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Fabbri ha fatto resperimento (ma contro il Galles il «libero» ci sarà) 
. i v ' 

SENZA «UBERO» NAZIONALE 0 . K. 
[Rivoluzionamento 

in vista nel calcio 

tonato 

dal 1966? 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. 28 
Tre mesi fa, ricorreva uno 

dei pi» gravi periodi della cri-
ai del « football all'italiana ». 
Quindi, abbiamo creduto di do
ver svolgere un'inchiesta per 
punteggiare le principali cause 
della perturbazione, e ' sugge
rire quei provvedimenti urgenti 
che, a parer nostra, potevano 
rimediare un po' la disgrazia
ta, disastrosa situazione, per 
cui l'industria del pallone già 
denunciava un deficit di 15 mi
liardi, all'inarca: 

1. • Revisione dello statuto 
della FIGC. esame di nuovi 
schemi di politica amministra
tiva e approvazione di quel 
progetto che: a. permettesse 
una contabilità basata su prin
cìpi concreti, funzionali; b. pre
cisasse le responsabilità di gè-

Al C.F. della FIGC 

Proposte 
le date per 

Italia 
URSS 

Sotto la presidenza di Pasqua* 
le, si è riunito ieri a Roma II 
nuovo Consiglio federale della Fe
derazione Italiana Gioco Calcio. 
Dopo l'approvazione da parie del 
Consiglio del verbale delia riunio
ne del 3 aprile scorso. Il vice-pre
sidente della FIGC, Artemio 
Franchi, ha espresso II compia
cimento del Consiglio per la ele
zione di Pasquale alla vicepresi
denza del CONI. In seguito, In 
relazione alla composizione della 
vertenza tra II CONI e la Feder-
calcio S.p.A., raggiunta sulla base 
di soddisfacenti accordi, è stato 
deciso di ritirare, d'accordo con 
il CONI il ricorso presentato al 
Consiglio di Slato dopo la con
clusione della gestione commissa
riale. 

Successivamente il Presidente 
ha ricordato che, ad evitare si
tuazioni spiacevoli, è necessario 
che sia emanata una norma inte
sa a disciplinare l'attività pubbli
cista (eccezionale o continuativa 
che sia) del tesserati federali, sul 
giornali italiani o stranieri. 

Il Consiglio ha concordato con 
Il Presidente ed ha deciso di vie
tare, comunque, al tesserati fede
rali di pubblicare articoli o scrit
ti di qualsiasi genere sul giornali 
Italiani o stranieri senza preven
tiva autorizzazione del settore di 
appartenenza. 

Riguardo alla richiesta della 
Federazione sovietica per un dop
pio incontro tra squadre nazio
nali • A » da disputarsi nel corso 
delle prossime due stagio.il spor
tive, il Consiglio ha deciso di pro
porre le seguenti date: in Italia, 
nella prima quindicina del no
vembre 1 H i ; in URSS, nella se
conda quindicina dell'ottobre '47. 

Dopo l'approvazione da parte 
del Consiglio di sospendere I ter
mini di prescrizione, previsti dai 
regolamenti federali, per gti 
eventuali reati sportivi che do
vessero risultare dal procedimen
to giudiziario In ceno presso la 
Procura di Firenze, Franchi ha 
fatto una relazione sulla partita 
eliminatoria della Coppa del mon
do Polenla-ltella del 11 aprile 
scorso* 

I l Consiglio federale poi, ri
guardo alla definitiva formula
zione della regolamentazione per 
il tesseramento dei giocatori stra
nieri per la stagione IMS-ee, ha 
confermato le norme emanate 
nella scorsa stagione e la sospen
sione fino al SI luglio 1H4 del 
tesseramento di giocatori prove
nienti e ex novo» da federazioni 
estere. 

Subite dopo Franchi, In qualità 
di Commissario della Lega nazio
nale prefeselenlstl, ha fatto una 
relazione evitandamente della Le
ga stessa informando che sono 
state recentemente costituite al
cune commissioni di lavoro, una 
delle quali tratterà I rapporti 
con la RAI-TV che dovranno es
aere regolati con l'inizio delle 
prossima stagione. 

Successivamente il segretario 
Franco Berto di ha fatto una re 
lezione sul comportamento del
la squadra giovani e azzurra al 
tornea deTUEFA mettendone In 
risolto I buoni rlsutati. 

Il consiglio Infine ha respinto 
il riceno presentato dal Geona 
F.C •ia»!rc I» sospensione del 
tessèrwnehto del giocatori stra
nieri trtrvenlentl da federazioni 
esteri decisa il 1S febbraio scor
so rilevando che i diritti del Ge
nite si sono esauriti il 10 no-

scorse. 
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stione; e. autorizzasse la verifi
ca e l'indagine dei bilanci. L'e
sempio era la S.p.A., non a 
scopo di profitto. 

2. • Abolizione del vincolo a 
tempo indeterminato del cal
ciatore. e applicazione dell'im
pegno a termine, per evitare 
gli scandalosi affari del mer
cato d'estate. 

3. - Rispetto dei regolamenti 
d'organizzazione e di giustizia 
da parte di tutti, dirigenti e 
funzionari, giudici e associati. 

A. - Riduzione della attività 
agonistica federale, leghista e 
di club, per non provocare la 
nausea degli spettatori e il 
logorio psico-fisico degli atleti. 

5. - Campagna contro gli • 
schieramenti deliberata-mente 
ed • esclusivamente difensivi 
volgarmente definiti catenac
cio, che rovinano lo spettacolo, 
generano la violenza e la vil
lania. e considerazione per le 
esigenze delle rappresentative 
nazionali. 

E non bastava. Chiedevamo, 
naturalmente, un'immediata ri
duzione dei prezzi d'ingresso 
negli stadi, specialmente per i 
settori popolari, e consigliava
mo particolari facilitazioni per 
i giovani. Inoltre, sollecitava
mo la limitazione complessiva 
delle spese, il ridimensiona
mento degli ingaggi, dei rein
gaggi e dei premi di partita 
agli allenatori e (dopo una 
giusta valorizzazione degli sti
pendi, con l'istituzione di una 
cassa previdenziale-assistenzia-
le) ai giuocatori. Proponeva
mo, infine, il distacco dall'or
gano di governo, per una totale 
autonomia, dell'associazione de
gli arbitri. 

Abbiamo avuto successo? 
A quanto pare, sì. 
Ci risulta, infatti, che la Fe

derazione sta preparando, per 
speciale interessamento e cura 
del suo presidente, un progetto 
destinato, appunto, a portare. 
entro l'estate del prossimo an
no. radicali trasformazioni in 
quasi tutti i settori dell'attività 
dell'organizzazione. Se le no
stre informazioni sono esatte 
(e crediamo che. sì, lo sian'O. 
il disegno del dottor Pasquale 
stabilirebbe, tra l'altro, i se
guenti provvedimenti: 

1. • Democratizzazione com
pleta ìello statuto e dei rego
lamenti. 

2. - Separazione netta fra 
organi direttivi e giudicanti. 
arbitrali: all'assemblea gene
rale verrebbe affidata anche 
l'elezione della corte federale 
e del consiglio dei direttori di 
gara. 

3. - Riconoscimento giuridi
co delle società come enti col
lettivi. sema fini di lucro, con 
capitale proprio da integrare 
ad ogni fine di stagione: per 
sanare il deficit si ricorrerebbe 
ad un ammortamento decenna
le, con una maggior parteci
pazione agli utili del Totocal
cio. e con un più alto canone 
da richiedere alla Rai-TV. 

i. • Riduzione a 16 squadre 
nella Serie A: due gironi di 
20 squadre per la Serie B; abo
lizione della Lega dei semi-pro
fessionisti; passaggio della Se
rie C alia Lega dei dilettanti 
(limite d'età, rimborso spese 
e basta), e formazione di 8 gi
roni di 18 squadre alla Lega 
giovanile {che abolirebbe t tor
nei e Primavera » e *De Marti
no •) competerebbero i campio
nati ragazzi, alberi e juniorcs. 

5. - Recisione dei rapporti 
con i giuocalon professionisti. 
istituzione di un moderno con
tratto di lavoro, e severe pu
nizioni per i trasgressori. 

Ora, dobbiamo dichiararci 
soddisfatti? Certo. E, però, re
stiamo cauti, in posizionCyd'at-
tesa. poiché ci sono da risol
vere pure i micidiali problemi 
dell'anti-giuoco e del caro-prez
zi, che potrebbero determinare. 
addirittura, l'annientamento del 
e foot ball all'italiana ». Le tri
stezze della maggiore disputa 
paesana e le malinconie della 
pattuglia azzurra rietano le il
lusioni Fortunatamente alcuni 
dirigenti della Federazione e 

j della Lega, tecnici che rip't 
d'ano le strategie ufficializzate 
ali l'mrersità di Coverciano. 
stanno adoperandosi perchè sui 
campi paesani si demoliscano 
le barricate. E, dunque, pos
siamo ancora sperare nella 
gioia del goal. 

Attilio Camoriano 

I titolari hanno segnato quattro reti 
Bulgare, li e Lodetti i migliori in campo 

Oggi la 
formazione 

Campionato di rugby 

i • 

Partenope e 

Ignis Roma 

gran finale 

La probabile formazione azzurra per l'incontro con il Galles. Da sinistra in piedi: ROBOTTI, 
NOCERA, SALVADORE, BERCELLINO, MICELLI . Da sinistra In ginocchio: LODETTI, BUL
GARELLI , FOGLI, MORA,, PASCUTTI. Manca il portiere che sarà sicuramente Albertosi. 

(Telefoto a € l'Unità >) 

Quarti di finale di Coppa Italia 

L'Inter supera 
il Cagliari (6-3) 

I campioni del mondo hanno vinto la par
tita nei tempi supplementari dopo aver 
chiuso i 90' di gioco col risultato di 2-2 
INTER: Sarti; Landlnl, Pac

chetti; Tagnln, Guarneri, Mala-
trasi; Jair, Gori, Peirò, Suarez, 
Corso. 

CAGLIARI: Colombo; Martlra-
donna, Tiddla; Cera, Vescovi, 
Longo; Visentin, Rizzo, Nenè, 
Greatti, Riva. 

ARBITRO: Varazzani di Parma. 
MARCATORI: nel p. t. al 14' 

Jair, al 31' Rizzo, al 37' Corso; 
nella ripresa al 43' Riva; nel pri
mo tempo supplementare al 3 e 
al 5' Gori, al 10/ Riva; nel se
condo tempo supplementare al 5' 
Suarez, al to' Pelrò. 

MILANO. 28. 
L'Inter si è qualificata per le 

semifinali della Coppa Italia bat
tendo il Cagliari i>cr 6-3. Il ri
sultato cosi vistoso è stato otte
nuto nei tempi supplementari. 

coglie il pareggio. Batte una pu
nizione Riva e Sarti, credendo 
che la punizione fosse a due 
calci, non si impegna nella pa
rata e lascia finire il pallone in 
rete. 

L'arbitro tuttavia convalida. 
Vengono giocati poi i tempi suiv-
plementari. L'Inter attacca in 
forze, ed hi due minuti, al 3' e 
al 5'. segna due reti con Gori. 
La prima è realizzata con una 
girata di testa in rete su calcio 
di punizione battuto da Corso 
dalla sinistra. Nella seconda, su 
passaggio di Suarez. Gori si fa 
luce in area tra vari avversari 
e insacca con un preciso raso 
terra. 

Segna ancora Riva al 10 su pu
nizione a due calci: Martiradon-
na passa la palla alcompagno che 
insacca di sinistra a (11 di palo. 

alla fine dei 90' le squadre erano | N c l secondo \cmpo supplemen'-
in parità 2-2. La rete del pareggio , a r e S u a r c z a l 5- m e U e a i 6 Ì c u r 0 
cagliaritano avvenuta a due mi-1 ; 
nuti dalla Une della partita e 
scaturita da un malinteso dì Sarti. 
Il portiere nerazzurro credendo 
che una punizione battuta da 
Riva fosse a due calci ha la
sciato entrare il pallone avendo 
l'ala sinistra sarda calciato di
rettamente in rete. Ecco la cro
naca : 

L'Inter attacca subito con de 
cisione e Jair al 5' impegna Co
lombo con un violento tiro dal 
limite dell'area. Gli ospiti spre
cano un'ottima occasione all'ot
tavo: tira dalla destra Visen
tin e Sarti respinge sul piede di 
Riva che da pochi metri tira 
precipitosamente fuori. Al 14' la 
Inter passa in vantaggio per una 
prodezza di Jair. Il brasiliano 
dalla destra strìnge al centro e. 
ancora fuori dall'area, fa par
tire un violento sinistro che si 
insacca a III di palo, l-a luce ar
tificiale gioca un brutto scherzo 
a Sarti al 18': su un facile tiro 
di Visentin il portiere si lascia 
sfuggire la palla che finisce fuo
ri sfiorando l'incrocio dei pali. 

Al 31' il Cagliari pareggia: 
Rizzo, ben lanciato da un pre
ciso passaggio di Cera che ta
glia fuori tutta la difesa neraz
zurra. precede l'uscita di Sarti e 
insacca raso terra. L'Inter se
gna nuovamente al 37*. Lanciato 
da Suarez. Jair tira fortissimo: 
il pallone subisce una netta de
viazione da parte dell'accorrente 
Vescovi, batte sotto la traversa 
rimbalzando sulla linea di porta. 
dove Corso è pronto a dare il 
tocco decisivo in rete. 

La ripresa si inizia al ritmo più 
blando e solo all'IT Jair tenta la 
via della rete con un tiro ria 
lontano, peraltro troppo alto. Al 
tra conclusione da fuori area di 

il risultato con un abile calcio 
di punizione che aggira la bar
riera difensiva degli ospiti e si 
insacca nell'angolo alto. Al 10' 
l'ultima rote, con Peirò che e 
pronto a battere Colombo ripren 
dendo un abile pallonetto in area 
di Corso. 

Petrosemolo 

vince 

a Cave 
Nuovo successo di Petrosemolo 

nel G. P. Madonna del Campo 
a Cave: e nuovo successo del 
G. S. Stcfer che ha ottenuto il 
primo posto, il secondo (con Na
poleoni) ed il quarto (con Di 
Claudio). Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) Petrosemolo. G. S. Stefer (che 
compie i 10G km. in 3.01 alla me
dia di km. 33.780): 2) Napoleoni 
(G. S. Sterer) a V: 3) Lozzi 
(ATAC) a 105: 4) Di Claudio 
(G. S. Stefer) a 1*45; 5) Ciam-
panella (Ospedalieri) s.t.; fi) Per
gola (Ospedalieri) s t : 7) Belli 
(G. S. Sterer) st .; 8) Fortini 
(G. S. Sterer) st.: 9) Oddino 
(C. I-atte) a 510: 10) Maggioli 
(G. S. Stefer) a 720: 11) Bri-
gliadori (Vigili urbani) s.t.: 12) 
Toppi (G. S. Stefer) a 10': 13) 
Fantini (G. S. Sterer) st.: 14) 
Piccardi G. (Vigili urbani) a 12"; 
15) Bulzoni (ATAC) a 14'. 

Deciso dai dirigenti 

Lazio in ritiro 
per 15 giorni 

Di fronte alla grave situazio
ne della I-azio i dirigenti bian
co azzurri hanno preso la deci
sione di mettere la squadra 
sotto chiave per una quindicina 
di giorni: portandola cioè in 
ritiro da martedì in una locali
tà ancora non precisata (ma si
curamente vicino Roma) sino 
alla conclusione delle due par
tite casalinghe consecutive con
tro la Sampdoria ed il Foggia. 

Inoltre la Giunta • Esecutiva 
della Lazio ha deciso che un 
consigliere si manterrà vicino 
alla squadra per questo peno-

Gtwmeri al 14'. sempre a tato, j dft. c j ò costituisce j a dimostra 
Tenta ora alcuni nttaerhi il Ca
gliari. ma la difesa nerazzurra 
sa ben controllarli. Solo al 24". 
Visentin tenta un tiro Hai limite 
dell'area. Sarti para facilmente. 
So calao d'angolo • battuto da 
Jair alla mezzora. Tagnin fai rf. { }ocatori che sia pUTe 
lisce un decisivo intervento di '_ /: ,_ j_M_ _*_.._ 

zione che anche i dirigenti la
ziali si sono accorti della man 
canza di psicologia di Mannocci. 

Infine la Giunta Esecutiva 
ha deplorato il comportamento 

testa. Rizzo al 35" impegna Sarti 
in una difficile parata con un vio
lento calcio di punizione e subito 
dopo Riva coglie la traversa con 
un fortissimo destro da una quin
dicina di metri. Al 43" il Cagliari 

Premio Mellon 
alle Capannelle 

prorogati hanno dato spun 
to alla espulsione dal cam
po cosa che in questo momen
to danneggia gravemente la 
società*. Infatti la Lazio è sot
to la spada di Damocle dei ful
mini della Lega (previsti per 
mercoledì): si temono le squa
l i f i ca non solo di Galli e Ga-
speri (espulsi a Torino) ma an 
che di Carosi che è arrivato 
alla sua quarta ammonizione. 

Mannocci pertanto ha già 
tracciato a grandi lince la for
mazione della squadra nella 
peggiore eventualità: e . cioè 

sti entrerà nella ripresa quasi 
sicuramente insieme a Piaceri 
e D'Amato. 

Per quanto riguarda la Roma 
è confermato che domenica la 
squadra giocherà a Fresinone 
in amichevole sia per saggiare 
le condizioni di Nicole sia per 
provare Io schieramento tipo 
che giocherà nelle ultime par
tite. Lo schieramento sarà il 
seguente: Cudicini; Carpenetti. 
Ardizton; ' Carpanesi, Losi, 
Schnellinger; Salvori, De Sisti, 
Nicole. Tamburini. Nardoni. 

Come si vede oltre Tomasin 
(the ormai ha finito il torneo 
anzitempo dovendo essere ope
rato di menisco) Lorenzo inten 
de rinunciare definitivamente a 
Manfredini (che verrà prestato 
il 5 maggio al Torino per l'ami
chevole con l'Arscnal): e in 
disparte per il momento re
stano anche Leonardi. France-
sconi ed Angelillo (quest'ultimo 
tuttora sotto cura). 

Il premio Mclton (lire due 
milioni e 5COOO0. metri 1200 in 

I pista diritta) tradizionale con 
• franto fra ì ti e anni e gli an 

ziani sulla dirittura delle Capan . 
1 nelle, sarà disputato oggi all'io- j Cei. Zanetti. Vitali: Governato 

podromo romano da tre puledri j Pagni. Dotti: Renna. Faccetti 
di tre anni e da un solo anziano. 

Il favorito della corsa è il tento 
arrivato del premio Parioh. Pine 
Apple, che non dovrebbe essere 
battuto sulla distanza. Per la 
piazza d'onore lotta aperta fra 
Sex Appeal, Lussignano e Lcsmo. 

Bartù. Christensen e ' Mari. 
Questo schieramento verrà pro
vato nell'amichevole di dome
nica sera con l'Arscnal con la 
variante di Matthews all'ala 
sinistra al posto di Mari. Que-

Il West Haiti United 

in finale per la 

Coppa delle Coppe 
. SARAGOZZA. 28. 

Pareggiando col Saragozza por 
1-1 nell'incontro di ritomo della 
semifinale per la Coppa delle 
Coppe, il West Ham United si è 
qualificato stasera per la finalis
sima del torneo Nella partita di 
andata, gli inglesi avevano bat
tuto il Saragozza per 2-1. 

Dalla.nostra redazione 
FIRENZE. 28 

Quali-innovazioni tecniche in
tende apportare il C.T. Fabbri 
alla nazionale azzurra che sa
bato incontrerà in amichevole 
il Galles, lo sapremo solo do
main" alle 10. quando renderà 
nota la formazione ufficiale. 
Oggi • nonostante l'allenamento 
li due porte (finito per 4 1 a 
favore dei titolari) abbia for
nito delle indica/ioni lapalis 
siane. Fabbri non ha voluto 
fare anticipa/ioni. Anzi, ha 
chiesto 24 ore di. tempo dicen
do: « Non è facile decidere 
così, su due piedi; prima vo
glio meditare, poiché intendo 
presentare una squadra che 
pratichi un gioco diverso dal 
solito clichè del campionato ». 

La dichiarazione, li per li. 
ha fatto drizzare le orecchie a 
tutti, sia a coloro che sosten
gono il gioco difensivo ad ol
tranza, sia a coloro, come noi, 
che preferiscono il gioco aper
to. che diverte non solo il pub
blico ma anche gli stessi gio
catori. 

Purtropixi. paro che ci era
vamo illusi. Subito dopo Fab
bri ha fatto chiaramente inten
dere di essere intenzionato a 
non rinunziare al « libero ». Per 
cui la novità riguarda solo la 
prima linea che questa volta 
sarà formata da due vere ali, 
da due veri interni e da un 
centro avanti di ruolo. 

Il che non è poco, rispetto 
alle precedenti formazioni az
zurre. Comunque, il C.T., a 
nostro avviso, dovrebbe avere 
più coraggio. Dovrebbe cioè 
rinunciare anche al « battito
re » non solo perchè la squa
dra ne trarrebbe un vantaggio 
numerico ma anche perchè, in 
questo modo, ne guadagnereb
be lo spettacolo; e, visto che in 
fin dei conti si tratta di una 
partita amichevole, non vedia
mo perchè egli non intenda 
mandare in campo una squa
dra che pratichi un gioco più 
bello. 

Il Galles è noto, adotta un 
sistema che è qualche cosa 
fra il W.M. e il 4-2-4, un sistema 
che prevede lo stopper con la 
funzione di controllare il cen
tro avanti (l'uomo di punta) 
in fase difensiva ed il mediano 
pure in fase di attacco. Un 
ruolo, questo, che è stato ri
coperto con efficacia questa 
mattina da Pirovano, quando 
ha sostituito Bcrcellino. 

Infatti, specialmente nella 
seconda parte dell'allenamento, 
quando cioè il C.T. ha presen
tato in campo Pirovano e Fo
gli ai lati di Salvadore. i tito
lari. dopo un attimo di smar 
rimento (nel corso del quale 
Nocera ha segnato il gol per 
gli allenatori) hanno dato vi
ta ad un gioco più fluido, più 
bello e interessante, poiché ora 
Fogli, ora Pirovano, lasciando 
l'avversario di punta al con
trollo di Salvadore. si sono 
spinti in avanti a sostegno 
della prima linea senza corre
re alcun rischio. 

Nel primo tempo, invece con 
Bcrcellino stopper e Salvadore 
i libero » (qualche volta t due 
si sono scambiati di ruolo) i 
titolari pur non denunciando 
alcun scompenso e pur riuscen
do ad organizzare interessan
ti manovre (grazie alla prova 
offerta da Bulgarelli e da Lo
detti) non sono riusciti a dar 
vita al gioco scintillante e spe
dito che abbiamo visto nella 
ripresa. 
- Per quanto riguarda la prò 
va dei singoli elementi, dopo 
aver detto che Pascutti e Mora 
nel primo tempo e anche nel 
secondo hanno giocato molto 
bene: che i due interni (Bui-
garelli e Lodetti) hanno sgob
bato con profitto e che sia 
Nocera (un po' troppo emo
zionato. come era prevedibile) 
che Orlando non hanno convin
to appieno, possiamo aggiun
gere che De Sisti ci è sembrato 
un po' più di corda, che Bari-

! son ha perso lo scatto dei tem
pi migliori e che i due terzini 
Miceli e Ardizzon (in predica
to di rivestire la maglia n. 3) 
si sono equivalsi. Robotti. Al
bertosi e Negro hanno confer
mato la loro ottima condizione 
di forma. 

I goal sono stati realizzati da 
Ixxletti (deviazione del palio- j 
ne in rete su tiro di Bulgarel
li) e da Pascutti (bellissimo 
scatto e tiro saettante con pal
lone all'incrocio dei pali) nel 
primo tempo, e da Nocera (su 
passaggio di Volpi) e da Bulga
relli . (legata a mezza altezza 
su passaggio di Pascutti e Or
lando. mezza rovesciata con 
pallone sotto la pancia di Al
bertosi) nella ripresa. Infine 
si è appreso che il mediano 
Rosato, impegnato col Tonno 
nello spareggio di Coppa delle 
Coppe, è stato esonerato dalla 
convocazione e al suo posto, 
Fabbri ha convocato il media
no Cera del Cagliari. 

loris Crullini 

«Addio » di Matthews 

Matthew* ha dato ieri sera l'addio al football in Inghilterra 
giocando a Stoke contro una squadra comprendente quasi tutte < le 
stelle » del calcio europeo. La partita che è stata definita < una 
notte di ventldue stelle e di mille ricordi » è terminata con il pun
teggio di M in favore della Rappresentativa mondiale. Le squadre 
erano scese In campo nelle seguenti formazioni. Rapp. mondiale: 
Yashin, Johansen, Schnelllnger, Pluskal, Popluhar, Masopust, Hen-
derson, Kubala, Di Stefano (Sorensen), Puskas, Van Den Boer. 

Squadra di Matthews: Walters, Cohen, Bob Thompson, Haynes, 
Flowers, Baxter, Matthews, Greaves, Gilzean (Tichle), Douglas, 
Jones. 

Le reti sono state segnate nel primo tempo: al V Van Den Boer, 
al 4' Puskas, al 12' Douglas, al 24' Puskas al 33' Greaves e al 43* 
Masopust. Nella ripresa al 25' Kubala, al 34' Tichie, al 3? Douglas, 
al 44' Henderson. 

Matthews giocherà la sua ultima partita domenica a Roma 
contro l'Arsenal indossando la maglia biancazzurra della Lazio. 
Nella telefoto: un'azione di Matthews contrastata da Schnelllnger. 

Da oggi alla « Vuelta » 

Lotta Bahamontes 

Van Looy-Poulidor 
Oggi da Vigo parte la « Vuel

ta >. la massima corsa spagno
la a tappe. Nessun italiano sa
rà presente alla corsa e la co
sa si spiega col fatto che que
sta terminerà dopo che avrà 
avuto inizio il Giro d'Italia. Gli 
sportivi ed i tecnici spagnoli si 
sono dichiarati comunque mol
to contrariati della assenza de
gli italiani i quali in Spagna 
godono ancora stima e popola
rità. Evidentemente la presen
za di Poulidor, Van I-ooy e 
Bahamontes nella posizione di 
favoriti della corsa spagnola 
non è sufficiente ad appagare 
l'aspettativa degli sportivi lo
cali i quali avrebbero voluto 
qualcuno dei nostri assi e si 
sarebbero a tal proposito inte
ressati perchè, magari come 
isolato, alla loro corsa parte
cipasse almeno Durante che 
nel recente giro d'Andalusia sii 

fece valere. 
L'importante corsa a tappe 

spagnola si svolgerà da Vigo 
a Bilbao su un percorso di 
3.430 km. diviso in 18 tappe. 

Sembra in definitiva una 
e Vuelta > ' nella quale Baha
montes potrebbe conquistare 
un altro alloro. Ma sia la mar
catura alla quale sarà sottopo
sto dai suoi connazionali desi
derasi di togliergli lo scettro 
di « re >. sia la assoluta ne
cessità di un successo di pre
stigio che vuole conquistare 
Poulidor. dovrebbero rendergli 
la vita dillicile. Ad aggiungere 
difficoltà alle difficoltà per 
Bahamontes ci si metterà quin
di Van Ixxiy. che sembra que
st'anno aver ritrovato Io smal
to degli anni belli in cui con
quistò la fama di Sire. 

e. b. 

Solo l'Ignis Roma è riuscita 
in questa fase liliale del cam
pionato Eccellenza di rugby a 
tenere il passo dello scatenato 
Partenope e a due turni dalla 
chiusura del torneo i romani 
sono ancora lì, alle spalle del 
quindici campano, distanziati 
di tre lunghezze (Partenope 
p. 36, Ignis Roma p. 33). per 
cui non si può ancora parlare 
di scudetto assegnato. 

Difatti esistono ancora le pos
sibilità per una clamorosa 
chiusura. Mettete che domeni
ca a Frascati i napoletani di 
Fusco incoccino in una scon 
fitta o in un pareggio e la 
Roma vinca sul Milano, che 
scende all'Acquacetosa? Il di
stacco si ridurrebbe di conse
guenza. col risultato di rendere 
estremamente interessante P 
drammatico il turno successi
vo. l'ultima giornata del cam
pionato che vedrà di fronte 
sul rettangolo di Fuorigrotta 
proprio le due contendenti: 
Partenope e Ignis Roma. 

Le due formazioni hanno mo 
strato nell'ultimo turno di tro
varsi in ottima salute. I napo
letani si sono fatti applaudire 
per il gioco di buon livello 
tecnico messo in mostra nel
l'incontro con l'incompleto Ro
vigo. battuto largamente. Fu
sco e i suoi ragazzi a conclu
sione di un grande lavoro sono 
riusciti a raggiungere un'auto
maticità di gioco che raggiunge 
quasi la peffezione. Il quindici 
napoletano non lascia nulla al 
caso; avanti e tre quarti s'in
tendono a ^meraviglia al punto 
che non esìste fra i due reparti 
una netta distinzione: così ac
cade che persino i piloni, arri
vano in meta a conclusione di 
azioni corali; l'ovale viene gio
cata velocemente e l'uomo che 
la riceve è solidamente pro
tetto e circondato di collabo
ratori: le due seconde linee. 
Gelormini e De Giovanni, svol
gono un lavoro preziosissimo 
e abile nelle rimesse dal lato. 

L'Ignis Roma è degna inter
locutrice della formazione na
poletana. Le dure vicende del 
torneo l'hanno maturata e af
finata. Domenica scorsa a Mi
lano contro l'Amatori i romani 
tenevano saldamente in pugno 
le redini del gioco prima che 
l'incontro venisse interrotto. 
Gran brutto affare quello che 
è accaduto. Stando alle cro
nache pare proprio clip il ca
pitano dell'Amatori, il più an
ziano dei Tavcggia, abbia esa
gerato. si sia lasciato -tradire 
dalla foga cercando l'imporre 
all'arbitro l'espulsione di Boc-
concelli reo. secondo lui. di un 
fallo volontario ai danni di 
un < amatorino >. . H giudice 
non era invece di questo pa
rere. 

Stando cosi le cose il COG. 
crediamo, non potrà fare altro 
che riconoscere il punteggio 
acquisito sul campo al mo
mento della sospensione e 
quindi assegnare la vittoria ai 
romani. 

Tornando all'Ignis; Roma.. 
c'è da dire che la sua carat
teristica principale è la pas
sione colla quale i suoi ragazzi 
si buttano nella battaglia spor
tiva. la forza prorompente dei 
suoi acanti e la fantasia dei 
tre quarti sostenuti alle spalle 
dal notissimo Colusst. 

Ripetiamo: comunque vada
no i due confronti indiretti di 
domenica, la finalissima del 
« Vomero > ha tutti i numeri 
per chiudere dognainente il 
torneo Eccellenza. 
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