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Secondo I' inchiesta di un giornale sportivo 

Gli «azzurri» terzi 
Oggi nel. recupero Lanerossi-Milan 

Centesi mo goal d i Vinici o ? I 

I 

Dal nostro corriipondente 

YINICIO (al centro) hegnera al Milan il suo cente-
simo goal italiano? 

' . * . » " .-v, « ^ VICENZA. 17. 
E' tomato II sereno a Vlcenza, dupo che 

ventl centlmctrl dl neve si erano deposlUti. 
la itutte scorsa, sul telonl . predlspostl sul 
lampi) di KIOCO e suite gradinate dellu stadlo. 
Questa mattina le squadre dl spalatorl hanno 
I'omlnciatu II luru lavoro, sotto un bel sole: 
II recupero tra Lanerossl e Milan dovrebbe, 
dunque, andare In porto, domanl. 

11 sereno e tomato anche nell'amblto del 
Lanerossl Ne fa fede una dlchlarazlone del-
l'ullenatore Si-nplgtio, che ha dlchlarato: « Na-
turalinentc una " grande" e sempre una 
' grande ": I fortl sono loro ma nol non sta-
remo a guardare. Con un terreno non del tutto 
rlposante, le partite si vlncono qualche volta 
in tnaniera abbastanza strana ». Pol Scoplgno 
non si e voluto sbottonare sulla forma/lone. 
« I micl undid campioni dl meua eta stanno 
tuttl benoue. Am-lic Vastola, II quale, rltor-
n.uido a rianco ul Vlulclo dovrebbe rldare 
lU'attaccn blancii'ossii quel mordente e quella 
posslbllila di penctra/ione che ha conlraddl-
stlnto la nostra squadra dall'lnlzlo del camplo-
uato. Comuuque, avrei Idea dl far riposare un 
giocatore Ma non chirdetcml II nome >. 

Scopigno cvldentcmente &ta ccrcando una 
volta tanto dl fare della prc-tattlca. Non vuole 
cssere da meno del suoi colleghl piu aulore-

ivoll. CI sembra peri che Vlani e Carnlglla. In v 

questa occaslone, si slano pluttosto sbllanciatl. 
L'allenatore del Milan, all'arrlvo a Vlcenza, 
ha InfattJ dlchlarato cite I rossonerl non per-
deranno. Lut metterebbe la Nrraa su un pa-
regglo ma e chlaro che mlra alia vlttorla. 
Tra I rossonerl raolto probabilmente sara la ( . 
campo anche Fortunato 11 quale, oltre tutto, 
vuo|e far rlmplangere al Lanerossl la sua fret- , 
tolosa cesslone. Da quando e al Milan. For- A 
tunato non fa altro che segnare del gol: gol 
molto spesso declstvl. II contrarlo dl quanto 
accadeva quando mllltava nelle file blanco-
rosse. Comunque domanl, Fortunato fara dl 
tutto per Infllare la rete dl Lulson con uno 
del suoi tlrl dlventatl improvvisamente ml-
cldlall. 
7 Chi invece non si sbllancla e Vlniclo. An-
cora una volta I glornalisti gll hanno chlesto 
se domanl, contro II Milan, mettera a segno 
II suo centeslmo gol Italiano. Vlniclo ha fatto 
le corna e ha commentato: « II numero cento 
ml porta scalogna. Preferisco il numero 101... ». 

Le probablll formazlonl: VICENZA: Lulson. 
Zoppclletto, Savolnl: Oe March!. Carantlni. 
Stent!; Vastola. Menti. Vlniclo. Dell'Augelo, 
Campana MILAN: Barluzzl, David. Trcrzl; 
Pelagalll. Maldinl, Trapattoni; Fortunato, Sa-
nl, Altaflnl. Rivera. Amarlldo. 
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II convegno dello sport dell'Emilia-Romagna 

Indispensabile Y unione 
tra CONI e 
Enti Locali 

u 

> > 

Vanno sopraffutfo riformate le leggi co-
munali e provinciali per rendere obbli-
gatorie nei bilanci le spese per lo sport 

Dalla nostra redazione 
" - BOLOGNA, 17. 
E' necessario che lo Stato 

non si ricordi dello sport so
lo quando va per bussare a 
quattrini, ma giunga a con-
siderarne la sua funzione so-
ciale intervenendo, quindi, 
con quei provvedimenfi che 
si rendono indispensabili. So
lo in tal modo potra cessare 
quello c'stato di emergenza > 
(la definizione e del vice 
presidente della Federazione 
italiana pallacancstro, Achil-
le Baratti) in cui le federa-
zioni sportive e le societa 

I Per la Coppa . 

I dei Campioni 

Inter - I 

Oggi alle Capannelle 

Tre favoriti per il 
«Piazza di Siena » 

i 
i 
l Partizan 
l Belgrado 

I - leri a Zurigo sono sta-
ti sorteggiati gli accop- I 
piamenti per i quart! di | 

I finale 'Sia della Coppa 
dei Campioni che della I 

I Coppa. deile Coppe. in- I 
ter e Milan, che sono . 
entrambe in lizza nel I 

I p r i m o torneo, non sono 
state certo favorite dal- I 
la sorte: e non tanto i | 

I.neroazzurri, che dovran-
no battersi con il Parti- I 

Izan di Belgrado, quanto ~ I 
I rossoneri che dovranno " • 
vedersela" ron la vinci- I 

I trice di 'Real Madrid-
Dinamo Bucarest. • I 
- Infine, il sorteggto ha | 

Iaccoppiato due squadre 
di scarsa levatura come -I 

I l 'olandese Eindhoven e I 
la svizzera Zurigo, men- • 
tre il sorprendente Bo- • I 

I" russia di Dortmund, che • 
- ha eliminato il Benfica, " I 

se la vedra con il Dukla I 
• Praga. 

I Gli juniores 
1^ convocati . -

>rrUEFA : ' 
I - In vista della prepa- I" 

razione della squadra na-~ 
zionale juniores che pren- I 

: dera parte - al -torneo • | 

I juniores dell'UEFA, la 
> FIGC, su proposta del I 

I- selezionatore - Giuseppe I 
' Galluzzi, ha conyocato i • 

seguenti giocatorl: Bo- I 
I l o g n a : Roversi; Inter: • 

Gori, Rossi; Juve: Ber-. I 
cellino, Massari, Mattei;> | 

I 

I . M 

i:. 

Mestrina: Dalle Fr'atte; 
Milan: Madde, Maldera,' 
Santin; Novara: Masche- ' 
roni; Roma: Terreni; 
Spal: Capello, Pasetti; 
Torino: Baisl, Bordigno-
nl, ' Bortolan; Torres: 
Niccolai; Trevigliese:, 
Croci; Treviso: Sirena, 
Urban; Udinese: Man-
tellato; Vittorio Veneto: 
Varnier. 

1 Intanto si apprende che 
I'ltalia giochera nel ter-
zo girone eliminatorio, 
assieme a Portogallo e 

I 

l I Grecia. 
| i J | II torneo si disputera | 
tf- / t in Olanda dal 26 marzo • 

&-I al 5 aprile 1964. La finale • 
if1 si svolgera ad Amster- I 
^ i dam II 5 aprile 
iX. --i 

vivono attualmente, anche in 
seguito alia vibrante (sia pu
re tarda) denuncia che il 
presidente del CONI. avvo-
cato Onesti, ebbe a fare set-
timane addietro, a proposito 
della insensibilita del gover-
no verso i problemi sportivi. 
Tali sono state le accuse 
emerse da vari interventi 
che amministratori comunali 
e provinciali e dirigenti spor
tivi hanno pronunciato in 
occasione del primo conve
gno regioriale dello sport e 
dell'educazione flsica svolto-
si nei giorni scorsi a Bolo
gna. Si dira che questo non 
e un discorso nuovo, ma cer
to e che flntanto che non si 
avra un concreto intervento 
dello Stato su questi proble
mi, la situazione sportiva nel 
nostro Paese rimarra grave. 

Nella sua relazione intro-
duttiva, l'assessore comunale 
Vincenzo Picchi ha accenna-
to, dati alia mano, alia pre-
caria situazione esistente nel-
rEmilia-Romagna e nel Pae
se nel settore sportivo. Si 
noti che .1'Emilia-Romagna 
ha in media un impianto 
ogni 2.910 abitanti, rispetto 
alia media italiana che ri-
sulta di 3.563 abitanti per 
impianto; e che, mentre in 
Italia solo il 40.6% dei co-
muni e dotato di ' almeno 
uno stabilimento sportivo, in 
Emilia-Romagna la percen-
tuale dei comuni in tale si
tuazione sale-al 71,9%. che 
inoltre l'Emilia dispone • in 
media di una palestra ogni 
12.254 ' abitanti, rispetto ai 
12.305 abitanti del resto del 
Paese. Di per se questi da
ti, tuttora insufficient!« per 
l'Efnilia. dimostrano l'urgen-
za di inter'venire con concre-
ti provvedimenti e qui e, so-
prattutto, al trove. 

In questa situazione gli en
ti locali e le organizzazioni 
sportive,-e prima fra tutte 
il CONI", devono trovare con-
cprdanza nelle loro azioni di 
intervento. Ma perche cio 
possa avvenire e' necessario 
che agli Enti Locali vengano 
dati i poteri e i mezzi op-
portuni riformando. prima di 
tutto, la Iegge comunale e 
provinciate in modo che sia-
no riconosciute .obbligatorie 
le spese per lo sport nei bi
lanci degli enti locali. i qua-
li oggi sono cost ret ti ad agi-
re fra leggi fitori del tem
po e ^trutture burocratiche 
che condrzioTiano forfemen-
te qualsiasi -intervento inno-
vatore teso ad interpretare 
Tautentica realtfi dei .bisogni 

Di questo primo Interes-
sante convegno regionale. 
promosso dagli assessorati 
alio sport dei ComUni-e del-
le Province, e dai comitati 
provinciali del CONI del-
I'Emilia e Romagna. va sot-
tolineata non solo la quan-
tita dei temi affrontati (for-
se. anche troppi) da perso-
nalita autorevoli. ma il fatto 
che da esso e uscito raffor-
zato il concetto della neces
sity della stretta collabora-
zione che deve sussistere 
tra -enti locali e mondo del-. 
lo sport a tutti i livelli. co
me del resto si e manife-
stato gia attraverso le varie 
iniziatlve prese dalle consul-
te sportive comunali e pro
vinciali. ' 

- Franco Vannini 

Le Capannelle ospitano oggi il Premio 
Piazza di Siena (3 milioni di premi, quat-
trorrila metri in siepi). La ricca dotazione 
della prova ha fatto si che ben sette cavalli 
saranno ai nastri e che la stessa si present! 
assai incerta per la presenza di soggetti di 
valore e per il bel congegno della scala 
dei pesi. 

I soggetti piu qualiftcati dovrebbero es
se re: Ibisco, in serie positiva, che ha il 
massimo peso e che sara montato dal mi-
gliore nostro fantino ad ostacoli, Nino Coc-
cia; Golden Time, Zuccoli che ha il peso 
assai favorevole; e alia pari Fenimore. 

Nella stessa riunione e in programma il 

Domani provera alle Tre Fontane 

Schutz ancora fermo 
giochera a San Siro? 

Nella probabile il «forfait» di Gasperi 
die e influenzato 

Premio Tormargana (un milione e 50 mila 
lire, 3.200 metri in siepi) in cui Thomas, 

• Baronet, Brussico e Trlarko dovrebbero es-
; sere i migtiori. 
.- Inizio dalle prove alle ore 13,45. Ecco le 
nostre selezioni: I CORSA: • Cristy s' •• Fla
me; Tobia; II CORSA: Rosaio III; Abagne, 
Saccharum; III CORSA: Belluno, Wolton; 
IV CORSA: Dunga, Wilkomir, Fargarella; 
V CORSA: Ibisco, Golden Time, Zuccoli; 
VI CORSA: Rioroechetta, Sakum; VII COR-
SA: Thomas, Baronet, Brussico; VIII COR
SA: Bersagliere, Bricehetto, Domino. 

Nella foto. ZUCCOLI, uno dei favoriti del 
Premio Piazza di Siena. 

" II recupero ' di Schutz. che 
«embrava ormai scontato. e sta
to nmesso* ieri in discussione 
dopo che il medico gli ha as-
segnato altre 24-ore di assoluto 
riposo. in quanto la distorsio-
ne al ginocchio non e ancora 
perfcttamente guarita. leri il 
tedesco avrebbe dovuto alle-
narsi assieme ai compagni, in
vece. dui-ante la visita pre-
ventiva il medico soctale si e 
TSSO conto che Schutz ancora 
non poteva calciare. A que

sto punto, quindi la presenza 
a San Siro dell'attaccante te-
deaco si fa problematica. I«» 
parola definitiva resta natural-
mente a Mir6: percio per sa-
pcrc qualche cosa di sicuro sa
ra necessario attendere il ri-
torno del trainer giallorosso 
(rientrera solo oggi essendo 
nmasto bloccato a Marsiglia 
a causa del maltempo che in-
furia su quasi turta l'Europa). 

F probabile che l'allenatort 

giallorosso collaudera (medico 
pcrmettendo) il tedesco duran
te il galoppo di domani mat-
tina. in ogni modo se il pro-
vino dovesse risultare negati-
vo la soluzionc piu owia ap-
parc quella deU'avanzamento 
di Agelillo ad interno con lo 
innesto di Carpanesi nella me-
diana. 

Ieri. frattanto. in assenza di 
Mir6. Krieziu ha fatto soste-
nere ai giocatori una leggera 
seduta di allenamento nel cor-
so della quale ha opposto su 
campo ridotto. due formazioni 
di sette titolari ciascuna. in 
una breve partita a due borte. 
La partenza alia volta di Mi-
lano e fissata per sabato 

* * * 
Anche i biancoazzurri hanno 

ripreso a pieno ritmo la pre-
parazione in vista del confron-
to casalingo con l'Atalanta. U-
nico assente di ieri Gasperi. 
cb« si • presmtato al Tor dl 

Quinto ma solo per farsi visi-
tare dal dott Ziaco a causa di 
una fastidiosa forma influen-
zale. 

Quasi sicuramente Gasperi 
non potra scendere in campo 
domenica airoiimpico. 

Comunque Lorenzo avrebbe 
gia pronta la soluzione di ri-
cambio: Galli «libera-. L'ex 
cenrravanti della Roma ha gia 
ricoperto. e con ottimi risultati, 
tale ruolo nella vittoriosa tra-
sferta di Messina. Non e esclu-
so infine che Lorenzo voglia 
concedere un turno di riposo 
a Landoni. che in queste ultime 
gare e apparso • piuttosto giu 
di corda recuperando in tal 
modo Govemato. Siamo co
munque sempre nel campo 
dell'ipotesi in quanto il trainer 
biancoazzurro. > com'e < ormai 
suo costume, si mantiene abbot-
tonatissimo per quanto coneer-
ne la formazione che ha in-
tenxiont dl schierare in campo. 

HI 

Europa 
Dietro o Svezia ed 
URSS ed alia pari 
con I'lnghilterra 

E' tempo dl bilanci 'per "il 
calcfo. Ha cominclato FaBbri 
tlrando le somme dell'attivltA 
tntcrnaztonale degli > azsurri 
per rilevare che in fondo an
che quebt'anno e andata bene, 
et>attamentc come Vanno scor-
so: una sola sconfltta (2 a 0 
con I'URSS) un pareggio dal 
sempre con I'URSS), e quat-
tro vittorie (3 a 0 sul Brasile. 
1 a 0 sulla Turchia, due vol
te 1 a 0 sitll'Austria). Ed han
no contlnuato • i collcyhi del 
([uotidiuno sportivo torinese 
compilando una graduatoria 
europea sulla base dei risul
tati ottenutt durante Vanno da 
ciascuna nazionale. > • 

Questa interessante ricerca 
ha fornito risultati non poco 
sorprendenti: la Cecoslovac-
chia seconda ai vwndiali del 
Cile e prossima avversaria de
gli azzurri (in maggio a Fi-
renze) risulta = infatti all'ulti-
mo posto, mentre il primo po-
sto e toccato alia riuelazione 
st'edese. Le cifre parlano chia-
ro: la Cecoslovacchia ha colle-
zionato durante Vanno •• ben 
quattro sconfitte (con VAustria, 
la Bulgaria, I'lnghilterra e la 
Jugoslavia) e due pareggl (con 
la RepubbZira Democratica Te-
desca e con VUngheria) senza 
poter ascrivere al suo attivo 
nemmeno una vittoria. Diamc-
tralmente opposta invece la si
tuazione della Svezia che e Vu-
nica nazionale imbattuta nel 
1963: per di piu ha battuto av-
versarie del calibro di Vnghe-
ria, URSS, Jugoslavia e Ger-
manla pareggiando con la Ju
goslavia e la Danimarca. Da no. 
tare perd che la Svezia presen-
ta uno schieramento molto "vec-
chio", dell'eta media di 30 an-
ni: per cui anche se non man-
ca qualche giovane interessan
te, e facile prevedere che nel
le prosslme stagioni la Svezia 
dovra inevitabilmente risentfre 
le conseguenze del processo di 
svecchiamento. 

Subito dopo Iq Svezia, viene 
collocata I'URSS hWha otte-
nuto una i>ittoria (con Vltalia). 
due pareggi (con 'Vltalia e 
VUngheria) e una sola sconflt
ta (con la Svezia). 11 piazza-
mento dell'URSS perb non di-
pende solo dai risultati ma an
che da un giudizio di mer'tto 
sul gioco e sul rendimento de
gli atleti sovietict: perche in 
fatto\ di risultati nudi e crudl 
I'lnghilterra potrebbe vantare 
un ruolino migliore, avendo 
battuto Cecoslovacchia, Repub-
blica Democratica Tedesca, 
Svizzera. Galles, < Resto del 
Mondo. e Nord Irlanda: gli in-
glesi inoltre hanno pareggiato 
con il Brasile e la squadra del
ta lega britannica, ed hanno 
perso con la Francia e con la 
Scozia. 

Comunque anche ' il valore 
delle squadre incontrate dal-
Vlnghilterra non e ,eccessivo: 
per cui si spiega come VURSS 
sia statu preferita alia squadra 
britannica, che e affiancata al 
terzo posto dall'Italia e dalla Ju
goslavia. Degli azzurri abbiamo 
detto: degli jugoslavi bisogna 
aggiungere che hanno ottennto 
3 vittorie (contro Belgio, Un-
gheria e Cecoslovacchia) 1 pa
reggio (con la Svezia) ed una 
sconfltta (sempre con la Sve
zia). 

A titolo di curiosita nportia-
mo poi di seguito Velenco del
le squadre classificate nei posti 
successivi. Sono Ungheria, Sco
zia, Eire, Olanda, Belgio, Lus-
semburgo. Polonia. Germania, 
Romania, Nord Irlanda, Au
stria, Spagna. • Galles, Dani
marca, Norvegia, Svizzera. Tur
chia. < Reptibblica Democratica 
Tedesca e Cecoslovacchia 

Sempre a tifolo di curiosita 
riferiamo che si stanno facendo 
onore « all'estero allenatori e 
giocatori che sono stati di pas-
saggio in Italia. Cosl Nordhal 
ha portato U Daghenford al se
condo posto del campionato 
svedese dietro il Norkkoepping. 
cosl Idegkuti ha portato per la 
prima volta U Gyor alia con-
qulsta del ,titolo danubiano. E 
nella classifica dei cannonieri 
inglesi e in testa Vex torinese 
Baker con 21 goal, srguito a 
ruota da Greaves e da Law. 
Meno bene vanno invece le co
se a Czeizler con il Benfica. 

Concludiamo questa breve 
carretlata sul calcio interna-
zionale riportando Velenco dei 

168 paesi vscritti ai mondiali di 
I Londra. Eccoli: 

EUROPA: — Albania, Au-
I stria. Belgio. Bulgaria, Cipro, 
| Cecoslovacchia. Danimarca, In-
J ghilterra, Finlandia, Francia, 
Reptibblica Democratica Tede
sca, Germania occidentale, Gre
cia, Ungheria, Irlanda del fiord, 
Repubblica Irlandrte, Italia. 
Lussemburgo, Olanda, Norve
gia. Polonia, Portogallo. Roma
nia, Scozia, Spagna. Svezia, 
Svizzera, URSS, Turchia, Gal
les e Jugoslavia. 

AFRICA: — Algeria, Came-
run, Etiopia, Libia, Gabon, Gha
na, Guinea, Mali, Morocco. Ni
geria, Senegal, Sud Africa, Su
dan, Tunisia. 

AMERICA DEL SUD: — Ar
gentina, Bolivia, Brasile, Ctle, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Peru, Uruguay, Venezuela. 

AMERICA CENTRALE E 
DEL NORD: — Costarica, Cuba, 
Anlille < Olandesi, Giamaica, 
Mcssico, Trinidad, USA. 

ASIA: — Corea del Nord. 
Corea del Sud. Israele, Filip-
pine, Siria. -

AUSTRALIA: — Australia. 
E* questo *it record di iscrl-

zioni per il campionato del 
mondo di calcio 

Roberto Freti 

E' il settimo della serie 

« B »: esonerato 
i > i 

anche Todeschini 

PAOLO TODESCHINI e lu l t imo aliena
tor© « giubilato» in « B » . Con lui si e 
ehiusa la, serie oppure continuera l'as-

' surda girandola che sta travolgendo qua-
> si tutti i trainer della serie cadetta? 

• , . COSENZA, 17. • 
II Coscenza, riunitosi in seduta straor-

dinaria, ha deciso l'csonero dell'allena-
. tore Paolo Todeschini., La preparazione 

tecnica della'.squadra e stata affidata 
" momentaneamente • aU'allenatore in se

conda Francesco Delogine. ' • > 
T Cosi un altro allehatore e caduto s in 
serie B. E' il settimo della serie: un re
cord che crediamo non abbia precedent! 
nel campionato cadetti. Todeschini ave-
va allenato per un certo periodo la La-
zio, quando la squadra bianconzzurra mi-
litava nella serie cadetta, ed era stato 
successivamente allontanato dalla societa 
di viale Rossini al termine di un periodo 
di aspre critiche. > 

Prima del tecnico cosentino gia altri 
sei allenatori avevano seguito la stessa 
sorte. La serie nera e stata aperta da 
Ferrero," che il Prato ha silurato desti-
nandolo a dirigere il settore degli osser-
vatori. In sua vece e stato assunto l'ex 
giocatore del Bologna Ballacci. 

II Parma a sua volta ne ha cambiati 
due: dopo aver sostituito Canforini con 
Diotallevi, successivamente ha licenziato 
anche quesl'ultimo assumendo al suo po
sto l'ex giocatore della Lazio Sentimen-
ti V. L'Alessandria invece ne ha licen-
ziati addirittura due contemporaneamen-
te (tanti erano i responsabili tecnici) ov-
vero Sala e Franzosi, affidando la squa
dra aU'allenatore in seconda • Vitto. La 
serie era stata ehiusa dall'allenatore del 
Lecco Piccioli che si era dimesso in se -

, guito a un litjgio con un giornalista. Ora 
Todeschini,e andato ad infoltire il grup-

' po. Quando finira questa ridicola giran
dola? 

Consegnato a Provini 
il Trofeo d'oro Caltex 

BOLOGNA, 17. 
'0uesta sera, presso il Circolb della stampa 

di Bologna, e stato consegnato a Tarquinio 
Provini il trofeo d'oro del Premio Caltex 
«Sportsman dell'anno- 1963 per i rr.otori. 
La targa e la medaglia d'oro per l'automo-
bilismo, assegnate a Lorenzo Bandini, sono 
state ritirate dalla sorella del campione, che 
e attualmente impegnato in Sudamerica. A 
Sergio Carniti e andato il Trofeo per la mo-
tonautica.. 
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