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Dopodomani /e prime partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 
——: - — . — _ _ _ _ _ _ _ y . _ _ 

Ultime ore di attesa a 
Le protagoniste della « Taca Rimet» 

Pele e il 50 per cento 
deBIa squadra brasiliana 
Allenzione al Cile, squadra di casa - Quella argenfina, una scuola gloriosa - Anche la Jugoslavia fra le outsiders 

Dal nostro inviato 
SANTIAGO, 27. 

F.DC. Santos o F.B.C. Pelt? 
11 fatto t che ormui, col na
me del giocatore s'identifica 
la masslma societh del Bra
sile, ch't la magg'ior c miglio-
re rifornitricp della rappre
sentativa nazionale (tiallo c 
bin, uittoriosa itell'itltima c-
di:ioup della ~ Coppa del 
Mondo -

Pele; il fenomeno Pell!; il 
favoloso Pele: rhi (•?... 

Si tratta dt una mezz'ala 
il'uttacco, particolarmcnle do-
tata per il tiro a rete. t" in 
questa specifica fnnzione che 
it calciatore rioeln un'nbih-
tu diabolica. Ma c evidente il 
suo piacerc ncl munovrare il 
pallone; cd e slupendo nc-
gli allnnghi: cd t splendldo 
nella corsii. 

La strnttura fisica (ultezza 
1.G9 peso 67) spicua la natura 
dei tnczzi che Pelt mette in 
opera pur raggiungcre t snoi 
scopi: I'elasticita, Vagilitii c 
lo scatto. piu il senso di o-
ricntamento c la vivacitd del 
riflcssi. tutte mcravigliose 
caratteristichc rfi una ire-
schezza che t appannaggio 
della sua giovinczza c della 
sua razza. Le doti sono com-
pletatc dallo straordinario bu-
tKiglio tecnico che dell'atlcta 
fu il cumpionr. Vartistu 

I tecnlci afjermano che 
Edson Arantes de Nascimen-
to — Pelt, appunto — ga-
rantlsce una squadra al 50%, 
percht del foot-ball e 1'iiomo-
giuoco. r«omo-goal, I'uomo-

' tutto. E* chiaro. dunquc, che 
.sai campi del Cile egli aura 
la vita difficile, dura, e do-
vra stare attento ai colpi. 
L'abblamo visto. vclla - Cop
pa dei Campioni*: non e San-
tamaria, non sono gli uomini 
del Real Madrid .che usano 
complimenti: e la Spagna. a 
Vina del Mar. sara avversa-
r ia del Brasile. Non basta. 
L'cvoluzione tattlca del giuco 
s'orien{a sui lemi dlfensivi. 
DI conseguenza. la marcatnm 
ad uomo potrebbc esserc la 
catena che lega i picdi d'oro 
di Pelt. 

Pele 
uomo - tutto 

Ma anche il modulo del 
Brasile si evolve. E pur bn-
sandosi ancora sul modulo 
presentato nelle gare della 
-_ Coppa del Mondo- di quat-
iro anni fa — un modulo 
iigttale a qnello che. a rove-
Rcio. per Viani rappresenta 
Videale — assume una certa 
prudenza. In Sociia, lo schie-
ramento-tipo della rappresen-
tativa era il scgucnte: 

Gilmar: Djalma Santos. 
Ndton Santos: Zito. Bellini. 
Orlando: Garrincha. Didl. 
Vava. Pelt. Zagallo 

Lo schema appena riveduto 
e corretto. verra onorato cam-
pionc del mondo pure nel 
Cile? 

t pin dicono di si. Effettiva-
mente. il Brasile svolge un 
giuoco d'alta classe e stile. 
dal quale ha saputo estirparc 
quasi tutta Verba grama del 

dribbling, dell'individualismo 
Si presume, comnnque, che 
la compaginc di Pele non po-
tra dominare come nel recen-
tc passato. 11 gruppo di fniuli-
ste della - Coppu del Mondo -
in Cile t snr.eriore, qualitati-
vumente, al gruppo di finali-
t,te che si presentd nella 
- Coppa del Mondo- in Sve-
zia E magglore t la vitalita 
dclle diverse nazionali. II 
foot-ball progrcdisce, e gli 
uni sono semprc pii'i j>t'cini-
agli altri. Escartin, uno del 
tecnlci plii famosl. rlcorda 
che trent'anni fa la S'nuoni! 
batteva la Bulgaria per tre-
dlci a zero. Ed ora, sapete: 
la Bulgaria ha eliminate la 
Francia. ch'cra statu grundc 
nella terra del fiordi. 

II Cile 
squadra di casa 

Sono tutti buoni, tcneri con 
noi Alia squadra azzurru, 

che parteclperCi al torneo fi
nale della "Taca Itimet-, ven-
gono concesse parrcchic chan
ces. ed, in quulchc parte di 
questo mondo. non le si ne-
ga. addirittuta. la povsibilitu 
del succcsso Certo che ci fa 
piacerc leggerc ed udlrp che 
I'ltalia calcistica non c pin 
consiilerata buratlmaia. co
me otto anni fa in Svizzern. 
e scamlalosa come qnuttro an-
vi fa in Surzia E. pi'ro. non 
ci illudiamo troppo. Nel se-
condo gruppo di Santiago. 
ncl giro di tre uiorni la no
stra rapprescntutivu davra iif-
jrontarc la Germunin. che 
giuoca duro e il Ctlc. che 
gluoca hi casa. per terminur 
con lu Svizzera, che gntoca 
male, ma che spessa riesce 
a metterci nel pasticci 

Chi se Vaspettava il Cile? 
Dovevamo aspeitarcelo. Per
che alia guudriennalc rasse-
gna non pud mancare la 
squadra del Paese incarica-
to dell' organizzazione della 
- Coppa del Mondo - Ci sa
ra il Cile. dunquc: e non 11-
gurcru fra le formuzioni di 
poco conto. di poca impor-
tanza. Si dice, anzi, che po
trebbc risulture la sorpresa. 
Non si pensa, no, che nesca 
a spuntarla: ma che metta 
ncll'imbarazzo formazioni pin 
dotatc non lo -u delude, in 
consideraztone anche. 'orxe 
soprattutto. dei vantaggi de-
rinanti dalle condizioni d'am-
biente e dalle simpatie degli 
arbitrl. Non per niente. I'ul
tima volta. la Svezia glume 
alia finale con il Brasde. 

Bisogna. comunque. ricn-
noscere che la - Federacidn 
de Football dft Chilr -. cn-
no^ciiitn In d^a'.Monc drlia 
FIFA di far svolgere le gare 
conclusive della • Taca Iti
met • a Santiago, a Viiia del 
Mar. od Arica ed a Ranca-
gua. s't impegnata a prepa-
rarc una rappresentativa na-
zionalc dep'na de/J 'aureni-
tnenfo 11 giuoco della squa
dra di Rlcra si basa sulla 
vclocita. sull'entusiasmo. sul
la flrinta. ed il suo modulo c 
impostato. nelle linee oene~ 
rali e. specialmentc in d«/c-
sa. al ' 4-2-4 » 

E I'Argentma'.' Lu toinpu-
gme bianca ed azzurru 
non e pin quella, .•>»<">-
.so irrt'Aisfibiif. del tempo 
gloriosa di Monti e di Sta
bile, per dir dt due campiom 
che (ibbuuna uvuto il piacerc 
di ammirare a lungo m Italia, 
a Torino ed a Genovu E' 
statu a Firenze I'unno passa
to. I'Argentma: e glt azzurri 
I'hanno spcdita viu con quat-
tro nonls nel saeco Era «u 
louniL'P. i? pud' darsi che non 
ubbiu dufo tutto gnel che po-
levu dare, il megho dt n o 
che poteva dare. Tuttavia. 
non e nemmeno adesso che 
impresiionu. i'e vero. com'e 
vero. che dopo lu sconfitta 
snMta eontro VVRSS a Rue-
not Aires, al numero Etmi 
della Crdl<" Viiimoiitc. do r r 
ha sede V- Asociacidn -. i 
tecnlci hanno creduto di ri-
solvcre la crisi ('(irrinndo lo 
allenatore Spmetto. un ge-
novese. per dare ij posto a 
Lorenzo, che a Genova ci ha 
giuocato con ,lu Samgdoriu 
Lo choc era stato violento. 

L'Argentina canoscciJu I'ar-
te del dribliim. e pestara e 
tripestava, e ruviea mcrletti 

Ma il ritmo? . Lento. E la 
velocittV.. Scursu E il t;t-
klc'' . // taklc per lei era 
boxc e catch a; catch can 
f.si. afferra come puoi'l dei 
i{(i»nuc;e>lli Appresa lu I''-
zione di Yachine e campugui. 
Lorenzo s'e messo al luvoro 
e, m poco tempo ha dato 
un nuovo vol to alia coinpu-
gine, cite ha reto pni sicura, 
pin rapida uei movimcntt 
Non bw>ta Perche il trainer 
del San Lorenzo de Alma-
pro — Lorenzo, appunto — •» 
riuscito pure a rlmettere in 
condtzione SunTdippo, • gin 
eampione del vecchto. fragi
le e falsuniente prczioso giuo
co. ed ora irrcsittibile mez-
z'alu sinistra del -4-2-4-. 
L'unno passato. per la quurta 
volta di KCUIIIIO. Saiifilippo 
s't impoito come ^oh'ador 
(/ci cumptonato. e il San Lo
renzo de Almagro ha rifiu-
tato un'offerta dt quattrocen
to milmni del River Plate. 

Ma Lorenzo e net pa.stirt'i 
perdu1 deve formurc un trio 
di puiitu suuro e penetrunte 
/.« linea d'attacco e la cra
ce del tr.imer. che finirt). 
forse, per dur fiducia agli 

I>a m a r r n t u r a ad u o m o p o t r e b b c essc re la ca t ena i-hc 
lcga i a p icdi d ' o r o » di Pe le 

nomnii di munutar pe.<o 
(Sntirez c Rodnauez) e di 
mnggior classe (Sanfiltppo, 
Rossi. Corbatta). ptit Panda. 
Ai reparti urretrati, Lorenzo 
cercn di assienrure una ml-
ghor fusione e la inusxtmu 
vigoria. e. spccmlmente con 
Navarro, Delgadu. Mariotti e 
Simconc-Cup. pure a buon 
panto 11 porta n <lovrebbe 
esscre Carrizo. abbastanza 
noto per la bravura, I'etd e 
le stravaganze II nonlkeepor 
del River Plate \cmbra fe-
licc soltanto quando pud re-
spingere col fondo delta 
schiena t tiri <>i Nardiello. 
I'ala dcitra del Racing, il r/iin-
le toccu il etelo col difo se 
riesce a far pn^\are il pnl-
lone fra le gumlx- di Currizo 

lYoriostnnfc tuflo sbaolia 
elu non da la darutu impar-
tanzn all'Argeniina. la cui 
rappresentativa menta. co
munque rispctto e coniide-
Tiizione, percht il sno giuoco 
discende da una scuola glo
riosa 

Mihajlovic 

s'illude? 
.t/tfiiijlonc s'e imhgnuto as. 

sin. (ptando ha saputo che 
per la • Coppa del Mondo -
i bookmakers di Lmidru dan-
no lu Jugoslavta a venti eon
tro uno: •> H6, che giuoco e 
questo? Abbiamo vinto i Gio-
chi d'Olimpia a Hom.i, sianio 
fjiunti alia finale dell.i Coppa 
d'Europa. e rUiiiOtie Sovietica 
ci ha bnttuto soltanto nei tem. 
Pi supplementari , cd abbiamo 

[ dato l.i paga nH'Austnn. che 
non perdeva da due anni Kb-

• bene, nessunn dice: JUROsla-
vi.i >• 3/i/nij/orir rontinnn: 
- Di'vo. CDiimiKiiic aninipttc-
re che il no-stio e il Rirone 
piu in.Urato I/Uinonc Sovie
tica c i'lJrufiU'iy sono fortis-;i. 
inc. Hero, sono convinto che la 
Jugoslavia superer.i il turno •• 

Con poche variaziom. le d»-
r/iifiructfini di Mihajlovic ven-
gono ripetute da Lovric. da 
Andrejevic. da Ruservljanin e 
da Cine, gli altri trcnici del-
hi - FulbnlsK'i Savez Jnnoshi-
vije -. Questo percht le ulti
me prove hanno permesso di 
constatare che la compaginc 
bin t robusta <• resistente, ra~ 
pida ed agile: forsr. il suo 
nnico diletto e di esserc trop

po giovane. uucoru acerba 
La forza della Juaoslaria e. 

soprattutto. nella linea d'ut-
tacco. e. preciinmente. nel trio 
f/i puntu Galic-Jerkovic-Sckn-
larac. dove ad Jcrkovic incnc 
afftdnto il compito di sfonda-
mento, patch? la sua massa 
d'nrto t notevole. p poiche 
Galic rendc di pin partendo 
da lontnno" Sekularec funzw-
nerd da centrocampista, e ri-
ceverd Vordtnp di non nbbnn-
«/on<irc la zona piu di cinque 
rolte per partita. 

httanto. p ire la difesa s'e 
attrezzata. -d ha trovato 
I'equdibrio 

Insomnia A noi sembrano 
csageratc le pretese di Mi
hajlovic. E. tttttavia, pemiamo 
che la Juaotfavia sard una 
difficile chente, c per VUnin-
ne Sovietica p per VUruguap 

Attilio Camoriano 

Grande successo del nostro referendum 

La parola ai lettori 
Moralizzare 

lo sport 
SALVATORE LORELLI -

SASSARI. 
La fornia/ ione: Mat t ie l 

(Buiron), Losi (David) , Ra-
dice, Salvadoie , Malduu, 
Trapat toni , Mora (Fe r r im) . 
Kivern, Altafini, Sivori, Me-
nichclli (Corso). 

Dire/ ione tecnica: F e r i a u -
Rocco. 

Orlundi: gli oriundi deb-
bono gioenre perche sono h-
gli di italmni « fuggiti » dal-
1'Italia in cerca di fortuna 
(un lavoro fisso per noi ita-
hani e gia una fortuna). 

L 'a l t io a rgomento e che 
questt ntleti giocano da anni 
in Italia, e se e vero che 
hanno dato niolto al nostro 
calcio e vero anche che han
no appreso molto dalla scuo
la i tahana . Cosl era impen-
sabile |>artecipare ai mon-
diali senza i var i Sivori, Al
tafini, Angelillo. Loiacono. 
Peccato che non hanno con-
vocato gh ultimi d u e . ' 

Rivera deve giocare! Pe r 
questy si conta molto sin 
giornalisti che sono in Cile, 
piu che stu tecnici. 

11 problerna degli oriundi, 
comunque, se non e un pro
blerna di oggi esiste per il 
futuro Bisogna l imi tare al 
mass imo gli ingaggi degli 
s t ranie i i , sopra t tu t to dei non 
oriundi, e eio va fatto in-
nanzitutto dando la possibi-
lita a tutti i giovani, in tutte 
le part i d ' l t aba , di fare lo 
spoit , c reandone tutte le 
condizioni, e d iventnre bravi . 

Occorre moral izzare il cal
cio: e anche scn?a a r r i v a l e 
al di let tant ismo pure si puo 
giungere " a forme in terme-
die fra il professiomsmo e 
il di let tant ismo garan tendo 
ai calciatori la possibility di 
una vita dignitosa c indi-
pendente in modi) che la ne-
ccssitu non li costringa a 
essere sottoposti al corteg-
giamento dei president! da-
narosi, che ogni tanto cer-
cano di c o m p r a r e le pa i t i te , 
corrompendo gli ntleti. 

Bisogna afTidare la dire-
7ione dclle soeieta calcisti-
che e sport ive in genere a 
uomini sportivi competenti 
(ex atleti, ecc.) e non a de
gli aflaristi, cnpitalisti , poli-
ticanti corrott i . che Tunica 
passione che non hanno e 
prnprio lo sport . 

F.' di questi giorni la no-
tizia che a Sassar i hanno 
ne le t to presidente della Tor
res il dottor Nino Costa (ni-
pote del Pres idente Segni) 
gin presidente di non so 
quantc organizznzioni. Alia 
faccia dello sport . 

Indispensabili 

gli oriundi 
CIANCARLO COZZANI • LA 

SPEZIA. 
La formazione: Mattrcl , 

Losi. Sa lvadore : Maldini, 
Radice. Trapa t ton i ; Mora 
Maschio. Altafini. Sivori, Ri
vera . 

Riscrve: Buffon, Marches!. 
Corso. Lojacono, Menichelli. 

Direzione tecnica: Bernar-
dini e Rocco che hanno fatto 

uh fare alle loio squadre 
magniiico campionato. 

Oriundi: sono favorevole 
agli oriundi, perche senza 
di loio nonostante che ab
b iamo giovani valenti (vedi 
Rivera. Fer i in i . Cor&o, Ro-
sato, Cella, ecc.) non vedo 
come po t r emmo cavarce la 
ne i r avven tu ra in Cile. 

Bernardini 
e Rocco C. T. 

Oiaconio Murchcsl . Bologna 
Complimenti per la nuova 

Uinta, che dal 1. rnagijio e 
molto piu razionaJe. 

La squadra azzurra la affi-
derei a Rocco o Bernardini. 
Fuori Maschio e Marchesi e 
dentro Rivera e Fosli. Per *4li 
oriundi sono d'accordo pur-
chc non facciano i bambini. 

Si agli oriundi 
AI.KSSANDRO FRESCIII 

FMPULI (Firenze). 
Avrei preferito che I'ltalia 

atfrontasse i mondiali con la 
seguente formazione: Buffon, 
Losi. Castelletti: Tumburus, 
Jamch , Marchesi: Sormam. 
Rivera. Altafini. Sivori. Me
nichelli. 

Direzione tecnica: Recco 
Oriundi ' Si. 

Bisogna escludere 
tutti gli oriundi 

FRANCO MORI - CASTEL-
FIORENTINO. 
Formazione: Mattrel , Ca

stelletti, Robotti, Salvadore, 
Maldini, Trapat toni , Peran i , 
Fogli, Milani. Bulgarelli , 
Rivera. 

Direzione tecnica: Bernar 
dini. 

Oriundi: pe r il bene del 
calcio i taliano (non solo ai 
•< mondia l i - ) cacluderei tutti 
gli oriundi. 

«Prohibido 
pasar»i ? 

Gli azzurri si allenano a Santiago: un cartello ai bordi 
del campo ammonisce: « Prohibido pasar » 

Pronostico Cile 
i • 
i 

! * 

I • 
! • 

Quale risultato conqnisteranno gli azzarri d'ltalia ? Entreranno oei 

quart! di finale ID semifinale In final* . 

Chi viocera il campionato del mondo ? 

Quale squadra tegnera pin goal 7 . 

Chi sara il capocannoniere ? ________ 

Cognome 

Via 

Nome 

Localita 

Pro-tneia 

Ril-Sliarc e inviare » % rUXIT.V » in violc Fnlvio Tcsti. n. 75 . Mllano 

CALENDARIO DELLA VU COPPA DEL M O N D O 

•t 

GRUPPl 

PRIMO 
GRUPPO 

AO 
ARICA 

SECONDO 
GRUPPO 

A 
SANTIAGO 

TERZO 
GRUPPO 
A VINA 

DEL MAR 

QUARTO 
GRUPPO 

A 
RANCAGUA 

SQUADRE 

URUGUAY 
U.R.S.S. 

COLOMBIA 
JUGOSLAVIA 

CILE 
ITALIA 

SVIZZERA 
R.F.T. 

BRASILE 
MESSICO 

CECOSLOVACC. 
SPAGNA 

UNGHERIA 
ARGENTINA 
BULGARIA 

INGHILTERRA 

O T T A V I D I F I N A L E 

30 MAGGIO 

URUGUAY 
conlro 

COLOMBIA 

( - ) 

CILE 
conlro 

SVIZZERA 
( . ) 

BRASILE 
ronfro 

MESSICO 

ARGENTINA 
eontro 

BULGARIA 

31 MAGGIO 

U.R.S.S. 
confro 

JUGOSLAVIA 

( - ) 

ITALIA 
ronfro 
R.F.T. 

( - ) 

SPAGNA 
ronfro 

CECOSLOVACC. 

( - ) 

UNGHERIA 
ronfro 

INGHILTERRA 
( - ) 

2 GIUGXO 

JUGOSLAVIA 
ronfro 

URUGUAY 

< * > 

CILE 
ronfro 
ITALIA 

( - ) 

BRASILE 
ronfro 

CECOSLOVACC. 

( - ) 

ARGENTINA 
ronfro 

INGHILTERRA 

— ( - ) 

3 GIUGXO 

COLOMBIA 
ronfro 

U.R.S.S. 
( - ) 

SVIZZERA 
ronfro 
R.F.T. 

( - ) 

MESSICO 
ronfro 

SPAGNA 

- ( - ) 

UNGHERIA 
ronfro 

BULGARIA 

— ( « ) 

6 GIUGXO 

U.R.S.S. -
ronfro 

URUGUAY 

R.F.T. 
ronfro 
CILE 

( . ) 

SPAGNA 
ronfro 

BRASILE 
( . ) 

ARGENTINA 
ronfro 

UNGHERIA 

( - ) 

i 

7 GIUGXO 

COLOMBIA 
ronfro 

JUGOSLAVIA 
( . ) 

ITALIA 
ronfro 

SVIZZERA 
( - ) 

CECOSLOVACC. 
ronfro 

MESSICO 
( . ) 

1 BULGARIA 
ronfro 

INGHILTERRA 
( . ) 

CLASSIFICA 

A 

B ... „. . 

n 
. 

F „ . _. 

I . . . 
! H 
i 

1 

' i DI FINALE 

10 GIUGXO 

ronfro 
D _ „. 

( - ) 

B 
ronfro 

C 
( . ) 

E „.. 
ronfro 

H z 
( . ) 

F 
ronfro 

i . "" 

SEMIFINALI 

13 GIUGXO 

VINCITRICE 
A - D 

ronfro* 

VINCITRICE 
E . H 

VINCITRICE 
B - C 

ronfro 

VINCITRICE 
i F - G 
i 

FINALE 

1? GIUGXO 

( ) 

( ) 

1 
i 

i < - ) | j 

SQUADRA ' 
CAMFIOXE 

DEL MONDO 

t 

( ) 

1 quarti di finale avranno luogo nelle citta sede dei gruppi; le semif inali a Vina del Mar e Santiago; la f inalissima a Santiago. 
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