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Oggi parte la Nazionale di calcio per la «World Cup» 

Buona fortuna, azzurri! 

MERONI e BARISON due giolelli di Fabbri 

FABBRI HA DECISO 

Ufficiale: Rim 
e Bertini 

i due «turisti» 
Dalla RDT (5-2) 

// Cile 

travolto 

a Lipsia 
LIPSIA, 3. 

La nazionale di calcio del Cile 
4 stata sconfitta ierl sera per 5-2 
dalla squadra della Repubblica 
democratlca tedesca in una par
tita amichevole disputata dl fron-
te a 30.000 speltatorl. 

II Cile ha schierato: Godoy, 
Eyzaguirre, FIgueroa; Cruz, Vil-
lanueva/Marcos; Fouilloux, Prie-
fo, Tobar, O. Ramirez, l_ San
chez. 

La squadra tedesca ha attac-
cato con decisione fin dall'inizio 
sorprendendo i cileni I quali si 
sono impegnali soltanto a trattl 
senza mai riuscire a conlraslare 
gli awersari sul ritmo. Concluso 
II prlmo tempo In svantaggio per 
M , II Cile ha reagito vivace 
mente nella ripresa, dimostran-
dosi pert impreparato sul piano 
attetico: al gol di Tobar e Mar
cos, la R.D.T. ha risposto attac-
cando con le all Koerner e Vogel 
che hanno messo in seria diffi-
colta la difesa, che si e faita 
sorprendere altre tre voile. C'e 
da rilevare che I cileni, anziche 
limitare II passivo facendosi piu 
prudent! nei repartl arrelrati, do
ve apparivano molto vulnerabili, 
hanno preferito Impostare lemi 
taltici a centro campo e in fate 
avanzata. II collaudo e stato pero 
negativo poiche la squadra te
desca ha agevolmenle control-
lato la offensive affidate preva-
lentemente a Sanchez e soil anto 
nel finale, quando i padroni di 
casa hanno rallentato II ntmo, 
II Cile e riuscito a manovrare 
con piu facilita. 

Alcuni giocatori in particolare 
si sono scarsamente impegnati 
sollevando qualche dubbio nel-
I'allenatore. II Cile, indubbiamen-
te ha trascurato II rlsultato, ma, 
indipendentemente dal grave pas
sivo, la squadra che ai mondial! 
sari awersaria dell' Italia, del-
I'URSS e della Corea, e apparsa 
incerta sul piano atletico e si e 
disorientata di fronte al gioco 
llneare, ma efflcace, del tedeschl. 

A Vienna la Bulgaria ha bat-
•afa II Rapid per 3-2. 

Dal nostro inviato 
CORNAGO. 3. 

Caldo a Milancllo e tanta noia. 
Si attende Fabbri e il quartier 
generate azzurro senza il suo 
Omarino-guida sbadiglia. C'e Val-
careggi, ma e tutta un'altra co-
sa. 11 c vice > non dice e non fa: 
si limita ad attendere, come tutti 
del resto. Come noi, che dalle 
prime ore del mattino bivacchia-
mo ammazzando d tempo da una 
poltrona al tavolo di ping-pong. 
dal bar ad un'altra poltrona. C'e 
anche il professor Comucci per 
la verita, ma si stringe nelle 
spalle e ci rammenta che com-
pito suo e quello della prepara-
zione atletica in generale, e del
la ginnastica in particolare. C'e 
pure il dott Fini e qui. gratta, 
gratta qualcosa puoi saperc: che 
la coscia sinistra di Bulgarelli, 
per esempio. preoccupa se non 
proprio allarma. Si tratta, per 
dirla col linguaggio diagnostico, 
di una contrattura muscolare. Bis 
in idem per Barison. ma il ma-
lanno 6 meno accentuato. tale 
anzi da non impedire a Paolone 
la normale attiviia di correre 
cioe. saltare e tirare. Per re-
stare in argomento potremmo dire 
che perdura il vecchio acciacco 
di Burgnich al piede destro: una 
contusione al tarso che non si 
decide a risoh-ersi. 

Altro non ci sarebbe. se non 
Mazzola che... dorme ancora. E' 
gia mezzogiomo e il fatto e per 
lo meno strano. Una breve, ra-
pida indagine e l'arcano e ch:a-
rito. II centravanti della Nazio 
nale s'era recato. pare con re-
golarc autorizzazione. a smaltire 
le tossine in nviera e, sulla stra-
da del ritorno. s'era invischiato, 
in quel di Borghetto Santo Spi-
rito. in un incidente automobi-
Iistico: un gran cozzo. la nuovis-
sima c Flavia Coupee» in p'e-
tose condizioni. ma il fortunato 
condottiero de'Je schiere azzurre 
illeso! Pronta telefonata al ritiro 
che. ritenuti validi gli... argo-
menti. to'ierava il ritardo. Ar-
rivo qumdi. in questo Milane'io 
co<i disagevole da raggnms?cre. 
<=rt!o m mattinat.i sia pure di 
h-.ion'ora e subito a nanna, su 
percniorio invito del dottore. a 
5con^iurare eventuali conseguen-
ze dol piccolo possibile choc. Do
po il nooso. ecco il guerriero. 
Allegro, nono^tante tutto, o per-
fetto simulatore. Adesso ci sono 
dawero tutti. ma manca sempre 
Fabbri. fl piu importante, il piu 
atteso. 

Stanche sfide tra gli azzurri. 
a carambola e alio scopone, ma 
la mine^tra e sempre quella per 
cui manca la «verve >. LI mo-
tivo, la «voglia> di divertirsi. 
Per cm gli sbadigli si sprecano, 
e in giovanottoni di vent'anni. 
pieni di salute e del restante. fa 
una certa impressione. 

Ma ecco finalmente c lui >. il 
C.T. L'ambiente e subito un altro. 

Effettivamente quest'uomo che 
si porta a spasso i suoi non molti 

Bruno Panzera 
(Segue a pag. 12) 

Cauto ottimismo: non terminera come a 
Santiago — Alcuni problemi ancora da ri-
solvere: le « confidenze » di Salvadore e 

gli inutili « dribblings » di AAeroni 

A Copenaghen 
lultimo «test» 

E' I'ora. Oggi, I'llalia vola a Copenaghen, lassu dove — due 
giorni dopo, conlro una selezione della capllale della Danimarca — 
completers ufficinlmenle la sua preparazlone per la c World Cup ». 
Non si Iralta, s'inlende di un esame di particolare Importanza; 
anzi: il sagglo, nient'affatto impegnativo, dovrebbe soltanto conefr-
mare il momento maglco che pare stia altraversando I'azzurra pat-
tuglia dl Edmondo Fabbri. Infatli, II congedo dal Bel Paese e 
lieto. Vogllamo dire che I'llalia, con una serie di qualtro vltlorie, 
e una mitragliata di quindici 
goals, ha saputo crearsi attoino 
un'atmosfera d'incantato ottimi-

1' Unit a 
sport 

I I C.T. EDMONDO FABBRI 

smo. e s'e data una canca di fi-
duciosa speranza. in attesa d'en-
trare in gara nel girone di Sun
derland e Middlesbrough, con il 
Cile, 1'Unione Sovietica e la Co
rea del Nord — per guadagnar 
l'accesso dagli ottavi ai quarti di 
finale. 

Non 6 dawero a noi che si ad-
dice la paite dell'oracolo. Eppu-
re, abbiamo l'impressione — sia 
pure superfieiale. epidermica — 
che l'avventura d'lnghilterra non 
terminera disgraziatamente, di-
sastrosamente come quattr'anni 
fa nel Cile. Anche se la Bulga
ria. l'Argentina e il Messico (la 
eccezione e 1'Austria, fuori dal 
giro della c World Cup ») non a-
vessero voluto spendere piu di 
tanto, crediamo di poter affer-
mare che il drappello di capitan 
Salvadore e riuscito nell'intento di 
risolvere tutte o quasi le nerples-
sita che l'avevano danneggiato al 
tempo, non lontano. dell'amiche-
vole sflda con la Francia. 

Adesso. la squadra c'e. Con Al-
bertosi, Burgnich. Facchetti. Ro-
sato, Salvadore. Fogli o Lodetti. 
Meroni aH'offensiva o Perani di 
copertura, Bulgarelli. Mazzola. 
Rivera e Pascutti (e, se non e 
stato tutt'oro quel che Rivera ha 
mostrato a Firenze con gli avver-
sari-ombra del Messico. Rizzo si 
raccomanda. perche sarebbe un 
vero peccato costringere unica-
mente Bulgarelli e Fogli o Lodet-
ti a battersi nella zona nevralgi-
ca. in potere di grintosi rivali...). 
ha dimostrato di essere in una 
condizione psico-fisica oiu che suf-
ficiente, con degli atleti animati 
dalla migliore volonta. cui occor-
re solo un lavoro di rifinitura. Gli 
esempi sono le avanzate impac-
ciate di Rosato. gli inutili drib
blings di Meroni. le eccessive con
fidenze di Salvadore. E. strategi-
camente. la posizione troppo ardi-
ta di Rivera, rischia di isolare il 
golden-boy. costringendo Bulgarel
li e FogU o Lodetti (come accad-
de a Glasgow, con la Scozia) a ri-
cuperi disperati. che. del resto 
mettono in difftcolta Mazzola. 

E. perd. non illudiamoci. Una 
cortina. d'ostilita. anche se vaga 
e impersonale come i pericoli 
che gli antichi immaginavano al 
di la delle Colonne d'Ercole. e 
davanti all'Italia. Le reazioni pla-
teali sulle decisioni degli arbitri. 
e i dispettosi falli di reazione sui 
tackles duri, violenti (si. il ri-
cordo di Santiago: ed e proprio il 
Cile che I'llalia dovra affrontare 
nel suo primo match della « World 
Cup >) le hanno gia procurato la 
cattiva fama di equipe bisbetica, 
incapace di dominare i propri 
nervi nei momenti di tensione o 
di disagio. L'ultimo significativo, 
clamoroso episodio l'abbiamo a-
vuto con il Messico. che a Firen
ze s'e mostrato di una correttez-
za esemplare. E. invece. a Bel
fast. Calderon. che si era ribel-
lato al susseguirsi delle cariche 
— usuali. ammesse dal regola-
mento dei fischiettatori del Re
gno Unito — ha dovuto lasciare 
il terreno. e i critici hanno giu-
dicato il Messico come un com-
plesso di picchiafori matti. Ca
pita? 

E poi. c'e il pericolo opposto: 
quello. cioe. che la tecnica basti 
di fronte ad antagoniste atleti-
camente piu potenti e robuste. e 
che il timore per il grosso im-
pegno nella competizione vera, 
che non ammette appelli. frastor-
ni. paralizzi. gli elementi piu 
fragili dell'ass'eme. 

Ecco. A parer nostro, sono l'i-
sterismo e la paura che possono 
— inizialmente almeno — deter-
minare la debacle dello schiera-
mento di Edmondo Fabbri. cui 
al momento della partenza per la 
awentura sui campi d'lnehilter-
ra. inviamo il migliore e piu sin
cere affcttuoso aucurio di suc-
cesso. che — sicuramente — si 
unisce al voto. al desiderio di be
ne. di tutti gli sportivi d'ltalia: 
*Forza e buona fortuna. ragazzi!*. 

Atfilio Camoriano 

Dopo due tappe 

L olandese Steevens 
guida il «Baby-Tour> 

REVEL. 3 
Stava per accadere la grossa 

sorpresa oggi al Baby Tour: sta
va. cioe, per essere rivoluzionata 
la classifica ad opera dei due 
protagonisti della tappa odiema 
di«putata lungo il circuito della 
citta, do\e si e conclusa anche 
la tappa del « grande > Tour. 

I due protagonisti di oggi. lo 
spagnolo Jose Gomez* ed il fran-
cese Paul Maes, infatti, scattati 
al sessantacinquesimo dei 164 chi-
lometri della corsa, ad un certo 
momento. avevano un vantaggio 
di circa quattro minuti, un tem
po piuttosto abbondante per spo-
destare l'olandese Steevens che, 
vincitore ieri, nella corsa in li-
nea (quella a cronometro non 

aveva valore agli effetti della 
classifica) l'aveva piu che meri-
tatamente indossata 

Dicevamo di Gomez e Maes 
che, comunque. sono giunti al tra 
guardo con circa 2* di vantaggjo 
e che sono stati i « mattaton » 
della tappa che soltanto nel finale 
ha visto gli altn concorrenti (s» 
pratutto la maglia gialla ed altn) 
lanciarsi in un «turbillon > fina
le dawero impressionante, tale 
da ndimensionare Tazione sia pu
re possente dei due fuggitivu 

Gomez e Maes avevano rag-
giunto un vantaggio massimo di 
quattro minuti: 6 stato a questo 
punto che la «bagarre» si e 

(Segue a pag. 12) 

II tedesco Kunde e la nuova maglia gialla 
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KUNDE, la nuova maglia gialla, e ALTIG, il vincitore di Revel, si congratulano a vicenda su

bito dopo I'arrivo (Telefoto alFUnita) 

Dal nostro inviato 
REVEL. 3. 

II Tour de France e ancora da 
scoprire, voglio dire che dopo 
tredici tappe la classifica e co
me una specchio fuori uso dove 
le immagini si vedono a meld, e 
comunque in attesa di una schia-
rita, la Molteni gode. Oggi a 
conclusione di una corsa viva 
solo nel finale, torna di moda 
il nome di AlUg che ha sofjiato 
a Simpson il traguardo di Revel. 
E' una volata che Rudy ha vinto 
con particolare soddisfazione, 
memore della sconfitta subita ad 
opera dell'inglese nei mondiali 
dello scorso anno. 

La Molteni, dicevo. gode. E 
con ragione. S'e imposta in tre 
tappe ha tenuto la maglia gialla 
died giorni, e quindi i conti tor-
nano fin da questo momento. 
Chiaro che lasciando a casa 
Motta. la squadra di Giorgio Al-
bani non pretende di entrare 
nel discorso per il successo fi
nale. Un discorso che rimane 
confuso. H tedesco Kunde, un 
corridore alto come un turac 
ciolo che dimostra meno dei suoi 
26 anni, e una maglia gialla 
provvisoria. E un * leader > mo-
desto era pure il francese Le-
haube che alia partenza di L» 
c'»on aveva lo stesso tempo di 
Kunde e le precedeva solo in 
base al miglior piazzamento con 
seguito nella corsa di venerdi. 
11 finale movimentato sul cir-
cmto di Revel ha frazionato il 
grvppo e Kunde, piu svelto di 
Lebaube. ha guadaqnato quel 
tanto per satire in vetta alia 
classifica. 

Automobilismo: G. P. d'Europa 

Brabham sfreccia a Reims 
Sfortunata prova di Bandini 

REIMS. 3. 
Le piste di Francia, quest'anno 

almeno, non portano fortuna alle 
Ferrari. Dopo Le Mans, anche il 
circuito di Reims, dove si dispu-
tava oggi il Gran Premio di Eu-
ropa formula 1. valevole per la 
classifica mondiale conduttori, ha 
visto sfrecciare pnmo sul tra
guardo un bolide che non recava 
sul cofano il cavallino rampante 
della scuderia modenese. 

E pensare che questo pomeng-
gio i tecnici di Maranello sem-
bravano awiati a celebrare la 
vittoria di Lorenzo Bandini che. 
partito in testa al via. aveva con-
dotto la dura gara per ben 32 dei 
48 giri. Poi. la rottura di un ca-
vetto del carburatore ha messo 
fuori gara la vettura italiana. 
una tre litri. mentre l'altra Fer
rari, quella dell'inglese Mike Par-
kes, rimasta leggermente attar-
data vedendo la sicurezza con la 
quale Bandini conduceva. non po-
teva fare piu nulla per acchiap 
pare il nuovo capohsta. 1'austra. 
liano Jack Brabham. L'ex cam-
pione del mondo vinceva cosl in-
speratamente con la sua Bra-
bham-Repco. 

Sul nastro di partenza erano 
allineate. sotto un sole cocente. 
17 macchine. Unica sostituzione: 
la 2000 Lotus-Cb'max di Jim 
Clark, avendo lo scozzese ripor-
tato una lieve fenta all'occhio nel 
corso degli allenamenti. e affi-
data alia esperta guida del mes-
sicano Pedro Rodriguez-

Si awenta sul circuito di 8301 
metri, con a flanco Bhabham. 
Bandini. guadagnando a ogm pas-
saggio dinanzi le tnbune qualche 
secondo di vantaggio sul diretto 
antagomsta. L' australiano tenia 
di nmontare, ma desiste prefe-
rendo tallonare 1'italiano in sou-
plesse. La sua tattica, agcvolata 
dalle circostanze, si rivelera in 
seguito saggia e giusta. ma al-
lora, specie a meta gara quando 
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REIMS — Una ffase dell'awincente c G . P. d'Europa > (Telefoto) 

Bandini era in vantaggio di ol-
tre un minuto. nessuno avrebbe 
scommesso sui guidatore aussie. 

Piu eccitante e invece la lotta 
per il terzo posto. in Uzza Par-
kes e il vincitore di Indianapolis. 
Graham Hill, su BRM 2200. Al do-
dicesimo giro, il baffuto inglese 
e costretto al ritiro. Dopo 20 gin, 
esce di scena anche 1'italiano. e 
si naccende cosi la lotta per le 
piazze d'onore. Parkes. a 35 se-
condi da Brabham, spingendo al 
massimo. non riesce che a rosic-
chiare 20 secondi all'awersario. 
finendo cosi a ridosso del vinci
tore. Terzo e l'australiano Den-

(Segue a pag. 12) 

le classifiche 
1) Jack Brabham (Australia) 

Brabham-Repco, 1 ora 4T31" al
ia media oraria di km. 220. 2) 
Mike Parkes (Ing) Ferrari, a 
40"5; 3) Denis Hulme (Nz) Bra-
bhanvRepco a due giri; 4) Jochen 
Rindt (Au) Cooper-Maserati a due 
giri; 5) Dan Gumey ((USA) Ame
rican Eagle a tre giri. 6) John 
Taylor (Ing.) Brabham BRM a tre 
giri; 7) Bob Anderson (Eng) Bra-
bham-Climax a quattro girl; I ) 
Chris Amon (Nz) Cooper-Masera
ti a quattro giri; 9) Guy Ligier 
(Fr) Cooper-Maserati a sei giri; 
10) Petro Rodriguez (Mes) Lotus 

a otto girl; 11) Lorenzo Bandini 
(It) Ferrari a undid giri; 12) Jo 
Bonnier (Sve) Cooper-Maserati a 
sedici giri. 

Giro piu veloce di Bandini in 
n i " 3 alia media oraria di km. 
227,418. 

Ed ecco la classifica del cam-
pionato mondiale conduttori d<y 
po la terza prova: 

1) Brabham punti 12; 2) Ban
dini 10; 3) Rindt, Stewart e Sur-
fess »; 4) Parkes 6; 7) Hulme, 
Graham Hill 4; 9) Bob Bondu-
rant3; 10) Gumey • Ginther 2; 
13) Taylor 1. 

iUefd Tour c fa'to e gh arbitri 
della «grande boucle» riman 
gono Anquetil e Poulidor. E pe
ro non e che i francesi siano 
soddtsfatti di Jacquot e Ran 
mond e dei low corrulon m 
generale. I francest derono vm-
cere una tappa, per esempio E 
Anquetil, e Anquetil si limita ad 
osservare Pouhdur. Alcuni <h-
cono che per Jacquot il Tour 
pud vincerlo chiunque. basta 
che non lo vinca il suo rivale. 
Pud essere: Jacquot vanta gid 
cinque trionfi e uno piu, uno 
meno fa lo stesso. Ma e chiaro 
che essendo Poulidor il mapgior 
interessato alia vittoria, tl mag-
gior sforzo dovrebbe venire da 
lui, tanto piu che le due prove 
a cronometro (una breve e l'al
tra corta) sembrano asseqnare 
ad Anquetil un vantaggio che 
secondo i fecniri s'aggira sui 
cinque minuti. 

Vedremo il seguito di questo 
gioco. di questo tira e molla che 
per ora ci ha tasciati piuttosto 
freddi. Vedremo. anclie. se i no-
stri ragazzi riusciranno a stazio-
nare nei quartieri alti della clas
sifica. Al momento. il minlmre e 
Murjnaini. poi viene De Rosso. 
un De Rosso a corrente alter-
nata. purtroppo. E Bttossi e pre-
cipitato. o megl'ta s'd confermato 
un atlcla a rendimento saltuario, 
negato alia regolaritd che distin-
guntio gli specialistt 

Mugnaini vanta set minuti e 
mezzo nei confronti di Anquetil 
e Poulidor. e il vantaggio di 
De Rosso sui due c grandi di 
Francia > d superiore at quattro 
minuti. ma entrambi saranno 
staccati nellc gare a cronome
tro. e pcrcid per concludere 
onorcrolmente il Tour, per con-
quistare un buon piazzamento 
dovranno dare il meglio di se 
stessi sulle montagne. tcnendo 
prescnte che gli elementi inte-
rcssati al terzo posto (ammesso 
che Anquetil e Poulidor conqui-
stino il primo ed il secondo) so
no parecchi. vedi Aimar (un 
protetto di Anquetil) e vedi Jans-
sen. tanto per fare qualche nome. 

Fermi i tipoorafi per due gior
ni. il racconlo del Tour s'era 

Gino Sala 
(Segue a pag. 12) 

Ordine d'arrivo 
1) RUDI ALTIG, Germanla, 

che copre I km. 218,2 della 12ma 
tappa In ore 6.32M5"; 2) Tom 
Simpson, (Inghil.), a 1 " ; 3) Jo
seph Spruyt (Bel.) a 2"; 4) Grain 
(Fr.) a 4"; 5) Sels (Bel.) a 5"; 
6) Janssen (01.), 7) Desmet (Bel-
gio), 8) Vandenberghe (Bel.), 9) 
Karstens (01.), 10) Huysmant 
(Bel.), 11) Aimar (Fr.) , 12) Mo-
mene (Sp.), 13) BITOSSI, 14) 
Van Den Bosche (Bel.), 15) Van 
Springel (Bel.), 16) Van Schil 
(Bel.), 17) Brands (Bel.), 18) 
Nijdam (01.), 19) DE PRA' ( It . ) , 
20) Wolfshohl (Germanla), 21) 
Schleck (Luss.), 22) I n't V M 
(Bel.), 23) Anquetil tutti cor. M 
tempo di Sels; 33) De Rosso a 
5"; 58) Mugnaini a 32"; 64) Chia-
rini s.t.; 76) Colombo a 1'2t"; 
89) Fezzardi a 2'47": 90) Fafc-
brl s.t.; 91) Carlesi s.t.; 92) Na-
ri s.f. 

Classifica generale 
1) KUNDE (Ger.) 63.56M7"; 1) 

Lebaude (Fr.) a 27" 3) MU
GNAINI a 44"; 4) Janssen (01.) 
a 1'06"; 5) Aimar (Fr.) a 1'56"; 
6) Delisle (Fr.) a r24"; 7) DE 
ROSSO a TW; 8) Momene (Sp.) 
a 2'28"; 9) DE PRA' a r54"; 
10) Haast (01.) a 4'35"; 11) Pa-
rurena (Sp.) a 5'02"; 12) Urlona 
(Sp.) a S'54"; 13) Rudi Allig 
(Ger.) a 6'05" 14) Huysman (Bel-
gio) a 7'09"; 15) Anquetil (Fr.) 
a 713"; 16) ex-aequo Gabica 
(Sp.) e Poulidor (Fr.) a / ' IS"; 
18) ex-aequo Van Den Bosch* 
(Bel.) e Foucher (Fr.) a 7'37"; 
20) Elorza (Sp.) a 7'42"; 21) 
Simpson (G.B.) a 7'54"; 22) e<-
aequo Desmet (Bel.) e Zimmer-
mann (Fr.) a 8*22"; 24) San-
tamarina (Sp.) a 8'26"; 25) Van 
Springel (Bel.) a r32"; 44) Bi-
tossi a 14'59"; 52) Carlesi a 
i r o i " ; 58) Fezzardi a 20*58"; 
81) Chiarini a 30*40"; 88) Co
lombo a 3SM3"; 101) Nerl a 
42*22"; 106) Fabbri a N V j 
119) Mannucci a 1 M V . 


