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Al ppsto degli infortunati Robotti e Sarti 
^ - T T T 

4.*' I < . 
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In compenso Maldini $i e ristabilito, e Rivera, Bulgarelli e 

Mazzola sono in buona salute - Cos) e probabile che nella 

formazione che Fabbri comunicherd ufficialmente domani 

da Mosca ci sia una sola grossa novita, la novita preannun-

ciata neN'allenamento di ieri a Coverciano quando e stato 

lasciato ai bordi del campo Sormani, I'unico oriundo super-

stite in nazionale -

La squadr a 
oggi 

Fabbri c n'le prcse c6n il len-
ziiolo troppo cor'to.' E^ percid, 
se si cop re la testa gli si sco-
prono i picdi, e viceversa. Pa-
reva che il qu'mto turno del 
campionato non avesse aggiun-
to guai ai guai: gia: pareva. Poi, 
s'e SRputo che dura,-grave era 
la botta presa da Burgnich a 
Ferrara, nello sc'ontro con No-
relli. 

Non bastava. Robotti, che do-

veva rlmplazzare Burgnich, a re. II CGpitano non dovrebbe 
Torino, in tin contrasto commancare, anche se nell'allena-
Menichelli, aveva accusato un\mcnto di Coverciano ha subito 
forte dolore all'ingulne. C'eralnn leggero colpo ad un piede: 
di peggio, ancora. Sarti, im-\roba da povo. 
pravvhamente, si sentiva tor-\ Un sospiro di sollicvo. E' di 
mentato dui reumatismi. Fabbri. Ma. ncordate? Uopo 

Sotto Negri, allora. E avanti Vultuna oara defia passata. Je-
Anzolin. e avanti Janich. le n-
terue d'emergenza. Altro? No, 
per fortuna no 7n/atti. la pro-
fa dt Maldini e stata confortan-

Ieri a Coverciano 

Seigoal 
degli azzurri 
al Livbrno 

Torino: & giunto l'aereo che trasportera alcuni dei tifosi azzurri 

2000 all'arrivo del TU114 

Per questo i suoi difetti prevalgono sui pregi 

Foni: in troppi 
lo aiutano 
a sbagliare 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 9 

Gli azzurri. che incontreranno 
a Mosca la nazionale sovietica, 
hanno da pochi minuti termina-
to la partita di allenamento con-
tro il Livorno, nel corso della 
quale sono riusciti a realizzare 
6 goals. Fabbri. accerchiato da 
mihierosi cronisti, raggiunge 
Valtrio del *« centro ». sottopo-
nendosi poi al sohto interroga-
torio. 

«Sarti c Robotti non hanno 
giocato. come mai? » 

« Sia il portiere che il tcrzmo 
sono malandati e. quindi, non 
partiranno. Al loro posto ho 
convocato Anzolin e Jamch che 
ci raggtungeranno a MiIano«. 

«Cosa e accaduto a Maldini? 
come mai ha lasciato il campo 
prima del previsto-. 

' II capitano nello scontro con 
Basilico ha riportato una legge-
ra contusione alia caviglia dc-
stra ma il medico ha aid assicu-
rato che non e cosa molto gra
ve ». 

"Che impressione ha ripor
tato sull'allenamento? Perche 
nel secondo tempo ha sostitui-
to Sormani con Corso? » 

' Nella prima parte della par, 
tita, spectalmente la prima li-
nea non mi ha molto convinto. 
71 Liuorno ha sempre giocato 
sulla difeusiva e gli attaccanti, 
in particolare il reparto destro, 
non sono mai o quasi mai riu 
sciti a fare molto. La sostitu 
zione di Sormani era nelle mie 
preris:oni. Pcrd. po*so dtroi che 
mi e piaciuto piit il gioco svi-
luppato net pnmi rcnti minuti 
del secondo tempo che non nel 
prima -

- Quindi si puf» g:a dire cm-
la prima linca sara qtiella con 
BulRarclli. Rivera. Mazzola. 
Corso. Pascutti? • • r t 

« Non si pud dire un bel nicn. 
te L a formazione Vannuncerb a 
suo tempo. Sara comunicata ve. 
nerdl sera a Mosca e non cer-
tamente prima*. 

Fabbri quindi si e allontann-
to per farsi rivedere solo al mo. 
mento della partenza per Mi-
lano. • * 

Dopo aver assistito all'allena. 
mento. si pub comunque dire 
che gli azzurri. nonostante i 
6 goals rcalizzati. non hanno per 
mente convinto ma hanno la
sciato in tutti una pcssima im
press one. specialmente per 
quanto riguarda il gioco d*a>-
sieme. II reparto che ha mag-
giormente deluso e stato queKo 
d'attacco Xcl prsmo tempo, fat. 
ta eccezfone per le prodezze 
Dereonali di Rivera e per il buon 
Iavoro evolto da Bulgarelli eui 
3/4 di campo. gli altri non e 
che abbiano fatto molto. Soprat. 
tutto Sormani, che nell'allena. 
mento precedente aveva forni-
to una prova molto convincen. 
te. ci e parso oggi slegato e 
molto impreciso. tanto e vero 
che Fabbri ha preso la decisio-
ne di sostituirlo. Sormani con 
Bulgarelli e Rivera era uno de. 
gli uomini immov.bili Ebbe-
ne. ;l centroavnnti del'a Roma 
anche oggi non solo non ^ mai 
riuscito a legare con :. compn-
gni ma qunndo si e trovato a 
nr-ire" ha sempre sbagliato S«-
FrHbri avesse gl£ preso una dr. 
c;cione "Pi s»oi rigward. nr.n 
gli darr-mmo certampnte torlo. 
poiche Mazzola. che nel secon
d s t«mpo ha giocato nel ruo-

Janich 

lo dcll'italo brasiliano, ha for. 
nito una prova molto piii cou-
vincente. 

La partita di allenamento, co
me abbiamo accennato. e ter-
minata con 6 reti a favore de
gli azzurri che. nella prima fa_ 
se. hanno stentato a trovare una 
sufficiente coordinazione di mo-
vimenti dovuto anche al fatto 
che il Livomo e riuscito a faie 
barriera contro ogni attacco 
Al 20*. dopo una traversa colpi-
ta da Rivera. Pascutti. su aziu-
ne in linea. ha centrato per I:i 
prima vol J a la rete amarantu 
Tre minuti dopo. Mazzola si c 
visto respingere un pallone dal-
ia traversa ma al 33" Riveiu-
ben lanciato da Bulgarelli. ha 
battuto Gimelli. Lo stesso R'-
vera al 35* si e esibito in un 
pezzo di bravura e per la terz^ 
volta ha sped:to il cuoio nella 
rete amaranto. 

Dopo un breve intervallo. "i 
e npreso a giocare e al 2' Ma?_ 
zola-Corso hanno creato i pre-
supposti per far segnare ia 
quarta rete a Pascutti. AH'8 
Mazzola. con bella azione perso-
nale. ha realizzato la quinta re. 
te mentre. alio scadere del tem
po. e stato ancora Pascutti a 
segnare Al 23* del secondo tern. 
mo Maldin; scontratosi con Ba. 
silico. ha lasciato H campo zop-
picando 

Domani matt.na alle 10.30 con 
Un volo deli'Air France gl; az
zurri nartiranno da Milano per 
la capitalc dell'URSS. 

I. C. 

lice e fortunata stat;«one (ii 
T/ienna, con r^uatria. uno a 
zero: e, perd, il gluoco avevu 
fatto storcer la bocca ai tecni-
ri e ai crltici;, I'allenatore s'e-
ra cosi pronunciato; « Le parti
te con l'URSS.si disputeranno 
in autunno. e vedrete che* la 
compagine eara < fresca. pim-
pante «. 

Non sapeva; Fabbri, non po-
teva sapcre chcle societa, a-
prebbero deciso per un pre-
campionato di grossi incontrl, 
per i • grossi incassi, che • — 
Haturalmenfe — impediua una 
regolare, saggia preparazione 
dei giacatori: era, insomnia, «n 
prc-campionato crwdo e arci-
gno, anti-nazionale. . > 

E, comunque, non e davve-
ro il caso di fasciarsi la testa 
prima di essercela rotta. Certo 
che la situazione non e lieta. 
Si deve pure pensare che per 
ingannar Vattesa (meglio, per 
eccitarla) tutti i mezzi sono 
buoni. E, allora, si capiscono 
pure i colpi falsi, come quello 
di Sarti che si rifiuterebbe per 
amore della moglie in procinto 
d'essere madre per la seconda 
volta (niente vero, si capisce; 
il referto del medico e chiaro, 
preciso: rachialgia reumatica, 
che, per Sarti, purtroppo non 
e una novita), o come quello 
di Fabbri, che dourebbe prcn-
dere ii posto di Foni nella Ro
ma (niente vera, si capisce: sem-
mai, Fabbri andrebbe alVInter). 

Bisogna aver pazienza, Sop-
portare e attendere. Fin quan
do? Fino a venerdi. quando 
Fabbri — dopo un ultimo bre
ve galoppo, sul terreno dello 
stadio Lenin dl Mosca — co-
munichera la formazione uffl-
ciale. 

Perche, disgrazie a parte, non 
e che I'allenamento d'oggi gli 
abbia chiarito le idee: al con-
trario, glleVha confuse di piii 
Il primo quarto d'ora del pri-
mo tempo, per esempio, e stato 
un mezzo disastro. II blocco era 
lento, impacciato. La meta cam 
po era stanca, addormentata. E 
I'attacco — con Mazzola e Sor 
ntani che non s'intendevano (chp 
non volevano ihtendersi?...) — 
era assente. Finalmente, quan 
do Fabbri s'e proprio arrab-
biato, qualcosa di buono, qual-
cosa di belio. _ -•-• 

Meglio, molto meglio, nel se
condo tempo, specialmente al-
I'inizio. Che cos'era accaduto? 
Ecco. La linea d'attacco era 
mutata. Via Sormani, che non 
ne aveva azzeccata una manco 
per sbaglio. H posto di Sorma
ni renira preso da Mazzola: ed 
entrava Corso,, a mezz'ala si
nistra. ' 3 - . ' ~' -

Subito la manovra s'illumina-
ra. E subito il complesso ap-
parira trasformato. PossibUe 
che il buon. caro Sormani aves-

\se portato i guai della Roma 
J nella nazionale? Tant'cra E 
iFabbri. anche se deluso. per 
\la prestazlone del campione che 
ha in particolare simpatia, si 
moitrava un DO' sollcrato Ades-
so. logicamente si dere pensa
re che il piu probabile allinea-
mento sard il seguente: Bulga
relli. Rivera, Mazzola. Corso e 
Pascutti. 

La coppia Bulgarelli-Rivera 
e collaudata. e il suo rendimen-
to i assicurato. se — s'inten-
de — i due qolden-boys regne-
ranno il ritmo. Mazzola e Pa
scutti. se la condizionc li so-' 
vtiene. sono due punte che po*-
sono ferire E Cor*o a Ferrara 
e stato defimto. addinttura fa-
roloto. giusto o no. Corsn c 
braro 

Un punto fermo. o o?/a<t«. dun-
que II blocco. invece awora 
barcolla Per chi decidera. Fab
bri? I a chiare che dec'fra e 
Maldini E poichr il caoitar.o 
dice che. si. 90 probability su 
100, ci sara, Vltalia, per il con
f r o n t con TURSS, presentereb-
be: Negri: Maldini Facchrtti: 
Guarneri. Salvadore. Trapatto-
ni: Bulgarelli. Rivera. Mazzola, 
Corso, Pascutti. 

Possiamo dar fiducia alia 
tQuadra azzurra? E perche no? 
La lunaa serie del guai. giro 
e rlnlra. non ha danneioiato 
troppo' meno del preriifo. co-
munove Etatto Chi manca al-
roppe'Io*> Man"a Sarti. man~a 
Rjrrb'ri-b- e fn^erfo. non per 
co^a della ^cVa. * Sormani 
Sicche. allc fin''. Fabbri. chis-
fd, ci rcaalera manari un picco
lo, scrcno sorrisn. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 9. 

'' L'arrivo all'aeroporto di 
Caselle del . TU J14 ., che 
giungeva da Mosca, ha dato 
luogo oggi, pomeriggio ad 
una clamorosa, entusiasman-
te manifestazione. Centinaia 
e centinaia di persone (piu 
di duemila) appena il gigan-
tesco velivolo si e arrestato 
dinanzi all'aerostazione, han
no forzato i cordoni deHa 
polizia e si sono precipitate 
sulla pista d'atterraggio, at-
torniando. ammirate l'aereo, 
ed accogliendo l'equipaggio 
con scrosci d'applausi. Piloti 
ed hostess hanno risposto sor-
ridenti, dalla scaletta. 

L'equipaggio dell'aereo sn-
vietico (il primo fra quelli 
che trasporteranno a Mosca 
gli sportivi italiani in occa-

sione della partita URSS-
Italia) ha quindi posato per 
i fotografi e per i cineope-
ratori, profe'ssionisti o no, 
insieme al senatore Maglia-
no, presidente della compa-
gnia turistica che ha orga-
nizzato il viaggio. 

Poi il gruppo degli avia-
tori. in divisa blu scura, e 
quello delle grazlose hostess, 
in azzurro. si sono mossi diri-
gendosi alia palazzina - dove 
erano preparati i festeggia-
me'nti ufficiali; la folia pre-
meva, le mani rsi tendevano 
a salutare, il -secondo pilota, 
Vassilji Tonuschi, che spesso 
ha guidato l'aereo di Kru-
sciov, si e visto fermare da 
un uomo anziano con gli oc-
chi lucidi che gli ha anno 
dato al collo un fazzolettc 
tricolore e lo ha abbraccia-
to; applausi ed evviva sono 

continuati finch6 • 1'ultimo 
membro dell'equipaggio e 
eptrato nella sala dove k 
ciascuno e stata offerta una 
medaglia ricordo. > -' ' • 

I sovietici, a loro volta, 
hanno nflerto un modelllno 
del « TU 114 », dono della 
Aeroflot: e. mentre il model-
lino passava di mano in ma-
no, le hostess italiane offn-
vano alle cqlleghe sovietichfc 
mazzi di flbri. Fuori, sulla 
pista, e'era ancora gran fol
ia. Neanche la notte allon-
tanava i curiosi, che atten 
devano di visitare il gigaii-
tesco turboelica, il piu gran-
de aereo civile del mondo, 
detentore di 24 primati mon-
diali. che domattina alle 
10 30, con i suoi 170 passeg-
geri, puntera il muso veuso 
Mosca. 

Per raggiungere Torino, 

l'aereo ha impiegato oggi 4 
ore e 10 minuti compresi 1 
15 minuti di « sosta • nel 
cielo di Ferrara chiesti dal 
radio-faro. La velocita di 
crociera. a 9.450 metri quota 
del volo. e stata di 800 chi-
lometri orari. 

Naturalmente, per la vi-
sita di oggi e i passeggerl 
che s'imbarcheranno domat
tina, sono in funzione scale 
speciali: le porte della fuso-
liera del « Tupolev », su cui 
campeggiano le sigle del-
l'URSS e il numero 76485, 
sono a cinque metri da suolo. 

a. I. 
Nel la telefoto in alto: il 
« TU 114 K attorniato d i l la 
folia subito dopo il suo af
ter raggio all'aeroporto di 
Casel le . 

Ieri a Bologna 

Giulio Rinaldi 
ha firmato 

per Amaduizi 
BOLOGNA. 9. 

Giulio Rinaldi. campione eu-
ropeo dei mediomassimi. ha fir
mato stamane a Bologna il con-
tratto che lo lega per tre anni 
al procuratore bolognese Bru
no Amaduzzi. *' 

Alia flrma di Rinaldi e del suo 
nuovo l procuratore. avvenuta 
nella sede del «Supermercato 
mobili». presente il titolare 
Delia Valentina. presidente del 
gruppo sportivo omonimo al 
quale Rinaldi e " ora passato. 
hanno assistito. assieme a gior-
nalisti e fotografi. alcuni - dei 
piu noti pug'rli della stessa so
cieta tra cui il campione ita-
liano dei medi. Nino Benvenu-
ti. il massimo Franco De Picco-
K. il med'.o Bruno Santmi. 

Successivamente a Rinaldi 
sono state fatte numerose do-
mande. circa i motivi della di-
vLsionp con P.roietti II puglle 
ha dctto- »Non vi sono recli 
cause che ibbiano determinate 
la separazionc tra me c Proiet-
li. Mi sono stancato di stare 
con lui e sono vennto con Ama
duzzi '. ' Mangiare sempre la 
stessa mincstra stanca — ha 
aggiunto 

A Giuseppe Signori 

i l Premio Roghi 
' La giurla del Prem! USSI 1962, 
formata da Giuseppe Ambrosinl. 
Leone Boccali. Lorenzo Gigli, 
Oonato Martuccl. Domenlco Rea 
e Giuseppe Sabelli Fioretti. ha 
cost aseegnato i premi in palio: 

Premio Bruno Roghi a Giu
seppe Signori (VUnitd) lire 250 
mila. a Renato Morino (Tulto-
sport) lire 100 00o. a Femiccio 
Berbenni ICorriefe Lombardo) e 
a Ruggero Radice (Gazzetta del 
Popolo) lire 75 000. 

Prenxin Carlo Vannt a Pietro 
Pctrosclli (Corrie're dello Sporli 
lire 100 000. a Gjorgio Mottana 
'La Gazzetta dcTto- Sport) e a 
Gianni rtaniarl_Jtruttosp6rt) li
re 50 000". - ' - ' "*£ . > ^ - -

Premio Mario Argcnto a Gian-
franco Clvolanl (TuKosport) e a 
Gianni Melidonl </! Messaggero) 
lire 50 000. 

Allenamento all'Arena 

llPisamette 

a dura prova 
I'lnterleghe B 

' SELEZIONE B - primo tem
po: Colombi; Martirartonna. 
Facca; Rizzollno, Sienorinrlli. 
Spafttii; Bolzoni, Pestrin. Tra-
sprdini. Pasqiiina, Maloli. 

Srcondn tempo: Nobili; Marti-
radonna. Rogora; Beltrami. Sac-
chi. Spagni: Basatti, Fara. Tra-
sprdinl. Callonl. Lazzotti. 

PISA: Cacciatori: Rossini/ Da*-
vanzati: Gioia. Frderiri. Dr Pr-
trillo: cosma. Lenzi. Balestri. Vi-
gna. Di Stefano. 
, ARBITRO: Angelini di Flrenze. 

RETI: al 19* del primo tempo 
Traspedini: nel secondo tempo al 
33* Calloni. 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 9. 

II Pisa e stato un severo banco 
di prova per la nazionale B no|-
rallenamento svoltosi oggi alia 
presenza di circa 2 mila persone 
I <>elezionati dal C T Achilli. in-
fatti. hanno dovuto impegnarci a 
fondo per avere ragione con uno 
scarto di sole due reti. delta gio-
vanc squadra ncro azzurra; nc e 
vrnuta fuori una gara ahbast^n-
za placevole, per i tratti di bel 
gioco ir.essi in mostra dai pro-
babili nazionali. ' 

Quello che ha lasciato un po* a 
desiderare £ stato il gioco di in
sieme. ma va tenuto conto che 
gli uomini di Achilli costituiscono 

un vero e proprio mosaico. La 
nazionale della serie B ha adot-
tato il 4-3-3. come « libero » Riz-
zolini (nel secondo tempo e stato 
sostituito. nello stesso compito. 
da Beltrami), che si e dimostrato 
all'altezza della situazione. ri-
sultando uno dei migliori in 
campo 

La coppia dei terzini. Martira-
donna e Facca. non ha avuto vita 
facile: il primo* ha comunque 
superato I'esame a pieni voti. 
mentre Facca ^ stato mes&o piu 
volte in difficolta dall'ala destra 
pisana Cosma. Nel secondo tem
po. ha preso il suo posto il pa-
dovano "Rogora. che ha meglio 
conter.uto la velocita dell'avver-
sario diretto. 

Ottimo e stato il centro me-
diano Signorinelli. I median!, aiu-
tati da Pestrin c Maioli — il 
primo coBtantemente in posizione 
di difesa. mentre il secondo ani-
mava I'attacco azzurro — si sono 

II presidente giallorosso Ma-
rini Dettina ha tenuto a riba-
dire anche nelle ultime ore la 
sua fiducia nell'allenatore Foni, 
eecludendo l'intenzione 'di so
stituirlo o di - afflancargll un 
istruttore dl atletica (Berg-
mark?), e tentando nl tempo 
stesso di fare di Pedro Man-
fredini il capro osphtono della 
situazione (una parte che al 
povero Pedro non riesce affatto 
nuova). 

Ma cib non' toglii- che da-
vanti all'opinione pubblica sia 
tuttora Foni l'accusato nume
ro uno: cib non toglie che i 
tifosi giallorossi stiano pesando 
accuratamente meriti e dsme-
ritl dell'allenatore per irr'vr.-
re ad un giudi/io conclusivo 
sul suo conto 

Quail sono i meriti di Foni 
E* presto detto- Font e un al-
lenatore bravissimo sotto il pro. 
filo tattico (in modo superlore 
alia media degli allenatori), e 
un tecnico ferratissimo in teo-
ria, e istruito (e uno dei pochi 
allenatori laureatO, ' gentile, 
educato e con un glorioso « cur
riculum *». Due volte infatti e 
stato campione dei mondo: e 
due volte ha portato l'lnter al
ia conquista dello scudetto 

E' stato anche allenatore del
la Nazionale. senza iigurare pe-
r6 ne meglio ne peggio di aitri 
che lo hanno preceduto e se-
guito: di piu ha fatto quando 
recentemente *ha guidato la 
squadra interleghe riccngliendo 
successi francamente nnpreve-
dibili. tenendo presente che di-
sponeva di una formazione ral-
fazzonata alia meglio con uomi
ni stanchi avuti all'ult.mo mo-
mento e non eenza refiistenza 
da parte delle soc:eta. 

Come si vede non si puo dire 
che Foni sia proprio queil'm-
competente che taluno vorrebbe 
far credere sia: e invece una 
persona abbastanza in gamba, 
seria. onesta, preparata. dota-
ta dei numeri necessnri oer ben 
figurare. Perche non rieeca e 
presto detto 

Poiche nessuno e perfetto, an
che Foni ha i suoi difetti. che 
eono ' rappresentati fioprattutto 
dalla scarsa comunicativita. e 
dalla sua eccessiva inclinazione 
ai comprome&si « pro bono pa-
cis». Esageriamo? Vediamo su
bito come ei p056ono documen-
tare le nostre asserzioni. 

Per quanto riguarda il pri
mo difetto possiamo ricordsre 
come Foni sia riuscito a farsi 
odiare dai giocatori del Bolo
gna in blocco. dai giocatori della 
Samp nonche dai vari Ziglio. 
David. Griffith. Menichelli. 
Guarnacci, Corsini che ha liqui-
dati alia Roma. Ma come si 
creano qucsti attriti tra Foni 
e i giocatori? Convene spie-
garlo con un esempio concrelo. 
ricordando cioe come si sia crea
to il « c a s o - Guarnjcci. Prima 
della partenza per Sarngozza 
ove la Roma doveva giocare 
per la coppa delle Fiere Guar
nacci che si trovava da tempo 
fuori squadra chiese I'anno 
scorso a Foni se intendeva uti-
lizzarlo in Spasm: altrimenti 
lo pregava di farlo rcstare a 
Roma ove doveva sostenere un 
esame universitario. 

•Foni non rispose al giocatore 
e lo porto con se in Spagna 
Guarnacci penso che se agiva 
cosi I'allenatore evidentemfiite 
intendeva utilizzarlo: ma sino 
alia vigilia della partita mutil-
mente chiese all'illenitore cosa 
intendeva fare di lui Fu solo 
poche ore prima dell'incontro 
che Guarnacci apprese che non 
sarebbe sceso in campo: e lo 
apprese nella maniera peggioie 
cioe scorrendo l'elpnco dei gio
catori inclusi nella formazione 
perche! Foni non comprese la 
necessity di dargli una spiega-
zione franca, onesta. della sua 
esclusione dalla squadra, e cosi 
la tensione tra i due si e acuita 
al punto che a Varsavia Guar
nacci e stato per venire alle 
mani con Foni 

Chiusa la parentesi cerchiamo 
di comprendere nerche Foni 
non riesca a stabilire mpporti 
chiari. uman- con i suoi atlc 

sa dei campionato I'attende una 
difflcilissima trasferta in casa 
della Juve una trasferta quaei 

proibltiva.« e pon eolo per tl 
valore della J u v e . ' « -

Perch6 sebbene abbia deciso 
di tornare alia formazione piu 
logica ora gli uomini sono de-
moralizzati. avviliti. frastoinati 
dal continui cambiamenti di 
ruolo ed e difficile credere che 
possano riprendersi subito 

Dunque la posizione di Foni 
deve ritenersi tuttora grave-
mente compromess i: ni.i e giu
sto chiedersi a questo punto 
se egli deve consider-irsi vera-
mente I'unico respon-,abile del
la crisi della Roma Abbiamo 
visto infatti che ha i suoi me
riti e i suoi difetti. cosi come 
tutti gli allenatori (non esiste 
il tecnico perfetto): e poiche 
ormai e il trentesimo (o giii 
di li) allenatore cambiato dal
la Roma bisogna concluderp 
che e" I'ambiente tipica della 
societa giallorossa (dirigenti in-
capaci e passionali. tifosi impa-
zienti. giornalisti troppo inte-
ressati alle vicende interne del
la societa) a far si che in ogni 
allenatore venuto alia Roma i 
difetti siano riusciti a prevalere 
sui meriti. E allora e proprio 
necessario liquidare Foni? 

Foni o un altro per conto no
stro poco potranno fare flno a 
che alia Roma non Si cambiera 
decisamente mentalita 

L'accantonampnto di Foni 
quindi potra prendersi in con-
siderazione solo se si verifichera 
I'esigenza di sottoporre la squa
dra ad uno shok con ruspica-
bil} conseguenze salutari. Fino 
ad allora lasciamolo in pace, 
lasciamolo lavorare ncile mi
gliori condizioni wossibili. 

Roberto Frosi 

Pedro multato 
Fabbri: « No 
alia Roma » 

Manfredini ha accusato un leg
gero malessere influenzale: II me
dico lo ha confennato escludendo 
cosi che si tratti dl una malattfa 
diplomatics per protesta contro 
la multa dt 300 mila lire afflb, 
biatagli dalla Roma. Intanto si 
e appreso che Fabbri ha decisa
mente smentito l'intenzione dl 
passare alia Roma facendo capire 
che se lasciasse la nazionale lo 
farebhe solo per trasferirst al-
1'Inter. 

l i l l i i l i i i i i i i i n i l l i l i i l l l l t l l l l l l l l l t 

AVVISI ECONOMICI 

pomportati degnamente: Spagni. t i u motivo e semplice e va 
in modo particolare. ha fornito 
una egrcgin prova 

Dell'attacco v't da dire, che ha 
fatto il po«Mbi!e per trovare il 
necessario accordo In mod" par
ticolare nel secondo tempo il t no 
di punta ha mostrato di essrre 
meglio regi«=trato 

Amaldo Bartalini 

Attilio Camoriano 

I'tKMO ¥BVBm 
^̂ ^̂  

ENCICLOPEDIAS 
NUOVISSIMAB 

reromenfe modem nerche 

> STORIA • ECONOMIA 
• SCIENZE NATURALI • 
LETTERATURA • MATE-
MATICA • FISICA • ART1 
• FILOSOFIA • OIRITTO 
• TEATRO • SOCIOLO
GY • POLITICA • GEO. 
GRAFIA • MEDICINA • 
TECNOLOGIA • SPORT 

• • redatta —cfnt * i crittri •ciwirtfki piii modami • contWn* to ««ci piii 
Bt»Mii • I | | I I I H I I * «**Ha fMlitica, tWia • r t i . aWIa storfe, aWta fitotofis, «VHi 
tctoma • • riumwm ilhntrats. In mn m m c«i«ri • * , »*pr*tt«M», to PVIMA 
D I C I C I O K D M IN ITALIA r i i m a • niwpitote Mc*n4» «n yfiwcifto eha ravpinft 
to Vraowtoviato ffraiilintPtaetotv M i l ctNWBrnHsttca a*aattMRB vacyjhsaB^ p w 

•S V I M i w i w a v i m , MnMcratica, aparta, altaaaaics • cfllica. 

SECONDA EOIZIONE Dl LUSSO - COMPLETAMENTE RINNOI 
VATA E AGGIORNATA 

i tallaaminta rifefati. In atofMta wiahitowa; S.000 paalwa, •0 .000 voci 
fsfabila ancha In ktngha • cwna^iMhna rataaztoni. 

S u l f a alia O J X . L . . VIA COMMCNON1. 10 • MILANO, IMkawaTa chlaramama 
H vvefra nai^a, **jnox*a • indi'ritra: ricavarata qratl* a aama akww Jmp—wo 
»ar Val wn alaaanta afi»c«to illattrativa aali'apara. 

La O O i L : aHufna In luttt l u l u call*t«fitcrl «ll« »wvfit« (*ra«tjiiori a *ftnU). 

ricercato appunto nella scar-
sa comunicativita dlpendente 
dal suo carattere chiuso, taci 
turno triste 
' Per questo stesso motivo Po-
ni non riuscira mai a -carlcareT 
i £Uoi uomini: per questo accade 
piii opesso che. incappato in una 
scr.e negativa. Foni non riesca a 
sollevarsi se non con l'siuto di 
circostanze fortuite perche non 
sa e non pub sollccitare una 
reazione d'orgoglio e di volon 
ta dai suoi ragazzL 

Come si vede :1 difetto pub 
avere conseguenze gravi: come 
ia sua inclinazione vereo i com 
promee^L Ricordiamo come 
al tempo della sua prima per
m a n e n t a Roma Pon. per
se il derby per aver in-
cluso in squadra lo sbia-
dito SeImo3son (aaerendo alle 
pressioni dei dirigenti) al po
sto del fresco e scatt.inte Men1-
chelli E ricordiamo come sla-
volta abbia tmdito i suoi pr.ii-
cipii difensivisti e le sue stesae 
con\ir.zioni tattiche per far po
sto in squadra anche a Manfre
dini e Carpanesi per rcconten-
tare dirigenti. giornalisti e ti
fosi (e con il risultato di creare 
una squadra macroccfala. pri-
va di centro campo). 

CI sono volute le sconfitte di 
Genova e Bergamo e il pareg-
gio nel - d e r b y - per indurre 
Foni a tornare ^Ila sua stessa 
formazione di partenza con Cu-
dicini: Fontana. Ardizzon: Ma-
latrasi. Losi, Friscoii. Orlando. 
Sormani. Sc'iutz A n ^ e n i a De 
Sisti 

Ma ora e troppo tardi per re-
cuperare il terreno perduto: 
lo scudetto e ormai una :llus:o-
ne. E foree e troppo tardi ancho 
perche Foni possa salvare la«*ua 
posizione visto che alia nprt-

2» CAPITA I.I SIU'IFTA I- 50 

A A. PRESTITI rapidi a tutti 
S P E.M Firenze - Piazza S. 
Croce 18 tel 28 4512 . GROS-
SETO - Via Telamonio 4 / c 

4) AUTO-MOTO-CICLl L. 50 

Aufonoleggio Riviera - Roma 
Prezzi glornalieri feriall: 

Inclusi 50 Km. 
FIAT 500/N L. 1 200 0/1 

[IN BIANCHINA 
BIANCHINA 4 posti -
FIAT 500/N Giardin -
BIANCHINA Panoram. * 
FIAT 600 » 
BIANCHINA Sp>der * 
FIAT 750 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo « 
AUSTIN A/40 
FORD ANGLIA de Luxe 
VOLKSWAGEN > >. 
FIAT 1100 Lusso • » 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam) » 
GIULIETTA A. Romeo • 
FIAT 1300 
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 » 
FORD CONSUL 315 » 
FIAT 2300 
A. ROMEO 2000 BerL » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425 624 _ 420 819 

1.300 
1.400 
1.500 
1.500 '* 
1.650 
1.700 ' 
1.750 * 
2.000 
2.100 -. 
2 200 , 
2 300 -
2.400 -. 
2 400 
2 500 -
2.600 T 
2.700 r 
2 800 -i 
2.900 ' 
3.100 -
3.300 • 
3.300 I 
3.500 
3.700 " 

71 OCCASIONI U M 
ARCIAFFARUM TROVERE-
TE ogni giorno VI \ PALERMO . 
65: Mobili . Tappeti - Lam-^ 
padari - Cinescrie - Porcella-
ne . Cristallerie . Bronzi. ecc. ' 
VI8ITATECI NEL • VOSTRO 
INTERESSE!!! 
ORO acquisto lire cinquecento -
grammo Vendo bracciali, col- " 
lane, e c c , occasione 550 Fac- , 
cio cambi SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (tele-
fono 480 370). 

11) LEZIONE COLLECT L. 5» 

CONV1TTO specializzato recu- ? 

pero panficato. Calore fami-
gliare. massima economia. AL-
FTERI - Tacito 47 - Roma 

AVVISI SANITARI 
CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
diietii del \ iso e del corpo 

macchie e tumori della pelle 
. DEPILAZIOXE DF.FINITIVA 

IW IKAIRoma. Vie B Buozzi 4t 
•"• UJMI Appuntamcnto t. 8T7J65 

ENDOCRINE 
atudjo medico per ia eura della 
a ante • diafunsioni « dcbolrtsa 
araauall di or ig in* oervnaa. pat-
rh l ra . end<wrtn» (nruraatenia, 
d'Bclrn«»- t-d «nntn»llf ai-ssuall} 
Vi^itc prwm<trimi<niHlt Uotu p. 
M O N A f O Roma. V|n Vimmale. 
33 (SI •zi-int- T«-rminil Srala a l -
nislra pljrno aerondn Int. a\ 
o r H t l f > I . I Z in-lit »• p«*t «ppunta> 
iii-nti- t-9rl(iai> il sabato p<imerig-
Kn> e i !i-*tivi Ku»n urarit*. oel 
s^h^to pnmiTiagto e nei giornl 
f f»t lv l ai rlceve tnlo per appun-
tamento Tel 471 110 (AuL Com 
Roma 1C01B del I I ottoftra 1»56) 

Jr5 

,JCC_ 


