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GLI l l l / i l l l l l i V T I SPORTMVi 
OGGI JVfcLLA PENULTIMA GIOKNATA 01 ANDATA 

Favorite Roma e Lazio 
contro le "cenerentole „ 

I giallorossi ospik'i-nimo allo Slaclio Olimpico il Legnano 
e i biancoazzurri giocherellino a Bergamo con Irò I A la lauta 

Allo stadio Olimpico, o,piU 
ni. Ila Roma, .«cenci t> ojj.ii il Li-
tmano, il fanalino di ro.l.-i clel-
]<• classifica <<-tto punti .<n i-e-
dici partito», p.icii'rc l'altra 
rcjuadia romana, la La/io. an
drà a far visiti all'Atalanta di 
Fcirero che in '•l:i->ific:i i* oc-
miltima c»n >•" -"le punto in 
più deliri Miuaur.'i lill;-

Duo .squadre a--ai modesto, 
dunque, lo IKIUIIK- avvor.-avic 
dolio «romano- , ma non por 
quo.->to da .Mittovalutaro poiché 
è pi opriti nella loto hi utta pò-
>i/ione in da.-Mlica che sta il 
mcgKiur pericolo per Roma o 
Lazio. 

Il Legnano, m tia.sfoita, .-i-
nora non ha mai vinto e due 
>olo volto luna dolio quali pro
prio a Roma contro la La/io) 
è riti-rito a pari'^^iaie; lieo 
diffìcile è quindi elio pos-a ie-
.-i.--tore ai joalloios.M so es-i non 
ripeteranno rorrore comme-so 
dai hiancoazzurri i quali, SITM 
in campo convinti di liquidare 
i lilla in duo battute, si abban
donarono poi all'accademia con 
la conseguenza 01 veiler.u por-

Così all'Olimpico (inizio ore 14,30) 
LEGNANO: (imulolli. Morolli, IMan. Miniussi, Lupi, Sassi. 

Ituvcre, Eydcsfiiil, Ilrrgurich, Mion. Manzunlo. 
ROMA: Moro, Azimonti. Tre He, Hortoletto, li. Venturi, 

Celio (A. Venturi), Ohiggia, Uronèe (Celio). (J.illi, l'aiitlollini, 
I'erissinotto-

sono ottime), Cìalli. Pandolfìni 
e Peri-suiotto il (juiutetto di 
punta. 

Da parte sua l'allenatore lilla 
ha annunciato di volt-re .schie
rare la .sto st formazione che 
mereoledì ha cedute» di mi-ut a 
al Napoli e cioè: Ciancioli!, Mo
relli, Lupi. Pian; Minili-.-i. Sa — 
si II; Reveio, Kidefiall, Bei-
Hai idi. Mion, Manzaidi'. 

•j i- * 

A Bei;;.tni" in tpielln che 
probabilmente - - date le con
dizioni del tempo in Alia Ita
lia — -aia uno cicali incollili 
del fausti della edice-ima 
giornata, i bianci>a//urri lonia-
ni non avranno vita facile an
che .se nella foi inazione ionia 
na esistono molti .-peciali-ti dei 
tei reni pedanti, «piali Senti-

Le partite di oggi 
SKKIi; A: .-ir.icu'. .»: Atalant.i-I.<izio; iMilan-Spal; Napoll-Cenoa; NII-

'vara-Trit-stina; Palermo-Juventus; Roma-I.L'K nano; Satnp-
cloria-Holuima; Torino-Inter; Udinese-Fiorentina. 

SKUIK II: Alt-ssandria-Mon/a; llrescia-Verona; Cai;li;irl-
Faululla; Calatii.i-Cnino; I.anerussl Vicema-Prn I'atna; Mes-
sina-Mar/otto; Modena-Salernitana; Pavia-Treviso; l'iuiiiliinn-
Padova. 

.SKKIK C; Ar.itaraiito-1'iarcn/a; l'arliusarda-.MaKlii'; Ca-
tanzaro-Kniimli: I.et-te . l'arma; l.ivorno-Saiiilienetlfttcso; 
Iaicrhesc-I.fete; Sanremesi—Pisa; Sirarusa-Maiitnva; Vene
zia-Carrarese. 

tar via un punto prezioso che 
ogni rimpiangono. 

Tutto ìonnnato, dunque, i 
jiialiorossi, sorpro-o a parte, 
dovrebbero assicurarvi i due 
punti in palio, tanto p»ù che 
la squadra lilla dovrebbe ìiS'.n-
tire le fatiche» del recupero di 
mercoledì col Napoli. 

La formazione jnnlloro.-sa 
non è stata ancora comunicata: 
infatti Carver ha fatto sapore 
che dccideia all'ultimo mo
mento, n! utilizzare Renzo 
Venturi al centro della media
na e Tre Re a terzino sinistro 

AZIMONTL 

o viceversa; è assai probabile 
pero, che in considerazione 'lei 
fatto che l'ex viola e abituato 
a giocare a centromodiano 
mentre non ha mai lieoperto 
il ruolo dt terzino sinistro, lo 
:<limatore jiialloro^so opti per 
la p-.ima ioluzione. Per il re-
-tu la .-q^.vira non subirà mu
tamenti: Moro sarà a guardia 
(iella rtte. Azi/r.onti roterà *t 
terzino de.-tro. Bortolctto e Ce
lio 'Arcatilo Venturi, puro con-
\ocato. s.'rà tenuto a riposo 
per Ì"::-.contro e .1 Mil,->n>. com-
pirrar.no la mediana e Ghig-
cia. BrT.èe «le cai condizioni 

menti V, Antonazzi, Montana
ri, Fontane.-i. 

L:i Lazio, «-omo im'.n, da nu-
mero.-o domeniche non cono
sce sconfìtta; la squadia. anche 
se no.) convince appieno, va 
trovando man mano il ritmo 
e la cadenza Kin^ti. La difesa 
.-pecialmente ti he purtroppo 
oijjn dovrà cwme riinaneK.Uia-
ta pei- l'assenza dell'infortuna
to Filiti) va riacquistando quel
la solidità e quella .. grinta »-
che neuli anni parsati costitui
vano la sua speciale caratte
ri htica 

I biancoazzurri dunque spe
rano di tornare a casa imbat
tuti, ma dovranno fare i conti 
con una Atalanta assetata di 
punti e decisa a lottare sino in 
fondo per migliorare la brutta 
situazione attuale di classifica. 

Incertezze anche per la for
mazione laziale; Sperone ieri 
sera non aveva ancora deciso 
come modificare il sestetto di
fensivo, se cioè sostituire Mon
tanari che dovrà- avanzare a 
mediano al posto di Fuin con 
Furiassi e lasciare Sentimenti 

V al centio della mediana o 
se invece avanzai e Montana! i 
a niellano, a n c t i a i c Senti
menti V a tot/.in» e far Men
ti aio Malacarne a centi ome-
diano. 

Il iranicr bianco-iz/.ui io de
cidua .-Diamente que-ta matti
na «lupo avoie vi-to il cimilo 
e non ondiamo «li os-cic lon
tani ual vt iu dicendo che più 
il tei ii lm >aià pantano o e pili 
-'inalino lo piobabilita • ;• Ma
lacarni' di Mentiate in .-«piadia 

Meco le p iobahih f i t i ina/ iot i ' 

ATALANTA: Albani, Ittita, 
Iternasi'imi. (orsini: Aunova/.-
/i, Villa; III umiol.i. Ka.Miius-
si-li, I.enii/za. Itassetto, Nuoto. 

LAZIO: .Seiitiiiieiiti IV, Anto-
nu/./i. Malacarne (Sentimenti V) 
Sentimenti V (l'urlassi); Atonia. 
nari, Bergamo; l'ut l imi l i , Itti 
ritti. Vivolo, Itreilesi'ii, Fonia-
nesi. 

* * * 
La Roma ha cnmunicat» ioli 

soia i nomi e lo stato di jvr 
vizio dei calciatoli del Kacin^ 
Club di Buenos Aire.-., la squa
llidi aiKeutina che i ^ialini ô .-. 
incontrerainiii in auiiehevoh 
allo Stadio Olimpico il 21 gen
naio. 

Eccoli: R DOMINGUKZ, poi -
liei e, 2.1 anni; P. DKLLACIIA 
lei / ino desti» anni 2,'t, nazio
nale conti» l'Influiteli a e 1, 
Spagna; II. l.AUCIA, terzini 
destro, nazionale; J. GARCIA 
l'EffKZ. terzino sinistro, 24 ini 
ni, nazionale contro rifinii'l-
terra e la Spagna,- J .C. CIIME-
NE£. mediano destro, nazion.i-
le contro l'Inghilteria e la 
Spagna: E. GUTIERREZ, me
diano sim.-tio, nazionale con
tro l'Inghilterra- e la Spagna; 
A. BALAY. centro mediano; A. 
RASTKLLI, eentromediano, na
zionale: M BOYE", ala destra; 
N. CUPO, ala e mezzala de
stra. T.i anni: li. MENDEZ, 
mezz'ala ambidestra, nazionale 
conti» l'Inghilterra; RI. BLAN-
CO. centravanti, 2U anni, na
zionale; J..T. PIZZUTI, mezza 
aia sini-tra, capocannoniere 
dell'ultimo campionato; ERZA 
Sued. ala sinistra, nazionale; 
L. SIMES, mezz'ala sinistra. 
nazionale; L. SIRIE, mezz'ala 

sinistra, nazionale. 
» * >-

A Firenze, nel quadro dogli 
incontri del campionato delle 
riserve i rincalzi biancoazzurri 
incontreranno oggi la Fioren
tina B. 

L'Informatore 

•f!. Mannic verrà SD 

L'iiiiglierise M AlttilII.IUl A KOItONDV. eani|iÌoness.i olim
pionica «lì Kìiinaslica. dopo mi .inno «li forzata inattività a 
la ica ili un infortunio, riprenderà tra breve gli alleiiaiiii-uti 
per partecipare ai campionati mondiali «li Roma ed alle altre 

^are iiiterna/ìoiiali in programma per il l'J.M 

GLI INCONTRI DELLA IV SERIE 

Rfrinchii ni!'"Artiglio,, 
ira Sanlarl e Fabriano 

La Romulea giocherà al campo « Roma » contro 
l'Aquila - Il Chinotto Neri in trasferta a Senigallia 

I-u puma giornata del girone 
di ìiloru» ileliu IV .Serie \eili-
liiipegnate u. eonlionti ca-iilm-
l»Ui (lue (ielle tic ^(luaclie ;»-
.'nane «• iJieecuuiei.te la Ho.iiU-
.ea e :l Sunloren/uiii^lio, u.en-
tie : a.ira :1 Chinotto Ne; (!o-
',iii tceir.t-,1 1:1 lia.-ilerla a ?.«•:..-
£» . i l l l l i 

I.a Houiuli'H. (he sta aiu,r.ei-
->j»ml'» un olticno peri< (lo di !»i-
mti e ce 1» ha dmiosUaU 
(lomeiuca -.corsa battendo . An-
conitnt.ii ) o->pilerà a! « l(»:i.ii i 
(oie 1-130) i rowiblu deli AqLil
la, contro 1 quali il coaipA» 
dei comunali non Uovrebl.e i-s-
iDic molto dillicile anche he u. i 
»->piti scentleiaiin» a R»:i.tt, tU-
siderc.si di l'eii t.'«utare e oti«-
noie un risultato pooiti".o 

Reo .e lormuziom de! e due 
s l l U l l d M ' -

L'AQUILA: Bolloi, Santarip.a, 
Etere, Mancini , Proto, Rosi, Di 
Muzio, L o l / i , Grillo, Di Bitonto 
Mit iani . 

ROMULEA: Bonedetti; Santcl-
l i , Vcronici, Andreoli; Cervini 
Campodonico; Giannone, Pati
scili, Di Gianvito, Lombardini 
Parise. 

I) Sa ni art dojjo due ìmivutu»-
se tia-leite Ujrna c<ig; na le 
n.ura amiche osjJitando i. 1 a-
bnai.o a. ctttnpo Allibilo e.)-. 
il propoiiilo di tornare ai.a \i'-
torui. ]no])o->ito e desiderio ac
cresciuto dal iiooido della «-1 -
noia -.contitUi hUti;l;i da i|Ue la 
scpiadiu neila prima giornata de. 
.prime di andata ( (5 a 1) 

Le forma-/ioni 

FABRIANO: Mariangeli , Maio-
latesi, Rosati, Sai imbeni; Mo
bili, Salari; Pascucci, Santono-
cito, Taddini , Spadauecchia. 
Sparcich. 

SANLART: Palma; Terzi , Mar
celli, Diglio; Di Meo, Senzacqua; 
Mann ucci. Guonza, Modesti, Lut-
tazzi, Locis. 

i: Chinotto Neil n \.eoe '.u 
:u ìi'iisteita a Sciupa.Ila n a ii"-li-
tuiiiiMa del 'mini, del pio: o-
s t : c i i tlit'-i : « l . i i i i . n t i c : . H o 

e-,-tonte !i,i le due -ipiadu-. 
V. S. 

Vlfll E ACBUfni DI SICILIA 

ROMA-VIRTUS: UNA PARTITA CHE PROMETTE SPETTACOLO 

Favoriti i cestisti romani 
contro i "senatori,, bolognesi 

.Mi'iTiiiilinpo di i n i hi Hryrr ha liattuto la Triestina 19-17 

/ irritimi distintati il (/ionio 
llrll'E/Hfuniii. clic /idilli» usta tu 
stintala rtttwia th'l lluilrttt sul 
l'tircs-r e r/n'7/ri (/<•//(! Vir/i/\ sul 
cauii.it <trl Cor/ziti, ri pei infilo-
Ito 01/71 (/1 i/iitiiiìaic Ut situazio
ne /iella eliitsifieu sotto mi tlt-
ier.\i) pulito ili reità Infatti 
mentre intronilo di Milano vi 
ha detto rome ti Varese sui or
mai sulla strada r/iWila e come 

un (Ulti ilei i/uillorowi, ma citian-
f/o, sette r/iortti, dopo, i i turbin
iti di aartinsi espiKjntirono la 
Itoisa di lioloifiia. Intuendo la 
Virtus. s; ronipie.se lomr la sfini
titi n it-ulit Hoii'ii unii in tini uhi 
al rattii'ì stato dt puma dei 
i/iall'iiowi ma heitsi alle nuoi e 
1 tttli ai/OUisttrìir dei i ene^iUllt. 
A." f/i/»/i(/i .s»//o nuota Iute che 
M di'tv ledere la sroti Ut la di Ve

ti Ilorletli sia lisci/» piuttosto! ne^ui, del resto presto rum ella 
stanco dal romeo di San Remo 
l'iiieontio di Corista n Ita mo
strato ima Virttts ancora in pre
da alla e/l.si /celtica che l'Ita ar
idità nelle site spire c/«//'inicio 
lift campionato e. clic non le ha 
neriMi'sAo a/iror«i di dimostrare 
tutta ut pieno la sua forza ai/o-
nisttia e tecnica 

K' ({licita in Virtus dir scen
derli oijqi a Komti per tentare di 
TisollCrarsi sia nella classifica 
che nel eioro/c, /« Virttts che 
dovrà ifiocare contro i compaytii 
di Cenoni l'ultima carta little 
per accettare gioco e rimanere 
nella scia delle due fuggitile. 

Quando la Roma usci scoti fit
ta dalla palestra della « ilfiscri-
cordta ». « Venezia, si juirlò di 

CONCLUSE LE GARE FEMMINILI A GRINDELWALD 

Successo della svizzera Berthod 
nella prova di discesa libera 
Lilaliana d a z i a Marclu-Ili si è classificata al secondo positi 
Nella combinala vittoria della francese Sclinidl-Coultei 

GHINDELWALD •!. — Si ÌOIU» 
conclusi oggi .1 Grimlehvaltl le 
gare del coneorM» teistico lem-
imnile con la piovi di discesa 
libera, alla quale partecipavano 
concorrenti di dieci nazioni 

La prova, che M svolgeva su 
un percorro di II 20» liuti i. con 
un «hslivell odi f»W nu-tn. MI uno 
strato di neve pili sottile del i«^ 
lito. nonostante le abbondami 
nevicate di onesti ultimi giorni. 
sì e conclusa con l\itlernia7ione 
imprevisto della svizzera Madda
lena Berthod. che lia sgommato 
fortitissur.o lotto delle favorite 
(ra cui la tedesca Ossi Hcicheri. 
vincitrice ieri dello slalom spe
ciale, l'austriaco T.-udc Klccker 
e la francese Srhmdt-Couttet. 
nonchò Inazzurra» Cinzia Mar-
chelli. 

I-a rappresentarne italiana si e 
pi-izzata tuttavia al secondo posto 
disputando una bellissima para. 
difficilmente prevedibile (IIIJKI In 
incidente, di cui era stata vittima 
ieri e che l'aveva costretta al ri-

c.inti.ìr:amfn!c no alcune vorì tiro nello slalom speciale. 

A CAUSA DEL MALTEMPO CHE INFURIA NEL NORD 

L'incontro Italia-Egitto 
forse si giocherò a Roma 
I lavori del Consìglio Federale della F. I. G. C. 

Il Consiglio federale della UliC 
si e riunito per tempo ieri mat
tina con le sole assenze del vice 
piesidente Novo e del consiglie 
re federale Miechetti. L'ordine 
del giorno ha avuto una prima 
discussione con l'approvanone 
dei bilanci da sottoporre al Con
siglio Nazionale delle Leghe. 

Per quanto riguarda l'attività 
internazionale il Consiglio fede
rale ha esternato un plauso alle 
squadre nazionali A e lì, per 
le vittorie conseguite nello scor
so Qicembre. 

Il Consiglio federale si e moi
n e intrattenuto sulla organizza 
kione degli incontri Italia-Egitto 
del 24 corr. e Italia Giovamle-
Inghilterra del 20. A questo ri
guardo e in considerazione dei 
maltempo che infuria nell'Alta 
Italia, e stata anche esaminata 
la eventualità alla squadra ospi
te di uno spostamento della sede 
dell'incontro a Firenze te non 
addirittura a Roma, ma questa 
« una ipotesi puramente formale. 

Sono stati definiti ed appi ovati 
gli accordi tra il CONI e la Fe
derazione circa ì diritti spettanti 
alta Federazione stessa come tor
nitrice della scommessa nel To
tocalcio: b«no stati approvati gli 
acquisti di terreni destinati a 
campi federali di gioco nelle lo
calità di Napoli. Vercelli e Terni. 
La sessione mattutina si e operta 
con l'approvazione dei contributi 
economici ;»!!c >«>eicta per la sta
gione 1954. 

Nel pomeriggio ì lavori sono 
continuati con la questione delia 
televisione. Dopo lunga discus
sione e- stato deciso, salvo accordi 
da prendere con la I-ega Nazio
nale. che la trasmissione televi
siva degli incontri di calcio pov;a 
continuare in via sperimentale 
fino al giugno prossimo. 

II Consiglio federale ha infine 
approvato la costituzione di una 
commissione, composta dai mem
bri federali Magrini, Cavalli e 
Ciceri, per it controllo delle at
tività dcl> leghe regionali, 

I 

11) Kl' ellissier (It i 10.2!». 

Vittoriosi i giovani austriaci : 
nelle gare di u l to a Gallio 

.\NIAi:o. :> - - .Nella cara m 
terna/ion.ile di salto jumores «li-l 
sputata «pei a (ialini e \alevole 
per la Coppa - KocnigsberK » l 
giovani aiisiiiaci li.inno colto mia 
brillante allerma/ione. piazzan
dosi ai pruni due posti, seguiti 
daqli Micosi.IVI. mentre eli ita
liani in taso ili preparazione si 
sono dovuti accontentare del set
timo. ottavo t- decimo |H>sto. 

Kcco la classifica: l i Noltcr 
Ailslri.ii in. .«;,.i e :«;.a. punti 
2i)2.t">: î Ndejc (Austriai ni. .>•.«!.» 
e U6.0.V p l:»7.7: r>> Slavke «Juc'i 
ni. .ti e ;i7. p l'.M.K: .> Annotti! 
m X» e Ito. |> l i e i . I 

Classifica I>«T la Coppa- Au-( 
stria .V.tl.4: Italia .»*«• 4. .luco-Oa 
via 54<» 

Anzi lino all'ultimo momento (Gemi » K.14; !»i Bernier i Fr > ' 
l-i vittoria e stata in predicato <».:to; UH Hewson (Canada» !».44. • 
fia lei e la svizzera, dato che 
soltanto «piatilo decimi di secon
do. confermati solo dopo un con
trollo ottici.ile. sepaiavano la 
sciali ice «izzini.i «l.ilKi vincitrice. 

Un'.iltra ottima gaia e stata «li-
sputata dalla Erika Motumger. 
vincitrice dello slalom gigante 
che li.i impiegalo sol iKlue decimi 
di piti della Marclielli. mentre 
quarta si classificava l'-iltra au-
slriac.i Louise Jaretz e quinta la 
francese Schmitlt-Couttcl che si 
aggiudicava cosi la classitioi del
la computala alpina, compilata. 
come e noto, in base alle prove 
dello slalom Ricanto e cielM di
scesa libera. 

Vii onorevole piazzamento ot
tenevano le tlue italiane Clara 
Marchetti e E. Pellissier. classi
ficatesi • ispettivamente ad deci
mo e od tredicesimo posto 

Contemporaneamente alla chiu
sura dei concorsi tlel (iriuden-
ualti leniva disputata a Weiigcn 
la prova di discesa maschile sui 
licrcorso del LautH-rthorii tli 411» 
metri, con un disili elio oi inno 
metri In questa prova gli au 
striaci si ini|N>nevano nettamen
te sul numeroso lotto di concor
renti classificandosi al primi tri
posti con Pravità. Slroltz. e i?piess 
e al quinto con Hildchrant. Al 
quarto posto si piazzala lo sviz
zero Fcllay. mentre il primo tie-
RII italiani. Ulto Giti. k. ciunce-
va quattordicesimo, il secondo. 
(Partner, al ventesimo e il terzo. 
Burrini. al ventiduesimo posto 

L'austriaco l'ravda. e da osser
vare. \ inceva la gara in manie
ra superba impiegando a copri
re il percorso 3 24"4. mentre il 
connazionale Stroltz ne impicca
va .t:H"2. 

Discesa libera 
Il Afadcjc.nc Berthod «Svizi 

2'.T0"9/10; 2) Maria Marchelli (It.) 
2'51"3/10: .11 Erika Mahringcr 
(Austria! 2"51'"5/10; 4) Jaretz 
(Austria) 2'52"5/10. 5) Schmdt-
Couttet «Fr) 2'52"9/10. 6i Mgm 
Hvammen «Norv.l 2"»4""2/10: 71 
Ktecker (Austria) 2'55"2/10: 8) M 
Bernier (Fr i 2'56"4/10; 9» I. 
Scheepfer (Sviz ) 2'56"6/10. 10) 
Carla Marchelli (It.) 257T"2/10; 
13) Erna Pellissier (It) 2'5r"B/10; 
42l" Schir « It- 3'24"7/10; 50» R. 
Videsstch (It i ,T5«"4/10 

ta dalla iiltniui di l'isato, ed r 
sotto questa iure clic M dot fa 
l'r/i/i leuer ionio delle intatte 
;><)SSI/II/I/(> della slittatila romana 

Sella Roma sin a atsente l'a 
meili unii A'nitori, si{uultficaio. 
ma aiitlie sema di lm il ptotto-
stim ]Miila m nello fiuoic (lei 
romani. Saia lomnniiue una par. 
tita da <ipctttirnio, ha dui delle 
siiuntlre italiane più agguerrita 
ed m ;)o^ (̂•̂ s•̂  di un impianto 
tecnico eccezionale. 

la ;x>vf(i m palio è alta per 
eutiamtie le squadre. Vincere per 
la Virtiei lorrà dire sperare an
nua. per la Rottiti rimanere a 
ndoiso delle prime dite con in
tatte te possibilità di effettuale 
il colpo gnuuo m loro danni. 
Una partila inanimila che deri
derà dell immediato lutino delle 
due squadre 

Tutti gli altri incontri in pro
gramma non sono altrettanto im-
pciinatni. lì Rorletti ricere in 
rata t ICI I ' ' - I«»I dello Juiighatts 
die, per quanto in acì e pnsitit t, 
min fxns'jiio iiiq'tietare. Stefanini 
e comparii,, u era, che ospita 
il Pariti, ha un rompilo più im
pegnatilo ma non tate da met
tere in torse il risultato. 

Scontata la littoria del vare.*/ 
! il (ion.-irt. »ii certo equilibrio si 
,<!""« solo fra tieuelli e Itala Gra-
jf'isvii tutte e due alla, riterrà di 

punti y.er Inaisi \u dalla preca-
| ria ;tnii.iorie di (tassifica »»i cut 

UDII ) filIKKARIH 

le sua g.il.i pili biillailte dalla 
epoca dei campionati mondiali in 
«pio. ottenendo una si^uiticativa 
vittima sull'inglese Heg Hains. 

La coi sa si e svolta sulla pista 
in !eguo del veI«idioino di Mutiti 
Kssendou: l'italiano, che appall
ivi m ottime condì/ioni di fot ma. 
ha vinto la prima e la terza 
delle tic piovi' in piogrammo. 
Nella prima piova Sacchi h allat
tino l'avversano di mezzaruota. 
compiendo l'ultimo turioni/ (me-
tii 201.171 in i:t". Nella seconda 
piova, assai piti accanita, il e m 
piono mondiale inglese ha lotta
to con ì! massimo impegno, sic
ché i tlue atleti li.iiinn pei corso 
l'ultimo /urloni; in 12"4 e la vii-
Ini la e stata decisa in totogiali-i 
a tavole (Il Harris. 

Nella piova decisiva Sacchi e 
passato In vantaggio all'ultima 
curvu ed Harris-, nonostante un 
folte ritorno, non e riuscito a 
riprenderlo: all'arrivo l'italiano na 
preceduto Harris di mezza ruota 
Tempo all'ultimo furlung l.'t"2. 

KKNEK. (Egitto incuci-). !». — 
La pi ima tappa de Igiro cicli
stico dell'Egitto e stata vinto oggi 
dal belga Rene Vati Meeher. che 
ha compiuto ì li» km. del percoiso 
da Luxor a Kenek in "»h 02')!»" 

1 pugili «lei Belgio 
battuti dai sardi (11-9) 

SASSAKI, !»• t-a rappresen
tatila pugilistica belfjii che gior
ni ta venne nettamente battuta 
illi-L'i dalla nazionale italiana e 
stata oggi battuta anche dalla 
lappreseiitativa sarda per ll-!i nel 
cui se della riunione svoltasi al 
» Verdi » di Sassari. 

La riunione e btata interessan
tissima e gli incontri assai com
battuti. Ad una eccezionale atti-
vita e a una prepara/.ione tecni
ca superiore dei belgi, i sardi 
limino opposto una tenacia e una 
volontà ineguagliabile. Tutu gli 
incontri sono stati condotti su 
una linea di corrette/za ad ec
ce/ione di «pieliti tra l pesi ivel-
ler-leggen Handazzo (Cagliari) e 
Hoetller: il belga e stato squali
ficato alla seconda upresa per 
continue scorrettezze e colpi 
biisal . 

L'eco i risultati: 
Tesi mosca: Burroni <Sardegna» 

batte Ah.spoe! al punti: pesi sal
iti: l'riaiiii (Sardegna) Uanny in
contro pari: pesi piuma: C'ampel 
liscigli!) batte Masella (Sarde
gna) ai punti: pesi lei;K«'ri: Se-
meraro (Sardegna) b. Verhelsi ai 
punti; pes: welter leggeri: ftan-
daz/o (Sardegna) b Hoetller per 
s<|iialitica: pesi welter pesanti: 
Vandervelde (Helgioi b. Hci (Sar-
degna i ni punti; pesi welter: 
Vlaemvink (lielgio) b. Jaconuni 
I (Sardegna) ai punti; pesi nie
lli : Kmiletti e Hlut incontro pan. 
pesi medio massimi: .Mazzola Sar
degna) li Cottiti lllelgioi. per 
forfait: l>i">l massimi: Allevi 
• Sardegna i e marsine (Hclgio) 
incontro pari. 

I Campionati di spada 
oggi allo Stadio Torino 

Alla Sala di Sellerina Stadio. 
questa mattina alle ore !i avrà 
inizio il torneo Hcgionale di Spa
da per il titolo tli campione ili 
categoria. Molti sono gli iscritti 
alla gara, tra i quali numerosi 
pentatleti 

LWXTICiro I>I IERI 

Reyer-Triestina 49-47 
ICcwr: M,,rsU-o -t. Ceruti 10. 

Harsei 1. De r.i.isi, nessi m. fla
mini. .Muletto. Dalla Chiara 2. 
Campanini Italo 11. Cariato 

' Triestina: Kiluain, Uamiam 12. 
Natali. .Miliam . . .Maermi 4, Por
celli II. lieru.irdis 13. l'unnam. 
Bizzarro. Salte 

Arbitri: l colmi e "/.amboni di 
Bologna 

Note La lieier ha Usufruito 
di 26 person.-tii mettendone a se
gno i:s. la i ncstina di 27 realiz
zandone la L'scit<i per a talli: 
Bersoi della Keier. 

IL CAMPIONATO DKI.IJ-: RISKRVK 

Di misura la Roma B 
piega il Piombino B (1-0) 

NriUi supt-M'ioiilii dei «iiiillorossi ìomani 

PIOMKINf): Albrn/i, Villani, u :-a!to la MiiienorUft o'tensna 
Tapi. Falchi. Hellucci Tolilaiii: Jc!e •,,,.,,;, 
Lorenzelli, Ieri, l'anatloni. I'ellis. ... ' " ' . 
Borda | f «• «li piti; nei secondo tempo 

IlOMA 11: Albani. Moraliitu.}" portiere r(>nianu Alt-ani non «' 
Pellegrini. Leonardi; Itrtcllo. E-istaio mai aCnamente impegnato 
steri: Cimpanelli. Pedrai/olL' 
Andreoli. Ciuarnacci. Kentisto. 

AUBITItO: Piscopo di Napoli. 
UETI: al 16* del secondo iom-

Pu l'edraz/oll. 
i l i 

mentre nel pruno se l'è calata 
iis.-ai Lene da alcune Munizioni 
critiche per la deficenza dei tiro 

la rete da parte degl( attaccanti. 
Il Piombino, ha giocato con 

onore e generosità e ha dato del 
Ilio «la torcere ai giallorossi; spe-
c-alinente la ditesu h a retto Lene 

l'n-i unica rete, ottenuta ai 
dei secondo tempo da Pedni/voh 
per un improvviso sbar.datnento 
iL'IIu tlitesa delle nserif del 

Piombino, ha imitato alla R«"iUiitrsari. Oltre al Qi& citato Al
ma It la provvidenziale m i . ) r u | l w i _ a n c h e ViUsiUl e P a ! ) i f I 

sono dimostrati meriteioii di 
loiìe 

Nelle lì'.e ilelia Roma, un giu
dizio >ul t;nido di torma di Re-

ui tenaci toscan 
Tuttavia so M vantarlo encl

it ici e numerico è risul'ato nu-
jnuno. lu vittoria non ia discu.--
i-sa pecrhè i giaìioro-ss, hanno Sio-i,,^,^, e d a r ,manclare poiché l e 
i .atocon nja^ior a.-v-sor.e. s'.atuio , r r : l l i i s i n i s t r a ojaiiorcxs-sa intor-
e pericolosità tanto è vero che ei. amatasi al 10' del primo tem.no 

l-ono voltiti alcuni mngmtici m- j , n u n o c o n t r o con u n avversa-
itervent, del portiere neroa/7iiiTo | r,0 t . -.t{,taco.-tretta au u-eirc dal 

MELBOrF'NE. 5». — n campione i-»i«en/i per limitare il lott ino; , . , , , , , ,^ e rientrarvi poco dopo 
italiar.. di ciclismo su pista, En-:dci resto a dieci Calci t ,' :*nKOlojcon una lasciatura alia testa. CO-

Erze Sacchi vittorioso 
sull'inglese Req Harris 

Sacchi, fia disputato stasera icontro tino s.o:o n-.etlono Lene in; 

OGGI (OHK 1-1.3») AI.I.II'PODROMO VILLA GLORI 

Montana, Urrà, Verno e Vandea 
a confronto nel «Pr. F ale strina » 

Ne) « Premio Poti » i favori del pronostico sono per Musetta 

•a eh» non sh ha j>ermess0 ai 
l'Inre. per il resto della partita. 
; un rendimento costante, come 
! nei primi minuti di gioco Pel-
• lesirim. Ciuarnacci e Cimpaneli 
'vanno citati roir.p j nii«'uori 

VITO SANTORO 

l ) R ( i . \ M 7 . / . . \ T : \ I » A « L I ' A M K T 

Oggi a Villa Borghese 
; la gara dei camerieri 
i ({ursta mattina, rome e ;t.» 
! stato annunciato, avrà luogo a 

Combinata alpina 
1) Lucidine Schmdt-Conttet 

iFr) p 171: 21 Madeleir.c Ber
thod (Sviz.) e Mahrmger (Au
stria) 1.84: 4i Trude Kleckcr 
(Austria) 2.42; 5) Niskin (Nor\.) 
5.72; 6) L. Riatti (Austria) 6.62; 
~if Agnel (Fr.) 7,08; 8) Reichcrt 

l̂ i odierna riunO'ic rii corse \ Su u»:ii nnprrsiione *i^-rsonfife," 
ili trotto uirippodrorio di Viilt-J prorermo a preterire l:rnr ni 

;c7.'iiri si tmjHTMM sul mti.iìr.arto',Mo'iltn.^ e IVriso neJlV>rdfnc Ii.-I 
Premio l'iilrsrrn.ii. sulla di.\ti:i;a j.'ciaario n.i LVirilino e Vandea, 
di roo») metri the fi jirrsenfo ?.rlj)l ruolo d: ,-t'entuaIi. povsibilt 
scpiit» di nini .ipi»:*MO'Kiilc i'i-ljorp'r.vr. 
ccrfe;ra. j Dt b:;on interesse ar.cke la cor-

Bei, iicdici ..itili.': SOLO nnM>:iì'(' Totip. Premio Po.'i. ir. cm Mi-
iscritti r «ju...M ti.lt: wranmi ai!< c ; r , ; «',«' '•'' "«"iito in sorte Io 
nastri in <iuc*t<i corsa alla pan !-<fcceir<>. fxir.-jr,: roo'r onori ilei 
in cui e particolcrrnetitr d:t;i-: ProT ''stiro r.ci ro;i)ro»iTi di R«-
Ci/e scrollerò un taronlo Jvcli'o. Corrado. Kriicojctto e Vcr-

l migliori dorrebbero essere ì n " 7 ° efce dorrchiicro essere » suoi 
Uccellino, jorte del i-antoooio l'','!"r'"c,,r' »'"« P"'ricolosi 
della corda, .Montana che dorrai,/;'1, "«" 0 ' : r "vra ' n : z t o nllc 

• M ->''. t.cro le nostre prensioni 
Premio Pisomano: ValTrrile. 

no e Pilli . . . otttma joTirta ma IiTJ'f-*'^!.",!lf!*i»= P r o m , ° P a , 5 ^ } -
chc sataouo un ,x>' di< catcoona. ! ^ . ^ ?*'"£• ^Vr^i,Ì"KÌ" 
L'rn, che ha srutdi^ime c h a i . c « , A r t s l M i u t n . P r c m : o p * m e ^ j a : 
ed hssi per la quale la dislan- T a b j n a . Mrlotta. Breve: Premio 
za, in uTm corsa prrredihilmente',>,11cs,nnn irrà. Montana, Ver-
tnolto tirata, potrrhbe essere ce-1 , o : Premio Poli: Musetta. Ki-
cc.\sna. Una ccmsidcTOziOTtc a '. xnio. Verbano; Premio Paliano-
parte iiier.fiiTio Vandcu e Vermi i Anassarora. Bramata, Usta; Pre-
che pero Mtl/a | iol* romana nonìmio Polidoro: Gemo, «iiliaka. 
hanno uuit messo in euidenra lelDellino. 
loro prandi jxmibtlitiì. G. B. 

confermare la >tm recente cl«.- ' 
morosa vittoria. Mistral. Trumu-i, 

' Villa Borghese la caia per rame-
J rieri organizzata dall'Associazione 
| • Amtri dell'Imi.» », la simpatica 
rompetizionr alla quale hanno 
assicurato la loro partecipazione 
j;ran parte dei bar cittadini, ira 
i quali citiamo il caffè Ilonry. 
il ralle Berardo, la camera del 
Lavoro e numerosi baristi isolati. 

l.Wssociazione, organizzatrice 
della cara, ricorda a tutti I ca
merieri iscritti alla cara podi
stica che l'appuntamento e fissa
to al luoso dt partenza (Casina 
delle Rose — Villa Borghese) per 
le ore dieci di questa mattina. 

Aperto ieri il V Congresso 
della Feiferaiione Bocce 

Ieri mattina nella sede del 
CRAI. ACEA è stato inaugura
to il V Congresso Nazionale noc-
•lofilo. organizzato dalla Federa
zione Italiana Gioco Bocce Al 
Congresso hanno aderito invian
do i loro rappresentanti oltre 
mlle Società sportive. 

Dopo il saluto portato al Con
gresso dal dott. Sando. Ispettore 
Centrale dell'Enal e dopo la no
mina della Presidenza il dott. 
Bramati, presidente della FIGIB 

SoìtT"' r e I a Z , 0 n C , u l , a » " l v , , a { ADELAIDE. 9. _ Nella tin.ile 
Prendeva poi la parola il Com- d c l p o l a r e maschile dei com

missario dellEnal dott. Malavasi | P ' o n f » tennistici internazionali 
dellAustralia del iud. I amenco-

Traliert batte lloact 

che sottolineava la necessità di j 
.r.crcmentare maggiormente 'ale 
sport fra le organizzazioni riol-
i'Enal. Sulla relazione M aori\a 
ia discussione che >i protraeva 
fm«i a tarda sera. Questa matti
na ì lavori riprenderanno 

no Tony Trabert si e presa una 
prillante rivincita .sull'australiano 
Lewis lload. dal quale era sta
to superato in Coppa Davis, bat
tendolo chiaramente in tre set col 
punteggio 6-4, 6-2. 6-2» 

IMLMIKO TOCJI.IAITI 

PER UN NUOVO INDIRIZZO 
DELLA POLITICA ITALIANA 

Rapp'Xtn tenuto al to

rnitalo et ntialc del PCI 

il 7 dicembre l'J5.i 

y.' in vendita presso le 
Se/.i«mi dcl Partito a L. 2J 

KAKI, MARX 

IL CAPITALE 

Libro II 
Tonio I 

EDIZIONI RINASCITA 

1 FATTI PARLANO 
I l p i ù g r a n d e p r o g r e s s o 
consegui to dal la c o m p a r s a 
d e l l a p r i m a l a m a p e r r a 
soio di s i c u r e z z a ad oggi ! 

Composizione ed omogeneità di struttura 
dell'acciaio svedese a tempera speciale 

Affilatura a doppia rettifica simultanea 
dei tagli con procedimento Dolfiwer 

Uniformità e levigatezza del (ilo di taglio 
che per la sua incisività e morbidezza 
evita qualsiasi abrasione della pelle 

Queste sono le caratteristiche tecniche 
inconfondibili delle 

Struttura dell acculo spc 
Ciale impiegato per la 
fabbricatone delle Lame 
Banali , al microscopio 

•'• '.-Ay/<-

c£?e 

0ispo$'tt»o bretetUrg per 
U doppi* re t t i t i» jimul-
t j n e j del Ma di Ust.D 
d e l l e Lame B j r t u f ; 

Fifa di fjgt.a delle ta i re 
Bartati a doppu rettifica, 
perlettjmtnte levigato e 

t «riifcrrie, *l ^'Crosccp o 

ÌUìrtiìM 
" S U P E R V E L O C E ': a tag l io 
rap ido , p e r b a r b e n o r m a l i ; 

••ULTRAVERDE": a filo conca. 
vo'v ibrat i le , per barbe d u r e ; 

"GRAND PRIX": superflessibile. 
0 , 0 6 m / m p e r pe l l i d e l i c a t e 

PROVATELE PER CONVINCERVI 

Lama Bartall > Via Agnello S . Milano 

SI CHIUDE 
per forzata consegna dei locali 

VENDIAMO TUTTO 
AL COSTO E SOTTOCOSTO 
FINO AD ESAURIMENTO MERCE 

L E N Z U O L A 
I 

VERE OCCASIONI ! ! ! 

u CAS A DEI LENZUOLO 
VIA ÌIAKIAWA l)IO\M.|. 28 <l\z*a Cavour) 

VENDONSI STIGLI e BANCONI 

i i 
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