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II Real elimina i rossoneri 
grazie alia vittoria di Madrid 
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[Franco De Pircoli, in una delle sue ultime deludenti prcstazioni 

Tranco De Piccoll potra tornarc a combat-1 
ir. Lo ha anntinclato. irri. la Federboxe con 
seguente conmnicato: « La Commissione Mc-
ta Centrale della F P I . riumtasi in data 
Bern a. dopo avert* es iminato il caso e presa 
lione delSc indigini cliniche e degli accerta-
Jnti spccialisitci ritenuti necessiri . all'unani-
|ta dichiara il pugile Franco De Piccoli ido-

alla ripresa deiPattivita agonistica 
La commissione si nserva di seguirt- diret-

bente. come in casi analrghi. 1'ulteriore at-
fita del pugile in question.- » 
lublto dopo Pannunclo delta Federboxe, II 
It. Mlchele Montanaro, prrsldente dell* 

imissione rnrdlca federale, ha tenuto una 
tfcren2a stampa per splcgare ai giornalistl 
ichd De Piccoll e stato dlchlarato Idoneo. 
futtl I risu'tati clinlcl rsrgulti sti De We
ll — ha detto In slntesi II dott. Montanaro 
I d hanno rlvelato un De Piccoll Rsicamente 
lo e senza aleuna traccla di risentlmentl 
ifesslonali e pniche tutti gli acrertamentl 
elalistlcl hanno confortato I risultati cli-

1, non potevamo non giungere alia conclu-
l e ' dl dichiararc idoneo il pugile. 

questo punlo occorre preclsare che I 
•ltatl degll e^aml clinlcl e degli accerta-
itl speclalistlci hanno dimostrato che l"uo-

De Piccoll e sano: la sua « Idoneita • al 
l lato. Intece. e la conseguenza della lnter-

^tazlone che I componentl della Commis-
le Hied lea cent rale hanno creduto di do-

d»re al risultati stcssl. La preclsazlone e 
>rtante perche serve a dellmltare esatta-

fnte le responsabllita di un eventuate infor-
llo che dovesse accadere sul ring a De Ple-
I. Domanl nessuno potra dire che la colpa 
legll strumentl o delle anallsl. Lo stesso 

^i. Montanaro e gli alti i component! della 
imissione medica. del resto, debbono es-

consct della grate responsabllita che si 
po assunti se hanno creduto opportuno rt-
varsl « di <seguire dirett imente. come in 
" analoghi. Tultrriore attivita del pugite». 

tigniflca. come lo stesso dott. Montanaro 
ammesso. che De Piccoll sara vlsitato con 

rtleolare cura alia vlgllla di ognl match che 
jiutera e che. se neces«ario. sar i sottoposto 
rncefalogramma. per aeeertare che I colpl 
si In palestra durante la preparazlone non 

blano lasciato traccla sul flsico del ragazzo. 
dl plu. A nostro avt l so la riserva a « se -

Ire direttamente * la prosslma attivita del 
l l le mestrlno oTtre ad esprimere una sla 

minima preoccupazione nel medlcl costl-
sce anehe almeno dl fatto, una limltazione 

condizione di aMoluta idoneita dl De Pic-
[l riducendola pratlcamente alia idoneita a 
lire alcuni colpi. al massimo un nuovo K O 
le I medlcl si sono assuntl le lore belle 
kponsabllita. non meno grandl sono le re-
(tnaabllita che si assumeranno I « s e c o n d l » 

ragaszo: II procuratore A m a d u n l e il 
Cane*, quello stesso che sublto dopo 

il pauroso K.O. sublto da Franco per mano 
di B> graves ci dichiard testtialmente: « Per 
me De Piccoli ha flnito Non sono un assas
sins io So s i l ira anrora sul ring, potete e«-
serne eerti. 10 non saro al sun ang.ilo » Le 
responsabllita che si assumeranno Amaduzzi 
e Caneo sono grand! perche II regolamenio 
sanitarlo, come ha tenuto a far notare il 
dott. Montanaro. all'art. 18 prescrite che: « I 
procurator! sporttvi chs flrmano un eontratto 
per Tineontro pugiltstico del proprio ammini-
strato sono respons.ibili delle sue perfette con-
dizioni flsiche e tecntrhe atte ad affrontare 
1'incontro in modo onorevole: essi inoltre 
sono tenuti a dichiarare tutte le malattie m-
fettlve o contagicse c tutti i disturhi che in qual-
che modo possano limitare rrfTlcienza rlsica 
del pugile ioro affldito) E poiche Amaduzzi 
e Caneo ben conoscono I limitl tecnici del 
loro ragaxzo. ben sanno quanto paurnsi sta-
no I suol K.O. e quanto modesta. per non 
dire nulla, sla la sua capacita di difesa sul 
ring. . . 

Al termine delta conferenza stampa II dot-
tor Montanaro ci ha comunlcatn che spera di 
far approvare dalla Federbo^e Tuso dl una 
cuflla protettiva che egli sta studiando. La 
cuflla sara di gnmma rd a\ra un cuscinetto 
di gotnma piuma sul retro per proteggere II 
cervello nelle cadute in seguito a K.O. c in 
direzione delle arcate sopracciliari per evi-
tare ferlte agll occhi. < Mi rendo conto — ha 
detto il dott. Montanaro — che esteticamente 
non sara una crs» bella. ma a me sta piu a 
euore la salute doi pugili che l'estetica. D*l 
resto non sara meno tstt-tica dei mutandom 
dei pionieri della boxe . » Se la cuffla che II 
dott. Montanaro sta studiando rlsultera effl-
cace. essa dovra essere imposta senz'altro a 
tutti I pugilatori. dilettanti e professlonistl. 
compresl gli stranieri. Nessuna misura ten-
dente ad umanlzzare II pugilato. a renderlo 
piu sleuro. deve essere trascurata. La boxe. 
oggi, dopo I numerosl drammi teriHcatlsi ne-
gli ultimi annl. ha plii bisogno che mat dl 
argomentl e di mlsure per fronteggtare le 
tesl degll abolizionistl. Fra queste mlsure. pub 
rientrare senz'altro la cuffla protettiva. al con-
trarlo della rentrre di De Piccoli che resta. 
invece. una spada di Damocle sulla noble art. 

Panunzi ha chlesto alia Federboxe di poter 
tornare al combattlmento. Abbiamo chlesto 
ieri sera al dott. Montanaro cosa ne pensava 
ma si e rlQutato dl pronunciarsl prima di a t e r 
vlsitato l'alllevo dl Proietti. Sul suo to l to tut-
tavla, credlamo dl aver scorto un'ombra dl 
perplessita: quella stessa perplesslta che ha 
preso anche nol appena abbiamo saputo-de l -
l'lntenzlone del nostro amlco. Ottavlo ha tren-
t'annl. ormal. e a quell'eta rtcomlneiare una 
earrlera gla chiusa e un'awentura che nel 
mlgllore del casi puA rlservare solo grosse 
delusion!. 

Ieri in ullenamento 

• i 

in forma: 
n 

- j 

v J\ 
M 

^ULAN-REAL MADRID 2-0 — II primo goal segnatu il;t LODETTI. (Telefolo) 

inutile 

Flavio Gasparini | 

MILAN: Ghezzl; Pe lagal l l . 
Trehbi; Bacohetta, David , Lo-
iletti; Mora, Sanl , AUaflnl, A-
mari ido. F o r t u n a t e 

REAL: Vicente: Isldoro. Ca-
satlo, Zoco. Sanlamarla . Pa-
chln; Amntirio. Muller. Dl Ste-
fa no. I'uskns, Gentn. 

ARBITHO: Dlenst ( S v l z z e r a ) . 
MARCATORl: Nel p.t. nl 7' 

LoriYtti (M) . Nel la ripresa al 
1' Allnflnl. 

Dalla nostra rcdazione 
MILANO, 13. 

/I Milan £ stato eliminato 
dalla Coppa dei Campioni, come 
del resto, era ampiamente icon 
tato alia uipitia. Eppure. nel do-
loroso aiorno in cui hanno do-
vuto cedere lo scettro di cam
pioni di Europa, i rossoneri han
no ritrovato il loro grande pub-
blico. elettrizzato dalla com 
movente, meravigliosa. fanta-
stica prova dei loro beniamini 

Impossibile — si dlceva alia 
viyiLa — che il Milan riesca 
a snpprare V- handicap - di tre 
reti. per di piu con una stjuadra 
laruamente nmanetifiiata per 'e 
assenze di Rivera, di Trapalto 
ni, di Maldini e. per ultima di 
Loletti. Invece. il Milan e an 
dato vicinissimo all"tncradibile 
rimonta, con tin 2-0 entusia-
smante. che sarebbe potuto di-
ventare 3-0 se I'arbitro Dienst 
dopo aver sorvolato su un at-
terramento per parte nelle op-
poste aree, avesse conceiso un 
rigore ai rossoneri al 9' delle 
ripresa Gli estremi per la mas 
sima punizione esistevano, da 
to che Pachin, uisfosi .superaro 
da un palleggio aereo di Alta-
flni, aveva allungato una mano 
a spezzare Vinsidiosa traiettoria 
del pallone. 

Intendiamoci. - V elimlnnzione 
non c stata solo per colpa di 
Dienst (ottimo. per il resto 
del la gara); la causa prima ri 
sale alia famigerata gara di 
Madrid durante la quale le as 
surde marcature tattiche fscg-
gitate da Vianl hanno 'arpato 
In parten^a le ali ai roioneri 

Comunque 11 Milan e e ri-
mane una grossa squadra. A 
Madrid perse per madornal i er
ror* tatticl e per la scadenle 
prova dei suoi attaccanti mi-
gliori. Oggi. giocando una ga 
ra magistrate sul piano agoni-
stico e assumendo decisam*nte 
I'iniziativa (come, del resto. VI 
a 4 gli imponeva). il Milan ha 
ridimensionato il Real Madrid 
che, per I'occasione, ha gettato 
alle ortiche il suo tanto con-
clamato • W M » puro. n c o r -
rendo a HOT dt barricate.. 

11 Real e partito con Zoco 
poco distante da Santamaria, 
con Muller nella zona di centro-
campo e con Di Stefano a far 
'Vuomo dovnnqne ~ come tan-
to gradisce. Ma appena si k reso 
conto che razza di musica suo-
nasse il Milan, appena, Lodetti 
ha centrato il bersaa'tio. Munoz 
si e affrettato a dis locarc Zoco 
sit Altafini. a l ibera re Sanfa 
maria alle spalle di tutti. a ri-
chiamare all'altezza dei terzini 
sia Muller che Di Stefano. ad 
inrocare persino Vapporto di 
fensivo di Genfo E da quel 
momento. dalla rete segnata da 
Lodetti dopo lette minuti, si e 
visto un Real dijendeni *on la 
bava alia bocca da un Milan 
che assnlira da ogni parte 1'area 
di Vicente 

1 suoi - vecchietti - sono gran 
dioti qunndo I'aponismo t al-
Vacqua di rose, qunndo chi U 
affronta si limita a mbire Sul 
piano del ritmo e della batta-
alia era ineritabile che finf.o 
<*ero per ritrorarxi con la lin
gua penzoloni. a ballare una 
dannata sarabanda. a smarrir%i 
nella ricerca della - fis*a dimo-
ra - Chi Vha v'nto. il arande 
Alfredo Di Stefano nell'infer-
nale primu tempo? Lodefti lo 
ha polrerizznto con la aioliar-
dia delle sua azione. con scatti 
imperiosi. con andirivi-'nl »n-
cesranti A San Siro si £ capo-
rolta la situazwne di Madrid: 
la, al ~ Bernaben -. era rtato 
Mvller a aodere di nnn rconfi-
nata liberta. qui a San Siro e 
slato Lodetti a conquistarsela. 
la liberta. o ad impe»T**r<are 
con la fiiria di nn ciclone. 

Se oogi Dino Sani foise stato 
sorretto dalla solita condizione 
e are**e potuto *o*trncre e il-
luminare con la sua .-Jasse la 
arione di lAjdetti. il Real sicu-
ramente *arebbe *iato trarolto 
All'inizio della ripresa. la folia 
e esnlota in un urlo indicibi le 
per il 2-0 messo a seano da Al
tafini con tin pal lone folsoranfe 
Si e illnsa la folia che il Milan 
potei*e comoiere la prodt'zza 
clamorosa di colmare lo s r a n -
taooio di tre ooals e — perche* 
no? — dt sbarazzarsi una rolta 
per tutte del Real Ma cib non 
e avrenuto' prima per Verrore 
di DJen«t. poi p***" molfa preri-
n'fon'one deoli aranfi roisoneri 
in fa*e di firo fe qui tt e ar -
rertifa molfo la mancama di 
un freddo inrentore di ooals 
come Rivera), infine per la 
stancherzn che rerso la mez-
z'ora della ripresa ha t'omin-
ciato a serpego'are fra le fQe 
milaniite. • lopiea conseguenza 
del dannato e ifortunato spre-
mersi neoli altri commoventi 
75 minuti . 

Tl R e a l dal canto suo con-
tinnava ostinatamente a difen-
dersi. fidando nei confror ledr 
di Amancio e nelle dofi df ti-
ratore • di Puskai. Col Milan 
tutto proteso alia ricerca d i -

s p e r a l a d e l terzo goal, i ma-
drileni costruivano due ocva-
sioni da rete: la prima .syen-
tata da Ghezzl su tiro di Pu-
skas. la seconda mancata incre-
dibi lmenle da Dl Stefano. 
' Negli ultimi c iwjue minuti. 
(1 Afilan produceva an • for
cing - esaltante. sorretto dal-
1'urlo incontenibile, quasi srl-
vwjgio della folia, ma le spe-\ 
ranze morlvano su quel pal
lone che. colpito dalla fronte 
di Altafini. andava a •ifiorare 
la traversa perdendosi sul 
fondo 

• * » 
Cronaca. Sublto 11 Milan ac-

cende il pubblico con una tra-
volgenle discesa Lodetti-Fortu-
nato-Amarildo-Altafini che ot-
tiene un corner. Al 5" Vicen
te e costretto a mettere sul 
tnndo una punizione tagliata da 
Amarildo che prelude al goal 
E' il 6' Af or a arresta >tn rim-
pallo sulla destra. centrando in 
area- dal mucchio respinue 
Pachin. Lodetti riprende e tra-
versa di nuovo in mezzo con 
un tiro-crots rasoterrn Sulla 
seconda respinta piomba anco-
ra Lodetti, che al volo rolpi-
sce di sinistro infilando senza 
remissione Vicente con un ra-
soterra nell'angolino 

II Milan diventa un'impres-
sionante marea che si frange. 
si ricompone e si getta dt nuo
vo contro il Real Madrid, chiu-
to in difesa come un'ostrica 
nel guscio Poi all'improvviso. 
contropiede spagnolo: Puskas e 
Gento. che, entrato In area. 
viene atterrato da Bacchetta. 
L'arbitro lascia corrcre e al 
14' si mette in pace la coscien-
za negando un rinore al Afilan 
per fallo netto di Santamaria 
su Altafini che lo aveva » drib-
blato - U Real.kJufta nella pro-
vria meta campo e si lalva con 
respinte alia sperindio Affa-
fini (28') perde due volte Vat-
timo buono a tu per tu con 

Vicente e in chiusura vola a 
sforbiciare in area un • cross » 
di Pelayali i: Vicente si but-
ta d'istinto e para sulla l inea 

La ripresa quasi non e an-
cora cominciata che 11 Milan 
raddoppia A^t'one Amnrildo-
Fortunato che traversa: Zoco 
manca la respinta e Altafini. 
alle sue spal'e. controlla e se-
gna a mezz'altezza .nilVubcila 
del portiere II Real ora e - nel 
pallone » e al it' Pachin si sal-
t'a con una manata in nrf*a: 
Dienst. ancora una volta. non 
rileva Vlrregolarita Mora al 
15' duetta con Altafini e ipara 
in diagonale costringendo Vi
cente ad una difficile respinta 
In tnffo. Contropiede madrile-
no al IT: da Puskas a Gento 
il cui - sinistra» e neittraliz-
zato da Ghezzi II Milan ha un 
comprensiblle rallentamento e 
Di Stefano. finalmente. esce 
dalla tana in tempo per rice-
vere una palla-goal da rjento. 
la - freccia bionda • e sola. .Mil 
dischetto del riuore. ma spara 
tnalamenfe fuori 

E riparte il Milan, mentre al 
Real saltano i nerul Puskas si 
vendica della spietata marca-
tnra nbbcttendo Bacchetta con 
tin pugno: ne l'arbitro ne il 
puardalinep han visto e inutili 
risultano le proteste di Ghezzi 
II magiaro resta in campo ad 
osservare il forsennato' -ser
rate » del Milan Per tre vol
te. 1 rossoneri sfiorano il 3-0 
Al 35' e Altafini a mettere a 
lato di un capello su servizio 
di Lodetti: al 39' e Mora a ra-
dere il palo: al 45' e Amaril
do ad entrare di testa come 
una furia e a far sibilare la 
palla sulla traversa 

Scroscianti applausi alia fi
ne: la Coppa dei Campioni ha 
perso un grande protagonista, 
il pubblico di San Siro ha ri
trovato la sua squad ra. 

Rodolfo Pagnini 

Lm rivincitca 
delBesi giovinezza 

Gli orientamenti del CONI 

Pochi azzurri 
alle Olimpiadi 
Mayer si dimette dal C.I.O. 

La giunta esecutiva del CONI 
si riunira al Foro Italico U 27 
febbraio Si trattera cer tamen-
te di una riunione di particola-
re importanza: si presume in-
fatti che alia luce della espe-
rienza di Innsbruck. Ie propostc 
di partecipazione a Tokio saran-
no vagl iate con molta severita. 
Si trattera comunque di or ien
tamenti preliminari ai quali 
verra data forma e consistenza 
in occasion** della r iunione di 
lavoro di Consiglio nazionale. 
r iunione prevtsta per i primis-
simi di aprile. Le pressioni di 
dirigenti federalt. non indur-
ranno il CONI a deflettere dalla 
l inea imposta da necessita c c n -
tin^enti. c ioe quel la del la par
tecipazione altamente - qualita
t ive - a Tokio In pratica. si ri
leva una tendenza del le fede-
razioni ad - ampliare - le par-
tecipaztoni e un preciso inten-
dimento del comitato o l impico 
di - restringere - le stesso. guar-

dando con senso realistico la 
situazione. 

Alia luce di ci6. secondo no-
tizte ufficiose. si passe ra pre
sto ad una ulteriore restrizione 
degli e lenchi dei - P.O. '64», 
anche per e l iminare spese inu
tili e per permettere ai tecnici 
di concentrare. nell 'anno ol im
pico. la maggiore attenzione su-
gli atleti che hanno serie pos-
sibilita di vedere ratificata dal 
CONI la loro partecipazione ai 
prossimi Giochi. ovvero agli 
e lementi sufficientemente qual i -
ficati. 

Intanto da Losanna =i e ap-
preso che Otto Mayer, cancel-
l iere del comitato intemaziona-
le ol impico' (CIO) , ha annun
ciato di volersi d imettere il 30 
set tembre di quest'anno. 

Mayer ha informato della de-
cis ione il presidente del CIO. 
Avery Brundage, che si trova 
attualmente a Losanna 

Mayer ricopre rinc*;rioo di 
cancel l iere del CIO dal 1946. 

Fondo 

Nones «tricolore» 

sui 3 0 chilometri 
ALPE DE S1USI. 13 

Franco Nones, delle Fiamme 
Gialle di Predazzo. ha vinio II 
titolo di campione naliano di 
fondo m i 30 k m . prima prov^ 
dei eampionati as.v>'uti di sri 
per le speeialita nordlche Ecco 
la elassiflca 1) Nones Franco 
(Fiamme gialle Predazzo) ore 
12V09-; 2) StufTer U v i o C S 
Es«-rrito 12500": 3» Manfroi 
Franco (Fiamme oro Moenai 
1 21*11"; 4) Sterner Giuseppe 
(Fiamme gialle) 125*45": 5) 
Stella Gianfranco ( C S Eserclto) 
1 «ror ' : R) De Florian Giullo 
(Fiamme gialle) 126 29": 7) De 
Dortgo Mareello (Fiamme gial
le) 126"3«*": 8) Genuin Adriano 
(Fiamme oro Moena) 12T02"*. 

SPINDLERUV MLYNN. 13 
Alle Universiadt invernaU di 

Spindleruv Mlvnn. la snvietlca 
Nina Denlna ba vlnto 11 titolo 

dei 5 km di fondo femmlnile In 
2123* 29 

II sovietleo Igor " Voronclkhln 
ha eonquistato a «ua volta il ti
tolo di fondo 15 km 

• • • ' ' •'• -

GARMISC-PARTENKIRCHEN. 13 
112 uomint e 54 donne. rappre-

«entanti il flor (lore dello sci al-
pino di tutto II mondo. parted-
peranno da domani a domeniea 
alU 29 ma edizione dell'AIberg 
Kandahar, la maggiore eompeu 
zione post-olimpiea di sci 

Tranne 1'austriaca Traudl He-
cher. saranno present! tutti i 
vincitori dl medaglie olimpiehe 
La Hecher. che ha vlnto la me-
daglia di bronzo nella discesa a 
Innsbruck, mm potra essere pre-
sente a causa dl un tnfortunio 

Grande attesa vi e per le gare 
che assumeranno il valore dl una 
vera e propria rlvincita del gio
chi o l impld. 

Per chi, come me, non 
e n«* mllanesi'. ne tlfosu. 
ne convlnto che perdere 
dal Ileal Madrid sin un'of-
fc-a al prcstigio della na-
zionr e del genlo Itallcn. 
quest i do\eva essere una 
partita da gustare col 
frrcldn distacco di'll'osser-
\atore neutrale, che vrde 
il hello ovumiue sia. d ie 
e tllspnM.i» ad aiiprez7.ire 
la bravura dell'iina n del-
I'altra parte Inoltre. a 
rendere plii distaccata 
questa Indlffcrenia, stava 
II fatto che la partita era 
flnlta prima di comlncla-
re poiche non s| rlmon-
tano tre gol al Real Ma
drid. 

Sedersi, qtilndl. e guar-
darsl attorno. Per prima 
ensa la folia. Ecco. « fol
ia » e un termine gencri-
co: per un commlssario dl 
pollzla In servlrln anil-
sclopero sono « fnlln » set-
to persone, per un Little 
Tony che deve cantare so
no quattro gattl dlecimila 
spt'ttntorl. Qui. pen). « fol
ia > ha un slgnillcnto pre
ciso: oltantamlla persone 
stipule I'una addosso al-
I'altra. a pestnrM i.pledi e 
a resplrarsi nel collo. Ma 
anche ottantamita perso
ne non rendono 1'ldea: dl-
ciamo a'lora che a San Si
ro e'erano tutti gli abitan-
ti dl una citta conic Savo-
lia, piu ahltantl di quant I 
ne ahbtnno Trevlso o 
Mantova. E ora Immagl-
natc citta come queste 
nolle quail slano Improv-
vl^amente desert! ospeda-
II — via tutti: medlcl, in-
fernilerl, ammatatl — 
scuole. caffe. strade. tram. 
prefettura, questura, niu-
nicipio e aliitazionl. Tutti 
a San Siro a vedere il 
Milan e II Real Madrid. 

Trovarsi In una folia co
me questa e II primo at-
tentato alia indlfferenza. 
Non si pud restarc estra-
nei al m o entusiasmo, ri-
flutarsi di sentire la sua 
partecipazione. Fa scher-
mo ormal soltanto II ri-
cordo dell'incnntro di Ma
drid : una brutta flgur.i 
che puo ripetersi. Pui 
Dlenst. con le garabe sec-
che e lunghe. le gtnoechla 
ossute e iin'nssoluta man-
canza di InlMzlnni (ad un 
certo punto deviera di te
sta un pallone per spedlr-
lo dove si deve battere 
una punizione; poi si In-
ginocchlera per terra per 
vedere bene come Lodetti 
effettua le rimesse dalla 
linea laterale) da 11 « via • 
alia partita. E la program-
matlca Indlfferenza si dis
solve, dal primo minuto ' 
si caplsce che questa non 
e una partita dl calcio: e 
la dlsflda di Barletta. e 
una corrida, e un'esploslo-
ne. Una cosa, insomma, 
che nessuno si aspettava; 
proprio nessuno, e prima 
di tutti non se i'aspetta-
vano i protagonistl, o al
meno una parte dl loro. 

Dopo I'incontro dl Ma
drid. facendo dcH'Ironla 
sui quasi quarant'anni di 
Di Stefano. e 1 ventl dl 
Rivera. s | era detto che I 
padri avevano dato una 
lezione ai ngll. Ma adrss.i 
c la ris India della g lo i i -
nezza: I senatorl delle due 
squadre spartscono In una 
mlschla nella quale gli al
tri — quelli che hanno 
senfanni o poco piu — 
srmbrano addirittura igno-
rarli: la testa pelata dl Sa
ni emerge ogni tanto dal
la mlschla, II vecchio cer-
ca spazio e «chlama » la 
palla, 11 suo passo da vec
chio signore non regge alle 
rabblose volate dl Lodet
ti e questi lo Ignora; dal-
I'altra parte Puskas cerca 
di tirare dentro la pancia 
e allora spinge indietro II 
sedere, cerca di scattare 
ma e'e un ragazzlno Bac
chetta, che gli soffla fa pal
la. a lui. a Puskas, che an 
dorno era colonnello men
tre questo qui, Bacchetta, 
non ha passato neppure la . 
slsifa dl leva: Dl Stefano, 
il mago. il fenomeno della 
preistorla del calcio, ha 

cercato rlparo dletro le 
barricate del suol compa-
gni: dl sollto la sua stori-
ca pelata servUa da rl-
chlamo ai passaggl ded l 
altri, ma ora Di Stefano 
bntta via la palla prima 
che gli arrivi addosso un 
qualsiasl ragazzlno irrlle-
\ . inte. d i e nun era ancora 
n.ito qunndo lit) era gU 
nazionale da qiialche anno. 

Allora si tlnlsce per tl-
fare per questi ragazzi, 
d ie poi hanno quasi tutti 
la maglla rosso-nera c se 
sbagllano — e sbagliano, 
eccome — commettono er-
rorl Ingeniit; come quan-
do Bacchetta manca dl ri-
spetto al pancluto Puskas, 
gli da 1 calcettl nelle ca-
viglle c poi prende una 
sberla d ie lo addormenta 
e quando si sveglla l'ar
bitro lo sgrlda e gli fa 
chlederc scusa nl vecchio. 

E I ragazzlni ancora sot-
to ancora all'attacco, rab-

'. biosamente, clecamente, a 
sbagliare e a ccrcare dl rl-
mediare flno a quando, 
quasi dl colpo — proprio 
come succede ai bambini, 
che dopo aver buttato per 
aria In casa st addormen-
tauo dl botto — si ritro-
vano svuotati dl energlc 
e si trasclnano per il cam
po con gli ochl spentl c II 
(Into grosso. 

Non cl sono rlusciti. E 
nessuno > pensava che cl 
riusclsseru; ma cl hanno 
costrettl a tlfare, cl hanno 
rlroncillati c o 1 calcio. 
Avendo visto con che rah-
bla si sono battuti, cl han
no fatto pensare che la 
molla non era. questa vol
ta, un premlo dl partita 
pari alio stlpendlo dl un 
anno per uno come nol, 
ma proprio 1'orgogllo dl 
chi affronta le Imprese dl-
sperate che e sempre, an
che quando falllsce, un 
noblle orgogllo. 

Manfredini 6 pronto a rien
trare in squadra. Ieri Pedro ha 
provato nel corso dl una parti-
lella avoltu dal titolari glallo-
ros3l alle Tre Fontane dlmo-
btrando dl essere ormal a po-
sto con II ginoccliio: il centra-
vantt si 6 niosso bene. In sclol-
tezza mettendo anche a segno 
quattro reti. 

Ora si nttende 11 rltorno dl 
Mlr6. recatosi lerl a vedere la 
partita Milan-Real Madrid, per 
tonoscere il suo orientamento 
sul glocatore. Comunque e qua
si certo che Manfredini dome
niea tornera al centro della pri
ma linea gtallorossa. 

Se quello dl Manfredini e or
mal un eapitolo chiuso non al-
trettanto si puft dire per quanto 
roncerne Carpanesl. II glocatore 
ieri ha provato. sehlernndosl per 
un tempo anehe fra 1 titolari. 
ma In sua condizione non e ap-
parsa ancora perfottn per cui 
6 prohahllc che contro l'Atalan-
ta II pnstn dl laterale sla occu-
pnto da Malatrnsi che appare In 
liuona forma. In ognl modo l*ul-
tlma parnla spettera a Mlro il 
quale fara conoscere il suo orien
tamento dopo l'allenamento dl 
oggi 

Eeeo ora 11 dettaglto dell'al-
lenamento: 

TITOLARI: Matteuccl (Cudlci-
nl). Fontana (Agosto), Ardlzzon 
(Corslnl): Carpanesl (Fontana), 
Lost (Malatrnsi). Fraseoll: Orlan
do. Snrmanl. Manfredini. Ange-
Illlo. Leonnrdl. 

ALLENATORI: Cudtcinl. Maln-
ITPSI. Corslnl. Agosto, Bacehlnl. 
Amlehetti: Amleone, Genovcsi, 
Mo rone, Muzil. Blvl. 

c o n o stntl irlooatl due tempi 
(4.V il primo 25' il secondo) du
rante I quail i titolari hanno 
me=f>o a sofno 10 reti con Sor-
m-Til (2», Manfredini (4). An-
gellllo (2). Orlando e Leonard!. 

Lavoro ridotto Invece per i 
tltolnri blaneoazzurrl lerl A«5-
sente Lorenzo (anche lul a Ml-
lano nd -*<ssistore a Milan-Real) 
1 glocatori hanno svolto una leg-
gera sedutn atletlca agll ordfnl 
dell'allenatorc In seconda Gual-
tlerl. 

E* quasi certo che contro 11 
Genoa Lorenzo confermera la 
stessi formnzlone vlttorlosa do
meniea scorsa contro 11 Milan. 
Infattl benehe Zanettl si sia or
mal rlstablllto perfettamente e 
Drohahlle che Lorenzo voglla ri-
snarmiarlo per 11 derby con I 
«lalloro«tsl e qulndl 11 suo rlen-
tro dovrebbe essere rlnvlato dl 
almeno una domeniea. 

Per ora comunque non si co-
nosce nemmeno la lista del eon-
voeati che domanl tnattlna si 
trasferlranno a Ner\d 

IV0STRIVIAGGI 

per PASQUA e 1* MAGGI0 
PASQUA AD ATENE 

8 gg. - 26/3 
Brindisi-Atene-Brindisi 
L. 52.500 

PASQUA A PRA6A PASQUA A PARIGI 
7 gg. - t reno - 25/3 
Venezia-Praga-Venezia 
L. 41.000 

7 gg. - 26/3 - t reno 
Torino-Parigi-Torino 
L. 44.000 

1. maggio ad ALGER! 1. maggio a MOSCA 
6 gg. 28/4 oppure 30/4 

aereo 
Roma-Algeri-Roma 
L. 99.000 

10 gg. - 27/4 - t reno 
Venezia - Vienna - Bu

dapest - Mosca 
L. 82.000 

• • 

1. maggio a PRAGA 1 . maggio a PRAGA 
6 gg. - 29/4 - t reno 
Venezia-Vienna-Praga 
L. 36.000 

5 gg. - 30/4 - aereo 
Milano-Praga-Milano 
L. 69.000 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CENTRO GIOVAHILE SCAHfil TURISTICI E CULTURAll 
Roma — Via Goito, 29 — TeL 460-758 - 470.669 

INCREDIBILE! SENSAZI0NALE! 
66 UTENSILI, MACCNINE E ACCESSOR. 
A SOLE L 11.690 FRANCO DOMICILIO 

DIRETTAMENTE D A I X A GERMANIA D A ON 
CENTRO PER LA PROOUZIONE D l UTENSILI . 

FAVOREVOLE OCCASIONE 
I trapano a petto, con gabbla 

chiusa, t diverse veloclta 
-con mandrlno. penetrazlone 
nell arrlalo I . mm . 
retilflratrlce c o n gabbla 
chiusa con disco a sroerl-
gllo dl sll lcaio eon Ira-
planto dl - smrrlgllo . per 
iraptnl per metallo -
menarnla. giro 12". eseeu-
tlnne sollda 

C dnpple chlavl per dadl. In 
acclalo forglato. serie com-
pleta -

5 chlavt fern mine a tuba, t e -

gnt ango-

I sega a mano 
I teghetto a pnnta per •»• -

tallo 
I seghetto a pnnta per I t f 
1 sega per albert 
1 manlco «nlversale per sega 
I cesello • 
I manlco dl cesello 
1 martello In acclalo forgtato 

con manleo 
I archetto per segnettl da 

metallo regolabll* 
12 lame d | t e g s per aaetalll 

I enltelio speclale con 3 parti 
intercamhtaMII per maierie 
pla«ilche. lexno. carta, tap-
petl. rteevtlmenU dl pavl-
menta. ece. , ; 

I punteruolo 
I perioral rice 
I scalpello 
? diversi cacetartrJ In acclaro 

forglato 
I manlco specials In ptaetlca 

con gnarnltf«ne la • t tone 
per eacelaelrJ 

; 

I tenaglla per lavort Itfrao 
l i d . reKolablle In S mlsare 

I tenaglla comblnata eon ta 
gllanil 

1 tagllavetro con * m o t e 
1 sega i n e 

In totale ** strumentl. utensil! e aeeesaort franco domlelllo per sole II MO lire, al prezzo 
medio quindi dl sole 180 lire a| pezzo Attualmente II termine di conaefna e dl circa 20 ( lornl 
Per ritalia si consegna trrunedlataraefite. In caso di pronto ordlne. flno ad esaurtmenta della 
scorta dl magazzino (Si prega dl non pa gare antlcipatamente) Pagherete soltanto II 890 lire 
contro assegno senza ulterinri Spese di d»gana e d| spedizlone Tutto • gta compreso net 
prezzn Set mesi dl gara nil a per ognl pezzo (Ordtnazione posslbllmente In stampatello). 
GFBR. RITTERSIIAUS KG, UTENSHJ E MACCHINE, FONDATA NEL 1M7 

(5«72) Lelchllngen-Rhld. .' Handsirasse 421 . Ottmtmm Oecldent1» • • 
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