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Il grazie di Pertini
agli atleti olimpici
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V«n»rdì 12 tettembre 1980
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Un progetto verrà approntato dal Centro studi di Coverciano

Verso il Congresso di Milano

Omini, Moser
e tanto càos

K&

Nella riunione del CF della Federcalcio sottolineata l'urgenza della riforma dello statuto e delle
carte federali - Il Vittoria riammesso in serie D - Le date degli impegni della nazionale A e Under 24
ROMA — indubbiamente va
dato atto al neopresldemte
della Federcalcio, avv. Federico Sordlllo. di aver iniziato
la sua, q reggenza» con il piede giusto. Il sitò lèssico sarà
forse alquanto Involuto (egli
ci ha precisato che si tratta
di una « deformazione professlonale»: esercita, infatti,
l'avvocatura), ma l'uomo ha
mostrato di essere aperto al
nuovo. Lo scandalo delle
scommesse ha indubbiamente
creato.seri problemi pei- le
strutture calcistiche. Carte
federali e giustizia sportiva
ROMA — « Bravo, me lo avevi promesso e
ne anche 11 titolo « s t o n a » un tantino col
hanno scricchiolato paurosasei stato di parola». Con questa frase il
personaggio; gli altri vincitori di medaglie
mente, per cui non è più pròpresidente della Repubblica, Sandro Pertini,
hanno ottenuto la nomina a cavalieri al mecrastinabile il loro aggiornaha ringraziato Pietro Mennea della sua vit- " rito della Repubblica.
mento. E Sordillo ha appunto
toria olimpica. Non c'è dubbio che, una vol- Il Capo dello Stato ha avuto parole partirecepito le esigenze e le spinta di più, Pertini ha saputo esprimere apcolari anche per Patrizio Oliva, cui ha date che potrebbero far uscire
pieno i sentimenti della stragrande maggioto alcuni consigli... tecnici («Per vincere biil • calcio • dalla sua crisi di
ranza degli italiani, accogliendo al Quirinasogna sempre attaccare»)
e per Sara Simeocredibilità. Ieri i 18 membri
le e premiando tutti gli azzurri che si erano
ni f« Ti stai per sposare. Mandami i confetdel CF non hanno sfiorato
piazzati fra i primi sei elle gare delle Olimti». Pertini ha anche voluto sottolineare la
l problemi, li hanno bensì prepiadi di Mosca e di Lake Placld. La delegacarenza di impianti che affligge lo sport nel
si di petto. E l'aw. Sordillo
zione, ricevuta ieri mattina alle 11,30 era
nostro paese e si è rammaricato di non aver
non si è irrigidito su una
SORDILLO con a fianco RIGHETTI
composta da 120 persone e comprendeva anpotuto essere uno sportivo praticante («Mi
posizione anziché su un'alche Il presidente del CONI, Franco Carraro.
limito a giocare a bocce, ma quando
perdo
tra. Sono note le sue perples. il segretario Pescante e numerosi presidenmi arrabbio tremendamente ».
. rsità in merito alla riforma
re spazio alla nazionale. Ancall, dagli avvocati Mormanti di federazioni sportive, v. r.,
Ì:;,
Alla fine, particolarmente felice « per l'odei campionati. Ma egli ha' zi ci potrebbero èssere molti * dò. Pièrro, Ruzzene, dall'avnore che il presidente della Repubblica ha
Particolarmente affettuoso è stato il salumediato le varie posizioni. E
risvolti positivi».
Quindi h a
vocato Campana . presidente
riservato ai nostri migliori atleti » era il preto riservato dal presidente alla «freccia del
cosi il CF è arrivato* alla deposto l'accènto sulla riforma
dell'Assocalclatori e dal dotsidente
della
PIDAL
Neblolo.
Lo
schermidoS u d » : Pertini ha rivelato : di aver'seguito in
cisione che il passaggio,della
dello Statuto.; I h tal senso
tor Riccardo Lattànzl del setre Maffei, invece. - ha ricordato « l tanti-atleTV la gara dei 200 metri. di-aver tifato per
« A » a 18 squadre (attualun grosso- contributo •pótreb- ' tore arbitrale". '-.
ti rimasti a casa (i militari - ndr). che sono
Mennea incoraggiandolo a gran voce, di esmente, sono 16), con due sole
be venire dall'approvazione
I prògetl di riforma (camstati dimenticati
un po' da tutti». Ma in
sersi commosso per la sua vittoria. Per Menretrocessioni « verrà esamina-, definitiva della legge all'esapionati
e . carte federali) dorealtà la cerimonia è stata forse un riconea. che ha ormai collezionato numerose oto in tempi-brevi ». Ma.dàlie
me della Camera. - •
vranno
concludere
i l loro iter
noscimento anche per loro: siamo cèrti, che
norìflcénze della Repubblica si è dovuto fare
parole del .presidènte .della. • •" Per la '• riforma dei cam- nel giro di 6 mesi ai massiil
presidente
Pertini
nel
suo
intimo
l'Ha.
Inuno strappo alla regola, nominandolo granLega, còmm. Renzo Righetti
pionati. 11 Centro studi del
mo. Insomma," un gran daftesa cosi. •
, " : •. 1
d'ufficiale a pochi mesi.dalla sua nomina a
e dà alcune ammissioni dello
settore tecnico di Coverciano.
fare per le" varie componenti
commendatore.
stesso' Sordillo — nel corso
diretto da ìtalo Allodi, è stadel ; governò .calcistico.. Ci
NELLA FOTO: il presidente Pertini con gli
della conferenza-stampa —to incaricato jdl .redigere, un
>reme comunque sottolineare
azzurri olimpici
Commendatore da ieri è purè... Sara Simeotale riforma dovrebbe divenprogetto, che tenga conto del'alto.senso di responsabilità
tare operante a partire dalla
le varie alternative. Esso'dodimostrato dal CP. Il presistagione 1982-83.
vrà venire approntato.nel gi- - dente Sordillo h a risposto con
ro di 3 mesi, in collaboraziol'inserimento all'odg della riIn verità nel • corso del di- n e con il settore professioforma, dei campionati di «A»
—•--••
i
battito i quattro rappresennisti. Per la riforma delle
e «B» alle istanze avanzate
tanti di settore.(con in testa
carte federali è. stata: nomidal CE della Lega professioil presidente Righetti), avenata une commissione dì stunisti. I membri dei settori
vano avanzato la proposta di
dio. di cui' sarà presidente
che erano favorevoli fin d'ora
modificare fin dalla stagione
l'aw. Sordillo, affiancato dal
al passaggio a 18 squadre, si
che si aprirà domenica prosprof. Lamberti, d a l d o t t . Mosonò mostrati altrettanto masima. statuto e carte federali.
La maggioranza si è pronunciata contro,-per cui si è addarietà alle famiglie colpite. ha assicurato Timpegno deldivenuti alla , formula dei
Dalla nostra redazione
dalla . strage alla Stazione l'Amministrazione comunale.'
« tempi ' brevi ». CIÒ non siBOLOGNA — Ieri mattina è
Come si - ricorderà . subito
centrate. Colómba ha ricordagnifica una spaccatura "del
stata.ricevuta in Comune la
to che era desiderio dei gio- *: dopo l'attentato, del 2 agosto
«governo«'federale. Tanfo è squadra di calcio del Bologna
vero che Righetti ha tenuto
catori. all'indomani dell'atil Bologna chiese di far gioaccompagnata dai tecnici e
a precisare che « è immrtantentato, di organizzare un incare una partita contro la
dai dirigenti Nalon. Galletti e
teche per la prima volta U CF
contro di calcio ad alto livel- . nazionale italiana proprio per
Farne. Ad accogliere gli atleti
lo per poter intervenire in
accomunare tutto il' mondo si sia fatto carico diretto dei
SIENA — Sèbato 13 settembre
voratori la pratica sportiva attiva.
e i dirigenti c'erano il sindaproblemi dei settore profesmaniera più concreta.
del calcio in un atto di soliL'edizione 1980 dei Campionati
pròssimo si' svolgerà a Situa lina
co Zangherì, il vicesindaco
sionistico».
Dalcanto
suo
darietà
di
fronte
ad
un
avveZangheri h a sottolineato gli
di Atletica Leggera si svolgerà nelmanifestazione internazionale di
Gherardi e gli assessori Maz- obiettivi che la Giunta comuSordillo
ha
smentito
categonimento di còsi tragica poratletica legger* giovanile . organiz- lo stadio del Rastrello di Siena e
zetti e CastelluccL ,>-'••
vedrà gli atleti impegnati tn tutta
nale a è proposta con - la .tata. L'incasso doveva'èssere ricamente che fosse suo prozato.
dall'Aia.e dell'Ut» nell'em;
le discipline déH'Atletica. Ai camNej^ .corso del cordiate in- costituzione del fondo ed h a
versato al fondò-. j&WJ*%
is;posKO' pairtfc la>fiducia i n :lìHo dell'attiviti del Csit (Cordite*
pioneti die saranno a squadro (dì
avuto espressioni' di apprezcontro il capitano della commiglie delle vittime. Purtrop^j merito'alla riforma dèi camSporriv International du Trovai!).. ,' 25
atleti — maschi « femmine — ) ,
zamento per l'iniziativa del
pagine rossoblu, Colomba, h a
Oliaste organismo sportivo inpò la proposta è stata lna-~ pionati. « Non sono e non voparteciperanno, oltre'«Ile duo rapglio passare per un novello
giocatori, Zangheri h a poi i scottata dagli ambienti calciternazionale, di vecchia tradizione,
consegnato al sindaco i cinpresentative italiane dell'Alai e d«lCossiga» ^- h a detto. Quindi
riunisce le organizzazioni sportivo
dettòche la proposta lanciata
que milioni raccolti con la
stici nazionali, di qui la nuol'Uisp, le squadre dei seguenti paeh
a
jjuntuahxzato:
e
Non
esitravaillistà dei paesi europei occidal Bologna per u n a partita Iva* richiesta. :
si: Francia, .Austria. Svizzero, Porsottoscrizione lanciata all'in-.
ste U problema che la serie
dentali od opera dà molti anni per
togallo, I rlanda,. „ Israele, • - Belgio,
deve essere rilanciata con interno della squadra e della
A à 18 squadre possa sottrarGermania e .Olanda. .
affermare tra > giovani e. tra i - lasistenza, e perchè si realizzi
società per il fondo di soli-

}

Andranno ai familiari delle vittime della strage

Il Bologna "consegna a Zangheri
il 5 milioni della sottoscrizione

* DoiriàniàSìè^
internazionale di atletica del Csit

*

NAPOLI:
basterà
l'olandese
Krol?

i;

i'

Dopo il terremoto
della
scorsa* primavera,' erano ~~
in molti ad attendersi un -^
Napoli nuovo? sostanziai- '-:.
mente diverso dal prece' dente. Scarse, ' invece, le - novità. Si può benissimo
affermare che dopo i fasti degli anni passati, la
società partenopea ha mu• tato politica societaria, ridimensionando i programmi. :<•--:
.-'—•:
NOVITÀ* — Innanzitutto a livello societario,
il
•' Napoli'si presenta ai nastri di partenza di questo
campionato
con Juliano
. direttore
generale. •_ Marchesi sostituisce
Vinicio
in panchina.
Marangon,
Nicolini - e forse Krol i
nuovi uomini della squa- dra. •--•• ' COPPA ITALIA — Il
Napoli, ha concluso il gi.rone con sette punti. Non
è riuscito a superare il
turno, solo perché U Bo' lagna, ha fatto
registrare
una migliore . differenza
• reti.
DIFETTI — Le punte,
anche se spesso messe in
. condizione di segnare, difficilmente riescono a trottare la via della rete. Di. fetto degli attaccanti
o
difetto di forma? • Siatemo a vedere.
• •• NOTE
POSITIVE —
•'Non molte. Per ora una
' maggiore lucidità e con'• cretezza nella manovra e
una più ordinata
disposizione in campo
rispetto
alla scorsa stagione. - •
PROSPETTIVE — Jfarchesi non si fa molte il• Iasioni. Condiziona
gran
' parte del rendimento della squadra all'ingaggio di
KroL
MODULO TATTICO —
Diterso rispetto a quello
- deWanno scorso: due puh. te con raggiunta di una
mezzapunta.
Musetta, due
marcatori fissi in difesa,
. un terzino d'ala e, novità
assoluta se Krol
diverrà
' del Napoli, libero rotante. La soluzione
dovrebbe
' consentire alTatso olande•• se di potersi sovente inserire nella manovra ©/•
' fehsiva detta squadra. Pro• babUe formazióne:
Castel
. lini; . Bruscolotti.
Marangon: Guidetti. Kroi, Perrario; Damiani.
Vtnaztm. ni. Musetta, Nkottni, Sptgfìorin,

' Ì :•'/- - < -:'".-..'. .'•; - . : 9 « - • • •

novarsi. Noi contiamo sul- .'-. Lo scarso-, autunno, due compe- e:
rante una festicciola'
in- le persone.serie
auguriamo
Brianza, il signor
Agosti-'. tenti, noi ci
no ' Omini • annunciò
la • che il congresso di Mila*
sènza
jfipria
i candidatura •- alla - no sia un dibattito
presidenza
della ' Fèdera- " freni, senza intralci. Chi •
zione. ciclistica italiana' e ' vuole bene allo sport delda allora si considera già - la bicicletta non abbia pé- •
li sulla lingua, non ceda
eletto,
già < nella
stanza
alle lusinghe e alle prodei bottoni, già sicuro di
mèsse'di
coloro che obi-.
sedérsi al posto del dimistualmente ciurlano nel masionàrio
RodonU. Diversi
giornali gli fanno da spai-1 nico. Da troppi anni vi-'
viamo di parole e c'è l'ur- •
. la sostenendolo • a spada
gente necessità
di protratta,'qualcuno
è arrivagrammi e di fatti. '.
to ad intervistarlo • comie
se avesse già ottenuto il
/ risultati di un ciclismo •
mandata, e di fronte ad
confusionàrio,
disordinato,
incapace di far valere il
una vicenda dei' gènere,
suo antico fascino, lo si '
la sorpresa
s'accompagna
vede anche dalla situazio'all'indignazione,
insàmma, si dà • per scontata : ne in cui naviga il professionismo.
Mancano '- un . .
un'elezione che avrà il suo
pafo di mesi al termine crisma soltanto in dicemdella stagione e l'avveni. bre. si prendono per il bare è tutt'altro che allegro.
vero^ società e. dirigenti,
si- pensa che il congresso , Bene che vada avremo andi Milano sarà uria cosa. - cora • otto squadre: • due
(Sanson e
San-Giacomo)
di, ordinaria
amministra-.
zione, all'insegna di una '• lasciano, sei (Bianchi, Gis,
Famcucine, Hoonved, Ma.'platea che scandirà il nogniftex e Inoxpran)
restame di Omini. Errore, su, perbia, mancanza
di ri- . no e saremo alla pari se ._
di '.:,.spetto perle altrui vedute. Z •' oltre alla Sammontana
Bartólozzi
(con Giacomi- --•
• Evidentemente,
lo steshi, Argentin,
Bincoletto, .;
so Omini — e gli stessi
giornalisti che chissà per - Gradi, Mount, Oersted più
Corti,.
Pozzi, :;
quale .motivo lo riverisco-. Visentini.
no — pensano di trovarsi • Bertini, Moccoli e Beriacco) entrerà . la
Benottonell'ambiente
delta
Sei
Santini
guidata
da
Piero• Giorni milàneset cioè inni e con Beccia
capitano.
un baraccone di traffican• L'intesa - Moser-Sanson
ti dovè 'l'ultima volta Sadurava dà cinque anni
e"
'ronhi ha vinto anche -sé
più del divorzio, più. della
non doveva vincete,
dove
chiusura di una squadra
si mandano
al- controllo
che ha un presidente bron: antidoping
: gli allievi, i
, dilettanti,
le donne e non -, tolone, ma schietto e appassionato, colpisce il fot- •i professionisti,
dove' vii
di un risultato non corri- ' to di un Moser che non
è .riuscito a
promuovere
spónde avventò, e fino a
un'altra formazione.
Mot-.
ieri quésto copione ha.portato la firma ~di Omini, r te ricerche e nessuna adedi un esponente della -Fé-., siòne, e cosi Francesco si " '
: dérciclo con la qualifica
è accomodato con la Famdi direttore
déWorganizzacucine . che voleva
un
zione. Non t- un merito, «leader»
per crescere. E*
non è una buona parten- ' da vedere se ritroverà U
za per puntare alla presisole anche Moser, e co- '•• denta, anzi quasi certa- _
' mente sarà un motivo di ' munque pure i corridori
hanno il dovere di discucritica e di condanna. ;
:
fra Yaltro, questo Orni-. ; tere i vari problemi Che
àssttldno il ciclismo. Do*. ••
ni — come abbiamo già
avuto modo di sottolineavrà essere un coro di vo*
re — è convinto chi. ilicici per uscire da un vìcolo
w
ettsrno goda oUmai salu- ^ciecÒ,esm^tiaTnola
di farj.
te. mentre è risaputo'che.
la corte ad Omini, a chi
abbisogna di fàrU intérignora,
a chi si pavoventi per togliere''le èrbe
neggta.
-.'•':•'
' ';;••';.
cattive dal sito giardino,
• per riprendersi

Gino Sala

a per rin-

•"-.3
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Iniziano oggi a Imola le prove ufficiali del Gran Premio d'Italia

AVELLINO:
con Vinicio

decisivo

Perla

ROMA: Falcao... per

l e test» di ieri non hanno sciolto • àncora le riserve sulla 126 €

diventare da scudetto —
Per la seconda:
stagione-consecutiva
U trio Rorna-Liedholm-VkHa : ha cercato ;y
di approntare una squadra'per potermi tn-: :
•serire con piglio autoritario netteUU
del.
calcio nazionale. L'ultimo torneo ha fatto
vedére che la strada intrapresa-sin
quel- la giusta. Il successo di Coppa Italia e
U conseguente
ritorno nelle coppe euro ;
pee ne sono la riprova. .Nel campionato
che bussa alle'porte,
dunque, la Roma è
attesa con una certa curiosità.
- l
,-NOVITÀ* — Poche e molto
importanti E" arrivato Roberto Falcao,
nazionali brasiliano, in grado di poter dare atta ,
squadra fantasìa, spinta agonistica e so- :
prattutto
tanta classe in più. Dovrebbe .
essere Yuomo giusto per farla
decollare,
Almeno così sperano i tifosi Sono arriva- .-.-.
ti anche uh gruppetto di giovani promettenti. Sorbi e Birigozzi dalla Ternana ri*
spettivamentc
centrocampista
• e centra- <•
vanti e lo stop per Bonetti dal Brescia.
COPPA ITALIA — Non
ha'partecipato
alla • fase A" qualificazione,.
essendo
la
detentrice
del torneo. Entra in scena
direttamente
nei quarti. -"•..-.: •
DIFETTI — Falcao non è ancora al
massimo della forma e la squadra
ne.
risente. - Comunque per U momento
la
manovra appare ancora un po' troppo
lenta e prevedibile, anche perché
Bruno
Conti non è ai livelli del passato campionato.
•
> ' ; \ ' : i ; •• -

turi, comprendendo che il
problema veniva - pósto : sul
tappeto:per. la prima volta.
Oltre tutto il rapporto di forze . non avrebbe potuto, essere
rovesciato, anche perchè —
• francamente — dibattere e de- !
cidere nel giro di poche ore
su una* materia cosi delicata. non sarebbe statò obiettiva—
mente né saggio né. possibile. 1
Noi abbiamo provocato Sordillo parlando di "una pausa. di riflessione" ». Egli ci Ha
risposto appropriatamente': « Nemméno per sognò. Piuttosto parlerei di un .periodo
di lavoro e. di studio»., E noi
6iamo perfettamente, d'accordo con .lui. Guai a farsi prèndere la mano dalla fretta.
Per quanto riguarda altre
decisioni, il « caso Vittòria »
è stato risolto una. volta-per
tutte. Il Vittoria è stato riammesso al campionato di serie
D, mentre il Canosa tornerà
' nella : serie inferiore.. E ciò
in virtù dell'elasticità con la '
quale* è stato interpretato
l'art. 26.comma 5 del regolamento organico. Questo n o n ,
vuol * "significare « Una sconfessione del passato » (vedi ;
. Gallipoli. Vigevano e Cròio- '
he), ma un a mettersi al passo col nuovo ». come ha .precisato Sordillo. «Il presidente della semipro, Cestani ~ry
h a detto Sordillo — ha : accettato • la decisione
e 'ha
•smentito di aver
minacciato
le dimissioni».-'
• ;' '•• :' • -•
Ratificato il quadro dello
staff tecnico delle nazionali
guidato da Bearzot (il suo vi- ;.
ce è Maldini). sono state decise le sedi delle prossime :
partite internazionali >• d e g l i
azzurri. Amichevoli Italia-Portogallo a Genova ' il" 24 settembre (ore 2030) ; Italia-Da- '
nimarca .(Coppa del mondo)
1. novembre a. Roma (ma s e
lo stadio del lavori non sarà
ottimale, ci potrebbe essere
u n ripensamento); Italia-Jugoslavia' (Coppa del mondo)
1S novembre a Torino. • Per
la Under 21: Italia-Spagna 29
ottobre a. Bergamo e ItaliaDanimarca del 31 ottobre ad
Avellino. Ancora d a stabilire
le sedi delle ' amichevoli Italia-Rdt. di aprile (nazionale
A e Under 21). Per quanto
riguarda Coverciano, il Cen. Irò sarà sede della nazionale
in caso c h e gli incontri si
svolgano in località non molto distanti, o i n caso di lung h i «ritiri». D a sconsigliare
Coverciano, quando vi si svòlgono contemporanesinente altre attività (vedi convegni
<Ls- e riunioni varie).

Non è vero che lo sport della pedivella goda
ottima salute, inquanto necessita di forti interventi per consentirgli di riprendersi e rinnovarsi

• NILS 'LIEDHOLM ha intraprtsé
strada dei rilancio giallorosso
NOTE POSITIVE — Accanto
all'asso
brasiliano Di Bartolomei sembra rinata a
nuova vita. Potrebbe essere la sua anno-.
ta. A tutto vantaggio della
squadra.:
P R O S P E T T I V E — Gli uomini di Liadholm sono impegnati su tre .fronti: cani- :
ptonato. Coppa dette Coppe e Coppa Ita- ;
Ita. Un compito -molto pesante, che però '
lo si vuole affrontare con una certa ambizione Almeno uno di questi
traguardi..,
lo si vuol
centrare.
MODULO TATTICO — S* « class*»
4-33, ma senza marcature. rigide.^ Liedhobn quindi insiste netta zòna, una tot- .
fica pericolosa, ma che lui ritiene
motto.
produttiva.
Oltretutto
gli acquisti sonò .
stati fatti proprio per migliorare
questo
modulo
tattico.
Probabile
formazione:
Tancredi; De Nudai; Maggiora; Turane, Falcao. 'Romano; Conti. Di
Bartolomei,
>. Anceìotti,
Amento.

BOLOGNA: tatto M O V O ;
per ritornare ia alto
Come Perugia e Avellino sarà costretta a partire con una penalizzazione
di
cinque punti. Un duro fardello che renderà la vita tremendamente
impegnativaalla squadra petroniana
da tempo
alle
prese con numerose beghe a tutti i livelli societari e di squadra.
•• NOVITÀ'.— Tonte, fi* io squadra più
giovane del torneo. Atta sua guida è stato chiamato un profondo conoscitore dei > m GIGI RADICE ha H
compito di
giovani: Gigi Radice. Tuomo che Ha ririportata) M atta il BeMa^Mi
portato
a Torino atto scudetto. A Bo- .
lagna lo hanno chiamato per
inventare
un altro miracolo. Non ci sarà più Sa- .-. eccezionale
P R O S F r r n V E — Con cinque
puntivouU, squalificato per tre anni e mezzo, "
perche
implicato
netto scandalo
dette-, ; di pennuta le prospettive sono ridotte alVessenziale.- Nel caso del Bologna c'è solo
scommesse. Al suo posto è stato chiail traguardo
della salvezza.
Comunque,
mato .Garritane.
Con lui sono
arrivati
. Benedetti dal Cesena, il promettente
li. --se. ie cose si mettono bene, si potrebbe
bero Fabbri dalla Spai, Pileggi e Vallo * * tentare Fawventura in Coppa Italia, visto enei rossoblu sono entrati nei quarti:
dal Torino e il brasiliano Enea».
MODULO TATTICO - Come tutte le
COPPA ITALIA — Si è conclusa posquadre di Radice, anche il Bologna punsitivamente
con la qualificazione
Come
ta ai un gioca brioso, spumeggiante,
inizio non poteva andare
meglio.
tutto ritmo. Insomma si punta ad «m calDIFETTI — Manca qualcosa ancora al
cio moderna, basato sul coUetttvo. Gli
centrocampo,
forse un pizzico di fantauomini per pater interpretare tale cosia. Con rtnserimento
detta mezza punta
pione et sono. Probabile formazione: ZiEneas potrebbe esserci un
miglioramento.
netti; Benedetti. VuUo; Paris, BachlachNOTF POSITIVE — La difesa
appare
ner. Fabbri; Dossena, Pileggi, Garritane,
Imperforabile
In Coppa Italia ha subito
Eneas, Colomba. •
un solo gol, dimostrando
una
solidité

^ Dalla nostra redazioftp

Una .squadra
notevolmente migliorata si presenta ai nastri di'.partenza del ' camvkmato: SfbiHa, il vulcanico e ruspante amministratore delegato detta società irptna.hu
mischiato bene le carte,
ha prodotto
una
vera
è propria rivoluzione Mài*
ti i giocatori ceduti, pareo-.
chi quelli ingaggiati e tut* '
ti
promettenti.

:

"• NOVITÀ* •— Ctonincia-:
mo - dotta panchina. Avellino e Napoli se le sono
scambiate.: Vinicio
atrAvetlino e Marchesi al Napoli. m O* tiene », netta
quiete del eapòtuogo trpf*
' no sembra ritrovare fi per-.
duto ruggito. Sono andati
via Fiotti. Romano. Pelle*.
orini. Tuffino; sono arrivati Tacconi,
Criscimannt. Vignala e U brasttiano
Juarg. : ' :
COPPA J T A U A — V
Anellino per to- prima voi- '
ta nella s a a storia è riuscito a qualificarsi per tu
fase successiva del torneo.
NOTE P O S m V E - E»
una squadra vivace, appare incoraggiante
Tottimm
intesa stabOitmsi tra Viguoia a Juarg. due dei
pezzi pie. importanti
dei*
la squadra.
.;
\
DIFETTI —. Troppo elaborata la manovra in /ov
se difensiva. Troppi patisoggetti, : che
potrebbero
creare qualche
grattacapo
-- -" ;
.|
PROSPETTIVE — Nonostante a orinante successo tn Coppe Italia. Vinicio non si fa troppe tttustoni. Con 5 punti sul
groppone da scontare, P .
Avellino punta
ovviamente atta salvezza come primo obiettivo.. Molto, ovviamente diventerà
daUm
buona a dotta cattiva
MODULO TATTICO Due punte, Juarg e De
Ponti, ben sorrette da uà
centrocampo
abbastanza
mobile, r una squadru
che, per le
caratteristiche
dei suoi attaccanti,
preferisce manovrare in contropiede. probabUe formazione: Tacconi, • Giovan*
none, Beruatto;
Faientd.
Cananeo. Di Somma; pf
gOyjCrtsctmanni^De
Poèti, Vignato, Juarg.
\ .
\

MODENA — Anche dopo l'intenso .lavoro svolto ieri, fino
al tardo pomeriggio, sulla pista di Fiorano, i tecnici della
Ferrari non sonò stati In
grado di sciogliere fl'dilemma che riguarda la presensa
o meno delia US C. la turbo
col cavallino nunpante, al
GJ». ditali» di Imola. *Decidererno domaci sul posto'—
ha detto Ieri VÙIeneàve al
termine di.una serie di snervanti' "test" poiché si tratta di una scelta delicata ».
Anche il dotU Franco Oossi
portavoce della Ferrari si è
limitato a ribadire che c'è
in tutti la volontà « lanciar e , la nuova monoposto sovralimentata. ma i responsabili ^-.ovvero k» stesso i n o
Ferrari eoo' 1 progettisti Fbrghierl e Caruso — hanno voluto poi^derare bene tale decisione. Insomma - "in -• casa
Ferrari ci si vuole dormire
ancora una, notte nel
che ièri sera dòpo i
« t e s t » effettuati sulla pista
di casa, tecnici e progettasti

sàal • Baaaaatai

déirtnvtto rivolto delf AutomobBe Club Bologna al segretario generale del PCI ad
assistere al Gran Premio
dltalia di formula uno, approfittando «ella sua presensa a Bologna per la conclusione della festa nasfonale
detruntta, l*on. Berlinguer
am-IBWJUSÌJ: « S o « l i s t i l i
la
M settembie, con
§U impegni del usammo e del
pomarigfio,
a Bmiagnu, a
con queOo che mi sarebbe de
rtvato omWazststere atto pam
sportiva di /stole,
Putti oppa, a la dico con ve
ro rammarico, questi imi

?

'amimauaTmumsuurtaa^irAm:
dewbO'confarwtaTa'*— ovate Ilo
pai metto atton. Adotto Sorti
~~ Ctl£ tooii Botro
•IMI

h a n n o tenuto consiglio' gè-'
nerale e solo .stamane, si sarebbe .giunti a rompere ogni
riserva. La" decisione- sarà
comunicata
al
giornalisti
presenti ad Imola. { -:«•--: i
-- Resta comunque • fi fatto.
c h e mentre la squadra d i
Jody 8checkter era già a
Imola, l'equipe d i Gilles VUleneuve raggiungerà l'autodromo « D i n o Ferrari» stamane. Ci sarà a n c h e u n a turbo 196 C, m a sieuramonte
solo per effettuare alcuni giri nella prima serie di prove libere ^ in programma sua-'
m a n e d a l l e . o r e 10 alle. 11*30
e in quelle cronometrate previste dalle ore 13 àBe 14. ;
n pflota canadese avrà poi
tutto, il tempo di mettere da
parte la turbo per dedicarsi
completamente alte 312 TS
la quale,— specialmente se
la Michelra riuscirà a fornire le nuove gomme — è attualmente la monoposto più
competitiva, in grado cioè
di dare- queOe soo^ua^eeuajsti
che il pubblico si attende
dalla Ferrari prima di lasciare il titolo iridato alla concorrenxa. Olile». TlllcaiiMé,
ha detto che 1 « t e s t » aoutenuti. a. Fiorano sono stati
ittocbelàvetrte somsjcttastont Ci è
sanato,tBjttaTta di «a^pam t h e
il tempo è stato troppo poco
per stare alla ìag.un aurnimo
a arfidabUttà
itum prefajrlL.
nH O J». d'Italia ka caria
tiasseunau osti - la "- sigla
313T5 anzlcbé quella con
13f C che sarà tenuta per la
stagione ISSI allorché si troverà in compagnia anche

k PafJuViM usi tUsfi MCIM Ocfeppo, KgTiQM • AnMKni

«distrugge»
ed oggi incontrerà Mortinex
PALERMO — Quattro italiani, gli azzurri Panatta e
Ocleppo è i giovanissimi MerIone e Armellini nei quarti
di finale degli internazionali
di Sitine, La nota pia confortante anche in vista della
semifinale di Coppa Davis,
viene da Adriano Panatta
che in due set 6-L 8-3 ha piegato là testa di serie a 3 del
torneo l"migherese Taxocsy.
L'axsurro ha giocato una
partita perfetta, mettendo In
mostra dei passanti di rovescio • d è | colpi al voto di
rara efficacia, e mostrando
una determinaaiane e una
voglia «M vincere c h e non si
ricordavano da tempa L*unghereoe, che non ha
al meglio, è
mente frastornato orni
deO'assarra, che

no 1 giovatilssiini.Merlane •
Armellini che' per la prima
- volta arrivano in una semifinale del Gran Prix da -7S
mila dollari
Oggi Panatta incontra Martinezp Ocleppo: : Vilas, Armellini: Mec-Namee, e Merlone:
Dent
.-.'

veV'Ilt»'

sportflash-sportflaslì

contro (nel
sotto 3 a 0» non ha urna tèrso la ealma finendo tra gli
applausi del pubbuoO. ; - Ha vinto anche se un pò*
faticando
l'altro
assurro
Ocleppo ctw hm Sbattuto
raiin.ihoMuDt Laerte, col purt
t e g g » U «-T, é-1, BBéntre la
M torneo so-

decotto ettlatM -tari» A*Ta

e di Brandizzo

Romeo, Ohe d a Joti h a «ominciato s ghare. sta par aite

U F F I C I O TaCNICO

n
uto

distinto con
con
e C. a meta
sima stagione quando te Ferrari. ha affermato ieri schersosamente Villeneuve, avrà
già cominciato a vincere con
la IH.:._.....,
.._. ,
,
Da Imola, mtanto, l*m§egner Nooetto ci ha detto che
tutto^è -pronto

L o r i c h i e a t e d'invito delle Ditte interessate al singolo app a n o ^ r e d a t t e su carta'legate, dovranno èssere inviate
alIVfTMa PtovauoNe di questo Courane entro il giorno
Amrainistra-

Sat-OF^.
Ali

de fu» a a
sa attività.

Dtxa Dalora
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