
Fabbri ha sciolto gli ultimi dubbi ed ha varato la formazione I •< . » ' - , 
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Fuori forma Mazzola e recuperato Maldini I'ltalia 
giochera cosh Negri; Maldini, Facchetti; Guar-
neri, Salvadore, Trapattoni; Bulgarelli, Corso, 
Sormani, Rivera, Pascutti - leri sei goal nell'al-
lenamento a squadre ridotte (otto contro otto) 

incertezze 

'.T.Bieskov 
. . . , • ' . . . Dal nostro inviato , 

..• '-..::,:.,;•;..•,•;.,.;;•,,»:,,•;. •• •• ••-.•.-̂ --i . - . - - ."'.,-'•''.;•;•, M O S C A , n ;/;'; 
''•'•'• 11 mattino e tiepido, delicato. La grande citta — Mosca, gloria dei tempi 

moderni — si. e svegliata con un leg gero velo di nebbia, che resiste e Id 
•fascia come un'impalpabile toga' d'arg ento trapuntata, ogni tanto, dall'oro del 
sole. 11 cielo e di un chiaro, tenero celeste. Fabbri, che-iemeva la pioggia, 
che aveva paura del freddo ha Varia. di chi ha vinto la prima battaglia della 
giornata. Anche la seconda (la piu importante: la decisiva, forse) gli va bene: 

•• . • -<•••• ; . - -..:'•;•-' ->•••• r Maldini, infatti, che ieri,.du-
i : : . . •— m^rante il lungo, complicate* 

viaggio da Milano a Mosca, 
Titov e Bykovsky 

Due cosmonaut! 
al«provmo» 

i azzurri 
-... Dalla nostra redazione 

• : • V : , .. . 4 . . . . , . MOSCA,' 11. 
A ondaie successive, im'placabili, per gruppi di cento 

o centosettanta passefrgeri a seconda della capienza degU 
aerei, i turisti italiani arrivano sui due aereodromi mosco-
viti dl Sceremetievo e di Vnukovo, appena velati di una 
leggera nebbia autunnale. Vnukovo riceve i colossi del-
l'aria, quei TU 114 Ccapaei di volare 14 ore senza scalo), 
che si bevono i tremila chilometri del percorso Milano-
Mosca, Roma-Mosca, o Torino-Mosca come se si trattasse 
di un volo per scaldare i motori. Sceremetievo, semina-
scosto in una splendida foresta di betulle, accoglle i 
TU 104 che l'Aerflot sovietica na gettato in questo stra-
ordinario ponte aereo organizzato per la prima volta 

tra l'oveet e Vest e destinato ad 
entrare nella storia delle rela-
zioni italo-eovietiche come im 
episodio senza precedenti di tu-
riemo di massa. A? .- . ,,--;t^ 

Nei giro di 24 ore. da quando 
cioe ieri sera a primo TU 114 
ha preso terra nei pressi di Mo
sca. i due aeroporti hanno per-
duto quella loro aria tranquil-
l a e paesana. che la presenza 
del moderniesimi « j e t » non e 
mai riuecita a cancellare. Per-
sonale di servizio dell'Inruriet. 
schiere di interpreti rafforzate 
da colleghi chiamati d*urgenza 
da Leningrado e da Kiev, uffl-
ciali di dogana, organizzazione 
atrtomobilifitica, tutto l'ediflcio 
messo in piedi in pochi giorni 
per accogliere. convogliare e 
sraistare / l'ondata turistica e 
sembrato' croHare. sopraffatto 
dalla esuberanza e dal numero 
degli italiani in arr ive Fieri co
me coemonauti. ancora coecien-
xiosamente intenti a succbiare 
l*uitiina caramelia distribuita 
dalle * h o s t e s s - prima dell'at-
terraggio. gli sportivi italiani 
scendevano uno dopo l'altro e 
andavano a ingrossare l e file in 
attesa delle regolamentari for-
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malita doganali, indifferenti co 
me stelle del cinema ai flash 
dei totografi, aiie * camere» 
della televisione e alle doman-
de dei giornalisti sovietici. 
' Confusione a parte, inevitabi 
le e quasi scontata, i'incontro di 
calcio e U relativo flusso di 
quasi quattromila italiani e or-
mai, qui a Mosca, un avveni 
mento: ee ne occupano i gior-j 
nali. di eolito parchi nei dare 
notizie sportive: se ne interessa 
la gente, anche quella che con 
lo sport non ha dimestichezza. 
eon 0 costretti ad accorgersene 
un po' tutti perche gli Italiani 
a 'Mosca fanno macchia. E la 
stagione. insolitamente dolce a 
meta ottobre per questa latitu-
dine. sembra favorirli neile lo
ro escursioni sulla Piazza Ros
ea. nella "Citta cine«e». eulle 
colline di Lenin. -

I moscoviti hanno avuto un 
esempio del «temperamento la
t i n o * nei primo pomeriggio di 
oggi, quando il gruppo di ita 
liani ha incocciato i calciatori 
azzurri' in allenamento turisti 
co-storico sull'antico «pave • 
della Piazza Rossa. Rivera, che 
6i interessava alia storia della 
Cattedrale di San Basilio e a 
quella del mausoleo di Lenin, 
ha avuto H suo daffare per eot-
trarsi agli abbracd. non solle-
citatL elargitigli da robusti mi-
lanesi che. per il fatto di essere 
vemrti lino a Mosca. el credeva. 
uo in diritto di fare scricchio-
lare l a preziosa e fragile ossa-
tura del giovane calciatore. 
••' 'CM If saiverh — mi diceva 

u n veecbio moscovita dalla bar. 
betta caprina — se domewca. 
vincessero? Quattromila italia
ni tutti assieme devono fore un 
po' poant*. 

Ma anche ' i sovietici non 
scnerzano. Ormal in plena at-
mosfera di vigilia. oggi ci era-
n o raccolti in un migliaio circa 
alio Stadio Lenin per assistere 
all'aUeiiamento della nostra 
squadra e sottolineavano con fl-
schi o grida di incoraggiamento 
le cose piu belle o piu brutte 
mease in mostra dagli italiani 
Ad ascoltarli. sembrava che 
avessero studiato l e cronache 
delle ultime partite del cam 
pionato italiano tanto erano al 
corrente dei nomi e delle capa. 
cita dei singoli azzurri. 

L'allenatore eovietico Bjeskov 
si era meecolato a quella folia 
foree sperando di cogliere 1 ee-
gretl del suo awersario Fabbri 
Poi insieme si sono presentati 
davanti alle « camere » della te
levisione augurandosi recipro-
camente il successo. 
. Perfino due cosmonaut!, Titov 
e Bykovski. avevano chiesto l i 
bera uscita per aesistere all'al-
lenamento degli italiani: e que. 
sto dice meglio di ogni altra co
ca come I sovietici attendano 
questo incontro di calcio. -

; Augutto Pancaldi 

aveva accusato un p icco lo ri 
gonfiamento e un leggero do-
lore alia cavialia, sia meglio 
(bene no, non' ancora: ma il 
capitano assicura che, comun-
que, ci sard). Rimane, allora. 
soltanto un intertogativo: 
Mazzola o Sormani? Decisivo, 
per la risposta, e il galoppo 
del pomeriggio che si svolge 
alio stadio Lenin, nei piu ric-
co Qiiartiere' dello sport che 
es'tsta al mondo, la, oltre Varco 
della Moscova dove. 8 anni fa, si 
estendevano ancora i fangosi 
" Praticclli». Lo stadio - Lenin, 
pur nella sua impor\enza, ha 
una tinea agile, elegante: per-
fetto e il suo t errene La squa
dra azzurra si e portata dtetro 
i tecntci, i giornalisti e • una 
folia di curiosi che hanno gia 
eletto il campions: e Rivera. 

Un po' ,di ginnastica, un po'. 
di footing, un lungo palleagto, 
e stamo alia terza battaglia di 
Fabbri: 1'allertamento, la parrl-
tello 8 -. contro 8 con Negri, 
Maldini, Salvadore, Bulgarelli, 
Rivera, Sormani, Corso, Pascut
ti in Tnaglia azzurra. contro An-
zolin, Facchetti, Janich, Tum-
burus, Guarneri, Trapattoni, 
Mazzola e Orlando in maglia 
gialla. Tl risultato? Sal, per 
Maldini e i suoi: 4 goals di Cor
so, un goal di Sormani, un goal 
di Orlando. 

E ci slamo. Cioe. Dopo i gual, 
Fabbri risoloe, finalmente, gli 
ultimi dubbi. Contro VUnione 
Sovietica, I'ltalia giochera cosl: 
Negri; Maldini. Facchetti; Guar
neri, Salvadore, Trapattoni; \ 
Bulgarelli, Corso, Sormani, Ri
vera, Pascutti. -•;• 

Esatto. Mazzola non ce Vha 
fatta. 11 iragazzo e giii di tono: 
anche di peso, probabitmente. 
E poi Fabbri, che ricorda il 
Mazzola di Liverpool, non vuo-
le rischtQre. E* sicuro che Sor
mani gli assicurl un sufficiente 
standard di rendimento. La no-
vita, k questa: Corso a destra 
e Rivera a sinistra. Che signl-
fica cid? Significa che Fabbri 
rimane sul sentiero della pru-
dehza. che tenta il traguardo 
del pareggio. .- -= -

E VURSS?. come ' giochera 
VURSS? Non e facile sapere, 
non e facile dire. Forse ha ra-
pione Fabbri: - L a formazione 
dell'Unione Sovietica si cono-
scera soltanto quando eara l'ora 
di cominciare la partita*. Fab
bri sa che, in occasione dell'ul-
titno confronto fra VRSS e Un-
gheria, Bieskov modified il com. 
nlesso con tre varianti al mo-
tnenfo di presentare la tessera 
dei giocatori aU'arbitro. 

E adesso? Ecco Bieskov. leri 
aveva detto: Vrashadze: Dubirt-
sky, Shesternev: Voronin, Kru-
tikov. Logofet; Korolenkov, Me-
treveli, Ivanov. - PonedelniK 
Meskhi. E oggi dice: "Pub darsi 
che Meskhi debba cedere il po-
sto a Husainov. Pub darsi che 
Ivanov debba cedere il posto a 
Gusarov. E rimane un po* di 
incertezza per Urushadze-. . 

Che dira domani? -
' Aspettiamo che- terminino i 

piochi - tattici. f rostomanri d i 
Biesfco©. Intanto. fra H seccato 
e divertito. Fabbri si chlede: 
• Possibile che Bieskov rinunci 
a Husainov che e. a parer mio. 
il migliore?*. 

Attilio Camoriano 

Dopo I'adozione del 4-2-4 

L'URSS ancora 
infasedi 

assestamento 

Gli «azzurri» si sono allenati ieri a Mosca nello stadio Lenin Nella telefoto: 
riconoscono RIVERA, BULGARELLI e CORSO (da sinistra a destra). . 

si 

Quinto successo dell'« enfant prodige » ? 

Oggi la Milano-Torino 
tutti contro 

Dalla nostra redazione 
-- - ' BfllLANO. 11. > 

Zilioli si e fatto attendere. E" 
entrato nei vecchlo cortUe di 
Via Galileo Galilei sul far della 
sera, la folia l'aspettava per ap-
plaudlrlo, Iul ha ritirato la bu-
sta numero 2 e ha cercato. sen
za riuscirci, di mimetizzarsi. 
«Sta tranquillo, non dare retta 
agli osanna di questl giorni». 

Sli ha detto un giornalista. Zi-
oli ha il mal di gola, ma non 

lo dice perche se lo dieesse qual-
cuno potrebbe pensare c h e ' va 
In cerca di scuse per domani. 
sempreche domani non vinca la 
49. Milano-Torino. Vincenzo Gia-
cotto • (il suo protettore) voleva 
evitaxgii questa fatica per lan-
ciarlo freschissimo nei Giro di 
Lombardia. ma il ragazzino ha 
detto: «Cosa penseranno di me 
gli appassionati - piemontesi se 
rlnuncio alia loro gara?». E 
cosl eccolo alia partenza. nuo-
vamente . irapegnato • a . dare la 
paga a tutti. . .. .... _ .b-

La Milano-Torino e la piu vec-
chia delle nostre corse per la 
quale un aggettivo in piu non 
e mai sprecato. Pensate: nacque 
il 25 maggio 1876 e le cronache 
di quel tempo narrano Timpresa 
delringegner Paolo Magretti. il 
primo vincitore che neH'albo 
d'oro e seguito da Airaldi. Moro, 
GerbL. Rossignoli. Henry Pellis-
sier. Girardengo e tanti altrl. 

Fino alio scorso anno era la 
corsa che annunciava la prima-
vera, o perlomeno faceva da an-
tlcamera alia «Sanremo». Esi-
genze di calendario (questa sa-
rebbe la ragione ufficiale) hanr 
no rivoluzionato la gara. Ora la 
si pud definire «staffetta« del 
Giro di Lombardia, ora i velo-
dst i non la guardano piO come 
un possibile e affascinante tra
guardo (ricordate il successo di 
waiter Martin del lsei alia me
dia-record dl 45.168?) perche II 
suo volto * cambiato. 

La distanra (km. 249) e stata 
allungata e il tracdato. per buo-
na parte da collaudare, presenta 
notevoli difficolta, v e d i l e salite 

(• 

ricordo piu vicino e il Mongar-
dino dove Ciampi e Bettinelli 
manco si sono mossi, tanto era 
tutto scontato. E domani il re
cital' di Italo potrebbe rinno-
varsi sulle tre punte dei - colli 
a' lui familiari, dove lo sguardo 
spazia sul telone d'arrivo." "• 

Naturalmente saranrio tutti in 
guerra con Zilioli. ad eccezione 
degli assent! giustificati. leggi 
Adorni, Aldo . Moser e Baldini 
che domenlca ' vedremo impe-
gnati nella « cronometro » di Lu
gano, e degli assent! meno giu
stificati. leggi Carles! e Brugna-
mi. Ma si pud fare, la guerra 
con i fucili scarichi? 

Diciamo questo perche insie
me alle giustificate speranze che 
nutriamo per Zilioli e'e anche 
rimpresslone • che i suoi rivali 
siano del... morti in piedi o qua
si. E se non lo sono (e non do-
vrebbtro essere . tanto a - terra 
pnr - avendo partecipato alle 
competizioni stagionali con mag-
gior impegno di Zilioli si fac-
ciano avanti. perdiana. Perche 
* un po* difficile lasciar crede
re che i -Ciampi e i Bettinelli 
abbiano di colpo soppiantato i 
Balmamion. i Taccone. i De Ros
so. i Cribiori. i Battistini ed al
trl ancora. -.-..-»,.• 

Taccone, per tsempio, farebbe 
bene ad accompagnare le sue 
richieste economiche con qual-
che prestazione di rilievo. Avan

ti cosl e ci scorderemo di lui 
poiche e dalla conclusione del 
Giro d'ltalia che non si fa vivo. 
« Dove sta . Taccone? », ci ha 
chiesto ieri un compaesano. di 
Vito. Gia, dove sta Taccone? ' 

Gino Sala 

totocalcio 

UBSS-Italia . 2 x 1 
Brescla-Catanzaro 1 
Foggia Incedlt-Prato ' 1 
Padova-Cagliari r 1 x 
Palermo-Lecco *-•_' 1 x 
Parma-Varese . . x 1 2 
Potenza-Napoli. • - x 2 
Pro Patria-Monza 1 '• -

. Udinese-Triestina V - 1 . . 
Venezia-Cosenza 1 
Verona-Alessandria 1 x 
Savona-Novara x 
Pescara-Trapani . . 1 / 

Per la tragadia 

di Longarona 

Bracciale 
a lutto 
per gli 

« azzurri» 
MOSCA, 11. 

n PresMente ddUi Fe-
deraxione italiana itoea 
calcio dr. Fasqnale hade-
dso che la nasionale ita
liana giochera la partita 
coa lTJRSS COB mi krae-
eiale nero in aegv* di tat-
to per la tragedla dl L M * 

del blellese nella parte centrale 
(Trivero. PetUnengo. Graglia e 
Croce Serra) e i colli torinesi 
(Baldisaero. Superga e Pino) net 
finale. 

Un percorso* per uonrird forti. 
eompleti. diciamo potent! sul 
passo* agili in salita e spericola-
tl In discesa. Un percorso per 
Zilioli. dice la gente, Giusto: 
Zilioli * il pin forte del campo. 
vedi le sflde paesane che Khan-
no portato al trionfo nelle Tre 
Valli. net Giro deU'Appennlno. 
nei Giro del Veneto e nei Giro 
deirEmilia. Zilioli stanca I suoi 
rival! nelle prime salite e II 
achianta stuTuItimo ostaeolo.- II 

La prova delle Olimpiadi 

o»a 

totip 

pmlMA CORSA: 

SKCONDA COKSA: 

TEBZA COKSA: 

QUAKTA CORSA: 

QUIirTA CORSA: 

•RITA ^CORtA: 

1 2 • 
2 1 . 
x 1 -
1 2 . 

I 

1 2 x 
x-1 2 
1 x . 
* * : 

TOKIO. 11. 
' Con perfetta riuscita si e svol-

ta la cerimonia di apertura del
la settimana Intemazionale spor-
tiva d! Tokio, che pud conside-
rarsi la grande prova generale 
di quella che si terra fra un 
anno in occasione della XVIII 
ollmpiade. ET stato nei comples-
so un vero spettacolo folklori-
sUco. minuziosamente ordinato. 
senza nessuna nota falsa, che ha 
avuto luogo alia presenza del 
principe ereditario Akihito. 

La cerimonia si e svolta nello 
stadio Nazionale. recentemente 
ampliato per I prossimi Giochi, 
alia presenza dl circa 85.000 spet-
tatori (la capienza totale * di 
100.000 potti). sotto un cielo gri-
glo. ma con una temperatura 
mite. 

Sono statl rispettati In pieno 
il cerimonlale e II protocollo 
olimpici A questa settimana in-
temaxionale sporUva partecipa-
no circa 500 atleti stranieri e 
3.000 giapponesi. Come a! Giochi 
Olimpici, le delegazioni dei pae 
si partecipanti. dopo essere sfi 
late sulla plsta, si sono allineate 
sul campo d| fronte alia tribuna 
d*onore. Esse reppresentavano 
Argentina, Australia, Belglo, 
Brasile, Bulgaria, Canada, Cuba, 
Cecoslovacchia, Danlmarca, Fin-
landla, Francia, Germania, Gran 

Bretagna, Ungheria. Italia. In
dia. Corea del Sud. Olanda. Nuo-
va Zelanda, Norvegia, Filippine, 
Polonia. Romania. Spagna. Sve 
zia. Thailandia. Tunisia. Stat! 
Unit!. URSS. Vietnam e Jugo
slavia. , . . . . . - . , 

Quanto al Giappone. esso e 
stato rappresentato dalle dele
gazioni di ciascuna federazione 
nazionale di sport olimpici. 

Sono. stati quindi pronunciati 
i discorsi dl benvenuto da parte 
degli organizzatori e, del prin
cipe Akihito (discorsi tradotti 
simultaneamente in francese sul 
tabellone luminoso. e quindi, dal. 
lo speaker, in inglcse). Dopo 
che Mitsujito IshiU presidente 
delle federazioni degli sport di
lettanti del Giappone ha dichia-
rato ufficialmente aperti i Gio
chi. sono stati liberal! 5.000 pic-
cloni, msntre il famoso ginnasta 
nipponico Takashi Ono pronun-
ciava II giuramento. 

Successivamente tra canU co
ral! e l'esecuzione dell'inno com 
posto appositamente per questo 
festival sportivo, la cerimonia ha 
assonto' un tono piu spiccata-
mente folkloristico con il Un
d o dl 5.000 palloni coloraU. fuo-
chi di . artificio, una dimostra-
zione in massa di giovanl gin-
nasti giapponesi e. infine, danze 
popolari. 

Dal nostro inviato 
• • • MOSCA, 11 

E' la vigilia della vigilia di 
URSS-Italia. gara- d'andata de
gli ottavi di finale della Coppa 
d'Emopa. e d'inaugurazione del. 

l'attivita calcistica fra le rap-
presentative nazionali "dej due 
Paesl: un evviya, e il miglior 
augurio. Fabbri e Bjeskov. g'.i 
allenatori. s'incontrano, si sor-
ridono e si studiano. r >• 

Un impegno difficile, pesan-
te lj attende. Alio Stadio Lenin, 
nei pomeriggio di domenica, sa-
prenio chi e il piu abile. Insi-
stiamo. il vantaggio e di Fabbri. 
che dispone di una squadra nei 
complesso gia collaudata in una 
stagione particolarmente felice: 
i giuocatori conoscono alia per-
fezione'il modulo che-devono 
applicare. E, infatti, Fabbri di
ce: - Sul piano tattico, per la 
squadra azzurra non vi sono so-
stanziali dijferenze interpretati
ve: la manovra seguirale stesse 
linee ». - - ^ '•"•-". •- ..-• .>, .-v,^-' -1 

Bjeskov. invece, e ancora al
le ' prime lezioni, alle ' prime 
prove: l'operazlone quattro-due_ 
quattro aintaliana, per la squa
dra rossa e comineiata ufficial
mente appena tre settimane fa. 
con lTlngheria, che gentilmen-
te, amichevolmente s'e prestata: 
uno a uno. - ' -'* * 
• • Bene o male? Cosl. Queste 
sono le conclusioni di Bjeskov: 
" L'attacco ha mancato spesso il 
passaggio o il tiro finale, ma la 
difesa si e comportata in ma-
niera soddisfacente: le mie mag-
giori preoccupazioni sono per il 
centra campo -. 

II foot-ball dell'Unione Sovie
tica non ha ancora raggiunto il 
tono.e 1'imporlanza che pare gli 
debbano competere. e che. un 
po' dappertutto. piu volte, i 
tecnici gli hanno pronosticato. 
Non e che l'URSS non sia riu
scita a guadagnare qualche suc
cesso importante, di prestigio. 
La squadra rossa, per esempio, 
s'e imposta ai Giochi d'Olim-
pia h e ! ld56 e:nelut'Copp'a' d'Eu-
ropa del 1960, assente I'ltalia. 
E poi, spesso. ha dato l'impres-
sione di essere U. sul punto di 
esplodere clamorosamente. Nei 
Cile. per un altro esempio, pa-
recchi erano i critici che pen-
savano ad un'affermazione de
gli uomint di capitan Netto. 

H pronostico Taveva suggeri-
to l'ottimo comportamento del 
l'URSS in una tournee nei 
l'America del Sud, poco prima 
della Coppa del Mondo. Sir 
Stanley^ Rous, n •? presidente 
della FIFA, ci aveva dichiarato: 
"L'Unione Sovietica ha buone 
eccellenti posstbilitd'. E buo-
no. eccellente, ad Arica era sta. 
to il suo debutto:. due a zero 
con la Jugoslavia, e due a uno 
con l'Uruguay." Nei frattempo. 
pert, i piu attenti avevano os-
servato che di fronte alia Co
lumbia era stata costretta *• al 
pareggio - (quattro a quattro). 
dopo il vantaggio di tre goals. 
L'URSS guadagnava-la qualifi-
cazione ai quarti di finale. Tut-
tavia. nello scontro con il Cile. 
sempre ad Arica. cedeva: 

Su e giu, durique. L'altalena 
confondeva Granatkin, il presi
dente, e i dirigenti della « Wse_ 
rossysky Futbolinnyi Soiuz». la 
nostra FIGC. Forse. le vittorie 
raccolte erano soltanto il frut-
to •' dell'eccezionalita. - dovute. 
specialmente. alia classe supe-
riore di Bobrov. di Stelcov. di 
Netto? "Oppure. la manovra pia-
nificata. secondo un comune 
modello di base, proibiva la fan. 
tasia e l'improwisazione. la vi-
vacita e Testro? I tecnici del-
l'URSS erano presi dalla preoc. 
cupazione troppo semplicistica 
degli schemi strettamente collet-
tivi. che praticamente non la-
sciavano alcun respiro al vir-
tuosismo. L'insistenza di Kat-
chaline. l'allenatore. nei rifiuto 
dei piu pratici. piu utili metodi 
moderni. valorizzati. portati al
ia celebrita dal Brasile. era sia 
apparsa dannosa nella Coppa 
del Mondo del 1958. dove 
rURSS aveva ceduto. nei quar
ti di finale, alia Svezia. E qual
che mese piu tardi. la squadra 
rossa rimaneva vittima di uno 
schiacciante cinque - a zero a 
Wembley, di fronte al l lnghil-
terra. Esatto. Per Katchaline. 51 
WM. nella piu ortodossa trad?-
zione dell'uomo contro uomn 
era divenuto «n abito mentale 

Finalmente (anche sul - K o m . 
somolskala Pravda- . nella nar-
ticolare rubrica aperta ai letfo-
ri. era stato scritto ch'era tem
po. ormai. di tentare nuovi si-
stemi). dopo la ?ara del mese 
di maggio - a Stoccolma, con 
1'Unione Sovietica che domina 
ed e la Svezia che vince per 
1-0. si decideva di rivedere e 
correggere H meccanismo delle 
compagini. di rafforzare le di-
fese. -

II risultato? Arroccamenti. 
barricate: e. naturalmente. po
chi. pochissimi goals: e. conse-
guentemente. flschi. critiche. n 
Campionato dellTJRSS delude-
va. o la situazione si complica-
va di piu. Tanto che un ebdo-
madaTio di Mosca — * Foot
bal l* — metteva in palio de: 
premi per le partite a punteg-
gio elevato. E. due mesi fa. la 
Federazione assegnava a Bje
skov la reeponsabiJita della 
squadra rossa •" 

Bjeskov. Kostantin Nicolaje-
vie. Bjeskov ha 46 anni, ed ha 
diretto le piu note squadre di 
Mosca: la Dinamo e lo Spartak. 
La slmpatia che dimostra per 
Fabbri. e forse la simpatia per 
il modulo del nostro allenatore: 
un modulo, ch'egli considera 
una glusta via di mezzo fra gli 

schieramenti chlusi e'gli schie-
ramenti aperti. No. Bjeskov non 
sara mai per gli arroccamenti, 
per le barricate. E' chiaro che 
1'esperienza tattica di Bjeskov 
e gia entrata nell'uso correiito 
delle squadre di societa, alio 
scopo di permettere al trainer 
di scegliere i giuocatori che nie-
glio s'adattano alle caratteristi-
che e alle esigenze dello sche
ma. considerato che pure !a 
Unioiio Sovietica punta alia 
prossima . Coppa del Mondo 
Prove e controprove, percio, 
neU'intento di giungere. fra un 
paio di stagioni, ad una perfet
ta meccanica. ad una puntuale 
funzionalita del giuoco. .che do-
vrebbe evitare le delusioni di 
Svezia, del Cile. E, comunque 
particolarmente per l'URSS che 
detiene il trofeo. la scadenza 
della Coppa d'Europa e impor
tante. Avra subito fortuna. Bje . 
skov? • 

' Nei foot-ball non s'improvvi-
sa- Sull'Unione Sovietica, nc 
sapremo di piu fra quarantot-
t'ore: il confronto con I'ltalia 
indichera. con sufficiente ch'ia-
rezza, il valore della squadra 
rosea. E. naturalmente, permet-
tera a Bjeskov di eliminare i 
maggiori difetti d'impostazione 

Bjeskov, • intanto, agisce su 
pochi elementi. • sempre. s'in-
tende. in riferimento alia Cop
pa del Mondo. L'allenatore e 
garantito dal terzino destro, Du-
binsky. dal medianb destro. Vo. 
roniii. e dalla mezz'ala sinistra. 
Ivanov. L'eta di Yachine il por
tiere non e piu verde: 34 anni. 
Gli altri, tutti gli altri che figu. 
ravano neila formazione che s'e 
battuta con l'Ungheria. che fi-
gureranno nella formazione che 
si battera con I'ltalia. debbono 
conquistatsi la selezione.•••• 

Bjeskov — un uomo cordia-
le < simpaticissimo — e ottimi 
sta. ha flducia. E* convinto di 
terminar " bene ' il lavoro che 
male per lui non e cominciato: 
*iQuando '• i • giocatori avranno 
imparato la lezione. credo che 
l'URSS potra mostrarsi, davve. 
ro, n.clla parte,bella. Non e cer-
to il ritmo che ci manca (Fab
bri m'ha detto che corr'tamo co 
m0 ii vento...). E la prepara 
zione. non tdnio per mer'tto di 
metod'r speciali quanto per la 
coscienza degli atleti, e di pri-
m'ordine*. 

HW1U 
all'arrivo 
" : ' , , ' ' s - " • • ' . -

a Roma 
II gigantesco TU-114, l'nareo 

commercial sovietica pia gran
de del mondo, e atterrato alle 
21,7 dl ieri sera alt'aeropprto 
di Fiumiclno, alia presenza di 
ccntlnala dl curiosi, giornalisti 
e personalita. fra le quail ii 
console dell'Unione Sovietica. 
L'eccezionale velivolo, che ha 
una . capacita di 170 post! ed 
una uutononila dl volo d l l 6 
ore. rlpartira stamnni alia vol
ta di Mosca. trasportnndo una 
foltissima enrovana di tlfosl 
che si recano nella capltale 
sovietica per assistere alia par
tita di calcio Itnlia-URSS/. Do-
fio una breve cerimonia dl sa-
uto tutti 1 present! hanno avu

to modo di vlsltare il niasto-
dontico aereo, costrulto BU pro-
getto dell'lngegnere .Tupolev. II 

.comandnnte deU'equipagglo ha 
poi, illusiratd ai giornalisti le 
capacita de) velivolo, atterrato 
leri per la prima volta a Roma. 
* I/aereo, adlbito normalmentc 
alle grand! llnee internazionall 
epme Moswa-Cuba" e Moscn-
Nuova Delhi, ha una veloclta 
di circa - 900 chilometri . l'ora 
ed ha coperto il percorso d'an
data in meno dl 4 ore. Anche 
11 personale delPaeroporto ha • 

' poi visitato 1'aereo. sofferman-
dosl particolarmente ŝ ugll ele
gant! salottini e sulla spazlo-
sissima cabina dl guida. Tutti 
1 14 membrl deU'equipagglo 
hanno poi voluto compierc un 
giro per la citta > 

: m. d., D. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVV1SI ECONOMIC! 
4) AUTQ-MOTO-CICLI L. 50 

Aulonoleggio Riviera • Roma 
Prezzi giornalieri ferlali: 
• - Indus! 50 Km. 

FIAT 500/N , • . L 
BIANCHINA " » 
BIANCHINA 4 posti » 
FIAT 500/N Giardin » 
BIANCHINA Panoram. »• 
FIAT 600 ' •••-• ••-.•» 
BIANCHINA Spyder »• 
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) 

1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.500 
1.650 
1.700 
1.750 
2000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 

GIULIETTA A. Romeo - 2.800 
FIAT 1300 » 2.900 ; 
FIAT 1500 . - 3.100^ 
FIAT 1500 lunga •••'•"»' 3.300 \ 
FIAT 1800 ' •'' -- » 3.300 
FORD CONSUL 315 » 3.500 
FIAT 2300 •" "-• i- 3.700 
A. ROMEO 2000 BerL » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420-819 

7» OCCASION! L. 50 

a. c. 

Pesaola allenerd 
il Cosenza? 

: ' : ^ '"•"-, NAPOLI. 11. 
' Un dirigente del Cosenza si 

e incontrato oggi con Bruno 
Pesaola, ex allenatore del Na-
poli, per invitarlo ad assume-
re la dirigenza tecnica della 
squadra calabrese. 

ARCIAFFARONI. TROVEBE-
TE ogni giorno VIA PALERMO 
65: Mobili . Tappetl - Lam-
padari • Cineserle - Poroella-
ne . Cristallerie - Bronzl, ecc. 
VISITATECI NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! " - -•:,/••£*- " ' 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciall, col-
lane, e c c , occasione 550- Fac-
cio cambi. SCH1AVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). • - . - • , - , 

AVVISI SANITARI 

STROM 
Medico speciallsta dermatologo 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatoiriale 

senza operazione) delle • 

EMORROIDIe VENE VARICOSE 
Cura delle complicazionl: ragadL 
flebiti. eczemi. ulcere varicoy 

DISPUNZION1 8CSSUAL1 
V E N E R E E , P E L L K 

VIA COIA Dl RIENZO n. 1 5 2 
Tel. 3M.MI1 . Ore 8-zO: festlvl 0-1J 

(Aut. M. San. n. 779/223153 
del 29 margin 19591 

Fa il«punto5> sulla 
vostra cultura... 

ENCICLOPEDIA 
NU0VISSIMA 

CMfiew tittt d i die U 
ntdenio ocre CMosctn 

UN'OPCRA ASSOLUTAMENTE NUOVA par i'ltalia: • la. 
•KIMA CHCICLOfKMA rkbtta • cwnpHata iicowat 
wn principto che roping* la tradiziofMte fram(Mnta> 
ri*t« drila cenfermittka •rmiiriaim borfhne, par 
adettar* qvtHe di wo* j j |hjmvf»i , dwmu atka,. spirla. 
rfinamica « critic*. 

SECONDA EDIZIONE Dl LUSSO - COMPLE-
TAMENTE RINNOVATA E AGGIORNATA 
6 vsiwinl solidanMiila rilayrti, m avapjBfiM moatlativj 
5.000 pagia*. SO.000 ««ci; riccammta tllvttrata hi 
mra • a co4aci. . " 

E' «na ifixiowa « CilirwlaiK'< 

Compilato I'afteftta taffiando, ritagnatato • 
alto OJDMX. - VIA COMPAGNONI, 10 - MILANO: 
ricavtrtta oratit a »atna alcim imaaawa par Va* «n 

illvttrativa aWCa 

u/C 
I • | COGNOME..^ 

. i VIA .;....„.11__ .. ^ | • 
| CITTA' PROV ~»J . 

La ODE L. assume in tuna lulta praduitori • ataMi 

;»i.'.i: • y i ' O ' . ^-:i^i:WM 
_U.V,'VA»J 
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