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AVVENIMENTI SPORTIVI 
QUASI 1B04H» SPEnATORI ALLO STADIO DI WEMDLEY PER L'INCONTRO DELL'ANNO 

L'Inghilterra rimaneggiata 
inchioda l'Austria sui 2 a 2 

Dopo un primo tempo a reti Inviolate, una movimentata ripresa 

(Dal nostro Inviato apaclala) centro ma devono crossare da lonta-
LONDRA, 28. — E' stato una bella 

partita, giocata, da due belle squadre, 
ed il risultato di parità, due a due. 
<"• giusto. Circa cento mila spettatori 
hanno riempito l'anello dello stadio 
di Membley, situato all'estrema pe- ^ ^ ^ 
tilviin ui LOudia. a circa verni km.lP"^0 *~ 
uu. ct*iU:o. i io. i: pui/uUto ev«.no r.u- *"jr- '-" 
morosissimi gli austriaci ed 1 tecnici 
di tutta Europa, venuti ed assistere 
all'» 'incontro del secolo ». L'incasso 
ha superato 1 sessanta milioni di 
lire: un vero record, una cifra più 
alta di quella Incassata per la flnalo 
della Coppa 

Nonostante oggi fosse giornata la-
\ orati va, gli sportivi sono accorsi In 
grande massa: si calcola che circa 
\cntimlla persone siano rimaste fuo
ri dal cancelli, non essendovi più 
posto sulle gradinate ed in tribuna. 
Tutte le strade di accesso erano riem
pite da migliala di automobili por 
parecchi chilometri. Le vetture della 
Trfetropolltana erano gremitissime, e 
la circolazione sotterranea è stata 
interrotta per molti minuti. cosa ve-

no alle mezze ali o al centro Gli in
glesi, non portando all'attacco i me
diani, In definitiva si trovano sempre 
ad avere contro In area un egual nu
mero di avversari. Per questo orrore 
tattico I bianchi non sono passati nel 

INGHILTERRA ( s i s t e m a ) : 
Merrick, Ramsey, Froggatt. Ec-
kersley; Wrigbt (cap.). Dickln-
aon; Milton, Broadis, Lofthouse, 
Baily. Medley. 

AUSTRIA (mento-slstema): 
Zeman, Roeckl, Happel; Ha nap
pi, Ocwlrck, Brinek; Melchior. 
Gemhard, Huber, Stojaspal 
(cap.), Koerner. 

Arbitro: Mowat (Scoila). 
Reti: Melchior (A.) al 1\ Ram

sey (I.) su rig. al 22', Lofthouse 
(I.) al 3»', Stojaspal (A.) al 32', 
tatti nel secondo tempo. 

Spettatori: oltre 90.M0. Incas
so di 38.371 sterline, pari a cir
ca sessanta milioni di lire. 

ramente eccezionale nella ordinata, 
sino olla pignoleria, organizzazione 
londinese. 

Bagarini pochissimi, perchè aveva
no già esaurito 11 loro commercio nei 
giorni scorsi. Nelle previsioni della 
vigilia vi era il timore che la vecchia 
verginità della squadra Inglese in ca
sa propria questa volta se ne sarebbe 
andata a farsi benedire. E ad aumen
tare tale paura ci sono state anche le 
dichiarazioni del Commissario Tecni
co austriaco Walter Natiseli. che non 
aveva nascosto la sua speranza di po
ter uscire da Wembley con in pugno 
una bella vittoria. 

Dalla squadra inglese, all'ultimo 
minuto, erano venuti a mancare, per 
incidenti riportati sabato in campio
nato 1 seguenti gluocatori: Flnney 
Mortensen. Nicholson e Smith, quat
tro uomini di cui 1 prirrfl due di 
grande classe. 

Prima dell'incontro entra in cam
po la banda militare della Scotch 
Guard , formata da gallesi e scozzesi. 
Hanno l'uniforme con la giacca rossa. 
tutta alamari d'oro, ed 1 calzoni blu; 
in testa gli alti colbacchi di pelo nero. 

L'Incontro inizia nel grande ailen-
7lo generale. Oli austriaci si lanciano 
subito all'attacco, appoggiando l'azio
ne su Ocwirk. Gernhardt e Stoja
spal. e filtrano attraverso 11 dispoti 
difensivo inglese cosi che Merrick 
viene impegnato seriamente. Subito 
però gli inglesi si riprendono, ed Oc
wirk viene sorvegliato da Dlcklnson 

I rossi austriaci vengono avanti ed 
ocwirk e Gernhardt fanno 1» spola. 
Gli inglesi applicano il sistema del 
controllo di zona, come la Juventus. 
che dà buoni frutti. 

' Gli inglesi superiori 
Poi. ad un tratto, la partita cambia 

aspetto. Sono gli Inglesi che vanno 
all'attacco s per tutto 11 primo tempo 
sono essi nettamente superiori. La di
fesa e la mediana avversarie qualche 
volta sono tagliate fuori, e mfolte 
azioni vengono portate sotto la rete 
di Zeman. 
. Dn po' di cronaca: al 7' da venti 
metri Broadls In piena corsa stanga 
in porta, poi tirano Ballr al 10*. Loft-
hause al 13*. Nedley al 15': tutti tiri 
da lontano, che zeman para con si
curezza. 

Accade che 1 mediani laterali in
glesi. per I* paura degli austrt&ci 
portano l'azione fino a tre quarti di 
campo e poi s i fermano e lasciano 
fare tutto agli attaccanti. Perciò que
sti. n o n potendo ripassare li pallone 
indietro, non possono lanciarsi in 
profondità e sono costretti a spostar* 
l'azione sulle a l i ; cioè 1! gioco si 
svolge, all'attacco, per linee orizzon
tali il che facilita molto il compito 
del difensori. Le ali Milton e Medley 
hanno molto lavoro che però non 
possono svolgere uti lmente perchè 
sono bloccati dal mediani austriaci 
Hanappl e Brinek. calciatori di gran 
de classe, e non possono stringere al 

11 70' di gioco, quando gli austriaci 
ancora In flato si sono lanciati allo 
arrembaggio 

Verso 11 35" gli Inglesi sono sempre 
all'offensiva e Zeman e chiamato a 
numerose parate, mal troppo difficili. 
Ocwirk e Gernhardt in d i f e ^ lavora
no con l mediani e t terzini. La folla 
è soddisfatta e spera elio l suol se
gnino. Il giovane Loithouee al 40' 
Impegna Zeman da quindici metri 
con una staffilata da destra a mezza 
a l t e v a che viene respinta in ronter 
di pugno 

OH Inglosi bono più forti noi tackle. 
cioè negli scontri, e più rapidi nel 
pasteggi, nel liberarsi In area duran
te le poche azioni di contropiede de
gli avversari che. in compenso sono 
più ve oci. migliori palleggiatori, più 
stcurl nel dribbling K' una bella lotta 
tra calciatori tecnicamente preparati 
molto bene, tra due scuoio per molti 
versi simili. 

Nell'intervallo, per rincuorare 11 
pubblico, la banda suona un'Inferna
le marcia scozzese. Poi si riprende 
con gli austriaci che scattano all'at
tacco con Ocwirk. che si libera da 
Dlcklnson e tira via velocissimo su' 
centro del campo. Allora l'ala destra 
austriaca Melchior scatta, sorpren
dendo Eckersley, e Ocwirk gli passa 
li pallone che Melchior colpisce di 
testa in piena corsa e scaraventa in 
porta, battendo Merrick. 

Slamo al V della ripresa. La folla 
tace, pare colpita da un K. O. GII In
glesi — sino a questo momento pre
occupati di non perdere — ora che 
debbono risalire lo svantaggio si lan
ciano all'attacco con Impeto dispera
to. ma 1 minuti passano inutilmente, 
con innumerevoli tiri che Zeman 
para con slcurp?7Ji 

Due rigori nel finale 
Al 22' Lolthonse viene atterrato In 

area da Roeckl e l'ottimo arbitro 
scoir^ese Mowat dà il rigore che Ram
sey reali/za. Gli austrìaci si scuotono 
e cercano di diminuire la pressione 
inglese su Zeman e portano Oculrk 
decisamente in prima linea, arretran
do Gernhardt nella mediana Però al 
30' In un'azione violenta, Lofthouse 
si sguncia da Roeckl. avanza sino a 
pochi metri da Zeman e Io fulmina 
con un tiro formidabile. 

GII austriaci si scuotono, hanno 
ancora flato da vendere e subito al 
32' ottengono un rigore per un pal
lone In porta che Eckersley ha parato 
con le mani; il solito Stojaspal rea
lizza II pareggio: due a due. 

perfetti. Gli spettatori con il cuore 
in gola guardavano le lancette dello 
orologio e alla fine applaudivano i 
valorosi avversari austriaci. 

Si chiude due a due: giusto risul
tato La maMa del centomila Invade 
le strado. Il grande esercito degli 
sportivi ritorna m città 

La Nazionale militare 
si allenii oggi a Roma 

Alle 15 eoa il Chinotto Neri 

Alle 15 di oggi, a beneficio degli 
alluvionati, si 'disputerà allo Stadio 
Tonno un incontro di allenamene i 
fra la N'azionale Militare (che il 13 
dicembre incontrerà a Napoli »1 
Belgio) e il Chinotto Neri. 

Il Chinotto Neri schiererà la fua 
formazione migliore. mentre a di
sposizione di Vultaijglo, allenatore-
fflocatore. faranno: il portiere Buf
fon, i d-ifen'ori Bersla, VultagRio, 
Belloni: i mediani Bergama'rhi, Pi-
nardi, Ganzer e Venturi (rhe gio
cherà nero mfz/aia); P gli attaccan
ti Cova, Mannucei. Macci. Scara-
muzzi e Bo-rolo 

STOJASPAL, il Mazzola austria
co, uno dei superstiti del Wun-
(lerleam di un tempo, che ieri a 
Londra ha segnato il goal del 
pareggio su calcio di rigore 

Oggi Viani priverà 
Bortoletto terzino 
Tre Re ala sinistra • Nella Lailo 
dubbi per Malacarne e Puccinelli 

Proficuo allenamento della Lazio, 
Ieri allo Stadio. Assenti per precau
zione Fuln e Lofgren e per infortu
nio Malacarne e Puccinelli, Biso
gno ha schierato: Landucci, Amo
razzi. Montanari, Furiassi; Alzanl, 
Sentimenti III; Sentimenti V. Lar-
sen, Antoniotti, Flamini, Sukrù. 
Questa questa ha segnato cinque 
goal agli allenatori, con Sukrù (2), 
Flamin-i, Sentimenti V e Antoniotti. 
• All'attacco Larsen oon ha granché 
convinto, rendertdo sterile il gioco 
con tutta una serie di paesaggi inu
tili anche se effettuati con fine toc
co di palla. Per domenica M spera 
cho Malacarne e Puccinelli, special. 
m^ntt il primo, olmio aisDomoin. 

" ' T i . J . . I T . UGu i.U Ì . J ! ! . . 
sfatto e il ptibbMco lo ha beccato 
stupidamente senza pietà. 

Stamane si allena la Roma, a por
te *barratisslme, dato che Viani ten
terà nuovi esperimenti. Egli inse
rirà Bortoletto terzino, mentre Tre 
Re sarà rispedito all'ala sinistra SI 
capisce il desl-derio di valorizzare 
rex-!uerhe«r. ma non lo spostanven. 
to di Tre Re, che tutto sommato si 
è dimostrato il più a posto del di
fensori in questo primo scorcio di 
torneo. Al/Tal".enamento mancheran
no gl'i infortunati, ossia Ellani. Mar. 
ra e Perissi-notto. 

TEATRI 
E CINEMA 

A monte Zuddas • Schiffers 
MILANO, 28. — L'incontro Sch.f-

fers-Zuxfdas non ha avuto luogo per
chè il pugile tedesco non si e pre
sentato. Zuddas ha sostenuto quindi 
un'esibizione con Loy. 

I I , GRAN G I O R N O DELLA N E V E S I AVVICINA 

LO SCI S'AVVIA AD OSLO 
Nella discesa e nello slalom Celina Seghi, Z e n o Colò 
e Eugenio Monti hanno le **chances„ per v incere 

Oslo, pu'e di Helsinki, è vicina: 
14-25 febbraio: due, nemmeno tre 
mesi. E gli sci, già corrono, da tcm-
jto. in allenamento. Gli uomini della 
dfecsa e dello slalom, che sono ah 
nomini dei 100 e più allora, fanno 
le proic. Lunghi meli di proia. cn-
poi la corsa: un attimo, nel tempo 
E nell'attimo ci mole fortuna. Colo 
fu battuto all'Olimpiade di St afone. 
perchè non ebbe fortuna 

Zeno Colò è il più forte del mondo, 
nella dti(era Del mondo, colò è cam
pione. Una classifica a punti, ton le 
tre migliori piazze della Magione 
1950-1951 (queste. I.aviwrhoii. (tar
miseli. Cortina d Ampezzo. Monte 
Bianco e llahnenkamm) .stabilisce 
una graduatoria, precisa all'/' 100: 
t. Colò (Italia), 2. couttet fFrancia). 
2. Monti (Italia). 4 Saiigìand (Fran
cia), 5 Moulei (Jugoslavia), fi Oreil-
lier (Francia), 7. Praida (Austria) 
è De Huertes (Francia). 9. Aiterà 
(Italia). 10 Huber (Austria) colò 
e Couttet. i campioni: Monti l'outtl-
der. E Monti, U a rosso » delle nevi. 
ha già battuto e Colò e Couttet. Pud 

Pino al 45' dominano gli austriaci\lmttcrh ancora. Perche e gioiane. 
con una girandola di azioni che fa 
impallidire gli spettatori. Merrick 
salva fortunatamente varie volte. 
Questi ultimi sono stati dieci minuti 
veramente belli: la palla correva da 
un campo all'altro come tirata con 
u n elastico, passaggi precisi, stop 

fresco Ma ora. Monti, ha una cavi 
glia col gcs.so: un ricordo di Olio 
che gli durerà ancora un mese. Avrà 
le a'ìvhr burine per l'Olimpiade? 

Numero uno, colò- numero due. 
Menu E g'i altri? Ce da far la 
trcita. Qualche nome: xoaler. Mar-

cellin, Gartner, Lecedclll, Ghedlna. 
Gtiich Colli. E gli avversari? couttet. 
prima di tutto; poi Erikscn (Norve
gia). Poi Sollander (Siezla), poi 
Pratda (Austria) e Oreillter. Ci Bono 
tutti* l più forti, si. 

Hitorna Celina, il < topo » dell'Abe. 
tonc. Ritorna con uno slalom veloce 
sulla pista di Cervinia, in proia. Ila 
le gambe buone, ora: ti coraggio e 
la decisione l'ha sempre avuti. At
torno a Celina, fanno la ruota Giu
liana Minuzzo. Marta Grazia Mar-
chelli. Anna Pelissari e Franca Fau-
rc. Non si sa ancora chi farà la com
pagnia a Celina nel viaggia bianco a 
Oslo. Si sa, micce, che Celina, a 
Celo, troierà sei duri e teloci aiver-
sart. Fa ]>aura il «Wunderteam bian
co > dell'Austria, in cui brilla /a 
stella di Dagmar Rotn, la « Txiggi » 
dei ftlms. Ija elegante, bionda e bella 
Dagmar. però coi ftlms fa soldi. 
epperciò e dubbio se. riuscirà a gua
dagnare ti tergine jxiradISo dello 
sport d'Olimpia. Comunque. l'Au
stria ha dei buom sci di rtwftlzo: 
Trudc Bascr-Jorhum. Erika Mahrin-
ger. Annclisf Schub-Projauf. Trude 
Klerkcr 

Anche la Francia dispone di un 
poker che può far giuoco, e nella 
discesa e nello slalom: Jacqueline 
Martel. Kandahar 1951. Andréc Four-
mer. Mansektc Agncl e Lucienne 
Schmtdt vestita di strisce e stelle, 

dall'altro mondo, terrà Andreina 
Mead: ha 18 anni, e della neve può 
diventar regina. Sul posto, le donne 
Nord: brave tutte, ma nessuna di 
eccezione, a quanto pare. 

Gli uomini del salto non andran
no a Oslo, non andranno perchè fra 
gli azzurri non c'è l'atleta capace 
del gran salto che vince, che — per 
lo meno — fa bella figura. Gli azzurri 
del salto si faranno ledere a Cortina 
d'Ampezzo. nell'Olimpiade del 1956: 
già si preparano. 

Si al lodo a due e a quattro, in-
icce. Sì. anche se gli uomini sono 
cosi cosi, e — certo — non arme
ranno: non hanno il a peso » epperciò 
resteranno indietro, per forza di 
grafitò. 

Abolito lo skeleton, non resta che 
ti fondo, via le illusioni: il fondo 
è roba per gli uomini del Nord. Man
ca agli azzurri la possibilità di un 
allenamento lungo e continuo Man
ca ta neve, mancano le piste. A 
Oslo, gli azzurri cercheranno la piaz
za buona. Come la Francia, come t 
Paesi del Centro-Europa. Gli uomi
ni del fondo- Anderlini. De Florian. 
Chatrian. Seiermo Compagnoni. Cuel 
prìiker. Rodightero, Ottavio Compa
gnoni il numero uno. sulla distanza 
dei 18 km. e ut seiermo Compa-
gnpni il € numero unico ». sulla di
stanza dei 50 km. Ma riuscirà il «nu
mero uno »? Cioè. Goesta Olander 
— un supervisore che vuole bene 
agli azzurri — giudicherà degno del 
gran fondo il buon Ottavio? Seve
rino. miece. sulla distanza del mezzo 
fondo correrà senz'altro. E per com
pagnia nell'avventura di Oslo, avrà 
gli uomini che il « poeta dell'atleti
ca » di Volodalen — Goesta Olan
der. appunto — crederà più adatti. 

Anche le donne — per ta prima 
volta. nell'Olimpiade — faranno il 
fondo: una novità, dunque, che ai rà 
per protagoniste le donne del Nord 

Termina qui. oggi, to scandaglio 
del mare poco mosso dello sci, che 
— da tutto il mondo — s'avvia sulla 
strada d'oro di Oslo. 

ATTILIO CAMORIANO 

VITA DELL' UISP 

Organizzato MI corso • Muoia 
per (fingenti di ciclismo 

La Commlasloae Tecnica Nazionale 
del Concitilo dell'U.I-S.P. cornante» 
che nella prima qnlndlclna di gen
naio si terrà a Prato, ospite del Co
mitato Locale dell'Untone, ma corso-
ftcwoU di 1* giorni per dirigenti 
provinciali di Ciclismo. 

Nessuna squalifica 
a giocatori di Serie « A » 
MILANO. 28. — Questa settimana 

la Lega Calcio non ha squalificato 
| nessun «"locatore della Serie A, per 
I quanto abbia ammonito tra s i i altri 
Garcia (Bologna) e Trevisan (Le-

i gii ano) ed abbia multato anche Cer. 
I vellati. Vani e Giovannini (Bo

logna). 

RIDUZIONI ENAL: Altieri, Alham-
bra, Amfcra-JovlneUi, Apollo, Berni
ni, Colonna. Cola di Rienzo, Colos
seo, Elios, Flaminio, Italia, Olimpia, 
Planetario, Rialto, Stadium. Sala 
Umberto, Silver Cine, Salone Mar
gherita, Tirana. XXI Aprile; Teatri: 
Circo Medrano, Ateneo, Rossini, 
Eliseo (diurna). 

TEATRI 
ARTI: Riposo. 
ATENEO: ore 17.30: C.ia Stabile *La 

Calandria » 
PALAZZO SISTINA: ore 21: «Gran 

baldoria » 
QUIRINO; ore 17: Concerto Woli: 

ore 21: « A m e la libertà* 
ROSSINI: ore 17 e 21: C.ia C. Du

rante « Robba vecchia e cori 
giovani > 

VALLE: ore 20,45: RAI «pro-alluvio
nati « Rosso e nero » . « Botta e 
risposta > 

VARIETÀ' 
Altieri: Il segreto di Don Giovanni 

e Blv 
•^•sTr-Tf-TtneV! 7,-: V E t t i ^ t v 

Riv. 
La Fenice: Il grande avventuriero 

e Rlv. 
Nuovo: Jungla di asfalto e Rlv. 
Principe: Anime allo specchio * Rlv. 
Volturno: Il capitano nero e Riv. 

CINEMA 
A.B.C.: Scala al paradiso 
Acquarlo: Francia alle corse 
Adriano: Rodolfo Valentino 
Alba: Notte e di 
Alhambra: La luna sorge 
Alcyone: Primavera 
Ambasciatori: La mia amica Irma 
Apollo: Peggy la studentessa 
Appio: La figlia del mendicante 
Aquila: Monello della strada 
Arcobaleno; The first logion 
Arenula: La spia dei lanoleri 
Arkton: L'ambiziosa 
Astorla: Primavera 
Astra: La sprsa Illegittima 
Atlante: Lo spettro di CantervUle 
Attualità: Signor* In carrozza 
Auenstus: Ogni donna ha il suo 

fascino 
Aurora: Vespro siciliano 
Ausonia: Sposa Illegittima 
Barberini: Cyrano di Bergerac 
Bernini: Il capitano nero 
Bologna: La figlia del mendicante 
Brancaccio; Primavera 
Capito!: Era lui... s i! si! 
Capranlca: Avamposto degli uomini 

perduti 
CaPranlohftta: Signori tn carrozza 
Castello: Monastero di S. Chiara 
Centocelle: n grande avventuriero 
Centrale: Virginia 
Cine-Star: Catene del passato 
Clodlo: Vecchia San Francisco 
Cola di Rienzo: Capitano nero 
Colonna: Ho sposato un demonio 
Colosseo: La taverna dei 4 venti 
Corso: Era l u i . . s i! sii 
Cristallo: Passaggio a Bahama 
Delle Maschere: Peggy la studen

tessa 
Delle Terrazze: I fratellini 
Delle Vittorie: La figlia del men

dicante 
Del Vascello: La bella preda 
Diana: n 7" lancieri carica 
Porla: Passioni di Amazzoni 
Eden: Lebbra bianca 
Europa: Avamposto degli uomini 

perduti 
Excelsior: La vergine scaltra 
Farnese: Virginia • 
Faro; Johnny Bellnda 
Fiamma: L'ambiziosa 
Fiammetta: ore 17.15-19.30-22: The 

pnfoncer 
Flaminio: Tra mezzanotte e l'alba 
Fogliano: Tè per due 
Fontana: I Lloyds di Londra 
rJ-Ulerla: Rodolfo Valentino 
Giulio Cesare: La sposa illegittima 
Golden: La sposa illegittima 
Imperlale: Filumena Marturano 
Impero: Io ti salverò 
Indurlo: Fenesta ca' lucive 
Tris: La ?ua donna 
T'illa: I fl"bu<;ti^' delle AntlUe 
Massimo: Grand Hotel 
Mazzini: La quadriglia delle illu

sioni 
Metropolitan: Cyrano di Bergerac 
Moderno: Filumera Marturano 
Moderno Saletta: Signori in carrozza 
Modernissimo: Sala A: La città del 

•errori»: Sala B: Il prigioniero di 
Fort Ross 

Novoclne: Ti pa'drone delle ferriere 
Ortpon: G'* amanti di Favello 
Odescalrhl- E' l'amor fh<* m! rovina 
otvtnpin: Sono un criminale 
Orfeo; Addio signora Mlnivcr 
^••sv iano: La città nera 
Palazzo: La rosa nera 
Cilestrini»: La via della morte 
c-ir'oil: Non ci sarà domani 
P»-»netarlo: L'eVlueezione del senti

menti 
«»'aza: Non siate t rMl per m e 
T»r»neste: Io t i salverò 
Primavera: Perdutamente tua 
O"!»ttro Fontane: B padre della 

.«posa 
nnlrlnale: La sposa il legittima 
Oufrlnetta: Uva contro Eva 
Reale: Non ci sarà domani 
Rex; l i capitano nero 
R*alto: L'amore non può attendere 
Rivoli: Eva contro Eva 
Roma: Stasera sciopero 
Rnblno: La Saga del Forsyte 
Salarlo: Ti mistero del marito scom

parso 
Sala C a l e r t i : La valle della soli-

rodine 
Salone Margherita: Kim 
Sant'Ippolita: S.O.S. Jungla 
Savoia: La~«poea Illegittima 
Smeraldo: Vecchia S. Francisco 
Splendore: C messaggio del r in

negato 
Stadlam: Lo epettro di Cantervffle 
SaPeeinema: Rodolfo Valentino 
Tirreno: Licenza premio 
"trtvu La via della morte 
Trlaaaa: E* tardi per piangere 
Trieste: Leggenda di Faust 
Tascolo: Speroni e calze di seta 
Ventaa Aprile: All'alba giunse la 

donna -
Versano: La foglia di Eva 
Vittoria: Addio signora Minìver 
Vittoria Clam»1*«: Nave senza nome 

per la cura razionale del 

« « O R E e dell'imiMZJ 

2 compresse prese insieme troncano 
il raffreddore al primo insorgere 

n successo dell'ASPICHINlNA nella cura dell'Influenza, 
dei raffreddori, delle nevralgie reumatiche è universal
mente confermato dalla prescrizione di Medie] • di Clinici 

di tutto U mondo. 

L'ASPICHININA previene • eura le complicanze e la 
astenia delle forme influenzali e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma sostiene fi cuore. 

GRANDIOSA VENDITA 

IVI 
VIA UFFICI DEL VICARIO N. 19 

d a lire 

puro makò 

GIACCHE pura lana 6. 
paro ma/co doppio 

S O P R A B I T I 
PALTÒ pura lana 

in p o i 

d a lire 

12. 
in po i 

IMPERMEABILI SUPERMAKO' 
COVERCOAT - TWEED 
SOPRABITI - PALTÒ1 finissimi 

NELLE MIGLIORI QUALITÀ' E MODELLI PW NUOVI 

a PREZZI OTTIMI 

PUCCOLA PUBBLIICUTA 
i ) COMMERCIALI L. 13 

l imonTTATE GruK)i«M ***** Mobili 
lotta »ti!« Otoui • fwiutiow kw*l«. Prem 
fUlordit-.Ti. Uuraa lw lituioal p*g**w»li. 
Maa-Gcantra Miuo !»*poK. Ohi*!* 238. 

W1W» 

EURBUTE GLI OCCHIALI «M lesti iarislbili 
• MICR0TTIOA». V:4 PorUaiwiioi» 61 (777.435) 

(«MS) 

HPEIMEAIUL litoti*, «tinll. bori», articoli 
goaau pUstio». Qsalsiui rrpcruioc* ewgnwf* 
laboratorio Meciilimto. Lupa 4-A (683-707) 

(«161) 

rami! UiTOIAIIO. cimettM'. eoa tetri «000. 
bgjaoU S000. portoceli 10000. cancelli, trtri 
ferro. Appioasora 414. (4019) 

OBOLO*! «iefetn tuo Calca—eal ntalli» ta-
briMi eaanuimti (•«•»]• Oarrito* Saata-
hngiail 

7» OCCASIONI L.12 
BAMBOLE bollini» iifnufunli actiiittttlt ii-
rcitaanto fiMrica: LAIICAHA 29 (nrtili): 
5UGKAHAWU 9 (n'ntnanU). (4235) 

CUCINE a gu eoa fono, fes ani niaati». 
U 39.000. V«*Jita mette. Radio SMIEE . TU 
Gambero 16. (4544) 

1ADW JMHE: ra4i«. rtCofosogral Majetirie. 
Uaielli. T«:«fasha «ec Fonobar L. 35.000. 
Foiousoli 30 000. Rai* oectsi»! U 10.000. 
Va<» a««rt»«8» frigoriftri «a U 73-000. 
.Wlfebagni. eiie»e «Jettr.cio • fM. T«cdi!« 
:aira!«. Rota Sii IRE . Vii Gambero 16. (4544) 

SCALOAMSKI Conta. SÌMEOBÌ. Sabina ecc. 
eie-.tr.c « t a et L 29000. T«a£ia nt«a!«. 
5UU SMISE - t » Gambero 16. (4544) 

TEBJMStFOSI elettrici - LtnwcciTrneri • itale 
e'ettriebe . sltia* «oriti. R«tealaste SUIRS -
G**!>ero 16- («544} lHIIIII | | | IHmi | | 

•) MOBILI 

ALLE GALLERIE MoMIi . BlBUSOI. eoloesa 
*s6art!xe«;o ogni stile. Prem più bassi Ila! 
Port'ti Pia«a Esedra 47 (Moderno), Piatti 
JerieBM «?Be:ai Eden). (419 

23) ARTIGIANATO 

ALBERTO SOGK0 (R paranti espresse «ol 
T«u<ie a prhati ed e rolô iat ti miql ori pr<-
de! mercato: oro'ogi. swjl.e, «•n-inli, co* 
rai too.e, metallo, fornitura, atireni ete 
Tre Caceeile 20 («coedo tratìo). 

WS**************************** 

I 
ACQUISTATE DIRETTAMWTI 

russo a. CONCESSIONARIO DI TUTTE L 
StASDI MARCIE (IX ORDINI: ALFIBETICO) 

AUTOVOX CONDOR 
DUCATI EMERSON 
IMCA ITELECTRA 
MAGXADYNE MARELLI 
PHILIPS 3PHONOLA 
SIEMENS TEIEFUNKEX 
TELEKING VOCE del PADRON 

RrlIKj 
Piazza Venezia 67 - Telef. 80-5 

Via 2 Macelli 48 (ang. Capo le ( 

ECCEZIONALI PACTLITAZION 

• • La Waterloo) del « Napoleoneini » del calcio italiano (disegno di B De Feo) 

MMii inn imi i i i i immmi imtNt i i t i i i f i iH i imum^ 

5 3 Appendice deW UNITÀ 

Luisa Sanfelice 
O-ra.nel*» romanto 

d i 
ALESSANDRO DUMA* 

Sr,ìV,' 

Bloccata per mare, mentre la 
reazione, a passo a passo, avan
zava per terra, Napoli, che aveva 
visto distniMere da Nelson, sotto 
gii occhi della popolazione e del 
re, quella marina che era co
stata tanto caro, aveva pensato 
di riorganizzare non qualche cosa 
di simile alla magnifica flotta 
perduta, ma per lo meno alcune 
scialuppe cannoniere con le qua
li potesse aiutare il cannone dei 
forti ad opporsi allo sbarco del 
nemico. 

Ora, il solo ufficiale di marina 
napoletano che avesse un merito 
incontestabile e incontestato era 
Francesco Caracciolo. Così, ap-
Dena il governo repubblicano eb-

, be deciso di creare i mezzi di 
difesa marittima qualunque fos

sero, volse gli occhi verso di lui, 
non solo per farne il ministro 
della Marina, ma anche per dar
gli come ammiraglio il comando 
delle poche navi che, come mi
nistro, potesse mettere in mare. 

Caracciolo esitò un momento, 
tra la salvezza delia patria e il 
pericolo personale che affrontava 
prendendo partito per la repub
blica. 

Manthonnet e i suoi colleghi 
insistettero tanto con lui, che egli 
cedette. 

Dobbiamo anche - aggiungere 
che Caracciolo era stato profon
damente ferito dalla preferenza 
data a Nelson contro di lui, per 
H passaggio della famiglia reale 
in Sicilia. In fondo al cuore, for
se un certo desiderio di vendetta, 

del quale non ri rendeva conto 
lui stesso, lo spingeva a far pen
tire i sovrani del disprezzo che 
gli avevano dimostrato. 

Come che sia, appena ebbe pre
so il suo partito di servire la 
repubblica. Caracciolo si applicò 
non solo da uomo d'onore ma da 
uomo di genio quale era. Armò 
come potè, e con meravigliosa 
rapidità, una dozzina di barche 
cannoniere, le quali unite a quel
le che egli fece costruire, e a tre 
navi che il comandante del porto 
di Castellammare aveva salvate 
dall'incendio, gli costituirono una 
piccola flottiglia di una trentina 
di elementi. 

L'ammiraglio era a questo pun
to e aspettava un'occasione per 
venire alle mani in modo van
taggioso con gl'inglesi, quando 
una mattina vide che, invece del
le dodici o quindici navi inglesi 
che H giorno prima bloccavano 
la baia di Napoli, non ve n'erano 
più che tre o quattro: le altre 
erano sparite- durante la notte. 

Fra queste tre o quattro navi. 
vi era anche la Minerva, già na
ve ammiraglia di Caracciolo, ora 
comandata dal conte di Thura. 
-Al governo repubblicano era 

pervenuta la notizia dell'appari
zione di una flotta francese nel 
Mediterraneo; allora Caracciolo 
risolse di approfittare della par» 
tenza della maggior parte dei va

scelli inglesi per tentare, prima 
che le navi francesi arrivassero, 
di riprendere le isole. 

Scelse un bel giorno di maggio. 
mentre il mare era calmo, e. 

uscendo da Napoli, protetto dalle | assaliva il Conte di Thurn e la 
batterie del forte di Baia e da I Minerva. 
quelle di Miliscola, fece attac 
care dalla sua ala sinistra le navi 
inglesi mentre personalmente egli 

rancctale attere* «ve velie la Miaerra». 

Fu poi questo attacco contro 
una nave che batteva bandiera 
borbonica quello che forni la 
principale accusa contro Carac
ciolo. 

Disgraziatamente il vento sof
fiava da sud-ovest ed era intera
mente contrario alle scialuppe 
cannoniere e alle piccole navi 

j della repubblica. Caracciolo ab-
j bordò due volte a corpo a corpo 
j la Minerra che due volte, per la 
j potenza delle sue manovre, gli 
) sfuggì. 

La sua ala sinistra, sotto il co-
mando dell'antico governatore di 

I Castellammare, stava per impa
dronirsi di Procida. quando il 
vento, che si era levato durante 
la battaglia, si cambiò in tempe
sta e obbligò la piccola flottiglia 
a virare di bordo ed a entrare 
in porto. 

Questo combattimento, che era 
avvenuto si può dire sotto gli 
occhi dei napoletani, fece il mas 
simo onore a Caracciolo e fu un 
trionfo per i suoi uomini. Pur 
facendo provare perdite serie 
agli inglesi, non ebbe che cinque 
marinai uccisi, un vero miracolo 
dopo tre ore di combattimento. 

Da questo momento, Caraccio
lo era veramente un ribelle, 
avendo tirato sulla bandiera del 
proprio sovrano. 

Del resto, soddisfatto del ten
tativo compiuto con la soia ma
rina nascente, il governo repub
blicano votò i ringraziamenti a 
Caracciolo, fece dare una cin
quantina di ducati ad o^ni vedo
va dei marinai uccisi durante la 
battaglia, e ordinò che i • figli 
fossero adottati dalla patria e 
avessero la stessa paga rhe ave
vano i padri morti. 

Si dette anche un g/an ban
chetto in Piazza Nazionale, l'an
tica Piazza Castello, al quale fu
rono invitati con tutta la fami
glia quelli che avevano preso 
parte alla spedizione. 

Durante il banchetto, una que
stua e una sottoscrizione furono 
fatte fra gli spettatori per sov 
venire alle spese di costruzione 
di nuove navi, e fin dal giorno 
dopo, coi primi fondi versati, si 
misero all'opera. 

Frattanto Ettore Caraffa, l'e
roe di Andria e di Trani, si era 
sentito troppo debole per resi
stere ai numerosi nemici che lo 
circondavano, e si era chiuso in 
Pescara dove era bloccato da 
Pronio. 

Bassetti, antico ufficiale borbo
nico di cui il nuovo governo ave
va fatto un capo di brigata, era 
stato battuto da Fra Diavolo e 
da Mammone, ed era tornato fe
rito a Napoli. 

Schipani era stato assalito 
vinto dalle popolazioni della 
va. di Castellammare e dei 
laggi vicini, e aveva dovuto ri 
rare dietro Torre del Greco. 

Infine Manthonnet, che m 
ciava contro il cardinale R 
non potè arrivare fino a lui. 

Tutte quelle notizie arriva 
a Salvato, incaricato della 
dia di Napoli con la sua legi 
calabrese. 

Quel posto diffìcile, che 
gli permetteva dì vegliare 
Luisa, di vederla ogni giorno, 
sostenerla, di consolarla, gli 
stato dato non a sua doman 
ma per la sua fermezza e 
coraggio ben noti, e poi a-

per la profonda devozione 
aveva per lui Michele, il q 
come capopopolo, poteva rend 
tanti servigi alla repubblica. 
chele era fermo nella sua f 
Divenuto repubblicano per 
noscenza, restava repubblic 
per convinzione. 

Il miracolo di San Gennaro 
viene due volte all'anno. Or 
avvicinava il giorno del mira». 
ufficiale, e tutti si domandav 
se San Gennaro sarebbe rin» 
fedele alle simpatie dimor:. 
alla repubblica, ora che la 
pubblica, abbandonata dai fr 
cesi, era tanto mina^ca*a 
Sanfedisti. 
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