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Un ar t fco lo t 
Silvano Meconi 

Dopo diciotto anni di at

tivita sono costretto ad 

abbandonare le compe-

tizioni agonistiche ma... 

Non posso dire 
addio alVatletica 
faro Vistruttore 
In Italia scarseggiano, oltre agli impianti, anche i buoni tecnici, percid desidero dare il mio contributo: 
non so se sard capace di trasmettere le mie esperienze, ma ho le idee abbastanza chiare e molta passione 
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Un giornalista sovietico su Torpedo-Inter 
-m*m 

Spettacolo di sport: questo 
si attende 
a Mosca 

Qualcuno ml dovra lnsegna-
re come si fa per dire addio 
all'atletica leggera! 

E' per me un lungo, meravi-
glloso periodo che vorrei non 
si concludes.se mai. Iniziai la 
attivita sportiva nel 1948: Lu-
eioll, forte martellista azzur-
ro e campione italiano, fu il 
mio primo padrino. Poi co-
nobbi Bruno Betti, allenatore 
della «Giglio Rosso », uomo 
da additare come esempio di 
passione e bonta, tecnico di 
grande valore che ha dato tut-
to se stesso alio sport e che 
ha contribuito notevolmente 
alia mia formazlone di atleta. 

Come diventare un ott imo 
lanciatore? Sono impensabili 
i sacrifici che occorrono per 
giungere ad un'alta qualifica-
ta preparazione atletica. La 
cosa, ml si creda, non e fa
cile. Oltre alia prestanza fi-
sica sono necessari passione, 
volonta ferrea, scat to e pron-
tezza dl riflessi. 

L'atleta si costrulsce prima 
fisicamente, pol tecnicamen-
te. In generate 1 lanciatori so
no dl mole notevole e de-
vono avere le doti sopra de-
scrltte. Prendiamo ad esem
pio, tanto per citare un nome, 
il polacco Komar, che e alto 
1 metro e 92 e pesa 118 chi
li. Komar corre i cento metri 
planl in 11.3, salta in alto 
1 metro e 93 e riesce a com-
piere salti mortall con estre-
m a facilita; inline, nei tre e-
sercizi di sol levamento pesl 
total izzb qualcosa come 420 
chili . 

Queste, a mio avviso, sono 
le caratteristiche che occorro
no per arrivare ad essere del 
buonl lanciatori. Perb lan
ciatori si pub diventare 
tutti: basta possedere un 
min imo dl prestanza fisica e 
partecipare con assiduita agll 
allenamenti. E ' evidente perb 
che occorrono attrezzature 
idonee e Insegnantl e aliena
tor!. 

Purtroppo nel nostro Paese 
sia le attrezzature che gli in
segnantl sono carenti. E d e 
per questo che in Italia e ar-
duo trovare dei lanciatori. A 
differenza di altri Paesi, dove 
lo sport e eonsidcrato soprat-
tutto elemento di formazione 
fisica per i giovani, in Ita
lia, fino a poco tempo fa. a 
causa anche degll scarsi mez-
zi a disposizione della stessa 
Fidal, si e fat to sempre poco 
o niente. Oggi. qualcosa in 
piii si sta facendo, ma per 
fare un esempio, rispetto aila 
Francia s iamo ancora in net-
to svantaggio. 

Quindi la prima cosa che oc-
corre fare per sviluppare la 
atletica leggera e di aumenta-
re i campi scuola, di pot on -
ziare e rinnovare le attuall 
attrezzature e alio s tesso 
tempo di intensificare la pro
paganda nelle scuole e lemen 
tari. Ancora. occorre crearp 
degll spocialisti po»r le vnrie 
discipline 

Essendo arrivato al monicn-
to di chiudere la mia carrie-
ra (18 anni di attivita consecu-
tiva ho intenzione di dedicar-
mi all'insegnamento. Non so se 
sarb capace di trasmettere le 
mie esperienze ai nuovi atleti. 
comunque in quests materia ho 
le mie idee, che ritenxo sia 
n o abbastanza chiare. ed e 
per questo, oltre alia passione, 
rhe intendo dedicarmi a tale 
attivita. S o che :1 mio compi-
to non sara facile: manco d'e-
sperienza ma credo fermamen-
te d'essere in grado di farce-
la. 

H o gia detto che gli istrtit-
torl scarseggiano. Cosa occor
re allora per far s i che le file 
aumentino? Secondo m e si do-
vrebbe, per prima cosa. sce-
gliere fra gli ex atleti i piu 
portati aU'insegnamento e 
mettere quest i nelle migliori 
condizioni per apprendere tut-
to quanto viene insegnato nel 
mondo. 

Un esempio: sappiamo che 
in alcuni Paesi piu progre-
diti nel campo del lanci esi-
s tono del verl tecnict. Si trat-
terebbe dl prendere contatto 
e scamblarsl le rlspettlve espe
rienze. Se cib a w e n i s s e non 

so lo per quanto riguarda 1 
lanci. ma anche per tutte le 
alt re specialita, sicuramente 
in Italia 1'atletica leggera fa-
rebhe un gran passo in avanti. 

Prima di concludere debbo 
dire ai giovani che intendono 
dedicarsi all'atletica leggera 
che nella mia carriera sporti
va le delusioni. purtroppo, non 
.sono manrate, proprio nel mo-
inento in cui non dovevo de-
ludere. Colpa mia? Non lo so . 
Rimane comunque il fatto che 
bene o male alia maglia a/ 
zurra ho dedtcatn il mio euo-
re di atleta. 

Nei miei diciotto anni d'at-
tivita agonistica Minn nusr i to 
a «*onquistare per 11 anni con 
serutivi il ut. i lo di campione 
Italiano. ho abbassato 1'J vol
te il w o r d tia/ionale. quattro 
volte quelln eiiropeo ed ho di-
ft'M> i ro ion a/zurrt 40 vol
te. partecipando a tre Ohm-
piadi Dopo aver dedicatu tan-
ti anni a questo sport. come 
ho gia detto. vorrei tare l'i-
struttore e <io pen*he. crede 
temi. e triste e diftirile per 
uno come tr.e dire addio deft-
nitivamente aH'ambiente spor
tivo 

In tine devo dire che ho p<>-
tuto svoljjere per tanti anni 
l'attivita agonistica anche 
grazie alia comprensione del-
l'Amministrazione provinciale 
di Firenze dove sono impie-
gato. I cui dirigenti mi han-
no sempre eoncesso il tempo 
necessario per dedicarmi al
io sport. Senza questo aiuto 
non sarei s icuramente riusci-
to ad ottenere i miei successi . 

O^o-H-iL^ 

lo sottovalutailone delle squadre dell'URSS olio 
base dl o/cune significative sconfUte italiane 

Un grande 
campione 

dell# atletica 
t o s i Silvano lascla I'atlrtita! 1-a Kidal the . diriamolu fnui-

ramrntr. nnn ha mai potutn supportarlo (ci fosse statu un 
altro prsista nrll'orto nostrano appena appena decrnte non ci 
a irrhhr pensato due \o l tr a « st-aricarln ». prrchr Kli dava fa-
Miriiii que^lu brnntolonr di un tuseanu rhe facr%a I'atlrtica 
sul M>rio) ora rrspira. Silvami > l n u n i e Mato unit dei piii 
grandi atleti rhe mai abbia avuto lo sport italiano. 

Nato a f^trtnne. .\rrint. il '31 ottohrr IV.li, Silvanu si free 
rnmiMrrr Ifi anni fa. nel 1HV). ^ta^liandu l*attrr//o a in. Il.?ll. 

Via r m i la sua carriera ill mrtri: 1H.V): m. 11."ill; 1S51: 
m. Ii.09; IH.Vi: m. I».;K. lH5:t: in. I.*.**: 1JGI: in. 11.49; 19.VV 
m. IKM: l»-Vi: m. I'M: I 9 J : : m. 17.41; 19.Vt: m. I'.XX: 
19.V9: m. IX.4S; ISM): m. IX.Xi; 1961: m. l»fil: I9K»: m. ISJ'.\ 
19K*: m. IX;W: I9M: m. IK.W; 1965: m. 17.73; ISWi: m. 17.H.V 

Kcli r statu qiiattrii \n l tc priinatista europ«-it: nel 1959 con 
m. IK.0.1. IS.19 r IX.4X r nel I9M) eon m. \*Xi. misura chr 
rimanr anrnr o%%i il suo primato personate. Ila vestito la 
maglia di campione d'ltalia ininterrottamrnte dal 19.>3 al 
1963. vale a dire undiri volte. <:> una singnlarr roincidrn/a 
nella c a m e r a del nostro grande prsista: nel 1954 (ottohrr) 
al comunale di Firenze dove si >\olsero queU'annn i ram-
pionati italiani arrivn sernmlo. dietro Angiolo Profeti; que-
st'anno. nrllo s tesso stadio. a distanza di 12 anni. ed ancora 
in occasione dei campionati italiani. ha si^illato la sua lunga 
attivita con un secondo postn dietro Flavin Asia, un ventenne 
rhe promette U n t e cose belle. 

Dopo Adolfo Consolini e l'atleta italiano che conta piii pre-
s e m e in nazionale. I la partecipato a tre Olimpiadi: Melbour
ne (1956). Roma (I960) e Tokio (1964); a due campionati 
europei: Stoccolma (1958) e Belgrado (1962). Ila migliorato 
tredki volte il primato della specialita portandnln da m. 15JS2 
a in. lKJB. 

Silvano Meconi lascia 1'aKonismo, ma noi ci aujruriamo di 
imn arrderlo per l a t l e t k a leggera. Egli, con la sua grande 
espenenra, puo esserci molto utile per utruire i giovani. 

p. s. B 

L'Inter e la Torpedo, che s i 
incontreranno mercoledi alio 
stadio Lenin, dove tre anni 
or sono aveva avuto luogo il 
primo incontro tra la Naziona
le italiana e quella sovietica, 
hanno gia avuto modo dl co-
noscersi a San Siro e di va-
lutare quindi i rispettivl pre-
gi e difetti. Ma ora e neces
sario conoscersi tneglio, e e'e 
molta attesa e grande interes-
se a Mosca per l'esibizione dei 
neraz/.urri che i t if osi di qui 
hanno gia visto sei anni or 
sono. L'Inter era allora una 
squadra piazzata piii vicino al 
centro che alle posizioni alte 
della classified del campiona-
to italiano. 

I soviet ici presenti a quelle 
partite si entusiasmarono per 
l'istancabile Lindskog e per 
il magnifico Angelillo, mentre 
l'allora giovanissimo Corso 
veniva spesso scambiato anco
ra per Bicicli. 

L'Inter — edizione I960 — 
ha disputato nell'Unione So
vietica tre partite, di cui due 
concluse con un punteggio ab
bastanza favorevole: una vit-
toria suU'Admiralteiz di Le-
ningrado (4-1) e un pareggio 
con la Interleghe sovietica (2 
a 2) , la terza si e chiusa con 
una clamorosa sconfitta per i 
nerazzurri. L'incontro si e di
sputato ad Odessa dove Tin-
ter incontro la squadra loca
le comprendente giocatori dl 
due club della serie B. I gio
vani di Odessa, incitati per 
tutta la partita dai loro tifo-
sl che non hanno nulla da in-
vidiare a quelli partenopei, so
n o riusciti a violare per ben 
cinque volte la rete nerazzur-
ra, subendo u n so lo gol. A 
parer nostro gli italiani s o n o 
statl traditi allora dalla co-
siddetta sottovalutazione del-
l'avversario, difetto che s i e 
verificato e s i verifica s p e s s o 
nelle partite intemazionali e 
soprattutto nelle partite delle 
squadre italiane contro quel
le soviet iche. La stessa cosa e 
accaduta infatti nel 1963 quan-
do gli azzurri hanno perso la 
partita della Coppa d'Europa 
contro la Nazionale soviet ica 
e si e ripetuta in Inghilterra 
durante i recenti campionati 
tnondiali (va perb detto che 
errori nella valutazione delle 
capacita dei calciatori sovie-
tici ne hanno commessi perfi-
no i famosi bookmakers). 

Anche nell'ultima partita di-
sputatasi a San Siro era pre-
sente nei nerazzurri — a mio 
parere - questa tendenza a 
sottovalutare 1'avversario, e 
questo ha costretto i padroni 
di i*asa ad assumere, soprat
tutto nel primo tempo, uno 
schieramento basato sulla di-
fesa. L'eccessivo nen - os i smo 
delle due squadre. che ha 
portato anche a scontri abba
stanza duri, e stato provocato 
perb soprattutto dall'arbitro, 
il signor Tschenseher della 
Germania Occidentale. che ha 
interpretato il regolamento 
calcistico in modo davvero 
strano: eccessivi fischi si av-
vicendavano cost a volte a 
lunghi silenzi rhe facevano 
pensare ad una improvvisa 
afonia del fischietto. Perfino 
alia fine del primo tempo. 
quando il pallone calciato da 
Brednev, dopo aver sorvolato 
il povero Sarti. ha centrato la 
tra versa ed ha toccato il ter-
reno nella zona della l inea 
della porta. Tschenseher non 
si e dato la pena di consulta-
re alment* il segnalinee. come 
avex-a fatto lo svizzero Oienst 
nella finalissima della Coppa 
Rimet. 

Valutandu l'arbitragglo di 
Tschenseher, U piii importan-
te quotidianu sportivo di Mo
sca. U « Soviet ski Sport », ha 
t-spresso la >peranza che la 
Federazione del calcio del-
IL'RSS ;u(;« la prtsente alia 
FIFA la neeesMta di inviare 
a dingere le partite di note-
vole iinportan/a solianto ar-
bitri Ui siciira rompetenza. 
( apai i (toe di eontribuire a 
trasiornrnte «li ineoniri in ve-
n e propri spettaroli deli'arte 
sportiva e non di innervosire 
ralciaton e sp**Matori con la 
niatiran/a di ojrgettivita nel 
din*;ere 

L'unnunente partita -ara 
molto lnteressante dal punio 
di vista s pet taenia re dato rhe 
per superare il turno. lTnter 
dovra conseguire almeno un 
pareggio. Queste sono. alme
no, le inten7ioni della squadra 
italiana. confermate reeente 
rnente dal suo allenatore che 
si e dichiarato sixldisfatto del 
risultato di Milano e pensa 
che da Mosca i suoi giocatori 
uscirannu imbattuti 

Intanto negli ambient i della 
Torpedo si parla di rinforzare 
la linea d'attacco mettendo al 
fianco del potent© Strelzov 
I'esperto Ivanov, un giocatore 
questo ohe sa raccapezzarsi 
nelle situazioni piii difficilt e 
.Soprattutto che sa sfruttare 
bene ogni palla. 

Altro punto di (orza della 

squadra moscovita sara 11 
veloce Serghiev ala sinistra, 
che dovra « risucchiare » Bur-
gnich il cui gioco a Milano 
ha lasciato in verita a deside-
rare. Voronin. giocando c o m e 
difensore e attaccante alio 
s tesso tempo, avra la possibi-
lith di most rare le sue capa
cita. Al solito posto sulla li
nea tli difesa saranno Husa-
tore e Marusko. 

Qui a Mosca si pensa che 
l'lnter non schierera gli s tess i 
giocatori che hanno giocato 
a San Siro. Si ha ragione di 
ritenere infatti che Herrera 
stia pensando a qualche tnodi-
fica, non perb mol to rilevan-
te, quale l ' immissione di Do-
nienghini che gioca sempre 
molto bene (juando si trova 
di fronte ai sovietici . 

Queste le voci della vigilia. 
Per il resto tutto e pronto, 
La Torpedo, che ha battuto 
venerdi per 3 a 0 la « M a r 
N e r o » di Odessa, e in gran 
forma, tutti i biglietti sono 
esauriti, il campo — che un 
sole molto caldo ha asciu-
gato — e una bandiera verde. 

Omar Baotdinov 
Ivanov, il « tervello » dell'atlac-
co dalla Torp«do. 

«Tifosi» 
differenti? 

Un poco 
DAL CORRISPONDENTE 

MOSCA, 9 ottobra 

Nessuna inutile paura: mercoledi non scoppierii la guerra. 
turn ri saranno invasion! tli camix>. non ci sara nessuna cac-
ciu all'uomo lungo la Moscova. L'erto. voleranno fischi (e non 
sempre. necessariamente. contro Varbitro c contro gli ospiti) 
e. ci sara qualcuno — sicuramente — che, tli fronte alle gaffes 
di qualche giocatore. lancera il piu pittoresco degli insulti 
che si possono sentire in uno stadio moscovita: «Na mlla» 
(che vuol dire « per sapone», e. cioe. italianizzando un poco 
«.sei buorto per il saponificio... »). Questo. sc le cose andran-
no male, se qualche calcio finira. invece che contro la palla. 
contro qualche stinco. se Varbitro seguira il gioco con gli 
occhi sempre da una parte. 

Facciamo le coma, dopo quello che e successo a Milano e 
dopo le polemiche scoppiate sui campi inglesi. 

Certo a Mosca, dopo la fxirtita di San Siro. e'e riscntimen 
to. I tifosi della Torpedo si sono sentiti traditi non tanto 
dalla loro squadra, quanto dalla sfortuna, dall'arbitro, dal 
cuso. dal it quasi gol» di Brednev. F.ti c inutile chiedere ai 
tifosi di essere sereni e obiettivi poche ore dopo una partita. 
vista alia televisione. Ma qui, come si dice. «c i si dorme so
pra ». i bollori si spengono e nusce solo I'attesa per il nuovo 
incontro, attesa che ingigantisce e che le delusioni. tungi dal 
ridurre, fanno aumenture. 

Ma. tutto questo. in realta sema molti drammi. almeno 
a Mosca, dove i tifosi sono uqttali ai tifosi di tutto il mondo 
salvo che su un punto. che. a ben guardare. ha qualche impor-
tanzu. Alludiamo al fatto che qui la grande maggioranza di 
coloro che gremiscono le tribune hanno praticato o praticatto 
lo sport, sanno dunque « vivere la partita » anche dal di den 
tro. e quindi sanno apprezzare nello sport il fatto sportivo. 

Le squadre italiane. del resto, conoscono gia il pubblico 
di Mosca. Ma. tornando alia partita di mercoledi: cosa si 
dice, cosa si pensa a Mosca? Abbiamo rivolto questa doman 
da a un giornalista sportivo dell'agenzia « N o v o s t i » . Omar 
Baotdinov. che ha scritto per l'Unita larticolo che qui a fian 
co pubblichiamo. 

a. g. 

I II tecnico ne fa una questione di prestigio 

• Vincere alb Stadio Lenin 
• supremo ambizione di H. H. 
1 

Yorrebbe cosi rispondere a coloro che lo hanno scartato come C.U. della Nazionale • Anche 
1 Guarneri nella comitiva che parte oggi per Mosca • La partita in TV in diretta dalle ore 16,30 
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L'Inter e passata dalla 
Coppa al campionato (50 
a Bergamo), ora dal cam
pionato (2-1 alia Spal) pas-
sa alia Coppa. Amme.ttere-
te che la sollecitazione 
psicologica e piuttosto av-
vertibile. In fondo, «"• ac-
caduto anche con la Spal: 
la preocctipazione di do-
tersi recare « Mosca e di 
mcontrarvi un urrersario 
del caliltro della Torpedo. 
ha frenatu Timpetu della 
squadra di Herrera — do
po avere uttenuto il 'J-i> — 
consigliandola a giocare al 
risparmio. Si fa presto, il 
giorno dopo. a criticare 
l'lnter di JKJCO impegno e 
di deficienza tecnica e tat-
tiea: Herrera ed i suoi gio
catori sanno che un pun
to perduto in cumpionato 
r rimediabile arendo una 
squadra altre trenta par
tite da giocare, perb sc a 
Mosca va buca. la squadra 
perde prestigio. scompare 
dall'ambito internazionale. 
e la societa ci rimette co
me minimo trecento mi-
lioni. Insomma. rugliamu 
dire questo- tin dal 28 set 
tembre, da quando venue 
disputata a San Siro la 
partita d'andata con la 
Torpedo. I'unico obiettiio 
dei nerazzurri e rappresen-
tato dal match di Mosca. 
decisiro per proseguire in 
Coppa. Per Herrera si tral 
ta di una questione d'c.no-
re: egli intende dimostru 
re di essere all'altezza di 
battere t soviet ici in en-
trambe le partite, anche s e 
non e piu possibtle. or mai. 
recuperare quella nomiva 
a C.L'. della Sazionale. ai 
ndata prattcumente a Va! 
careggi. attraversu una tor 
mulit di compiomessu 

l.'tmpreau dl .WCIMU rift-
Inzza H H ' ^uprrare li 
turno sianini tirr--btie air-
re dalla sua parte. <.<>nit 
tecnico ttituru della Sazio-
nalr una rentata di stm 
jMtia pojAtlare tale da jMir-
In al rijtaru da ogni intr: 
QO dl corrtduui I.ul t i e 
rtmasto male quando hu 
*apvto di rs^ere ->tato am 
bilato da Hasqualr OTHUI: 
la sua Kornina era data }>rr 
ticura. si zrntita aia CI' . 
pensaia di overnr diritto 
F.cco }fril.e atfida tuttr le 
proprir rhances alia part; 
ta con la Torpedo. Her re 
ra ha preparntu i! match 
di ritornit con ogni pre-
cauzione. ha portato t suoi 
uomini ad una dis(retu 
condizione. la sqw-.lia puo 
combattere » v noronta 
mmuti i In uimostraztone r 
venuta da Bergamo), la 

attica I'ha studiata fin dal
la sera del 28 settembre. 
gli uomini che dotranno 
lottare alio stadio Lenin 
li ha gia in testa, si tratta 
di elementi portati al com-
battimenlo e nello stesso 

APPIANO GENTILE — « Paiso di dam* » dell'lntcr prim* della parlema per Mosca Da sinistra: 
Jair, Vinicio. Picchi • Burgjnich. 

tempo capaci di a congela-
re » il gioco per frenare il 
ritmo ossessionante e fra-
stornante d e i sovietici 
H 11. in poche parole, ha 
ormai tutti gli elementi in 
mantt per poter misurarst 
con la Torpedo senza 
preoccupation! di andarr 
incontro a surpresr Ecco 
l'lnter pote giocare ad un 
< erto lirello soltanto il w 
• undo tempo della partita 
J'and.-itu uppunto f*-rchc la 
^quadra sov letuti to*titui 
i,rr i nr'tuzurri jrrr Her 
'fru f ),r-r t tlto i! pubbll-
i i> mm oro.\»fj ^nrprrsa 
•>?/.' fiiiir.ii tattu-it n(jf>ii\ti 

IJI ^qundrii ymlanrsr non 
< at,: nulla ; « T almeno ven-
ti mi'iuti Ader.su. Herrera 
:ifirfr dal pir^up/Atfti' che 
la Iorf*-i:i> Tina ho Ai ro 
me ai('i o a San Siro non 
I/alia pioiare. mentre 1'hi-
U'r ruiTi jmtrr: nniiare ;H'0 
gui Inoltr,- nor; ri \<7ra 
;! taltorr surpresa tj testa 
vulta. cute, jiotrebbe esse-
rr l'lnter a cost:tu:re la 
sgradita SOT pre sa pi'T i so 
netici. nel sensu the Her
rera conosce la mtgliore 
Torpedo mentre Marjenkov 
•ion conost e la migltore 
Inter, quella del secondo 
tempo di Bergamo e dei 
prtmi venli mmuti di San 
Stro contro la Spal E l'ln
ter ha il poco trascurabile 
vantaggio di partire da piu 
uno. 

Se potra disporre di tut
ti i suoi giocatori (cioe 
compreso Guarneri). Her
rera avra la possibiltta di 

schierare due stopper sui 
due centravanti con i quali 
solttamente agiscc la Tor
pedo Due stopper sigrnn 
ca neutralizzarc gli elemen
ti the piu hanno mUeittu 
contra la difesa intcrista 
nella partita d'andata e. 
nello stesso temjxi chiu
dere gli eventuali lurch- al 
laterale di spinta che ten
ia efficacemente la battuta 
luntja A nostro nlrisn tli 
\j.unetidtt di lilturncri r ill 
I undim. Herrera dui n't,he 
la-iiure Won Bedm. trcj, 
;jt> portato a -iitiiiarr in 
aiantl eit it tni'-i urate Hi 
disiiplma !alti< ti preiistu 
riaidarrifite dalle ititlile 
impegnatne > ;«n Herrera 
si lamentu quando il pub-
hhco hschia il suo laterale 
di spmti i Con Suarez 
che zi espnnie net un /i-
i elltt di rendimento alti-si-
mo e the fxitrebtie ripe-
tere a Mosca la ,/artita < on 
la Spal i f,er lunghi ]>eno 
di lo sjAignolo ha agitn da 
libera in aggiunta a Pu-
cht, un libero che conqui-
sta la palla davanti a Sr.rti 
e ptn la gioca mettendo m 
morimcnto le punte con 
lunghe gittatej, con Corso 
che, all'occorrenza. pub fa 
re da filtro.. frenante a 
centro campo, e con Do-
menghini che e tagliato al 
duplice compito di difen
sore e di punta, l'lnter pub 
impostare una partita tran-
quilla, lasciando Viniziati-
ra ai sotietici e cautelan-
dosi con due sole punte 
(Mazzola e Vinicio). In 

fondo, e la Torpedo a do-
ter attaccarc per neutraliz-
zare lo svantaggio di San 
Siro. 

Bisognu ora vedere che 
cosa decidera Herrera sui 
conto di (iunrneri. 11 gio
catore si e altenato all'im-
tiriinire di questa sera ad 
Appiano Centile Egli ha 
manitestato tl desideriO dt 
prendere jy.irte alia parti
ta di Most a I'ero. Herre
ra nun inlentle rischiare: 
(iuurueri iioi ra essere al 
so:,uno dellu i ondizione 
t,e< M eridere in campo. 
trap]*! prenosa essendo la 
f/ost'i cne si ra a giocare. 

l/i comitiva nerazzurra 
litftcera stamane alle 10 la 
Malpensa a bordo di un 
Tupoler della flotta so-
net tea. Saliranno sull'ae-
ret> sedici giocatori (oltre 
ad Herrera. al medico. 
al massaggiatore ed agli 
nccumjxignatori ufficiah): 
Sarti. Burgnich, Facchetti, 
liedm. Ismdini, Guarneri. 
I'icchi. Domenghint. Jair, 
Maz^ola. Vtmcio. Suarez. 
Corso, Mimussi. Soldo e 
Cappcllim. 11 ritorno c pre-
visto per gioredi pomerig-
gio. 

- Come e noto, Torpedo-
Inter terra trasmessa in 
evrorisione in diretta, a 
cominciare dalle 16,30 (ora 
italiana) corrispondenti al
le 18,30 ora di Mosca. II 
che vuol anche dire che 
meta partita si stolgera 
alia luce nalurale e Taltra 
meta sotto i riflettori. 

Romolo Lenzi 
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