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Le colpe piu
grandisono
di coloro che
corrompono
il mondo
del calcio
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PAG. 9 / s p o r t
Deciso dal C.F. della Federcalcio

Un freno
per gli
stranieri
*
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NAPOLI — Le jeeps della pollzia sul terreno del « San Paolo »

I veri responsabili
impuniti ?

Per ogni straniero che viene uno
se ne deve andare - La lista dei
P.O. azzurri del calcio

MILANO, 29.
Baffl (1942, Brescia).
Oggi a Milano si e riuni- • Mezz'ali: De Sisti (1943,
to il Consiglio Federale del- Roma); Ferrario (1942. Sim.
la Federcalcio per decidere Monza); Giannini (1945, Nola nuova regolamentazione vara); Lazzotti' (1941. Fogsul tesseramento dei gioca- gia); Lodetti (1942. Milan);
tori stranieri. La formula Manganotto (1943, Udinese);
approvata puo considerarsi Mazzola (1942, Inter); Rizzo
positiva perche pone tali (1943, Cagliari); Sacco (1943,
freni all'acquisto di altri gio- Juventus); Salvi ('45, Sampcatori sui mercati esteri da doria); Salvori (1944, Udiindurre le societa a pensar- nese); Savoia (1944, Veroci due volte.
na): Tamborini (1943. SampLa norma piii importante doria); Zanetti (1943. Paral riguardo e che le socie- ma); Zerlin (1942, Padova);
ta non possono avere quali Zigoni (1944, Juventus).
tesserati piii di due giocaCentro-avanti:
Bercellino .
tori provenienti da federa- (1946, Juventus); Cavicchia
zioni estere (salvo il man- (1942, Fiorentina): Cappelli.'! »ctenimento numerico dei di- ni (1945, Inter); Ciannameo
Unanimc e stato il cordoglio del Napoli; dl H invece biso- si sapeva forse che la Juve era luppate ove piii dura e la vita ritti acquisiti). L'acquisto (1944, Spal); Gualtieri (1941,
per i luttuosi tncidenti verifi- gna part ire per una dtagnosi stata aiutata dal Milan nella di ogni giorno. Dunque se una di altri stranieri e consen- Torino); Petroni (1941, Catacatisi a Napoli e Salerno: ed della struazfone che permetta lotta contro l'lnter? e non si partita vittoriosa della squa- tito ma in tal caso le socie- nia); Sestili (1941, Sambeneunanime e stata la deplorazio- di far luce su tutte le respon- sapevc che anche la Roma si dra del cuore pud contribute
devono provvedere a tra- dettese).
ne per il cotnportamento delle sabilita, che permetta di in- preparava a dare una mano al- a far scaricare in modo benigno ta
sferire all'estero uno dei
folle sportite e delle forze dividuare anche le cause me-' ia squadra bianconera?).
le ' tosslne » occumulatesi duprecedentemente
dell'ordine, con due sale ecce- no visibili ma non per eld me- Questa situazione dunque ha rante la settimana, e evidente giocatori
zioni, rappresentate da una di- no importanti che possono con- creato un clima di sfiducia ver- che una partita in cui la squa- tesserati: ed al tempo steshiarazione di Onesti e da una tribute a determinare queste so il calcio, verso gli arbttrt, dra del cuore soccombe o gio- so perdono i diritti acquisiti.
presa di posizione del giomaverso tutto il mondo sportivo: ca male raggiunge Veffetto dia- Infine e stato deciso che per
le laurino di Napoli (<• il esplosioni di collera. E queste e questo clima costituisce il metralmente opposto. aggiunge ogni nuovo giocatore acquicause
come
abbiam
gia
accen0
Roma »;. '
terreno sul quale i germi della doe amarezza ad amarezza, de- stato all'estero le societa
II presidente del CON1 in- nafo sono facilmente rintrac- rissa e della violenza possono lusione a delusione (in mag- debbano versare un contriciabili
nel
mondo
stesso
del
fatti si e sentito in dovere di
svlupparsi rigogliosamene non gior copia nelle regioni sot- buto fisso di 35 milioni alia
•< stigmatizzare il tentativo di calcio.
appena le circostanze prendano tosviluppate). E quando il'vaSono da rlcercarsi doe nel un atteggiamento sfavorevole. so e colmo, nella consapevo- Federazione.
rovesciare in parte sulle forCome si vede insomma saze di polizia la responsabilita cattivi arbitraggi dovuti alia E do con maggior forza nelle lezza di essere stati defraudadei gravi incidenti •*: e do seb- organizzazione antiquata e con- regloni • meno sviluppate, non ti dall'arbitro o da qualche im- ra ben difficile che quest'anbene i cronisti siano stati con- fusionaria del mondo arbitra- per una questione di maggiore broglio ' (sospetto ormai sem- no si verifichi la solita oncordi nell'affermare
che la te; sono da ricercarsi nella o minore civilta, quanto per pre piii diffusa), ecco che si data di nnovi acquisti dalesplosione della collara popo- sensazione sempre piii diffusa cause derivanti dalle caratte- pud veriflcare I'esplosione. Una l'estero: per lo meno e quanlare a Salerno si e verificata che i valorl sportivi siano pre- ristlche stesse della diffusione esplosione che bisogna sempre to ci auguriamo perche e
proprio •- in seguito ai brutali varicati e sovvertiti da fattori del fenomeno sportivo.
condannare in ogni caso: cosl
maltrattamenti inflitti dai po- extra (dal danaro, dalla poli- Non e vero forse che le mas- come bisogna punire i violenti ovvio che le societa staranliziotU ad un giovane che era litica, dagli imbrogli), sono an- se cercano nello spettacolo e i rissosi. Ma chi punird co- no gia escogitando i sistemi
entrato in campo da solo e che cora da individuarsf nella po- sportivo e nel calcio in parti- lorp che sono t veri responsa- per evadere la nuova legge.
era stato prontamente bloc- litica di alleanze ambigue, di colore uno sfogo ed una con- bili della situazione che questi
Subito dopo l'approvazione
lavori di corridolo, di mano- solazlone alle delusioni ed al- episodi favorisce? Chi punird. i delle nuove norme (e la
cato.
Cid mentre la stessa polizia vre dlrigemiali che le grandl le amarezze della vita di ogni veri mandanti?
coincidenza appare altamennon ha creduto opportuno jor- societa sono le prime a rea- giorno? A maggior ragione cid
te significativa) il C.F. della
lizzare
alia
luce
del
sole
(non
nire finora una sua versione
Roberto Frosi Federcalcio
e vero nelle regioni sotto sviha approvato la
ufficiale essendo tuttora in cor,
lista dei calciatori consideso Vinchiesta aperta sui gravi
rati P.O. per le prossime
episodi! Dobbiamo pensare dunolimpiadi. Questa lista che
que che Onesti e piu injormato dei cronisti presenti a Sariportiamo di seguito e ricca
lerno e delle stesse forze di
di nomitgia noti: e conferpolizia? O dobbiamo ritenere
mando nuovamente la vitaliche il suo intervento e diretto
ty del calcio italiano, indica
ad alleggerire le responsabilichiaramente
alle societa in
ta governatioe in un periodo
quale direzione devono volcosi dellcato come quello eletgere i loro sforzi
torale?
Ecco la lista approvata
Questa seconda ipotesi sembra la piu verosimile: tanto
dalla Federcalcio:
piii che anche il giornale lauPortieri: Bini (anno di narino si rivela chiaramente mosscita 1941, societa Padova);
so da preoccupazioni elettoraGinulfi (1941, Roma); Qualistiche nel suo tentativo di rodrello - (1942, ' Bari); Rado
vesciare le responsabilita per
(1941, Bologna): Zoff (1942,
Vinvasione e per quanto acUdinese); Morana (1943, Cacadra al Napoli, su -agitator!
stelvetrano).
di professione ben individuati». Da cid la richiesta di puTerzini: Bravi (1942, Mi, fV^tMsr'
nire i colpevoli ma anche di
lan); Caocci (1943, Juvenindividuare i mandantl che semtus); Facchetti (1942, Inter);
pre secondo U giornale avevaFochesato (1942, Juventus);
no Vintemione di «creare una
Landini (1944, Inter); Manatmosfera di scoramento. di
gili (1943, Brescia); Noletti
irritazione, di esasperazione
(1941, Juventus); Olivieri
nella masea sportiva dei clttadini per afruttarla come sem(1942, Spal); Pesenti (1941,
pre avviene in questi casi sul
Atalanta); Poletti (1943, Topiano politico-.
rino).
Lo stesso Lauro del resto ha
LONDRA, 29.
Centro mediani: Bercellino
sostenuto la identica test in una
' La squadra italiana di calcio (1941, Juventus); Coramini
dichiarazione ai giornalisti. Ma
del Milan, che mercoledi pros- (1944, Juventus); Fossati
si tratta di una test che non
simo incontrera la squadra
riesce a persuade re • nessuno.
scozzese del Dundee nell'incon- (1944, Torino); Magnaghi
sia perche e proprio la folle
tro di ritorno delle semifinali (1941, B a n ) ; Peretta (1941,
- ;
poliUca di Lauro che ha prodella Coppa dei Campioni, e Verona). '
vocato Vatmosfera di scoragiunta oggi in aereo a Londra.
Mediani laterali: Beretta
mento di irritazione e di esaSebbene i - dirigenti della (1941, Udinese); Brizi (1942,
sperazione nella massa sporcompagine rossonera abbiano Fiorentina); Cera (1941, Vetiva dei cittadini, sia perche
dichiarato che la formazione rona); Derlin (1942, Como);
gia in passato e con troppa
del Milan verra annunciata do- Frezza (1943, Padova); Mag- La CTS drirUVI, so Indlcafrequenza Lauro ha cercato di
mani, si ritiene che non vi sa- gioni (1942, Palermo); Maz- zione del CT Rimedio, ha pre- ,
rovesciare le carte in tavola
ranno molte variazioni rispetto
scelto I sottoetencatl corridort '
tentando di mascherare le sue
alia squadra sce^sa in campo zia (1941, Venezia); Monte- a parteclpare alia Praga-Varaaresponsabilita con I'accusa a
nell'incontro di andata, vinto fusco (1945. Napoli); Pagani via-Berllno, che si effettaera tol
ignoti nemici politici. Cid coper 5-1. Delia comitiva del Mi- (1941, Sambenedettese); Ro- 9 al 25 masicio 1963:
me si ricordera e gia succeslan fanno parte 14 giocatori sato (1943, Torino); Tentorio Tltolari: Severino Andreoll,
so quando il Napoli fu incrie cioe Ghezzi. Liberalato, Da- (1943, Bologna). Danllo Grassl, Glaraplero M»eminato per un tentativo di corvid, TrebbL Benitez, Maldini, - Ali: Boninsegna (1943, In- chl, Prino Nardelle. Carlo 8t«ruzione sportiva ai danni del
Trapattoni, Bravi, Mora, Alta- ter); De Bemardi (1945, Pro ral, AnUnio Tagllani. Rlserra:
Verona: e ancora la storia si e
fini, Rivera, Barison. Fortuna- Patria); Domenghini (1941, in Patria: Giovanni FranceschI,
r I
ripetuta quando sette giocatote, PivateUi.
I
I
Atalanta); Dori (1943, Vene- Roberto Nencloli.
ri del Napoli sono stati denunQuanto
al
Dundee,
si
e
apLnnedl
6
maggio
la
sqaadra
ziati alia Lega perche trovati
zia);
Meroni
(1943,
Genoa);
preso che il giocatore Alec
si trasrerira a Milano e la par- / !
sotto Vazione avvllente e UHamilton, infortunatosi merco- Taccola (1942, Alessandria); tenza per Frag* avr* lootro
legale del • doping
ledi scorso a Milano, potra gio- Trombini (1944, Torino); De martedl 7 nagglo alle ore 1Z.39,
Anche allora dunque Lauro
care, mentre non vi sono spe- Giovanni (1943, Caivanese); via aeres. (Nella foto: Rimedio).
disse che le accuse erano il
ranze di recupero per il capifrutto di' una montatura politano della squadra Bobby Cox,
Uca diretta contro di lui: ma
il quale k stato ricoverato in
Alcuni
dei
giocatori
del
Milan
alia
parfenaa
da
U
n
a
i
e
.
nessuno gli credette, (a coospedale per essere sottoposto
minciare dai gludicl e dal chl- Da sinistra: Benites, Rivera, Mvatelli e Liberalato
ad una piccola operazione. Cox,
77iid analisti della Lega), cosl
comunque, non aveva giocato
come nessuno gli credera ora.
neanche a Milano.
Ami e certo che dagli inci• • •
denti di Napoli esce ancora piu
n
calendario
internazionale
compromessa la posizione di
contempla ' numerosi altri inLauro e la sua politico sporticontri, primo tra tutti quello
va: vada o non vada U Nache vedra ancora protagonista
poli in serie B a seguito della
il Brasfle. I < carioca >, che la
severa punizlone sportiva che
tncombe sulla societa partenovittoria di Parigi ha ricaricato
pea (la squalifica del campo
nel morale, giocheranno gioper diverse domeniche), orvedi prossimo ad Amsterdam,
mai gli sportivi
napoletani
contro l'Olanda, e domenica.
hanno dimostrato chiaramente
ad Amburgo, contro la RFT.
di essere stanchi di Lauro: gli
Ecco. comunque, il calendasportivi napoletani chledono
rio comoleto della settimana:
che Lauro se ne eada e con
1* MAGGIO
;-{
lui se ne vadano (come gia
A Mulhouse: Frahcla-Lusse ne e andato Brivio) tutti i
semburgo (dilettanti).
MILANO. 29. pensa che ha Incontrato pugtll
dirigenti calcistici che hanno
Coppa d'Europa dei campio- Don Fullmer, fratello minore del valore di Griffith e Teddy
contribuito a fare del campioni. Incontro di ritorno delle se- del celebre Gene Fullmer — il Wright. Oltre alia caniera, ha
nato di calcio. dello sport pin
MILANO. 29 per lui. pert an to, U campio- mifinal!: a Dundee: Dundee- « cidone » ex campione mondla- plena anche la vita, come si adle dei mod I — • tar* prooslmo dlce ad ogni sano gtovanottono
popolare in Italia, un affare poZaglio e a letto: il ginocchio nato e finito ieri.
Milan.
• test > per il lanciatisslmo Maz- statunltense che ai rispettl: si 4
co pulito. un mondo ope gli infortunato. infatti. lo eostrin- Domani sera, intanto. l'lnter Coppa delle coppe. Incontro zinghi
nella riunlone di venerdi: sposato a 17 anni, ha tre figIL
imbrogli, i trucchi, gli *in- ge alia immobilita assoluta.
il mormone americano e glunto Quando gli chledono che cos a
di
ritorno
delle
semifinal!:
a
partira
per
Cagliari
dove
il
trallazzi * costituiscono il solo I primi esami radiografici
Tottenham • OFB a Milano. accotnpagnato dal suo pen*! del suo prossimo awersamodo per reooersi a galla e cui e stato sottoposto hanno Primo maggio giochera un in- Tottenham:
allenatore Angefo Curley. due rio, alza le spalle: « Non lo aveBelgrado.
con
tro
amichevole
contro
la
giomt prima del previito. Vuole vo nal sentito nomlnare — afper andare avanti. Bisogna es- escluso fratture: il referto ri2
MAGGIO
accllmatarsl e fan! un po' d'am- ferma candidamente — prima
sere chiari su qnesto punto. lasciato al dottor Quarenghi squadra locale.
Ad Amsterdam: Olanda-Bra- biente e vuole. anche farsl un che nil chledessero dl affrontarsenza voter assolutamente per — medico dell'Inter — dai sa- Dal rientro sino a sabato. sile.
po' dl nome prima di sail re sul lo». « Del resto — aggiunge —
cid giustiflcare le violence del- niteri dell'istituto Pini, dove giorno fissato per la partenza
poco ml Importa. Ho parecelila
ring.
ta folia che sono e rimarran- ieri sera il giocatore si e sot- per Roma, i giocatori prose- 6 MAGGIO
esperlensa e nessuno ml fa pa liA
Stoccolma:
Svezla-Unghe.
Per
questo
il
*
messo
d'accorra. Dlcono che Maxzlnchl sia n»
no sempre deprecabiii come toposto agli esami, parla di guiranno la preparazione a Lido ron Dullio Lot e ha invitato I plcchlatore: tanto meglio. percM
manlfestazioni incirili e di- -forte contuslone con rottura nate. Domenica e previsto il ria.
Ad Amburgo: RFT-Brasile. glomallati nel rlstorantc dell'ex non ml plaeclono I puglll dM -i t
sgust ose.
e irritazione del tendine*. Sa- rientro dl Bolchi, che sostituira ' A Budapest: Ungheria-Svezia campione dei welters Junior.
scappano snl rlnjt ».
Bisogna essere chiari per- rebbe quindi esclusa la lesione Zaglio; Herrera, invece. dovra (torneo preolimpico).
II giovane Fullmer ha 24 anni N6, Don Fullmer, fa misters
che non $1 cred* che tutto pud al menisco. Il mediano inter!- decidere per il sostltuto di Pic- A Casablanca: Mnrocco- e una carrier* plena alle opalle: delle sue ambizloni: « Vorrel arfinite can la condanna degli sta, comunque, dovra osservare chl, rimasto anch'egli infortu- Francia Militate (torneo del 37 Incontrl da profesMonlsta. Sei rlvare a conqulstare II titolo,
perst uno parpffgiato. Un curri- mondlale. Pol. ml rltirerol a faro
•caiffUMati arra*a*( nel campo un lungo periodo di iaattlvlta: nato a Torino.
' CISM).
i culum non indiffc rente,, ac ai II srmpllce clttadlao ».

Perche si e creato un clima di sfiducia e di irritazione attorno
al calcio — Onesti difende la polizia, Lauro se la prende con gli
avversari politici!

I «6» per
la «Praga
Varsavia
Berlino»

Intensa attivitd internazionale

Domani Dundee-Milan
Giovedi Olanda-Brasile
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n foal di Sandrino Mazzola, che ha deciso Inter-Juve • la lotta per lo scudelto

I nero-azzurri meritano lo scudetto
^ • — • -
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Inter e Juventus:
negliattacchi
la vera dlfferema
L'aasia per la soluzione l'ha spuntata nel
conflitU. con il desiderio d'allontanarla. Ancor piu facile & muitata la nostra previsione.
Cioe. La Juventus e stata battuta dall'Inter.
Coal, la eperanza di prolungare 1'interewe
della lott per la conquisia del titolo e definitivamentf sepolta: e, d'l.n tratto, il fleguitp
diventa inutile, banale. E* vero che riman(onu da difputare ancora tre turni di partite:
^ altretanto vero che il vantaggio — sei
punt; — da alia squadra nerazzurra una sicurezza qu^si matematjca. Infatti, l'lnter doTrebbe perdere tre volte, e tre volte dovrebbe
vineere la Juventus. per'lo spareggio. Sappiamo che il foot-ball e un gioco imprevedibiie. matto, e che tutto, dunque, pub accade.-e. Fer6 non accadra. £. allora, proclaniamo i'lnter campione d'ltalia: e giusto. •
Faceva parte deile pattuglie delle favo^it^
llnter: con tl Milan e la Juventue, II Bologna. .
la Roma e |a Fiorentina godeva i maggiori
favori dei critic!. Possedeva una difesa forte
c gagliarda. L'attacco. no: l'attacco. lasciava
a desiderare. Poi, con le liste di novembre.
la prima llnea s*e elstemata abbastanza bene.
£. comunque, la sua resistenza appariva decis<i4 sicura: e brillante risultava la sua progressione. Era migliore. certo, di quelle della Homa. e delta Fiorentina, che procedevano a
correntc alternata, e che cadevano. come al >
solito. nella cria'i di societa. II Milan, pegglo:
deludeva di piu. per colpa della sbagliata
eampagna acquisti e vendite, e per colpa della
tufficienza. della presunzione di alcuni gio•stori: Altafini era un rebua. E il Bologna
frceva buone, ottime cofc. Tuttavia, mancava
agli appuntamcnti dccislvi, potche pativa del
complo.;so d'infcr:orita di fronte alle rivaii
piu quahficate: un complesso d'orlgine tanto
pticolottica quanto tecn:ca. Non restavano, di
che Tlnter a la Juveatus. .

Erano di fronte due scuole: con un aistema
d'ispirazione italiana, agiva Tlnter, e con un
tnetodo d'ispirazione brasiliana agiva la Juventus. Tutt'e due difiponevano di attrezzati,
efficaci blocchi. La Juventus' praticava la
difesa a zona. Scuola a parte. Amaral aveva
rapito che. in genere, i suoi terzini e i suoi
median; non erano degli scattisti, rapidi negli
spazi brevi. L'lnter praticava la difesa a
' uomo. Convinzioni a parte, Herrera sapeva
di possedere dei terzini e dei mediani agguerriti veloci, abili nel tackle. E Piccchi
garantiva una chiueura perfetta.
E" seinbrato. cosl, di constatare un notevole
equilibno fra l'lnter e la Juventus nei re• parti arretratl. La differenza di rendimento
si e minifestata nei reparti avanzati. Qui,
la dtiper.orita dell'Inter e apparsa spesso clamorosa* e. naturalmente, ha deciso. Facilita
aell'Inter, e fatica della Juventus. Perche?
La risposta e semplice. E' data, per esempio,
dalle formazioni d'oggi. Ecco la nera e azzurra: Jair, Mazzola, Di Giacomo. - Sua fez,
Corso Ecco la bianco e nera: Sacco, Del,
Sol. NJcole. Sivori. Stacchini. Dove quasi
* nulli rieultavano iNcole. Stacchini e Sacco,
• quest'ultimo male impiegato da Amaral. Niente da fare per Sivori e per Del Sol: l'uno
e 1'altroA pareva che portassero acqua in un
' barile s nza fondo. Non baita. L'attacco dell'Inter poteva imporsi meglio, e mostrarsl piu
•' brillante con Maschio. Ma Herrera s'e presto
- dimenticato delle raccomandazionl di Moratti.
• dopo la aconfitta di Bergamo.
• Chiuso. £' festa, per l'lnter. E lo stesso
Herrera merita gli elogi. Batti un anno e
' batti due, egli ha imparato la lezione, e.
finalmente, sul piano del ritmo ha organizzato e sratenato una compagine con i fioccbl
t i controfioccchi.
'

Attilio Cimtoriano

I rossoneri giocano
franquilli il «ritorno» dello semifinale della C.d.C:

Venerdi incontrerd Mazzinghi

Niente menisco per I'interista

Fullmer:«Meglio
il titolo mondiale*

Rnito per laglio
ileampionato
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