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Domani affrontera il Vasas 

L'INTER A BUDAPEST 
La partenza dalla Malpensa ritardata di oltre quattro ore da una telefo-
nata anonima che segnalava la presenza di una bomba a bordo dell'aereo 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 6. 

La serata k splendlda. Qui, sul plaz-
zale dl Budapest-Ferihegy fa f red do, ma 
un freddo glusto, • $ano » che non tl fa 
alzare I baverl o baltere I pledl. E ci 
avevan detto, dl prlmo mattlno, che I'ae-
roporto era chluso, che II mallempo Im-
perversaval Ma andlamo con ordtne, la 
storia dl questa trasferta maglara del-
I'lnter e glallo-rosa e va percl6 raccon-
tata dalllnlzlo. La Malpensa, dunque, e 
un Incanto d'azzurro e dl sole all'ora fls-
sata per I'lnvolo. Ma non si parte. A Bu
dapest, si dice, e II flnlmondo con neb-
bla e neve, e I'aeroporto e bloccato. Idem 
Vienna, cosi Belgrado. SI accenna addl-
rittura a un c tour de force > via Bra
tislava, con un supplemenlo dl trecento 
chilomelrl dl pullman. Blsogna comunque 
attendere, e si attende. 

Quattro chlacchlere qua e la, prima 
che II lungo bivacco snervl, togliendo brio 
e loquacita. Herrera 6 d'otllmo umore e, 
pur non dlcendo gran che, si lascia avvl-
clnare. Dl formazlone, premelte, non e 
II caso di parlare: solo domattina, a con-
clusione dell'allenamenlo al Nep Stadlon 
potra essere preclso In merlto. Un solo 
dubblo, comunque, quello dell'lmplego di 
Bedin, sul quale peri ruota tulto it re-
sto. Come logica alternatlva Landlni. ma 
potrebbe anche saltar fuorl la Candida-
tura dl Soldo o addlrittura dell'uno e del-
I'altro assleme, col sacrlflclo In quel 

caso, di una punta. E llqulda I'argomen-
to. Non slamo degll indovinl, ma giure-
remmo che a Bedin II mago non rinun-
cera. 

Ma Intanto passano due ore, pol tre, 
e sulla partenza nessuno piu sa niente. 
Herrera prima si preoccupa e pol e del 
dlavolo. Si mangla, comunque, pol si ve-
dra. Alle 14, flnalmente, la notlzia: si 
parte! E, con la notlzia, la splegazlone 
del rltardo. Non dl mallempo si trattava, 
ma dell'ormal sollta telefonata anonima 
con la bombetla terrorlstica sull'aereo, 
con gli artlficleri che corrono a Ispezio-
nare minuzlosamente II jet, e con la ve-
rita falsata ad arte per evltare II pa
nic©. Un balzo rapldo e perfetto, e II 
Danublo sotto ad lllumlnar d'argento II 
tardo pomeriggio dl Budapest. 

In albergo dl corsa e pol, sempre dt 
corsa, la caccla al telefonl: qualche ami-
co che sappla le « ultlme » sul Vasas, che 
abbla magari tastato il potso a Csordas 
e al suol ragazzi. II Vasas, dunque, s'e 
allenato lerl e s'e allenato stamane: la-
voro atletlco e partitella In famlglta, no-
ve contro nove. La squadra e In ritiro 
In una confortevole casa dl riposo del 
slndacato metallurglcl lungo II Danublo 
e quasi sicuramente affrontera I'lnter 
nella stessa formazlone che e scesa a 
San SI rot 

Bruno Panzera 
Nella foto a fianco: BEDIN 

Battuto clamorosamente il Brasjle 

L'lndia nella finale di 
Coppa Davis 

CALCUTTA. 6. I 
Per la prima volta l'lndia si | 

6 qualiflcata per il «Challenge 
Round » della Coppa Davis aven-
do eliminato il Brasile nella fi
nale interzone. L'ultimo singo-
lare, infatti. sospeso ieri per la 
oscurita dopo il terzo set, e stato 
vinto dall'indiano Ramanathan 
Krishnan che ha battuto il bra 
siliano Thomas Koch per 3 6. 6-4. 
10 12. 7-5. G-2. II risultato finale 
pertanto e il scguente: India bat-
te Brasile 3 2. 

Con il successo sul Brasile per 
tre vittorie a due. l'lndia e la 
prima nazione asiatica a qualifi 
carsi per la finale del < Chal
lenge Round» che si disputera 
a Melbourne nei giorni 26, 27 e 
28 dicembre. L'lndia e riuscita fl
nalmente nell'impresa dono quat
tro tentativi falliti a cominciare 
dal 1959. In quell'anno, infatti. 
la squadra Indiana venne elimi. 
nata dall'Australia, mentre nel 
196;}, nel 1964 e nel 1965 fu bat-
tuta rispettivamente dal Messico. 
dagli Stati Uniti e dalla Spagna 

A Ramanathan Krishnan. il pill 
anziano (29 anni) di tutti i gio 
catori scesi in campo in questa 

Il via ad Angers il 30 giugno 

Le 2 2 tappe delMorto un pugile 
Tour de France 

PARIGI. 6 
Glli organizzatori del Tour de 

France hanno reso noto il per-
corso completo della competizio-
ne 1967 che comprendera 22 tap
pe. La partenza verra data ad 
Angers il 30 giugno con arrivo 
a Parigi il 23 luglio. Ecco le 
tappe: 

30 giugno: Angers-St. Malo: 
1 luglio: St. Malo-Caen: 2 luglio: 
Caen-Amiens: 5 luglio: Jambes-
Metz; 6 luglio: Metz-Strasburgo; 
7 luglio: Strasburgo-Belfort: 9 lu
glio: Belfort-Divonne Les Bains; 
10 luglio: Divonne Les Bains-
Briancon; 11 luglio: Briancon-
Digne: 12 luglio: Digne-Marsiglia; 
13 luglio: Marsiglia-Carpentras; 
14 luglio: Carpentras-Sete; 16 lu
glio: Sete-Tolosa; 17 luglio: To-
losa-Luchon: 18 luglio: Luchon-
Pau: 19 luglio: Pau-Bordeaux: 20 
luglio: Pau-Limoges; 21 luglio: 

Limoges-Clermont Ferrand; 22 
luglio: Clermont Ferrand-Fonta-
nebleu; 23 luglio: Fontainebleu-
Parigi. 

Gli organizzatori hanno mante-
nuto la tappa a cronometro nel 
finale sul percorso Versaibes-
Parigi. I giorni di riposo prev: 
sti sono due: 1'8 luglio a Belfort 
e il 15 luglio a Sete. 

Clay-Terrell 
il 6 febbraio 

NEW YORK, 6 
II campione del mondo dei pe-

si massimi Cassius Clay e il 
detentore del titolo, secondo la 
World Boxing Association Ernie 
Terrell, si incontreranno per la 
corona mondiale all'Astrodomo 
di Houston il 6 febbraio. 

A Repelen nella R. F.T. 

di soli 16 anni 
BONN. 6 

A Repelen. nella Germania oc-
cidentale, e morto all'eta di 16 
anni un pugile dilettante, il quale 
aveva perduto i sensi ieri sera 
dopo 1'interruzione del suo primo 
combattimento. II giovane Fritz 
Regber, apprendista meccanico, 
aveva abbandonato l'incontro (va-
levole per un torneo dilettantisti-
co di pesi leggeri) alia terza ri-
presa e. ritiratosi nel suo angolo. 
era caduto svenuto. mentre i se
cond! gli toglievano i guantoni. 
Un medico, chiamato per assi-
sterlo. ha tentato invano di ria-
nimarlo mediante iniezioni, me
dicine e la respirazione artifi-
ciale « bocca a bocca »; alia fine 
gli ha inciso il torace con un tem-
perino ed ha tentato il massaggio 
cardiaco. Ma tutto e stato inu
tile 

Benfica: 8 giorni di 

lutfo per Fernandes 
LISBONA, 6 

La direzione del Benfica ha 
proclamato un lutto di otto giorni 
per la tragica morte del suo gio-
catore Luciano Fernandes rima-
sto folgorato ieri in una piscina 
dove assieme ai compagni di 
squadra era entrato per sottopor-
si ad un massaggio vibratorio. 
L'incidente avrebbe potuto avere 
proporzioni molto maggiori se un 
altro giocatore, Jaime Graca non 
fosse riuscito a saltare fuori dal
la piscina e interrompere il cor-
to circuito provocato dal sistema 
di riscaldamento. 

Coppa Europa di basket 

II Simmenthal 
a Helsinki 

MILANO. 6 
La squadra del Simmenthal 

d partita alle 14,20, con circa 
due ore di ritardo sull'orario 
previsto, dall'aeroporto della 
Malpensa alia volta di Hel
sinki. via Copenaghen, per in-
contrarsi domani con la « Tor-
pan Pojat» nella partita di 
andata del secondo turno di 
Coppa Europea. 11 ritardo e 
stato provocato dall'anonima te
lefonata che annunciava la pre
senza (rivelaiasi pot falsa) a 
bordo dell'aereo dell Inter di un 
ordigno esplosivo. A scopo pre-
cauzionale, Vautorita di poli-
2ja. ha fatto ritardare anche la 
partenza dell'aereo diretto a 
Copenaghen. 

La comitiva dei camp'xoni ita-

liani di pallacanestro e compo-
sta dallalienatore Rubini, dal 
dirigente Losi, dal massaggio-
tore Cattaneo e dai seguenti 
undid giocatori: Fellini, Via-
nello, Pieri. Masini, Riminucci, 
Gnocchi, Longhi, Ongaro, Bin-
da, Chubin e Robbins. 

Subito dopo Varrivo a Hel
sinki, la squadra milanese so-
sterra un leggero allenamento, 
in un campo diverso da quello 
del Palazzo del Ghiaccio dove 
sara disputato l'incontro di do
mani. 
. Nella Torpan Pojat di Hel
sinki militano cinque nazionali: 
la squadra ha gia vinto il cam-
pionato di Finlandia nel 1960 e 
nel 1966. 

finale interzone, spetta comunque 
il merito della qualificazione del 
l'lndia. La sua sicurezza, la sua 
calma e il suo gioco intelligente 
hanno prevalso in questo incon 
tro e soprattutto nella c coda > 
del singolare che ha disputato 
oggi contro Koch, quando 6 stato 
sul punto di perdere nel corso 
del quarto set. 

Ma nella finale del < Challenge 
Round» le possibility dell'India 
appaiono ridotte al rninimo In 
fatti, dietro Krishnan. che e stato 
due volte semiflnalista a Wimble 
don, e'e il vuoto completo. L'al 
tro smaolarista mdiano, Jaideep 
Mtikherjea. che ha 25 anni, non 
puo sperare assolutamente in una 
vittoria contro gli atistraliani. 

Va alia battuta il brasiliano 
che si aggiudica subito il primo 
gioco. poi, benche in svantasgio 
di 0 30 nel secondo game, riesce 
a strappare il servizio all'avver 
sario con un rovescio incrociato 
e tre colpi passanti. Koch non 
ha eommesso ancora un solo er 
rore, mentre Krishnan si dimo 
stra esitante e impreciso. La 
marcia di Koch semhra pro>e 
guire senza trovare ostacoli e il 
brasiliano arriva a condurre 3 0 
su proprio servizio. poi 3 1 e 4 1. 
Al sesto gioco Krishnan rimonta 
due punti su propria battuta ed 
evita in extremis il < break » dô  
po tie parita (2 4) I due gtoca 
tori sfruttano in seguito il !oro 
servizio e il ptinteggio diventa 
cosi di 5 3 a favore del brasi
liano. La vittoria di quest'ultimo 
si profila sempre piu certa, in 
quanto Koch ha a disposizione 
ora un match-ball che potrebbe 
significare addirittura la qualifi
cazione. Ma l'indiano, sostenuto 
a gran voce dal pubblico, si ri-
prende magnificamente, passa a 
condurre 40 30 su servizio dell'av-
versario e vince il game (4 5). 

Nel gioco seguente l'indiano 
sfrutta la propria battuta e ri-
porta il punteggio in parita: 5 5. 
Ma Krishnan ha ormai trovato 
la vera concentrazione e riesce 
a strappire il servizio a Koch 
per condurre 6 5 e augiudicarsi 
il set su proprio servizio. 

Ormai Krishnan e scatenato, 
mentre il brasiliano si dimostra 
"=empre piu demornliVzato. AH'in 
diano riesce tutto e il punteggio 
iniziale del quinto set gli da pie-
namente ragione: 4 0 Al quinto 
gioco, su battuta di Koch. Krish
nan si viene a trovare 40 0. Ma 
su due errori dell'indiano (due 
pallonetti finiti oltre La linea di 
fondo). il brasiliano conquista la 
parita. poi prende il vantaggio 
per vincere infine il servizio. Ma 
Krishnan, al gioco successivo. ri-
stabilisce l'equilibrio (5-1). Koch 
riduce a 5-2, ma all'ottavo game 
l'indiano su proprio servizio non 
si lascia sfuggire 1'occasione per 
vincere 

Mitropa Cup 

Atteso a Firenze 
il First Vienna 

Stasera a Genova 

Arcari contro 

Consolati per 

il titolo dei 

superleggeri 
GENOVA. 6 

II genovese Bruno Arcari ten-
ter«i domani sera sul qundrato 
della P'lera di Genova di strap-
pare il titolo italiano dei super
leggeri alt'anconitano Massimo 
Consolati che affront a per la se-
conda \olta. La piima fu nel-
I'agosto scorso quando Consolati 
conquisto il titolo. allora vacante. 
a causa di una ferita all'arcata 
sopracciliare dell'av versario. Suc-
cessivamente Arcari si e sottopo-
sto ad una operazione di plasti-
ca e domani sera, potra combat-
tere ad armi pari contro Conso
lati per conquistare quel titolo. 
che, senza la sospensione dell'in-
contro di Senigallia. probabil-
mente sarebbe stato suo. Al mo-
mento deH'intcrvento medico, in
fatti. Arcari era in netto van
taggio su Consolati. 

II combattimento di domani se
ra, quindi, ha anche il sapore 
di una polemica. Arcari. infatti. 
afferma che al momento della 
sospensione (mancavano solo due 
riprese alia fine) la ferita non 
era grave al punto da costrin-
gere l'arbitro ad intervenire. 
Consolati. dal canto suo. dice il 
contrario ed e convinto di riu 
scire a mantenere il titolo. Egli. 
infatti. inferiore sul piano fisico. 
afferma di aver trovato la tat-
tica adatta a frenare l'av\ersa-
rio e pia7zare a sua volta il col-
po efficace. Consolati. infatti, ha 
una discreta espenenza e tra 
i pugili che ha battuto figu-
rano Donati. Brandi, Caruso. De 
Jesus; inoltre il campione del 
mondo Lopopolo ha dovuto im-
pegnarsi a fondo per superare 
1'anconitano. 

II compito di Arcari, nono-
stante che il genovese si dica 
convinto di vincere. appare. 
quindi piuttosto arduo. 

FIRENZE.. «. 
Iji Fiorentina torna giovedi, 

dopo tanto tem|>o. a giocare sul 
rettnngolo del Comunale nffron-
tando per la partita di ntorno 
della Mitropa Cup l'« II » ausnia-
co del First Vienna. Nella capi-
tale della vicina repubblica i 
« viola » persero a conclusion* 
di un match dall'nndnmcnto piut
tosto bizzarro ix.*r 4 3. 

I « viola » dopo la impoitante 
vittoria sul Milan sono rientrati 
in sede giustamente euforici, 
decisi a riscattare la sconfitta 
incassata n Vienna. Per l'incon
tro di giovedi (la partita avra 
ini7io alle 14 30) Chiappelln * 
deciso a nnunciare alle presta-
zioni di Chiarugi e Merlo. biso-
gnosi di riposo. e al loro posto 
riclnamcra sicuramente in squa
dra il giovane Esposito e Co-
sma Comunque la formazione sa-
i<i dtcisn soltanto domani. o ad
dirittura giovedi mattma. 

Es|wsito ha 18 anni e debut-
to in serie A a Cagliari: su di 
lui Chiappella fa affidamonto 
l>er le sue doti di mstancabil» 
camminatore. Cosma gioco a 
Vienna nella sfoitunata partita 
di andata la sua prima gara con 
la Fiorentina. Egli fu uno dei 
migliori in campo. 

Oggi pomeriggio tutti i < vio
la » hanno effettu.Ho un lavo*o 
atletico e la prepara7ione vor-
ra completata da una nuova sa-
duta domattina. 

iVinse due «< Tour » 

E' morto 
Maes 

OSTENDA.. « 
Sylvere Maes vincitore di due 

edizioni del Tour de France e 
per molti anni direttore tocnico 
della Nazionale di ciclismo bel-
ga fino al 1957. e morto ieri in 
ospedale dopo una recente ope-
ra7ione. 

Macs, che aveva 57 nnni. si 
era imposto nel Tour nel 19.16 
e nel 1939. Dopo la seconda guer-
ra mondiale era divenuto diret
tore tecnico della Nanroale bel-
ga e con essa aveva seguito nu 
merose altre edizioni della cla»-
sica corsa a tappe. 

LA SUPERAUTOMATICA SILTAL "S 53 si 

SI D I S T I N G U E 
PER LA SUA INCONFONDIBILE LINEA e 
LA SUA INCONTESTABLE DURATA 

"...i prezzi valgono, quando 
Tarticolo e un prodotto di 
alta classe e qualita 
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SILTAL produce: 

LAVATWCI - FWGOWFEW 
CUCfNE A GAS - PENTOLE "EGIZIA. 
MOSfU METALLia COMPONIBIU 
GELATiERE ELETTWCHE 
SCALDABAGNIA GAS - EUETTROOOMESTia 
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