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Forse andremo a Tokio senza Mazzola Meroni e Domenghìnì 
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INTER MILAN E BOLOGNA OGGI IN CAMPO PER LE COPPE 
>er l'Inter a Buenos Aires 

L'Indipendiente 
e un osso 

Dal nostro inviato 
BUENOS AIRES, 8 

[Pare proprio deciso. Mazzola 
locherà! Herrera non l'ha an-
)ra ufficialmente annunciato, 

ha lasciato chiaramente in-
Jndere che Sandrino sarà pun-
Jalrnente al suo posto. Il dott. 
tarenghi ha riconfermato la 

recedente diagnosi: disturbi di 
tratterò reumatico in fase di 

Jsoluzione, all'interessato l'ul-
m decisione. Il giocatore, 

opprima un po' scettico, più 
;r senso della responsabilità 
ie per paura, confortato dal 
lon esito dell'allenamento not* 
irno di ieri, ha sciolto ogni 

|serva e si è dichiarato pron* 
a scendere in campo. Il vol-
di Herrera si 6 a questo punto 

jsteso nel più bel sorriso dal 
torno dello sbarco in terra 
rgentina. A Mazzola ci teneva, 

non l'ha mai nascosto, arri-
indo persino a sacrificare sul-
iltare del suo giovane attac-
jnte le sottili armi della pre-
attica. La squadra del Prater 
irà quindi confermata in bloc-

per Avellaneda. Peirò è 
tmpre sul chi vive, pronto ad 
gni deprecabile evenienza del-
Jltima ora, ma sa già che do
ra rimandare ad altra occa-

lone il suo esordio « ufficiale » 
nerazzurro. 

Il « mago » l'ha in questo sen-
« lavorato» già da ieri not

ai termine dell'annunciato al-
namento. Un allenamento cosi 
er dire, in verità, che, dopo 

a ventina di minuti H.H. e 
« suoi » hanno dovuto ripara-

e di gran fretta negli spoglia
li le basse; tetre nubi di Bai-

'es che dal nostro arrivo ci 
erseguitano, hanno infatti im-
rpwisamente scaricato sul 
ampo acqua a cateratte. Qual-
uno, i «duri» della compa

ia (vedi Picchi, Burgnich, 
acchettl e Milani), hanno ten
to per un po' di resistere, 

alla al piede, all'infuriare del 
ltempo ma poi, con Herrera 

he dalla scaletta degli spoglia
ci dava sulla voce, hanno do-
uto arrendersi. 

Il pubblico nel frattempo fi-
hiava, un po' per dispetto e 

po' per il «mago» preso 
cor oggi di mira dalla suscet-

bile stampa locale. Lui, il 
mister», non ci ha fatto nenn-

ihe caso, lieto com'era per l'in-
rato ricupero di Mazzola, ha 

durato i ragazzi nello sga
mbino sotterraneo per il fer-
orino di prammatica e, coc-
latili tutti per il meglio, ben 
edisposto, di buon umore. 

ecisamente tranquillo ha vo
to infine attorno a se la stant

ia per una distensiva chiac-
ierata ufficiale. 
'Sono soddisfatto di come 

nno le cose — ha sintetizzato 
.H. — Non mi -preoccupa il 
rreno pesante. 

f;jVè le dichiarazioni del mio 
llega Giudice, gratuite e gua-
one da parte loro; il pubblico 
uttosto mi turba i sonni, ma 
nter è sufficientemente forte 

poterlo mettere subito a 
ìcere: ci basta infatti il pa

ggio e - giocheremo, in par-
nza, per quello ma conto sul 
ntropiede per una clamorosa 
ttoria che non giudico impos
ile. La formazione la sape-
• l'ultima parola ai fatti. A 

mani». 

Fin qui Herrera. Nello spo
satolo , accanto teneva banco 
anuel Giudice: stessa tran-
illità. stessa sicurezza. E stes-
prudenti riserve sulla for-

zione che dovrebbe però es-
re questa: Santoro; Ferreno, 
flih. Maldonado. Doran. Mu-
; Acevedo. Bernao, Prospitti, 
driguez, Savoy. Risente Guj-
n. Mori e Suarez che even

almente sostituirebbero ri-
rtivamente Paflih. Acevedo 

Prospitti. Un -4 -2 -4» . come 
vede, della più bell'acqua 

n un battitore libero gene-
Imente operante davanti al 

no; due centrocampisti. 
talmente Mura, abili nella 

postazione e inesauribili nel 
mo: un attacco veloce e pra-
o che ha in Rodriguez la sua 
nta più pericolosa. Aggiun
teci la grinta e il «sacro fuo-
» dei diavoli rossi e avrete 
dependiente. Il «mago» co-
nque ha già pronto gli anti-

11: la «notte di Avellanenda» 
indimenticabile. Intanto 

iamoci queste ultime venti-
lattr'ore di febbre. 

Rodolfo Pagnini 

Premio Fiora 
alle Capannello 
Premio Fiora, dotato di «in 

Mone di lire di premi sulla di-
ìza di 1700 metri, costituisce 
prova di centro dell'odierna 
tione di eorse al galoppo allo 
Jdromo romano delle Capan

ole. Quattro concorrenti sono ai 
Itri e tra essi i favori del prò-
Itico spettano a Le Lorrain nei 
uronti di Guarrano che dovreb-
I essere il suo avversario più 
ficoloso. Belletto e Suzclla che 
ipletano il campo non possono 
dunque essere trascurati. , 

riunione avrà inizio alle 15 
Ecco le nostre selezioni: 

corsa: Sparagnin. Vipiteno. 
~eluccio:' 
corsa: Conte di Lana. Tioga, 

Ideila: s 
corsa: Figula. Clift: ' ' '• , ' 
corsa: Bewiclc Miherbo; 
corsa: Le Lorrain. Guarrano: 

corsa; Caboto, Polemista, 
nburg; 
eorsa: Rio Felle*. Prajapati, 

""io. >• . . . 

MAZZOLA: con molte probabilità guiderà l'attacco 

Per i reingaggi 

IlMilan 
decimato 

Contro lo Strasbur
go i rossoneri co
stretti a far gioca
re Germano in po
sizione irregolare 

STRASBURGO, 8 
il Mìlan è giunto oggi a Stra

sburgo ove domani incontrerà 
la squadra locale in una partita 
valevole per la coppa delle Fie
re; una partita che avrebbe po
tuto presentarsi facile per ti illi-
lan se non fosse decimato dalle 
assenze. . 

Mancano infatti Lodettl e For
tunato convocati con i P.O. a 
Coverclano, Ferrano, Ghezzi, 
Mora e Radice infortunati, non
ché Altafìni che è sempre in 
disaccordo con i dirigenti sul 
premio di reingaggio. E Altafìni 
non è il solo: come lui ancora 
non hanno firmato Lodetti, Mal-
dini, Pelagalli, Salvi e Noletti. 
A differenza di quanto ha fat
to Altafini però gli ultimi quat
tro hanno accettato di recarsi a 
Strasburgo dopo aver ricevuto 
assicurazione dalla Lega che sa
rebbero ugualmente liberi di 
trasferirsi a novembre ove non 
riuscissero a trovare nemmeno 
net prossimi giorni l'accordo con 
il Afilan. 

Come che sia l'atmosfera è 
piuttosto tesa nel clan rossone-
ro come è facile intuire: ed è 
logico chiedersi innanzitutto con 
quale stato d'animo giocheranno 
i ' dissidenti » a Strasburgo. Poi 
c'è da rilevare che comunque 
il jVfilan si presenterà in cam
po in formazione, assai incom
pleta. Secondo le ultime notizie 
lo schieramento- dovrebbe es
sere il seguente: Barluzzi Nolet
ti. Pelagalli, Bacchetta. Mal-
dini, Trapattoni. Salvi, Da
vid, Amarildo. Benitez e Ger
mano. Quest'ultimo gioca per 
un permesso speciale della Lega 
essendo di proprietà del Afilart 
ma non essendo tesserato. ., 

Da Bruxelles 

Il Bologna 
in TV (ore 21) 
L'Anderlecht, ve
terano della Cop
pa, è un gran brut
to cliente per i ros
soblu petroniani 

BRUXELLES. 8 
Il Bologna di Fulvio Bernar

dini inizia domani sera l'avven
tura europea della Coppa dei 
Campioni schierandosi sul ter
reno dell'Heysel di Bruxelles 
per affrontare i campioni del 
Belgio, quell'Anderlecht che del
la Coppa è oramai un veterano. 
La squadra di Roosen, con quel
la di quest'anno, è alla sua sesta 
partecipazione; le precedenti fu
rono quelle degli anni '55, '56, 
'59, '(52 e '63. L'incontro verrà 
trasmesso sul canale nazionale 
della TV con inizio differito al
le ore 21. La partita, invece, co
mincerà alle 19.30. 

Il clan bolognese è tranquil
lissimo. Bernardini ha lavorato 
sui suoi, in questi giorni, sopra
tutto psicologicamente, così che 
la partita è attesa quasi con 
impazienza. Da Negri a Bulga-
relli. ad Haller al quale quasi 
certamente toccherà di fare la 
guardia a Pierre Hanon. un 
mediano che predilige lunghe 
sgroppate in avanti per tentare 
il tiro risolutore, a Fogli, che 
verrà assegnato all'asso Van 
Himst, il giocatore più perico
loso e tecnico dell'Anderlecht, 

Bernardini ha già reso noto 
la tattica che farà seguire dalla 
squadra: difesa attenta e ragio
nati contropiedi per arrivare 
velocemente sotto la rete di 
Trappeniers. 

La formazione ' della squadra 
Italiana sarà la seguente: Negri; 
Furlanis. Pavinato; Tumburus, 
Janich, Fogli; Perani, Bulgarel-
li, Nielsen, Haller, Pascutti. 
L'Anderlecht allineerà la squa
dra base: Trappeniers; Heylens. 
Cornelis; Hanon, Verbiest, Pia
s s e : Stockman, Juriotì. De-
vriendt, Van Himst, Pula. 

Una nuova dichiarazione conciliante oM 

Mayer - Intanto il problema rimane e la pò-

lemica sullo stato dilettantistico si estende 

Un'altra squadra 

sotto inchiesta 

FOGLI 

Cominciati i mondiali di ciclismo su pista 

L'AZZURRO RONCAGLIA NEI QUARTI 
L'italiano ha liquidato l'ex iridato Walscaerts - Bianchetto e Da
miani entrano nei quarti di finale - Eliminato Turrini, che perde 

anche il recupero, e gli stayers Donati e Carniel 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 8. 
Piove col sole, al Parco dei 

Principi. La giostra dell'iride 
dei pistards può girare? E* il 
giuoco della margherita: si, no 
e — finalmente — via! 

Cento corse, e più. Il pro
gramma è lungo, intenso. E, al
l'inizio, è naturalmente scialbo, 
squallido. Nei turni d'elimina
zione. dove gli ottimi e i buo
ni si mischiano ai mediocri e 
agli insufficienti, i risultati so
no scontati: e sul piano tecnico, 
con la scarsità dell'agonismo, 
10 spettacolo è tutt'altro che in
teressante. 

Costa, che dice Costa? 
" Ha perduto un pò di fiducia. 
11 tecnico ha visto gli avversari 
in prova, e giudica sulla base 
dei tempi: • 
• 'Il progresso degli altri è 

grande: Tokio è in vista. Ed io, 
purtroppo, tre anni dopo, rico
mincio. Comunque, la speranza 
è compagna della fiducia. Cer
to che nella relocità Sercu, Mo-
rellon e Trentin fulminano. Tan
ti, poi, sono i clienti difficili nel
l'inseguimento: Groen e Van Loo 
fanno paura ». 

E Roncaglia? 
Ecco. E* di scena con Wal-

schnerts. nelle gare di qualifi
cazione dell'inseguimento, la cui 
distanza, per esigenze tecniche 
derivanti dalla lunghezza della 
pista (metri 454.54). è stati cosi 
fissata: 4.090,96. L'azione di Ron
caglia è forte, sicura, elegante 
fino quasi al termine del ca
rosello: infine, s'appesantisce un 
po'. Ciò nonostante. Walschaerts 
— il campione uscente della 
specialità — è nettamente bat
tuto, in 5'06"50. Ursi. invece. 
pesta e forza inutilmente: 5*07" 
e 84. Pur superando Cromaci*. 
non riesce, cioè, a piazzarsi nel
l'elenco degli otto che acquista
no' il diritto di partecipare ai 
quarti di Tinaie. Quest'è. infatti. 
la scelta: Groen ( Olanda > 5'01" 
e 66. Van Loo (Belgio) 503"78. 
Frey (Danimarca) 5'04"98. Da-
ler (Cecoslovacchia) 5'05"47. 
Spiegelberg (Germania) 5'05"6, 
Jozefowiez (Polonia) 5'05"95, 
Roncaglia (Italia) 5O6"50. e 
Glaesges (Germania) 5*07*̂ *8. 
. Colpi di teatro? 

Uno. ed è clamoroso: Moskvin 
(5'10"58) è tra gli eliminati 

I giudici decidono, quindi, gli 
accoppiamenti: Groen-Glaeges, 
Van Loo-Roncaglia. Frey-Jose-
fowiez e Daler-Spiegelberg. Po
vero Roncaglia? 

Torna l'acqueruggiola," e alt. 
Tuttavia, fra una schiarita e la 
altra, le ragazze dell'insegui
mento riescono ad esaurire la 
serie d'avvio sui tre chilometri, 
che porta direttamente alle se
mifinali: Reynders (Belgio) 4' 
e 05'56. Puronen (Unione Sovie
tica) 4'12"85. Burton (Gran Bre
tagna) 4'14"24 e Killingbeck 
(Gran Bretagna) 4'21"07. 

Qui termina la prima parte. 
E s'aspetta la sera, la sera, per 
la seconda. Il vento spazza la 
nuvolaglia bassa e sporca, e in 
un tramonto d'oro cominciano 
a sfrecciare i dilettanti dello 
sprint. 

Tanto felice quanto facile è 
il compito di Bianchetto. Da
miano e Turrini. che s'ingag
giano con delle mezze figure. 

E senza fatica, come i nostri 

rappresentanti, si portano negli 
ottavi di finale: Sercu, Trentin, 
Morellon. Fredborg, ' Bicskey, 
Bodniecks. Bertin, Curch, Bar-
ton, Fuggerer e Phkadze. Più 
pesante è per Kurirek. Zajac. 
Ingstrup e Khitrov che devono 
ricorrere ad estenuanti ricuperi. 
Si registra, intanto, un inci
dente. • - -

Il masseur di Zajac colpisce 
con un pugno Pedersen, che ter
mina k o . Perchè il disgustoso 
fatto? Dispetto, rabbia per un 
danneggiamento? - - -

E. attenzione. Adesso, il tor
neo prende tono e importanza. 
Scartati i deboli e gli inesper
ti. lo starter chiama per gli 
ottavi di finale. Sercu schiac
cia Zaac e Fredborg: 12"2. 
Bianchetto domina Kucirek e 
Bicsken: 11"9. Trentin stronca 

Venerdì con una grossa riunione 

Torna la boxe 

al Palasport > 
n programma per la riunione 

di pugilato che si svolgerà Ve
nerdì ai Palazzo dello Sport di 
Roma è ormai definito in ogni 
particolare. L'organizzatore Zuc
che! ha fatto le cose in grande 
stile per cui presenterà a Roma 
dei combattimenti veramente1 in
teressami. II match clou della 
serata sarà sostenuto dal cam
pione italiano Amonti contro " il 
f>ari peso Manzur. Su Amonti * 
nutile spendere parole, circa il 

suo prestigio, le sue qualità ed 
anche i suoi difetti. Il suo av
versario Manzur invece merita 
alcune considerazioni. Ultima
mente lo vedemmo a Roma con
tro Moraes: in quella occasione 
l'argentino risultò vincitore per 

K.O.T. alla terza ripresa. Manzur 
fece allora un'ottima figura ma 
bisogna considerare che Moraes 
ha ormai la mascella molto de* 
bole e accusa fortemente i col
pi. Saprà stavolta Manzur incas
sare i colpi di Amonti « met

tere in difficoltà con il suo de
stro piuttosto pesante il nostro 
campione? Questo è rinterro 
gativo che rende avvincente que
sto match- • -

Poi Burroni affronterà Baby 
John un pugile rhodesiano che 
ritoma sul ring dopo un note
vole periodo di assenza. E" un 
pugile spettacolare ma non do
vrebbe impensierire minimamen
te il campione d'Europa. 

Freddie Mack dal canto suo 
ritornerà a combattere contro il 
nostro Migliar!: anche questo 
match può concludersi ' con il 
K.O. Inoltre il ceccanese Tiberia 
affronterà Miranda, molto cono
sciuto a Roma per aver battuto 
l'algerino Hash&s e il romano 
Proietti. A Paiva, altro beniami
no del pubblico romano, sarà op
posto il modesto Gtannandrea. In 
apertura di riunione infine due 
match che potrebbero risultare 
interessanti: si tratta di Riccet-
ti - Coltila • • Gabancttl - tonny 
For*. 

Khitrov e Church: 11*9. Da
miano travolge Barton e Ber
tin: 11"5. Morelon 6fianca In-
strup e Phakadze: H''9, e Tur
rini, purtroppo, libera Bod
niecks che trafigge FujiiJerer: 
12"3. S'affida al REPECHA
GE, Turrini, e non ha fortu
na: è di nupvo sconfitto da 
Instrup e Bertin: 11"8. En
trano. perciò, nei quarti di fi
nale: Sercu, Bianchetto, Tren
tin. Damiano, Morelon. Bod
niecks, più Kucirek e Khi
trov. La selezione è giusta, 
perfetta. 

E finisce con un fracasso 
del diavolo. Sul cemento, che 
nella luce delle lampade, ha 
riflessi d'argento, si lanciano 
gli stayers, i giovani Una. due 
batterie S'impone Mathes, da
vanti • a Walschaerts e Her
der. S'afferma Oudkerk". che 
precede Lu^enbuhl e Heine-
berg. E Donati., con . l'amico 
Carniel? Uno, Donati, è per
duto. E l'altro. Carniel. ha di
ritto alla prova d'appello. 

E' mezzanotte, e brillano le 
stelle: a domani. 

Attilio Ca moria no 

Coppa Italia 

Napoli-Lazio 
il 23 al Flaminio 
La partita di Coppa Italia 

Lazio-Napoli, in seguito ad ac
cordo fra le due società, è stata 
fissata per il 23 settembre. Si 
giocherà al Flaminio, in ora da 
stabilire, per evitare la concomi
tanza con la partita Inter-Inde-
pendiente. 

La Francia richiede 
Combin alla Jave 

PARIGI. 8. 
L'allenatore e selezionatore uni

co della nazionale francese di cal
do. Henri Guerin. ritenendo in
dispensabile la presenza del gio
catore Juventino Nestor Combin 
nella partita del 4 ottobre prossi
mo contro il Lussemburgo e so-
Srattutto per l'incontro con la 

lorvegio in novembre, ha chiesto 
alla Federazione francese di cal
cio di insistere presso la Juventus 
per ottenere il permeato di uti
lizzar* il centravanti in questi in* 
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L'asxurro RONCAGLIA in turione nell'eliminatoria contro 
ex iridiato Walscaerts. Roncaglia ha Tinto qualificandosi 
per i quarti e facendo sperare in un suo onorevole piax-

icato nella finale dell» specialità. 
" ' -, (Telefoto " AP-c l'Unita ») 

Il cancelliere del CIO, Otto 
Mayer, è tornato a farsi vivo, 
da Losanna, sulla complessa 
(liiestio"e della squadra di cal
cio italiana per Tokio. Innan
zitutto il signor Mayer ha te
nuto a chiarire che non agisce 
a nome suo personale (confu
tando con ciò una delle criti
che formali rivoltegli dal 
CONI) ma su preciso ordine del 
presidente Avery Brundage e 
del Comitato Esecutivo del CIO. 

Poi Mayer ini proseguito con 
tono più addolcito spiegando 
che l'inchiesta riguarda non so
lo l'Italia ma anche un'altra 
squadra di calcio di un'altra na
zione die si troverebbe pure 
sotto accusa per falso dilettan-
ti.S'HlO. 

Infine Muyer lia concluso la 
sua dichiarazione ai giornalisti 
sottolineando che se saranno 
presentate prove concrete circa 
lo statuto dei dilettanti italia
ni la questione sarà risolta con 
reciproca soddisfazione. 

Quest'ultima parte della sua 
dichiarazione merita di essere 
approfondita un momento per 
che sembra preludere ad una 
clamorosa marcia indietro del 
CIO sulla questione. In primo 
luogo, infatti, c'è da rilevare 
che Mayer non ha più parlato 
della sua ricerca di prove con
crete sul presunto stato profes
sionistico dei giocatori italiani: 
ma ha parlato invece della pre
sentazione di prove concrete sul 
loro stato di dilettanti, presen
tazione che orrianiente è stata 
ricìiìesta all'Italia. La differen 
za è notevole perchè lascia un 
margine di manovra all'Italia 
più di quanto non avrebbe per 
messo una inchiesta del CIO. 

Come risponderà il CONI? E" 
facile immaginare che il CONI 
insisterà nella sua linea di di 
fesa: cioè che i calciatori italia
ni devono considerarsi dilettan
ti in quanto non hanno formai 
mente il contratto professioni
stico. 

Ma abbiamo l'impressione che 
su questa linea generale il 
CONI sia disposto a fare anche 
delle eccezioni per facilitare la 
rice ca di un compromesso. In
fatti nel commento rilasciato 
l'altro ieri da un portavoce del 
Comitato Olimpico Italiano, si 
diceva tra l'altro che Mayer non 
poteva accusare l'Italia in quan
to non era stato ancora reso no 
to l'elenco ufficiale dei calciato 
ri azzurri iscritti alle Olimpiadi. 

Il che evidentemente signifi
cava che il CONI intende la 
sciare aperta la porta ad una 
eventuale cancellazione dei no
mi di Mazzola, Domenghini, Me 
roni ovvero dei calciatori che 
per essere i più noti in Italia 
hanno prestato maggiormente il 
fianco alle critiche (si è visto 
per esempio come Mayer sia 
puntualmente informato dei 
guadagni di Mazzola: e si sa che 
Domenghini e Meroni sono stati 
valutati rispettivamente 250 e 
300 milioni sul mercato calcisti 
co estivo). 

Ora, l'ultima parte delle di
chiarazioni rilasciate ieri da 
Mayer sembra proprio prelude 
re all'accettazione di una solu
zione del genere: che bisogno 
c'era infatti di proclamare a 
gran voce e con gran rilievo 
che se l'Italia presenterà prove 
concrete sullo stato dei suoi gio
catori la questione si risolverà 
pacificamente'.' La cosa sembra 
lapalissiana: e se è stata detta 
(come è stata detta) indubbia 
mente deve avere un significa
to. Il significato cioè come ab 
biamo • detto prima che Mayer 
è pronto a • trovare una solu 
zione di comodo. E' conte • se 
avesse ammiccato in direzione 
di Onesti facendogli l'occhietto: 
via mettiamoci d'accordo, esclu
di Mazzola ed un altro paio di 
uiocatori e andrà tutto a posto 

Allo stato delle cose dunque 
questa ci sembra la previsione 
più attendibile: che l'Italia fi
nirà per andare a Tokio con 
una formazione priva di Mazzo-
a, Meroni e Domengh.ini, ma im
mutata per il resto (ovvero con 
tutti professionisti spacciati per 
l'occasione da dilettanti). E" giù 
sto. è sbagliato? Noi abbiamo 
sempre sostenuto che la posizio
ne dei calciatori italiani è ir
regolare rispetto alle Olimpia 
di (e per questo abbiamo il di
ritto di chiedere perchè il CIO 
è intervenuto solo ora dopo che 
Mazzola e compagni hanno po
tuto tranquillamente eliminare 
Polonia e Turchiat: come è ir
regolare la posizione di certi 
pugili azzurri (che ricevono 
uno stipendio dal CONI per re
stare dilettanti) di tutti i ciclisti 
cosidelti ' puri ». di certi atleti 
(che sono a loro volta lauta 
mente stipendiati) come è irre
golare la posizione di Pietran-
geli nel tennis e ria dicendo. 

E quel che vale per l'Italia 
vale anche per molte altre na 
zioni: non è un caso del resto 
che Mayer abbia aperto una in
chiesta anche su una altra squa
dra di calcio. Scandalizzarsi per 
la situazione dei calciatori, solo 
dei calciatori, sarebbe dunque 
soltanto ipocrisia: così come è 
ipocrita la presa di posizione 
di un collega milanese il quale 
sostiene che l'Italia dorerà gio
care lealmente nella partita in
gaggiata con un gruppo di 
' bari ». 
• Non diciamo che dobbiamo 

' barare * anche noi: diciamo in
vece che bisogna battersi per 
eliminare i 'bari' dalle Olim
piadi, per fare in modo cioè che 
si arrivi ad un ordinamento che 
meglio ' rispecchi la situazione 
dei tempi moderni, ed al quale 
non siano più, permessi * sgar
ri* da pane di nessuno, del
l'Italia in primo luogo, se vo
gliamo darà l'esempio. Nel caso 

particolare perciò una eventua- • 
le soluzione di compromesso, 
come quella allo studio ora, 
oltre ad essere riprovevole deve 
soprattutto intendersi come la 
conferma della necessità di fa
re pia^;a pulita in tutti ì cam- . 
pi, in tutte le nazioni. 

r. f. 

Oggi i P.O. 
a Coverc/ano 

contro 
il Siena 

FIRENZE, • 
La « grana • di Losanna sol 

P.O. del calcio ha turbato l'aiav 
hirnte di Coverriano dove I gio
catori convocati si sono litro-*. 
vati oggi. Stamattina Fabbri si 
è Incontrato con I giornalisti e4 
ha accusato il colpii: « quaatt* 
sta accadendo e molto perle»» 
loso, soprattutto per il morsi* 
dei giocatori. Ma nel breve In
contro che bo avuto con lora 
gli ho detto di non preoccupar
si poiché sono convinto che tat
to sarà appianato ». 

Il C.T. dopo avere fatto pre
sente l'umori' dell'ambiente az
zurro. pur ripetendo che non è 
di sua competenza discutere la 
posizione drl CIO ma che per 
maggiori chiarimenti avremmo 
dovuto rivolgerci al consiglio fe
derale della F.I.G.C., ha prosa» 
gitilo dicendo: « Se il CIO ava* 
va intenzione di aprire una "!a> 
chirsta" lo doveva fare a » • • 
tempo. Prima cioè che l'ItalÉl 
incontrasse la Turchia e la Po
lonia- Come pttÀ oggi, a distan
za di quasi un anno e mezo, 
eliminare la nostra squadra Ostf 
partecipare alle Anali di Toklaf 
I giocatori da me convocati »•*» 
no regolarmente riconosciuti data 
la F.I.G.C. come "dilettanti": aaa 
no stati bloccati due anni <m 
sono ». ' »• ""• 

»*̂  
Qualcuno a^ attesto punto ha 

fatto notare a Fabbri che tipi 
come Mazzola. Facchrttl. Domtn-
ghin. De Sistl. tanto per cit 
i più noti, ricevono dei 
d'ingaggio che si aggirano ~c« 
minimo sui 10-12-15 milioni a sta* 
glone. Fabbri è divenuto un p*y* 
rosso in volto e senza scompor
si ha risposto: « Quel che guada» 
gnano i p.o. non mi Interessa • 
neppure lo voglio sapere, n a«sa 
compito è quello di allenato*-, 
cioè di tecnico preposto a meg 
tere insieme una squadra «fsV 
race, una formazione che Sgutf 
bene alle Olimpiadi -. 

A questo punto li tecnico Isa 
offerto ai giornalisti un apert» 
tlvo e fra una sorsata e l'altra 
ha ripreso II discorso dlcendat 
« Professionisti o no posso assi
curarvi di una cosa: I convocati 
sono tutti animati da spirito di
lettantistico. Pur sapendo che es
sendo stati prescelti per I Giochi 
olimpionici avrebbero perso del 
premi di partita a Tokio ci an
drebbero a piedi >. 

Un collega ha posto al C.Z. 
un'altra domanda: « Ritiene eaas 
altre nazioni siano nelle stesse 
condizioni dell'Italia ? Cioè, st 
nelle loro Ale abbiano giocatori 
ritenuti dei professionisti ? ». 

Fabbri, questa" volta, non ha 
risposto alla domanda. Il C.T. 
per non compromettersi ha cam
biato discorso. Si è messo a par
lare delle condizioni fisiche dal 
convocati ed ha annunciato eh* 
domani i 14 presenti a Covercla
no prenderanno parte a una par
tita di allenamento incontrando 
l'undici del Slena, una squadra 
di serie C, 

I.C. 
Nelia foto sopra: PAnnKI. 


