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L' URSS sconfitta nella semifmale di Liverpool 

esocun 
Generosa partita dei sovietici che alia fine hanno dovuto arren-
dersi (2-1) davanti alia superiorita numerica degli avversari e alle 
tante scorrettezze tollerate da Lo Bello severo solo con Cislenko 

Infortunato Sabo 
Espulso Cislenko 

L'nrbi iro LO B E L L O espelle C I S L E N K O lasciando cosi al ia 
Germanin il vantaggio di un uomo in piu, vantaggio tanto piu 
Importante se si considera che i tedeschl avevano gia azzop-
palo Sabo. 

DALLA 
PRIMA 

I Una bruciante denunzia 
• 

I Rino indica 
\ i veri mail del 

calcio italiano 

RIZZO all'aeroporlo di Fiumicmo al suo rienlro da Londra dopo 
I'climinazione dcll'ltalia dai mondiali di calcio. 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 25 

Franco Rizzo, il forte atleta 
cosenlino che mi lit a nel Cagllari , 
da due giomi si trova a Cosenza 
presto la famiglia, reduce dalla 
disastrosa avventura azzurra in 
terra inglese. 

Bench* negll Incontri premon-
diali (e in particolare conlro la 
Bulgaria) si e imposlo prepolen-
temenle all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica sportiva per Ic sue 
doll di polenza, dinamismo c grin-
ta, Rizzo come e nolo non ha gio-
cato nessuno dei Ire disgraziati 
incontri scilenuti dalla nostra na-
zionale negli oltavi di finale. 

Edmondo Fabbri lo ha messo da 
parte assieme a Juliano, preleren-
do a questi due alleti, in plena 
forma, i soliti • abalini > comple-
tamente sfuocali e fuori forma. 
A Rizzo, che pertanto ha parle-
cipato alia prima parte dell'olta-
va edizione della Coppa Rimet so
lo in veste di spetlatore, abbiamo 
chiesto un giudizio suite cause 
della debacle azzurra. c La colpa 
di tutto — ci ha detto esplicila-
tamente Rizzo — e dovuta al si-
stema su cui poggia lo sport e in 
particolare il calcio del nostro 
paese». Rizzo, poi, si e confer-
malo un altruista (come del re-
sto lo e in campo) davvero com. 
movente nei confront) dei suoi 
compagni e di Fabbri , che ha di-
scolpato di tutle le tesponsabi'i-
ta, che pure ci sono e piutlosto 
pesanli. 

In proposito ha delto: € A mio 
giudizio non esistono responsabi-
lita indlviduali, e pertanto sba-
gliano coloro che adesso butlano 
la croce tu Fabbri . Le vere cau
se della elimlnazlone dcll ' l lalia 
stanno nella Inferiorita del no-
•tro calcio nel confront! delle na-
atonall dl altrl M«»'# rlsledono 

nell'eccesso del professionismo 
nel sellore calclslico italiano. In 
Italia poi e'e un campionato lun-
ghissimo e massacrante, inlorno 
al quale ruolano gli inleressl 
enormi delle societa. Per dieel 
mesi all'anno noi calciatori vivia-
mo nell'attesa spasmodica della 
domenica e quando enlriamo in 
campo, tutti indistintamente, non 
abbiamo di fronte a noi che un 
obiettivo da perseguire ad ogni 
coslo: non perdere. Questo ormai 

j e diventato il nostro unico co-
j mandamento. Cio comporta, ov-
J viamente, il prevalere delle tal-
i ticr-e ullradifenslvisliche, il gio-
i co duro, la caccia agli attaccanli. 
j E' naturale quindi che alia fine 
1 di una simile routine un giocalore, 

che c una persona normale co
me tutte le a' lre, non ce la fac-
cia piu. La yera causa della in-
felice conclusione della nostra na-
zionate e quindi da ricercare nel 
male che affligge II nostro calcio: 
deteriore professionismo in una 
attivita che dovrebbe essere pre-
valentemente dilettanlistica e in 
piu I'esistenza di un campionato 
lungo e sfibrante ». 

Oloferne Carpino 

LaMuir «mondiale» 

sui 200 m. dorso 
BEZIERS. 25 

I-T sudafricana Karen Muir ha 
migltorato oggi durante una nu-
monc intcmazionalc Hi nuoto il 
record mondialc dei 200 metri 
dorso portandolo a 2'27"1 (il re
cord preccdente che apparteneva 
all'nmencana Ferguscn era di 
2'27"4. 

Sabo si reggeva pietosamente) 
ha seriamente danneggiato il 
comples.->o deirUnione Sovietica. 
EfTettivamente la Cermunia del-
l'Ovc&l e un fenomeno atletico. 
Possiede inratti rcsistcn/a. soli-
dita agli urti. dinamismo e velo 
cita e nun rifinta il « mestiere » 
(quante caduto fattc appostn per 
l'arhitro!). I.'a.spotto tecnico ha 
la sua importan/a. certo. K. 
pcro. la squadra di capitan 
Sceler \uol alTennare che le dnh 
stilistiche portano al narcisismo 
e fanno |>erdere cli vista l'obict 
tivo principalc. che e (|iiel!o 
deH'a/ione sobria. immcdiatn. 
rapida. 

Su tal piano 1'Unione Sovietica 
assomigliu alia fJcrmania det-
l'ovest. con la differenza che 
Nicola Morozov. il trainer sovie-
tico. e iicr la esaltazione del 
gioco in senso strategicamente 
piu intelligente. Quando gli 
uomini di capitan Scesternev — 
tutti. dal portiere all'ala sinistra 
— sono in possesso della palla. 
piuttosto the tentate l'avven 
tura di un'aziono qualsiasi in 
profondita continuano per le 
linee interne, con il pnlleggio. in 
attesa dello smaieamento degli 
assnltutori. 

Un elenco dei piotanonisti e 
il sefjuente. Per la flcrmania 
ilell'ovest •'i sono distinti spe 
cialmente Schnellinner e Haller. 
Bravissimo Beckenbauer. E for-
midabile Schultz. E particolar 
mente dotato nella inanovra Em
merich. 

NeH'equi|)e deH'URSS s'e im-
posto Scesternev. II lavoro di 
Voronin e piaciuto. Sabo ha do 
vuto limitarsi a dare il meglio 
all'inizio. poi ha commosso per 
rimpcuno con cui ha niocato 
benche infortunato. Preciso e 
|x?rfetto, ancorn. Porkujan. Sva 
nito. al contrario. Baniscevskv. 
\ Cislenko sono saltati i nen i . 
K. pertanto Jascin ha dovuto 
inchinarsi. Tl popolare famo^o 
Lev non meritava simile sorte. 

• • * 

E* tardi. II telefono e spesso 
sordo. II piornale aspetta. E. 
percio. sianto co>>tretti a gira 
re in fretta il fdm della par
tita. che desipna la prima fi 
nalista della «World Cup». 
Helimut Schoen ha deciso di 
rimpinzzarc soltanto Hottftes 
con Lutz. E Nicola i Morozov 
ha risotto i problemi dell'inc|iia-
dramento all'ultimo minuto, a 
causa delle incerte condizioni di 
Jascin e Scesternev. i contu*i 
del match con 1'Ungheria. Tut
ti e due. pero. si allineano e 
1'Unione Sovietica — con 1'ecce-
zione di Kurt/silava -— presen-
ta la sua classica formazione. 

I-a sera v intiepittita dall'ul 
timo sole. Ma. l'aria e tesa. e 
il \ento schiaffcimia le Iwnrlie 
re del « (IcKxhson Park ». il cm 
terreno e un tapiK'to d'erb.i. 
ixrfelto. Suona la handa. e as 
M>rdano i supporters della (ler 
mama dell'Ovest. Finalmente. 
ecco il signor l.o Bello. c!ie 
precede le pattuclie bianca e 
rossa. E. \ i a ! 

La fase d a v \ i o e ner\o";a. 
E. al 2*. Sabo atterra Seeler. 
La staffilata da 25 metri di Em 
merich e de\iata stupendamente 
da Jascin. II cannonicre (Em
merich appunto si mette le 
mani nei capelh: Jascin e fan-
tastico! 

I-i replica deH't'nione Sovie
tica e pronta. ^ccca: rimedia-
no. con due faltacci. Schultz e 
Weber, e atterrano Cislenko e 
IVvkiuan.. e il SIL'TO- I» !V̂ ! 
lo"* Xon <̂i \ ede C0-.1. le botte 
«i su^eciiono: Snho e azznpm 
to da Beckenbauer ed Kmnif 
r ch e .V.terra'o d.i S :eve -ne \ . 
B r e \ e ;\Vii-i ;vr nvi i . ' -rc 1 fe 
7'M. Enirnerich î np^en !e «;ih. 
to. Sabo invere re^'era irenonn 
to per tirta la jxirtita 

Al 12" Ja«cm blocc.i un po'en 
te tirocro^s di Emmerich 

Xon e'e ixace. II ntmo e alto 
Al 14" Khusainov invita Bam 
sce\ski a un"acroKizia. e al 13". 
su un rimpallo. Seeler sbaelia 
da pochi passi: la mischia e n 
««>!ta da Jascin. tnonfalmen'e 
I'na bre \e pausa. qmndi. al 24' 
Porkujan 5para ad.1o*«o a T !k 
oswnsky. al 27 Scesternev stron 
ca una <eroentma di Beckon 
ha tier, e al 29' Bam«ce\»ky per.ie 
l'att.mo fustrente «tt un lane o 
a n'e??.! alierza d C s'enko 

Intin'o le rit'f77e s, -ro't 
da n i n e ('>i to't-^V s. T<>!' 
piu .tno epimre p«-«iini> pro'e 
vta. II Meror l o Bello «>i Imvt 1 
ad ammonire Voronin. Brivido 
al 32". Sceler. di testa, obhlitfa 
a una ruova prode?2a Ja«hin: 
corner. Ed e ancora di scena 
Jascin, che pot si accartoccia 
sulla palla. un attimo prima 
drl l 'armo di Emmerich ed Held. 

I/offensiva della Germania 
d>irO\Mt * poderovi. • la irsi-

s'm/.i deirUnione Sovietici e 
siipcib.i Al 10' tin magmfuo 
dialouo fi.i Haller efl Emiiieruh, 
e M'tiipato da Seelei I'u cl r J I > 
hUiio sbanli.ito (It Cislenko. per-
mctte ad Haller di lancuir.si in 
una fantastica volata: e il 44'. 
e per Jascin non e'e .scampo. 
11 c.impione del Bologna, sca-
nea un pioietto nella rote del-
I'UHSS. Uno a zero |>er la (Jer-
mama dell'Ovest. E, mentre 
Emmerich fallisce la mira. Ci
slenko (che ha una namba ri-
fiida per un colpo di Silinellin-
Her) calp.'sta \Md K' il -li' e 
il .simior l.o Bello. improvvisa-
mente. mostra la faccia dell ar 
1111: espelle Cislenko. 

L'intei vallo e draiumatico ne 
iih .spofiliatoi della compazine 
di capitan She.sternev. Dieci 
contro tindiei. e con Sabo ma-
landato. e ancora possibile .spe 
inie? Dispetto. rabbia. Dopo la 
sua nullita a Sunderland e a 
MiddlesbourH. l l tal ia presenta 
a Liverpool un suo arhitro che 
ha lasciato correre cento rudez 
/ e e una per tradirsi. infine. 
con tin Kesto di bracciata par-
ti^ianeiia. 

E. comuntiue. 1'Unione Sovie
tica ini/ia la riprcsa di uran 
tfaloppo. Al 2' Porkujan paraliz 
/a Tilkowski con una staffila
ta a fil di palo. Si capisce che 
lo sforzo cite sopporta 1'Unio 
ne Sovietica e tremendo. Ades
so. la sua fojja e comniovcn 
te. La Cermania dell'Ovest si 
cliiude. si banica. vive con la 
inanovra di rime&sa. 

S'intende the. pian piano, lo 
impeto dei mannifici, meravi(?iio 
si uomini di Nicolaj Morozov ha 
delle pause. E al 23' occo i] pa-
tatrac! Sparacchia Beckenbauer. 
una due tre volte a vuoto e 
quando Taz/ecca traflKRo Jascin 
con un autentico bolide: due a 
zero. e. qui. praticamente. ter-
minano le speran/.e dell'Unione 
Sovietica. 

Tuttavia. stiesso. Khusaiov. 
Banishevski e Porkojan niunfio 
no nei paragci di Tilkowski clie 
al 27' s'esibisce in una favolosa 
parata su un corto shot di Khu 
.s.iinov. 

E si torna alle durezze: Be 
ckenbauer maltratta Sabo e il 
smnor IA> Bello tira fuori il tac-
cuino. ma I'anunonisce solo. 

E' tutto'' 
p:h. no' 

L'Unione Sovietica torna a in 
Kj'-diardirsi. Si registrano una 
sene fit .spunti di Khusainov e 
Baniscewski; batti e ix?sta. al 
4.V Tilkowski. sinarnto. e folgo-
rato da una autentica cannonata 
di Porkujan: due a uno. E. al 
44'. Porkujan scalcina il legno. 
Mala fee v. libera, gli gnda la sua 
disperazione. 

Che rirnane? 
Nicola Morozov sorride malm 

conicamente: « .Vo. la fortuna 
non ci Hn aiutati. Peccato!... Tut
ti i mocatori lianno fatto il low 
dorvrc. ma con Vcsjmlsionc dt 
Cu-lcnko c I'tnfortunm di SalKi 
praticamente erano nmasti m 
noiv: trcippo p'tclu '. 

Morozov ha jm sot'olmeato 
<he Salw. f.ilciato tre volte con 
stvntive <lai tetleschi. a \ e \a la 
(.ivmli.1 sinistra ir.ol'o g.infia e 
non aveva pot tit o mantencre il 

-.110 1 nolo nella sifonda paite 
del pi uno teiniio e |KT tutta hi 
npiesa n<inoit.inte una miezione 
di novocain.!. Hi^nardo ai due 
gol dei tedeschi. .Morozov ha del 
to che il pruno e stato improv 
VIM) mentre il secondo e stato 
un errore tit Jascin. 

Helmut Schoen e. invece. il ri-
tratto della felicita: « Che fatica. 
pero! L'Unione Sovietica merita 
i mwliori complimcnti *. 

G E R M A N I A OCC.-URSS 2-1 — I I primo goal del tedeschi messo a segno da H A L L E R con un l iro improvviso t imparabile 
(Telefoto) 

Scoppiato a Londra lo scandalo degli arbitri 

LA FRANCIA: «MONDIALI TRUCCATI»! 
ACCUSATE INGHILTERRA E GERMANIA OCC. 

Tutto preparato per una finale Germania - Inghilterra ? — La Francia propone la sospensione dei 

» mondiali» — Le Federazioni dei paesi sudamericani hanno minacciato di abbandonare la FIFA 

I» sfacciato protezionismo ac-
cordato all'Inghiltcrra in una 
con 1 sopru.si commessi contro 
l'Argentina (prima sul campo 
dall'arbitro e poi a tavolino dal
la Commissione giudicante della 
FIFA che ha sqtialificato due 
giocatori — Ratlin. F'erreiro e 
Onega —. ha chiesto di subor-
dinare la partecipazione dell'Ar-
gentina ai prossimi mondiali al 
part-re della Federazione del Mes-
sico. paese ospitante, cd ha mul-
tato di 1000 franchi svizzeri la 
P'edercalcio argentina) hanno 
scatcnato una serie di reazioni 
a catena che al momento e difli 
cile valutare quale risultato 
avranno. 

Certo e the gravi accuse sono 
state mos.se ai dirigenti calci.stici 
internazionali e una nube canca 
di sospetti grava sulla fase linale 
dei mondiali perche i giornali di 
tutto il mondo parlano ormai a 
liertaniente di una si>orca * pa 
stetta > a favore dc-tfli inglesi c 
dei tedeschi per arnvare a una 
finale Cermania OccidenUiIe-In-
ghilterra. E certo e' che le fe 
dcrazioni del calcio sud-atne-
ncano (appoggiate con forza dai 
dirigenti della Federcalcio di 
Francia) stanno studiando le mi-
stire <Ia prendere in difesa della 
Argentina. 

Ma andiamo per ordine. Da 
Buenos Aires si e appreso che 
telegrammi di solidarieta sono 
gmnti alia Federcalcio argentina 
da parte del Brasile. dell'Uru-
tjiiay. del Cile. del Peril, della 
Bo'ivia e del Paraguay. 

Ma la reazione non si c=au 
n>te con le dimo«trazioni di *o 
lidaneta' 1 funzionari della Fe 
diTialco argentina hanno tnfatti 
reso noto che e Mata avanzata 
una pre< IS.I richteita di convo-
t.iz.o-ie della Fcderca'co Sud 

Uno dei due «moment ! 
espelle R A T T I N 

decisivi » di Inghi l terra - Argent ina: I 'arbitro tedesco K R E I T L E I N 

G E R M A N I A OCC.-URSS 2 1 - S E E L E R « vola » sopra J A S C I N : 
potrebbe non toccare M portiere, invece abbassera il p ied* 
e colpira il c numero uno t sovietico. Tutti hanno potuto ved t re 
al ia T V J a t c l n , r ialzatosi , Invitare II tedesco signori lmentt , 
ma con f t r m t z z a , a non farlo piu (Telefoto) 

*3% t̂' 

America onde discutere le contro-
misure da adottare (si parla an-
chc deH'cventualiia. peraltro pô  
co proOabile. di una uscita in 
massa dalla FIFA). 

Intanto in attesa di questa nu-
n.one ogci 1 rappresentanti cal-
cistici delle federazioni sud ame 
ricanc pre^enti «i l»ndra si rui-
niranno j)er decidere la forma 
di una prima protesta da inol 
trare irnmediatamente. Non e 
escluso che le nazioni sud ame-
ncane facciano propria la pro-
posta della Francia che ha tele-
grafato in questi termini all'Ar-
gentina: <OucdCTemo FIFA so-
spendere reraoanoso torneo. In-
ohtlterra e Germania responsa-
odi accaduto. Conqratulazioni 
calcio araentmo. Vostra miphore 
squadra del torneo mondialc ». 

Si cap.sce che la stampa ar
gentina intanto spara colonne di 
p.ombo mfuocato contro gli in 
gicM e la F'IFA e «h t.)ortivi 
— sp.n'i da q'iccli articol. -- ma 
mfe>". mo v v i r cw .Tt Li !oro in 
d.gnazone Co-i '.'a'.tro ien tJtte 
!e «<4iiadre partenpanti al cam 
ponato arsjenlmo >ono «^e^e 1:1 
«ampo sventolando Cran'li ban 
d:ere naz-onali in segno di pro 
te?ta. Inoltre 'in altra claiiM>7(».i [ 
manifc^taz.one di protesta «i «• 
avuta al teatro Colon di Buenoi 
Aires ove il diretiore d orchestra 
britannnx) John Pntchard e stato 
solennemente fischiato mentre 
prendeva po-.to sul podio per di 
ngere YAida. 

Ma come abbiamo accennaio 
non sono solo i sudamencacni a 
protestare: un no' i giomali di 
tutto il mndo parlano di < mon
dial) truccati »; dt « Inghilterra 
che vuol vincere per forza », di 

j«arbitraggi parziali », «o«tenendo 
»• luro .TCf.i «• con prcii>i dati di 

f.itto (S r^orJa ,«•••« -c:n;i o che 
1 11 nt l.a <<>nt ')<•. .1 Coppi de 
1 i>ni!ii ..1 n jMnc o-i> ' .nte hi 
i~ i'r.. t<) di t.inti vani.uci c -1 

•o'to'.mea che k.'! m c 1 p-ovve 
imn-nti di esp ils.one .sono stati 
presi contro 1 gioeaton impegnat 
contro Inghilterra e Ciermania. 
I.'ultima espulsionc e dt ien se
ra: e toccato al .sovietico Cislen
ko lasciava il vantaggio di un 
uomo ai tedeschi. E se non an 
diamo err at 1 con Cislenko sono 
sahti a quattro t fiocaton a> 

sptilsi in partite conro la Ger
mania. 

Ma 1'accusa piu documentata 
ed anche piu * bruciante > viene 
ddll'Inghilterra e jirecisamente 
da! Dailu Erpre^. unico giornale 
ing!t^e a protestare per qnan'o 
sta .ivvenendo (tutti gli altn in 
neggianu alia naziona'e bianca e 
accusano 1 sud amencani di in 
tivilta). II Dailu Express pone 
innanzitutto due grossi tnterro-
gativi: 

1) Perche sabato scorso sono 
stati st ell 1 un arbitro tedesco ed 
un arbitro inglese per dingere 
due incontri dei quarti di finale 
nei quali erano impegnati — guar-
da ca«o — proprio 1'lnghilterra 
c la Cermania'' 

2) Perche e stato modificato 
il programma (l'lnch.lterra 
avTebne dovuto giocare icri se 

ra a Liverpool contro il Porta 
gallo in modo da far giocare 
ITnghiltcrra antora a Wembley 
e co nun giorno di ritnrdo n 
sjx'tto a t|uan!o stalnhto in pre 
ceden/a? 

II Dadu Erpre^ -\ sofft rma 
poi sul pr.mo punto |)cr ^o'toii 
neare altre gravi intongrucn/e 
nellc designa/ioni arbitrali In-
nan/itu'.to ncorda che l'Argentiiia 
era stata ammonita in blocco per 
il suo comportamento neH'iraon-
tro con hi Cermania: cio eviden-
temente avrebl>e dovuto stonsi-
gliare Li des-gnazione di un ar-
bitrato tedesco per 1'incontro Ar
gentina Inghilterra (ed invece 
proprio tin tedesco e stato pre 
scelto. il signor Kreitlem). Poi il 
giornale sottohnea come sia sta-
ta sbacliata anche la scelta del-
I'arbitro ma!e~e F.nr.ey per Cer-

1 nnin.ii Uiugtiiiy dopo < lit* lUtu 
gu.iy si era dimostrata una pe 
ntolos.t avver.sana JKT gli in 
glesi nell'iiHontro inaugurate del 
torneo (intontro teimin.ito .1 reti 
inviolate), ("era d.i stupir.si quiii 
di per l'es|)iiIsione di due uru 
guayam? 

II coraggio del Diulif Express 
e tanto piu note vole in quanto la 
atmosfera in Inghilterra e torn 
pletamente ostile allArgeiitina e 
ai sud americ.ini. Ciornah e 
.sportivi sembrano in preda ad 
una vera e propria J uiirnca 
tura > nazionalistica come dimo 
str.t tin piccolo ma significativo 
episodio .ivvenuto a Birmmg'iatn 
Processato per disturlMi alia (|iue 
te puliblica ed ubriache//a mo e 
t i il venticinqucnne Jo eph 

MtCounrck e stato con:hinn,i o 
-o!o ad una mtilta as«.n esigna 
• due sterline pan a TAM lire) in 
(|ii<into lo ste-vso Pubbluo M ni 
stero h.i chiesto le atlenuanti 
perche'-: * Era molto uhriaro e 
rem e lanciara frasi trrepetdnli 
verso (ill arpentini che rientra-
ratio in alherpo. Ma si deve pen-
inrr die la sua ira fosse fl/Hsfi-
ficata ». 

Capito? 
Di fronte alle gravi accus« 

mosiele dalla Federcalcio dai 
paesi sudamericani la FIFA sta 
tentando di intim.dire gli accu-
saton col to!i>o di mano sui gio 
caton urtigtiayam espulsi e di 
"-alvare la fat c 1a vollecitando 
dalla Federcalc.o inglese un 
prov vedimento diccip'mare con 
t-o i trainer dell'lnch.lterra. 
B«irn-ey. co!|M-vo!e di a vere in 

j 'nltato alia teJcviMone gli uom 
n di 1,/ircnzo al termine di In 

, ghi'terra Xr^entma « \ o t - ha 
l e c t i o Itani«c} - - moslreremo di 

yaprr (jincarr contro una rem 
y'liiadra. iiuandn mconlrerem'i 
calcintnn che piocann al calcm 
e che non *i comportann come 
ammali >. Per c|tianto ngoard* 1 
g ocatori uniguajani Hochia e 
Troche, espulsi per gioco duro 
contro i tedeschi. sono stati so 
spesi per tre j>artite internazio 
nah e Cortes, reo di avere dato 
un calcio all arbitro. e stato 
squalificato per 6 partite. Sono 
«tati invece ammoniti il tedesco 
Weber e l'aitro uniguayano 
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L'aitro « momento declsivo • d i 
•g l i ing'ei i di restaro In corta 

Inghi l terra - Argent ina : H U R S T r t a l i z z a il goal che ha p a r m a s M 
la aemif inal i a cha ha Htvece al imlnata Qli wemhii 0 l a j a u m 
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