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GLM A l \ EMUEXTi SPORTIVI 
ALLA VIGILIA DELL'INCONTRO CON I CALCIATORI EGIZIANI 

CZEIZLER HA DECISO : VI VOLO MEZZALA 

L.i formazione italiana che a l l e Olimpiadi di Amsterdam (1928) travolse l'Egitto 11-3 nel
l'incontro valevole per l'aggiudicazione del terzo posto. Da sinistra: Combi, Bernardini, Bel
lini, Genovesi , Banchero, Balonrerl , Caligari*, Sett imio, Levratto, Magnozzì, il massaggia

tore Pilotta e Pitto 

BILANCIO DEGLI INCONTRI ITALO-EGIZIANI 

In Italia In Egitto Campo neutro 

G. V. N.P. G. V.N. P. 
Italia A . . . 
Italia B , . . 
Egitto A . . . 
Italia Giovani 
Egitto Giovani 
Italia Militare 
Egitto Militare 

G. V. N. P. 
2 2 0 0 
1 1 0 0 
3 0 0 3 

Totale 
intontì i 

G. V. N. P. 
2 2 0 0 

1 1 
1 0 

1 0 0 1 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 0 0 1 

1 
3 
2 

2 
1 
1 

0 0 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 

Reti 

A. P. 
13 4 
2 1 
5 15 
6 4 
4 6 
3 1 
1 3 

AL CAIRO UNA PARTITA FACILE, MA NON TROPPO 

Il campo duro e il caldo 
lavoriscono gli egiziani 

I precedenti incontri fra le rappresentative d'Italia e d'Egitto 

La Nazionale Italiana ha 
incontrato per la prima vol
ta l'Egitto nelle Olimpiadi di 
Anversa del 1920 e lo ha bat
tuto ver 2-1 a Gami, il 28 a-
gosto. Tra la meraviglia ge
nerale le Olimpiadi furono 
vinte quell'anno dal Belgio, 
grafie anche al fatto che la 
Cecoslovacchia fu squalifica
ta per infrazione al regola
mento. 

Quattro anni dopo, nel 1924 
a Parigi, nella Vili Olimpia
de moderna. l'Egitto si pren
deva la soddisfazione di su
perare l'Ungheria per 3-0. 1 
magiari avevano commesso 
l'imperdonabile errore di sot
tovalutare troppo gli avver
sari e avevano mandato in 
campo una squadra di riser
ve e cosi furono eliminati da
gli egiziani, che corremmo 
come furie scatenate. L'Egit
to fu poi sconfitto per 5-0 
dalla Svezia, che allora aveva 
una squadra tutt'altro che te

mibile. L'Uruguay fu cam
pione Olimpionico. 

Nel 1928. alle Olimpiadi di 
Amsterdam. l'Italia si trovò 
di fronte all'Egitto e, a in ina e 
strafa dalla disastrosa espe
rienza magiara, mandò in 
campo tutti i suoi migliori, 
che ebbero facilmente ragio
ne degli egiziani, battendoli 
con lo straordinario punteg
gio record di 11-3; l'Uruguay 
colse nuovamente l'alloro o-
limpico e l'Italia si piazzò 
terza. 

Questi sono stati gli unici 
due confronti sostenuti in 43 
anni di attività internaziona
le dalla nostra Nazionale «A» 
con l'Egitto. Con il passare 
del tempo l'Italia divenne 
una formidabile potenza cal
cistica, mentre l'Egitto re
gredì sempre più e allora 
contro di loro mandammo re
golarmente o la Rappresen-
tativa cadetta o la squadra 
dei giovani. 

ì nostri avversari 
Nel maggio del 1949 la Na

zionale Italiana « B » ad A-
tene. batteva due volte di se
guito l'Egitto per 2-1 e.per 
3-2. nel corso della « Coppa 
del Mediterraneo». L'11 no
vembre del 1951, al Cairo, 
la nostra squadra dei giova
ni uenne però sconfitta per 
3-0, grazie alle strane tatti
che ideate dal buon Busini. 
L'anno seguente, finalmente, 
la Nazionale dei giovani, a 
Bari, il giorno 26 ottobre, 
riuscì a riscattare lo smacco 
subito al Cairo, vincendo per 
6 reti a 1. Capitano dei «gio
vani » era il vecchio Parola. 

Domani dunque al Cairo la 
Nazionale « A >» si troverà di 
fronte ver la terza volta con
tro la Rappresentativa egi
ziana e gode naturalmente 
tutti i favori dei pronostici. 
l'incendo al Cairo per gli az
zurri è estremamente impor
tante, perché nella capitale 
egiziana passa per noi la 
strada per andare ai "Cam
pionati del Mondo » che a-
vranno luogo in Isvizzera 
questa primavera 

Le più grandi squadre di 
Europa e di America sono già 
nel numero delle sicure o 
quasi sicure partecipanti, a 
vendo vinto i loro turni di 
qualificazione o avendo già 
al proprio attivo alcune vit
torie nei rar i gironi, vittorie 
che garantiscono già il loro 
successo finale. 

La Svizzera, nazione orga 
nizzatrìce dei « Campionati » 
e l'Uruguay vincente dell'ul
timo Campionato del mondo 
sono di diritto nel novero 
delle concorrenti, mentre 
rUngheria, la Cecoslovac
chia e il Belgio hanno già 
cinto i rispettivi turni di 
qualificazione. Francia, Au 

subite nel Belgio e a Roma. 
e gli striminziti pareggi di 
Stoccolma, di Lugano ecc. 
non possiamo più farci so
verchia illusione sulla nostra 
squadra; ogni incontro così 
può nascondere per noi una 
insidia 

La squadra egiziana è com
posta esclusivamente da di
lettanti i quali non ricevono 
stipendi di sorta, ma solo la 
corresponsione del mancato 
guadagno durante le trasfer
te e i lunghi allenamenti. Il 
fatto che i nostri futuri av
versari siano dilettanti ce li 
rende assai simpatici e, d'al
tra parte, ci 7»iclfc sul chi va 
là: è noto che gli atleti che 
praticano lo sport per diletto. 
per nobile passione, anche *e 
tecnicamente lasciano a desi
derare. sono sempre, in un 
certo senso, temibili, perchè 
si battono fin che hanno un 
grammo di energia in corpo 
e non si demoralizzano mai. 

La squadra egiziano per la 
grande partita contro l'Italia 
è stata ritirata in un piccolo 
paese di villeggiatura a po
chi chilometri dal Cairo 

In Egitto fa molto caldo e 
in questi giorni le terre del
l'Africa del Nord sono state 
investite da correnti di aria 
calda che hanno ulteriormen
te. aumentato la temperatura. 
Anche il caldo, dunque, gio
cherà in favore dei nostri o-
spiti, I campi egiziani non 
vengono inaffiati e sono duri 
ondulati e polverosi. E' noto 
che i terreni troppo consi 
stenti rampono le gambe ai 
giocatori anziani, a chi non 
è perfettamente a punto 

La formazione ufficiale del
la squadra egiziana non è an
cora stata comunicata e. cre
diamo lo sarà solo domattina 

stria. Scozia, Jugoslavia, sot**,, prima della partita quando 
pia:;atissime, alle classifiche 
dei loro tornei. La Spagna, 
la Germania e il Brasile, che 
devono ancora iniziare le 
partite qualificaiorie, sono 
favoritissime, date le mode
stissime squadre che devono 
incontrare. 

Anche l'avversario che do
mani l'Italia incontrerà allo 
Stadio «National» del Cafra 
(capace di contenere 16.000 
spettatori) non è dei più dif
ficili ma, dopo \e sconfitte 

entreremo nello Stadio * Na
tional ». D'altra parte, eccet
to qualche giocatore come 
Kato. il portiere. Hanafi. il 
cenfromediono, El Daly il 
terzino sinistro, gli altri per 
noi sono degli «conosciuti. 

Il commissario tecnico ti 
trova nei guai, perchè nel
l'ultimo allenamento, n e l 
corso del anale la Nazionate 
era stata opposta all'* Arse -
nal » del Cairo, ultima in 
classifica della Prima Divi

s ione , i suoi uomini sono sta 
ti sconfìtti per 2-1 e la prima 
linea ha giocato in un modo 
che i cronisti egiziani non 
hanno esitato a definire pie
toso. 

Con tutto c iò non vuol di
re che noi si abbia già la 
vittoria in tasca , jjercJiè in 
partita internazionale la 
squadra egiziana, fiacca in 
allenamento, certamente sfo
dererà le sue armi peculiari: 
la velocità e la foga. 

Gli egiziani stanno tentati' 
do di applicare il sistema ma, 
certamente, il loro gioco è 
ancora rozzo e appena abboz
zato. Pericolose e spesso con
cludenti sono le loro cavalca
te di gran galoppo, vere sfu
riate che portano tutta la 
squadra sotto la porta avver
saria con una rapid i tà scon
certante. Comunque la squa
dra egiziana sarà la s e g u e n t e : 

Kato , Y a k a n . Abogr i cha . 
H e l m i , Hanaf i , H a m z a . E s s a m . 
M e k h a w y , D i b a , Elfar. A b u 
Husse in . 

MARTIN 

II « Premio Amalfi » 
oggi al le Capannello 

La riunione odierna all'ippo
dromo delle Caparmene si imper
nia sul ben dotato Premio Amalii 
<L. 750 000, m. 1700 in pista 
Derby» che metterà a confronto 
5 buoni cavalli. Fabiana ed Eute-
Iidas sono ben situati al peso e la 
corsa dovrebbe passare tra Ui 
essi: proveremo a preferire il 
secondo malgrado non abbia mol
to convinto alla sua prima ap
parizione alle Capannellc. basan
doci sulla sua quanta e sul ter
reno non più pesante. 

La riunione avrà inizio alle 14. 
Ecco le nostre selezioni: 

Pr. SORRENTO: Mah Jong. Lo
comotive. Fr. MINORI: (Eutrli-
das), Chiostro, Sigfrido, Ponte 
Mammolo. Pr. AMALFI: Kureli-
das. Fabiana. Pr. CAVA DEI 
TIRRENI: Terratte, Vettore, Va-
squme. Pr. NOCERA INFERIORE: 
Jowa, Asturias. Pr. SANI"AN
GELO: Como», Favorita, Kins 
Ali. Pr RAVELLO: Granatello, 
Pampa, Refuso. 

Ieri 6iM tortali 
è ripartilo per Brente 

MILANO. 11, — Gino Banali . 
ormai ristabilito dalie conseguen
ze- del grave incidente d'automo
bile occorsogli lo scorso mese. 
ha lasciato ieri la clinica di San 
Camillo. Egli infatti verso sera. 
ottenuto il consenso dei medici 
curanti, è uscito in compagnia 
della moglie e dell'ine. Fenaroli. 
Rtentrato circa un'ora dopo ha 
preparato le valigie ed è parti
to per Firenze col diretto delle 
22.50. 

Gli azzurri si sono alienati ieri sul campo del National 
(Nostro servirlo particolare) 

IL CAIRO. 11. — La giornata 
dei calciatori azzurri recatisi 
al Cairo, in vista dell'incontro 
che sosterranno venenl i con la 
nazionale egiziana, è comin
ciata allo 10, ora in cui i quin
dici atleti si sono .svegliati 
dopo un lungo sonno r istoia-
tore. I calciatori intatti erano 
arrivati al Cairo ieri mattina 
all'una, dopo aver fatto secon
do le dichiarazioni del ?ogie-
tario della FIGC, Sergio Va-
lentini e quelle del C T . Czeiz-
ler, un viaggio ottimo 

Alla stazione acrea ilei Cai
ro erano «tati accolti d » una 
folla di circa 500 persone, fra 
la quale numerosi italiani re
cidenti nella capitale egiziana 
Una folla pr rtieolarmenie fe
stosa ed entusiasta che ha tri
butato ai nostri giocatori una 
calorosa manifestazione di MIII-
patia, offrendo loro una ban
diera con i coioti italiani td 
egiziani su un boido della 
quale s, leggevano ricamate 
in oro le parole .Forza Italia-, 
A ricevere ufficialmente i no
stri calciatori erano il console 
italiano e la signoia, nonché 
i rappresentanti delie autori 
tà egiziane. 

Svegliataci alle 10 la corniti 
va azzurra, dopo &vor fn fto la 
prima colazione nel Palace 
Hotel a Heliopolis. il lussuoso 
albergo dove è alloggiata, si 
è recata a visitare il giardino 
zoologico nel cui ristorante ha 
consumato un leggeto pasto 
Nel pomeriggio (alle ore I i ta
l iana). • secondo il progiamma 
f idato , gli azzurri hanno so
stenuto un leggero allenamen
to sul campo del « National •. 
lo stadio sul quale venerdì 
verrà disputato l'incontro fra 
le due rappresentative nazio
nali. Prima dell 'al icnamento 
Boniperti. avvicinato dai gior 
nali.s-tj ha fatto la seguente 
dichiarazione: •• Abbiamo fatto 
Un viaggio magnifico e siamo 
tutti in ottime condizioni fisi
che e morali. Natiti alment? 
speriamo di vincere l'incontro 
con gli egiziani >•. 

Scopo di questo allenamento 
era in primo luogo quello di 
abituare gli atleti al ter ieno 
sul quale giocheranno, un ter
reno particolarmente i r ido . 
ma sopratutto quello di per
mettere al direttore tecnico 
Czeizlet* di rendersi conto del 
le condizioni fisiche degli e ie 
menti a sua disposizione, per 
poter sciogliere l'ultimo dub
bio relativo alla formazione 
italiana: la cnmoosizione del 
trio centrale d'attacco. L'alle
namento dcglj a z z u m è dura
to circa un'oia nel CTJ-O del la 
quale Czeizler ha fatto di^ou-
tare una partita a formazioni 
ridotte: da una parte si sono 
.-rbierati il sestetto aire*rato 
della Fiorentina fCo-tagliola. 
Magnini. Cervato. Chianpelk». 
Rosetta. ì?eeato) più su' ir 'er i -
-ti Ner: e fJiacomazz: : dal l 'al
tra ^arte s i i attaccanti (Mur-
cinelli. Vivolo. Boniperti. P.m-
dolfini. Gratton. Frignani) con 
in porta Sentimenti TV. rin
forzati dal lo stesso O e i z l e r . 
Naturalmente più che alla se
gnatura si è badato a miglio
rare l'intesa e a sciogliere i 
muscoli. Terminata l i partita 
i due portieri sono <-'ati «otto
podi ad una nutrita s e n e di 
tiri in porta. 

Alla fine dell'allenamento il 
C.T. Czeizler ha comunicato la 
formazione, che è 1;> seguente: 
CostagUola; Magnali, l ìo-etta; 
Cervato, Chiappella, Strato: 
MuccinelH. Vivoh,, Ito . incit i . 
Gratton, Frìgnam. 

Come ->"i v e d e dunque, 
Czeizler ha escluso dal quin
tetto di punta il ga l la-ro-so 
Pandolflni. che in questi ulti
mi tempi non aveva fornito 
certamente delle prove ecce
zionali, ed ha prefer.to costi
tuirlo con il laziale Vivolo. 
un giocatore che «uca abitu
dinariamente nel ruolo di 
centravanti ma che anche a 
mezz'ala .«a farsi valere. 

Vivolo non è ce i to un la\ ti
ratoio come Pandohln . m<i 
più di quest'ultimo possiede il 
.-.cnsn della rete e l'abih'a p e i -
sonale nel l i solvere un'azione 
da goal. E' probabile. .nolt'-e. 
che Czeizler abbia pi eferito 
un realizzatore avi un l . iv i ia-
torc considerando che nell' .n-
contro con gli egiziani lu .-qua
dra azzurra dovi a svolgere 

tfi 

La formazione tlefiniliva 
Costagl ie la 

Magnini. 
Rosetta 

Chiappella 
Vivolo 

iMuceinelli Boniperti 

Cervato 

Segato 
Gratton 

I-I s OLI 

Frignaiii 

RISERVE: Sentimenti IV, Pan colf ini, Neri, Giacomazzi 

prevalentemente un gioco of
fensivo, d'attacco; a questo 
proposito si crede, minai. che 
gli egiziani schiereranno do
mani 1 lo to uomini secondo gli 
-chemi antiestetici del .• cate
naccio ». 

Nel « c l a n . , azzurro per l'In

col l i lo di venoidi .-i n u ' i e fi
duciosa attesa; anche se .M è 
ott imati non M esagera. I p i o -
noetici generale. comunque. 
sono t ut ti per no': spe l iamo 
che i no.Niri tagazzi non tra
discano l'attesa gelici ale. 

IltRAIIIM AIIMEIl 

I quindici calciatori azzurri a disposinone di Czeizler per l'incontro con l'Egitto. Da s j -
nistia: Frignimi, Cervato, Segato , Rosetta, Romperti, l'andòllitii. Gratton. t'ostagliula, Sco

timenti IV; in ginocchio: Vivolo , Chiappella. Magnini. Giacomazzi e Neri 

VERSO L'EPILOGO LE CINTURE DI ROMA 

Oggi s'iniziano le finali 
ÌNelle .seni iti n a li di ieri sera bel le v i t t o r i e di Hngger i e ili Elisei 

RIDUZIONI ENAL: Adrlaclne, 
Altieri, Aurora, Ambra Jc vinel
li, Apollo, Alhambra, Bernini, 
Cola di Rienzo, Colosseo. Cristal
lo, Centrale, Elias, fcxrelsior, 
Flaminio, Italia, Lux, Olimpia, 
Orfei, Planetario, Rialto, (toma, 
Sala Umberto, Stadium, Silver 
Cine, Tirana, Tuscolo. Verbano. 

T E A T R I 

ELISEO: Ore 21: Stabile ili Ro-
,ma tn * Il protondo mare az
zurro » 

GOLDONI: Ore 21.15 i Roma di 
Trilussa » di Gi^lit.i/i e De 
Chiara 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
gran gala C.ia Dapporto. «Ba
racca e burattini » 

QUATTRO FONTANI'.: Ore 21: 
C.ia BHlt-Riva « Caccia al tesoro> 
LA BARACCA: Ore 21.13 « La 

zia di Carlo • 
VALLE: Ore 17: « L'aiuol.i biu-

ciata » di U. Betti 
OPERA DEI BURATTINI (Vico

lo IMie .Macelli): Ore 1P.30: Sta
bile diretta da M. Signoielli 
. Ali Babà e ì 40 lidro-n » e il 
balletto «La cicala e la ini
mica > 

C I N E M A - V A R I E T À * 

Alhambra: Incantesimo tragico e 
rivista 

Altieri: Bellezze in bicicletta e 
rivista 

Ambra-tovinelll: Un turco napo
letano e rivista 

Aurora: L'incendio di Chicago e 
rivista 

Aurora: Incendio di Chicago e 
La Fenice: R.iga/ze alla finestra 

e rivista 
Principe: Genoveffa di Bramante 

e rivista 
Ventun Aprile: Oli indomiti del

la vita e rivista 
Volturno: Ai margini della me

tropoli e rivista 

C I N E M A 
A B.C.: I briganti 
Acquarlo: Quando le donne .«ninno 
Adriacine: Il peccato ili Amia 
Adriano: Quo Vadis/ 
Alba: Negli abissi Mot M Hosso 

- I pescatori alati 
Alcyone: Traviata "5.1 
Ambasciatori: La 'lami bianca 
Anlene: Casablanca 
Apollo: Il più grande spetticelo 

del mondo 
Appio: Il ritorno di don Camillo 
Aqllla: Il figlio del l'ott. Jelcyll 
Arcobaleno: Madame ile... 
Arcatila: I morti non parlano 
Arlston: La vergine i-itto u tetto 
Astoria: Via col veo'o 
Astra: Perdutamente 
Atlante: Il cantante matto 
Attualità: Il cavaliere della val

le solitaria 
Augustus: L'età dell'amore 
Ausonia: Mano pericolosa 
Barberini: Moulln lw ugo 
Bellarmino: La rosa del sud 
Belle Arti: Teresa 
Bernini: I vitelloni 
Bologna: Il ritorno di don Ca

millo 
Brancaccio: Il ritorno di don Ca

millo 
Capannelli; Canzoni per le strade 
Capitol: Gli amori di Cristina 
Capranica: Moulin Rnuge 
Capronlrlietta: La vedova allegra 
Castello: Illusione 
Centrale: l! principe e .1 novero 
Centrale Ciampino: Donna nel 

fango 
Chiesa Nuova: Gianni «• Plr.otto 

contro l'uomo invia.bile 
Cine-Star: 11 brigante M'asolino 
t'Indio: Illusione 
Cola di Klenzo: Il riN-.rpo di don 

Camillo 
Colombo: I miserabili i l cpii-odioì 
Colonna: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Colovicu: Obiettivo X 
Corallo: Il sergente e >-> signora 
Cor&u: Le vacanze lei siRnox 

Hulot 
Cristallo: Marmittoni al fronte 
Delle Maschere: Il p'.u Kraitd» 

spettacolo del mon.ln 
Delle Terra/ve: Il sergente e la 

signora 
Delle Vittorie: Il ntorn.» di don 

Camillo 
Del Vascello 

Camillo 

Farnese: Minnesota 
Faro: Napoli eterna canzone 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
Fiammetta: Salomè 
Flaminio: Il tesoro del Condor 
Fogliano: Il ritorno di don Ca

millo 
Fontana: Estremamente perico

loso 
Galleria: Quo Vadis? 
Giovane Trastevere: Miracelo a 

Milano 
Giulio Cesare: Il più grande spet

tacolo del mondo 
Golden: Melodie tminortPli 
Imperlale: Arrivò l'alba (Inizio 

spettacoli ore I0.30i 
Impero: Risposiamoci tesoro 
Intluno: Ai margini nella metro

poli 
Ionio: Fulmine nero 
Iris: La matadora 
Italia: Credimi 
I .nonio: Le vie del cielo 
Lux: Nostra signora di Fatima 
Manzoni: Ai margini della me

tropoli 
Massino: Follie per l'opera 
Mazzini: Il sole splende alto 

L'incontro tecnicamente più in
teressante di ieri sera al torneo 
delle Cinture di Roma, ormai vi
cino al suo epilogo, e stato linei
lo fra il campione italiano dei 
pesi welter Ruggeri e il romano 
Antonucci La vittoria e andata 
meritatamente al campione ita
liano dopo un incontro assai 
combattuto e condotto ad un 
ritmo molto veloce. Appassionan
te in particolare la terza ripresa 
che ha visto Antonucci protago
nista di un brillante serrate ma 
non tale da poter capovolgere 
l'esito dell'incontro. 

L'incontro che ha maggior
mente entusiasmato il pubblico. 
più delle altre sere numeroso, e 
Mato però quello che ha messo 

VIA I SIMBOLI FASCISTI DALL'OLIMPICO 

Ora tocca al G.O.H.I. ! 
Alla interropxrione del senatore Pastore a proposito dei 

simboli fasciati tuttora esistenti allo Stadio Olimpico, la 
Presidenza del Contigue ha Inviato la seguente risposta: 

La S. V. On.lt Ita presentato in data 6 ottobre ti. v, 
la seguente interrogazione a risposta scritta (n. H i ) : «Al 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non 
ritenga opportuno invitare II C.O.X.I. a cancellare le iscri
zioni ed I simboli fascisti ancora esistenti nello stadio olim
pico, considerando che l'impudicizia politica r per lo meno 
condannevole quanto l'impudicizia alla quale si e posto 
riparo imponendo le foglie di Reo alle statue rhe ornano 
lo stadio e considerando ancora che e ben supponibile che 
le altre Nazioni non accolgano favorevolmente rinvilo a 
celebrare le prossime olimpiadi in uno stadio in cui la 
esaltazione del fascismo pompeggia ancora impunemente >. 

Al rignardo si comunica quanto appresso: « I numerosi 
simboli apposti dal passato regime sul complesso edilizio del 
Foro Italico sono stati. In massima parte, rimossi da tempo. 
La eliminazione incontra pero notevoli difficoltà d'ordine 
tecnico relativamente a qnei simboli che sono struttural
mente inseriti in opere d'arte di rilevante pregio o a carat
tere monumentala. Cosi e per l'iscrizione ìnrisa nel corpo 
del monolite centrale e per le Insegne littorie rilevate a 
mosaico nelle composizioni ornamentali delle fontane. 

La questione va attentamente esaminata in ordine alla 
duplice esigenza di non distruggere le opere e di rimuovere 
la sorpassata simbologia. In tali sensi sono state impartite 
Istruzioni «1 Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del cui 
patrimonio il complesso fa parte ». 

Non possiamo che prendere atto con soddisfazione del 
fatto che nel m w richiesto dal parlamentare comunista 
siano già state impartite disposizioni al c.o.N.L Dobbiamo 
pero aggiungere alla soddisfazione la richiesta prerisa che 
le difficoltà rtf Arrti»» »«-rnUo vengano affrontate con solle-
citadine e che non siano queste a portare per le lunghe la 
rimozione di questi simboli fascisti che offendono I senti
menti di tnttl gli Mariani e dei democratici di tutti I parsi. 

GROSSA SORPRESA ALLO STADIO DI COLOMBES 

La Francia battola dalla svizzera (4-2) 
L'Inghilterra saper» l'Irlanda del Nord 3-1 e si «palifica per la « Coppa Rimet » 

SVIZZERA: S t n b e r , Neury, 
CgglmajiB, Bocqnet; Kernen, Ca
sali; Antcnen, VoUatken, Meier, 
Ballaman, ratto». 

FRANCIA: V i g n a i , Glaaessl, 
Jonqnet, Marca*; Penverma, Mar
cel; VUakL Kargs, Kopa, FUmo-
loa, Baaa. 

PARIGI. II. — Grossa sorpresa 
aggi allo Stadio di colombe»: 
la Svizzera, rovesciando ogni 
pronostico, ha battuto con un 
punteggio che non si discute 
(4-2) la rappresentativa calcisti
ca francese- Ecco la cronaca del
la giornata. 

X francesi partono subito al* 

l'attacco e realizzano al 2*: su 
una punizione di prima per fal
lo di Ker^n su Kargu. UJUkt ti
ra direttamene in porta « se
gna. Gli ospiti contrattaccano pe
rò energicamente e sette minuti 
dopo pareggiano con l'ala destra 
Antenen- al 16' nuovo goal dei 
rossocrociati: Casali allunga a 
Baharo?n. che a sua volta ser
ve Antenen il quale tira. La sfe
ra viene però deviata Involonta
riamente da un difensore fran
cese e finisce In T*»e. 

Gli svizzeri sono lanciati e se
gnano ancora al 21' con Fatton 
a conclusione di una bella azio
ne personale. Vignai, infortuna» 

tosi in questa azione, cede II 
oov.o a Remetter, il quale ai 
36' però non può evitare la 
quarta rete della Svizzera se
gnata da Antenen. Nella ripresa 
i francesi sono costantemente 
all'attacco, ma la loro pressione 
frutta un solo goal, quello di 
Ujlaki realizzato al 16". 

kiskillOTa-Marta 3-1 
LONDRA. IL — L'Inghilterra 

si è qualificata per la Coppa del 
Mondo di calcio, battendo l'Ir
landa del nord per 3 a 1. 

di fronte i due welters (set-onda 
ìerìe) Elisei di Vellctri e il ru
mano Imperiali. Il « match > è 
stato altamente emotivo per lo 
slancio profuso dai due avversa
ri. Alla fine xincitore e stato 
giustamente proclamati Elisei. 
Anche gli altri Incontri sono •>>..-
ti agonisticamente interessanti, 
non sempre lo sono stati tecni
camente. 

Questa sera alle ore 20..'W co
minceranno le finali per i pu
gili di tutte le tre serie. I«i ma
nifestazione. si prevede, si con- | 
eluderà sabato sera. 

(VIS) per abbandono alla terza 
ripresa; PKSI LKtHIKIU: Alimen
ti (Mancini) li. Ciacche (Col.) ai 
punii: U'hl.lL'fES-LKCCEItl: Del
fini. (f.S.M.l I». Profeta (lud.) 
per forfait Kiust.; PKSI WKL-
TKKS: Knsi;«-ri (f.S.M.) li. Anto
nucci (Col.) ai punti

l i de t tagl io tecnico 
PKSI LEGGERI: Angeletti («er

tola) b. Punturi (ATAC) al punti; 
PESI WELTERS: Cosentini (Ber-
tola) e Pazzaglini (Col.) incontro 
pari. 

III SERIE (Semifinali): U'EL-
TERS-LEGGERI: Putti (ATAC) b. 
Marin (Col.) ai punti; Elise! (VIS) 
b. Imperiali (Col.) ai punti. 

Il SERIE (Semifinali) : PESI 
WELTERS : Bottoni (ATAC) b. 
Artusl (Tarq.) al punti. 

I SERIE (Semifinali) : PESI 
GALLO: Scarponi (Col.) b. RoMI 

Milli, Festuca' (omballerenno 
domenica sul ring di Milano 

MILANO. 11. — Nel program
ma pugilistico di domenica pros
sima al Palazzo dello Sport fi
gurano Mitri. Fe-ìtucei e Loi. 
Lawniczak, Entringer e Janssens 
saranno rispettivamente gU av-
\crsan dei t ic italiani m incontri 
stabiliti al limite di dieci ripre
se ciascuno. Li precederà un 
combattimento di medio-massimi 
tra il varesino Calzai ara e Io 
spagnolo Ortnzar. 

Salvo Lot. che si trova già a 
Milano. Eli altri pugili devono 
aurora arrivare a Milano, dove 
giungeranno entro sabato. 
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DEMOCRISTIANI 
e- COMUNISTI 

REPUBBLICANI 
£ MONARCHICI 

SOCIALISTI 
i LIBERALI 

i ANNI FACILI 
| *óAi/tio fuu>afose* 

iC fiuti' <^€ lu£o\i& 
assi assi asssj sassi BSJBJ sasa tmm t a l 

Metropolitan: Moulin Itouge 
Moderno: Arrivo l'alba 
Moderno Salctta: Il cavaliere 

della valle solitaria 
Modernissimo: Sala A: 0?rdema 

blu Sala B: Il ritorno di don 
Cannilo 

Nuovo: Giustizia di popolo 
Novocinc: Attanasio cavallo va

nesio 
odeon: Il tallone di Achille 
Odesi-aleliì: Qualcuno mi ama 
Olympia: Gunga Din 
Orfeo: Marmittoni al fronte 
Orione: La sconfitta di Satana 
Ottaviano: Il sole splende alto 
Pala770: Totò verca casa 
Parloll: Irina va a Hollywood 
i'i.uii-iarlo: Rass. Internazionale 

•i ' dui "mentario 
l'Ialino: Pietà per i giusti • 
Pla7a: I perseguitati 
(Minili!,: Tensione 
Premete: Risposiamoci tesoro 
Primavalle: Il viale della spe-

mnza 
Quirinale: Via col vento 
Oiiirinetf.i- Letto matr'minlale 
Quiriti: Telefonata a tre mogli 
Reale: Il ritorno di don Camillo 
R c \ : Traviata '5:1 
Rialto: Inferno verde 
Munii: i e t to ma'nm .niale 
Roma: I misteri del Mato Grosso 
Rubino: Polizia militare 
Salario: La dominatrice del de

stino 
Sala Eritrea: Lascia fare a Gioigio 
Sala Umberto: Gianni e Pinotto 

contro l'uomo invisibile 
Sala Trasponttna: Ultnmtum al

la terra 
Salone Margherita: La città che 

non dorme 

Jant'lppolito: Capitani coraggiosi 
avuia: Il ritorno di don Camillo 
ilver Cine:-Il pescatore aella 
Lutsiana 

ì'ilendore: Magia ver.'ie 
òtadiuin: Il sergente Cai ver 
-"•mereinclita • Quo Vadis? 
Tirreno: Mano uericolona 

• Iolanda e i: >-e del
la samba 

Ì'Tre Vi: i,.« vedova allegra 
Trlanon: Prigionieri delle f n e h r e 
Trieste: Il ritorno di don Ca

ldana : Cuori ninnili 
Ooria: II ponte di Waterloo 
Eden: Regina senza corona 
Edelweiss: La sirena del "irco 
Espero: Il delfino verde 
Kurona: Moulin Rouge 
Excelsior: La marcia de! di>onorc 

I 
iTusrolo: Core ingrato 
\ i roano: I misteri del Mato 

Crosso 
Vittoria: Legione stranie r i 
Vittoria Ciampino: Città in ag

guato 

SUBAG E N ZI A 

VESPA-APE 
• '.Ili AIIIH'IXI - VIA SAVOIA, I» 

OFFICINA, RICAMBI, ACCESSORI 

CILCA 
VIA DEL LEONE [risiucno] 

QUALITÀ' PREZZO 

arredamento 
tappeti 
tappezzerie 
tendaggi 
materassi 
materassi a molla 

nermaflEX 

1953 1953 

UGO ROMAGNOLI 
1° ANNIVERSARIO 
iMI.'i nuova (loiiomiiiazioiip MHI'ÌIIC 

NOVEMBR 

SCONTO DEL 2 0 ol 
lo 

Laneria - Drapperia - Biancheria 

VIA RIPETTA, (Ponte Cavour) 
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