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• leri nuovo iriconfrotra laRAI-TV 
e la FIGC - Ottimisti i dirigenti 
federali sulla. possibilita di fro-
vare una «.formula c/ie accon-

tenti tutti» 
Solo questa sera I Fcdercalcio e BAI-TV ', d i rameranno, ' 
finalmcnte, -l 'attesn rnmuni ra 'o ufficiale ' sulla ripresa 
diretta di Italia-Austria. I dirigenti dei due Enti si sono 
incontrati ancora ieri pomeriggio, nella sede delta Fe-
dcrcalcio in via Allegri e, nunostante una lunga e labo-
riosa discussione,' non snno rhisciti a t rovare 1'accordo, 
sembra perche i « soloni» di via Teulada anno rimesso 
in discussione la nomina della commisslone arbitrate, 
clie dovrebbe .' csaminare e risolvere 11 « caso » ' I ta l ia- ' 
URSS. Entro oggi, cmniiiique, il compromesso dovrebbe ; 
venir fuorl: i dirigenti della Feriercalclo si sono de t t i . 
ottimisti. «S t iamo comunque trovando una formula — 
essi ci hanno dctto — chc accontenti sia noi che loro ». 

Sempre piu numerose le adesioni alia nostra iniziativa 

D'a ceo r do r assessor e 
alio sport di Prato 

Si accord in© TV e F.MS.C! 
I sot toscri t t i chict lono che la R A I -

TV, la Lcga calcio e la Fcderca lc io 
si accordii to pe rche tu t te le pa r t i t e 
del la naz ionale di calcio vcngano. tra* 
Bmcssc • i n ' « d i re t ta » , da l la televi-
s ione , t ra t jandosi di manifcstazioii i 
c h c In tcrcssano tu t t i gli spor t iv i . 

V l i ^ i ^ i - . r i . , , 

; Nel caso la RAI-TV, la Lega calcio ,• 
[e la Federca lc io non s iano in g rado 
: di raggiungere iin accordo chc. sod- ' 
. disfi le lcgi l t inie . r ichicstc .dcgH sp.or- . 
t ivi, ch icdoho un ' in iz ia l iva pa r l amen- ; 
t a re p e r i m p o r r c agli Ent i - in teres-
sati la. tc letrastuissionc del le pa r t i t e . -

-t : 
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. INVITIAMO I LETTORI A FIRMARE ED A RACCOGLIERE IL MAG- I 
GIOR ' NUMLRO POSS1BILE DI FIRME CONSEGNANDOLE ALL A PIU* . , 
V1CINA SE/JONE DEL P.C.I . , ALLE NOSTRE REDAZIOM CITTADINEr I 
O INVIANDOLE ALL'«UNITA'» — VIA DEI TAURINI, , f t •»'«»,#* • 19 R O M A 

I I ;: Le sezioni e le redaziuni sono pregate di raccogliere e spedire il materiale 
; entro il piu breve tempo possibile. . 

II pugile ospite del manager 

acetra 

Benvenuti-Giardello match mondiale in USA I'anno prossimo? 
ll 
5 II «caso» Vislntin e rapida-
\ mento ricntrnto. Bruon ha Fcrit-
i to ieri una lunga lettera a Proiet-
5 H per scusarsi di essere «fug-
* gito» da Roma" in un momemo 
i di scoramento cd ha accetlato un 
,\ preccdente invito del manager a 
i trascorrere una quindicina di 
^ giomi di riposo in casa Proict-
• ti a Tcstaccio Tcrmina cosi nel 
j modo pid patetieo quello che al-
1 cuni avevano gi* annunciato co-
?' me un « sccondo caso Rinaldi ». 
'• L'unico insoddisfatto rcsta patron 
* Tommasi che non ric^sce a dige-

rire il fatto dl cssere stato in-
dicato da .Visintin come 1'orga-
nijaator^-netnico che lo ha cer-
cato soltanto quando aveva biso-

} - gno di qualcuno da,mandate ?llc 
2 • sbaraglio - o di tappare qualche 
8 buco. I! patron della ITOS si di-
f " fende sostenendo di non avere 
\ • mai lesinato la lira con lo «pez-
i» zino e ci6 e vero. ma * pur vero 
n che Bruno non t mai stato nello 
% sue »impatie e che il " boss " dl 
8 • via da Cortona ha sempre ante-
& ' posto gli interessi di BonvenutS 
» : a quelli dello spezxino. Comun-
i que, ora che il «caso» * rien-
p ' trato. non resta che da augurarci 

che lo stesso Tommasi voglia 
contribulre a ras«erenare ulterior-
mente gli animi includcndo ll 
pugile spezzino in uno dei suoj 
prossimi cartelloni. • In fondo se 
non * una « vedette » di gran ri-
chiamo. Visintin e pur sempre 
un pugile dl valore in grado di 
affrontare uomini di levatura in-
tcmazionale nonostante le nume
rose primaverc (per un boxeur 
si capisce) che gli pesano Bulle 
spalle. Ed e ancora un pugile 
capace dl dare spcttacolo contro 
awersari in grado di impegnarlo 
scveramente • 

Quando abbiamo chlesto " a 
.-; Proletti le raglonl della « fuga » 
;• di Bruno da Roma, il nrocurato-
l. re ha avuto parole dl fuoco con-

tro « quei colleghi chc hanno In
st aura to neU'ambiente 11 metodo 

£ dcU'ingaggio > E con ci6 ha mes 
> so il dito sulla piaga. Qurlla di 

' acqulstare e vendere pugltl sta 
<[' dlventando una pericolosa abitu-
l dine nel mondo della boxe c se 
..; ti continucra di questo passo le 
/ ennseguenzo non tardcranno a 
jjmostrarsi e non saranno place 
&voll. L'esemplo ci vlene dal cal-
" clo. l i e comfnclato con le po 
'«; che Mre' offerte a Rosetta e al 
" • finlto con 1 mczzl mlliardi pa 

U ^ •. 4 

gatl per Sormani. Suarez e com-
p:«gnia bella. L'ambiente e rapi-
damente - diventato marcio. la 
corruzione 6 dilagata e lo spiri-
to sportivo it andato a farsi be-
nfKlire. Si vuole chc do accada 
anche nel mondo della boxe? Se 
6 questo che vogliono 1 x soloni » 
delta boxe continuino pure a ta-
cere. ma se non vogliono che nel 
pugilato accada clo che e acca-
duto nel calcio si sveglino. Co-
minciano gia a correre gli ing.ig-
gi anche ira i dilettanti... 

• • • • . • 

Bruno Amaduzzi. procuratore 
di Bcnvenuti ha fatto sapere ieri. 
da Atlantic City, dove si e re-
cato per asslstcre al campionato 

Troppi infortunati 

La Lazio 
non gioca 

a Bel 
' La Lazio e stata costretta a 

rinunciare aH'amichevole di do-
menica contro la Stella Rosss 
di Belgrade*. Le decisione e sta
ta presa da Lorenzo, dopo aver 
constatato le condizioni •• non 
certo eccellenti del suoi uomi
ni in conseguenza della batta-
glia di Torino. 

Intanto il dott. Ziaco ha sot-
toposto a radiografia il piede 
destro di Morrone: l'csito e sta
to negativo. si tratta solo di 
una forte contusione. Altri sei 
giorni di riposo e tulto torncra 
a posto. Domani rtprenderanno 
gli allcnamenti ed e probabile 
che il trainer biancazzurro do-
menica faccia disputare una 
nartitella con gli uomini a sua 
disposizlone. 

del mondo tra Dick Tiger e Joe 
Giardello, di esscrsi accordato 
con 11 manager di quest'ultimo 
per un campionato del mondo 
Giardello-Bcnvenuti da disputar-
si ncgli Stati Uniti la prossimn 
primavera. I enntratti verrebbpro 
firmati a Bologna, in gennaio. ;'.l-
lorchd Giardello verra in Europa 
per incontrare Lazio.Papp. 

Mentre in America. .Amaduzzi 
stava trattando la partita -.mon
diale con il « re» dei" nredi, in 

.Italia Bcnvenuti dava gli ultln-.i 
ritocchi alia sua •prcparazionc 
per lo scontro di venerdi notte 
con Tcddv Wright smi 'ring del 
Palazzo dello Spotty Nino si e 
detto fiducioso. ai:#uperarc Ted
dy. pur non naseorktendosi le dif-
ficolta del confront©. Ptr quan-
to riguarda il KD.-yubito con
tro Gutierrez, it triestino ha di-
chiarato che *'sl tratta di acqua 
passata che non haMasciato tr.ic-
cta alcuna nt̂  nel fisico ne nel 
morale» Intanto Tommasi ha 
fatto conoscere il programma 
comDleto della rlunlone. E'colo: 

MEDI: Rrnvcnuti-Tcd Wright 
(USA) in dleci rlprcsc; MOSCA: 
Rurnini-Kamon Arias (Mcssico) 
In dlrcl rlprese: WEI.TF.R JU-
NTORE8: ttashas rAl)terla)-Niincr 
(Arsemina) in died rlprese; 
MEDI: Truppl-Sngar Boy Nindo 
ft?8%) in died • rlprese: WEI*-
TEKS; Ruhini-Odona in sei rl 
prese. - - . 

Per quanto riguarda la scelta 
dcH'arbltro per il match Benve-
nuti-Wright, sembra che il si-
gnor Barrovecchio si »tia orien-
tando verso Tinclli. quello stesso 
che ha «salvato» Nino contro 
Gutierrez. In quell a occasione il 
signor Tinelli ha dimostrato am-
piamente di essere perlomeno 
fuorl forma e la sua scelta. quin-
di, non potri trovare I'approva-
zionc del pubblico. Speriamo se 
ne renda conto ll signor Roma-
nlnl. presidente del Comitato re-
gionale. 

" | BOLOGNA. 10. 
•• Giulio Rinaldi. operato il 23 
novembre al polso sin is tro. si e 
rccato ieri dal prof. Gui per farai 
toglierc ll gesso. Al pugile * sta
ta ora applicata una fasciatura 
che portera per qualche temp**. 
Nel frattempo potra rtprendere 
la preparazlone con CMrcizi leg-
*erl. 

Dal nostro corrispondentt 
PRATO, 10. « 

• Anche a Prato, la campa-
gna dell'UnJtd per la teletra-
smissione diretta degli incon-
tri di calcio della squadra na 
ztonale ha riscosso entusiasti-
ci consensi. Sul problems ab
biamo chiesto il - parere del-
l'assessore alio sport del Co-
mune, compagno Mario Dini. 
del presidente dell'A. C. Pra
to. Dino Baldassini. e del ge
neral manager della stessa so-
cicta, rag. Luciano Giachetti. 
Ecco quanto ci ^hanno dichia-
rato: ' - ' • ^ •' , 

Assessore Mario Dini: »L*«t-
tuale conflitto tra la RAI-TV 
e la FIGC sul problema della 
trasmissione in ripresa ! diret
ta degli mcontri in cut e im-
pegnata la squadra nazionale 
di calcio e un conflitto di in
teressi che per il modo come 
si .vt'olpe lascia alquanto pcr-
plcssi. Come non rilecare, in-
fatti. che cntratnbi questi \or-
uanismi trascurano con stupe-
facente disinvoltura Vinteresse 
massimo, quello che conta ve-
ramente. e cibe quello del pub
blico: gli sportivi e i telcabbo-
natt che, in • definitiva, -sono 
coloro che pagano? E't quanto 
mai opportune qut'ndi. che si 
dia modo agli sporltui e ai te-
leabbonati, al pubblico in ge-
nere insomma. di esprimere il 
loro parere. A me sembra che 
il problema aprebbe douuto 
essere risotto da tempo c per 
molti, t;alidt,wimi motivi. Dal
la televisione. perche le si of-
fre la occasione, di fornire una 
trasmissione in diretta che rac-
coglie sicuramente mllioni di 
pcrsone attorno • ai • televisori; 
dalla FIGC perche Vincontro 
internazionale dovrebbe • esse
re sottratto ai soliti > probtemi 
di ' cossetta - c assumere il piu 
elcvato significato di .una ma~ 
nifestazione sportiva naziona
lc. Un modo anche questo di 
riqualificare, nlmeno al Iipello 
delle <• competizioni " internarib-
iioli. .- • questo • -: appassionante 
sport ".: ' "".-..• - - * 

Dino Baldassini. ' presidente 
dell'A. C. Prato. si e detto an-
ch'egli d'accordo sulla neccs-
sita della -d i re t ta - . * Ld pos
sibilita di poter sepuire gli in-
contri internazionali di calcio 
nci quali e impegnata la squa
dra nazionale italiana non pub 
che trorare tutti d'accordo — 
eeli ci ; ha * dichiarato —. Lo 
desidcrano gli sportivi in ge
nerate. e anche i giocatort che 
solitamente non hanno modo di 
azsistere ad inenntri di calcio 
svecie ad alto lirello. Su una 
cosa. perb. occorre fare chia-
rczza: queste Jra.«mis*jqni di-
retle non devono in, fllctin mo
do recare danno cciinomico 
o'Je cenlinaia di societa impe-
nnate nei repolori campwnati. 
Per evitare' questo.; non. e'e chje 
tin mezzo e cioe quelto 4i. evi
tare la cqncomitnnza degli in-
coniri delta nazionale con .quel
li dei vari campiqnati: Xon ha 
importanza se in' un modo o 
in iin altro. Pr*me**o qu'extto. 
mi a'uauro prbprid cb* si ofnn-
oa ad nn accordo che of tra a 
tutti "oil sportici la possibilita 
di jtconire .in cronaca diretta 
la nostra jiazionale ». 

Luciano Otachetti. ' general 
manager dell'A. C. Prato. ha 
proposto. 'pot. alcune soluzioni 
per evitare- i-danni alle socie-
th minori -Visono vari modi 
per evitare la cpneomitanza in-
dicata dal signor Baldassini — 
eeli ha sostenuto —. SI pofrph-
bcro sospeniere' tutti gli ln-
conlrl di Campionato nel pior-
no in ctii gloat "la squadra jm-
zionale, oppwre far giocare il 
sabato le partite internazionali 
Sono entrambe due ottime so-
htzioni. non difficlli da realiz-
zarsl se si ha bubna - volonta 
di •'risolvere U prbbl«n«: L-'fin-
portanza di conM'nfire a ftitti 
di atsktere in ripresa diretta 
anli' incontri della nostra na
zionale non ha bisoano di ex-
sere sottolineata .'Basli. osstr-
rare cosa decade in tutti i cam-
pi dl pfoco anche quando non 
vi e stata alcuna ripresa tele-
visiva. Tutti all xportipi si raa-
onipnano attnmo alle radinli-
ne. Perche, dunque. non dare 
a milioni di sporfirt questo 
spettacolo tanto seouito?». 

Omto Marcdli 

: , ' . - : . - : ^ ' • • • Per Pi neon tro eon la Nazionale austriaca 
;• •' * ;• .v f 

•i'.r '•-

BULGARELLI larnenta • un leggero infortunio che tut tavia non dovrebbe impedir-
gli di essere in campo sabato contro l 'Austria. • . ...;•' 

r.W-
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Oggi per Id Coppa delle fiere 

Contro il 
la Roma punta al pari 

DE SIST1, forse quests sera non giochera 
In Belenensea-Roma. 

Gli azzurrabilipBulgarelli/ Fogli,' Janlch. 
Negri; Domenghini/ Petris, Robotti, Corso, 
Guarneri, .Burgnich,. Sarti7 Mazzola, * Salva-

• dorej AAenichelli, Trebbi; Rivera; Trapattoni, 
1 Mora, si sono 'radunati' a' Torino - Oggi 

partitella di allenamento -Bulgarelli, Sarti 
; ' . e Burgnich non stanno bene 

I! 

rai 

Al Flaminio lo spareggio Zu-
rigo-Galafasaray - Torino-
Varese per lo Coppa Italia 

; ' ^ ; •""> LISBONA, 10. I 
--•AHo stadia di Lisbona domani sera fara -

caldo: il Bclenenses e la Roma si incontrano-
nel retour-match, • valido per Vingresso ai 
quarti della Coppa delle Fiere. Fara caldo 
non tanto perche qui il clima e estivo, ma 
perche la polemica sorta fra le due com-
pagini e fapientemente alimenfata dai oior-
nali locali, minaccia di far degenerare Vin
contro in una rissa. • ' ' '•••-

Mirb, che ben conosce il carattere focoso 
dei portoghesi. ha pensato bene di prendere 
le sue precauzioni e domani sera scendera, 
In campo una Roma ben abbottonata e pri-
va di quell'Orlando, che. nella partita dl 
Roma, fu il principale artcfice degli inci-
denti scoppiati fra i giocatori. 
* Con questa mossa, il trainer giallorosso . 
spera di mitigare il risenttmenfo dei gioca
tori belenensi (anche se cosl facendo sard 
voilretio a privarsi di un uomo che gli sa-
rebbe stato' estremamente utile in fase di 
conlropiede). Probabilmente Mirb sard, co- ' 
stretto a rinnnciare anche a De SUM, che •'• 
appare bisognoso di un turno' di riposo (U 
tecnico. attende il responso dal dott • Cata-
lano j:he visitera il giocatore questa sera). La • 
formazionc giallorossa non dovrebbe, percib, 
discostarsi • molto dalla seguente: Cudicini 
(Matteucci), Fontana. - Ardizzon, Malatrasi. ' 
Ld«. (Attgel'dlo) Leonardi, Schutz. Sormani, 
De. Sisti, Angelillo, Carpanesi. 

Per quanto riguarda la • formazione del. 
Delencnses. al momento non e possibile -
avanzare che delle fpotest, in quanto ti D.T. 
Vcz non ha ancora varato 1'undici ufficiale. 

Da indhcrezioni si e comunque appreso 
che Vaz sarebbe orientato verso la sostilu- . 
zione di Peres con il mediano Pelezinho fl ' 
quale a sun voltd sard rimpiazzato dal late-
rale Abdul. ' " 

* Galatasaray e Zurigo siaffronteranno oggi 
al Flaminio (ore 14.30) per lo spareggid 
valido ai fini delVammissione ai quarti di 
finale della Coppa dei Campioni. Tccnica- . 
mente le due compaoini non sono certo al' 
vertice dei vfilori, tuttavia il loro gioco. dt-
namico e battagliero e in grado di assicu-
rare uno spettacolo discreto. Al match, che * 
sard arbitrato da • Adami. assistera anche. 
Herrcra, dato che la vincitrice potrebbe , 
anche essere avversaria delVInter nel pros-. 
simo turno di Coppa . _ 

" " : 'p ' * * :j TORINO. 1 0 ^ 
• - Lo stadio Comunale di Torino ospita do~ 
mani Torino-Varese ralido per •• il secondo -
turno della Coppa Italia. Per la gara Rocco 
ha annunciato che vi saranno dei muta-
ntcnti rispctto alia formazione dl domenica 
icorsa. Reginato sostltuird Vierl fra i pall,, 
Sccsa prendera il posto dl Poletti a terzino 
mentre • Albrlgl indossera la mnplfa vumcro 
7, con Vesclusione di Crippa. L'incontro sard. 
dlrctto dal signor Samanl. 

Dalla nostra redazione ' 
'/•-' . , ,. TORINO. 10 • 

' I diciotto azzurrabili convo-
cati per l'incontro di sabato 
con l'Austria sono giunti tutti 
a Torino: i prinii ad arrivare 
sono stati Domenghini o Co
lombo. l'ultimo Menichelli. Per 
un'ora circa i «paparazzi >» 
hanno sparato a . zero sugli 
- eroi •> della domenica radu
nati nella lussuosa « hall «• del 
«Principe di Piemonte». Non 
tutti gli azzurri stanno bene. 
Bulgarelli si larnenta per una 
lieve dietorsione alia caviglia 
destra e U buon Sarti e in al-
larme per una ; noioaa colite, 
per cut le ' speranze di Negri 
si sono tinte d'azzurro. •> • 
'' Petris. da quel bravo ragaz-

zo che e. non si fa illusioni. E' 
contento della convocazione e 
dice che non se l'aspattava. Ma 
all'dnizio dei raduni, • eccetto 
le notizie di carattere clinico 
che possono interessare i con-
vocati. Tuomo piu importance 
e il Commissario Unico e al-
meno venti giornalisti lo atten-
dono al varco. . j . ' ^ ; • 

Fabbri si sottopone •' docil-
mente e con rassegnazione alia 
•« tortura »», aesistito • dal dott 
Borgogno e dal dott. Fini. II 
primo a parlare e i l medico 
che illustra le condizioni fisi-
che dei giocatori che non sono 
in perfetta forma. Ecco il qua-
dro;- .--•" - ;, ;• ••--• ; . • ••—". . v. 

SARTI: colite spastica ; con 
prognosi (calcistica) riservata. 
Domani riposo e cure. Gio-
cheri? • >. -• • - :,- . ••> • - - •.. . 

BURGNICH: risente di *un 
indolenzimento agli adduttori 
(microtrauma). Ottimismo mo-
derato. ;•••-. -.•:••. -. • i. -...: •;• .,.: 

BULGARELLI: tre giorni di 
riposo. poi si vedra. II medi
co pensa di poter recuperare 
il bolognese. Trehbi, Menichel
li. per i quali si erano diffuse 
alcune voci di infortuni, 6tan-
no invece beniesimo. • • i< 
. Poi attacca Fabbri. r;-.-.': :_ 

* Non posso dire .' nicnte di 
preciso. Stasera e • domattina 
avrb un colloquio con t gio
catori e 'specie can gli. infor
tunati. Alle 11.30 partitella al 
" Combi" con a disposizior.e la 
squadra ' juventina De Marti-
no. Allenamento a porte aper-
te: avviso al pubblico». ",•-••..-

H C.U. aggiunge poi che oc
corre considerare che molti 
giocatori sono reduci da Iun-
ghe trasfert.e e da ntassacranti 
fatiche. I presidenti delle Varie 
societa interessate gliene sa
ranno grati. • 

Al pomeriggio tutti alia par
tita di —Coppa I t a l i a - . 'To 
rino-Varese.. al «FHadelfia» e 
poi, dopo un sano cinema we
stern. in ritiro ad Alpignano 
un ridente - paesino sotto le 
montagne a circa 15 chilometri 
da Torino, dove i giornalisti 
saranno graditi. ma sc non ci 
vanno tanto di guadagnato. 
•1- Incominciano le domande. '•-

La formazione? • 
• Forse sarb in - p-rado •;. di 

darla domani-. promette il 
C.U^ ma e - evidente che si 
tratta di una balla. perche so
lo alia - fine della settimana 
Fabbri potra conoscere il nu-
mero * dei disponibiii. Infio 
rera — se .lo fara. — la for 
mazione di pareniesi anche per 
il fatto chc trattandosi di un 
confronto amichevole sara pos
sibile cambiare il portiere piu 
due giocatori. 
' Come giudica la squadra au
striaca? " 

«Leggendo I nomi si scopro 
no alcuni giovani che aveva
no giostrato a Udine e nn paio 
sono- buoni. ,Kon so altro ». 
: Cosa pretende da questa for
mazione?. .., 

- Pretenderei . che: • si •. vin-
ccsse » ; ' ' . . - r - . . • - . 

Uria: bnitta notizia. per Me
nichelli. «Pascutti — dice Ed-
mondino Fabbri ^-. "sconta la 
giusta .punizionc, ma' per- me e 
un :elerhento important* che 
non- per do . cTocchio ». * . • - *-, .v 
' E Mazzola cen'ravanti? •'•" 
-.: *-L'ho ' capif'o -• nella prima 
mezz%ora contro . VURSS che 
aprebbe potuto dtrenfare un 
cenfrapanti. Si tratta • di . in-
stsfereV "•'"l •" -" . 

E'se. hon.insiste Herrcra?; -
Fabbri allarga Je braccia, ed 

e gia attaccato su un altro fian-
eo Cosa* ii« ' " . 
- stopper- nella Mirve" "e" «n-
berov in nazionale- ' V . i " 

'Salvadore .e uno che sa fa
re tutto: stopper, 'Itbero e pen-
doXaretf. " . ;..- .• . "-•• •. s ; . : 

Maldini • e ' Sulla ' bocca dei 
giornalisti. Perche non e sta
to convocato? 
• »Perche coplio prorarfc una 
coppia di termini nuora. Ho 
telefonato a Maldini c pit ho 
spiegato la faccenda ». ••'•., 
" Chi chiede di Stacchinl. chi 
di un altro. Ogni giomalista ha 
un suo pupillo. un suo pallino 
e Fabbri aecontenta tutti con.. 
aperitivi e noccioline. •• / • 

I "bianchi" partono 

oggi per Torino 

11 goal 
degli 

austriaci 

*' 

Nello Paci 

'•;"•'- VIENNA, 10. 
Soltanto glovedi, dopo t'mlle* 

namento al « Combl > di Tori- ' 
no, il C.T. Decker renders nota 
la formazione che mandera in 
campo contro gli azzurri. • : 
. Oggi I «bianchi» hanno di- ' 

sputato l'ultimo allenamento su 
suolo Viennese. Nella mattlnata- : 
si sono impegnati in esercizl 
ginnico-atletici e in nna corss 
attraverso un bosco, nel pome
riggio hanno glocato al «Fra* ' 
ter» una partita contro la na«< 
zionale «juniores» che si sta 
preparando per il torneo del* 
1'UEFA, vincendo per 11-1 dopa 
aver chiuso il prlnao tempo ill 
vantagglo per 9-1. ••-••-•,-

Le reti sono state segnat* 
per 1 « bianchi > da Floegel (5H 
Nemec (2). Viehboeck (2). Kolft 
ler, Koleznlk, mentre il gol del« 
la squadra allenatrlce e . stata 
rcilizzatn da Schoss. 
. Inizlalmente la nazionale si • 
cosi schlerata: PIchler, VIlm« 
schrodt, •'- Hasehkopf: • Franks 
Glechner.iOIIen Koleznlk, Wie* 
ger. N e m e c Floegel, Viehboeck* 

Nel secondo tempo Ninaus ha 
preso- il posto di Hasenkopf c»* 
me' terzino slnistro. la coppia 
del mediant del - Rapid ». • k o -
cik-Hasil ha sostitulto iraella 
fnrmata da Frank e Roller. • 
Knoll ha rimpiazzato Wlege* 
alia mezz'ala destra. 

Con tutla probability s To* 
rino l'Austria sl.schierera nel
la formazione con cut ha glo
cato oggi'.nel primo tempo, non 
e ancora certo per©, se ffasen-
konf e WIeger potranno essere 
ntillzzablli. in ognl caso, aHrt 
mutamenti saranno posslbBJI an
che nel corso della partita, es-
sendo stato conenrdato d i e 11 
portiere e dne altrl glneatorl 
potranno essere camWatt du
rante tutti I 90 mlnutl. 

f j» nazionale austriaca partira 
donr^ni a "mezxoglomn in treno 
dn .Vienna.* ciangera a Torino 
giavrdi mattina. , " , _ . ; ; 
"> (Nvlla* foto.- Nemec) . 

Crifkhe a Decker 
•,.''-".,sr"V--Vil5JwA. io. '•' 

" I 'glo'mali austriaci critiCano 
oggi. come del resto era prc-
vedibile. gli uc.mini scelti dal-
Tallenatore della nazionale di 
calcio austriaca. Karl Decker 
per l'incontro con l'ltalia. I 
elornali ammettono che Decker 
non aveva molto da scegliere. 
ma essi criticano comunque che 
egli nbbia chiamato dei gioca
tori che hanno dimostrato man. 
canza di disciplina e altri che 
si sono fatti notare par il loro 
cattivo gioco. i 
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