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OGGI ALLE ORE 1430 ITALIA ARGENTINA 
Con animo 

leale 
e generoso 

t'ua vigilia indimenticabile: 
non abbiamo mai visto tanti 
mediatori, tanti s e n s a l i di 
giocatori. La partita interna
zionale si è nascosta nel log
gione mentre solla scena si 
agitano i commessi viaggiato
ri d e l l e grandi società ita
liane. 

I cronisti sono in allarme, 
per i corridoi del Grande Al
bergo si intrecciano ansiosa
mente le domande: «E* vero 
ehe Grillo ha firmato per il 
Napoli? micheli andrà al To
rino ? Labruna alla Lazio ? ». 
II quintetto dell'Indipendien-
te, i cinque famosi attaccanti, 
cannonieri implacabili, i cin-
i|ue idoli del Rio delta Piata, 
sono in commercio, chi ha 
milioni se li può comperare, 
impacchettarli e portarseli a 
casa. Si sente la mancanza di 
un battitore d'asta dalla voce 
sonora e convincente. 

L'Italia è l'Eldorado dei 
calciatori: qui da noi le sou
brette degli stadi percepisco
no gli stipendi più alti, i pre
mi, i rcingaggi più ricchi. In 
tutto il mondo non vi sono 
presidenti di società altrettan
to prodighi milionari quanto 
i nostri: e l'Italia e una del
le nazioni pi p o v e r e della 
terra. 

E' in vendita una mezza na
zionale : è stata veramente 
una vigilia indimenticabile. 

Ma noi vogliamo ancora oc
cuparci del gioco, della par
tita: 

Gli argentini, benché non 
abbiano mai conseguito un 
titolo mondiale, benché siano 
stati sconfitti dall'Inghilterra 
(non dimentichiamoci che gli 
inglesi sono stati schiacciati 
dagli ungheresi per 7-0) go
dono dì un prestigio indiscus
so e c'è chi afferma che i 
platensi sono i migliori cal
ciatori del Sudamerica. 

A Lisbona gli argentini han
no disputato una mediocre 
partita, perchè il terreno fan
goso dello stadio Nacional li 
lia traditi; perciò gli osserva
tori europei, che erano an
dati nella capitale portoghe
se per studiare il gioco della 
squadra di Stabile, sono tor
nati meno informati di prima. 
Secondo i grandi giornalisti 
ili Buenos Aires questa nazio
nale è inferiore alla compagi
ne di anni fa, quando Labru-
I\A era l'insostituibile fuori 
classe dell'undici. L'Argentina 
applica la copertura sistemi
sta con il marcamento stret
to dell'avversario. L'attacco 
si muove per linee semi-
lisfemiste in quanto il suo 
quadrilatero è zoppo: Grillo 
non fa lavoro di spola ehe di 
rado, e solo saltuariamente 
si lega con il suo mediano di 
spalla. L'azione dell'attacco è 
affidata quasi completamen
te all'estro. Notiamo che tut
ti gli argentini sanno colpire 
la palla con i due piedi; sono 
precisi e tempestivi nel tiro; 
i! loro dribbling saltellante, 
sincopato inganna i difensori. 

Grillo e Mourino eccellono 
nel variare le trame di gioco, 
le loro inaspettate invenzioni 
entusiasmano e stupiscono gli 
spettatori. 

Contro questa squadri noi 
presentiamo una difesa robu
sta, rozza, quasi incapace di 
armonizzarsi con l'attacco. 
ferrarlo. Moltrasìo. '.liaco-
mazzi. Magnini non sono dei 
miniaturisti della palla; più 
«he il pennello sanno %dope-
rare la vanga. L'attacco ha 
due giocatori di classe. Schiat
tino e Bonipertì e un c e n t r 
avanti, Galli, capace come po-
i hi di sfruttarr i lanci in pro
fondità con freddezza e astu
zia. Celio sarà lo sgobbone 
incaricato di cucire ì lembi-
delia mediana con quelli del
l'attacco. 

Pochi azzurri sanno colpire 
13 sfera con i due piedi pochi 
tirare con tempestività e pre
cisione. 

Non nascondiamo ai nostri 
lettori che oggi il pronostico 
ci è sfavorevole, così dicono 
anche ì tecnici giunti a Roma. 

Gli a»nrr i però hanno avo
lo una preparazione morale 
diversa dal solito. Anche a 
Firenze non tutto è andato 
bene, anti, però questa volta 
il signor Foni e il signor Mar
mo e, soprattutto, il pubblico 
hanno fatto chiaramente ca
pire ai convocati in quale sti
ma li tengono. Agli azzurri è 
stalo detto ehe sono dei me
diocri calciatori e sono stati 
consigliati a mettere da parte 
le arie da divi scesi dalle stel
le. I giornali sono stati se
veri. 

Agli azzurri infine è stato 
detto: se volete evitare 1 fi
cchi, se non volete irritare 
eli sportivi ehe dopo ì mon
diali e le partite di campio
nato non sono certamente te
neri verso di voi. dovete bat
tervi lealmente sin che avete 
forra in corpo. Noi non pos
siamo chiedervi di giocare 
rome Julinio, come Kocsis, 
come Baltaman, però vi chie
diamo di essere generosi, di 
comportarvi come dei veri 
sportivi. E il pubblico roma
no, ne siamo sicari aiuterà 
i due tecnici. 

All'Olimpico vogliamo v e-
dere una squadra moralmente 
nuova e, se covi sarà. l'ap
plaudiremo a a e h e se verrà 
sconfitta. 

MARTIN 

ARGENTINA 

P'ZZARRO 
GltrTenvé1 
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Gli argentini usano la copertura sistemista: la formazione che presentiamo pertanto mostra i giocatori nel ruolo effettivamente ricoperto in campo indipendentemente dal numero della maglia che portano (entro il 
cerchietto). L'incontro sarà diretto dall'arbitro austriaco Steiner coadiuvato, con funzioni di guardalinee, dai suoi connazionali Roman e Seiptei. La partita inizia alle 14,30. Lo stadio Olimpico verrà aperto alle ore 12 
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Stabile ha rivoluzionato la formazione argentina ! 
I colpi dì scena si sono susseguiti nel clan biancoceieste - Il parere 
del medico argentino - 1 poliziotti alla caccia dei bagarini - Si prevede 
un incasso di oltre 100 milioni - Festeggiatissimi gli azzurri a Roma 

Sabato 4 dicembre 
— La formazione, la forma

zione? 
I giornalisti non dan tregua a 

Stabile: chiedono, chiedono con
tinuamente. Ma il C.T. d'Argen
tina scuote ogni tolta le spalle e 
t tutti ripete: Più tardi, più tardi: 
debbo ancora com.tlt irmi con il 
itudico. 

Per ingannati l'altera un <alto 
m zia Allegrt c'e linaugurazione 
della nuota sede della Federa
zione milionaria. Quel che suc
cede in questi casi lo sapete tutti 
si brinda, si batton le mani e <: 
fan tanti discorsi che nei giorni 
di festa si dimenticano scmpri 
brutture e trts'ezzc. Gì: • amui-
nvali » sì strìngon la mano' Ba
rassi mette in rihcio la 'colla
borazione matita tra Federcalcto 
e CONI » e Onesti sottolinea h 
' cordialità tra CONI e Feder-
calco ». Tutto u ben... 

A mezzogiorno di nuoto al
l'Hotel de la Ville, ma Stabile 
illa domanda di rito risponde 
ancora una tolta di no; pero 
ta una promessa: alle ore i* m 
punto ti darò la formazione de
finitiva: deto ancora decidere. 

F.tzdcntcmente ci detono es-
'cre delle grotte notità tn vista. 
Nella sala da pranzo del secondo 
piano incontriamo Slarrapodi e 
%U chiediamo: Che succede? 

— Non so, il medico sta tisi-
tando adesso Cccconato, Peseta 
e Carrizo 

ITALIA AR6EnTmA 
Leggete domani su 

"L'inni m iuefln 
i servizi sulla parti
ta d i : 

MARTIN 
ENNIO PALOCCI 
RENATO YENDITTl 
GINO BRAGADIN 

Stili* incontro pub. 
blicheremo inoltre una 
intera pagina di foto. 
cronaca. 

— Anche Cccconato e Peseta'' 
— Si sembra che non stiano 

bene. 
© 

Ore ia precise: Stabile, pun
tualissimo, comunica la forma
zione argentina ti suo discorso e 
pressapoco così: 

— Ho ancora un d:'bb:o e ri
guarda ti portiere, mi questo e 
un piccolo dettaglio che Marra-
podi e CJTXIZ/O sono protapoco 
sullo stesso piano. Per il testo 
della squadra lutto molto: ec
coti la formazione, Sttzza portiere 
naftralmente: Lorna irdo. Del-
lacha, Pizzarro, Montino, Qu-
ticTrcz; Vcrnazza, Prado, Boncl-
h, Grillo, Cruz. 

— Come! laidi f tori trtuadra 
Peseta il •» lionato » del Hoca 
jzt'iiors, la<cza fuori Cecconxto e 
rompe il famoso attacco delClndi-
pcndtentc* 

— St, pir forza di cose- Ccc
conato non sta bine, e giù list 
Camcntc a ci»sa del tiaggto e 
del clima. Non mi renderebbe 
come ti solito. Toglundo Ccc
conato ho dotalo metter fuori 
tquadra anche Micheli per lasctat 
il posto al tandem del Riter 
Piate Vcrnazza-Prado; questi ul
timi due sono atleti solidi, che 
resistono meglio alla fatica e agli 
(forzi pr ìlitngati. 

~~ L Pesci t* 
— Anche Pi se.a non sta trop

po berle: ti cambio di clima lo 
ha un po' infiacchito. Meglio 
Qut.errez: è un ragazzo combat-
tito e tenace. In campo è instan
cabile. 

— In conthuionc una squadra 
più robzista, p:.ì dura di quella 
schierata a L. sbona? 

— Forse: tieni però conto che 

titolar: e ma. e ton q.i.tii tutti 
tulio «/(-•»» />' l'I i 

— (jia.'i St òilc v auguri 

Vino che Stabile ha decido do
po tuttt ani Strie di tinte mi-
da.be, ascoltitela ambe ti parere 
dtl medico di! - •iltccionado ». 
// dott. Aig.'s'.o '.o. irò — fi
glio d'itili mi, i; n,.ralmitite — 
è un tio"tO sulla Cinquantina 
molto alt», in po' caLo. L' di
rettore di i.n lapidile di Buenos 
Airn e pri'idefit dilla Federa
zione medico spartita d'Argen
tina. Con glande cortesia rispon
de alle nostri domande. 

— Stust don. C o m o the cosa 
ha ptcci<a»icn:e Cccconato? 

— l'n calo di peso dotato a'-
ziaggzo e a! e tmhi intento di cli
ma; dal <-o pc<o normale, che 
si aggira *•« f>a ^g . è sceso a 6z~ 
è preoccupante per .eri atleta del

ti C.T. azzurro Marmo, l'allenatore Foni e Peppino Meaua (nell'ordine da sinistri» a destra) 
» cordiale colloquia 

U sue caratteristiche finche. Po
trebbe giocare, ma sicuramente 
non renderebbe come e solito tare 
pirchc e ftacco, senzt inergi t 
non reggerebbe- ad un ritmo so
stenuto 

— Miglio Prado per la fatua 
cero-

— Si Prido è alto e f ni te; an
che Verni/zi e più rob-sio, p'H 
iohdo di Micheli. Inoltre Prado 
e Virnazza si trotino ad occhi 
chiusi da tempo gtoc ino insiemi 
nel /?:.ir 

— Penìa che coti hi' 
— Anche d • lunato - hi ae-

anito :.n po' h differenza clt 
clima, forte però a.ttbbc potuto 
giocare. M t aedo — questa e 
-:>:i mia contidcra7jonc perso-
vi/c — che Stabile gli abbtt pre
ferito Guturrc perchè anche <c 
maio tecnico e più tclocc, più 
combattizo e p:ù torte 

— Quelli che teenierà in cam
po all'Olimpico, dz'.nqz-c. e uni 
tqu idra più p. inte di quella 
di Lisbona:" 

— Sì <<rt7a et::}'?*/- hi u l 
pc o completi: o m*gzì,,TC- '-
più lobwta 

— Gra7i: drt'.iorc 

o 
Ore iS.if Stazione Fermili 

G'in conffsione per l'am.o de
sìi azzurri, c'e la solita folla dei 
curiofi e da cacciatori di auto
grafi. Fcco il unto ed ecco gli 
i//.:rri- appi'.o'io tutti riponiti 

liana - Argentina 
in 

»7 
S- 'O 

L'tncontro Internazionale 
di calcio fra le squadre rap
presentative d'Italia e di 
Argentina, ehe ai svolgerà 
OKRi allo Stadio Olimpico 
verrà trasmesso In ripresa 
diretta da tutte le Maiioni 
di teleUsione italiane. 

C di buott umore Sorridono e 
promettono a tutti che cerche
ranno di fu bene- iperitmo che 
mantengano le promeste. Una 
brc.e eor^t iti pulmann: si at-
tri^ersi ptt?/i dei Cinquecento, 
si scauh ptr li zia Nazionale 
e dopo un po' si e dirtanzt al-
''llotel intitolale. Nuota folla, 
n.'oa appla.m, nuoti aiigmi 

o 
Con il pis^ir delle ore la feb

bre dilli città sile. i biglietti 
che ti tra- ino solo i bortt tura, 
San sditi alle stille anche per
che It prtlizit da li caccia ai 
• bigartm ». (.omunque ti cassie-
te dell'Olimpico g:a ti frega le 
mani sembri che stia per crol
lare zi record europeo d'incasto 
per z"it ptrf.ta di calao. Si pfla 
idduili.tra di no milioni. Vedre
mo domani 

ENNIO PALOCCI 

SUliilc (roti il cappotto) fotner.tf.ito per le i t e di Roma in 
compagnia dei suoi collaboratori. Il Commissario tecnico 
.(faentino ha carato una formazione che ha stupito 1 tecnici. 
.Soprattutto l'assenra di Cccconato. forse il giocatore più 
classico dell'undici biancoceieste. ha dato l'avvio alle pia 

strane considerazioni 

Altezza età e peso 
dei venfidue,, in campo 

1 biancocelesti 
MAfcRAPODI 

.Majclia n. 1. Portiere. F.tà: 24 
anni Peso: kg 82 Alteiia: 
1.33 Società: Chicanta Ju
nior* s 

LOMBARDO 
Maelia n 1. Terxino Destro. 
Età: 29 anni. Peso: 65 k? Al
tezza: 1 64. Società- Boca Ju-
nioros 

riZZARRO 
Maelia n. 3. Terzino sinistro. 
T.ta: 2tì anni- Peso: 70 kf? Al
ieno: 1.69 Società: Ferroca-
rol Oc5te. 

MOURINO 
Maglia n. 5. Mediano destro 
Età: 27 anni. Peso; 75 kg. Al
tura: 1.73. Società: Boca Ju-
niores. 

DELLACH.V 
Maglia n. 2. Centromediino. 
Età: 26 anni. Peso: 75 kg. Al-
terra: 1.73 Società: Racing 
Club di A\ellaneda. 

GL'TIERREZ 
Marita n 6. Mediano sinistro. 
Eia: 29 anni Peso: 62 kg. Al
tezza: 1,62. Società: Racing. 

VERXAZZA 
Maglia n. 7. Ala destra. Età: 
2.-» «inni. Peso: "7 ku. Alte*. 
za: 1,77. Società: Rivcr Piate 

PRADO 
Maglia n. 8. Meri'ala destra 
Età: 24 anni. Peso: 80 kg. Al
tezza: i,83. Società: River P 

BONELLI 
Maglia n. 9. Centroavanti 
I ta: 22 anni. Peso: kg. 70 Al
tezza: 1,68 Società: Indipen-
rhentc. 

GRILLO 
Maelia n. 10. Mezz'ala sinistra. 
Età: 25 anni peso: 80 kg. Al
tezza: 1,<;. Società: Indipcn-
diente 

CRL'Z 
Mar.Ua n. II. Ala sinistra. Età: 
21 anni Peso: 69 kg. Altezza: 
1.64 Società: Indipendiente. 

Gli azzurri 
GIOVANNI VIOLA 

Società: Juventus. Età: 28 
anni. Altezza: m. 1,79. Peso 
kg 79. Ruolo: portiere (n. 1) 

SILVANO C.IACOMAZZI 
Ruolo: terzino (n. 2) . Età: 26 
anni Altezza: rn. 1,72. Peso: 
kg 72. Società: Inter. 

ARDICO MAGNISI 
Rcolo: tonino (n. 2). EU: 2ó 
anni Altezza: m. 1,77. Peso 
kg. fc2. Società: Fiorentina. 

MARIO BERGAMASCHI 
Ittiolo: mediano (n. 4>. Età: 25 
anni. Altezza: 1.76; Peso; kg. 
75. Società: Milan 

RINO FERRARIO 
Ruolo: centro mediano (a. 5». 
Età; 23 anni. Altezza: 1.84. 
Peso: kg 80. Società; Juventus 

LITIGI MOLTRASÌO 
Ruolo: mediano (n. 6) . Socie
tà: Torino. EU: 26 anni. Al
tezza: 1.83. Peso kg. 81. 

GIAMPIERO BONIPERTÌ 
Ruolo: ala destra <n. 7). EU: 
26 anni. Altezza; 1,76. Peso: 
kg. 75. Società: Juventus. 

CELESTINO CELIO 
Ruolo: mezz'ala (n. 8). EU: 
29 anni. Altezza; 1.73. Peso: 
kg. 73. Società: Roma, 

CARLO GALLI 
Ruolo: centro avanti (n. 9». 
EU: 23 anni. Altezza: 1,83. 
Peso. 78 kg. SocieU: Roma. 

SCHIAFFINO ALBERTO 
Ruolo: mezz'ala (n. 10). Età: 
29 anni. Altezza: 1,75. Pesi : 
kg. 74. Società: Milan. 

AMLETO FRIGNAMI 
Ruolo: aia (n. t i ) . EU: 22 
anni. Altezza: 1,75. Peso: kg 
74. Società; MUan, 
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