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Domani e domenica il duplice confront© Italia - Ungheria 
P • • ' - • — i - i I . I • — • — i — 

A Budapest e Firenze ore di attesa 

# Icrl 6 slain glornata dl nartonzo e iirrivl per I ealrlatori Itciliuitl c tuuglarl. Oil iiiiglirrcsi d i e gloclicraiino COM la nostra Xa/ ioualc A cloniciiica a Firenze snno filiinti a IMs.i a l le ore 15 eon mi aerco 
speeiale unghcrcse , proscguei it lo in niilopiillimin per F l r e n / c . I cadetti ftzztirrl sono parl l l i ila C'latnplno ol lc ore 1.1,1.") eon un aerco speeiale del la KLM glungeiidn a Budapest tille ore 18.15. Nella telofoto 
a sinistra: II gruppo del gloeotort i inghcrcsl all'arrlvo a IMsa. Nel la foto a destra: I cadet l l a / / u r r | all'atto della purten/a; si notaiio ANZOI.IN, I1AKISON. CASTF.M.F.TTI, MAUI A M e II mertioccnlro JANICII 

Domani al "Nepstadion >» 

Speranze 
per i «cadetti» 

II C. T. magiaro non si illude e 
mantiene un moderato ottimismo 

(Dal nostro Invlato s p e e i a l e ) 

B U D A P E S T . 2fi — II fjiiioco del cnleio e dnuucro i! pin 
bel gioco del mondo. Ed c il pin appassionante E' quello 
che fa piu discutcrC. Intcrcssa mezzo mondo. cd e poleiiuco 
all'cccesso. 11 coro Voffre la folia Ed e un coro fesloso 
o sibilante, disperato. Sulla scala della popolaritd il traffico 
c intenso. Ce chi scende... Cd chl resiste... E e'e chi 
sale, per tornare a scendcre. L'altcrnaliva c drammutica. 
come nc\ caso deU'Ungheria. 

Spariti i Puskas c i Kocsis, gli Hidcgkuti c i Czibor 
scmbra difficile che I'Ungneria sia presto in grado di dare 
al giuoco Vantica ostrosa fantasia, i ricami cleganti, la 
tecnica e lo stile per frustornare, sommcrgerc e amnlire 
ancora gli avversari con la incantcvole girandola. Anche il 
calmo, affabile, sorridente Baroti qunkl ic uoltn manifesto 
dci dubbi. Non e che il tccni-
co condanvi i » moschettieri •>, 
anzi. Sono i • cadctti » che lo 
tprcocctipano. E la squadra che 
pensa poter presentare ai Gio-
chi d'Olimpia non lo soddi-
sfa. " La di/cvsa balla... *. - 1 
medium sono fragili...»; • Lc 
jasi finali sono' per nbi per i -
colosissimc'. L'altro ultimo, 
con ('Austria, poco e'e muiicii-
to che una partita di 5-0 non 
si risolvesse con un 2-2; peg-
{no, con un 2-3!'. Ma Baroti 
•non e soltanto calmo, nffabile, 
sorridente. E' anche tcstardo, 
e continua a lavorarc con fi-
ducia. 

L'Unghcria non srolye piu 
•un vcrn e propria * AI -, an
che se in definitiva sono an
cora tre gli uorniiii cirrctrtiti. 

L'arrivo 
a Budapesr 

( D a l nostro inv ia to speeia le) 

BUDAPEST. 26. — Spruz/atc 
dl pinggla. Ma presto la pimscn-
tr cd elegante saguina d'urgento 
del « Viscount » della KIWI* si 
alza splcmlc c sfrercia nri cieio 
azzuro c oro dl Itoma. Sono It-
ore 15,45 c couiincia I'avventiira 
a Budapest del cadelti d'lialia. 
Augliri. Iiiioua fortmia raguzzl! 

Squadra catletta, ma sino ail 
un ccrto punto. Come tantl tcc-
nici, la niaggior parte del gi»-
catorl pensano d i e la « It » \a l 
ga la • A ». l'olcmlca? Son Ila-
mo. Scutlamo Mariaui. il capl-
tano. E' couteiito della foriua-
zioiie d| U ml a pes I. rite riticiii-
dl poco inlerlore a i|iie|la di 
Firenze. 

« E I'Uiiglicria?... » 
Marian) pema che I'awerN.i-

rlo non sara facile. Ma... ccco: 
• Credo In mi riMiltalo posi-
t ivo -. 

II « Viscount * si alza a i|imla 
ringiiemlla. e \o la MI lianrlit 
dl nehliia. spcssl. iaitiginosl: II 
rumorr. il ronzio delle lurliiiie 
e come una srrica niiiMca. l»a-
nettl e trllce. dice: « rinaluirn-
te ho raggluiito II niio &copo: 
riopo una dozzina di romnra-
zionl. ho coiiiinlstato un nosiii 
dl titolare >. 

Felice l>anetll. deluso Ciuar-
nacci. Gil »place di e»sere pas-
palo dal paradiso al purgatono: 
« Colpe da scontarr.. . Nr*sn-
na ». Otiarnacci e una \ i l l i m a 
del blocchi. r si assoggrtla. 
t o s l Zagllo che annuncia II 
proprio U v o m r iiuellu di 
iiilarnaccl al N'ep Mtadlou: 
« Glorheremo dl cojieriura. »o-
prattutlo ». Inlertlrne llosa. 
che prrcKa: < CI alflderemo al 
contropiedr ». K ride. I.ui. |(o-
sa. e praticn del contrnpirile, 
ncl Pado\a. sono tulll maestri. 
No. no: a Budapest i cadetll di 
Italia non fa ran no il •ratrnac-
clo *. 81 capisce che saranno 
prudrnli: Harassi afferma che 
i cadetti dl Ungheria fncritano 
considrrazione. rispetlo. 

Un'ora di volo. Lucia. la 
« hostess > aprr la dlspensa e 
fa girare bottiglie di n lskv e 
scatole dl slgaretle. Acquis!!: II 
prrzzo e buono. Compra anche 
Orlando. Lo scugnizzo della Itil-
gata non e per nlente rmn/ln-
nato e assieura che non si sen-
tlra a disagin nel runln di crn-
trattacco, un ruolo d ie gia cn> 
nosce. 

Oil altrl. 
Castelleltl e Rnbnlti non ma-

nifrstano amarcz/a per il dr-
classamrnto. crrto cne sono pe-
patl: vogliono fare di Budapest 
II trampollno di lancio per tin 
trlonfale rilorno tra I moschet
tieri. Barlson cl schlaccia I'oc-
chto: « Anch'lo anch'io ». Ecto. 
pol. Campana. che non si aspet-
tava Fonore della chlamata. E. 
Inline Janlch, deciso a farsl va
le re. slcuro dl ben Agurarc: 
«Fra Castellettl e Rohotti. Za-
gllo e Guarnaccl mi sentlro in 
una botte dl ferro . . 

Qualche luce lontana, laggifi 
e Budapest. I-a sera e chlara 
tranqullla. un po' nehulosa. I.o 
jittrrraKKlo non d i emozlonl. So
no le ore l l . f i . AH'aeroporto le 
operazionl dl dogana sono for
mal): « flashes * r lnter\ lste . 
Un'ora dopo i cadetti d'ltalia 
sono * cm* nell'elegante risto-
rante dellTjotel l iuna. sulle ri-
ve dH Blacido Danubio. 

A. C. 

Tuttavia, lc ali partono da 
lontano per iniziarc I'azione. 
come — prcss'a poco — si fa 
dappcrtutto. E' la rclon'fu che 
pcrmcttc allc puntc di csserc 
presentl nel le conclitsioni, 
mentre i numeri 9 e 10 so-
steiifjono i( ruolo di doppio' 
centr'attacco. A questo sche
ma, piu moderno c put rupi-
do, s'affida Baroti. E insiste 
pcrchc e comnnto che ('* AI -
— riveduto e corretio. dicia-
vw — riportcrii ('UnjUiona rii 
fasti del pus.saio. Intanto, egli 
ha pototo rinnorarc la squa
dra dci * moschettieri -, il cui 
rendimento normalc £ consi
derate gift nbbustdnrn bitotio. 

GYncnilfcjiunio. Gcncrahz-
rinmo, pcrclid i»i U»i|jlicria il 
concetto del giuoco del calcio 
e piit tecnico che tatlico, c di 
conscguenza gh atlcti dotati si 
dovrebbero inserirc von una 
ccrla facilita ncllc varie for-
mazioni. Non devc dunquc 
stupire Vcccezionule vnlortz-
zazionr dci rincalzi, c non de-
t'o'io sorprendere i trasfcri-
tncnti dalla » A » alia * B -, e 
t-'icciTrsu. D'attra porlc, r///i 
non r considerata una degra-
d«;iotic passurc dnldi priiiiu 
fllld seconda squadra. L'im-
portante c gtungcrc. infinc, a 
formare due anche ire com-
pagmi di classc. 

Qucstioni di tempo'.'... 
Per Baroti, si. »"• solratilo 

questionc di tempo. 
E poi H tecnico «"' tuiprpuiiio 

a fondo per dcbellarc una gra
ve peccu. rotun tic »i -iiiosr/icf-
l i c n - c ui « e u d e l l i - . E' lo 
oryogtio. la yriirc nccca: I'or-
goglio che rende gli utlcu ini-
prudcnti, c h spingc a sotto-
calularc i rirnii 

E' accaduto con la - A -
coiif ro .'(i Svez .a f d« 3-0 a 3-2) 
c conlro ia (.i(>ni::<iu;i d e l l O -
vo»t (da 3-0 a 4-3)... 

E' accaduto von ('Austria. 
con U; squadra che, pnva di 
Albert c Gnrnrs. euiiibiu (u 
pt'dc, diiurn** cudetia c do-
man Cultro al - Sep Sladion -
o//ro-ncr<i l l t a l i a H E' la 
squadra che net pcriodo dal 
20 apnlc all'S setlcmbrc !9Mi 
ha oztentito t si'tfiiciifi ri.sul-
luii: 
3-2 coi.tro la Jimn<!avin — 

1-3 contra la Cennan .a del-
I'Est — 0-2 contra la Poloma 
2-2 conlro I T H S S — 3-0 con-
lio la Jugo.-l.ivia — 0-1 con
lro la Ju^oslaxia — 3-1 con-
tro la German:;. dc'l'Ks: — 
6-3 conlro la S\e/- .a — 2-2 
conlro I'UKSS — 0-1 contro la 
C m a — 4 0 conlro la J u g o 
s lavia — 1-2 conlro la Gcr-
inauia del l 'Ovest 

Tiriamo le sommc. 5 riiro-
ric, 5 sconfitic, 2 paregg:, 25 
goals scynati e 19 subi.'i. A 
confrontu con qucllo dci - mo-
scheiticn » (9 nitoric. 2 scon-
fitte. 1 pareggto. 37 goals fall; 
e IS sTibiti). :( biiunrio dci 
* cnder'i . d'l'nghrr:.- e y c -
nifl. .Vo.» si pud perd dire 
che •iia fcllimcntare. lento put 
che Saos. I aiu:o di BaroU, 
prccisa che la squadra c ipcs-
so scri'.ta per gli espenmenzi 
E coniunquc doni<;» l'altro cc-
drcmo I - cudctu • d Iiaiia 
collandcranno i ire quarli del
la forma?,one che ha i'amb;-
n o n c di pcriccipare ai Giochi 
d'Ohmpia del '60 c di rin-
ccte i! t o m e o 

Gid lunrdl. Barori ha cOmu-
mccio la formazione: Farago; 
Dudas, Datnokt: Xaay. Varhi-
dt. Borsanyi; Csordas, Grosz, 
Monos'.oer II. Dunai. Szim-
csak. E' proprio lata sinistra 
la sorpresa. Szimcsak doveca 
partir per Firenze. con i Tic-
ky. gli Albert e i Gorocs. Le 
critichc della stampa. i fischl 
drlla folia hanno d e c u o Bo
ron a far posto. fra i • mo
schettieri -, c Fenpecs i Le ri-
serre sono: Torok, Werner, 
Kovacs III. 

A T T I I J O CAMORIAXO 

Intervistati i magiari al loro arrivo 

Baroti: "Gli italiani in casa 
sono sempre pericolosi,, 

Stamattina alle ore 11 gli ospiti si alleneranno alio stadio Comunale 

• BENITO SAUTI torna in 
innglia az/iirrii eonlro gli 
it n g he res i: spcriumo si tratti 

di un r i lo rno feliee... 

(Dal nostro Inviato spee ia le ) 

PISA. 2<i — I)(ij)(> (|iiattro ore 
di void Dgfji alle 13 Milla pis-la 
dell'sieropnrto <li S. tliusto Iia 
atierrato il bunoliue sovietifo 
- I l y u s k i n - della i-oiiipaKlila ill 
aerntrasporti uiiKlieiehe. d ie 
reeava a btinlo la scpiadra di 
ealeio uiaKiar.i I.a eonutiva un-
gin'rese fr riniasta un'ora fenna 
alia tlogana. dopo di d ie in 
pullman ha raKguinto l'albergo 
di Firen/e ove alloggvin lino 
a Umedt. AH'aeroporto di S. 
Ciusto sl.imo arrivati una 
meAz'ora prima dell'orario pre-
visto e gia un gran nunwro di 
sportivi si aft'.ileava all'ingres-
so della slazione. Sulla pista di 
atierraggio stavano in attesa il 
comandante l'aeroporto, il vice 
president!' della FIGC dott. Ar-
temio Frauelii. il sig. Marki 
della legazione ungliere.se di 
Itoma i dirigenti dj-llo -Sport 
d u b Pisa- . I'allenatore Lajos 
C/eizler. una tutba ill fotogia-
II e pareeelu eolleglii. 

Non appena i motor! dello 
nereo lianno ressato di mulinii-
ro. una sen let In t> statn appog-
giala alio sportello del velivo-
U> e il pruiio ungherese a seeil-
dere «'• stalo llyorgy Ilontt. jse-
gretano generate della leiler.i-
zione m.igiara <li ealeio Dielro 
a tui Sfino eomparsi gli altri 
dirigenti. il eommissario teeni-
eo I.ajos H.iroty. i'istruttore 
Andrea Zalka, il ma.^aggiatore 
Jossef Takass. il dott. Zoltan 

Botar, il signor Andrea Clines. 
I'KV pre.sidenle del mmisteio 
dello sport ungheu-.^e. 

Gli atleti sono .veesi in un «e-
eoiido tempo. Gyla t»ro>ies. il 
veeduo portiere. Iia abbr.ieeia-
to affettuoHantente fVei/.i'i e 
Seiolty. un ex ealeiat«te unglie-
rese elie Vive da niolti .mm 
nel no.itro pae.se. 

La eimitiv.i inagiara. oltre al 
eitali <!• forniatn d.illa signora 
ftakanek Jano.Jiie impiegata del 
mini.stero dello sport, da tre 
operatori eineinatograllei e dal 
peguenti nlleti: Keiene Sipos, 
Deszo Novak, Deszo Bundzjiak. 
Karl Sandor, Sanes Goroes. La
jos Tieliy. Mate Fetiyvesj, Flo-
rian Albert, Gyul.i Hakosi, San
dor Matrai. L:is/1<> Sarosi, Antal 
Kotasz. Pal Drendi, Jstv.un 
Jlkti. 

Sandor Bares, presidente del
la federaxinne in.igi.ira di eal
eio. elie dovev.i far parte del 
gruppo. non era [iresentc Ha
res. il epiale 6 anelie presiden
te deir.igenzia di stampa MTI. 
e ilelegato al i-ongresso del 
Partito eomutust.i magiaro. elie 
si sta svolgendo a Budapest 

Dopoil saluto rivolto da Frun-
eln a noine delta Federealein, 
la e<>niitivn 6 enti.il.i negli uf-
llei doganali. Con I'.iiuto del si
gnor Czeizler abbiamo avviei-
n.ito i! eommissario Baroti. Al 
unto teenieo ungheicse .ibbiamo 
ehiesto: 

•- L.i sun tvpiadra pta nndnndo 
niolto forte- ieri. neiralleiia-
inento e«>n it VanaP. i suoi uo-

mini lianno realiz/ato la bellez-
/.i ill liediei reti; & soddwf.it-

to? ». 
Baroti eurteeetiionte ei Iia ri-

flposto' • It I'usiis inltita nvlla 
serie C. e t/nirir/i ilol)l,tairit> lure 
te limitc proportion!. Ctmiun-
(|ue le din) elie t miei rnuii:zl 
litinnti tiioctilo titibiittiinzn bene. 
Nell'uHi'iniiiiento ell MTI i/il SOJIO 
piiieuti sopruttiitto Albert e Ti-
clii/. i i;ii(ili lianno bnttutn per 
itttt) eoile tl portiere con tin 
fttriwdubili. Ma, ripeHt, il I'mni 
non JIIIO etscre pnraannatn nep-
pure lontanamente alia naziitna-
le azzurra ». 

•• K del proeslmo incontro eon 
gli a/zurri, eosa ne pensa? •• 

- Ho vistt) oiuocare ali itatia-
ni a Praga conlro la Cccoilo-
vacchta — ei iia rispofito Baroti 
— e rfeno nmmetterc che la va
st ra rtippretcnfufipri e motto pe-
ricoiosii. .S'e « Prnga i (ti/entori 
eeeoslopueelii foitera slnli mo
no ilnri, forie I'Halia avrebbe 
fatta motto di piu. Per In nostra 
5(|tiiidr<i lit, - match - con yh 
uzzurri ruppreienta sempre una 
iiieo(ini((i. e poi cpieito verra 
(/ispidiiti) o cilia I'ostni; ii ">(i 
d ie nit italinni. quando gincano 
th fronlc at loro inibblico. so
no capiici di tutto... '. 

~ Avete gia in mente la for-
m.i/ione per domeniea? •• 

- Si. t.n forninzione re /a pos-
so ilare ?ubito, scrim pure, prr-
ao: C-rovict; Matrai. Sarosi; 
liiintlzt'ik. Slpos. Kotntz; San
dor, Goroes, Alebrt. Tichij. Fe-
nuveij -. 

Ieri mattina al Centro tecnico di Coverciano 

Gli azzurri hanno "studiato,, 
i loro avversari in un film 

(Dal nostro inviato spee ia l e ) 

FIRKNZK. 2ti. — Questa 
mattina ^li a/zurri hanno 
assistito alia proieziotie della 
pi'lheola siiU'iurontro | !n -
lZheria-Grrmaii:.'! oeeideutale 
I.'aul.i in.una del Centro tee
nieo di Cox i ri'tauo all'oeeor-
ren/.a puo serxire da e:iieui.i-
tonrafo. eosi d ejro ia eatte-
dra. tia-eoslo da; tendau^i di 
vel luto. e stalo teso umi 
sehermo da proie / iouc di 
propor/:on: ndotte: e auli-
quata. !a uiaeelrna. ma rl-
produee ahba-;taii/a tnt:da-
tnente lc uuma^i'i: Ad 04m 
ealeiatore 1 <ole/'onatori 
hanno r.uToniandato di 5t-
auirc ron particolare atten-
zione :1 Eioeo deU'atleta un-
jjhereso contro il quale do
meniea pro»5'i)ia dovrA lolta-
re te=!a a tes'a 

I.a pell'.eo'.a elie la li'lov.-
S:one ha imprest.ito al - C t : i -
t ro~ . era sb-ad.ta. e pc-reio 
n;ni tanto era qua*. •IU(M>^-
5-l»:le le^^ere 1 .•minor, qi",' 
ninglie. 

Durante ia p r o e z : o n e il 
s n i p p e l t o e r.ma.-to elcnilo-
so o solo a tratti s: sent;vano 
le voci di Ferrari e di Moc-
ehetti che sc^uivano eerte 
azioni eommentandole bre-
v e m e n t e 

Alia fine della trasmis^io-
ne abbiamo raeeolto le : m -
pressioni di alcuni azzurri. 

Button ha dot to • Ai-cvc. 
raqionc Puskas ad affermare 
che il n u o r o attacco della 
stia ex squadra c molto for
te; ho norato che p.'i intcrm 
c lc all si 5r<:mb:fjno di po
sto Ircqucnlcmcnlc cd cse-
guono q'icslo movimcnto or-
dinr.rfiTnentt'. s<~n;a fare ron-
fusionr Ho aruto 1'imprcs-
sione che tl m:p!iore s:a lo 
interna dc*tro Gorocs. ?I 
quale acanza pallcaaiando m 
ninniera strana Son si sa 
mat sc stia per tirare o se 
ebb 1 a Vintcnzionc di pa<sare 
la palla II centroacanti Al
bert c pronto, perd. forsc. r 
un po' prccipitosa E' giora-
ne. ha diciotto anm, e devc 
ancora impararc a sapersi 
controllarc nel momenlo de-
cisivo 

Ta'colta basta un nttimo di 
sojprn.<ionr per sp:azzar(- d 
portiere. Che t .ninticamcnte 
e portato a fidarsi della pri
ma tmpreis ione; un bravo 
portiere dcre csserc in gra
do di leagerc nri penslero 
drah avversari e di anttc:-
parlo; ci ricscc ebbastanza 

/iteilmriifc se I'nttnecnute r 
impulsivo; c mi pare che Al
bert sia appnnta un tipo fo-
coso. mentre Gorocs e freddo 
came una palla di neve. Go
rocs iiu preueeiipn - . 

Boniperti ha detto: - Sono 
in gamba. sono molto in 
gamba I.a prima linea non 
sta mat fcrma e tutti e cin-
que pmwedono a smarcarsi 
r .11 tenpono all'erta. Perd 
ogni tanto rallentano lc 
rrnniijo!n;ioiti in profoiidifu. 
appntigmndo la palla sui me
diant. che srfMiono dn n e m o 
la cona del reparta attac-
cante I contatti tra la refro-
via e la pr.ma linca sono af-
tidat: •tpevui'mente ai media
nt Sipas c Kotasz Ha vis'o 
che ali intcrm" Tycky c Ga
rnet ritomana raramente: 
forsc questo difctto- del qua-
drilatera ha agevolato la ri-
senssa della Germanta I di-

mmmmmmmimm 

fensori della rctroguardia 
sono piuttusto nidi . • Credo 
che non sarii conrcmente in-
sistere nei dribbfino;. L'lnt-
postd^ioue del jiuico »% rinui-
sla uguale a qnella della sn-
prrsquadra che ho vi*to at 
mondiali del 19.U: <'• una 
squadra cut puree proieffnr.s-i 
tu avantt. . came la Juvcntus*. 

Mazzoni. il sunpatico e :n-
telliirente ealeiature barese. 
ha detto - - Tnirtuiio bene !d 
piillii. Id fcrmnno e la Cfilcu-
11« con estrrma sicure-~a M'l 
in jjeiieniie sono tnft'iilfro 
1'lie rc.'oci Se h lasceremo. 
ci intonttranno r. furia (it 
passagm e a ridicalizzeran-
no comr ci hanno rtdicoh:-
zato a Itoma ». 

Anche Mo.-chett: ha pim:,i-
to il d:to su!!a relativa le:i-
ttvza del suo pros-'iino ax'-
versario e ha detto - - Do-
rrenio fare il po.vstbtlc e lo 
impos'tibjle per stracnare il 
re.t.tnfo dci loro passaagi: 
credo che s\a opportuno ten-
tare di stordirh. imponendo 
alle loro azioni un nfitio ra-
pidisstmo. talc da obbligar-
Ii a retrocedcrc e confondc-
re loro le idee 

Se non fi i/i^t-irbinnio. <:;r:-
nio freschi. t nostrt dfensort 
faranno bene a custadire 1 
loro dirctri avversari. s'an-

do loro molto vicino: devo-
no ccrcarc di anttciparh ». 

A questo punto qli abbia
mo fatto notare che la retro-
miardia juventina ha il di-
fetto di concedere x*asti spa-
zi alt'attaceantc avvcrsario . 

Sarcbbe illosjieo. quindi. 
chiedere ai bianconeri di 
mtitare le proprie abitudin:. 
Moeehe'ti ha nsposto: - Gin. 
ma ro non ho pensato a una 
tatttca esclusivamente difcn-

avremmenti Jo 
ref rocrdcriiniio 

stva. Se oli 
richicdano. 
niichc oleijni nffnccnnti. d i fn-
uieiif! gh azzurr; andranno 
conujfjtosumcntc ulin enrien 
del basttonc magiaro. 

II rcparto mujhore della 
nazianalc unghcrcse c indub-
b'amcute Vattacco e percid. 
se ci ammncchiassimo nella 
nostra meta caifipo, non fa-
remmo altro che agcvolarc il 
compifo di Albert e soci. i 
qualt. Vavete r isfo. firnno in 
porta da tuttc lc posizioni e 
sono anche prccisi.' 

(rnn squadra che parte 
favarita dal prono*tico. 0 
mio piircrc. non ha che una 
scclfn: attaccare. attaccarc 
senza paura e la scclta. que-
sta volta. mi pare ancora pn'i 
aiiista perchi- no: siamo piu 
scattanti. piu srClfi -. 

MARTIN' 

All'e.v allenatore vml.i Lapos 
C'zeizler abbiamo duet to it suo 
giudizio BIII nuovo undici un-
gherene. egli ei ha detto: - Fru 
(ci iquadra un</lierese die parte-
ciprt <M cdnipioridli del mondo in 
Sncztn e iptclla che ymchern 
contrn I'fhilia. e'e una yrande 
ittliercnza. 

jN'on tmito per pit uoniinf elie 
id comnonyono tma non va di-
menltctito die il trio cent rale 
Comes. /Hbert c Ticki e molto 
forte) (inanto per lo stile. B 
yittco del nuot'o undici no 11 e 
perfetto e questo perdie in esso 
vt sono ancora alcuni oiocatori 
(inzui 111 e " duri '. Sia yia oyyi 
rupetto a due anni fa e molto 
migliorato -. 

- Seeondo lei, la nazionale un-
ifheriwe e piu forte ora o quan
do ediierax-a Pskas, Czibor, Ko-
eiB? •-. 

* Non si puo rispondcrc ad 
una domanda del yenere. Quan
do yioenvano Puskas. Kocis e 
Czibor nella siiundra vt erano 
anche altri atleti molto farti. 
St trovacano ad ocelli chtusi. 
Quelli di ora. pur cssendo bra-
vi, devono ancora trovarc quel-
Vintesu che fece diventare t'Un-
fjlicrm la niipbore .iipuidra del 
mondo. A mio avvv>o I'aiiiico 
Baroti ha tittle le carte in re-
yoltt iter formare una squadra 
eijuale, se non piit forte di (jud-
la che mandamino ai campiona-
ti del mondo del 1954 -. 

- Di Albert c Goroes r(*a pub 
dirci? ~. 

'Sono due yrandi giocatori. 
L'unico loro difctto e che sono 
molto yiovani: beatt loro! Sono 
due atleti da non pcrdcrc mat 
di vista: il arimo c un potente 
stoccdfore, ii seeondo e cupiice 
di creare situazioni da goal in 
oyni momenlo -. 

Come abbiamo gia accennato 
la comitiva m.igiara a me?zo di 
un pullman ha raggiunto l'al
bergo Mediterraneo. Qui il eom
missario tecnico Baroti ha di-
ehiarato elie domani mattina. 
alle undici. sul terreno dello 
ptadio comunale. 1 suoi ragazzl 
effettueranno una feduta atlcti-
c.i ed alcuni palleggi. 

LORIS C I U L L I M 

Lavoro ridotto 
per Roma e Lazio 

In liinn minore. a causa della 
sosta internazionale. prosegue 
la preparazione delle due squa
ll re romane limit re. approflt-
t.inilo (b-ir«<cc.isione. le due so-
cieta liamiii con<-es<.<> a paree
elu giocatori dei permessj spe
cial! Coniunquc. sia Foni elie 
Bernardini. con gli uomini ri-
masti .1 loro disposizione lian
no eereato di ridurre al mini-
mo Tinattivita. sostenendo delle 
Ieggere sedute atleticlie. 

Ieri pomeriggio. i biancoaz-
zurri hanno pn-so parte ad un 
breve allenameiito; erano pre
sent! gli atleti che non hanno 
partecipato mercoledl all'incon-
tro delle riscr\-e e alcuni che 
a Parma hanno giocato un solo 
tempo per oggi *• prevista una 
partita che verra <lisputata 
contro un;; formazione mista di 
cadetti e jnniore?. mentre sa-
bato i titol.iri si reclKT.tnno a 
Fin'iizc in viaggu> premio per 
assistere .ill'incontro intem.i-
zionalf. 

Anche i gialloro^si si sono ri-
trox-.tti ieri mattina al Tre 
Fontane d o \ e aeli ctilini di 
Foni hanno sostenuto un Ugg»--
r<> .illenameiiti> atletico 

Stasera al « Palazzetto » 

Veechiatto e Caprari 
due graditi ritorni 

La riunione, che iniziera alle ore 21,15, 
presentera altri interessanti confront! 

Stasera. sul rinj; del Pa
lazzetto del lo Sporl . la nuo-
va orttan:zZ(i/..oi!0 pu«:l-.stiea 
- Itos - ci permettera di \ e-
dere due .nteressantl r.en-
tr.: quel lo del neo-eamptor.e 
d'Kuropa de. pc.». l e s sor . , 
Al;.r:o Vocch'alto. e que.'io 
dell'ex camp,one eont inenta-
le d i i peai p .uma Sers o 
Caprari. 

Mar.o Veechiatto non di-
sputa combatt .nient: a Roma 
da parecch o tempo ed 6 
quind: attesa eon e u r o s , t a la 
sua rentree dopo che euli ha 
raceoMo Fered.ta di Duilio 
I.o:. I /ud .neso sara oppo.sto 
ad tin duro avver-ario . il 
lun.?ino Clu.zan: Rezsu . . un 
put; !e for.-e poco nolo a. t . -
fo--. italiani. ma che e invoce 
be'i conoseiuto dai teeniei 
che lo cons derano fra i pri-
IIK della eatesjor.a europoa. 
anche so euh. essondo tttni-
s.r.o. non puo asp.rare alia 
conquista di quel titolo che 
Veechiatto ha ottenu'O bat-
tendo l'altro i iordafricano 
Lahouari G o d h che m v e -
ce. per la sua nazionalita 
francese. fu desisjnato chal
lenger al titolo 

L'incontro tra : due atleti 
s. presenta quindi :nteres-
sante ed avra anche un sa-
pore polemico per Rezuu: 
che vorra d.most rate d! va
le re qtianto e p:it d. God.h 
Vecch atto s: presentera al-
rappuntamento .n forma 
srnasl.-ante volendo anche lui 
di inostraie tiualcosa, c.oi? d: 
es-ere il dominatore ineon-
trastato della catesoria delle 
135 l .bbre Veechiatto e un 
pusiile dalla b o x e sobr.a ed 
efficace: boxa bene in linea 
e potente e il suo •• gancio •• 
s:iiistro che euli po i ta con 
molta naturalezza e temp. -
sino dopp.ando sox'ente eon i 
fruscianti de.-!r, alia ma-
scella ed al corpo dell 'av-
versario portati con preci-
sione e v .o lenza 

Anche Rezsui e un avvcr
sario d: tutto r.spetto In-
fatt:. nella sua breve c a m e 
ra profess ionist ic i ha ripor-
tato sonanti success: su uo 
mini di valore quali lo spa-
Snolo Fred Galiana. Chaveau. 
Nenci ed altri. v i t torie che il 
tiur.sino ha ottenuto per la 
m a s s i o r parte fuori del le mil-
ra amiche E' dunque un 110-
1110 da •' ineontri esterni - . 
forte, pugnaee . dal la boxe 
personalissima; per questo il 
protetto de l n ianaser Bre-
tonnel place ai eritici ed al 
pubblico francese come pia-
cerii s .euramente a quel lo 
romano che lo vedra impe-
gnato in un conibatt imento 
tirato ed emozionante 

SerS:o Caprari non e p.u 
sahto sul qtiadrato dopo la 
tlisavventura toecataal; nello 
incontro con il francese Lani-
perti che s i : cos'o il titolo 
europeo della catesoria . Ri-
teniprato nel f.sico e nel 
morale :1 aeneroso Sergio ri-
conuncera questa sera, con
tro il peso l e s s e r o francese 
Ancene Attar, la dura ascesa 
che lo dovra riportare di 
ntiox-o ad oppors: a Lamper-
ti per il match di rivincita. 

Si trattera dunque . per Ca
prari. di un conibattiuiento 
di col laudo Un col laudo 
probante po.che Attar non e 
avvcrsario de: p.ii facili- II 
civitonico si trovera a mal 
partito contro un ax-versario 

TOTOCALCIO 
Italia-Ungheri.1 x 1 2 
Bresc ia-Como x 
Catania-Verona I 
Marzotto-Ozo Mantova 1 
Mcss imi-Sambcnett . x 
N o v a r a - S i m m . Monza I x 
Parma-Catapzaro 
Torino-Lecco 
Taranto-Cagliari 
Triest ina-Modrna 
Venez ia-Recgiana 
Githhio-Mnlfrtta 
Porlogruaro-Trcnln 

x 2 
1 
1 
1 x 
I 2 
x 
1 2 

PARTITE DI RISF.RVA 

As t i .Magcn l t I x 
Tcrnana-Sulmonn I 

TO T I P 
1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

fi. CORSA: 

x 
1 
2 
1 
I 

1 
1 

1 
x 
1 
X 

Adenauer costretto a tornare sulle sue decisioni 

Bandiera unica per le due Germanie ai Giochi 

• ZAGI.IO sara II rrgtMA 
drlla rrtrocnardla azzurra 

a Budapest 

(Dal nostro corr i spondente) 

BKRLINO. 2«i — Dopo due 
1 ri- di eolliHiui i dirigenti dot 
Comit.ito <<lim|-iet« della G«-r-
m-ima Occident.de s.mo u<eiti 
ieri sera datl'iiff 1110 di Ade-
1.alter <!ichtar.<t><lo dl ,ner re--
• pinto la pn^te^a del C'ancel-
ln-re di far luro nnnegare lo 
.iccordo rapcmnti" con i diri
genti del Comitato olimpieo 
della R D T a proposito della 
bandiera sotto il cii | segno la 
equip*1 intertedesca parteciporA 
.11 Giochi ohmpici di Squaw 
Valley (California) c di Roma. 

Come si ricordera nei giorni 
scorsi. in un albergo di Berli-
no Elst i due eomitati si erano 
messi d'accordo per adottare 1 
trv colori che compongono le 
bandien- del due stati — nero. 
ios«o. oro — con l'aggiunta del 
simbolo olimpieo dei cinque 
anelli II govorno federale gui-
dicrt la presen7a dei cinque 
?nelli un affronto alia dignita 
nazionale di Bonn e attr.tvrrso 
i suoi porlax-oce dicluaro ehc 
rsso non ax'rehbe mat consen-
t.to a che gli atleti della Re-
puhhlira federate «l prc<entas-
st ro all'ombra dl un Pimbelo 

eltraggiato m tal niodo In 
rcalti la « dignity * non cYn-
traxa con il suo atteggiamen-
t< Bonn nnraxa ail ottenere nn 
siiecesso p^'litico ijn. lli> <h p,i-
ter e<-«> solo r.ippri-st-nt ire. sia 
pure so.it >nti> sm ri-nnoni do-
».li stati olimpici tutto l<> <port 
todesco. in s.>stanza ttitta la 
( l i r n u n i i . CYo ax retibe inoltre 
Mgiuf lolo la sconfe<sione dt 1 
comitato olimpu-o dell i RDT 
the g«>de di lieu <Ii diritti e n -
c-ono«c-imento in w n o a tutti 
gli orgatiKm, sportixi i n t o n u -
zionali 

La reazione elegit amhienti 
sportixi. delta Germania Fede-
r.ile. nella RDT e allYstero. fu 
inoquivocahile. E" xero che in 
Cermania, nella situazione at-
tnale. qualunque problema. an
che :I meno politicizzahile. as
sume sc^mpre un carattere po-
l.tico. ma questa volta. fu n -
ei.nosciuto unanimcmentc. Bonn 
passa\-a il sogno. Per alcuni 
giomi il gox-cmo di Adenauer 
l:.i eontinuato a definire a<so-
lutamente inaccettahile il cmn-
prome*-^> di Berlmo; il Comi-
t..to olimpieo di Bonn ha con-
t.nuati-i dal canto suo. con di-
chiaraziom e comuntc.iti a di-
iln.irare di respir.gere le pre-

ti sc del goxerno e a ci-nsidc-
r.'ire irrexocabilo I'acconlo E si 
<• arnxat, ensi alia conxooa/io-
re d< i dirigenti del Comitato 
elinnpico federale Willi Danme 
»• \~i>n Halt alia cancvllc-ria. 

Nello scontro Adc-n.ojer t1 

«tatn il perdente E dato_ il ra-
r.«ttero clamoroso nella ' pe«Ie-
n-.ic.t. st tratta di una sce-nfit-
ta c lie assume un grarde si-
f.n«ficato pe-litico- gli spoHiM 
della Germania Occidentale in
somnia — «• non solo cjuesti. 
dato che dietro il Comitato 
olimpieo di Bonn bisogna ve-
dcrc il Comitato olimpieo in
ternazionale cbe ha promosso 
faccordo di Berlmo e lo ha di-
fĉ =o — hanno detto ad Ade
nauer che almeno nel eampo 
che c- di loro competonza non 
tollorano manovre di generali 
della guerra frtxldi: la bandie
ra con la quale gli atleti tedo-
sehi scenderanno negli stadi 
non sara la bandiera ne del-
l u n o nr deH'altro stato: ma 
sari una bandiera che. nel pa-
eifico spirito olimpieo. permet-
t« ra agli atleti di battersi in-
sieme nel nome dello sport te-
de<co 

II r°rtavocc federale Vnn 
LYk.irdt ha doxuto anuv.cttere 

il gra\'e scaceo suhtfo da Adr-
nsuer tuttavia cercando di at-
tentiame la portata eon il far 
mtendere che il g«>\err,o ii.m 
intendeva e-cercit.ire r.e ha eser-
eltato pre«<iom. d i e il «u.> c m -
«'.lZio su.la * handier.. neiitr.<!< > 
resta immutato 

G. C. 

Burruni-Spano 
il 19 dicembre ? 

I pugili Salvatore Burnini c 
Giacomo Spano si incontre-
ranno probabilmente il 19 di
cembre p v (oppuro II 2S) sul 
n n g di Alghero Burruni mct-
tera in palio il titolo italiano 
dei mosea 

della catesor .a stiperiore. 
ma e s h ha i.ella potonza del 
- s.inc.o •- sin stro 1'arma per 
controbbattere efficacemente 
favversar io e i .durlo alia 
rasione 

Attar e sta'o un ost.co av-
versar.o per Du:l:o I.ol e 
per !o a'e-^o Vecch.atto ma 
trovera ipiest.. sera di fron-
te un avversar .o dec .so a 
batters:, soprattutto per s a s -
Siare le sue forze in attesa 
d: incon'rars: r.uovamente 
\ - - - a - \ i s con CIracieux Lam-
pert i 

l'n altro interessante c o m -
battimento sara quel lo che 
\ e d r a alio prese i due e x 
c i inp .on! de. ined.omassim*. 
Calzavara e Raccheschi . 51 
pr mo ex •• e u r o p e o - ed il 
seeondo e x tr.colore. Nella 
sua ult ima a p p a n z o n e ro-
mana il vecch .o Calzavara 
riporto ;1 suecesso su Panun-
z;, ma stasera :1 protetlo di 
Cecchi trovera in Baccheschi 
un a v v e r s a n o p.ii sp iso loso e 
deciso a battersi II Srosse-
tano e infatt: un eombat ' en -

MARIO VF.CCIIIATTO 

te nato. duro. potente che 
Sia cost rinse alia resa Pl inio 
Scarabell in. Sara dunque u n 
incontro che non ci fara 
mancare emozioni e se Cal -
zavara vorra riportare la 
vittor:a dovra fare appel lo a 
tutta la sua esperienza spez -
Zando sul nascere. con :1 suo 
s:mstro. lc v io lente azionL 
che s l i portera i l "rossetano. 

Un bel combatt imento a n 
che se non ricco di tecnica 
sara quel lo che vedra im-
pesnat . i pesi l e s s e r i Caruso 
e Castold:. II patavino picchia 
piii forte di Caruso che ap-
pare pero piu v e l o c e sulle 
Sambe e se Castoldi non d i -
mostrera di essersi ripreso 
dopo la sconfltta subita ad 
opera di Gomez, il catanese 
ax'ra modo di ben figurare 

Net pr-.mo incontro del la 
interessante riunione. ehe 
avra :n:'z:o alio ore 21.15. s: 
troveran.:o d: fronte il peso 
xvelter b n n d i s i n o P into ed il 
romar.o Consorti . 

ENRICO V E N T U R I 

Vittorioso Fruscolo 
nel Premio Madree 
II ben dotato Premio Madree 

sul miglio e mezzo impcrniava 
la riunione di galoppo alle Ca-
pannclle- Palu ha condotto sin 
dalla partenza davanti a Fru
scolo, Bricchctto. Toni Canestro 
e Tintoretto. Ad andatura mo-
derata i cavalli porcorrevano 
la dirittura di fronte e la c-urva 
finale. Sulla retta di arrivo i 
cavalli si riunivano e Fruscolo 
attaccava decisamente il batti-
strada. battendolo di misura. 

Premio Madree (L. LOCO000. 
m. 2.400): I) Fruscolo (G. Pisa) 
Razza di Poll: 2) Palu. Bric
chctto. 4) Tintoretto. N P - To
rn. Cane<tro Lunghrzzc: testa. 
3. 1'-. Tot. 55. IT. 10 <1'5>. 

Lc- allre corse sono s-t.uc \ in
to da AlboTU's-e. Wellgunda. To-
bia. At-^ergi. M.iilnr.i. 

Nel Premie Amenna. corsa 
« Tn« » della settimana. Fucccf-
so di Six-.i n. 10. davanti a Sa-
ginaxx- n 14 e Lmto n 7. Soltan
to H son>-> stati i xineiton. otti-
m.i la quot.< L 4W 175. 

Ikeyama messo k.o.l. 
da «flash »Eiorde 

TOKIO. 26 — II peso leggCTo 
filippino Gabriel « Flash » Eior
de ha battuto oggi per k o alia 
quana npresa Isamu Ikeyama. 
•I piu promenente dci pesi leg-
go n giapponesi 

Su 

IL CAMPIONE 
d: queela settimana: Italia-Un-

[gheria. Uliima avventura. di Fe
nce Borei; Loro hanno fiduc.a, 

!di Manm; La equadra di un gior-
no g.ochera senza paura. di Ce-
sare Cauda: Manfredini e Orlan
do. Due galll nella Roma, dl Pao
lo Agosteo; ltalia-Ungherta: mez
zo seco!o d: lotte Una grande 
rifftogna totograf.ca r:cca di fo-
TO medite. Ne; pre*w.mo numero 

IL CAMPIONE 
L'n^ pret-c-niazione in i. i .cpr:-

ma del Salone del c i d o e moto-
eiclo. Le moio sono cominlc * 
inuii'.e andare a p.edi. ai De Deo 
Ceccarelii. Wu.mto a *-i-u:e I at:e-
UCa sta bene, dl Marco CP*»3ni: 
Un re :mpor«-.b:;e. di Giorgio bej -
lani. Braccio dl terro Tra pe? ti-
-.uomini. di Danilo Moro; I titou 
europei moneta di sc^anOio. di 
Mario Minim Una nuova :r.ter«*-
sante puntata de - La «tor;a ll-
lustrata del ciclrfmo .taliano». 

S u 
IL CAMPIONE 

in vendita da iun«l l . 
Grandi »ervizi suiia domcai:* 

calcKitica — La n u n i w c di F U -
gi'ato al PaIa*poa di .V.tla.no — 
II campionato di basket e quello 
dt rugby e la domenica ippica. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
tivo dei tempi Tioderni 
il p:u comp'.eto .^ttinnimle g p r 
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