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PRESENTIAMO I «MONDIALI» '66 

TUTTE COL CATENACCIO 

Dalle urne del Royal Garden Hotel 

al verde prato di Wembley 

Rous la mente 
e 
il braccio ì 

LE 16 FINALISTE ? 'il 

Domani gli azzurri si ritroveranno a Covcrciano per comple
tar* la preparazione In vista della partita di Bologna con la 
Bulgaria. Nella foto: MAZZOLA. 

Operazione T.V. 
per i mondiali : 
UN MILIARDO! 

In 
TV» 

occasione cicli» Ujierazioiic-
della Taca Rimet. la 

€ B.B.C. > e la * I.T.V. » ai sono 
alleate. K |HT trasmettete. in 
tutto il tuonilo. le immagini e le 
vicende della « \\oriti Cup J. M> 
•terranno uno sforzo senza pre
cedenti. 1 capi ilei servi/i iie.ia 
« B.B.C. > e della < I.T.V. » han
no dichiarato che le spese l>er 
la ripresa delie trematine gare 
in programma supereranno «ti un 
bel pò il totale di óOO.UU» >tcru 
ne: spenderanno, all'inarca. un 
miliardo di lire. I-a < B.B.C. > e 
la e I.T.V. > divideranno a metà 
il costo e i registi, i comerair.ru 
• i tcenici dell'una e dell'altra 
compagnia (500. senza tener con 
to del personale del.Unione Te .e- , 
Radiofonica Europea) s'aiterue j 
ranno nel lavoro. ì 

Il massimo dirigente dell'» Ope
razione TV >. Peter DimiVHxk 
ha calcolato che almeno 400 mi 
Moni dì persone (e un egual ci
fra seguirà l'avvenimento radio 
fonicamente) vedranno le parti 
te della Taca Rimet sui tele 
schermi, e ciò costituirà un pri 
tnato assoluto. Il record prete 
dente: 350 milioni, era stato rag 

I s i to a Londra, e i collegamenti 
i saranno effettuati con gli stadi 
J dei quattro gironi, a cominciare 
j dall'im/io del secondo tempo. Si 
I intende che per i match* dcl-
I l'Italia, l'incontro d'aiKTtura fra 
; l'Inghilterra e l'Uruguay, e i 
! confronti finali s'avranno ic ra

dio cronache dirette. Inoltre, la 
* Rai -- ha previsto servi/i spe
ciali (previsioni, commenti, di
chiarazioni) i>er il « (ìiornale-
Itadin * e per « Radio Sera >. 
L'equipe della « Rai > sarà for
mata da Kob» ito Bartolii7/i. En
rico Amori. Sandro Ciotti. .Ma
rio ("immondi e Massimo Valc-n-
tmi. 

K torniamo alla * TV » che tra
smetterà in ripresa diretta: 

lì luo'io. Inghilterra-Uruguay 
12 hiil-.n Unione Sovietica -Co

rca rie! Nord 
L'i luglio. Italia Cile. 
IS limìio. Brasile Ungheria. 
IK luaho. Italia Unione Sovie

tica. 
/> luglio. Italia Corea del Nord. 
ro Inolio. Spacn.a Germania 

dell'Ovest. 
Quindi, «e l'Italia si qualifiche

rà. sono in calendario la sua ga-
giunto in occasione dei funerali ) ra dei quarti di finale, e. ritar
di Winston Churchill. I dato, un secondo confronto. lo-

Sono 42 i Paesi che irradieran- ! pica mente il più importante del 
BO. direttamente o differiti, gli j tumo. Altrimenti, la « TV > p:in
aventi della « World Cup >. S'è ! terà sulle protagoniste del gnip-
resa necessaria, perciò, l'instai 
lazione di 400 circuiti audio e 
vìdeo supplementari. Per il Sud e 
il Nord-Centr'America verranno 
impiegati satelliti artificiali di 
comunicazione. 

Naturalmente, la « Rai-TV > ha 
predisposto un programma parti
colarmente ampio. Praticamente. 
! radio ascoltatori e i tele spet
tatori potranno seguire la Taca 
Rimet in ogni sua fase. Mentre 
la e TV >. con la catena delia 
« Eurovisione >. si è assicurata 
le gare più importanti (e. ovvia
mente. darà la precedenza a quel
le in cui sarà di scena l'Italia 
e interessano specialmente la 
nostra rappresentativa). la 
€ Rai ^ ha deciso di allestire un 
•erviikj imperniato su uns ru
brica collaudata: «Tutto il cal
cio minuto per minuto», appun
ta. La studio centrale f sia fis-

' pò di l.iverpool Manchester e di 
di Middleshruogh-Siindcrland. In
fine, trasmetterà, le semifinali 
<2.i e 2»ì Inclini. la finale per il 

; terzo posto '-8 hiffl.o) e la fina-
ì !i*sima «rio Inclini della «World 
j <"'iP * 

filmati 
! ' Rai » 

Co-rp'ctcranrn l'impresa. 
vari. e. come per la 
servizi sn-Tiali. Telecro-

Nando jnist i : V i o l ò Caro lo 
Martc'lmi. 

I-i conclusione è in 'erhuico-
lor. Cioè. Una casa cinemato
grafica di Parici, che s"è garan
tita. a pagamento. l'incarico di 
girare il film ufficiale della 
Taca Rimet, ha deciso di filmare 
gli ottavi e i quarti di finale in 
bianco e nero, e le semifinali e 
le finali a colori. 

QiKrSt'è. insoiìiiiìà, ìa morale. 
Quelli che staranno a casa, ve
dranno e sapranno più di chi 
andrA sul pos'o. 

Conosciamo il curioso parados
so immaginato da Hugo per Booz: 
« E' stato tanto generoso quant'è 
alato economo ». La proposizio
ne, che Ita validità scientifica m 
conti asto con l'opinione traditili 
naie, può servire da slogan per 
il football d'oggi. intendendo per 
prodigalità la fatica e l'affanno 
de' reparti arretrati, costretti dai 
moderni schemi a un lavoro psi-
co fisico esonerato? E. commi-
iiue. l'evoluzione verso il giuoco 
distruttivo (dove soltanto le egoi-
stiche. /o/se parole dei tecnici 
paesani sciolgono l'incantesimo 
come una formula del Mago Mer
lino...) si sta accentuando al pun
to che, ormai, si grida al mira 
colo (piando negli stadi viene of
ferta la gioia del goal. 

L'idea generale dominante è di 
conservare la verginità della re
te. Tutti i complessi, riccìii e pò 
veri, s'armano per la resistenza. 
accumulando gli elementi nella 
metà campo, e aiutandosi — inol
tre — intimidendo t pochi. Ira-
stornati assaltatori. Adesso, la 
sola notevole differenza che si 
avverte, nell'ambito internaziona
le, è fra la « difesa a zona * e 
la « difesa a uomo >: tuttavia, la 
maggior parte delle rappresen
tative non applica più, statica
mente, un sistema o l'altro, imi-
che l'evoluzione tattica è costan
te. nel corso stesso di una par
tita. 

U Brasile, per esempio, per la 
Qualità e la quantità del vivaio. 
è in grado di organizzare due 
formazioni capaci di applicare i 
due metodi, secondo la necessità. 
e mostrare — contemporanea
mente — un amalgama dei cal
ciatori delle due categorie. 

E così, anche per colpa della 
formula, per citi una compagine 
può essere eliminata per una 
giornata di scarsa vena o di un 
arbitraggio scadente, dobbiamo 
aspettarci una e World Cup » 
chiusa, arroccata. Ma. ecco Alf 
Ramsey, il manager dell'lnghil-
terra. sull'argomento: « S'esage
ra, con gli sbarramenti. E i mi
sfatti avvengono, generalmente. 
per l'eccezionale imimrtanza che 
attualmente hanno i risultati. Chi 
vince è un eroe. E ehi perde è... 
(metta lei. per favore, l'agget
tivo che erede più giusto). Ne 
consegue che uno schieranìento 
con atleti di valore, senza una 
valida organizzazione alle spal
le. rischia. Ciò significa che que
st'anno vedremo un football più 
murato che nel '08 in Svezia e 
nel fi2 nel Cile. E io che debbo 
fare? Calcisticamente parlando. 
spero di non dover sostenere di
speratamente il collettivismo: ma. 
non ne sono sicuro ». 

Alf Ramsey è sincero. 
E poveri noi.' 

Quanti matches. del tipo d'In
ter Real — a Madrid, per la 
« Coppa dei Campioni » — vedre
mo in Inghilterra? 

Stregoni. E la tatticomama. 
che. come la superstizione, è la 
religione degli spiriti deboli, im
pera. E. del resto, i presidenti 
che hanno l'hobby industriale del 
pallone pagano ali allenatori. 
maestri nel}'insegnar l'arte della 
azione di rimessa, quaranta mi
lioni per stagione, più gli extra 
Allora, che possiamo pretende 
re'' Abbiamo ìa zuppa all'itala 
na. E all'estero, un pn alla voi 
ta. ci dònno il pan bagnato. I 
pili, infatti, si comportano come 
Venere, die non s'è davvero fer i 
mata a far delle riflessioni sul 
bene e sul male, allorché si im 
batté in Anchisc tra i boschi del 
Monte Ida. Qi'est'è. amici cari. 
il necessario, non confortante prò 
Uifio della prossima * U'orW Cup ». 
ch'c giunta all'ottava edizione, e 
presenta il sefiuentc libro d'oro: 

Uruguaxj. J.Q.V»: Uruguay 
Italia, mi: Italia 
Francia. VXiS: Italia 
Brasile. J."VI Uruguay 
Svizzrra. 19~>1: ( l em. i n a 

dell'Ovest 
Svezia. IT-S; Bramile 
(•le. 1962: Brasile 

J E avanti, ora. con •? quadro 
i degli <chieramenti per la risse-
! ana d'Ir, oh Sterra Sono *ed'ri le 
I rappresentative naz'onali che si 

so-r.n ouadnanate ri bratti di par-
tecifHire al torneo finale per la 
conquista della Taca Rime*.: 

AMMESSE D'UFFICIO 
Paese titolato: Brasile 
Nazione organizzatrice: In

ghilterra 
EUROPA 

Gniprwì 1: Bulgaria 
Gnipoo 2: Germar. i dell'O

vest 
Grappo 3: Frc.icio 
Gnip^o 4: Portogallo 
Gruppo .v Svizzera 
Gruppo 6: Ungheria 
Gnip-rv) 7: l'nirme Sovietica 
Gruppo 8: Italia 
Gruppo 9: Spagna 

NORD CENTRAMERICA 
Qua li fi nazione dei tre grup

pi: Mess-.co 
AMERICA DEI. SIT) 

Gnip.x) I: Vruimay 
Gnip;v> 2: C:lc 
Gruppo 3: Aroentiva 

ASIA-OCEANIA 
Gruppo 1: Corea del Nord 

D'accordìi? Beh. si. L'unica 
grossa te nmve. per i defenestra 

tori di Vytlacil) sorpresa è la 
non ammissione della Cecoslo
vacchia. che — guattr'anni fa — 
era giunta alla finalissima di 
Santiago ilei Cile: s'intende che 
l'affermazione del Portogallo, de
cisa dai goal di Eusebio, è vali
de. Sotevoli risultano poi gli 
exploits della Bulgaria, della Ger
mania dell'Ovest, della Francia 
e della Svizzera, che l'hanno 
spuntata rispettivamente sul Bel
gio. la Svezia, la Jugoslavia e 
l'Irlanda del Nord. E, nel rispet
to delle anticipazioni. l'Italia — j 
favorita dalla débàcle della Sco
zia a Glasgow, con la Polonia — 
s'è finalmente imposta. Regola
ri. scontati i successi dell'Un
gheria. della Spagna e dell'Unio
ne Sovietica, e — al di là del
l'Atlantico — del Messico. del
l'Uruguay. del Cile e dell'Argen
tina. Infine la Corea del Nord ha 
schiacciato l'Australia. 

Qui. purtroppo, si deve regi-1 
strare il forfait delle óquipes 
dell'Africa, unite nell'azione di 
protesta contro la FIFA, che ave
va riservato un solo posto ver il 
viaggio in Inghilterra al gruppo | 
.Asia Oceania Africa. Pertanto, la 
i World Cup * non onora l'uni
versalità che proclama. Si tratta 
ili una rivista del football d'Eu
ropa e d'America, phì la Corea 
del Nord. Cosi, s'escludono più 
di tre quarti dell'orbe terracqueo. 
E' ovvio che ci sono dei conti
nenti dove il giuoco è scarso: e i 
no. non è davvero il caso di far | 
dell'ironia su chi calcia il pallo
ne a piedi nudi. Eppure, il mi
glior veicolo del progresso è an
cora la propaganda. Nel rispetto 
e per la proprietà del suo nome. 
nella fase delle qualificazioni, la 
« U'orW Cup » dovrebbe garantir. 
si un'adesione totale. Ciò salra-
guarderebbe le sue esigenze, il 
suo interesse, la sua popolarità: 
e, definitivamente, continuerebbe 
a riunire te esponenti più forti. 

Semplice, vero? 
Invece, il batti e pesta è vano. 

Il buon senso non riesce a pene
trare al numero 11 d'Hitzigiveg a 
Zurigo, dov'è la ricca poltrona j 
di Stanley Rous. il sir presidente. La carlina con I luoghi dove si svolgeranno le partite per i campionati del mondo. 

E poi fu il giorno di vigilia j 
del week-end, con il soggiorno di 
I^anchester Gate invaso dal tor
pore e dai giornali. Ah!... Sir ] 
Stanley Rous. era davvero con i 
tento. E si stimava. Il suo piano, j 
studiato ad arte per evitare che. I 
nella * World Cup *. l'inghilter j 
ra non si dovesse scontrare con > 
il Brasile (lino alle finali, s'in- | 
tende), aveva avuto successo, j 
Infatti, l'addomesticato sorteggio j 
effettuato al « Royal Garden Ho 
tei » di Londra, si era così con
cluso: 

GRUPPO « A » ì 
(Wembley White City) 

1. Inghilterra ì 
2. Uruguay l 
.'t Francia \ 
•1. .Messico 

GRUPPO « B » I 
iSlieftield-Rirmmgham) ' 

1. .•\rf;piifi»a | 
2. Germania dell'Ovest I 
.1. Spagna j 
4. Svizzem I 

GRUPPO < C > j 
(l.iverpool Manchester) ' 
«rasile ! 
Ungheria ', 
Portogallo '. 
Bulgaria 

GHUPPO * D » 
(Middlesbrough-Sunderland) ' 
1. Cile j 
2. linone Sovietica 
H /falla j 
4. l'oica del Sout ! 

Ora. va bene che il pallone è ! 
rotondo: e tante, d'ogni brutto j 
colore, ne accadono sui campi di ! 
football. Ma, effettivamente, me • 
glio di cosi il cammino dell'In • 
ghiltcrra non poteva essere trac
ciato. Vincendo, com'è probabi
le il girone di Wembley-White Ci
ty. l'equipe di Alf Ramsey s'in
contrerà. quindi, con la piazzata 
del girone di Sheffeld Binnin 
ghanV E. imre concludendo al se
condo posto, eviterebbe il Brasi 
le. |>oicliè (dato e concesso che 
abbia successo nel girone di 1.: 
verpool-Manchestcr). nei quarti 
di finale la pattuglia di capitan 
Pelò dovrà affrontare i protago
nisti del girone di Middlesbrough-
Sunderland. Chiaro? 

E. dunque, la soddisfazione di 
Sir Stanley Rous è perfettamente 
giustificata. Il giuoco (che non 
edifica certamente il fair-play nel 
fatto di sport) gli è riuscito. E. 
adesso, compiuto nel miglior mo
do il lavoro imbroglio di sua spet
tanza a favore della rappreseli 
tativa d'Albione, il presidente 
della FIFA (prodotto in Inghil
terra), s'aspetta che i calciatori 

*s*-

-«» 

Mentre mister W.W. considera minime le possibilità dell 'Italia 

Combin dà la misura 
del valore della Francia 

S' IANLEf ROUS #t eui'cnle 
della FIFA, spera in una bella 
prestazione della squadra del 
suo paese 

dei regno di Sua Maestà .a Ke 
;4ina che - naturalitu'M.c na 
eoa. '.-MI il graz:OM>. ulto patro-
( • ; . : . ( . l . i ,É i v \> ) | Kl l ' li.,i ' • e ^ :t I 

no ..i ,).tUe he!;a. Taa! i- \ c . o cne 
a BucUingliain Palacc si Mi.-.sur-
ra che FÌIIPIH». :I inncipe con
sorte. potrebbe anelli* degnarsi 
di tarsi vedere a Wf.-inbìcy: le 
trattative Mino m atto 

l«t verità v che le ,,I7.IOIII del
l'Inghilterra non so:»! - at'ual-
mente. almeno — molici .ii:c \ u n 
c e più. insomma, l'ejfoi .i ;>ust 
Madrid, .'piando il c«i:nple--o di 
Alf Namscy stecchi i.,i Spagna. 
e — ricordate? — periii.io il fred
do. compassato Time.- si .scoino-
do: < ...da molto Jen||/o <iu. s 
ammirava un giuoco d' •unitile 
bellezza. Si tratta ih ••'; Imi 
ball nuovo, privo di ofiii r,ti-<i'tu. 
clastico nei compiti e nello ma 
novra >. E ii Daily Ej'rires~ tomo 
all'epoca di Matthevi' \h un 
particolare. abbastanza imi»or-
tante, non si laininen'iii: iiuesto: 
l'inconsistenza della gwr..ine. .s>e 
nmentale formazione ih iìon Vii 
lalonga. 

E, de! resto, i tentnlivi a jo.-a 
di Alf Ramsey l*"r fjir IM'II fan 
zionane la «camera ca scoppio » 
della sua compagine m! mi diano 
d'attacco clic dialoga i.oa l'ni'cr-
no, disposto in profoiilhìài, falli 
scono in continuazioni.. K -.eri/.a 
la capacità de! landtm l'a/.ione 
d'assieme rivela cre;>" paiiro-r 
e il goal è una rarità. Si sono 
tentati diversi acc<g>;>;ameiiti: 
Milne e Charlton. Mibf e Vena-
bles. Bailey e Byme. Mullery e 
Venables. Uhm. non 'va! 

Com'è noto, perfino 11 Inghilter
ra — tradizionalista. ca>n«ervatri 
ce — è andata, pure lei molto 
lontano dal « WM ». s rovescia 
no le posizioni: prini.» era imita 
ta. e adesso copia E' cioc per 

Tre nazionali della squadra francese: ««la sinistra) GONDET denominato il t Golden boy » d'Oltr'Alpe, il portiere AUBOUR definito un € formaggio di Gruyère » 
e COMBIN che lenta nella Coppa del mondo di raccogliere quella gloria non ottenuta in Italia 

Pagina a cura di 
Attilio Camoriano 

3 - Continua 

E. allora, mister * W.W. J ha 
detto che nel p'Avr nelle favori
te della « World Cup » non c'è P<»-
sto per l'Italia. Chi ciede nei 
portatori cii iella, può toccar fer
ro. A noi. invece, il vecchio m<i-
nager fa crescere un compassio
nevole sorriso sulle labbra. Si. 
potrebbe aver ragione. Comun
que. il discorso è un altro. Ri
guarda la Francia, ch'egli dà 
piaz7a:a — dietro l'Inghilterra. 
s'intende — nel girone di Wem
bley Whne City. Ammettiamo pu
re che la squadra di monsteur 
Guérin superi il Messico. E. pe
rò. è in gara anche l'Uruguay. 
vero? 

Ma. siamo seri. Esaminiamo. 
cioè, il valore e !e possibilità 
della squadra che appunta sulle 
maglie dei suoi giuoca'or; ii cal
lo d; Marianna, limitato e Ha.-
co nei chicchirichì. S e qualifi 
cata nel momento stesso che il 
suo traincr era sul punto di d: 
moitersi dall'incarico, pei le 
molte, troppe delusioni patite. 
Poi. quando Già pareva clic l"uni 
verso del pallone stesse per ero! 
larle addo>so. vinse contro la 
Norvegia sul terreno di O.-lo. 
eh era stato fatale alla .Iugosla
via. certamente pai forte della 
Francia. Quindi, in quella spe
cie di spareggio eh? si disputò 
a Parigi, decise uno strano goal 
di Gondet. il ooldenboy d'Ol-
tr'Alr*. 

No. la Francia non possiede 

a i »:i i. ,i 'lira c'ic. d'accord', 
vnn ia a'.U'-urncnJo. ma 

p;i": 1 équipe che ;n Sve7:a. o 
anni fa. -irrivù alle -emitinali. « 
si scontrò con il Brasile: 2 .Y 
Nell'occasione, disponeva di cam
pioni d'alta scuola e classe, co
me Kopa. Jonquet. Fon'ame. Sue i 
cessivamente. il complesso - un i sore. E KM era 
po' per tult'una s c r i> di digerì ' ;rv,nre lontano la palla, quar
zi e capitate a Fontane e Knpi. | $,, ,ì(lTl c Cni:en'o di una deci-
e molto per la disparita .1: ve j <.nr,e idl'aùrtro... Ecco: ho 
date fra i tecnci : « WM * .• * 1 : ; .#:„ -u -r;-:,. .mire.-«-oie che i 
2-4»? - entiava :n criv U i ,

1 - L , ' « ; m ; Fi-br: perissero 
vero che non n o c i v a a ..-tenere chr ,• - , c o . ; , r o rfìr, ,, r<puar(jara 

s.r ; to < li e — 
• C'i-J ! C.ìtlTi.lCC.O 

;. v ì.; r.iw.i lei ;:L<»CO? SI in-
mrri'.zz.j Corso < c'i'%- u:o dei 
r'ìili.r: 7 ni e l'i rr rtri i .?.'; ), p,T 
fame un fjU,nto o sesto rti/rn-

*i permette di 

[XT ; t . i : t IC i - t i 
appi.caio. C<«1 

- un 
mte.-

ìl visto per >1 viaggio rt-i Cile. 
. « rìi:e>' pa^-a\ a le 
ali iaìe < nmm.ssano. 

, i 

--» 

il tramer. 
consegne a 
Poi, sapete 

C'è voi ;: 
Jvm G:tl-e,' 
rh '̂.lata .'.. 
Al r p.,.-. 
m.i ii. a.. 
parità de. 
rire d: rwia e di vergogna! Col 
>i. -,vr.al:r,en:e. della p.if.a 
i a :. i a-> ' i.i >. : . ; .i ! . > é e U . 

j s.gr.or Fabbr.. cu. s. a:tì.I..a :I 
; d .ibolico .t.segno di fa.-.a tn.ia. 
j n i I.I|-..I ;->-j7 sempre, con la 
l .1.'?.-'t>:«- v'o. -o ll.\ era. In q,:e' 

per r.'C,: Ch.aro? 

ì :' Jior*>o A: 
• la-e ana ;vn-
...i F..i.".r:a. 

«. - '•' '•"•<• e - » C' ivi a 
> - • .a p.u br.itta 

ìhViii.»: roba da n » 

i E rj..e.-:'e la rr>>.-a.e del A scor-
! -•) Par corr.piirtandos: d.sa.-tro-
i «axe.T.e. ,*JI p:a.no tecn.co. :a:-

ro e ajoru~:.eO. 
'.:a. ton.jn.iae a 
zze che nel 

, Italia e r. ì-
r.spetta re la 

Rei Paese ord.na: 
E. pero. 

I an.-ne la Francia q.iale sq.ial.o 

Ì
ri *• '|i..ìr.:.i malinron.a! * W W. » 
l ' i -r j 1 Ai ozr.: n:.y'.o. la p-o\a 

i del rsive non * è attesa troppi. 
j D: fronte al Bei-'o: D.t. la for-
: n:j/:or.e o.a - «• ^>i-:ra:a tal 

q.i.i. è. p.-.co;.j. c o n o 'j.i.ir, i«i 
i -. guarda da.la parte <r).ìi:...::a 
j ri. un canr.occh:ale. E. dopo 

l'jfforKiamerito. ->>rro r.torna:, a 
galla i vari, gravi p-oS.e.m. che 
Gaer.n. nell'euforia del pareg^.o 
trappola con l'Italia, «era IIIJ-
so d: aver risolto. Eh. g à. I-a 

rsis.'c può fare ùmmet- i pochezza de. «Clan d Italia > 

' .Vv'i.i-:".lt. J.Ki).:e> ln>idct i 
st.i.-M-: ' Sembra, che per i i o i 
stri riCiKi. vincere fuori ca~a 
con>isla nel pareggiare. Se la 
lo'.ta per la vita, per la ricchez-

tere una cosi deprimente teorìa 
per quanto riguarda il campiona
to nazionale, perchè — diavolo 
— applicar» un #imil# principio 

aveva ingigantito i p^mei! 
1* situazione è difficile. E sì 

complica con il passaggio dal 
« 4-2-1 * al bHm, cemento arma-

ligenza. Au>).ir. il portiere, è 
•-lefìri.to un formaggio di Gruyère. 
E non è il peggio, pare. Infatti. 
il selezionato-e. constatata la pa
ralisi de!la 7ona nevralgica, spe
ra d: trovar la soluzione all'este 
n>. La cai'ididatara d: MUller. 
e:.e agisce liei Barcellona, viene 
fiior; d; prepotenza. E. per il r.h> 
lo d: sfon-iatore. Co*nb:n è con
siderato l'uomo ad ','*-. Sche,--

z.arr.o? Nieiit'affafo: e v. im^iin. 
sul ?.Miroir-Spr:nt ». 

Combm? 
Beh, ;v.;ò es^fre la p.etra -di 

paragone: la è apprezzato, e 
q.»a ne:iirnttyj a! Varese serve! 

Non v e d.ibb.o che l'atleta — 
Combin. appinto — ha r*Ka for
tuna. Importato :n Italia, non 
e n. i ' i . to a c.tp.rc Z'.i »cnemi e 
non s'e- adattato alle d. retti ve 
del 'ehrir Heriberto Hc-rivra. che 
i'ha presto contnato fra i r:n 
ca.Zi. Qa.n.1:. e e*plo>o. Comb.n. 
in breve vacanza a Parigi, d. 
chiaro. pres?.ip;»«co. che il foo! 
fsili all'.tal.an.i e uno scandalo 
l'cvidentemenie ne sa quanto e 
più di no:...), e la Juvent.i- lo 
cacciò. L'accoglie. .1 il Varese. 
affossato prima dei tempo da 
cento e una avversità Solo, in 
mezzo agli estranei, ha cercato 
— tenacemente, coraggiosamente 
— di riaffermarsi. Fatica vana. 
Ed ora. non gli resterebb» che 
raccogliere qualche briciola di 

gloria rie..a t Worid Cup ». Un 
miraggio? 

Sif >iro è che Combin non usa 
le paiole di Mister e W.W. ». Ac
cetta. ammette la modestia dello 
schieramento, nei quale spera d; 
essere inserito c<«n :' numero no 

; il football che derivi., in 'mea 
1 più o meno diretta, dui * 4 li 4 ». 
• con qualche precauzione difensi

va. Sicuro che Alf Riimvey p'-o-
i so2ue gì' studi. E. diplomatica-
• mente, non si pronunci:»: • Mi 

restano dei problemi Ha tisolrr-

J ì te. Non jxirterò rivoluti'rT? alci 
1 na. E non dhnenltco clr lo forza 

fisca neeii ba un <uo pc.'». un 
portante •-. 

Ad ogni nv>!o. cre.Liino fli r>» 
ter anticipare che ri~u!!i.!;crra 
d.i] ;>rro di vista del!«v -«ti'e. 'i 
•i!/>i*'-f-a <rm una «p/-e:e di 
t - | i n ». che si trasfnrnif-à in 
»4 2-4» nelle prove metto diffl 
cih. <!lll'e^cmp:o d<̂ I Ijivcrr^v»! • 
del Manchester United, le «v/i/ipe.» 
c!ie più fan parlare al ali I;j de!!» 
Manica E. d'altra pjrrfe tropp, 

[ wrm i camp:oni della Pco/ia che 
apparfencorKi ai cluhy d'Inghll 
terra: I îvv è uno. 

Tace di sé. A'f Ranv-sey. K a' 
eo-itt.ir.o. è ottimist.i per Ed-
m.mdo Fabbri: « L'ital'a '{" dirti 
r"< che pcn'o) e una "elle faro 
r.'r » 

E-i l Van-o" 
L'ir-q-ia <-'i! fu'v-o e in bjV» 

mi**cr Walter Winto:*ivVton I! 
mnriiacr chi», rlopo 'ed«r: anni Ai 
s?ove*-iio. ha ce^i-ito il eonriìnio. 
» W W Ì. che accet'a il iwm* 
d'arte *-e?\7a batter ci^Nu ^ H B » 
per Brici'te Bardo* è In fama.. .) . 
non ha d ìhhi. .Secco e crudo. s«»n 
tenzia : » L'Inghilterra p. la Fran 
eia. l'Argentina r la 'Germania 
dell'Ore^, il Brasile r il Porto 
gallo l'J'pione Sovietici t Vita 

dicè\'~ * Onèstamente, la j 'j?_ Sn"£T™rTn"1° r^\.riffe1t'ri ve. 
classifica alla rovescia la redo 
COÌI: i. Corea del Nord. 2. Sviz
zera. 3. Buloana. 4. Franca... 
Riuscissimo a sorpassare il turno 
d'ehminazioie. griderei al mi
racolo. lo. però, ai fenomeni sop-
prannaturoli non et credo. Per 
salvare almeno la faccia. In ' 
Francia deve imporre t suoi tre 
requisiti di maggior spicco: l'età. 
la forza, la volontà ». Combin 
pi.ir.zA bene, invece. l'Italia: ter-
7a. assicura. E. qui. viene a tro
varsi ai contrasto con l'ex c*m-

aironi. E se. rome crH'f. il piaz 
zamento risulterà fiurì'i che ho 
elencato, olle sem'<f\nd\i fHirtcci 
peranno l'Inghilterra. l'Argenti 
r.a. il Bro-'lc e l'Unirne Sovie 
tiri, E poi... >. 

— Può trio-ifare l'ìnfaUterr»? 
— V. perché no! 
Al!n-a. nel prker ri- * W.W. » 

non c'è posto per l'Tt-ffifl Crime 
si dicel' Ah. Crepa ra<'rof<vgo TI 
quale, ne! caso particolare, for 
tuna'amente, si è spe*-»') rivelato 
ciarlatano. E non è eh/» il lecni-

, . . . . . ; co sia di erande vaVv*. s'è ve 
pione <i. cu. e il probabue sue- j r o p ! o à ch(. A,ìnrtte ,A w w 
c e s a r e : oacl hontame che - conduzione ITnshilterrn non p 
nel '.Vt. :n Svezia — conquistò, mai uiunta al penultirnn fragu^r-
c««n tredici goal* il primato asso do de!!a * Wo'ki Cupi . NV) 'SO. 
lato della « Coppa del Morvlo ». i venne eliminata nel swonrló jrl-L fjri»-o. popolare Just è del f 
parere che se Fabbri sceglie la 
strada della prudenza. l'Italia 
rischia la frustrazione. E non 
crede che il s io record possa 
essere battuto: € Sì capisce che 
Pele. Eusebio. Asparoukov. Al
bert. Charlton hanno te doti per 
superarlo. Tuttavia, oggi si pro
cede con troppa cautela aU'attaC' 
co. E. perciò, difficilmente qual
cuna riuscirà a far meglio di 
me *. 

rone di q lalincazione fialla Spu
gna: 0 I. e con ugual rw<.MVò per
dette l'incontro con gIi!$T*ti Uni
ti d'America. Nel "54. cedette al
l'Uruguay nfti quarti odi finale: 
2 4. \ ' c ! '58 fu sconfitta.dall'Unio
ne Sovietica neali ottari dì fina
le: 0-1. E nel '<v2. press U paga 
dal Brasile nei quarti di fina 
le: 1-3. 

E cosi è dimostrato èh« ft t««c-
nlco «pace *• vette rupia «finta
ta, non nei 4\ncrmA. 
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