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Clamorosa smentita alle false giustificazioni del giocatore e di Fabbri dopoURSS-ltalia 
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per tre mesi 
La decisione presa da Posquale per punire il giocatore del 
grave gesto (pugno a freddo) compiuto confro Dubinski 

I gravi errori di Fabbri prima causa della sconfitta 

Dal nostro inviato 
: . : MOSCA, 14 

No, non abbiamo nessuna confidenza con gli oracoli, E, pero, ci era sem-
brato facile anticipare il destino dell'Italia, nella partita d'andata della Coppa 
d'Europa con I'URSS. Alia vigilia, infatti, dicevamo: «...e, allora,. la squadra 
rossa (se la squadra azzurra non fara tesoro della sua maggior esperienza tat-
tica, della sua miglior scaltrezza tecnica), approfitterebbe subito del fattore 
sorpresa per conf ermarsi con la f orza e con la velocita ». C'e di piu. Durante la 
vitisa di cortesia alVambasciata d'ltalia, lo stesso ambasciatore (e non ci ri-
sulta die Straneo* figuri nelVelenco degli esperti di cose calcistiche interna-
zionali...) s'era preoccupato di avvertire Fabbri e i suoi: «Attenzione, ragazzi: 
il pericolo e all'inizio. Se saprete resistere al potente, scatenato assalto, poi sara 
piu facile». Tutti sapevano, dunque: tutti, meno il responsabile, visto che non 
si e preoccupato di prendere le opportune misure. [Perche? Quest'e il giuoco 
dei perche. Tanto^hanno sbagliato, a Mosca, i preziosi calciatori dell'Italia; 
e tutto ha sbagliato Fabbri. Siamo buoni, e siamo brevi. Cioe. Tra gli errori di 
Fabbri, scegliamo i due piu grossi, i due piu gravi. Uno e pedago'gico. Uerrore 
tecnico riguarda: Maldini, la 
sce.lta di Maldini. Non poteva-
mo non essere d'accordo: non 
sapevamo, infatti, qual'era, pre-
cisamente, la condizione del ca-
pitano. Fabbri si, sapeva. E non 
ha avuto dubbi: ha schierato 
Maldini, ed ha deciso, percid, 
per la sconfitta. Abbiamo visto, 
avete visto: Vatleta che agiva 
sul terreno dello Stadio Lenin 
non era il gladiatore, Vartista. 
il condottiero che conosciamo, 
che s'e fatto ammirare cento 
volte e una. Giusto: Maldini 
non era Maldini. E, cosl, sotto 
la potente, insistente, furiosa 
spinta dell'attacco dell'VRSS la 
difesa dell'Italia s'e presto sfa-
sciata, e, conseguentemente, e 
crollata la meta campo. Non ci 
fosse stato Salvadore, certamen-
te Negri si sarebbe presto tro-
vato almeno una mezza dozzi-
na di goals «el sacco. Ricorria-
irio alia frusta, ma efficace fi-
gurazione dei giganti e dei pig-, 
met per dare un'idea della su-
periorita della squadra rossal 
sulla squadra azzurra, in rt/e-
rimento al primo tempo, il tem
po che conta, il tempo decisi-
vo. Naturalmente, pensiamo che 
Maldini non abbia nessuna col-
pa. ami, crediamo che, chieden-
do di partecipare. egli abbia da-
to una nuova prova del suo at-
taccamento al 'Club' fondato 
da Fabbri. il • Club d'ltalia». 
Maldini pensava di poter esse
re utile, comunque. al comples-
so. E' la decisione di Fabbri 
che non si k capita, che non 
si pud • giustificare, perche — 
ripetiamo — Vallenatore era lo 
ttnico che fosse a conoscenza 
delle condtzioni del giocatore. 

L'errore pedagogico, adesso: 
poi torneremo alia gara. fra 
I'URSS e Vltalia. Evidentemen-
te, Fabbri ci ha illusi: credeva-
mo che avesse, davvero. inse-
gnato, ai soci del ^Club d'lta
lia", le norme piu elementari 
della correttezza. E, invece. sia
mo al punto di prima. Esatto. 
Dopo Ghiggia (Irlanda-Italia. 
nel 1958), dopo Guarnacci (Un-
gheria B-Italia B, nel 1959), do
po Ferrini e David . (Cile-lta-

Partita ieri 

La Roma 
a Berlino 

La Boms e si ant a ieri sera 
a Berlino dove domani . in-
contrera la compagine tede-
sca dellHerta nel qnadro 
delle eliminatorie .della Cop-
pa delle Ffere. Font non ba 
rcso noto la formazione con 
cui scendcra in campo, in 
quanta le forzate assenze di 
Cudicini e Sormani (ginnto 
ieri a Roma) banno solleva-
to tntta una serie di proble-
mi cbe non sara facile risol-
vere. La rete sara. comun
que difesa da Maltenccl, in 
qn'anto Cndicini. che dome-
nica e stato operato al me* 
nisco dovra rimanere a ri-
poso almeno per an mese, 
mentre dalle altime notizie 
pare cbe Orlando sostitaira 
Sormani al centra della pri
ma linea. 

Per il Santos 

Pronto 
: II Milan 

I rossonen del Milan, che 
domani affronteranno il San
tos nella partita di andata 
della finale delta Coppa 
Campion! del mondo a sqaa-
dre, hanno osservato ieri 
una giornata di completo ri-
poso. Ormai Carniglia ba 
sciolto tntte le sne riserre 
ed in canpo dovrebbe scbie-
rare qnesta - formazione: 
Ghezzl, David, Trebbl, Tra-
pattoni, Maldini, Pelagalli, 
Mora. Lodetti, Altafinl, Ri
vera, '' Amarildo. -1] trainer 
del Santo, invece, non ha an-
cora deciso la formazione. 
Ha comnnqoe lasciato Inten-
dere che attnera ana tattlca 
stlMlAweate difenslva. • 

lia, nel 1962), ecco, ieri, a Mo
sca, i'espuisione di Pascutti, reo, 
come gli altri, di una plateale 
reazione a freddo, su un takle 
duro: si, il takle del ferrigno 
Dubinsky, che I'arbitro aveva 
puntualmente punito. Pascutti 
ha, percid, danneggiato la squa
dra azzurra ch'era gia in una 
situazione drammatica, per Vin-
sistente pressione dell'URSS, 
per ii-goai centrato da Pone-
delnik, per la dura botta subita 
da Sormani. L'irritdzione di Pa
scutti a che cosa e servita? E' 
servita a determinare la deba
cle dell'Italia, ad offendere la 
squadra azzurra. Ieri sera, per 
esempio, all'Hotel Leningrad-
scaja, s'e verificato un eplsodio 
avvilente: alcuni appassionati, 
ch'erano venuti dal nostro pae-
se, hanno commentato, condan-
nandolo, il gesto di Pascutti, in 
presenza dell'autore. E lui, Pa
scutti, Vautore, ha risposto di-
cendosi pronto a ripeterlo, an-
che immediatamente. Non ba-
sta. C'e di piu, c'e di pepgio: 
c'e che Fabbri (forse, nel ten-
tativo — vano — di scusare il 
suo fallimento tattico-tecnico). 
considerata soltanto spettacola-
re e platonica, la reazione di 
Pascutti su Dubinski, s'e scaglia-
to su Banasjuk; ha dichtarato: 
« Sono indignato per II compor-
tamento di questo signore, che 
pareva avesse ricevuto degli or 
dinl precisi: noi eravamo in 
dieci, e loro in dodici (con I'ar
bitro, appunto) ». Eh no. Fabbri. 
No, perche pure Pasquale ha 
assistito aU'inconfro, e s'e pro-
nunciato: per Pasquale, Vopera-
to di Banasjuk e stato buono. 
Se Vallenatore permette, il giu-
dizio del presidente vale di piu. 

E torniamo alia gara fra la 
URSS e Vltalia. L'insufflciente, 
triste e malinconica esibizione 
di Maldini non spiega tutto. S'e 
confermato il male, che sta per 
diventare cronlco, della manca-
ta impostazione della manovra 
all'attacco. con una sola punta 
— Pascutti. figuratevi un po" — 
e con Rivera e Bulgarelli che 
non soho ne came ne pesce, 
E poi, la squadra azzurra non 
e riuscita ad adeguarsi al rap-
porto di velocita, la cui diffe-
renza e enorme. Peggio. Fab
bri non ha saputo correre ai ri-
pari, con un modulo d'emergen-
za. E' chiaro che non avera idee. 
Era nel pallone, come i giuoca-
tori. Le eccezioni si chiamano 
Salvadore e Corso; e c'e la pro-
vo commovente, penosa di Sor
mani, maltrattato da Dubinsky, 
che merita d'essere esaltata. 

Ed insistiamo. Nel foot-ball 
se non si corre, non c'e scam-
po. Fanno ridere i moduli chiu-
si o larghl, quando non si han
no le forze per correre, per re
sistere, quando la gara dtrenta 
un lavoro forzato, che si fa per 
mestiere e basta. Allora. i nu-
meri dei diversl catenacci si 
possono usare per i terni e gli 
ambi del lotto. Visto Bjeskov? 

Vallenatore dell'URSS • con-
statato che il 4-2-4. provato con
tra VUngherla. non era il piu 
adatto alle qualita. alle caratte-
ristiehe dei suoi gluocatori, Vha 
modificato. E con il suo 5+5 
diviso. scherzato dal nostri cri-
tici, ha raggiunto lo scovo. Co-
s'e il 5+5 di Bjeskov? Sempli-
se. facile: quando i cinque uo-
mini dell'attacco avanzano. ag-
grediscono, vengono appoqgiati 
dai cinque vomini della difesa, 
c viceversa quando quest'ultimi 
si trocano in difUcolta. Su e 
giit. insomma: su e giu. fin che 
ci sono energie. S'intende che 
VURSS rischia, perche anche 
i suoi calciatori sono soltanto 
nomini. Tuttavia, U jprimo risul-
tato non si discute: e buono 
Con il ritmo della prima parte 
della partita, la squadra rossa 
ha schiacciato e trafitto con due 
goals la squadra azzurra. Quin-
di. alt La squadra rossa ha ac-
cusato la fatica. E, inoltre. Bje
skov s'e accorto che Iranov e 
i suoi averano lo choc. Che cosa 
li aveva colpiti? La facilitd con 
la quale avevano stretto alle 
corde. avevano reso groggy la 
squadra azzurra: -Posslbile — 
si chiedeva Ivanov — che gli 
illustri. i famosi. i ricchi calcia
tori d'ltalia fosse ro tanto molli 
e cosl scars! sul piano tecnico 
e sul piano tattico? -. Ivanov si 
aspettana la riscossa: e la pru-
denra direnira d'obblfgo. 
, E ora? 

Ora, Vltalia- deve ricuperare 
lo svantaggio. Due goals non 
sono pochi. Non rappresentano 
ncmmeno un ostacolo insupera-
bile. Fabbri, pero, non deve pe-

star acqua nel mortaio. Deve 
agire. Deve ricordarsi, special-
mente, che il foot-ball e un gio-
co costruito su un fatto base 
dello sport: Vatletica. Sappia che 
Bjeskov non scendera a Roma 
per far gli arroccamenti, le bar-
ricate. Come a Mosca, ordinera 
Voffensiva. Chissa, se Fabbri 
riuscira a capir la lezlone. Intan-
to giunge la notlzla che smen-
tlsce, ciamorosamente la squal-
Uda, : Interessata ' protesta del 
piccolo, arrabbiato ' allenatore. 
La FIGC informa che - esa-
minato Vandamento della gara 
URSS-ltalia - ha deciso di - di-
chiarare non convocabile per le 
squadre nazionali, per un perio-
do di tre mesi, a far tempo dal 
75 ottobre 1963, il giocatore 
Pascutti'. Complimenti a . Pa
squale, il presidente. 

Attilio Camoriano 

Rientrati gli « azzurri » a Milano 

nemper noii 

MILANO — Gli a azzurri* negli uffici della dogaha. 
MAZZOLA e RIVERA.: • 

SJ riconoscono SORMANI, 
-.'/ (Telefoto) 

Quattro medaglie d'oro agli azzurri nel meeting preolimpico 

e a 

E £ £ T . i*rMtro «!L5f,I]fv* " *«wi«; sotto: DAMIANO doraate U prova vittoriosa. (Telefoto) 
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Successo collettivo nella boxe: medaglie 
di bronzo a Afzori e Chilori - Eliminato 

Rancafi neirinseguimento 

Nostro servizio 
TOKIO, 14. 

GU Italian! continnano a mietere successi nella pre-
olimpiea di Tokio. Quattro medaglie d'oro e due di bronzo 
eostituiseono il piu che lusinghiero bilancio degli azzurri 
nella t e n a giornata di gare. I concorrenti italiani si sono 
affermati eoine la migliore rappresentativa straniera in-
viata in Giappone per il pugilato, vincendo tre dei nove 
ineontri di finale disputati o g g i . I I primo a conquistare 
stamane una medaglia d'oro e staU> il welter leggero 
Bruno Areari che ba atterrato il giapponese Akihisa 
Someya un minuto e 35 second] dopo l'inizio della terza 
ripresa. Come Areari, il medio-massimo Cosimo Pinto, 
ripetendo l'affermazione •• con-
seguita al Giochi di Napoli. ha 
vinto per fuori combattimento 
tecnico sul giapponese Tada-
yuki Maruyama al primo mi
nuto ed otto secondi del terzo 
round. .• - .--••- -

II terzo pugile azzurro al 
quale e andata una medaglia 
d'oro e il welter pesante Mas
simo BruscbLni che ha vinto ai 
punti contro il nipponico Koji 
Masuda. . . . 

Le due medaglie di bronzo 
sono state conquistate da Fer
nando Atzori e da Domenico 
Chilore. rispettivamente nella 
categoria dei pesi mosca e dei 
pesi piuma. 

Le due special ita sono state 
vinte, la prima dal giapponese 
Masao Karasawa. la seconda da 
un altro giapponese. Mika Ta-
kayama. I nipponici hannt vin
to altri due titoli di' pugilato 
e due vittorie sono andate an
che ai tedeschi. con il peso me
dio Enils Schulz ed il welter 
Heinrich Dieter. 

Sul circuito del velodromo di 
Tokyo, Angelo Damiano si e 
aggiudicato il titolo dei milie 
metri a cronometro registrando 
I'ottirno tempo di 1*12". A ri-
dosso dell'azzurro e giunto il 
giapponese Matsuhito Sato con 
un distacco di tre decimi di 
secondo. La terza piazza e sta-
ta vinta dall'olandese Pieter 
Van Der Touw in ri2"09. L'al-
tro azzurro in gara, Giovanni 
Pettenella, si e classiflcato al 
quinto posto in I'12"5#. Sia Da
miano che Pettenella si sono 
qualiflcati agevolmente per i 
quart! di finali della prova di 
velocita. 

Nella finale individuate dei 
4000 metri ad inseguimento, la 
vittoria e stata conseguita dal-
I'inglese Hugh Portar che ha 
battuto il tedesco della RDT 
Lothar ' Claesges in S ' lru 

L'italiano Carlo Rancati, in liz-
za per il terzo posto. e stato 
superato dal danese Mogens 
Frey che lo ha battuto con il 
tempo di 509"01. Rancati ha 
registrato 5'18"51. 

Oggi e crollato un record 
olimpico. quello del salto in 
alto, conseguito a Roma dal so-
vietico ' Robert - Schavlakadze 
con la misura di metri 2.16. 
Nuovo primatista e l'australia-
no Art SnezwelJ che ha salta-
to metri 2̂ 20. Incitato dagli ap-
plausi di oltre 40 mila spetta-
tori. l'atleta australiano ha ten-
tato di battere il primato mon-
diale del sovietico Valery Bru-
mel (metri 2.27) ma ha fallito 
la prova con Tasticella posta a 
m. 2.25. 

Nei 3000 metri siepi. chiara 
vittoria del primatista mondia-
le, il belga Gaston Roelants. 
con 1'ottimo tempo di 8'41"6. 

II lancio del disco e stato 
vinto dal tedesco Jens Reimer 
con un lancio di metri 52,87. 
Nella finale dei 200 metri ma-
schili, altra vittoria della RDT 
con Alfred Hebaux: tempo 21"3. 

Nei 100 metri piani riservati 
alle donne, la medaglia d'oro 
e stata vinta con facilita dal-
l'inglcse Dorothy Hyman in 
11"6. 
' L'americano Robert " Web

ster, olimpionico a Roma, ha 
conquistato la . medaglia d'oro 
nella categoria dei tuffl ma-
schili ed il francese Claude 
Borquard, campione mondiale 
1961. ha vinto con tranquillita 
il titolo di spada individuals 

Nel nuoto. in fine, chiara su-
periorita dei nuotatori e delle 
nuotatrici giapponesi con cin
que vittorie nelle otto finali di-
sputate stamane. nessuna delle 
quali ha offerto un tempo di 
livollo mondiale. 

By Don Sawata 

Corso: « Ho giocato 
bene» - Sormani: 
«Niente di grave » 
Trapattoni, Negri e 
Maldini eludono le 

domande 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 14. 

La squadra azzurra^e tor-
nata a Milano alle ore 13,45 
proveniente da Mosca da, do-
v'era partita alle 11.15. II 
viaggio e durato quattro ore 
e mezzo (la differenza delle 
due ore e determinata dal no
stro fuso): il viaggio e stato 
ritardato dai forti venti con-
trari, incontrati dal < jet > 
della Air France. Fabbri ha 
rilasciato le solite dichiara-
zioni, non insistendo piu, pe
ro, sull'arbitraggio da lui de
finite parziale (a favore del-
l'URSS, si capisce) subito do
po l'incontro. 

. Per noi la dichiarazione 
piu interessante, piu impor-
tante, e quella rilasciata da 
Rivera: «Una giornata no, 
per noi: I'URSS e veramente 
forte ». • Corso, al contrario, 
dice •' di aver indovinato 
la buona giornata: « Ma tutto 
e andato storto nel primo 
tempo: e stato nella prima 
meta della partita che tutto 
ci e sembrato piii difficile >. 
Pascutti, ora: < La verita? 
Tutta la verita? E' questo che 
volete sapere? Quello che ho 
dato a Dubinsky e stato uno 
spintone, non un pugno ». Chi 
gli crede? Sormani ha il brac-
cio destro infilato nella ma-
glia, fasciato stretto al petto, 
e sul viso, a sinistra, un pic
colo cerotto. Sormani, ferito 
in uno scontro « aereo » con 
Dubinsky, dice: «.Mi fa ah-
cora un po' male. Pero, niente 
di grave: il braccio non ha 
subito fratture>. . .' 

Per Salvadore e per Cor
so, i due uomini migliori in 
maglia azzurra, la partita tra 
l'ltalia e I'URSS e stata una 
maledetta partita che ha visto 
scorrazzare dappertutto la 
squadra rossa. .Trapattoni e 
Negri eludono le domande. E 
cost cerca di fare Maldini. 
Gratta, gratta ci sembra che 
il capitano della nazipnale e 
del Milan abbia vivo il de-
siderio di non giocare contro 
il Santos: che ne pensano. 
pero, i tecnici e i dirigenti 
della squadra campione d'Eu
ropa? Infine il presidente del
la FIGC, Pasquale: «Inutile 
recriminare sull'arbitraggio, 
sul risultato e sul resto. Bi-
sogna, invece, prowedere af-
finche non si ripetano gli epi-
sodi di nervosismo che hanno 
ridotto ' numericamente la 
squadra azzurra a Mosca, me-
nomandone in maniera deci-
siva il rendimento ». 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudtp mecuco per la curt dell* 
«so|e • divfunslonl '« daboMn* 
seMtuul;<U origin* otrvota. pal-
ckfc«i «a4v«Hns tneuraiWnla, 
(tenetma* «d anom«ll« i«aiuaU). 
Vtait* prettutruaonialL o*tt r. 
MONACflTBoma. Via VunumJa, 
3* (Station*. Termini) . leaia al-
nlttra'v piano secondo tot. «, 
Orano H i 19-18 « P*t appunta-
mento escluso U tabato pomeiig-
gio • I festlvi. Puori orarln, nel 
sabato pomerifgio • nel glornJ 
featlvl al rlceve solo per appun< 

iemp* *•• 

tamento Tel 471.110 I Ant Com. 
Bom* 1N1» <M * otioVrs 18M) 

Medico • speelalltta clennatelog* 
OOTTOR 

m STROM 
Cura sclerosante (ambulatorlal* 

• tenia operaalone) delle 
BMOftWjW e VEffi VARICOSE 
Cura delle compUcaslont: ragadl, 
flebltl, ecaeml, ulcere varfcos*. 

DISFUNZIONI 8B88UALI 
V E N B R B E , P E L L E 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tel. 354.501 - Ore 8-20; feitlvt 8-18 

(Aut M. San. n. 771/283153 
del 29 mngglo 1959) .. 
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L E G G B T I 

Afoi donne 

INQLESE 

20 ORfc INGLESE 
20 ORE RUSSO 
20 ORE TEDESCO 
20 ORE FRANCESE 
5 2 D I S P E N S E 
5 2 D I S C H I 
I PIU' VASTI CORSI DI 

LINGUE NEL M O N D O 

IN VENDITA A FASCIC0L1 
SETTIMANALI NELLE EDICOLE 

A L 500 

La «Pravda» 
ignora 

le dichiarazioni 
di Fabbri 

D«l nostro mfitto 
MOSCA. 14. 

La « Pravda > - e l*nnieo flor-
nale che. II oiatUno del tnnedl, 
si pobbllea a Mosca. Leontfev, 
maestro di sport.-In an artieolo 
sainncontro dl cmlclo fra I'URSS 
e nul la , non trae conclasionl 
Immediate:' egll si limits a on 
resoconto deuaullato. Tuttavia,' la 
« Pravda » rende omaggio al di-
namlsmo. dimostrato dalla sqma-
dra Mxxumk nel seeondo tempo. 
pur se privo dl rinttatl onretLj 
La « 8>ravda », f ra i giocatori del
ta squadra rossa Indica. eoate I 
migliori: Rusainov. Ponedelnik, 
Ivanov e Clslenko. Incltre ag-
giange: « Adesso l'ltalia pier con-
tlnnare a'lottare nella coppa En-
ropa. dovra vineere la gara di 
rltorno a Roma con nno scarto dl 
tre goals ». 

Per qnanto rigaarda l'arbl-
tragglo del signer Bonasjnk. la 
* Pravda * afferma che e stato 
Impeccablle sotto ognl panto di 
vista: • Bonasjok ha dlretto l'in
contro con' fennezza ed acctira-
tezza. raccoglienda II consemo dl 
tutU gli spettatorl >. 

Glnstamente la « Pravda » non 
tlene conto dene awenute dl-
chiaraxlonl dl Fabbri, del resto. 
adesso smenUte dalla presldenza 
della r.I.G.C. che ha dlctalarato 
non convocabile per tre mesi, 
nella nazionale d'ltalia. II gio
catore Pascnttl. espnlsn da| ter
reno dello stadio Lenin. 

Robinson ai punti 
su 

PARIGI, 14 
Sugar Ray Robinson ha bat

tuto ai punti. in un incohtro 
amicbevole sulla distanza di 10 
riprese, il francese Armand 
Vannucci, un impiegato del 
Muse* del Louvre. 

POIROTchiama SHERIDAN 

e < inoltre «terzo grado » a personaggi 
del Cinema e dello Sport. 

Dischi premio a tutti 

veramente 
modertta 

ENCICL0PEDIA 
NU0VISSIMA 

parch* • radatta- • P * ' ^ 

parche caatiana la 'vaci *pia 
psIHics, aaMe arti, alalia 

parcht • 

aardw, 
ITM.IA radatta a 

8JM acheavt canfarmistfci a 
'a si Ispira ad ana 2jJJJJ^ vlwa, 
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Uhnlrata, ta aara a a 

• LA PRIMA ENCtCLOPCDM M 

SECONDA EDIZIONE Dl LUSSO - c6fVHhHAWE,HTl? 
RINNOVATA E AGGIORNATA 
• valtfrni aaliaaiwawls rilifall, in •tegaiila msailaila; SJtt$ 

ancba in lawaha • 
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