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Praticamente fatta la Noiionale «vedova di Rivera e Bulgarelli per incontrare I'URSS 
fc*> 

* ' *f $ 'r . 

L 

Per la preparazione tecnica e partecipa-
zione alia vara internazionale, amichevole, 
Italia-URSS che si gluochera a Milano, 
marled) 1. ncvembre sono stati convocati, 
a disposizfone del slg. Ferrucclo Valca-
reggi, I seguenti giuocalori e collaborator!: 
CAGLIA1M: 

RIVA Luigi 
F IORENTINA 

ALBERTOSI Enrico 
BERTINI Mario 

I N T E R N A Z I O \ ' H L E : 
BURGNICH Tarcislo 
COB SO Ma.lo 
DOMENGHINI Angelo 
FACCHETTI Giacinto 
GUARNERI Aristide 

LANDINI Spartaco 
MAZZOLA Sandro 
PICCHI Armando 
SARTI Giuliano 

JUVENTUS: 
BERCELLINO Giancarlo 
CASTANO Ernesto 
DE PAOLI Virginio 
MENICHELLI Giampaolo 

NAPOLI: 
BIANCHI Ottavio 
JULIANO Antonio 
Medico: Dr. Halo Ferrando; massaggia-

tore Giancarlo Delia Casa (Internaziona
le). I convocati dovranno trovarsl entro le 
ore 18 di giovedi 27 ottobre all'Albergo La 
Pinetina di Appiano Gentile (Como). ARMANDO PICCHI GIULIANO SARTI MARIO CORSO OTTAVIO BIANCHI 

INTER TUTTA AZZURRA CON JULIANO BIANCHI E RIVA 
Bloccati i partenopei da un veloce e intraprendente Venezia 

Proibitivo per Juvee Napoli 
il dialogo con gli interisti 

V Inter ha cominciato a sea-
vare il solco. Giu due punti, doixj 
le prime sei partite tiitte vinte 
(eguagliato il lontano record del 
Milan 1950-51), la separano dalle 
piu vicine concorrenti. il Napoli 
e la Juventus. mentre lontanissi-
mi veleggiano il Bologna (a cin
que lunghezze) e i « cugini » ros 
soneri (a sei!). 

II ruolino di marcia del neraz
zurri e d'un'eloquen/a che non 
ammette rcpliche. La sua media 
inglese e da autentica mattatrice 
( + .'!), il stio quo/iente-roti (115 
netto) e solo infenore a quello 
del Cagliari che non ha ancoi'a 
subito un goal, il suo gioco "i 
esprime quasi sempre ad un live!-
lo piu che decoroso. La prodez-
za di Mosca (l'eliminazione delta 
Torpedo va infatti valutata co
me un exploit) ha inoltre avuto 
l'effetto di un'iniezione d'entusia-
smo sui nerazzurri. che da quel 
pomeriggio d'ottobre alio stadio 
Lenin, appaiono trasformati sul 
piano del caratterc e della detcr-
minazione agonistiea: meno « di-
vi » e piu atleti, proprio come 
all'epoca d*oro della prima af-
fermazione nelia Coppn dei Cam 
pioni. 

Tutto vero. tutto giusto. Epp-a 
re. anche I'lnter dentincia una 
contraddizionc strulente: in casa 
rende la meta di quanto rende in 
trasferta. I^intana da San Siro. 
I'lnter non soltanlo segna a ma 
ni basse, ma convince in pieno 
e riduce al minimo i rischi dt-
fensivi. In casa. al contrario. 
vince stentatamente. Era accadu-
to col Vicenza e la Spal. e sueees-
so anche col Brescia: in queste 
partite, i nerazzurri hanno fallito 
occasioni in sene per mettere il 
ristiltato al sicuro ed c toccata 
a Sarti. al fenomenale Snrli. ia 
parte del salvatore. II Brescia c 
una signora squadra. che si di-
fende con grinta e con una n-
nuncia alle proiezioni offensive. 
grazie ai colleaamenti mantenuti 
in perenne elTicienza da un cen 
tro-campo di valore. Ma la d.f 
ferenza di classe e talc, che 
I'lnter avrebbe ugualmcnte do 
vuto Iiquidare la partita con mag 
gior disinvoltura Se cio non s e 
vcriflcato. c perche qualcnsa nel 
I'lnter e intercasaiinga > non 
funziona. 

I nerazzurri « formato San Si 
rn» producono meravighose 
flammate di bel gioco. durante 
le quali potrcbl)ero mandare ar-
rosto qualsiasi squadra: ma han
no il difetto di durar poco. Per
che? Perchd la squadra si »Mrac 
cia » in due. ignorando pratica 
mente la funzione basilare del 
ccntro-campo. L'elastico. troppo 
tcso. e Bedin, qtiesta miniera 
d'encrgie mal impiegata. Quando 
il ragazzotto di San Dona fu t'm 
messo nell'Inter. noi ne fummn 
fra i piu immediati =osteni?ori. 
perch6 la sua venuta vivaciz 
7ava una manovra divenuta i n 
damente calcolatrice. Ma ora .'a 
vivacita e diventata un frenetico 
ballo di San Vito che provoca 
soprattutto confu^ione c spezza 
irrimediabilmente i Ieeami fra 
i reparti. Redin appena la naila 
lo raggiunge. parte in quarta con 
l'obiettivo di portarla da un'area 
all'altra. quando uno svelto pas 
yaggio di < prima » o'.terrebbe !o 
scopo con un minip-io dispendio 
di tempo e piu efficaca. 

Bcdin. in<*>mma. ct rlcords 
fn certi frangenti ii peggior Del 
Sol. quello soprannominato il 
« postino > per il gran correre e 
basta. II risultato d che la ma 
novra si rallenta. gl: schemi van 
no a farsi benedire e gli attac-
canti trovano regolarmente gli 
sbocchi presidiati dai difenson 
awersari . Persa la palla in fa^e 
d*attacco. immediatamente la re-
troguardia dell'Inter si ritrova 
senza protezione. e^po^ta ^Ha mi 
naccia del controp:ede. Da qui 
If difficolta che incontra in ca*a 
quando gli ane r sa r i la invitar.o 
a farsi sotto: da qui gli affanni 
dei suoi attaccanti e dei suoi d» 
fensori. Troppo facile, po'- pr»'n-
(tersela con Vinick) e con Fac 
chetti. giacche il primo riceve 

Muore I'arbitro 
per crisi cardiaca 

MULHOUSE. 24. 
Un arbitro di calcio di R^neim. 

Jean Nico di 43 anni. c morto 
in seguito ad una ensi cardiaca 
mentre dirigeva una partita a 
Sundhoffen. in Alsazia. L'incon 
tro era ormai giunto alia mezza 
ora del secendo tempo. II signer 
Nico aveva appena fischiato un 
calcio di punizione quando i gio-
catori ed il pubblico lo hanno 
visto barcollare e cadere a ter
ra. E' morto mentre veniva tra-

lato all'ospedale di Colmar. 

icgolarniente le palle da fermo, 
in aree supetatTollate, dove oc-
corre uno scatto che « 'o Uonn i 
piu non ha (in compenso. pero. 
il brasiliano ha cervello e mesne 
re) e Facchetti si ritrova sem 
pre avverban lanciatissimi da 
alTrontare (Salvi, il * trottolino * 
del Brescia, era un « cliente » piu 
adatto alia media statura e ailo 
statto breve (ii Uurgiuch). 

A ben vedeie. gli strain disa 
gi che co.gono I Inter a Saa 
buo. rappie>eiiiano atluulmente... 
I umca apt'iaiua jier le uihegai-
trici. Ma saia bene clie Nap.>I; 
e Juventus. le piii autorevoli can 
didate al contraddittono coi cam 
pioni. non si facciano lllusioni c;il
ea disgrazie altrui e badino piut-
tosto a rendere piu etlicace il 
loro gioco. La Juventus ha vmto 
con largo punteggio (3-0), ma 
aveva contro il Foggia. squadret-
ta che vive di paure e di espe-
dienti. Anzi. per mezz'ora buona 
i bianconen parevano avviati ai 
terzo 0-0 consecutivo: Poi Leon-
cini ha < bucato > la barriera 
foggiana e tutto e stato piu sem 
plice. La Juventus. insomnia, de 
ve attendere occasione piu pra 
banti per ragguagliarci sul suo 
statu. 

Quanto al Napoli. i cluaroscu 
n di Bergamo M son ripetuti a 
Venezia. do\e addinttuia i lar-
tenopei hanno cor.so il nschio di 
rimanere sconiitti. In sede di 
presenta/ione. se ra detto che il 
Napoli non gradisce d'essere ag 
gredito ad un ntmo sostenuto: 
il Venezia, col suo gioco veloce. 
garibaldino, senza fronzoli, ha 
puntualmente messo il dito suila 
piaga. Preso in velocita. il Na 
IJoli perche la trebisonda e si 
aggrappa al .solo uumo di gran 
de espenenza e di genuina clas
se cho possiede: Omar Sivori. 
Persino i suoi « gioielh » Bianchi 
e Jtiliano. motorim inesaunbili 
quando il vento e di poppa, allor 
che il mare minaccia tempesta 
perdono colpi, rivelando il pn 
mo la tendenza a reagire in chia 
ve (Mxiistica (come Bedin. DPI 
mtenderci) e il secondo la preoc-
cupazione di «cercare» troppo 
c papa Sivori >. La squadra, in
somnia. subisce una metamor 
fosi negativa che lascia per-
plessi e su cm Pesaola deve in-
dagarc a fondo. 

Quarta « grande > senza discus-
sione e \\ Cagliari che non fi 
nisce di sbalordire. Alia base del 
suo rendimento costante stan:io 
la di^ciphna tattica e 1'affiata 
mento. che Scopigno ha saputo 
mantenere nonostante un paio 
d'innesti. del resto azzeccattissi 
mi: Regmato (540' senza goal) 
alia caccia del record di 664' 
(detenuto da Vanz) e Bonmsegna. 
un prodotto dell'Inter che sinora 
aveva gtrato mezza Italia con 
scarsa fortuna. L'ultimo succes 
so e piu che probante. giacchd 
la Fiorentma ha mostrato con-
fortanti scgni di ripresa. 

Un emulo del Cagliari e tl 
Mantova. che si ostma...a non 
perdere. II 0 0 casalingo col To 
rino non deve trarre in inganno. 
perche i granata sono apparsi 
molto migl.orati dalle ultime gn 
aie esibizioni. altra squadra che 
sta nsalendo con sicurc/za Ic 
posizioni e la Roma: Puglie«e. 
con .'o scarso matenale a d i s ^ 
sizione. sta realizzando il picco
lo miracolo d. comporre una ve 
ra squadra. che si batte con or-
goglio e decisione e che il redi-
vivo Peiro illumina qua e la con 
lampi di gcn;o. La vittona suila 
Lazio e molto mento dello spa 
gnolo (anche se gh onori vanno 
al goleador Enzo. un centra van 
ti duro e spjgoloso. da «calcio 
at let ico» e dell'allenatore cne 
lo ha * remventato * nel ruoio 
di suggcritore). 

Chi seguita a deludere e i\ 
Milan, incapace a Vicenza di 
d.fendere il « golletto > di Riw 
ra. I-a squadra appare ancora 
in rodagsio (dopo un mese e 
mezzo di camp.onato) e i conva-
lesccnti Mora e Sormani non 
nossono. per ora. camhiarle la 
fi>ionomia amorfa. Al Milan man 
ca sopraltutto un centrocampista 
di vaglia: da quando Dmo Sa:ti 
se ne tomo * finito » in Sudame-
rica (a mentars: la convocazione 
poi * nentrata». nelle file del Bra-
sile). E anche il Bologna non 
incanta: la vittona sul Lecco 
era di ngore. ma b stata otte 
nuta con troppe smagliature ">ei 
convmcere appieno. 

Rimane la Spal. imprevedibile 
come sempre non solo ha vmto a 
Bergamo (e I'Atalanta era a> 
netta ripresa) ma vi b nuscita 
con soli dieci uommi I miracol: 
non si ripetono? Osservando ia 
Spal. ogni anno zeppa di nomi 
sconosciuti. non si direbbe dav-
\ero! 

Rodolfo Pagnini 

LCSI (al centro) ENZO (a destra) e COLAUSIG festeggiano alia fine dell'incontro la vittoria nel 
derby 

Eccezionale exploit natatorio a Acapulco 

Mosconi (4'10"5) meglio 
di Wiegand nei 400 s. I. 

ACAPULCO. 24. 
Un franccse di 17 anni. Alain 

Mosconi, che si classifier) 3. ai 
campionati d 'Europa. ha bat-
tuto ieri ad Acapulco. nel cor-
so di una riunione esibizione di 
nuoto, il primato del mondo 
dei 400 metri stile libero in 
4'10"5. II Iimite prccedente di 
4*11**1 apparteneva al campio-
ne europoo Frank Wiegand del
la RDT. che lo aveva stabilito 
proprio nella finale del campio-
nato d'Europa a Utrecht nello 
agosto scorso. Alain Mosconi. 
che si trova nel Messico dal 
19 settembre scorso insiemc 
con la squadra della Francia 
per la Settimana preolimpica. 
ha eonquistato quattro meda-
glie d'oro: nei 400 metri misti 
individual, nei 200 metri stile 
libera, nei 400 metri stile libe
ro e nella staffetta 4x100 metri 
stile libero. 

Dopo le gare di Citta del 
Messico Mosconi. con tutta la 
squadra franccse. si e trasfe-

rito ad Acapulco dove ha deci-
so di tentare il record del mon
do dei 400 metri. approfittando 
della sua grande forma. Saba-

to. nella piscina di acqua dolce 
della Sicurezza sociale. raffred 
data con bloechi di ghiaccio. 
il giovane francese ha realiz-
zato 2"00"4 nei 200 metri e do-
menica sera ha coronato de-
gnamente il suo tentativo sui
la distanza dei 400 metri. Fi-
no a ieri il miglior tempo di 
Mosconi sui 400 metri era di 
4'13"8. ottenuto in finale ai 
campionati d'Europa. 

Ora. pero. e neccssario por-
si una domanda: potra esse-
re omologato il nuo\o record 
di Mosconi? I tempi sono stati 
controllati. nella piscina di 50 
metri. con cinque cronometri: 
ma la riunione non aveva ca
rat terc ufTiciale. bensi era 
considerata soltanto un'esibi-
zione. Mosconi, ai 100 metri 
ha fatto segnarc 1 W 7 . ai 200 
metri 2'04"2 e ai 300 metri 

Trionta lohn Surtees 
al G.P. del Messico 
CITTA' DEL MESSICO. 24 

Solo John Surtees. vincitore, 
e Jack Brabham, neo campione 
del mondo. hanno portato a 
termine I'ultima prova del cam 
pionato mnndiale conduttori 
formula uno. il Gran premio 
automnbilistico del Messico 
Surtees era alia guida di una 
Cooper Maserati. II suo tempo 
& stato di 2.06 35"34. Brabham 
guidava una Repco Brabham 
e, nella classifica mondiale. 
era . irraggiungibile. Surtees. 
tuttavia, con il suo primo po-

sto odierno ha scavalcato l'au-
striaco Rindt. piazzandosi al 
posto d'onore. 

A un giro da Surtees sono ar
rival Hulme, Gmther. Guer-
ney: a due gin Bonnier, a 
quattro Arundel, a cinque 
Bucknum. a sei gin Rodriguez 
Jim Clarck e Bruce MacLa 
ren si sono ritirati per disturbi 
meccanici. 

Brabham, con i sei punti 
conquistati oggi. sale alia pre 
stigiosa quota finale di 42 pun
ti ; Surtees. con i suoi nove 
punti. passa a 28. 

3'07"2. Co.i 4'10"5. Mosconi 
non solo ha fatto meglio di 
Wiegand. ma molto meglio del 
grande campione americano 
Don Schollander. tre \olte cam
pione olimpionico a Tokio. 

Tuttavia il record ottenuto 
dal diciassettenne francese ri-
propone indirettamente la que-
stione dell'altitudine. Mosconi. 
a Citta del Messico. il 29 set
tembre. pur essendo in grandi 
condizioni fisiche e di forma. 
aveva vinto la finale dei 400 
metri s. 1. col modesto tempo 
di 4'20*\ Ridisceso al Ihello 
del mare , egli ha migliorato il 
iimite mondiale di 6 10 di se
condo e il suo miglior tempo 
personale di tre sccondi! Ecco 
un altro caso che intercssera 
certamentc gli specialisti di 
medicina sportiva. 

Negli ultimi dieci anni il re
cord dei 400 stile libera e stato 
migliorato di 17"5: 4'27" infat
ti fu. nell'ottobre del *56. il re
cord realizzato a Melbourne 
dall 'australiano Murray Rose. 

Successivamente lo scettro 
passo nelle mani del conna-
zionale Jon Konrads (che 
lo miglioro tre volte, mentre 
era ancora campione: 4'25"9; 
4-2I"8: 419") . del giapponese 
Yamanaka (4'16"6), poi di nu> 
\ o di Konrads (4T5"0): anco
ra . nel '62. riusci la grande im 
presa all 'ormai non piu giova-
nissimo Murrav Rose che por-
td il Iimite a 4T3"4. 

Poi fu la \olta di Schollan 
der : conquisio il primato nel 
luglio del 'W (4T2"7). lo mi 
glioro (4'12"2) nell'ottobre. lo 
perse a vantaggio dcH'altro a-
mericano. Nelson (4 'U"8). lo 
riconquistd il ciomo stcsso 
(411 "6) . Infine Yexplotl di Wie 
gand (4 'U'I) ai campionati eu 
ropei e. oggi. I'imprevodibile 
affondo di Mosconi: 4T0"5. 

Nel corso della stessa riunio 
ne-esibizione la francese Clau
de Mondonnaud ha migliorato 
il recordo nazionalc degli 800 
metri con U tempo di 10'01"6. 

Come previsto con largo anticipo Valcareg-
gi ha pescato generosamente nel clan di 
Helenio Herrera - Fuori della Nazionale i be-
niamini dell'ex Commlssario Unico Fabbri 

II match 
in TV 

Magari contro voglia, se non 
a dispetto delle apparenze, la 
societa calcistica a responsabi-
litd llmitata « Pasquale e Co. * 
c stata costretta a essere sin-
cera. Ha. cine, rispettato e 
nnornto i diritti dei fatti e de
alt acenrdi. II peccato sarebb? 
soltantn nella scritturazione del 
comunicato, la. precisamente, 
dove si dovrebbe leggere: 
<Sentito lo STAFF dell'Inter. 
sono convocati... ». Eppoi, si. i 
nomi degli atleti, che — qui, 
tutti nell'occasione — vengono 
accettali. 

Gia. Con il foot-ball, nel bel 
paese, siamo sempre in una 
situazione d'emergenza. Anche 
Corona se n'e accorto, tant'e 
vero che, in una recente riu
nione con Onesti e Pasquale. 
Iiit tl ministro dello spettacolo, 
riferendosi alle vicende della 
,- H'orW Cup :>. ha rilevato la 
necessita che la selezione e la 
preparazione delle squadre na-
zionali siano considerate di 
primaria importanza dai diri-
genti dei vari setlori dello 
sport. Giusto, ha risposto One
sti. E Pasquale, a proposito, 
ha dato I'assicurazione d'aver 
disposto inchieste e misure 
particolari. 

Pero, chi se n'e accorto? A 
nessuno, ufficialmente, risulta 
che la Federazione abbia trac-
ciato una linea programmati-
ca, per evitare, appunto, che 
nel Messico. e prima, nelle 
gare della « Coppa d'Europa *, 
si ripetano i disgraziati, disa-
strosi avvenimenti d'lnghilter-
ra. Aspettiamo. 

Intanto, dall'Est s'annuncia 
quel rosso drappello die un po' 
la bestia nera della pattuglia 
azzurra. E. percio, e all'Inter, 
alia sua solidita e al suo orgo-
glio. nonche alia sua organiz-
zazione, che ci si affida. Sic-
che. la speranza pud prendere 
a braccetto la fiducia: San Si
ro esplodera d'entusiasmo e di 
gioia, il giorno della festa 
d'Ognissanti? 

Queslo non e il momento piu 
felice per la rappresentativa 
dell'Unione Sovielica. E. del 
resto. il blocco della compagi-
ne campione a"Italia, lassu a 
Mosca. di fronte alia Torpedo, 
ha saputo. per dirla in una 
maniera che pud piacere e no, 
mettere al servizio del proprio 
scopo, esclusivamente difensi-
vo, la strategia, il coraggio. 
la lucidita: e a Milano. chis-
sa. No. non e il caso di dispe-
rare: un pallone di un Maz-

i zola pud sempre trovar sul 
| cammino una gamba di Voro-

nin per beffar un Kauasazh-
tcdi. vero? 

Ma. stiamo buoni per un po'. 
Con Vintcsa Pasquale-Moratti. 

il compito di Valcareggi-Her-
rera 6 divenuto facile, como-
do. Adesso, Sarti e Picchi, ne 
tantomeno Guarneri e Curso, 
i reprobi di una famosa tour-
nee d'estate. che. successiva
mente. costrinsero Fabbri a 
Canossa, e Vex se la lego al 
dito. piu non si discutano. E. 
pertantn. eliminati per forza di 
forza di cose Suarez e Jair, 
piu, s'intende, Vinicio, e tenuto 
a bagnomaria Bedin, CCQO I'ln
ter appena rivedula e corretta 
con gli uomini di meta campo 
del Napoli, Bianchi e Juliano, 
e Riva. Vestrema sinistra del 
Cagliari. 

E' quanto? 
Eh, no. Un pa di vento. che 

muora la bonaccia, ci vuole. 
Meglio. C'e un pezzo di carta 
vetrata. per crearc un certo 
attrito a uso e constimo di chi 
ha Vobbligo di larorar la vi-
gilia? 

Cosi. si dimentica Rivera, la 
cui alleanza con Fabbri prova-
cd. tra Valtro. il fallimento di 
Corso a Parigi. E naturalmen 
te, non c'e piu posto per Bul
garelli. lnvece (ahi. la lunga 
mano di Mandelli!) il bianco e 
ncro in sovrappiu 6 parecchio. 

E, allora, Vamara mafiosa 
conclusione d'oggi dice che la 
vendetta e un piatto da servi-
re pure jreddo. 

Attilio Camoriano 

Respinte le dimissioni 

Escludendo Milano e le zone 
ccllegate, la televislone ha stabi
lito dl Irasmettere in ripresa di-
retta I'inconlro di calcio interna
zionale Halia-Unione Sovietica. 
La trasmissione andra in onda 
mariedi V' novembre alle 14.25 
sul primo canale e sara diffusa 
altraverso I'Eurovisione e I'lnter-
visione. 

Rientra domani 
dal Messico il 
secondo gruppo 
di atleti italiani 
Domattina alle ore 7 giungcra 

all'aeroporto di Fmmicino il se
condo scaglione degli atleti az-
zurn c dei tecnici che hanno par-
tecipato alia seconda settimana 
sportiva internazionale del Mes
sico. La comitiva e co«i compo-
s«a: c.cf'smo: Borghetti. Panel 
no. Castello. Ur^i. Ongarato. (It> 
rim. Morbiato. Gonzato. Carraro. 
Frezza. Macni. Costa: allrtira 
tcpnera: Finelli. Fnnolli. Pre.i 
ni. Ottoz. Azzaro. Visini. Calve 
si; canottaawo: Cor.ti. Pauletta. 
Consiglio. Mo^chetta. Banich. 
Vianelio; pug.lato: Mencarelli. 
Rea. 

I rugbisti convocati per 

I'inconlro con la RFT 
Per I'incontro internazionale 

di rugby che la rappresenta
tiva azzurra di spirt era domeni 
ca prossima 30 ottobre a Ber-
lino. contro il quindici della Re 
publica Federale Tedesca, il 
commissario tecnico Gianni 
Del Bono ha convocato i se
guenti giocatori: Autore, Cuc-
chiarelli e Di Zitti (Aquila): 
Giani (Bologna); D'Alberton 
e Sagramora (Venezia): Degli 
Antoni ( P a r m a ) ; Soro II (Mi 
lano): Conforto (Genova): 
Ambron e Bollesan (Parteno 
pc) ; Avigo e Modonesi (Bre 
sc ia) ; Mazzucrhelli (Lazio). 
Armellin (Treviso); Mazzanti-
ni (Livorno); Bellinazzo (Ro-
vigo). 

E' stato convocato anche il 
bresciano Zani che gioca in 
Francia con l'Agen. Zani, e no

lo. 6 uno dei piu forti rugbysti 
italiani di tutti i tempi. 

La comitiva partira in aereo 
da Milano venerdi prossimo e 
rientrera sempre a Milano il 
giorno successivo la partita 
Per Italia Romania in pro 
gramma il 6 novembre a L'A 
quila. partita valevole per la 
Coppa delle Nazioni 1966. i 
giocatori azzurri che saranno 
convocati dovranno trovarsi nel 
capoluogo abruzzese il 2 no
vembre. L'incontro di Berlino 
sara diretto dal larbi t ro belga 
Lacroix e quello . dell'Aquda 
dal francese Marie. 

Gli azzurri del rugby saran
no poi impegnati il 31 dicem-
bre per 1'incontro Italia B-Po-
lonia. ii 7 maggio 1967 per Ita-
lia-Portogallo e il 14 maggio. a 
Bucarest, per Romania-Italia. 

Pasquale: 
Fiore deve 
rimanere 

Stasera la squadra di Pesaola contro I'Odense 

Dalla nostra rerJazione 
NAPOLI. 24. 

Come in precedenza pretli-
sposto, dopo la partita col Ve 
nezia il Napoli si trasferi a 
Milano (dove erano ad attende
re Emoli. Stenti, Adorni, Altafi-
ni e Bean che erano giunti da 
Napoli) per pnrtarsi tutti as-
sicine in Danimarca. e precisa 
mente a Odense ove oggi si di-
sputera il secondo turno della 
Coppa delle Fiero. 

La comitiva napoletana. pero. 
si e <isiottigliata rispetto alle 
previMoni IKTCIH'1 Nordin o Ron 
/on. dopo una bieve •. iaita ai 
loro familiar! residenti nel Ve-
neto, nentreranno a Nn|X)Ii, 
Bianchi ha dovuto far ritorno a 
Roma per gli ohblighi militari 
che lo impegneranno, comun-
que, ancora per pochi giorni so-
lamente, e Montcfusco ha avu
to Ia sgradita... sorpresa di ve-
dersi prelevato dai carabinieri 
per ottemperare agli obblighi 
di leva, a meno che non riesca 
a dimostrare clie gli spetta lo 
esonero in qualita di sostegno 
di famiglia. 

E dunque. da Milano sono 
partiti: Bandoni. Cuman. Ador 
ni. Micelli. Girardo, Stenti. Pan 
zanato. Emoli. Cane. Juliano, 
Altarini, Sivori. Orlando. Bean 
e Braca. Da Napol' e partito 
pure il medico sociale Ingara-
mi che si aggregliera alia co
mitiva. 

Doj)o la partita con I'Odense 
di domani sera il Napoli rien
trera in sede non essendo stato 
possibile lissare una amichevo 
le, per giovedi. con la squadra 
di Copenaghen. 

Gli « azzurri » saranno di ri
torno giovedi e >olo nella gmr-
nata di sabato Pesaola potra ef-
fettuare un allenamento sul ter-
reno di ca»a. Particolarmenle 
curati saranno Emoli e Montc
fusco. se. come si spera. avra 
chiarita la sua posizione con le 
autorita militari. Si ha qualche 
timore difatti, che Sivori o 
Bianchi possano essere squali-
ficati. 

Con quali ^j>eran/e il Napoli 
ha aff rontato queatu v iaggio nel
la lontana Danimarca? Con la 
iperan/a di vinccre e per lo 
meno di creare le premei-e per 
superare il turno L.J squadra 
partenopea. difatti. ci»n fa mi-
-tcro di volersi affcrm.ire nel
la Coppa delJe Fiere o quanto 
meno di resistervi tan to a lun-
go da avere Ia nossibilita di in 
contrare il Benfica. Le speran-
ze. d'altra parte , sono confor-
tate dalla nolizia che il calo di 
forma dell'Odense e stato con-
fermato dalla recente sconfitta 
subita nel confronto con la ca-
polista Hvidrove. 

II Napoli e giunto a Ocknse 
in serata . L 'a lknatorc Pesaola. 
subito dopo I ' a r r ivo . ha fatto 
svolgere un breve allenamento 
ad alcuni giocatori SJ I tcrreno 
di gioco dove sara disputata la 
partita e ha annunciato per do
mani mattina una leggera <-c-
duta per tutta la squadra. Pe
saola. che ha promesso bel gio
co. sehierera la seguente for-
mazione: Cuman: Slicelli. A-
domi: Stenti. Panzanato. Emo
li: Cane. Juliano. Altafini. Si
vori. Orlando. 

L'Oden^e. che 6 retrocesso in 
seconda di visione dopo la scon
fitta subita contro la squadra 
campione di Danimarca. 1*1 Ki-
drove, fara scenderc in campo: 
Berthelsen; Rask, Engstroem: 
Arno Hansen. Eriksen, Jacob-
sen: Kaehler, Stecnsen. Haa-
strup. Thura Hansen. Torben 
Hansen. 

II M commi->a>ir1o ' Fiore non 
ha accompagnato la s(|iiadra in 
Danimarca. Egli e tomato a 
Napoli in attesa delle decisio-
ni della Fcdercalcio. Î a sua at
tesa 6 confortata dal largo mo-
vimento di simpatia nei suoi 
confront! manifestatosi subito 
dopo la diffiisione della noti-
zia riguardante le sue dimis
sioni. 

Non solo i giocatori gli hanno 
mostrato tutta la loro solida-
rieta, ma I'alU'natorc Pes.iula e 
an iva to per>ino a dichi<irare 
che se le dimissioni di Fiore 
dovesseio essere accettate egli 
non e-.iterebbe a r.i-.>egnare 
anche le sue. Solidaneta gli e 
venuta anche da altre socie
ta e poco prima della partita 
col Venezia egli ricevette que-
sto telegramma: « Presidente 
Fiore Calcio Napoli. Auspico 
rientro immediato ranghi fede
ral!. Cordialita Remo Giorda-
netti v. 

II v ice-prcaldente della Ju-
ventu-; — che, sia detto per in-
cKo. «'• anche componente del 
Consiglin Federale — si e ag-
giunto ai tanti altri che gia 
avevano mostrato sinijiatia al 
giovane dirigente napoleUmo. 

In citta si parla dappertutto 
della Mia decisione. e se ne 
parla eon rammarico. anche se 
ncH'animo di tutti si fa strada 
la convin/ione che il presidente 
della Federcalcio. Pasquale. re-
spingera le dimissioni e fara in 
modo che nella S.S.C. Napoli 
torni l.i tranquillita. e che la 
squadra continui a lottare se-
renamv-nte per la soddisfa/io-
ne <lei centomila sportivi na-
Ihiletani. 

L'attesa non c andata delusa-
Ditatti nella serata c giunto a 
Fiore il seguente telegramma di 
Pasquale: •' In possesso suo te
legramma 22 eorrente Presiden-
za Federale respinge sue di
missioni e la invita a restate 
in carica come commissario 
straordinario ». 

Non c'e dubbio che almeno 
formalmente il telegramma del
la Federcalcio viene a raffor-
/a re la posi/ione del giovane 
commissar.o nella sua polemi-
ca con gli dementi c laurini » 
t he sotto ^ott/i manovrano j>er 
allontanarlo del I a direzione del
la societa. 

I-i pre-a fli posizione di Pa
squale contribuira inoltre a ras-
serenare 1'ambiente dei gioca
tori che ieri a Venezia erano 
rimasti piutto.->to colpiti dalla 
decisione di Fiore. Ora pero bi-
sogna eliminare le cause del 
dissidio interno che rischia di 
distruggere il lavoro fatto da 
Fiore per dare alia societa un 
certn ordine e introdurla — co
me in realta e accaduto — nel 
* giro > d d l e grandi del cam-
pionato. 

Michele Muro 

La « Tris » 

ad Agnano 
Venti cavalli figurano iscritti 

nel Premio Mistero. in program-
ma venerdi prossimo 28 ottobnt 
all'ippodromo di Agnano in Na
poli. pre^celto come corsa Tris 
della s-ettimana. Ecco il campo: 
Premio Mistero (L, 2.000 000. 
handicap a invito) . a metri 
20GO: Droga, Paraguay. Lord 
Brummel, hoverde, Lafont. Lar, 
Zappone; a metri 2080: Erodoto, 
l^rnaca. Optima Jet, Dragud. 
Scanno, Labadic. Pull, Trader; 
a metri 2100: Bonati. Spcedora. 
Ccsarotto: a metri 2120: Taw 
Special, Laonarda. 
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