
«a « 
.v-B.' /}.? •Vt 

^ • ^ • i t t - ^ y f t ^ ' .'/' .JWi •>'. ; 
V*Ai 

' r i 

'•r't;-.;.- 'MW >.<?.': 

;.•*'. 

• > ' ) / ) . ' , T V 
''} ' . 

Paa. 6 — « L'UNITA' » Giovedì 2 marzo 1950 

RT 
j i 

C H I S O N O 1 F U T U R I A V V K R S A ' R F ÌÌKGÌA A Z Z U R R I » 

Domenica sarà la sesta volta Le squadre di serie C 
m • - — ' .-. « ^ » B ^ B ^ ^ . • ,—. • • a • at a • • 

II. NOSIRO PR0N0S1ICO PM'DOMrNICA 

che incontreremo i "Diavoli Rossi 
Cinque vittorie italiane nei precedenti cinque confronti'' ha formazione dei belgi 
è già stata varata, dopo molte critiche - 1 migliori: Carré, Mermans e Chaves 

fi 

. Domenica prossima sarà !a senta 
volta che ci Incontreremo con la na-

$ zionale belga. Gli « azzurri » hanno 
vinto tutte le partite disputate ne. 
1913, il primo maggio, a Torino i! 
risultato fu di uno a /.ero a rostro 
favore; nel 1921. il 5 magalo, l'Ita-

: lia vinee ad Anversa per tre a due. 
l'anno dopo, a Milano 11 21 maggio 
ancora una vittoria italiana per 
quattro a due; undici anni dopo 
ne! '33, 11 12 febbraio a Bruxelles 
altro successo per tre a due e. final
mente. nei 1938, Il 15 maggio, a Mi
lano. battemmo nettamento 1 beigi 
per sei a uno 

Sono pae«at) dodici anni, la guer
ra ha divteo gli sportivi, e eo!o ora 
ci rivediamo 6Ul prati da gioco con 
gli atleti belgi II Belgio, quindi, nei 
campo calcìstico, è per noi italiani 
un po' «sconosciuto, e per capere 
qualcosa di es*o è necessario affi
darci alle cifie dei risultati nei mio! 

se William Josef GonrUie. 
La formazione di questa squadra 

ha suscitato molte vivissime discus
sioni nel Belgio e i giornali sportivi 
e gli altri non hanno lesinato le cri
tiche ai tecnici della Federazione 
Per 11 portiere, I terzini e i mediani 
cera in discussione eolo il ruolo 
di terzino sinistro, ma per l'attac
co le opinioni e 1 desideri erano 
molti, e at*>ai diversi gli ani dagli 
altri. 

Meert. il portiere, è stato accet
tato con soddisfazione Dicono che 
«bagli volentieri nelle uscire, ma 
che 6ia molto abile tra 1 pali Aer-
naudts è un terzino di cui tutti 
hanno la massima fiducia, stimato 
per la sua tenacia; nell'incontro vit
torioso con l'Olanda a Rotterdam. 
Aernaudts giocò assai bene, nono-
stanto a! 25' fo^ee stato ferito ab
bastanza gravemente alla fronte 

\noul gioca indifferentemente In 

K?*: 
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Questa è la squadra be'ga. Da sinistra a destra e dall'alto in basso: 
Meert, Mecs, Aernautlts, Van der Auwera, Carré, Gìllard, Lambre
chts, Coppens, Mermans. Chaves e A. De Hert. Contro gli «azzurri» 
Gìllard, Lambrechts e Coppens non giocheranno perchè infortunati. 

ultimi incontri, soprattutto, a ciò 
che dicono della loro squadra l gior
nalisti belgi. 

Nel 1949 i « Diavoli rose»! » hanno 
f disputato sette partite internazio-
\ nali di cui tre in casa; hanno perso 
• con la Spagna a Barcellona per due 

a uno, con il Galles a Cardili per 
cinque a uno, hanno pareggiato con 

i l'Olanda ad Anversa per ire a tre. 
hanno vinto: a Dublino con 
l'E.I.R.E. (2-0), a Liegi con il Galles 

'• (3-1), a Bruxelles con la Svizzera 
i (3-0) e a Rotterdam con l'Olanda 
• (1-0). Il bilancio da questi incontri 

* piuttosto soddisfacente, anche 
perchè va rilevato che la nazionale 

! dalla casacca rossa, verso la fine 
i del '40, quando fu sconfitta così 
j duramente a Cardiff, stava attraver

sando un periodo di crisi in quanto 
aveva dovuto rinunciare a parecchi 
giocatori di prima linea, perchè am
malati o giù di forma. 

Nel dopoguerra le società calcisti
che belghe hanno preso al loro ser
vizio allenatori Inglesi, che hanno 
perfezionato e sviluppato e »npo-
atazlonj sistemistiche un po' dilet
tantesche delle varie squadre 

Il miglioramento tecnico che ne 
consegui è stato evidente, documen
tato dalle prestazioni internazio
nali. 

11 Belgio, patria di campioni spor
tivi famosi in tutti 1 campi — epe-
cialmente nel ciclismo con 1 fra
telli Maes, Demuysère. ecc — : è 
dunque oggi rispettabile anche nel 
calcio. -

La equadra belga ha. In primo 
luogo, fama di essere dura a morire. 
di saper giocare per tutti 1 novan
ta minuti • con animo - generoso 
« Nessuno ci ha mai battuto con fa
cilità. senza avere sudato sette ca
micie » ha detto a un giornalista il 
centromediano Carré, uno lei pila
stri della squadra. Ed è la eemplice 
verità ; gli atleti belgi non sono de
gli sbruffoni. . 

difesa e all'attacco; è un tipo che. 
quanto a carattere, si può parago
nare al nostro Cappello, per cui 
gioca bene o male a seconda della 
luna- E' per questa ragione che gli 
sportivi temono di lui La mediana 
è il reparto migliore della squadra; 
Carré, un robusto giovanotto, tar
chiato e con 1 muscoli forti in risal
to. domina incontrastato. Carré, a 
leggere • le cronache dei giornali 
sportivi belgi, è un giocatore alla 

RIgamonti, alla Tognon. Generoso e 
intelligente, con il suo prestigio sa 
spingere e costringere 1 compagni 
di squadra tanto all'attacco quan
to a far muro in difesa. Durante lo 
Incentro con l'Olanda (a casa del
la quale il Belgio da cedici anni 
non vinceva) Carré sostenne da so
lo tutta la ptc«6ione avversarla, 
quando nel secondo tempo, avendo 
ceduto l'attacco, la squadra si era 
disorientata. 

Van der Auwera e Mees fanno 
coppia da tempo, e debbono essere 
veramente 1 migliori per 11 loro ruo
lo. perchè nessun giornale dal r Bel-
glque Sporto » allo « Sport » ha 
mosso obiezioni sulla loro scelta 

Per l'attacco i giornali hanno pro
posto diverse soluzioni. Eccone una 
quella del t Belgiquè Sports ». Cop
pens. Anoul, Van Pottelbergtie. Cha
ves. Mermans. Solo su Chaves e su 
Mermans sono stati tutti d'accordo 
Su Verbruggen, !a mezz'ala destra. 
pareri in generali favorevoli, e per 
le due ali. invece, nettamente con
trari. 

Squadra divisa in due 
Mermans è stato giudicato il mi

glior centrattacco d'Europa e di ciò. 
con molto umorismo e senso criti
co. 1 belgi si meravigliano. Gli tro
vano il difetto di tenersi troppo in 
avanti, e di avere dei pericolosi mo
menti di sbandamento, di essere 
troppo nervoso, di lasciarsi impau
rire dalla gara. Però 6Ulla sua tec
nica sciolgono cori di lodi. 

Chaves è un biondino con il viso 
affilato, piccolo di statura, ma dai 
movimenti rapidi e calcolati come 
quelli di un diretto. Le due ali so
no veloci ma fanno poco gioco Que
sto è il giudizio che abbiamo ricavato 
leggendo le cronache delle partite 
di campionato in cui. 6i parlava di 
loro. 

In complesso la squadra oa.-e frat
turata in due: il blocco mediano-di
fesa e l'attacco. La prima linea nel
la 6ua debolezza e nella 6ua scon
clusionatezza nasconde, in verità. 
la propria forza, che nasce dai colpi 
mancini e dalle azioni irrazionali 
degli atleti che agiscono di prefe
renza alla garibaldina. 
" In quanto al pronostico, gli spor

tivi belgi sono molto prudenti e 
Max Well. 11 capo redattore di « Bel-
gique Sports » ha scritto che 1 « dia-
bles rouges » non vengono a Bologna 
solo per vedere la Torre degli Asi

neli!, ma per difendere coraggiosa
mente li loro onore sportivo. 

«Gli illustri giocatori italiani ylo-

agli onori della scheda 
11 concorso di questa se Umana comprende 

Italia - Belgio e dieci partite di recupero 

La sospensione del campionato di mese e Scregno p. 30: 9. Varese p. 29; 

ASPICHININA 
per la citra razionale del 

raffreddore e de l'influenza 
2 compresse prese insieme troncano 

il raffreddore al primo insorgere 

serie A e B porta agli onori della 
? nedtna del Totocalcio le « squadret-
te » della serie C Come già in occa-

cano vigorosamente e con una tecni-jrtione di precedenti incontri Inter 
ca raffinata; noi cercheremo di non 
sfigurare »: ecco una rruee che è hta-
ta scritta sul « Drapeuu Houge ». Ne! 
Belgio lo sport è amore, una cosa 
semplice e buono; figuratevi che do
po una partita intemazionale vinta 
per fortuna, in cui i « Dlab'.es » gio
carono male, un dirigente federale 
disse: « Abbiamo vinto, ma vinto 
male Avrei preterito perdere e gio
care t̂ ene » In quell'occasione i fi
schi contro i « Diablec » riempirono 
lo stadio 

Novo Ieri sera ci diceva: « La par
tita. vedrete, «ara meno facile di 
quello che tutti cedono. e noi non 
vendiamo la pelle dell'orso prima di 
averlo ucciso ». 

MARTIN 

nazionali, uiuhe per Italia-Belgio ti 
pronosticatore dovrà prevedere il ri
sultato del primo tempo. Per 11 re
sto. la schedina contiene tutte par
tite di recupero: due della serie B 
ed otto della serie C. di cui- tre del 
pirone A. quattro del girone B ed 
una del girone D Le partite d! ri
serva sono anch'esse del girone B 
della serie C. 

Per orientamento del nostri letto
ri. non avvezzi ad interessarsi della 
serie C ed in particolare del due gi
roni dell'Italia settentrionale, ripor
tiamo le clas-ln.-he dei suddetti rag
gruppamenti. avvertendo ohe tutte le 
squadre impegnate nello partite che 
figurano nella schedina hanno dispu. 
tato una partita In meno. 

GIRONE A: /. Crema e Cotale pun
ti 35: 3. Pavia p. 33: 4. Mortara p. 32: 
5 Monza e Savona p. 31: 7 Saure-

Gì I "AZZIMI.. RADUNATI A FIHENZK 

Solo un po'd'atletica 
oggi per i "nazionali,, 

Previsto per domani un allenamento a due 

porte - ISovo smentisce le dimissioni da C.7. 

FIRENZE, 1. —- A tarda sera 6ono 
cominciati ad affluire al Grand Ho
tel di Firenze i giocatori « azzur
ri » convocati per la formazione 
della squadra nazionale che dome
nica prossima a Bologna incontre
rà la rappresentativa del Belgio. 

I primi a presentarsi all'albergo, 
dopo l'allenatore Ferrerò della Fio. 
rentina. sono stati i quattro rosso
neri del Milan: Annovazzi, Burini, 
Foglia e Tognon. Successivamente 
sono giunti Amadei e Giovannini. 
Poco prima delle 20 sono giunti an
che Fattori e Lorenzi dell'Inter, 
Boniperti, Muccinelli e Parola del
la Juventus e Moro del Torino. Poi, 
tutto solo, il portiere laziale Senti
menti IV. Fino a tarda sera non 
erano ancora giunti Carapellese, 

STASERA ALLO SFERISTERIO OLIMPIA 

opposti 
Chartier 

Cerasani e Venturi 
ai francesi Hanriot e 

CoJuzzi-Busu'chelJi e Odorico-Scorfi-
chini di fronte per il Torneo Welteis 

La riunione pugilistica di stasera 
allo Sferisterio sarà imperniata su 
due confronti italo-francesi nella ca
tegoria dei « piuma ». Il campione 
italiano Alvaro Cerasani avrà di fronr 
te il prima serie di Francia Gaston 
Hanriot. e il giovane terracinese 
Dante Venturi incrocerà l guantoni 
con Jules Chartier, anch'egli prima 
serie. 

• • • 

chia gente attribuiti ad una certa 
mancanza di doti morali, che sarebbe 
il maggior difetto del campione ita
liano. Pur essendo discutibile questa 
ipotesi, è tuttavia chiaro che Cerasa
ni dovrà stasera dimostrarsi valido 
soprattutto sul terreno delle qualità 
morali deve esser ancor vivo in lui 
il pungente ricordo di certi fischi 
che la sera della sua ultima sconfit
ta salutarono la sua uscita dal ring. 

Bertuccelli o Cappello, che peral
tro arriveranno in nottata. Tutti i 
presenti sono saliti in prima serata 
nelle rispettive camere, e quindi 
eono discesi per il pranzo. 

Per domani non è previsto nes
sun allenamento a due porte, anzi 
sembra proponimento dei tecnici e 
di Novo di far sostenere agli « az
zurri » solo un leggero lavoro atle
tico, il che avverrà domani matti
na sul terreno dello Stadio Comu
nale, se le condizioni climatiche sa
ranno propizie, altrimenti nel po
meriggio, oppure lavoro in pa
lestra. 

Per venerdì invece gli « azzurri » 
dovrebbero sostenere un breve al
lenamento sulla palla — non oltre 
mezz'ora di giuoco — contro una 
squadra di « allievi » della Fioren
tina. • . 

Negli ambienti « azzurri > non si 
esclude la convocazione di qualche 
altro elemento per la partita di do
menica. Si fanno con una certa insi
stenza i nomi di Martino, Magli e 
Zecca. 

In merito alle notizie corse in 
questi giorni sulle dimissioni di No
vo da Commissario Tecnico il abt-| D a l tempo della squalifica del ter-
tor Aldo Bardelli ha dichiarato che 

10. Gallaratese p. 28: il. Foss°nese 
e Villasanta p. 27; 13. Omegna p. 25; 
14. Biellese p. 24; 15 Sestrese p. 23; 
16. Htvarolese p. 21; 17. Asti, Pro 
Litsone e Pro Vercelli p. 18: 20. Lui-
no e Parabiago p. 17: 22. Vogherese 
p. 15. 

GIRONE B: /. Parma punti 35; 
2. Marzotto Valdagno p. 30: 3. Liber-
tas Trieste e Treviso p. 28: 5. Pia
cenza. Sun dnnà e Vita nova p. 27; 
8 Palazzola e Rimim p. 26; 10. Ce
sena e Luparcnse p. 25; 12. Mantova 
P 24; 13. Edera Trieste. Imola e Pro 
Rovigo p.. 23: 16. Bolzano e Pro Go 
rizia p. 22; 18. Sebìnia p. 21; 19 Me-
Strina p. 17: 20 Pandeno p. 13; 21. 
Baracca Lugo p. 12 

Kd ecco il nostro pronostico, com-
oreiidente anche le varisnti per gli 
incotri di più difficile soluzione: 
ITALIA-BELGIO l-X 

(primo tempo) 
L'eventualità di un risultato di pa

rità non va scartata del tutto. Si ri
cordi U precedente di Italia-Portogallo 
in cui gli .azzurri» non riuscirono ad 
ingranare nei primi 43' 
ITALIA-BELGIO I 

(finale) 
Senza discussione: * uno •-

PANFULLA-SIRACL'SA '1-2 
Scarteremmo I/eventualità del pa

reggio. I lodigiani non sempre temi
bili sul loro terreno, ma i siciliani 
sono reduci da belle affermazioni, e 
possono azzeccare la loro partita. 
PRO SESTO-NAPOLI 2 

Ai partenopei basterà appena appo 
na un po' di attenzione per portai 
via i due punti al fanalino di codL 
dei «cadetti*. 
LISSONE-BIELLESE i 

U Lissone sta lottando per non re
trocedere, e dovrebbe prevalere sul
l'undici di Biella. Ci riuscirà, sbo 
se giocherà come domenica scorsa. 

MONZA-FOSSANESE 1 
I brianzoli ancora aspirano alla vit

toria finale nel girone. Essi contano 
su questo recupero per portarsi il 
terza posizione, e vanno dati favoriti 
con una certa tranquillità. 
SEREGNO-GALLARATE I-X-2 

E' uno degli incontri più aperti della 
giornata. Una leggera preferenza però 
va accordata all'undici del vecchio 
Boffi, per via del fattore campo. 
BARACCA LUGO-BONDENO l-X 

La squadra di Lugo è il fanalino 
di coda del girone B, ma negli ulU-
mi tempi è apparsa in netta ripresa. 
Va preferita, aia pure leggermente 
contro l'altra « cenerentola » del 
torneo. 

MESTRINA-PALAZZOLO 1 
Anche la Mestrina lotta per sal

varsi. e dovrebbe prevalere contro 11 
Palazzolo. 
PIACENZA-GORIZIA \ 

Gli emiliani si fanno preferire . 
giuliani reduci da gravi sconfitte. 
SAN DONA'-IMOLA X-l-2 

Incontro equilibrato fra due squa 
dre del centro-classifica, entrambe jn 
buona forma. Indichiamo nell'ordine 
i tre pronostici. 
PESCARA-CARBOSARDA l-X 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Proteggila 
coh una polizza di assicurazione 

sulla tua vira 
ASSICURATEVI 

còitchi volete ma 
ASSICURATEVI 
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PICCOLA PUBBLICITÀ » prmi (ustissimi MCILITUIOVl. T|«1e Milir'e 40 
(31JS) 

C O M M E R C I A L ! 12 

& RlSPiRMlEHtrt \o|.i.5i*n.i. LjkMrtUlni 
MURlVO. OKISULIA BWCT.II W-JIO 'ionio y00 

LAMPADE FLLOKKSOBSn CIOINE. jTOH. 
F0RNH.M FJETTKI'.'I *M.tl\ MIMMI Kie»r 
•Ut* EMmeità Vl(:i Mi t¥.\mn *R<5FAT'*« 
Sconti «privali per forniture. (51101 

ATTENZIONE!!! Non illusori risparmi va pel
licce au'joilithe. Modelli incantevoli pajjndi 
in 1? nu\si ten/a anticipo. Pelliccerie Lamar. 
Via S. Cabrici da Siena 16 (Collegio Romaro) 
primi piano. Tel. 67.S0fi. ' I .Millo! 

MATERASSI DNRRA lliiurdiamo. Mera cotone. 
lana bianca L. 7.">'ir>. lana hijli ."i.500. lano
lina Lapindor 3.IXX). liatti. loncczioic- Hi. 
Finalmarina (Savona). (797111 

LE MERAVIGLIE della Mod» nei Modelli tip: 
f~ì Elfiianra si pacano in 12 *!e;i t<nia anti 
cip». Pelliccerie MAPIL. »ia Canino Manin t"i!>. 
Roma. (503fit 

A U T O - C I C L I - S P O R T I? 

GILERA 125 - 250 • 500 pronta tr^seir.i. Fa
cilitazioni pa^a^fnto. ri» Alessandria 226 fan 
golo. Corso Trieste) 5070 

O C C A S I O N I 12 

A. SINGER - unti ramhiali 'tanca. Occasioal 
Macchine «critere - caloUiri^i. Tevere 33 (P. 
Fiume). Mllfiì 

RADIO - Fisarmoniche - Pianoforti - Elettrodo-
mistici. Tastiwimo aa«ortiniento. pretti modici. 
condiiioni rateali. 'MET Radio. Corso Vittorio 
Emanuele 221 lOhiesa NUOTI). (4097) 

M O B I L I 13 

A. ARTIGIANI Canlù stendono «.-nereletto. pran-
jo. «ce. Arredamenti grandiosi economici. Napoli. 
Tarsia 31. (7722) 

AVVERTIAMOMI Uoatinaa eccezionale «uiTet*ol 
^•er'.lita Mollili Lampadari. Preul »iò IUMI 
«l'Itali» - B»Rl'SCI. Pian» Coltri ino (Crietia 
F>n). • fVtnil 

OCCORRENDOVI famereletto . Saleprtnto Òn-
c:ne - Sojjinrai. qualunque, «tite* e i.rerto. po
trete. fcei!:#re »astÌ!-iino asfortime.ito • fiUr 
I.KRIA MOBILI BBIANZA - VIALE HfJUW MAR
GHERITA 176. (.anghiMim* rateiimioni ««ai* 
anticipo o« interessi 15238) 

A. STRAORDINARI riha**:, scopo reclamisti™, 
moMli cgni tipo, lampadari, sopramohili 3000 
og'j<Mti «posti. SuperbaIIeri» Esecra 47 (p«r-
tone). C.102» 

Per Cerasani l'incontra di stasera'Furono fischi ingiusti e spropositati 
ha una particolare importanza. E' d'accordo, ma il ricordo di essi deve 
ancora vivo negli sportivi romani il 
ricordo del suo crollo fulmineo di 
fronte al temibile « picchiatore » 
francese Marcel Lesage. un giovane 
di grande avvenire che ha e costi
pato » in due anni i pugili di mezza 

essere uno stimolo di più per il pu~ 
gilè romano, al quale auguriamo una 
chiara e pronta rivincila. 

• • • 
Dante Venturi combatterà stasera 

cantre due avversari. Direttamente 
Europa, e fra gli altri — guarda contro Chartier indirettamente con
caso! — anche l'avversario di stasera tro Cerasanif s u o possibile avversario 
del nostro campione. 

Gaston Hanriot è stato infatti bat
tuto anch'egli da Lesage. ma non 
per K. O. bensì ai punti. Questa non 
dovrebbe esser comunque una chan
ce in più per lui net confronti di 

', \Cerasani. perchè tale incontro "ri-

Formaziotie già decisa 
La Federazione belga de! r&:cio ha 

gì* reso noto la formazione per il 
3 marzo che è questa: 

Meert (Anderiecht); \ernaudt»s 
(Berchem). Carré (Liegi). Anoul} , , „ _ 
jMaìimO; Van der Auwera 'Ma!-'M'C al *94S- < Tesa^- c n m è "°'°-

di domani per il titolo italiano. 
Chartier è un giovane, proprio 

come Venturi, e le sue referenze lo ^ ~ 
qualificano come un rispettabile col
pitore. A'on solo l'età quindi lo av
vicina al pugile di Terracina, ma 
anche questa caratteristica. Pur es
sendo meno quotato di Hanriot 

la notizia è da smentire nel modo 
più categorico. 

Alvaro Cerasani 

r.ea). Mees (Autwerp): Van DIeren- na raggiunto nel 1949 Usuo più a't° Chartier — oKre a numerose altre 
- - .— • . i. * . • ._ . * _ _ * — K A « J n *9£ tr fi V *t i ******* t**-t ' /"Vi*** • ( Mtf-tW J* . _ _ . _ MM.^ ;donck (Liegi). Verbruggen (Aut-

rrerp). Mermans (Anderiecht). Cha-
TBB (Gftutoi^e). A. De Hert (Ander
iecht). Del suddetti undici *.olo l'al3 
destra Van Dlerer.dor.ck * debut
tante; del titolari più farr.o6i man
cheranno l'interno sinistro Coppen*7 

• Ta;a destra Lambrechts. due fra i 
mÌG'AoTl del paese, che devono ri
manere a riposo perchè Infortunati 
'L'allenatore della squadra è l'inple-

1 

grado di rendimento. Comunque vittorie — tanta al proprio attivo 
anche un pareggio con l'altro trance Hanriot ha anch'egli un discreto re-1 

cord (fra l'altro una vittoria su De
nis), un record tuffano non tale da 
impensierire Cerasani. che parte nel 
confronto nettamente favorito. 

E' stato osservato da molti che Al
varo pecca a volte di volontà, l suoi 
insuccessi clamorosi contro Ben 

se di stasera. Equilibrio quindi fra 
tui e Venturi, ed appena una leggera 
preferenza per il terracinese. 

• • • 
/ / Tomeo Sazionale dei xrelters si 

avvia alla conclusione, I quattro pu
gili rimasti in gara si affronteranno 

Bahri e Lesage sono stati da parco- stasera nelle due semifinali, secondo 

i seguenti accoppiamenti: Coluzzi-
Riistichelli 9 Odorico-Scortichini. 

La riunione avrà inizio alle 20.30 
con un incontro fra dilettanti. I 
prezzi d'ingresso sono i seguenti: 
1200, 900. 600 e 400. 

NELLE SQUADRE ROMANE 

Benedetti si rivela 
un ottimo « rigorista » 
Ieri mattina allo Stadio 1 giocatori 

della Roma si sono cimentati nel 
concorso dei calci di rigore indetto 
da un settimanale, e nella prova si è 
avuta una grossa sorpresa: la presta
zione eccezionale del portiere di ri
serva giallorosso Benedetti, che ha to
talizzato 4100 punti, portandosi In te
sta alla graduatoria nazionale, che 
comprende sino ad ora 1 giocatori ti
tolari di dieci squadre delle venti di 
serie A. 

La prestazione collettiva della Roma 
non è lnr-e"^ stata molto soddisfa
cente. ma ciò è spiegato dall'assenza 
di molti elementi specializzati nel 
« penalty ». quali Andreoli, Maestrelii, 
Pesaola, Valle, Tontodonati ed altri. 
Dopo Benedetti 1 migliori punteggi so
no stati ottenuti da Zecca e Venturi 
(uunti 3100). Bacci e Cardarelli (2900). 
Nardi (3800) e Arangelovlch (2400). 

La Lazio giocherà oggi !n amiche
vole ad Ascoli Piceno contro la squa
dra locale. T blancoazzurrl, giunti 
nella città marchigiana sin da ieri, 
si schiereranno nella migliore forma
zione. con le sole assenze di Senti 
menti IV, Puccinelli e Cecconl. 

reno la Carbosarda ha perduto la sua 
vitalità. Tuttavia può sperare in ur 
pareggio, anche in considerazione 
delle mediocri ultime prestazioni de
gli abruzzesi 

PARTITE DI RISERVA: 
TREVISO-SEBINfA 1 
LUPARENSE-MANTOVA X 

Nel complesso si può prevedere una 
colonna con sette o otto « uno > due 
o tre « x » e uno o due « due ». 

ARMADI juard*roh», «portelli. rCorreTnli. cititi 
tiera interna, belhséiai. «arie misure, fenda 
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GDARDAROBA T0TT1 TIPI -sportelli .eorretoll 
qniltiaii Ugna Facilititioal. Vi» Niiartoo, 1. 

(41U) 
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AMBOSESSI retriliuiamo nTja|ii? i-I'nraV-ial 
n.cn^lmf.-ite cine*p<!ttacoii cittadini. LIÈcio Edi
toriale. Brindili. (U79) 

Charles afferma 
che Louis è vecchio 

CHICAGO. I. — Ezzard Charles. 
campione dei mondo dei pesi massi
mi della X-B-A ha dichiarato di po
ter battere nettamente In qualsiasi 
momento Joe LOUÌF, appena questi 
desideri Incontrarlo. 

Charles ha fatto tale dichiarazione 
nella rivista t Cbory », nella oviate ha 
scritto tra l'altro: < Louis ha otto anni 
più di me. ma io non esiterò a trar 
vantaggio da questa differenza di 
età >. 

La Commissione Tecnica 
s'è riunita a Firenze 

FIRENZE. 1. — In occasione del 
raduno dei calciatori « azzurri > si 60-
no riuniti oggi a Firenze 1 membri 
della commissione Tecnica della F. I. 
G. C. alle 15 in una sala del Grand 
Hotel. 

Nave ha provveduto alla consegna 
dell'incarico ad Aldo Bardelli, nuovo 
presidente della Commissione tecn*-
ca. Successivamente, presenti anche 
Berretti e Baccani del Centro di pre
parazione. si è avuto fra 1 convenuti 
uno scambio di idee, ed è stato parla
to di progetti per l'ordinamento de! 
campionati di calcio E' stato pure 
abbozzato uno studio per attrezzare 
un t£:npo sportivo da adibire alla 
preparazione delle squadre nazionali. 

La Commissione ha Infine aggior
nato 11 regolamento allenatori, por
tando modifiche di péVfezionamento. 

EFFETTI DEL GIOCO SCORKEITO 

Mola \ i n c e a Berna 
BERNA, 1 — In un incontro dispu

tato questa sera a Berna l'italiano Mo
la ha battuto ai punti in 10 riprese 
il francese Solles. 

Sabato la riunione 
delle Società dell'UISP 

Fulmini della Lega 
contro società e giocatori 

Sette calciatori di serie A squalificati - La 
punizione di Gì mona non ancora stabilita 

MILANO. 1 — L« Lega Nazionale della Ltga Calcio e per la sua gravità 
senza precedenti, d pare, nella storia 

' MOSCA — I7n» migseativa vHioiw notturna dello Stadio Dinamo durante le gare del Torneo Inter-
. nszioaalc di pattinaggio conclusosi alcuni giorni fa. 

deìia F.I.G.C.. nen'odiern« riunione 
ha «cx>Ho il ricorso dell'Acireale, ri-
ducendo ad una giornata la squali
fica del campo: ha multato di lire 
50 mila 11 Genoa e •' Milan; di lire 
.10 mila il Novara: <ij lire 20 mila II 
Venezia e il Verona; di lire 10 mila 
11 Legnano: di lire 5 mila il Mantova. 

La Lega ha squaiiflcuto per tre 
giornate- Bergamo (Genoa) e Xay 
«Torino): per due giornate: Catti 
(Perugia). Picchi (Torino) e Ta/ellin 
(Verona): per una giornata: Cd6tl-
gnoni (Venezia). Conti (Palermo) e 

A cura della Commissione Ciclisti- Zorzin (Triestina). Ha sospeso ad 
ogni effetto, con riserva di rissare la ca dellTMS.P- — democraticamente 

eletta neii'anno sportivo 1949 — sa
bato 4 marzo alle ore 19.30 in prima 
e alle 20 in seconda convocazione si 
svolgerà In Via Sicilia 168-c »ma riu
nione di tutte le società affiliate ali U. 
I. S. P. nell'anno scorso per la spe
cialità ciclismo. 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Relazione ' de.Ia gestione commis
sariale Giuseppe Flamini; 2. Dimissio
ni della Commissione Ciclistica 
uscente 

AI termine di questa prima riu
nione tutte le Società che risuitaranno 
regolarmente affiliate per il ciclismo 
per l'anno 1950 discuteranno sul se 

punizione 11 giocatore Glmona (Pa
lermo); ha ammonito Muccinelli 
(Juventus) e P-iullnelll (Jesi); ha 
ammonito U Milan (con diffida a 
vietare l'accesso al campo a tutto U 
31 rm-rzo al fotografo Toaello Ettore) 
e la Roma, per contegno scorretto dei 
pubblico: ha multato collettivamente 
di lire 50 mila 1 giocatori del Venezia. 
fntta eccezione per II capitano Fio
ravanti, che viene multato personal
mente di lire 10 mila; di lire 5 mila 
Cappello (Bologna). Glmona (Paler
mo) ed altri. 

La Lega ha Infine comminato l'Ini 
guente ordine del giorno: presa vlsio.,hiziose a tutto II 30 aprile al massag-
ne della convenzione U.VI.-U.ISP ; datore del Torino. Padello. Nume-
elezione di tre membri per la nuova;rote altre punizioni sono state com-
Commlsslone cic:istica; calendario ga 
e su strada; data d'Inizio delle gare. 
Alle riunioni potranno Intervenire 

nolo coloro che saranno In possesso di 
una delega firmata dal Presidente 

minate a società e giocatori di se
rie C. 

Tra squalifiche, multe, ammoni-io. 

DIJITTROV 

Il A l> FRODITI] 
Ai\TJFA*t l*TA 

A l> L I 
DEMOCRAZIA 
P O P O L A R E 

nella BIBLIOTECA DELLA DEMOCRAZIA E 
DEL MOVIMENTO OPERAIO - pp. 264 L. 450 

del calcio italiano degli ultimi anni 
per quanto le punizioni :l riferiscano 
a due giornate di gare della serie A. 
la portata di esse è enorme. I gio
catori della massima divistine messi 
a riposo sono infatti sette, per un 
totale di undici giornate li gara. 
senza contare la punizione che dezeì 
ancor exsere stabilita per Gimona. f 

Mentre approviamo la prudenza1 

della Lega, che s'è riservata di deci
dere sulla misura della punizione da, 
infiggere al palermitano che con un 
calcio a freddo fratturò il perone e 

peasola fé in questi cosi le derisioni 
nontìerate attentamente sono da pre. 
ferire a quelle prese a tamburo bat
tente). non comprendiamo perchè 
non sia stato chiarito il motivo della 
multa di 5600 lire inflitta allo stesso 
gu-catore. Qualcuno potrebbe pensare 
che tale multa sia sussidiaria della 
pena principale — e cioè della squa
lifica — sempre, in relazione allo stes. 
so fatto. E pertanto bene avrebbe 
fatto la Lega a chiarire i motivi della 
pena pecuniaria, perchè e chiaro che 
essa deve esser stata determinata da 
altro movente, sembrando un po' po
che 5.000 lire per una gamba fracas
sata... 

PIETRO INC.RAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U F.S.I.S.A 
ni e inibizioni, il comunicato di ieri|R -ma - Via IV N*~v. ri-brr li?» - n IÌ 

V. I. ÌVENIIV 

S C R I T T I 

( O V T K O 

l/A\Alt* lll*MO 

nella PICCOLA BIBLIOTECA MARXISTA 
pp. 94 L. 100 

Richiedateli alle '* Edizioni Rinascita „ 
m Via delle Botteghe Oscure n. 4 - Roma . 
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