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}l. C.U. Fabbri e i giocatori italiani hanno partecipato ieri 
ilia « cerimonla d'addio » riservata alle squadre eliminate 
la I la « World Cup ». Solo Mazzola ha tentato di tener 
\u il morale generale. Nessuno ha voluto precisare le 
[condizioni di Bulgarelli: perche? 

Oggi gli 
r 

azzurri 

Pasquale e sod cercano disperatamente di salvare il «foro sistema >> I 

FABBRI GIA' LIQUIDATO? E5CLU5IV0 

DA DURHAM 

II qulutldlauu »porti\o hologm-M> ha rlvrlato Ieri 
da Durham, a fir ma iM Alien Musi. <!>'' « La "<>'"' 
dl Edmondo Fabbri e titutn clei-i'-a queMa imtte 
attrovcrao aleune telefonute. quail io pi'i la pre-
elHlone, d i e si Eono intreccijue fra l.i Sr-uola <ii 
Agricoltura di Durham c I'ltalla > 

«A flne rrjcse — prrrlsa fllagl — si tluiura il 
Conslglio federale e a Fabbri sara la<=ciata uni-
camente una scelta: climi'itorsi <> essere «"»on»*-
rato daU'inenrico di Commissural Uiiiro per It-
squadre nazlonall. Abbiamo avtito rimpres«iotu\ 
urrivando a Durham da Liverpool, circa uu'ora 
prima che KM azzurri partlssero per Londra. elie 
Kdmondo Fabbri non si aid reso cento lino in 
fondo della Pituazinne Ct spiejjhlamo nieglio il 
C.U., da qurllo che abhlamo crcdutu di caplrc. 
ritlene i i io dovra essere lui j decidere a I m<>-
mento opportuno Invece tutto p Kla Mato ilei-No 
da altrl: la sua e una condanna <<<>n7.i uppello •-

Caplto? 
I tolonl federal!, con quattro tHefunatr. si %nin. 

gia accnrdatl: Fabbri dovra uagare per tuttl. Ma 
non pu« e non deve ftnlrc cosi, se non si vimlr 
che fra quattro annl, al prosslml camplonati del 
mondo, li tornl punto r da capo Fabhri ha l«-
m e «coipe tecnlche . , d'accorilo, ma la sua culpa 
ptinclpale e quella di aver accctiaio I'lnserlmentn 
nel sistema marclo linpnslo rial illrixcnti federal! 
— Paiqualr in lesta — r dal president! clellr 
grand! socleta profcsslonlsilrhe 

Fabhri. come I ginrutorl r anche lul un pro 
dotto e al tempo stesso una vittlma del l* am
bient?», r se cleve audarsene e perche come 
recnlco non avendn il ruragglo e la personallin 
per tottrarre la Nazionale agll Interest! delle 

ON EST I (a sinistra) e PASQUALE: si deci-
deranno a far mulare rotta al foot-ball no-
strano? 

toilet A (che ultro era la Nazlonale-iuosaico pre-
parata tier questi « mondlali » se nun un ihisato 
> meccanismo • dcfctinato a valorizzare il capitate 
Klocatnrl del plii infliieutl dlrlfcentl del clubs pro-
Ossionisiici'.') nun h.i pin nulla da dire e da fare 
per rlsolleiurc le sort) del calcio Ma. qilcsto 
d e \ e ess-ere chiaro. con Fahhrl delihono audarsene 
anche 1 dirlgentl della Federazione i quail, in \ece . 
Iianno gia ini/iato r« nperazinne salvezzu > come 
rivrla un slgulnrittivo titolo della "Oa/zeiia dello 

S|)t>rt" che dice: « I parlamentari tnterrogano e 
Ton Evangpli«ti li smasehera con coraggio» La 
difesa (liii l lcio che Evangelist! fa dcl lattuale 
iiiomlo calclstico c troppo scoperta per non esserc 
compreso da tutti come e^ll e si! altrl presldcntl 
tentillo di salvare II sukutille sacrificando il «iili> 
C U. Fabhri. 

L'na mauo ai diriment! impegnati nella b a t t a l i a 
per la lurn salse/za I'lia data anche Ton. Mum 
il iiuale. parlando alia ceriniottin per la ennsegnu 
delle medat;lie d'oro al valore atletico svoltasl al 
('ONI. iKiii ha piTsn occasione per conferuiHre il 
siio conserxatorismo, dichlarando testiinlmente-
• Sarehhe iiiKeneroso mettere sotto accusa in una 
circos-tanza sfortunata I'lntero mondo dello spurt 
italiauo ed lmmai;lnarc che ad un epKnilin sla 
letcato II preMlfilo ua/ionale. . » l.'lntcn/lonc del-
Ton. Moro di negare I'csiKcn/a dl una profonda 
riforma delle -.truttlire sportive c pin che cxideuic. 

Or.i la sperau/a e che i parlaiiientari che sunn 
liitervenutl uelln «|iiestlnnc della N'a/ionale portlno 
a termine la lorn li.illa.tjlia per arrivarc a una sulu-
/IIIIII' ^Inhale ilrl problem.i spnrli \o It.ilhino ritll-
meiisiouando il pruicssintiisiiin entro giustl limiti 
• alfermando In sport ditettantisticit come un puli-
lilico ser \ i / io che In Statu nlfrc a tutti i sunt 
cittadiiii. che sostiene con me/ / i llnan/iari siitfl-
cienti i- che rc^ol.i ion lei;«i iiiodcriie che ne 
t;arautiseann I'autononiia. riudipendeiiza c lo s\i-
luppo, cosi come 11 P.C.I, ludicava In una sua 
propostn di legge purtroppo insabblata dai par-
till di quel deputati che oggi di fronte altenm 
/inue e airindigua/ione deU'opiiiioiie pulililica per 
il risultato della na/iouale. gridano alio scandaln, 
lino seandalo che dura oriuai da lant i . troppl .iniii 

f. g. 

I I C. F. HA 
DECISO : 
0 SI 01METTE 

UCENZIAMO 

NWTud 
MftUi* « A1H0 IUCI 

II titolo con cui «Stadlo 
annunciato I'awenufo s 
menlo di Fabbri 

» ha 
llura-

tornano a casa 
Da uno dei noitri inviati 

LONDUA. 21. 
Mcntre scriviarao queste note. 

[la nazionale azzurra sta tor-
Inando in Italia a bordo di un 
'aeroo speciale che, decollato dal 
London Air Port versos la mez-
zanotte, attertera due ore doi» 
aulla pista dell'aeroporto di u e 
nova. 

Partiti tra gll npplausl e git 
incitamenti. gli azzurri rientrano 
alia chetlchella. col favore del
le tenebre come I malandrlni e 

Idavvero e'e da sorridere di com-
patlrnento nell'asslstere ulle a-
crobazie compiute dai dirigenti 
della Federcalclo per sventare 
la mlnaccia di un'accoglienza 
burrascosa. del resto ampiamen-
te giustificata daH'ignobile Hgu-
ra fatta qui ai «mondiali». 

Arrivatl a Londra nel pome-
riggio di ieri. gli azzurri sono 
iprofondati in un ntto mistero. 
Piu tardi si e appreso che la 
squadra era alloggiata all"Hotel 
Fortes, che fa capo alia famosa 
catena alberghiera uiglese. pres 
so I'aeroporto 

Da qui mille congetture, rese 
posstbili dalla comica ottnasre-
ra di segretezza che ha taglia-
to fuori anche I'ingegner Baras-
si. se dobbiamo credere alio stu 
pore dello stesso vice president© 
della FIFA. Sono stati i giorna-
listi a scoprire tl nascondiglio 

! azzurro, malgrado il «top se-
i cret ». 

In un primo tempo, si e pon-
aato che i giocatori sarebbero 
partiti nella notte di mercolcdi. 
poi stamane si e appreso, in via 
ufneiosa. che la comitivn era 
ancora all'Hotel Fortes. 1 diri
genti avevano trascorso una not
te insonne. discutendo fino nlla 
esasperaztone con il direttore 
dell'aeroporto. alio scopo di ntv 

lleggiare al piu presto un aereo. 
INMente da fare, cosicche r stato 
giocoforza rimandare la parten-
xa a stasera. Neppure i tcntati-
vi di imbarcare il solo Bulga-

jrelli. tuttora sorfercnte |)er Tin 
[fortunio contro la Corra del Nord. 
I hanno avuto successo 

I giocatori. alzatisi stamane al-
[ le 10.30. sono stati fatti saltre 
[su un pullman che si e addentra-
[to in un dedalo di viuzze per 
[far sparire ogni traccia. Mcta 
fdcl viaggio "semiclandestino un 
Tristorante fuon mano e lontano 
Ida occhi indiscreti. dove gli a«-
Liurn potessero buttar giu un boc-
[cone in pace. 

Verso mezzogiorno. perd, st 6 
fappre5o da fontfr autorevole che 
lal le 18.30 giocatori e dingenu 
|*i sarebbero trovati tutti alia 
^ ^ i c a s t e r House per partecipa-
E e alia cerimonta daddio riser-

rata alle squadre estromesse dal-

. World Cup. decisione saggia cd 
jucata. che attenua in parte il 
_ nportamento grottesco tenuto 

jino a quel punto. 
. AUa Lancoster House t.-rano 

^resent i . oltre all'Itaha. l.i Fran-
K i a . la Spagna. la Svizzera. il 
ICile e il Brasile con Pele. Fra 
lali azzurri as<ente so'.o Bi lca-
|relli . o w i e prc\isto. Fabhn we 
(va d volto non rasalo e I a s f . t o 
Idi un uomo rinito. * Son chiede 
]temi nulla - ci ha detto - nui 
Ipoiso parlare*. Dic'.rw un mu 
|ti<mo assoluto 3: sono tnncoraii 
I anche Mazzola. che ha e e r c a o 
Idi tirar su il morale gtnoralc 
Icon qualche scambio di baixutc 
Icoi gH>malis:i. Interrogato sai'.e 
|cc«xliz.oni della sua gamba. Bur-
[fin.ch ha detto che «sono preoc 
Iruponli » e ha soggiunto che ^n 
(dra aubito a curarsi a Grado. 
|Di Bulgareii:. chissa perche. 

I nessuno ha voluw> precisare le 

|condizw»i'. 
Alia domanda «e la panenza 

Jara f-^ssata per s:anoc:e. nessa 
• n o — da Fabbr: ai giocatori — 
lfca ri.«pos*o affermat.vamen:e. 
•Tutti «e la «ono cava'a con i»i 
|« Soi wppiatno. not tocca n not 

ticcuicrc. rcrlremo.. > 
So'.o Treio'.d.. :'. .-naiia^jt.a'o 

Ire. a fur.a d. XL-^'.cnic ha a n 
Ifnesso che, SX'.T>,1«> .u.. .,•• ,>><: 
|t«iiz.i era ctr:ameTi.e f.vsaui pc 
uuisera . II che cunferma .a rxv 
It ina da'.aci s'amau.na ,n -. a if 
I f c i o s a da xi au'.ore.o..v».-i>) 
ItiH-mbro dell'i^fausta s.Wsi.z o«v--
tazzurra. Dopo d. che 1 pullman. 
Eaul quale i pnmi a v.).ire MT»I 
la tau gli « snseparab.Li » Fabhr. 
I « Rivera, e nparu'.o alia vo.ta 
|«]#!raeropor*.o. 

r. p. 

SHESTERNEV JASCIN GELEI ALBERT 

Domani un «quarto» che vale una finale 

URSS 0 UNGHERIA? 
Da uno dei nostn invnti 

NEWCASTLE. 21. 
Sapete. no? L'Unione Sovietica 

s'e permessa il lusso di giuocare 
1'ultima gara degli ottavi di finale 
con una squadra di riserve. raf-
forzata da Shesternev e Voronin. 
piu Metreveli in prova. 

Cid nonostante. ha battuto anche 
il Cile. e s'e aftermata. trionfal-
mente. nel quarto girone della 
« World Cup t: a" 0 con la Corea. 
1 0 con ritalia. 2-1 con il Cile. E' 
un gran bel complesso. quello dj 
Morozov E. poiche non e mai sta-
to impegnato a fondo. a Sunder
land. nel confronto con TUngheria, 
potra esprimere tult'intera la sua 
potenza. 

Certo che la compagtne di Baro-
ti non sara un"avver5aria di como-
do Anzi. I'Unghena. castigata daJ 
Portogallo. ha poi realizzato 
IVxptoit di battere il Brasile e ha 
^chiacciato la Bulgaria. 

Forza o classe? Lajos Baroti re-
sta con i piedi a terra. Dice: « /Vi-
cola; Morozov ha larorato bene, 
Vanilamento del nuarto girone ali 
ha permexao di quahficarst senza 
nchiedcre at suoi poderosi cam 
pioni sforzi duri, riolenti. lo, at 
contrnrio. danneggiato da un op-
pnmente calendarto. e da una se-
ne di rivali di grande e buona 
Qualita. sono stato cosiretto a far 
faticare e sojjrire i mighori de
menti. Eppure. la prcparuzione 
(che a Budapest avevano crilica-
to...) s'e ricelata eccellcnte. La 
squadra c'e. Ed 2 vtva. gagliarda, 
brillante. / .a c/imostrerd anche al 
Roker Park, credo ». 

- Complimenti. Lajos. 
Crazie. 
Ed v jKissibile sapere qua

le s i ra all'incirca. lo schiera-
mento •iell'linghena per !a sfida 
ron ' I'n >i'w Sovietica * 

— Ho quarantolt'ore dt tempo. 
per ticcidcre Comunque. e pro\ya-
bile la conjerma dell'a.ssicmc a 
42 4 che ha nconfitto la Bulpa-
rrin- Geit'i. KaiHxzta. Matrai. 
Szi'pe.f. \lc*zolp. \1alhhc*z. Si-
pn< lime \ll*erl Farkas. Ra 
ko<t 

St̂  fo->i -i p.-n lirp. -sabato tl 
ter-eno del » Roker Park » brj-
cera •sotto i piedi. La gagliardia 
e Li re.*istenz.« della pattuglia di 
Morozov simnorra a'd'a^ilita c 
alia \e'.ociia del diao:K»'!i» d. Ba 
roti" 

II match M pre^enta u w e uno 
dei p ii attrai-n'.i della t World 
Cupi . L'Unione S»unt:ca ha il 
\antagcio di non dover>i ^pastare 
dal « Grey College». la d o w si 
allena da un pa.o di settimane. 
E. r>itche. ripetiamo. non s'e dav-
vero st«incata con la Corea. ne 
con I'ltaba e ;! Cile. e possible 
che la sua supenore resistenza 
I'autonzzi a pro>eguire sul cam 
mino dei «uoi sogni di conquu^ta 
c di g'.ona. E pero. non ntio il 
ludersi Pur es*endo migl orata 
sul piano tattico con la tatttca 
del « 4-2-4 ». che non disdegna tl 
moderno accorgimemo sirategi 
co (si. pure !ei - >pesso. se non 
propr:o volentien - >i lascia ten 
tar dai catenaecio) con*er\a an 
.ora una ngid.ta doxuia alia 
grovvi tagna della ma^giar iwr 
te degli elcmenti del suo com 
i>lo.««<> l-a critic a .ns^mma. *i 
nvoUe «empre alLi sua mancan 
ut d'e-tro e di fantasia. 

LX'nione Sovutica conttnua a 
recitare una leuone imparata a 
memona. E se nmane priva di 
un campione (Metreveli non ha 
a*sorbito il colpo alia gamba. 
Bamshehvsky ha bisogno di far 
"spenenta. Khurtsdava ha una 

foga feroce. Sabo ha subito una 
ammonizione. Voronin accusa 
spesso i crampi. e Jascin e alle 
prese con gli acciacchi della non 
piu verde eta) , l'ingranaggio del
la macchina s'arruginiace un po'. 
Allora. la manovTa rallenta. stri
de. e. peggio, provoca I'apertura 
di pericolosi com'doi. 

Ma. c'e un colosso: Shesternev. 
Alto, possente, e deciso. il capita-
no della formazione rossa. ben 
spalleggtato da Ponomarev. e. 
all'occorrenza da Malafeev e 
Khustanov. rimedia quasi tutte 
le situazioni difficili. disperate. 

Notevole e. inoltre. il progre3-
so deU'Unione Sovietica all'attac-
co. L'affermazione di Banishev-
skiy si pu6 dar scontata. E Ci-
slenko conferma la sua scaltrez-
za. La rivelazione e Porkujan, 
che. debuttando con il Cile. ha 
messo a segno due goal magni

f ies meravigliosi: d primo con 
un tiro di una violenza estrema. 
e U secondo con una palla che 
ha beffato Olivares. 

Ha ragione I'« Evening Chroni
cle » quando scrive che I'Unione 
Sovietica pud essere tradita urn-
camente dai suoi « T'le tips and 
downs»; esatto gli alti e bassi. 
Comunque Nicolaj Morozov. sa. 
Conosce l'Ungheria. L'ammira e 
1'esalta. 

Gli chiediamo se ha paura. 
— E perche? Se Lajos Baroti 

i per Vesiro e la fantasia, io so
no per la robustezza e la resi-
stenza. Non e una questione di 
gusti: e una pura e semplice 
necessitd. poiche dispongo di uo-
mini possenti, che non si posso-
no adattare a una manovra lu-
c'tda, brillante. Tutt'il contrano 
e per I'Unpheria, ch'e sempre sta
to una maestro della tecnica 

— Due scuolc. Boroti & preoc-
cupato per il dtspendio di ener-
aie che gli utcontri di Ltrerpool 
e Manchester e il programma 
prexsante hanno richiesto all'Un-
qheria. io temo il contrano Son 
e^clttdo, cioe, che la tensione psi-
coftsica ?ia un vantaggio, I'Un-
(ihcna. potrebbe scatenarsi su
bito. E', appunto, per qnesta ra
gione che I'Unione Sovietica. nel
la fase d'avvio. sard guardmga. 
e cerchera di farsi valere quan
do avrd un'idea del rendimento 
dell'avversaria. 

Infine. Nicolaj Morozov ci da 
la probabile formazione. a 4-2-4 
e la seguente: Jascin; Ponoma-
\er . Shesternev. Khurtsilava. 
Ostrovskiy: Sabo. Voronin: Ci-
slensko. Banishe\sky, Malafeev 
(Serebrjannikov), Porkujan. 

a. . c. 

URSS-Ungheria 

in diretta 
L'incontro URSS-Ungherla, va-

levole per I quart! dl finale per 
I campionati mondlali di calcio, 
sara trasmesso in telecronaca di
retta domani sul programma na
zionale TV alle 15,50. Un secon
do incontro del quarti dl finale, 
Germanla-Uruguay, sara frasmes-
so invece In telecronaca regl-
strata domanica 24 luglio alle 
ore 16. 

Degli altrl due Inconfri, Porlo-
gallo-Corea del Nord e Inghllter-
ra-Argentlna, verra amplamente 
riferito nel corio della c Domeni-
ca sporflva» sempre sul nazio
nale TV alle 22.25. 

Poiche e stato deciso che I 
singoli giocatori debbono porta-
re sulla maglla i numeri di Iscri-
zione al mondial! anzlche i nu
meri dl ruolo, crediamo utile 
pubblicare i numeri con cui so
no stati iscritti ai « mondiali & 
ungheresi e sovietici. 

UNGHERIA 

URSS 
1 YASHIN 
2 SEREBRANNIKOV 
3 OSTROVSKY 
4 PONOMAREV 
5 AFONIN 
6 SHESTERNEV 
7 KHURTSILAVA 
8 SABO 
9 GERMANOV 

10 OANILOV 
11 CHISLENKO 
12 VORONIN 
13 KORNEEV 
14 SICHINAVA 
15 KHUSAINOV 
16 METREVELI 
17 PORKUJAN 
18 BANISHEVSKY 
19 MALAFEEV 
20 MARKAROV 
21 KAVAZASHVILI 
22 BANNIKOV 

1 SZENTMIHALYI 
2 KAPOSZTA 
3 MATRAI 
4 SOVARI 
5 MESZOLY 
6 ZIPOS 
7 BENE 
8 VARGA 
9 ALBERT 

10 FARKAS 
11 RAKOSI 
12 FENYVESI 
13 MATHESZ 
14 NAGY 
15 MOLNAR 
16 TICHY 
17 SZEPSEI-SZEDUNKA 
18 IHASZ 
19 PUSKAS 
20 A. NAGY 
21 GELEI 
22 GECZI 

Sv 

Gli arbitri 
per i 

« quarti» 
LONDRA. 20. 

Questt gli arbitri (let quarti di 
finale f'tsmti per sabato alle ore 
I.j (una ricfuesta dell'Inghilterra 
di giocare alle 19.30 e stata re 
spmta): Londra • Inghilterra-Ar-
uentina: arbitro Kreitlein (Germ. 
occ): <;eanalitiee Szoll (Unqh.) 
e Dienst (Svi ?; ) 

Sheffield: Germania Uruguay: 
4rfo Fmrie (high ) . segn. Phillis 
(Scozia) e Kandil (RAU) 

Liverpool: Porlooallo Sord Co
rea: arb. Askena*i (Israele). segn. 
Scliwinte (Fr ) e Galba (Cec ) . 

Sunderland: URSS-Ungheria:. 
arb Gardezabal (Spagna). segn 
Campos (Port.) e Codetal (Urug.) 

AH'insegna delPequilibrio Germania - Uruguay e Inghilterra-Argentina 

Compito difficile per la Corea 
domani contro il Portogallo 

Da uno dei nottri inviati 
LONDRA. 21 

A qjer.o pjnto. toma d*at-
rualita un mterrogativo: i'ln-
ghilterra ouo davvero vincere 
la Coppa del mondo? In que-
sta t World Cup» che ha gia 
vis:o leiimmazione d: due sqja 
dre. ali'.niz:o qjo*.atis«ime. co
me Brasile e I:al;a. ogni pro 
iwstico dara V' e*-paee d'un 
mat.n >. ma ci sen:iremo a 
«iialmen:e di >oomme::ere che 
-i. lo sp.go.oso * team » di Alf 
Ramsey riuscira a spantarla. 
IVrche"* es?enzialmente. per 
:re motAT: 

1. II fattore campo: _* Gh 
arbitn: 3. La Tocz* dimpeto 
delia squadra. 

Vediamoli uno 
coefflciemi dai 
terra ha trat:o 
«:mo g ovamento. 
campo ha sempre 

ad uno que^ti 
qjal i 1'InghiJ-

finora ii mas-
U fattore 
avuto un 

ruoio de:erm:nante in s:mui 
compeiizxmi. A Londra. poi. la 
folia sta recitando quasi la par 
te di procagonista. mcitando di 
contTnoo i suoi ad attaccarc. 
^irre^gendoli moralmen:* ne: 
nomenti in cui evsi avvertono 
^egni di sbandamento. man.fe-
»:ando con impressionanti ulu 
la*, il propno disappiinto ogni 
voita (aMai rara. per la veri 
:a) in CJ; l'arbitro a^egna una 
p.n zioie o*>ntro i ' h anch: ». 

Prendiamo poi itli arbitri 
Zso.t ha '.oHe.-jto i. < pesia l 
gio 3 sis^ematlco di S::>s. un 
au'.entico bmto che fa de!i':n 
um.dazKma la sua arm* migllo* 
re. II texnbile Albrechl, che 
abtxamo viato a Birmingham 
maltratUre I ted*schi e un can 
dido cherubino in confronto a 
Norbert Stilae: Albrtcht ptcchta 

o w :an:o. Stile* p.cchia sem
pre. 

Contro la Francia. Yamasaki 
na concesso ii pnn>i goal, nono 
stante il ruongioco d; pes z.<> 
ne d: H.int. irre^oiar.ta ileu -
•niaante -e -.i pen-̂ a chi- e ;̂a<> 
ocopno I'attaccante de; L.»e-
pool 3 -e^nare racc>>g; erkio .a 
palla mandata contro 1 .M'.O dal 
?i?an:esco .lack CharlMn. E ;I 
<econdo gt\il non va rfeLn.to 
cri>:all.no. poiche I'AI one ha 
p*eso le mos*e da in failo a< 
^macciante di S::le« »u S,mon 
nmasto :mnunito. con Simon an 
cora a terra che si contorce.a 
come una blscia. .1 gioco e p-o 
*eguito ed e cu'.minato nel rad-
doppfo d; Hun:. 

L'arbitro Yamasak. il m:-
gl:or * fischietto» del mondo. 
Ton e nusci^o a sottrarsi alle 
nfkjenze a.*nb:en;ali. come s; 

vede: anch'egl; poi ha tollera 
to le delmquenze d; Stiles, h-
mltando- - hon:a -ua — ad 
ammonir.o 

E aUora lln/ri.lterra va a 
ranti >olo iraz'ie a^li a:uti e 
>?e.-n;? No -=arebbe ,n,i.j*:o o.r 
oi*cnvere n q. ievo r.s-.re;o 
ambito la v :tona ± Ra-n-e\ 
net girone A L'ln^n.lterra ha 
una sua forza propra cne e 
*prime rozza mente e monotona 
mente ,pa<*agj.( lateral!. a:;ac 
ch' .n m.is<a e immancab.le 
t cro^s ' v\>icl.is.vo alia -ner n 
d o ) , che v o alia l.tn^a v.ronea 
1'avversariO. come -- e *^.i->a:e 
«e ci r.pe'iamo ma 1 para^nr 
e calzante - qjei i>.ig U daili 
acone logorante e demoiitr.se 

L'architra\e deila squadra e 
la difesa. formidabile m Moore 
e Jack Charlton fdalla stru:-
tura simile a John CharleO. 
frintosa # irnducibtle in Cohen 
ncca H vara class* :n Wdaon 

e nel portiere Banks E davan-
t: a lo.-o c'e Stile*, brocco fin 
che volete. ma :er7ibiimente 
i.-onvincen*i nel d.̂ < ladere 4»: 
ittavcant! a \ \ er<an d a l l a v n 
-.-.ar.si a.! area di ' .zo-e inj .e-e 

Sabato a Uemhlcj , per i • 
« qaa*^ t1 -a /a bana^.ia 
<ro><a L A'^er.iina e -in b* itto | 
c l en:e Non p u f.H'he -apienti 
e - arti-=:a» "if la pelota -. ma 
irid Ci f'i-ie i t »:to dec.*e. ra 
nac rte"; no di impaurre la 
German a IJO'C-H/O ha p.intato 
->in. ca—a -.:11a d fe»a a ricc.o 
e «U( ,>veii2.a> atletico. ro\e-
*ciando i. ierbo calc.stico ar-
2en"»no e aJattanvtolo AV,A - m o 
da > e ironea E - ccome la 
^c\»o.a e q.ie..a tradiz.onale, d 
z *eIetC.onado « rii-«ee ad espr.-
mer-. anohe r. chiave tecn.ca. 
crazie A'.'.A c l a v e d. Marzoltn: 
e Onesa all'amp:a vis:one di 
?ioco di Solan e (Jonzale* Fre 
ico di ^q-ialifica. ci <ara r>o.' 
Mbrech: <• r o / o lavo-o pe.-
I'a'bifo" .nV"e%~an:e sara ve 
-lere c o r e * referee * *, com 
j)ortera not confronti del « duro > 
<:e. San Lorenzo df A.ma^ro e 
del « killer t Stiles Potrebbe 
iinendeT.e ad.ii — a-a il -.< il 

tato 
Altro « match * .1; fuocii q je . 

.i> i i Sneffie'.d La Germania ha 
ii.a mo**ra:o di non iradire il 
.ateiwce.o aitr n e le mareatu 
re ^"rette L'A-^ent na ha m 
• erfnatti a.l'L'ri^.i.n ^ime »on 
•x>rta> e l'L..i^.ia> non man 
vhera A. ap.irof.tta.ne. Lund. 
"i di \'.e-?n v mo.to forte in di
fesa. ma all'attacco non poss.e 
de la spada di Da mode d: un 
Artimc o di un Onega: sotto la 
mcalzante pressione dei tede-
schi — fra i qaali potremmo n 
\adere HaLer — gL aru4ii*>an. 

r.^ch ano di pa^ar cara la man 
canza di attaccanti in grado di 
alleggenre il lavoro della di-
ft-a Senza contare che la Ger
man a. nt-1 deeisivo ^contro con 
'.a Spaiina h i mostrato conror-
tanti -ejini di proj?re«vi tecniro 
e 1. n:ro\ata f.dac.a 

Ii te-/«> incontro (di q.ieJo fra 
I'RSs e I"n?hera \: parla Ca 
nt<"»'.ar.o> -. Zioca a L.ve-pool 
f-a .e nvela/.on, de: 'orneo- ti 
Pot05al lo un'ecc.tante « mac 
china di soals ». e il Nord Corea. 
:K»- de>crivere ^ quale b:sogne-
rebbr r.correre ad aggettiv. 
fanM=c.entif.c-. dono ;1 ?ensa 
zionale k.o. inflitto aU'Italietta 
di F'abbri 

Ntvi possedenco .1 dono del 
1 ub.quita. ia Corea l'abb.amo 
v.5ta m T\' e c. ha fatto im 
p r e « o i e pe- il r i m o e la \e 
.02.1a Di r>u onestamente. non 
.>•»-- , i w -ire I. Po-tozallo lo 
abbtarr^ a rm rato « dal \ u o » 
contro I L'nghena e contro il 
Bras..e E <e la nr ma vo.ta 
.1 fe.nomer.ale E-i^eh.o v una ct-r 
ta dose di fort ana avevano ov 
v .ro alle manche.o.ezze della 
difesa. ointro 1 tar oca* il 
Pn.-to/ailo e apnarso quas. per 
fetto R asse^atas< la retr<>jiuar 
1.a co*\ l a u t o d» Jo«e A>i«ii5to 
e S.TKX»* eccellent. nel dopp.o 
,avo-o d fesj-attac>.o nf->>un.i 
**T.jadra .MO att.ialmente v in 
rare .ma coppia di cffoeanV)-- > 
come E i-eb.o e Tor-e-

Se il N'ord Corea do\e«^e re 
si^tere a questo Portogallo. bi 
sognerebbe da\"v*ero disturbare 
Omero e pregarlo di prestaro 
la sua cplca penna. 

Rodolfo Pagnini 

Oggi a Torino 

Santini-Duron 
titolo in polio 

TORINO, 21. 
Domani sera al « Mlniitadio > 

dello Sporting Club Bruno Santini 
metttra in palio il titolo italiano 
del pesi medl contro Carlo Ou-
ran. La riunionc in programma 
lunedi scorso c rinviata a causa 

• del maltempo e organizzata dalla 
j • Giacor » e prevede oltre all'in-

contro per il titolo altri quattro 
combattimenti. 

Santini ha gia dittso vittorio-
samente due volte II proprio ti
tolo contro Lugli a Bellini, ma 
fimpegno di Torino e sicuramtn-
te il piu seve'ro poiche Ouran alle 
doti lecniche e stilisliche ha ag-
giunto la potenza ntgli ultiml tem
pi. Oi particolare intcrcsse l'in
contro fra il bolognese Cane, il 
quale, imbattuto dopo tredici com
battimenti da professionitta, af
fronter* il firrartsa Mlgliari. 

Gli altri incontri portaranno al
ia ribalta alcuni fra i migllori 
pugili piementesi. II peso leggero 
Giuseppe Sabri, imbattuto, sara 
opposto all'espcrto Giordano Cam
pari, tfidante ufficiale del cam
pion* d'ltalia Ziino; il super-
waiter Luigi Patruno di Aosta si 
presenter* ai torinesi per la pri
ma volta da profetsioniita: ha di-
sputato finora quattro incontri 
tutti vinti, • affronter* il paves* 
Patrini. La riunione sar* aperta 
dal combattimento fra II torines* 
Cantarna • il friastino Del Degan. 

Dopo la eliminazione 
dai mondiali di calcio 

Non ci 
sono 
scuse 

Da uno dei nostri inviati 
SUNDERLAND. 21. 

Dobbiamo dir grazxe all'* Eve 
mng Chronicle» ii giornale dt 
New Castle che nporta una frase 
del nostro commento still'* Unt 
td », che si rifensce alia disqra 
ziata, disastrosa avventura del-
Vltalia, umiliala dalla Corea 
(... i milionan calciaton rii Fab 
bri, le stelle del Hel Paese. so 
no stati schiacciatt dal coraggio 
dei dilettanti...) e n permette di 
tornar all'argomento che scotta: 
la disfatta della patria rappre 
sentatira. appunto. 

Qui. ci umiliano. ci dertdono. 
Sid motivo di tin antico refrain. 
il t Sunday sun » canta: * Tor-
na a So-rento» Quindi. il 
« Daily Espre«s > ci da Varrive-
de'er. * B.iv i{iy azzu.v. * 

A quando'' 
Eh. gia. 
Siamo tornatt all'anno zem 
Terminato un periodo di ad-

deitramento, duralo per qualtro 
\tagwn. I'ltalia .s'e presentata 
a Sunderland e a Middlesbrough 
.11 mantera sperimenlale. e cm e 
tanto piii grace m quanlo s'ac-
compaona al tnodo con cm si 
<ono sbaqltate le prove. 

La selezione dt un gran nu 
mem dt atleti. le mcertezze del-
I'impiego. t ripensamentt dell'ul
timo momento. hanno crealo 
stati d'animo depretst o nbelli 
nocivt al rendimento. IM realta 
e nelle parole dt Rwa: * Visto 
che beU'esperienza ho fatto?... *. 

II tirar dei campanelli d'al-
Icrme non e servito a nulla. La 
presidenza della federazione ha 
sostenuto Fabbri. malgrado che 
d Mister di Cartel Bolognese 
apvarisse mcapace di risolvere 
1 quesiti piu clementart Sicchd 
le sue responsabilita sono au 
mentatc. in progresstone geo
metrical il decantato * Club 
d'Haifa s per escmpio. estste sul
la carta, e basta. Gli osserva-
tori piu sereni e attenti hanno 
constatato che a ogni sconfdla. 
singola o in torneo. e seguila 
una ricerca affannosa di circo-
slcnze attenuanti 0 q.tLitiftcanti. 
Jella... 

Camorre. 
Arbitrt.. 
\o, non siamo yiu al tempo 

dt \oe. Git appasnonati si *ono 
tcaitnti. La slampa. non legata 
al carro. rtfiuta le reltne. E la 
IV e m ogni oar. in tante case. 
Sc.ppiamo. duique. che Vtngres-
so deU'Haha nella «U'orld Cup > 
e dovuto ai reqaio della Po'.n-i a 
vittonosa oN't Hamprten Park » 
ft 1 liia.<i<m. 

E' nconoscenza ruolc la jolla 
dt Sapoli. che (I'ha affermaio 
Fabbri, cero?) ha contrtbuito, con 
ii AUO entusiastico mcitamento. ad 
abltattere l'o*tacolo della Scozia. 
Era semplice, comunque. consia-
tnre che I'ltalia mancava dt una 
firgamca formazione e regiMrazio-
ne dello schteramenlo nel suo as-
>.eme. In sostanza. le deduziom 
che si debtxmo trarre dalla ccn-
dotta di Fabbri m quest'avrto del 
campionato del mondo. sono dt 
colpeiolezza assoluta, tecntcamen-
fe. moralmentee e psicolnmca-
mente. 

1) Fabbn irwiste nella ricerca 
rii ur.o schema che preser.ta una 
data ortginabta: percio. la gia-
*tra gira con ? nroluzionomenfi 
di composuione. che spezzano ah 
afftatamenti rapgiunti e crear.o 
un'as.-urda pstcosi net giuocatort 

2) Fabbri. con t suoi atteggia-
menu e le sue dichiaraztom. che 
vorrehbero essere furbe, e. mre-
re .appaiono mamcomialt. proro 
ca un'mfimtd di polemiche. che 
mtano. mdispettiscono. e le rea-
ziom. logtcamente. sono funose. 1-
fanno cerqogna. seandalo. 

3) Fabbri, che satteggio a e 
aregio maestro di filosofia (quel
la, semmai, della nnuncta alias-
salto, per dtrla ne! calcistico oer-
go...) assume atteogiamenti che 
tndispongono le masse, fedeh nel-
I'amore per la « nazionale»: m 

trasforma «"• d peccatore pentito. 
oppuie \apoleone: questione di 
statura? 

E quest'e ta convtu^iunu: nit 
biamo una conduzione general* 
wammissibtle. per la visiotte ua-
.soiufamente n.sfretia del proble-
ma e la mancunzu di una conce-
zwne valtda. V'e. per di piu. la 
grettezza e sorella della presun 
zione. Ci ascnlti. Fabbri Sui pure 

contro voglta. rassegm le dinus-
rtmarra. vita natural durante. 
I'uomo della debacle nella «U'or/d 
Cup » d'Inghilterra. 

E' la Corea che I'ha hollulo di 
mcapacita. A Muuno Re lluwi e 
bastato dor un'occhtala all'llalia. 
per convnicersi ch'era semplice, 
comodo cacciar fuon Fabbri. L'ha 
dichiarato dopo la sf'tda che 1 .se-
lezwnatt del prefento dt Pasqua
le hanno vinto con tl Cile, e l'ha 
ripetuto al termme dello scontrn 
con I'Unione Sovietica. 

f E' matto.^ Muijnn Re Hupn » 
— pcnsnrn Fabbri. 

« E' un bluff » — scrivevano gli 
esegeti del collcaio di difesa istt-
tuito per Fabbri. 

I Pnnh' venpono doll'estremo o 
Tirn'e . 1 — ridacchiavano i vec-
chi <• 1 giovani retori al servtzio 
del calcio all'italiana. 

E, adesso? 
Contust, smamti tornuno a ca

sa: seguouo Fabbri e 1 suoi. men-
tre Mining Re Huyn procura guat 
al •« Foreign Office * e a sua 
tnaestd la grazio-ta regina del Re
gno Unito. che debbono as-ticu 
raroli il visto d'mgresso nella 
cittd dt Liverpool, perche e laa-
gi che la Corea affrontera tl 
Portoiiollo 

No. non canta viltoria Muung 
Re Huun. Rtbatte, tranquillamen-
te. il discorso dt quand'e giunto 
a Middlesbrough: * Sessuno ere 
da dt polcrci sconfiggere. *enza 
aver duramente comhattuto ». 

La Corea ha fehcemente SOT 
pre so. Suppltsce con I'impeto alia 
carenza di classe Vomoqenet'n 
e lo sjHitaldo. prepotente aoon'-
smo. rafforzato dnllo ipirito dt 
squadra. \oslenuto da una straor-
dmarir) lavoro psico fistco. le ver-
mettono non *olo dt assicurart 
un nuovo aioco. che non e esclu 
"iramente otlet co: la Corea tt 
alza su un Itrello med'n. per It-
gurare degnamevte contro qunl 
%iasi rtrale 

S'mtende che. in virtu sopratut-
to delle eccelsc doti di Eusebto 9 
dt Coluna. il Portogallo potrebbt 
aflermarst C10 nonostante. n<m 
si davrchbe. davvero. gridare 1 
un miracolo del dm pallone <•» 
Muimo Re Huun partem ancori 
al successo 1! *uo gruppo. coman-
dito sul campo dal fenomenalm 
asso che si ch ama Pak Seuno 
Jin. 

Yaria come vuole. la realta 4 
che la Corea. definita in parten-
za come una sqvadro-materas*o. 
figurerd fra le prime offo rap 
pre.^entafire del mondo E. p<u-
stamente. Vamica oente d> Pj,ono-
Yang s'tnoraoalisce. esulta. 

Che nmane? 
II Cile. 
Malgrado. la peggtur classifies. 

il Cile ha figvrato meglto deU'l-
taha. poirW. almeTio. s'e distmto 
per I'animosita. I'orgoglto t »! 
prestigio che oil derirara all'if-
fermnzione dt Santiago E" scadu 
tn flf;(ii, il Cile. 

IM SI e notato. specialmente. 
nella disputa con I'Unione Sty 
netica. A Sunderland (1-2) n 
<ono inverlite le partt di Arica: 
2 I. e non ci «ono «cu fe. COTI.<I-
derala che Morozov. ripetiamo. 
ha presentato moltt rmcalzi. una 
specie di URSS-bis 

« Ci-ci-ci Le-le-le * e un incito-
mento che non si sentird piu. AIo-
rno.̂  s'apparenta a Fabhri. S. 
per noi. c e it nmpianto del coro. 
che un po' ct commuoveva: « /f*> 
lia, Italia. Italia... >. 

Ah. quel Fabbri. 

Attilio CamorUiM 
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