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LA PARTITA DEL CAIRO SERVA D'INSEGNAMENTO PERI "MONDIALI,,! 

Cattivo l'esordio del DJ. Ciehler 
La grande prova di amore per lo sport dei dilettanti egiziani - Ingiuste -;- ,v . }^^^*-£T^u-t

: ^ 
le critiche sulla convocazione del blocco difensivo della Fiorentina 

(Dal nostro Inviato speciale) 

IL CAIRO. 14. — fi' mat 
tino presto e fa già caldo. 
Dal deserto spira un vento 
tiepido, secco che asciuga la 
gola. Tutta la città è pia we-
glia: tra poche ore un qran-
dc quadrimotore, provenien
te dall'India, ci riporterà m 
Italia, a Milano, dove c'è la 
nebbia e bisogna mettersi il 
pastrano. Gli azzurri sono 
» coartati• hanno giocato pò 
co bene o questa mattina si 
.sono alzati di buon'ora, alle 
on 7. 

Nell'atrio del grande alber
ilo i/eliopotis, dove alloggia-
mo, ci aspettano alcuni amici 
raiziani, che rooliono salu
tarci. Non abbiamo voglia di 
parlare della partila. Vinccii-

SEfìATO. pur preso dall'emo-
rione del debutto, non li» 
disputato un» cattivi* partiti* 

do ci pare di averli un po' 
ingannati. Nell'atrio intanto 
si commenta ridendo la no 
mina di Barassi a seleziona 
tore della squadra Europea, 
che si batterà contro la rap
presentativa dell'America del 
Sud. 

Gli atleti egiziani sono tor
nati al proprio lavoro: uno 
in ufficio, l'altro in caserma, 
l'altro al lavoro del campi. 
Per i calciatori egiziani è fi
nita la fetta. 1 tecnici ocali 
dicono che l'unico sbaglio 
rommesso dai loro dirigenti 
e stato quello di riunire per 
quindici giorni in ritiro col
legiale \ calciatori della na
zionale. Questi ragazzi abi
tuati ad alzarsi presto, a la-
i-orare. a vivere attivamente, 
si sono un po' infrolliti a 
furia di star seduti sulle se
die a sd-aio e si sono ingras
sati. Uno ci dice; <• Avete vi
sto: nella ripresa la vostra 
squadra correva più della no
stra, che nel primo »e»npo 
era stata nettamente supe
riore per rapidità, antidivo e 
iniziativa. E' la prima volta 
che ci accade un fatto del 
genere. A un campione, a 
nessuno, fa bene vivere co
me Famk ». 

Ci viene da pensare ai no
stri calciatori professionisti e 
alla partita. Ieri nello stadio 
ci siamo talmente indispettiti 
che ci è venuto un terrìbile 
mal di testa: questi Mostri 
oiovanoffi, che portano la 
maglia a;;urra, ce ne fanno 
vedere di tutti i colori e ci 
fanno dolere nell'anima e il 

kjitieniftìim 4-2 
LUTXJM. 1* — Mei corso di 

una emo* fonante partiti la «qua
dra del dilettanti Inglesi ha bat
tuto quella francese per 4-2. 

ti primo tempo * terminato 
con tre reti a favore degli in
glesi. contro du« negli ospiti. 

nostro affetto e la nostra 
passioni sono mal corrispo
sti da "« po' di tempo. 

Uno sportivo, ieri, non po
teva rimanere insensibile al 
dramma limano che ha attra
versato la squadra egiziana. 
Verso lo fine della partita, 
llanaft, il capitano della 
squadra, ha chiesto ai suoi 
uomini un ultimo sforzo, gli 
egiziani, già stremati, con il 
volto sfigurato dalla sofferen
za, si sono lanciati alla cac
cia del pareggio con coraggio 
disperato e solo la s/oritiwi 
glielo ha negato e una srista 
dell'arbitro, che non ha con
cesso l'evidente rigore di 
Chiappclla su Diba. 

/ luche sr il nostro -uore 
era tutto per ali azzurri noti 
era possibile non commuo-
nersi di fronte ad atleti del 
genere, non ammirare .'/ana
li che, nello spasimo ''ella 
fatica, era divenuto di color 
grigio. 

Per la verità e giusto dire 
che anche gli azzurri si sono 
battuti con tutta l'energia 
possibile, tua anni e anni di 
vita molle hanno loro impe
dito di essere altrettanto 
energici degli avversari, ha il 7 giugno. 

impedito che la loro reazio-
ne Jos\" rabbiosa, potente, 
maschia, 

Dobbiamo riconoscere con 
dispiacere, diciamo pure, con 
dolore, che i giocatori egi
ziani. questi dilettanti, che 
ÌOUO entrati in campo con 
delle vecchie maglie stinte, 
questi ragazzi modesti. *or-
rettissiml, «curili, hanno da
to una lezioni di spirilo spor
tivo ai nostri: è la verità, è 
giusto dirla e farla conoscere 
ai lettori. 

Kppure i maooiori respon
sabili della nostra umiliante 
crisi, delle figuracce che t' 
calcio, cioè lo sport italiano, 
fa all'estero e in pntrin, sono 
i dirigenti, specialmente l'in
gegner Marassi, che, essendo 
stato trontbatissimo alle ele
zioni politiche, ora, per ri-
farsi, accumula con intrallaz
zi vari cadreahiitetti su ca-
dreoinetfi. 

Il pensare che 'mesta specie 
di presidente voleva dinenta-
re rtientepopodinietto che un 
sottosegretario allo sport c'è 
da rabbrividire: per nostra 
fortuna 11 popolo italiano ha 
la testa $ul collo e c'è stato 

Immaturo Gratton 
\ehè t'attacco non t«rutv« 14 
pal{a e gli av 
vailo e $i «pianavano - con 
una rapidità eccezionale. La 
mezz'aia sinistro El Far, in
troitata da Chiappella, è un 
giocatore che uou sfigure
rebbe in una grande -quadra 
europea e Hassam. la mezza 
ala destra, è certamente su
periore a Gratton: inoltre Di
ba è un ragazzo di un certo 
valore. 

Gli egiziani trattano male 
la palla, pochi sanno cosa sia 
uno stop, sono debolissimi nel 
gioco di testa, però hanno b€»n 
chiaro Io schema di manovre 
veloci « ficcanti. Nessun egi
ziano indugia uri Jribb'tnp. 
anche perchè non no sono 
capaci, e fanno correre la pal
la con iutollioent) traverso
ni, che spiazzano te difese. 
tn definitiva hanno dimostra
to di conoscere meglio la tat
tica sistemista gli egiziani de
gli azzurri. Si intravvedeva 
«otto lo trama del gioco cm-
zlano la scuola inglese, che 
tono stati { maestri della 
squadra verde. 

Dare addosso al blocco fio
rentino non ci pare giusto: 

Sulla parata i>ogtUimo *»»** 
cor* discutere a lungo: j tip* 
$tri appunti sulla /orma*ione 
della prima linea, purtrojìpo. 
ma non era affatto difficile 
immaginarlo, si sono rivela
te perfettamente esatti. Pri
ma di tutto il signor Czeizler 
ha sottovalutato gli avversa
ri e anche, (piando la notte 
prima della partita, ha avu
to la noti: a che *•" eoi rumi 
non avrebbero adottato il 
» catenaccio >», non ci ha cre
duto o, forse, peggio, ci ha 
creduto, ma era profondu-
mente convinto che noi 
avremmo schiacciato | verdi 
sotto la porta e perciò un 
« goleador » come Vi volo ci 
stava bene. Il .signor Czeizler 
pensava*, che il laziale non 
avrebbe avuto affatto il bi
sognò di lavorare ctìtiie mez
z'ala. 

Vivolo durante la partita 
dove, data la velocità e la 
discreta abilità manovriera 
avversaria, avrebbe dovuto 
correre avanti e Indietro co
me una spola per rifornire 
di palle Boniperfi, è stato 
pressoché nullo e in più, co-
mr era previsto, ha influen
zato negativamente il qioco 
di Boniperti, che per pren
dere qualche palla ha persino 
dovuto rassegnarsi a trotta
re sino alla meta del cam
po e ai lati. E notiamo, a 
questo punto, che gli unici 
moiuetiti /elici della nostra 
squadra si sono avuti quando 
Muccinclli, che, dopo liana-
fi.. è stato il migliore in •am-
po, si è sposUito al centro e 
ha fatto coppia con il bian
conero. 

Gratton, tutti l'avevamo 
detto tante volte, e ancora 
immaturo per la maglia az
zurra, ma. certamente, sa
rebbe stato più utile se il 
settore destro avesse' funzio
nato. Gratton, con Boniperti 
in condizioni di inferiorità, 
si è trovato da solo e il viola 
è un giocatore che ha poche 
idee in testa e da solo non 
sa far niente o, meglio, sa 
far ben poco, troppo voco. 
Se avesse avuto l'imbeccata 
del biondino, se II resto delta 
prima linea avesse girato lui 
si sarebbe messo al vasso con 
gli altri. Frignoni isolato a 
sinistra, avendo contro il for
te Yakan. non ha potuto fa
re molto, anche lui è un gio
catore con poca iniziativa 
personale. 

Anche i due laterali della 
mediana non hanno soddi
sfatto, ma dobbiamo ricono-
scerc che per lunghi oeriodi «£&,?,£"&£ &£TZ 

prima dell'incontro il quin
tetto viola era portato alle 
stelle, dopo tutti ne hanno 
detto peste r corna. 

Nel caso dei viola la scelta 
del signor Czeizler era giu
sta, se mai ha commesso lo 
errore di non mutare Rosetta 
con Giacomazzi quando jote 
va ancora farlo, ma ben più 
opportuno .sarebbe- ittato un 
eambio Vivolo - Pandolfini. 
Czeizler testardo e, diciamolo 
pure, presuntuoso sperava 
che nella ripresa gli azzurri 
avrebbero sotterrato gli egi
ziani sotto una valanga «li 
reti, dopodiché ognuno si sa
rebbe dimenticato del mode 
sto primo tempo. 

Forse Segato aveva i nervi 
sroisi dall'emoriorie di oin-
care per In prima volta in 
inanità azzurra r non aveva 
le idee chiare, prrò olla Vi
gilio nessuno discuteva la sua 
convocatone e lo stesso si 
può dire per Chiappella i 
Rosetta. Cervato ha il mono
polio della maglia azzurra 
Magnini ìia giocato abbastan
za bene. Costagliola ha va
rato a'cttni palloni difficilis
simi e non sì può durgli la 
colpa della rete subita. 

Questi, secondo noi. ali 
sbagli del direttore tecnico, 
che sono contingenti ciono-
nostnntr gravi, perchè anche 
il iignor Czeizler si è com-

. -„ - , r?°fM'o «P'»»e ( «uoj prsde 
versori corre. tf'WL H, KQ.\Htù lùTe li fUf 

00, fwoglfarp srrnordfunr!» 
tattiche, Invece di rimanere 
fedele al sistema. Noi abbia 
«10 Sempre avuto una forte 
diffidenza per gli nomil i 
scaltri, perchè gli scaltri fi
niscono sempre per sbaglia
re. Nella FIGC c'è aia l'inge
gner Barassi dì furbi, a va
re che basti. 

Piuttosto i nostri calcia
tori M rendono conto che è 
ora di smetterla di fare 
giovani signorini: non pren 
dano esemplo dai loro diri 
genti, piccoli vanitoselli pre
suntuosi, ma si rifacciano al 
le fonti erre e sane dello 
sport: non si pvò tradire lo 
sport perchè questo alla fine 
si tmndicn. 

In primavera in tsvizzern 
avremo contro gli ungheresi. 
gli austriaci, e altre quadre 
che non sono deboli come la 
egiziana, perciò è tempo che 
sì pensi 0 queste future par 
tite. perche se continuiamo 
di questo passo Timcdinremr» 
dei risultati a base di cinque 
sei, sette reti a zero. 

MARTIN 

OGGI NEL POMERIGGIO A MILANO 

Festucci-Entringer 
e Mitri-Lawniczak 

T— ' ' ' — 

Atteso rincontro tra il cniii pione d'haliti 
dei pesi leggeri I-oi et! il belga Janssen» 

MILANO. 14 — Domani jx>-
meriggio avrà luogo al « Palaz
zo detto Sport . una interessante 
riunione pugilistici- Saranno di 
Scena le nostre muuoiori vedet
te del momento. Tiberio Muri. 
Festucct e I.01. Loro avver
sari saranno rispettivamente 
Lnrcntrznk e F.ntriitqer e Janssen*. 

Mitri messa da porte oonl in
tenzione di recarsi in Anttrtra 
si presta n darF in scalata al r>n r-
cato europeo. Battuti Alcantara. 
Kelfa ti campione del Belgio 
Belmine e Mitnrio. Tiberio JI 

II, I.lro*», SjtnUUl; Rom»n»im, 
Cervini; Olannone, Parli». DI 
f i lasi Ito, L-onbardlni. Sciamanna. 

CHINOTTO NERI : Benvenuti; 
Pro la to Benedetti, G»ri*))l; Sor
di. Ili Napoli; Ba*»rrini, Caruso. 
Galli, Mote*. MaUtpInn. 

Oggi a Castelfusano 
la Coppa del Tirreno 

. _ „ „ Sei pomeriggio di ieri hanno 
appresti, ora ad incontrare Ce- a v u l o ; u o g o j c prove ufficiali e 
t ir L^tonfcrnlc. un flfovdne eh*'di qualificazione degli iscritti alla 
del campione jsxucd* tutto, dal . t t Coppa del Tirreno ». che avrà 
tisico Olio iccilio. dalla potcnin 
all'intelligenza. 

11 e n r y Entrinorr incontra 
FeJtucrJ In mi momento poco 
propirio Intatti il romano, omu-
tegginto dai fischi che accoisrrO 
la sua «littoria — molto discuti. 

la difesa ha avuto sulle soal 
le il peso della partita, per-

L1C0NTR0 DI CAMfrPIrUI iiKUK Al « TWHW» 

Di misura la Roma B 
prevale sulla Lazio B (1-0) 

LAZIO B: De Fazio; Furiassi. 
Malacarne. Di Vero);: Carradori, 
Alianl; Bettolini «Meco*. Pistac
chi. Mncci (Bettolini», LoCftren. 
Caprile. 

ROMA B: Albani: Azimontl. 
G roseo. Eli ani; Detrito. Esteri: 
Campanelli. Pedrauoli. Andreoli. 
Guarnacci. Penosi© 

Marcatore.- Al 30" de» primo 
tempo Anétoeli. 

Note: Statutari circa ìMIfc Al 
3S* del primo torneo Antfrtoll 
colpito a frcM» «a Fvrloaal è 
costretto a* aofcMéortar* il cam
po; rientrerà «'tattio «ctta ri
presa. AI 3X «elio ripresa l'arbitro 
-ha ammonito Mocci- Nella ri
presa Macci • Batto! iai ai «©am
biano di posto 

Sol torrcaja * o | « raccatto » T o -

maocs»rà ti «ara •**» • marti 
commenti ma tutto sommato, a 
nostro avviso, è abbastanza giu
sto. fn un i«*o»tro da dimen
ticare al più presto — tanto è 

stato disseminato di incidenti. 
di scorrettezze volute e no. e di 
cattiverie — esso premia infatti 
la squadra eh* ha g-ocato meglio 

soprattutto con più cuore. 
Sui due attacchi hanno domi

nato le difese: quella biancoax-
zurra grazie alla « grinta • non 
sempre innocente di Furiami e 
Malacarne e quella gialloroaaa 
•a virtù 4e» wp»rienza di Azi-
monti ed Btlenl * della dame 
di Grosso. 

Nell'iris eme la Rsma è apparsa 
medito registrata, con le Idee 
alfe cMare detrarrersaria che ha 
invece dato l'impressione di gio
care affisa trono* convinzione. 

Il goal della vittoria della 
Roma «"Venuto aMa mezz'ora del 
primo tempo a concluaion* di un 
l«dm> periodo di praaaiassa cml-

dei 
pai centrata davanti a 

De Fazio ri portiera! DUneona-
zurro esce per raccogliere II tiro 
ma Andreoli lo precede di testa 
ed insacca. 

ri/arsi a spese di qualcuno, e 
ques'o auaicuno fxttrebb* estere 
proprio Ini. 

Il belga janssenx piccolo eroe 
di una serata ni Vn/oretti. duran
te la quale, dopo ai-er combattu
to tmpaiTidament? a vi*o apvr-.o 
c o n f o Mario Ciccaretti. dovette 
ritirarsi pjr una frattura «I pol
so, «torna o Milano per aifronta-
re \l campione d'Italia. Dint»'' 
Voi ; : fiorane bcloa è reduce da 
una chiara vittoria ottenuta a 
ti orna « spese dt De Jocnni. vitto
ria cne ha confermato n»« i o ' t i 
di più le sue ovalità di combat
tente lnesaurih(le e poi*»'*-

Sanlari e Romulea 
impegnate in casa 

Oggi II Saalart al tarano « Ar
tiglio > e la Ramnlea al campo 
• stoma* <een Inizio alle IMO) 
•oraano Impegnate rispettivamen
te dal darà e dal Senigallia. 

Hea<it per il SaiUart la partita 
•1 presenta qnanto mal dilatile 
per II valore degli avversari, la 
Ramnlea non davreaae faticare 
malta per aver ragione acl deni. 
gelila e per cananlstare così la 
Prima vittoria della stagione. 

La tersa •ooae'ra ramane, il 
CMéette Meri, giocherà In tra
sferta ani dimena vampo della 
Anconitana dal «naie per*, nono
stante m fama della aa.nadr* 

• Italte" 

luogo oggi alle ore 11. sul Viale 
Cristoforo Colombo a Ca^te.fu-
sano. 

Si rammenta che il pubblico 
sarà ammesso ad assistere gr->-
tuitamenle all'interessante mani
festazione. e potrà accedere *ul 
percorro dal raccordo di Adita 
col Viale Cristoforo Colombo op
pure dal I-ungote-. ere di Ontla 
UHo. 

Ieri allr t.V!r> eli - azzurri . sono rientrali In Italia. Kcuoll all'arrivo a Ciantpino 

UNA l'AHTITA Pili' Olili Al/l'KO SPEKIMIÌNTALK 

Oggi allo Stadio Olimpico 
i cadetti contro l'A. 1, K. 

Czeizlor proverà il blocco difensivo dell'Inter con ^li innesti di 
Sentimenti V, Venturi e Giurali - La presumibile formazione ospite 

ARQKNTINAt Ore 17,30 Concer
to diretto dal M. Guido Can
telli 

AH 11: Da giovedì 10. ore 'il: C.la 
Spettatori Hai. « L* mandra
gola » di N. Machiavelli 

ARTISTICA OPERAIA (Vie del-
l'UnilltA 31): Ore « Il povero 
milionario» 4 atti Hi Nenner 

I-A IIARACCA: Ore 10-19: C la 
atrola-Fraachli «Ubcracl dal 
innlo > novità di G. Gliinnlitl 

tiOI.IiONli Ore 17-31,18: 4 Roma 
di TrlluMa » di r;igUnz;{ « De 
Chiara 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21,1) 
C la Dapporto < baracca e bu-
ruttlnl » 

DUI COMMEDIANTI. Ore 17-
10.30: < Teresa Haquln » di Emi
lio Zola 

QllATTUO: FONTANI'.: Ote \7 
SI: C.la nilll-niva * Caci la al 
tesoro » 

VAI.I.R: Ore In-1B..10: < Laluoln. 
bruciata > di U. Betti 

OPKRA DEI I1URATT1NI (Viro-
lo Due Macelli): Ore 13-17.r/): 
Stabile di ietta da M. Signoroni 
• Ali Uabà v 1 40 ladroni » e II 
balletto * I.o cicala e la for-
mira > 

C I N E M A - VARIETÀ' 
Allumina: Ncvnda Fjtpress e rl-

v itili 
Altieri: Virginia e rivlata 
Amlira-tnvliiplll: Mnno pericolo* 

k.i e rivista 
Aurora: La grande sparatoria 
La fenice: Il figlio di Ali Babà 

e rivista 
Trinili*: l.« croce di Lorena e 

rivinta 
Vcntiin Aprile: Il ladro di Aug

ii.ul e rlvikla 

Voltutno: I vitelloni e rlvltta 

CINEMA 
A H.C : Colpo di M cui a Cnctus 

Crcek 
Atlrlailiie: Spartaco 
Adriano. t)tio Vinti»/ 
Alba: Napoletani a Milano 
Ahyone: I vitelloni 
AIIIII.IM latori: Il triorn (KiL'ondor 
Anleiir: l'.iuln 
Apollo-. Il piti grumi*- spr-n»to\t> 

del inondo 
Appio: Il ritorno di don Camillo 
Affilila : C>iii7o!ii di niL'//o ter oh» 
Arcobaleno: Madami" di-
Arcmtla: Non cedo nlU violenza 
Arlston: Anni tacili 
Astorla: I vitelloni 
Astra: Il Più grande spettatolo 

del mondo 
Atlante: Un uomo trarttpilllo 
Attualità: Il cnviillcrc della v.il-

le solitaria 
Augustu»! Il più grande spetta

colo dt) Inondo 
%fcU« dal 4*t«n» 

ftetitml 

Dal Vaicellat 11 ritorno di don 
Camillo 

Dianat L'età dell'amore 
noria: Fermi tulli .irrivo »o 
Kdrlwelss: Un americano a Pa

rigi 
Espetvt Nlngara 
Europa: Moulln Rougc 
Exreltlori 11 tesoro del Condor 
Farnese: L'oro del Cnratbl 
Faro: La congiura del rinnegati 
rianima: t.a vergine sotto il ««'tto 
Fiammetta : Salome 
Flaminio: Il < prezzo del dovere 
Fozllano: Il ritorno :ll don Ca

millo 
rohlana: I pirati dHla Male-In 
(iallérlat Qua Vadisv 

tuono sriMOrowcoS. r-
'MIMai *W»0» tOUlHY, 

.tit*?A6ttm*U/_ 

T I IV ICA 
THEROBL 

()KKl allo Stadio Olimpico 
ii vi a IIIIIKO l'unnunelnlo Incon
tro tii iiHciiuincnto della Nuzio-
tuil*' I) di c i lc io con 1A.1.K. 
(Allniiinii Idrotls KIJIJIJCII). 

Pfr t.ilt* i>iirtit;i, coinè e ii'>to, 
»̂>n̂ > Mali lonvotnl l I Srtftirnti 

undici «tocnton: CHPPUMO P 
tVrvcl lal l tllolognit), Ghcrr.l, 
Oiovannini e Ncsti (Inter), Pc 
saolu (Napoli) , Bucci (Fioren
t ina) . Sentimenti V (Lazio), 
Gi.noli (Pnlcrniu), Galli e A-
Venturi (Koina) ai yunli si de
vono nftgiunKOic per completa
te l'elenco l quattro esclusi 
rtolln fouiiH/ione del Cairo e 
cioè Giacomazzi, Sentimenti IV, 
Neri e Piindolfìni. 

Questi ultimi sono ticntrati 
ieri dal Cairo insieme con il 
resto tlella carovana azzurra 
alle 13 15, con un appai occhio 
della BP:A Oli altri undici con
vocati hanno cominciato ad af
fi l ine regolarmente all'albergo 
Quirinale vento le lo, ora fis-
FUIH per l'appuntamento. Pruni 
i K'iu'ifC'rc i.iiui .-.tati il • v ini j _ 

UMICI. ,1 lazi.ile Seiitimeiili V 
ed il palermitano Giaroii Ul
timi alle 21 circa, sono arrivit i 
ph 'titerutt G ho/71. Nesti r 
Giov;in:irn 

In .ser.iui e -•-"tato annuncili*.'i 
clic :*iizi.i'ifiieiite la rappre.w-i-

itivu italinn.i .->' 'chicrerà t».-I-
l.i -et!u»-iite formazione; Senti
menti IV, Giacomazzi, Glovo-i-
ti.ni. Stu' imentì V: Neri, No^ti. 
Cervpltnti, Cappello. Galli . 
P.-in<i<iìtiiii, P e g o l a . 

N e l l a rigiri- =i entri r.'i.uio 
Ghe/zi , Giarolf. A. Ventu r : e 
Dacci: iti quali ruoli .-sua i e -
p;.*f> probabilmente rfilo .-'il 
campo. 

I.a .«quadra o.*|)ite accompa
gnata dal I) T Svan D. Lindg-
viat. «> giunta ieri ^ r a al le or» 
19 all'aeropi>rto di Ciampino 
proveniente da Stoccolma. Al 
l'arrivo I..nd:;v:at ha d l c h ' a n -
lo; • Sperinnio di vincere l'tn-
conlro con la Nazionale D 
italiana. Tra qualche giorno 
ripartiremo per Tel Aviti dove 
sosterremo alcuni incontri con 
squadre locali ». Gli ospiti ch- \ 
tutto .«mimato, considerano li 
partita di o^gi un contorno alla 
d e l i z i o ^ gita romana, har.no 
annunciato la - e s e n t e forma
zione: 

KJell: Bruno Nybcrg. L".-ir.:r. 
A^kmcrr: So^ta Nillton. Lcn-
nart Car'j'^in. Berttl Johar-fini-.. 
Inevar Ho'--4nn. Kurt L i a n l e e 

IM pari itti non rivelile mol lo 
intereiMc in .«• .iliaca e.mvi.tlo l.t 
allumili» svedese ih uuilto mo
desti» levatura e sictn amente 
non in urudo di impegnale « 
fondo i nostri cadetti, tuttavia 
si può ucc i cui e un motivo di 
intere^»* tecnico nel fatto clic n 
Czleizlor, dopo avere pi esen
tato al Cairo il blocco delia 
Fiorentina MiR^crà a noma il 
blocco dell'Inter, s inr imenlan-
do .«ti rme.-«tii blocco yli m n e t : 
di Arcadiu Venturi, Strilline-iti 
V o Glaroli. * 

Pei l'uttitcco poi i dubbi del
la consÌ5teii7a dell'esperimento 
hanno anche maggiore peso. 
Non dovrebbe, infatti, servire 
troppo da indicazione un con
fronto con questa decaduta 
fquadia svedese per individua
re le possibilità di una linea 
d'attacco composta da elementi 

l*,ia individuati tecnicamente e 
che avrebbero bisogno di av
versari più qualificati per rav
visare la loro coesione e la 
qualità del loro gioco d'assieme. 

Non mancherà comunque il 
pubblico n questa partita, ri
chiamati tome caranno i roma
ni dal profittilo del proVagortlMl 
italiani, dalla abitudine dome
nicale e dal saggi pretti battei 
stabiliti dalla Federazione per 
la partita. 

AntnUi U V 
A d l o a u t T vi 
«arMHnit Ha 

*. rtCMMCOtQM 

I O JP f T T A C O l O P I U A T T t f S O / 
E PIÙ INA7TEIO DEL SfcCOIO. 

movane I n d e vere: Slnnu) tutti 
Immillili 

Giulio fr»nre: 'loto r. colori 
(inlut-ii. I vitelloni 
Imperlale: Anni facili impresso 

ore 10..H1) 
Impero: Il trioni del Condor 
Indulto-. I Mtelloni 
Ionio: Unii II terribile 
tri»: Totò areici o 
Italia: L'oro del Cnrolbl 
Livorno- Uomini nulla luna 
Lux: Assalto al treno pollale 
Manzoni: Nnitolctnnl j iviii.-mo 
Manilmo: I^Klone .strnuier.i 
Mazzini: Napoletani a Mllnno 
Metropolitan : Moulln House 
Moderno: Ore 10.15 4 prigionieri 

del passato» - Sor,.le: «Anni 
facili » 

Moderno "aletta: Il < ovnl/oro 
della valle solitaria 

ModetnUilnui: Sala A Mano pe
ricolosa. Sala 11: 
don Camillo 

Il ritorno di 

Kilt Gavilan baile Bratton 
CHICAGO. 14. — Kld «arllan, 

campione del mondo del patti 
medio leggeri ha difeso vittorio
samente il suo scettro, battendo 
largamente al punti lotinns 
Bratton. nell'incontro svoltosi 
Ieri sera al • Chlrago Stadium • 
stilla distanza di IS riprese. 

CONCLUSE LE « CINTURE DI ROMA » 

Seni piena ai punii 
il "tricolore,. Freschi 
Patii, Simonetti, Riti, Ferrazzi, Scarponi, Atimenti, 
Scarpelli e Ruggeri gli altri vincitori di ieri sera 

Nuovo: Un turco mnu'letano 
Nororlne: Noi peccatori 
Odeon : Nlngara 
Odrxealrhl: Vita liuilikla 
Oljmpla: Traviata '53 
Orfeo: L'amante di tcrr • 
Orione; Totnawnwk 
Ottaviano; Ore I0.SO « t u regina 

di Malia • - Borale: Il piti 
grande spettacolo md mondo 

i'atarro: Hcllezze al tiatc»'' 
l'aleittlna: Quel fenomeno a1 min 

fidilo 
t t m u t QtMblanca 
Mannarini La minici» di rv fa -

lomona 
Piati: I perseguitati 
r l lnl iu: Nervi di acetnio 
i'rene»te: Da quando .tri mia 
Quirinalei II tesoro dei Condor 
Ol i l r ine t l . i - (.etto ' ì iat i 'm' iv. la le 
Quiriti; 11 ventaglio 
Reale: Il ritorno di flon Camillo 
'tesi: I vitelloni 
Riatto: t-a conquista della Cali

fornia 
' t i t o l i Let to ma ' r lmon i . t le 

Moullh hvAidv 
ttttiartatla»: La cori* di r« Ai lù 
l lemln): Canzoni cantoni canzoni 
Boloptna: Il ritorno di don Ca

millo 
ttranrarclo: Il ritorno di don Ca

millo 
Capaiitiellr: Kanpa il re della 

jungla 
Capitoli GII amori di Cristina 
Capranlra: Moulln ftouge 
Capranichi'tta: Arrivo l'alba 
Castello: Legione strnnirra 
Centrale: L'età dell'amate 
Centrale Clamplnn: l»apà diven

ta mamma 
Chiesa Nuova: Aquile tonanti 
Cine-Star: Via col vento 
CIodio: Un turco napoletano 
Cola di Rlemo: Il M'orno di don 

t'umilio 
Cotonili»: Cantone pagana 
Colonna: Dan 11 terribile 
Colosseo: Il pirata Yankee 
Corallo: Il ribelle di Clava 
Corso: Salto mortale 
CrMallo: Un turco napoletano 
Delle Maschere: Mano pencob -n 
Delle Terrazze: Dan il Urrit>il<-
Delle Vittorie: Il ritorno di don 
M K M I I M M t M t l l l l l l l l l l l I t l t l t l l l M t 

KF. NON ftir>ETF. AL FILM 

u mmt sono n imo 
NON KfDKftETfi PIÙ. . . 

le programmazioni proseguono 
al solo Cinema 

F I A M M A 
. . . . . . . . „ -.., Verbauo: Napoletani a Milano 
United Artista Dear Film vittoria: Via col vento 
M I I I I I I I M I I I I t l l M I I I I I M l M M I I i l l l l i l l l l l l l l l l l l l I t l I M M M l M I I I I I I I M M I B 

Itoma: Il giuramento elfi Sioux 

MODLIM ROllGt/ 
**tublh<>: Attanasio cavallo vanesio 
italarlot Alari il conte nero 
saia Eritrea-, H marchio di sangue 
gala Umberto: Il pirata Yankee 
Sala Traspontlna: 11 principe 

ladro 
Salone Margherita: La cittì «.he 

non dorme 
Sant'lppcllto: Stella solitaria 
Savola- Il ritorno di don Camillo 
MI ver Cine: Chi e senz-j p<-'CCAto 
Splendore: I.o maschera di cera 
Stadlum: Î t conquKta della Ca

lifornia 
Siipercinetna: Anni facili 
Tirreno: I vitelloni 
Trastevere: Duello nella foresta 
Trevi: La vedova allegra 
Trianon: Attanasio ca / t l lo va

nesio 
Trieste: Il ritorno di don Ca

millo 
Tutelilo: Un amertean i * Partei 

We^erber? 
Hai:. Sven Cnk 

Coti ruMtegnazIone delle ultl-
tn« nove Cinture di Roimt l̂ i-
Concluso ieri sera a^n i Catul-
ierlzza • li grande torneo pum-
i Isti co risertoto al <1II'tinnii dei 
Lazio. 'I miglior incoi tr*> deiiit 
serata è stato tpiel'.u die iin l i 
sto di fronte li cuiupioiie italia
no del pes* piuma FiftscM e Ser
t i , Il niotch. co:nl«tiuto «li in.te
glia di una Inolia tecnica un 
visto la vittoria di fV-rti. un ra
gazzo elio ÌAIXH. i>ene in >ii,e«t 
e che posslul«- un elllca'e s.lnt-
ttro 

Ir.tercs«ante anche i: coint«t~ 
tlmento t m il campioiie .«zia.ei— III SEKIF. (Finale): PESI WEI<-

gllore tecnica deiravreraarlo hn 
ta'.to valere la Mia potenza 

Nfgll nitri due match di pri
ma *erle « wmn Impoatl Alimen
ta fpe*i Uggeri) e Scnrpettl 
(•At-lteta '.cggeri) 

le tlrM'A di seconda serie han-
r.o registrato i succotvtl di Rl«l 
f;**l v.tMtrrs leggeri), di Ferraz
zi f-*€ltrrM e di simonetti (peni 
me-*i). | unirti rinate di tersa no
rie in programma ho flato la vit
toria del jieso wettera l e s e r o 
Putti «ti r.\\-*i. 

II dettatilo tecnico 

fiermanl e 11 campione italiano 
dei *e!teT«. Huggcri; quesf u.tln.o 
a conclusione di tre t#e';^ r'.pre-
s** J»a avuto \a n.egllo g.-rf7i" 
a.la sua maggiore eapcrlenza e 
potenza su. tecnico rita e 

TER.S-I.EOOKRI: Putti (ATAC) 
a. Kiisei (Vici ai »«nti. 

Il Sr.RIE (Finali): PESI MEI»: 
Simonetti (C.S.M.l b. tLaUanxl 
(M. sacro» ai ponti; PESI Wtl.-
TER.s-LCaGEai t RISI (COLI b 
\\er\a tfett.) al punt i ; PESI 

Neil» tawr.e cei pe«i gallo ;>r'.- W L I T T E R S : Terrazzi (C.s'.M.) "b. 
mo v r i e .*y«rponl :ia t^nttuto {Bottoni (ATAC) al punti. 
di stretta mistur» ril Cannilo Ce. 
Mattatolo: scarponi contro la TSI-

OGGr ANCORA DI FRONTE COPPI E ANQUETIL 

Ai " \ ri il'Uh... di Parigi 
Potnniutn Htiiiu-FraHciaì XmlZ 

I SERIE (Finali): PEBI ti,\t. 
LO: *rarponi (Col.) b. DI Camillo 
(Mattatoio) ai ponti; PESI FIU
M I : Reni (Cai.) b. Prestbl ( c a i ) 
ai punti: PKSI LEGftERl: Ali
menti (Mancini) b. KptU «Mat
tatolo! ai punti; PESI UFI.Tr.R-*-
I.KGGERI: Scarpelli (Col.) b. Del
fino (C S M ) al punti; PESI WEL-
TF.RS: Rntgerl (CSM.) b. Ger
mani (Col.) al pantl. 

Per il « ca-gi-pM-njsMHM », che sarà hi coppia con Magmi, i farori del pronostico 

SANIJUIT: t>nfenm; Tt*ntL nUr-
eeOinL Yltacl; IH Man, Digita; Mo
desti, nunnneei, atenteiu, Lat
tarsi, Leeia. 

ROMULEA: M tanto; Andre*. 

(Dal naaero inviato opaaiaia) 

PARIGI, 1A — Mouton il pa
tron dal Val (THIv. * uomo eh» 
aa il fatto suo: * un enanagar, 
un storno alt* impianta «porta-
coli. E «ti apottacoli «ovooo na-
aar* aompra brillanti, davano 
fora incasso; HsOuton • un a*** 
noi trovata «li argomenti oh» al 
pubblico danno la febbre: ora ha 
•coperto An quatii, IV enfant pro-
«*«*» dell* darò contro H tamp© 
i * t a masso **mo un «nttll* 
taaatono fra I* ro*t* di Ooppl, M 

*;otodf apnaar* ad Anqnadll 
atl-antt 0*»*el p*r ****ll*wsa. 

VHH |p9nfJ9 Ml*M9A W Milla 
nn da Anaanatll n Parlai ft« -bat
tuto Ooopi, • In tawrta»»* d*4l* 

stoni* ai è lanciata- Ci «ara il 
«ttout Paria» al Val' d'HIv do
mani quando Coppi al misurava 
ancora con |'«i enfant peadig»» 
duranto l'omnium tFrancia-ltsIia-

L'omnium sarà la «bo l la» tra 
i du* assi, il ciovan* • H vaoahlo. 

) H*l m trofeo RarjasM m * 
Coppi m darà la pana *l raajast*t 
al Val d'HIv Anauatil restituì la 
pariglia a Fausto. Ora ci sor* la 
ultimo m s s » , 

do • Il ***o di buttar* t dati 
por sapore comò finirà lo aaontro 
fra I dssn, i* punterai a* Coppi 
p*r*ft*t «*•***, Anojsjatlt ho avu
t o • • y n n d a wMnaTjt» émmmi-

i H 
rn 

la 
•pel *n plw adatta p*r E****** *T 
beavo Sotilla, paro ha I asnat li
miti. K par Oappl è *u*n pfè «n 

un 

Domani, Intra**, eoo Coppi ci 
sarà Magni o la strado di Ar>-
qu*til quanta volta appara chiu
so «anta mfrnpo. 

Pei potrehb* aoltara fuori »n. 
ah* la eovpreea. Alleva st» Anque-
tll Maotnee* parlare eon molto, 
mottieaimo rispetto. E eorà il 
«aa* di non considerarlo più fra 
«li • e n f a n t » ma «omo eampfe-
o* « teut court ». 

ATTILIO CAMORIANO 

I OJ?R. a > r.re 15. d ,, -. ij :* iet
ti.mane di assenza, la RjgUy Ro
ma tornerà a giocare d: fronte al 
proprio pubt>'.:co sul terreno «Je'.lo 
Stadio Torino sul qua> affronte
rà Sì quindici della Rtnny Mi
lano. Sebbene l'incontro non «:a 
facile, il pronostico si orunta 
favorevolmente SJI romani r.cte-
voìmcnte rinforzati dal r.entro d. 
Barillari e dal debutto del tre 
quarti Inglese Redfern. orma! ro
mano d'adozione. 

Rinviato rincontro 
tra IUlia e Brwle 

_ « A N FAOU> (RltbtdH). H. -
tvtntanHio di adefiea o f p f t tm 
el rappresentativa detrltalla a del 
Rraatle eh* avreaoe devoto tnl-
tiarel aggi a fan Pavia • auto 
rinviata n doaaaai a cansa detta 
»l«(gnv 

loma^aria di ImfceT 
tfgi òH hn HiKc 

Dopo la brillante trasferta di 
Venosta, la aquadra di basket del
la Roma, per quella vittoria tn 
grande euforia. afironbtrA odffl 
ali* 17,30 neUa palestra dal ~ 
f tallo» In tnrandrnddl " 

•^^t^ann»*»» »^^RTs^p«a»sp aT̂ angn}. _ . ^ ^ m . ^ _ 

De Caroli», rsrtwnato. PanfoaR 
ni. Colantonl. Capitani, Cocclool, 
Kratzar. 

PAVIA: Roehllatr. Cervaal, Ro-
•olen, Zattl. Cervi. Marsan. Pl-
aatU, rtTTati, 

• t i i t i t i t i t t t i t t H t i « t t i t t t i n t « t t « t t i t t i « « i i t t t t t t a s t t n H i t t i t i i « t t s t t « m i i a > 
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