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Stasera parata 
di campioni 

a/ «Palasport» 

Dopo la delusione di Verona domani la nazionale A incontra la Cecoslovacchia 

ORA SPERIAMO NEI 
Rinaldi - show 

• * ' - . . 

contro McCoy? 
Saranno di scena anche Benvenuti, Amonti 

Wright (contro Boy, Johnson e Santini) 

) \, 

tarata di campioni stasera 
Palazzo dello sport (ore 

\5): saranno di scena con gli 
Rinaldi, Benvenuti, Santo 

ìonti, Bruno Santini e Ted-
[Wright. Non è davvero po
se sì tien conto che in que-

Itempl di scarsa abbondanza 
nino di essi potrebbe regge-
\il ' cartellone • di una se-

\fficlalmenie il » clou » e 
affidato a Benvenuti, che 

l'occasione affronterà Nan-
\Boy, ma sarà l'esibizione di 

lidi a polarizzare l'interes-
\ei tifosi romani della noble 

ibato notte Giulio ha subì-
\n'anqheria sul ring di Dort-
id e appena rientrato dal-
ìermania ha chiesto a Tom 

sera per dimostrare come i po
chi pugni di Scholz non gli 
hanno fatto né caldo ne fred
do (mentre il tedesco ha accu
sato due volte) e per riappaci
ficarsi col pubblico della ca
pitale da lui deluso nel match 
della sua rentrée contro Woh-
lers. Tommasi lo ha acconten
tato ingaggiandogli per avver
sario il negro americano Floyd 
McCoy recentemente battuto 
du Tomasonl a Torino. Questo 
McCoy, secondo i tecnici che 
lo hanno visto all'opera, è un 
tipo da non sottovalutare per la 
sua boxe veloce e tecnica, ma 
a giudicare dal suo record non 
diremmo che egli abbia i 'nu
meri» per battere Rinaldi che. 
esito del match di Dortmund 
a parte, è pur sempre il più 

di farlo combattere sta- valido peso mediomassimo ett-
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IALDI vuole rifarsi stasera contro McCoy. 

6 . P. Siracusa 

le monoposto Ferrari 
Surtees e Bandini 

MODENA. 9. 
• Ferrari • parteciperà al 

[G. P. di Siracusa, gara 
Razionale di velocità ri-

totip 

tORSA: 

fcORSA: 

ÌORSA: 

?ORSA: 

tORSA: 

1 t 1 
2 1 x 
2 2 
x 1 
2 I ' 
1 2 
1 x 
x 1 
I 
2 
1 

• X 

servata alle vetture di for
mula uno, in calendario per 
domenica, con due monoposto 
che saranno affidate ai piloti 
ufficiali John Surtees e Lo
renzo Bandini. 

La corsa si svolgerà sulla 
distanza di 56 giri del circuito 
di Siracusa, che ha uno svi. 
luppo di km. 5.300, pari a com 
plessivi km. 308 di percorso 
La partenza ai concorrenti 
verrà data alle ore 15. 

Le vetture « Ferrari » sono 
del tipo 156 a sei cilindri con 
telaio a scocca portante, il 
cui prototipo debuttò nel set
tembre 1963 a Monza. Anche 
una monoposto tipo 158 a otto 
cilindri verrà provata a Sira
cusa, nel corso degli allena
menti ufficiali che si terranno 
domani e sàbato. , 

ropeo. Comunque se davvero 
Giulio vorrà gli applausi del 
"suo* pubblico e se Me Clou 
si batterà con impegno il match 
dorrebbe riuscire appassionan
te dal lato agonistico-spetta-
colare e interessante dal punto 
di vista tecnico. 

Nando Boy torna sul ring ro
mano forte del prestigio con
quistato con la vittoria per KO 
su Truppi e del rifiuto di San
tini a misurarsi con lui, ma 
nonostante quella vittoria e quel 
rifiuto egli resta un pugile te
cnicamente non eccezionale e 
assai avanti con l'età (33 an
ni) per poter sperare di bat
tere un Benvenuti fresco di 
energie, intelligente, potente e 
veloce. 

Il pronostico, dunque, è tut
to per Benvenuti e se Nino bo
xerà con decisione sin dalle 
prime battute — tenendo ben 
presente che sul ring tutto può 
accadere quando si ha di fron
te un avversario dal pugno 
secco e dalla ricca esperienza 
di Nando Boy che 'naviga' sui 
quadrati del mondo da ben 17 
anni — difficilmente l'america
no arriverà alla fine perchè. 
prima o poi, con la sua boxe 
troppo 'aperta', specialmente 
in fase di attacco, finirà inevi
tabilmente su un destro di in
contro o sul terribile gancio 
sinistro di Nino: e il destro e 
il * gancio » del triestino non 
perdonano. 

Nel terzo incontro della se
rata Amonti se la vedrà con 
Alonzo Johnson, un america
no di 29 anni che ha da tempo 
cominciato la parabola discen
dente del suo rendimento ma 
che, con la sua esperienza e 
la sua boxe veloce, può ancora 
dare dei dispiaceri se preso a 
cuor leggero. Ecco perchè cre
diamo che Amonti, stasera, po
trebbe finire con il correre de
gli inutili rischi se non forzerà 
subito il ritmo dell'azione as
sumendo autorevolmente l'ini
ziativa del combattimento. 

La rivincita fra Teddy 
Wright e Bruno Santini è par
ticolarmente attesa perchè do
vrà dire quali traguardi può 
ancora raggiungere l'italiano e 
qual è l'attuale valore di Wright. 
Nel primo scontro il negro si 
è affermato per K.O.T. (ferita) 
al quarto round, ma si era già 
insto che la differenza fra i 
due pugili era troppo grande, 
sul piano tecnico e del mestie
re, perchè il picchiatore prate
se potesse prevalere. Occorre 
però tener presente che quello 
del primo scontro era un gran
de Wrighi. un Wright assai di
verso da quello lento e apatico 
che recentemente ha ceduto a 
Benvenuti e che ha collezio
nato due pari con Duran. E poi
ché il Wright di stasera diffi
cilmente sarà quello del primo 
incontro (troppa acqua da al
lora è passata sotto i ponti e 
troppo Teddy si è imborghesi
to). Santini potrebbe anche ro
vesciare il pronostico. 

Nel match di - apertura -
Tommaso Galli gioca la * car
ta decisiva » per la sua carrie
ra affrontando il campione 
d'Italia Linzalone. Il pronostico 
è per il ' tricolore -, ma il ro~ 
mano non ha mai perso.. Così 
qualunque sarà il risultato, il 
match dovrebbe fornire al pub
blico l'occasione per più di un 
applauso. 

• • • 
• A New Orleans stanotte il 

campione del mondo Willie Pa
strano difenderà la corona 
mondiale dei » mediomassimi -
contro l'argentino Peralta. un 
tipo dal ' sangue caliente - e 
dal pugno pesante che si è pia 
imposto una volta al campione 
del mondo. E proprio per quel 
la vittoria è dato favorito per 
2-1 nel gioco del pronostico 
ma bisogna ricordare che quan
do ha battuto Pastrano, Peral
ta è salito sul ring ad un peso 
superiore di ben tre chilogram 
mi al limite dei » mediomassi 
mi': egli, infatti, pesara 83.100 
chilogrammi, che è poi il sito 
peso forma, mentre stasera do 
vrà presentarsi sul quadrato a 
non più di Kg. 79.300 e buttare 
al vento quasi quattro chili po
trebbe estere decisivo per il 
suo rendimento. Se Peralta^ ac
cuserà In sforzo per » dima-
grire - Pastrano non troverà 
molte difficoltà a mantenere la 
sua corona, diversamente tuf
fo può accadere perchè in onni 
caso stasera il campione del 
mondo sapendo che è in gioco 
la sua corona, sarà assai me
no arrendevole. 

Enrico Venturi 

Il programma 
P E S I P I U M A : Giuseppe 

Linzalone (Taranto) e. T o m 
maso Gal l i ( R o m a ) in 8 r i 
prese. 

MEDI: Bruno Santini (Pra
to) e. Ted Wright (Detroit) 
in 10 riprese. 

M A S S I M I : Sante . Amonti 
(Brescia) e. Alonzo Johnson 
(Rankin) in 10 riprese. 

M E D I O M A S S I M I : Giulio 
Rinaldi (Anzio) e. Floyd Mc
Coy (New Y o r k ) in 10 r i 
prese. 

MEDI: Nino Benvenuti 
. (Trieste) e. Sugar Boy Nan
do (Aruba). 

Ieri gli azzurri sono arrivati a Firenze. Sono apparsi demoraliz-
• zati ed impauriti per la brutta figura fatta dai cadetti a Verona. 

Nel pomeriggio un gruppo di essi si è sottoposto ad un leg
gero allenamento. Una buona notizia: Rivera,si è ristabilito 

Fabbri annuncia 
la formazione 

.ìt' i \> T I matches fra Italia 

e Cecoslovacchia 

Ieri a Coverciano gli «azzurri» hanno evolto un leggero allenamento. Nella foto Ri
vera batte Negri, che non si vede. (Telefoto Italia - l'Unità) 

Varata la formazione cecoslovacca 

Masopust centroavanti 

(ma giocherà arretrato) 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 9. 

Con l'arrivo degli azzurri, il 
quadro di Italia.Cecoslovacchia è 
quasi pronto; a dare 11 tocco anale 
ci ha pensato poi Fabbri rendendo 
nota la formazione azzurra a con. 
elulione di una seduta ginnico. 
atletica fatta sostenere ad una 
buona parte di « moschettieri •» 
sul campo del Centro tecnico di 
Coverciano. 

Contro l'undici di Masopust dun. 
que giocheranno: Negri. Robotti. 
Facchetti, Guarneri, Salvadore. 
Fogli. Menichelll, Bulgarelli. Maz. 
zola. Rivern, Pasciuti. La comu
nicazione è stata fatta dallo stes
so Fabbri subito dopo la seduta 
nel corso della quale i titolari 
non si sono solo limitati a svol
gere un lavoro atletico ma hanno 
anche disputato una partitella a 
ranghi ridotti. 

Il C.T.. dopo aver /eso noto la 
squadra, ha proseguito dicendo: 
- Con i cecoslovacchi abbiamo sta
bilito di cambiare il portiere e un 
giocatore entro il primo tempo ». 

— Come mal è stato escluso 
Trapattonl? — gli è «tato chiesto? 

' Il giocatore non sta bene. Ha 
ancora la pressione bassa, e dopo 
aver palato col ragazzo ed esser
mi consigliato col medico, ho de
ciso di lasciarlo a riposo. .t 

Un altro collega ha chiesto a 
Fabbri perchè insiste su Guarneri 
nel ruolo di laterale anziché far 
cadere la sua scelta sul bolognese 
Tumburus. Il C.T. ha cosi risposto: 

* Guarneri è ormai da tempo 
che gioca in nazionale ed è molto 
affiatato con Salvadore. Ritengo 
che Guarneri debba fare il gioco 
che io preferisco, cioè di sgan
ciarsi al momento opportuno per 
ilare un aiuto al quintetto di 
punta '. 

Subito dopo. Fabbri ha annun
ciato che domani i moschettieri si 
limiteranno ad un lavoro ginnico 
atletico. Prima di decidere la for
mazione. Fabbri si era intratte
nuto con i giornalisti e parlando 
della partita giocata ieri dal ca
detti a Verona, ha dichiarato: 

' E' stato un brutto incontro, è 
vero; però il pubblico non ci ha 
aiutato a migliorare il nostro gio
co. Dopo una mezz'ora, si è messo 
a gridare contro i nostri ragazzi 
i quali "• sono andati nel pallone ». 
Con questo — ha proseguito Fab
bri — non intendo dire che ab. 
biamo giocato male solo a causa 
del pubblico. Le ragioni sono di 
natura diversa; sono da ricercarsi 
soprattutto nella scarsa prepara
zione. Infatti — ha continuato il 
C.T. — ci siamo visti un pomerig
gio a Coverciano e poi a Verona. 
Non è possibile lavorare in que
sto modo. Per mettere insieme 
una nazionale, come, del resto una 
squadra di club, occorre del tem
po. Se continueremo su questa 
strada, non andremo certamente 
molto lontano -. 

Fabbri non ha voluto dire altro. 
ma si è compreso chiaramente che 
se avesse potuto parlare chiaro. 
avrebbe mosso delle accuse non 
solo alle società ma anche alla 
stessa Federazione la quale, an
cora una volta, ha dimostrato 
di non possedere la forza per im
porsi ai vari presidenti dei clubs 
(ai quali la nazionale non inte
ressa per niente, mentre tengono 
più alla vittoria di una coppa). 

Il conto 
è attivo 

per i nostri 

Combi e Planicka si strìngono la mano. La foto ricorda 
altri tempi, i « tempi d'oro » delle nazionali di calcio di 
Italia e Cecoslovacchia 

Per i « fatti » 

di Empoli 

Squalificati 
4 giocatori 
del Livorno 

FIRENZE. 9. 
La Commissione Giudi

cante della Lega Semi-
professionisti ha preso tra 
le altre, le seguenti de
liberei 

GARA 
EMPOLI-LIVORNO 

Visti gli atti officiali 
dai quali risalta che il 
Livorno ha preannunciato 
reclamo . avverso l'esito 
della gara Empoli-Livor
no del 3 aprile, si dispon
gono accertamenti, comu
nicando intanto la squa
lifica Ano al 20 maggio 
all'allenatore MAZZETTI 
(Livorno) e per una gior
nata ai gioratori (non 
espolsi) VIRGILI, VAR-
GLIEN e LESSI (Livor
no). 

GARA 
CHIETI-SA.MBEN'ED. 
Preso atto che la Sara-

benedettese ha preannon-
clato reclamo si dispon
gono accertamenti a re
clamo pervenuto. 

Sanzioni disciplinari 
(giocatori espulsi d a l 
campo): sqaaliflra per 
due giornate: DAVAN-
ZATI e GIOIA (Pisa). 
PALMA (Chieti) . BENE
DETTO ( C a r r a r e s e ) , 
CIANNAMEO (Anconita
na). Squalifica per nna 
giornata: STRADA (Mar
sala). FUSATO (Caserta
na). REMIM (Lecce). DI 
SERIO (Taranto). GA-
SPARINI (Tevere). 

Giocatori t>»n espulsi 
dal campo (una giorna
ta): CUMIN (Marsala). 
GRANDI (Marsala), BO
SCHI (Forlì). 

I prossimi avversari degli azzurri si sono 

allenati ieri a Viareggio 

Dal nostro Corrispondente s e n z a b r i , I " e .eccessivamente 
pur apparendo in buone condi-

VIAREGGIO, 9 
Cosi come Fabbri anche Jira 

ha annunciato in linea di mas
sima la formazione che gioche
rà contro l'Italia, la seguente: 
Schraff; Lala. Pophular; Bom
ba. Pluskal. Geleta: Pospichal. 
Scherer. Masopust. Kvasnak. 
Cveleter. Questa squadra ha di
sputato oggi l'ultimo allenamen
to allo stadio dei Pini di Via
reggio contro una formazione 
m-sta locale rinforzata da qual
che elemento cecoslovacco: la 
equadra ha bene impressionato 
pur non forzando il ritmo ed 
ha segnato tre goal, due ad ope
ra di Scherer ed uno ad opera 
di Kvasnak. 

Da parte sua Masopust ha 
svolto il ruolo di centro avanti 
di manovra stazionando in po
sizione arretrata per lanciare 
le altre punte dell'attacco. In 
serata i cecoslovacchi hanno 
partecipato ad un rinfresco of
ferto dal centro giovani calcia
tori di Viareggio: poi sono ri
partiti per Firenze concludendo 
così la loro «ornata che si era 
iniziata di buon mattino. 

Alle 10 infatti i calciatori ce
coslovacchi hanno lasciato il lo
ro albergo fiorentino e sono 
partiti in torpedone per Pisa 
ove si sono trattenuti a colazio
ne visitando quindi la Torre 
pendente ed i monumenti più 
noti: da Pisa nel pomeriggio 
sono ripartiti poi per Viareggio 

Gli umori de' calciatori sono 
nettamente ottimistici anche 
perché è stata una bella gior
nata. Masopust ha detto: - Fi
nalmente è uscito il sole: è quel
lo che serre per giocare un 
buon foot ball : » » • ì 

Gli unici preoccupati erano 
gli infortunati Lala ed Adamec 
che però sembravano in netto 
miglioramento: ed infatti il pro
vino di Viareggio ha dato ri*ul-
tati positivi almeno per il pri
mo. Il cecondo ha giocato nelle 
file della squadra allenatrlce 

zìont fisiche. Ma non è detto 
che Adamec resti decisamente 
ai bordi del campo: infatti i 
cecoslovacchi hanno già antici
pato la decisione di schierare 
nei due tempi il maggior nu
mero possibile di giocatori. E 
quindi può darsi che nella ri
presa si faccia posto anche per 
Adamec. 

Alberto Billet 

Loris Ciullìni 

Pallanuoto 
1 • • • - • ' * ? f 

Selezionati 

i sovietici 

per Napoli 
La squadra di pallanuoto del

l'URSS che parteciperà al torneo 
di Napoli dal 24 al 26 aprile sarà 
composta da 11 atleti e sarà se
lezionata fra i seguenti nomina
tivi: Anatoli Sciubert. Leri Go-
golaze. Ghivi Civanaia. Boris Gri-
scin. Viaceslav Kurennoi, Anatoli 
Kartasciov. Aleksandr Scidlovnki. 
Valeri Pushkareva. Victor Roma. 
nov. Vladimir Novikov. Otar Ml-
minoshvili. Juri Grigoroskl, Vla
dimir Semenov. 

Accompagneranno i giocatori 
gli allenatori Nodar GvaKharia e 
Nicolai Malin. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 9. 

Ormai, slamo disincantati. Il 
foot-ball all'italiana è tutto uno 
scandalo, e l'entusiasmo (quella 
sorta di sublime follia, di cui ci 
parlava Stendhal) non ci sostie
ne più. E peggio di noi, certo, 1 
dirigenti e gli allenatori delle so
cietà, che dalla Nazionale sono di
sturbati. I gluocatorl? Be', per 
loro, comunque va. L'eccezione è 
Fabbri. Il quale, naturalmente, fa 
il suo mestiere meglio che può, 
perciò è giusto che gridi l'evviva 
alla bandiera del tre colori, ch'è 
sempre stata la più bella, e noi 
vogliamo sempre quella-

Com'è noto, la FIGC ha sorvo
lato con estrema disinvoltura sul
la sentenza della commissione di 
Giudizio della Lega, che ha as
solto, si, perché « Inconsapevoli », 
gli Imputati di doping del Bolo
gna; tuttavia, s'è espressa nel mo
do seguente: « ...i giuocatori sono 
certo venuti meno ai doveri di 
rettitudine e di lealtà che dello 
sport costituiscono valori non 
alienabili ». Ora, s'è ancor vero 
che si considera un « onore » dar 
da vestire la maglia azzurra, non 
comprendiamo come qnest'« ono
re » possa toccare a degli atleti 
messi moralmente al bando dal
l'ente che li controlla, con una 
tanto severa dichiarazione pun-
blica-

E, del resto, se la morale del 
foot-ball all'italiana permette di 
fabbricare carte false per del 
« P. o . '64 • che valgono anche 
tre-quattrocento milioni, e gua
dagnano in proporzione, nulla può 
Impedire di schierare contro la 
Cecoslovacchia degli elementi che, 
secondo il tribunale del dottor 
Campana, s'aiutano con le amine 
psico-toniche- Noi, d'altra parte, 
slamo sempre in attesa che la 
FIGC risponda alla rlpetntisslma 
domanda: « Che cos'è accaduto 
nello spogliatoio dell'Italia allo 
Stadio Lenin di Mosca, un po' 
prima dell'inizio della gara per 
gli ottavi di finale della Coppa 
d'Europa? ». Non ci vorrebbe mol
to prender carta e penna per scri
vere, magari: «Niente». Invece, 
campa cavallo. 

Allora, senza che le attuali vi
cende della rappresentativa calci
stica casalinga ci scendano sotto 
la pelle, vediamo ciò che ci può 
offrire il confronto fra l'Italia e 
la Cecoslovacchia distinto con 11 
numero venti, e di cui ecco il 
libro d'oro: 1S22, • Italia-Cecoslo
vacchia I-I: IJ23, «Cecoslovac
chia-Italia 5-1; 1926, • Italla-Ce-

INCREDIBILE! SENSAZIONALE! 
66 UTENSILI, MACCHINE E ACCESSORI 
A SOLE L 11.SfO FRANCO DOMICILIO 

DIRETTAMENTE DALLA GERMANIA DA UN 
CENTRO PER LA PRODUZIONE DI UTENSILI 

FAVOREVOLE OCCASIONE 

In totale 66 strumenti, utensili e 

i trapano a petto, eoa gabbia 
chiusa. Z divene velociti 
con mandrino, penetrazione 
nell'acciaio IV mai 

I rettlBeatrlee c o n gabMa 
chiusa con disco a smeri
glio di silicato con Im
pianto di smeriglio per 
trapani per metallo 

I menarola, giro ir*, eaeeo-
rlone solida 

C doppie chiavi per dadi, tn 
acciaio forgiata, oerio «em
pietà 

» chiavi remmla* a cabo. ao
rte completa 

1 perno per torà! 
t cacciavite per agni aago-

lazlnne 
I tenaglia per lavori Idran-

Ilei, regolabile In 5 • Isa re 
I tenaglia combinata eoa ta 

gtlalli 
I tagliavetro eoa • moto 
1 sega Bue 
acceaaorl franco domicilio 

sega a mano 
seghetto a punta 
tallo 

P«t 

seghetto a punta por legno 
sega per alberi 
manico aniversale per sega 
cesello 
manico di cesello 
martello In acciaio rorftata 
con manico 

I archetto per seghetti da 
metallo regolabile 

IZ lame «1 sega per metani ' 
1 coltello speciale con 5 parti 

Intercambiabili per materie 
plastiche, legno, carta, tap
peti. ri resi I meati di pavi
mento. eco. 

1 punteruolo 
1 perforai rie» 
1 scalpello 
7 diversi cacclavltf In sedalo 

forgiato 
I manico speciale In plastica 

con guarnizione In ottono 
per eaeclavltl 

per sole i l tvo lire, al prezzo medio quindi di sole 190 lire al pezzo Attualmente li termino di consegna • di circa SO giorni 
Per n u l l a si consegna immediatamente, in caso di pronto ordine, fino ad esaurimento della 
scorta di magazzino' (SI prega di non pagare anticipatamente) Pagherete soltanto 11890 lire 
contro assegno senza ulteriori spese di dogana e di spedizione Tutto * gli compreso nel 
presso Sei mesi di garanzia per ogni peno (Ordinazione possibilmente in stampatello) 
OEatat MTTEslSHAlJS KG, UTENSILI E MACCHINE, FONDATA NEL 1847 

<M*I> Ls«oMlaasa-RhM. . tsaastrassi «ti . Germania Occidentale 

coslovacchia 3-1; 1926, * Cecoslo
vacchia-Italia 3-1; 1927, • Italia-
Cecoslovacchia 2-2; 1927, * Ceco
slovacchia-Italia 2-2; 1929, * Ita
lia-Cecoslovacchia 4-2: 1931, * Ita
lia-Cecoslovacchia 2-2; 1932, • Ce
coslovacchia - Italia 2 - 1 ; 1193, 
* Italia-Cecoslovacchia 2-0; ' 1934, 
* Italia-Cecoslovacchia 2-1; 1935, 
* Cecoslovacchia-Italia 2-1; 1936, 
* Italia-Cecoslovacchia 2-0; 1937, 
Italia-*Cccoslovacchia 1-0; 19-17, 
* Italia-Cecoslovacchia 3-1; 19S3, 
* Cecoslovacchia-Italia 2-0; 1953. 
* Italia-Cecoslovacchia 3-0, 1958, 
* Italia-Cecoslovacchia 1-1; 1959, 
* Cecoslovacchia-Italia 2-1. 

Nel complesso, dunque, Il bilan
cio dell'Italia — con 8 vittorie, 
5 pareggi e 6 sconfitte — è attivo. 
E non s'esclude, anzi, che, In oc
casione del match di Firenze, mi
gliori, perché dopo l'exploit del 
Cile, la pattuglia bianca ha per
duto la potenza. Il ritmo, lo slan
cio. Infatti, non ha più vinto: e 
la RDT l'ha eliminata dalla Cop
pa d'Europa. Non basta. Il Dukfa, 
che affida alla compagine due ter
zi del suol effettivi, è stato fatto 
fuori dal Borussla nella Coppa del 
Campioni. Qual è la ragione del
la crisi ? 

Il dottor Jira, ch'è 11 commissa
rio tecnico della Cecoslovacchia, 
spiega che varie e complesse cau
se hanno determinato la difficile 
situazione: « L" affermazione di 
Santiago ci poneva su di un pie
distallo: e tutti (l'Ungheria e la 
Jugoslavia, specialmente) ci pren
devano un gusto matto nel pic
chiarci. Poi. l'euforia del succes
so contribuiva al calo di forma 
di parecchi uomini; peggio: a 
SchreirT. il portiere, capitavano 1 
grilli in testa. E. per completar 
l'opera di smantellamento, li Du-
kla partecipava al Torneo di New 
York, sicché, praticamente. No
vak e gii f.ltrl pezzi pregiati del 
complesso non potevano usufruire 
del riposo d'estate ». 

— Pessimista? 
e No. tutt'altro. Adesso, slamo 

In una fase di graduale rinnova
mento. La nostra gioventù, va 
matta per il gioco del calcio. Ab
biamo cinquantamila giovani, e 
altrettanti juniores: ed è nel 
grosso mucchio che Sceglieremo 
i nuovi Novak. Pluskal, Maso
pust. L'inevitabile processo delle 
sostituzioni si concluderà un paio 
di mesi prima dell'inizio della 
Coppa del Mondo, in Inghilterra. 
Ci danno fiducia Vencel, Lenhard. 
Megas. VeselJ. Moravek, Kobat. 
Sapete, no? E' con loro che II Du-
kla s'è imposto nel Torneo di 
Viareggio: 2-0 al Bologna, nella 
finale ». 

— Il Dukla, dunque, è l'antica
mera della Nazionale? 

e Esatto. Tutto il meglio, viene 
convogliato al Dukla. che corri
sponde perfettamente alle richie
ste. Gli allenatori lavorano con 
pazienza e assiduità, per la for
mazione più completa possibile 
dei calciatori ». 

— E il presente ? 
« Riprendiamo l'attiviti. La pau

sa d'inverno, sotto certi aspetti. 
è dannosa. Pertanto, non ci fac
ciamo illusioni. Abbiamo dell'Ita
lia. anche se attualmente è scos
sa dall'affare-doping. la massima 
considerazione. M'accontenterei di 
un pareggio. Ad ogni modo, sep
pure non è In palio una posta 
di particolare valore, il desiderio 
di far bella figura rientra nella 
normalità, ed è nel nostro co
stume ». 

Il dottor Jira ha Anito. E aol, 
sull'argomento continueremo do
mani. 

Attilio Camorìano 

totocalcio 

Cosenza-Cagliari % t I 
Foggia-Brescia I x 
Lecco-Verona X 
Napoli-Triestina 1 x 
Palermo-Pro Patria . 1 
Parma-Catanzaro 1 
Prato-Alessandria 1 
Udinese-Polenta . 1 
Varese-Padova . 1 x 
Venezia-Monza 1 
Cremonese-Savona 1 
Siena-Livorno * ! 
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