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Lo spareggio a Roma per la Coppa Europa 

La Bulgaria 
piega (UO) 
il Portogallo 

Con le «solite» promesse del ministro Andreotti 

Aperto 
ilConvegno 

, > ' . * * 

del «Vekro» 
Onesti attacca il governo ma 
autodelimita i compiti del CONI 
per difenderne Timmobilismo 

La prima glornata del lavori 
del convegno 'Per una nuova 
cosclenza sportlva in Italia », 
indetto dalla rlvista -II VeItro», 
ha deluso molte aspettative. In 
mattinata, dopo la fastosa ceri-
monia d'apertura che si e svol-
ta in Campidoglio ed a cui ha 
assistito anche il presidente 
della Repubblica Segni, hanno 
parlato l'avv. Giulio Onesti, 
presidente del CONI, ed il mi
nistro Andreotti, che e inter-
venuto nella sua qualita, tra-
montata naturalmente. di presi
dente del defunto comitato che 
organizzb i Giochi del '60. 

L'avv. Onesti ha ripetuto in 
iostanza la posizione assunta 
al recente C. N. del Comitato 
Olimpico facendo una netta dif-
ferenziazione tra sport agoni-
stico e attivita sportiva a carat-
tere educativo-formativo, riven-
dicando al CONI il settore ago-
nistico ed accusando lo Stato, 
e quindi il governo di non sa-
persi e volersi assumere i l com-
pito della diffusione dello sport 
tra i giovani, nelle scuole, nel 
le campagne^ nelle 
nel le universita. 

- In Italia — ha detto il pre-
•idente del CONI — lo sport 
educativo e formativo non e 
riconosciuto, ne" incoraggiato, 
ni sovvenzionato. Eppure ha 
importanza fondamentale •». 

Mentre e stato chiaro e con-
vincente nella denuncia delle 
responsabilita dello Stato e del 
governo che si sottrae al suo 
dovere sociale verso lo sport. 
Onesti ha per6 * dimenticato >» 
ancora una volta di indicare 
una chiara prospettiVa per lo 
sviluppo di uno sport di massa. 
Insomma Oneeti — per quanto 
riguarda il CONI — e rimasto 
fermo sulla vecchia posizione 
che tende ad autodelimitare i 
compiti del Comitato Olimpico. 
sulla vecchia politica del *fac-
ciamo quadrato intorno alia cit-
tadel la- che e ormai una inac-
cettabile politica di immobi-
lismo. 

Andreotti. subito dopo, ha ri-
fatto le solite promesse, quelle 
promesse che tanto lui che al-
tri membri del governo e del
la DC fecero alia fine dei Gio
chi di Roma e poi non hanno 
mantenute. « A chiusura delle 
Olimpiadi di Roma — ha affer-
mato testualmente il ministro — 
sul grande quadro luminoso 
dell'Olimpico noi ammirammo 
una scritta che era un invito 
per tutti gli italiani: -Arr ive -
derci a Tokio*. Abbiamo l'im-
pressione che su quel quadro 
luminoso sia oggi caduta un 
po' di polvere. Ci auguriamo 
che ora si faccia tutto il pos-
sibile per riportarlo nella sua 
luce e nel suo splendore ». 

Naturalmente. Ton. Andreot
ti si e dimenticato di individua-
re le responsabilita, di dire che. 
se questa polvere e caduta sul
la scritta. la colpa non e certo 
degli sportivi, ma del governo 
e dello Stato. Poco prima, il mi
nistro aveva auspicato -buona 
volonta* per la pronta risolu-
zione dei problemi dello sport. 
Evidentemente non ha consi
derate che la «buona volon-
t a » e sempre lodevole ma e 
poca cosa rispetto aU'enornita 
dei problemi che assillano lo 
sport cui occorrono piani pre-
cisi. norme legislative, finan-
ziamenti e mezzi agli Enti Lo-
cali. Soprattutto. finanziamen-
ti con leggi adequate. Ed e as-
solutamente ' necessario rove-
sciare gli attuali rapporti tra 
lo Stato e lo sport: non deve 
essere quesfultimo a versare 
ogni anno miliardi e miliardi 
di • proventi sportivi (Totocal-
cio, tasse, ecc„.) nelle casse go-
vernative ma deve essere lo 
Stato ad intervenire finanzia-
riamente, costruendo impian-
ti e palestre. favorendo ed aiu-
tando lo sport e la sua diffusio
ne In ogni ambiente ed in ogni 
ccto. facendo opera appunto 
« per una nuova coscienza spor
tiva ». 

Questo naturalmente non e 
mai accaduto. Centinaia e cen-
tinaia di citta non har.no un 
impianto sportivo decente, mi 
gliaia di paesi non hanno nean 
che un campetto sul quale 
ragazzi possano andare a tirare 
ealci dietro un pallone. Nelle 
scuole e nelle universita e pci 
assolutamente impossibile fare 
dello SDOrt:" gli studenti non 
hanno dove farlo. 

Un quadro impressionante 
della situazione negli atenei 
ha falto. nella seduta pomeri 
diana che si e svolta al 
I'Aequa Acetosa. l'architetto 
Ortenzi Anni fa. in tutte le 
Universita d'ltalia. esistevano 
complessivamente cinque pale
stre. un centro nautico (a Ba-
ri) . un rifugio sull'Etna. tre 
campi di basket (a Ferrara 
Pisa e Roma); allora gli uni-
versitari che facevano dello 
sport attivo *»nuo meno 
di 4 500 

Oggi. la situazione non e as 
solutamente migliomti Pochi 
impianti sono stati costruiti; 
gli univcrsitari sportivi sono 
diventati la bellezza di . 6438. 
appena U tre per cento della 
inter* popolazione unlversi-
tarto. I Rttori non hanno nes 

suna possibilita di Intervenire: 
per farlo, per ehiedere fondi 
alio Stato. dovrebbero mettere 
queste spese in testa alia gra-
duatoria d'urgenza, come di
spone una precisa circolare 
del ministro Gui, 

Come possono farlo, quando 
ogni ateneo ha bisogno di ga-
binetti scientiflci, di aule, di la-
boratori? Cosl accade che i ret-
tori di Padova, di Bari, di Pa-
via, di Torino chiedano 900 mi-
lioni di contributi per la co-
stnizione di palestre, se li ve-
dano riflutare appunto perch£ 
sono agli ultimi posti della 
graduatoria. 

L'architetto Ortensi ha pre-
sentato un piano di costruzioni. 
" Lo avevamo gib presentato 
anni fa — ha detto — sarebbe 
venuto a costare due miliardi. 
Ora per costruire 7 complessi, 
20 campi per I'atletica leggera, 
12 piscine, 52 campi per la pal-
lavolo, 52 per il basket e 113 
per il tennis, ci vorranno 6 mi
liardi e 500 mila chilometri qua-
drati'. Per farlo, anche secon-

industne, do l'architetto, e necessario 
sgravare lo sport dagli «assur-
di gravami fiscal!» e investire 
queste cifre in questo senso. 

Gli altri interventi del po-
meriggio sono stati affatto in-
teressanti. La relazione di Lu
ciano Oppo sul tema « L o sport 
italiano nel dopoguerra- si e 
limitata ad una lunga elenca-
zione di cifre e di risultati, na
turalmente positivi percbe il di-
rettore del «Corrierc dello 
Sport» si e dimenticato che die
tro i Loi e i Maspes, non esi. 
stono «speranze» t . ricambi. E 
questo proprio perche la poli
tica governativa verso lo sport 
e sbagliata, perche non esistono 
campi e palestre. perche i l go
verno rifiuta ostinatamente di 
creare le condizioni per uno 
sport di massa. n dibattito co-
munque oggi salira di tono: in-
terverranno numerosi assessori 
alio sport di comuni di tutta 
Italia e i dirigenti dell'U.I.S.P. 
e del CS.I . 

Nando Ceccarini 

II pugile Cane 
passa tra i « pro » 

II pugile Canfe considerato 
uno degli uomini di punta della 
squadra nazionale dilettantisti-
ca. ha inoltrato alia FPI la ri-
chiesta di passaggio al profes-
sionismo. 

La federazione stessa ha sta-
bilito che le domande dovranno 
essere inoltrate entro il ter-
mine ultimo del 31 gennaio per 
essere prese in esame dai com 
petenti organi federal!. -

In tema di attivita dilettan-
tistica internazionale, si k ap-
preso che domani i dirigenti 
della FPI avranno un coiloquio 
con il presidente della federa
zione tunisina per intensifica-
re i rapporti sportivi tra i due 
paesi. 

II comitato esecutivo del-
l'AIBA si riunira al Cairo il 
primo marzo per esaminare im
portant! question! tra cui quel-
la relativa alia -Coppa Euro-
p a - Emile Gremaux. Come e 
noto la federazione italiana e 
altre federazioni hanno fatto 
dei - ri l ievi» circa il sistema 
degli accoppiamenti effettuati 
di recente e circa le date della 
manifestazione, 

II Pres idente de l la Repubbl i ca on. S E G N I a coi loquio 
c o n i l pres idente del C.O.N.I., ONESTI , durante l a c e -

r imonia inaugurate del c o n v e g n o 

Milan 
Sospesi Cicogna, Mistone e 
I'allenafore Magni del Bari 

MILANO, 23 
Come si prevedeva i l giudl-

ce sportivo della Lega ha deciso 
di assegnare partita vinta al 
Milan (con il punteggio dl 2 a 0) 
per lHncidente accaduto dome-
nica a Venezia (la partita era 
terminata con la vittoria dei 
lagunari) ove come si ricordera 
il giocatore rossonero David fu 
colpito e ferito dalla bottigliet-
ta lanciata da uno spettatore. 

Inoltre alia societi lagunare 
e stata inflitta una multa di 
un milione: e sempre in rap-
porto alia stessa partita sono 
stati squaliflcati i giocatori Pi-
vatelll del Milan e Tesconi del 
Venezia (ambedue per una gior, 
nata). Ora e quasi sicuro che 11 
Venezia presentera ricorso alia 
CAF circa le decisioni della 
Lega: ma le sue probability di 
ottenere un verdetto favorevole 
sono assai scarse data la situa
zione, dato il regolamento della 

Classified 
aggiornata 

della serie A 
Inventus 
Inter 
Bologna 
Milan 
L.R. Vic. 
Spal 
Fiorentlna 
Atalanta 
Catania 
Roma 
Modena 
Torino 
Napoli 
Mantova 
Genoa 
Sampdorla 
Venezia 
Palermo 

18 12 3 
18 10 6 
18 11 2 
18 7 8 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

8 6 
9 4 
8 4 
6 7 
6 6 

3 31 12 27 
• 2 27 10 26 
5 42 25 24 
3 25 16 22 
4 19 12 22 
5 25 22 22 
6 30 18 20 
5 26 25 19 
6 24 33 18 
• 6 27 24 17 
7 21 27 16 
8 16 23 15 
9 24 37 15 
7 14 20 14 
8 17 24 14 
10 20 29 13 
10 21 30 11 
11 10 32 9 

Sono Sarti Petris e Marchesi 

Tre Iiorentini 
in inf ermeria 
Difficile che possano giocare domenica 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 23. 

Quando tu t to faceva r i t e -
n e r e che anche contro la 
Sampdor ia la Fiorent ina s a 
rebbe scesa in campo con la 
sua m i g l i o r e formazione in -
v e c e tre t itolari v io la h a n n o 
dato i m p r o w i s a m e n t e f o r -
fait . 

S i tratta di Sart i , M a r c h e 
si e Petr i s che oggi , per i n -
dispos iz ione h a n n o disertato 
l 'a l lenamento a d u e p o r t e 
fatto sos tenere da V a l c a r e g -
gi ai suoi uomini al C o m u -
n a l e imbiancato di n e v e ge~ 
lata ai bordi de l c a m p o . 

Sarti , c h e a Modena era 
r isul tato i l mig l iore de i v i o 
la. per una forte in f iamma-
z i o n e e rimasto a le t to e 
so lo domani si potra c o n o -
scere con prec is ione s e sara 
recuperabi le per 1' incontro 
di domenica; Marches i , c h e 
ne i g i o m i scorsi a v e v a accu-
sa to dei disturbi epigastr ic i 
e addomina l i dovra r imanere 
a r iposo a lmeno quattro g i o r -
n i ; Petr i s , a causa d i u n a 
foruncolosi , e rimasto a casa 

Reti inviolate in Lecco-Pro Patria 

#1 Cosenma wince 
a Brescia (2-t) 

• Si sono disnutat! ierl due re-
cupcri di serie « B ». A Brescia. 
il Cos^nza si e imposto per 2 a 1 
al tcrmine di un incontro tiratis-
simo. Come si ricordera nel pre-
cedehte. confronto la partita era 
stata sospesa a circa un quarto 
d'ora dalla flne per la nebbia 
quando le due squadre si trova-
vano sullo 0 a 0. 

Andato in vantagglo al 9* del
la ripresa con "Marmlroli il Co-
senza ha raddoppiato al 24* -.on 
Lenzi reggendo poi molto bene 
al ritomo del Brescia. II quale 
dai tamburegglante serrate fina
le e riuscito ad ottenere solo la 
rete della bandiera measa a se
gno d.i Pagani al 41*. 

II Coscnza, si e palesato assai 
lucido negli scheml di gloco. 
mettendo in mostra un gioco af-
flatatissimo e senza fronzoli, ma 
di indubbia consistenza tecnlca. 

Nel sccondo recupero della 
glornata Lecco e Pro Patria han
no chiuso a retl Inviolate (0-0). 

La dassifica 
Messina 
Breteia 
F«gf i* 
Padava 
Bari 
Verona 
Laxla 
Leeeo 
P. Patria 
Cagliari 
Cosenza 
Odinese ' 
S. Manga 
Catanxara 
Coma 
Alessandria 
Trlestina 
Lacchese 
Sambened. 
Parma 

IS 10 7 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18. 
18 
18 
18 

8 7 
9 4 
8 « 
C 9 
7 7 
6 9 
6 9 
7 6 
5 8 
5 8 
4 8 
5 6 
5 6 
5 4 
5 4 
4 6 
5 2 
2 8 
4 4 

1 29 15 27 
3 22 14 23 
5 32 25 22 
4 28 20 22 
3 22 14 21 
4 19 13 21 
3 20 16 21 
3 21 18 2 ! 
5 24 19 24 
5 20 17 18 
5 15 24 18 
• 28 28 16 
7 22 26 16 
7 17 25 16 
9 22 25 14 
9 17 21 14 
8 23 30 14 

11 21 28 12 
8 13 24 12 

14 15 34 12 

e n e l l a tarda serata e stato 
v is i tato dai m e d i c o soc ia le 
prof. Giust i . 

S t a n d o cosl l a s i tuazione , 
Valcaregg i n o n h a po tu to 
annunc iare - la formazione . 
Anzi i l rtecnico h a ch ies to 
t e m p o : < So lo oenerd i sard 
in . cond'tzioni di prendere 
una decisione*. 

Vis to c h e Marches i n o n 
potra g iocare s e anche Sart i 
e Pe tr i s non dovessero e s s e 
re recuperabi l i c o n chi s a -
ranno sost i tuit i , g l i abbia
m o domandato . 

<Al posto di Marchesi gio-
chera Rimbaldo, mentre per 
le altre due sostituzioni devo 
pensarcu Nel ruolo di me-
diano sinistro avrei potuto 
far giocare anche Magi ma 
il ragazzo solo da pochi gior~ 
ni ha ripreso ad allenarsi*. 

Valcaregg i dopo a v e r rior-
d inato l e idee h a prosegu i to 
d i c e n d o : « Se Sarti non po
tra giocare i legni viola sa-
ranno difesi da Albertosi 
mentre all'ala sinistra devo 
per jorza schierare Canella, 
che con A lber tos i si trova a 
Bologna al battaglione spe-
ciale dei calciatori-militari >. 
S e n o n and iamo errati C a 
ne l la a n c h e neH'ult imo a l l e -
n a m e n t o n o n d imostro di e s 
s e r e in p iena forma, p e r c h e 
n o n schierare u n a l t r o ? 

<GU attaccanti della Fio
rentina sono sette: Hamrin, 
Dell'Angelo, Milani, •* Semi-
nario, Petris, Canella e Pen-
trelli. Solo perd — ha p r o 
s e g u i t o Valcaregg i — che 
Pentrelli essendo un "oriun-
do" non potra mai giocare 
insieme ad Hamrin e Semi-
nario e, quindi, Vunico che 
possa scendere in campo e 
Canella i l quale, appunto, 
non si e ancora completa-
mente r istobi ltto dal l ' inc t -
denfe che gli capitd lo scorso 
anno a Mantova >. 

c Se Magi fosse stato i n 
orttme condizioni — h a c o n -
c luso l ' a l l e n a t o r e — a o r e i 
potuto schierare una prima 
linea con Hamrin, D e l l ' A n -
o e l o , Milani, Magi, Semina-
rio. ma visto che in questo 
momento non si pud parlare 
di un suo reinserimento in 
squadra non ho altra scelta >. 

A l t r e not iz ie dai c lan v i o l a 
r lguardano Tintegraz ione d i 

u n n u o v o cons ig l i ere ne l la 
persona del c o m m e n d a t o r 
Rodol fo Mel lon i c h e p e r a n 
n i ha fatto parte de l la c o m -
m i s s i o n e dei probiv ir i de l la 
Fiorent ina. Mel loni h a preso 
il pos to r imasto vacante con 
l e dimiss ioni di Serg io Sorbi . 

I. C. 

L'allenamento 
degli juniores 
a Coverciano 

SU Agli' ordinl di Galluzzi, 
juniores si sono allenati ieri 
Flrenze. Si & disputata una par-
titella dl 56' e i grigi si sono 
impost! al blu per 6 reti a 4. 

Ecco le fonnazionl. Grigi: 
Crisciolo, Lulse, Poppi, Honte-
fusco. Ferrante. Rossi, Corra-
di, Giannini, Bercellino. Salvi 
(Golin). Riva. Blu; Terrenl, 
RattL, Mason!, Chiodi (Garba-
rinl), Montanari. Pasetti. (Mad-
de). Farina, Capello. Gagllardi. 
Francescon, Picela. 

Hanno segnato nel prbno tem
po Salvi (6') e Giannini (19') 
per i grigi. Capello (22') e Fran
cescon (23') per i blu. Nella 
ripresa j goal sono stati rea-
lizzati da Corradi (T), Garba-
rini (8'), Farina (15*), Fran
cescon (23') Bercellino (28'). 

Lega e datl i precedent!. 
Ed ecco la motivazione 

della ' decislone del gludice 
«Preso atto del preannunzlo 

dl reclamo invlato dall'A.C. Mi
lan; osservato, peraltro, in via 
preliminare, rllevato dalVesa-
me delle risultanze del rappor-
to dell'arbitro e dl quello dl un 
guardallnee — che l'arbitro am-
monlva, nel corso del primo 
tempo 1 giocatori Mora Bruno 
(A.C. Milan) e De Bellis An
tonio (A.C Venezia) per prote-
ste avverse sue decisioni: 

— che, sempre durante il 
primo tempo, venivano ammo-
niti per comportamento scor-
retto nei confronti di avversari 
i giocatori Tesconi Mario (Ve
nezia) e Fortunato Giuliano 
(Milan); 

— che, dai 20' circa del pri
mo tempo al 20* circa del se-
condo tempo, il pubblico man-
teneva un contegno offensivo 
e minaccioso; 

— che, in detto periodo, si 
veriflcava il lancio in campo di 
alcune bottigliette di vetro; 

— che al 16' del secondo tem
po, il giocatore David Mario 
(Milan) si accasciava al suolo, 
essendo rimasto colpito al capo 
da una di tali bottigliette. lan
ciata dalla gradinata; 

—che, dopo essere stato soc-
corso, il giocatore medesimo, 
uscito dai terreno di gioco per 
effetto del colpo ricevuto, non 
rientrava successivamente in 
campo; 

— che, al 23' del secondo tem
po. il giocatore Pivatelli Gino 
(Milan) veniva espulso dai cam
po per aver colpito un a w e r -
sario. in azione di gioco; 

— che, al termine della gara, 
l'arbitro ed uno dei guardallnee 
constatavano che il giocatore 
David aveva riportato una fe-
rita al capo: accertato sulla 
scorta dei rapporti di gara 

— c h e deve rawi6arei la re-
sponsabilita dei giocatori ammo-
niti e di quello espulso in ordtne 
alle infrazioni loro contestate, 
con i rispettivi aggravamenti di 
sanzione, per recidiva. nei con
fronti dei giocatori Fortunato, 
De Bellis e Tesconi, quest'ulti-
mo in precedenza diffldato: 

aquisito, inoltre, dalle risul
tanze degli atti ufficiali 

— che l'uscita dai campo del 
giocatore David e da concreta-
mente ascriversi ad atto violen-
to di uno spettatore. terzo estra-
neo al gioco, onde la societa 
ospitante va riguardata quale 
responsabile delle conseguenze 
tutte, sportive e disciplinary di 
siffatta violenza; 

— che '• sussiste attestazione 
obbiettiva di ferita al capo del 
giocatore predetto, per cui non 
pub fondatamente dubitarsi del-
l'effettiva menomazione sofferta 
dai medesimo. in dipendenza del 
colpo ricevuto, a far tempo dai 
momento dell'incidente; 

— che tale evento ha posto la 
squadra dell'AC Milan nella for. 
zata situazione di dover ripren-
dere e proseguire la gara con 
d i e d giocatori e, pertanto, in 
evidenti condizioni di infe
riority: 

Delibera: 
a) di infliggere all'AC Vene

zia la punizione sportiva delta 
perdita della gara, con Tasse-
gnazione di gara vinta all'AC 
Milan con il punteggio di 2-0; 

b) di infliggere all'AC Vene
zia l'ammenda di L. 1.000.000, 
con lettera di diffida; 

c) di porre a carico dell'AC 
Venezia il pagamento di even-
tuali spese sopportate dai gio
catore David Mario ed il risar-
cimento di evenruali danni dal-
lo stesso subiti, - -

d) di squalificare 11 giocato
re Pivatelli Gino (Milan) per 
una giornata effettiva di gara; 

• e) di squalificare i l giocato
re Tesconi Mario (Venezia) per 
una giornata effettiva di gara; 

f) di infliggere l'ammonizio-
ne e l'ammenda di L. 20.000 al 
giocatore Fortunato Giuliano 
(Milan); -

g) di infliggere l'ammenda 
di L. 20.000 al giocatore D e Bel
lis Antonio (Venezia); 

h) di infligere l'ammenda di 
L. 10.000 al giocatore Mora 
Bruno (Milan). 
' Per quanto riguarda l e altre 
partite sono stati squaliflcati 
Cicogna del Bari (per 3 gior 
nate); Clerici della Luccnese 
(per 2 giornate); Napoleoni del 
la Samb, Patino del Foggia, 
Mistone del Napoli. Vincenzi 
della Samp. Canuti del Messina 
e Marozzi del Bari (tutti per 
una giornata). Infine l'allena
tore Magni del Bari e stato 
squalificato a tutto i l 9 marzo 

sport flash 
Firmani vuole tornare in Inghilterra ? 

- Secondo notizie provenienti da Londra il giocatore Eddie 
Firmani, attualmente in forza al Genoa, sarebbe seriamente 
intenzlonato a fare ritomo in Inghilterra. A lui si interesaa il 
Charlton Athletic I dirigenti rossoblu smentiscono. mentre 
Firmani tace. 

Capotano i bobisti americani 
McKilllng e King, due bobisti che fanno parte delta squadra 

americana sono rimasti vittlme di un Incldente sulla plsta di 
Igls durante le prove del campionato mondiale di « bob ». 

In aeguito all'incidente McKilllng si e fratturato un bracclo 
mentre King ha riportato lesion) interne. ET questo il secondo 
Incldente che si verifica sulla plsta durante le prove per 0 
campionato mondiale. 

Perlasca mediatore per Desiderio 
Giorgio Perlasca. segretario tesorlere della Lega calclo, ha 

acconsentito, dietro richiesta della Federazione Argentina, a 
fare da mediatore nella vertenza in atto tra il calclatore Desi
derio e il Catania Come noto la societa siciliana al momento 
deU'acquisto deU'argcntino aveva pattulto con l'« Etudiantcs» 
la somma dl due milionl. somma che ancora deve essere ver-
sata alia squadra argentina. 

BULGABIA-POBTOGALLO 1-0: In alto il goal dei bnlgari; sotlo: un'uscita eperlcolat* del 
portiere della squadra. bnlgara 

BULGARIA: Jossifov; Metodlev, Voutzov; 
Velltebov. Dlmitrov, Kovatehev; Dlev, Abajev, 
Asparoukhov, Jliev, Debraskl. 

POKTOGALLO: Costa Pereira; Festa, Cruz; 
Coluna, Raul, Pauls; Simoes, Santana, Torres, 
Rocba, serafim. 

ARBITRO: Adami dl Roma. ' ' 
RETI: nella ripresa al 41' Asparoukhov. 
NOTE: terreno gelato e temperatura glaclale 

con forte tramontana. Nel finale del primo 
tempo II capitano bulgaro* Kovatehev e uscito 
per pochi istanti dai campo a scgulto di un 
incldente dl gioco. 

Ho ©into lo Bulgaria; di stretta misura, 
con un goal negli ultimi mtnuti (quando gia 
si profitava lo spauracchio dei tempi supple-
mentari) ma con pieno merito. La squadra 
rosso in/atti e stata quella che ha attaccato 
di piu, che con P«u insistenza ha cercato il 
successo pieno, che piu generositd ha pro-
fuso nei 90" di gioco. Veritd. vuole si aggiun-
ga che il compito dei bulgari e stato enor-
memente facilitato dai comportamento della 
nazionale nortoohese; tin complesso questo 
assai al di sotto delle aspettative, sia come 
gioco di assieme, sia come individualita (in 
pratica si e salvato i l solo Coluna, sebbene 
abbia sbagliato qualche buona occasione). 

£* pero che i portoghesi erano privi dl 
Eusebio. di Ernani e di Carlos: ma e anche 
vera che i bulgari a loro rolta lamentavano 
le assenze del portiere Naidenov, del ter-
zino Lakarov e del regista Kolev. E co-
munque tre assenze per quanto gravi esse 

• possano essere non bastano a giustificare il 
comportamento della nazionale portoghese 
la cut ossatura era formata nientedimeno 
che con gli assi del Benfica (la squadra bi-
campione d'Europa). 

Piuttosto e'e da dire che i portoghesi evi
dentemente hanno fatto male a »snobbare» 
gli avversari in sede di preparazione: in par-
ticolare hanno fatto male a non sospendere 
il campionato domenica scorsa (se lo aves-
sero soxpeso non ci sarebbero stati gli in-
foTtvni ai tre -grandi* assenti) ed hanno 
fatto malissimo ad arrivare a Roma solo nel
le ultime ore, si che non hanno potuto am-
bientarsi nel clima della Capitate (assai rl-
gido) e non hanno potuto prendere confl-
denza con il terreno di gioco le cui 'condi
zioni evidentemente hanno nuociuto piu ai 
palleggiatori lusitani che ai bulgari fpiu pra-
tici e preparati). 

Insomma possiamo conclude re che fl suc-
c^sso del bulgari e anche il premxo alia loro 
volonta ed alia serieta della loro organizza-
zione calcistica: per cui sotto questo profilo 
si pud dire che Vincontro abbia offerto .una 
lezione assai eloquente. Peccato perd 'che 
I bulgari siano ancorati tuttora a sch'emi di 
gioco vecchl e sorpassati basati su un nu~ 
mero eccessivo di passaggi laterali, laddove 
oggi il calcio moderno e onentato in tutte 
le narionf verso la manovra in profondita 
per Itnee eminenfemente perticalt. -

Cosl facendo i bulgari hanno disperso I 
vantaggi dericanti loro dalVapplicazione di 
una difesa ermetica con tanto di battifore 
libero: avanzando a passaggetti davano infat-
ti ai portoghesi II tempo di chi tide re le file 
della loro difesa. Cosl si spiega perche la 
partita sia risultata monotona e con scarse 
aziont di riliero. 

Nel primo tempo e'e stata una certa su-
pcriorita ferritonale del bulgari acpanfap-
giati dai cento a favore: ma i tiri in porta 
sono stati scarsi. Al T Debraskl ha sciupato 
calciando in corsa nettamente fuorl bersa-

glio, al 10' Asparoukhov e stato precedut* 
da Raul, al IS' lo stesso centro avanti bul-
garo ha sparato in porta da posizione rav-
vicinata ma la palla e stata respinta dalla 
schiena di un difensore portoghese, al 30' 
Diev ha colpito Vestemo della rete, al 3f 
un forte tiro di Jliev su punizione e stato 
ben bloccato da Costa Pereira (che giocava 
con i calzoni lunghi da allenamento per ri-
pararsi dai freddo), 

Per conto loro i portoghesi si sono fatti 
vivi sopratutto nel finale del tempo: cosl e'e 
da segnalare che al 38* Serafin ha effettuato 
un forte tiro diagonale finito sopra la tro
ve rsa e al 42* un tiro di Santana e stato re-
spinto a stento da Jossifov: la palla e tor*. 
nata a Coluna fl cui tiro e stato neutraliz-
zato da Metodiev sulla linea. 

I portoghesi hanno insisttto nella loro a-
zione nella ripresa con il vento a favore 
ma senza esito: al V Coluna ha sparato alto, 
al 2* Torres di testa ha girato sul fondo. Ma 
si e trattato df un fuoco di paglla perche f 
bulgari non hanno tardato a riprendere le 
redini dell'tnconfro; e la loro superiorita si 
e concretata in goal al 4V su passaggio dl 
Diev ad Asparoukhov che ha messo in rete 
da pochi passi. II Portogallo ha reagito con' 
veemenza e Jossifov ha dovuto sventare due 
grossi pericoli prima respinqendo un tiro di 
Pauls e poi uscendo sui piedi dello stesso at-
tacccnte. Ma ad un minuto dalla fine e stata 
ancora la Bulgaria a sfiorare il successo 
con una discesa di Diev ed un tiro a volo di 
Debraskl nettamente fuorl bersaglio, a con-
ferma appunto che il successo non e stato 
affatto casuale. Un successo prezioso perche 
permetfe ai bulgari di qualiftcarsi per U gi-
rone finale delta coppa Europa ove forse at 
la vedranno con la nazionale italiana. 

r.f. 

II Milan vince 
ad Istambul (31) 
MILAN: Ghexxi; Pelagalll, Trebbl, Trmat . 

ton!. Maldlnt. Radice; Mora, Sanl, Altarud, 
Rivera, Barlson. 

GALATASARAY: Turgay; Caudemlr, AUnet; 
Suat, Ergun, KadTl; TaraJk, MusUfa, MetlB, 
Talat, Ugur. 

ARBITRO: Selpelt (Austria) 
RETI: nel primo tempo al 4* Ugur. al IT 

Mora (rigore) al W Barison; nella ripresa al 
31' Altaflnl. _ 

~ ' ISTAMBUL, M 
' II Milan ha avnto ragiane del tnrent del 
Galatasaray nel primo Incontro del quart! dl 
finale della coppa del Camplonl: si poo dire 
anzi che I rossoneri sono gia quallflcatl per 1 
quart! In quanto non e pensabile the I tttreM 
riescano a roveselare 11 risultato odlerno nel-
l'incontro di ritorno che • avr* • luogo II 13 
marzo a M llano. Tomando alia partita odlema 
e'e da dire che si e svolta In condizioni « • 
teorologlche Infernal!, sotto una bufera dl 
vento e dl neve. I turchl hanno attaccato a 
Inngo, sono anche rlusclti ad andare In van-
taggio per priml ma la difesa rossonera non 
ha fatlcato a tenere a freno le offensive del 
local!. Pol In controplcde gli attaccanti ml-
lanlstl sono rlusclti a srgnare due volte 
tre la teraa rete e stata ottenuta sa 
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