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Fabbri negli• spogliatoi del «Prater» r , 

hanno 
* 4 t 

«frenato> 
i nostri 

IT ALIA-AUSTRIA 1-0 — Mazzola ( c h e po i v e n n e s o -
st i tulto da Corso) i n azione nell 'area austriaca, ostacolato 
da nn avversario 

Feroe 
della domenica 

ry 

A 
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Balmamion 
II piu impopolare fra 

i prolagonisti del « Giro » 
ha finito . per vinccrlo. 
Non e la prima volta rhc 
nn avaro, un calcolatore, 
una formica sparagnina 
batte i prodighi, i gene-, 
rosi, Ie cicale: nel « Giro 
o nel a Tour » quesla cosa 
h suceessa piu e piu \oI-
fe. Ogntino del resto si 
rrgola come vuolc, o en-
me gli snggerisce il ca-
rattere: qucllo che con-
ta e portarsi a rasa la 
<t maglia », secondo la sin-
tetica espressione dei cor-
ridori, il simbolo e la 
somma di venti aiorni di 
fatichc, non esplodere que-
sto o quel giorno di fiam-
male. . » -

Franco Balmamion, un 
solido piemontese di % en-
tit re anni, c gia alia sc-
conda victoria finale con-
yecutiva nel Giro. Due 
vittorie final i, e nemmc-
no una lappa in cni sia 
arrivalo primo. Lui c fat-
t* cosi: ma nno qualtin-
que non e di certo, vin-
cere due anni di seguilo 
non e cosa da poco, non 
e da tulti, negli anni rug-
genii ei riu$civano solo 
Gtrardengo, Bincla Barta-
H e Coppi. Non basia di-
re che i campioni di oggi 
non valgono qnelli di ie-
ri: prima di tutlo biso-
gna osservare che il «Gi
ro» di qucsfanno e sla-
to duro e combattnto c 
hello, c poi che, come nel 
calcio, clopo buie annate 

r di transisione sta , etner-
gendo una generarione gio-
vane, una nuova ondala 
di ragazzi coraggiosi c ra-
paci. Magari era piu bello 
•e vincevano Adorni o Tac-
cone, un purosangue c un 
Mltapicchio che piacciono 
e fanno spctiacolo, hanno 
la parola facile, un'intelli-

\ genza brillante e un piglio 
sicuro, come 5i vede quan-
do li inlcrvistano in TV 
(Adorni adopera congiun-
tivi e infilta periodi com-
plrssi con nna • disinvol-
tnra dav\-ero rara). • Ma 
chissi poi se sarebbe stain 
plh giuslo . 

Balmamion, che nasenn-

de la sua sottigliezza ' di 
conladino . saggio dielro 
una schiva timidezza, non 
e uno qualunque nemme-
n o ' come uomo. I suoi 
occhietti brillano intenti, 
guardinghi. Lui e furbo e 
intelligenlc, ma ' sta in 
guardia, non si fida. Scm-
prc da quel che si vede 
in TV, il personaggio e 
evidente e notevole. Pri
ma di tutto, si rapisce, 
sebbene raccolto in una 
sagoma rhc non ha Tele-
ganza delta struttura Ion-
gilinea di Adorni ne la 
simpatia nn ' po* comica 
delFaspetto un po1 storto 
ma aperto, estroverso di 
Taccone, prima di tutto 
Balmamion e forte e sal-
do come una roccia. Fa-
teci caso: mentre la fati-
ca ha martoriato Adorni 
smagrendolo e faccndogli 
tiscire ogni giorno di piu 
dalle guanre un naso fuor 
di nmura e il teschietto di 
Tacrone s'e asciugato a 
somigliare una di quelle 
teste disseceate di eerie 
tribu indie del Peru, il 
\incitore del «Giro» sem-
bra uscito da una passeg-
giata: nemmeno una ruga 
gli incrina la faccia liscia 
di giovanotlo robusto co
me nn cavallo. Se questo 
non e un segno impor-
tante. un scgnale di ec-
ccllenza™ 

Pmdenie, riflcssivo. fur
bo come il diavolo, Bal
mamion e nato sputato per 
corrcre Ie corse a tappc, 
qnesto modo spietato e nn 
no' matto, che n*a anco-
ra in un mondo tamo 
cambiato, di affermare se 
sie**i e di schiantare la 
miseria che hanno pochi 
privilegtati, tra i non mol-
li rhc tultora cavalcano 
qnelFordigno sopravxis^n-
to, di sagoma ormai an-
tica, che e la bicirleita. 
II loro del resto e nn pri-
vilegio sndato come for-
sc ne*snn altro, e anrhe 
per qucsto la gente li ama. 

Ma si, ama anrhe Bal
mamion. B di piu lo ame-

• ra, . vedrete, quando im
part ra a conoscerlo me-
glio. Perrhe no? fin dal 
prossimo Tour d« France... 

Puck 

J 
¥itL " 

Rivera: «< Ho gio-

cato male, ma il 

pallone era trop-

po scivoloso» 

Sormani: « L'in-

fortunio a Maz

zola non ci vole-

va » - Menichelli 

spiega i due goal 

« mangiati» 

Dal nostro inviato 
VIENNA, 9 

Rientrano felici e sorridenti 
gli azzurri negli 6pogliatoi, ma 
il passo e stracco, i volti sono 
segnati dalla fatica. £ appena 
giunti si buttano a corpo mor-
to sulle panche di legno an-
sando come mantici. •*£' stata 
una faticaccia proprio come 
avevo previsto dice Fabbri en-
trando per ultimo e presto som-
merso da una turoa di giorna-
listi —. E a complicare le cose 
ci si sono messi gli austriaci. 
Per conto mio, infatti, la squa-
dra di Decker ha giocato meglio 
in questa occasione che nell'in-
contro di novembre. Soprattut-
to ha giocato con piu intelligeiu 
za. Nel primo tempo, in parti-
colare. i "bianchi" hanno fra-
stornato il nostro centro campo 
con i loro continui spostamen-
ti; e nella parte finale dell'in-
contro Decker e riuscito anco-
ra ' a imbrigliarci le carte in 
mano schierando Kozlicek • al 
posto dell'iiiterno Fiala ma man. 
dandolo in realta all'ala de-
stra. Tenendo conto di ci6 e 
della stanchezza dei nostri mi 
sembra insomnia che non ci sia 
affatto da lamentarci . del ri-
sultato finale». • 

Lasciamo Fabbri alle preee 
con la seconda ondata di gior-
nalisti (questa volta austriaci) 
e passiamo agli azzurri. 

Ecco Rivera che francamente 
ammette di non avere offerto 
una buona prova; ma aggiunge 
che oltre alia stanchezza sul 
suo rendimento ba influito an-
cbe il particolare tipo di pal
lone adottato dagli austriaci. 
Spiega • Rivera: - Era un pal
lone in apparenza normale ma 
verniciato con una certa tinta 
estremamente scivolosa: ag-
giungeteci che i l terreno sdruc-
ciolevole ostacolava un esatto 
controllo della palla e compren-
derete perchg abbiamo sbaglia-
to anche dei passaggi in appa
renza facilissimi ». 

Sormani accanto a lui annui-
sce e aggiunge, per suo conto. 
di essere stato gravemente han, 
dicappato dall'uscita di Mazzo. 
la: - C o n Sandrino stavimo in-
cominciando a intenderei bene. 
meglio assai di quanta avevamo 
fatto a San Siro; e quando lui 
e uscito io sono rimasto senza 
il compagno con il quale ope-
rare i rapidi scambi in profon-
dita. E' stato un peccato: ma 
speriamo innanzitutto che Maz
zola guarisca presto-- --- - • 

La speranza di Sormani e su . 
bito confermata dal medico d e . 
gli azzurri. il quale dice che 
Sandrino ha riportato solo una 
distorsione alia caviglia sinistra, 
guaribile in pochi giorni Certo. 
appena in Italia, Mazzola verra 
sottoposto a radiograHa per 
maggior sicurezza: ma con 11 90 
per cento di probabilita si trat-
ta di una cosa proprio da niente. 

Rassicurati su questo punto. 
torniamo agli altri giocatori. 
Ecco Menichelli che non appa-
re molto soddisfatto: fa com-
prendere che nel primo tempo 
gli sono pervenute pochissime 
palle utili e aggiunge che nella 
ripresa ha avuto un paio di 
occasioni da goal, ma ambedue 
le volte la palla gli e capitata 
sul piede fasullo, o w e r o sul 
destro. • / - . -

Intanto Fabbri e riuscito a li-
berarsi dalla cerchia del giorna. 
list! e mette fretta ai suoi ra
gazzi: e'e poco tempo perch«5 
stasera devono • partire alle 
21^0 in treno letto per Mestre 
ove giungeranno domani mat-
tina alle 8.30. e ove la comiti-
va ci sciojdiera subito. 

In pochi minuti, allora, gli az
zurri finiscono di rivestirsi ed 
escono per raggiungere il pull-
man. dove li attende una fitta 
folia di italiani per festeggiarli: 
sono vemiti in circa duemila da 
molte parti d'ltalia. e soprat-
tutto da Bologna. Udine, Mflano 
e Torino. Ora sfogano.la loro 
gioia per la vittoria, anche se 
non e'e molta convinzione nei 
loro applausi. In fondo in fon-
do non e stato proprio tin 
trionfo: e poi fa caldo e U cal
cio apparc come uno sport ve-
ramente fuorl staglone. 

r. I. 

/,-

I T A L I A - * A U S T R I A 1-0 — Rivera, autore di una pres taz lone opaca, sbagl ia una faci l iss ima occasione, dopo aver 
scavalcato II port iere austriaco •»» -" - \ _t' -.- .* "-. • , . > . • • (Telefoto) 

Unanimi pareri di Decker e dei suoi giocatori 

La squadra italiana inferiore 
a quella vittoriosa in novembre 

Nemec: « Se ci fossimo sfati io e Buzek...!» — II porere di Sepp Herberger 

Dal nostra inviato 
! .'• ,'•• .VTENNA, 9 

Entrare negli spogliatoi au
striaci e proprio un'impresa. 
Sulla porta e'e un omaccione 
gallonato incaricato di tenere 
alia larga gli scocciatori, che 
svolge la mansione con tanto 
zelo da provocare continue ri-
picche e baruffe. E* anche ma-

Sesco, l'omaccione. e coi nostri 
cchi lo vediamo spiaccicare il 

cappello di un collega austriaco 
che audacemente aveva tentato 
l'irruzione. Ne segue una gran-
de baraonda, al termine della 
quale la massa travolge n cor-
pulento cerbero, che riceve per 

di piu un'ottima lavata di capo 
per la sua testardaggire da due 
poliziottL . T . 

Entriamo in un vasto camero-
ne. C'e il gigantesco centro-
avanti equalificato. Nemec im-
preca alia malasorte. che ei e 
accanita contro - l'Austria in 
questa circoetanza: «Ci fossi
mo stati io e Buzek, proba-
bOmente la equadra avrebbe 
potuto fare di piu. • oNn lo 
dico per vantarmi. ma in ef-
fetti mi e sembrato che la 
formazione azzurra fosse assai 
inferiore a quella che ci ha bat-
tuto in novembre; e quindi sa-
rebbe stata per noi un'ottima 
occasione per riscattare oggi la 

sconfitta subita allora». 
Finalmente la porta si spa-

lanca: ecco Decker, owiamen-
te poco soddisfatto per fl ri-
sultato finale. Anche Decker se 
la prende con la sfortuna che 
si k accanita contro la sua for
mazione, 60tto forma dell'assen-
za di Nemek e Buzek, per il 
caldo afoso poi. e infine, per il 
palo che ha respinto il tiro di 
Linhart, "Poteva essere il pa-
reggio — dice Decker — e forse 
non lo avremmo demeritato. 
dato che in campo c'e stato un 
certo equilibrio. - Comunque 
sfortuna e non sfortuna. c'e 
molto da lavorare per tentare 
di riportare il calcio austriaco 

« E# solo un grosso equivoco » 

L 'Inter smentisce 
I'acquisto di Garrincha 
Dalla nostra redazioM 

MILANO. 9. 
^ Grosso rumore ha destato ne

gli ambienti sportivi milanesi 
la notizia secondo cui sarebbe 
stato perfezionato ieri notte a 
Firenze il contratto per il pas* 
saggio di Garrincha, la presti-
giosa ala del Botafogo e della 
nazionale brasiliana, al l lnter 
dletro versamente dj un mi-
lione di dollari. . . , •• 

La societa nerazxurra perb. 
oggi interpellata, ba asslcura-
to che si tratterebbe di un 
grosao equivoco dovuto ad una 
errata Interpretaziono delle di-

chiarazioni del «ig. • Cannella 
incaricato di Moratti nelle trat-
tative florentine. La situazione 
starebbe esattamente in questi 
termini: l'interessamento del-
l'lnter per un eventuale acqui-
sto di Garrincha corriiponde a 
verita, ma le avarices sono sem-
pre state molto tiepide. anche 
per il fatto che un suo even
tuale ingaggio comporterebbe 
la vendita alTestero di uno de-
gli stranieri gik in forza. i e -
condo le ultlme disposizloni 
federalL • 

Come e noto, l'lnter dispone 
gia dl Suarez, Jalr • Clnesinho. 
di cui ancora nan «i conosce 

la destinazione. Dal punto di 
vista flnanziario la societa ne-
razzurra avrebbe offerto sol-
tanto la meta del milione di 
dollari richiesto. I consulenti 
tecnici dell'Inter dopo aver 
fatto rilevare che la cifra e 
semplicemente « spaventosa -
per un giocatore di trent'anni 
con un ginocchio malandato e 
da oltre tre mesi Inattivo. han
no asserito che eventual! trat-
tatlve proseguiranno il giorno 
14, ma hanno altresl lasciato 
intendere che si tratterebbe 
piu che altro dt una «mano-
vra di disturbo* net ri guard i 
dl societa conrorrentt. 

KJ£ (..-

su posizioni degne del suo pas-
sato: in tutta verita invidio il 
mio collega Fabbri, che ha tan-
to potenziale a sua disposizio-
ne. Come si e infortunato Maz
zola, e entrato Corso. che ha 
dimostrato di essere qualcosa 
di piu di una riserva. E gior
ni fa a Udine l'ltalia aveva 
detto di possedere una squadra 
B forte di individualita di 
spicco. Invece noi ce la pas
siamo maluccio in fatto di gio
catori di primo piano, come 
avete visto*. 

Poi Decker si fa da parte e 
lascia libero l'accesso agli spo
gliatoi: nello stanzone l'atmo-
sfera e assai triste. perche gli 
austriaci, pur eapendo di es
sere sfavoriti. speravano che 
l'eccesso di sicurezza degli az
zurri consentis5e loro di tro-
varsi in condizioni psicologi-
che favorevoli. Invece tutto 
e andato male, dice Koller. 

Il capitano — e anima — del
la nazionale austriaca non rie-
sce a naocondere il suo disap-
punto: «Avremm 0 meritato un 
pareggio. Abbiamo perduto per 
un "pallone d'oro". quello di 
TrapattonL Ci sembra un ver-
detto troppo severo». Tra ' 
giocatori austriaci.-un voito fa-
miliare: Herberger il " m a g o " 
della nazionale tedesca. - Mi 
ha deluao la partita — commen-
ta fl noto allenatore —I $ etato 
un gioco di baesa lega. Soprat-
tutto, non hanno saputo fare 
bella flgura gli attacchi. nella 
una e nell'altra squadra». 
- Per flnire, il presldente della 

federazione austriaca, Walche: 
* L a partita non e stata bella, 
l'avete vista anche voi; per lo 
meno. ei pub dire che e stata 
corretta. Quel che duole e che 
la nostra nazionale ha perduto 
malamepte l'occasione di con
c l u d e s con un successo la sta-
gione primaverile». 

Uscendo dagli spogliatoi in-
contriamo - l'arbitro, che in 
quanto alia correttezza, e dello 
flteseo parere di Walche: « n 
direttore di gara non e stato 
messo in difncolta: buon se 
gno! ». r 
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I «25 » in campo 
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• Dal nqstro inviato 
.' VIENNA. 9 
- 'Francamente e stata una 

partita proprio deludente: ve 
lo dice la cronaca c lo con- , 
ferma V esame dei sinooli 
giocatori schierati nei due 
campi. Salvo le eccezioni co-
stituite da Bulgarelll, Salva-
dore, Trapattoni, Mazzola « 
Corso, gli altri azzurri si so
no appena guadagnati la 
sufficienza 

Ma passiamo alia carrellata 
sui venticlnque in campo 
(ventiquattro giuocatori e 
V arbitro), 

VIERI (voto-sei) ~~ Non 
• ha avuto eccessivo lavoro, 

ma nonostante cid non ha 
dato mai Vimpressione di es
sere completamente sicuro. 
Per esempio, al Zi'.del pri
mo tempo e stato spiazzato 
da una flnta di Hof; sicche 
ha dovuto liberare Salva-

' dore; al 34' si e fatto * pe-
scare » fuori dai pali da un 
altro tiro di Hof, che fortu-
natamente e passato alto. 

MALDINI (voto 7) — Non 
e stato preciso e sicuro co
me in alt re occasioni: evi-
dentemente era uno dei gio
catori che piu risentiva-del 
caldo e della stanchezza, ma 
ha fatto ricorso al suo baga-
glio ricco di esperienza trapn-
done nuovi spunti, infon-
dendo calma ai compagni di 
reparto e per rendersi uti
le ove serviva il suo appor-
to. Apprezzati alcuni suoi in-
serimenti all'attacco. 

FACCHETTI fuoto 6) — 
Alle prese con un avversa
rio, Linhart. difficilmente 
controtlabile perche ora ar-

'retrava a dar man forte a> 
centro campo, ora si.portava 
improvvliamente aWrtttacco 
da posizioni impretiedibili, 
Facchetti ha accusato molte 

,battute*a vuoto a causa del. 
• le precarie condizioni di for

ma. Comunque si e battuto 
r'. con , generosita, spingendosi 

anche all'attacco. 
GUARNERI (voto 6) — 

Ha faticato molto a trovare 
la posizione giusta. Impie-
gato in un primo tempo co
me "Stopper^ su Hof, e sta
to disorientato dalla posizio
ne arretrata del suo avver
sario: ha avuto poi il com-
pito di controllare il mezzo 
sinistro e non ha mai com-
preso se era necessario se-
guire Fiala, e poi Kozlicek. 
nelle loro peregrinazioni sul 
campo, o se doveva restore 
in zona. L'abbiamo visto fa
re cenni disperati a Fabbri 
chiedendogli istruzioni che, 
pert, non ha ricevuto. Co
munque si e salvato contri-
buendo a respingere il "for
cing* finale degli austriaci. 

SALVADORE (yoto 8) — 
E' stato uno dei migliori: il 
suo tempismo, la sua calma, . 
la sua decisione sono stati 
avvertiti con tanta maggio-
re chiarezza per gli sban-
damenti sublti spesso dal 
nostro sestetto arretrato. 
Non crediamo di esagerare 
affermando che senza Sal-
vadore le tose si sarebbero 
messe male per i nostri. -

TRAPATTONI (voto 8) — 
Benche un po' spaescto nel-
Vinsolito rueto di mediano 
d'attacco. il 'Trap* e riu
scito ugualmente a fare la 
sua ottima figura. Gia nel 
primo tempo si era rivelato 
come U migliore dei nostri 
attaccanti effettuando i due 
tiri in porta piu pericolosi: ' 
poi, nella ripresa. ha trovato 
lo spiraglio buono per bat-
tere Fraydl. Che altro vo-
lete da lui?-

BULGARELTJ (voto 9) — 
E* stato indubbiamente il 

migliore degli azzurri. Ha 
cominclato scoigendo puli-
tamente U suo compito di 
centrocampista, incaricato di 
controllare la mezz'ala ar -
versaria e di portare i pal-
loni sul piede di Rivera. Poi, 
quando ha visto che Rivera 
era in giornata negativa. si 
e assunto anche il compito 
di orchestrare le manovre 
offensive degli azzurri. 

MAZZOLA (voto 7) — 
Benche non si trovasse al-
Vapice della sua forma, sta-
va giostrando con grande 
intelligenza scambiandoxi 
sovente di posto con Sor
mani (ovviando cosl al di-
fetto re gist rat o a S. Siro) 
e incuneandosi al centro 
della prima linea in posi
zione dt centro-avanti. Sen-
nonche un malaugurato in
cident* I'ha azzoppato al IS" 
del primo tempo. E* rimasto 
due minuti fuori dal campo 
per far si massaggiare, poi i 
tomato a giocare ma visi-
bilmente claudicante. Gia 
prima della fine del tempo. 
con esemplare modestia, era 
andato lui stesso da Fabbri 
a chiedere di venire sosti-
tuito. 

SORMANI (6) — Fin che 
• e'e stato Mazzola in campo, 
Sormani ha fatto il suo do-
vere portandosi spesso sul-
la destra. doe nella zona la~ 
sciata libera «}a Bulgarelll, . 
e lottando con grande ge
nerosita e impegno. Quan
do Mazzola si e infortunato. 
Sormani ha tentato per nn 
po* di svolgere ugualmente 

, il suo compito, poi visto che ' 
non e'era piu il compapno 
con cui effettuare gli scam
bi, e progressivamente ca-
lato 
- RIVERAv (6) — Vera-
mente irriconoscibile ' il 
« aolden-boy»: fca sbaalio. 

to i passaggi pi ft facili, ha 
"snobbato* Menichelli. ha 
ccrcato la soluzione pcrso-
mile insistendo a portare la 
palla anche quando e'era un 
compagno smuredto in buo
na posizione per rlcevere un 
passaggio-gol. Nella ripresa, 
pot, e lefferalmenfe scoppln-
to: c quando e uscito dal 
campo pareva la statua del
la delusione e delta stan
chezza. Evidentemente si e 
prodigato troppo in campio. 
nato e nella Coppa dei Cam
pioni, per cui possiamo as-
solverlo nel ricordo delle 
sue prove migliori. 

MENICHELLI (6) — Po
co servito nel primo tempo, 
quando ha giocato in posi
zione di ala: nella ripresa 
ha ricevuto un maggior nu-
mero di palloni essetido sta
to spostato a centro auanrl: 
ma purtroppo per lui ha 
sbagliato molte occasioni in ' 
questa fase. in particolare al 
18', quando ha preso terra 
su cross di Bulgarelli, t al • 
20*- • quando si e avventato 
sul lancio di Corso riuscen-
do ad eludere I'uscifa del 
portiere ma mettendo poi 
incredibilmente a lato a 
porta vuota. • 

CORSO1 (7). Pur essendo 
• handicappato dal fatto di 

entrare a freddo. Corso na 
fatto la sua parte con bra
vura. Fin che la squadra na 
attaccato, e stato Vautore 
di parecchi passaggi a l 'mil-
Hmetro e di finezze che so
no state applaudite a scena 
aperta. Poi, quando gli az- -
zurri hanno ripiegato in dl-
fesa, si e battuto con inso-
spettata energia in appog-
y'w ai compagni del sestetto 

• arretrato neutralizzando tra 
' Valtro una pericolosa incur-

sione di Kozlicek dalla po
sizione di terzino. 

FRAYDL (6). Al part di 
Vierl non ha avuto eccessi
vo lavoro. Ha poca colpa 
per il goal di Trapattoni in 
quanto era coperto e in 
quanto il pallone si e infi-
lato proprio all'incrocio dei 
pali. 

SCHROTTENBAUM (5). 
Si e trovato spesso a mai-
partito con Menichelli: e 
questo e gid un titolo di 
demerito, dato Vinsoddisfa-
cente Tendimento dell'ar-
zurro. 

HASENKOPF (4). Pur 
aaevolato dallo arretramen-
to di Bulgarelli, ha deluso: 
ha fatto confusione quando 
ha cercato di aiutare i com
pagni della difesa ed e stato 
facilmente superato da Sor
mani quando e rimasto in 
zona. 

GAGER (7) — Chiamato 
ad appoggiare Vattacco ha , 
fornito interessanti suggerl- ' • 

, menti ai suoi compagni In- • 
serendosi anche nelle fast 
conclusive con qualche tiro 
in verita non molto effica-
ce. Una specie di Trapattoni 
mtnore, insomma. 

GLECHNER (7) — E' sta- •* 
to il migliore dei difenserl 
austriaci: ha spazzato la sua 
area con vigore e decisione 
commettendo in alcune occa
sioni falli plateali. 

KOLLER (7) — II capi
tano ha dato Vanima per so-
stenere • il traballante se

stetto arretrato. Nella ripresa 
ha trascinato anche la sua 
squadra all'attacco incitan-
dola con la voce e con lo 
esempio. E'.stato un po* la 
bandiera del calcio austria
co ed ha richiamato il ri- . 
cordo dei bet tempt della 
nazionale bianca. Purtrop
po era poco e mai coadiu-
vato. 

LINHART (7) — Tra gli 
attaccanti austriaci si e di-

stinto come la punta piii pe- -
ricolosa specie per i col pi 
di testa. Suo e stato trm 
Valtro il tiro che ha battu
to sul palo della porta dl 
Vieri. 

KNOLL (5) — Si e tirfo 
pochissimo in campo. Giu-
stamente Decker lo ha so-
stituito nella ripresa. 

HOF (7) — Non avendo 
molto scatto ha giocato In- ' 
teKtgentemente in posizione 
arretrata • orchestrando la 
manovra offensive dei bian
chi. ma rinunciando anche 
a tentare la soiuzione per-
sonale quando lo sbanda-
mento del nostro sestetto ar
retrato gli apriva i varchl 
per arrivare a rete. 

FIALA (5) — Si e fatto 
notare per un paio di buonf 
scambi rolantt con Hof. 
Poi e letteralmente scom-
parso dalla scena tanto che 
la folia stessa ha inrocato 
la sua sostituzione. 

FLOEGEL <5) — Ha fat
to assai poco. pur avendo 
di fronte un avversario 
esperto. ma fuori forma e 
lento come Maldini' (ovvlo 
che non si merita la suffi
cienza). 

RAFREIDER (5) — Ha , 
. fatto ne piu ne meno di 

Knotl per cui non merita un 
trattamento diverso. 

KOZLICEK (7> — Ha gio
cato molto mepllo di Fiala, 
mettendosi in luce special-
mente per i suoi rapidi in-
serimenti sulla destra dore 
spesso non trovava gli az
zurri pronti a contrastarlo. 

L' ARBITRO KALDBIN-
DER (7) E* stato preciso, 
diligente, pronto a frenare 
ogni minima scorrettezza. 

Rob«rto 
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