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Azzurri e granata devono ancora 
lavorare per ricostruire le squadrc 

I giovani Sarti, Emoli e Mora e i "veterani,, Buffon, Boniperti e Cervato gli elementi piu validi della squadra italiana 

ITALIA-UNGIIERIA 1-1 — STACCIIINI 6 stato tinn degli 
attaccanli azzurri piu Intraprcndentl: ecco lo appunto mcntro 

tira a rete, tna troppo alto 

(Da uno del nostri tnviati) 

F I R K N Z G . 30 . — A b b i n -
mo I'imprcssione che il 
parcggio ottenuto a Firen
ze dagli azzurri abbia re-
so cccessivamente ottimi-
sti i dirigenti del calclo 
italiano. I loro portavoce 
si sono affrcttati a ripete-
re ingigantendole, le o p i 
n i o n ! ilei « p a d r o n i d e l va-
pore», i quali oltre a di-
rigcre socicta culcistiche 
sono anclie proprietari di 
alcum quotidiani. Leggen-
do ccrte cronache ci sia-
ino mcruvigliutl e ci sia-
mo sentiti in colpn: pen-
sate, JIOIJ ci siamq accorti 
di aver assistito' a una 
battaglia sportiva degna 
di cssere descritta con le 
epiche frasi cite uscirono 
dalla penna del generate 
Armando Diaz quando 
vergo i\ bollettino della 
vittoria. 

Su quel prato, travesti-
ti da giocatori di calclo, 
e'erano Leonida, Enrico 
Toti, Pictro Micca, Pier 
Capponi, Garibaldi, Cice-
ruacchio ,c nol non li ab-
bianw vlsti. Anzi. abbia-
mo avvto I'improntitudine 
di scrivcre che lo spcttn-
colo non avrebbe accon-
tcntato uno spcttatore do-
tato di senso cstctico cd 

Le due romane per la r ipresa del campiona to 

Per la partita con la Samp 
previsto il rientro di Carradori 
Forse Pozzan al posto di Rozzoni - Riposo per i giallo-
rossi - Rimandato Vincontro Lazio B-Fiorentina B 

Dopo la parcntcsi intcrna-
zionnlo i giocatori dcllo duo 
squadrc capitol inc sono n e n -
trati ieri nolle rispettivc sedi: 
i Kiallorossi. rcduci da FofiRin 
dove domenica hanno soste-
mito mi mcontro con la squa
dra locale, c i biancoazzurri 
da Firenze dove, bcneficiati 
di un viaRRio prcniio, hanno 
assistito all'incontro Italia-
ViiRhena Oltre a quest) na-
turalmcnte hanno fatto ritor-
n o a Iloina 1 giocatori con-
vocati per le due Nazionali 
p quelli che hanno parteci-
pato .ill'allcnarnento della Mi-
Jitaro. 

Mont re in casa Riallorossa 
si e osservato un ttirnn di 
completo riposo. 1 biancoa/.-
zurn , alnieno quell i a dispo-
sizionc di Bernardini c Cacia-
Rli. hanno tcmpestlvaniente 
npreso la loro preparazione 
in vista dcH'inipcRnativo con-
fronto che domenica dovran-
no sostenere incontrando la 
Sampdona . Per quosta par
tita niolto probabilmente si 
avra il rientro di Carradori 
oriuai coniplotaniente guari-
to al sun ruolo abituale. nien-
tre Pozzan. se Hozzoni non 
dovessr ristabilirsi in tempo. 
dovrobbc tornare ad oecupa-

Indisponibile il 7 d icembre 

Non si f ara piu 
la riunione con Gar belli 
Gravi accuse al Comitato regionale laziale 

La riunione programmata per 
il 4 dicembre e poi rinviata al 
7 con Garbelli-Jansens come 
clou per la impossibilita a tro-
vare un avvcrsario di valore (o 
d i e non costasse troppo?) ad 
Anionti non si fara piu per 
« indifponibilita di data ». La 
rcvoea della data del 7 dicem
bre ha puscit.ito le ire dell'or-
ganizzatore il quale, se le nn-
Mrc informaziom fono c5.1tto. 
ha icri violcnu-incnte protcsta-
to prcsso il Comitato regionale 
deli.i Fcdcrhoxe con un telc-
gr.tmma in cui si affemia che 
quando fu richicsta la c dispo-
mbilita - del 7 dicembre m-rou-
n.i altra org.imzzazionc aveva 
compmtn le ncccssaric formali
ty per aggiudicarsi la data dcl-
1*11 dicembre giorno in cui do-
vrehbe ora andare in sccna un 
altra riunione Non sappiamo t.c 
q u e s t a alfermazione tendc 
a fomire un alibi al l 'annulla-
mentn della riunione gia an-
nunciata. Ma pcro di fatto clie 
la Fiiiiazione crcatasi ^ vera-
n.cntc «trana o merita una 
chianflcazionc. soprattutto per 
il lontanare cgni ombra dal Co

mitato Regionnlc Laziale il 
quale, se non andiamo errati. 
non 6 la prima volta che si 
trova coinvolto in polemiclie 
faccende. 

Quando icri sera Pi e diffusa 
la notizia e'e st.iti» chi b.i pen-
Mto all'inizio di un.i « guerr.i 
di date » c chi ha amaramente 
commentator • Finira d ie per 
rivedcre GarbelH <lovrcm<» .m-
dare a Milano il 19 x. 

Le condizioni 
del portiere Buffon 
CENOVA. 30 — II prof Cor-

n.icchi.i h.i oggi vi'il . i lo il eal-
ciaton> Bufftm info.rtunatool 
neirmcontro di ieri a Fircnze 
II referto dopo la vi<lta affer-
n u cho Kuffon lia rtportato la 
distorsione del gmocchio destro 
con f=egni di Ptir.miento del le-
gan^ento collatt-ralo I'stcrno. A 
Buffon sono stati pnscritt i due 
giorni di immobililA completa 
dclfarto offeso tlt>pi> di che 
verra proccduto ad una nuova 
visita medica 

re il ruolo di interim destro 
Queste le tailo novita tra i 
biancoazzurn dato che per 
Toz/.i e ancora previsto un 
turno di completo riposo a 
causa della sua ferita non 
conipletaniente rimarRinata 

Ion l biancoaz/.urri hanno 
dispntato nel corso deU*aUe-

• naniento sostenuto al Tor di 
Quinto una breve partita di 
circa mez/.'ora per tempo ed 
ORUI prendenumo parte ad 
una nuova seduta atletica du
rante la (piale verranno os -
servate Jo condiziom di Roz
zoni: per domain, o forse Rio-
vedl . e in proRramma una 
partita contro una formazin-
IIP laziale nunore. La partita 
del le riserve contro i cadetti 
della Fiorentina in profirani-
ma per domani. e stata ri-
mandata. Vcrra disputata 
mol tc probabilmentc o il 
giorno 16 oppurc il Riorno 23. 

Nessun Riocatore della R o 
ma. come Ria detto, ha preso 
parte ieri a scdute atletiche. 
Tutti sono in perfettc condi
zioni fisiche e ORRI riprende-
ranno la loro preparazione. 
in vista dell ' incontro con i 
RriRi domenica ad Alessan
dria. alle ore 14.30 al campo 
dellc Tre Fontane. I cadetti . 
come previsto. saranno do 
mani a Napoli per incontrare 
le riser\*e della squadra par-
tenopea. 

Sara omotogafo domani 
lo Stadio di Fuorigrotla 

NAPOI.I. :U» — II niiovn sta-
<lio costriiitii a Fimrigrotta e 
stato eollaudato oggi da una 
coii imi«ione conip<<st.i dal se-
gretario «l»'lla Fcdercalcio. dot-
tor Hoinoln Rmi7ii>. dal gcome-
tra Grilli e da altri funzionari. 
E' stata compiuta una minuzio-
sa visita a tutti gli impianti ed 
6 stato misurato it terreno dl 
gioco 

II campo sara oniologato mer-
colcdl previa effettuazione di 
alcune modiflchr agli impianti. 
La commi«sionc ha espresso pa-
rere favorevole per I'incnntro 
di domenica prossima tra il Na-
pnli e la Jmcntus Lo stadio 
vcrra ufuVialmentc inaugurato 
it 6 gennaio 1960 con Vincontro 
tra le nazionali d'ltalia e di 
SviKera. 

'V*' -

ITALIA UNGHEKIA 1-1 — La grande uecaslutic falllta itallu vcloce ola destra SANDUU: BUI-TON esco e plonibandu 
a soivolnui siill'tinglieresc i>ostriiiR(-ii(|ii|o a tlrxir male e qui ndi a fallire il hersuclio 

ainunte del bel gioco. 
/•" i>i»ro d i e /« partita c 
stata emozioriante, ma an
clie uno scontro tra una 
autocorricra e una topoli-
no etnoziona: non sempre, 
dunque, I'emozione viene 
ttcnerata da uno spettaco-
lo pieno di bellezza. La 
partita ci ha avvinto pro
pria perche abbiamo te-
mnto che la fraqile squa
dra azzurra andasse in 
frantumi da un minuto 
ull'altro, c c l commuove-
va la tcnacia c la buona 
volanta degli atlcti t f a l i n -
ni i quali si facevano in 
quattro a rattoppare gli 
errori che css't stessi com-
mettevano senza intcrru-
zionc. Appena un azzur-
ro passava la palla all'av-
versario, e cid e accaduto 
innumcrcvoli volte, egli 
r e a p i u n c o r r e n d o c o m e tin 
scgugio e buttandosi a ca-
pofttto vcltc mischic pro
vocate dalla sua incapaci-
td. Andatc a rivedcrvi la 
telepellicola e vi accorgc-
rctc che raramente gli ita-
liani lianno csequito tre 
passaggi azzeccati di se-
guito. 

Boniperti e stato Vunico 
il cui rjioco sin s f« fo ni-
tido c razinnnlc. pcro r 
pure vero che il capitano 
c rimusto snwrcnto dal 
principio alia fine per la 
scmplice ran'mnc che lo 
inoffensiro Kafusz lo ha 
lasciato vivere in pace, Le 
due squadrc hanno aruto 
il b i ion f»nsto di non infif-
tire le propric tlifcse e si 
sa che una partita in cui 
gli attacchi rccitano la 

p a r t e principal*?, rarat i i ca -
te annoia. 

A questc cansidcraziani 
vogliumo aggiungcrc una 
annotazione che non ci pa
re secondaria sulla effi-
cienza degli avversari: di-
ciamo, dunque, franca-
mente che la nazionale 
magiara xmle p o c h i n o . Tra 
gli undid unghercsi so-
lamente tre o quattro sa-
liranno snll'apparccchio 
cite portcrd la nazionale 
nel Cile, gli altri se ne 
rimarranno a Budapest. 
Sandor ha trentun anni, 
Fcnpvcsj e una mediocri-
ta, come lo sono Snros i . 
Matrai c Kotasz, mentre 
il bravo Bundzsak c nato 
nel 1928 e sta per andare 
in pensione conic Grocsis, 
il vicraviglioso portiere, 
che e qiunto a mezzo del 
cammino della sua vita, 
cioc a 33 anni, 

Si salvcranno Tj /chj / , 
Albert. Goriics c forse Si-
pos, i l c c n f r n n i e d i n n o il 
quale varc non abbia un 
sostituto degno di rim-
piazzarlo. La squadra un-
gheresc. conic abbiamo 
detto nitre mltc. c una 
(ormazione provvisoria. in 
cui cntreranno le rcchitc. 
A'»7«f//. Borsany, Dunai, 
Mouostncr che n f f i in lmci i -
te stanno rodandosi nclla 
fortnazionc cadctta. Quin-
di smcttiamoUi di incen-
*nrc qticsta squadra (c la 
si incensa per accrcscerc 
il valore del paregpio) che 
a Fircnze ha dimnstrnto 
di cssere incapacc di svi-
luppare una m a n o u r a t n o -
dema e potcntc. 

A no i In part i ta lia d a t o 
la ccrtczza di aver sotto-
mano alct int e lemeri f i di 
sicuro rendimento sui 
quali si potrebbe costrid-
re una nazionale abba-
stanza valida; alludiamo 
a Sarti. il terzino, a Emo
li, atlcta costante e com-

butttvo seppure mediocre 
nel pallcggio e scarso di 
immaginaztone, Mora, gio-
vane dotato di una ccrta 
classc e molto intrapren-
dentc. a questi giocatori 
uniamo i veterani, e doe 
Buffon. Boniperti e Cer
vato dei quali cj servire-

mo finche I'eta atletica 
avanzata non li c o s t r i u -
oerd a congedarsi. Casta-
no, Colombo, Stacchini, 
Brighenti per ora non pos-
sono considcrarsi di leva-
turn internazionale, tut-
t'altro. sebbene, per cscm-
p i o . S t n e c h i n i abb ia im-
broccato una partita mol
to positiva, che pero d o -
rra ripetere se vorrd cs
sere qualificato tra i mi-
nliori. Lojacono e talmen-
te lunatico che sara con-
reniente potcr fare a me-
no di hit . 

E' tutto: gli azzurri e i 
granata sono ancora dl-
sfnnfi d a l l ' a r e r completn-
to I'opera di ricostruzionc 
delle loro squadrc 

MARTIN 

Cafania-Sambenedeffese 
il 6 dicembre 

MILANO. .TO — Per ii ennipio-
nato nazionale di serie « B » sa
ra giocata domenica fi dicembre 
la gara Catania-Sambcnedctte-
se. quale antieipo della dodice-
sima giornata di andata Le al-
tre novo partite di dotta gior
nata saranno (li=putate dome
nica 13 dicembre. 

• L'asta indetta dalla Fcdo-
razionc pugillstlca Italiana per 
I' ageliidicazlone dell" Incnntro 
Srarabcllin - Ilozrauo e stata 
aiuiullata, avendo liozzano rl-
niinziato alia quallflca ill sfl-
dante ufllcialc del camploiic 
d'ltalia drl pes! masslml. Le 
niinve slide a Scarabpllln do-
vranno pervetilre alia F.P.I, cn-
tro il 20 dicembre. 

9* 
% Si e cnncluso a nitenns Ai
re: il 37. Gran Prrmio automn-
bilistico su strada disputata In 
cinque tappe su un percorso dl 
3930 chiloinetri. Nclla categorla 
maggiore, la « K ». riservata al
le \rtturc da 1201 a 1300 t m c , 
rargentinn llodrigiiez Larreta 
su « Prudent 403 » lia vinlo alia 
media dl km. I08.6T>. 

9R1 

• II tPiuiisia aiistraliano Nral 
Eraser ha dichlaralo dl a\er re-
spiuto una ofTerla ell Jack Kr.i-
mer di 11.400 sterllnc (oltre -'"> 
milionl ill lire) per passare al 
priifessionisino. Efi'i ha aBBiun-
tu che desidera rlmatiere dilet
tante per difendere anche nel 
priissimn anno I colnrl austra-
liiiiii nclla Ciqipa I)a\is. 

II eileno Luis Avala ha \ lu
ll titolo itel siiiKolare mn-to 

schile del eamplnnati dl tennis 
ill Santiago liattemlo In finale 
lo spaguolo Sautana per 7-5. 
6-1, 4-6. 6-1. 

• II COIISIRIIO dl presiilen/a 
della Federa/iouc italiana ium-
to lia dato II sun lirnestare af-
flnch^ 1'allenatore federale Hu
ns adfi, su Imito della Federa-
zione statiiniten^e di niiotn, 
partecipi a un convet;ni> tecnl-
co. rtservato al miKllnri allena-
torl del ninndn. clie si svnlgora 
a Fort Lauderdale (Florida) dal 

* 16 dicembre al 1 ut-nnaln. 

« Te r r emo conto del le lacune emerge contro gli azzurr i » 

«Un'esperienza preziosa» 
ha detto Baroti prima dl partire 
I magiari sono ripartiti ieri dall'aeroporto di Pisa dopo un'ultima visita ai monumenti e alle bellezze di Firenze 

(Dalla nostra redazlone) 

FIKF.NZE. 30 — La comiti-
va dei calciatori maqiari. alle 
ore 13.30 ha lasciato l'alber-
an - Mediterraneo * per ras;-
il.uiiijere l'aeroporto cii Pisa. 
Nel pro^ramma post-partita 
dei giocatori e dei diriyent-, 
unsiheres: era una breve sita 
a Montelupo. un paese vicino 
a Empoli. per v:sit.ire alcune 
fabbricho di ceram-.ca e di 
vetr: e partecipare a un ri-
cevimento orsjanizzato da una 
pociet.a sportiva noi locali 
della - C i s a del Popolo -, ma 

la r <=trc/7a del tempo non ha 
perme**o loro di svolgero per 
intern il prosramma fi^sato 
N'ella mattinata i ma^lari si 
sono recati nel centro della 
citta. per actiui=;tare ijli ult:-
mi rosali quindi hanno pran-

Fogli sparsi sulla partita fiorentina 

Ministro dei trasporti 
e "bagorinii, 8 soli sconfitti 

La genti le accoglienza della citta — II « c a o s » alia stazione 
A pranzo con il radiocronista Sabesi —11 complimento di Darix Togni 

(Da uno dei nostri inviati) 

FIRENZE. 30 — Prima (tetta 
pdrtitn ci rccninuio a nmnyinrc 
con Giorjjio Sabesi, il simpatico 
rudtocrontsta ill Radio Budapest. 
Fu un pranzo sbrigativo e ner
vosa: ogni DO chi niinuti Sabesi 
si alzava ver andare alte iine-
stre ad ouercore it tempo Pio-
ucrd. non viovera'' L't'itcrroya-
livo. secondo Sabcu. era londa-
mentate: - I ncetri ragazzi pun-
!ano infatti le loro arm! eul pal
lcggio e FUI controllo della pal
la. gli itaii.int. invece. el basano 
eulla velocity e 6ul passaggi in 
profondita. E* chiaro. dunque. 
che il terreno peeante danneg-
gcrebbe pid gli unghereni che 
gli italiani-. Anche Moechetti 
aveva fatto gli slesst rtltevt: e 
la loro fondalezza ai i vista at 
' eomunate » ove gli unghercsi 
si sono evidentcmentc trovati a 
disagio anche per il terreno pe-
sante. 

Dictamo anche per il terreno 
pcuinte. perche molti altri fat-
lori hanno tnlluito sulla partita. 
yon vogliamo qui npetere le 
notazioni tccniche gia fatte dal 
nostro Martin, vogliamo solo 
soltohncarc come le criliche 
della vnnlia cd il catttn, cnlutia-
slico incitamcrite delle <portl-

rissimo pubfrlico ftorentmo 
f/.iric untco nel suo genera 
hanno indubbtamente contri-
bmto a esallare gli ttaltam e a 
deprtmere gli unghercsi. -Sono 
giovani — diranno piu tardt" Sa
besi e Baroti — e in tr.-uderta 
6ono soggctti a demoraliz/arei 
e a innervopirei ». Sara bene te-
nere conto anche di quetli fiit-
fon rid otudicare in na:ionale 
unaherete e prendere alto per 
tntanto delta raffinata tec~ 
ntca dei tuo elementi. dei pra-
grommi costruttici. dell'otttma 
preparazione atletica. Sono le 
gariinztc mtfllion per un rapido 

Per l e corone dei pe»i leggeri e dei pesi medi 

jDotitattl e venerdi due tttccleli mondUili: 
Joe Brown-Chamiey e Fullmer-Webb 

Chico Yejar e Vince Martinez di fronte giovedi per !o scettro dei medi-junior rispolverato dalla N.B.A. 
NEW YORK. 30 — Due cam-

pionatl drl mondo di pucjla-
to \erranno disputatl quests 
»ettimana nrgll Stati Unltl: 
xaranno in palio le corone del 
pesl medi ;vers1one N.BJJ..) « 
del pesl leggeri. 

n primo cAmptonato mon-

dlale, qurllo del prsl Irggrrl. 
e In pmcr imma per mercoledi 
ad Houston (Texas) e mcttera 
II deienlore del titolo. Joe 
Brown, dl fronte al camplone 
drll'Iropero britannlco Date 
Charnlej. un roanclno al qua
le t tecnlcl attrlbulscono qua-

# B R O W N C H A R N L E Y 

si tutti la possibility di rlu-
scire a metcrre Itrown In sr-
rta dilflrnlta. Sara quella dl 
mercoledi sera Cot tax a volta 
che Brown dlfende la corona 
del • leggeri • che conqulsto 
la sera del 14 agosto 1956 
strappandola a Wallace «Bud> 
Smith. 

II secondo combatllrarnto 
mondlale a \ra luogo. %-enerd). 
M Logan tL'iah). e vedra Gene 
Fullmer direndere per Ja pri
ma volta II titolo mondialr del 
pest mrdl riconoscluto dalla 
National Boxing Association. 
Fullmer e riconoscluto cam-
pione mondiale negll Aiatl dl 
New York e del Massachu
setts. che fanno pattr della 
NBA. le cui organlftazloni ri 
conoseono camplone mondiale 
delta eatrgoria Ray Robinson 

Awcrsario dl Fullmer sari 
Spider Webb tin pagile che II 
camplone ha gia battuto. an
che ae Impegnandosi m fondo, 
a| pantl In !• tlprese nel set-
I m t n lftst. 

Fullmer * dato farorlto per 
13 contro 1». Dopo la tna ul
tima tconfltta del magglo '57, 
ad opera dl Kay Robinson. 

FULLMER (a sinistra* e ROBINSON <a destra* 
I due • mondial! > del • medl » in carlra 

Fullmer ha accumnlato 10 vlt-
torte consecutive, com preso II 
k.o. a spese dl Carmen Basl-
Ho II 2$ agosto scorso nel 
combattimento valevole per II 
titolo mondiale del medl dl-
ch I ara to, all ora, vacante dalla 
N.B.A. 

Un terro Incontro valerate 
per un titolo, quello del medl 
Junior ri porta to reeentemente 
all'ordlne del giorno dalla 
N.B.A^ avra per a w e n a r t a 
a Miami giovedi prossimo In 
uno scontro In It riprese Chi
co Vejar e Vince Martinez. 

ritorno degli unghercsi nclle 
prime posiztoni del calcio mon
diale. 

• • • 
Anche Darix Togni si era re-

cato a portare il suo incorag-
ginmenlo agli azzurri prima del
la partita. Si era avvicinato a 
Boniperti e gtt aveva detto: 
- Sono sicuro che vi compor-
terete bene, che giocherete con 
cordggio e volonta -, Dopo la 
partita Darix e tomato da Bo
niperti e gli ha detto: - Siete 
etati tutti bravi, veri leoni - £' 
stato un complimento molto 
gradito daglt azzurri. Darix Ta-
i/'ii c uno che di leoni se ne 
tnlende abbiulunza~. 

Scene pauroic $t sono veri-
ttcate alia stazione di Firenze 
per ij nlorno u Roma. Migliaia 
di perjone hanno prcio d'a^falfo 
«/ ireno delle 19.4S che ben pre
sto si rtveld incapace a conte-
nere tutta la jolla dei partenti. 
Altora sotto le pensiltne fu ira-
provvisalo un coro all'tndtrizzo 
dei dirigenti dellc ferrovie: 
- Bui-fonil Buf-lom! Buf-fonil -
Sollecitatt dalle crittche i diri
genti del eompartimento Jecero 
agganciare due carrozze in piu 
al convoglio che pcro per una 
ragione e per Taltra fcari ca-
duti. locomotori guastatisi im-
provvisamente in mezzo ai bi-
nari) nmase fermo fino alle 
21J0 circa, arrivando a Roma 
con oltre un'ora dt ritardo. Quc-
slo fu il nco r>iu prace — e it 
ministro dei trasporti ne ** re-
sponsabi.'e — della trasferta 
fiorentina per mtgliaia di roma-
nt e di iportici proremenft da 
altre citta. Tanto pit* grarc se 
si pensa che la Jte«»a Firenze. 
invece. si era attrezzata per il 
meglto ande accoghere gli ospi-
tt: * bar averano sollecilato il 
pcrrTuMto di nmanere aperti sa-
bato nolle smo alle 3 le pen
sions gli alberghi e te tratto-
ne s: eriino pure preparafi con 
cura onde soddistare ogni ri
chiesta. Vunico sconfitto e sta
to m*omma il ministro dei tra
sporti. 

• • • 
Anche ai bagarint t andata 

male. Sta a causa delle cattive 
condizioni meteorologiche. sta a 
cauu dell'intrantioenza del 
compratort t • baparmi » non 
hanno fctto buoni attan: gia 
*abalo avevano ealato le loro 
prelete e dornenica mntlina n-
cendecano t biglieltt quart a 
prezzo di coslo Solo altora so
no nusciti ad esitare la loro 
merce. cosicce atla fine lo sta-
dio era gremito xn ogni ordme 
di DOJft. E' stato calcolato che 
nettun biolietto *> nmo-'tfl tn-
venduto. L'interesse dunque 
non ha difettato negli tporttvt: 
sohtmenle c stata ingaggiala una 
guuta e vittoriota battaglia 
contro i 'baganni ». 

ROBERTO FROSI 

z i to e subito dopo. con un 
pullman. hanno ras^iunto 
1'aeroporto di San Gmsto. 
dove li attendeva l'aereo spe-
c:ale che doveva ricondurli 
:n patna. 

Poco prima della partenza 
al - Mediterraneo », abbiamo 
scatnbia'o con gli unghercsi 
le ultime impressioni suU'-.n-
contro di i en . Al C.T. Baroti. 
una persona molto gentile e 

zato. Come vi ho gia detto 
ieri, e stata una buona espe-
rienza. Mai Albert era stato 
marcato in prima battttta da 
un latcrale e, in scconda bat-
titta. dal centromediano. Stia 
sicuro che Albert questo se lo 
ricordera per tutta la vita '. 

- Dopo l'incontro lei e i suoi 
uomini avevano diehiarato di 
non essere molto convinti 
sulla docisione presa dall'ar-

ITALIA-UNGHERIA 1-1 — Duel lo nell'area - azzurra >. 
COLOMBO (n. 6) e BENITO SARTI (n. 3) alle prese con 

I'ak« destr3 ungherese SANDOR 

flisse un tre a zcr0 apli ita
liani nell'incontro di Roma. 
Le due ali hanno fatto una 
gran confusionc mentre al-
Vattacco solo Tichy ha cerca-
to di combinare qualcosa di 
preaevole. I difensori. per !a 
tattica condotta dagli italiani, 
non hanno avuto molto lavo-
ro; perb di "pericoli" ne han
no avitti. Quando nclla nostra 
squadra giocavano Pitskas, 
Hitleghnty e Kocsis non adot-
tavamo lo stesso modulo di 
p'oco coi di/ensori , perche le 
nli anrirlie pcrdcrst nel drib
bling effettnavano degli of-
tirni e veloci travcrsoni al 
centro. Ieri. il lavoro svoltn 
dai due Internli si e spcnlo 
sctnprc ai lati del campo. 
Quando il pallonc da Bund-
zak arrivava a Gorocs o a 
Tichy. finiva quasi sempre 
sui picdi di Sandor o. peij-
gio ancora. di Fenivesu. in 
oiornafn nera e poco raziona-
li. La mancanza di scatto di 
Gorocs, Albert e Tichy, non 
serviva che ad atjaticarc le. 
loro gambc. Moltc volte avc-
te visto scattare Alberf. quan
do q pallone era in possesso 
di un mediano, ma poche vol
te avete visto il pnllone an
dare negli spazi vuoti, dove 
avrebbero votuto inserirsi i 
tre attaccanti ~. 

LORIS CIULL1NI 

L'ambascialore di Bonn 
minaccia di non preseniiare 

ai Oiochi di Roma 
BONN. 30 — * L'ambasclatore 

ttdesco a Roma. Kleibcr, non sa
ra prcsente ai Giochi Olimpici — 
ha diehiarato il portavoce del 
ministero degli Esteri federale — 
qualora il Comitato Olimpico Na
zionale Tcdesco. che si riunisce 
ad Hannover il 6 dicembre pros
simo. decidesse che gli atleti te-
deschi dovranno partecipare alle 
Olimpiadi di Roma sotto una ban-
diera che non fosse quella della 
Repubblica Federale » 

imparziale. aMiiamo chiesto 
un g'.udizio spassionato sui 
nsultato e sui commenti ap-
parsj nei giornali. Baroti ci 
ha rlsposto: • Nol abbiamo 
avuto sfortuna nella prima 
parte della gara: se Sandor 
fosse riuscito a battere il 
bravo Buffon. forse avremmo 
anche potuto rincere. Consi-
dcrato .perd, che que*to non 
si e venficjto. debbo ammet-
tere che un parcoo.-o e stato 
il oiMSfo prcmio. II a:udi:iO 
che e ttato data m Italia sulla 
squadra mcaiara, non e per 
nicnte esagerato: i mici uo
mini decono ancora lavorare 
sodo. Anche ieri abbiamo VI
STO quali sono i no<fri punti 
p:u dcbo'i , e credo che questo 
incontro ci sara molto utile 
per il iuturo -. 

- C o m e mai Albert e Go
rocs i e n non hanno brtlla-
to? - abbiamo insistito 

• Albert, piii di Goroci , in 
questo momento e stanco 11 
ragazzo in due mesi ha aioea-
to sei partite tnternaziona'.i 
c tutte quelle del campionato 
nazionale magiaro Ver*o la 
fine del primo tempo, arcro 
pensato di sowtuirlo. spo-
stando Tichy al centr0 e fa-
cendo entrare Rakotg con la 
maglta numero dieci. perd cl 
ho ripensato e ho preferito 
lasciarlo in campo. Albert e 
molto niorane, ha da poco 
comphtto i diciotto r.nni e se 
lo arfssi tolto di squadra. sl-
curamentt I'avrti demoraliz-

bitro ( e dal segnal inee) in 
merito al rigore. E* sempre 
della stessa idea? ». 

'Dalla panchina ci sembra-
va di aver visto molto bene, 
ma. dopo avere assistito alia 
proiezione del film attracer-
so il teleschermo, debbo am-
mettere che il "rigore" era 
piu. che ecidente. Perd, un 
paregaio su calcio di riaore, 
non si digcrisce molto facil-
mente -. 

- Le: c: hn detto anche che 
ia partita con ^l; "£2zurr." e 
st^la u r a b:iona esper.enzs. 
ci \ i i o l e jp . e^ .re . :n poche 
parole. co=a -.ntendeva pre-
c.^.-.nicnte d.re? -. 

•• Abbiamo fi^to che a^ewni 
uomini non sono ancora ma-
turi come crcdevamo e, se 
avestimo vinto. ci saremmo 
illusi p:u che mai e, in caso 
di successo, opremmo dovuto 
incontrare la Cecoslovacchia 
e le iacune che sono scaturi-
te i c i . le avremmo viste con 
un certo ritardo Inoltre que
lle. partita ri e stata utile. 
anche m vnta delle prossime 
O'.mpizdi e per i cimpjonari 
del menrfj che *i srolgeranno 
m Ci.e •. 

Sabesi II rad.ocronista che 
'en ha tra=messo il primo 
tempo in ptedt. al bordi de l 
campo. era plenamente d'ac-
cordo con quanto hanno 
scr.tto i piornalisti italiani. 
» L'Ungheria ha gia una bella 
sqnadra, ma e encord lonta-
na dalla formazione che tn-

Qualche giorno fa il canccl-
Itere Adenauer ha dovuto incn«-
sare una dura sconfitta politi
co: i dirigenti del Comitato 
Olimpico di Bonn si sono rtfiu-
t-tt di accogtiere le sue prc«-
sioni e rompere Vaccordo prao 
con i diriocnti del Comitato 
Olimpico delta Repubblica De-
mocratica Tedesca di presenta-
re a Roma un'untca rappresen-
tativa con una sola bandtera 
(nero rosso oro con i cinqu9 
cerchi d'Olimpia) che slara a 
simboleggiare Vunita dei tede-
schi in campo sportivo anche 
se cid fa soffnre il vecchio Can-
celliere. Oggi Adenauer cerca 
di nfarsi, ma la mossa & pue
rile: se il signor Kleiber anzi-
che recarsi agli stadi se ne 
starA a casa, ne siamo convin
ti. netsuno versera lacnme Ai 
rimpxanto, anzi. Forse qualcuno 
fry nnoraziera per avergli la
sciato il posto. 

Su 
IL CAMPIONE 

di qucsta sottimana- Serxtzi gi'>r-
nalistio c fotografici dei n-^tri 
inviati a Firenze c a Budap^t 
sui doppio confront© fra Italia-
I'nshrria. 
Su _ 

IL CAMPIONE 
trovcretc inoltre: 

Clcllsmo: < L J marcia su Ro-
doni sta dando i suoi fmtt i ». dl 
Mario Fissati; « Magni al capcz-
zalc deH'illustre infermo ». di Ar-
naldo V e i n : « Defilippis promctte 
di vincero a Sanremo » di Damlr 
Moro: c La storia il luatnta del 
cichsmo italiano» Pugilato: 
« Salomon* tnscgna come organiz-
zare » di Giuseppe Signon « L«'i 
ha divorziato ». di Mario Minim 
Calclo: « A Genova si chiede 1. 
testa di Gadolla ». di Cesare C.\\i-
da Un grande sorvizio su Torm.-
Lecco Auto: < Ai pilot! italnni • 
nostri bolidi » di Gianni Montar.i 
Moto: < Speriamo tutti nei grandl 
ntorni» di De Deo Ceccarcttl 
Nuoto: c Prtmi in Europa i J( 
Giorgio Bonacina. 
Leggcte 

IL CAMPIONE 
n jot«m»i»1« clie rt«erva % 

suoi abbonatl un dono ptezicso. 
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