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U STAFFETTA ITÀMIU 
tERZA AL SESTRIERE AVVENIMENTI SPORTIVI 

T T 

L'UDINESE YTTTOMOSA 

Al TORNEO DI SANREMO 

LA 20*-? GIORNATA PER LE SQUADRE ROMANE 

ri céra di riabilitazione 
iallorossi e Diancazzurrl 

Ospite di riguardo allo Stadio il Bologna di Vianl 
Rimaneggiata, ma non rinunciataria, là Lazio a Busto 

In queste prime battute del 
girono di ritorno, la Roma non 

riuscita a ripetere lo afolgo-
hm<e inizio di quelle di andata. 

[ infatti allo stentato pareggio 
[casalingo con la Triestina ha 
Vallo seguito la bruciante scon-
|ntta di Flrenz» ad opera del 
iriola di Bernardini, conquistan

d o cosi in due partite e non 
{estremamente difflclll. un solo. 
|mÌsero punto. 

Le grigie esibizioni del glallo-
Irossi hanno le loro attenuanti 
[negli infortuni e nelle nquallfl-
[che che hanno tartassato la 
[squadra in questo periodo. Tut-
Jtavla 6 doveroso riconoscere che 
Ila squadra giallorossa ha perso 
in parte l'entusiasmante slancio 

lo la perfetta armonia di gioco 
[di qualche tempo fa. Oggi tutta-
jvla la Roma nella partita, che 
1 la ' opporrà allo Stadio Torino 
jcon II sol ido undici rossoblu di 
Iviant, tenterà di riprendere quo-
jta ed inserirsi cosi con maggio-
Ire autorità In quella lotta per 
[le piazza d'onore. ' 

L'incontro di oggi non è cer-
| tamento del più facili; infatti il 

Dlogna. anche se dovrà fare a 
ì eno di Bailacci e Garcla, squa

lificati dalla Lega per scorrette?^ 
è sempre una compagine ca-

Ipace di tenere testa alle più 
titolate avversarle. Dalle due 
Squadre, che non hanno pressan
ti motivi di classifica da difen
dere. si attende una partita pre
gevole. ricca di bel gioco e di 
emotività, una , partita insomma 
che' riconcili 11 pubblico romano 
ioti il football e faccia dlmentl-

|caro "le ult ime esibizioni viste 
»ìta stadio Torino. Motivi di par
ticolare interesse dell'Incontro 

iranno la presenza al bordi del 
gcampo di Vieni, ex allenatore 

lei gialiorosM e la partecipazio
ne. alia partita di Baccl. il pre
stigioso atleta, cho • per meta è 
incora della Roma. " 

Poche Io novità nelle due for
mazioni : Vianl in sostituzione di 
ìallacci e di Garcin fnrà gio
ire rispettivamente Jensen. or
lai completamente ristabilito e 

lesideroso di giocare, e il clas
sico Campatela. Nella Roma la 
mica variante e costituita dal 

rientro di Pandolflnl e di Tre 
le : quest'ultimo giocherà terzl-
10 sinistro con li conseguente 
Spostamento di Ellani a terzino 
Jestro. A custode della rete ri-
jarrà anche oggi il ' bravissimo 

Tessari al quale non si può rim
proverare nulla dopo l'incontro 
di Firenze. 

Ecco le probabili formazioni: 
BOLOQNA: Qioreellt; Cattoz-

zo, Qtovonnlnl, Pllmark, Qreoo, 
Oenaen; Corvettati, Campatali , 
Mike, Baoci, La Forgia. 

ROMA: Tessari; Ellani, Trerè; 
Bortoletto, Grosso, Frati; Perla-
alnotto, Pandolflnl, Galli, Bronèe, 
8undqvist. 

I blancoazaurrl romani gioche
ranno a Busto Arsizlo con la 
segreta speranzu di rifarsi dello 
smacco casalingo subito dome 
nlca scorsa ad opera del Novara. 
Certo 11 compito della squadra 
romana non e del più facili: 
alte difficoltà dell'incontro sono 

infatti da aggiungere 11 desiderio 
di riscossa che anima i tigrotti 
e lo assenze di Antonazzi, Lar-
sen, Fuln e Bergamo. Un incon
tro veramente difficile, dunque. 
Per la formazione, Blgogno non 
ha ancora deciso nu l la Tutto 
dipenderà dalle condizioni del 
terreno. Comunque é probabile 
che lo due squadre si allinee
ranno in questo modo: 

PRO PATRIA: Uboldl; Travia, 
Toro»; 8«tt«mbrlni, Fossati, Mar
t ini ; Rebuzzi, Quarnleri, Hofflng, 
Cloearelli, Bertolonl. 

LAZIO: Sentimenti IV; Santi-
menti V, Furia»»!; Montanari, 
Malacarne, Spurio; Pueoinelli, 
Bredesen, Bettolini, Alzani, Ca
prile. 

Ut FAZIOSO COMUHICATO DEL CONSIGLIO F p 

acrobazie dalle 
per evilarn llalia-llngheria 

Cappello, eon ambigua decisione, squalificato per un anno 

Domani sera al «Palaia des 
Sporta» di Parigi, RAY FA-
MF.CIION incontrerà PERCY 
BASSETT per il t itolo mon
diale del pesi piuma « a d 
interim ». All' incontro pre
s e n z i c i un ospite d'eccezio
ne: Sandy Saddler, il vero 
campione del mondo del la 

categoria 

LE GARE DI IERI AL SliSTiUERH 

Vittoria norvegese nella staffetta 
£a squadra "azzurra,, al terzo posto 

U\-

Gli italiani preceduti dagli svedesi di soli 35" - Alla Seltsam lo slalom femminile 

(Dal noetro inviato speciale) 

SESTRIERE, 7. — Questa mat
tina si è svolta la più bella e 
la più emozionante gara della 
« Settimana Internazionale del 
Sestriere», la staffetta 4x10.000 
metri. Hanno vinto i norvegesi, 
come tutti pronosticavano. Gli 
azzurri hanno confermato gli 
straordinari progressi che fra la 
15 e ia 30 km. a veruno già resi 
noti. Il quartetto composto da 
Hermanssen. Brusivcn, Stokken e 
Brendcn ha preceduto gli suede-
si di 4'4l" e gli italiani di S'IB". 

Diamo un'occhiata alla classifi
ca della staffetta alte gare oiim-
pioniche di Oslo e ci accorgiamo 
che allora i norvegesi « gli sve
desi ci avevano preceduto rispet
tivamente di IV e di 1V20"; i 
finlandesi, che avevano conqui
stato il titolo olimpionico, ci ave
vano staccati di Wll". 

Vincenzo Perruchon, Dellad'O. 
De Fiorian e Ottavio Compagno
ni sono giunti terzi a soli 35" 
dagli 3tJC((c.ti, fra i quali vi è il 
campione olimpionico, Lundstrom 
e tre assi di primo plant»; HoU 
sson, Bjork 'e Brasson. ' 

Il tempo migliore della frazione 

L'ANTICIPO DI IERI DELLA IV SERIE 

liiinotio nerì-monteuecchio 2-2 
: I giallo verdi in vantaggio per 2 a 0 si 

sono lasciati raggiungere nella ripresa 

MONTEVECCHIO: GblII; Anto-
fjelli, Mansuttl. Viacava; Di Coc
co.'Zolla,; Brumai. Bilancini, Co
tta, peloso. Biascovlc. 

CHINOTTO NERI: Giubilo; An-
|dxeoll, ' Pregarz, Garzeili ; Sordi 

71 Napoli; Ragazzini. Larena 
iPreviato. Ariagno, Caruso. 

Arbitro: Sig. capputto di Na-
|polt. 

Marcatori: nel primo tempo, al 
|44 ' Andreoll (rigore) nella rlpre. 

: al 2" Previato, al 22' Peloso 
|al 37' Bilancini. 

Ancora u n a volta 11 Chinotto 
jNerl si è lasciato raggiungere 
Irnentre conduceva per 2-0. Non 
lai può neppure cercare una scu-
leante per la mancanza di qual-
Iche titolare (Malasplna, cerea!) 
| perchè anche il Montevecchlo e-
|ra privo di alcuni uomini. 

Partiti di scatto 1 giallo-verdi 
jhanno dominato pressoché inln 
f terrottamente durante tutto 11 
[primo tempo, poi insplegabli-
Imente (come sette giorni fa ) so
l i lo scomparsi dalla lotta, i sardi 
lai sono allora impadroniti della 
[iniziativa e l'hanno mantenuta 
[costantemente per buona parte 
[della ripresa, rimontando il gra» 
[TOSO p a t i v o e sfiorando piti voi 
[te la vittoria Anale. 

Il Chinotto Neri continua a 
{perdere quota, e se non riuscirà 
l a mutare questo stato di cose 
le conseguenze saranno senz'ai 

| tro preoccupanti. 
11 Monteveuchio ha dimostrato 

Idi possedere u n saldo impianto 
di gioco e di avere nei suol ran 

Igni elementi di indiscutibile v* 
jlore tecnico, primi fra tutti pe-
lloso. OhUll e Viacava. 

Al fischio d'inizio dei sig. Cap-
| put to i l ch inot to s i porta su

bito all'attacco impegnando la 
I difesa ospite In u n duro lavoro. 
Al 13' Previsto lancia di preci-
alone a Ragazzini che giunto nel 

I pressi della «casa » di Ghllll «ba 
| glia grossolanamente il bersaglio 
La pressione del giallo-verdi è 

I costante, ma seri pericoli in veri-
: t e gli azzurri non ne corrono. 

AI 30' caruso, di testa, porge 
| •> Previsto she con u n a acroba
tica rovesciata mette in dlfncol-
^ l'estremo difensore dei Monte-
vecchlo che con u n pronto in 
tervento afferra le sfere. . 
• - Al 44' Ragazzini, da fondo c a m 
pò. tira in porta; inavvertitamen
te Mansuttl tocca la paUa e l'ar
bitro accorda il rigore, realizzato 
dal solito Andreoll con un po
tentissimo Uro. 

Dopo il riposo al 2' era ancora 
li Chinotto Neri a portami in 
vanteggio e questa volta e Pre
v i s to che stanga in rete con pre-
e tdene . 

* Il Montevecchlo. nonostante ta 
I ' seconda rete subita, si porta aV-
; l'attacco, mentre il ch inot to dor-
' m e eognl tranquilli. Non troppi 
( i n venta perchè al 22'. s u paa-

.> saggio d i Coatta, il sopraggiunto 
[JfVloao poteva accorciare le di

stanze. Non è tut to finito qui: 
infatt i i n coptropied* al 37' an- i 

cora Costta.fsu centro di Zolla, 
porge a Bilancini che con un 
tiro al fulmicotone batte Giubilo. 
rimasto indifferente un'azione. 

Il Chinotto è in ginocchio, ma 
cerca ancora di reagire; qualche 
bella azione di Caruso, una oc
casione fallita da Ariagno. tre 
parate miracolose di Ghllll, poi la 
partita termina Con una mischia 
risolta con u n tempestivo tuffo 
dal portiere azzurro. 

VITO SANTORO 

RUGBY 

Galles-Scozia 12-0 
EDINBURGÒ. 7 — Nel corso di 

un incontro di rugby. 11 Galles 
ha oggi battuto la Scozia per 
12-0. Hanno assistito alla partita 
15.000 persone. Il primo tempo 
era terminato col punteggio 
di 6-0. 

è stato ottenuto da Stokken, se 
tondo Bruswcn liaakon, terzo 
Brasson, quarto Compagnoni. ì 
francesi, che allinearono alla 
partenza l loro atleti più cele
bri e più forti, sono siati stac
cati di 3*11" dayli azzurri. 

// miglioramento dei nostri 
fondisti e dovuto al grande spi
rito sj)Ortivo agonistico dei no
stri montanari e alla abilità dei 
nostri tecnici dei fondismo, pri
mo ver tutti il colonnello Fabre, 
C. T. del fondo, che da noi av
vicinato ci ''a risiìOsto: « Siamo 
appena ai principio. Adesso i no
stri ragazzi cominciano a cono
scere la tecnica ilei fondo: ma 
devono fmixirare ancora molto 
per potersi battere (i pari a pan 
coi nordici. E voi, ytornalistf, fa
te il favore di non esagerare i 
nostri progressi! ». 

I 9 concorrenti della prima fra
zione partono insieme: sono i me
no forti della staffetta. Il norve
gese Hermanssen si slacca quasi 
invnediatamcnte m prende il co
mando, seguito dallo svedese Iiol-
sson e dal nostro Perruchon. Al 
primo cambio il tiorueaese ha 33" 
sulto svedese e l'3l" sull'italiano. 
Quarto è Cueii detta sta/fetta 
/falla 11, a l'4«". quinto, il fran
cese Voiron a M'5l". 

Nella seconda frazione Bruswen 
Haakon, giunto secondo alla li 
km., porta il vantaggio a 2'3S" su 
Bjork. e 3'33" su Deiladio. 

Alla terza /razione per i nor
vegesi corre il fenomenale Stok
ken eh* va come un falco con 
uno stile formidabile e alla fine 
dei 10 km. porta il distacco sugi* 
svedesi a 3'6". Il nostro De Fio
rian con 41'li", tempo buonissi
mo, non ha perduto tempo suoli 
svedesi che ci precedono.di VII". 

Inizia t'ult'ma frazioni: parte 
Brendcn, U. campione olimpioni
co e oli sta dietro il campione 
olimpionico di S. Moritz lo sve
dese Lundstrom e poi Ottavio 
Compagnoni. La lotta diventa 
durissima, entusiasmante. Compa
gnoni sulla rampa finale si scate
na; la sua falcata diventa piti 
rapida, preme sui bastoni con fu
ria, è rosso in viso, morde H di-
silveito quasi con rabbia. Com
pagnoni recupera 2" su Brenden 
e niente po' po' di meno che 
l ' . W . s u Lundstrom. 

Nel jìOmeriggìo alle 15 si è cor
so io slalom speciale femminile 
in due prore. La straordinaria 
tedesca Seltsam, già prima nella 
discesa libera e nello slalom gi
gante, ha colto ta terza vittoria. 

La Minuzzo è ancora caduta. Ha 
sbagliato una porta ed è stata 
penalizzata. Seconda la svizzera 
Berthod. terza la francese Coqtet. 
quarta la tedesca Reichtt, quin
ta la francese òiarisette Agncl. 
sesta la svizzera Danter, settima 
l'austriaca Blatte. La tedesca 
Lania Evi e caduta. Il distacco 
della Seltsam dalla Merthod è 
di 2", ti temoo complessivo nelle 
due gare i di l'44"6. 

Domattina si disputa l'ultima 
aara detta settimana, lo slalom 
spedala maschile. Gli austriaci» 

oli svizzeri e i /rancesf sono an
cora i favoriti; gli italiani no. 
Nel discesismo le cose per noi 
vanno assai male, 

\ r - . i MARTIN ò 

' ".—'^ , . •' -» \ i ' i . * 

. Ordini d'arrivò' <. A 
STAFFETTA MASCHILE ' 

1) NORVEGIA (Hermanssen, 
Bruswan, Stokken, B r e n d e n ) 
2 41'3". 

' 2) SVEZIA (Holssora, Bjork, 
Brasson, Lundstrom) 2.45,50•,). 

3) ITALIA, prima suadra (Par-
ruchon, Pelladlo, De Florlan, 
Compasnon Ottavio) 2,46*25". 

4) FRANCIA (Voiron, Mandrll-
lon, Carrara, Mercler) 2,49'38". 

5) ITALIA, seconda squadra) 
(Cuel, Chatrian, Bieler, Prucker) 
2,49'46". 

La terza squadra italiana si 
è classificata al 7. posto in 2 ore 
e 56'35'\ 

SLALOM FEMMINILE 
1) Seltsam Marianne (Germ.) 

in l'44",C 10; 2) Berthod Made-
lelne (Sviz.) l'47",4/10; 3) Smith 
Luclenne (Fr.) l'48",l 10; 4) Bel-
chert Ossi (Germ.) 1*49"; 5) Aenei 

I 

r 
Dopo contradditorie dlcnlara-

sUoni delia Federazione' Calcio 
che smentiva il siio Precidente 
o viceversa 11 Consiglio Federa
le della F . i . a . c . riunito In que
sti giorni ha emanato u n comu
nicato che dovrebbe fare 11 pun
to bulla nota questione dell'in
contro inaugurale dello Stadio 
Olimpico. 

Il comunicato dice esattamen
te a questo proposito: * 

a) • INCONTRO 1TAL1A-IN-
GHILTERRA. — 81 prende atto 
del tellce avv«Aunento' delle trat
tative per la disputa di u n in
contro Italia-Inghilterra onde 
Inaugurare degnamente Io sta
dio olimpico di Roma. In linea 
di massima, - anzi, il Consiglio 
Direttivo della Foot-ball Asso-
clatlon ha già dato il suo assen
so alla richiesta Inoltrata, alcu
ne settimane or sono, dalla FIGO, 
proponendo la data del 10 piag
gio Non resta ora che definire 
una quest ione collaterale: otte
nere u n rinvio di u n palo di 
giorni per l'incontro Braslle-in-
ghllierra già fissato per metà 
maggio a Rio de Janeiro. In tal 
senso si spera nella compren
sione ed in un gesto di amlcl-
zla, della ,federa7jone calcio bra
siliana {Interpellata, ' in questi 
giórni, dalla stessa federcalclo 
inglese. 

b) INCONTRO ITALIA-UN
GHERIA per la Coppa Interna-
aionaje. ~^-Vì proposito la xede-
razlqne ,\rn|jterese ha esprèsso 
ancora • u h * Vvolta li desiderio 
che ^rineontre si effettui nella 
prima domenica di maggto (3 ) . 
Ma essendo già in programma 
a Praga per 11 28 aprile l'Incon
tro Cecoslovacchia-Italia, senti
to 11 parer* del commissario uni-
òji. J8érrtta^4la?;Federas3ÌonB Ita
liana ha risposto negativamente, 
proponendo che detto incontro 
abbia 11 suo svolgimento li 17 
od 11 24 maggio, sempre che non 
glunRano in porto (come si spe
ra) le trattative per il già men
zionato Italia-Inghilterra, rinno
vando. parimente, la richiesta 
ondo poter procrastinare all'au
tunno l'organizzazione del match 
Italo-magiaro. 

e) INCONTRO ITALIA-URU
GUAY. — L'argomento è stato 
accantonato non essendo perve
nuta risposta, a tutt'oggl. alla 
controofferta delia FrGC alle 
esagerate pretese finanziarle 

Un comunicato che lascia ve
ramente perplessi sulla serietà 
degli uomini che reggono il cal
cio italiano. C'è una squadra la 

Ungheria, con cui fin dall'anno 
scorso è fissato nel calendario di 
Coppa internazionale l'incontro 
da disputarsi in Italia, la quale 
vuole giocare con noi nei termi
ni fissati. C'è un'altra; l'Inghilter
ra che prima a stare alle dichia
razioni fatte da Barassi al « paese 
Sera » TI OK voleva giocare, ora 
dopo forti insistenze da parte 
nostra ci lascia sperare nell'in
contro subordinandolo tuttavia 
alle uccisioni della Federazione 
Brasiliana, con cui l'Inghilterra 
è già imj>cgnata in un confronto 
di cui perciò si dovrebbe ottene
re lo spostamento. . t 

Il buon senso, la dignità e la 
correttela consiglierebbero di 
concludere l'incontro con l'Un
gheria; itti ece no, ansi lo si su
bordina. con scorrettezza, vera
mente inaudita, all'incontro con 
l'Inghilterra Si va intanto dispe
ratamente a caccia per l'Europa 
e per l'America Latina di una 

CAPPELLO non potrà tor
nare a giocare prima del la 

fine di lugl io 

squadra disjmsta ad incontrarsi 
con noi. perchè, se abbiamo già 
l'incontro combinato? 

E' vero che alcuni mesi or So
no a fu da parte italiana una 
richiesta alla Federazione unghe
rese per spostare la data dell'in
contro con il pretèsto che in 
maggio vi sarebbero state le do-

li, TORNEO INTERNAZIONALE Di VIAREGGIO 

Udinese -Hayduk 1-0 
Nell'incontro pomeridiano del/torneo di pallacanestro il 
Leghorn Lions ha superato la Stella Rossa per 50 a 45 

VIAREGGIO. 7. — Un pubblico 
delle grandi occasioni ha assi
stito oggi pomeriggio all'incon
tro di apertura del Torneo cal
cistico internazionale giovanile 
di Viareggio tra l'Udinese e l"Hay-
duk di Spalato. La vittoria na 
arriso alla compagine italiana 
che si è imposta di misura, nel 
corso di u n incontro scialbo e 
tecnicamente privo di interesse. 

Le due compagini si sono equi
valse sia come numero di azio
ni che come mole di gioco svi
luppato. 

La rete che ha dato la vittoria 
agli italiani è stata marcata da 
Vigili al 35' delia ripresa; il cen
tro avanti bianco-nero ha rac
colto un passaggio di Culot ed 
ha segnato sull'uscita del por
tiere av\ersario. 

• • • 
Nell'incontro pomeridiano del 

torneo intemazionale di palla
canestro il Leghorn Lions (USA) 
ha battuto la Stella Rossa di 

Belgrado per 90 a 45 dopo aver 
chiuso il primo tempo i n svan
taggio per 20 a 22. a l i america
ni s i sono Imposti in virtù del
le prodezze compiute da Westlu-
mel. Germaln e Me Kay, 1 quali, 
nel finale, hanno risolto l'incon
tro a favore della loro squadra 
con brillanti azioni personali. Gli 
Jugoslavi, pur mettendo i n mo
stra u n ott imo giuoco, u n a vol
ta sotto i l canestro n o n sono 
mal riusciti a concludere. 

Negli incontri disputati in 
notturna al sono incontrate pri
ma la squadra dei Bonet t i col 
Gira poi la Stella Rossa di Bel
grado con lo S. C. di Viareggio. 

Il Borlettl in una partita ve
loce e combattuta ha piegato 11 
Gira per 49 a 39 mentre addirit
tura clamorosa è stata la vittoria 
della 8tel la Rossa c h e ha vinto 
sullo S. C. Viareggio per 77 a 43. 

Al termine della seconda gior
nata gii americani del Leghorn 
Lions sono ancora al comando 

Ili AI.K OGGI A VILLA GLORI 

Tutti contro il gmnde Hit Song 
Nessuno sembra poter .insidiare la vittoria del «e fenomeno » — Corsa aperta 
tra Saint Clair, -Tryluissey ed Egan Hanover per le piazze d'onore 

Su un terreno reso pesante 
dalla pioggia caduta per tutta 
la giornata di '.eri. il Premio 
Viminale, la grande prova di 
trotto in programma oggi all'Ip
podromo di Villa Glori, acqui
sta nuovo interesse in quanto 1 
P**eggi. %'-s\ particolarmente dif
ficili su u n anello di mezzo mi
glio. saranno resi ancora più dif
ficoltosi dalia scarsa scorrevolez
za della pista e tenderanno per
tanto ia wTa più Cura agli arr.e 

ricant che si trovano a rendere 
30 metri ad u n lotto di buoni 
indigeni 

Malgrado questo nuovo van
taggio a favore degìi indigeni 
la classe degli americani pre
senti a Roma non consente di 
distogliere ad essi il pronostico: 
se Hit Song e i! netto favorito 
della prova e non si vede chi 
pos^s. non diciamo batterlo, ma 
costringerlo ad impegnarsi a 
fondo, la lotta per la piarla d'o-

Hit s«a( U «gra» lavante* 

nore terrà a costituire la vera 
corsa e si presenta estremamen
te incerta. 

Saint Clair, Tryhussey ed 
Egan Mano\er appaiono infatti 
su uno stesso piano al rendi
mento e di forma e scegliere tra 
essi u nome d*. colui che dovrà 
seguire Bit Song al paio d'ar
rivo del « V;n.tna:e > non è fa
cile: Tryhusaey ha preceduto 
Egan Hanover nel Prix d'Ame-
nque ma questi ebbe allora una 
corsa sfortunata e n o n è detto 
che a Roma non p o s a prendersi 
la rivincita. D'altra parte Saint 
Clair ha mostrato di poter es
sere all'altezza ( se non miglio
re) de', suol illustri avversari ed 
ha s u essi il vantacelo dì essere 
perfettamente addentrato sul la 
pista di Villa Glori. Ed allora? 

A titolo puramente indicativo 
proveremo, s u una impressione 
personale, ad anteporre Saint 
Clair a Tryhussey W Egen Ha
nover nell'ordine 

Minori chance» ci sembrano 
avere gii indigeni tra I quali, 
assente 11 grande Birbone. Vizio 
Agrlo e Paptnlano dovrebbero 
essere 1 migliori 

La riunione avrà inizio alle 
ore 14.30 e comprenderà 9 cor
se. Il Premio Viminale verrà di
sputato alle 16,25 arca . 

Ecco le nostre s e l e ^ o r j : 
Pr. Mendriola: zecca, sarcosa, 

Dtadel Savio. Pr. Decima: Do
ma. Odino. Pr. Torricoia: Scu.\ 
iena S. Vitale (\avo*io. A'cpie-it. Kalaska. Tot. V. 30, P 
roj colombo, Fx. Laurentina: 1 Are. M, Dup X51. . t 

Creazzo. Vomero, calveston. pre
mio Rebibbia (Totip) 1. div.: 
Gencina, pensè. icoriruu Pr. v i 
minale: Hit Song, Saint Clair. 
Tryhussey. pr. Morena 1. div.: 
Sitivi. Portafortuna, Negrone. 
Pr. Rebtbbla 2. div.: Bandella, 
Ambra, Smo. Pr. Morena 2. div.: 
Berga. Btdelia. Rovo. 

G. B . 

Vittorie dei francesi 
ieri alle Capannelle 

Ti Premio Monte Sacro ed 11 
Premio Tblfa. prove 41 eentro 
della riunione di Ieri alle Ca
pannelle, sono stati appannaggio 
dei due cavalli francesi Barbl-
son • Nabcor apparai, specie que
st'ultimo. in netto progresso di 
forma 

Poco convincente nella gior
nata la aconfitta di Tenlers 11 
fronte a Buontalenta In u à fi
nale assai poco chiaro. 

Ecco I risultati e H relative 
quote del totalizzatore: Pr.: Adi
t e : 1. Limone. *. Radicata: Pr. 
Appla: 1. Buantalenta. 2. Tenlers. 
Tot.: V. 98. P . « • . « , Acc. 304. 
Dup. 110; Pr. Capitolina: L F i n 
d'Avena, a. Cerulee, T o t V. 39, 
Acc. 35, Dup. 193: Pr. Casllina: 
1. Spinosa, 3. Culi ver. 3. Top, 
Tot.: V. 57. P. 17-14-14. Acc. 149. 
Dup 108: Pr. MonteSacTo: 1. Bar
bi ron, 2, Zlf Zag. Tot.: V. rf, 
Acc. 17. Dup 98; Pr. Tblfa; 
I. Naboor. 3. Tafra, Tot.: V, 34, 
P. 33-155. Acc. 399. Dup. 93. D.A. 
353: Pr. TiburUna: t . Aldino. 

17.19. 

della classi (Ica c o n 6 punti se
guiti dal Borlettl a punti 4. dal
lo S. C. Viareggio e dalla Stella 
Rossa con punt i due. Il G.ra. 
che lia disputato u n a partita in 
meno, non ha realizzato alcun 
punto. 

Gli incontri di domani s o n o 1 
seguenti : 

Ore 11: S. C. Viareggio - Gira; 
ore 21: Leghorn Lions - Bonet t i ; 
ore 22: Stella Rossa . Gire. 

Stefano Nyers 
è rientrato a Milano 

MILANO, 7 — Il calciatore Ste
fano Nyers, che proveniente dal
la Francia era scese dal treno a 
Torino proseguendo U viaggio In 
automobile, e giunto poco dopo 
le 13 a Milane. Finora egli boa 
si è presentato alla sede del
l'Inter. Beli è stato comunque 
eseinso dalla formazione che do
mani a Ferrara incentrerà la Spai. 

Secondo quando viene assicu
rato, la direzione deU'Iater non 
intenderebbe comunque derogare 
da un atteggiamento rigido e 
dalla adozione di provvedimenti 

Castellani battalo 
da lanqlois a New York 
N E W YORK. 7. — Ieri sera il 

francese P i e r r e Langlois . in u n 
incontro in dodici riprese, ha 
battuto a i punt i i l favorito Rc~ 
c k y Castellani, ne l pr imo di una 
serie d i incontri d i e l iminaz io
n e per i l t i to lo de i pesi medi , 
lasciato vacante da Sugar R A T 
Robinson. 

HercoleA allo S la i f 
Na&OMfe HrWaTe-Uzi© 
Mercoledì 11 febbraio alle ere 

10.30 «Ho Stadio Torino in Roma 
la squadra Nazionale Militare di 
calcio sosterrà un Incontro di 
allenamento con la Lazio. 

I calciatori convocati sono 1 
seguenti: Angelini (Udinese). B o -
niperti (Juventus!. Chiumento 
(Genoa). Comaschi (Napoli) . 
Coreani (Novara), Catti (Como). 
GherseUch (Fiorentina). G U m -
(narinaro (Torino). Lulieh (Ar-
senal-Taranto). Marra (Vicenza), 
Paninolo (Padova). Savionl ( N o . 
rara). Secchi (Padova). Spurio 
(Lazio). Vlciani ( f iorentina) . 
Voltaggio (Stabia). 

meni/che elettorali. Ma è anche 
vero che lo apecioso pretesto è 
ormai caduto perchè le elezioni 
non saranno prima dell'ultima 
domenica di maggio. Del resto 
l'Inghilterra non è stata invituta 
in maggio? E allora? Allora è 
sempre più chiaro ed evidente 
che l'incontro con i magiari non 
si vuole fare ed è altrettanto 
chiaro che chi non vuole è il 
Governo italiano e per esso l'an. 
Andreottl. 

Nel comunicato poi che stra
namente invita l'Inghilterra il 
10 di maggio e l'Ungheria il n 
o il 24, sempre nel caso che gli 
inglesi rifiutino, è detto anche 
che l'Inghilterra è stata invitata 
e onde poter degnamente inau 
gurarc lo stadio Olimpico ». E 
che forse l'Ungheria campione 
olimpionica non sarebbe altret
tanto degna di inaugurare lo sta
dio Olimpico? Questa è addirti 
tura una ridicola eresìa che non 
merita commento e che fa sem
pre di più credere che il vero 
sostanziale ostacolo alla disputa 
dell'incontro siano le interfercn 
ze politiche già denunziate. 

® i R i E T n r ^ c O JL> II 

Cappello squalificato 
; ; per un anno 

Nella mattinata di ieri è pro
seguita la riunione del Consi
glio federale della FIGC per 
l'esame del « caso » Cappello. 
-' AL termine . dalla riunione 11 
Consiglio h*.,^defiso di squalifi
care il popoàwftYftocatera.per ma 
anno e cioè a l n i ' a tatto 11 me
te di luglio W a^estaano. 
~ Ecco comunque il testo utfl-
rlale del comunicato emesso dal 
Consiglio: 

« Il Consiglio esaminati gli at
ti trasmessi dalla Commissione 
di AMeHa federai» ed esposti 
dal -gfocstéreiM viste la risultanze 
delle, tedaéinl; compiute dal pre-
siderite' per espresso Incarico del 
Consiglio federale nonché dal 
presidente dell'Ai A; tenuti pre
senti gli elementi emersi sia in 
sede di giudizio federale sia in 
sede di giudizio penale, pur 
escludendo che il Cappello abbia 
commesso i fatti specifici attri
buitigli nel referto dell'arbitro 
di cui alla decisione della Lega 
nazionale; lo riconosce colpevole 
di comportamento oltraggioso e 
violento nel confronti dell'arbi
tro e pertanto modifica 11 prov
vedimento di ritiro della tessera 
nella squalifica per un anno. 

Trasmessi all'Ai A i documenti 
della pratica per il giudizio in 
merito al comportamento dell'ar
bitro davanti al differenti orga
ni giudicanti». 

Informato sulla sanzione in
flitta a Cappello l ' a w . Canepele, 
legale del «Bologna* In questa 
vertenza, ha dichiarato che 11 
« Bologna » ha sempre adito agli 
organi federali senza ricorrere 
ad autorità estranee ma non può 
rinunciare alla facoltà di adire 
alle vie concesse per rivalersi 
del danno subito dal suo calcia
tore che, in occasione delia par
tita da cui nacquero gli inci
denti che generarono la squa
lifica, svolgeva attività al di 
fuori dell'ambito sociale. 

In altre parole si profila un 
ricorso alla Commissione Ver
tenze Economiche. 

A n c h e questa dec is ione del 
Consiglio Federale sorprende 
non poco. Infatti due erano le 
soluzioni del cnso Cappello: o 
si riconosceva che egli era col
pevole contrariamente a quanto 
ha fatto la Magistratura, e allo
ra si confermava la squalifica 
a vita, oppure si riconosceva in 
accordo con la Magistratura. 
che il giocatore non aveva com
messo il fatto e allora si dove
va pienamente assolverlo. In
vece no: anche in questo caso 
si è scelta la strada dell'ambi
guità commutando la squalifi
ca a vita in quella di un anno. 
Tanto per non guastarsi ne 
con l'arbitro né con la Magi
stratura. 

COMICO - UMORISTICO 
DRAMMATICO 

3 episodi , 3 ambienti , 
3 personaggi diversi 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 17.30: Acca

demia di 'Santa Cecilia: ese
cuzione del < Requiem > in mor . 
te di Marconi, di G. Guerrini. 

A»TI: Ore 15.30 e 19.30: C.ia Sta
bile Città di Roma <I dialoghi 
igeile ; Carmelitane >. 

ATENB0! Ore 18 e 19,30: C.ia 
Stàbile diretta da P. Scharofi 
« Racconto d'inverno », 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l 'Umil tà 36): , Ore 17: « A che 
• servono questi quattrini », di 
A. Curdo. 

DEI GOBBI: Ore 17,30 e 21.30: 
< Secondo carnet de notes ». 

ELISEO: Ore 17: C.ia Stabile di 
Roma «Tre sorelle». 

MANZONI: Oggi ore 17 e 31: u l 
time repliche dei < Borghese 
gentiluomo ». 

OPERA: Ore 17: Spettacolo fuori 
• abbon. con 1 balletti : < Rac
conto d'inverno ». * Bolle di sa
pone », < La tarantola ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 17 e 21: 
C.ia Bllll-Riva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 16.30: 
C.ia La Fiaba « Il canto della 
montagna» con i piccoli gran
di artisti di Gagiardl. 

QUIRINO: Ore 16.30-19.30: C.ia 
Elsa Merlinl * Ami-Ami ». 

SATIRI: Ore 17 -21 : «Knock», 
regia di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 16-21: C.ia Teatro 
d'Arte Italiano « Tleste » di Se
neca. 

VIAGGIANTE ROBERT (Via Ull-
velU - Torpignattara) : dalle 
ore 15. Ingresso continuato 
« Tosca ». Prezzi popolari. 

VARIETÀ' 
A.B.C.: Alice nel paese delle me

raviglie e rivista 
Adrlacine: Il difensore di Manila 
Alhambra: Anna e rivista 
Altieri: La fidanzata di tutti 
Ambra-Iovinelll: Il falco di Bag

dad e rivista 
La Fenice: Kangaru e rivista 
Palazzo: Il pugnale del bianco 
Principe: La valle del giganti 
Ventun Aprile: Vieni a vivere 

con me e rivista 
Volturno: La tratta delle bianche 

CINEMA 
Acquario: Tre storie proibite 
Adriano: Il temerario 
Alba: I 10 della legione 
Alcyone: Prigionieri della palude 
Ambasciatori: Pietà per i giusti 
Aniene: Corriere diplomatico 
Apollo: Un americano a Parigi 
Appio: La gente mormora 
Aquila: Parigi è sempre Parigi 
Arcobaleno: ore 1 8 - 2 0 - 2 2 : My 

wife's best friend 
Arenula: Il magnifico fuorilegge 
Aristea): Luci della ribalta 
Astori*: >La> tratta delle bianche 
Astra:-Il falco di Bagdad 
Atlante:. Telefonata a tre mogli 
Attualità: H grande gaucho 
Augustus: Totò e le donne 
Aurora: Angelo tra la folla 
Ausonia: La tratta delle bianche 
Barberini: Melodie Immortali 
Bellarmino: Due settimane di 

amore 
Bernini: Bagliori ad Oriente 
Bologna: Prigionieri della palude 
Brancaccio: Prigionieri della pa

lude 
Capannelle: L'azione continua 
Capitol: Lo sprecone 
Capranica: Fanciulle di lusso 
Capranlchetta : L* ingenua mali

ziosa 
Castello: La nemica 
Ccntocelle: Camicie rosse 
Centrale: Show Boat 
Centrale Clamplno: La valle del

le aquile 
Cine-Star: La tratta delle bianche 
Clodio: Mezzogiorno di fuoco 
Cola di Rienzo: La tratta delle 

bianche 
Colonna: Viva Zapata 
Colosseo: Due soldi di speranza 
Corallo: Città canora 
Corso: Il tesoro dei Sequoia 
Cristallo: Là dove scende il fiume 
Delle Maschere: Totò e le donne 
Delie Terrazze: La vendetta di 

Aquila Nera 
Del Vascello: Pietà per 1 giusti 
Diana: Totò e. le donne 
Porla: Città canora 
Eden: Altri tempi 
Espero: II bandolero stanco 
Europa: Fanciulle di lusso 
Excelsior: Un americano a Parigi 
Farnese: I tre corsari 
Faro: Il pescatore della Lulsiana 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiamme t U : ore 17.30-19.45-22: 

Because of you 
Flaminio: Tre storie proibite 
Fogliano: La gente mormora 
Fontana: Due soldi di speranza 
Galleria: Le belle della notte 
Golden: Altri tempi 

AL FIAMMA 
9' g iorno di programmazione di 

GIGOLÒ' 
GIGOLETTE 

Gialla Cesarei Telefonata a tre 
mogli 

Imperlale: La tua bocca brucia 
Impero: Città canora 
Induno: So che mi ucciderai 
lento: Davide « Betsaoea 
Iris; Città canora .; 
Italia» Tre storte proibite I, 
Lux: Un uomo tranquillo -
Massime: Tote e le donaa • 
Mazzini: Totò e l e donne 
Metropolitan: La calata del m o n . 

goli 
Moderno! La calata di mongoli 
Moderno Saletta: Il grande gau

cho e doc. 
Modernissimo: Sala A: Amleto: 

Sala B : Pietà per 1 giusti 
Nuovo: I figli non si vendono 
No vocine: Viva Zapata 
Odeon: Menzogna 
I I U l M f l H H M I M H I I I I l l l l l l I M I I I I l t 
UNDICESIMO GIORNO DI 
TRIONFALI REPLICHE al 

G O L D E N 
de 11 più sensazionale 

film dell'anno 

ALTRI TEMPI 
(Zibaldone N. 1) 

di A. Blaset t i 
con FABRIZI - D E 8 I C A • 
LOLLOfiRJOITiA ecc . ecc . 

Produz. CINES - Distr. R K O 
• M i l l i l l l l l l l I I I I I I H i l l I I I I I I I M I M I I 
Odescalehl: Matrimoni a sorpresa 
Olympia: Telefonata a tre mogli 
Orfeo: La nemica 
Orione: Assalto al treno postale 
Ottaviano: Un americano a Pa

rigi 
Parioll: Totò e le donne 
Planetario: Lo sfruttatore 
Plaza: Il piacere 
Pllnius: I 4 cavalieri dell'Okla

homa 
Preneste: Città canora 
Prlmavalle: O.K. Nerone 
Quirinale: Altri tempi 
Qulrinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I M t t 

Al so lo Cinema 

ARISTON 
ancora per pochi giorni p r o s e 
guono le repliche del capola
voro d i 

CHARLES CHAPLIN 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMII II U H llllll lllni 
Reale: Prigionieri della palude 
Rex: La tratta delle bianche 
Rialto: La regina di Saba 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Rubino: La nemica 
Salario: Andalusia 
Sala Umberto: Torna con me 
Salone Margherita : Il dottor 

Knock 
Sant'Ippolito: Camicie rosse 
Savoia: La gente mormora 
Silver Cine: Un posto al sole 
Smeraldo: La regina d'Africa 
Splendore: Agenzia matrimoniale 
Stadium: Il bandolero stanco 
Supercinema: Il temerario 
Tirreno: Altri tempi 
Trevi: Tamburi lontani 
Trianon: Il pescatore della Lul

siana 
Trieste: Menzogna 
Tuscolo : 4 ragazze all' abbor

daggio 
Versano: Un americano a Parigi 
Vittoria: Altri tempi 
Vittoria Ciampino: I figli non ei 

vendono 
i i i M i i M i i m m t u i i i i t i t i i i i i t i i i i i t 
ELOGIATO D A L L A CRITICA 
E S A L T A T O D A L P U B B L I C O 

rano 
con ROBERT MITCHUM 

e S U S A N H A Y W A R D 

TRIONFA 
A I CINEMA 

SUPERCINEMA 
Questo film ritrae per la pr ima 
volta su l l o schermo la scono
sciuta ed insolita vita de l 
RODEO, il più se lvaggio e 
pericoloso sport del mondo, 
del ir io de l le fo l le d'America. 

Distrìb. R K O 

>1 

r 

Buoni del Tesoro 
Novennali 5 

;* » J 7962 a premi 
mi à^»\mwM5 

emessi a L 98 

U L T I a f O R A 

I cestisti « azzurri » 
battuti a Bruxelles 
BRUXELLES, 7. — L l M e i -

tra d i s se ta tec i qaeata aera al 
• Palaia d a M i d i » fra l e r a p -
areeentative aas ieaa l i «I pal la
canestro d e i n t a l l a e de l B e l 
gi* , al è ceacraaa con la v i t e 
ria i l s tretto ambir» del cest ist i 
belgi per 48 a «4. Il prlsaa teaa-
W si era anche ca lva* » favere 
del belgi cai • « • t e r g i * d i S i 
» 2? . 

cedola anticipata al 1* luglio prossimo 

ricchi premi: 50 milioni ciascuna serie 

per ogni anno 

rendimento effettivo 5,86 7, 

esenzioni fiscali 

^ s s ^ ^ s ^ ^ s ^ ^ 

S o C o s c r i z i o n i pressoi 
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