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Accusato di "doping » per Lazio-Genoa 

Morrone: quattro turni fermo senza barricate 
MILANO, 5. — La Commlsslone dlscl-

pllnare della Lega Nazionale Calclo, nella 
sua rlunlone odTerna, ha squallflcalo per 
qualtro glornate II glocalure Glancarlo 
Morrone della Lazto denunclato dalla Fine 
per tnfrazlonl alia legge antldoplng In me
rit o alia partita Laclo-Grnna. 

Î a Commlsslone Dlsclpllnare ha Inoltre 
Innitto una ammenda dl mezzo mlllnne 
dl lire alia Lazlo che era stata denunclala 
dalla Lega Nazionale per un comiinlcalo 
dlramato alia itampa. Unammenda dl 100 
mlla lire e stata Inflltla all'allenalnre drlla 
Lazlo. Roberto Lovatl, dpnunclatn dalla 

Lega Nazionale per dlchlarazlonl alia slam-
pa. La stessa ammenda dl 100 mlla lire 
e stata appllcata all'allenatore del Man-
tova, Glancarlo Cade, per la tnedeslma 
raRlone. 

Archlvlata Invece la denuncla a caiico 
dell'ammlnlMratnre unlco della Lazlo, ra-
ginnler Umhertn I.enzlnl. 

La Commlsslone Ulsclpllnare ha Inflne 
resplnto le spfiiientl nppnslzlonl: del Mo-
dena contro la squallflca per una glornata 
a Camnzzl, del Venezla contro la squalid-
ca per due glornate a Nannl e del Catania 
contro la <sr|iiall(lca prr due elornale a Vltall. 

Radio e TV oggi 
RADIO: radiocronaca diretla sul prog ram ma nazionale, 
dalle 15,55 

T.V.: telecronaca dlretta In collegamenlo Eurovlsione 
Intervlslone dalle 15,55 sul programma nazionale 

La riunione di ieri sera al Palasport di Roma 

Mazzinghi liquida Bob Cassidy 

in poche bat tute: 

K.O.T. al 2° round 
Oliva batte Brondi per intervento medico - II 
tricolore Bertini super a meritatamente Meho 

Prova valid a per il «Cougnet» 

A Vicenza favoriti 
De Rosso, Basso 

e Michele Dancelli 
VICENZA. 5 

Si corre domani in provincia 
di Vicenza il «2. Gran Premio 
Campagnolo». prova valida per 
U Trofeo Cougnet 

Alia cbiusura ufficiale delle 
iscrizioni risultano present!, in 
rappresentanza di undid societa. 
ottantatre corridori; tra questi. 
assenti i tb igs s Gimondi. Mot 
ta. Bitossi. ci saranno Marino 
Basso, vincitore della passata e-
dizione. De Rosso, Dancelli. Bai-
letti. Imerio Massignan, Duran
te. Zancanaro. Pfenninger. e. 
anche lui. Petrucci. 

La fisionomia del percorso, 
che e simile al mondiale che si 
correra a Imola 0 primo settem-
bre. si snoda su un circuito di 
trentariue chilometri. da ripeter-
•i cinque volte, per complessivi 
cettosettanta chilometri. 

Con partenza e arrivo a Vi
cenza. il tracciato tocca i colli 
Berici circostanti. disseminati. 
come e noto. di saliscendi, di 
strade a curve molto strette. tali 
da provocare continui cambi: il 
traguardo ripetendo la fisiono 
mia di non pochi arrivi di tappe 
del Giro d'ltalia. e sistemato a 
Monte Berico. a centocinquanta 
metri di altezza. 

Date le caratteristiche del per
corso. appaiono favoriti De Ros
so e Marino Basso (che. oltre 
tutto. sono dl casa) e natural 
mente Dancelli. La partenza da 
Monte Berico e fissata per !e 
dodici. rarrivo e previsto per le 
IK 10 Hrca 

«Tris» record: 
oltre 

2 milioni 
La corsa Trls e stata vinta 

da Gabrio che ha preceduto 
Zaranllno e Royal Boy Tv. 
II dettagllo: 1) Gabrio (S. Ml-
lanl), slgnor A. Mlssaglia, al 
km. 1.21.1; 2) Zaranllno; 3) 
Royal Boy Tv; 4) Mliel. Non 
ptazzatl: Eric, Orson Jet, Serilo, 
Richard. Boll bin, Izeo, Eoo. Vol-
tone, Nuvoloso, Declo, Valplana, 
Merigglo. Tot. 193, M, 85, 34 
(304). Comblnazlone vlncente: 
10-12-11. Ai 26 fortunatl vlncl-
torl andra una quota unitarla 
rltevante: lire 2.337.000. 

A David ii 
Giro del Belgio 

FOREST, 5. 
II belga Wilfritd David ha 

vlnto II Giro cicllstlco del Bel
gio. La quarta e ultima tappa, 
Genk-Forest di 223 chilometri, 
e stata vinta dal belga Vekeman 

Sono bastati 45 second! a 
Sandro Mazzinghi per avere 
ragione del mancino Bob 
«Irish > Cassidy il pugile sta-
tunitense che Ted Brenner il 
match-macher del Madison 
Square Garden di New York a-
veva c consigliato * per col-
laudare Mazzinghi in vista di 
una semiflnale mondiale al ti-
tolo dei c medi * con Don Ful-
mer per poi opporre il vincito
re (die dovrebbe essere San
dro) a Nino Benvenuti. 

Mazzinghi e piaciuto a Bren
ner e polche la combinazione 
Mazzinghi Fulmer-Benvenuti po-
trebbe essere un grossissimo 
affare probabilmente il tosca-
no sara lanciato nell'awentura 
mondiale nel prossimo futuro. 

Ma Bob Cassidy. il mancino 
Cassidy. era stato ingaggiato 
anche per collaudare Mazzinghi 
in vista del campionato mon
diale dei c medi junior > che 
Sandro sosterra il 22 maggio a 
Milano contro Kim Soo Ki. Sot-
to questo profllo il match e fal-
lito. Cassidy non ha mai messo 
in difficolta ne minimamente 
impegnato Mazzinghi per cui 
non e possibile valutare le 
chances del toscano contro il 
coreano che. non va dimenticato. 
e I'uomo che sia pure con la 
prowiden7iale interruzione del 
match nella sua fase cruciale 
per la rottura di paletta) ha de-

1° Maggio a Mosca 
PER TUTTI I INOSTRI AB BON ATI 

Partecipate 
ai festeggiamenti che rlohiamano nella capltale del-
I'URSS i lavoratori dl tutto il mondo 

Assistete 
alia sfilata sulla Piazza Rossa 

Visitate Mosca 
Presentandovi ad una agenzia della ITALTURIST con 
la fascetta del vostro abbonamento usufruirete dello 
sconto dell' 8 % sulle tariffe qui indicate: 

Da Genova / Torino / Milano - Mosca e ritorno 

Partenza il 28 aprile • Ourata 5 giorni 
Quota di partecipazione 
I categoria L. 135.000 - Categoria turiatlca L. 120.000 

Da Roma a Mosca e ritorno 

Partenza il 29 aprile • Durata 5 giorni 

Quota di partecipazione: 
I categoria L. 140.000 • Categoria turlstica L. 125.000 

I viaggi avvcrranno con aerei speclah sovletlcl 

Per informazioni nvolgersi alle agenzie della ITALTU 
RIST. Chiedere i dephanu con le notizie necessarie 

tronizzato Benvenuti. 
L'unico "insegnamento" del 

match di stasera si e avuto nel 
primo round: Sandro si e fatto 
pizzicare da un sinistra di Cas
sidy proprio al mento il che 
dovrebbe consigliarlo a curare 
un po' piu la difesa del viso 
visto che Kim Soo Ki rispetto 
a Cassidy e sicuramente... una 
altra cosa. 

La cronaca del match e tele-
graflca: grandi applausi accol-
gono Mazzinghi e Cassidy. Bre-
vi preliminari. poi il gong che 
da inizio alia Iotta. Prima ri-
presa di studio con un destro 
di Mazzinghi alio stomaco e un 
sinistra di Cassidy al viso di 
Sandro. AU'tnizio del secondo 
tempo un sinistra di Kassidy e 
incrociato da un destro di Maz
zinghi e 1'americano finisce a 
terra. 

Conto di <8>. scambio di 
sinistri e nuovo destro di Maz
zinghi che fa « sbarellare > lo 
awersario. Mazzinghi insiste 
nell'attacco e un nuovo destro 
rovescia Cassidy alle corde: 
nuovo «conto* dell'arbitro e 
poiche al < 10 » 1'americano ap-
pare ancora stordito l'arbitro 
decreta il KOT per rispar-
miare al]'«ospite» una piu pe-
sante punizione. 

La riunione e iniziata con lo 
scontro tra i c piuma > Redi e 
Pina: al termine di sei riprese. 
durante le quali il (lorentino ave-
va messo in most™ una boxe 
piu tecnica e redditizia. il ver-
detto e stato di parita. Pina pud 
essere soddisfatto della «sen-
tenza > dei giudici. nr.entre Redi 
ha piu di una ragione per recri-
minare in quanto Is cose mi-
gliori le aveva fatte lui. 

II secondo match oppone il 
livornese Brondi aU'argentino 
Omar Oliva. L'italiano tenia su-
bito la soluzione di forza ma i 
suoi assalti partono da troppo 
lontano e i colpi giungono a se
gno smorzati. L'imzLitiva e senv 
pre di Brondi ma Franco non 
e piu fl bel pugile di anni fa: 
un po* stanco, piu lento, meno 
deciso. Cosi Oliva pud tirare a 
campare. Nella sec<3ida ripresa 
una testata apre il 5opracciglio 
destro al livornese die nel ti-
more di un arres'o anticipato 
del match forza l'a/ione ma i 
suoi riflessi sono tardi e molti 
suoi colpi finiscono fuori mi-
sura. All'inizk) del tcrzo round. 
nel corso di un corpo a enrpo 
Oliva colpisce 1'occhio destro 
di Brondi con un Sinistra: la 
ferita si apre ancora e il medi
co ordina I'«alt>. La vrttoria 
va a Oliva per intervento me
dico. ma e una vtttoria senza 
gloria. 

E* poi il tumo di Bertini cam-
prone ttakano dei c welters > e 
Teddy Meho. un Jhanese da 
prendere con le molie a stare 
al pari mflitto a suo tempo a 
Bossi. Bertini altacca subtto. 
costringe Meho alle corde e lo 
colpisce con destn e simstri 
scuotendolo. Anche i«el secondo 
tempo un bel destra di Bertini 
su stampa sul mento di Meho 
strappandogli una smorfia di 
cdisgusto>. Irritato dalla su-
premazia del toscano e da alcu-
ni inviti dell'arbitro Pica ad 
essere piu corretto Meho tenta 
piu volte il <colpo» risolutore 
in uscita dai corpo a corpo ma 
Bertini non si fa pescare e re
plica con cestri e sin-nn al viso. 

Al quarto round Meho e ri-
chiamato ufficialmente per ave
re < allacciato > I'awcrsario alia 
vita e tentato di mandarlo a 
terra, n match va avanti con 
una leggcra supre.iiazia del 
campione d'ltalia piu mobile e 
piu aggressivo mentre Meho 
perde in efneacia pur aumentan-
do in varieta di colpi e... in 
scorrettezze. tanto da merrtarsi 
un nuovo richiamo per colpi di 
testa. 

Nell'ultimo round, l'ottavo. 
Meho si scatena ma Bertini lo 
controlla abbastanza e il ver-
detto e giustamente per il ra-
gazzo di Sconcerti. 

L'ultimo match della serata 
oppone l'ex campione d'ltalia 
Tiberia al c welter» ghanese 
Cofie. un pugilatore che alia 
modesta tecnica accoppia — pur-
troppo — la fatica di avere al-
lenato Mazzinghi: il che e tut-
to dire! 

Al gong Tiberia forza il ritmo 
e Cofie. rigido e poco mobile 
sulle gambe accusa un sinistro 
doppiato di destro al mento. 
Tiberia perd non insiste. comin-
cia a c tocchettare > di sinistro 
e Cofie pud andare avanti alia 
menopeggio. II match diventa 
noioso e ci si mette anche I'ar
bitro che richiama il povero Co
fie per aver abbassato la te
sta a Tiberia poggiandogli una 
mano sulla nuca durante un at-
tacco di Domenico. 

La lotta continua a sprazzi 
tra un abbraccio e l'altro: s'ag-
gancia Cofie e s'aggancia Ti
beria. L'arbitro ne approfitta 
per richiamare ancora Cofie 
(e non era proprio il caso) ir-
ritando il pubblico che prima 
incita lo straniero, poi grida 
« fuori. fuori ». quindi comincia 
a sfoil are lentamente. H nuo
vo richiamo c sveglia » un po* 
Cofie che attacca e in un corpo 
a corpo l'arbitro cerca di ri-
parare alia precedente « gaffe > 
richiamando Tiberia. 

Nella settima e ottava ripre
sa Tiberia torna ad attaccare 
con un pizzico di decisione. nel-
1'estremo tentativo di ifnire in 
bellezza. ma Cofie ricorre a tut-
to il suo mestiere per evitare il 
peggio e il match finisce nella 
mediocrita cos! come era co-
minciato. U verdetto e per Ti
beria. 

Enrico Venturi 

Per Spalozzi 
doppia fratfura 
alia mandibola 

BOLOGNA. 5. 
c Bibi > Spalazzi, il 25enne 

portiere rossoblu rimasto gra-
retnente infortunato ieri sera 
nel corso di una partita amiche-
vcJe gkxata dal Bologna a Ric-
ciooe, e ora ricoverato aJ Cen-
tro rianimazione dellospedale 
Sant'Orsola di Botoena. Le ra-
diografle fatte al giocatore nan-
no rivelato una doppia frattura 
scomposta alia mandibola sini
stra per cui sara necessario un 
intervento di chirurgia plastica. 
L'inddente e awenuto al 18* del 
primo tempo 

R0QUEPINE IN FORMA SS}£ 
di Agnano che si svolgera domani, si sono avute le ultime 
sgambate. Sono sees! in pista, una plsta ottima e veloce, Short 
Stop con Walter Baronclnl per tre c trottonl > distensivl, indi 
Seigneur per tre prove sul 2.400 m. senza fare della velocita, 
ma unicamente per vagliare la sua adattabilita alle curve della 
pista. Per ultima e scesa In pista Roquepine (che vediamo 
appunto nella telefoto) guldata dal suo propriefarlo Henri 
Levesque, per tre prove sul 1.600 m. Roquepine non ha forzato 
ma e apparsa in ottima forma 

La gala per le tre anni 

II Pr. Elena 
alle Capannelle 

totocalcio 
. — — — 

Catanla-Regglana 
Foggia Venezla 
Lecco-Catanzaro 
Livomo-Genoa 
Messina Potenza 
Modena-Perugia 
Novara-Padova 
Palermo-Monza 
Verona Pisa 
Biellese-Trevlso 
Empoll-Prato 
Siena Anconitana 
Cosenza-Lecce 

4 W » • 

1 X 
1 
1 x 2 
1 X 
1 
1 
1 x 2 
1 
1 X 
1 
x 2 
X 
1 

totip 

I corsa: 

I I corsa: 

I I I corsa: 

IV corsa: 

V corsa: 

VI corsa: 

x 
1 
X 
1 X 
X 1 
1 x 2 
X 1 X 
2 1 
1 2 
1 x 
x 1 

Domani le ceJebrazioni 
per i 20 anni dell'UISP 

I/UISP aprtra domani le ce
lebration] del suoi 29 ann dl 
attlvlta dedtcata alio svtluppo 
dello sport clovanlle e dl o>«i-
•a, eon una sedata pabhllca 
del Comltato Dlreillvo Nazio
nale. ebe si svolgera a Roma 
presto la sala-rtunlonl della 
sede ctntrale della CGIL in 
Corso d'ltalia Z5. 

Nel corso della manlfesta-
stone, eul Interverranno. oltre 
al membrl del C.D.N, del-
I'UISP, aJcunl espooentl del* 
ramblent* sport!vo, eultnrale, 
slndaeala • assoetattvo, la pre-
stdenta dell'VISP presenter* 
nn'aaallal anlla sltaazlona dtl-

lo sport e dell'edncazlone fl
it ca In Italia, e le sue propo
ne per an'adexaata soluzione 
nella provslma lertslatora del 
pmbleml the Intrrrssano qae-
stl settorl dai panto dl vista 
soclale e formal I vo 

Qoesto II programma . Ore 
19: • IS48-19CS: ventl anni del
l'UISP •. Dlscorso Introdnttlvo 
dl L'xo Rlstorl. presldente na
tionals aeirtunto dell'lIISP 
Ore ••,30-12: « I probteml dello 
sport Itallano nella V leglMa-
tura»- Le proposte dell'UISP 
pre^entate dal presldente na
zionale Arrlgo Morandl. Con-
versazton*. 

Atala e Brioche raccol-

gono i maggiori suffragi 
Xwe puledre di tre anni si 

allineeranno oggi ai nastri del 
Premio Elena, prima classifica 
della stagione di galoppo. dota-
ta di sedici milioni e 500 mila 
lire di premi sulal distanza di 
1600 metri in pista piccola, pro
va che do\*ra assegnare il lau-
ro di primo della classe della 
generazione. 

n campo risulta cosi formato 
n. 1 Brioche (56 Sergio Fance-
ra); n. 2 Red Dragoness (56 
Pisa); n. 3 Hortensia (56 Vin-
cis): n. 4 Nigella (56 Otello 
Fancera); n. 5 Vanesia (56 An-
dreucci): n. 6 Tejada (56 Fer
rari): n. 7 aSigon (56 Massimi): 
n. 8 Atala (56 Di Nardo); n. 9 
Little Hexa (56 Camici). 

La corsa si presenta all'inse-
gna della massima incertezza. 
nessun soggetto si distacca net-
tamente dagli altri anche se le 
prove di preparazione. il «Sac-
caroa » e il « Ceprano» hanno 
indicato nspettivamente Atala 
e Brioche come i soggetti con 
le carte piu in regola per con-
seguire la vittona. Su!la carta 
chiudono. quasi tutte le con-
correnti ma ak-uni di esse, bat-
tute nolle prove di preparazio
ne. hanno dintto a moite aite-
nuanti. Ad esem?:o Vanesia, 
preceduta da Atala al termine 
di una corsa sfortunata. Saigon 
saenftcata all'ultima uscita in 
una assurda corsa di testa e 
Red Dragoness nmasta chiusa 
neila fase cruciale del Sac-
caroa. 

Inoltre sono da considerare 
la d'Ormelhana Tejada che. 
sulla carta, non dovrebbe ave
re molte pretese ma che essen-
do un soggetot di casa Tesio 
va tenuta sempre d'occhio; o 
Hortenzia e Little Exa in caso 
di terreno pesante. 

Le corse avranno inizio alle 
15. Eeco le nostre selezioni: 
1. corsa: Serov. Monte Nuria; 
2 corsa: Philippeville. Bauto. 
Niro: 3) corsa: Sandoz. Calva
dos: A) corsa: Keren, New
market: Premio Elena (lire 16 
milioni e 500 mila. metri 1600): 
Vanesia. Atala, Brioche. Te
jada: 6. corsa: Thio, Hogarth, 
Loaccia: 7) corsa: Dom, An
dreas, Verrazzano. 

Esaurito (67.000 presenti) lo stadio Lewsky 
Allenamento degli azzurri: tutto O.K. - Ri
vera e Picchi a riposo prudenziale - Le per-
plessita della vigilia - Euforici i bulgarl 
Asparukov: « Vinceremo 2-0 » 

Un match > 
equilibrate 

Dal nostro inviato 
SOFIA. 5 

Lo sc/iieramento cun cm Vita-
lia affrontera domani la liulua 
rta. per il primo quarto cii fi 
nale della Coppa Europa per 
Nazioni, e stato con}ermato sta 
mane da Valcareggi, dopo I ulti
mo galoppo d'allenamento sosle-
nuto alio stario Lewski. La mat-
tinata era radiosa. U cielo final' 
mente limptdissimo. la vetta in* 
nevata dal monte Vitoscia si 
stagliava nitida all orizzonte; e. 
intomo alia Nazionale. una at-
mosfera di gaiezza e di curio-
sitd che non ha riscontro in altre 
parti del mondo. C erano mi-
gltata di spettaton sulle gradt 
note dello stadio. quando alt 
azzurri sono sbucati dal sotto 
passaggto. numerosi niovant io 
no sciamati sul prato col qua 
dernelto degli autograft e la 
macchma lotografica per pren-
dersi un ricordo dei nostn atleti. 
Era accaduto con I'lnler I'anno 
scorso, si e ripetuto oggi con 
la Nazionale. a dimostrazione 
della simpatia che, da queste 
parti, circonda gli italiani. 

L'allenamento e stato rapido. 
una ventina di minuti scarsi. 
durante t quali Valcareggi ha 
schierato due squadre ridotte di 
otto giocatori I'una. compren-
denti da una parte Albertosi, 
Bercellino. Mazzola. Domenghi
ni. Juliano. Zigonx. Poletti e Sal-
vatore; dall'altra 1/tert, Fac-
chetti. Lodetti, Bertini. Guarne-
ri. Pratt. Ferrini e Burgntch. 
Negli spogliatoi erano rimasti 
Picchi e Rivera. Gli sguardt era 
no soprattutto puntati su Maz
zola. per via del lieve malan-
no che lo affliggeva (questa, ai 
meno. la versione ufficiale) al
ia oamba destra. Sandrino si i 
mosso col brio consueto. & scat-
tato armoniosamente. ha calcia-
to senza nsentire disturbi. 

Al termine della sgambata. 
Valcareggi ha dtchtaralo: « Con-
fermo la formazione. II distur-
b di Mazzola. del resto leggeris-
simo, ormai e spanto. Sandro 
sta bene, quindi giochera >. 

« Perche Rivera e Picchi non 
si sono allenati? >. 

«Beh. Picchi e vecchio... — 
celia Valcareggi — e Rivera ha 
faticato troppo quest'anno per-
che lo debba sforzare ancora. 
Comunque nessun allarme: ci 
saranno anche loro>. 

€ E del caldo. che dice? ». 
c Non e eccessivo. Oggi. del 

resto, e'e meno afa di ieri. Non 
credo che il caldo costituira un 
problema. tanto piu che si gio
chera alle 17 locali. quando 
1'aria si rafTresca sensibil-
mente >. 

Nient'altro. Con gran delusto-
ne dei soliti cacciatori di scan-
dali. ci risulta. hanno ingtgan-
tito oltre misura U doloretto di 
Mazzola. ammesso che di effet-
tivo dolors si trattasse e non 
di una specie di alibi precostt-
tuito in caso di c maara ». San 
drino. infatti. 4 atteso da un 
cliente che si 6 fatto la fama si
nistra di c distruttore »: U ara-
nitico Zecev, quello che tartassd 
Peli ai mondiali e che. ultima-
mente. cancelld dal campo. qui 
a Sofia, nientemeno che Eusebio. 

La partita 4 vista nel clan 
auuTTO come un impegno duro. 
molto duro ed 4 bene che sia 
cosi: le esperienze ci insegnano 
che snobbare gli avrersari e 
sempre politico sbagltata. anche 
con la Svizzera e con Cipro (per 
non parlore dex coreant...). Il 
realismo di Valcareggi non 6 
paura. ma doverosa presa di 
cosctenza e come tale 4 augu-
rabde venga tnteso dagli azzur
ri. fra i quali — come 4 noto 
— non tutti sono combatlenti di 
razza e qualcuno. anzi. preferi-
sce ritirare U jnedmo nelle 
mischie. 

La Bulgaria s'armuncia ostt 
ca. Si e assievrata I'mgresso 
net c quarti > vincendo un pi 
rone, a differenza del nostro. 
assai arcigno. che comprendeva 
Norvegia. Scezia e Portooallo. 
I buloari hanno vinto quattro 
volte, pareagiando le altre due e 
terminaniio quindi trr.hattuu con 
10 QOI all'attico e 2 al passivo 
Contro il Portooallo la tanto di-
scussa difesa balcjnica riusci 
a chiudere a red inviolate a 
Lisbona e a mantenere d de-
cisico got di vantaogio qui a 
Sofia. Un bigltetto di xnstta. 
percid. piu eloquente di qualsia-
$i discorso. Anche la tradizione 
guarda di sbiego i nostri colon: 

in partite uO'tcialt nessuna squa-
dra ilaliana /KI mai vuitu la Hul 
garia La Ju vent us ando mean 
tro nd un ivro «iM"'lti> /«li*r 
e Milan non •iono mutate oltrg 
al part Quanto alia Nazionale 
B si lece tmparre nel 19M) un 
rocambotesco pareggio (4-J. dn-
po un vatilauqio di 4 0/) e <o 
« Under * nel 1963 naujragd bu-
scando un umdiante 5-1. Di que-
st'ultima Waterloo sono buom 
testimum Vieri, Lodetti e Po
letti che Jacevano parte dell'un-
diet travolto. Valcareggi af}ron-
terd la Bulgaria senza ncorrere 
alle barricate. II problema 4 
quello di togliere il pui po.wi-
bile a centra campo I'tnizmtim 
ai balcant. cosi da pro<e()(iwe la 
difesa (che. secondo noi. ne ha 
bitouno.. ) senza lia\vurare <a 
possibditd di slruttart le virtu 
yoleadoristiche di Mazzola di 
Prali. di Ruera e dello -itesto 
Domenghini. chiamato. al soldo, 
a recttare la doppia parte di 
centrocompista e punta. 

La tattica dei bulgart. stamto 
ai commenti dei giornali locali 
tRabolmcesko Delo* e *Trud», 
dovrebbe essere totata all'often-
siva: un 4-3 3 molto ela^tico, 
con possibilitd di tnseriminti 
dalle retrovie. Asparukov. Po
pov e Kotkov le « punle > sta-
bili: Jakimov, Dermendjev e 
Jekov t centrocampisti; Sciala
manov e Gapanelov i terzini di 
ala; Zecev lo * stopper * con Pe-. 
nev in linea a funuere da « 'i-
bero > e da aiuto cenlrocampista. 
a seconda dei cast. In porta ci 
sard Boncev. la riser ra dell'in-
fortunato Simeonov Non 4 im-
probabiie. perd. che Jakimov 
funga da * punta * dawtosi il 
cambio con Kotkov. 

Gli azzurri tulla carta pre-
sentano qualche punto o<curo: 
alludiamo ad Albertosi. che ra 
centemente ha avuto un calo di 
forma, a Picchi la cui npreia 
dopo I'infortumo. 4 stata piu 
lenta del previsto e agh slessi 
Mazzola e Rivera, non sempre 
sulla breccia quando il match 
assume lettchelta dal calcio 
alletico. Altre perptessttd powo-
no riguardare il our merilevo-
lissimo Prati, al suo esordio. 
e Bertini cui a volte I'esube-
ranza incontrollata gtoca brutti 
scherzi. D'altronde. 4 questa 
la Nazionale piu convmcente 
del momenta e a questa Val
careggi si 4 rivolto. in man-
canza di meplio. ammesso che 
questo meglio esista. Quella di 
domani 4 una partita senza pro-
nostico e di grande importanza 
per U futuro nzzurro Perdes-
sero il computo dei due con
front! (quello di Sofia e quel
lo successivo di Napoli) gli az
zurri rimarrebbero per Venne-
sima volta eslromessi dalla 
Covpa delle Nazioni e. inoltre. 
pregtudicherebbero la possihi-
litd di far svolqere la fase con-
clusiva in Italia (semifinali a 
Firenze e Napoli, finalissima a 
Roma) 

I bulgan. dal cento loro. si 
dicono fiduciosi nella vtttoria. 
senza mezzi termmt. Qualcuno 
ha azzardato anche U risultato, 
come Asparukov: «Vincere
mo 2-0 » ha detto la « stella > 
del Lewski. L'arbitro sard il 
tedesco occidentale Schulem-
burg, lo stesso che a Napoli 
« vide > il gol fantasma di maz
zola contro la Romania 

Oaai alle 17 i tagazzi di 
Bo%kov hanno lasctato U ritiro 
lermale e hanno preso alloooio 
nel college del CDNA a Sofia. 
Gli azzurri. invece, hanno com-
piuto una salutare passegqiata 
nei boscht circostantt la cittd. 
I binlietti sono stati venrtuti 
tutti Le colorose accocitenze 
odterne ai nostri calciatori, la-
scerarmo il posto domani ad 
un solo mcitamento: «Forza 
Bulgaria! ». E a gridarlo sa
ranno in 67 mila. 

Rodolfo Pagnini 

CALLI 
ESTIRPATI CON 
OUO Dl RICINO 

Bast* con i UstKJtosi tmpaccnt ad 
I rasot pencokmlNnuOvoRqaido 
NOXACORN dona totbevo com
plete dtssecca duroni • ca* stno 
alia radica Con Lba 300 4 tf-
rats da un vero suppHzto Ouesto 
nuovo canifuco MGLESC al tttwa 
nella Farmacto 

UMANITA' NOVA 
SETTIMANALE ANARCHICO 

TRATTA TUTTI I PROBLEMI 
DEL SOCIAUSMO 

DA OGGI NELLE EDICOLE 


