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Partita dura e reti inviolate a Birmingham 

Argentina-muro 
e la Germania 
non la spunta i i i i i r f " ' " ' " * ' 

8 $ COPPA 
II « momenta 

magico > dell'Ungheria 
di Albert 

LONDRA. 17 
La stampa bntannica e una-

nimc noll'csallaie conic eccel-
lento la presfazinne Toitiita 
dalla squadra mum.ira nello 
incontio con i| Bmsile. 

L'Ungiieria - scrivo i) Dm 
lij Mail — 6 oruonliosamente 
loiiuita alia sua stntura di 
tin tempo pci ottenere 'ina 
vittoria scnsazinnule e magi
strate sui campioni mondiali 
del Brasile. Qnesta presta/io-
ne brillante ha fatto del Bra
sile una compazine piuttosto 
demoralizzata. K" vero che i 
campioni mondiali era no sen
za Pole, ma in questa seratu 
di piogfiia e di dramma. e 
dubbio ciie un uomo o tin 
superuomo avrebhe potuto ar
rest are fjiiesti podernsi ma-
gin ri. 

Gli unjtheresi. arrive il 
London Dailp Express. si 
sono riroii(|instaii il !«HO vec 
eliio appellativo di t mauici 
magiari ». 

Ken .Jones sul Daih) Mirror 
dice: qiocando con le qualita 
e Tatmrcssivitn del loro uran-
di !*iorni. gli unuheres" latino 
distrutto la lcg<!eiida della in 
vlnciliilita del Brasile alia 
Coppa del Monrlo Senza Pele 
sono dei comuni mortali. 

Eric Todd sut Guardian scri-
ve che la magniflca vittoria 
deH'Ungheria e il ristiltato di 
un superbo lavoro di squa-
dra e soprattutto. forse. un 
argomento convincente della 
teoria. per vecchia che sem-
bri. secondo la quale non e'e 
nulla che valga un genuino 
giuoco d'attaccc. 

Un pialto di 
spaghetti... 

LONDRA. 17 
La prova dell'ltalia conlro 

I'URSS a Sunderland — af-
Terma oggi il " Sunday Mir
ror " — pud essere parafio-
nata a un piatto di spaghetti 
all'italiana. cucinati qui in 
Inghilterra >. 

Gli italiani. che hanno man-
giato spaghetti alia bologne-
<te o alia napotetana (si fa 
per dire) nei ristoranti d: So 
ho possono testimoniare che 
mai paragone poteva essere 
piii insultante di questo. Az-
zeceatissimo davvero! 

Mafrai e Meszoly 
nessuna frattura 

LIVERPOOL. 17 
Indesei ivibile cntusiasmo 

negli SjKigli.itoi magiari. La 
Lngheria e tnrnata in corsa 
per I'am.-nissione ai quarti di 
finale Qnesta e la cosa prin-
cipale. Inoltre la squadra cli 
Baroti ha giocato un bellissi. 
mo incontro. il pin pregevole. 
tecnicamente. di tutti quelli 
disputati finora in questa pri
ma fase dei campionati del 
mondo. II C D . Baroti non e 
alieno a fare dichiarazioni: 
«• Psicologicamente. l'assenza 
d: Pele ha influito in modo 
determinate sulla nostra 
squadra. Qnesta e stata fnt-
tavia la naitita piu hella che 
noi abtiiamo di^pntato rial 
I!>">1 ad osgi ». 

Baroti ha anehe precisato 
d i e due uomini della sua 
squadra Mattai e Meszoly so 
no riniasti mt'ortunati « Von 
hanno pero fratture - ha det-
to il tecnico ungherese — 
Meszoly e il piii grave Egli 
sara visitato piu accurata-
mente nella giornata di do-
ma ni >. 

Mai giocato cosi bene 
la Corea 

LONDRA. 17 
L'allenatore della squadra 

coreana. Mp ung Re Huyn. ha 
dichiarato in una intervista 
alia fine della partita che la 
sua squadra si e comportata 
egregiamente e che ha ben 
meritato il pareggin. Nel rin-
graziare il pubblico di Mid-
dlesborough che ha sostenuto 
la s(|iiadra coreana. egli ha 
precisato che i snoi giocatori 
non hanno mai giocato cosi 
bene in vita loro. 

c Forse — egli ha aggiun 
to — dipende dal falto che 
stanno acquistando una mag-
giore esperienza del gioco del 
calcio da quandn sono arri-
vati in Inghilterra ». 

Alcuni dei giocatori corea-
n: mentre abbandonavano il 
cani|M) alia fine della partita 
avevano gli occhi lucidi per 
la contentezza e I'emoz.ione. 

I , _ „.. B„ _ 
I zeccatissimo davvero! la contentezza e I'emozione. I 

1 La Spagna senza' 
i Pirri e Amancio? 
i SHEFFIELD. It 

I II D.T. spagnolo Villalon 
ga ha dichiarato: « Sono mul-

I to soddisfatlo della prova dei 
miei ragazzi. La Spagna ha 
ora di nuovo to speranza di 

Icntrare nei quarti di finale >. 
Egli ha aggiunto che molto 
probabilmente dovrA fare a 

I mono di Pirn nell'incontro 
I chiave con la flermania occi-

I dentale. * Pirn mfatti <n c in-
Jorttinato ooai — ha detto Vil-
lalonga — e difficilmente <:; 

I p o f r o riatahilirc in tempo >. 
Anche Amancio lautore del 

I goal della vittori.i si i> in 
fortunato ad una gamha e 
anchc per 1 LIT si n'itrono ap-

I p r e n s i o n i . 
Sul canipo oppii<to Alfredo 

I F o m . il re-ponsahile della 
squadra svi/zera. si ^ dimo 
strato veramente contranato 

I per la sconfitta suhita dai snoi 
uomini. « .Voi orremmo ooiu-
to vincere qnesta partita O r -

I do che Varbitro abbia aiudi-
cato male auando ha annul-

Itato fl no.sfro secondo qoal. lo 
non ho rislo alenna irreaola-
n'fd ». 

I Heinz Schneiter. capitano del
ta squadra ma Che non ha 

! giocato perche ancora ri-en-
te della distorsione alia cavi-

I g l i a sinistra, ha dichiarato 
dal canto suo: «Sot SXJJWO 
sfofi in graa'o di cmccrc. ma 

I nel secondo tempo il reparia 
difensiro si # improrci-somci-

I t e disorpawzzato ». 
Sulla rete annullata Jakob 

I Khun, che e stato uno dei mi-
glkjri giocaton della squa
dra svizzera. ha dichiarato 

I che il goal era p;u che rego^ 
tare e che non si spiega come 
Tarbitro sovietico non l'abb:a 

I convalidato. 

I Alcindo rifiuta di 
I giocare nell'lnter 

II centravanti della naz:o 

I nale brasihana. Alcindo ha 
rifento di aver ncevuto ana 

I o f f e r t a por giorrare noll'Inter. 
II giocatore ha ntiutato di 
chiaranflo d; n<in voler lascia 

I r e U propno pacse. 
Alcindo che ha "21 anm. na 

aggiunto: « Prefensco rinu-
I n c r e in Brasi'.c. aw:trc q i.\:\ 

do sard di ritorno a casa. 
I c h i e d e r d ai djngenti delta m:a 

squadra. il Gremio di Porto 
Alegre. un ingaggio piu gros-

I s o c. se essi accetteranno. 
rimarro deflnitivamcntc in 

. Brasi le». 

L'« International Board » 
e i palloni a pois 

Anche se non pare. I'/nler-
national Board, l'ente che si 
occupa dei problem* tecnici 
del football, c 6. e ogni tan-
to batte un eolpo. In questa 
iKcasione. i santom delle re-
gole hanno deciso che gh ar-
bitn non pcrmettano piu al 
giocatore di ostacolare. nella 
a/ione di rimessa. I'avversa-
rio gcsticolando o danzanrto 
ch di fionie Eppoi. I Inter-
national Bnarct ha inten/ione 
di baiutire le palle bianche 
con tacche nere che vengono 
uMli/z^ite pei favonre ic ri-
prese televisivc La scusa c 
di tnistet Powell il segreta 
n o della Federa/tone del (Sal 
!e>. Kgli ha detto che se la 
sua rappresentativa non par 
tecipa alia fase tinale della 
Taca Rimet. la colpa e. a p 
panto dei < palloni a pois». 
nocivi alia vista del «no por-
tipre. 

Eh. gia. Quando ta poltrona 
scncchiola qualsiasi pretesto 
e buono. per ccrcar di p:in-
tellarla. 

Nel 7 0 . in tribuna 
con I'automobile 

I-o splcndido c superbo. 
maestoso » Stad:o Vteco « di 
I'itt.i .lei Mess:co che *ara 
;eat:o dei «(Jiochi dOlirn-
pia « le; »">» e della « World 
CUD » lei '70 p>i6 ronrenere 
p:ii di 100 mila <pettator- d 
disDone At facili spaziose vie 
d'accesso « San Siro ». * Ma-
rassi ». « FuorigrotJa ». perfi-
no l'« Olimpico ». resterebbe-
ro allibiti. 

E. non oasta. Oii piO ^ 
ga. ha addirittnra Li possibi-
lita d'anivare al proprio ru> 
s'o in automobile. 

Argentina e Portogallo 
le piu quotate 

LONDRA. 17 
Le scommesse per la vitto 

na delta Coppa del Mondo 
a ljondra nanno registiato le 
seguenti q.wtazioni: Arjenti 
na e Portogallo 6 1: Brasile 
e Itaha 7-1: URSS 8 1: In 
ghilterra 9-1: Ungheria 10 1; 
Germania occ identa l 11-2: 
Uruguay 30-1: Spagna 40-1: 
Cile 200-1: Francia 500-1: Bul
garia. Mcssico e Nord Corea 
1000-1. 

Gli errori tattici del d.t. tedesco Schoen e 
Fevoluzione del gioco sudamericano 

.1 

A R G E N T I N A : Roma, Ferreiro, 
Perfumo, Albrecht, Marzolini, So 
lari , Gonzales, Ratlin, Onega. Ar-
time, Mas. 
G E R M A N I A : Tilkowskl, Hottges, 

Schulz. Weber, Schnellinger. B(> 
ckenbauer, Bruels, Haller, Seeler, 
Ovgrnlh, Held. 

A R B I T R O : Konstatin Zecevic 
(Jugoslavia). 

N O T E : Al 19* della ripresa e 
stato espulso Albrecht per un 
fnllo su Weber. 

Da uno dei nostri inviati 
BIRMINOHA.M. 17. 

Heduci dall'esaltante tpi'tia 
coin ollcrto dalla rizorla lliinhe 
ria al « Gnndison 1'ark > di Li 
verpool. dove abb'mmo ritsuto 
una serata calcistica indimenti 
cabile. ci ritroinamo come quel 
tale che. dopo un lauto pranzo 
ha la cattiva idea di buttar aiu 
un liquore da due soldi. Gia.-
perche. viato Unnheria Brasile. 
ci e capitato un autentico scor-
fano: Germania-Araentina. par
tita lipirnmenlP all'italiana sia 
nello sralahnento che nel oun-
trtm'm (0 0 nrviamente...) 

J a f qrniule * Germania enn 
trn ni> srirron/l i nllrnramente 
scliicrati in difrsn e enn un at 
tacco meshtentp. era nudnta a 
passpania sranaiuln cinque TPII 
con e.<tremn (ncilitt'i Hi '/'" 
eloni sperticati nd Wilier P 'J<> 
aett'ni ipprbntici vcr Beckon-
baucr Held Scelcr Orrralh e 
Brtiells Ma sabato all'* 4stm, 
Villa* nremito di tilofi tedeschi 
sino all'invprosimile la * or a ti
de * Germania si e* dissolta co
me nebbia al sole. II calenaccto 
a doppia mandata impartito da 
Lorenzo, la grinta spaventosa 
deqli arnentint e I'arte del pn\-
lennio. sempre all'altezza delle 
tradizioni platpnsi hanno tmpn-
aionato i tedpschi in una sttua-
zione tattica e psicalonica sen
za sbocco. Dal punto di vtsta 
tattico Schoen ha campmto un 
errore marchiano: ha lasciato 
Beckenbatter su Onena (t uomo 
dorunqup* dell'attacco arqentt 
no) col risultato di Vfrf>e,re. 
completamente il controllo del 
centrocampo Qui antra vratt-
camente da solo, il pntero Ore 
rath che stretlo in una morsa 
di cinqtiP-spi avrprsari ha pal-
lato come un ossptso terminan-
do proratissimo. Helmut llaller. 
x aen'w P srppolatpzza * dpi Bo 
loatta avrehhe dovuto essere co-
fui che tradticera in moneta so-
nante (leaai passaqqional) il 
lavoro qencroso ed oscttro di 
Orerath. Ma Uallcr era m atar-
nata assolutamente ncnattva. Ha 
cominciato tentando qualclte 
virtuosismo. poi le entrate r»o-
letite dpi difettsori araentnn 
specie di Albrecht lo hanno con-
vinto a rinloderarc il fwreffo 
Ln riimncifl rfi Haller alia lot
to e arrenuta esnttamente al 
IT dpi prima tempo: Helmut. 
partita in scialtezza sulla destra 
arazip ad un serrizio di Bmells 
ha cnlto spiazzato la dilcsa c 
conreraendo al centra ha supe-
rata l'nltimo haluardo Wnecht 
Perso ver perso Varaenl'mo lo 
ha placcalo con una prpsa n dup 
mani dpana di un mabpsta pro 
prio al limite dcll'area Ron-
nando a terra mentre i bullom 
di Albrecht alt passeaniarano 
sulla faccia il biondo tedesco 
dere arer pensato che la salu
te £ imporiante: se propria ra 
rischiata menlio farlo per i mi 
Hani del Bolnqna Da quel 
Vistantp Hplmnt P sparifo daUa 
scena partandn il sua ririffcfio 
neali nnaali pin sfroni del ram 
po. lnntanc. il piii pns*ihilp dnl 
In hnllevtr area di rinnre nr 
nenlino Qui .'Uettirampnle 
facet a un rahln ivferiiplc- *•'•» 
v'aTzardorn a nltrepa'W"* .' 
<;nr*ri enntini "C writ a mil 
* timhrntn » di un nnccn nosfn/r 
<• torcara nl massaaaiatme ri 
mrtterln in sp>-fo Alhrrrht in-
fatti non pro il <r>ln a t-rand' 
re la clara: Ratt-n. Ferreiro. 
Perfumo e MarzoVmi lo imitara 
nn con interrenli da nrrr.nnontr 
la ppllp 

In breve, la Germania si ri-
trovava slracciata tn due dal 
Verrore tattico di Schoen e sue 
cube del gioco qladiatorio det 
biancocelestt. lei che e" sempre 
andala famo'a per la vtooria e 
la dnrezza Dissnllosi Uallcr 
marcalissimn il ttaitauhero See
ler da quella miannttn di Al 
hrccht cn*irctln a tmrtare 
Brtiells di cm <on nnli t limt 
ft f^rniri (e MnTZobni d '"»>•• 
do » zense * del Boca Junior, li 
ha •'pietatninenle mc-si a nu 
dot immobihzzalr, Held da Fer 
reiro dnpo alcuni spvntt inztnli 
vrtQianipM dpi centrocampitti 
arrersarj il acnernso Orernth e 
con Bcckpnl>aiie' traltpnulr in 
retroria da Onega, la German-.a 
ha fimto per subire I'iriziati-
va altnti fra to stupore e poi 
il disappunto dei *uoi * lans > 

Riidezze a parte VAraentina 
'apera il falto sua \'«>l pallen-
ain Onena Snlari. Gonzales e 
Ra1l<n ernno cn<i «wrx*rtori a 
tcdeschi da ndicnhzzarli Arreh 
h*>rr. anche pointo teniuirr i *tt 
daincricnni ma 1'nrdinc di I.n 
razo era di non r u r t u r c : tn 
zero a zero em tantn oro vi 
sfo che a 3 vnnli e con la 
Snzzera nro*<ima e ulUma ar 
rersaria la qunlidcazionp d 
prcssoche' certa 

tl viano di Ixirenzo tiara rat-
tcendo facilmente (a'ct la Ger 
mania s'ero po<ta ra**eannta 
la coda fra le aamhc* qiiandr. 
Albrecht hn minacciato di far 
CTollare I'impalcatvra: c entra-
to con furia omicida su Weber 
avecnturatosi verso I'area ar
aentina. e lo ha schiantato con 
tin calcione imprcssinnante F.ra 
il l¥ della riprtsa * M i sea-

turita una baraonda da circo 
equestrc altorno ai * cadnli * 
tcon la viltima era rimasto a 
contorcersi a terra anchc l'*ns 
Mmino») e all'arbitro Zecevic 
dal polso alquanto debolino. Cm 
que ininuti di sp/'nte. schiafli 
prntpste e « nitmeri » delizinsi 
di Lorenzo in tula bltt che s'i sea 
qliara ora rontro ora contra 
rpiollo tr'illpmilti a rirn 1'irra 
druili itoinni) del *un « entoura 
ne <> A coos ultnnnto. Albrecht 
ritntiiunqpva <]h ipriqlialot '.J.<i>nt 
sv> e W'eher riprendera il *uo po 
<lo con un emntaina nllci coscta 
destra arandc quanta una ensta-
ta alia Wnrentina. 

Argentina in dicci. quindi, ma 
nulla cambiava. Nell'ultiina 
mczz'ora. ami. la Germania ac
centuate I'impressione di iinpa-
tenza. gli argentini spianavano 
vieppiu il mitra, Onega si pro 
duccra in nutneri ritardalari di 
nlla classe e lo n 0 era cosa lot 
ta. Loqico I'entusiasnin di Mar 
zolnii c campanni comprcnsihi 
lp il disappunto dei tcdeschi che 
per qualificarsi dehhana nttene 
rp ni>l pross'nno match nliiipnn 
un punto: <• I'avrersaria sard 
la Spanna decisa n giocare il 
fulto per tutto 

Rodolfo Pagnini 

Contro la Bulgaria 

II Portogallo 
passa senza 

forzare (3-0) 

Dopo Argentina-Germania 
I 

i 

Lorenzo: piu 

I'espulsione 
Nostro servizio 

BIRMINGHAM. 17. 
L'allcnntore dell" Argenti

na. .Itian Carlos Lorenzo. 
hn (licbiaiato: * Xnn nvrei 
mai creduto che Albrecht 
potesse essere punito con 
I'espulsione II tackle e sta
to tin normale urto. certa-
mettle ttiente di piu che una 
robusta carica. Ho dlscusso 
con Varbitro perche non 
rtuscivo a capire che cosa 
volesse. Credevo che egli 
desiderasse che Albrecht 
fosse pnrtato fttori del cam-
po per ricevere le cure del 
caso, ma sono rimasto com 
pletamente sorpreso quandi 
ho visto che lo ha allontc 
nato. La squadra ha svolo 
esattavtente In tnffico 'he 
io arevo preparato e sot-o 
rimasto cnmpletampnte sod 
disfatto di come ha f)io 
cato ». 

L"nllnnatore della Cerrr.i 
nia, Helmut Schoen. ha aT-
fermato che il fallo com-
messo dal difensore nrgen 
tino Albrcchl su Weber A 

che ingiusta 

di Albrecht 
stnto t veramente trnppo 
ppsante >. Egli hn poi cosi 
rontinunto: * II qincatore 
meritava induhbiainptile di 
essere pspnlsa- anera. in 
fatti. commesso numprose 
scorrettezze anche durante 
il prima tempo Nella no 
stra squadra molti q'toca 
tori hanno riportato abra 
sioni ed ammaccature ra-
r'te. tuttavia credo che We
ber sia quello che abbia 
avuto la peggio »- L'allena
tore tedesco ha poi aggiun
to: * Noi eravamo dec'tsi a 
vincere e non subire un 
pareggio a reti inviolate, 
tuttavia il risultato non cl 
impedira di qualificarci per 
i quarti di finale ». Schoen, 
rifcrendosi al fatto che il 
pubblico di Birmingham ha 
dimostrato con fischi ed un 
cadenzato battere di man! 
la prestazione delle due 
squadre. ha detto: « 1V011 e. 
una cosa facile sunerare 
una difesa come quella ar-
gentina ». 

r. p. 

PORTOGALLO: Pereira, Festa, 
Germnno, Vicente, Hilario, Graca, 
Coluno, Aucjuslo, Euscbio, Torres, 
Simeos. 

BULGARIA: Nnirienov. Simla 
manov, Penev, V/utzov, Gaijanelov, 
Zhechev, Jakimov, Dermendjlev, 
Zhekov, Aspnroukov, Kotov. 

ARBITRO: Jose Maria Corclcsal 
(Uruguay). 

MARCATORI : Nel prlmo tempo 
al 7' Vutzov (Autorete), al 38' Eu-
sebio; nella ripresa al 34' Torres. 

NOTE: Spettatori 35.000. Tempo 
bello; terreno in ottime condlzioni. 

Nostro servizio 
MANCHESTER. 17 

II Portogallo e virtualmente 
sicuro di entnire nei quarti di fi
nale (iopo la vittoria per 'A a 0 
otteniita sulla Bulgaria. Un hel 
tragunrdn per i lnsitani. un tra 
mianlo raggiunto nono«tnnte le 
illustii avversarie che ranno par
te del raggruppamentn T C *. La 
prescn/a in questo gruppo. mil 
stamente definito •> di I'erro », di 
squadre mnlto quntate. Ira le 
(Uiali il Brasile (partito addirit
tnra con i fax on del pronostico) 
non ha intimorito il Portogallo. 
La « matricola » dei mondiali 
non ha voluto pngare lo scot to 
di prammatica. anzi con Canto 
revolezza di una squadra di ran 
go. non ha concesso nulla ai pri-
mi due avversari che ha in 
contrato: Ungheria e Bulgaria. 
Ora i portoghe.si attendono a pie 
fermo il Brasile. Sara sufticien-
te un paregfio per ottenere la 
sicurezza maternalica. ma. per 
orgoglio i portoghesi faranno di 
tutto per ottenere una vittoria 
di prestigio e confermare che la 
squadra rivelazione della Coppa 
Rimet lOGfi e quella lusitana Se. 
vice\ri^a. neH'incontro con il 
Bii^ili' il(ive^--c \crifiearsi mi 
passu falso degli uomini di Alfon 
con Zhekuv ed Aspnroukov. e la 
pii'iediiiile. I Cnuheria nattosse 
la Bulgaria) la clnssifirn del gi 
rone vedrehhe tre squadre a pa
ri ptinti <4V In questo caso sa 
rehl>e determinante il quoziente 
reti. che per ora. e nettamenle 
favorevole ai lnsitani. 

Tornando piii s|>ecificamente 
all'incontro con la Bulgaria. 
occorre rilevare che il Por
togallo (che ha ampiamente 
meritato la vittoria) ha potuto 
tuttavia usufruire di alcune cir 
costanze favorevoli. II merito 
della squadra portoghese e stato 
quello di aver imposto alia par
tita sempre un certo ritmo per 
cui i bulgari sono rimasti spes-
so disorientati. tanto che. pur 
nei loro frequenti contrattacchi. 
non hanno mai raggiunto la con-
clusione. In effctti i hulgarj han 
no avuto varie occasion} per ri-
mettere in scsto il risultato spe-
cialmente alia fine del primo 
tempo e all'inizio del secondo. 
Ma i tiri di Asparoukov sono 
finiti a lato di pochissimo per 
due volte. 1 portoghesi. dal can
to loro. sono stati molto accorti 
nel controllarc costantementc il 

raaiv!/ 

Contro il fragile Messico 

L'Inghilterra vince 
ma mm brilla (2- 0) 

I N G H I L T E R R A : Banks, Cohen, 
Wilson, Stile, Jack Charlton, Moo
re, Paine, Greaves, Bobby Charl
ton, Hunt, Peters. 

MESSICO: Calderon, Chaires, 
Pena, Oel Muro, Tauregul, Diaz, 
Padilla, Nunez. Borja, Reyes. Her
nandez. 

ARBITRO: Concetto Lo Bello 
( I ta l ia ) . 

R E T I : Nel primo tempo al 37' 
Bobby Charlton; nella ripresa al 
3C Hunt. 

Nostro servizio 
LOXPKA. 17 

L'I:ij!hii!erra h.i vm'o il con 
fronto con il Messico per 2 0 
i>ffrendo un buono *pettaco!o a 
risultato acquisito. cioe ncirulti 
mo quarto d'ora di gioco. dopo 
che ner tre quarti della partita 
ha temuto i\ pareggio che. con 
un po" di fortuna per i messj. 
c.ini. ^arehbe anche notuto ar-
rivarc. 

(Hi atleti di Trolle* avevano 
miz'nto In s.ira facendo chiara-
monle intuire che la 'oro mas 
giore a=pira7'one era quella di 
parogsiare. come dimt-'rava la 
roitinua pro;rn7.a nel'.i p-ofi-in 
•rn '̂o c.imno Hi nove 'n ivni Ma 
!a 'at*'ca aituata dal-! 'nj!e~i 
>er -cardm.ire :! «• ca^enarcn t i 
«vver«ario nfKi ei.i 's-r'ametv^ i 

•dea'o- e<«T tnn:ir» i" I.T ,vn fro-i j 
'ii'TOn'p co i :' :Vf - . I'*.-)TP I 
perdere il pallone non appena 
'.di V'acc.mti il uTî ev .nr. tr.i v 
lire ni.i2'ie cH!a -I fe-.i -po-»-
can a 

Coo :! pascare dei m:n iti co 
i 'i i crntroamencani hanno pre 

<o coraggio affacciandosi *;il 
fronte awer«ar:o anche •=« con 
a7;oni ooco efficaci. 

I„a nrima rote e <ta!a :ma pro 
;o77.i por-ona!e di Bohhv Charl 

ton, I'linico desli ing!e-i che ab 
bia fatto parte .ii nin-lla squa 
ir.i rhe cirqu? aini -»"iono hat 

•e •! Me;;-T. tv- 't 0 K-«l; !i.i 
i-"ei I'TO-Vf • f i t m n i t n - !a 

ii»rM ir.iT»ir. . i "on m ' T O d.t 
'l ,'Mn;,i «i :*.i:i l(. -<».i '-> ;o'in 
rli cambe dinan7j a Calderon. 

Nella r pte^a i I n.:v-' > <o 
no <p.nti in avanti -n mi>io pn'i 
r>re>sante e a un quirto d'o-a 
dalla fine un errore di Calderon 
ha mes~o sin nod; d* Html un 
oailone che era <o!o da calcia 
re il rete da poch: oas>i e con 
la porta sguarnita. Soltanto a 
questo punto i locali. sospinti 
dal frcnetico incitamento del 
pubblico. hanno cominciato un 
vero e proprio * *ho\v > che *n 
fr«5tomato i mea«icani. ormai 
demoralizzati e anche provat; 

fisicamente. La prova degli atle 
li di Ramsey e stata positiva. 
soprattutto rispetto alia presta
zione oTferta lunedi scorso contro 
l'Umguay. Va detto pero che 
I'attacco ha giocato con scarsa 
convinzione spccialmente da par
te del giocatore che dovrehbe 
essere il « goleador * della squa 
dra: Jimmy (.reaves. 

lnson)ma. I'lnghiitcrra vista 
:en -̂ .'ra, con una prima linea 
piu efficiente. potrehbe e<=ere 
•Jiudicata ottima I ceatroameri 
^.im hanno fatto q-.iar.to hannr. 

I 1 
I Ramsey: l 
I troppo 

I 
nervosismo 

Nostro servizio ' 
I LONDRA. 17. I 
I t .Yon sono del tutto sod * 

I disfatto del qinco srolta I 
dnll'lnqhilterrn. tttttnria. ho I 

. sempre avuto la cerlezza • 
I che ncremmn vtntn Cera \ 

tin'ntmostera di nervosismo 
I tra i nostn qiocalnn. crea I 

fn>i fin dalla prova nega 

I nto di lunedi scorso. ha I 
squadra inglese non e stata ' 

Icapace in quesle vltime due I 
partite di rnqQtungeTe il li I 

( vello di gioco al quale e • 
I abitnata. Xelle due partite | 

le squadre avversarie non 
I ci hanno mai intimorito tut- I 
' tavin hanno adoltalo un 

I ainen ostruzionisticn *. I 

L'alUnatore del M e x i c o . ' 
IFgnacio Trellrz. ha detto - i 

» // ristillatr, .'- itnlr. ahl>o \ 
stanza qmsln I'lnqhtltcrrn. 

I ha loltato per tutti i W mi | 
ntiti i nnstrt altaccanti non 

I snno stati abhastanzn vein I 
• ri per supernrp In difesa 

I niversaria. 1 fralelh Charl I 
Ton sono <fnfi i miqliori I 

I aiocatori della "quadra in • 

I glese. Dcsideriamo congra- i 
tularci con i aiocalori \n-1 

(glesi ed augurare loro ojn» 
possibile succcsso ». 

i ifu 

potuto, riuscendo a tarsi peri-
colosi in qualche occasionc. ma 
per lo piu costre'ti a difender-
si. La squadra di Trelles ha 
confermato sorprendentemente di 
non essere forse l'ultima. in un 
girono che suJa carta compren-
deva squadre ben piii forti. 

La prima palla-gol. al 14'. e 
ner I'interno =inistro Roger Hunt. 
d ie pero fa'IUce clamorosamen 
*e il tiro, a due passj dalla por 
ta avvers.iria. dopo aver inter 
ccttato un o-'timo *ra-.er-or!e d; 
P.jine 

(I!i * o-ipit: * -: Ji-stendono o; 
tre la me'ri caiipn e <i portano 
;:i njx^tnte occasiom nell'area av 
versaria. -^ppure con aziom im 
pacciate. Al 34*. si ha la yccon 
da azione oenco!o-a degli ingle 
«i: e il tetzino Cohen a operare 
un lancio da tre quarti campo. 
sulla destra. in area awersaria. 
ma capitan Moore. <altato piu 
:n alto di tu*'i. mar.da ;! nallone 
sori-a !.i »r.uer=a '*>i m:r"i*n 
dopo. e Hunt a colpire. sem 
r>r( di 'o-'.). m .ire.i 'lv-i^fjn.i. 
reali77ando L'arbitro Ln Bello. 
fra i fi?chi dei tifo-i ins'eM, an 
nulla rv-r T>~?"cifr\'c fa"o 1i Pe 
trr< Mi i* in' m i ' i r i p a! 1~" 
B'>'i'i\- rh i ' '*m. tr.v. i"o=- ;<Vo i 
fre q-iarti d- camrw. !a=cia parti-
re ri *:ro fo'tis« -r.n --1 ; t2o .r -
rl'.c cy.']pTr>"i io- . r r- 'e a ni 
•-.i e 

I i ' lvn - i-^n 'c .•on l'.' n 
l'c-: r iovm^- i ' e ' i" •• ••• i" 
I'attacco A! I.T e Peters a 
i i tndarc il nallone ionra ia tra 
vor-a li Messico co-Tin-.-a "i* 
•a; a a dfen-kr;! bene. 

Al 2-V Pairto d; testa manJa •! 
nallone sopra !a traver=a di po 
co D i e m:nu*i dopo e . lacke 
Charl'on a calciare fnori «.i 
rro-s del "erziio *.Vi!=on 

\? 2°" I Me*s-co c o - i w t a una 
b-a.wi r\? cvp d*a*tarco rhe i! di-
."-.v:.̂ ri"e Ri>"ia r»v".( Vide fuor* •'!• 
rnvo 

T'i i i riito J,>p.-> T"O -oade-" 
l« !la T.ez/'o-1 iel se.siVir!o '.en 

no I'ln^lvl'i-rra rirHapp-a: l'r-i 
•vs-mo a*tac~o de; - h-airh- • •• 
-i .-\ i !*•• i.i B--."il»\ r , i i '"'Vi : ' n 
••vo l.i"a i - i n -e".-1 i' -"iiv-
lancia lo sniarc.ato Jimmy Grea 
' t - 'nr .\i;r\a a '<"« - il -- * n 
-tra del p o r ' c e uver*ir .o Ca! 
leron resp:n^e e faccorren'e 
Hunt non trova d ITicoIta a no' 
ta oraticamente sguarnita. per 
*esnare. A risultato cor.scJfuito 
ringhilterra comincia a dare 
«pcttaco!o incitata con'.inuamen-
te dai tifo>i in fe«ta. 

gioco e iH'H'altiKcai e nei mn 
UHiiti put opixutuni. facilitiiti 
dagh e i n i n della difesa bulgaia, 
come in occasionc (leHautntete 
ini/iale e deU'enato passnggio 
allindietio di (laganelov che ha 
permesso a Torres di rcaliz/aic 

Ini/ia ad attaccare la Bulgaria 
ma non passano sette mmuti che 
la siiuadra si trova gia in svan 
taggio per una autorete del suo 
difensore Vutzov. L'azione e del 
portoghese Torres che centra un 
teso pallone in area awersaria: 
il portiere bulgaro Naidenov esce 
per intcrcettare il cross, ma ma-
lauguratamente. il suo compagno 
Vutzov si trova sulla traiettoria 
ed infila la porta imparabilmen-
te. mettendo completamente fuo^ 
ri causa il portiere. 

La Bulgaria tenta di reagire 
suhito. Al l.T si presenta I'occa-
sione buona per pareggiare. Ya-
kimov passa intolligentemente a 
Asparoukov che riesce ad aggi-
rare (leimano: il tiro esce di 
poco a lato. 

lutanto Kusebio. che gioca con 
una fasciatura sujira all'occhio 
sinistro. |H'r rinfortumo suhito 
nel eorso della partita contro 
I'llngheiia. non si dimostra mol 
to attivo in questa prima parte 
della gaia. Improvvisamente. 
al 18'. il prestigioso attaccante 
lusitano parte con un impressio 
nante « a solo». e dopo aver 
scartato tre difensori. fa part ire 
dal suo piede un poderoso tiro 
che non produce alcun esito. Al 
28', 1'ala bulgara Jakimov, fug 
gito sulla sinistra effettua un ti 
io da oltre 2a metri che Iambi 
sec il palo della porta di Pereira 
Subito dopo e Torres che replica 
con nn ulteriore tiro da una die 
cina di metri dopo che Kusebio. 
sempre geniale nello sue impo 
stazioni. gli aveva aperta la via 
verso la rete bulgara. 

Al 38' la second i rete del Por 
togallo: nutore il « arande » Ku 
sebio. La " |>erla nera » del Mo 
/nmhico. impossessatosi della 
palla allaltez/a del dischetto 
del rigore. lascia part ire un tiro 
violentissimo che il portiere Nai
denov tenta di intcrcettare sen 
za riuscirvi. Kusebio cosi segno 
la sua prima rete nella fase fi 
uale della Coppa Rimet. 

La Bulgaria tenta di contrat 
taccare o perde due occasioni 
con Zekov ed Asparoukov, e la 
difesa lusitana riesce sempre a 
controllarc la sltuazione ed il 
tempo si chiude sul 2 a 0. 

Nella ripresa la Bulgaria si 
getta disperatamente all'altaeeo 
e il centravanti Asparoukov sciu 
pa un'altra occasione dopo appe 
na un minuto di gioco. Dal can
to suo. il Portogallo. gia pago 
del risultato che gli consente di 
ipotecare scriamente un posto 
nei quarti di finale, pur senza ri-
nuncinre ad insidiare con rapide 
puntnte la rete bulgara. mantie-
ne in posizione sempre piu pru 
dente sia Coluna sia Graca. 

La Bulgaria non rinuncia alle 
speranze di rimontare lo svan 
taggio e crea anche delle situa-
zioni pericolose per la difesa 
portoghese: il merito e dei so^ 
liti Jakimov ed Asparoukov. le 
due «punte > dell'attacco dei 
rossi. 

Una pericolosissima situazione 
e sbrogliata proprio da Coluna 
che gioca costantemente arretra-
to. Una ulteriore occasione per 
la Bulgaria verso la meta del 
tempo: Zhekov non approfitta di 
uno sbaglio dei difensori avver
sari per infilare la rete porto
ghese. Suhito dopo e Kusebio ad 
impegnare Naidenov con un po 
tente tiro da 25 metri. 

L'inrontro continua con i por 
toghesi in * souplesse i i quali. 
prudent emente. mantengono co 
stantemente sei uomini davanti 
la propria area per difendere 
il vantaggio. Tuttavia. al 34'. 
Torres ha l'occasione di arroton-
dare il punteggio per uno sva-
rione della difrsa bulgara: il 
centravanti portoghese. impadnv 
nitosi di un pallone male indi-
rizzato all'indietro al portiere 
da Gaganelov. Io sfrufta abil-
mentr battendo Testremo di
fensore. 

I î partita, a questo punto non 
ha piu storia: e'e da registrare 
soltanto un infor'unio toccato 
alio sfesco Torres che pero ri 
mane in campo per gli ultimi 
ininuti di cioco 

Giorgio Brignole 

Dan Fleeman 

Per Vytlacil 
determinante 

Tautorete 
di Vutzov 
Nostro servizio 

j M \XCHESTER. 17 
i I.'allenator* della squadra 

bulaar«3. Rudolf Vytlacil. ha 
detto: t 7/ cpnlraranti George 
Asparoukov non c stato abba 
stanza efficiente. egli arrebbe 
dovuto produrre un volume di 
qinco molto superiore. Pur 
troppo not ahbiamn perduto la 
possibility di qualificarci per t 
quarti di finale e nel nostro 
gruppo credo che Portogallo e 
Ungheria andrannn ai quarti di 
finale \JX Bulgaria non ha suf 
ficipnfe e~peripnza in campo in 
ternazionalp *. 

Da parte sua I'allcruioro del 
| Portogallo. Manuel Alfonso, ha 

detto: * Dnbbiamo renderci con 
to che Vautorete ha influito in 
rr.aniera determinante sul mo 
rale della squadra bulgara. 
Tittiaria. noi dovremmo avere 
ottime possibility per entrare 
nei quarti di finale. La nostra 
squadra ha giocato come dote-
va giocare. il nostro obbiellito 
era di vincere cercando di non 
sciupare troppe energie, che in 
un torneo come questo c cosa 
molto imporiante >. 

g. b. 

controcanale 
Scicnza « buona » 

e « cattiva » 
IV senza dubbio da apprez-

zare il falto che i programing 
sti televisivi abbiano deciso di 
integrare il teleromanzo bio-
grafico dedicato ai coniug't Cu
rie con una introduziaiw divul-
gativa del prof. Amaldi e con 
brevi servizi finali che inclu-
dono testimonialize e giudizi 
sulla vita e sul lavoro dei due 
scienziati. Vi e in (piesta de-
cisionp una positiva tendenza 
alia precisinne nell'informazio 
lie culturale. D'altra parte. 
ogni volta che In televisioue 
ccrca di seguire la sua voca 
zione documentaria, i risultati 
migliorano. Non si pun negare, 
ad esempio. che le fotografte 
del laboratorio dei Curie mo-
strate nel corso del servizio 
coticlusivo dicevano di piii e 
meglio delle sequenze del te
leromanzo. per quattto bene 
ambientate. sulle condizioni di 
lavoro e sulle difficolta delle 
ricerche dei due coniugi. 

Quel che colpisce. pero. net 
I'insieine di elementi che e sea 
turitn dcill'iniz'mtiva dei pro 
qramtnisti. sono le conlraddiz'm 
ni. Lasciamn da parte Vintrodu-
zione di Amaldi Esvt 0 spirit 
dubbio utile a clvarire in qual 
che modo la sostanzn scientiti 
ca del lavoro dei Curie: una 
snstcinza che il teleromanzo non 
ci ha data in uessun modo. 
nemmeno ieri sera, nonostante 
(ptesta seconda puntata fosse 
occupata quasi per intiero pro
pria dalle vicende legate alia 
faticosa ricerca del radium. 
Tra questa intraduzione e le 
puntate del teleromanzo, quiti-
di. non e'e contraddizione per
che. diremmo. non e'e relazio-
nc. 

Ma la contraddizione balza 
agli occhi con grande eviden 
za quandn si mcttnnn a con 
fronto teleramawn e servizio 
coticlusivo: e ieri sera si e trat-
lato di una contraddizione par-
ticolarmente acuta. II momenta 
chiave della puntata di Mada
me Curie era costituito. infatti. 
dal colloquio di Maria con gli 
scienziati francesi e tlall'incon
tro tra la scienziata e Lord 
Kelvin. Qui veniva sottolinea-
ta "'«iMconipreH.sio/ie •» della 
scienza uff'tciale per il genio di 

Maria e, quindi. la causa diret-
ta delle difficolta che i Curie 
furono costretti ad affrontare. 
Ora, nelle testimonialize del 
pronipote e dei nipoti di Maria 
Curie, di questa « iHcompreu.s-io-
tie» I'enivano fornite spiega-
zioni estremamente razionali; si 
chiar'wa, cioe, come /'« incom-
preiisione» dcrivasse in parte 
dalla necessita obiettiva di pro 
cedere cautamente e. per altro 
verso, dall'organizzaziatic del 
la ricerca scicntifica in Fran
cia. all'epoca dei Curie. Nel 
teleromanzo. invece. non veniva 
nemmeno tentata una analisi 
del genere: la situazione era 
semplificata al massimo e ba 
nalizzata. si che tutto si ridu-
ceva. in pratica, alia contrap-
posizione tra la « buona » i\In-
ria Curie e un gruppo di scien
ziati o cattivi ». Tanto e vero 
che, poi, appariva Lord Kel
vin, a testimoniare che. in fon-
do, anche a quel tempo esiste-
va la scienza c buona » c « com-
prensiva ». 

Eccn a che ensa vogliamo ri-
ferirci quando parliamn. a pro
positi! di questo Madame Curie. 
di « convenzioualild *: in allre 
parole, la biografia sceneggia 
ta non serve ad illustrate, sia 
tune con gli arlif'tci propri del 
la drammalizzazinne, la rea 
le vicenda dei due protationisti 
c I'ambiente in cui essi ape-
rarono — essa, piuttosto. tetule 
a communvcre il telespeltatore 
con i tradizianali ingredienti (11 
contrasto tra • huoni D e * cat
tivi v. tra cuore c mente. tra 
lavoro e impegni familiari e 
cosi via). Su questo piano fini-
scono per vanificarsi gli sfor-
zi degli attori. che pure red-
tano dignitosamente. E' vero, 
poi arriva il servizio documen
taria a mettere le cose a posto: 
ma il giuoco vale la candela? 

A Madame Curie e seguita la 
prima puntata di Fiona estate 
di Antonello Branca. Piuttosto 
mediocre, ci e sembrato: alcu 
ni sparsi cnnsigli spiccioli. che 
avevano il difetto di unit later 
conto delle renli vnssibilita di 
coloro cui erano diretti. Un so
lo esempio: se per acclimatarsi 
in mnntagna servono da 7 a 
10 giorni, tutti coloro che hanno 
solo due settimane di fcric £ 
meglio die resting a casa. 

g. c 

programmi 
TELEVISIONE 1 

18.15 LA TV DEI RAGAZZI: a) Le avventure di Rin Fin I'm: In
contro con Rin Tin Tin (Telefilm); b'Charhe Chaplin e le 
sue comiche: Mondo cane; c) Fantasia musicale: Music 
from America 

19.45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-Tac Segnale orario Cra 
nache italiane La giornata parlamentare Arcobaleno • 
Prevision! del tempo 

20.30 TELEGIORNALE della sera CaroseUo 
21,00 VIVERE INSIEME. 43': II rubicone. Originale televisiv0 di 

Edoardo Anton. Regia di Carlo Lodovici 
22,15 Nino Taranto e Gloria Christian presentano CICERENELLA 

di Michele Galdieri (Replica) 
23,25 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21.00 T E L E G I O R N A L E - Segnale orano Intermezzo 
22,15 Omaggio a Ruggero Ruggert, a cura di Francesco Savio: 

PAPA* LEBONNARD. Fi lm Regia di Jean De Limur 
22.35 S. IGNAZIO 01 LOYOLA. Documentary 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 1, 8, 10, 
12, 13, 15. 17, 20, 23; ore 6,30: 
Bollettino per i naviganti; 6,35: 
Corso di lingua spagnola; 7: 
Almanacco Musiche del matti-
no; 8: Domenica sport; 8,30: 
Musiche da trattenimento; 8,45: 
Canzoni napoletane; 9: Operctte 
e commedie musicah- 9,30: Lui-
gi Cherubim; 10,05: Canzoni. 
canzoni; 10,30: Puck, racconti 
d e>tate: 11: Danze popolan di 
ogni paese; 11,30: I grandi del 
jazz: Jimmy Harrison; 11,45: 
Can/oni alia moda- 12.05: Gli 
amici delle 12: 12.20: Arlccclu 
no; 12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13: Servizio ?pcaale per il cam 
pionalo mondiale di calcio; 
13,15: Carillon: 13,30: Nuo\e le 
ve: 13^5-14: Giorno per giorno; 
15,15: Quadrante economico; 
15^0: Album discografico; 15,45: 
Rotocalco musicale: 16,30: 
L'eterna av\entura; 17,25: Tom 
Jones. Romanzo di Henry Fiel
ding. 18: Le grandi stagioni 
d'opera; 18^0: Bellosguardo; 
19,05: Itinerari musicali; 19^5: 
Sui nostri mercati; 19^0: Motivi 
in gio^ra; 20^5: L'ora del jazz; 

SECONDO 
Giomale radio, ore: 6^0, 8,30, 

9^0, 10^0. 1 U 0 . 12.15, 13^0. 
14,30. 1540. 16.30. 1740, 1840, 
1940. 2240; ore 643: Diverti-
mento musicale; 743: Musiche 
del mattino: 845: Boon viaggio-

8,40: Concertino; 9,35: Il mondo 
di lei; 9,40: Le nuove canzoni 
italiane; 10: Recitativi. Arie e 
concertati; 10,25: Gazzettino del-
I'appetito; 10.35: Io e il inio 
amico OsvaJdo; 11,15: Vetrina 
di un disco per I'e.-.tate. 11,35: 
Buonumore in musica; 11^0: 
Un motivo con dedica; 11^5: 
II brillante; 12: Ciestendo di 
voci- 13: L'appuntamento delle 
13; 13,30: Servizio sueciale |x;r 
il campionalo mondiale di cal
cio; 14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Tavolozza musicale. 15: .Mnmi-n-
to musicale; 15,15: SeleziiMie di 
scografica; 1545: Fumo. Itu 
nuiiizo di 1\ an Tui uht.-nit.-v: 
16,15; Allcgri motivi; 16.38: Per 
voi giovam; 17,25: Buon viaugio; 
1745: Per voi giovani; 18,15: 
Non tutto nia di tutto- 18.25: 
Sui nostri mercati; 1845: Pic-
cola fantasia musicale; 18,50: 
I vostri preferiti: 1940: Punto 
e virgola; 20: Grandi incisioni 
liriche, Porgy and Bess. Opera 
in tre attii di Heyward Du 
Bose. George Gershwin; 22,48-
23,10: Benvenuto in Italia. 

TERZO 
Ore 1840: Luigi dalla Picco-

la; 19: L'idea della pace; 19.30: 
Concerto di ogni sera. 2040: 
Rivista delle riviste; 21: II 
Giornale del Teno: 2140: Lo 
mo e superuomo. Commicdia m 
quattro atti di George Bernard 
Shaw. 

VACANZE UETE 
R I M I N I . V I L L A IS IDE - Via Lau-
rentini - Vicinlssima mare - Ca
me re libere dal 20-8 U 1400 -
Seliembre L. 1450, tutto compre-
so. Prenotatevi in tempo telefo-
nando al 27.326. 

RIVAZZURRA - RIMINI PEN 
SIONE LARIANA - Via Bergamo 
9 - Tel. 30 340 - ricina mare 

jcamere acqua calda - fredda 
cucina romagnola - interpellated 
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ANNUNCI EG0N0MIGI 

2) C A P I T A L I SOCIETA L. « 

PRESTITI mediante cessiooe sti 
pendio operazioni rapide • Antid 
paziooi • Speciati condizioni ai 
dipeodenU corounall. T.A.C Via 
Pellicceria IS. 

Radii Pragt 
Dalle or* U an* ti.«B 

oiMto corte di m*rn m: 
4talle ore IS alio U.30 

onde cofte d l u y iff a^ 
—It*, of l M t all* m 

AVVISI SAMTARI 

ENDOCRINE 
• •uiiictK. cDctUcv |»ei «• Aitm 

delle 1 sole • dufunxioai t 3ctn>-
<me 4«a»uali di orutine oervnaa. 
oaicnlc* eodocruta (ot-urai>ienia 
aeDcieora ea «nom«ii« ^muai i ) 
viaite premairtroootaJI ixtimt 
P MONACO Rom* Via Viroina-
•e 38 (Stazione termini 1 scaia 
itnunra. plana aeconoo l e t 4. 
Orario 9-1Z 1A-I8 S K I U M U MOato 
pooD«n«flo • oai giorot fe*uvi 
glo e oei tlorni featlvi n rlccvc 
M>IO par •ppuntameoto Tel 471110 
lAox Com. ROOM l«Oi» del t l 
ruorl orario, oel aabato 
•ttobra ISM). 
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