
PAG. 16 r Unità SPORT .; »'. .' r ; 
Giovedì 13 novembre 1980 

Persiste un clima di sottili polemiche nella nazionale azzurra in ritiro ad Asti 

A Bearzot non parlate di Altobelli 
Finito 18-0 l'allenamento con la giovanile dell'Asti - In bella evidenza Antognoni e il centravanti del
l'Inter, entrambi autori di quattro reti - Doppiette di Tardelli e Pecci - Nessuna novità per,sabato 

Dal nostro inviato 
ASTI — Si potrebbe anche 
fare H verso ad uno di quei 
verbali dei carabinieri • (« a 
domanda risponde... »), ma 
non saremmo onesti con i 
nostri lettori. Le cosa nella 
realtà si svolgono in questo 
modo: 1 giornalisti "possono 
accedere nell'albergo Hasta. 
che sorge nella «Valle Be
nedetta » di Asti alle 11, e 
siccome i giornalisti sono 
tanti e i giocatori pochi e 
per di più questi ultimi. si 
presentano alla spicciolata, 
ecco che di giocatori ne spet
tano uno ogni cinque gior
nalisti. 

Tra questi ultimi i più « In-
portanti» stanno-in disparte 
perché devono « fare » sol
tanto Bearzot e poi illustrare 
ai " loro lettori in cosa con
sistono, dal punto di vista 
tattico, gli « inevitabili » er
rori del Commissario Tecnico 
in vista di Italia-Jugoslavia. 

Le interviste, gli incontri 
spezzettati, 1 frammenti di 
frase che si colgono, salta-
becoando da un grappolo al
l'altro di cronisti, fanno par
te ormai di un rituale. Tutto 
si svolge secondo un copione 
preciso, non un solo perso
naggio recita a soggetto. 
Bearzot deve aver detto: at
tenzione, ogni giornalista può 
essere in potenza quello che 
vi incastra. State attenti, 
siate cortesi, ma parlate 
senza dir nulla... ^ 

E così Altobelli, che ha 
segnato 7 gol e sta a guar
dare Bettega che non è an
cora andato a segno, dice 
che come decide il mister va 
tutto bene e la stessa cosa 
ripete Oriali e Bruno Conti 
accetta, quasi a malincuore, 
di scendere in campo con la 
maglia della Nazionale, ma 
aggiunge che è spiaciuto di 
dover prendere, proprio sul 
terreno della Juventus, il 
posto di Causio e che il « ba
rone » non meritava una 
squalifica così severa. Sem
bra la notte di Natale! Anche 
Graziani dimostra ormai la 
maturità di un ambasciatore. 
quando lo chiamano ad 
esprimere un suo giudizio 
sul tandem Graziani-Bettega 
e sull'esclusione di Altobelli. 
Si capisce che lui non cerca 
grane, vuole stare a galla e 
a tutti i costi: dice che Bet
tega è stato uno dei più 
grossi giocatori • a livello 
europeo, ma poi, accortosi 
di • aver coniugato « con il 
« passato prossimo », •. ag
giunge in tutta, fretta che 
«il tandem Bettega-Grazia-

nl rappresenta una sicurezza 
anche per il futuro». 
' E di Altobelli cosa dice? 
Dice che Altobelli ha un 
gioco diverso da Bettega 
(bontà sua!) perché men
tre questi manovra come lui, 
Altobelli è uomo da area di 
rigore. Dal che si arguisce 
che saranno in campo due 
che manovrano e non uno 
che manovra e l'altro che 
aspetta. • • 

Con Enzo Bearzot ogni 
tentativo è vano: ha deciso 
di < non farsi mettere in 
mezzo dai giornalisti e que
sti non ci provano nemmeno. 

Però su tutte le furie 
quando, fuori del ' momento 
ufficiale, gli riferiscono che 
Stankovic, l'allenatore del 
campioni della Stella Rossa 

di Belgrado, considera Bear
zot della stessa forza di Mi-
ljanic, entrambi sotto accusa 
perché fanno la nazionale 
senza tener conto il primo 
dell'Inter e il secondo della 
Stella Rossa. 

« Ma chi è Stankovic — 
dice Bearzot — . I o non mi 
interesso dei suoi problemi 
perché non li conosco, e lui 
faccia altrettanto con la na
zionale italiana. Bearzot si 
arrabbia non tanto con Stan
kovic, quanto piuttosto con 
chi, tra i giornalisti ita
liani, cova lo stesso pensiero 
dell'allenatore jugoslavo. 

Durante la conferenza 
stampa (quella della sceneg
giata) è così esaurito il pro
blema che Bearzot è costretto 
a parlare della Grecia e del

la Danimarca. Tutto il resto, 
ovvio, trito e ritrito. 

Ci avvince un'Idea di Zoff, 
se non altro perché condivi
dibile (o meno) è pur sempre 
un'idea. Zoff dice che gio
chiamo male, che annoiamo 
il pubblico, perché non ab
biamo più lo spirito vincen
te: «Ai bambini insegnano 
che bisogna partecipare e si 
teorizza sull'esigenza di sop
primere lo spirito agonistico 
per evitare le frustrazioni. 
Avremo tra breve un esercito 
di atletl-raglpnierl ». 

La squadra si è allenata 
nel pomeriggio sul campo 
dell'Asti sotto la pioggia e 
su un campo maltrattato dal
l'acqua. Contro gli azzurri 
una formazione di ragazzi 
dell'Asti obbligati ad essere 

anche : compiacenti. Mora
le: 18 gol a 0. Nel primo 
tempo la nazionale che scen
derà in campo sabato pros
simo, mentre nella ripresa 
Oriali ha preso il posto di 
Cabrinl, Patrizio Sala il po
sto di Marini, Altobelli quel
lo di Bruno Conti, Pecci di 
Tardelli, Pruzzo di Graziani 
e Zaccarelli ha sostituito 
Antognoni. ~ 

Hanno segnato un po' tutti: 
Antognoni ha messo a segno 
anche due rigori, Tardelli 
ha siglato due reti, Altobelli 
quattro, Pecci due e i «can
nonieri» Graziani, Bettega 
e Pruzzo si sono acconten
tati di un gol a testa. • 

' "- '"Nello'Pad' 

\Gli arbitri .;!• 
domenica in B 
MILANO — Que»tl gli arbitri del
la decima giornata di serie Bt 
Atalanta-PIsa: Ciullii CatanU-Ta-

. rantot Faliieri Cesena-Monzai La-
nesej Foggia-RImlni: Tonollnli Ge
noa-Varese: Patrusslj L.R. Vicenza-
Verona! Tanlt Lazio-Bari) Mattelj 
Lecce-Sampdorla: Lattanzij Mllan-
Spal: Barbareicoi Pescara-Palermoi 
Altobelli. •• 

Nessuna squalifica 
in serie « B » • \ 

MILANO — l i giudice sportivo che 
ha esaminato le partite' di serie 
• B » di' domenica «corsa non ha 
squalificato alcun giocatore. Alle so
cietà sono slate Inflitte queste am
mende] .Palermo (800 mila), Ata-
lantà (500 mila e 350 mila), Pa
lermo ( 3 5 0 ) , Mllan (200 mi
la e 100 mila), alla Atalanta e 
stata .Inoltre rivòlta una deplora
zióne. 

Una diagnosi della crisi di pubblico nel calcio 

Le partite ? Una schifezza 
ma in cambio costano care 

• Antica • storia, quella di 
combattere la decadenza 
psico-fisica: ci si era pro
vato, in tempi remoti, il con
te di Cagliostro. Poi — mez
zo secolo fa — il prof. Vo-

. ronoff ; quindi (è un quar
to di secolo) era venuto di 
moda il metodo della dot
toressa Aslan. Adesso la cu
ra rigenerativa " sembra o-
rientata all'abolizione del 
fuorigioco o del pareggio. 
Si parla, evidentemente, 
della necessità di rivitaliz
zare 11 calcio. Iniettandogli 
dall'esterno nuovi elementi 
corroboranti, come appunto 
sembrano essere queste mo
difiche al regolamento. 

Sono cure valide? Intan
to. per stabilirlo, occorre 
individuare la sintomatolo
gia: il calcio italiano vede 
costantemente diminuire gli 
spettatori. A livello interna
zionale decade melanconica-
mente verso quote lussem
burghesi, Il suo sistema ve
noso, arterioso, nervoso dà 
allarmanti segni di cedi
mento. Riesplode la vio
lenza. Gli arbitri non sono 

• proprio - Incensurabili (non 
si parla'di- onestà, si parla 
di comportamento), i diri

genti e 1 tecnici segnano 
misteriosi momenti di fu
ga verso altri interessi. 

Seno tutti elementi vali
di ma è soprattutto lo 6pet-

. tacolo che il calcio fornisce 
in cambio del biglietto che 
gli spettatori pagano ad es
sere sproporzionato in ne
gativo. Che uno sborsi una 
certa cifra per sentire can
tare Giorgio Gaber dipende 
dalle quotazioni di mercato 
di Gaber. Ma non si può 

- pretendere che si paghi la 
stessa cifra se Gaber appa
re ma non canta, oppure ap
pare e canta delle cose che 
è meglio non sentire. 

Cosi il tifoso può essere 
convinto a pagare prezzi 

: altissimi per vedere una 
grande Juve o una grande 
Inter: non si può presume
re che pagherà la stessa ci
fra per vedere un corteo 
di pellegrini. .?•• 

Adesso da varie parti — 
ancora lunedi nella trasmis
sione del TG 3, per molti 
aspetti Interessante — si 
dice che il calcio non inte
ressa più perché,, a diffe-

- renza di altri sport, non in-
v v e n t a 'nulla -di.-nuovo, « 

quindi appunto si propo

ne di abolire 11 fuorigioco. 
di abolire 1 pareggi per to
nificare lo spettacolo, op
pure di aumentare il nu
mero degli stranieri. Ognu
no di questi elementi può 
anche avere degli aspetti 
che meritano di essere di
scussi (e lunedì l'Unità de
dicherà un'intera pagina al
le proposte di calciatori, 
tecnici, dirigenti), ma nes 
suno di essi ci persuade fi
no in fondo, nel senso che 
non è un r gol segnato in 
quello che oggi è il fuori
gioco a farci digerire una 
brutta partita, o il fatto 
che si sia messa a segno 
una rete a far.- diventare 
entusiasmante ' Roma-Ca-. 
tanzaro, né un Brady in 
più a far diventare irresi
stibile la Juventus. 
'•' Ogni elemento può servi
re, ma ne esiste uno.che è 
prioritario rispetto a tutti 
gli altri: se cominciassimo 
a giocare bene cosi come 
siamo, con questi regola
menti, questi uomini,, que
ste norme? Non è là sco" 

, perta dell'acqua fresca per-
chè^ 11 « giocare,bene » pre-, 
suppone alcune altre cose, 

presuppone non avere- — .-. 
come si hanno — presiden- ** 
ti coinvolti in tutti gli scan- <• • 
dal! petroliferi e finanzia
ri, che non rischino ogni. 
giorno ' di finire in galera • 
per speculazioni edilizie - o 
per esportazioni di valuta. "• 

Giocare bene significa non 
avere giocatori coinvolti in . 
partite truccate, cannonie- ..'.-
ri che comprano i gol a ba
se di milioni, portieri ch« 
chiudono un occhio — me- '"• 
taforicamente ma anche fi- -

.sicamente,:- sul .tiro del •pa._:J 
< leggio -'. a 'bersaglio. - . ..-.-:-v.-

"̂  SI può obiettare che cor* r 
razioni e scàndali e vlolen-: 

za non sono una peculiarità 
del calcio Italiano: • succe- ' 
dono anche altrove. Osser- .' 
vazione giusta alla quale 
sono da fare presenti due : 
cose: che non è un .buon 
motivo e che forse da que
ste parti si esagera. 

ki m 
• NELLA FOTO: rtssa <fl 
tifosi (ma l'Immagine è di 

, qualche : anno - fa) . davanti 
-ai botteghini dòlio stadio 

Oggi a Bologna in omore delle vittime della strage 

i «ragazzini» 
contro la forte Jugoslavia 
Prima partita dell'Europeo « espoirs » • Metà dell'incasso devo
luto al fondo di solidarietà - Un incontro con il sindaco Zangheri 

Dal nostro inviato ' 
BOLOGNA — Anche se in 
ritardo il mondo del -calcio, 
quello ufficiale, renderà og
gi omaggio alle vittime dell' 
attentato fascista alla stazio
ne di Bologna. Allo stadio 
comunale, con inizio alle 15, 
la nazionale Under 21 incon
trerà la rappresentativa del
la Jugoslavia. Si tratta del 
primo incontro valido per la 
fase eliminatoria del cam
pionato • d'Europa « Speran
ze ». Incontro che avrebbe 
dovuto • svolgersi a Lecce, 
ma che 1 dirigenti della Fé-
dercalclo, In ritardo rispetto 
alla richiesta avanzata da 
Radice e dal Bologna pochi 
giorni dopo il vile attentato, 
hanno deciso di far disputa
re nella città martoriata. -

La metà dell'incasso sarà 
devoluta al Fondo nazionale 
di solidarietà per le vitti-. 
me e, in considerazione di 

questa finalità, in numero del 
presenti a questo atteso in
contro fra le forze giovanili 
italiane e jugoslave, dovreb
be essere sostanzioso. -

Dopo che nella mattinata 
Vicini aveva fatto svolgere 
ai convocati-una seduta atle
tica, ed aveva annunciato la 
formazione, la comitiva az
zurra. guidata da Ugo Co- ' 
steni, vicepresidente della 
FIGC, è stata ricevuta, Ieri 
pomeriggio dal sindaco di 
Bologna, compagno Zanghe-. 
ri, il > quale, a- nome - della 
Giunta, del Consiglio comu
nale e di tutta la cittadinan
za ha pubblicamente rin
graziato la Federcalcio per la 
sensibilità .dimostrata all'ap
pello lanciato dagli sportivi 
bolognesi. I giocatori, con 
Azelio Vicini in testa, prima 
di incontrare il sindaco del 
capoluogo dell'Emilia Roma

gna, hanno deposto una coro
na di fiori alla lapide che 
ricorda i caduti dell'attenta
to di marca fascista. 

Entrando nel merito della 
partita, che, ripetiamo, è 
molto attesa, per quanto ri
guarda il risultato c'è solo 
da sottolineare un • fatto: 
mentre il et- della Jugosla
via Toplafc potrà presentare 
davanti al pubblico bologne
se una formazione molto ag
guerrita ed esperta, Azeglio 
Vicini, per gli incidenti ca
pitati a Franco Baresi, Sel
vaggi e Bonoml farà giocare' 
una squadra formata in lar
ghissima parte da esordien
ti in campo, intemazionale. 

y P * ^ 

SALVATORE BAGNI: a Bologna col gradi di capitano 

Ed è appaiato perché sulla 
carta la Jugoslavia si fa pre
ferire, che gli azzurrini. In 
questa occasione guidati da 
Bagni al rmssimo della con
dizione; dorranno impegnar-

; si al massimo, dovranno cer-
: care di sfruttare questa oc
casione se worranno prosegui
re più a lungo questa avven
tura internazionale. 

Il prossimo incontro la 
: squadra di Vicini lo dispute
rà a Patrasso contro la Un
der 21 della. Grecia. Ma in 
questo momento ' interessa la 
partita ch< Fra poche ore sa
rà giocata sul glorioso cam
po di via iiftdrea Costa. Una 

Le formazioni 
(TV,, ore 15) : 

ITALIA - «nett i , Contratto, Tac
coni; Benedetti. Gnerrinl (P In) , Al-
bierro (Gueirrinl) ; Musella, Bonlnl, 
Bagni, Sclosi,, - Predella, 

JUGOSLAVIA . Eric, Pesterac, 
Rumore; Jaiicovl*, Tipuric, Dia-
rovskì; Marì& Feglc, Doverle, Bo-

• «nlak, Vullc, - • ' 
ARBITRO D« •ai-nardo (Fran

cia). 
IN.PANCfl IHA - I t a l i a * Boscntn 

( 1 2 ) . Stor$*» ( 1 3 ) , PIn (14 ) A 
Boito, Clèvwmelll ( 1 3 ) , Maria
ni (16)" - JuatMlavta Ravnle ( 1 2 ) , 
Danle ( 1 3 ) . Probnjakz ( 1 4 ) , Sal
dar le ( 1 3 ) , CMtkovic ( 1 6 ) . ; 

gara, come abbiamo accen
nato che per gli azzurrini non 
si presenta facile. Anzi, di
ciamolo molto * difficile per
ché nelle file della Jugosla
via militano giocatori di ot
timo livello • tecnico In pos
sesso di molta esperienza In
ternazionale. • • - • -

Toplak,. per l'occasione, po
trà schierare due mezze ali 
(che sono i fuori quota) co
me Feglc e Bosnjak, gioca
tori molto abili, e il centra
vanti Beverie che nel mas
simo - campionato jugoslavo 
ha già segnato sette reti. Co
munque,. a differenza degli 
azzurrini, la maggioranza dei 
giocatori che compongono la 
rappresentativa balcanica so
no titolari in squadre del 
massimo 'campionato mentre 
alcuni giocatori. della riostria 
« Under 21 » militano in se
rie B o addirittura sono fra 
le riserve. Nonostante que
sta disparità, siamo convinti 
che oggi la squadra di Vicini 
darà fondo ad ogni energia 
pur di assicurarsi il verdet
to. Giocare bene, rendere al 
massimo per i nostri gioca
tori può significare molto: 
può essere un vero e proprio 
trampolino di lancio. La par-

.- tita sarà trasmessa In diret
ta dalla TV. ' 

Loris CiullinI 

Il portiere è uno dei pochi «vecchi» convocati nella squadra jugoslava 

L'incredibile Pantelic che fa gol 
anche tirando dalla propria area 

L'ultima performance del genere l'ha mostrata in campionato 10 giorni fa — Quattro pilastri 
della nazionale «bloccati» dalla divisa — Pessimismo a Belgrado (ma mica poi proprio tanto) 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Ci fu una 
polemica, una volta, su Dino 
Zoff: si disse: a Non vede i 
palloni scagliati da lontano— 
per batterlo basta tirare da 
fuori area-. ». Poi tutto si 
calmò. - • • « 

Tra pochi giorni l'argomen
to potrebbe tornare di moda:~ 
infatti a Torino tra i pali 
della nazionale jugoslava sa
rà Pantelic, il portiere golea
dor. Ma non perché è il ri
gorista designato, non perché 
assomiglia al famoso Tomas-
zewsky, polacco, che andava 
addirittura a schierarsi - al
l'ala sinistra nei momenti di 
emergenza. No! Pantelic i 
gol li segna su calcio di rin
vio. L'ultimo (infatti non è 
nuovo a questa impresa) lo 
ha segnato dieci giorni fa: 
ha fatto rimbalzare il pallone 
una breve rincorsa e via— 
100 metri, traiettoria tesa, 
tutti a guardare, inutile ten
tativo del portiere del Velez 
e fu gol. Uno a zero per la 
Crvena Zvesda, la squadra 
di Pantelic Adesso lo chia
mano il- «signore del mor
taio» e a Belgrado si dice: 
« Attento Dino Zoff ». 

Così, nella capitale, si 
scherza e si ride per non di
re che si è sicuri di vincere. 
Incontri un collega e lui di
ce: «L'Italia gioca molto me
glio di noi», poi si informa: 
«Fa molto freddo a Tori
no?». E* un altro degli argo
menti di diversione: gli ju
goslavi adesso temono anche 
il freddo? Ma l'argomento 
principe, che viene portato a 
sostegno dei giudizi pessimi-
stici e quello del « cinque-sen-
za ». cioè dei c;«ique « che 
decidono » che a Torino non 
ci saranno. 

Primo fra tutti sarà assen
te Safet Susic, ala sinistra 
del Sarajevo, amaro ricordo 
oer Gentile, che un giorno 
del 1979, a Zagabria, doveva 
marcarlo e " che invece gli 
concesse, nolente, ben tre gol. 
Susic, dunque. Il fuoriclasse 
dalla «legnata» Irresistibile, 
non ci sarà: è militare da 
un mese. Ricordiamo che in 
Jugoslavia quando uno indos
sa la divisa non ha molto 
tempo per il resto. Qui 11 mi
litare lo si fa seriamente. 
Anche 1 «campioni» debbo
no farlo cosi. e. particolar
mente negli ultimi tempi, do
po che un certo Suriak. cen
trocampista-ala, anch'egll fuo
ri classe, ottenne un permes
so straordinario per parteci-

SECERBEGOVIC 

pare ed una trasferta della 
nazionale in Lussemburgo (la 
Jugoslavia, o come si dice i 
« piavi » per via del colore 
delle maglie, cioè azzurri, vin
sero 5 a 0) ma Suriak ne ap
profittò per iniziare interes
santi trattative con una squa
dra francese. La cosa, che 
forse non è cosi semplice co
me la raccontiamo non piac
que a generali e colonnelli: 
e da allora mai più permes
si. Cosi Suriak, oltre a Sisic, 
non ci sarà. . • • • 

Il terzo assente all'appello 
si chiama Velimir Zajèe, 28 
anni, centrocampista di Za
gabria, concupito dalla Ju
ventus: è infortunato. E co
me lui sono in infermeria 
Sliskovic 20 anni, mezzala 
centravanti del Velez, fermo 
da tre mesi per una brutta 
frattura; e ancora Vladimir 
Petrovic cuore e cervello del
la Chvena Zvesda (Bandie
ra rossa) che dovrà essere 
operato di menisco. Ecco, l'e
lenco è finito: i nostri Inter
locutori scuotono la testa • 
allargano le braccia» 

JOVANOVIC 

Allora senza 1 cinque, che 
succederà? Chi giocherà? Ri
spondono subito alla prima 
domanda: in campo a Torino 
scenderà una squadra giova
ne (24 anni di media), nuo
va, che nessuno è in grado 
di giudicare. Come giocherà? 
Chiusa- .in difesa e contro
piede. Aggiungono una cosa: 
un'equipe forte fisicamente 
e. per le caratteristiche dei 
giocatori, molto compatta. 

Milian Miljanic, l'allenato
re dei • « piavi », assomiglia 
a Gunnar'Nordall. è un uo
mo tranquillo abituato alle 
battaglie intemazionali. Non 
ha ancora comunicato la for
mazione e si muove con cal
ma: per nove anni allenatore 
della Crvena Zvesda, è stato 
anche per tre stagioni trai-
ner del Real Madrid e in en
trambi i casi Ha vinto pa
recchio. Ama 11 gioco razio
nale. e cerca sempre di la
vorare sul sicuro. : Le sue 
squadre sono sempre state 
giudicate « squadre dagli 
schemi elaborati, ma non le-
dosi». Non è un «conserva

tore ». Quindi è disponibile 
e aperto agli esperimenti, ai 
cambiamenti. Il calcio e la 
stampa jugoslava gli conce
dono grande fiducia e la squa
dra che manderà ih campo 
godrà dunque di questo cli
ma, di una serenità, di un 
ambiente che noi ancora so
gniamo. 

La Jugoslavia la racconta
no così, quasi ad avvisare: 
si può anche vincere.' Chi co
nosce lo sport di queste par
ti sa anche un'altra cosa: \1 
« piavi » amano. la battaglia, 
è gente cui piace vincere per 
antica tradizione, che lotta, 
senza piagnistei e senza ne
vrosi. Se picchia lo fa per 
un motivo. A Torino dunque 
di fronte all'Italia ci sarà una 
squadra spigolosa,.. potente 
nei mezzi.atletici. 
- : Rimane la domanda, chi 
giocherà? Gli elenchi dei pro
babili undici sono diversi.,. 
Troppi per noi. Attendiamo" 
le notizie ufficiali. D'altra 
parte, come dicono gli esper
ti di qui, «grosso modo uno 
vale l'altro, individualità d» 
spicco non ci-sono, è una 
formazione che sarà speri
mentale - e che punterà sul 
collettivo: se questo avverrà. 
e si respirerà il giusto pro
fumo. tutto è possibile». 

Ma chi sono i più forti? 
Dicono Socerbegovic ala si
nistra. veloce e difficile da 
controllare; poi Jerolimov che 
tira forte e da lontano, an
che se non come Pantel ic 
Sestic, ala destra, tecnica
mente buono. Jovanov II li
bero. Janjanin. centrocampi
sta. Questi sulla carta gli 
uomini da guardare a vista. 
Ma non si dice nulla di più, 
salvo che .nessuno conosce la 
squadra e il suo valore. Che 
Mlljanic ha avuto poco tem
po a disposizione. Che l"lta-

; lia gioca meelio— 
Certo, aggiungono, fi no-

stro caldo è migliorato: vi
sto lo Crvena Zvesda, ' che 
senza Petrovic (uno del cin
que) ha eliminato II Basilea? 
« Siamo molto migliorati: tan
to che In questa situazione 
c'è chi sostiene che si po
trebbe mettere In campo a 
Torino la formazione della 
Bandiera Rossa di Belgrado, 
marar! con un palo" di rin
forzi.. Capito? ». SI. Questo 
vuole dire che vi sentite fòr
ti, non è vero? «Ma no. l'Ita
lia gioca. meglio, e poi quel 
cinque che mancano-». 
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