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Stasera la finale 
•••J 

In TV 
ore 20,30 

La Televisione trasmetterà 
oggi in « diretta > URSS-Por
togallo, finale per il terzo e 
Il quarto posto del campio
nati mondiali di calcio. Il col
legamento con lo stadio di 
Wembley, dove si giocherà 
l'Incontro, avverrà alle 20,30 
e la telecronaca della partila 
sarà Irradiata sul secondo ca
nale. 
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Poic 
1 sin) 

he è stato deciso che 
joli giocatori debbono 

scendere in campo con sulla 
maglia il numero di iscrizio
ne a i campionati mondiali 
crediamo utile riportare qui 
sotto 1 nominativi delle due 
formazioni con I rispettivi 
numeri. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

URSS 
JASCIN 
SERBRIANNIKOV 
OSTROVSKI 
PONOMAREV 
AFONIN 
SCESTERNEV 
KrJURTSILAVA 
SABO 
GERMANOV 
OANILOV 
CISLENKO 
VORONIN 
KORNEEV 
SICHINAVA 
HUSAINOV 
METREVELI 
PORKUJAN 
BANISCEVSKI 
MALAFEEV 
MARKAROV 
KAVAZASHVILI 
BANNIKOV 

PORTOGALLO I 
1 LOPES I 
2 CARVALHO | 
3 PEREIRA 
4 VICENTE • 
5 I. FIGUEIREDO 
6 PERES 
7 E. FIGUEIREDO I 
8 LOURENCO I 
9 CONCEICAO , 

10 COLUNA 
11 SIMOES ' 
12 AUGUSTO | 
13 EUSEBIO 
14 CRUZ 
15 DUARTE 
16 GRACA 
17 MORAIS 
18 TORRES 
19 PINTO 
20 BAPTISTA 
21 CARLOS 
22 FESTA 

Alla 
radio 

OGGI: sul programma na
zionale alle ore 20,25 radio
cronaca dell'incontro URSS -
Portogallo. 

per il 3 O 

e 4° posto 

Pugno di ferro della F I F A con Cislenko 
LONDRA, 27. 

Contrariamente ai Umori dei tedeschi (che 
avevano minacciato di non giocare la Tinaie 
di sabato contro l'Inghilterra se non avessero 
potuto disporre del loro miglior giocatore) il 
mediano Beckenbauer non è stato squalificato 

dalla Commissione disciplinare della FIFA. 
Beckenbauer aveva subito due ammonizioni: la 

tro si è sbagliato confondendo Beckenbauer 
con Wolfang. Cosi la seconda ammonizione non 
è stata convalidata, cosi Beckenbauer sabato 
sarà regolarmente in campo contro l'Inghilterra. 
Benevola con II tedesco la Commissione disci
plinare ha invece usalo II pugno di ferro con 
l'URSS: Cislenko e stato squalificato per le 
prossime tre partile internazionali dell'URSS 
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Salvato Beckenbauer 

prima a Birmingham il 16 luglio a seguito del
l'incontro con l'Argentina e la seconda merco
ledì scorso a Liverpool durante l'incontro con 
l'URSS. Si temeva che esaminando il verbale 
dell'arbitro relativo al match Germania-URSS 
In commissione disciplinare squalificasse il me
diano giunto alla seconda ammonizione: invece 
la commissione disciplinare ha evitalo la nuova 
crisi adollando la lesi tedesca, cioè che l'arbi-

(non parteciperà, quindi, all'incontro di domani 
con il Portogallo e non dovrebbe giocare con
tro l'Italia il 1' novembre) mentre e stata con
fermala l'ammonizione a Voronln. 

Infine la FIFA ha deciso che per la finale 
di sabato l'Inghilterra come nazione ospitante 
deve rinunciare alla divisa tradizionale (bianca) 
indossando invece maglie rosse: i ledeschi po
tranno invece vestire la loro uniforme bianca. 

UR S S o Portogallo ? 
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Ieri a Livorno 

REGOLAMENTO: sa il 
<i match ss dovesse terminare 
in parità verranno giocati 
due tempi supplementari di 
15' ciascuno. In caso di ul
teriore parità la squadra vin
cente verrà designata per 
sorteggio 

Uno dei cava/li 
drogati è morto 

' II dolt. Girolamo Menichctti . 
c a p o dei servizi veterinari del-
l 'UNIRE, rientrato in sede da 
Livorno, ha reso noto all'uffi
c io s tampa dell'istituto c h e uno 
dei cavall i rimasti intossicati 
domenica scorsa nei hoxes del 
l ' ippodromo livornese dell'Ar
denza . e c ioè il tre anni Par
naso della scuderia Aurora, è 
deceduto nelle prime ore di 
ieri mattina in seguito a com
plicazioni di origine cerebrale . 

A quanto ha precisato il dot 
tor Menichctti . la causa che 
ha determinato i noti malesse
ri nei caval l i colpiti nell'ippo
dromo l ivornese va ricercata al 
di fuori di qualsiasi manife
stazione di malattia infett iva. 

Rimane quindi valida Tipo 
tesi — secondo un comunicato 
de l l 'UNIRE - di un aMo di 
sabotaggio per motivi che l'au 
torità giudiziaria — unitamente 
ngli organi tecnici del galop 
pò italiano — .sta corcando di 
appurare. 

Per quanto ritiuarila i ca 
valli Rieti . Lusitano. Amaretto. 
Moro e Hourguei!. il dott. d i r o 
lamo Menichctti li considera 
del tutto fuori pericolo: non è 
improbabile che i suddetti ca 

valli possano tornare in bre 
viss imo tempo a una graduale 
ripresa degli al lenamenti . 

Le <c Isvestia » 

critica Lo Bello 
MOSCA. 27. 

Le « Is\ estia z». organo del go
verno sovietico, in un articolo 
di commento all'incontro di se
mifinale clelln copila del mondo 
tra Germania Occidentale e 
URSS, afferma che l'arbitro ita
liano Concetto Lo Hello « eviden
temente ha ceduto all'attacco 
psicologico dei tedeschi occiden
tali e dei loro rumorosi tifosi T>. 

Il giornale afferma che i gio
catori tedeschi, oltre ad avere 
praticate» un gioco duro e inti
midatorio. hanno simulato con 
fusioni o ferite per attirarsi le 
simiiatic del pubblico e dell'ar
bitro 

Le lino piovoc.tzioni hanno poi 
indotto Cislenko. uno dei migliori 
giocatori dell'undici sovietico, a 
commettere un plateale e gros 
solano fallo io minio da essere 
inviato anzitempo negli S|K> 
aliatoi. 

T K l'arbitro, come se stesse 
proprio appettando ciò. imme
diatamente espulse Cislenko ». 
dice il giornale. 

Da uno dei nostri inviati 
LONDRA. 27 

Nikolui Morozov. commissario 
tecnico dell'URSS. apparirli 
tranquillo ieri sera a Weinlileg 

"Cosa si prova - uh abbinino 
chic-ito — a '«nonne il successo 
nella finalissima della « Coppa 
del Mondo >•: rabbia delusione-' * 

* \'o niente di tinto questo 
posso d u e di essere complessi 
vainente soddisfatto. Corto, pò 
leva andar meglio. La partila 
con la flermania è stata dura, in 
pietosa con noi Siamo rimasti 
subito tragicamente in dieci pol
la menomazione d ; Sabo che — 
ve ne sarete accorti — è il coor
dinatore dell'URSS l'uomo che 
sa servire con intelligenza e al 
momento giusto le minte Abbia 
ino tetto ugualmente il ennfron 
tn sino al termine del primo tem 
IX) E olii tutto è precipitato Mei 
giro di pochi secondi abbiamo 
subito un goal e perduto un al
tro giocatore... •*. 

* In-'instamente? ». 
* Non vorrei polemizzare: 

non rientra nelle mie ahitu 
dini... » 

Ripetiamo In dnmoiula. starai-
fa lìiù fhiniai"i'"te * Ywi le «vm 
bra che Lo Hello avrebbe dora
to fischiare il fallo di Schnellin-
ner su Cislenko nell'azione da cui 
è scaturito U goal di llaller? Ci
slenko rimase a terra doloran
te e subito dopo commise il fal
lo di reazione che ali costò la 
espulsione... ». 

Niente da fare. Morozov non 
e come quei tecnici di casa no 
stra che si arrampicano sitali 
specchi per giustificare una scon
fitta « Cìtinrdi — ci dice — pò 
leva andar meglio, voglio dire 
che sabato avremmo potuto es
sere noi i finalisti. Con un po' 
di fortuna, che nel calcio come 
nella vita, riveste sempre un 
ruolo importante, potevamo rag
giungere il 2-3 a un minuto dal
la fine. Ricorda quel colpo di 
testa di Porkujan che. a portie
re battuto, è uscito di un solTio? 
E nei tempi supplementari, chis
sà... Anche i tedeschi erano stan
chi. Comunque ripeto, io sono sod
disfatto. Dodici anni fa. quando 
esordimmo in Svezia. l'URSS non 
anele') oltre i quarti e lo stesso 
limitato traguardo ci toccò in Ci 
le. quattro anni dopo, quando la 
squadra di Saliche/ ci sconfisse 
,i Ance. Stavolta siamo andati 
oltre, tino alle semifinali. Perciò 
il nostro bilancio va considerato 

IXHltlVO ». 
Tuffo sommato. Morozov. lia 

rauwne. A che prò farsi il san-
aue cattivo quando non si hanno 
colpe ila rimproverarsi. Anche 

URSS 

Danilov 
Jascin 

Ponomarev 

Sichinava 
Shesternev 
Voronin 

Porkujan 
Malafeev 

Banishevski 
Metreveli 

Khusainov 

& 

Augusto 
Coluna 
Eusebio 
Torres 
Simoes 

Baptista 
Carlos 
Graca 

Festa 

Hilario 
Pereira 

ARBITRO: SAGNALL (Inghilterra). SEGNALIN EE: Howtey (Inghilterra) e 

PORTOGALLO 

Kandil (RAU) 

1. Oggi a Camaiore il « Trofeo della Versilia 

All'esame di Magni 
Dancelli e Zilìoli 

Otto (Ilaria la pensa così, dimo
strando un t fair play » che dà 
dei punti perfino agli malesi. La 
sconfitta subita ieri sera dal Por
togallo è <'„• quelle che bruciano 

Xell'arroveiilato finale, quaii 
do le maglie rosse si sono lei 
terarmente orientate nell'area 
malese alla ricerca del iniieg-
aio l'arbitro Schiviate ha nino-
rato almeno due inflazioni pas
sibili di rifiore. E un « inani » 
nettissimo di Stiles era rimasto 
impianta quando l'Inghilterra 
conducera per un solo aoal. Come 
si vede. Otto Gloria avrebbe tnt 
to il diritto di recriminare, ep-
pure non drammatizza, tanto sa
rebbe pura perdita di tempo 

C'è una sorta di fatalistica 
rassegnazione nel « clan » porto-
tlhese Probabilmente nessuno si 
era latto illusioni prima del 
match con ali titolesi L'ambiente 
ostde e le compiacenze arbitrali 
a favore del « team * di Ramseg 
devono aver inciso profondamen
te sul morale dei Portoahesi. Noi. 
il Portopatla, l'abbiamo visto bat
tersi fiaqliardamente in tre par
tite: contro l'Unaheria. il Brasile. 
la Corea del Nord E sempre ci 
aveva colpito quel soffio di effer
vescenza. di dinamismo, di sica 
rezza, che aleoqiava nella squa
dra nonostante certi squilibri in 
di !<*.<a 

Insomma, questo Portogallo riu
sciva a riscuotere unanimi sim
patie per il suo placo naturalmen
te portato all'offensiva, alla ricer
ca dello spettacolo e del adi. Con 
un Eusebio monstre e un centro 
campo di tutto rispetto (l'espe
rienza di Coluna e la furberia tat
tica di José Auausto unite alla 
prorompente vitalità di Graca e 
alle serpentine dì Simoes). il Por
taaalla si è rivelato come la squa 
ilra più prolifica e divertente del
la « World Clip -.>. 

Ci ha quindi stupito il compor
tamento supino che la squadra ha 
denunciato in alcuni frangenti 
contro ali malesi. Eusebio, poi. 
ha profaniumente deluso. Dov'era 
no finiti il suo fenomenale scatto. 
la sua fantastica potenza, il suo 
orando coraggio? La « perla ne 
ra del Mozambico » orerà lascia
to il menila di sé negli spogliatoi 
e — si dice — addirittura delibe
ratamente. Paura di Stiles? E' 
probabile. Talché il « killer » del 
Manchester United non Ita neppu
re dovuto ricorrere a intimidazio
ne per mettere la museruola al
l'avversario diretto. Una sola vol
ta il robusto <t tackle » (chiamia
molo eufemisticamente così...) di 
Stiles ha lasciato una livida trac 
eia sulle cavifilie di Eusebio. Si 
era all'anìzio della partita e lo 
" avvenimento » è bastato a can 
celiare Eusebio dal campo. 

Xo. non era Eusebio quel aioca-
tore che rifuggiva dalla lotta e 
che cercava ostentatamente zo
ne d'ombra in cui la palla non 
lo potesse raaamnaere: era la 
sua pallida controfigura. E nep
pure nel finale, quando, dopo aver 
realizzato il 2-1 su sacrosanto ri-
aore. il Portogallo si gettò in 
avanti all'arma bianca, neppure 
allora Eusebio si decise a scroi 
larsi di dosso quel dannato com 
plesso di inferiorità che l'aveva 
invaso 

URSS e Portoaallo: due squa
dre accomunate nello stesso de 
stino.. Da una parte una squa
dra tartassata dall'arbitro Lo j 
Bello e » tradita » dallo sciocco 
fallo di reazione di Cislenko; , 
dall'altra, una compagine anche j 
i\-.«••ez danneaamla dal «• referee • \ 
e « tradita » dall'assenteismo del 
suo < pezzo » più raro. Eusebio 
appunto. Come Morozov, anche 
Gloria non invoca l'attenuante 
dell'arbitraggio sfavorevole. E. I 
non è saio « fair plaji ». Corrono j 
tempi duri per la FIFA, ora che | 
ti Sud-America minaccia ìa aver- . 
ra di secessione. Basta una goc
cia per far traboccare il raso. 
ed è comprensibile l'otteaaia-
mcnto cauto di quelle naziona
li che roaliono vederci chiaro nel
l'intricata qurst'onc. aranti di 
esporsi -n prima persona il cai 
ciò non è «o/o quello che si a o 

Le premesse sono per una par
tita divertente e aperta, gioca
ta senza eccessive preoccupa
zioni. cosi da riconciliare gli 
sportivi neutrali col vero foot
ball. Finora — parliamoci fran
ca mente — soltanto la splendida 
Ungheria che travolse il Bra
sile a l,i ver pool ha suptttu ar 
nvare a vette di autentico spet 
lucalo. 

Rodolfo Pagnini 

Sabato la finalissima della World Cup 

Wem bley a ttende 
il trionfo 

degli inglesi 
Da uno dei nostri inviati 

LONDRA. 27. 
Nun c'erano dubbi. Clic. l'Io 

ghilterra si sai ebbe qualificata 
per disputare la finalissima della 
* World Cup ». alla presenza — si 
intende — di sua maestà la gra
ziosa regina Elisabetta II. l'ab 
biamo capito, e scritto, imme
diatamente dòpo l'addomesticato 
sorteggio, ordinato a nome della 
FIFA. da sir Stanley Rous al 
* Rovai Garden Hotel i in West-
minstcr. 

La composizione dei gironi, i 
terreni scelti per la disputa delle 
gare e le date del calendario. 
erano state combinate in modo 
che il cammino della bianca pat
tuglia di Alf Ramsey r i su l ta l e 
tranquillo e comodo. L'Inghilter
ra. oltre al vantaggio della sede 
stabile di Londra, era stata ani 
tata dagli accoppiamenti con av
versari che — allora, almeno ~ 
apparivano abbastanza squallidi: 
1' Uruguay, il Messico e la 
Francia. 

Ma. ecco la sorpresa. Il gior
no dell'inaugurazione. l'Uruguay 
non si presentò affatto nel ruo 
lo del toro da macello. La squa
dra che vanta due afferma/ioni 
nella massima competizione del 
football, e che pareva condanna 
ta a un triste destino, si è mo
strata ringagliardita e. pur con 
servando alcuni diletti del ^uo \ 

detto. Calci e- pugni, con il 
unni Zsolt che nemmeno si di
sturbo a tirare Inori il taccuino 
pei .immoline il violento, feroce 
calcistico massacratole. E, co 
miinquc. l'Uruguay riuscì a im
pattate con l'Inghilterra, che pa
reva destinata a una brutta, tri
ste line. 

Dramma? 
Facile, semplice, era il com

pito dell'insieme di capitati Moo-
re con il Messico, e il signor 
Lo Hello non si trovò nella ne
cessità di dimostrare la sua gra
titudine all'orgatiizza/ione del si
gnor Stanley Rous. 

Decisivo, invece, divenne l'ap 
porto del «iwinr Yamas.iki. nel 
match cleU'Inghilteiia con la 
Fi ancia. Stiles continuò a reci
tar la patte del colpitore di 
gambe. E la favorita dei fischiet-
latori in giacca nera guadagnò 
la superiorità con un goal di 
Hunt. viziato, in partenza da un 
offside di posizione dello stesso 
marcatore. Non fu il peggio. 
Stiles. che già aveva messo fuo
ri combattimento Ilerbin. com
metteva un agghiacciante fallo 
so Simon, che veniva penosa-

' niente trasportato nello spoglia-
I toio dell'c Empire Stadium ». pro-
I pno nel momento che Hunt bat-
[ leva per la «econda volta 
| b«>ui. Il signor Vamas.iki 

chiamò tiflicialmenle Stiles. 
vecchio sistema, con la lui bei ia ! C l" """orante, il punto del 
innata, e la speei.iiiz/a/.one nel 
palleggio ha -tietto alle- corde 
quell'Inghilterra che avrebbe sol" 
ferto il «kappaò . senza l'inter
vento del signorZ-nìt. maestro 
nel risolvere le critiche situazioni 
delle rappresentative nazionali 
che si onorano di ospitarlo S'i-
les ch'è. per definizione dei cri
tici della Gran Rretagna il sei 
vaggio « killer » della compagnia. 
ha colpito un po' tutti gli atleti 
del complesso di Ondino Viera. 
e specialmente Rocha. alla cui 
guardia Stile= era. appunto, ari-

convalidato 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE. 27 

Centotto iscritti prenderanno il 
e v i a » domani mattina al « T r o 
feo della Versilia » che si cor 
rerà so un percorso di -1ZK chi 
lometn 

Tutte le squadre iscritte saran 
no degnamente rappre-ent.it e. 
dalla « Vittadello ». che in questi 
ultimi tempi ha raccolto tre si 
unificative vittorie con Moser a 
Camucia, Cribion a Mootelupo e 
Taccone a Pescara, alla « San 
son » con Ztlioh. dalla « Molte 
ni » con |1 camp-.one d Italia Dan 
celli, alla « Filotex » con Carle 
si, dalla « Bianchi » con Mealh 
e Railetti e tutte le altre As 
senti di rilievo sono (innondi ^ 
Motta impegnati in altre mani 
festa7toni Vito Taccone la cui 
partecipazione al « Trofeo Versi 
ìia > è stata in forse fino all'ol 
t imo momento, sarà della partita 
•vendo assicurato la sua prcsen-
sa con un telegramma agli or
ganizzatori. 

Il commissario tecnico Fioren-
• n Magni sarà presente alla 
« Corsa del mare », per « osser-

j v are * i probabili az/urn per i 
prossimi campionati mcnidiali che 
-i disputeranno nella Repubblica 
Federale Tedesca. Macni. che da 
alcuni giorni -i trova in vacan 
/a in Versilia, os-erverà partici» 
larmente '/.ilioh e Dancelli rhe 
dovrebbero entrare a far parie 
della -quadra italiana. Zdioh e 
stato il pni attivo in allenamento 
sul percorso e con l'aiuto dei 
compagni punterà all'affermazio
ne. per dissipare ogni eventuale 
dubbio al C.T. Magni. 

Data la particolare natura del 

J percorso e prevedibile che gli 
* osservati » daranno battaglia 
por porsi in luce e cosi con\ in 
cere il commissario tecnico del 
ciclismo che. come sembra, è 
orientato i>er la composizione di 
una squadra formata da tre o 
quattro « pezzi da novanta » a 
loro volta affiancati da quattro 
gregari di lusso. 

In sostanza Magni desiderereb
be portare ai monriial.i che si 
disputeranno sul circuito del 
Nurburgring. una squadra omo
genea e ben affiatata che possa 

ben figurale di fionte alle eoa | <*<* <~r.n In palla 
li7iom straniere J Domani sera, quindi a Wem 

A questo pioposito crediamo I hleii. finale per il terzo e quarto 
che la futura formazione azzur [ pasto Arbitrerò l'inai?.?? Da
rà non debba discettarsi molto anali, che si rarrà della colla-
dalla seguente. Gimondi. Motta. | borazione dei *ear,almec Kandil 
Zilioh. Dancelli. Ritolsi. Tacco- j < R\U) e Honleu (Inghilterra) 
ne. Cribion o De Pra o Fez- | Quanto alle formazioni, sia 

S« x . I t i I I » L a mezz'ala del 

i e sposato Bulgarelli ;&-.•,*£ 
mo Bulgarelli si è sposato ieri a Bologna con la signorina Carla 
Adalgisì, bolognese. Bulgarelli è apparso commosso ed impac
ciato dalla gamba ingessata. Dopo il matrimonio gli sposi sono 
partiti per il Trentino ove si tratterranno fino a domenica in 
quanto il primo agosto Bulgarelli deve tornare all'istituto Rizzoli 
per una visita di controllo. Nella telefoto: un momento della 
cerimonia 

Nella piscina scoperta di Torino 

Da oggi a domenica 
i «tricolori» di nuoto 

TORINO. 11. 
Da domani a domenica si -no: 

Scranno a Tonno nella piscina 
scoperta de!!o Sta I o ("o'i.un.i.e. 
i camp.onati .tahan a--o,a'i ci. 
n:nVo. ai q tali prendi r.nno rurìt 
o t re J.S0 nuotatori e n..o'atrt. 
che si contenderanno : ver.'isi'tc 
titoli in pilio 

Gii a««so!iiti ri, Tor.no s pr«.sen 
tano particolarmente interessane 
es-endo in programma - n rn 

Mo- j prona dei camponati e irono: 

.W netti, tempo che gli permet 
] terebbe -ii andare a t'trcch: con 
| valide speranze por gli europei >. 
; Q/i.into ì! f.irf.dii-T.i Fo--.iti ,! 
i q i.ile ha •! co-op'o di r.iccogherr 
I Li ;H'-an'e tied.t.i di Di lineile n | 
( va Untando ormai ia tf i ipo h . 
I val.care il i maro i de: n-.m ito [ 
j -lilla distanza Finora c e andato j 
i vc .no e piiò darsi ctie a Torn.<. , 

f i ' 
rie-ca a ranziungere rj'iel.o che 

-i.o oheit .vo p,ù prò-- irò 
Daniela Roneck e !.» pio vali. 

zardi A questi nomi potrebbero j rozov che Gloria non si s a i o ! Ftrecht: e-si sej^.j-.Tnr,,, cosi da J esponente del nuoto femminile a/ 
e " aggiungersi quelli di Adorni, che 

ha iniziato eli allenamenti in 
questi giorni. Mealh. Zandegù e 
Mugnaini 

Mie ore Li di oggi si «ono < 
svolti i preliminari della corsa: 
consegna dei numeri ai corridori 
e punzonatura Mie 17 nel salone 
delle cerimonie nel Comune di 
V-arecg'O sor>o stati consegnati 
premi rii merito all'ex campione 
del mondo Ercole Ralchni che 
sarà anche il direttore della cor 
sa e ai direttori sportivi delle 
case partoc,ivanti. t'na festa del 
ciclismo che ritorna in Toscana 
con due importanti manifestazio 
ni: il «Trofeo della Versilia > 
domani e il « Gran Premio Indù 
stria e Commercio > di Prato do
menica prossima. 

Giorgio Sgherri 

ancora pronunciati. Il tecnico | }c™ 
sovietica ha fatto svolgere og- i 
ai un breve allenamento alla Fin 
shunt Park, saaaiando le con- [ 
dicion; atletiche dei suoi, do- < 
po il duro scontro con la Ger- j 
mania Morozov ha detto di . 
avere alcuni problemi da risai- | 
vere e che soltanto domani an- j 
nuncerà la formazione. Sono 
previste due sostituzioni: quella -r, , „. , , .. , j *- I orino 
dell infortunato .Sono e di Ci- j 
^lenko squalificato oggi per tre I 
giornate, con eccessiva scie 
rito 

Al loro posto dovremmo vede
re Sichinava e Metreceli. Il Por~ 
toaalìo. molto probabilmente, so
stituirà due uomini: il porti?* 
re José Pereira, apparso incer
to contro gli inalesi, con Car-
valho « José Carlos con V"icente. 

proprio censimento qua- i zjrro. i -joi grandi mezzi .-o'o ' 
l.tativo delle forze natatorie ita- | noti E da -perare soltanto che > 
liane, che stanno rtprenlendos. i la di-con:inj :à che ne c a r a f e 
lentamente dopo la traveda di j rizza l'azione, non la trov. a T<> ì 
Brema, e nel contemivi forni r.no - il p-.itto basso della hi i 
ranno ai tecnici md.c.iz.oni itili, i lincia. Dopo la prova negativa 
e forse decisive, per !a composi- ! di Boz:rrs sulla di-tanz.i breve j 
zione della squadra azz irra da | sj attendo dalla Beneck 'a pmn , 
inviare .n Olanda. ! ta r'.ibilitaz orto in v;sT,i degli I 

(ìli elementi più .n vis ' j tra | c.iropei Torno è la sua miglioie 
i noo'aton che gareggeranno a ! «vcasiont- I 

ono -enz.i dubbio Basca: \ Al'e -pillo h B.i-, a n i 
e Fo-s iti in campo ni.i-clv'e ! ••• Beneck ci sono nvi'ti 

'ero venne 
Voi gogna .. 
Scandalo! 
Eppure, ciano annua lo-e e 

fiori. La e World Cup ^ divenne 
schifosa quando all'Inghilterra 
toccò di affrontare l'Argentina. 
reduce dall'aspro torneo di Shef
field e Birmingham, poiché — 
con l'eccezione riolla Svizzera — 
paiticolartnente dotate erano le 
sue rivali: la Cermania dell'Ovest 

j e la Spagna. Nella tana di Wem
bley. s'invitò il signor Kreitlein 
che ringraziò s, r Stanley Rous. 
con delle decisioni più faziose 
di quelle dei signori Z-olt e Ya-
masal.i 

No. non smii -"incili di -auto , 
gli nomili di Juan Carlo- Lorm 
zo: anzi E' pero, subito. clo,)o I 

• le botte. Itattm. capo del riiap I 
I |R'llo bi.ine oeelc-te- -i jae-ttitn al 
j -.unor Kieitleai per faigli o--er i 
; vaie che la lo'ta continuando j 

lahbai-a s| -aiL-bl>e trasforn.ata • 
1 in una battaglia, senza e-clusion» . 
I 'li colpi. Lui. Rattui. parlava o-
j servando le regole, mostrando 
, e o e il suo grado appuntato su 
i una manica riella maglia. Chis-a 
i the capi il signor Kreitlein e che 
j gli tradusse il signor Aston, il I 

rtferee divenuto tnstemrnte fa 
n.oso in Italia, quando, a Sanità 
go diresse la matta -fida fra il 

i ( i lo e l'Italia 

i l.a realta fu che Rattin venne 
j miiiicriiatanvn'.e esp'.i-o Si era a 

un te r7f> del N-iT.p*. e a nulli 
va|s« Li fu in-i pi.•»—*.! della 
\rgtf"in«« et.» t.vr >.i. IJ .arto ni 

ora -i T.J'/n I. gi«<a.e Itiprc 
-I D-'i'i Tao t-n e E vi-io Cbt-
i.* fl'C i ->iiro (.K-CI I li.jhilterr.i 
e.:, -lu-i.i' :J i -cardu, n e la bar 
i .era il -mnor Kreitlein realizzo 
1 - i o c.ai*>!avoro di oartiaiai.e 

r a ri _ -•ttì.rio un goal di Htir-t 
d i n a -e ittato <ia una .rregolale 
\i{ - , / l l l l l f 

Mieta, tutto il mondo si mrii-
•jr.o E mortifico Alf Ram-ev. che 
I.I n -i rivelava davvero un cam
parne del t fair pla> >. E gli si 
ix-rmetteva di in-ultare l'Argen-

gnriando che Rattin e altri 
«ey scusandoti pubblicamente in J erano degli animali. E l'educa 
te'evisione di ave» paragonato ! /ione? Perfino i giornali del Re 
gli argentini ad animali Ha te j tmo Inito dovettero pubblicare i 

si- | ciati .il bitia'-'iii di cui gode l'In-
ghiìteii'a. in C|iii-t'edi/ione. ma
le-detta. della eWorld Cu,»,. Con
seguentemente. c'è il penctilo di 
una Ilattina nella FIFA, e --ili 
Stati Uniti d'America, sp-dli-c'-e-
rebliero l'iniziativa. I" clitlicile. 
grave ta situazione, tanto imi che 
l'Africa, offesa nella Lise delle 
eliminatorie con un trattauiento 
spregiativo si potrebbe all inei'e 
e rafforzale il movimento di v e 
cessione, che pieoceiipa aleni ci
to la FIFA. Sir Stanley Rous. m 
fatti, sia cercando un diploma
tico aggiii'.t.imento. 

( ! insta, la rea/ione'' 
Coito 
Pei the la prepotenza del piesi-

dente della FIFA e dei suoi ami
ci elolla •Footbal l Assnuatinn» 
del su del nailon;' aimlosas-one 
è sfacciala 

N'cH'inc'ontio tra l'Inglulteira e 
il Portogallo non si senio avuti 
feriti, né contusi E c'è par>-o 
che Eusebio non se la sia prc-a 
troppo per la sconfitta, anche i e 
sull'odierna prima pagina elei 
* Daily Express „ ,-ippare rieluso. 
piangente. 

Lacrime (li coccexli ilio? 
Si chiacchiera the il talento • 

l'estro riel " l'eie di Mozambico» 
si siano spenti, improvvisamente. 
per ragioni e \ t ta . 

E. del resto, il snmnr Schvvinte 
non ha tradito lo -e luerameiito eli 
Alf Ram-ev chiudendo gli e^chi 
su un paio di plateali IMIVII. i o*i 
un In accio e una mano eh S'ries 
e Muore, nel pieno dell'area di 
rigoie Poteva e--ere un tre a 
due per il Poitogalio. e al con
trario. è terminata con un due 
a uno per l'Inghilterra. 

Thank you! very mudi... 
E allegria, con una lunga spn-

rata di tappi dalle boti.glie di 
champagne, offerte da S r Stan
ley Rous a Banks. Cohen. Wil
son. Stiles .1. Charlton. Moore. 
Ball. Burst. B Charlton. Hunt e 
Petr-rs, più -\!f Ram-ev e >i\i 
amici che tan'o '•i adoperano 
per il tnonfo dei ent,;v> e-a-a 
lingo re-Ila e \\mici Cup ,. 

E. dunque intuì' voleva-i di
mostrare'. l'inghiiteiia è gamia 
a tiro del traguatrio. Il *M» JO 
•Jim eli conquista e i' gioita A 
ragli rietln de-i fan- della t; .in 
Bretagna the fr.i-torna.i ». ,.-"ir 
datio a Wcnibliy con |'o--< -. ,(y 
ti.mte grido: * England. ErcLi.d. 
Englanri.,.. *. ( \ r raguungere lo 
SCOJIO. non rimano che un mate.'i: 
eiuello con la Germania drllo 
Ove«t. vincitrice della semifinale 

i eli Liverpool con l'Unione Sov.#-

Au-
ri-
e. 

due 

t n e delle staffette 4 ' 100 fermi! 
n l o e maschile .le tre serie dei 
400 misti femminili e ma-ch li 

i e lo finali del.e iae- s'afferò 
i 

Domani incontro 
FIFA 

sudamericani 
L O \ D R \ -'. 

Nelle ultime ore molta acqua 
è stata gettata sul fuoco de'lc 

! polemiche scatenate dalle F>o> 
j razioni sudamericane Ha co 
' minciato l'allenatore inglese Ranv i lina 

ai 

e Daniela Rencc k in quello fem 
ni.mie. Rosea mi «ombra aver 
riacquistato l'ottima forma che. 
dopo avergli permesso di miglio
rare tempo fa il primato italiano 
dei m. 100 s.l. in 55"2. pareva 
essersi in pa»TC offuscata. Il re
cente 55"3 di Siracusa, però, ha 
rilanciato il romano che si pre
senta a Tonno con l'obiettivo dei 

Fo-s.T j 
l 2 ov ini 

- da Chino alla Da.ìTtto la 
S;> nel'i a La Monca, alla Ro-io 
a Franzini — e non più giovan — i cui 
da Borracci a Spangaro. da della ! mi 
Savia alla Cocchi, alla Schiezzan. 
a Frattini — che potrebbero im 
porsi con buoni risultati. 

Il programma delle gare iti 
domani, che cominceranno alle 
IR. prevede, nell'ord.ne, le batie-

stua'mente CeMo: « Ho fatto di-
chiara-ioni con parole mal scel
te Ma in televisione è difficile 
rispondere ad una intervista, per 

mi scuso per il modo come 
sono espresso ». Da parte 

sua il Comitato Esecutivo della 
FIFA ha deciso di incontrarsi 
venerdì con i membri della con* 
federazione sudamericana per 
discutere la crisi e tentare di 
risolver!» pacificamente. 

pungenti, irritati, indispettiti ar 
rabhiatt. veleno-i commenti de 
uh inviati speciali d'ogni pae-e. 
E. sapete E' di ieri l'mfortnazio 
ne the i responsabili delle Ferie 
razioni riel Brasile. dell'Argenti 
na. del Cile. dell'Uruguay, della 
Columbia e del Messico cui si 
sono aggiunti i delegati della Bo
livia. del Perù e del Venezuela, 
hanno deciso di affrontare e tj-
jolvcre il problema degli sfac-

t'ca. grazie ai favori che il «i-
enor Lo Bello lo ha reso sorvolni-
do sull'incidente di Sabo e la 
c-tMj|sione rii Cislenko. aggrava
ta eln tre giornate rii sq-iaiifica. 

VI<-sso. pure per chi non fa la 
profe-sieine dell'oracolo, cono
sciuti i valori degli schieramenti 
rii Helmut Schoc n e Alf Ramsey. 
:l p'eino-'tf o d'Inghilterra Ger-
cania ri'-H'ovest nini è ni -n' i 

j .ffatto cotnnlitalo (111 Haller. i 
j R e d i riha.ler. eli Sthulz. i Secì<»r 
, t '.'li Emmenth. sono -enz'aitro 
, M.periori — tattitamen'e e au'O-
' miticamente — ai Charlton, ai 

Harst. ai Banks, agli Hunt. 
Muore. 

E. però i rag.onarr.cnti su'la 
bontà, sulla qualità e sull'efficien
za. divengono inutili: bisognerà 
vedere eon-.e si comporterà il s«. 
cnor Dienst. Imiterà t suoi cope
chi. è pacifico e l'Inghilterra 
i-criverà il suo nome si,|tn targa 
d'oro della « World Cup * 

Altrimenti, e possibile, proba 
bue. che la (leimania dell'ovest 
r:|x-ta 1' exploit -. clamorosa 
mente di Berna dodici anni fa. 
di fronte a quch'Cnchena riei 
Puskas dogli Hidcghuti. dei Bos. 
zik. dei fìroesis e riei Kocis, un 
team, che non è mai stato egua
gliato tranne che dall'attuale 
assieme di Lajos Baroti. a Li
verpool con il Brasile. 

E tant'e. 

Attilio Camoriano 
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