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iDV V E NI M E N T I S P O R 
esse 

A V I E N N A SONO CORSI AI R I P A R I 

I nostri avversari 
di domenica prossima 

Nausch ha variato l'ultima lormaziuriB auslria-
ua. prelei rindo alla tannica la tuga e il "poso., 

Nausch. il Commissario Tecnico 
della inquadra austriaca, ha già reso 
noti l nomi del convocati per la for
mazione che domenica prossima in
contrerà l'Italia a Vienna. Nella Ca
pitale austriaca l'Incontro è atteso 
con interesse morboso, e le notizie 
che ci giungono dicono che i biglietti 
sono già esauriti e che 1 bagarini 
iUuno facendo affari d'oro. -

Come si ricorderà, l'ultimo con-
tatto con 1 calciatori austriaci lo a-
vemmo nel maggio scorso a Firenze 
e, malgrado Superga. riuscimmo con 
un undici abborracciato alla beli'e 
meglio a prevalere per 3 a 1. Nel 
1949 l'Austria, dopo Firenze, ha an
cora giocato con la Cecoslovacchia a 
Vienna In settembre vincendo per 
3-1, poi in ottobre ha perso cor. l'Un
gheria sempre a Vienna, per 4-3, e ha 
vinto contro la Jugoslavia a Belgra
do con un netto 5-3. Ultimamente, 
il 19 marzo scorso, ha pareggiato In 
casa con la Svizzera (3-3). 

L'Austria si è volontariamente ri
tirata dai Campionati del mondo di 
Rio con la scusa che non vuole per
dere tempo per il lavoro di trasfor
mazione del gioco che sta compien
do. Effettivamente, in Austria, nel 
1949 e in questi mesi del '50 molte 
compagini di primo plano stanno 
esperimentando timidamente il siste
ma, o meglio una specie di mezzo-
sistema. Però la Nazionale negli ulti
mi confronti ha sempre usato il me
todo. e le società che stanno inco
minciando a provare 11 sistema han
no preferito iniziare con il control
lo diretto sull'uomo, come vuole 11 
primo canone del e WM • di cui il 
controllo di zona è un perfeziona
mento. 

• In definitiva il caldo austriaco, no
nostante tutti 1 suol sforzi non rie
sce a staccarsi dal metodo a cui è 
fortemente legato non solo da saldi 
vincoli tecnici, ma anche dal ricordi 
sentimentali di quella che fu la sua 
splendida epoca d'oro, in cui gli 
absi di Vienna trionfavano sul cam
pi di tutta Europa. Può darsi che 
dal metodo, attraverso una serie di 
modifiche, gli austriaci possano giun
gere al gioco moderno senza dover 
fare l'esperienza dei sistema rigida
mente inteso, certo è che per ora 
nel cielo calcistico di Vienna non 
si -vede ancora brillare la stella delia 
novità. L'Austria è sempre e meto
dista» • anche la squadra di dome
nica lo sarà. 

Sulla carta noi slamo 1 migliori • 
slamo favoriti per la migliore impo
stazione del nostro gioco e per 1 ri
sultati internazionali ottenuti; dlfat
ti la Svizzera, che ha pareggiato a 
Vienna era stata seccamente battuta 
dal Belgio (3-0) che noi abbiamo bat
tuto recentemente a Bologna. Ma 1 
pronostici a tavolino per Austria-Ita
lia contano poco, perchè il fattore 
rampo ha. In questo caso, una Im
portanza enorme e può essere decisi
vo per l'esito della partita. 

Anche Nausch sa queste cose e le 
ha esaminate attentamente. Di con
seguenza per domenica ha chiama
to tutti uomini capaci di resistere 
per 90 minuti a un gioco velocissimo, 
uomini di struttura fisica robusta. 
perchè nel caso che la partita diven
ga rude essi non abbiano la peggio 
negli —iContrt. 
- Contro la Svizzera la squadra «bian

ca» era cosi formata: Zeman, stotz, 
Happel; Hanappl, Gernhardt, Yoksch; 
Koerner, Decker, Huber, Ocwlrk, Au-
rednlk. Sette di questi 11 avevamo 
già visti giocare a Firenze, e gli al
tri quattro (Kowanz, Melchior, Ra-
bitze e Stojaspal) erano stati sosti
tuiti da Stotz, Tokach, Koerner e 

-Decker. 
Per 11 prosalmo incontro la forma

zione probabile, e comunque quella 
che Nausch ha annunciato, è la se
guente: Zeman (Bapld), Boeckl 
(Sport Club), Happel (Rapld); Ha
nappl (Wacker), Ocwlrk (Austria P. 
C ) , Brlnek (Wacker); Melchior (Au
stria P. a ) , Decker (Vienna), Dlenet 
(Rapld), Habltze (Admlra). Aure-
dnlk (Austria F. C ) . Sono scompar
si dal ranghi Stotz (che aveva gioca
to soddisfacentemente), Gernhardt • 
Tfoksch, tutti giudicati troppo vec
chi per il match che Nausch vuole 
giocare a passo di carica; e inoltre 
Korner, buon palleggiatore ma po
co incisivo, e Huber, perchè troppo 
leggero, che va in terra appena toc
cato. 

Li sostituiscono: Roeckl. discreto 
tecnicamente ed In possesso di un. 
buon paio di polmoni; Brinek. assai 
robusto; Melchio. ben piantato co
me un toro; Dlenst, un lottatore 
caparbio; e Habltze, che già a Firen
ze dimostrò di essere in grado di 
reggere bene anche alle fatiche più 
dure. Nausch ha rinunciato ai gio
catori più tecnici per quelli più ro

busti fisicamente, ed anche per le ri
serve si è regolato allo stesso modo. 
Esse sono: Wagner (Wacker), Ko-
wanz (Admlra) e Schwazl (Wacker). 

Non è stata nemmeno Beguita la 
teorìa del blocchi di uomini della 
stessa squadra per 1 diversi settori, 
come è sempre stato uso nel meto
do. L'Austria ha preparato una squa
dra d'arrembaggio, con cui cercherà 
di vincere, sfruttando più la foga, 
l'Impeto e li « peso » che non la 
tecnica. 

Indubbiamente questa per 1 « bian
chi » è la migliore risoluzione, e di
mostra la capacità dei tecnici vien
nesi, che non estende ancora padro
ni del sistema, per ovviare all'in
conveniente dell'attacco In linea oriz
zontale metodista — che favorirebbe 
troppo gli Italiani, come si è già vi
sto a Firenze — hanno eliminato l 
giocatori classici del metodo, come 
Huber e Koerner. Dlenst e Melchior. 
Invece, poco tecnici, ma sfondatori. 
sono uomini che puntano a testa 
bassa contro la porta. 

MARTIN 

Gli arbitri designati 
per gli incontri con l'Austria 

L'Incontro di calcio Austria-Italia 
a Vienna sarà diretto dall'arbitro in
glese Pearce: l'incontro Italia B-
Austria B a Firenze sera arbitrato 
dallo svizzero Vogt. Guadlaltnee sa
ranno gli arbitri (Massai e ampi. 

DOPO LA CORSA Dì BOBGQMANEtìQ 

Bartali e Alfredo Binda 
hanno parlato del Tour 

i campione toscano è stato visto finalmente s o r 
• Mere - il programma della squadra " gialla * 

L E N O S T R I A T T R I C I 

Domenica a Vienna, con ogni probabilità, BONIPERTI giocherà ad 
interno. Non o'è dubbio che il « biondine » (qui ritratto durante lo 
allenamento dell» settimana scorsa a Firenze) saprà mettersi in luce 
anche nell'inconsueto ruolo, come tutte le altre volte che vesti 

la maglia « azzurra » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BORGOMANERO, 28. — A Borgo-

manero — una cittadina agricola tra 
Novara ed Arona, circondata da un 
bosco di pioppi bianchi ed affusolati 
e di castagni scuri e tozzi — c'è sem
pre stata una gran passione per 11 
ciclismo. Le strade che portano ad 
Arona e a Novara sono piane ed asfal
tate, e 1 ragazzi dei dintorni, verso 
sera, quando smettono 11 lavoro della 
giornata, inforcano la bicicletta e 
percorrono chilometri su chilometri 
giungendo sino al refrigerio delle 
acque del lago Maggiore, ad Arona. 
a Stress e a tutti l borghi dissemi
nati sulla striscia di terra che ab
braccia 11 lago. 

Borgomanero ha dato buoni uomini 
allo sport del pedale: Godio Spirito. 
sfortunato ma Intramontabile figura 
del ciclismo piemontese, 11 giovanis
simo Fornara — t el Fornara » per 1 
borgomaneresl — che ha avuto il suo 
quarto d'ora di celebrità lo scorso 
anno, vincendo 11 « Giro del Tre 
Mari •. 

Immaginate, dunque, quale entu
siasmo ha potuto suscitare la mani
festazione di domenica nei bravi bor
gomaneresl. Leoni, Bini. Fornara, Co-
volo, Baito, Corrieri, Ronconi. Baroni, 
Vicini, Astrua e Gino. 11 grande Gino 
Bartali, nella loro « pista i improv
visata con tanta curai 

E così, qui a Borgomanero, è av
venuto ciò che, per la verità, si può 
chiamare il «fenomeno Bartali»; 
Gino ha sorriso, ha salutato la folla, 
ha stretto migliala di mani, ha per-

ISA MIRANDA 
GRAN PREMIO AL PESTTVAl DI CANNES PER IL FILM 

«LE MURA DI MALAPAGA», D1CE| 
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De Vecchi. Caligaris e Bernardini 
non bastavano per battere i " bianchi „ 

1 primi due incontri del dopoguerra terminarono alla pari, ma a Genova nel 1924 
fu una doccia fredda per gli "azzurri,, - Le partite di Bologna, Roma e Vienna 

i n 
Finita la guerra mondiale, patta' 

rono quattro anni prima che l'Au
stria potesse riallacciare i rapporti 
sportivi con le altre nazioni euro
pee. ed il quinto confronto fra t az
zurri » e « bianchi » potè aver luo
go solo nel 1922. il 1S gennaio a 
Milano. 

Debutto quel giorno in maglia < az
zurra » il povero Umberto Caligarla, 
al fianco del quale ti schierava an
cora a terzino sinistro Renzo De 
Vecchi. C'era stata la guerra, erano 
passati parecchi anni, ma il € figlio 
di Dio » era sempre sulla breccia 
(non per nulla lo ritroveremo anche 
nel sesto e settimo confronto con 
gli austriaci). 

La presenza in nazionale di Cali
garis a Milano fu la prima di una 
lunga serie (S9) che rimane ancor 
oggi ineguagliata. « Caliga » non 
avrebbe potuto iniziare la sua glo
riosa carriera senza un esordio sor
prendente, ed infatti il suo debutto 
fu superiore ad ogni aspettativa, come 
del resto la prova di tutta la squa
dra italiana, che s'allineò cosi: Mo
rando. caligaris, De Vecchi; Barbieri, 
Burlando. Leale; Migliavacca, ceve
nini ili. Moscardini, Santamaria, Fot-
llvest. 

T r e a tre e zero a zero 
L'incontro terminò tre a tre, ed 

ebbe uno svolgimento drammatico. 
Segnò per primo Moscardini, ma una 
disgraziata autorete di De Vecchi (l'u
nica di tutta la sua carrier al) ripor
tò in parità gli austriaci prima della 
fine del tempo. Nella ripresa segna
rono ancora Santamaria e Moscardini, 
e a venti minuti dalla fine la nostra 
vittoria pareva assicurata, quando 
una veemente serrata finale valse ai 
« bianchi » due goal « la conquista 
del pareggio, che rimandava di altri 
nove anni la nostra prima vittoria. 

L'anno successivo, nell'aprile del 
'23, gli • azzurri % restituirono la vi
sita a Vienna, e confermarono la 
bontà del pareggio di Milano, strap
pando un meraviglioso zero a zero. 
Fu un'accanita partita difensiva del 
nostri, e ta riconferma del valore ec
cezionale di Caligaris. miglior uomo 
in campo. L'attacco viennese non 
passò, e non passò neppure il centro-
mediano BTandstadter, che memore 
delle sue « stangate » di dieci anni 
prima era ritornato in nazionale per 
il suo canto del cigno. 

Tre a tre a Milano, zero a zero a 
Vienna: ecco come cominciavano a 
farsi valere gli « azzurri ». schieratisi 
quel giorno in formazione non molto 
diversa da quella dell'anno prima 
(Trivelline Caligaris. De Vecchi; Bar
bieri. Burlando. Aliberti; Migliavacca. 
Baloncieri. Moscardini, Cevenini III. 
Monti III). Ma. ahimè, dopo quei due 
bei risultati venne la doccia fredda 
di Genova, una cocente sconfitta per 
quattro a zero, che ha molti punti di 
contatto con quella subita nel '49 a\ 
Torino ad opera degli inglesi. j 

i 

' Il disastro di Genova j 
Gli « azzurri » si schierarono in una 

formazione inedita, rabberciata, privi 
di Caligaris e Baloncieri. e con quat
tro esordienti fra le file: Costa. Vin
cenzi. De Vecchi; Barbieri. Burlando'.' 
Aliberti; Grabbi, Ardissone. Moscar-{ 

dinl. Cevenini Ut. Pozzi. Fu un vero 
e proprio disastro; in campo esistè 
una squadra sola dall'inizio alla fine. 
e si ebbero due reti austriache per 
tempo. 

Passarono quasi quattro anni pri
ma che le due nazionali si ritrovas
sero nuovamente di fronte a Bolo
gna (6 novembre 1027) per l'ottavo 
confronto, valido per la 1. edizione 
della Coppa Internazionale. La vec
chia guardia piemontese aveva lascia
to il posto a molti elementi della 
nuova generazione, ed accanto ai già 
consumati Caligaris e Baloncieri c'e
rano ora i Bernardini e i Levratto. 
astri nascenti. Rileggendo quella for
mazione e azzurra » vi troviamo no
mi più familiari alle giovani gene
razioni: De Prà. Zanella, Caligaris; 
Pietrobom, B.ernardini, Genovesi; Mu
nenti, Baloncieri, Libonatti, Ceveni
ni ili, Levratto. Una equadra rinno
vata, questa, che tuttavia dovette in
chinarsi ancora una volta di fronte 
alta grande avversaria, vinritrice per 
uno a zero soltanto, ma netta padrona 
del gioco per tutti i novanta minuti. 

La grande part i ta 
.d i Bernardini a R o m a • 
L'occasione buona per la prima vit

toria « azzurra » parve essere quella 
dei nono confronto diretto, tenutosi 
a Roma Vii novembre 1929. La equa
dra italiana, che aveva collaudato la 
ava seconda linea (composta di tre 

contro sufficientemente agguerrita, 
famosi centromediani) alle Olimpia
di di Amsterdam, si presen'ò all'in-
tanto più che in difesa s'era ormai 
costituito il celebre trio juventino. 
*d all'attacco ancora brillavano l 
« tre moschettieri » del Torino (Com-
bl. Rosetta, Caligaris; Pitto. Bernar
dini. Janni; Conti. Balonaeru Li
bonatti, Rossetti. Rivolta). 

Anche stavolta invece, gli austriaci 
riutcìrono a pareggiare (2-2), dopo 
essere stati in vantaggio per 2-1 sino 
ad un minuto dal termine. Aveva 
segnato prima Runge per l'Austria 
nel primo tempo; aveva pareggiato 
Conti, e nuovamente gli austriaci 
erano andati in vantaggio a tei mi
nuti dalla fine con un goal di Kurz 
ottenuto su calcio di rigore Sem
brava quasi l'ennesima beffa della 
vorte. ma poco prima dello scadere 
del tempo, come s'è detto, gli « az
zurri » segnavano ancora con Conti 
e conquistavano il meritatistnmo pa
reggio. La mediana « azzurra » gio
cò una indimenticabile gara, e Ber
nardini fu riconosciuto dagli stessi 
avversari come il miglior uomo in 
campo. 

L'infortunio di Janni 
nel 1929 a Vienna 

Starno così arrivati al decimo in
contro. quello di Vienna del 7 aprile 
1929. che fu l'ultimo della serie ne
gativa dell'Italia. Ed invero quella 
gara fu disgraziata come poche al
tre nella storia della nostra nazio
nale. perchè la • secca sconfitta di 
tre reti a zero fu determinata essen
zialmente da un grave infortunio oc
corso al centro-mediano Janni (Ber
nardini era stato sostituito) dopo 
appena un quarto d'ora di gioco. 
La grave menomazione della squa
dra produsse i suoi effetti negativi: 
nel giro d'un quarto d'ora i « bian
chi » segnarono tre reti, e gli « az
zurri > ridotti in dieci non poterono 
andare oltre l'onorevole difesa del 
secondo Jempo. ZI povero Janni, re
legato sofferente eirala. fece natural
mente da comparsa per tutto il 
tempo. 

Così, dopo dieci incontri disputati 
in diciassette anni, l'Austria poteva 
vantare sei vittorie e quattro pareg

gino concesso autografi senza prote
stare. senza allungare il labbro infe
riore e t far il muso »... E' leggenda 
che Bartali, prima e dopo le corse, 
sia sempre chiuso, Impenetrabile, 
enigmatico e che strappargli un sor
riso sia almeno difficile quanto lo 
era per Buster Keaton. Sara, stata 
l'aria festosa di Aera paesana, la stra
na « pista » e le piccole tribune co
struite con carri... agricoli, l'ambiente 
da < rodeo > caro ai fllms « western », 
o 1 vecchi valzer tipo « Onde del 
Danubio » a farlo sorridere? Chi lo 
sa.. Forse un po' tutte queste cose 
insieme. 

Gino e la sua ombra 
Forse, un giorno, un « cicerone » 

borgomanerese, passando davanti al 
« Ramo secco » ove alloggiava Gino 
'a proposito pare che il proprietario 
voglia chiamare 11 suo albergo: «Bar
tali, ex Ramo secco s) dirà: « Vedete? 
Qui ha sorriso Gino Bartali... Fu 
nei 1950.. ». 

bulla porta dell'alberghetto — una 
delle solite locande di provinola con 
la targa: «Trattoria - Alloggio - 8tal-
lazzo » — abbiamo Incontrato Gino 
e la sua ombra. Corrieri. 

Fermare Gino è stato Impossibile. 
dati 1 roteanti manganelli della ce
lere; abbiamo fermato l'« ombra ». 

Ecco quanto ci è stato possibile 
sapere dal Corrieri: Bartali, con tutta 
l'equipe delle « maglie gialle », do
menica 2 aprile parteciperà al «Giro 
di Reggio Calabria », successivamente ' 
con Corrieri e forse Baroni prenderà 
parte alla « Roma-Napoll-Roma ». 

Dopo qualche riunione su pista. 
la squadra della Banali parteciperà 
al « Giro ». Per quanto riguarda 11 
« Tour ». nulla di preciso, però... c'è 
qualcosa che fa pensare ad una deci
sione affermativa. 

E' venuto qui a Borgomanero li 
C. T. Alfredo Binda che ha avuto 
una lunga discussione con Bartali. 
Gino, prima della « Sanremo », aveva 
posto a Binda alcune clausole dalle 
quali dipendeva la sua adesione al 
« Giro di Francia » ora. non ci sa
rebbe da stupirsi, se 11 successo di 
Bartali alla « Corsa del Fiori » avesse 
servito da avallo alle richieste del 
campione toscano. Nulla di preciso, 
naturalmente. Però, una cosa è si
cura: Binda non è venuto a Borgo
manero per nulla; 1 due campioni 
hanno parlato e l'argomento è stato 
certamente 11 « Tour ». 

Ad ogni modo ricordate che se sen 
tifemo ancora parlare di Bartali sulle 
strade di Francia lo si dovrà al « Trat 
tato di Boieiomanero » e se poi — Gi
no è capace di tutto — la maglia 
glallo-blù della Bartali dovesse fre
giarsi ancora una volta di quella 
giallo-puro del «Tour» 11 «Trattato 
di Borgomanero » passerà alla storia 
del ciclismo italiano. 

Una corsa alla buona 
Dna riunione alla buona, quella di 

Borgomanero, ma non per questo me
no interessante dal punto di vista 
sportivo. Ha vinto Bini (questi to
scani, però...) seguito da Leoni, Cor
rieri. Bartali e Vicini (questi «vec
chietti », poi...). 

Dicevamo una riunione alla buona. 
quasi familiare: molti corridori (Go
dio, Fornara. Astrua) erano di casa 
o quasi, altri si sono ambientati e 
si sono portati dietro mogli ed... am
miratrici. E cosi il bell'Adolfo Leoni 
aveva al suo fianco la bruna signora 
Maria Luisa. « l'asso della lirica ». 
Covolo era con una stupenda ammi
ratrice e cosi via... 

Bravi ragazzi! Spassiamocela fin 
quando c'è tempo, poi arriverà li 
« Giro ». poi 11 « Tour » e bisognerà 
lavorare sul serio. 

PIERO NOVELLI 

— Sorrìdo ai fiori . . . Sorrido per il Durbans's. 

D U R B A N ' S IL D E N T I F R I C I O DEL D E N T I S T A 
Io ipecìfico dall'azione sorprendente! Vi preghiamo $incerarvene: 
pochi giorni d'ino vi convinceranno della tua ineguagliabile 
efficacia. 

SOCIETÀ* ACT. FRA.VCO CEILA A C. . MILANO - VIA NOVARA N *9 
(Foto Keyiione, ParU - Esclusiva Durban's) 

HUGO MEISL, il «papà del cal
cio austriaco », mori prima del
l'inizio della seconda guerra 
mondiale, a cinquantanni, dopo 
aver dedicato tutta la sua vita al 
progredire della scoria « bianca ». 
Fa grande rivale ed amico di 
Vittorio POMO per più di venti

cinque anni 
gi contro nestuna sconfitta. Ma l'un
dicesimo incontro, quello di Milano 
del 1931, doreva registrare la prima 
vittoria italiana sullo squadrone di 
Meisl. 

n . TECNICO 
(Continua) 
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MOSCA — NeU'TJ.R.S.S., dorante linverno, il gioco del calcio lascia campo libero all'hockey aa ghiaccio. Ecco nna fase dell'incontro fra 
Io «quadro del « Trattore » di Krasaojarak • della « Dinamo » di Mosca, nella qnale altima militano anche aleohi dei pln noti ••ItìmtOTl. 

Val n t M di aarUe lT^ckav MI fatacelo dovrà poro aaovanonte oderò 11 aataae al gtoo» del salde 

Soltanto atletica 
per gli « azzurri » a Venezia 
VENEZIA. 28 — A Venezia -=1 «tan

no concentrando 1 calciatori • ez-
Burrl » per l'incontro di Vienna I 
primi ad arrivare all'albergo sono 
stati Amedei e Giovannino con mez
zi propri, mentre 11 resto del gruppo 
milanese è arrivato poco dopo con 
Annovazzi. Tognon. Lorenzi e il mas
saggiatore Zarella. Più tardi sono ar
rivati gli altri. 

I dirigenti federali e il commissario 
Novo sono invece annunziati per do
mani in giornata. Resta confermato 
che non verrà disputato il solito ga
loppo a due porte, e che il pro
gramma di lavoro atletico sarà con
certato domattina 

INIZIERA* IL 10 APRILE 

Il secondo torneo 
di pallavvolo delFUISP 

B Comitato provinciale romano 
deUTJ.I.S.P. rende noto che la Cora-
missione incaricata dell'organizzazio
ne del secondo torneo di palla-volo 
dell'U.I.S.P. ha esaminato l'attuale 
situazione ed ha emanato alle so
cietà le opportune disposizioni per 
la miglior riuscita del torneo stesa?. 

E' stata quindi aperta l'iscrizione 
delle società alla competizione, che 
si svolgerà all'italiana, secondo 1 re
golamenti della F.I.P.A.V. e della 
U.LS.P. La data d'inizio del torneo 
è stata stabilita al 10 aprile 

La Commissione di palla-volo può 
fornire alle società interessate tutti 
i chiarimenti necessari nei giorni 
di martedì e giovedì. Le società che 
non si sono presentate alle prece
denti convocazioni sono pregate di 
prender contatto con essa. 
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FLORA 
E VIA COLA DI RIENZO DAL 277 AL 289 ~ 

I ESPONE LE NOVITÀ" PRIMAVERILI S 
I IANERIE - SETERIE • STOFFE PER UOMO I 
| BIANCHERIA TENDAGGI - TAPPEZZERIE 1 

TUTTO A BUON PREZZO 
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E' USCITO IL TERZO VOLUME D I : 

BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA S O V I E T I C A 

INOIOE BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA, OELLA 
TECNIOA E DELLE ARTI DELL'URSS, A CURA DELL'ISTITUTO 
BIBLIOGRAFICO ITALIANO IN COLLABORAZIONE CON 
LMTALIA-URS8, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I RAPPORTI 

CULTURALI CON L'UNIONE SOVIETICA 

che riporta la lndlcaslone di circa a 000 recentlaeiml etudl. eseguiti 
In ogni campo della scienza e della tecnica, dagli scienziati delle 
varie Repubbliche Federate Nessuna open» c o ^ - questa, permette 
di tenersi al corrente di tutta la originalissima produzione scien
tifica sovietica odierna II volume riporta etudl delle teguentl 
branche: 

I — ASTRONOMIA. II — BIOLOGIA e MEDICINA: Anatomia nor
male macroscopica e microscopica, umana « comparata. Antropo
logia. Paleontologia, Anatomia patologica. Biologia generale, animale 
e vegetale Biologia sperimentale. Fisiologia, Fisiopatologia. Farma-
Ortopedla. Chirurgia plastica, Dermoslnlologla, Igiene e Saniti 
pubblica Parassitologia. Microbiologia. Immunologia, Tecnica di 
'.aboratorio. Malarlologla, Medicina cllnica e sperimentale. Medi
cina tropicale. Medicina sociale, demografica e del lavoro. Medicina 
prerontivs. Psicotecnica, Medicina legale Infortunistica assicura
tiva. Neuropsichiatria. Odontologia, Stomatologia. Oftalmologia. 
Ostetricia, Ginecologia, Otorinolaringologls. Pediatria, Puericultura, 
Nipiologia, Radiologia. Terapia fisica. Rsdlob'.ologla. Energia nu
cleare applicata alla Biologia e al'a Medicina, Tisiologia Urologia. 
Veterinaria III — CHIMICA. Fisico-Chimica, Fisica, Energia ato
mica. IV — INGEGNERIA: Industria. Tecnica V — MATEMATICA. 
VI — MINERALOGIA: Geologia. Petrografia. Meteorologia. Geofl-
sica, Geografia VII — AGRICOLTURA Vili — ARTI: Teatro. Mu
sica. Cinema. Arti figurative IX — LETTERATURA X - ETNO
LOGIA XI — FILOLOGIA XII — SCIENZE POLITICHE. XIII — 
STORIA XIV — ECONOMIA e DIRITTO. XV — FILOSOFIA e PE
DAGOGIA XVI — EMEROTECA 

Anche Flamini 
è stato convocato 

Nella mattinata di ieri il C.T. No
vo ha convocato Flamini per il ra
duno odierno dei • cadetti • a Fi
renze. Della chiamata in « azzurro » 
del capitano laziale non si può non 
esser contenti, tanto più che non è 
escluso che O suo viaggio debba an
dare oltre Firenze. 

E" infatti logico presumere che No
vo dovrà aggiungere al quindici con
vocati di Venezia almeno un'altra 
mezz'ala. Se questa non sarà Trevi-
san, non è da escludere la promo
zione alla prima squadra di Flamini 
o di Zecca, dato che la nazionale B 
eonta adesso due mezze ali di trop
po. essendo a deposizione di Spe
rone anche Gel e Pandolflnl. 

Patty e Sidwell 
al torneo di Roma 

E' pervenuta In forma ufficiale al 
Comitato organizzatore dei Campio
nati intemazional i di tennis di Ro
ma Iscriz ione definitiva dei due assi 
americani Patty e Sidwell La pre
senza de l le d u e celebrate racchette 
assicura di per se sola il successo 
tecnico del la manifestaz ione -

Imito alle squadre dei QUA. 
per il campionato teirEMAl 

Tutti I dirigenti delle squadre dei 
CRAL Iscritte al Campionato Pro
vinciale di Calcio ENAL 1950 sono 
Invitati a partecipare alla riunione 
Indetta per le ore 18 di venerdì 31 
corr. presso l'ENAL di Roma, Via 
Piemonte 68. per l'elezione del tre 
componenti della Commissione Tec
nica e per il sorteggio del gironi. 

r IN CORSO DI 8TAMPA IL QUARTO VOLUME 

L'opera squisitamente sciantiflee, * unica nel mondo oecidantala. 
Ogni annata riporta eomplMsivamenta 10.000 indicazioni blbllo-
grafteho. • consta di 4 volumi di circe 200 pagina ognuno. L'abbo-
namanto alla prima annata, attuslmanta in eorso, è di L 1000. 
Oli abbonati possono richiederà riassunti e traduzioni Integrali 
ds-jl» articoli eitati e ha potranno essere forniti anche In francai*. 
Par informazioni ed abbonamenti rivolgersi all'Italia URSS, asso
ciazione per I rapporti culturali con la Unione Sovietica. Vis XX 
Bettambro. 3. Roma, oppure all' ,, 

ISTITUTO BroilOCMFICB ITALIANO - Via dei giardini. 42-6 
. . R O B A - T e l e f o n o 41 -437 — R O M A 

ANNUNZI S A N I T A R I 

la riunione di sabato 
aito Sferisterio Olimpia 

Sabato prossimo alle ore SI allo 
Sferisterio Olimpia si terrà l'annun
ciata riunione Italo-francese, parti
colarmente interessante per l'incon
tro fra il terracinese Venturi e il 
temibile picchiatore Marcel Lesa gè, 
che come si ricorderà mandò recen
temente al tappeto al secondo round 
n campione d'Italia Cerasani. 

Luigi Male, che è alia vigilia del-
l'Zneontro-rlvIncita con Fusaro, do
vrà incrociare l guantoni con U 
quotato pugile francese Mateos. d i 
altri incontri in programma sono 
Mampleri-Vlnci e AntoneMi-Impera-
tori. * 

Tre incontri di Famechon 
NEW YORK, » — In attesa di ri

tornare in Europa per difendere 11 
titolo di campione contro Luis Re-
mero. Rsy Famechon disputerà uno 
o più combattimenti negli Stati Uni-
M. Tra gli avversari ehe «arebn*»ro 
opposti al pugilatore francese s' fan
no I nomi di Charley Riley. George 
Armlo e Eddle Freeman. 

PIETRO INORAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E.S I S.A 
Roma - Via XV Novembre lev • Roma 

Gabinet to m e d i c o 

SAVELLI 
VENEREE - PELLE 
G I N E C O L O G I A 
I M P O T E N Z A 

Ste r i l i t à f e m m i n i l o 

SANGUE - Miscoscopicl 
V. SAVELLI, 30 
(Corso Vittorio Emanuele 
di fronte Cloe Augustus) - . 
(«-» feriali - t-U festivi) 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. se-jaard >. Spe

cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura deittmpotenn e d! tutte le 
disfunzioni ed anomalie testuali con 
i cnezzl più moderni ed efficaci Saie 
separate. Orario t-lS. lS-19; festivi: 
l*-l*. Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
Piazza Indipendenza, s (Suzione), 

CUBE SPECIALISTICHE 
imuoNi • yfmfmmmm-imiNARit 
KìCSTAT.' DEBOl£Z2AVnìn£-+CMM 

I H S O T I N i a SS OPINf 

ESOUIIINO 
WtKt/MOCUE RAGADI 

ES S A M e u a -ffKfiosaoprci 

DOTTOR 

ALFREDO STS0M 
VENEREE - PELLE • IMPOTENZA 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 

Ragadi. Platee, Idrocele. Ernie 
Cora Indolore e senza nperazlnne 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza del Popola; 
Telef. ti .»» - Ore • - » • Pestivi i-13 

DOTTOR 

DAV2D STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara Indolore sena* operazione 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel M.591 - Ore t-13 e IS-M Pest a- i l 

ENDOCRINE 
Gaatnetto medico specializzato per la 
diagnosi e la cara delle sole disfun
zioni eessualL cara radicale rapida 

ssetode proprio 
impotenza, fobie, debolezze sessuali. 
vecchiaia precoce, deficienze giova-
olii, cure speciali rapide < pre-post 
matrimoniali cura modernissima per 
U ringiovanimento Grande Ufficiale 
Or. CARI.ETTI - PIAZZA IBQU1IJ. 
NO IX (Presso Suzione) • Ore »-l». 
16-11 • Festivi f-13. Sale separate . 
Non il curano veneree fi dr Carletti 
non dà consulti e non cura In altri 
Istituti. Per informazioni gratotte 
scriverà. Matataae riservatene. 


