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EFFETTUATO IERI A ZURIGO IL SORTEGGIO PER I QUARTI DELLE COPPE EUROPEE 

Il Belgio avversario de gli azzurri 
Ma nelle semifinali all'Italia 

toccheranno gli inglesi o i tedeschi! 
GLI ACCOPPIAMENTI 

Coppa Europa 
Quarti di finale: 

A) Ungheria-Romania 
B) Inghilterra-Germania Occidentale 
C) Jugoslavia-URSS 
D) ITALIA-Belgio 

# I quarti di finale si giocheranno il 29-30 aprile 
(andata) e il 13-14 maggio (ritomo) 
Semifinali: 

0 Vincente A contro vincente C 

# Vincente D contro vincente B 

Coppa Under 23 
Quarti di finale: 

A) URSS-Germania-Occidentale 
B) Svezia-Cecoslovacchia 
C) Danimarca-Grecia 
D) Bulgaria-Olanda 

Semifinali: 

# Vincente A contro vincente D 

# Vincente B contro vincente C 

Coppa dei Campioni 
Ujpest Budapest-Celtic Glasgow 
Feyenoord Rotterdam-Benfica Lisbona 
Ajax Amsterdam-Arsenal Londra 
INTERNAZIONALE MILANO-Standard Liegi 

# Le partite di andata si giocheranno in linea di 
massima l'8 marzo, quelle di ritorno il 22 marzo 

Coppa delle Coppe 
Steaua Bucarest-Bayern Monaco 
Stella Rossa Belgrado-Dynamo Mosca 
TORINO-Glasgow Rangers 
Aatvidaberg-Dynamo Berlino Est 

# Le date per le partite di andata e ritorno sono le 
stesse della Coppa dei Campioni (8-22 marzo) 

Coppa U.E.F.A. 
JUVENTUS-Wolverhampton 
Ferancvaros-Zeleznicar Sarajevo 
Ut Arad-Tottenham 
MILAN-Lierse S.K. 

# Anche in questo caso le date sono le stesse della 
Coppa dei Campioni (8-22 marzo) 

Quali sono le squadre 
che incontreranno 

le formazioni italiane 
Il Belgio 

La squadra belga è stala un 
po' la rivelazione dell'annata 
qualificandosi in un girone che 
comprendeva avversarie temi
bili come Portogallo e Scozia. 
Ma i belgi le hanno battute sec
camente negli incontri casalin
ghi, ambedue per 3 a • , cosi 
come hanno battuto in casa la 
Danimarca per 2 a 0. In tra
sferta i belgi sono meno temi
bili: hanno perso in Danimar
ca per 2 a 1 , hanno perso in 
Scozia per 1 a t , e hanno pa
reggiato In Portogallo ( M ) . In 
totale su 4 partite giocate han
no ottenuto 3 vittorie, 2 sconfit
te ed un pareggio. Goal fatti 
11, subiti ì . Da ricordare che 
la squadra di Van Hinut ha 
giocato con la nazionale speri
mentale tzxurrm battendola per 
t a l . 

Lo Sfaldarti Liegi 
I belgi ancora sul cammino 

degli italiani: stavolta in Coppa 
dei Campioni con lo Standard 
Liegi affronteranno l'Inter per I 
quarti. Lo Standard è pervenu
to alla qualificazione liberan
dosi facilmente del LmfieM (Ir
landa del Nord) battendolo due 
volte nel primo turno (2-4, 3-2) 
• poi superando l'Armata Rossa 
(URSS) par 14 • 2-f. 

Il Glasgow Raigers 
In coppa delle coppe sar i II 

Glasgow Rangers l'avversario 
del Torino. Gli scozzesi sono ar
rivati nei quarti piuttosto sten
tatamente prima eliminando i 
francasi del Reunes (1-1 • 14) 
• poi faticando maledettamente 
contro I portoghesi dello Spor
timi Lisbona. Vinta la partita di 
andaia per 3 a 2 g'I scozzesi so
no stati battuti al ritorno per 
4 a 3 dopo I tempi supplemen
tari e solo la monetina ha con
sentito loro di centrare l'obiet
tivo. 

Il Wo!¥trhamptt>n 
In coppa UEFA alla Juve è 

laccata una dallo più famoso 
«quadra Inglesi, ovvero II Wol-
varhampton. Gli Inglesi sono ap
prettati ai quarti liquidando nel 

primo turno l'Accademia (Por
togallo) per 34 e 4-1. Nel secon
do fumo il Wolverhampton ha 
eliminato il Karlzeiss (RDT) per 
14 e 34. 

Il L!erse 
E' la terza squadra belga sul 

cammino dell'Italia dopo la na
zionale e lo Standard (opposto 
all'Inter). I l Lierse che incon
trerà il Milan in coppa UEFA 
si è qualificato a sorpresa eli
minando a sorpresa la più fa
mosa squadra olandese del
l'Eindhoven. I l Lierse ha vinto 
per 14 all'andata e addirittura 
per 44 al ritorno. 

Quattro giocatori 

squalificati in B 
MILANO. 12 

Nessun giocatore di serie A 
è stato squalificato dal giu
dice sportivo della Lega na
zionale calcio professionisti. 
In serie B ne sono stati in
vece squalificati quattro, cia
scuno per una giornata: Be 
natti (Ternana) « per avere 
colpito un avversario, dal qua
le aveva subito fallo di ostru
zione», Barbiere (Reggiana) 
«per condotta ingiuriosa nei 
confronti del pubblico, in rea
zione. al termine della ga
ra». Albano (Sorrento) e Mon
tanari (Catania) entrambi 
«per comportamento scorret
to nei confronti di un avver
sarlo; recidivo con diffida». 

Fra le società di strie* e A», la 
maggiore ammenda, di 425 mila 
lire, è stata inflitta al Cagliari per 
sparo di mortaretti. Il Napoli ha 
avuto una ammenda di 350 mila 
lire per sparo di mortaretti e una 
di 175 mila « per landò dì un 
frutto e di altro oggetto in dire
zione di un guardialinee seni* rag
giungerlo *. Due ammenda anche 
all'Inter: una di 175 mila lire e 
una di 100 mila lire; 200 mila al 
Catanzaro a 125 mila alla Fio
rentina. 

In serie « B », due ammende 
per complessive 675 mila lire sono 
state inflitte al Catania. Il Palermo 
ha avuto una ammenda di 175 
mila lire e il Monza una di 50 
mila. 

Lo Standard Liegi incontrerà l'Inter - Per il To
rino il Glasgow - La Juve dovrà vedersela con 
il Wolverhampton ed il Milan con il Lierse 

Questo il quadro con gli accoppiamenti della Coppa Europa 

ZURIGO. 12. 
Nell'elegante albergo « Atlan-

tis», alla periferia di Zurigo, 
è stato effettuato oggi 11 sor
teggio per gli accoppiamenti 
delle squadre che si sono 
qualificate per i quarti delle 
coppe europee: la coppa Eu
ropa per nazioni, la coppa 
Europa under 23, la coppa del 
Campioni, la coppa delle Cop
pe e la coppa UEFA. 

L'avvenimento che è stato 
ripreso dalla televisione (per 
l'Italia c'è stata solo la ra
diocronaca) si è svolto alle 
12 In punto, secondo la cro
nometrica precisione svizzera, 
alla presenza dei dirigenti del
le nazioni Interessate (per 
l'Italia 11 presidente della Fe
derazione Calcio Franchi ed 
il CT azzurro Valcareggi). 

In primo luogo ovviamente 
si è proceduto al sorteggio 
per la coppa Europa con ì 
risultati che vedete a parte 
e che qui ripetiamo per co
modità del lettore: Ungheria-
Romania; Inghilterra • Ger
mania Ovest; Jugoslavia-URSS 
e Italia • Belgio. Un sorteg
gio abbastanza favorevole per 
l'Italia come si vede: del re
sto lo stesso Valcareggi esprl-

Positivo il responso della commissione medica della FMSI 

Alberto Ginulfi potrà 
ritornare a giocare 

Il suo rientro in squadra non potrà però avvenire prima di due settimane 
« Albertone » Ginulfi potrà 

continuare la sua carriera ago
nistica. Finalmente, è termina
ta la lunga odissea del portie
re giallorosso che, a suo tem
po, si recò persino in Inghil
terra per sottoporsi ad accu
rati esami da parte di alcuni 
eminenti specialisti del suo di
sturbo. 

Lo «staff» dei medici inglesi 
che esaminarono l'atleta non 
emise una precisa diagnosi, 
per cui Ginulfi, che era accom
pagnato dalla gentile consorte, 
fece le valigie e tornò a Ro
ma ove si mise sotto osserva
zione da parte della Federa
zione italiana medici sportivi e 
precisamente sotto le cure del 
prof. Venerando. 

Dopo parecchi giorni di 
scrupolosi esami (Ginulfi fu 
messo sotto pressione anche 
in allenamenti speciali), ieri 
sera si è arrivati alla deci
sione che il giocatore pota tor
nare a giocare. Questo il co
municato ufficiale: « La FSMI, 
sentito il giudizio espresso dal
la commissione medica d'ap
pello, autorizza il giocatore 
Alberto Ginulfi a riprendere 
l'attività agonistico-sportiva ». 
Questa notizia, oltre che al 
diretto interessato ed ai suoi 
familiari, farà piacere a tutti 
gli sportivi che lo vedranno 
tornare, al più presto, sui ter
reni di gioco. , 

Euforico è anche Herrera 
che addirittura lo vorrebbe in 
squadra fin da domenica pros
sima, ma sembra (ed è ovvio) 
che U. presidente della Feder-
medici, dr. Montanaro, avreb
be pregato il sodalizio capi
tolino di non utilizzare il gio
catore in incontri agonistici 
per almeno un paio di setti
mane. 

* • * 
La Roma ha proseguito ieri 

gli allenamenti, in vista della 
impegnativa partita di dome
nica prossima all'Olimpico 
contro il Torino di Giagnom. 

« La partita — ha detto Her
rera — è molto difficile, poi
ché dovremo incontrare una 
squadra, il Torino, lanciata 
nella corsa alle primissime 
piazze e che, contro di noi, 
giocherà col dente avvelenato 
per il mezzo passo falso fat
to registrare domenica scorsa 
tra le proprie mura contro il 
Verona. Noi, comunque — ha 
proseguito l'allenatore giallo-
rosso — ce la metteremo tut 
ta per proseguire la nostra 
strada tesa a rimanere nei 
quartieri alti della classifica e 
per continuare il nostro otti
mo ruolino di marcia, per ciò 
che concerne le partite casa
linghe ». 

Contro il Torino, Herrera 
avrà a disposizione Amarildo 
che si è rimesso dall'infortu
nio. Il tecnico usufruirà anche 
di Scaratti che ha recuperato 
abbastanza, al punto che do
vrebbe indossare la maglia nu
mero tredici; HM. non potrà 
invece ancora servirsi di Cap
pellini e Vieri tuttora soffe
renti. Per quanto riguarda la 
formazione da mandare in 
campo, Herrera non si è pro
nunciato granché, ma, da co
me sembra. La Rosa (che ha 
ripreso ieri ad allenarsi) sarà 
rilevato da Franzol per il fatto 
che il « mago » teme la com
pagine granata e vuole irro
bustire il centrocampo. Molto 
probabilmente ci sarà il rien
tro di De Min, dato che Quin-
Mal è ancora all'ospedale. • 

La squadra primavera che ti 
mese prossimo disputerà il 
torneo di Viareggio, ha ieri 
incontrato l'Assitalia impo
nendosi per 5-1 con tre reti 
di Ingrassia, una di Pellegrini 
ed un autogoal della squadra 
ospite, che ha marcato il goal 
della staffa con Baratelli. Que
ste le formazioni: 

ROMA: Sartorello; Pecceni-
ni. Galluzzo: Sandreani, De 

Paolis, Plateo; Rosati, Bertoc-
co, Bonella, Pellegrini, Lupi. 

ASSITALIA: Eleodori; Ru
mori, Del Sette; Ercolei (Cioc
ci), Bianchi, Marchitelli; Pe-
trone. Pirelli, Ferrari, Moroni, 
Baratelli. 

• • • 
Quasi sicuramente Papado-

pulo rientrerà domenica pros
sima a Foggia contro la com
pagine allenata nella scorsa 

E' finita la lunga Odissea di Alberto Ginulfi: la commissione 
medica della FMSI ha dato parare favorevole perchè il por
tiere della Roma possa tornare a giocare 

stagione dall'attuale trainer 
biancoazzurro. 

Lo stopper dovrebbe sosti
tuire Legnaro. Un'altra sostitu
zione nello schieramento do
vrebbe essere quella di For
tunato, per il cui ruolo sono 
in ballottaggio Nanni e Gritti 
che, oggi pomeriggio, saranno 
visionati da Maestrelli al Fla
minio, nel corso di una parti
ta contro una rappresentativa 
laziale di dilettanti. 

La squadra che giocherà og
gi pomeriggio (ore 14,30) sarà 
la seguente: Di Vincenzo; Per-
rotti, Legnaro; Oddi, Papado-
puto, Nanni; Filippini, Gritti, 
Abbondanza, Fortunato, Volpi. 
Wilson non si è allenato ieri 
per un risentimento alla co
scia destra; domenica, comun
que, il «capitano» sarà in 
campo. Dopo l'allenamento, 
Massa, Martini e Chinaglia so
no partiti per Coverciano per 
presenziare al raduno della 
rappresentativa di serie B. 

Per quanto riquarda la for
mazione che schiererà a Fog
gia, Maestrelli non si è volu
to sbottonare, rimandando 
ogni decisione alla partitella 
di oggi pomeriggio. « Devo ve
dere alcuni elementi all'opera 
— ha detto l'allenatore lazia
le — e per annunciare la for
mazione c'è ancora tempo». 

Mercoledì prossimo, intan
to, la squadra * primavera » 
affronterà al Flaminio i coe
tanei argentini del Boca Ju-
niors, in vista della prepara
zione per il torneo di Viareg
gio che si inizierà il 4 feb
braio. 

Stasera, nella sede sociale, si 
riunirà il Consiglio di Ammi
nistrazione per stabilire le ca
riche per i nuori consiglieri. 

Nello Piccherì 

Henrìque sfidante 
ufficiale di Arcali 
CITTA' DEL MESSICO. 12 

Il posile brasiliano Joao Hen
rìque è «tato designato sfidante 
ufficiale del campione mondiale 
dei pesi welter iunior, l'italiano 
Bruno Areari. Lo ha annunciato il 
presidente del « World Boxina 
Council - ( WBC). Ramon Vele-
squez, precisando che la qualifica 
è stata ratificata dopo che ha ri
cevuto una lettera del (notili aloe» 
di Arcarì, Rocco Asostino, nella 
quale il « manager » italiano ha 
chiesto al WBC di designare lo sfi
dante officiale di Arcarì, i coi 
termini fissati per difender» il 
titolo stanno scadendo. 

mendo le sue speranze alla 
vigilia aveva detto che nei 
« quarti » avrebbe preferito In
contrare Romania, Belgio o 
Jugoslavia, proprio perchè evi
dentemente considerate Infe
riori alle altre partecipanti. 

Pure favorevole è apparso 
11 sorteggio nei confronti del
l'Ungheria e dell'URSS che 
dovrebbero qualificarsi per 'e 
semifinali a spese della Ro
mania e della Jugoslavia. Ma 
il risultato clamoroso è quel
lo riguardante Inghilterra e 
Germania Ovest, considerate 
due delle maggiori aspiranti 
alla vittoria finale e che dal 
sorteggio sono state messe a 
diretto confronto già nel quar
ti. Vale a dire che una del
le due sicuramente verrà eli
minata prima delle semifina
li: un vero peccato. 

Subito dopo però si faceva 
una scoperta amara per gli 
italiani: secondo il meccani
smo degli accoppiamenti la 
vincente di Italia • Belgio do
vrà vedersela In semifinale, 
appunto, con la vincente di 
Inghilterra • Germania (men
tre la vincente di Romania-
Ungheria giocherà con la vin
cente di Jugoslavia - URSS). 
Il che significa ovviamente 
che anche in semifinale si 
avrà una partita degna di es
sere invece la finalissima, '.o-
me già Inghilterra Germania 
nei quarti: e significa anche 
che l'Italia vede notevolmen
te ridotte le sue speranze di 
arrivare alla finalissima, per
chè è ben difficile che rie
sca a superare l'Inghilterra 
(o la Germania) in semifi
nale. 

Insomma il meccanismo ha 
fatto subito pagare all'Italia 
11 favore concesso per i quar
ti: prima il a facile» Belgio, 
poi la quasi impossibile In
ghilterra (o Germania). • 

Ma andiamo avanti, perchè 
11 sorteggio non è finito qui. 
Si è proceduto infatti con gli 
accoppiamenti per i quarti 
della coppa Under 23 che non 
interessa l'Italia tessendo sta
ti eliminati gli azzurri nella 
prima fase), e che diamo a 
parte; poi è stata la volta 
delle coppe per società. 

Nella coppa del campioni 
ancora una squadra belga sul 
cammino dell'Italia o meglio 
dell'Inter: lo Standard Liegi. 

E* un avversario difficile 
ma non impossibile: peggio 
sarebbe stato se all'Inter fos
sero toccati gli Inglesi del-
l'Arsenal o gU olandesi del-
l'AlAX o del Fejenoord (la 
Olanda è presente nella com
petizione con due squadre) 

che costituiscono 11 terzetto 
del favoriti. Insomma l'Inter 
ci può stare... 

In Coppa delle Coppe al 
Torino è toccato un avversa
rlo scorbutico come la squa
dra scozzese del Glasgow Ran
gers: ma anche qui non è 
stato 11 peggio, perchè la Di
namo di Mosca ed il Bayern 
di Monaco avrebbero potuto 
essere sorteggiati come avver
sari del granata, rendendo 
improbo il compito del To
rino, dato che 1 favoriti del
la competizione sono appunto 
considerati i tedeschi ed 1 
sovietici. 

Infine la coppa UEFA ove 
l'Italia è presente con due 
squadre: Juventus e Milan. Al
la Juve è toccato un avver
sario famoso e pericoloso co
me il Wolverhampton: e qui 
bisogna convenire che effet
tivamente peggior sorteggio 
non poteva capitare ai bian
coneri. Più fortunato invece 
11 Milan al quale è toccato In 
sorte 11 Lierse, la terza squa
dra belga che è stata messa 
sul cammino degli italiani nel 
quarti di finale delle varie 
coppe. 

Questi in linea generale i 
commenti tecnici, diciamo co
sì: poi però può accadere be
nissimo che magari il Lierse 
si riveli più forte del previ
sto e che 11 Walverhamton 
invece risulti un facile av
versario. Il calcio è bello pro
prio perchè gli imprevisti so
no all'ordine del giorno! 

« 

L'Italia rischia 
la squalifica 
del campo 

ZURIGO, 12 
La Commissione Disciplinare 

dell'UEFA si riunirà venerdì 
per esaminare il rapporto del
l'arbitro In merito a Italia-Au
stria (2-2) giocata all'Olimpico. 
Poiché l'arbitro ha sottolineato 
nel suo rapporto II nutrito lan
cio di mortaretti effettuato da
gli spettatori l'Italia rischia la 
squalìfica del campo. Nella mi
gliore delle ipotesi l'Italia verrà 
diffidata II che significa che il 
campo verrà squalificato se si 
verificherà il e bis » in una 
prossima occasione. 

Valcareggi: 
Bene per 
il Belgio 

Poi si vedrà...» 
ZURIGO, 12. - Il presiden

te della FIGC, dott. Artemio 
Franchi, ha cosi commentato 
l'esito del sorteggio per gli 
accoppiamenti del quarti di fi
nale del campionato europeo 
di calcio per nazioni che ha 
designato il Belgio quale pros
simo avversario degli azzur
r i : e Ora dobbiamo pensare 
soprattutto al duplice con
fronto con 11 Belgio. Ad una 
successiva partita con In
ghilterra o Germania occiden
tale penseremo eventualmente 
in seguito, dopo il confronto 
con i belgi ». Il commissario 
tecnico azzurro Ferruccio Val
careggi ha dichiarato: • In un 
certo senso II sorteggio ci è 
stato favorevole in quanto co
nosciamo il Belgio per la par
tita disputata il 15 dicembre 
scorso a Cha rieroi tra rappre
sentative di lega. Ritengo che 
saremo in grado di affrontare 
1 belgi con la necessaria con
centrazione e, naturalmente, 
con la ferma intenzione di su
perarli ». ' 

Da parte sua II segretario 
del settore tecnico della FIGC, 
dott. Fino Fini, che è anche 
medico federale della nazio
nale azzurra, ha cosi com
mentato Tesilo del sorteggio 
dei quarti di finale del cam
pionato europeo. « Ritengo che 
il sorteggio ci sia andato ab
bastanza bene ma sarebbe 
stato meglio giocare la prima 
partita in Belgio anziché in 
Italia. Ad ogni modo — ha 
concluso il dott. Fini — me
glio il Belgio che l'Inghil
terra ». 

Per quanto riguarda le so
cietà c'è il commento del se
gretario generale dei Torino, 
dott. Bonetto, il quale ha di
chiarato: e Noi temevamo so
prattutto l'accoppiamento con 
il Bayern, che a nostro pa
rere è la più forte delle ot
to squadre qualificate per i 
quarti. Poiché tutte le altre 
squadre all'incirca si equival
gono, direi che il sorteggio, 
tutto sommato, non ci dispia
ce. 
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A Sapporo un uragano sconvolge le piste 

INAUGURATO IL VILLAGGIO OLIMPICO 
SAPPORO, 12 

Il villafffo olimpico costretto 
per i fiochi inverna'! 1972 è Mate 
inamarito afficialmente offfi, ma 
Ali orfanizxatori hanno «abito dopo 
chino le pista a cauta «1 un «ra
fano tropicale che ha rovinato il 
fondo dai percorsi. 

In particolare aono stata dan-
Mffiata la pista dal he* a te pi
sta dalla competizioni alpina. 

Gli orvaninatori hanno comoneua 
assicurato che I danni vorranno ri
parati In tempo par la olimpiadi 

cha si aprano il 3 febbraio pros
simo a doreranno fino al 13 dal
lo 

La pioffia cada da 24 ora a 
l'gfficio meteorotofico ha refistre-
to «ne precipitazione di 9 milli-

Alla cerimonia di (nauforazione 
hanno presenziato 900 diriftnti a 
funzionari sportivi a eovcmatlvl, di
plomatici stranieri a atleti. 

Ooelli di lapperò sono I primi 
fiochi olimpici invernali che si 

Moifono in Asia. Tokio ospitò te 
olimpiadi estive nel 19«4. 

Il villa***» » composto di 13 edi
titi di cinque piani per *fi atleti 
maschi a 11 edifici per te fem
mine. 

GII orfanizzatorl pensano che 
«ma popolazione di circa 1.MO per
sona, atleti e accoinpapnetort. var
rà elioffieta nel iridatalo. 

Dal villaffio fanno parta anche 
ma clinica medica, offici bancari. 
un centro di mossi, m 
sale di ricreazione, 
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MIGLIAIA DI A B B O N A M E N T I A l ' U n i t à PER IL 

X I I I CONGRESSO DEL P.C.I. 

A B B O N A T E V I 
Tariffe d'abbonamento annuale semestrale 

=/'--- : - e L 50 000 
„ p , s e « ~ a - ; i L. 27.500 L 14.400 

^ - e - se::r-a-a L. 23.700 L. 12 400 
.,~e- sertma^3. L. 20 000 L 10 500 

a tutti gli abbonati annuali e semestrali, in omaggio 
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