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Bilancio di un anno 
Allurgati i rapporti con gli sportivi di tutto 

il mondo, il calcio sovietico è balzato negli ultimi 
duo anni ai primi posti nella graduatoria dei vn-
lori europei. I nomi delle sue squadre e dei suoi 
migliori giocatori hanno acquistato notorietà in
ternazionale. Ogni viaggio della « nazionale » o 
delle principali società attira la curiosità di spet
tatori e tecnici in molti paesi. Tuttavia, parecchi 
interrogativi regnano ancora nel mondo dei tifosi. 
Alla vigilia di un'annata che vedrà il calcio sovie
tico in gara alle Olimpiadi e impegnato in altre 
partite con le più forti compagini del mondo, ci 
è parso interessante risponderà a queste domande. 
Che cosa vale attualmente il foot-bnll nclHJRSS? • 
Quali ì suoi lati forti e le sue debolezze? Quali i ) 
più brillanti protagonisti? Con l'apparire della 
prima neve sui campi di gioco, la stagione calci
stica nelFU-RSS ormai si chiude. E' giunto il ino-
monto di trarre un bilancio. Lo abbiamo chiesto 
agli stessi specialisti sovietici. Sebbene gli ultimi 
mesi abbiano portato molti allori al foot-bnll so
vietico, i tecnici sono piuttosto inclini a sottoli
neare i difetti che le recenti esperienze hanno ri
velalo. Ecco comunque, in questa pagina, riassunta 
la loro opinione. 

Due tra le più forti squadre sovietiche: la ZDSA (a sinistra) 
e in più celebre Dinamo (a destra). Quest'anno, la ZDSA ha 
vinto la Coppa dell'URSS, che viene assegnata dopo una 
serie ili competizioni che vedono impegnate migliaia di squa
dre sovietiche di ogni serie. La Dinamo, invece, è uscita 
\incitricc dal campionato con un solo punto di vantaggio 

sulla Sparlale di Mosca e con due sulla ZDSA 
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Anche gli spettatori Italiani hanno conosciuto quest'anno 11 calcio'sovietico. La Dinamo si è 
esibita a Milano e Firenze. Nella foto, una fase dell'Incontro milanese: il mediano Ber

gamaschi terna» una discesa sovietica; a terra il portiere Buffon 

Al ' campionato di • calcio 
dell'Unione Sovietica paiteci-
pano 12 squadre di serie A e 
32 di .serie B. queste ultime 
suddivise in due gironi di 16 
squadre. Alla fine dì ogni 
campionato, 1 etrocedono in 
serie B le due ultime della 
graduatoria, mentre.vengono 
promossa in « A - le prime 
diip classificate nei gironi di 
serie B. 

• • * 

Il campionato di calcio si 
svolge nell'URSS nello stesso 
anno e »on a cavallo di due 
anni, come avviene in Italia 
e in altri Paesi. In genere. 
l'attività calcistica ufficiale 
ha inizio in aprile e termina 
alia fine di novembre. La ca
duta della neve noji coosen-
Urebbe lo svolgimento di una 
attività calcistica regolare in 
ogni repubblica dell'Unione. 

» * * 
Il campionato conclusosi 

recentemente ha visto ancora 
una volta la vittoria della 
Dinamo, che ha ripetuto il 
successo dello scorso anno, 
conservando quel titolo che 
dal 1950 al 1953 non era più 
riuscita a conquistare. * 

• * # 
Il campionato di calcio del

l'Unione Sovietica è stato 
istituito non molti anni fa. 
Il primo campionato ebbe 
luogo uè 1936. La serie dei 
tornei dovette subire una in
terruzione negli anni della 
guerra. 
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Oltre 18.500 squadre hanno partecipato 
alle competizioni per la Coppa dell' URSS 
Campionati di repubblica e campionati interni di società - Un girone per il torneo di serie A e due 
per la serie B - JLe medaglie d'oro ancora una volta alla Dinamo di Mosca - Ricordo del Milan 

turi VuflJimuf, commen-
tutore sportilo del Trud, 
è (IMO dei più apprezza
ti giornalisti sovietici, so
prattutto in materia cal
cistica. Per i lettori del
l'Unità egli- ha scritto 
questo panorama della sta
gione calcistica che si è 

conclusa recentemente. 

MOSCA, dicembre. — La 
recente stagione calcìstica è 
-.tata molto interessante e, 
da cli\ ersi punti (li M'SIII, 
istruttiva tanto per gli spe
cialisti di questo simpaticis
simo sport, ((Munto per le 
decine di milioni di suoi 
appassiona fi. *' • 

l'riinn ili nhali/./are lo 
principali «uinpetizioiii e di 
giudicare i migliori gioca
tori, è opportuno mettere in 
luce le Clinic dell'ascesa del 
calcio so\ietico, particolar
mente sensibile dopo il ' 3 -

INTERVISTA COL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CALCIO AL COMITATO SOVIETICO DEGÙ SPORT 
I I • - • • • • — — • • ! ' — ~ ~ ^ — • " ' • I l 

Antipionok parla della " nazionale „ 
Alla ricerca di una squadra e di nn «fioco il'assieme - "Risultati soddisfacenti, ma non di piti,, 
Tecnica, classe ed esperienza - Buone concezioni tattiche - Difetti nel «jioco di testa - Attività .. 
internazionale e Giudizi sul calcio italiano - L'invito alla Fiorentina per una «ournèe nell'URSS 

(Dal nost ro corrisponctont*) 

MOSCA, dicembre. — La 
persona più indicata per dar
ci un giudizio sul liuelfo at
tuale del calcio sovietico, che 
fosse non solo un'opinione 
personale, ma ti riflesso e, 
nella wi<rura del possibile, la 
.^oni;»a di quanto pensano in 
questo momento p/i sportivi 
e i tecnici dell'URSS, ci è 
parsa il compagno ant ipio
nok. presidente della sezione 
foot-ball al Comitato sovieti
co degli sport. A lai quindi 
ci siamo rivolti per avere 
iin'intcrvista che possa co
stituire un autorevole bilan
cio critico. 

— Come valutate ì risul
tati dell'annata che. con lo 
avanzare dell'ireverno, sta per 
concludersi? 

—• Nell'insieme la stagione 
1955 è stata per noi positiva. 
Ma non possiamo ancora dir
ci contenti. Vi è una serie 
'li partite che, anche se fin
te. non ci hanne soddisfatto 
Anche le nostre squadre mi-
gliori. hanno giocato più di 
una volta al disotto delle lo
ro possibilità. Non abbiamo 
utilizzato abbastanza le riser
ve immense di cui disponia
mo e lasciamo ancora a de
siderare nel campo dello stu
dio e dell'allenamento. Quan
to a tecnica, a • classe, di
verse nostre compagini po
rrebbero fare di più-

— E dei multati della Na
zionale che cosa pensate? 

— j4nch'e«a acrebbe po
tuto giocar meglio in certe 
partite. Sul suo comportamen
to ci sono riflessi però in mo
do negativo i numerosi cam
biamenti apportati di Volta in 
rolta alla formazione. Non 
abbiamo ancora trovato la 
squadra migliore: la stiamo 
cercando. E' vero che man
chiamo ancora di esperien
za: la Nazionale ha comin
ciato veramente a giocare so
lo Vanno scorso dopo una 
ventennale interruzione. Com
mettiamo quindi ancora degli 
errori. Il difetto essenziale è 

fatto buona impressione al 
l'estero. .Anche noi li consi 
aeriamo soddisfacenti: ; via 
non-di più. 

— Quali sono, a vostro pa
rere. i punti di forza e le 
debolezze del calcio sovie
tico? 

— Le nostre deficienze 
stanno soprattutto nelle qua 
lità tecniche di diversi gio
catori, specie i giovani. E' un 
difetto che si riscontra anche 
nelle squadre più forti, non 
esclusa la stessa Nazionale, 
dove vi è ancora una diffe
renza troppo notevole fra 
migliori (Netto, Salnikov, llin. 
Basciasckin, Simonian) e gli 
altri. Oppure, prendete Strel-
:ov: e tur ottimo elemento, 
che promette moltissimo; ma 
è giovanissimo, 18 anni, e 
sebbene già * nazionale w, non 
ha ancora quella esperienza 
che .larebbe necessaria. Co
me preparazione fisica e con 
ccrioni tattiche penso che non 
siamo inferiori alle migliori 
compagini europee. Difettia
mo invece nel gioco di testa. 
Comunque intendiamo lavo
rare, progredire, migliorarci 
in tutti i campi: fisico, tec
nico e anche tattico, tenendo 
presente la necessità di va
riare maggiormente i nostri 
schemi di gioco. 

•— Quali ceno gli incontri 
internazionali previsti per la 
prossima stagione? 

— Per la Nazionale abbia 
mo già molli impcpiti. Jn 
maggio ospiteremo la Dani
marca. Con l'Inghilterra gio
cheremo. ma non vi è anco 
ra un accordo preciso sulla 
data. Il 31 luglio disputeremo 
con Israele l'eliminatoria P*r 

le Olimpiadi. Restituiremo 
quindi la visita alla Germa 
nia occidentale, in settembre 
avremo il duplice incontro 
con Wngheria, che diventa 
ormai per noi una tradizione. 
Infine andremo a giocare a 
Parigi con la Francia. Le sin
gole società progettano poi 
di incontrarsi con squadre dì 
una ventina di paesi diver
si. Tutto questo sebbene sul 
piano interno Ci attendano la 

ninorado, e sul piano ester
no. sempre che si riesca a 
battere Israele, le Olimpiadi 
in Australia. 

— Campionato e Coppa cio
nonostante avranno luogo re
golarmente? 

— Certo: è probabile però 
che la parte conclusioa del
la Coppa venga rinviata al 
1957 perchè non ci basterà il 
tempo. 

— Voi andante in Italia con 
la Dinamo. Che impressioni 
ne avete riportato? 

— Tornammo molto soddi
sfatti del viaggio. Non ci la
mentiamo neppure dei risul
tali sportici. Con la Fioren
tina •— è rcro — abbia
mo provato l'amarezza della 

sconfitta: ma si tratta di una 
squadra forte, di auuersari 
seri, con' i quali è simpatico 
battersi. La Dinamo avrebbe 
potuto vincere, via noi ab
biamo salutato la vittoria dei 
nostri ricali, perchè /ti me
ritatamente conquistata a vi
so aperto, con un pioco com
battuto e leale. 

— E del livello del calcio 
italiano cosa pensate? 

— A mio parere esso può 
ancora rivaleggiare con te 
migliori compagini del mon
do. E' opinione del tutto mia 
personale che la presenza di 
parecchi calciatori di alta 
classe, ma stranieri, acquista
ti da clubg professionali pos
sa riflettersi negativamente 

sull'insieme. Forse è questa 
una delle cause delle difficol
tà che si possono poi incon
trare per formare^ la Nazio
nale. Ma questo- è un affare 
puramente interno della Fe
derazione italiana e delle so
cietà interessate. Noi abbia
mo uisto degli ottimi gioca
tori. Il pubblico è molto spor
tivo, ama il calcio, se ne in
tende, sa apprezzare il bel 
gioco da qualsiasi parte ven
ga. Il ricordo dell'ospitalità 
che ci venne riservata è per 
noi molto piacevole. Insom
ma saremo sempre contenti di 
incontrarci con le squadre 
italiane: per questo abbiamo 
invitato la Fiorentina. 

<;ilJSEPFE BOFFA 

Buse del successo dell'at
tività sportiva ucirU.U-S.S. 
— nel calcio come nelle al
tre specialità — è il suo ca
rattere di massa che spa
lanca le porte ullu gio\eu-
tù. Tutte le sediti repubbli
che dell'Unione hanno il loro 
campionato con partite di 
andata e ritorno, in un siste
ma di'gruppi eliminatori e 
girone finale. In queste gare 
hanno giocato centinaia di 
squadre d'officina, di istituti. 
di scuole. Le squadre vinci
trici alla fine dell'anno di
sputano con le squadre di 
serie B le pariiic cosiddette 
di « promozione > • • 
• Oltre ai campionati di re

pubblica, la maggioranza 
delle squadre partecipa al
la Coppa deH'U.R.S.S. Nel 
suo insieme questa competi
zione lui registrato quest'an
no un numero record di 
squadre in gara: 18.544. Sol
tanto in Russia hanno gio
cato* circa 12.000 compagini; 
nell'Ucraina 5.0M. nella Bie
lorussia 587, nel Kasachstan 
482, nell'Azerbaigian 401,-nel
la Lituania 355, nella Mol
davia 255, e così via. •• 

Notevole interesse hanno 
«uscitalo j campionati inter
ni di società — Spartak, Di
namo, Lokomotiv, ecc. — 
ognuna delle quali conta 
centinaia di -buone squadre. 
S i 'è disputato pure un cam
pionato fra squadre conta
dine, che è stato vinto dalla 
Repubblica georgiana. Molto 
combattute sono staic le par
tite fra le rapprcscntatixe 
giovanili delle diverse repub
bliche che disputano ogni 
anno un loro campionato: la 
vittoria è "spettata olla squa
dra dell'Ucraina. ; 

Se a tutto questo si ag
giungono le gare per i pri
mati di regione, di città o dì 
distretto (cui hanno parte
cipato squadre diverse da 
quelle che partecipavano ai 
campionati di repubblica), i 
tornei fra i reparti nelle sin
gole officine, ì campionati 
fra squadre studentesche e 

così via, si avrà un'immagi
ne più chiara delle propor
zioni prese dal calcio so
vietico, sport autenticamente 
popolare, passione di milioni 
di giovani. 

Il campionato deH'U.R.S.S. 
si svolge, come è noto, in 
due .>erie, A e B. Nella < B » 
giocano squadre di tutte le 
sedici repubbliche dell'Unio
ne e dei maggiori centri in
dustriali del paese, suddivise 
secondo un criterio territo
riale in due gironi di sedici 
squadre ciascuno. Quest'an
no la Burieoestnik di Kisci-
uev <• la O.D.O. di Karkov 
hanno conquistato i primi 
posti e quindi il diritto di 
promozione alla serie A. 

Che cosa è accaduto inve
ce nel corso della semestrale 
lotta per le medaglie d'oro 
di campioni del calcio sovie
tico nella serie A? Comin
ciato il 10 aprile, il campio
nato è terminalo il 20 no
vembre con la partita a Tbi-
lissi fra la locale Dinamo e 
la Spartak dì Mosca. Più di 
cinque milioni <H spettatori 
ricorderanno a lungo molte 

delle 132 partite per l'asprez
za della contesa e i loro mo
menti drammatici. Da molto 
tempo non capitava che sin 
(piasi all'ultima giornata tre 
squadre pretendessero al ti
tolo con probabilità presso
ché uguali. 

Xel girone d'andata la Dir 
ninno, la Z.D.S.A. e la Tor-
pedo di Mosca giocarono die
ci partite senza sconfitte. Per 
il minor numero di partite 
nulle la Dinamo si portò in 
testu, immediatamente incal
zata dalla squadra dell'eser
cito e un po' più lontano 
dalla Torpedo. La più po
polare squadra del paese, la 
Spartak. perse invece cinque 
punti all'inizio e rimase in
dietro. Ma l'undiccsima e ul
tima giornata fu una gior
nata nera per le squadre di 
testa. La Z.D.3.A. perse a 
Kiev coti la Dinamo locale; 
la Dinamo di Tbilissi scon
fisse la Torpedo per 3-1, men
tre la terza Dinamo, quella 
di Mosca, era messa k. o. con 
un insolito scarto (4-1) dalla 
sua eterna rivale, la Spar
tak di Mo*sca. 

Sette volte campioni 

. ., . . , . Spartachiade, cui partecipe-
nel gioco d'assieme. Non c'è\ranno , c r a p p n ? , e n f £ j r f d £ , 
ancora una J ~ *-'- -
che i nostri 

" """ v*iranno te rappresentative aei-
vern squadra. Sohc «edici repubbliche insieme 

ri risultati hanno* a quelle di Mosca e di Le-

XcirtJnione Scvktk» I» stadi* «>1U te«rfa e i d i » UtUcs» calcistica si acc(Maaaz;na 
- g i t a lari «iella U i t m a * alle arese can an rettasi eia di f laea la I 

are atVatttTtU pratica. Ceca 
ta ridetta 

Anche il girone di ritorno 
fu dominato dalla lotta fra 
una triade moscovita, in cui 
la Spartak. con una brillan
te ripresa, sostituì la Torpe
do. !.. tifosi furono cosi di 
nuovo testimoni dell'aspra 
contesa fra le tre più an
ziane, più-fort i e più spe
rimentate società del paese: 
Dinamo"," Spartak e Z.D.S.A. 
Sono queste le squadre che 
più di frequente hanno con
quistato J l titolo di campio
ne: 5 volte la Spartak e la 
Z.D.S.A.. 6 volte la Dinamo. 
La Dinamo è in lesta: sa
prà conservare la sua posi
zione? Essa procede di pari 
pa*so con la Spartak, en
trambe le squadre conqui
stando dodici punti in sci 
partite. 

Con due nulli, la Z.D-S.A. 
è «uperata dalla Spartak. 
Xella 1S* giornata la Di
namo fa pari, mentre la 
Z.D.S.A. e Spartak sono bat
tute. Afa poi anche la squa
dra di testa si vede infliggere 
dalla Spartak la seconda 
sconfitta della stagione (que
sta volta per 2-i) . Con la 
Z.D.S.A. la Spartak registra 
invece un UUOTO pareggio: 
2-2, Grazie a un brillante 
finale la Dinamo si aggiu
dica co<f per la settima vol
ta il titolo di campione del-

ru.R.s.s. 
La squadra ha condotto il 

campionato con molta rego
larità. conquistando I? pun
ti sia all'andata che al ri
torno. Essa ha 15 vittorie, 
4 nulli e 5 sconfitte. Quozien
te reti: 52 a 16. ET la com
pagine che ha incassato me
no foals. Il merito va innan
zitutto al portiere lascin, che 
ha più volte salvato la sna 
squadra da nna possibile 
sconfitta. I difensori, guida
ti dal ccntromediano, capi
tan Krijcvskì, hanno giocato 
in genere con tenacia e san-
gne freddo: basti dire che in 
metà delle partite la rete 
del la'Dinamo è nmis ta in
violata. Più debole la me
diana. All'attacco la velocità 
delle ali. Rijkin e Sciabrov, 
sì è ben armonizzata con la 
abiliti* manovriera della tria
de centrale, Fedossov, Ma-
medov, Kusniezor. 

Sebbene disponga di una 
formidabile mediana e di 
un attacco capace di realiz-
7.arc, la Spartak ha dovu
to accontentarsi ancora una 
volta <fcl secondo posto. Pun
to debole della squadra sono 
stati i portieri. In diversi 
casi l'intera difesa è sta
ta tentennante, 

fi terzo posto - va alla 
Z.D.S.A. che ha. invece vinto 
la Coppa. Essa' ha mostra
to spesso un gioco volitivo, 
energico c'affiatato. L'espe
rienza di alcuni giocatori (il 
ccntromediano Basciasckin, 
il mediano sinistro . Petrov. 
il centrattacco Todorov e il 
terzino Porchunov) unita al
lo slancio dei giovani (il 
portiere Riasinski. il terzino 
Pcrevalov, il mediano Bc/a, 
le ali Agapov e Bieliaiev) 
hanno re-o combattiva la 
«quadra. 

Quarta, grazie a un buon 
finale e la Torpedo. la squa
dra dell'officina automobili
stica Stalin. Nella sua for
mazione vi sono alcuni gio
catori di grandi ' qualità: il 
portiere Dents*enko, la mez
zala destra Ivanov, e il di
ciottenne centrattacco Strel-
7ov. Grande è il successo ot
tenuto dalla Lokomotiv con 
la conquista del quinto posto. 
Seguono la Dinamo di Kiev 

e la Minutorc di Stalino. Se 
per la prima compagine, che 
l'anno scorso vinse la Cop
pa e più volte lottò per il ti
tolo, questo non è certo un 
buon risultato, per la giova
ne squadra dei minatori del 
Donbass, appena promossi in 
5 A >, Ja classifica ottenuta 
è un indiscutibile successo. 

Di anno in anno cresce il 
numero delle partite inter
nazionali dei calciatori .so
vietici: 50 nel '55, 66 nel '54 
e 83 nell'attuale stagione. Ab
biamo giocato nel '55 con 
squadre <li venti paesi d'Eu
ropa e d'Asia. 

Qualcosa sui quattro in
contri della «nazionale». 
Giovane come età, la squa
dra ha conquistato in due 
anni un'esperienza ancor li
mitata. I suoi migliori com
ponenti sono il portiere la
sci», il capitano Netto, gli 
attaccanti Salnikov, Tatuscm 
e llin (tutti della Spartak, 
salvo il primo). La stagione 
è cominciata con la vittoria 
a Stoccolma sulla Svezia per 
6-0. A Mosca la partita con 
la Germania occidentale, ap
passionante nelle sue alterne 
fasi, finì con la vittoria del-
TU.R.S.S. per 5-2. A Buda
pest la € nazionale > ha pa
reggiato con l'Ungheria ( l - l ) , 
ma in quella partita la linea 
d'attacco non si rivelò certo 
nella sua luce migliore. Altro 
pareggio (2-2) in autunno a 
Mosca con la Francia: gli 
ospiti hanno giocato bene, 
con temperamento, mentre la 
nostra squadra ha mostrato 
una certa stanchezza. 

Fra gli incontri con società 
straniere vanno ricordati so
prattutto quelli con la Par-
tisan jugoslava, con l'ingle
se Woolverbampfou Wande-
rers e col Milan. I nostri 
ospiti italiani hanno mostrato 
un'eccellente tecnica nella 
padronanza della palla. In 
genere l'interesse per le par
tite del Milan ha raggiunto 
pnnte di record: per gli 60 
mila posti dello stadio Di
namo vi furono almeno 500 
mila richieste di biglietti. 
Enormi code si allungavano 
davanti ai cinema dove due o 
tre (riorni dopo si proiettava
no te-pellicole con le diverge 
fasj del gioco. Speriamo che 
gli incontri fra calciatori ita
liani e sovietici divengano di 
anno in anno più numero
si, entrino nella tradizione. 
Aspettiamo con molto inte
resse la Fiorentina. Parola 
d'onore, emici, a Roma co
me a Mosca per il calcio vi 
è la stessa passione. 

I C I I VAGHMAT 

Cui l i è enclisi H captanto 1S35 
«Dinamo» di Mo&ca . . . . 
«Spartak» di Mosca . . . . 
• Z.D.S.A. » 
«Torpedo» di Mosca . . . . 
• Lokomotiv» di Mosca . . . 
« Dlaama • di Kiev 
«Minatore» (Suiino) . . . . 
«Zenit» (Lentn«rado) . . . 
«IMaasna» (Ttbtllsl) . . . . 
«Kts. *>1 Lavare» (Leningrado* 
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N. B. — • Krilia Sovictov » 
dono in Serie « B ». 
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