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A yeriticjuatttfore jdalP incontro14amichevote» dfeSah Sii'O 
// Comune non ho concesso o/ sovietici lo stadio di Sun Siro per gli allenamenti 

Morozov non scopre le sue carte 
II d.t. sovietico esclude di aver formulato ottimistiche previsioni sulla partita con Vltalia 

NtlU foto: I tovletlci mentre >1 •llenano all'Arerla. A sinistra, In primo piano: Buicavlaz, • pol, da 
sinistra, Malafaav, Porkvjan a Danllov; nella foto a destra: Streltzov. 

MILANO, 30 ottobre 
La pioggia di Milano e piii 

pesante di quelle di Mosca: 
e proprlo vero che alcune Im
portant! scoperte di carattere 
scientiflco sono, alle volte, 
un grazioso omaggio del desti-
no, nella fattlspecle rappre-
senlato da quel fumionario 
del Comune di Milano che ha 
preso la decisione di negare 
San Siro alia Nazlonale so-
vietica per gli allenamenti ac-
campando la scusa della plog-
gla. Quanto sla important© 
per una squadra osplte « sag-
glare » il terreno avversario, 
lo aveva dlmostrato pure il 
« mago» che a Mosca aveva 
fatto il diavolo a quattro per 
ottenere lo stadio Lenin co
me campo di allenamento. An
che a Mosca l'atmosfera era 
molto umtda e la pioggia ca-
deva a intermittenza, ma, per 
non venlr meno agli elemen
t a l princlpi dell'ospitalita, 11 
Lenin era stato concesso. 

Invece, i soviet ici. hanno 
svolto il loro pnmo allena
mento all'Arena. D'accordo, 
Morozov non e Herrera, ma 
non ci pare giusto concedere 
solo a chi sa urlare E si che 
Morozov, ieri sera, subito do 
po 1'arrlvo a Linate non ave
va espresso che un desiderio 
quello di poter far conoscere. 
prima della partita, il terre
no di San Siro ai suoi ragaz 
zl. Rimane da sperare che 1 
responsablli della decisione ci 
ripensino 

Morozov, non e uomo di 
molte parole: ci aveva dato 
appuntamento per questa mat-
tlna alle 10 all'albergo e do 
po meno dl un quarto d'ora 
di colloqulo, con l'aria di chi 
ha tenuto un lungo comizio. 
ha fatto intendere, trumite 
l'interprete, di aver gia det 
to troppo. E. in efTetti, non 
aveva detto proprio niente. 
Anche questa e un'arte II d t 

sovietico aveva una sola precc-
cupazione, quella di smentire 
le notizie apparse sulla stam-
pa italiana in merito alle ot
timistiche previsioni che gli 
erano state attribuite sul ri-
sultato della partita. « Chi mi 
conosce — ha ribadito — sa 
che io non sono abituato a n-
lasciare dichiarazloni tanto 
imprudent!. E poi, la squa-
tlia italiana e forte. Noi con-
sideriamo questo incontro co
me un rodaggio per i prossi-
mi campionati curopei. Abbla-
mo tentato innovazioni nella 
squadra che ha ailrontato la 
RDT e la Turchla e non ve-
diamo motivi parttcolari per 
atrrontare con una prospettl-
va diversa questa partita con 
la Nazionale azzurra. Forse 
gli italiam hanno legittime 
aspiraziom di rivincita, e m 
questo sono giustificati, ma 
per noi si tratta solo di una 
importante partita di allena
mento ». 

Pol si cerca il parere dl 
Morozov sulle differenze so-
stanziali esistenti tra la Na
zionale italiana di Londra e 
quella attuale. E la risposta, 
assai diplomatica e questa: 
« Io sono osplte e non voglio 
esprimere giudizi su due col-
leghi quali sono Fabbri e Val-
careggi. L'Inter e una gran-
de squadra e, quindi, questa 
Nazionale rappresenta per noi 
un grande perlcolo ». 

«Come mal le aveva con-
vocato Baniscevski e poi cl ha 
ripensato. Pensava forse a 
un tandem Baniscevski-Strelt-
zov? ». 

«Non complichlamo le co
se. La verita fe che Baniscev
ski, come d'altra parte Voro-
nin e Ponomarev, non e in 
perfette condizioni lisiche ». 

«Pensa che l'lnter, nella 
partita contro il Vasas, avra 
vita facile? ». 

«Non credo. L'Ungheria e 
in fase di netto rilancio. II 

Vasas e una compagine assai 
forte, tant'e vero che non 
perde da piu di un anno. E 
anche noi ci siamo resi con-
to di quanto sia pericolosa la 
scuola ungherese avendo ap-
pena incontrato (con il rlsul-
tato che conoscete) la for-
mazlone della RDT che e ap-
punto diretta da un magiaro». 

Le domandc fatte ad arte 
per far scoprire Morozov sul
la formazione, sono andate 
tutte a vuoto. In una succes-
siva dichiarazlone rilasciata 
dopo rallenamento aU'Arena, 
il d t. sovietico ha confer-
mato che i «big» (Jascin, 
Scesternev, Cislenko, Strelt
zov), saranno certamente uti-
Uzzati, mentre per gli altri. 
decklera piii tardi. «D'altra 
parte — ha aggiunto — sareb-
be indelicato — per gh esclu-
si dire chiaro e tondo che so 
no venuti in Italia solo per 
una gita tunstica. Io intendo 
che tutti i sediri convocati si 

impegnino al massimo anche 
negll allenamenti». Alle 14, 
dopo un'oretta di palleggi, i 
soviotici avevano gla finito il 
loro lavoro. Ci e stato pos-
sibile scoprire quest i due 
schieramentl. Da una parte: 
Jascin. Khurtsilava, Scester
nev. Cislenko, Malafeev, Por-
kujan, Busceviez, Matviiev, 
Streltzov, dall'altra, Psenisnl-
kov, Andnuk, Danilov, Afo-
nm. Sosnikm, Sabo, Linev. La 
classtca partita dl allenamen
to con tutti gli attaccanti da 
una parte e con i difensori 
dall'altra Ripetlamo che no 
Morozov, ne l'allenatore Solo-
tov, hanno rilasciato indlscre-
zioni di sorta, ma, clonono-
stante, azzardlamo una del-
le fornmzion! possibili: Ja
scin: Andriuh, Danilov; Sabo, 
Scesternev, Khurtsilava; Cislen
ko, Linev, Busceviez, Strelt
zov, Porkujan. 

Adriano Pizzocaro 

Italia - URSS a I vaglio dei tecnici del campionato L'eroc della 

doiiieiiica 

Heriberto Herrera 

«La cura Juventus 
giova a De Paoli» 

Cattgorico l'allenatore 

del Venezia 

Segato: 
I'Italia 
vincera 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 30 ottobre 

All' allenatore del Venezia 
Segato, sempre squisltamen-
te cortese nei confront i dei 
giornallsti, abbiamo chicsto 
come vede questo incontro 
Italla-URSS. 

«Lo vedo molto utile — 
cl ha detto — e anche assai 
opportuno in quanto ci offre 
l'occaslone di rimediare qual-
cosa dl quel punto perduto 
al campionati del mondoa. 

— Crede che il critcrlo dei 
blocchi seguilo da Valcareggi 
sia indovlnato? 

• Per me si, senz'altro; per
che in questo dellcato mo-
mento del nostro calcio bi-
sogna cercare una trlonfante 
aJTermazione che ci pub es-
sere data dal blocco dell'In-
ter, prima di tutto perche e 
di una delle squad re di clubs 
piu forti del mondo e, in se-
condo luogo, perche i neraz-
zurri. conoscono gia la quasi 
totallta dei loro awersari, a-
vendo giocato recentemente. a 
Milano e a Mosca. contro i 
campion! della Torpedo. Da 
non trasctirare. inoltre, che 
combattendo a San Siro la 
nazlonale-Inter ha il vantag-
gio di ritrovarsi dawero in 
casa propria a. 

— Come giudlca la man-
cata convocazione di Bulga-
relll e Rivera? 

a II mlo pensiero in propo-
alto e molto chiaro. anz! chia-
risslmo. perche si riassume 
nella precisa intenzlone di non 
criticare o dlscutere su quan
to fanno gli altri colleghi. 
Sono comunque certo che le 
decision! dl Valcareggi sono 
state prese dopo scrupolose 
valutazioni. Se alcuni giocato-
rl di Talore sono rimasti que
sta volta esclusi non e detto 
che in un immediato future 
non p o s s a n o rientrare net 
"giro" a. 

— Helenlo Herrera e stato 
in questi ginrnl molto ricino 
a Valcareggi o. per megllo di
re. ai suoi giocatori Pensa 
che questo accostamento pos-
sa essere inteso come un « ap-
poggio » al laroro del commis-
sano azzurro'' 

«Ben, penso che non si 
debba t a r e un'afTermazione 
del genere senza prima cono
scere 1 limlti della loro col-
laborazione. Tuttavia non con-
sldero negativa la presenza di 
Herrera per il semplice mo-
tlvo che 1 suoi ragazzi I! co
nosce senz'altro megllo dl Val
careggi*. 

— L'allenatore della Nmto-
nale sovietico Morozov ha di-
chiarato alia stampa che a 
San Siro la sua squadra non 
perdera. Lei che cosa ne 
dice? 

« L'afTernuuione ml sembra 
piuttosto lmpegnativa, se si 
tiene conto delle due ultime 
deludenti prove dell* undid 
sovietico. Eta parte mla affer-
mo con altrcttanta sicurezza 
che l'ltalia vincera ». 

Marino Marin 

Condivide in pieno la scelta del blocco Inter 
Unico dubbio: manca alia squadra un Suarez 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 30 ottobre 

Hcrtberto Herrera si rende fin troppo conto delle condi
zioni m cui opera Valcareggi. «Trattandosi di un periodo 
di transiztone, Valcareggi non poteva comportarsi in altro 
modo E' impossible quindi esprimere un giudizlo. Con sette 
giorm di tempo ha fatto tanto bene a scegliere quello che 
viene ritcnuto il blocco piii in forma e i risultati del campio
nato danno ragione a questa tesi. Come poteva in cosl poco 
tempo a disposizione predisporre un programma? 

« Se la jormazlone annunciata le pare azzeccata, come vede 
la sostituzlone dl Suarez con Juliano? ». 

«Dl Suarez — dice Herrera — ce n'b uno solo. La sua 
sostituzlone nella squadra nazionale e un problema interna 
e io non posseggo gli elementl dl gludizio di cui dispone 
Valcareggi. Unica cosa che posso dire d che non si divenla 
Suarez da un glorno all'altro». 

«Cosa pensa dell'URSS? ». 
«Sarebbe un errore conslderare VUnione Sovietica alia 

luce degli ultimi risultati conseguiti dopo i mondiali. Indub-
biamente in questi ultimi annl ha registrato un netto pro-
gresso, perb quando si trova a giocare contro una squadra 
chiusa le manca Vimprovvisazione, quella che si polrebbe 
definire la controtattica. In quanto a condizione atletica k 
indiscutibile che e tra le piti Jorti del mondo». 

« Vorrebbe fare un pronostico? a. 
«Ritengo che la nazionale di Valcareggi sla in grado que

sta volta di farcela con i sovletlci. L'unico handicap per gli 
azzurri e forse quello di partire favoriti. Parlo dal punto 
di vista psicologico. La mla speranza comunque e che l'ltalia 
vlnca. C'e bisogno di una vlttorla a. 

«Cosa pensa delle convocazioni dei suoi giocatori?». 
«Un allenatore non pud che essere contento quando do 

awicne. Meritavano questo premio e sulla loro condizione 
di forma non esistono dubbi e offrono la massima garanzla. 
Mi ha fatto placere la convocazione di De Paoli. Era stato 
escluso prima dei mondiali e ora, dopo il suo implego 
nella Juventus. e stato nuovamente convocato. Contrarla-
menle a quanto dicevano alcuni la cura-Juventus gli ha 
gtovato ». 

Nello Paci 

Esplicito il trainer granata 

Rocco: Herrera 
in panchina 

CotidMde I'esdusione di Meront, meno quella dl Ferrini 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 30 ottobre 

Nereo Rocco (anche lull, e 
difficile trovarne uno contra-
rio) e d'accordissimo con la 
scelta operata dal suo amico 
Valcareggi. 

«Io avrei fatto altrettanto. 
Non avendo la possibility rii 
fare altri esperimenti e me
gllo viaggiare sul sicuro e con 
l'approvazlone dl tutti. Quan
do Valcareggi e venuto a To
rino gli ho parlato dl Ferrini 
e del suo meraviglioso inizio 
di campionato. Lui mi ha da
to da sperare e quasi ci avrei 
giurato che me Io convocava. 
Invece nlente •. 

« Da cosa sara dipeso?». 
«Non lo so D'altra parte 

Valcareggi nei suoi contatti 
con i varl allenaton ne avra 
sentite di cotte e di crude 
Tanto megho se ha deciso di 
testa sua ». 

a Cosa pensa dell'esclusione 
di tanti nomi illustri?». 

« Non parlo degli altri. ma 
due parole su Meronl le vo
glio dire. Non e che 11 ragazzo 
dopo 11 boom del 500 milioni 
sia cambiato. ma sicuramente 
quest'anno non ha reso mol
to. Lui dnbbla a centra cam
po. si fa fuori un palo dl 
giocatori. passa al momento 
giusto e poi non segue piii 
l'azione. Non posso dire che 
sia stato una rivelazione come 
centravanti. Finora (campio
nato e "Coppa Italia" com-
presa) non ha ancora fatto 
un goal. Questo e uno dei mo

tivi per il quale sto facendo 
fuoco e fiamme per lanciare 
Combin con la maglla nume-
ro 9, ma con l'espulsione dl 
Ieri il francese mi ha messo 
di nuovo nei guai». 

• La scelta in blocco del-
l'lnter, secondo lei, e stata 
determinata soltanto da fat-
tori di ordine tecnico? ». 

« Credo dl si — dice Rocco 
— ma in fondo l'lnter meri-
tava questa soddisfazione per 
le cose fatte nelle varie "Cop-
pe dei Campioni" e nei cam
pionato » 

«Cosa pensa del fatto che 
Herrera non siedera in pan-
china? » 

«Ognuno la pensa a modo 
suo. pero io. con otto dei 
miei giocatori in campo. mi 
sarci seduto e come in pan-
china » 

Rocco e qualificato a par-
lare di queste cose perche 
piu volte, a causa delle sue 
tntemperanze verbal!, e stato 
allontanato dalla panchina e 
sa come si soffre lontano dal 
rettangolo verde 

« Un pronostico » 
« L'ltalia dovrebbe nuscire 

a vlncere e le ultime presta-
zioni dell'URSS confortano 
questa mia asserzione. Inu
tile ripetere che i sovietld 
e gente che non si da per 
vinta sino al 90' e che per 
l'lnter-Nazionale sara dura. 
Un anticipo 1'abbiamo avuto 
con la Torpedo». 

n. p. 

Ottimista anche Chiappella 

lo avrei fatto 
come Valcareggi 

Aggiunge perb che dopo 
URSS e Romania, biso-
gnera pensare al futuro 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 30 ottobre 

La nazionale di calcio non 
ha ancora disputato l'incon-
tro con l'URSS e gia si so
no accese delle violente po-
lemiche su come sara forma-
ta la squadra. Non si pub 
ancora parlare di clima post-
mondial! ma andando dl que
sto passo, se la nazionale az-
zurra dovesse perdere con 
1 sovietici, ci arriveremo pre
stissimo. Un giudizlo sulla 
scelta della squadra che Val
careggi presenters a San Si
ro lo abbiamo chiesto a 
Chiappella, allenatore della 
Fiorentina ed ex azzurro. 
Chiappella, come o noto, non 
e un tipo che si tira indie-
tro, anzi e uno dei pochl 
allenatori che arriva di botto 
al nocciolo della questione. 

Ecco il suo giudizio: «Leg-
gendo i giornali mi sono reso 
conto ancora una volta co
me sia difficile lavorare nei 
nostro ambiente. Secondo me 
Valcareggi e chi gli ha asse-
gnato l'incarico temporaneo 
per gli incontri con l'URSS 
e la Romania, non aveva al-
tra scelta se non quella di 
puntare sulla squadra che da 
diversi anni rlesce a vincere 
9 partite su 10. L'aver pun-
tato sul blocco dell'Inter mi 
sembra saggio: fra l'altro mi 
domando come si sarebbero 
comportati tutti coloro che 
hanno mosso delle critiche 
sulla scelta degli uomini da 
opporre allTJRSS. Se Tinca-
rico di Valcareggi fosse sta
to stato affldato a me. mi 
sarei comportato alio stesso 
modo. Avrei cioe fatto le stes-
se cose: ml sarei messo in 
contatto con tutti gli allena
tori della serie A ed avrei 
loro sottoposto l'elenco dei 
convocati. 

• Ora, visto che all'unanl-
mita tutti abbiamo approvato 
tale scelta, non vedo cosa 
ci sla da ridire. In questo 
momento, dopo la triste figu
re fatta ai mondiali. occor-
reva puntare su un blocco dl 
riconosciuta esperienza inter-
nazionale oltre che su ele
mentl in piene condizioni fi-
slche. 

a Deciso db, occorreva re-
perire gli element! con le 
stesse caratteristlche dl que! 
giocatori stranieri che gioca-
no neirinter. Cosa anche 
questa fatta polche Juliano. 
tanto per fare un nome, e 
un giocatore ideale per tale 
compito. Mi si potrebbe 
obiettare che sarebbe stato 
megllo puntare su una squa
dra giovane. Ebbene pur es-
sendo un assertore dei gio-
\~ani credo che sarebbe stato 
un grossolano errore fare 
cio. 

a Ora, come ho g i i accen-
nato, occorre un risultato po-
sitivo o una prestazione 
maiuscola per rendere fidu-
cia a tutti e in particolar 
modo a quel gruppo di atleti 
esclusi dalla convocazione 
che gia. pur essendo giova-
ni, hanno una notevole espe
rienza intemazionale. 

a Concludendo posso ag-
giungere che fra i convocati 
ci sono numerosissimi giova-
n! (Bianchi, Juliano, Bertini, 
Riva, tanto per fare dei no-
mi) che potranno essere uti-
lizzati anche in futuro. A pro-
posito di questo debbo ag-
giungere che, disputate que
ste due partite, dovremmo 
pensare alia nazionale del 
futuro non mandando alio 
sbaraglio undid ragazzl, ma 
raggiungendo questo obietti-
vo attraverso un ragionevole 
ricambio >. 

I.e. 

Per I'euforico don Oronzo Pugliese 

Azzurri 
in... rosa 

Secondo Luis Carniglia # 

Italiani 
favoriti 

a No comment* sulla esc/i/sione di Bulgarelli e soci 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 30 ottobre 

La partita fra le nazionali 
dell'URSS e dell'Italia vista 
da Luis Carniglia. 

a Chi vincera?» domandia-
mo. 

«Le circostanze sono favo-
revoli all'Italia. E I'occasione 
e buona per Ire ordtni di 
motivi: 1) perche I'incontro 
si gioca in Italia; 2) perche 
si e a Milano e la squadra 
azzurra e impostata sugti uo
mini dell'Inter; 2) perche do
po i mondiali di Londra, la 
URSS sta tentando vari espe
rimenti e i recenti risultati 
(sconfitta con la Turchia e pa-
reggio con la Germania Est) 
non sono certamente confor-
tantl *. 

«Sul piano squisitamente 
tecnico e tattlco che differen-
za trova fra le due nazio
nali? ». 

«Come tecnica individuale 
d sono molte cose in comune, 
certo gli italiani possiedono 
piu inventiva ». 

«Cosa ne pensa delle dl-
chiarazioni del suo collega 
Herrera a proposito della e-
sclusione di Bedin''». 

a Non sono cose che ml ri-
guardano. Del resto io sono 
del parere che blsogna lascia-
re lavorare in pace colul che 
e alia guida della nazionale ». 

« E t giocatori rossoblii co
me hanno accolto la loro to-
tale esclusione? Anche il mas-
saggiatore Bortolotti ci ha la-
sciato le penne » 

«No comment B e la secca 
risposta di don Luis 
a Ma era prevista9 ». 

a Pure stavolta- no com
ment » aggiunge Carniglia ac-
compagnando la frase con un 
somso che potrebbe signifi-
care tante cose. 

f. V. 

Qualche perplessita per Angeleri 

Riva merita un 
posto in squadk 

Al posto di chi? - Di De Paoli, rispon-
de schiettamente il tecnico atalanlino 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO. 30 Sttcbra 

Stefano Angeleri. allenatore 
dell'Atalanta (la squadra e sta
ta recentemente sconfitta dal-
l'lnter sul terreno di casa con 
un pesante punteggioj esprt-
me volentien il suo giuduto 

a Se /05si stato al posto di 
Valcareggi non avrei seguito 
una strada diversa per tara-
re la formazione L'lnter e 
la nostra squadra piu forte 
e ne ha dato effettiramente le 
prove» 

* E sin . famosi consign di 
Herrera a Valcareggi. pub dir-
a la sua opinione''» 

a E' comprensibile che Val
careggi ed Herrera si scambi-
no le propne impressiom. II 
C T. non pud d'altra parte 
ignorare le espenenze e gli 
onentamenti del suo collega 
dal momento che ha deciso 
di ricorrere al "blocco" interi-
sta » 

a Cosa pensa dtll'impiego 
del centravanti De Paoli**. 

a Voglio essere schietto. Per 
me lo fuventmo non e ancora 
In grado di assolvere all'tm-
pegno richtesto dalla "Nazio
nale". E' un buon giocatore, 
soprat tutto un opportunista 
sottoporta, ma non si era me-
ntato la convocazione: 

a / / modulo tnterista ha por-
tato alia esclusione di Riva. 
E' d'accordo?: 

Angeleri prende la palla al 

balzo per ribadire il suo con
cetto- a In questo primo scor-
cio di campionato Riva e sem
pre stato fra i mtgliori del 
Cagliari. squadra ancora im-
battuta c sempre nella scia 
delle grandi Senza dubbio Ri
va il posto nella "Nazionale" 
se Vera guadagnato > 

a £ allora la contocazione 
di Bianchi e Juliano''» 

a L'impiego dei due gioca
tori napoletam non altera il 
modulo tntensta ami lo ren
de ancora piu efficiente, per
che Bianchi e Juliano sono 
affiatali. mobili e aggressivi » 

a Vedo che lei e piuttosto 
ottimista. crede m un risul
tato positivo* » 

a Penso che l'ltalia battera 
l'URSS. Come npeto, l'lnter 
e la nostra squadra piii forte. 
i suoi giocatori sono abituati 
ai rischi e alle fatiche delle 
partite mternazionali. e senza 
dubbio si awantaggeranno 
della recente preziosa espe
rienza t^tta contro I russt del
la Torpedo : 

a E se l'ltalia dovesse pro
prio vincere. a chi andra il 
meritof » 

a Ai 0ocatori, soprattutto ai 
giocatori», nbat'e subito An
geleri a Immagmo perb che 
si far anno atanti in molti a 
vantare benemerenze Esatta-
mente if contrano di quanto 
avviene in caso di sconfitta • 

Aldo Renzi 

Non si lamenta nem-
meno delle mancate 
convocazioni di Bari-
son e Pizzaballa 

ROMA, 30 ottobra 
Don Oronzo da Turi e noto-

rlamente un passionate sog-
getto a forti sbalzi di umore. 
Al principio del campionato, 
per esempio, vedeva tutto ne-
ro perche la Roma aveva co-
minciato in modo disastroso. 
Ora invece che la squadra 
giallorossa si e raddrizzata 
bene o male, arrivando a vin
cere il a derby » con la Lazio, 
Don Oronzo e al settimo cle-
lo dalla fellclta e vede tutto 
rosa. Anche per la Nazionale 
si caplsce. 

Si augura lntanto che sla 
la volta buona per l'ltalia an
che perche a Valcareggi e un 
bravo guaglione che tutti sti-
mano. Inoltre ha operato be
ne, scegliendo gli uomini piii 
in forma. Ha lasciato fuori 
Barison e Pizzaballa ma non 
mi lamento perche avra avuto 
1 suoi motivi: mica si pub 
giocare In tredici, no? ». 

Partendo da queste premes-
se !1 dialogo continue sullo 
stesso tono idilliaco (e come 
poteva essere diversamente?), 
Pugliese aggiunge cioe dl ve-
dere rosa per il futuro degli 
azzurri purche si conservi la 
calma e non si cominclno le 
polemiche prima del tempo 
per al scelta di Tizio o di Caio. 

Su questo punto don Oron
zo si infervora in modo parti-
colare com'e suo sollto, per
che giura sul valore del calcio 
Itallano. Resta perclb piutto
sto perplesso quando gli si 
chiedono le cause di certi fal-
limenti in serie: se la cava 
con una spallata. 

a E che ne so lo Santo Dio? 
E' un mistero che cercano di 
risolvere in tanti... lo posso so
lo dire la mia da povero al
lenatore dl provincla: per me 
dunque e'entrano In parti u-
guali la sfortuna ed il nervo-
sismo degli azzurri per l'atmo
sfera che si crea attomo a lo
ro alia vigilia degli incontri 
intemazlonali». Percib conclu
de con un nuovo invito alia 
calma ed alia flducia nonche 
con un altro augurio a Valca
reggi (ma e un augurio anche 
per H.H.?). 

r. f. 

Giocava con 

la De Martino 

Espulso 

Combin 
TORINO, 30 cttcbre 

Nei corso della partita 
a De Martino a Torino-Milan. 
svoltasi al a Flladelf ia», s 
conclusasl con Ia vlttoria del 
Milan per 3 a 1 — reti di San 
tutti (M), Vernier su rigorc 
(T), Innocent! (M) e Prati 
(M) — il centravanti del Tori
no, Combin, (al 30' del secon
do tempo) commetteva un 
fallo dl reazione su Giaco 
mini e veniva espulso dall'ar-
bitro Lupi di Oenova 

I Nell'elcnco dei calciatorl sovietici che domani incon- I 
treranno a i nostri», questo nome non flgura; non esiste I 

Inessun Alexandr Vasilevic Suiarov. Non ce molto da 
meravigliarsi, perb: Suvarov c morto piii di un secolo e I 
mezzo fa; per la prccisione, e morto 166 anni fa. Forse | 

I a Morozov non sarebbe dispiaciuto convocarlo. magari co
me ala tornante (dopotutto Suvarov ha legato il suo no- I 
me, nella storta militare, al fantastico a ritorno a dalla Ger- | 
mama alia Santa Madre Russia, evitando che i francesi 

I gli facesscro fuori la cavallena cosacca); ma non c'e nlente I 
da fare: I'unica convocazione e possibile solo attraverso il | 
tavolmo a tre piedi che, notoriamente, non e molto red-

Iditizio. | 
A Morozov, ripeto, non sarebbe dispiaciuto convocarlo I 

perche I'esperienza del vecchio maresciallo dell'imperatri-
Ice Caterina domani gli sarebbe preziosa: Suvarov aveva I 

guidato le armate cosacche fino a Milano. legnando tutti I 
quelli che si trovava davanli, da Alessandria alia pianura 

Ipadana. Un personaggio stortcamente negatito, ma un gran- • 
de generale: e domani sard la giornata dei generali: uno I 
che sia pratico di Milano. della pianura padana, delle guer- • 
re in Italia, a Morozov verrebbe proprio bene, percht do- m 

I mani a San Siro. contro i poven calciatori dell'URSS, non I 
scendera in campo la rappresentattva del calcio italiano, I 
scendera in campo compatta, con m testa, a mo' dl cap-

Ipello, le torri e la Stella, scendera in campo, diceco, la I 
PATRIA | 

Veramente pensavo che scendesse in campo l'lnter raf- _ 
Iforzata da un po' di Napoh e da un cmcimno di Juventus, I 

inrcce no- e la Patria Gli undici giovanottl non detono I 
dimostrare che sanno giocare al calcio piii o meno bene: 
detono riabilitare i valon della razza umiliati dagtl asia- I 

I tici. detono cancellcre I onta di Middlesbrough che piii o I 
meno equivale a quella di Caporelto e a quella di Lissa; 
ma mica per modo di dire- a Caporelto la colpa fu tutta I 

I di Cadorna. a Lissa fu dt Persano. a Middlesbrough fu di I 
Fabbri Domani, sostttuito tl napoleoncino Fabbri col napo- • 
leoncino Valcareggi. addosso a Morozov: e se vinciamo t . 

Iconti tornano vuol dtre che il calcio italiano e bravissimo I 
e che quindi quando prendiamo delle botte la colpa e solo I 
del commissano unico, del generale e dell'ammiraglio. In-

isomma, quello che e accaduto e solo un episodio: dimenti- I 
chiamolo e buona notte. I 

Ora e chiaro che di fronte ad una posizione di questo 
genere U povero Morozov si trova in dlfflcolta: lui ha por- | 

I tato giit dei calciatori. mica larmata a cavaUo; lui se ne I 
intende un po' di cenlrocampi, di ali tornanti, di battitori I 
Itberi e di punte; ma dt battaglie per Itnee interne, di ma-

I novre awolgenti non e prattco: lui non ha Velmetto, porta I 
solo una t coppola a con la tnstera. I 

Le sperame per evitare una brutta flgura, a quanto pa-

I re. le ajflda soprattutto a Jascin; perche e un fantastico 
portiere — d'accordo — ma soprattutto percht e uno che 
delta Mtrategia di Suvarov qualche cosa ricorda: e tanto 

I vecchio. povero * ragno new », che deve essere stato sotlo 
le armi insieme al maresciallo deU'imperatrice. 
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