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Un artlcolo di Gianni Lonzi 

Ragioni quasi storkhe 
stanno alia base 
delle alterne vicende 
della pallanuoto in Italia 

Cambiare il regolamento 
non bastat occorre anche 
potenzlare gli impianti 
f ' del tutto fuori luogo mettere sotto ac-
cusa le possibilita fiskhe dei nostri atleti 

Gianni Lentl a nato 
rmnxm nal l f ) t • nel I f 44 
• tordi nal c imp* dell* palla
nuoto paMecipando al t«m-
pionato itallano alllevi con la 
Hari Nantea Flerentia. Nal 'S3 
pt*U> dagll aUTavi alia prima 
tquadra della a fta>ri » i cui co
lor! Ka difete fine al campie-
nate 19*2. DaJ 1**3 fjaca par 
il Camogll • alalia icena »la 
glorte. eltre ad M M r t una pe-
dina indispeniabile della tqua-
dra lieure, ne a anche I'alla-
natert. 

rial 195«, in villa dalle 
Olimpiadl all Malburne, fac« 
part* d«l fruppe aelaiienatc 
fMt la fermatiene della tqoa 
dra axiurra- Gianni Lonzi dal 
1951 ha difeto I colerl aixur 
f i 12 valla, facende par I t det 
la fermaziene che nal I f 40 
vlnae la medeflia d'oro all* 
Olimpiadl d> Weroa a cha nal 

: I f 4 2 t i clattlfice al primo po
tto ai Glochi del Mtdittrranae. 
Ha partaclpato an cha ilia Ollm 
piadi di Takia d*va I'llalla V 
a claiiiflcete al quarto potto 
Lonzi ha dilate I color) aixur 
r| in doe campionati Europ*> 
M f 42-1944) conquittandc due 
quart! petti. 

II settore della pallanuoto 
e nuovamente in fermento 
Ancora una volta nell'intento 
dl rendere la pallanuoto piii 
veloce e piacevole sono state 
approvate modifiche ai rego-
lamenti . Da noi, la squadra 
del Recco (campione d'ltal ia) 
sta gia provando con ll nuo-
vo metodo in vista della fa-
se elimlnatoria della Ooppa 
dei campioni, m a da quanto 
s i e potuto vedere negli alle-
namenti non emergono quei 
risultati in cui tanto s i spc-
rava. II perche di tutti questi 
camblamenti , s i identiflca nel 
tentativo di rendere pin flui-
do il gioco, e l iminando quel
le pause talvolta troppo lun-
ghe provocate dalla superio
rity numerica in cui s i v iene 
a trovare una squadra in se-
guito all 'espulsione tempora-
nea di u n giocatore a w e r s a -
rio per u n fallo grave. 

A parere di molt i giocato-
ri Italian! e stranieri ( c o m 
preso il sottoscritto) , le nuo-
ve regole cambieranno m o l t o 
la formula di gioco, m a n o n 
otterranno l'effetto voluto. 
principalmente perche s e nel-
l'intenzione di coloro che han 
n o varato tali regole vi era 
quella di rendere il gioco mol
to veloce e continuo, ess i s i 
s o n o limitati a modificare i 
dettagli dimenticando di ag-
ginngere a quelle gia esisten-
tl, una o due regole che avreb-
bero cambiato il tutto in ma-
niera radicale. 

Sarebbe pero lngiusto ad-
dossare tutta la colpa al ie -
golamento se la pallanuoto 
non raggiunge quella popola 
rita a cui potrebbe aspirare 
perche le cause intatti. rifacen-
d o m i a quanto succede da noi, 
s o n o molteplici . Tanto per fa 
re u n po* di storia, io ncor-
d o che la pallanuoto italia-
na dopo l'affermazione alle 
Olimpiadi di Londra nel 1948. 
ha avuto u n lungo periodo di 
o m b r e e si e trascinata fino 
a quelle di Melbourne, per al-
tro ottenendo con grande vo-
lonta quel quarto posto che 
le ha permesso di restare fra 
le grandi squadre di pallanuo
to quali sono l'Unsheria, VV-
nione Sovietica e la Jugosla
via. Una nuova parentesi 'u 
minosa . venne con l 'arnvo del-
l'allenatore ungherese Bandy 
Zolyomy con cui v m r e m m o 
l'alloro o l impico a Roma Sur 
ceasivamente. come era gia av 
venuto dopo Londra. abbiamo 
p e r s o nuovamente le posizio 
ni che avevamo conquistato 
e s i a m o tornati al punto di 
partenza. 

9n viwaio 
mison 

Perche. si chiedono molti'* 
La risposta e relativamcnte 
semplice m quanto si deve 
dire che non e cosa da nicnte 
primegsiare. in special m o d o 
contro squadre che h a w . o 
grandi possibilita Ma di atl» 
ti che di organi77a/ione se 
conda ragicne. e all3 lu.iu.i 
la piii g n n c . e che non < « 
da noi un n u m e m di atleti 
tra cui erfettuare una se l e / io 
ne tale da nmpiazzare con 
successo \ campioni uscenti . 
Questo lo si e potuto vedere 
chjaraniente anche dopo Ro 
ma. quando s i e avuta la r.«-
cessita di affiancare a quelle 
eslstenti nuove forze. nel ten 
tativo di migliorare. o alme 
n o mantenere, il livello rag 
giunto. 

Ci s iamo accorti cioe che 1» 
generazione che avrebbe dc. 
vuto sostituire i « vecchi» era 
« m a n c a t a » in pieno e che 
dietro di noi non vi era nessu 
no . Purtroppo, questo e u». 
fenomeno naturale non impu 
tabile ad alcuno e il perche 
e anche troppo evident*. Co 

loro che dovrebbero sostitui 
re le forze nuove, spesso si 
stancano di « fare la riserva » 
e conseguentemente non sop 
portano piii quei notcvoll sa-
crifici ai quali i giocatori che 
aspirano ad una levatura in 
ternazionale devono giocofor-
za sottoporsi . Sono pero fer-
mamente convinto che esi-
s tono in teoria delle grandi 
possibil ita di migl ioramento. 
Nei settore del nuoto, ad e-
sempio , s i sono fatti passi da 
gigante da quando e s tato da
ta il m a s s i m o incremento e 
potenziamento ai centri Coni, 
da quando e aumentata 1'atti 
vita internazionale, ( che ha 
un grande peso nella forma-
zione di un campione) , e da 
quando e stata data la possi
bilita agli allenatorl di toe-
care con m a n o quello che vie
ne fatto all'estero consenten 
do loro di avere contatti con 
rappresentanti di Paesi piii 
avanzati nel lo sport, e c c , co
s e ques te che hanno aperto ai 
nostri nuotatori le v ie dei 
grandi risultati. 

P®xh® ftt 

Nelta pallanuoto, non si e 
potuto ancora fare altrettan-
to e non per negligenza ben-
Bl per mancanza di mezzi . 
Nonostante la nostra federa-
zione e in m o d o particolare 
l'allenatore della nazionale 
Mario Maioni, tentino in tu* 
ti i modi di dare una spinta 
alia complessa macchina del 
nostro gioco. spesso . purtrup 
po, si devono arrendere alia 
evidenza dei fatti Attualmen 
te. mancano in molte citta 
itahane piscine che consenta-
no una s e n a preparazione, 
adeguata all'esigenza di un 
allenatore costante. Mancano 
anche alienator! e preparato-
ri e una scuola di forza par: 
a quella del < centro nuoto 
Coni» 

La mancanza delle pisc ine 
e un grave handicap, reso an-
cor pin grave della carenza di 
allenatori Rispetto ai Pae
si piii evoluti sot to l'aspetto 
sport ivo, noi ci poss iamo n-
tenere ancora in fase piii che 
embnona le . E' risaputo che 
per la formazione di un a'l *-
ta. si deve portare Tindividun 
al mass imo rendimento in 
02m parte del suo corpo ac 
crescendo cosl la sua poten 
/ a All'estero. gli allenatori ?,> 
no affianrati da medici spor-
tivi. da professori di educa-
?ione fi-ica e dispongono d'. 
un'attre/zatura di p n m o or-
dme. Da noi. invece. l'allena
tore deve svolgere da solo 
queste molteplici mansioni . 
non dispiinendo oltretutto di 
una attre/r.itura sufficiente. 

A qut-itw punto. occorre 
snjer.tin- un luogo c o m u r e 
• ne fa di noi ltblianl de^li 
a tht i ton m i n o n Dossibilita 
tiMche risi>*>ttn a quelli "tra 
m e n Nun e a^solutamerfe 
\ e r o an/ i due l < he e pin 'a 
i i!e il titntiar:t> i t -n lie "»e ni.. 
1 iv. ut tm^ira 'i.iia earen/a ( : 
at'r»-//ature. di niedicma «oor 
n \ a di \1\a1 d: ba-e e (.: 
quasi fmil «jh e l tment! di in 
frastru'ture rnisciamo a nm.i 
nere nel n^trettissimo sm^i 
•<> delle grandi della pallanuc-
t«> v.gnilira 1 he la potenza ti 
s;ea non e terto la rosa ch'1 

maiK'.i 

Nt)i M.mui costretfi a \ in«e 
re basandoci quaM »empr<. 
anche per un gioco di a eqm 
l>e ». piu che sulla ctmtinuit 1 
s-u quei doni naturali c o m e 11 
personality, l'estro. e 1'inJ: 
\1dual1ta. Qualita queste ch« 
tutu ci invidiam), e a ragu-
r.e. ma che senza dubbio re:i 
derebbero molto . molto di piii 
se non costituissero l"un;n 
risorsa di una .squadra S.* 
queste qualith, per altri aspe* 
ti e s sen / iah , fossero valor•/ 
7ate da una adeguata orep.i 
razione tecnico « atlctico - me-
dica, la forza fisica risuite 
rebbe rvidente. il rendimen!o 
del giocatori sarebbe pieno * 

Da venti anni era alia guida dei moschettieri magiari 

Baroti non fascia una 
nazionale 
dere/itta 

Gli si «rimprovera» pero di non aver « l a n d * 
to» Varga e, dopo I'andamento dei mondial!, di 
non aver «ricuperato» Gbrbcs, Tichy e Solymosi 

NELLA FOTO: un tipico atteggiamento di Gianni Lonii. 

non al eO-eS '̂o qual e in effetti 
quello attuale. 

In parole povere, non e prc-
cisamente come se noi mo 
cass imo con un braccio Iega 
to, m a ci s iamo vicini. L.; 
stessa precisa differenza che 
si ha tra un popolo civile e 
istni i to e una popolazionj 
sottosviluppata Al di fuori 
delta volonta e deirintelligen-
/ a , vi s o n o altri fattori deter
minant!. Ricordando i recen 
ti campionati europei, s i puo 
dire che la nostra squadra ab-
bia fatto miracoli riuscend> 
fino all'ultimo a competera 

con squadre preparatissinii:. 
Basti pensare al fatto che la 
Unione Sovietica (vincitrice 
del titolo europeoi per pre-
pararsi ha disputato 29 m-
contri internazionali. l'Un 
g h e n a venticinque e la Jugo 
slavia ventiquattro Noi -o 
lamente quattro Con quest a 
d i spanta di preparazione non 
solo si pu6 ma, n p e t o s i UP 
ve dire che non potevamo fa
re di megho . E ' stato pro-
p n o ad Utrecht che, cono-
scendo le nostre reali condi-
zioni, tutti abbiamo intravi-
s t o grandi possibilita e ci s ia 

m o resi conto che st iamo 
nuovamente risalendo le poii-
zioni perdute. E forse, pur n 
manendo valide le remore Ji 
prima, a Citta del Messico, »i 
sara possibile rin\erdire ui 
teriormente 1 n o s t n allor: 

QJJW 

SERVIZIO 

BUDAPEST, 23 ottobre 

Dopo che Baroti ha chie-
sto di e s s e i e sost ituito alia 
testa della «nazionale >». il 
vert ice del ealcio ungherese 
si consult a per la nomina 
del nuovo CT ed allenatore 
IM scelta pure ora limitata 
a due nomine — Illovszky. ex 
allenatore della capohsta Va 
sas e Il idegkuti che prepara 
il Tatabanya - ma, all'ul 
t imo momento potrebbero in 
s e n r s i altri u p ie tendent i» 
(ci t iamo. ad esempio , Lakat. 
trainer della MTK. che a Tu 
kio guid6 1'undici magiaio il 
cui successo viene ancora ou 
gi considerate) il piu grande 
risultato ottenuto negli ulti 
mi anni dal ealcio locale 1 

Dunque Baroti se tie va 
dopo nove aimi di lnintenoi 
to lavoro perche — come si 
giustil ica 111 tuia letteia nidi 
n / / a t a alia F e d e n a l c i o e 
« .stanco» e desidera da le 
coiitmuita alia propna espe 
rien/a in un club di serie 
« A » . magari nella Honved 
oppure nella Ujpesti-Do/sa 
A questa. che e solo una del 
le tante ipotesi . va aggiunta 
la not i / ia , rimbalzata qui da 
Vienna, che darebbe per cer-
to il passaggio di Baroti alia 
guida della nazionale austria-
ca Baroti e. s i . stanco ma 
anche contranato dalle criti-
che che da lungo tempo gli 
vengono mdirizzate da una 
parte della s tampa. Se 
all'ex CT ed allenatore, biso 
gna riconoscere le virtu di 
«professore del ea lc io» che 
gli hanno consenti to di n-
mettere in piedi la nazionale 
dopo lo smembramento del 
'nJJ, non gh si possono perdo-
nare due difetti che ha vo 
luto, ost inatamente, trasci-
narsi dietro nel tempo: aver 
insist i to su un modulo di gio
co. come il 4-2-4. ed aver in-
serito in ruoli fissi, uomini 
che avrebbero dovuto, invece. 
essere alternati ad altri, n-
nunciando cos l a quella « con-
correnza », capace di stimola-
re giocatori di diversi clubs. 
ben preparati e degni di es
sere inseriti neHa nazionale 
Ma e'e di piii e di non meno 
interessante: Baroti , pur do-
tato di quel tanto che gli vie
ne riconosciuto, non e mai 
riuscito ad esprimere una suf
ficiente carica umana che lo 
legasse ai suoi ragazzi. Cio 
ha contribuito, com'era pre-
vedibile. all'insorgere di spia-
cevoli episodi culminati con 
l'esclusione di uomini di 
valore 

Un esempio e \ enuto da 
Londra. quanao una serie di 
contrast 1 scoppiata alia \ i 
giha della partenza. ha 1 o 
stretto Varga ai bordi del 
campo. d o p o essere stato de 
fimto « l 'arma segrtta >; di 
Baroti perche giustamente 
(ons iderato la maggiore pro 
messa del ealcio magiaro 
Per non parlare della pole 
mica esclusione di Tichv. 
Gorocs e Solymosi . 

Delle dimissioni di Baroti 
si parlava da mol to tempo, 

e quelle \ oc i si sono latte piii 
insistent 1 poche set t imane 
prima dei « mondiali » Anco 
ra oggi t 'e chi afferma, ne
gli ambienti sportivi, che egli 
si trovo sill punto di cedere 
il tunone A chi non si sa. 
torse alio s tesso Illovszky 
che fungeva da vice, tuttavia 
ogni decis ione venne nnviata 
a tempi mig l ion per non o 
stacolare 1 prepa ia tn i la 
« na / iona le» non esprimeva 
ancora il megho di se s tessa 
e le possibil ita di successo 
s e m b n u a n o legate ad un de 
bole tilo Si incaricarono di 
d imos t ia t l o le m e d i o c n pro 
ve con'ro la Poloma, la Jugo 
s ia \ ia e l i S \ i 7 / e i a Conside 
rati quindi 1 motivi tecnici 
ed .uuhe quelli psicologici ta 
tutto < 10 uniamo il tattore 
tempo*, si punt6 ad un so lo 
obiettivo rinsaldare la squa 
dra appo i tando qualche leu-
ueia modifica ai piani orit;i 
nali di scelte. ancora una 
volta sul banco degli impu 
tati 

Le co.se andaiono come tut 
ti sappiamo ma l'« esplosio-
ne » (ontro il Brasile non si 
gnitico per Baroti una at 
teiuiante ne, pei la \ e i i t a . il 
CT la considero un buon assc> 
nella mtuiica da est iarre al 
momento giusto Intatti, Ba 
roti s e m b i a non aver indie 
trengiato di iin so lo nullime-
trtj dalla sua decisione di ab 
bandonare e se sor«e qualche 
ombra, essa venne allontana-
ta dalla prova contro 1'Unio-
ne Sovietica Obiettivo non 
eecpssivamente arduo, quin 
di. per 1 suoi piii convmti op-
pos i ton 1 quali per nulla tra-
diti dalle emozioni dell'cxpZoif 
contro Bellini e compagm non 
tardarono. in sede di bilancio, 
ad a t tnbuire 1 merit i del ri
sultato non ad una indovina-
ta tattica ma alle fortune di 
una prestazione per meta im-
provvisata e ad una formida
b l e intesa che per caso era 
nata in loco tra i ragazzi di 
Baroti . Una conclusione, inve-
ro. affrettata e che ha indot-
to non pochi a ripensamenti 
e al convmcimento che , no 
nostante tutto, la squadra ri-
velava una certa preparazione 

Sulla bilancia dei merit i e 
dei demerit 1, mdubbiamente 
gli ult imi prevalgono s e con-
sideriamo anche il fatto che 
il passo compiuto da Baroti 
non fa registrare, in apparen-
za, reazioni. In attesa che le 
sue dimiss ioni vengano retti-
ficate ( cosa che avverra in di-
cembre) , la nazionale e. affi 
data ad I l low^ky Di auspi-
11 ce ne sono molti da formu-
lare, ma ci hmit iamo a quel 
li essenziali- che il nuovo al 
lenatore riesca ad aprire una 
<( nuova fa se» per un nlan 
C o effettivo del ealcio magia-
10 e d i e riesca a stringere le 
gaini piu stretti con 1 giocato 
ri. «tavolta scelt i in quella 
tanto auspicata situazione « di 
concorrenza» 

Gianni Buozzi 
NELLA FOTO: Hidegkuti, uno dal 
piu probabili candidati alia auc-
cassion* di Bardti. 
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Pasquale e Co.» 
ditta calcistica 

( . > * » | K m s a I j ^ 
• * ^ 

E' d'obblujo rtparlarne 
E il n&o e verde. I'm, In 
pcllicola ncorda A Lou 
dra, proicttano Goal1 E' il 
film che racconta la sto-
rta della « World Cuv 't!h ». 
dove it vede anche / '« ' . 
Doo Ik che trafigqe Atlwr 
tosr 10. [>cr la Coreu del 
Nord. 

E. ora'> 
* 

Via Fabbri I maggiort. 
invece. sono rimasti. Una 
nime e vtolenta e stata, in 
fatti, la reazume contro 
Franchi, I'umco dtnaente 
che — rwonosciuh con 
pcrjetta lealta i suoi erro 
rt. e generasametite taciuti 
quelli altrui — aieia ;«t*s 
.\o a disposiztone il pro 
prto mandato Cnsi9 Eh 
no e'era il risclno del 
crac, per le comode pol 
trone' 

E. allora. aianti 
Come? 
Ecco L'attnita della par-

sown rapprebentatna ri 
prendc con la siala « Pa 
squale & Co », una calci 
stica ditta a rcsponsabtlt 
ta limitata. poiche. s'e dct-
to. aauritt gli vnpegm 
piu vicini del calendario 
sara lo s ta t r dell'Inter, gia 
al lavoro dietro In faccia 
ta, che assumeru it poter-' 
della squadra azzttrra For 
te, gli uomini di goienm 
sono alia disperuzione'' 

Certo e (he 1 piu rtcchi 
del mondo danno limpres 
\10ne d'ai er paura di mo 
rir di fame E cio act tide 
percht I'ignorunzu gh tin 
/>edisce dt capire che il 
problcma della « Xaziona 
le», Fabbri a parte, non 

e net tecnici. ne negli atle
ti e. il giuoco (s't, il a foot
ball all'italiana» tattica-
mente mteso, e giustamen
te accusato d'inganno, dt 
ciarlataneria, dt farisat 
snio. di supponenza e dt 
falsita) che dev' essere 
cambiato. 

E. VInter? 
No, I'esempio non vale! 
Herrera ha trovato una 

formula che rende, e in-
telligentemente, egoistica 
merite la sfrutta. tanto me-
glio per lui e i suoi cam 
pioni, che ormat recltano 
a memoria, se Moratti ha 
/ ' hobby tndustriale del pal-
lone, ed e ptii pratico dt 
Pasquale, il quale propa 
ne. magari. la medaglia 
d'oro piu o meno grossa 
a seconda dell'importanza 
dell'avvenimento. Chiaro'' 

Ma, non comptichiamo 
il dtscorso 

Se non si vuol annulla-
rc quel poco dt religions 
p dt poesia che. nel diver
timento dello sport - spet-
tacolo di moda. ancora re-
stste quando s'esibisce il 
patrio complesso, la gen-
te dt comando deve pro-
porst e attuare nuovi sche-
mi. con degli elementi ca-
pact dt tnterpretare piii 
libere. moderne maniere 
di affrontare gli arrersa-
ri. per hatterli. E' indt-
spensabtte. wsomma. ab-
bandonare la speculazio-
ne aifensira, ch'e la prtn-
cipale, vergognosa regola 
dei nostri c l u b s . 

Altrimenlt, non e'e scam-
no 

Attilio Camoriano 

Spenta in un gelido Congresso CSF la fiammata sudamericana anti-FIFA 

77 Cile causa del fallimento 
La base della nuova Nazionale argentina non differisce molto da quella di Londra 

Lorenzo firma per la Laxio. La foto male al 1964, ma potrebbe tornare d attualita *e ti prendette 
per oro colato la lettera inviata all'ax d t argentino da un dirrgente laziale sulla poinbilita di sosti-
tviro Valcareggi. 

SERVIZIO 
BUENOS AIRES. , ' ctt^cre 

La riumitnf wo / ruw ler.er 
di itorsu m questa citta da! 
'a CSf Cuniederacion Sudn 
'iitTnuna de I utbol, p*r dar 
turiAt t- ror-a toritrientfilr a! 
iu via unnwiLififa protrsta nri 
'lauardt della I'll A oer I ir 
a.u\tu tratiamento rueiuUt 
11 irarte il mondialr di I on 
nu r sUnuita pratitarnentf 

.' una •yfr'r d: litermtnnbih 
ni^torsj (Un e In retoricn ha 
ahbiritiutu e annn.ato c dote 
il •"(• pt'rtt-ahito r aridati) 11a 
ne dilucdos! 1^0 quasi a 
M ompartre del tutto 

Prese\ti 1 drleaati di iU Pae-
v; \udamericam 1 laron are 
' ann inizto alle 1T.1-: di te 
ierd: 11 un tlima apparentc 
mente text e toriero di tern 
pesta P01 ria via I'ambiente 
->: calrr.aia tino a dare I tm 
presume di una 1 era e pro 
pna «iesta primaierile Chi 
mandaia subito a carte qua 
rantotto le bellicose inicnuont 
di Argentina. Brasile e Urn 
quay — 1 tre Paesi che piu 
hanno subito al mondtale di 
Ixmdra —. era il delegato del 
Cile il quale diceta che non 
patera conditidere ne tanto 
meno sostenere il morimento 
anti-FIFA igia. il Cile aceta 
aiocato in altra zona, qutndt 1 
suoi problcmt piu gravt eranti 
ytatt. durante il mondiale. so 
lamente dt ordine dome%tieoi 

< Bisogna imeie prepararn 
metterct al iorrente di quart 
to stabiliscor.o le norme cal-
1 :\tiche internazionali :n mo 
i!o da non e s se re sorpresi m 
'uturo - conclude!a il dclr 
unto cileno rreando subito un 
r uotn nel Consiglto — alle 
uarci e massagoiarci come 
giocatori per poter snstenere 
'. urto con 1 dtriaenti europei 
Altro che protestare dobbia 
mo' Meoho sarebbe intonare 
tl ' men culjxi In Europa 
r'dono di no: sudamericant 
e sapetc pen he"* Perche ri 
sanno disart:co!ati imprepn 
rati all'oscum di tutto per 
non 1 oler lea<jere » 

Accantonata 
la protesta 

Facetano segutto altri ora-
tort. chi a farore e chi con
tro Vannunctata preia dt post-
zwne antt FIFA, ma non si ar-
nvata a nulla dt concreto Ed 
e stato cost che la tanto mi 
nacciata protesta sudamertca 
na per 1 noti fatti e fattacci 
di Londra. dniia per essere 
quasi dtmenticata e accanto 
nata sine die, anche perche 
rentra ufficialmente anttctpa 
to che la FIFA, nel suo pros 
stmo congresso, rittrera le ac

cuse e le misure punittie QUI 
prese net controntt della AFA 
fFedercalcio argentina 1 con 
la emtssione di un mmunica 
to che almeno a no che ci e 
stato detto. rendera tutti con 
tenti 

Cio che dt concreto e stato 
dchberato durante la riunione 
della CSF dt Buenos Aires, e 
che il Camptonato sudameri 
< ano di ealcio ai ra luogo a 
Montevideo nel prossimo gen-
naio e che le due partite Su
damertca Eiiropa per test eg 
gtare il cmquantenario della 
CSF. avianno luogo tl 7 dt 
cembre a Santiago del Cile e 
tre giornt piu tardt a Buenos 
Aires In tal senso. tl Con 
gresso dt Baires, ha dtretto 
un invito alia UEFA perche 
questa autortzzt la rappresen-
tatrva del Vecchto Conttnen-
te a presentarst tn Sud Ame
rica 

Per cio che rigvarda la for
mazione della squadra ameri' 
cana da opporre alia rivale 
europea. e stato dcciso che 
verra composta sulla base 
della nazionale cilena per la 
partita dt Santiago, e sulla 
base dt quella argentina per 
la partita di Buenos Aires 

Intanto I AFA ha messo in 
carica, tl nuovo Commtssario 

Tecntco per le nnzionall ar
gentine St chtama tn realta 
Alejandro (ialan, ma lo si co-
nosce meglio con lo pseudo 
ntmo di Jim Lopes Ex pugi-
le ed es calciatore — mode
st o in entrambt le discipline 
sporttre —. Lopes ha accu-
mulato una certa esperienza 
lavorando. e sodo tn cari Pae
si del Sud America Non ap 
pena in car it a tl nuovo CT. 
ha sjomalo la base della na
zionale. base che non differi 
see pot molto da quella che 
luan Carlos Lorenzo gvidb el 
mondtale di Londra. 

Una lettera 
da Roma 

A proposito di Lorenzo, *o-
no m grado dl anticipate che 
Vex CT. della squadra pto-
tense ai mondiali dl Cile e di 
Inghilterra, ha ricevuto gior-
ni fa una lettera da Roma 
con la quale un dirigente del
la Ijazto gli conflda che ci 
sarebbero grandi possibilita 
di un suo ritorno in Italia per 
assumere la carica oggi afjl-
data a Valcareggi 

Se non e vero e ben pen-
sata 

Luis Twlli 

I-
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