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LA SCHEDINA DI CACIAGLI 
Conosco molto bene il campionato 

di serie B: fino alla scorsa stagione 
^ sono stato alla guida della Spai 

che dalla serie C ho portato per 
ben ' due volte nella categoria ca
detti. Credo, quindi, di essere in 
grado di tentare di indovinare 11 
« 13 » anche se da sempre sono stato 
molto refrattario a qualunque tipo 

. di pronostico conoscendo le diffi
coltà e la precarietà delle previsioni 
prima delia gara. Tirato per 1 ca-

. pelli cercherò di evitare una brutta 
: figura ma credetemi non è facile 

indovinare. 
E non è facile poiché anche in 

• serie B le forze sono molto equlli-
1 brate. • Però sono • costretto a non 
• andare oltre un certo numero di 

possibilità e, quindi, la mia sche
dina va presa un po' con il benefi
cio d'inventario come del resto si 
addice a tutti l pronostici. - " 

Anche perché come preciserò nel-
. la - formulazione della schedina al

cune squadre, con la riapertura delle 
liste di novembre, si sono rafforza
te, hanno cercato di colmare alcu
ne lacune- che erano affiorate. ' E' 
certo che il campionato di serie B 

. ha caratteristiche diverse rispetto 
alla serie A. 
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Catania Monza 
Cesena Spai 
Foggia Atalantà 

Genoa Taranto 
Lazio Rimini 
Lecce L.R.Vicenza 

Milan Palermo 
Pescara Varese 
Pisa Sampdoria 

Verona Bari 
Arezzo Paganese 
Campobasso Ternana 
Vis Pesaro Anconitana 
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• Diciamo, quindi, che anche quest' | 
anno, pur con le dovute eccezioni 
(vedi Milan e Lazio) il campionato 
mantiene i suoi grossi motivi di in
teresse e di incertezza fino al pros
simo mese di giugno. E' chiaro che 
rispetto alla serie A, per parteci
pare a questo torneo, occorrono ele
menti ricchi di slancio e di agoni
smo. 

Il tutto non disgiunto da Una di
screta base tecnica, perché 11 di
scorso di base non può prescindere 
da qualità tecniche. Questo soprat
tutto per le squadre che intendono 
primeggiare. Per potere rimanere 
nell'alta classifica occorrono gioca
toti di livello oltre che di tempera
mento. , . •:' 

Si può aggiungere che la serie B 
è un grosso serbatoio per la serie 
A: 1 migliòri della categoria cadetti 
possono giocare tranquillamente e 

: con successo nella categoria supe
riore. Non sto a citare i vari casi, 
comunque nella scorsa stagione, nu
merosi giovani elementi che avevano 
messo in mostra doti tecnico-agoni
stiche non Indifferenti ora parteci
pano al campionato di serie A con 
un certo successo. ' 

Da tempo si parla di equilibrio a 
tutti 1 livelli. Sono pienamente d' 
accordo. Bisogna però intendersi se 
questo equilibrio tende verso l'alto 
o verso il basso. Mi dispiace dirlo, 
ma il mio parere è che questo equi
librio, purtroppo, tenda verso il bas
so. Ci sono pochi talenti e questo 
SDiega le difficoltà chi» ini*nntrann 
le sòuadre che partecipano alle va
rie Coppe e lo stesso Bearzot al mo
mento In cui deve tirare le fila per 
mettere insieme una nazionale de
cente. • . - .-..-...• 
' Oggi per poter competere a livello 

internazionale è molto difficile: cer
ti livelli sono stati raggiunti anche 
da altri e per primeggiare occorrono 
dei fuori classe, che non nascono a 
pie' sospinto. Se esistono delle ri
cette per migliorare? SI, per auanto 
rieuarda la dualità che comprende 
Drofessionalità, applicazione sul la-

Mario Caciagli 

varo, serietà, contatti maggiori con 
il calcio straniero. 

Tutte cose che si stanno facendo 
ma per quanto riguarda i grandi 
campioni purtroppo non sono frutto 
di laboratorio. C'è solo da augurarsi 
che il ciclo che ci aspetta sia più 
fertile di quelle che fine. ad ora. 
ci . ha accompagnato nella vita. di 
questi ultimi anni. Ma passiamo ad 
indovinare 1 risultati. . 

CATANIA-MONZA: 1 x — Dopo 
la tempesta torna il sereno e il 
Catania in casa è in grado di ri
scattarsi, usufruendo dell'apporto 
dei nuovi acquisti. . . " : ; . 

CESENA SPAL: x — E' un derby 
ricco di interesse e come ex alle-

' natone della Spai credo che la 
compagine ferrarese sia in grado 
di strappare un pareggio. 

FOGOIA-ATALANTAi 1 — Anche 
qui vedo una partita abbastanza e-
quillbrata. Non credo che dopo la 
sconfitta in casa il Foggia sia an
cora disposto a subire. Quindi, pur 
nell'equilibrio delle forze In campo, 
sono per la vittoria dei rossoneri 
foggiani. 

GENOA-TARANTO: 1 — Pur con
siderando la forza effettiva del Ta
ranto, sono per una vittoria dei ros
soblu genovesi. ->»••' . 

LAZIO-RIMINI: 1 — il pronosti
co credo sia scontato. Non vedo co
me il Rimini possa sfuggire alla 
sorte. ' 

LECCE-L.R. VICENZA: X — E' una 
partita caratterizzata da molto equi
librio e credo che il Vicenza, dopo 
una serie di sconfitte, usufruendo 
dell'apporto del nuovi acquisti, sia 
in grado di impattare il risultato. 

MILANPALERMO: 1 — Pur con 
tutto il rispetto per il Palermo, poi
ché la classifica non fa testo, non 
vedo come i palermitani possano fa
re risultato a San Siro. 

' v PESCARA-VARESE: 1 x — Sono 
. per la vittoria a favore del padroni 
di casa, ma attenzione a questo Va
rese. \ 

PISA-SAMPDORIA: x — Partita 
equilibrata. Credo che un risultato 
di parità sia lo sbocco fatale por la 
partita. • - • :; .: • •••->.•-.< , 

VERONA-BARI: 1 — Il Verona è 
da troppo tempo digiuno da vittoria 
« la classifica non rende merito agli 
scaligeri. Sono per la vittoria della 
squadra di casa. -

AREZZO-PAGANESE: 1 - - Parti
ta difficile, ma all'Arezzo occorre as
solutamente l'obbligo di far suo il 
risultato. - ••••'-• . . 

CAMPOBASSO-TERNANA: X — 
La Ternana è squadra fra le più quo-

• tate della categoria e penso che il 
pari possa rientrare nel logico pro
nostico di partenza. v 

PESARO-ANCONITANA: X — E* 
un derby e come ricorre frequente
mente in questi casi, sono per un 
risultato di parità. 

Mario Caciagli 

Calcio 
SERIE B (8. giornata di 

campionato, domani, ore 
14,30): = Pisa - Sampdoria, 
stadio «Arena Garibaldi». 
-" SERIE C 1 (6. giornata 
di ^ campionato, domani, 
ore 14.30). . . , , '• '--/v v •--"_, 

Girone A: Novara-Prato, 
stadio Comunale; Panna-
Empoli, stadio «E. Tadi-
ni'». 

Girone B: Arezzo-Paga-
nese, stadio Comunale; 
Benevento-Livorno, stadio 
Municipale. 

SERIE C 2 («. giornata 
di campionato, domani, 
ore 14,30). 

Girone A: Lecco-Carra
rese, stadio « M. Rigamon-
ti»; Lucchese-Legnano, sta
dio « Porta Elisa ». 

Girone C: Casertana--
Siena, stadio «A. Pinto»; 
Cerretese - Almas Roma, 
stadio «'Stabbia»; Civita
vecchia-Grosseto. stadio 
Comunale; L'Aquila-Mon
tevarchi. stadio Comuna
le; • Montecatkii-Sansepol-
cro, stadio - Comunale; 
Sangiovannese - Rondinel
la, stadio Comunale. 

SERIE D (8. giornata di 
campionato, domani, ore 
14,30). • 

Girone A: Borgoticino-
Pescia, stadio Comunale; 
Massese-Cuoiopelli, stadio 
degli Oliveti; Orbassano-
Viareggio, stadio Comuna
le; Pietrasanta-Borgoma-
nero, stadio Comunale. 
' Girone : D: Cecina-An* 

gelane, stadio Comunale; 
Orbetello-Folignó, stadio 
Comunale; Torres-Rufina, 
stadio Comunale. 

Pallacanestro 
SERIE A/1 (8. giornata 

di campionato) : Antcnini-
Siena-Tai Ginseng, Palaz-

: zetto dello Sport. 
SERIE A/2 (8. giornata 

di campionato): Mecap-
Vigevano-Magnadyne Li
vorno, Palazzetto. 

SERIE B (4. giornata di 
campionato). 

Girone A: Polisportiva 
Livomo-S.C. Butese, Pa
lazzetto. 

Girone C: Basket Grifo
ne Italcable-OiimplA Po-

lenchl. Palazzetto; Virtus 
Siena-Robur Osimo. 

SERIE C/1 (4. giornata 
di campionato) 

Girone D: Panapesca 
Montecatini-Maltinti Pi
stoia, Palazzetto; Ciampi-

•.' Pescia - Nicolini Pesaro. 
\ Palazzetto . , 

Girone E: Affrico Piren-
ze-Zetagas Pontedera, Pa
lestra Affrico; Carrarese-
Empolese, Palazzetto; Via
reggio-Piedone. Palazzetto. 

Femminile 
SERIE B (3. giornata di 

campionato). . 
Girone D: Poggio Pla-

stic-Porcari-Olimpia Po-
lencht, Palazzetto; Etruria 
Buggy-Jans Pistoia, Palaz
zetto; Pallacanestro UISP 

: Livorno-US Permana, Pa
lazzetto. . 

SERIE C (3. giornata di 
campionato). ~. 

Acll Livomo-Vrrtus Luc
ca, Palazzetto; Emù Mar-
sciano-Montecatini. Palaz
zetto; Libertas Grosseto-
Andrea Del Sarto, Palaz
zetto; Fortitudo Spole to-
Gelk Lucca, Palazzetto. 

La squadra non gira? 
Per tutti 

paga l'allenatore 
Niente di nuovo sotto il sole — La Pisto
iese nei guai e a « saltare » è Lido Vieri 

Una squadra di calcio non 
gira, la campagna acquisiti è 
pressocchè chiusa,- è inevita
bile, bisogna * che qualcuno 
paghi gli errori di tutti e al
lora la decisione non può es
sere che una, sostituire l'al
lenatore. Niente di nuovo 
sotto il sole, la farsa si ripe
te con sconcertante regolari
tà. Viene da sorridere quan
do si pensa che i consiglieri 
delle società si riuniscono 
per ore , per assumere una 
decisione scontata in parten
za. ' • - - • » •-- •'••?•• ; 

E* il caso della Pistoiese, 
che dopo l'ultima riunione 
del comitato esecutivo durata 
ben 3 ore e mezzo ha assun
to la « geniale » decisione di 
sollevare dall'incarico . l'alle
natore Lido Vieri. Non è da
to a sapere chi dovrà accol
larsi il difficile onere di gui
dare la pattuglia arancione. 
Si fanno i nomi di Pesaola 
Mazzone e Di Marzio. 

Per il momento la squadra 
è affidata all'allenatore in se
conda Giuseppe Maiavasi, un 
uomo schivo da qualsiasi 
forma di divismo che da 
molti anni lavora all'ombra 
dei vari tecnici che si sono 
susseguiti alla guida della 
squadra. . 

Maiavasi è assurto agli o-
neri della cronaca all'inizio 
del campionato come «sco
pritore» del brasiliano Luis 
Silvio, un modo di raggiun
gere la notorietà quindi non 
certo brillante. - L'augurio è 
che, al contrario, riesca a ca
varsela nel migliore dei modi 

durante l'Interregno che, al 
preme, sarà molto breve. 

La notizia < dell'esonero • di 
Vieri non coglie di. sorpresa, 
in quanto specie dopo la 
sconfitta casalinga subita ad 
opera dell'Ascoli, si sono re
gistrati - dei veri e propri 
scontri « dialettici » fra l'alle
natore uscente e i dirigenti 
arancioni..--. '---• •'••' 

E si w , quando ciò avvie
ne, la rottura è quasi inevi
tabile. Vieri ha fatto la voce 
grossa è ha tirato fuori la 
grinta in ritardo. 

- Forse sarebbe :: stato più 
opportuno farlo nel momento 
in cui gli è stata data un» 
squadra che. ne siamo certi. 
non rispondeva affatto alle 
sue aspirazioni. Probabilmen
te è stato accontentato per 
quanto concerne il portiere 
Mascella e 1 risultati sono 
sotto gU occhi di tutti. 

All'ormai ex allenatore a-
rancione non resta che far te 
soro dell'esperienza fatta. 
specie sul piano umano. C hi 
sa se in questo momento non 
stia pensando che le gentilez
za in certi ambienti sono 
davvero dei brutti difetti? U-
n'ultlma annotazione. -

All'allenamento di Ieri, (di
retto da Maiavasi) ha preso 
parte anche Roberto Badiani, 
il centrocampista che la pi
stoiese ha acquistato dalla 
Lazio. Badiani era a Pistoia 
da alcune settimane e si al
lenava con la squadra prima
vera. 

Stefano Baccelli 
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TAPPETI 
A PREZZI VANTAGGIOSISSIMI 

Tappeti Persiani e Originali (Alcuni esempi) 

Tabriz vecchi misure grandi 
Muri vecchi 150 x 100 circa 
Armenian tutte le misure. 
Kaisary Super 200 x 300 circa 
Latore dia, Saff e Kazak 
Belourìstan fini 150 x 100 circa 

da L. . 150.000 al mq. 
L. 390.000 il pezzo 
L. 200.000 ài mq. 
L. 1.900.000 il pezzo 
L. 100.000 al mq. 
L. 95.000 al mq. 

Nonché dei Tappeti finissimi di noova, vecchia ed antica manifattura ' 
• • - . » 

Oggi sabato le domani domenica 2 novembre 
i C GRANDE ESPOSIZIONE 

nella sede di Livorno dalle ore 16 alle ore 20 

Ingresso libero - VISITATECI 
KOTZIAN - LIVORNO • Via Grande, 185 - Telefono 38.171-72 

A Viareggio una antologica dell'artista scomparso nel '68 

MosesUe|y ili Versilia 
un pittore sènza «ismi» 
La riscoperta di un giovane dai primi del secolo - Un'avanguardia ma indipendente 
I primi moduli fattoriani -La spiaggia -1 viaggi in Europa e le esposizioni internazionali 

Anche in Toscana in questi 
ultimi anni si sono andati 
riscoprendo alcunt di quegli 
artisti che, giovani all'inizio 
del secolo, hanno attraversa
to gli anni contraddittori del
la vampa avanguardistica 
sema essersi integrati in 
nessun movimento program-
viatico, mantenendo quindi 
un'indipendenza e forse una 
sorta di aristocratico isola
mento che ne ha impedito, in 
anni recenti, una giusta col
locazione critica. 

Maturati nel clima incerto 
della dissoluzione delle poe
tiche ottocentesche, essi si 
tnossero con sincretistica in
telligenza, fra gli « ismi » più 
allettanti che hanno precedu
to, oppure che hanno imme
diatamente seguito l'egemo
nia del futurismo. 

Fra questi artisti possiamo 
ricordare Antonio Antony de 
Witt di cui qualche anno fa 
fu tenuta una grande antolo
gica iv. P'ninz?n .?/«•/»»»* « Fi
renze ed ancora Libero An-
dreottl ricordato alto stesso 
modo ' da > Pescia. sua città 
natale. Questa volta è stata 
Viareggio a ricordare Moses 
Levy, un pittore che, se non 
può considerarsi a tutti/gli 
effetti viareggino, essendo e-
gli nato a Tunisi nel 1885 da 
padre inglese e da madre ita
liana, può tuttavia vantare 
un'onoraria cittadinanza ver-
siliese poiché a . Viareggio 
visse - lungamente, pur con 
frequenti viaggi in Europa e 
una più lunga sosta nella sua 
città natale durante il perio
do delle persecuzioni razziali, 
e a Viaregoio egli morì nel
l'aprile 1968. :: 

Di Moses Levy, dunque, è 
stata allestita nelle sale della 
Palazzina Paolina una vasta 
antologica dei dipinti ed ope
re grafiche, la più ampia 

^rassegna mai dedicata al pit* 
tore, . che he permette ' tino 
lettura finalmente sistematica 
ed una più puntuale e obiet
tiva valutazione. L'apprendi
stato di Moses Levy.-. come 
mostrano alcunev incisioni 
presenti in questa occasione 
e risalenti ai suoi primissimi 
studi, fu condotto secondo i 
moduli piuttosto tradizionali 
e ormai accademici • della 
scuola Jattoriana, pia già il 
suo primo dipinto, vìi pilo
ne a del 1903, testimonia a 
sufficienza nel suo dichiarato 
adeguamento alla sigla divi
sionista la curiosità dell'ar
tista, nonché i segni di una 
ricerca cromatica che, nono
stante gli assestamenti suc
cessivi della sua pittura, ri
marrà di questa un dato 
fondamentale. 

Ma la vera fisionomia di 
Levy si configura negli anni 
immediatamente successivi 
alla prima guerra mondiale 
allorquando, scelta Viareggio 
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Rinascita 
il settimanale aperto 
al confronto critico 
impegnato in una 
molteplicità di direzioni 
attento mi fatti 
del giorno 

Un ritratto di Enrico Pea 

come sua ' stabile dimora, 
porta a termine una serie di 
dipinti che fermano, per così 
dire, la sua vocazióne colo
ristica ad una serie di sog
getti che divertanno in breve 
paradigmatici ed esattamente 
funzionali al sentimento della 
vita che gli era propria. •. 
. La spiaggia; prima di ogni 
altro sembra calamitarne 
l'attenzione, la spiaggia inté
sa sì come luogo d'incontro 
mondano ma non in un'acce
zione superficialmente edo
nistica o piattamente spetta' 

I 
colare, quanto invece per la 
sua cadenza esistenziale, luo
go d'incontro quindi ma an
che di interrogazioni, di me
ditati e più espansi pensa
menti. 

Attraverso la spiaggia via-
reggina, scorta al solito in 
una luce meridiana e più di 
rado in un declinare premo
nitore di bagliori (si veda il 
bel «Salvataggio» del '20), è 
possibile interpretare e, an
cor prima, identificare i 
momenti della escursione sti
listica del Levy.. -.- . 

Il punto di passaggio tra 
scomposizione e dinamica 

In un'opera come «Giova
netto nell'acqua » del '18, ad 
esempio, è visibile il puntò 
di passaggio fra Una ricerca 
della scomposizione cromati
ca, di lontana origine divi
sionista, e a tentativo di rag
giungere effetti dinamici at
traverso una sottile aonatura 
del colore, un procedimento 
quest'ultimo che non può 
non ricordare la dinamica 
suggerita dal futurismo. 

La fase « sperimentale » 
della pittura di Levg risulta 

comùnque assai breve e già 
le opere portate a termine 
intorno agli anni venti denun
ciano una stabilizzazione del
ta composizione è un indub
bio recupero di certe formu
lazioni tradizionali, secondo 
il canone proposto dalla ri
vista-movimento di « Valori 
Plastici » • y« L'ombrellone 
bianco » 1919. « Anna e l'ami' 
ca» Ì920, «Cabine e rotonda 
sul mare» 1920). Ma neppu
re questo è l'approdo natura
la della sita pittura che negli 

anni a venire si carica di 
suggestioni francesi e si o-
rienta verso una libera ricer
ca di effetti luministici. * 

Bisogna ricordare a 
questo proposito non sol
tanto l'abitudine di Levy di 
trascorrere lunghi . periodi 
dell'anno in viaggi per l'Eu
ropa, soprattutto in quella 
mediterranea, ma anche la 
sua pertecipazione alle più 
importanti • esposizioni inter
nazionali a cominciare dotte 
biennali veneziane. Fin dal 
1913, in occasione della sua 
presenza alla prima esposi
zione della « Secessione » a 
Roma, egli ha modo di co
noscere i risultati di quella 
pittura post-impressionista 
francese che, approfonditi 
anche in seguito, ravpresen-
teranno uno dei fondamentali 
punti di riferimento della 
pittura della sua maturità. -• 

Questa fase, collocabile in
torno aali anni '3/i. à «*T 
Levy forse la più felice e "de
termina la sigla di tutta la 
sua operosità. Nei quadri di 
questo periodo urge una vita
lità inusitata e un candore 
percettivo davvero nuovo; le 
marine della Versilia ma an
che i paesaggi veneziani sono 
ora interpretati da un gra
fismo -nervoso e acceso 
d'impressioni. Spentasi quel
l'aura di sospensione medita
tiva che aveva caratterizzato 
le opere del decennio prece
dente, le marine, le spiagge 
ma.anche figure anonime o 
ritratti di una qualche uffi
cialità vengono ora riletti se
condo una formula singola
rissima ma certo non estra
nea' all'estrosità compositiva 
di pittori come Dufy o Van 
Dongen. 

Certo non tutta Vopera di 
Moses Levy può considerarsi 
definita da queste indicazioni 
e ciò ih virtù di una inesau
ribile capacità di comunicare 
e quindi anche di illustrare 
momenti e ragioni della sua 
a felice » biografia: restano 
fuori così le numerose nota
zioni paesistiche (i viaggi in 
Spagna e in Africa setten
trionale) i tanti disegni e o-
pere litografiche, esercizi non 
marginali detta sua più im
pegnata attività di pittore: . 

; Anche di questa minuta 
produzione la mostra mareg
gino reca eloquente testimo
nianza (ma alcune opere po
tevano essere utilmente eli
minate) e ciò va ascritto al. 
merito degli organizzatori 
(fra questi C. L. Ragghienti, 
cui si deve un polemico 
praefatlo al catologo) « di 
quanti stimarono in vita far-. 
tista e ora fattivamente Han
no concorso al suo postumo 
omaggio. . .'• 

Giuseppe) Nicoletti 

Ciò che tutti dovrebbero sapere 
y 

si difende la salute 
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si «stacela la perdjftj dei rapporto di posizione tra le 

le radici dei nervi spinati; la drcoiazii 
e reiulegi azione della 

SMtaresM a troppo rigide a non si 
la colonna m cnrntura anomale, si 

sani l'insorgere di contratture muscoteri, scattasi, 
eie colpiti. Svegliarsi il mattino con dolori o e 

M (9991230411 veXUI 111 M* • 

che par I suol contenuti dt runtfenelrlt 
tenore indispensabile par h difese di 

aniee In lta«e. da oltre 12 ami costruisce solo 
Sancisti « paso dei coniugi per letti matrlmewJeH, 

migliaia di parsone che hanno goduto di un netto migfìi. 
dai dMorbi dai ejoefi arano sfati colpiti, sia dai.Signori M>dìci che I] 

alle Loro terapìe, sia de parte dì quelle persone che si sono torniti di 
per curare l'igiene dei riposo e difendersi dalle altarazionl ella 

Livorno le Vftefiex è maSeara come la « fabbrica della salute di via Feaìuoii a. 

al meo. 

LIVORNO 
Vìa Fagiuoli 14 

Tel. 38.134 

e fabbrica 
si a molle 
anatomici 
nalizxati» 

rfeìdo-

Per. richieste fuori sede inviare peso, 
altezza, circonferenza bacino e punto-vita 
di chi deve adoperare il mezzo 

a r r j ' i OVUNQUE CON CONSEGNA A DOMICILIO!I l 


