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Il grave "caso,, 
della Carbosarda 
La squadra di C arbonia non potrà più gio
care sul suo campo per tutta la stagione 

Nella riunione tenuta a Roma 
ieri l'altro la Commissione d Ap
pello della Federazione Italiana 
Gioco Calcio ha parzialmente ac
colto il reclamo presentato dalla 
Carbosarda, ed ha deciso di riam
mettere la squadra di Carbonia al 
campionato di serie C (girone C), 
adottando tuttavia a suo carico la 
squalifica del campo fino alla fine 
della Magione. 

I fatti precedenti sono abbastan
za noti, tuttavia farà bene riepi
logarli. Al termine dell'incontro 
Carbosarda-Latin a del 1. gennaip 
terminato olla pari, l'arbitro Ma-
rancio di Lecce (che per certe -jue 
decisioni non aveva soddisfatto i 
t;fosi carboniensi) mentre si reca
va alla stazione per ripartire ven
ne aggredito da un gruppo di scal
manati e conciato in malo modo. 
L'episodio, grave ed antisportivo. 
non poteva in nessun modo imuli-
care la responsabilità dei dirigcnl' 
e tanto m"no dei giocatori della 
squadra sarda, ma la Lega-Calcio 
di Milano — che assolve con dub
bia capacità le funzioni di tribu
nale di prima istanza nella vita 
calcistica nazionale — dopo «olo 
t; e giorni, nella riunione del 4 
pennaio, senza approfondite inda
gini, decretò l'esclusione dfl 'or-
r e o della società di Carbonia «per 
ripetute e gravissime aggressioni 
all'arbitro ». 

fi provvedimento provocò indi
gnazione non solo negli sportivi 
sardi ehe si «entivano direttamen
te colpiti, ma in tutte le persone 
di buon senso. La Lega Calcio ave
va esteso — traendone le con"^-
guenze più gravi — alla società di 
Carbonia le responsabilità di un 
giuppo di scalmanati, alcuni de 
quali furono Dersino arrestati •-
denunciati all'autorità giudiziari» 
per percosse e violenza privata 
Tutta la stampa sportiva fece rile
vare l'illogicità del provvedimento. 
e ci fu persmo qualcuno che assai 
allegramente propose all'Inter e al 
Milnn di far aggredire alla stazio
ne di Torino lutti gli Rrbitri -»»-
duci dall'aver diretto le Da»-tiU" 
della Juventus! Cosi, si disse, la 
Lega avrebbe escluso la squadra 
bianconera dal campionato di se
rie A, e le società milanesi avreb. 
bero potuto vincere esse il torneo... 

A parte le facezie, la gravità dei 
la decisione della Lega fu criiicata 
da tutti. Anche noi rilevammo lo 
assurdo della cosa, e sin dal giorno 
susseguente al provvedimento seri 
vemmo: ~ Ben conoMCendo... l'ar
monia che regna fra i vari orga
nismi direttivi d"l calcio italiano, 
siamo pronti a scommettere un 
occhio della testa che il provvedi-
mento della Lega sarà revocato in 
appello o iti sede più. elevata ». 

La nostra facile previsione fi è 
evverata; la C.A.F. ha cancellato 
l'ingiusta sentenza milanese (e non 
è la prima volta che ciò accade!), 
ma tuttavia — forse per non scon
fessare del tutto l'operato .Iella 
Lega Calcio — ha .«qualificato il 
terreno della Carbosarda per tutta 
la stagione. La qualcosa significa 
gettare sui lastrico la società, che 
ha per giunta dovuto sopportare 
nelle ultime settimane i danni de
rivanti dall'annunciata esclusione e 
dovrà sottoporsi ad un vero e pro
prio tour de force oer recuperare 
le partite non disputate. 

La C.A.F. della Federcalcio ha 
eliminato una sentenza assurda, ma 
non ha ancora reso giustizia ali* 

Carbosarda. Lo quale deve sconta 
te una pena grave per la pazzia 
di alcuni suoi tifosi, che debbono 
essi (e solo es.ci) dinanzi alla leg
ge rispondere della loro colpa. La 
pena che la C.A.F. le ha inflitto è 
della stessa portate di quella che 
la Lega ha comminato alla Bielle-
se. E a Biella gli incidenti furono 
più gravi, poiché l'arbitro fu ag
gredito e percosso sul campo, du
rante lo svolgimento della gara. 
dopo che un centinaio di tifo.°i lo
cali aveva abbattuto quindici me
tri della rete protettiva che recin
ge il terreno di gioco, invadendo 
lo stesso terreno senza che i diri
genti o i giocatori provvedessero 
a difendere il malcapitato diret
tore di gara. 

La Carbosarda può ancora spe
rare in un riesame del suo «caso». 
da parte del Consiglio Federale, 
ma se la .cua pena non dovesse es
sere ulteriormente ridotta, la se
rietà e l'imparzialità degli organi 
che ammmistreno la giustizia del
la vita calcistica nazionale sareb
bero irrimediabilmente compromesse 

r. m. 
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EZZAKI) CHARLES, il ventisettenne negro di Cincinnati che ha ere
ditato da Joe Louis il tìtolo mondiale ilei pesi massimi, riceve il pre
mio per il « migliore pugile del 1949 • da Natlianicl Flcisrher, editore 
e direttore del periodico americano «The K'itm ». Charles non ha 
attualmente avversari con cui competere; si par'a del ritorno al ring 
di Louis poiché a detta di molti solo il «bombardiere nero» potrebbe 

affrontarlo con probabilità di successo 

VN ABlìCOLO DEL GBATWE NUOTATORE FAÌZOULÌNE 

li nuolo di gran fondo 
è molro praticato neH'ÙLR.S.S. 

Uà Giorgio Byron a Homantchenho - Le imprese di Moline e di 
Koitstnetsov - Cento chilometri nel Danubio in meno di 19 ore 

La storia dello sport del nuoto 
annoterà ancora fra i suoi noma più 
famosi quello di Colla, detto « il pe
sce ». che passata la sua vita m 
pieno Mediterraneo, lontano dalle 
coste, nutrendosi e riposandosi tut 
navigli di passaggio. Svolgeva le fun
zioni di contere acquatico garan
tendo il servizio postale con le Isole 
Lipari, recando la posta in sacchi di 
cuoio, a più di 100 chilometri dal 
continente. 

Ai giorni nostni il nuoto di gran 
fondo non possiede più questo ca
rattere di utilità: e in pieno spiri
to sportivo che i nuotatori di tutti 
i Paesi si sforzano di tagglungere 
velocità e coprire distanze sempre 
più grandi 

Nella storia del nuoto c'è il nome 
del poeta inglese Giorgio Byron, che 
realizzò il primo risultato sorpren
dente del secolo scorso: il 3 maggio 
1810 traversò i Dardanelli Gli stret
ti e i Canali rappresentano sempre 
un percorso classico per il nuoto di 
gran fondo: la traversata della Ma
nica lo è da 73 anni. 

Andando a ritroso nel tempo, tor
nano alla memoria molti altri epi
sodi della storia del nuoto di gran 
fondo: dall'* exploit » del maltese 
Rizzo, che fu raccolto spossato do
po 52 ore nelle quali aveva percorso 
74 chilometri, sino alle gare organiz
zate in molti paesi, nelle quali assai 
spesso è stato sfigurato l'aspetto Or
ganistico e sportivo 

Il nuoto di gran fondo ha anche 
m Russia una sua storia, che rimon-

NELLE DUE .SUUADKE ROMANE 

Tontodonati e Pesaofo 
provano oggi olio Stadio 

Soddisfacente allenamento della Lazio nel 
pomeriggio di ieri - Arangelovich a riposo 

Alla 14 di oggi, allo Stadio. 1 ti
tolari della Roma si alleneranno con
tro gli juniores. al fine di saggiare 
sul terreno le condizioni di Tonto-
donati e di Pesaola, dopo gli incidenti 
d! Busto Arsizlo. Già nella seduta 
atletica di ieri mattina 1 due gio
catori sono apparsi migliorati: Ton
todonati ha cominciato ad artico
lare con disinvoltura la spalla lus
sata. e Pesaola ha potuto constatare 
che il gonfiore della caviglia colpita 
va scomparendo. Oggi Bernardini po
trà accertarsi delle loro condizioni. 
si spera comunque di poter utilizzare 
per l'Incontro con 11 Genoa i due 
attaccanti. 

E' invece da escludere per dome
nica 11 ristabilimento di Arangelovich 
al quale occorrerà qualche giorno 
per guarire dallo strappo alla coccia 
che Io affligge. Il problema della 
sua sostituzione sarà anch'esso ri
solto nell'allenamento odierno: al 
giovane Bacci le maggiori probabi
lità di vestire domenica la maglia 
numero 10. 

• • • 
Sotto una fastidiosissima pioggia 

Ieri pomeriggio s'è allenata la Lazio 
contro una formazione di allievi 
Sperone ha tenuto a riposo Anto-
nazzl e PuceineiH. schierando tutti 
gli altri titolari ad eccezione di Nvers 
ancora indisponitele e — natural
mente — di Arce. 

La prova è stata nel complesso 
soddisfacente. soprattutto per ciò 
che riguarda 1 due mediani laterali 
titolari. Sentimenti III e Alzani. che 
domenica faranno inrentrée a To
rino contro la Juventus. Malgrado 
molti elementi (Flamini. Cecconl 
ecc.) abbiano «saggiamente rispar
miato le energie su quel terreno 
pantanoso che era ieri lo Stadio, la 
prima squadra ha fatto del buon 
gioco, ed ha anche segnato molti 
goals (due nel primo tempo- Magri
ni e Penzo; quattro nella ripresa 
Bofllng e ancora Penzo tre volte) 
In uno scontro con Galletti, nel 
primo tempo. Remondini ha ripor
tato un colpo al viso ed e dovuto 
uscire dal campo Ma non «J tratta 
di cosa grave. 

I biancoazzurrt torneranno ad al

ienarsi stamane, facendo dell'atle
tica. Per sabato mattina è fissata 
la partenza per Torino, dove si spe
ra di poter allineare tutti 1 titolari 
ad eccezione di Nyers. Non è da 
escludere la sostituzione di Anto-
nazzl con Piacentini. 

Lazio-Roma juniores 
sabato allo Stadio 

Sabato alle 15 avrà Inego allo Sta
dio un interessante confronto fra le 
formazioni < Juniores » della Lazio e 
della Roma. Le due eocietà romane 
hanno dedicato quest'anno all'atti
vità delle loro squadre minori una 
particolare cura. 

L'incontro sarà quindi particolar
mente interessante dal punto di vi
sta tecnico, oltre che da quello ago
nistico. 

ta al XVIII secolo. Una fregata fa
cente parte della squadra russa, fu 
distrutta da una tempesta, appena 
passato lo stretto di Gibilterra. Il 
secondo fu inghiottito dai flutti. Ko-
stsov — così si chiamava il secon
do — sbarazzatosi dei vestiti per
corse nel mare in tempesta 28 chi
lometri in 12 ore. Approdò poi sul
l'isola Teneriffa, dove visse un an..ù. 

Del periodo precedente la Rivo
luzione si conosce un solo risultato 
che abbia dato ustro ad un nuota
tore. Il 23 giugno 1912 un professo
re di francese della scuola media di 
Baku. Leonide Romantchenko, per
corse 48 chilometri, in 24 ore. Uà 
dopo la Rivoluzione d'Ottobre il nuo
to di gran fondo è divenuto in URSS, 
come tutti gli altri, uno sport di 
massa. 

I promotori -it questa specialità 
del nuoto sono K maestro di sport 
Mattne e l'autore di questo articolo 
che hanno percorso nel 1934-35, lun
go le coste del Caucaso, distanze dai 
30 ai 50 chilometri. 

Nell'estate 1936 nuovi successi: 
Vladimiri Koustnetsov di Mosca, per
corse nel Msr Nero 59 chilometri e 
400 metri in 28 ore e 40' Lo stesso 
giorno l'autore di questo articolo 
percorse presso le coste turcomanne 
del Mar Caspio 50 chilometri in 18 
ore e 59'49". 

Nel corso delta guerra nazionale 
il nuoto di gran fondo è stato tal
volta impiegato nelle operazioni mi
litari. il caporale Mkichine di Le
ningrado si trovava a bordo di un 
sottomarino che aveva fatto avaria 
Con l'ausilio di un apparecchio di 
salvataggio Nikichine risalì alla su
perfìcie e percorse circa 15 chilome
tri. raggiungendo la costa, dove av
vertì il comando di una base. Equi
paggio e mezzo furono ricuperati. 

II campione di mezzo fondo Go-
loubev nel corso di una missione 
vercorse in « craicl » la distanza di 
20 chilometri in meno di 9 ore 

Nel dopo guerra la prima grande 
impresa fu realizzata nel 1945 dal
l'autore di quest'articolo, che scese 
per 100 chilometri il Danubio in 
18 ore e 54'. Durante la prova egli 
venne alimentato con del cioccolato 
e del brodo, offerti da una barca 

Gli sportivi sovietici non tendono 
soltanto a percorrere distanze sem
pre maggiori, ma anche a raggiun
gere velocità sempre più elevate. Il 
nuotatore più veloce dell'URSS si 
rivelò, nel corso di una maratona 
nell'agosto '46, Victor Gladiline che 
percorse in mare 25 km. in 8 ore 

ISKANDER FAIZOULINE 

Tiberio Mitri 
ha ripreso ad allenarsi 

TRIESTE, 18. — L'ex campione di 
Francia Pierre Gandon, procuratore 
del negro Serge Barthelemy, ha con
fermato telegraficamente l'accettazio
ne della data del 29 gennaio per lo 
incontro con Mitri. La riunione avrà 
luogo nel pomeriggio all'idrosca'.o ci
vile. Il campione triestino, che ha 
ripreso gli allenamenti subito dopo 1! 

matrimonio con Fulvia Franco, Miss 
Italia 1948, ha sostenuto un breve ai-
contro con Mallo Minatelli. Ad alle
namento concluso. Minatelli ha di
chiarato che il Campione d'Europa 
è in splendide condizioni di forma. 

LA RIUNIONE DI MILANO 

Fusaro batte Lefin 
per abbandono al 7. round 

MILANO. 18. — La riunione pugi
listica di questa sera al Teatro Prin
cipe era imperniata su un confron
to in 10 riprese tra l'italiano Fusa
ro, e Challenger » al titolo dei « leg
geri », e il pari peso francese Lefin 
giunto In Italia con fama di duro 
picchiatore. 

Alla quarta ripresa però Fusaro 
piazzava un micidiale destro d'in
contro e 11 francese ne usciva con 
l'occhio sinistro tumefatto in manie
ra impressionante, tanto che all'ini
zio della settima ripresa era costret
to all'abbandono, avendo ormai l'oc
chio completamente chiuso. 

Ecco 11 dettaglio: 
Pesi leggeri: Fu6aro di Vercelli 

(kg. 63.300) batte Lefin di Parigi 
(kg. 63.300) per abbandono giustifi
cato alla settima ripresa. 

Pesi leggeri: Gattamorta di Raven
na batte Ballabio di Lissone ai pun
ti in 6 riprese. 

Pesi welters: Pome di Milano bat
te Biagini di Rimini al punti In 8 
riprese. 

Pesi leggeri: Uboldi di Milano bat
te Costa di Rovigo al punti in 8 ri
prese. 

ULTIME VARIAZIONI 

Alla Borsa 
del ciclismo 
Le squadre si vanno compitando 

, 
Borsa del ciclismo. Falsa la voce 

che Ricci sarebbe andato alla « Bian
chi » (e Mariolino se l'è presa; ha 
detto: < Mi scombinano le carte in 
tavola, i miei amici giornalisti!»); 
falsa la voce che Pezzi (l'uomo del
le borracce) sarebbe divenuto il for
nitore ufllclale di acqua per 11 Cop
pi edizione 1950. Falba (quanta fal
sità. per colpa di un pacco di bi
glietti da mille richiesti —dm corrido
ri — e non concessi dull'industrlal) 
la voce di un Casola in maglia gial-
lina (con bordo blu): il t bullo » a 
Il bello dei ciclismo nazionale, ha 
dato ia sua firma all'» Atala »; è 
deciso. 

Mettiamo nero sul bianco: borsa 
del ciclismo vuol dire dare al gior
nale un elenco di nomi di corrido
ri di bicicletta che. per il 1050. han
no deciso di far le corse con le ma
glie di un certo colore. 

In ordine alfabetico l'elenco dice: 
ARBOS: Pontlsso. Castellucci. I-

sotti. e trattative cor. Pagliazzi. Rog
gi e Monarl. 

ATALA: Ortelll. Casola, De Santi. 
Pezzi. Bof, Pe\erelli. i Widmer Scr
e d e i ) . 

BARTALI: Battali. Corrieri. Lam-
bertlni, Baroni, (ma. dica signor Gi
no: il «Campionissimo» — cioè. 
la « Girardengo ». si rassegnerà?), 
e forse — Brignole, Benso. Bellini, 
Joniaux. 

BENOTTO: Drel, Cargiol, Boninl, 
Ghirardi. 

BIANCHI: Fausto Coppi. Serse 
Coppi. Conte, Pasquini. carrea, Mi
lano. Crippa. 

BOTTECCHIA: Biagioni, (compli
menti. Serafino, finalmente ce l'hai 
fatta a diventare «scapitano»!), Vit
torio Magni. Cremonesi, Roma, Zam-
plerl, Peccolo. Faccioli. 

CIMATTI: Cecchl. Barozzl. Rossi, 
Giudici. Bonlni. Girardi. Cavalli. 

FIORELLI: Zuccotti. Marangoni, 
Ghezzo. 

FREJUS: Kubler (ca va, Ferdy. e 
complimenti Bertolazzol), Padroni. 
Simonini. Covolo. Ferrari. Doni. 
Fanti. Ciolll (è il campione d'Italia 
dei dilettanti 1949). Barducci. 

GANNA: Logli. Bini. Zampini. Chi-
tl. Meazzo. Seghezzi. Verdini. 

GIRARDENGO: Van Steenbergen 
(bienvenu en Italie. Rik!) Kint, Fal
sine Leonardo Casaschl. Iles Casa-
schl. Sclmone. Pasquetti. 

GUERRA: Marinelli. Blzzi e Ber
locchi. 

LEGNANO: Loni. Fornara. Salim-
benl. Soldani. Froslni. Albani, Mi
nardi. Petruccl. 

LYGIE: Brasola. Fumagalli. Vaip-
riano. Zarazzi. Zucchelll. 

STUCCHI: Bresci. Pasotti, Italo 
De Zan, Domen'co De Zan. Renzo 
Zanazzi. Mario Zanazzi. Cerati. Nar-
dini. Paolieri. Para. 

TAUREA: Luciano Magginl. Mar
tini, Sergio Maggini, Astrua. Vin
cenzo Rossello. Vittorio Rossellq. Fon
delli. Franchi (tutti amici; buona 
fortuna, ragazzi I). 

VISCONTEA: Roblc, Brulé. Mario 
Ricci. Leopoldo Ricci. Claudio Ricci 
(e 1 blmbetti dove 11 ha lasciati. Ma
rio?). Volpi. Sforacchi. Gandlnl. Za-
nettlnl. Sturllni. 

WIL1ER TRIESTINA : Fiorenzo 
Magni. Bevilacqua, Feruglio. Tino 
Ausenda. Grosso. Darbiero. 

ATTILIO CAMORIANO 

ASPICHININA 
per la cura razionale 

del RAFFREDDORE e dell'INFLUENZA 

Il successo dell'ASPICHININA nella cura 
dell'influenza, dei raffreddori, delle nevral
gie reumatiche è universalmente confermato 
dalla prescrizione dei Medici pratici e di 
Clinici illustri. 

UASP1CH1N1NA previene e cura le com
plicanze e l'astenia delle forme influenzali 
e reumatiche. 

UASP1CH1N1NA non deprime, ma sostiene 
il cuore. 

2 compresse prese insieme troncano n raffreddore a! primo insorgere. 
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« PERCHE" L'ITALIA DETIENE 
IL PRIMATO DELLE REPRES
SIONI SANGUINOSE E DEGLI 
ECCIDI? » questo è il drammato 
interrogativo che si pone PIETRO 
NENNI in un articolo intitolato: 
« MOLTI NODI AL PETTINE » 
che MONDO OPERAIO pubblica 
nel n. 59. 

Nella « Tribuna Internazionale » 
un documentato * PANORAMA 
POLITICO FRANCESE » di Gilles 
Martinet da PARIGI e un interes
sante articolo di Francesco Cata-
luccio su « LA POLITICA ASIA
TICA DI PANDIT NEHRU». 

A N N U N Z I S A N I T A R I 
•ABIaSTTO DERMOSIFILOPATICO 
CURE SPECIALISTICHE 
tNFevom - v i N i n u URINARIE 
moosTATA -QEBOLEZZA VlftOJS-mitM 

i H H O t c N x a BS ORIN* 

ESOUILIMO 
VMUailìIXXXU RAGADI-CMORROfM 

ES. SANCUK -HlCfìOSCOPia 
«a» £4>a*axi4axu*oM3.sALf usemM» 

PALETOT -
IPRABITI - GIACCHE SPORT - PAHTALBHI 
ASSORTIMENTO IN TUTTI I MODELLI PER UOMO E 
SIGNORA - PALTONCINI E COSTUMINI PER RAGAZZI 
PREZZI FORTEMENTE RIBASSATI - UNICAMENTE DAL 

E A R A T E * 

VIA NOMENTANA, 31-33 
viciniss imo Porta Pia 
di fronte al Ministero 

N. B . — Questo è il negozio che consigliamo ai nostri lettori 

S I V E N D E A N C H 

IL SARTO DI MODA 

Dr.DELLA SETA 
Sperialista VENEREE PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI (8-13, IB-Jf) 
VIA ARENULA 39 . Plano 1 Int. 1 

A PALAZZO MARIGNOLI 

La questione arbitrale 
in un dibattito pubblico 

Questa sera alle ore 21. nel locali 
dell'Associazione della Stampa Ro
mana a Palazzo Marignoli, si svol
gerà il preannunciato dibattito sulla 
questione arbitrale organizzato dal 
Gruppo romano dei giornalisti spor
tivi 

SH€@M®® M W H i SWIPIt ! 

Svezia e U.R.S.S. in lesta 
nell'allelica leggera in Europa 

L'Italia classificata al nono posto 

STOCCOLMA. 18. — Il giornale 
Idrottsbladet di Stoccolma pubblica 
la lista delle migliori performance» 
ottenute nell'anno^ in corso da atle
ti europei. Sommando i vari risul
tati ne deriva la seguente classifica 
per Nazioni: 1) Svezia con punti 
20.796; 2) U.RS.S. con punti 20 775; 
3) Francia con punti 20 290; 4) Fin
landia con punti 20.212; 5) Germa
nia con punti 19 889; Cecoslovacchia 
con punti 19.875; 7) Gran Bretagna 
con punti 19 638; 8) Ungheria con 
pumi 19.733; 9) Italia con punti 
19.638; 10) Jugoslavia con punti 
19.590 Seguono poi: Norvegia Da
nimarca. Romania. Sviz7era Belgio 
Polonia. Olanda. Turchia, ecc . con 
Il Lussemburgo all'ultimo posto 

Sempre secondo il giornale sve
dese "e razioni che ".e! campo de'.Ia 
atletica leggera avrebbero maggtor-
rr.tnte progredito dal precedente an
no sarebbero Jugoslavia. Germania 

DOPO L'INCIDENTE DI DOMENICA SCORSA 

Luigi Villoresi scagionato da Fangio 
8UENOS AYRES. l* — Interrogati 

circa gli Incidenti di domenica scorsi. 
e le ripercussioni che se re sono 
•vute sulla stampa argentina. Villo-
resi, Fangio e Chiron hanno fatto le 
seguenti dichiarazioni: 

Villoresi: «Ho superato Fangio nella 
curva, e sul rettilineo la mia mac
china ha slittato sull'orlo girando su 
«e stessa e provocando cosi l'inci
dente». 

Fangio: «Villoresi mi h« superato In 
curva nel modo più corretto e confor
memente il regolamento nazionale Le 
:nvldente s» è verificato mentre ten-
'*vo d] superare nuovamente 1. n. 
aweri-arlo». 

Chiron: «La pista era pericolosa per
chè coperta d'olio ed il «derapage» 
si presenta perfettamente plausibile» 

Fil!pp:m. accompagnatore della 
«quadra Italiana, ha dal suo ?antn 
dichiarato: «L'Incidente è ormai chia
rito. La stampa ed il pubblico argen
tini devono riconoscere di aver com 

più corretto che esiste al mondo 
Domenica prossima la squadra azzur
ra parteciperà al completo al Gran 
Premio di Rosario*. 

Gli Stati Uniti vogliono 
progredire nel calcio 

La Sampdoria andrebbe 
in America 

NEW YORK, 1*. — COI IMO gli Stati 
Uniti inizeranno una nuova fase in 
tema di gioco del Calcio. Si comin
cia ad avere la impressione che que
sto sport così popolare In Europa at
tecchirà presto anche nel nuovo Con
tinente. 
' Intanto si aspettano visite Illustri 

Ai primi di maggio giungerà l'undici 
amburghese d*»llo Sport Vcrein che !»• 

u . ..-..« .. „-„,..,; »., _.~. ,.—.. tre settimane disputerà sei incontri 
messo una gaffe. «Gigi» I ti pilota1 Alla metà di maggio giungerà negli 

Stati Uniti 11 Manchester United vin
citore della coppa d'Inghilterra del 
1948. e subito dopo la forte aquadra 
della Sampdoria. 

La Sampdoria effettuerà una lungb 
tournée, che la condurrà da New 
York a Chicago, al Canada. 

Le squadre di cslcio statunitensi 
intanto si preparano perchè dopo gì'. 
incontri cor le compagini europe»; 
verranno scelti 1 mocatoii della na
zionale che SÌ recherà a Rio per l 
campionati del Mondo. 

le sovietiche vincono 
ai campionati dì scacchi 

MOSCA, ls. — Il campionato mon
diale di scacchi femminile è stato 
vinto dalla russa Rudenko. Le sovie
tiche occupano i primi quattro posti 
della classifica. Quinta è la francese 
De Sllans. sesta la tedesca Keller 
settima l'inclese Traamer, ottava la 
italiani Beninl. 

U.R.SS. e Gran Bretagna. In re
gresso viceversa appaiono l'Olanda 
la stessa Svezia e la Norvegia. Sta
zionaria la posizione dell'Italia. 

Appianale le difficoltà 
per le Olimpiadi di Helsinki 

HELSINKI. 18 — D conflitto eorto 
tra la Federaz. finlandese e l'Associa
zione atletica dei lavoratori, che mi
nacciava di mettere in perìcolo l'Or
ganizzazione delle Olimpiadi del 1952. 
è stato appianato. 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per ìm 
diagnosi e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 
Impotenza, fobie debolezze sessuali 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili. cure speciali rapide pre-posi 
matrimoniali, cura modernissima per 
Il ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CARLETTI . PIAZZA ESQUILI-
NO 12 (Presso Stazione) . Ore »-U 
18-18 - Festivi 9-12 Sale separate 
Non si curino veneree II dr Carletti 
non dà consulti e non cura '.n altr 
Istituti. Per Informazioni gratuite 
scrivere. Massima riservatezza. 

Doti. YANKO PEHEFF 
Specialista Dermoslfiiooatlco 

IMPOTENZA - VENEREE e PF.IXB 
Via Palestro 36 p.p. int 3 ore 8-11 e 14-19 

Gabinetto Medico 

SAVELLI 
VENEREE - PELLE 

GINECOLOGIA 
I M P O T E N Z A 

Sterilità femmini le 

SANGUE - Microscopici 
V . S A V K L I J 10 

(Corso Vittorio Emanuel» 
di fronte Cine Augustus) 
(8-20 fer. — 8-13 fest.) 

LE SANZIONI DELLA LEGA 

Angeleri e Gramaglia 
squalificati per una gara 

MILANO. 18. — La Lega nazionale 
calcistica nella sua riunione odierna 
ha fissato che la partita Carbosarda-
Signe abbia ad effettuarsi sul campo 
neutro di Cagliari 

La Lega ha multato di lire 30.000 
il Verona, di lire 20.000 il Palermo. 
U Trapani e lo Stabia; di lire 15.000 
la Cremonese e l'Anconitana; di li
re 10.000 la Ternana e il Lecce, ecc. 

La Lega ha squalificato per due 
giornate di gara 1 seguenti giuocato-
ri: Mjgnatti dal Siracusa. Moro del 
Messina, Ercole dell'Empoli, Begnmi 
del Cosenza. Per una giornata: Guer
ra dell'Arezzo. Cardinali del Lecce. 
Gramaglia del Napoli. Tombesi del
l'Arezzo. Lestini della Ternana e An
geleri dell'AtalanU. 

I cadetti inglesi 
battono gli svizzeri (5-0) 

LONDRA, 19. — La nazionale B 
d'Inghilterra ha oggi battuto Ut na
zionale B elvetica per 3 a 0, deno
tando una superiorità schiacciante. 
Hanno segnato Gray e Bally nel pri
mo tempo; Hirkett Briggs e Frog
ia tt nella ripresa. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E S 1 S A 
Romm . Via IV Novembre 1*0 . Rome 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Br. Sequard». Spe

cializzato esclusivamente pei diagno
si e cura di tutte le dlsfoslnnl e<i 
anomalie sessuali d'ambo i sessi con 
I mezzi Diù moderni ed efficaci Saie 
separate. Orario: 9-13. 18-19 festivi 
10-12 Consulenti: Docenti Universi
tari INFORMAZIONI GRATUITE 
Ptarra Indipendenza 5 rStaztnn*1) 

OAVID STROBH 
SPECIALISTA O E R H A T O l / ) 0 0 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe • Idrocele 
VENEREE . PEI.I.r . IMPOTENZA 

Via ("ola Hi Rienzo. 152 
rei M-» i Ore * -U e 1S-*» r*st t -U 
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TARIFFE POMPE FUNEBRI 
DEPOSITATE 

SOC. A . Z E G A & C . 

32, V i a R o m a g n a . 32 
4 3 - S 2 8 - 4 3 - 5 9 0 

A ROMA NON HA SCOCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti da e 

per quausia*i località *. km • L- 35 

TRASPORTO 2-a adulti .8 colonne 
3 cavalli), feretro castagno centi 
metri 3 con cornici »:<» oeee e a: 
coperchio lucidatura a spirito, zln 
co interno, pratiche inerenti. tar«e 
comprete: L. 1&M3 

TRASPORTO 2.a adulti (4 colonne 
3 cavalli), feretro castagno cm. 3 
cornici alle, base e a! coperchio, lu
cidatura a spirito, pratiche ineren
ti. t**ee comprese : L. 8.837 

TRASPORTO 3-c odultl, feretro ca 
stagno cm 3 pratiche inerenti t&it 
•e compre**: U, &82? 

iiiiiiPiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiii 

AZ£SS/AC PAM/IAtEA/rO 
\PK$eNrLk S E T T I M A N A DEL B I A N C O 
I SCONTO tF»eTT|WO __. r\/\0/ .. __ 

i CONTROiiAeiiE D E L ^ O / & S U I PREZZI FINORA PRATICATI 

LANCIO: ceHzvoco Pt/ficfcoTo/vé- . 0 _ 
•- COPC&TA fi>V*At+#A &/AHC4...H 2ÓOÓ 

reiA corone P£s/wr/sr/HA....// /SO 
GRANDIOSO ASSORTIMENTO TELE MISTE E PUR.O LINO '.-' 

ALESS».C.„ ALBERTO ALESS/-Pzo PARLAMENTO/8 

E* USCITO IL SECONDO VOLUME DI: 

BIBLIOTErA 
SCIENTIFICA SOVIETICA 

INDICE BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA, 
DELLA TECNICA E DELLE ARTI DELL'URSS. A OURA DEL
L'ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO IN COLLABORA
ZIONE CON L'ITALIA-URSS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
I RAPPORTI CULTURALI CON L'UNIONE SOVIETICA, 

che riporta la Indicanone di oltre 2 000 recentissimi studi, eseguiti 
in ogni campo della scienza e della tecnica, dagli scienziati delle 
varie Repubbliche Federate Nessuna opera, come questa, permette 
di tenersi ai corrente di tutta la originalissima produzione scienti
fica sovietica odierna. Il volume riporta6tudl delleseguerti branche: 

I - ASTRONOMIA II - BIOLOGIA e MEDICINA: Anatomia nor
male macroecoplea e microscopie*!, umana e comparata. Antropo
logia. Paleontologia. Anatomia patologica. Biologia generale, ani
male e vegetale. Biologia sperimentale. Fisiologia, Fisiopatologia. 
Farmacologia, Biochimica. Patologia generale. Chirurgia, Trauma
tologia. Ortopedia. Chirurgia plastica, Dermostfilologia. Igiene e 
Sanità pubblica. Parassitologia. Microbiologia. Immunologia. Tec
nica di Laboratorio. Malarioiogia, Medicina cllnica e sperimentale. 
Medicina tropicale. Medicina sociale, demografica e del lavoro. Me
dicina preventiva. Psicotecnica, Medicina legale, infortunistica. 
assicurativa. Neuropslcniatria. Odontologia. Stomatologia. Oftal
mologia. Ostetricia. Ginecologia. Otorinolaringologia Ped atrla. Pue
ricultura. Nipiologia. Radiologia. Terapia fisica. Radtobiologia, 
Energia nucleare applicata alla Biologia e alla Medicina. Tisio
logia. Tumori. Teratologia. Urologia. Veterinaria III - CHIMICA. 
Fisico-Chimica. Fisica IV - INGEGNERIA. Industria. Tecnica 
V . MATEMATICA. VI - MINERALOGIA. Geologia. Petrografia. Me
teorologia. Geoflsica. Geografia VII - AGRICOLTURA Vili - ARTI: 
Teatro. MU6ioa. Cinema. Arti figurativa IX - LETTERATURA. 
X - ETNOLOGIA XI - FILOLOGIA. XII - SCIENZE POLITICHE 
XIII - STORIA XIV - ECONOMIA e DIRITTO. XV - FILOSOFIA e 
PEDAGOGIA XVI - EMEROTECA 

L'opera, squisitamente scientifica, è unica nel mondo ooetdental*. 
Ocni annata consta di 4 voli-mi. di circa 200 pacine ornano, ed II 
prezzo dsll'abbonartsnto e, por l'annata in corso, di L. 1000 (mil la) 
Gli abbonati possono richiedere riassunti o traduttori Integrali 
degli articoli citati Par Informazioni ad abbonamenti rivoltarsi 
all'Italia URSS. Associaziona par I rapporti culturali eoo la 

Union» Sovietica, Via XX Sattambre, 3. Roma, oppure al l ' 

ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO - Via dei Giardini, 42-6 
R O M A — Telefono 41-437 — R O M A 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMERCIALI 12 

1 RISPlaMIEIETE »eqt-*i**9. ^ n r » u i * . 
MIRANO. 1*1 SI A1X0 &M«>a t o p » *nm 9Wi 

LIMPIDE FUOSESWm CtiUNK. STVtt 
POftNFJi.1 ELEI I RIO *WtU\ *IM«I fcwr 
il* El«trieiU »I0»M> f E» rito »RfiRVTI'U 
><-..iti «cernit sar 'anulare 

OCCASIONI 12 

jtueels. Iiterpelltto A.K.T.E.M. artigliai AIU 
luli». Vi» Trioaiale 3>-3A. Tri. 361937 

filD» - r»»n»oa:rìe - Pitaoforti - Etotro*»-
anuei, TUUasia* ubartineaio, creili a i l e i , 
eon4m«ni nte i ' i , IMET Rviio. Cor** VitSorao 
Caute le 221 (CbitM \ » o n ) . 

A. AlTICUm Coti «T«4M« tuwril«U« 
prifiM. ecc. Arre4»«ea;> j r t a t a M . «»9i>ai.ci. 
Faciluuioai Stpalt. n« f imi» Si (iir.apftifl 
F.N*L). 

ACCORRETE!' A<XO?.RETEi Saper Occuio i» 
• ia»!' icirp» Prexi. di iterlww: H I » Lire 
2 200 . 2 4y0 • d'.nsi Lire <.,V> - I 4V) -
1 ;>• - AUWtRhTE! ter» F.er» d*IIe Scjrp* -
PRLZZI INCREDIBILI MOtO N&.OZIO • MR0 
DEL >0LE . . Tu Pie 6 'Jxrmo. 34. 

ARMADI guardaroba, tporceili. tcAtterolì, ea««et-
tier» i«W3«. bellittiMi, «r i* 3i.«ar«. »*a«io 
prmi hawmimi lACILITUI0M. «.ale 11.lire «0 

BEHE0ETT1 e MACRI. UMtrir» propri* ««bii. 
pruati e «a «r.l ninno* Si laai'i ia--»r caab 
o a anHilj 0«ili rateimndq dillrrnia Od» 
MONI Ì O T T A W T O . Cirr«aiilUiioa* CMit 42 
376 2.W) 

MATERASSI . Material • VtlrriMl - Para l a n 
hianra L rttOO Unnlina 2.i00 Oria* 1SM> 
Tatù cm Federe Paro GOIOM • facilitinoli pv 

MOBILI 13 

ATTEITIAXO!!!! Oatiau» «c las sa l e *occ«-
M Ì Stendila Mobili, Lampadari. Prezsi p:o ha&-
ti d'Italia • BlRLSCl. P.aua Colariesro (Cile
na E4ra). 

23 ARTIGIANATO 19 
GUARDAROBA TUTTI Tifi .portelli Morretoli 
.iu»!«iiii !«^ao Far.litat.A0l Saure»». I 

R i f a m m i raiiduiiot paln.a *I«tuica dfjh 
orilngi. rioirs»* a nuoto c;-adranti e frol.wjt la
nette. <•»««« ta «.«ara. pi<r.>!e 'iparatlon. ..f*. 
Breril. Vetri (<vjn: tipo) cintarmi p*|le. arruio, 
plarrati. tanta» min me. ma%«ima jariniM» 
D.tla Allerti Soga» - RipiiiimDi <T.pr<̂ »e oro
logi ? ri4 tra «aneli* 20 (««eoado tratto). 
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