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Gli « azzurri» hanno lottato e sbfferto sulla «banchisa» di Torino ;t * i ' * • f • • » » ' <<" 
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Troppe mezze all nelTattacco dp Fabbri 
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Una traverso degli ausfriaci - Petris nella 
ripresa al posto di Mazzola infortunatb 

Le fasi del goal che h a dato la v i t toria agl i a azzurri ». In alto: RIVERA ha calciato 
la pal la decis iva; sotto: i l « g o l d e n - b o y » compl imentato da ROBOTTI e MORA 
(al le sue spa l l e ) . v- / ; - . ' , . " ^ - J 

Seconda trasferta per i partenopei 

II Napoli non deve 

perdere a Palermo 
La classifica e diventata un 

rebus. Tentare di risolverlo e 
come dare la testa nel muro. 

Fino a qualche settimana fa 
era parso un po' - a tutti che 
il Cagliari fosse appannato da 
una leggera crisi. Due pareggi 
casalinghi e qualche stentata 
partita fuori casa legittima-
vano una tal sensazione. Poi 
i l Cagliari riprese a vincere, 
col minimo scarto, m a col 
mass imo risultato. Ora il Ca
gliari e in testa alia classifica, 
ed anche quelli che sembra-
vano scettici sulle sue possi
bility vanno man mano ricre-
dendosi e non lesinano parole 
di elogio. La verita e che il 
Cagliari ha un complesso di 
giocatori avvezzi a lottare, ca-
pacissimi di inserirsi con suc-
cesso al posto del compagno 
piu sfortunato. e soprattutto 
senza molti grilli per la testa. 
D'altra parte anche se ne aves-
sero penserebbe l'allenatore 
Silvestri a farglieli passare 
Perche Silvestri e uomo di 
tempra dura, e non ammette 
atteggiamenti divistici o roba 
del genere: s iamo degli ope 
rai, egli ama dire, e dobbia-
m o fare il nostro dovere, co
m e tutti i buoni operai. E l e 
soddisfazioni non gli mancano. 

I /attuale posizione del Ca
gliari per6 ha carattere di 
prowisorieta . II • Varese, di-
fatti, che ha da disputare il re-
cupero contro la Pro Patria, 
potrebbe saltargli al collo da 
un momento aH'altro. E que-
sta situazione sembra eccitarc 
il duello. 

II Varese sembra favorito 
dal turno casalingo contro il 
deludente Lecco. Ma si e ri-
preso il Varese dal primo pas-
s o falso casalingo? E* questa 
la piu importante indicazione 
che ci deve fornirc la partita. 

H Cagliari, di contro, non 
avra vita facile. Gioca a Po-
tcnza, sul campo. cioe, d'una 
squadra che partita male, sta 
gradualmentc ritrovando se 
stcssa, e forse avrebbe mcri-
tato una mipliorc classiflca sen-

' za alcunc distrazioni. o senza 
quel pizzicp di sfortuna che 
anche domenica scorsa ha fat-
to capolino. negandole I'affer-, 
mazione picna ad' uYi" mihuto 

. solo dalla fine. 
Duello a, distanza, dunque, 

tr» CagUari e Varese. Ma e'e 

un terzo incomodo. E si tratta 
di un incomodo che deve dar 
pensiero: il Napoli. Certo, non 
e nel suo * miglior momento. 
Ancora non si risce ad affer-
rare fino a qual punto - pud 
considerarsi piu forte delle sue 
a w e r s a r i e . C'e qualcosa di 
nebuloso nel suo comporta-
mento, qualcosa che sfugge. 
Ma nessuno osa dire che e 
debole, che non ce la fara. 
E nessuno osa dire che, pro-
babilmente, molti inceppi so-
no derivati dalla convinzione 
di aver condotta una campa-
gna acquisti eccellente e che 
invece, alia prova del fuoco. 
non ha retto. Ma anche cost 
il Napoli resta la squadra fa-
vorita, perche e basso il li-
vello di - questo . campionato. 

Gli arbitri 
d" oggi 
SERIE - B -

Ale«wandria-Pro Patriae Clro-
ne; Catanzaro-Coeenza: Angonese; 
Padova-Udineee: Orlando; Paler 
mo-Napoli: Rigato; Potenxa-Ca-
eliari: De Robbio; Prato-Brescia 
Barolo; SimmcnthaL Monza-Par-
ma: Adami; Triestina-Foggia: Pa 
lazzo; Varcse-Lecco: - Scbastio; 
Verona-Venezia: Bernardie -

AMICHEVOLI " 
Inter-Boca juniois: Grignanl; 

Genoa-Honved (ore 15): Gamba-
rotta; Mantova-Linz: Carmlnati 

La classifica 
Cagliari 12 6 S I It 7 17 
Varese II 5 6 0 16 3 IS 
Napoli 12 R 4 2 17 9 16 
Verona 12 4 6 2 15 9 14 
Foggla 12 5 4 3 11 7 14 
Padova 12 5 4 3 8 6 14 
Pro Patria II 5 3 3 15 10 13 
TrtestlMs .^ 12 5 3 4 19 13 13 
Vdinese , : i t S 3 « It 11 13 
Lecco - '" j 12 S 1 4 10 13 13 
Brescia • 12 7 « I 20 r t j l 
Catanzar* ,12 3 * 4 U & T I I 
rttUnt* ^ 12 2 « « II S»: 19 
Venezla ; «" 12 3 4 S 9 ,%. l* 
Palermo x*' 12 I 7 4 i m 9 
C n e n u 12 3 3 6 8 13 9 
8. Monza 12 1 « 5 8 15 8 
Alesmmlria 12 2 4 6 7 15 8 
f r a U . .12.2 3 7 8 19 7 
Parana 12v9 5'7 9 21 5 

• n Breacla • pwaallnato 
41 7 pnntl. 

ITALIA: Sarti: Robottl. Trcb-
bi; Guarncri, Salvadore, Tra-
pattonl; Mora, Bulgarelll. Maz
zola (Petris, dal 15' delta ripre
sa). Rivera. Corso. ( , 

AUSTRIA: * Plchler: Hlrns-
clirodt Hasenbopf; Prank. Gle-
chner. Roller: Koleznlk. Ncmrc, 
Skncik (Bax Hasil, dall'lnizlo 
del seenndo tempo), Floegel, 
Vlehboeck. . . . * ,-1 > 

- ARBITRO: Verjp (Belglo).' 
MARCATORE: Rivera al 30' 

del secondo tempo. 
NOTE: un'iniinita dl scontri 

duri, un po' per colpa del ghiac-
cio e un po' dell'agonlsmo del 
giuoeatorl: toceatl Bulgarelli, 
Mazzola e Frank. Calcl d'ango-
lo: 13 a 3, per I'ltalia. Spettato-
ri: 35.000. di cul 29.000 paganti 
per un Incaaso dl 30 mllioni, 
all'lnclrca. -i -

xy r-'-r 

Dal nostro inviato 
r>v.. 

; * 

, . . .TORINO. 14. 
Trentacinqucmila " .sprltatori 

sono acconi a far da ilegna cn-
tttsiastica cornice al match j'ra 
gli " azzurri» d'ltalia e i « bian-
chi» a" Austria. Non saranno 
molti, ma non sono pochi :;e 
pensiamo che siamo gia in cli-
ma di festa, con i colori. i suo-
ni e i canti del Natale. E Tori
no. la ciita ch'e stata la culla 
del foot-ball, s'e sentita un po' 
disprezzala ed offesa di dover 
ospitare un'Italia-Austria, che 
poco le diceva. 

Ci si e messa 
pure la neve , 

Pero non deve sciupare balor-
damente dei punti, come gia 
gli e capitato. •• 
' A Palermo, oggi. non deve 
Osare piu di quel che gli con-
sentano le proprie forze, ne 
deve mostrarsi piu modesto di 
quel che effettivamente e. II 
Palermo e in crisi, ed ha un 
bel' dire Szekely che non e 
vero. D'accordo, sara stato 
anche sfortunato, ma l'un ter-
mine non esclude i'altro. In 
crisi ci si puo andare anche 
per sfortuna. Le squadre in 
crisi, pero. sono pericolose. 
Un giorno o I'altro si scuo-
tono, e son capaci di qualsiasi 
impresa. E c c o perche DOi ri-
teniamo difficile ancHe questa 
partita per il Napoli: Per un 
Napoli, s'intende, che non, riac-
quisti di colpo fiducia e mostri 
finalmente quale puo essere il 
suo livello di gioco, la sua per-
sonalita. 

Alle spalle di queste squa
dre — Cagliari, Varese e Na
poli — c'e in agguato il Ve
rona (che ha una voglia matta 
di vincere il derby che l'op-
pone al Venezia); c'e il Fog-
gia (che stando alle convin-
zioni di Pugliese non dovrebbe 
perdere a Trieste)^ fc'e U Pas 
dova (che sia pure senza 
Koelbl non vorra farsi incan-
tare dalla spericolata Udine-
se) . Ma c'e soprattutto la Pro 
Patria che, in attesa di recu-
perarc il confronto col Varese 
(con la possibility niente • af-
fatto trascurabtle di ottcnerc 
due punti sulla piu agguerrita 
avversaria) andra oggi a sag-
giare le effcttive possibilita di 
un'Alessandria che. forse, trop-
po facilmente ando a vincere 
a Monza l'altra domenica. 

A Prato. invece, capita" jl 
Brescia. Proprio non c i . vq. 
leva per la squadra toscana 
Vogliamo forse vendere la pel-
le dell'orso prima d'averlo am 
mazzatn? No, s iamo anz! sem-
pre stati del parere diametral-
mente opposto. Ogni" partita 
va f iocata. e sara solo il cam 
po a decider©. Abbiamo assl-
stito a ,> tanti • miracoli della 
volonta... 

Diciamo, piuttosto. che in 
un momento tanto delicato per 
il Prato. un impegno tanto 
forte non doveva capitare. 

MichtU Muro 

Per di piu, il freddo face-
va rabbriuidire. £ non basta: 
ci si e messa anche - la meve. 
Meglio le pantofole e la pol-
trona di casa. Meglio il cinema. 
Meglio il bar, con il punch, gli 
amid. E not Id, sti quella spe
cie di banchina polare ch'era lo 
stadio, in un gelido giuoco di 
luci e di ombre: quelle natura-
U di un offuscato giorno che 
presto muore, e quelle artifi-
ciali, incerte, di una sera che 
presto diventa notte% Gia. Pure 
to strano, assurdo programma 
dcll'organizzazione ha influito 
sulla partecipazione della gen-
te alia gara, che spesso s'e tra-
sformata in uno scontro crudo. 
- Non sono tempi dt gloria per 

f* squadre -< di Fabbri e di 
Decker. Ne gli italiani ne gli 
austriaci si possono piu consi-
derare maestri nel trattare e 
colpire il pallone. Tuttavia la 
rivalita fra loro e sempre ab-
bastanza arcigna: e poi a Nc-
mec ed i suoi Vaccoglienza 
snob non era piacinta. 

Conseguentemente, la squa
dra bianca ha cercato di non 
scoprirsi troppo, e la squadra 
azzurra — conVera logico e 
previsto. perche non disponeva 
di una linea d'attacco attrezza-
ta per lo sfondamento — ha &&• 
vuto faticare e soffrire peroral-
dagnare il confronto: un goal, 
Vuno a zero, ha risolto. Decker 
avecc ordinato uno schieramen-
to nnmericamente falso e pra-
ticamente furbo: Skocik agiva, 
nella zona difficile, a meta cam
po. e Floegel si tratteneva in 
posizione arretrata, 11 comp'tto 
di minacciare era affidato alle 
alt, Knle2m*fc e Viehkoeck, con 
Nemec punta central*. La d£-
sposizione soddUfuceva perf.no 
Tocchio. Uarmonica aveva unm 
eleganza: e il pesta e batti, sen
za fortune. dell'Italia. sacrlfica-
ta dalla mancanza di punte, du-
rava a lungo. 

Non e che gli uomini di ca
ption Salvadore misurassero cdn 
la . bUancia del farmacista *!« 
forze: si dannavano. invece. fl 

corpo e Vanima. Uerrore era 
latlico. E la minaccia del pa-
reggio durava fino al 30' della 
ripresa. per colpa, specialmen-
te, della manocra di Rivera e dl 
Bulgarelli troppo accentrata, e 
per la mancanza di stoccatori 
ai lati. 

Mazzola? si dava da fare, e. 
spesso. si liberava dalla stret-
laz inutilmente. purtroppo For
se. n.ell'intercaUo, Fabbri ha ca-
piio.'E, in seguito, il complesso 
s'edisteso di pi& e meplio: Ri
vera. di conscauenza. s'e affer-
mato. Non e che I'ltalia, allora. 
abbia tnojrtrato le streghe nere 
all'Ausirim. Comunque. ha potu 
to cogliire il premio della sua 
miglior' tecnica. se s non delta 
sua migliore taltica. 
" II maggior e pi* saggitt ifrut-
tamento dl Corso. in avanti, e 
stata la chlace d'oro che ha 
ape no la porta dl Pichlir alia 
azione BultmrtlU'Rivera-Petris. 
che Rivera ha risolto splendida-
mente. 

E, in fondo. abbiamo risto un 
match interessante: meglio. mot
to meglio. di quanto alia vigilia 
si prevedevo. I progressi del-
VAustria tono notevoH. Una 
buonm dlfUa, un duttilc centra4 

campp. e punte pericolose. Buon 
per noi che I'ltalia ha reagito 
con coraggio, con rabbin. Tutti 
— sul piano dell'agonismo — si 
sono battuti maaniftcamentc 
Certo che i difetti dcllo schiera-
mento rimangono. Allora rima-
ne il compito di insistere con 
Fabbri, su Fabbri. 11 commissa-
rio deve decidersi. per un mo
dulo che permetta agli elementi 
di cut dispone di Jmporre la 
loro classe e il loro estro. Im-
piegarc quattro, se non cinque 
mezze all e un peccato ch'egli 
non deve piu commetetre, asso-
lutamente. Altrimenti, saremo 
sempre punto a capo: a trema-
re. c non solo per il freddo. 
come in quest'occasione. 

•. • > • • 

* La lunga storia della dram-
matica — e un po' buffa, an
che — attesa per colpa della 
neve, e cominciata a mezzo-
giorno. cost: si giuoca o no? La 
voglia non era molta. Anzi. Sol-
tanto Fabbri ins'tsteva. Pochi 
gli spalatori. E decisivo. final
mente. risultava Vintervento di 
una compagnia del IV reggi-
mento alpini. Braccia forti. e 
cuore caldo: in quattro e quat-
tr'otto — nel giro, cioe. dt 
un'ora — al bianco del telone 
si sostituiva il verde del prato, 
in apparenti buone condizioni 

Un po' di ritardo (32\ per, 
la precisione), gli inni, le 'mu-
siche della banda, e via, con 
tanti applausi ai salvatori della 
partita: gli alpini.'appunto. Pru-
denza, per un po'. Qutndt, I'lta
lia va alVassalto con Mora e 
Mazzola: Rivera e tradito da un 
rimpallo. E Mazzola, poi. fal-
lisce di testa *, - i 

St sgancia VAustria,' e Nemec 
fa scattare Sarti. II ritmo e so-
stenuto. e le azioni sono ar-
ruffate. Un tunnel-di Floegel a 
Robotti, e Mazzoldt cannonepgia 
fuori. It dribbling di Bulga
relli e di Rivera ritarda le con
clusions Fischi e applausi, e il 
grido patrio Un triangolo Bul-
garelli-Rivera-Mazzola. e Ha-
senkopf salva t alia -dfsperafa. 
Intanto. Corso e un'ala vera? 
No. Accade che Robotti serve 
Nemec: e il glgante, per fortu-
na, buca. 

Avanti. E Floegel. su cross 
dl Skocik. brucia le mani di 
Sarti. Rcazione di Mora, ful-
minato da Hasenkopf, mentre 
Glechner ferma Corso lanciato. 
Tocca a Mazzola: il suo pallone 
si schiaccia su una sbarra della 
porta. .-, ; - ' f t . • r - s - - ». > 

E' ancora Mazzola di scena: 
la staffilata del centr'attacco e 
respinta da Pichler. E siamo 
alia mezz'ora: per Decker il pe-
ricolo e terminato? Attenzione. 
Intesa perfetta Rivera-Mazzola. 
il cui tiro non e preciso. Un po' 
di tran- tran: Mora e Mazzola 
lo rompono con pallonacci. E 
Corso, finora. e un disastro 
Pari e patta il primo tempo. E 
it secondo? 

Fald di giornali. per riscal-
dare anche le speranze. Una 
sola variante: nell'Austria, Ha
sil rimpiazza Skocik. Ed e que
st'Hasil che 5tibito impegna Sar
ti La replica di Bulgarelli e 
secca: egli, perb, sbaglia cla-
morosamente. Uno, due. tre cor
ners per I'ltalia. Niente. E 
Glechner. da venticinque metri. 
su punizione. fa tremare la tra
versal Nemec e, li, solo, e non 
mette a segno. 

\: II goal che 
INI H V N M . 

Uno per uno i 25 in campo 
- 4 

II«golden boy» 
e Salvadore 

imigliori 
Dal nostro inviato 

TORINO. 14 
Attendersi di piii dalla Na-

zionale sul piano tecnico ago-
mstico, sarebbe stata una Utopia. 
lenuto conto del clima polare in 
cui si e ftnito per glocare tl 27. 
confronto Italia-Austria. Gli az
zurri tutti. senza eccezione, si 
sono battuti con grandissimo 
impegno. non cadendo nel tra 
bocchetto di ««snobbare » l'av-
versario come si temeva alia vi
gilia. L'Austria, infatti, si e ri-

PETRIS (voto 6) — Entrato 
a freddo sulla «banchisa» ha 
stentato ad tngranare. ' denun-
ciando le ben note carenze di 
pallcggio. Ha comunque influi
to sul risultato. reslituendo con 
prontezza a Rivera la palla del 
goal decisivo Sul finire ha 
centrato la traversa con un bel 
colpo di testa. 

PICHLER (voto 9) — Ha 
parato molto e bene, sventan-
do con tuffi felini almeno tre 
palle-goal II suo capolavoro 
I'ha compiuto su un bolide ra-

velata ben piit salda che non nei soterra di Rivera: sul goal su-
due incontri di Vienna: niente ^ ^ R ^ H ^ o i T i v o t o 5, -

La grinta 6 la sua arma mi-

1 T A L I A - A U S T R I A 1-0 — II portiere austriaco para 
uno flpioventcdiretto'a B u r g a r e l l i . - v * - (Telefoto) 

Le interviste O Torino 

* . > ' 

L arbitro Versyp: 
I'ltalia poteva 

vin€ereper2-0> 

- Un guizzo di.Corso, e un nuo 
vo.tremendo tiro di Glechner, 
J nostri? Ah. Corso spreca una 
occasione d'oro. ' e • Rivera i 
beffato dai pugni di Pichler. In
tanto. si distingue Haisel. che 
assomiglia un po' a Fogli. in 
futti i sens':. Dopo un quarto 
d'ora. esce Mazzola, zopplcnn-
do: lo sostituisce Petris. . 

Falli di qua e fulli di Id. con 
tl sipnor Versyp che sorvola, 
Niente. ancora niente. E * Ko
leznlk cotlrinae Sarti a tin voto 
ardito. Due grossi • risehi per 
Pichler, e al 30*. U goal che 
decide: agile e brfltanie ma-
novra Bulgarelli-Rivera-Petris. 
con invito a Rivera, che pron
to. con un tocco splendido, a 
filo d'erba (meglio. a fit di 
ghlaccio), infilza Pichler. L'ln-
cahtesimo e rolio: e la corrente 
incmntata dell'entusiasmo pare 
voglia far esplodere lo stadio 
** Che rimane? Poco. Comun
que. Sarti se la vede brutta con 
Viehboech. e Pichler se la vede 
brutta con Petris. che stampa 
il pallone sulla traversa. Indne, 
I'Austria si spreme le ultime 
energie. inutilmente Esatto. Con 
fatica. e con merito. I'ltalia I'ha 
spuntata.. 

. Attilfo Ctmoritno 

Dalla nostra redazioie 
- TORINO. 14 

1 Quando ci sono gli~ azzurri 
(vittoriosi) da intervistare. il 
comunicato della Lega che 
proibisce ai giornalisti di par-
tare con i giocatori. va a farsj 
benedire. Si entra subito dun
que e viva la Lega! - - , 

Sono ancora sotto la doccia 
gli azzurri e i colleghi per an-
darci fanno un mezio bagno 
pur di arrivare primi. Mazzola 
e sulla lettiga, .a pancia sotto, 
e il dottor Fini sta ungendo ley 
coscie a - Mazzolino». Diagno-
si (c'e anche Moratti che ascol-
ta: ' Stiramento bicipite gam-
ba destra*. Gtochera domenica 
prossima contro la Juve? > 
• II medico e ottimista: « Se ab
biamo rimesso in piedi Bulga
relli in pochi giorni, perche 
non si dovrebbe recuperare 
Mazzola?'. Moratti incrocia il 
dito indice con il dito medio. 

Fabbri &a gia sosa lo aspetta. 
ma da furbone campagnolo non 
si scomponer' < Sono contento 
dei rntei ragazzi. Non Urate 
nuovamente • in ..ballo la que-
stione Corso, tanto rot xapete 
come la penso' ,Pascutti, Pa-
xctitti, e ancora Pascutti -. Gli 
e piaciuto anche • Mora. 

Ma dov'era? Non parliamo di 
Mora, ma di Fabbri. 
- Rivera e assediato dai gior
nalisti. Non solo ha <-egnato il 
gol. ma ha fatto tutto tl rcstov 
Un collega ha gia coniato il 
titolo * Rtrera batte Austria 
uno a zero >. II «olito crimi-
nale: - Cosa pensa • Rivera di 
Corso?». Rivera dice che Ma-
riolino ha fatto una buona par
tita: ' £ poi lo sat che bisogna 
sempre parlare bene dei com 
pagni -. 

Pasquale dice che le partite 
si debbono fare alia domenica, 
Comunque ammette che oggi, 
con tjuella neve maledctta, il 
pubblico torincse e stato fin 
troppo gencroso e fa i conti di 
cassa. r ' 

Petris e felice per ossere see-
so in campo. ma si batte una 
pacca sulla fronte per quel pal 
lone di testa che ha Inoocciato 
la traversa. Gli 'e >ccorso un 
quarto d'ora per capire "-ehf 
quelli giocavanp sul .-fuori 
gioco -. * > 

Sarti e mezzo, intirizzito. SI 
scioali- notto la doccia » 116-
bottf tl chladt parch* mai q u d 

« 1 3 * (Hasil) non l'hanno fatto 
emVare prima in-".campo. 

»Propate r— dice — a chie-
derld'k Detker*, e noi ci an-
diamo^di c**tsa,-,proprio quando 
il" D.T. |mt ia - a parlare coi 
giornalisti.1 \J^* 

L'ex nazionale austriaco. a 
differeiaza di certa gente, e 
molto' serio. »Abbtamo perso, 
ma-.perdere contro I'ltalia non 
e fin disonore. Hanno giocato 
meglio gli azzurri e mcritavano 
laHUtbria. Mi chiedete perUhe 
ho fatto giocare nel secondo 
tempo Hasil? E* un mediano 
anche lui, e qutndt sono ri-
masto.legato al mio modulo di 
gioco anchje. se devo, ammet-
tere che In, campo le'cose si 
sonomesse inr modo diverso. 

«Fabbri ha i suoi proWemi 
e anch'io. ma con la differen-
za che io devo cercure i gio
catori in .mezzo" a sttte mUioni 
'jbi,abitanti e voi italiani siete 
invece 50 milioni. Alia regoia, 
se io trovo una nazionale, Fab
bri ne trova sctte. Se dovessi 
rifare la partita, farci Id stessm 
formazione ». ' -

Andiamo a trovare i gioca
tori e Nemec. il piu lungo di 
tutti. anche a vestirsi. e il p*6 
sbruffone. «Se cr.'ssi Hiverk. 
vicino, Guarncri nemmeno lo 
vedrei. Non era difficile fer-
mare il nostro atlacco. cravamo 
quasi tutti in difesa. Che cam-
pi'one quel Rivera, ah, se lo 
avessi io rtctno-. 

Chiediamo cosa mnnca a l -
1'attacco italiano. 

« Charles » e la risposta ' di 
Nemec. Solidarieta fra gigadti. 
Pichler il portiere, un Iungone 
pallido coi capelli a cavalcibni 
del colletto del cappotto. ar-
rossisce per tutti i compli
ment^ Del goal di Rivera dice 
che ha appena toccato. ma era 
troppo.fuori misura. 
i Visto che la Lega chiude gli 
occhi abbiamo anche avvicina-
to I'arbitro. il signor Versyp. 
Un belga grassottello che pare 
CTepi dalla yoglta ;di dire an
che lui la sua. 'Rivera il mi
gliore uomo in campo in scn-
so assoluto e' dopo di lui Maz
zola, finche e stato In i campo. 
Mazzola aveva un compito dif-
ficilissimo in mezzo a quei -ma-
stinl Secondo < me la partita 
doveva finire con almeno due 
rett di scarto-. Chiediamo ai 
seghalinee: » 2 a 0 - in coro. -

Nollo Pad 

dt cccezionale intendiamoci, ma 
una squadra nel vero senso del
la parola. moderna. sicura. arci
gna, contro la quale gli azzurri 
anno dovuto dare fondo ad ogni 

energia meritandosi i caldi ap
plausi di una folia veramente 
stoica. 

SARTI (voto 7) — Si e impo-
sto per calma e prontezza nel-
le poche volte in cui gli au
striaci lo hanno impegnato In 
particolare, felicissimo tl suo 
senso della posizione. che gli 
ha permesso al 26' della ripresa 
di neutralizzare un gran tiro di 
Koleznik, spostatosi al centro. 

ROBOTTI (voto 6) — II «U0 
primo - tempo e stato opaco 
Viehboeck, un brevilineo tut-
to scatti. lo ha messo spesso 
in difficolta. e il fiorentino di 
Alessandria, ha dovuto ricor-
rere ad entrate piottosto gnn-
tose. Nella <• ripresa si e nn-
francato. ma Robotti e in gra-
do di dare molto di piii. 

TREBBI (voto 7) — Scat-
tante, tempestivo. irriducibile. 
ha messo il bavaglio al suo 
avversario diretto Koleznik. 
un'ala tutt'altro che sprovve-
duta II sestese del Milan de
ve solo badare a contenere la 
sua innata irruenza. che so-
vente sfocia in scorrettezze. • 

GUARNERI (voto 6) — L'in-
terista ha avuto, come si te
meva. vita dura contro quel-
i'armadio che risponde al no 
me di. Nemec, Sulie palle alte, 
poco o niente da fare: tl « pan 
zer» lo sovrastava di un buon 
20 centimetri. e il buon Ari-
stide ha dovuto chiedere il 
supplemento di vigore ai pro-
pri giovanj muscoli. In com
plesso, una partita dignitosa, 

SALVADORE (voto 8) -
Un « capitano » impeccabile e 
strasicuro che non ha fallito 
un intervento e che ha o w i a -
to splendidamente ad alcurv 
momenti grigi dei compagm 

TBAPATTONI (voto 5) -
L*«eroe» di tante battaglie 
milaniste e *azzurre» sta at-
traversando :' un penodo di 
scarsa vena.' come dimostra la 
fatica con cui ha contrastato 
il - passo a Floegel (mediocre 
mezz'ala) e i molti < passagsi 
sbagliati a centro-campo. Dav-
vero non comprendiamo per
che Fabbri non si sia deciso a 
sostituirlo con Fogli 

MORA (voto 5) — Eviden-
temente la maglia azzurra gli 
st addice poco - Anche stasera 
il milanista ha offerto una pro
va scialba. intestardendosi • in 
inutili - dribling - e quasi mai 
proiettandosi nel - vivo del-
l'azione (ordini ricevuti?). 

BULGARELLI (voto 7) — 
La cattiva - giornata - di Tra-
pattoni ha non poco nociuto 
all'azione del bolognese che. 
comunque, dignitosamente ha 
retto al centro-campo. cercan-
do anche l ' -asso lo- nei mo
ment] piu opportuni. Nella ri
presa, uscito Skocik. Bulgarel
li si e trovato di fronte un av
versario fresco e per di piu 
tecnicamente ben dotato (Ha
sil). ed ha perso piu di un 
duello 

gliore e contro Corso ne ha 
fatto largo uso. * 
•HASENKOPF (voto 7) — Un 

altro <« duro •• che pero non fe 
digiuno di buona tecnica. Ka 
quasi sempre anticipato Mora 

. FRANCK (voto 6) — Buon 
palleggiatore e in possesso di 
un'ampia visione di gioco, si 
e trovato pero a mai partito 
contro l'estro e la lucidita di 
Rivera. Ha finito «cotto», con 
un prmcipio di strappo alia co-
scia destra. 

GLECHNER (voto 9) — Un 
gladiatore magnifico • che ha 
spazzato la propria area con 
grande autorita Nella ripresa, 
all'8'. ha colto una sensazio-
nale traversa su punizione da 
25 metri. 

KOLLER (voto 5) — II « ca
pitano- (76 presenze in nazio
nale!) e ormai sulla * via del 
tramonto Succede, specie 
quando sulle spalle pesano 34 
primavere... 

KOLEZNIK (voto 6) — ha 
costretto Sarti alia sua parata 
piu difficile: per il resto e fi
nito nella rete di Trebbi. 

NEMEC (voto 7) — Mobilis-
simo. malgrado la mole ci-
clopica. ha fatto sudar freddo 
a Guarneri per 90 minuti. Ma 
era troppo solo # per lasciare 
il segno. 

SKOCIK (voto 5) — Un me
diocre centrocampista, che 
Bulgarelli ha quasi sempre do-
minato. s • 

FLOEGEL (voto 6) — Nono-
stante Tallentata guardia del 
«Trap». ha combinato pochino. 

VIEHBOECK (voto 6) — 45' 
pieni di birra, una ripresa 
- fantasma ». v 

HASIL (voio 8) — II sosti-
tuto di Skocik ha brillato per 
dinamismo e chiarezza di idee, 
risultando il giocatore austria
co tecnicamente piii interes
sante. 

VERSYP (voto 8) — Una di-
rezione ottima, solo venata 
dalla mancata concessione del 
rigore a Mora. 

Rodolfo Pagnini 

Ippica 

MAZZOLA (voto 8) — Non 
sara ancora un centro-attacco 
«• vero -. ma — vivaddio — e 
un atleta sveglio e scattante. 
che tocca svelto e bene, che 
imbastisce pratiche triangola-
zioni e che sa smarcarsi con 
immediatezza. Avesse avuto lo 
apporto di alt vere, Mazzola 
avrebbe prima o poi fatto cer-
tamente centro. che nei t in e 
sempre stato pronto e potente: 
un paio di volte Pichler gli ha 
deviate palle-goal con parate 
bellissiine.' Sandrino merit a la 
maglia '- 'azzurra. anche come 
ceirtro-avanti (visto che — al-
rmfuori rdJ'Altafini — il con-
vento diroegllo non passa). Uno 
stiramento al bicipite destro (15' 
della ripresa) lo ha costretto ad 
abbandonare: e uscito fra gli 
applausi. ~?~ - -

RIVEKA (veto 9) — Anche 
in questa occasione e venuto 
fuori da dohiinatore alia distan
za. meravigliando — lui. cosi 
esile e smunto — per la resi-
stenza alia fatica. Tecnicamente. 
Gianni, non ha piu nulla da im-
parare e stasera -ha sciorinato. 
pur con qualche eccessiva le-
ziosita. special mente nel primo 
tempo, un campionario di finez-
ze da incantare Le sue cone 
piu belle sono state un tiro di 
sinistra che Pichler gli ha mi-
racolosamente messo sul fondo. 
e il goal ottenuto con grande 
freddezza e con tin tocco vellu-
talo alia - Meazza ». *• vr .- * 

CORSO (voto 7) — Non i piu 
(e forse non e mai stato) una 
ala. Infatti. le cose migliori le 
ha most rate come - seml-pun-
ta -. in fasc di appoggio c di 
rifinitura Ha fallito due goals 
tirando male sul fondo la pri
ma volta su bel passaggio di 
Mazzola. e sparando alia cieca 
sul portiere la seconda (grande 
lanclo di Rivera). 

Tor di Valle: 
oggi il 

«Pr. Lazio» 
Giornata di gala per 1'ippica, 

con tre prove di grande rilie-
vo in programma a Milano, 
Napoli e Roma. 

A San Siro. saranno di scena 
[i trottatori impegnati nel Pre-
Imio Inverno. dotato di 7 mi
lioni di lire di premi: eseo ha 
raccolto 8 concorrent: scaglio-
nati su tre nastri e si presen-
ta all'insegna di una splendida 
incertezza e con motivi tecnici 
ricchi di interesse. 

Assai difficile fare un prono-
stico: comunque. sulla positiva 
prova fornita a San Siro, pro-
veremo ad indicare Tercel da-
vanti a Mincio e Campus 
Quinn 

A Napoli all'ippodromo dl 
Agnano d: scena i galopaatori 
impesnati nel Premio UNIRE, 
la piit importante prova di ga-
Ioppo della stagione invernale, 
dotata di 8 milioni di premi. 
La formula della corsa. riser-
vata ai cavalli che non abbia-
no vinto neil'annata quindici 
milioni e che prevede una se-
n c di di*canchi per i cavalli 
meno fortunati nel '63. ha fa
vorito il qualitative Calamide 
della scuderia Dormello Olgia-
ta il quale essendo rimasto a 
lungo a riposo per un incident* 
e avendo perduto quindi tutte 
le classiche. fruisce di un peso 
assai favorevole, 50 chili e 
mezzo che induce ad incCcarlo 
quale'il favorito della corsa. 

A Roma, all'ippodromo di 
Tor di Valle, e di «cena il tra-
dlzionale Premio Lazfo (due 
mil:oni e 106.000 lire. 1600 me
tri). Dieci sogsetti saranno ai 
naetri: la corsa appare molto 
a pert a -^ * 

Inizio della nunione romana 
alle 14-30. Ecco le nostre sele-
zioni: 1. corsa* Limum. Lille; 
2. corsa: Dahomey. Ircana. Pa-
c.flca; 3. corea- Fury Hanover, 
Quoziente. Scotch Hip; 4 cor
sa* Bunasca. Maxima Jet; 5. 
corsa: A tie-, Ufllc:ale: 6. corea: 
Acasto, Olmedo. Handa; 7. cor
sa: Tatuio. Quiburgo. Ciiaco-
nio; 8 corsa: Discobol*. Tali-
6mano, Pelloai. 
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