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Stasera difendera i l titolo europeo contro von Homburg 

DEL PAPA RISCHIA A BERLINO 
II suo avversario, benche piu noto per le 
sue stravaganze e la sua vita disordinata, 

pud indovinare il colpo fortunato 

L esempio 
di Josselin 

Stanotte, a Berlino, avremo 
il campionato euruiieo dei « me-
diomassimi » fra il pisano Picrn 
del Papa ed il tedcsco Norberl 
Grupe. meglio conasciuto come 
Willwim von Homhurq. mcnlre 
il prosstmo 28 in Dallas. Texus-
si disputerd d campionalo man 
diale del * welters * Ira d luiwo 
texano di colore Curlis Cokes ed 
d piccolo francese Jean Joiscltn. 
sfidanle. 

Sono questi pit avvemmenli pu 
gilislici di magg'wr risonauza 
internazionalc dell'ultimo scorcio 
di novembre. un mese piuttosta 
fiacco in Italia ma di piena at 
tivitd altrove Jean Josselin. un 
ragazzo basso di statura (me-
tri 1.C7) corto di braccia ner-
boruto. battagliero. rtsoluto net 
ring dove, net pmsatn da di 
lettante, si misuro anche con i 
nnsln Benvcnuti e Luciano Ptaz 
za. e arrivatn ad un campionalo 
del mnndo che conla come (turt
le delle t J17 Itbbre x: ttuasi sen 
za aiuti ma per la sua volontu 
la costante applieazione il sen 
so dell'avventnra die lo Ita spin-
to. senza troppi culcoli ne chine-
chiere. lontano dal campanile. 

Merita rispetto questo Josse
lin. che non possiede certo il 
talento del campione. bensi qua-
Ida virili che al conlrario, man-
cano a certi nostri lalenti. Que-
sti nostri talenti difatti. malgra-
do le sp'mte le promesse gli in-
ghippi le campanile di stampa 
non sono arrivati ne ieri. ne* pri
ma ancora allc « cinture » mon
dial'! che conlano d'tc'tamo quel 
le dei « leggeri » dei « medi » 
dei « welters » stessi. 

Si sono limitati. i nostri mim-
campioni a sedersi sulle polve-
rose poltroncine dcpli * pmiors ». 
Forse non & afjatlo colpa dei 
vari atleti che hanuo fallito, o 
falliranno. per eccessivo alien-
dismo e superprudenza. bensi dei 
low «piloti». Inutile fare dei 
nomi. tanto it connscete tutti: mi 
limito a salvare Burruni e Maz 
zinghi pcrche hanno dato tutto 
quantn polevano in casa e fuo
ri e non potevano fare di pin. 
Sono stati dei gtterrieri matu-
rati con la volonta. il coraggio. 
la sofferenza. e non dei talenti 
natural! came certi loro collegia 
pin fortunati 

A Dallas Jean Josselin ed il 
comunque Curtis Cokes, un tipo 
slanciato. duro di mani scioito 
cd abile, che Nino Bcnvenuti 
preferi non affronlare dopo aver-
to visto sconfiggere a Roma For
tunato Manca, si allenano nel-
I'antico « cabaret > di Jack Ruby. 
Vassassino di Oswald, il presun-
to uccisore del presidente Ken
nedy. 11 locale, tramutato per 
I'occasione in una palestra pu-
gilistica. fa da perno per la 
pubblicita del combattimento 
mondiale dei « welters ». Del re-
sto non ci si pud atlendere nien 
te di piu serio dalla aente del 
Texas dopo quanto di censurabi-
le. di crvdele. di morboso: ac-
cade di recente in Houston fra 
Vinvitto Cassias Clay ed il ma-
landato Cleveland W'illians 

Ebbene. Wilhclm Von Horn-
burn. lo sfidante yermanico di 
Piero Del Papa, si e fatto in un 
ambiente altrettanto crudele. 
morboso censurabile: quello del
ta California. II padre suo si 
chiama Richard drupe; fu un 
peso t massimo * rli secondo pia
no che ncordo sforlunato avver-
sario r/i 7't'ii Hot) nel 1947. di 
Neuhaus tre amti dopo. di al-
tri nipanti vnropei. Invecchialo, 
Richard drupe .si dicde al « wre
stling » ossia alia lotta libera 
americana. Capitato alia cortc 
del barone Von Stumme, famoso 
sulta costa del Pacifico per sva-
riate faccende che nula hanno a 
che vedere con la « boxe » Nor-
bert drupe divenne, pomposa-
mente, Wilhelm Von Hamburg 
ed esendo un bel rayazzo bion-
dissimo. prestante. bizzarro. 
spregiudicato venne subilo ac-
colto nel mondo dei « beatnik >. 

Oggi Von Hamburg 6 cnntule-
rata un personaqqio: le sue fol-
lie le sue compaqnie i suoi ve-
stilt da « cow-boy » da operetta 
indossati nel ring, i suoi lunghi 

sigari accesi sotto il naso deqli 
avversart hanno trovato posto 
nella stampa degli scandali, ad 
occhio e croce sembra che W'il-
helm Von Homburg. «capello-
ne» gode magnior prestinio di 
Wilhelm Von Homburg « bo-
xeur *. Fra Valtro si batte assai 
raramenle. Come vive? Ci pen-
sa. sicuro. il barone Von 
Stumme. 

In California ed in altri ango-
li degli Stati Uniti il ragazzo tc-
desco ha sostenuin 19 combatti-
menti quasi tutti vinti vieno due 
perduli ed altrettanti pareggia-
ti. Pugilisticamente il successo 
piu siqnirtcativo fu quello ot'e-
nuto nel « darden » di New York 
davanti a Bob Mc Kinney un 
«duro» dell'ovest: accadde il 
6 nennaio 1964. 

In Europa Von Homburg von 
ha certo entusiasmato. 11 bre-
sciano Tomasoni riuscl a pic-
chiarlo in Dortmund (1G gennaio 
1965) mentre Ritter, Vamerica-
no Archie Mc Bride ed il vete-
ratio Schoeppner lo bloccarono 
sul pareqgio. 11 14 maggio scor-
so. in Dortmund, il biondo so-
stenne i suoi ultimi 10 * rounds > 
davanti ad un Schoeppner sfiori-
to greve. senza forza nei puqni. 

Stanotte Von Homburg. davan
ti alia sua gente e mapari aiuta-
to dall'arbitro francese Lovieu-
ville. potrebbe persino diventa-
re campione a\'Europa tenendo 
canto delta mediocrita dei com-
petitori. 

II toscano rischia il suo teso-
ro per 8 milioni e mezzo di lire. 
una buona paga senza dubbio se 
pensiamo che Steve Klaus ed il 
suo amico Fragetta chiesero sol-
tanto 10 mila dollari (poco piu 
di 6 milioni) aqli impresari par-
toricani per opporlo a Jose Tor
res. campione mondiale delta ca-
tenoria. did sapete come sfumo 
quella pericolosa partita e fu un 
bene per la salute del nostro 
pugile. 

Giuseppe Signori 

r 
Negli U.S.A. 

Pugile muore 
dopo un k.o. i 

DEL PAPA non ha un compilo mollo facile stasera a Berlino 

CANTON (Ohio). 18. 
Un'altra tragedia del ring: il peso medio massimo pro 

fessionista americano Greatest Crawford di New Ynrk e 
morto la notte scorsa in seguito ad un'embolia cerebrate 
sopravvenuta dopo la sua sconfitta per K.O. alia nona 
ripresa subita mercoledi scorso contro il pugile locale 
Marion Cotton. L'incontro era prevlsto sulla distania di 
dieci riprese. 

Crawford, che aveva 28 anni, non aveva ripreso piu 
conoscenza da quando era andato al tappeto mercoledi 
sera. Subito dopo la conclusione del combattimento fu 
trasportato all'ospedale dove e stato sottoposto anche ad 
un intervento chirurgico alia testa. Ma le cure dei medici 
non sono servite per strapparlo alia morte. 

Crawford e il primo pugile che muore quesl'anno negli I 
Stati Uniti per colpi rlcevuti durante un incontro di boxe. 
Lo scorso anno erano morti per ferite ricevute sul ring il I 
peso massimo Sonny Banks, il 13 maggio, e il peso welter I 

• Willie a Pineapple » Stevenson, I ' l l settembre. i 

Lamagna vince per KOT 
Pari tra Tiberia e Nenci 

Gismondi prevale ai punti su Girgenti - Facile vittoria di Fasoli 
Vittorie di Lamagna. Gismcfi-

di. Fasoli. Macchia o Perrone 
e un pari tra Tiberia e Netici. 
Questi i risultati <li ieri sera. 

al Pulasport. in una nunione a 
carattoro popolare organizzata 
da Uoclolfo Sabbat!tii. 

11 njpok'tano Mario Lamagna 
ha confermato le sue doti di pic-
chiatorc battendo per K.O.T. alia 
seeonda ripresa il marocchino 
Sella Bukuri. Uamagna che gia 
dalla prima ripresa aveva messo 
a segno alcmii direttl ha nella 
seconda ripresa colpito piu volte 
Bukari. II marocchino dopo aver 
accusa'.o un preci.so crochet si
nistra andava al tappeto per un 
diretto destro alia mascella. 

L'arbitro dopo aver effettuato 
il conteggio c vedendo che Bukari 
non era in condizioni di ripren-
dere la lotta decretava il K.O.T. 
La breve durata dell'incontro 
certo ti<xi ci aiuta a dare un giu 
dizio complessno di Lamagna. 
tuttavia il napoletano ha ancora 
una volta mes~o in luce le su" 
doti di aggre.ssivita e di potcoza. 

Nell'altro match clou della se-
rata Domenico Tiberia che ritor-
nava sul ring dopo il K O. su
bito ad opera del ghanese Peter 
Kobla ha dovuto accontcntarsi 
di un risultato di parita. 

L'an/.iano Franco Nenci e riu- I 
scito con la sua esperictiza a 
fermare l'aggressivita di Tiberia 
e piu di una volta ha messo a 
segno precisi destri e sinistri. Ti
beria sin dal primo round ha cer-
cato la soluzione di forza ma 
ha trovato di fronte un avver-
sario, che con un buon giuoco 
di gambe e con schivate sul tron-
co ha sempre evitato i colpi del 
ceccane.se. Anche nei eorpo a 
corpo Nenci ha saputo far va-
lere il suo mestiere trattenendo 
l'avversario per colpirlo ai fianchi. 

Alia settima ripresa l'arbitro 
sospendeva per un istante il 
combattimento per una ferita ri-
portata da Tiberia all'arcata so-
praccigliare sinistra. Interpellate 
il medico di tunio il combatti
mento riprendeva e i due pugili 
si scambiavano duri colpi ter-
minando il combattimento su un 
piano <!i parita. 

II giovane ne.-*} piuma romano 
Enrico Gismondi e riuscito con 
una accorta tattica a superare 
ai punti il pari pe.-̂ o Girgenti. I 
due pugili clie avevano terminato 
con un «no contest » alia terza 
ripresa il primo match che li 
vedeva di fronte. «no contest > 
decretato dall'arbitro per ferite 
riportate da entrambi, harmo da

to vita ieri sera ad un combat
timento dove ha prevalso la mag-
gior tecnica e freddezza di Gi
smondi. L'ex olimpionico Girgen
ti ha cercato mvano di impn-
mere al match un ntmo soste-
nuto. Gismondi non ha accettato 
la battaglia come nel primo in
contro ed ha tcnuto sempre a 
distania il suo avversario. 

II romano ha usato con grande 
intelligent il suo sinistra che 
doppiava sia al corpo che al viso 
con destri precisi. Girgenti non 
ha saputo reagire alia tattica del-
1'avversario e piu volte attac-
cando si e espo.sto ai colpi di 
incontro. Le ultime riprese sono 
state piu accanite tuttavia Gi
smondi e sempre riuscito a di-
simpegnarsi e il vantaggio ac-
quisito nelle precedenti riprese 
(Girgenti e stato anche ammo-
nito ufficialmente per scorrettez-
ze) ha cotninto l'arbitro e giu-
dice unico ad affidargli la vit
toria. Girgenti che ha concluso 
il comliattimento sangiiinnido ab-
bondantemcfite dal naso lia per-
so casi la sua imhattibilita cd 
ora dovra faticare molto per ri-
prendere quota casa che potra 
fare se riuscira ad arricchire 
il suo bagaglio tecnico che non 
pud limitarsi alia sola aggres 

sivita. Gismondi dd parte sua 
con questa vittoria iwtra aspuare 
a piu alti traguardi non escluso 
il campionato italiano. 

Una facile vittoria Ilia colt a 
il superleggero Ermanno Faso 
li che per K.O.T. alia seconda 
ripresa ha battuto il nigeriano 
Ate. Fasoli 6 riuscito all'inizio 
del secondo round a mettere a 
segno alcuni colpi secchi sul vi
so del nigeriano che e stato con-
tato in piedi dall'arbitro. Hipresa 
la lotta Fasoli ha insistito nella 
sua azione e un destro suona-
va nettamente Ate tanto da to 
stringere l'arbitro a interrom-
pere definitivamente il match. 

II medio massimo Macchia si 
e aggiudicato il match che lo 
opponeva ai romano Mei. Mac
chia. ha ottenuto il suo succes
so gra/ie alia sua magiore ag-
gressivita che gli ha permesso 
(li mettere a segno piu colpi. 
alcuni dei quali sono stati \isi-
bilmente accu.sati da Mei. In 
apertura di riunione il IK"^J me
dio Perrone ha battuto De Hos-
si per intervento medico all'ini
zio della quinta ripresa. De Ros
si che era in vantaggio di pun
ti ha dovuto abbandonare i>er 
una frattura ad una costola. 

Enrico Venturi 
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Attesa per Napoli-Juventus 

/ dubbi per Sivori 
sciolti domenica 

Forse anche Girardo 

assente nel Napoli 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18 

Dnl giorno in cui Sivori fu 
trasfertto dalla Juventus al Na 
poli sembra ormai int'luffabilc 
che la vigilia degli incontrt tra 
le due squadre debba essere av-
velenata da motivt die nulla 
hanno a che vederc col fatto 
sportivo. 

Ricord'tamo die nell'incontro 
di Torino della passata stagio-
ne alcuni giornali msistettero 
non solo sullo scontato motivo 
del rancorc csistcnte tra Hen 
berto Herrcra e Sivori. parlan-
do di vendette e ricamando a p.ii 
IIOJI posso sull'aruomento, ma li-
rarono juori la .\toria di un ac-
ceso e tmprovviso mnamoramen-
to della <t divetta * Nicole Ter
rier per lasso argentmo. c ci 
dettero dentro con gusto uddi-
rtttura cattivu 

Alia vtgilta della partita di ri 
torno venne Juori la storta del 
debito che Sivori nrcra »ci con 
fronti della Juventus. Alirt ri-
cami ed altre polcmiche. E sta-
volta? 

Stavolta dapptnna st c detto 
che Snort aveva deltberatamente 
dtsertato la partita con il Bo 
logna per trovai M JJC/I riposafo 
per l'incontro con la Juve. poi 
si e parlato di un presunto scon 
tra tra Sivori e Pv.saola. talche 
il ti'mcatore — die pure era 
partita per Bologna — rientrn 
in scde senza neppure asststere 
alia partita, in/i/ie si e valuto 
legare il malanno accusato da 
Stvori alia incerta situazionc so 
cietaria. alcuni dicendo che fos 
se stato Lauro m persona a con 
sigliarlo di tenersi fuori. altri 
sastenendo che questa assenza 
era un primo monito per pit 
sportivi ardutettato dal grup 
po Ftore. 

In piu Altaftni. dopo aver gio 
calo non certo al meglio delle 
sue possibilita sia contro la La 
zio sia contro il Bologna, se ne 
venne funri con una intcrvista 
mopportuna (e non e nuayo il 
reiifraranti brasdiano a dichia-
raz'toni fuori tempo e forse an
che fuori luogo!) affermandn 
che lui era pronto a rtentrare 
tra le r'tserve. sc lallenatorc lo 
avesse rttenuto opportuno. rin-
focolando le voci suddette c 
dando nuova esca allc maldi-
cenze. 

Come se tutto ad non bastas 
se. si sosttcne ancora ogqi die 
linfarluiiio dt Sivori (c adesso 
quello di dtrardo) «"* tutta 
una montatura inventata da Pr-
saola per il ousfo di fare... pre-
tattica. 

Tulte queste * voci ». natural-
mente. non hanno avuto altro ef 
Jetto die acttire I'intcras'c de 
(lli sportivi napolctani, talchd al 
lallcnamento di ieri. mol-
grado tutte le precauzioni. e la 
pioggta. erano present! oltrc un 
migliaio di spettatori. 1 quali. 
fra laltro. hanno potuto ren
ders'! conlo di persona delle con
dizioni di Sivori che appena do
po nove mttiuti di aioco abban 
dono d campo accusando un in-
tenso dolore al muscolo «nidn 

Ma vedtamo qual c. alio stato 
la reale situazione del Napoli: 
il centromediano Panzanato c 
stato squalificato per due gior-
natc per il fallo di reazionc su 
Peram: Sivori e nelle condizio
ni suddette c leme die un suo 
impiego contro la Juventus pre-
atudtcherebbe ancor piu la par
tita e il Napoli, in quanto la 
squadra potrebl>e venire a tro-
varsi in d>eci uomini nellinron-
tro con i bianconcri e success'!-
vamente prna del suo apporto 
per un pato di mesetti (anche se 
qualche medico sostiene che Si
vori esagera, trattandosi put che 
altro rfi un suo... smarrimento 
psicologico): dtrardo nell'allcna 
mento di ieri ha avvertito il 
riacuttzzars! di un indurimento 
muscolare. 

E dunque. si leme lassenza 
di ben tre giocalori. e non a 
casa Pesaola ha convocato per 
format consueto rtttro di Anna-
no quindiri giocatori: Bandoni. 
Nardtn. Micelli. Ronton, dirar-
do. Bianchi. Orlando. Jultano. 
AHafim. Sivori. Cane. Cuman, 
Emoli. 7.urlmi t> Braca. E risul-
ta chiaro da questa convocazio 
ne che se tutti i a'ocalori fossero 
dispombilt. la formazione sareh-
be costttuita dai prtmt ur.dici 
elencati. altrimenli dtrardo sa 
rrhbr sostituito da Zurlmi. R>an 
dtt avanzerebbe in prima Inva 
al po<:to di Sivori. ed Emoli gio 
cherrbl>e da lateralc. 

Sulle condizioni di Sirori un 
re.sponso definitivo si arrd solo 
domenica mattina e. comunque 
c opinione larqamcnte diffusa che 
I'argenlmo non sara della parti
ta: su quelle di dtrardo si nu 
tre mapaiore oltimismo. anche 
in con.siderazione della grandis 
sima volor.ta del forte laterale 
dt essere della partita. 

Per quanto riguarda Attafini 
btsogva dire che. allcnalosi con 
scrupolo ed intcnftta nel corso 
della settimana (due all^namen 
li al g'amo) nel COT<O delta pir 
tittna si e mossn enn maaaiore 
distnvoltura e stcurezza. per cut 
c altrso alia proro con nolevole 
tntcresse. Altro aiocatorr che 
ha ali sguardt punlati addos'o e 
Juliano. reduce da due par-
dt essere in campo contro la 
Juve. 

Ieri Juliano <* sfafo ricenro-
caJo per la nazionale (come 
Bianchi) e sono in molti a pen-
sare. o almeno a sperare. che 
il giocatore abbia rttrorato $e 
stesso e si impepni al massimo 
ora che la squadra ha bisoano 
dello sforzo di tutti i suot no 
mini. 

Altro sintomo dell'tnlercsse che 
circonda questa partita £ dato 
dalla nchiesta di biqltetti, una 
richiesta supcriore alle posstbi-
lira: vn dato concreto che assi-
cura fin d'oro il « pienone > alio 
sladio. 

SIVORI ce la fara a giocare contro la Juventus? 

Domenica il derby milanese 

H.H. teme 
il Milan 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1U. 

Archiviata Inter Vasus a Mi 
lano si nparla del campionato, 
con la Mia sciie di interessanli 
motivi a commciare dal derby 
milanese. 

L'Inter passa da un duro iin-
pcgiH) all'iiltio. coiitinuaiulo le 
fatiche di questo mese di no-
\cmbrc : finora. su quattro in-
contii (UKSS. Torino, Roma e 
Villas), ha fatto sette punti. pe-
ro adesso arriva il « derby > e 
la squadra comincia ad accu
sal o 1'us.ura. llurrera \ i pone 
limedio rccuperando tre gioca
tori contemiwraneamente. os
sia Bedm. (itinrncri e Vinicio. 
mentre attende cli conoscere 
ICsito del controllo radiogra-
lico disposto per il ginocchio 
di Burgnich e la decisione del 
ricorso presentato contro la 
squalifica di l^indini. motivan-
dolo con il fatto che il gioca
tore era incensurato. 

Noi dubitiamo che la Coin 
missione disciplinare accetti il 
principio dell'Inter: in questi 
ultimi tempi, infatti. sono stati 
stretti i cordoni della giustizia 
cd il codicc e ugualc per tutti. 
censurati e no. 

Vi e il problema di Burgnich 
d ie preoccupa Herrcra: nel ea-
so la botta a\esse lasciato se-
gni tali da impedire al tcrzino 
di recupcrare in tempo, allora 
I'lntcr confeimerebbe Soldo, e 
sarebbe anche un premio per il 
giocatore che e riuscito a sbloc 
care per primo il risultato di 
Coppa. Conoscendo. pero. la 
forza di reazionc e di recupero 
del tcrzino della nazionale e 
deirinlcr, v 'r da giurare che 
egli sara rcgolarmcnle presen 
te domenica a San Siro c sue-
cessivamente si rechera a Na
poli per rispondere alia convo 
ca/ione di Valrarcgci. 

F'arlando con i cronisti del 
prossimo derby, Herrcra ha 

Michele Muro 

totocalcio 
• — . — — 

Atalanta-Bresci* 
Fiorentina- Bologna 
Mantova-Cagliari 
Milan-Inter 
Napoli Juvertui 
Roma-Lecco 
Spal Foggia 
Torino-Vicenza 
Veneiia-Lario 
Messina-Catania 
Savon a-Genoa 
Cesena-Anconitana 
Casertana-Avellino 

^ • ^ m 

1 X 
x 2 1 
X 

2 x 
1 X 
1 
X 

1 
X 

X 

x 2 
x 2 1 
X 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

2 1 
x 2 
2 1 
1 2 
2 
x 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

(Irnutto le ditficolta alle quali 
l'lnlcr audra incontio nella 
stracittadma. « Pen-he — ha 
aflLTinato il tecnico — il Milan 
pit uomini li ha ed in abbmi 
llama, anche. Se si mettonn a 
giocare, saranno dolori. E, pot. 
reticle il Milan ha bisoano di 
itn'njjeriniizioiie clatnoiosa: 
tenteri'i di ottenerlu contro di 
noi per jar d'nnentivare ai sum 
tijnsi le tlelusioni ill r/iic.s('ini 
zio tli staaione. E il fatto ih 
non essere m forma, come com 
plesso. non ha mnlta importati
on: abbiamo visto quel che so 
no capaci di fare i piocatori al 
lorclw si trorano a competere 
contro di noi. Gli esetnpi del 
Torino e tlella Roma sono trap 
po recenti... ». 

Quiudi Herrcra. com'cra ov 
\ io aspettarsi. e tomato a par 
lare degli ungheresi e della 
Coppa: 

«Quando andremo a Hilda 
pest sara necessarin ripetcre la 
para di Mosca. con la stessa 
determinazione e lo stesso im-
peyno. Se no', saranno yuai. 
Come minima, si andn'i alia 
terza i>arti1a. Pero — ha pro 
seguito — vi ("> una cons'tdera-
zione da fare: il calcio italiano 
ha dimostrato di essere stipe-
riore a quello sovieticn ed a 
quello unphercse. Sarebbe piu 
forte dt quello inplese se tip 
pena riuscisse ad inconlrare 
Vlnqhiltcrra... » opinioni come 
tanle altre... 

Conclusione. I.a squadra del 
I'liiler. per il « derby ». v gia 
dcci.sa. Rimane un lieve dubbio 
per Burgnich. Se non giochera. 
v gia pronto Soldo. Niente pro 
blemi per la stracittadina. e 
fonnazione alia luce del sole. 

SiKcstri pun studiarc le inn 
tromisure nella quiclc di Lu
gano. L'allenalnre del Milan 
sta at tra\ersando un momento 
ddicato. Ci li 6 stato rinnoxato 
il contratto pero lui «clc\c » ot-
t( ncrr qualche grosso risultato; 
altrimenti i Carraro potrebbcro 
con\incersi di avcrc anticipato 
i tempi... 

II « momento » per il rilancio 
della squadra e quanto mai 
propizio: I'lntcr c assillata d» 
troppi impegni pc-r costituirc 
un complcsso imbattibilc. c mal 
come ora moslra il fianco al-
l'offcsa. 

SiKrstri. per conccntrarc i 
suoi giocatori. sc li c portati a 
Uigano c li. in gran segrcto. 
prcpara tattica c uomini. Non 
e che possa imcnlarc molto. 
Sihestr i : gli clementi sono 
quelli che sono. Sicuramente 
\ r r r a sacrificato Mora in morto 
che possa * caricarsfX « l al 
suo posto si spostcra Rivera 
che assumcra. probabilmentc, 
per la prima volta. il molo di 
ala destra. provando anche per 
la nazionale. Interni saranno 
I^xJctti c Amarildo. Sormani 
tentravanti c Fortunato I'ala 
sinistra. 

La difesa 6 facile scoprirla: 
Barluzzi; Nolctti. Schncllingcr: 
Rosato, Santin. Maddc. Sara il 
Milan del rilancio o. almeno, 
quello che dovrebbe tentare 
questo benedctto rilancio. pri
ma che sia troppo tardi. 

r. I 
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