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OGGI (ORE 14,25) 

A S. SIRO E IN TV 

ITALIA-URSS 

IN AMICHEVOLE 

Chi sembra 
essersela pre-
sa dl meno, 
per* II dente 
ammalalo di 
C O R S O , e 
PICCHI, che 
guarda scher-
z o s a m e n 
t e (ma non 
senza un cer-
to compati-
m e n t o la 
b o c c a del 
compagno dl 
squadra 

I ' U n i t A / martedi 1 novembrt 1966 

I t o v l t t l 
c 1 hanno ri-
nunciato al-
I'ultlmo alle-
namento Im-
piegando le 
ore della vlgl-
lla a visltare 
Milano. Nella 
telefoto: LI
NEV, S C E -
STERNEV « 
STRELTZOV 
(da sinistra a 
destra) da-
vantl al Duo-
mo 

AGLI AZZURRI IL QUARTO ROUND? 

VALCAREGGI e FACCHETTI, rispettivamenle il nuovo allena-
tore ed II nuovo capltano degli azzurfi 

• • • • • i • • • • • i • • • • • • • • • > • • • • • • • • 

ITALIA 

Corso Cislenko 

Facchctti Bianchi Juliano Sabo Danilov Andriuk 

Sarti Picchi De Paoli QW* Malafeev Linev Yascin 

Burgnich Guarncri Mazzola Streltzov Khurtisilava Scesternev 

Domenghini Busccvetz 

U.R.S.S. 
ARBITRO: Gardeazabal (Spagna) 

L'incontro verra trasmcsso in T.V. hi diretta con inizio alle 14,25 

Le ultime ore prima di Italia-URSS 

Serenita tra i sovietici 
Suspense tra 
gli «azzurri » 

Un dente malato ha messo in dubbio la presenza di Corso 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 31 
Morozov si e finalmente de-

ciso ad annunciare la forma-
zione con cui I'URSS incontre-
ra domani l'ltalia in amiche-
vole a S. Siro. Eccola: Jascin: 
Andriuk. Danilov: Linev. Sce
sternev. Kurtzilava: Cislenko. 
Sabo. Malafeev. Streltzov. Bi-
sceviez. Vj saranno sorprese 
all'ultimo minuto? Morozov, 
per la verita. in altre occasio-
ni. ha giocato un po' a rim-
piattino (in un primo tempo 
era parso fosse intenzionato a 
farlo anche in questo caso"). 
e ha sostituito qualche gioca-
tore dato per certo o. vicever-
sa immesso qualche altro tas-
sativamente escluso: ma sta-
volta non dovrebbe accadere. 
non e la World Cup questa. non 
aiamo a Londra 

Cid pero non significa che i 
sovictici si presentano in ve-
ste di < disinvolti > turisti. In 
effetti non sono i sovietici — 
e del resto non a torto. qua 
lunque sia il carattere dell'in-
contro — a rinunciare in par-
tenza a ccrte < chances > di 
vittoria. anche senza arrivare 

ad annettere 1'importanza che 
al successo viene attribuita in-
vece dagli italiani. 

Intanto continua una certa 
rotazione degli uomini. sulla 
scorta dell'operazione di rin-
novamento gia iniziata a Mo-
sca negli incontri contro la 
Turchia e la Germania Est: 
pure in questo caso. infatti 
quattro sono gli uomini che in-
novano la fisionomia tradizio-
nale dell'undici sovietico. an
che se alcuni conosciuti recen-
temente in occasione dell'in-
contro con l'lnter. Andriuk. in
fatti. terzino destro. occupa 
il posto che era tenuto da Po-
nomarev: Linev. mediano di 
spinta. sostituisce Voronin: il 
ruolo di secondo centravanti e 
assolto da Streltzov. anziche 
da Baniscewski. mentre il pi-
vello Bisceviez. su cui Moro
zov non giura soltanto perche 
non manca di una punta di 
ironia. e l'uomo nuovo in as-
soluto e indossa la maglia n. 
11 tenuta da Porkujan. 

I sovietici avevano anche 
annunciato un allenamento al
le 14 all'Arena, ma poi lo han
no disdetto e dopo aver fatto 
i turisti per l'intera mattinata 

II Pr. Roma Vecchia 

oggi alle Capannelle 

Ciclismo su pista 

Ritter record 
neilOe20Km 

Oggi alle Capannelle d in pro-
gramma il tradizionale premio 
Roma Vecchia, dotato di ben 4 
milioni di lire di premi sulla di-
stanza di 2.000 metri in pista 
derby, una delle piu important! 
prove del galoppo autunnale ro-
mano. Cinque concorrenti. tutti 
di grande qualita. saranno ai na-
stri. e precisamente: n. 1 Prince 
Tady (56 kg., Di Nardo): n. 2, 
Promontory (53. Hutchinson): 
n. 3 Mindella (54 H. Panici): 
n. 4. Burdo (58. Ferrari): n. 5. 
Martini (53. Sala). 

I favori del pronostico spetta-
no a Prince Tady ma il suo 
compito non sara certo dei pio 
facili, stante la presenza del te-
siano Martini in grado di im-
pegnarlo. se tn giomata positi-
va, e dell'mcognita Promontory 
per il quale e stato mobilitato 
dairinghilterra Hutchinson. 

- Inizio delle prove alle 14. Ec-
co le nostre selezioni: I CORSA: 
Poiesia, Moro; II CORSA: Ru-

, Talawa: m CORSA: Sie-

golo. Bonvecchiato: IV CORSA: 
Fetonte, Ispro: V CORSA: Au-
tunno. Alom: VI CORSA: Prin
ce Tady. Martini. Promontory; 
VII CORSA: Traiano, Awiso. 
Fiorina; VHI CORSA: Nicchio. 
Friularo. Eghli. 

Venerdi la Tris 
alle Capannelle 

Dodkri cavalli figurano iscrit-
ti nel Premio Fitz Hampton, in 
programma venerdi 4 novembre 
all'ippodromo delle Capannelle in 
Roma, prescelto come corsa Tris 
della settimana. Ecco il campo: 

Premio Fitz Hampton (L. 2 mi
lioni, handicap a invito, m. 2300, 
pista piccola): Della Valle 5814. 
Fogher 54%. Poquelin 52%, Tio
ga 51. Alsio 50%. Tiflis 50. Ar-
tico 49,,4. Baicolo 49. Parmigia-
nina 48. Canalctto 46, Friularo 
44%, Kubilai 44. 

e compiuto anche qualche 
acquisto. sono andati tranquil-
lamente a dormire. 

L'appuntamento della < trou
pe ». fissato per le 17. aveva 
quindi una mcta: una sala ci
nema tograficn. dove si proiet-
ta Texas, addio! 

Stamane, intanto. ad Appia-
no Gentile. Valcareggi aveva 
fatto compiere agli azzurri una 
sgambatina di un'oretta: un 
po' di esercizi atletici e qual
che pallcggio. Era assente 
Corso. rimasto a letto a ti-
tolo di pura precauzionc. do
po che ieri gli era stato estrat-
to il molare cariato: un'ope-
razione sostanzialmente indolo-
re praticatagli dal fratello di 
Picchi. ch'e medico dentista. 

Stamane il giocatore era co-
munque in buone condizioni. 
senza febbre ne gonfiore: gli 
rimaneva un semplice risenti-
mento mandibolare che non 
desta preoccupazioni. Valca
reggi ha dctto di non nutrire 
dubbi sulla sua presenza. A 
titolo puramente teorico. ha 
detto che. nel caso di una sua 
indisponibilita e sostituzione 
con Riva. dovrebbe studiare 
per il quintetto di punta qual
che piccolo ritocco di posizio-
ne in campo. TJ corridoio. cioe. 
verrebbe cercato sulla destra. 
anziche sulla sinistra, e sia pu
re col risultato di sacrificare 
un po" Domenghini che do
vrebbe agire in posizione piu 
arretrata. Corso. a ogni mo-
do. ci sara. ripetiamo. Valca
reggi ha detto anche di non 
aver previsto delle sostituzio-
ni a titolo di esperimento 

< L'ambiente — ha prosegui-
to — e moralmente su di tono 
e c'i coesione tra i ragazzi. 
I tre jurentinl esclusi (Castano. 
BeTCellino. Menichelli) sono ra
gazzi di una disciplina esem-
plare e mi hanno molto facili-
tato il compito. Devo esser lo-
TO grato >. Sono state concor-
date. intanto. due sostituzioni. 
piu il portiere, anziche una. 
effettuabili in qualunque mo
ments. Mazzola. su di giri. ha 
detto: < La squadra va, ci sia-
mo ritrovati facilmente perche 
not dell'lnter non siamo soliti 
appartarci. chiuderci: chiun-
que pud inserirsi. Quanto a me 
e De Paoli Vintesa £ stata fa
cile. lo mi sono sempre trovato 
con dei centravanti vert, sia 
con Di Giacomo a suo tempo, 
poi con Milani, e ora con De 
Paoli >. 

Nei precedenti match due successi dei so
vietici (a AAosca e in Inghilterra) ed un pa-
reggio (a Roma) 

URSS: squadra 
sperimentale » 

ZURIGO, 31. 
II dilettante danese Ole Ritter ha stabilito due nuovi records 

mondiati di ciclismo — 10 e 20 chilometri — sulla-pista coperta 
del velodromo di Zurigo ieri sera. Ritter e stato cronometrato in 
12*33"3 sui 10 chilometri per una media oraria di 47,758 km. e 23*14"* 
sui 20 chilometri, media 47,537 km/h. I due primati valgono soltanto 
per prove su piste di legno. I records precedenti, stabiliti sulla stessa 
pista, erano deU'anstraliano Edwin Simic per i 10 chilemetri (12'52"2) 
e dello svizzero Freddy Ruegg per i 20 chilometri (zr i t"2) . tn alto: 
una buffa foto di Ritter ai mondial! di S. Sebastiano. 

Sergio Costa 

Un corso arbitri 
indetto dall'UISP 

Indetto dall'UISP irrizia oggi a 
Coverciano per concludersi il 4 
novembre un corso di perfezio-
namento arbitrate al quale par-
tccipano 40 direttori di gara pro-
venienti da tutta Italia. Tra gli 
istruttori figurano il segretario 

deD'UISP Mkigardi, fl vicepresi-
dente del settore arbitrate Piz-
ziolo. l'aw. Zoli. Tex arbitro Gen-
naro Marchese, il prof. Grego-
rich, l'aw. Lena ed il presidente 
della Lega cateio dell'UISP Lu
ciano Scnatori. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

Sui manifesto di San Siro. i 
campioni della retorica e della 
demagogia ci hanno scritto, 
con un gesso bianco rosso e 
verde, certi slogan che po-
trebbero significar, addirittura, 
la fortuna, in fase di lancio. 
di un western. E' I'imbonimen-
to. E, purtroppo, si continua 
a specular sui patriottismo. 
No, non si tiene conto che un 
po' tutti. ora. ci sentiamo la 
testa piena di scienza calcisti-
ca. poiche. se non andiamo 
al campo, e la TV che ci porta 
in casa le grandi partite. Vi-
sto, a proposito, Spences nel 
match decisivo della «Coppa 
del Mondo» per clubs fra il 
Peiiarol e il Real? 

E' un fenomeno anche per 
Helenio Herrera, che, natural-
mente, lo vorrebbe all'lnter. 
E Rocha. senza dimenticar il 
vecchio, caro amico Abbadie? 
Si. I'abbiamo detto (e ci piace 
rileggerlo sui giornale rosa): 
I'Uruguau non doveva arriva
re ai turni finali della « World 
Cup». Cera il pericolo per 
VInghilterra. E, percib. Stanley 
Rous incaricava i fischiettato-
ri di eliminarlo, il piti presto 
possibile. Ma. Voggetto e Vami-
chevole sfida fra l'ltalia e 
VUnione Sovietica. che inau-
gura la stagione 1966-'67 della 
squadra azzurra. e per noi e 
piit un motivo di curiosita che 
d'interesse. Pero. come si fa 
a convincere gli altri? 

Quest'd il gridn: «Italia. 
Italia. Italia... ». E Veco rispon-
de: c Corea. Corea. Corea... >. 
Siamo poveri di spirito, forse? 
Pud darsi. E, comunque. e a 
Middlesbrough che bisoqna tor-
nare. Era d'estate. Eppure. 
faceva freddo. E pioveva. Pak 
Doo Ik stecchiva Albertosi. e 
Vlnghilterra diveniva un triste. 
malinconico ricordo: tal quale 
il Cile. quattr'anni prima. Cer
to che il football di casa no
stra non e il migliore: gli sfor-
zi dei difensori d'ufficio della 
federazione piu ricca. intesi a 
convincere che siamo brad as-
sai nel dar calci al pallone 
sono rani, considerato che. al-
I'improvviso, par che il Bel 
Paese disponga di una sola 
equipe: l'lnter. appunto. 

Tuttavia. ci rifiutiamo di cre
dere che la poverta tecnica e 
agonistica degli atleti paesani 
sia tanla da coxtringerci a 
mancare. regolarmente. ogni 
importanle appuntamento. Cre-
diamo. inrece. all'incapacitd e 
alia presunzione dei dirigenti 
e degli allenatori che. magari 
senza vergogna, rantano e di-
fendono il giuoco all'italiana. 
E' facile e comodn, utile: con 
poco laroro e nien'e studio 
(siamo ormai all'* t-9-1 ». re-
ro?), gli stipendi milionari 
corrono ugualmente. La beffa. 
il risultato bianco, e per la 
folia, che. ovriamente. paoa. 
Quindi. e'e il danno. s'interde. 
per In « Xazinnale *. che mai 
sa come parare i colpi delle 
arrersarie giudicote piu mode 
ste. e sicuramente. meno arro-
ganti e ignnranti. Cid significa 
ch'e sempre un ricominciare 
da capo, perche cosl xntole la 
FIGC, un ente che darebbe dei 
punti perfino a Penelope. 

Adesso, alia troppo respon-
sabile gestione di Edmondo 
Fabbri succede Vamministrazio-
ne provrisoria. limitata della 
ditto € Pasquale & Co.». che 
si serve dello staff e del com-
plesso dell'lnter per cercar di 
arraffare un successo di pre-
stigio sull'Unione Sovietica. 
Pertanto, pure noi. dovremo 
limitarci a guardare. per ve-
dere se con una persona di-
versa dal mister di Castel Bo-
lognese, e con una schiera-
mento modellato a somiglianza 
dell'assieme di Helenio Herre
ra, si sarebbero potute evitare 
le meschine figure nel territo-

rio della Contea di Durham, 
per cui I'universo della palla 
rotonda ha riso. E' logico che 
dal peso della prestazione si 
dovra togliere la tara del ter-
reno amico e del naturale mi
nor impegno della rivale quar
to classificata a Londra, ch'e, 
oltretutto, in un periodo di rior-
ganizzazione, come dimostrano 
le vicende delle sue ultime 
prove. 

Contro la Turchia e la RDT, 
Nicolaj Morozov s'e valso di 
una ventina di giuocatori, e, 
nei quattro tempi, ha sempre 
variato gli schemi: Sabo. per 
esempio, ch'e un magnifico me
diano, sui tipo della classica, 
brillante scuola d'Ungheria, e 
andato mezz'ala. E, del resto, 
rispetto alia formazione-tipo 
della € Taga Rimet ». parecchie 
sono le varianti nella compa-
gine che domani si batte sul-
Vambrosiana scena. Nel bloc-
co, via Voronin, entrerebbe 
Lionev. Manca pure Ponoma-
rev. che verra sostituito da 
Andriuk o Afonini. E il re-
parto offensivo, che non si ri-
conosce piu, diventa un rebus. 
Resiste Cislensko, il castigato-
re di Roma e Sunderland. Ve 
I'alternativa Malafeev - Por
kujan. E gli inediti. per l'ltalia. 
sono Streltzov e Byscevertz. 
Viceversa. riferendosi alia tat-
tica, non s'annunciano novita. 
Milano e lontana da Mosca, 
lassu dove vogliono I'azione 
aperta: Nicolaj Morozov re-
spira di sollievo? 

Com'e noto. VUnione Sovieti
ca agisce con il «4-2-4 •». e 
Scesternev, il capitano. assu
me la direzione del lavoro nel-
I'area di rigore; esatto: e li-
bero, spazza. Qui, dunque, non 
vi sono problemi per Valca-
reggi-Herrera. poiche i nostri 
pochi, avvenlurosi assaltatori 
ben conoscono il bisticcio stra-
tegico. Ad ogni modo, Herrera 
ha riveduto e corretto Valca
reggi consigliandogli il mag-
gior peso di De Paoli nel con-
fronlo con il tiro e la velocitd 
franca, scattante di Riva. 

E che fa se il Caqliari pro-
testa? Mica c grande. lui: si 
nasconda. anzi. dietro il Mi
lan di Rivera e il Bologna di 
Bulgarelli che grossi sono. e 
tacciono! Quindi. risolta la 
questione Bedin alia maniera 
dei panni sporchi, da lavar in 
famiglia. rimaneva soltanto da 
sapere se VUnione Sovietica si 
sarebbe servita di uno o due 
centravanti. L'atroce dubbio 
minacciara. quand'ecco che, 
dal di fiiori. un santo provve-
dera. Era Gualtieri Zanetti. 
che suqgeriva: cSe ne schiera 
uno. Bianchi va bene quale la 
terale di spinta: se ne schie
ra due. si fa uscire Bianchi e 
si fa entrare Landini. essendo 
consentita una sostituzione ol-
tre quella del portiere ». E. con 
Vuoro di Colombo, i responsa-
bili polesi e occulti ritrovava 
no il sonno. 

No. non si pud ragionare se-
riamente. Tutt'e malinteso. 
equiroco, compromesso. E" la 
storia buffa che rischia di tra-
sformarsi. divenire tragica. 
perche non vogliamo, non sap 
piamo perdere. ed e percid che 
abbiamo imparato Vego'istica, 
mortificante lezione dell'* Uni-
versitd > di Coverciano (a pro
posito. che fine hanno fatto 
i pindarici cantori del «Club 
d'ltalia •>?), che insegna di 
concludere pareggiando. 

E. allora. punto e basta. 
E' inutile, infatti, perder tem

po e sciupar spazio, tanto piu 
che, ripetiamo, Vesibizione del-
VHalia-lnter piu che attrarre. 
avvincere, appassionare. susci-
ta curiosita per la sua biz-
zarria. E il parere sui saggio 
dell'Unione Sovietica dovrh fe
wer conto della provvisorietd 
del drappello rosso, che ha tra-
guardi piu lontani e ragguar-
devoli. 

Attilio Camoriano 

"' ^ f 

JASCIN, a 37 anni suonati, e ancora una immagine di potenza 
e di vitalita. 

A Lodi e a Mazzarino 

Due calciatori 
feriti gravi 

PALERMO. 31. 
Una generosa gara di soliria-

rieta si e sviluppata tra i tiro-
si della compagine calcistica di 
Mazzarino (Caltanissetta) per 
tentare di strappare alia morte 
il portiere della squadra avver-
saria la «Matteotti > di Cani-
catti (Agrigento) — rimasto gra-
vemente ferito ieri durante la 
partita. Gli sportivi mazzarine-
si. infatti. fanno la fila da ieri 
all'ospedale per donare il loro 
sangue a Carmelo Rallo. lo sfor-
tunato calciatorc diciassettenne 
che giace moribondo in un let-
tino deH'ospedale di Santo Ste-
fano. 

La tragedia c awenuta pochi 
minuti dopo I'inizio della parti
ta. Mentre la difesa della squa
dra ospite era impegnata in una 
difficile azione. il giovanissimo 
portiere della «Matteotti > I'ha 
risolta slanciandosi contro l'attac-
cante awersario per togliergli il 
pallone: nella mischia pero il 
Rallo veniva involontariamcnte 
colpito all'addome con un violen-

NellUganda 

Muore un 
giovone 
pugile 

KAMPALA. 31. 
I I pugile Stephen Aremu, di 

15 anni, e morto oggi all'ospe
dale di Kampala (Uganda) do-
v'era stato ricoverato dopo un 
combattimento disputato saba-
to scorso. 

Aremu, uno studente, com-
batteva nella c A » (da 54 a 51 
chilogrammi). II suo ultimo 
match era stato interrotfo alia 
seconda ripresa. L'arbitro ha 
riferito che Aremu non sembra-
va aver subito una dura puni-
zione ma appariva stance e 
annebbiato. Sar i aperta una 
Inchiesta. 

tissimo calcio. 
All'ospedale le condizioni del 

portiere sono apparse subito mol
to gravi: emorragia. Iesioni in
terne. ecc. Prima di tentare un 
intervento chirurgico. i medici 
del Santo Stefano hanno fatto 
appello agli sportivi perche fos
se garantita la disponibilita di 
una forte dose di sangue per le 
trasfusioni pre e post-operato-
rie. In brevissimo tempo il san
gue e stato raccoUo e si e quin
di potnto procedere all'interven-
to. che e clinicamente riuscito.. 

Pur rimanendo gravissime le 
condizioni del calciatore. j sani-
tari non disperando che egli rie-
yea a superare la crisi. Se, vivra. 
il giovane portiere lo dovra dun
que agli sportivissimi avversari. 

• # • 
Un altro incidente analogo e 

poi accaduto a Lodi ove un gio
vane giocatore di calcio della 
squadra di Zelo Buon Persico 
(Milano) e rimasto vittima di 
un grave infortunio durante l'in
contro Fulgor Lodivecchio-Zelo 
Buon Persico del girone A dilet
tanti Juniores del CSI. 

Si tratta di Bruno Bersani di 
18 anni. il quale, al 15* della ri
presa lanciatosi verso la rete in 
un'azione di contropiede e stato 
urtato da un difensore awersa
rio ed e carfuto a terra batten-
do violentemenie la testa. 

Dopo !e prime aire ricevute 
dal medico condotto del luogo il 
giocatore e stato ricoverato nel-
rospedale di Lodi dove i medici 
— che gli hanno riscontrato un 
trauma cranico. e sospeUato la 
frattura della base cranica — ai 
sono riservata la prognost. 

L'incontro e proseguito rego
larmente e si e concluso con la 
vittoria della Fulgor per 1-0. 

Surtees vince 
il Gr. Pr. 

di Los Angeles 
RIVEKSIDft A 

L'inglese John Swrtee* at Lata. 
Chevrolet ha vtnte fl Ora* Pr» 
mio Automobflujtlco dl Lot Aa> 
geles precedendo le atata 
Jim Hall su Cbapairej. 


