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COPPA EUROPA: DOMANIA NAPOLI E FIRENZE LE SEMIFINAL! 
Oggi la partenza per Napoli e I'annuncio delta for ma zi one 

Gli auguri di Boniperti agli azzurri 
the hanno sostenuto I'ultimo galoppo 

Arrhata I'URSS 
La nazionale- d| calclo so-

vletica agll ordinl del com-
missarlo unlco Mikhail Jaku
scin e tbarcata leri pomerig-
fllo all'aeroporto dl Fiumlcl-
no provenlente da Praga. 
Delia comltlva fanno parte 
dlciotto glocatorl, I portlerl 
Pscenltcnikov. Rudanov; I dl-
fensorl Anlklrt, Afonin, Isto-
mln, Kapllknlc, Levcenko, 
Logoflel, Kurtsllava, Scester-
niev, Lenev, e gll attaccanti 
Asatian, Baniscevskl, Blsce-
vielz, Evrluglkln, Malafeev, 
Nodla, Clslenko, oltre al pre
sidents della federazlone dl 
calclo sovlellca Granalkln, 
al vice presldente Slaroslln, 
all'allenatore In seconda Za-
riov e al medico Segal. 

La nazlonale sovlellca, che 
Incontrera II 5 glugno a Na
poli la - rappresentativa az-
zurra per le semiflnall dl 
Coppa Europa, poco dopo to 
arrlvo ha prosegulto in tor-
pedone per Napoli. II com-

mlssarlo unlco Jakuscin ha 
detlo: c Non vedo giocare gli 
azzurri dai tempi del cam-
pionato del mondo. Allora 
avevano dei difetti di gioco 
die ora so del tutto elimi-
nati. Gli italiani costituisco-
no una compagine di tutto 
rispetto. Quindi e difficile di
re quale potra essere 1'esito 
della partita. Non mi resta 
che annunciarvi che per i 
miei si tratta di un confron-
to di orgoglio ». 

Jakuscin ha aggiunto dl 
avere con se atlell d| valore 
Infortunall piuttoslo serla-
menle nella partita dl Ostra
va. Essi sono Kurtsllava. Cl
slenko, Anikln e Istomin. Dl 
quesli quasi certamenle non 
potranno scendere in campo 
Clslenko e Kurtsllava. Intan-
to da Mosca sl e appreso 
che Voronin ha avuto un In
cidents automobillstico ed 
ha rlportato la fraltura dl 
tre costole. 

L 

Tutte le partite in TV 
Tutte le partite di semiflnale e finale della Coppa Eu

ropa verranno trasmesse per TV e per radio. Questo il 
programma: domanl a Napoli: Italia-URSS, collegamento 
TV ore 17,55. Radlocronaca alia stessa ora. Domani a 
Firenze: Inghilterra-Jugoslavla collegamento TV ore 21,15, 
radlocronaca alia stessa ora. Sabato a Roma: ore 18,30 fi
nale per il terzo poslo con trasmissione diretta per TV e 
per radio. Ore 21,15 trasmissione diretta pef TV e per 
radio. 

« Boni» si congratula con Anastasi - La gioia di Mazzola per la nascita del 
terzo figlio - Valcareggi: « Nessuna tattica speciale » 

VALCAREGGI con capitan RIVERA 

Dal nostro inviato | 
FIUGGI, 3 

Stamattina a Fiuggi. finalmen-
te. c'era il sole, un timido sole 
che ha lottato a lungo col so-
praggiungere di una spessa nu-
volaglia che nel pomeriggio, 
manco a dirlo, all'ora dell'alle-
namento. ha avuto la meglio. 
rovesciando su noi tutti la con-
sueta pioggia. 

Al centro di pugilato tutti era-
no alia ricerca di Mazzola, Au
guri. felicitazioni. strette di ma-
no. Mazzola e rientrato ieri sera 
dalla sua fugace visita a Mila-
no. con qualche ora di ritardo 
sul previsto non avendo trovato 
posto sull'aereo programmato. 
La felicita gli si leggeva in vol-
to: c Sei qontento? >. 

c Contentissimo ». 
« Quale nome avete scelto per 

questo figlio maschio? ». 
« Sandro ». 
< E perche non Valentino? >. 
€ Ho gia una jiglia che ai 

chiama Valentitta, ma quand'an-
che la bambino avesse avuto 

II Giro prende fiato in attesa della tap pa a cronometro 

Gregari in liber ta: 
la spunta Sgarbozza 

Volafa a 17 sul fraguardo di Marina Romea - Il gruppo l ~ 
(con Merckx sempre in rosa) a 9'20" dai primi 

Dal nostro inviato 
MARINA ROMEA. 3. 

Adesso. lo spagnolo Julio Ji
menez non ha difficolta a col-
locarsi fra i grandi sconfitti di 
questo Giro, ma il lettore r i -
cordera la dichiarazione rila-
sciata da Jimenez in quel di 
Alba: < Attacchero nelle glor-
nate del Maddalena, del Bon-
done, del Monte Grappa e delle 
Tre Cime di Lavaredo e con-
quisterd la maglia rosa i , disse 
lo spagnolo calvo. e poichd gli 
faccio not a re di aver fallito in 
pieno 1'obiettivo. anzl di aver 
peggiorato la classifica. Jime
nez commenta: c I fatti parlano 
chiaro. Per me, pegglo dl cosl 
non poteva andare. Ho vinto 
la lappa del Bondone e ho 
fatto cilecca nelle altre, perd 
concedetemi I'attenuante del 
maltempo. Ricorderete che nel 
glorno del Bondone c'era II so
le, mentre a Lavaredo nevlcava, 
• per me il freddo e I'acqua 
slgnificano sconfitta sicura. Se 
la scalata delle Tre Cime si 
fosse svolta il giorno dopo, 
cioe nel caldo di ieri, non mi 
avreste certamente trovato a 
otto minuti da Merckx, anzl le 
posizioni si sarebbero Inverti-
fe. D*accordo. un vera atleta 
dovrebbe rendere sotto qualsia-
sl femperatura. perd lasciafe-
ml concludere che a proposito 

di condizioni atmosferiche, I 
belgl hanno una fortuna sfac-
ciata. Hanno trovato in Italia 
lo stesso cllma del loro pae-
se: diversamente, Merckx non 
avrebbe dominato in quel mo-
do, e Van Neste II quinto po
sto se lo sarebbe sognato... >. 

In verita. l'ottima classifica 
di Van Neste. sorprende un po' 
tutti. II caso di questo corri-
dore. poi. e abbastanza strano. 
Squalificato per doping da un 
tribunate belga (ben 2 anni di 
squalifica) nor puo correre in 
patria ed e invece libera di 
gareggiare all'estero. Stranez-
ze. incongruenze del mondo ci-
clistico. E proseguiamo. Fava-
ro sta meglio e la sua uscita 
dall'ospedale d prossima. E 
Merckx e in avanscoperta nel
la fase d'avvio con Zilioli ed 
altri. un'azione puramente di-
mostrativa che conferma lo sta-
to di salute della maglia rosa. 
Per onorare la memoria di Ot-
lavio Bottecchia. la quattordi-
cesima tappa viene alluneata 
di rinque chilometri. Registria-
mo gli spunti di Neri e Sohia-
von. prendiamo atto dei 44 di 
media nella prima ora di cor
sa. e ci dichiariamo deci^amen-
te contrari ai cartelli che in-
sultano Adorni. A Treviso. uno 
di questi cartelli dice: «Ador
ni made in Beleio*. no. Adorni 
non e un venduto; Adorni di-

i—II «Giro» 1 
• in cifre —» 

L'ordine d'arrivo 
1) SGARBOZZA Lnlgl In ore 

4 3»*26*\ all* media dl chilome
tri 42,725; 2) Peffgen (Germ.) 
Id.; 3) De Franceschl Id.; 4) 
Grass! Id.; 5) Van Schll (Bel) 
Id.; C) Nerl Id.; 7) CartninaU 
Id ; 8) TLievore Id.; 9) Capodi-
vrnto Id.; I t ) Grosskost I d ; 
11) Delia Torre Id.; 12) Cam-
pagnarl - Id.; 13) Mllloll (Id.; 
1«) De Pra Id.; 15) Rltter Id.; 
IS) Bodrero Id.; 17) Blanc Id.; 
18> Dalla Bona 4.48MC"; 19) De
stro Id.; 29) Boccl Id.; 21) An
al Id.; 22) Berland id.; 23) Po
ll Id.; 21) Kindt Id.; 23) Abt 
I d ; 2f) Locatelll Id.; 27) Gre
ater Id. 

La classifica 
1) MERCKX In ore 69-2J-KT; 

2) Adorni Vlttorio a 3-43": 
3) Dancelll a 5'M"; 4) Zllioll 
a 6T22"; 5) Vsn Neste a 7*56*'; 
6) Gimondl a 91T*i 71 Jimenez 
a 9'57"; 8) Bodrero a 19-29"; 
9) Motta a 19*59"; 19) Balma-
mlon a 11*35": 11) Gables C9 
ore 37*39"; 12) Gal era «J7*3«-; 
13) Van SChn C9.44-29": 14) Bl-
tossl «9.44*53**; 15) V e l « «9 ore 
4r3I"; 16) Schlavon 69.47*97"; 
17) Dlas 69.48-98"; 18) Letort 
6».59'3r-; 19) Van Den Bosscne 
69 53*49"; 29) Passaello 69 ore 
55*33"; 21) Fartsato «9J7*95": 
22) Armani 79.91*24"; 23) Man-
rer 79 92*24"; 24) Haasi 79 ore 
93*48""; 25) Drlisle 79.94-92" 

TrofeoDREHER 
Classifies a punt i 

(maglia rossa) 
CLASS1HCA DI TAPPA 

1) Sgarbozxa. (Max Meyer), 
punti 25 

9) Peffgen (Salvaranl) 29 
3) De Fraacescnl (Pepsi-Co

la) 18 
4) Grass! (Fllotex) 14 
5) Van Schll (Faema) 12 
8) Nerl (Max Meyer) 19 
9) CarmlnaU ( Germanvox -

We«f») » 
8) Uevore (Kelvlnator) t 
9) Capodlvento (GBC) 7 

19) Grosskost (Blc) 6 
11) Della Torre (Fllotex) 5 
12) Cazapagnarl (Molten!) 4 

CLASSIFICA GENERAIB 
1) Merckx (Faema) p. 169 

(maglia rossa) 
2) DanceUi p. 195 
3) Motta p. 88 
4) Reybroeck p. 88 
5) Basso p. 73 
C) Sels p. 
7) Adorni p. 88 
8) Gimondl p. 59 
9) Zllioll p. 58 

19) Van Neste p. 49 
11) Jimenez p. 44 
12) Gablca • Bitossl p. 43 

fende i propri interessi spor-
tivi ed economici e rientra nei 
suoi doveri spaUeggiare il com-
pagno di squadra Merckx. Sia-
mo certi che il belga farebbe 
altrettanto nei riguardi dell'ita-
liano. e quindi attenzione a non 
cadere nel trabocchetto di chi 
soffia su questa forma di ri-
dicolo. stupido nazionalismo. E 
ricordate: Adorni non sta re-
citando la parte di gregario di 
Merckx. Adorni difendera fino 
aU'ultimo le proprie possibili-
ta. naturalmente nel rispetto 
del gioco di squadra. 

Passiamo da Mestre in una 
cornice di folia impressionante. 
Scappa Baldan e appena s'ag-
gancia Dancelli, ci pensa 
Merckx a buttare acqua sul fuo-
co. Poi si mostra Adorni in un 
gruppetto di dodici elementi e 
subito dopo tentano Ritter e 
Blanc. Nel frattempo. volendo 
tornare all'antico amore, il di-
rettore sportivo Italo Mazzacu-
rati si spella il naso cadendo 
dalla biricletta. E un altro di-
rettore sportivo (Pfenninger) e 
travolto da un motociclista al 
rifomimento di Rosolina: nien-
te di preoccupante. a quanto 
pare. Ritter e Blanc entrano a 
Contarina con 1'40" su una pat-
tuglia di 15 uomini e 3*10" sul 
gnrppo. I quindici (De France-
schi. Sgarbozza, Capodivento. 
Campagnari. Lievore. Van 
Schil. Grassi. Milioli. De Pra. 
Carminati. Neri. Grosskost. 
Peffgen. Delia Torre e Bodre
ro) acduffano i due e la fuga 
s'ingrossa. 

II plotone lascia fare, anche 
perrfio U> magginri "aiiwdr** 
hanno uno o piu rappresentanti 
aU'attacco. e perci5 aumenta 
il vantaggio dei diciassette: 
4*40" a Mesola. 5*30" a Vacco-
lino. 6*40" a Porto Garibaldi. 
E Marina Romea & vicina. Gio
co fatto. insomma. e si va al 
traguardo per vedere quale mi-
mero uscira dalla tombola dei 
diciassette. Esce. guarda un po*. 
il numero 88. fl numero di Lui-
gino Sgarbozza: lo sprint e ser-
rato. incerto, ma ai 30 metri 
emerge dalla mischia una ma
glia biancorossa, cioe Sgarboz
za che resiste bene a Peffgen 
e De Franceschi. 

Una stretta di mano a Sgar
bozza che abita a Roma (quar-
tiere Prenestino). ma e nato 
24 anni fa ad Amaseno (Fro-
sinone). Di lui. abbiamo parla-
to nel < Contropedale > del lu-
nedi. e aggiungiamo che quel-
la di oggi e la sua prima vit-
toria in campo professionistico. 
I] gruppo giunge a 9.20". per 
merito della pattugiia dei di
ciassette la media e alta (42.729) 
e e'e anche chi fa un be) salto 
in classifica. vedi Bodrero che 
passa dai dodicesimo aU'ottavo 
posta 

E intanto la strada per Na
poli s'accorcia. QueOa di do
mani (Ravenna-Tmola di 141 chi
lometri) sara infatti la quindi-
cesima tappa. una corsa mte-
ressante perche si svolgeri in 
gran parte suJ drcuito dei Tre 
Monti che il 1. settembre ospi-
tera fl campionato mondiale dei 
<routiers> professionisti, Il ca-
rosello di Imola verra ripetuto 
sei volte e e'e chi afferma che 
lascera ana traccia nella gra-
duatoria dei valori. 

g. f. 

II commento 
n 

L'dmbra 
della droga 

Dal nostro inviato 
MARINA ROMEA, 3. 

Sale alia rlbalfa del Giro 
un novellino, un ragazzo che 
ha un anno di camera pro-
fessionistica e che stasera e 
felice, felicissimo per aver 
azzeccato II primo traguardo: 
la quattordicesima tappa ha 
infatti il suo vincitore in 
Luigi Sgarbozza, un roma-
nino che aveva piu volte ten-
tato il colpo gobbo e che 
oggi s'e infllato nella fuga 
buona, una fuga dalla quale 
mancavano (come previsto) i 
campioni. 

Compliment! a Sgarbozza, 
ragazzo Intelligenfe In corsa 
e fuori corsa, un po* liml-
tato nel fisico, forse, ma suf-
ficientemenfe dotato per dare 
altre soddisfazioni a se stes
so, a Nencini e Bolgiani (II 
tandem della Max Meyer) e 
a Sergio Colombi, il presl
denle dell'UISP Casllino che 
lo ha lanciato e sorrelto mo-
ralmente e materialmente. 

Sgarbozza vorra perd scu-
sarci se diciamo die I'argo-
mento del giorno non e tanto 
la sua bella vittorta, quanto, 
le polemiche scoppiate ieri 
e ingigantite oggi a propo
sito di Merckx e della su-
premazia della Faema. Dun-
que, si parla, sl vocifera, si 
Insinuo che la Faema avreb
be scoperto un potente to*r-
getico, una specie di droga 
o qualcosa del genere che 
sfuggirebbe alle analisi dei 
laboratori preposti ai con-
trot ti, e noi registriamo le 
voci, le insinuazioni e non 
escludiamo che la chimica 
abbia fatto progress! tali da 
gabellare i medic! sportivl, 
e pert bisogna avere il buon 
senso di andar cauti, di non 
cercare lo scandalo per lo 
scandalo, di non cadere nel 
nazionalismo sciocco, cretino 
alio scopo di oscurare II va
lore e II prestiglo dl Eddy 
Merckx. 

Onore • Merckx, diciamo 
not, onore al suo tempera-
mento e alia sua cl?sse, ono
re all'uotno che ha conqui-
stato le Tre Cime, che ha 
ipotecato il Giro e che, se 
anche dovess* perderlo, avra 
lasclato un'impronta Incan-
cellabile. 

Da mesl avevamo previsto 
I'alzata dl scud! contra lo 
straniero da parte dl quel 
glomali che In noma dl un 
false patriottismo qualsiasl 

cosa fa brodo, e per costoro 
Altig e Merckx dovrebbero 
solo fare i comodi di Gimon
dl e Adorni per essere to!-
lerati e magari applauditl, 
e va bene Schutz che spinse 
Motta sul Maddalena rinun-
ciando all'affermazione per
sonate, ma perche, dicono I 
patriot! da quattro soldi, le 
squadre itatiane ingaggiano 
I'Altig che vince la Milano-
Sanremo e il Merckx che 
ha mollissime probability di 
vincere il Giro? 

Non sanno perdere quest! 
c patriot!! > e parlano di di-
sfatta nazlonale e a sten-
to tratfengono le lacrime. 
Merckx non avra certo un 
bel ricordo di certi italiani. 
Merckx, dicono, e diventato 
nervoso e starebbe per per
dere !e sfsffe, vedJ la v!o-
lenta reazione odiema quan-
do Adorni aveva guadagnato 
25 second! in una rapida, 
brevissima azione. 

II tutto e pert comprensl-
bile se teniamo conto che il 
belga, pur essendo un grande 
campione, ha appena 23 anni 
e quindi II suo carattere di 
corridore e ancora in forma-
zione, e uno col vanto e il 
peso della maglia rosa puo 
anche essere nervoso, vi 
pare? 

Naturalmente, e chiaro che 
Merckx non ha II trionfo di 
Napoli In tasca, doe la ma-
tematica sicurerza di aver 
sbaragliato il campo, ma se 
al poslo di Merckx d fosse 
Gimondl o Motta, cosa di-
remmo? Che il Giro e quest 
nnito. Ed e altrettanto chia
ro che I'italiano meglio piaz-
zato dopo Merckx, e Vittorio 
Adorni. Dovess* avere una 
crisi II belga con tutta pro
bability salteretbe fuori Hta-
liano dl Parma, il quale 
(motto dtplomaticamente) ha 
fatto notare: e Nel r«3 ho 
perso un Giro ifltalia alia 
penultima tappa per una ca-
duta... >. 

Adorni, Insomma, non e un 
nemico di Merckx, ma nep-
pure II suo scudlere, II suo 
aiutante come lo sono i Rey
broeck, I Van Den Bosche, 
1 Van Schil, gll Spruyt e gll 
Swerts. Da notare, Inflne, 
che nel caldo II morale di 
Gimondl 4 leggermenfe mt-
gliorato. Bene: la nostra spe-
ranza e che II Giro non sia 
ancora morto. 

Gino SJU 

un altro nome. non I'avrei mai 
chiamato Valentino. Gli avrei 
imposto un carico troppo pesan-
te, che si sarebbe dovuto por-
tar dietro tutta la vita, magari 
senza avere alcuna voglta di 
giocare al calcio ». 

«Gia. ma ehiamandolo San
dro il carico glielo hai dato lo 
stesso... >. 

« E' ben diverso: Sandro Maz
zola in famiglia non e Jiessuno 
dopo che e'e stato un Valentino 
Mazzola ». 

« E per la partita con I'URSS 
qual e il tuo pronostico? >. 

« lo dico che si pud vincere. 
La loro difesa $ forte, ma oani 
difesa ha un suo punto debole. 
Si tratta di saperlo individuare. 
E nella loro porta non e'e piu 
il fenomeno Jascin che poneva 
rimedio a tutto. L'importante e 
imporre il nostro gioco >. Im-
porre il nostro gioco: lo ha det-
to. poco dopo. anche Valcareggi. 

c Ma qual e questo nostro 
gioco? ». abbiamo maliziosamen-
te chiesto al tecnico. E Valca
reggi ha confermato che il mo
dulo a parer suo piu efficace 
resta sempre quello della par
tita Italia-Svizzera di Cagliari: 
« Le ali al posto loro. gli inter-
ni in diagonale. i terzini a fare 
i terzini, con qualche conces-
sione di inserimento in avanti 
solo quandu si presenta I'occa-
sione propizia. e tutta la squa
dra disposta equilibratamente, 
in diagonale, mai in linea oriz-
zontale ». 

Ancora a Valcareggi: « Lei e 
stato riconfermato come allena-
tore federate fino al 1971. Non 
e stato chiarito. perd, che lei 
sara ancora l'allenatore della 
nazionale. Non e per caso in-
tenzionnto ad accettare l'offer-
ta di qualche club? >, 

«Ho ricevuto qualche buona 
offerta, ma smentisco nella ma-
niera piu assoluta che abbia in-
tenzione di lasciare questo la-
voro. Ed anzi, se 6 vero che 
alia formazione della Under 23 
si vuole aggiungere anche una 
formazione giovanile, io penso 
che di lavoro ce n'e a suffi-
cienza e ci vorra qualche altro 
tecnico. E dico di piu: veil'ul
timo consiglio federate & stato 
stabilito che ci sard una sospen-
sione del campionato nel pe-
riodo natalizio. In quel periodo 
t giocatori saranno a disposi-
zione della nazionale. Comince-
remo. insomma, anche noi a 
lavorare su basi diverse >. 

In mattinata e arrivato al 
Centro Giampiero Boniperti. E' 
a Fiuggi per la cura delle ac-
que, e non ha resistito al ri-
chiamo della nazionale. Una 
visita. tanti auguri, e tanti com-
plimenti ad Anastasi il quale, 
intimidito, ha borbottato: tQuan-
do lei giocava io facevo il rac-
cattapalle. C'era stata una leva, 
a Catania, per giovani che ave
vano compiuto 14 anni di etd. 
lo ne avevo 13, dichiarai il fal-
so, fui prescelto, e mi diedero 
il permesso di fare il raccatta-
palle la domenica >. 

c Ed ora prendi il posto nella 
Juve che gia fu mio » gli ba ri-
sposto Boniperti. mentre Ana
stasi ciondolava sulle gambe in 
quel tipico. inconscio movimen-
to che denuncia fimbarazzo. 

A Boniperti abbiamo chiesto 
un giudizio sulla nazionale. ed 
e esplosa la soa vecchia manie-
ra di intendere il calcio: « lo la 
imposterei su Mazzola, Rivera e 
Prati, senza molte preoccupa-
zioni per le retrovre. Indietro 
possono giocare tutti...». 

Renato Cesarini ci disse una 
volta che un mediocre attaccan-
te pud ber.i«isimo diventare un 
eccellente difensore. ma nor. 
succedera mai che un egregio 
difensore diventi un buon attac-
cante. Questa esasperata affer-
mazione di Cesarini ci e ve-

nuta in mente. per associazione 
di idee, ascoltando le parole di 
Boniperti. 

Nel pomeriggio i giocatori si 
sono nortati alio .stadio: atleti-
ca. palleggi. colpi di testa. Nien-
te di piu. Tutti in buone con
dizioni (Bercellino sta curando-
si un dente * sensibile >). 

La formazione si avra doma
ni. forse in mattinata. e non 
dovrebbe assolutamente disco-
starsi da quella gia da noi an-
ticipata: Zoff, Burgnich, Fac-
chetti. Ferrini, Bercellino, Ca-
stano. Domenghini, Juliano, Maz

zola, Riveva, Prati. Domani, 
dopo 1'allenamento che si svoj-
gera in mattinata. la comitiva 
a/zurra partira alia volta di 
Napoli, alle 16,30. in pullman. 

Una staffetta della polizia at-
tendera il pullman al casello 
deU'autostrada per scortarlo fi 
no all'hotel Royal. Dopo la par
tita con I'URSS. e la visione 
televisiva dell'incontro Inghilter-
ra-Jugoslavia, se non si fara 
troppo tardi. la nazionale ita-
liana ripartira per Fiuggi. 

Michele Muro 

Ieri Evangelisti si e dimesso 

H. H. si presenta 

oggi ai giocatori 

I.'on. democristiano Franco 
Evangelist! sl i dimesso ieri se
ra dalla presidenza della Roma 
lasclando la socleta nei guai 
(due allrnatori. Herrera e Pu-
Kllcsp. da pagare, un bilancio 
in deficit, un patrimonii) gio
catori ridotto rispetto al mo
menta del suo aviptilw, una si-
tuazione generate dalla quale 
la socirta potra uscire a prezzo 
di grnssi sacrlflci. Ad K\ange-
listi succede I'aw. Franco Ra-
nucci di 51 anni. Vicepresidente 
e stato eletto Rrnzo ttaldrsi. 
Nel consiglio di amministrazio-
ne resta invrrr Alvaro Mar-
chini che, dimessnsl da vice
presidente, eontinuera a dare 
tutto il suo aiuto flnanziario 
alia socleta per aiutarla ad 
uscire dalle secche in cui l'ha 
arenata Evangelisti. H governo 
Ranucci guidrra la socleta flno 
a Inglio allorctte I'assemblea 
del soci sara chiamata a eleg-
gere il nuovo consiglio di am-
ministrazlone: sara Marrhin! il 
finnvo nr«iH»nt» o !»fr!veri 
Moratti come si dice da alcune 
parti? 

Intanto II governo Ranucci 
davra afTroniare la campagna 
per II ratTorzamento della squa-

U 

dra: sprriamo che in queste 
settimane che ancora mancano 
all'assemblea dei soci. i respon-
sabili riescano a fare le cose 
per benino (e questo il momen-
to piu deiicato per la socleta) 
in modo che non vengano a 
manrare a lugllo dirigent! ca-
paci e dispost! ad assumersi le 
responsabilita, grosse respnnsa-
bllita. che sprtteranno a coloro 
che accetteranno dl prendrre 
il timnne della squadra gial-
lorossa. 

Nella foto In alto Helenio 
Herrera che In mattinata sara 
prrsentato ufflcialmente ai gio
catori della prima squadra 
mentre nel pomeriggio passera 
in rastegna tutti I Irovani del
le minor! (De Martlno e Pri
mal era). Per quanto rlguarda 
la sistemazione della squadra 
Herrera si riserva di decidere 
dopo aver visto all'opera I gio
catori glallorossi nelle due 
amlchevoli con la Massese di 
giovedi r con il Del Duca Asco-
•l dr'.'SS îUf̂ iaG. rare iniaiiiu 
che oltre a Troja sl sia inte-
re^sato anche all'ala del Vene-
zla Rertogna (che ai-rebbe vl-
^lonato domenica In ncrasinne 
della partita Venezia-Monza). 

II terzino del lecco ferito da una bottigliata a Verona 

Facca operato: rischia 
di perdere un occhio 

MILAN'O. 3 
II terzino destro della squa

dra di calcio del Lecco Vinicio 
Facca e stato operato nella tar
da mattinata dai prof. France
sco Orzalesi. direttore della cli-
nica ocuhstica deH'ospedale po-
liclinico dove il giocatore e sta
to ricoverato ieri sera. D pro
fessor Orzalesi aveva visitato di 
buon'ora Vinicio Facca ed ave
va diagnosticato una «ferxta 
perforante della cornea destra 
con lussazione dell'iride e pro-
babile ntenzione di un corpo 
estraneot vale a dire di una 
scheggia di vetro. II giocatore 
ha inoltre ferite multiple al w 
so e al collo ed anche alle ma-
ni. Al termme deH'intervento il 
prof. Orzalesi ha dichiarato: 
c L'operazione e andata bene, la 
lesione alia cornea e stata su-
turata, ma ci corrd del tempo 
prima di pater stabUire qvaU 
saranno le conseguenze di que' 
sto grave incident*. Per ora 
possiamo ritenere certo che la 
cijjbi'ifd a quell'occhio sard 
menomata. ma non possiamo 

escludere il pencolo. data an
che I'estensione della fenta. che 
si stabdtsca un processo infiam-
maiono cronico al bulbo ocu-
lare. Xoi speriamo che questa 
deprecata consegvenza non si 
veriftchi, ma se cosi fosse, non 
si pud escludere che si debba 
giungere anche ad un'asporta-
zione del globo oculare*. 

Dopo l'operazione Facca e sta
to riportato con il viso ben-
dato nella sua camera della cli-
nica dove si sta liprendendo 
bene dall'anestesia. 

Alcuni dirigenti dei Lecco. in-
terrogati sta mane, hanno di
chiarato che 1'incidente pud es
sere cosl ricostruito. Mentre i 
giocatori della squadra lariana 
stavano correndo verso gli spo-
gliatoi perche alcuni gruppi di 
tifosi veronesi avevano invaso 
il campo. dagli spalti delle tri
bune sono stati lanciati oggetti 
van. Tra questi una bottiglia di 
vetro che ha colpito al polso 
destro il giocatore del Lecco 
Giovanni Sacchi. La bottiglia si 
e frantumata e le schegge di 

nmbalzo hanno colpito Facca 
che era poco distante. al vivo 
e all'occhio. Mentre le leggere 
fente di Sacchi sono state su-
turate con due punti dai medico 
sociale del Lecco dotL Giancar-
lo Galli. negli spogliatoi delk> 
stadio. le condizioni di Facca 
sono apparse subito gravi. II 
giocatore e stato portato imme-
diatainente accompagnato alio 
ospedale di Verona e successi-
vamente ad una clinica oculi
st ica della stessa citta; inline e 
stato deciso di trasportare il 
giocatore alia clinica oculistica 
di' Milano. Facca ha lasciato 
Verona a bordo di una auto-
ambulanza accompagnato dai 
dotL Galli. poco prima delle 21 
ed e giunto all'ospedale mila-
nese verso le 23.30. 

Per il match 

di Firenze 

Gid pronte 
Inghilterra 

e Jugoslavia 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 3 
Le squadre iiazionuli tl'In-

ghilterra e di Jugoslavia, in 
vista della semifinale del cam 
pionato d'Europa per Nazio-
ni in programma luercolt'di 
in notturna alio stadio del 
Campo di IMarte, hanno preso 
visione del terreno di gioco 
effettuando un nutrito allena-
rttento ginnico atletico e una 
partitella a ranghi ridotti. 

I campioni del mondo si so
no presentati sul prato del Co-
munale alle 18,15, gli Jugosla
vs hanno preferito allenarsi 
alia luce artificiale dei riflet-
tori: gli uomini di Dlitic han
no iniziato la preparazione al
le ore 21 e I'hanno conclusa 
un'ura e mezzo dopo. 

Fatta cccezione per 1'ingle-
se Stiles, che nel corso della 
finale della Coppa del cam
pioni ha riportato un leggeio 
infortunio e per lo jugoslavo 
Ujordjevic ancora con la ca-
viglia gonfia. per il colpo ri
cevuto ieri in allrnamento, tut
ti gli altri svmbrauo godere 
ottima salute. 

Come era da prevetlersi I 
due allenainenti suno stati se-
guiti con moito interes.se da 
diverse centinaia di appussin-
nati ma nonostante cio sia 
Raiko iMitic, responsabile tec
nico delta squafra jugoslava, 
che il d.t. Alf Ramsey dell'In-
ghilterra, non hanno voluto 
annunciare le rispettive for-
mazioni rimandando il disco r-
so alle 19 di domani sera. 

Comunque, nonostante il 
suo riserbo, sir Alf Kamsry 
(che a prima vista per il suo 
modo di comportarsi, di ve-
stirsi e di temperamento, po-
trebbe essere scambiato per 
un diplomatico e non certa
mente per un ex terzino di 
calcio) nella mattinata, nrl 
parco dell'hotel La Face di 
Montecatini, dove la comitiva 
britannica ha preso alluggio, 
si e lasciato sfuggire numero-
se indicazioni tanto da far 
comprendere quali sono le sue 
intenzioni per affrontarc, nel 
migtiore dei modi, la Nazio
nale jugoslava. 

Sir Alf Ramsey nel corso 
della conferenza stampa, alia 
quale hanno partecipato an
che i giornalisti inglesi, a se-
guito di una serie di rispo-
ste ha fatto capire che la 
squadra da lui preferita e la 
seguente: Banks; Newton, Wil
son; Muller (Stiles), Labone, 
Moore; Ball, Hunt. B. Charl
ton, Hurst, Peters. 

A questa conclusione ci sia-
mo arrivati noi mcltendo in-
sieme queste domande e ri-
sposte: 

D — Visto che Wilson ha 
raggtunto la comitiva a Ro
ma, ritiene che possa giocare? 

R — Stnado alle informs-
zioni ricevute dall'Inghilterra 
il giocatore e in grado di po-
ter entrare in squadra. 

D — Chi sono gli uomini 
in dubbio nella sua formazio
ne oltre a Wilson? 

R — II centro mediano La-
bone e restremo Ball rima-
sti Ietreermente infortunati nel
la gara contro la Gennania. 

D — Se i due non potesse-
ro essere ricuperabili, chi sa
ranno i loro sostituti? 

R — Non ho ancora pen-
sato alle sostituzioni poiche 
sia Labone che Ball sono In 
grado di potersi allenare. 

D — Nell'elenco presentato 
all'UEFA, fra i primi undid 
giocatori, nel ruolo di latera-
le destro figura Muller e non 
Stiles, signifies che ha gia de
ciso di lasciare fuori il gio
catore del Manchester? 

R — La lists e stata presen-
tata cosi per comodita ma de-
TO sneors prendere una drci-
sione fra Muller e Stiles, de
cision* che prendero domani 
sera alle ore 19. 

Ramsey dopo avere dichia
rato che spera tanto nella pre-
senza di Charlton (che godr 
ottima salute), ha fatto un 
lungo elogio alia squadra ju
goslava. Ha aggiunto che al
cuni nazionali inglesi sono an 
po' stanchi per il gran nume
ro di gare disputate sia nei 
rispettivi clubs che in nazio
nale, ma ha roncluso dicendo 
che in caso di sconfitta non 
fara appello alia stanchezza. 

Per quanto rignarda la for
mazione non ha inteso parla-
re, ma conoscendo la mental i-
ta degli inglesi, la loro preci-
sione in ogni mlnimo partico-
lare, siamo convinti che con
tro la Jugoslavia Air Ramsey 
fara giocare i primi undid 

Loris Ciullini 
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