pre
vede tre partite nella prossi
ma settimana domani il Ri-
mini, mercoiedi sera sarà la 
volta ' delTAscoli e quindi 
domenica 1? incontrerà il Vi
cenza sul suo campa La 
prima partita interna per i 
rossoneri è quella con il Ce
tani* per il primo turno del
la Coppa Italia il 23 agosto. 
La comitiva rossonera partirà 
domani mattina da Milanello 
e raggiungerà Cesena dove è 
posto il quàrfier generale per 
i prossimi due Impegni ami
chévoli. Rientro in torpedone 
giovedì mattina a Milanello. 

Gigi Bai 

: Lazio: proroga posti 
numerati « Olimpico » 
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