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Torna a galla una brutta idea nel < vertice » di Roma 

La FICC e il ministro 
vogliono privatizzare 

le federazioni sportive! 
Impegno a estendere ai dilettanti il diritto di svincolo 

ROMA — Doveva essere 
un Incontro puramente 
amichevole, un po' l'occa
sione per far conoscere al 
ministro del turismo e 
spettacolo (il de Bernardo 
D'Arezzo) 11 nuovo presi* 
dente della Federcalcio, 
avv. Federico Sordillo. In
vece il $ummit di ieri mat
tina el ministero del turi
smo e spettacolo fra il mi
nistro e lo stato maggio
re della FIGC (c'erano 
anche 11 presidente ono
rarlo Artemio Franchi, il 
presidente della Lega Ri
ghetti, 1 consiglieri fede
rali Viola, Matarrese, Ce
stini, Ricchierl e Grassi. 
il segretario Borgogno) ha 
posto sul terreno una se
rie di questioni assai com
plesse e delicate. 

A sentire lo stesso Sor
dillo, secondo quanto ha 
riferito ai giornalisti al 
termine bell'incontro, è 
stato proprio il ministro 
a « giocare d'anticipo », 
affrontando — sia pure 
in termini generali — tre 
questioni scottanti. Vedia
mole. 
O E' tornata avanti la 
tanto discussa Idea di 
giungere a una modifica 
dello status giuridico del
la Federcalcio (ma, impli
citamente, anche delle al
tre federazioni sportive): 
si tratta di quella che vie
ne di solito indicata col 
termine di «privatizzazio
ne». I motivi per cui la 
proposta torna continua
mente a riaffacciarsi sono 
noti: la legge 70 che re
gola 1 rapporti di lavoro e 
e l'attività nel settore del 
parastato — dicono in so
stanza i fautori della pri
vatizzazione — causa tut
ta una 6erie di «stroz
zature» e di «pastoie» 
nell'attività della federa
zione. Sordillo ieri si la
mentava dell'Impossibilità 
di aumentare gli organici 
(la Federcalcio ha attual
mente lo stesso numero di 
Impiegati di 20 anni fa, 
pur essendo passata da 
68.000 tesserati a un mi
lione e mezzo) e della dif
ficoltà di far coincidere 
gli orari dì lavoro previsti 
dal contratto del parasta
to con quelli degli avve
nimenti sportivi. _. .-. 

E' indiscutibile che si 
tratti di problemi reali, 

• tri* nelle argomentazioni "' 
del «privatisti» — fatte 
proprie ieri sia da D'Arez
zo che da Sordillo — si 
dimentica che le federa- ; 
zionl sportive ricevono at
traverso il CONI congrui 
finanziamenti pubblici. 
Sembra poi, del tutto 
inaccettabile Videa che il 

# Il presidente SORDILLO: vorrebbe i soldi dello stato 
al servizio di una Federcalcio privata 

Oggi Fiorentina-Siviglia (ora 21) con Bertoni al centro dell'attenzione 

Gli «tramerK è presto 
ma ... 

Alcuni hanno denunciato dei limiti; solo quando si saranno ambientati e assuefatti al gioco italiano si 
potrà dire se sono «bidoni», certo, non sono state ingaggiate le vere «stelle» del calcio mondiale 

denaro pubblico debba es
sere affidato a strutture 
in tutto e per tutto pri
vate praticamente senza 
controllo alcuno: con buo
na • pace del ministro D" 
Arezzo che vede nella leg
ge 70 uno strumento capa
ce di mandare sotto pro
cesso addirittura tutto il 
popolo italiano pur in to
tale assenza di dolo. Inol
tre stupisce che un mini
stro della Repubblica, di 
fronte a una legge che 
presenta dei lati deboli, 
parli di privatizzare qual
che ente per sottrarlo al
la regolamentazione in 
questione, anziché propor
re le opportune modifiche 
del dettato legislativo. 
O Altro argomento af
frontato dal ministro è 
stato quello della scarsità 
di strutture sportive spe
cie nei piccoli centri. • A 
questo proposito D'Arezzo 
ha avuto apprezzabili ac
centi autocritici parlando 
di responsabilità della 
« classe politica e soprat
tutto di quella. governati
va ». Per ovviare alle nu
merose carenze, risultato 
di trent'annl caratterizza
ti dall'assenza di ogni vo
lontà politica da parte 
della DC, il ministro ha 
ribadito la necessità di 
arrivare ' a criteri il • più 
possibile snelli per la con
cessione di mutui che ser
vano alla costruzione di 
impianti la cui gestione o 
cogestione possa essere af-. 
fidata alle società di base 
e alla comunità. . 

f) Sullo «svincolo», cioè 
la proposta di legge che 
modifica lo status degli 

atleti professionisti, 11 mi
nistro si è augurato un 
rapido iter alla Camera 
(in Senato la legge è stata 
già approvata) che ne con
senta l'approvazione de
finitiva entro l'anno in 
corso. Poi, naturalmente 
occorrerà trovare il modo 
di estendere 1 benefici del
la nuova regolamentazio
ne anche agli atleti classi
ficati come dilettanti (va
le a dire quasi tutti gli 
sportivi che non siano cai-
datori di serie A o B). 
Un'intenzione giusta che 
vogliamo interpretare an
che come: un impegno. 

Alla medesima legge il 
ministro ha rinviato per 
la scottante questione del 
pagamento dell'I VA da 
parte delle società di cal
do. Come noto si parla 
in proposito di una cifra 
enorme (numerosi miliar
di) della quale le società 
sarebbero debitrici verso 
lo Stato: di qui negli ulti
mi tempi varie perquisi
zioni della Finanza nelle 
sedi e addirittura qualche 
pignoramento di coppe e 
trofei. In proposito vale : 
solo la pena di ricordare 
che un ambiente che ha 
appena speso miliardi per 
l'acquisto' di qualche cal
ciatore straniero non può 
pretendere che 11- debito 
sia cancellato con un be-. 
nigno colpo di spugna dèi 
legislatore. E' chiaro che 
sarebbe un duro colpo a 
quella credibilità che tut
ti affermano di voler al 
più presto ritrovare. 

Fabio de Felici 

Oggi non si giocano parti
te di Coppa Italia, ma coloro 
che tirano i fili nel mondo 
del calcio, per non far per
dere l'abitudine agli spettato
ri e per incassare ancora del 
denaro fresco, hanno orga
nizzato [ una lunga serie di 
* amichevoli ». • Nelle dodici 
gare in programma sono in 
campo ben nove squadre di 
serie A: Napoli, Avellino, Bre-, 
scia, Torino. Fiorentina, Ju
ventus, Bologna, Perugia e 
Como. Roma ed Inter hanno 
giocato ieri sera. La partita 
di maggior spicco, diciamo la 
più attesa anche dalla criti
ca, è Fiorentina-Siviglia in 
programma alle 21 allo sta
dio del Campo di Marte. Le 
ragioni di tanto interesse so
no di doppia natura: per i ti
fosi viola si tratta del primo 
incontro casalingo. E* la se
rata di gala e questo spiega 
largamente l'interesse. Tanto 
più che Carosi presenterà la 
squadra che parteciperà al 
prossimo campionato. E che 
si tratti di un « gala » lo con
fermano i salatissimi prezzi 
fissati per i posti numerati. 

Inoitre il Siviglia, squadra 
di rango, è reduce da un in
teressante torneo al quale ha 
partecipato anche la Roma. 
La squadra allenata da Munoz 
è in ottima salute ed è l'idea
le per una Fiorentina al 70 
per cento della condizione 
atletica. E' anche la squadra 
ad hoc per l'agentkio Daniel 
Bertoni che è al centro di una 
polemica per avere messo sot
to accusa i difensori italiani. 
A Bergamo il giocatore della 
squadra campione del mondo 
ha trovato un terzino (Man-
dorlini) che non gli ha la
sciato molto spazio e al mo
mento opportuno non è' an
dato tanto per il sottile. Ber> 
toni ha reagito ai falli rifi
lando una sberla al difenso
re. Per l'argentino, dicevamo. 
la partita è importante ed è 
anche per questo che gli oc
chi, dei presenti saranno tutti 
su di lui. Gli spettatori. vor
ranno vedere cosa sa fare, se 
veramente è un campione o 
serinveceè-ùn «bidono, un 
giocatóre bellino a vedersi ma 
troppo paurosa e. quindi, non 
idoneo per il nostro campio
nato/ Ma oggi non sarà solo 
Bertoni ad essere seguitò. 
Anche gli altri, stranieri che 
scenderanno in campo saran
no sotto il mirino della cri
tica poiché alcuni di loro, do» 

• Stranieri sulla cresta dall'onda: in alto PROHASKA con 
Mazzola; sotto: BRADY • BERTONI ' .,-•., 

pò aver fatto, fuochi**: fian»-
ma nelle prime amichevoli 
(generalmente contro, avver
sari più deboli) al primo con
tatto con squadre- robuste 
hanno denunciato dei. limiti. 
Prima di proseguire voglia
mo ricordare cosa: ha detto 
per almeno un paio di anni 
l'ex presidente della Feder

calcio; Franchi ha sostenuto 
che.,«di "stelle'* nel mon
do del calcio ne esistono po
che e quelle che ci sono non 
verranno hi Italia poiché gua
dagnerebbero molto meno ri
spetto ai loro paesi ». 

Con questo non intendiamo 
dire che l'austriaco Prohaska. 
che l'irlandese Brady, che il 

brasiliano ' Falcao. che l'ar
gentino Bertoni, che l'altro 
argentino Fortunato, il brasi
liano Eneas, Juary eccetera 
siano dei bidoni. Almeno per 
quanto riguarda i primi quat
tro si conosce tutto della loro 
carriera, le loro imprese e 
via discorrendo. E' certo, pe
rò. che non sono state ingag
giate le vere « stelle » del 
calcio mondiale ed europeo. 
Brady, Prohaska, Falcao e 
Bertoni sono giocatori più 
portati al dialogo, a giocare 
al centro del campo. Non so
no, per intenderci, dei « go
leador ». Invece, poiché il 
campionato era asfittico, gli 
spettatori chiedevano, forse a 
giusta ragione, stranieri in 
possesso delia « dinamite » 
nei piedi, non dei centrocam
pisti. Ed è appunto perché le 
scelte dei tecnici (soprattutto 
dei dirigenti, visto che ci vole
va il danaro liquido e non cam
biali) sono ricadute su elemen
ti di cui tutto sommato se ne 
poteva fare a meno e quindi 
avremmo evitato anche le po
lemiche. Gigi Radice, uno dei 
pochi tecnici con «spina dor
sale », parlando di Eneas, do
po averci detto che il gioca
tore c'è. che possiede tutti i 
requisiti per essere un buon 
elemento, ci faceva questa 
affermazione: «Come sai io 
condividevo appieno la tesi 
di Franchi. Ero contro gli stra
nieri a meno che non si trat
tasse di elementi del calibro 
di Pelè. Però visto quanto 
chiedevano per un mezzo gio
catore indigeno non appena 
il mio presidente mi chiese 
un parere e mi fece presente 
la situazione finanziaria cam
biai idea e mi recai in Bra
sile. Eneas è un buon ele
mento, ma in Brasile di bra
vi, di giocatori veramente bra
vi ce ne sono pochissimi. E 
quelli .costano tanti soldi ». 

Ripetuto il giudizio di uno 
che se ne intende si può solo 
aggiungere che prima di da
re un parere definitivo sugli 
stranieri bisognerà attendere: 
devono ancora ambientarsi, 
devono entrare nel meccani
smo delle rispettive squadrê  
devono,, soprattutto, assuefar^ 
si al nostro gioco, che non è 
dei più facili. Solo dopo aver
li visti al massimo della con
dizione si potrà dire quante 
«patacche» ci hanno rifilato. 

Loris Ciullinì 

Stasera sul ring di Senigallia (Tv ore 22.10) 

Contro Me Kenzie 
Martinese europeo 

dei «super leggeri»? 
A luglio s'è allenato con Oliva e gli altri 
azzurri — Con Gimenez la «rif initura» 

Per dodici volte è salito sul 
ring in difesa della corona di 
campione italiano dei super-
leggeri conquistato il 24 ago
sto del 1977: ogni volta ha 
concluso vincitore. Per il ti
tolo europeo gli venne offerta 
una chances contro lo spa
gnolo Fernando Sanchez: an- ' 
dò In Spagna e fu sconfitto. 
Questa In sintesi la carriera. 
di Giuseppe Martinesi. - che 
stanotte sul ring del Palaz- • 
zetto dello sport di Via Ca
panna, a Senigallia, affron
terà l'inglese (nativo della 
Giamaica) Clinton Me Ken
zie, titolo europeo in palio. 

Il titolo, quando nel luglio 
scorso Martinese iniziò la sua 
preparazione a Nocera Um
bra con la nazionale dei di
lettanti che s'apprestava a 
partire per Mosca, lo detene
va Kimpuani e stasera l'av
versario dell'italiano avrebbe 
dovuto essere lui. Ma per un 
infortunio Kimpuani chiese 
11 rinvio. L'EBUha ritenuto 
di non poterglielo concedere 
(anche per rispetto degli im
pegni presi dagli organizza
tori) e di conseguenza l'ha 
dichiarato decaduto e per as
segnare il titolo vacante so
no stati designati a combat
tere Martinese e McKenzie. 

Politamente. Martinese. le 
sue giornate di ritiro prima. 
del combattimento le ha tra
scorse nel convento dei Bene
dettini di Fonte Avellana, ma 
questa volta i frati non han
no potuto ospitarlo' e allora 
ha ripiegato su altra solu
zione,' rifugiandosi alla peri

feria di Senigallia, in località 
detta La Bruciata. 

Se stanotte (in televisione 
il match sarà trasmesso al
le ore 22.10 sul primo cana
le) Martinese riuscirà a su-
perare l'avversario — capa
ce di una buona boxe, tra 
l'altro guardia destra e di 
conseguenza abbastanza osti
co e difficile da boxare — 
il pugilato italiano farà la 
sua ricomparsa nell'ambito 
intemazionale, visto che al 
momento nessun titolo euro
peo. e tanto meno mondiale, 
è in possesso di pugili ita
liani. 

Accompagnato ' dal cane 
Fidia, durante le faticose se
dute di footing mattutino. 
Martinese ha curato molto il 
flato, consapevole che l'arma 
vincente con l'avversario di 
stasera sarà l'antìdpo, bo
xare senza pause e cedimen
ti di ritmo. Cosa possibile 
soltanto a condizioni di un 
eccellente stato di forma fi
sica. Dopo la prima fase di 
preparazione, effettuata co
me s'è detto con Franco Oli
va e gli altri azzurri, ha in
fine avuto come « sparring-
partner » Juan José Gimenez, 
pugile in grado di combat
tere anche con impostazione 
da guardia destra. 
: Se ha lavorato bene .é. se 

questo Martinese ha ' stòffa 
per meritare la corona euro
pea lo vedremo, in ogni ca
so il suo manager, Gresta, 
non nasconde una illimitata 
fiducia nel suo pugile. . . . 

• Nella foto in alto MARTI
NESE 

I madrileni apparsi più veloci e avanti con la preparazione sono perp riusciti a segnare solo nel secondo tempo (2-0) 

Una Roma lenta e disordinata battuta dall'Atletico 
Dirceu è stato l'animatore della squadra ospite - Qualche ottimo 
scambio Ancelotti-Pruzzo - Buono il lavoro di Romano e Amenta 
(ma Di Bartolomei non ha assecondato il compagno) - L'incasso de-
voluto a favore dei familiari delle vittime della strage di Bologna 

ROMA: Tancredi; Romane, Mat-
siora; Amenta ( 6 1 ' Rocca), Tu
rane Santarini (75 ' Spinosi); Con
t i , Di Bartolomei (61* Benetti), 
Pruno, Sorbi (77* Giovannelli). 
Ancelotti. 
ATLETICO MADRID: Aguinar»; 
Marcellino, Sierra; Attaché, Bal
bino, Berma** (85 ' Lopez); Mar
co» (83 ' Mesias). Quique (69* 
Cabrare), Rabencano (69 ' Ange]), 
Dirceu, Rubìo. 
ARBITRO: Agnolin di Bastano del 
Grappa. 
RETI: 75' Cabrerà e 85' Dirceo. 

Nostro servizio 
RIMINI — Amichevole prean
nunciata di gran lusso, ma 
in pratica deludente quella 
giocata al « Romeo Neri » di 
Rimini ieri sera fra la Roma 
e l'Atletico di Madrid, con in
casso devoluto ai familiari 
delle vittime della strage di 
Bologna. Si inizia al piccolo 
trotto con la Roma ancora 
e orfana » dì Falcao (non an
cora a punto con la prepara
zione) e un po' in difficoltà 
di fronte al miglior grado di 
preparazione ed alla superio
re velocità dei madrileni. Gli 
spagnoli orchestrati ad arte 
da quell'autentico fuoriclasse 
che è il brasiliano Dirceu, che 
somministra ottimi palloni 
specie al centravanti della na
zionale spagnola Ruben Ca

linola rinvia 
la gara di F3 

MILANO — La gara valevole 
per il campionato italiano di 
Formula 3 in programma 
sulla pista di Imola per il 
7 settembre è stata rinviata 
OH organizzatori sono stati 
costretti ad adottare questa 
decisione per il timore che 
nello svolgimento della com
petizione possano restare dan
neggiate le barriere di prote
zione ed il manto d'asfalto 
approntati per il Gran Pre
mio d'Italia di Formula 1 del 
14 settembre. In seguito a 
questo rinvio, la nona prova 
del « tricolore » Formula I si 
disputerà il 28 settembre sui-
l'autodromo di Monza. 

no, hanno prevalso con il 
classico punteggio di 2-0. Oc
corre attendere il quindi
cesimo minuto del primo tem
po per vedere una conclusio
ne a rete, e questo testimo
nia della pochezza del gioco 
messo in mostra soprattutto 
dai romanisti. Da uno scam
bio Pruzzo-Conti l'ala destra 
al 17 con una serie di drib
bling riesce a liberarsi e a 
crossare: Ancelotti fa da tor
re per Amenta che conclude 

bene di sinistro, alto di un pal
mo. Al IT su eros di Ancelotti 
incorna bene Romano: para 
a fatica il portiere madrileno. 
Sì fa vivo l'Atletico con due 
conclusioni dei suol evanti 
che trovano tuttavia Tancreti 
pronto alla presa. Due puni
zioni senza esito di Dirceu ed 
un gol annullato al centra
vanti madrileno per fallo su 
Romano concludono il primo 
tempo. 

Si inizia il secondo tempo 
con una serie di brividi per 
la difesa romanista che bal
la sotto l'imperversare degli 
spagnoli sempre puntuali al
la conclusione. Al 5' tiro di 
Ruben Cano fuori, al 9" pe
scato finalmente Pruzzo che 
conclude di testa alto. Al
n i ' inizia la serie di cambi: 
entrano Rocca e Benetti per 
Amenta e Dì Bartolomei. Al 
15' scambio Pruzzo-Ancelotti 
che tira sul portiere. Al 20* 
Pruzzo tira da fuori area e 
parata spettacolare di Agul-
naga, Al 34' cambiano anche 
i madrileni: escono Ruben 
C?no e Quique, entrano An-
gel e Cabrerà. Al 22' lavora 
bene 11 pallone Pruzzo nel
l'area spagnola senza tutta
via effetti positivi Al ar an
nullato un gol a Pruzyo e 
sul rovesciamento di fronte 
l'Atletico va a rete. Lavora 
bene la palla Dirceu per 11 
nuovo entrato Cabrerà, entra 
in area, aspetta l'uscita di 
Tancredi e lo infila in dia
gonale. Entra Spinosi ed esce 
Santarini nella Roma. Al 36' 
raddoppia l'Atletico Madrid. 
Lavora bene la palla Rublo 
e passa a Dirceu che al de
streggia da par suo in area: 
gran sinistro e goL 

Poco da dire su questa 
amichevole di gran lusso che 
si è rivelata positiva solo per 
la squadra madrilena, dimo
stratasi veloce ed in' palla e 
orchestrata dal sapiente si
nistro del fuoriclasse brasi
liano Dirceu ben coadiuvato 
dal centravanti Ruben Cano 
e dall'estroso Quique. Per la 
Roma dolenti note: lenti ed 
arruffoni, i romanisti si sono 
spesso salvati in difesa con 
affanno; solo Romano è bal
zato in evidenza per alcune 
ottime interdizioni e per ef
ficienti appoggi A- centro
campo qualche spunto di 
Amenta non è stato assecon
dato da Di Bartolomei e da 
quel Sorbi che tanto aveva 
impressionato a Siviglia. Do
lenti note pure in attacco 
con un Pruzzo ancora lento 
e vanamente cercato da qual
che ottimo spunto di Ance-
lotti e Bruno Conti. In con
clusione ancora molto la
voro per Liedholm. - . 

Walter Guagneli 

Il basket a Rieti 
ha un nuovo 

sponsor: Ferrarelle 
ROMA — E* ufficiale, anche 
la Sebastiani Rieti ha final
mente il nuovo sponsor: si 
tratta della casa di acque mi-
nerali e bibite Ferrarelle. Co
me si ricorderà la aquadra 
reatina, da anni « cliente fis
sa» dei play-off, aveva sciol
to alla fine del campionato 
11 proprio contratto pubblici
tario con l'Arrigoni. Il pre
sidente MUardi da allora ha 
lungamente lavorato per ga
rantire alla società l'appoggio 
finanziario, senza il quale è 
ormai impossibile gestire una 
squadra di basket di serie A. 
Finalmente Ieri gli sforzi so
no stati coronati da succes
so: dall'anno venturo, dun
que, militerà In Al la Ferra
relle di Rieti. 

Beccalossi e Prohaska in cattedra 
niente da fare per il Borussia: 5-2 

Il primo ha messo a segno una € doppietta », lo straniero addirittura tre reti 
IrCTER: Bordoit; Canwrl ( 7 3 ' Tea». 
pesHIIi). Baresi; Mortai, Mozzini. 
Bini; Caao, Prohaska, AKohetn (54 ' 
Muraro), Beccaloeei (82 ' Criatoi) , 
Oriall (46 ' Pannato). A dispo-
sistone: Bewi, Marmaalio, Pari. • 

BORUSSIA: Sade; Stieeffer, Fleer 
(63 ' Frmken): Hanno*. Shaeftr, 
Ve* : LeoatBiom ( 6 3 ' ThycoMn, 
Bine* (46 ' Matthew»»), Nickel 
(46* l .aojan) . Rai», Ueaaaw 
(69* Wielaad). A diaposizkwe: 

ARBITRO: MMOfalL 
RETI: ell'S' « al 12 ' Beccato**!, 
45 ' Nickel, al 48 ' Haanaa sa rì-
flora, al 5 2 ' e al 6 1 ' Protesa» e 
al 7 1 ' Prohaska sai rifor*. 

MILANO — Forse si tratta 
di qualche provvidenziale sor
tilegio, . ma effettivamente 
quando Inter - e • Borussia 
Moenchengladbach si incon
trano. anche se in via ami
chevole, lo spettacolo, e qua
le spettacolo, non manca 
mai. Ieri sera è finita, con 
una sarabanda di gol che ha 
ubriacato 1 tedeschi, sotto al
la fine di 5-2 e che ha esal
tato i quarantacinquemila ac
corsi a San Siro, occhi umidi 
e le mani spellate per questa 
Inter che all'esordio stagio
nale milanese ha davvero gio
cato, per mezz'ora buona cal
cio d'alto rango. Ma che so
prattutto ha entusiasmato i 
fans nerazzurri per gli show 
personali imbastiti da Becca
lossi e da Herbert Prohaska: 
due gol il primo, tre addirit
tura il secondo, assoluto do
minatore della scena. Senza 
enfasi, proprio un grosso cam
pione, 

Ovvio che i giudizi, in tal 
caso, vanno . intesi relativa
mente all'impegno e all'ago
nismo che una amichevole, 
come si sa, comporta: ma il 
football visto ieri sera, dalla 
parte nerazzurra, proprio non 
poteva essere migliore: tanto 
che la metamorfosi rispetto 
all'Inter che sabato aveva 
mestamente perduto a Bre
scia ha quasi dell'incredibile. 

iScti^Éfefe^SI J^^-y». 

• lECCALOSSl la nestaia rate per I nerazzurri 

Del resto lo si era capito r 
subito, coi nerazzurri avven
tatisi verso l'area tedesca, 
proprio fin dal i ischio d'aper
tura e con Beccalossi che 
in cinque minuti scuoteva 
San Siro: all'*' una combina
zione in velocità con Pro
haska e Altobelli gU permet
teva una esibizione di ester
no sinistro che non dava 
scampo all'impacciato por
tiere tedesco; al 13' una «ve
ronica* gli consentiva di 
mettere a sedere due avver
sari e di trovare Tlncrocio 
del pali. 

E poi, per un'altra decina 
di minuti, altro gran caldo, 
altre genialità, insomma uno 
spettacolo; finche, natural
mente, l remi sono tornati 
un po' In barca e cesi i te
deschi hanno cominciato a 

macinare H loro solita pos
sente gioco trovando, 1*1 po' 
per merito e un po' per for
tuna, U pareggio con un gol 
su mischia proprio alla fine 
del primo tempo e con un 
esatto rigore all'inizio del 
secondo. Pareva che l'Inter 
si fosse irrimediabilmente 
seduta, invece esplodeva Pro
haska e per i tedeschi diven
tava immediatamente notte: 
di piede al T al volo su cross 
di Faslnato, di testa al l f 
ra traversone di Muraro e 
sa rigore al SO* per atterra
mento di Baresi: tre ma
niere diverse di fare goL un 
autentico repertorio da fuori
classe, per gli ampi sorrisi 
di Masseto, Beltrami e Frals-
soli e 1 mugugni della « spia » 
del CraJova, la prossima av
versaria dell'Inter in Coppa 

CamptonL H tutto condito 
con una condizione fisica ge
nerale discreta, con una ra
pidità di esecuzione notevo
le, con schemi essenziali, in
cisivi, rimasti tali anche no
nostante i rimescolamenti 
che Bersellini ha effettuato 
nella ripresa, come del resto 
l'allenatore tedesco che ha 
mandato in campo tutte le 
riserve possibili. Insomma, 
un'Inter che, col profumo 
europeo si è riscoperta dav-

lrreslstlbile. 

Nell'« amichevole » di stasera (ore 21 ) 
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A Cerveteri recupero 
di Perrone e Sanguin 

Lo stadio Olimpico agibile ma soltanto in diurna 

I tifosi, che hanno porta
to nelle casse nerazzurre ol
tre 190 milioni, alla ime non 
sapevano più chi osannare: 
sperando, ovviamente, che 
tanta manna non sia soltan
to provvisoria. 

RODtftO Qltritli 

ROMA — Ilario Castagner fa 
buon- viso a cattiva sorte e 
cerca i rimedi per sopperire 
alla mancanza dell'attaccante 
Chiodi, che sarà disponibile 
soltanto alla metà di ottobre, 
un mese dopo l'inizio del 
campionato. - Si sono - fatti 
tanti nomi per la seconda 
punta- da affiancare a Garla-
schelli, ma l'altra sera la 
pròna riunione al a vertice » 
ha stabilito che per il mo
mento non vi saranno altri 
acquisti. Il discorso potrebbe 
riaprirsi dopo l'assemblea del 
1. settembre, sempre che al 
e gruppo Rùtolo» venga ce
duta una fetta rilevante del 
pacchetto azionario della- La-
zia n «gruppo» non potrà 
ottenere il 51 per cento, e 
cioè la maggioranza, bensì si 
dovrà accontentare del 4849 
per cento. Ma l'accordo do
vrebbe venire siglato, anche 
perchè sarebbe controprodu
cente voler bruciare le tappe. 
I fratelli Aldo e Angelo Len-
Zini vogliono prima sistemare 
le «cose» col fratello Um
berto. Dopo di che vi sarà il 
passaggio graduale dei poteri 
al «gruppo». Assodato que
sto. vediamo come Castagner 
potrà sopperire alla mancan
za della seconda punta (che 
poi sa rebe di riserva, in 
quanto gli schemi di Casta
gner prevedono un solo at
taccante). Intanto potrebbe 
far giostrare più avanzato 
Bigon che, anche se punta 
pura non è, sa fiondarsi bene 
in area. Pretendere che Gar-
laschelli si improvvisi cen
travanti è utopia bella e 
buona. Meglio, perciò, sce
gliere una manovra aggirante 
che esalti le doti di ala di 
Renzo. Ma forse le note più 
dolenti non stanno tanto nel 
reparto avanzato e tanto me
no nel centrocampo, dove si 
sta facendo largo Fernando 
Viola (e ta cosa non ci di
spiace, essendo da sempre 
suoi estimatori). 

L'Incontro con 11 Liegi 
ha mostrato un reparto 
difensivo non certamente 
airaltezsa. Pighln e Clt-
terk) sono una coppia di 
terzini mate assortita» mentre 

Ghedin (come ci disse diver
so tempo fa il nostro amico 
perugino Guido Mazzetti) è 
tutto fuorché un «libero». 
Ma è anche vero che si trat
tava di una difesa e di un 
centrocampo posticci, man
cando elementi quali Spinos-
zi, Perrone e Sanguin. Pro
babile che questa sera a Cer
veteri (ore 21), si possa giu
dicare con maggiore cogni
zione di causa. Un assaggio 
di quello che può valere 
questa Lazio è comunque ve
nuta da Pescara, nel primo 
impegno di Coppa Italia. Al
lora la difesa era quella tito
lare, mentre a centrocampo 
mancava soltanto Sanguin. E 
i meccanismi funzionarono 
assai meglio. Stasera Casta
gner - dovrebbe - recuperare 
Perrone e Sanguin, mentre 
Spinozzi resterà in forse an
che per l'impegno di Coppa 
Italia di domenica contro il 
Varese. A proposito di Coppa 
Italia, ieri c'è stato il sopral
luogo all' « Olimpico » della 
Commissione di vigilanza 
del CONI, presenti alcuni 
funzionari della Lazio e del
ia -- Roma, La Commissione 
ha concesso l'agibilità del
l'impianto fino al 25 gennaio 
1961. ma gli incontri amiche
voli e di Coppa Italia do
vranno essere giocati in 
diurna. La ditta che deve si
stemare l'impianto di illumi
nazione non potrà consegnar
lo prima dei 15 settembre. 
Per cui l'amichevole della 
Roma, di sabato con l'Inter-
nacional di Porto Alegre si 
giocherà alle 17, mentre la 
Lazio disputerà il secondo 
turno di Coppa Italia alle ore 
18. A differenza di domenica 
scorsa sarà però disponìbile 
anche la curva sud. Fattiva è 
stata comunque 'l'opera dei 
duo funzionari del CONI, 
l'ing. Mendett* e il geometra 
Fioravanti. S per finire la 
probabile formazione della 
Lazio del primo tempo con
tro il Cerveteri: Moscatelli; 
Pighln, Cltterio; Perrone, Pc-
chesci, Mastropasqua; Viola, 
Sangum, Oarkschelli, Blgnon, 
Greco. 


