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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
OGGI ALL' OLIMPICO (ORE 15): TUTTO ESAURITO 

Senza pronostico 
Roma - Fiorentina 

I viola scenderanno in campo al completo — Nelle iile 
g'inlloi-ossc incerta la presenza di Paiidollini e di Rronée 

« Romu-Fiorentina partitissima 
della bcttimuna ». «Tutto 11 cal
cio all'Olimpico». «Roma-Fioreru 
unu scudetto o nazionale ». Que-
>ti 1 titoli che l giornali da gior
ni \anno dedicando all'avvenl-
niento più atteso di questa &e-
contla giornata di ritorno del 
( amplonato. Questi e tanti altri. 
K tor.̂ e c'è da aggiungere cho 
: on tutti 1 motivi di quest'in
contro hono stati ancora esauri
ti. chò ancora altri se ne po
ti ebbero aggiungere. Per dirne 
imo porchi' non chiamare que
sta 'i lu partita degli ex ». Pen-
.-uite un po': da una parte Elianl 
v Pannoitir.i, due viola tamo->i, 
dall'altra llucci romanista altret
tanto noto. Senza parlare nutu-
xalmente di Bernardini che nel 
M,oti\o tlOijii ex c'entia con 11 
{.lutto del più famoso di tutti. 

voluto farne. Chi si è più « com
promesso » a questo proposito è 
btato Rosetta il capitano dei vio
la: € Cercheremo di vincere». 
Tutto qui a meno che non si 
voglia raccogliere quello che Ber
nardini ha bCherzoeainente rispo
sto ad un amico che gli chiedeva. 
anch'egii per cena, qualo segno 
avrebbe dovuto porre sulla sche
dina della Slatti. E Fulvio, che si 
stava accingendo a lare la sua 
partita di bridge nell'hall del
l'hotel quirinale con il professor 
Oren. Cervato e uno dei suoi 
vecchi amici romani ha escla
mato: « Metti due ». 

Gli altri al massimo ci hanno 
raccontato come è andato 11 viag
gio e come stavano' in salute. 
Così 1 viola, cosi 1 gtallorossi. 
tutto. 

Non v'è comunque chi non ve-

Le fbi'iHazioni dette sfgu€uli*e 
FIORENTINA: CostaKliol't; Magnini, Hosetta. Cervato; 

•'. Chiappcllu, Segato; Vldul, Gratton, Bacci. Cren, Mariani. 

> KOMA: Moro; Aziniunti. Tre Re. Eliani: Ilortoletto. 
Cello; Ghiggla, A. Venturi. Galli, l'andolfini (l'erissinotto). 

) Itrnnèe (Itenosto). 

Ma i> evidente che questi re
stano mutivi marginali. Quelli 
toattiu/.iali vanno nceicatl prima 
in tutto ncu'importan/ii>che "i-
\e-,te la partita ai lini della c la^ 
Mlica Soprattutto per 1 viola 
che a Roma cominciano quello 
che ormai tutti chiamano il feb
braio decisivo per la difficoltà 
degli incontri che in questo me
ne la squadui tiureniina deve di
sputale e di cui abbiamo parla
to ieri. Non secondo per impor
tanza H motivo della Nazionale-
Quale migliore occasione di 
qtuiia di oggi per C/eì?ler (e il 
C\T. intatti e«ra presente) per 
vedere il blocco difensivo nazio
nale nuovamente all'opera e per 
di più contro una delle squadre 
che attualmente è al vertice dei 
valori nazionali per qualità di 
Uioco' E quale occasione miglio
re per vedere anche uomini co
me Venturi e ce l lo che sono or
mai maturi per rivestire la r a-
glia azzurra? 

Ma chi vincerà? Mai forse co
inè questa volta siamo lieti che 
non esista la buona consuetudi
ne che esenta dal fare previsio
ni in occasione di tali partite. 

Nò i protagonisti della parti
ta. i viola e 1 gialloro£si. hanno 

da come da queste due assenze 
o anche da una di esse la Roma 
risiilteiebbe notevolmente Inde
bolita all'attacco, il .suo reparto 
in definitiva più brillante, e que
sto fattore assumerebbe una Im
portanza determinante ai fini 
dei risultato. 

Nò dal punto di vista tecnico 
'.a partita presenta maggiori in
dizi per poter dare favorita l'una 
o l'altia squadra. C e da dare pe
rò alcune notl'/ie da cui torse 
dipenderà l'esito della i>artita. 

La Fiorentina si presenterà al 
gran completo. L'ultimo dubbio 
di Bernardini riguardava Cerva
to che risentendo, sia pure leg
germente. della distorsione alla 
caviglia procuratasi alla jmrtita 
internazionale contro l'Egitto. 
sembrava dovesse essere sostitui
to }>er precauzione da Capucci. 
Questi però ha avuto una leg
gera febbre in treno e allora il 
dubbio di Bernardini è scompar
so jier necessità. 

La Roma invece non ha potu
to ancora annunciare la sua for
mazione. esistendo ancora dubbi 
sulle possibilità che hanno di 
giocare due giocatori: Pandolil-
ni e Bronèe. I dubbi maggiori ri
guardano Bronée. 

A sostituire l'estroso e classi
co danese è stato designato Re-
nosto, mentre nel caso non gio
casse neanche Pandolflnl il suo 
posto sarà occupato da Peri&si-
notto. Ma le speranze di Carver 
di li.-e giocare i due giocatori 
non sono ancora M limato 

Per l'Interesse dell'incontro c'è 
da augurarsi cho ì due giocatori 
della Roma siano m campo. 

Lo spettacelo per ì romaifr, che 
hanno già occupato tutti i posti 
dell'Olimpico, sani più ixillo ed 
emotivo. 

* * • 
Una notiz.iu a parte e che me

rita di esseie legistratu e quella 
data da un giornale romano del
la sera. Secondo tale notizia che 
6 stata comunicata al quotidiano 
romano, sotto r o m a di breve 
intervista, da un giornalista in
glese del!'«Univer?a! Press», ('al
vei- li.jicicreblie la Roma a line 
stagione. 

Dal testo si desume cne i ino
livi di tale decisione dell'allena
tore inglc-o vanno riceicati in 
un dissidio fra questi e l dirigen
ti della società, visto cne l'm-
tervistato si pieoccuiMi di speci
ficare che «ci giocatori hanno 
cooperato con lui e che non po
trebbe lavorine con un migliore 
gruppo d'uomini ». mentre dice 
per contiasto di aver « rifiutato 
di firmare, non volendo -.tare mi 
altro anno con la Roma... ». 

Tale notizia però non ha tro
vato conferma negli ambienti 
giallorossl; airzi la società ha 
tenuto ad avvertire i giornali a 
mezzo del proprio ufficio stam
pa. che Carver ìutcnogato dai 
dirigenti i'ha smentita citte 
camente 

L'informatore 

'ori-

Ruaby Roma-Parma 
oggi alle 15 al «Torino» 
Un altro incontro che si pre

senta di altissimo contenuto te
cnico ed agonistico attende oggi 
il quindici della Rugby Roma. 
che affronterà aggi alle ore 15 
sul terreno del « Torino > i giallo 
blu parmens 

Il Parma è annunciato al gran 
completo, forte del suol vari Aiel. 
fi. Parcudani. l'ottimo Pisaneschi. 
Neri, Mancini, ma anche i bianco 
neri faranno scendere in campo 
tutti i loro migliori elementi. 

Il risultato è anerto. ma è da 
credere che se i bianco neri gio
cheranno con la verve e la vo
lontà di domenica scorsa, ben 
difficilmente i giocatori del Par
ma potranno resistere. 

INIZIATI IERI A DAVOS GLI EUROPEI DI PATTINAGGIO VELOCE 

A ̂ iscln e Andersen i li .oli 
dei 580 e 5100 n. 
Il s o v i e t i c o SeiIIvov 

i n 

• 

t e s t a a l l a o l a s -
s ì i i e a «jci icralc 

I 

Il sovietico GK1SCIN neo campione 
piena azione sulla pista di Davos 

europeo dei 51)0 in. lu 
(teleloto all'Unità) 

I CAMPIONATI ITALIANI DI SCI 

Trionfano aiTAbetone 
Celina Seghi e Colò 

/ duo. 

di culi 
anziani ciini pioni si sono aggut-

i titoli dello slalom speciale 

BATTENDO NETTAMENTE IERI SERA A MILANO JOHANSEN 

Duilio Loi riconquista all'Italia 
lo scettro europeo dei "leggeri» 

Mediocri' In prestazione dell'ex campione - Vittoriosi negli 
altri incontri : Zuddus, l'Ormanti, Garbelli Madclla 

(Dalla redazione milanese) 

IL DERBY DI IV SERIE 

Chinotto 2 
Romulea 0 

Le reti realizzate da Capacci 
e ila Ceresi 

i BIANCOAZZURRI FIDUCIOSI NELLA VITTORIA 

ROMULEA: Bendetti; Santelli, 
Vcronlcl, Andreoll; Cervini, Pau-
selli; Campodonico, Romanazzo. 
Lombardlnl, Parise, Sciamann. 

CHINOTTO NERI: Benvenuti; 
Garretti, Benedetti, Passerini; 
Sordi, Previato; Ragazzini, Ceresi, 
Capacci, Mosca, .Malaspina. 

Arbitro: Sig. Sabini di Ravenna. 
Reti: nel p.t. al 4P Capacci, 

nella ripresa la 5' Ceresi. 
Un Chinotto Neri tecnico e 

scintillante ha superato ieri con 
disinvoltura nel «derby» mino
re romano una Romulea sfasala 
v inconcludente in ogni reparto. 
specie all'attacco. 

Da questo si può immaginare 
ciò che ne è seguito: dominio 
nel primo tempo degli Ospiti 
cinlloverdi con una rete allo sca
dere e due occasioni da rete 
sfiorato dai giallorossi padroni 
di ca. Nella ripresa, rabbiosa, ina 
disordinata reazione della Ro
mulea ed altra rete in contro-

Assente anche Bergamo 
sul campo del Legnano 

Ancora indecise le formazioni dei laziali e dei lilla 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 0. — Fa freddo a Mi
lano: il bolometro è sempre got
to zero e Aitila neve, che ylt sp<*-
/ato'i SÌ affaticano ad ammontic
chiare ai margini nelle strade, 
leggera ma insistente, altra nei e. 
E te notine che arrivano a Le
gnano non sono certo migliai. 
. Cosi domani al « Pisucarie > an
cora un gelato rettangolo di gio
co aspetta la Lazio. Un nuoto 
ostacolo, dunque e seno, che ben 
*i conosce \l disagio con cui si 
muotc, con t-uj manovra ni cam
pi simili la squadra romana 

. j Riandate Vergamo? Quel gior
no forse la Lazio giocò la sua 
più brutta partita di questo cam
pionato. C'tmvnquc. stasera nel 

piede del Chinotto che calmo ed {calduccio dell'accogliente hall 
ordinato, ha controllato le on- I acf l'Hotel Rosa i oiancoazzurri 
daie avversarie. *sono apparsi sereni e fiduciosi; 

Viene a questo punto sponta- tuffi dopo l'immeritata sconfitta 
r.e.i una domanda: la bella par- t < m ^/n/cr e ; a nuora ondata di 
-ita del Chinotto è tutta farina c f | £ . c / | ritetMta sulla squadra 
del sacro gialloverde o è dr"-"- ' 
ta al basso livello di gioco 
padroni di casa? Siamo per la 
prima ipotesi- Anzi rx-r essere 
più espliciti, diciamo che il gio
co rasoterra dei giallovcrdi è 
s'ato la causa prima, a nostro 
parere, della sconfitta della Ro
mulea. Nelle file del Chinotto la 
palma del migliore va assegna
ta all'ottimo Benedetti; una 
spanna dietro di lui Sord; e Cr-

(]C | Isono decisi a far del loro meglio 
per conquistare una bella Of/er-
mozione e soprattutto per guada
gnare punti e riprendere quota 

Sperone e i suoi ragazzi non si 
nascondono tuttavia le diffirx>ltà 
dell'incontro; "anno che il Le
gnano giocherà con il massimo 
impegno per cogliere il successo j 

; pieno e tentate cos\ di raddriz- j 

Piccolo diario biancoazzurro. 
l-a Lazio ha lasciato Roma questa 
mattina con il direttissimo delle 
ore 8.40 ed t giunta tu perfetto 
orano Dopo la sistemazione al
l'Hotel Rosa i calciatori iianno 
tatto una breie passeggiata poi 
•iorio andati a cena e quindi al 
cinema: rientrati terso le ore 22 
son0 andai, f/, corsa a letto. Do
mani mattina in pullman par
tenza per Legnano. 

KN'XIO TALOCCI 

Oggi air«Àrtiglio» (ore 15) 
Sanlart-Castelfidarrfo 

Il Santart sarà nuovamente fra 
le mura amiche. Oggi al campo 
« Artiglio • <ore 15) ospiterà il 
Castelfidardo 

I romani da tic tuoniate non 
conoscono che sconfitte, tanto 
che si sono arrenati a quota 
« 17 » e vorranno di certo ad 
opera dei biancovcrdi di Castel
fidardo far ìc.ro la poc:a in pa
lio per allontanarsi definitiva
mente ria questa zona. 

Ecco la formazione della squa
dra giallorossa: 

Palma; Terzi. Digli". Vinci; 
Marcellmi VI, Senzacquej Mode
sti. Gucnza. Stcntella. Luttazzi. 
Lccis. 

ABETONE, 5. — Un'altra 
giornata trionfale per Zeno 
Colò, che .si è aggiudicato il 
secondo titolo in palio in que
sti campionati italiani, nella 
ga ia dì "s la lom s p e c i a l e - , 
mentre Celina Seghi ha vinto 
il titolo femminile del la stessa 
specialità. Le due gare hanno 

dovuto svolgersi con molto ri
tardo sull'orario previsto, per
chè la forte nevicata caduta 
per tutta la giornata di ieri e 
per l'intera notte ha reso ne
cessario un lungo lavoro spe
cialmente di battitura del le 
piste. 

La prima pro\a , quella mr;-
?chile, ha quindi potuto avere 
inizia poco prima de l le 12 e 
nelle prima serie di discese 
Colò ha posto le premesse d-jl-
la sua vittoria segnando il 
tempo migl iore con un secon
do di \antagg io su Carlo Gart-
ner ed un secondo e mevzo su 
Zecchini. Il campione abetone-
se è sceso ancora più veloce 
nella seconda serie, durante la 
quale Zecchini, con una prova 
davvero entusiasmante, è riu-
s'eito a soffiare il secondo po
l lo in classifica a Carlo Gart-
ner. Quarti a pari mei ito il 
cortinese Albino Alverà e il 
gardenese Gluek. quinto \\ gio
vane Gino Burrini. 

Celina Seghi è stata come 
Colò la oiù veloce in entram
be le discese del lo •• s'alom 
speciale femmini le •-. mentre 
Anna Pellissier. vincitrice nel
la gara di - s l a l o m g i g a n t e - , è 
'•"tata attardata da una cadu
ta e ha visto così comprr nn*s-
sO il suo piazzamento. Il se
condo posto è toccato a Maria 
Grazia Marchelli t' il terzo 
alla quindicenne ^oririptr» Vera 
Sehenone. 

LE CLASSIFICHE 
Slalom speciale maschile 

1) Zeno Colò (S.C. Abetone) 
(prima prova) 43"4/I0. (seconda 
prova) 43"3/10 (totale) 86"7; 2) 
Zecchini Lino (S.C. Monza) 44" 
e 9/10, 44"1/10, 89"; 3) Partner 
Carlo (S.C. Sestriere) 44"4/10. 

44"7/I0, 89"I; 4) a pari merito: 
Albino Alverà (S.C. Cortina) 45" 
e 6/10, 45", 90"6; CJIuck (S.C. Oar-
dena) 46"5/10, 44"1/10, 90"6; 6) 
Burrini Gino 45"7/10. 46", 91"7: 
7) Menardi Sandro 46", 45"8/I0. 
9I"8; 8) Chierronl 47"5/I0, 45" e 
I/IO. 92"6; 9) fthrdlna 46"8/10. 
46"2/10. 93"; 10) Millanti 46"8/10. 
46"8/10, 93"6; l ì ) Minuzzo Gio
vanni 96"3/10; 12) Zamboni 9«" 
e 5/10; 13) Oartner Arturo 96" 
e 6/10; 14) Monaci 98"2/10. 

Slalom speciale femm.le 
1) Seghi Celina (S.C. Abetone) 

(prima prova) 35", (seconda pro
va) 35" (totale) 70"; 2) Marchelli 
Maria Grazia (SAI Milano) 37" 
» 3/10, 36"6/I0. 73"9; 3) Seheno
ne Vera (S.C. Sestriere) 37"3/10. 
36-7/10. 74"; 4) Marchelli Carla 

(SAI Milano) 37", 38", 75"; 5) 
Sacco (S. C. Sestriere) 37"6/10, 
37-5/10, 75"1; 6) Vidossich 38"7/10, 
37"8/10, 78"5; 7) Schier 39"2/10, 
37"7/t0, 76"9; 8) l'olimi 39"!/IO. 
39"6/lU. 78"?; 9) Ansbailiir 39" 
e 3/10. 41"3/10, 80"6; 10) Mar-
rhelll Ada 44", 42", 86"; 11) Ml-
cheluzzl 90"1/10; 12) Pellissier 
95"5/10; 13) Steccanella 96"4/10; 
14) Frtia D8"2/10; 15) Cittadini 
101"6/I0. 

In forma solenne 
i funerali di Brnglin 

MODENA, (i - 1 tunci.ili del 
compione olimpionico Alhoito 
Braglla. deceduto icn. avverran
no .in forma solenne .i spese del 
Comune di Modena 11 CONI ha 
dato largo mandato .il pioprlo 
delegato a Modena, don Fulvio 
Setti, pei chò provveda a si>ose 
del CONI ali.) tumulazione e alia 
tomba del biande ginnasta scom
parso. 

UAVOS, 6. — Con la prova ilei 
5Uii metri, vinta dal sovietico 
Grischi, ti sono aperti stamattina 
a Davos 1 campionati europei di 
pattinaggio sul ghiaccio ili ve
locità. 

Un bel sole, da giornata di 
primavera, splendeva stamane al
lorché 1 43 concorrenti, rappre
sentanti Vi nazioni, sono scesi 
In pista per disputare le batterie 
dei 500 metri. La classifica liliale 
è risultata la seguente: 1) Euge
nio Griscln (URSS) in 42"3; 2. 
Tolvo Salonicn (Finlandia) 48"8; 
3. Finn llorit (Norvegia) 4 i"9; 
4. Gerald Maarse (Olanda) 43" I; 
5. ex acquo: Scllkov (UltSS) e 
Malnisten (Svezia) 43"2; 7. Stro-
ecni (Svezia) 43"J; 8. e.v acquo: 
Andersen (Norvegia) e Yaervl-
nen (Finlandia) 43"8: «i. Aas (Nor
vegia) 43"9. (ili italiani Guido 
Citterio e Guido Caroli hanno 
corso rispettivamente in 44\i e 
44'7. 

A mezzogiorno sono iniziate le 
prove del 5000 metri che alla line 
hanno visto la vittoria del nor
vegese Andersen, seguito in clas
sine» Generale dal sovietici Gon-
glarenko e Scllkov e dal norve-
liese UaiiKli. 

-Nella siia batteria Andersen 
ha segnato il tempo ili S'12" !) 
clic e di I4"6 niiRliiire ili quello 
segnato ai "mondiali" di Sappo-
ro. Il sovietico Griscln, dopo avo
lo brillantemente la prova del 
500 m„ sul 51)00 ha fornito una 
modesta prestazione (8'42"7) ed 
è stato preceduto da Krlrsson 
(8'22"4). Buoni Invere i tempi 
registrati nelle rispettive batterie 
dal sovietici Goiuiarenko e Scll
kov: 8'I4"5 e 8'16"2. L'Italiano 
Citterio ha corso in 8'56". 

Dopo la prova del 501) e del 
5000 ni. la classifica generale ti
naie vede in testa il sovietico 
Seilkov seguito da Anderson e 
Gont'iarciiko. Grlsein è ottavo. 

Fero l'ordine d'arrivo ilei 5000 
metri: 

1. Andersen (Norvenia) 8'li"!); 
2. Gotuharenkn (l'USS) 8'14" 5; 
3. Seilkov (UltSS) 8'16" 2; 4. nati
gli (Norvegia) 8'I7"»; 5. llroek-
lliali (Olanda) 8'l!)"2; 6. Vali Der 
Voort (Olanda) 8'2I"6: 7. Vner-
vinen (Finlandia) 8'21"8: 8. Frlc;-
son (Svezia) 8'»2"4; n. Aas (Nor
vegia) 8'IB"5- io. ("roiishey (Gran 
Bretagna) 8'26"8. 

Kd erro la rlassìlica generale 
dopo le itile prove: 

I. Scllkov punti 92.820; 2. An
dersen ». 93.090: 3. Gonrharenkn 
O. 93.850: 4. .larvine» ti. 91.980; 
5. Stroem ti. 94,290; 6. Val) Dert-
voort IL 91.360: 7. Aas p. !l 1.550: 
8. Grisliin i». 91.570; <i Frii SM.II 
p. 94.740. 

Kceo il pnicr.immn per domani: 
ore 11.30. m. 1500: re 13: sorteselo 
batterie »cr I 10 uno m.; ore 13.3»-
m. 10.000: ore 20: banchetto uf
ficiale' e premiazione. 

l'altro pugile- /,oi M è tmttnto ni 
non pochi episodi con la elasti
cità e con la laptdtta di una «a>-
IOIIC belio, Johanscn — micie 
— ha mantenuto dall inizio i "a 
tire del match il piccolo t'otto 
di un tranquillo ronzino da 

,.«..,.„.vi„» . . r... w.-nP"1^" Ma in fondo quella della 
•Si ' 2 ',', ' J 71 "'" \° ntl «M«fuiua alfa tatua è t u,uco Palazzo dello Sport, noteiolmcn 

MILANI». ('.. — />IIIJIO l.ot, il 
non uncuio iciifK.-iiK/ueuiie. Pu
gili nato a l riestc ma di saiigtte 
santo, e i/ Hiniro ca in ;;m/i e d'fc'it-
ro;:(t det letjtjcn dopo la netta 
littoria fii punti, ni 15 roumts, 

te affollato inalyiado il tirati 
freddo 

L'avi erbario di l.oi. lo stagio
nato danese Jitcrgen Joitunscn, 
dopo un 1111:10 discreto, è stato 
pieso in lelocihi, quindi domi
nato in abitila, infine surclassato 
111 latto di talento Pugilistico: 
soltanto tui /imrt' det match, va-

merito di questo atleta del nord. 
un lecchto ragazzo dal tolto wa-
uit" rd 1 capelli rossicci, per il 
testo, rome boxeur togliamo dire. 
ci -siami) troiati di fronte ad un 
pugile di sconcertante mediocri
tà tanto che tutti 1 presenti l'i. 
tomo al ritti; dei Palazzo dello 
SlH>n si sono chiesti come "ial 
loert/cn Johattsen abbia potuto 
mantenere, ;;,-r tanto tempo, il 
titolo europeo dei pest leggeri e 

come mai. nel '52, Uuitio Lol ab
bia punito /arsi nettamente su-
peiure da un l'wj.te del genere. 

Ha parte sua Lei ha disputato 
un buon match, non diciamo — 
pero — un grande match perche, 
come ai rete capito, quei danese 
nel lai oro fra / e corde ni .'e po-
'•'inio Ad ogm modo il ragazzo 
di SiKildi !,i e comportato rov, 
una terta intelligenza tattUa. 
mi tntzm cauto, con qualche ve-
IOLC 1 olpo Per protara la difesa 
dell'altro, i>oi c-uiifcmito ayemi. 
mente l'attacco che Johansen 
aicra scatenato nei terzo tempo 
con sinistri precisi, ceto Loi ter. 
?o la sesta ripresa, prendere au
torevolmente la direzione drl 
match con un gicn'r, p\ù icloce 
•<c non potente. 

Ha deciso il ritmo 
Frequenti sono stati gli scatti- monotona dei sardo non Ila cu

òi fui 1 due in mezzo alle corde.husiasmato. Ben più brillante, è 
ma sempre, o quasi sempre, lampparsa la prestazione di Ernesto 
mci/lio l'ha avuta Loi, per 1 ia " 
della sua matjiftor rapidità tanto 

DUILIO l.OI 

le u dite durante la /5 ma ed ul
tima ripresa ,'• riuscito a rtlntt-
tcre con una ceria efficacia il 
votame gioco dell'italiano. Joer-
<it'n Johansen. non .smc/ifcm/o la 
sita lama di uomo dur0 e resi
stente sia ai colpi che alla /ittica 
di un lungo match, non è andato 
come Si due. sulle ginocchia ""-
:f all'ultimo colpo di goitq, Loi, 
il 1 itici t ore \e mitra va più stanco 

l'ero, nei giudizio, bisogna tr
ite r conto dei dticrsc, rumo ""-
posto alle aciorii dall'uno e dal-

LA RELAZIONE DI MOKANDI AL CONSIGLIO NAZIONALE 

Ina carili ilei prolitoiiii sporliii 
raccoglierà i 15 limili nVin>\P 
La restituzione dei beni dell'ex GII, lo sgravio fiscale delle piccole società, le riduzioni 
ferroviarie per i collettivi, l'incremento dello sport femminile sono gli obiettivi urgenti 

CJucs-tii inumili! si sono ci/iern 
nel ÒUIOIIC tlcllUOl centrale, allu 
presenti di numerosi deletjalì 
cont'cnutf tlu «imi parte d'Italia. 
i la l'Ori del Consiplfo rnnionnle 
cleiri/ISP in fisln del coiifjrjfsso 
mijfonale clic si terrà nei yiorni 
7 e 8 r»|(iy<;io e.a. 

Dojyo reiezioni' della presiden
za. alla quale SONO stati ch'amati 
Mormuli, Bondi. .tliiiijfjrdi. Sac
ca ni, fJiuciuti. Cortese, >ia preso 
la parola Arrivo Morandt segre
tario jiciipralc ilell'UlSl' 

« In rtnoiie anni, dalla data del
l'ultimo «oiifjres^o. hn esordito 
Morandi. l'UlSl* ha tatto molta 
strada, ha ril/mrcato ce! esteso la 
sua organizzazione e U sue ini
ziative. Iia registralo numerose 
esperienze importanti e mtovc, 
tati da modificare t't'ttui degli 
stessi indirizzi fondamentali Is
sati aUVpocii della sua fonda
zione -

Siamo f/tiiiiti ad li ri punto in 
cui si rende Tiiti»>pc»n,a(jilc che 
le iic/ìiiirif>rii politiche e program-

Imafiche. the la sua struttura. 
gli orienlamei.ti. i problemi delia 
stia ritti internu. i rapporti con 
gli organismi vporfi'ri esterni. 
con le organizzazioni ttella gio
ventù. de> lavoratori p delle don
ne. oli iiiriirir:i del nostro srllore 
ricrontiro e turistico debbano es
sere niralio premati •• sopratut
to determinati con t fiiarezza al 
fine di consentire alla organizza

zione di meglio sisiliippursi e la
vorare nel infuri). 

i Per quanti) riguarda la stilla
zione dello i/ntrt italiani) _ ini 
detto inoratali — essa presenta 
un (;rii/)|)o di considerevoli mu
tamenti. In ((uc.iti cingile anni, 
mentre da timi parte In vri&ì del
lo sitort italiano si è andata ac
centuando. dall'altra si sono lat
tati nell'ambiente sportivo, so-
pratiitto nei tempi jtiii recenti. 
degli interessanti fermenti, talu
ni dei quali sono giunti a pio-
vocare t-crc e proprie iniziative 
conerete di difesa «• di nccndi-
ca;iojic il furore dello xpor' »• 

« Allo scopo cu iipinfiioriffiri* 
l'esami', lui proireytiiio. j,er cer
care di dare uria giusta niti-Jiire-
tnzionc n questi fatti nuovi, e 
necessario che il nostro studio 
sia dire'to .sii diip settori: la si
tuazione dello sj.ort italiano i 
prohlrini che Io .stesso prj tenfii. 
le arifi»ii •' le ini;iatn'e il ic 7I1 
sjHìrtivi dehtiotio promuovere per 
/acilifarne Io snfuPfin e In rina
scita.- 1 iirohlriiii dello s/.or: po
polari- e le condizioni per il tnO 
sriliinpo. li- nii-iatire e le for
me di ortianizzaziou» c>ic l'ViSP 
deve avere per migliorare !a sua 
attività e permettere a nuot e 
migliaia di niarani e <h lavora
tori la priiticr; dello sport e di 
una s ina ricreazione . 

A questo proposito t'ora-orc. 
dopo aver tatto il punto della 

E la Romulea? Più oppor-!;<7rc la traballante postatone m • 
non insistere. Cattiva pior- | , . j a t , l f i r a ^lt gì otri dei pronosti-, 
collettiva, dalla lista nera j ^ >f fìgnt cavy f farQu rff/,fl , , . 

gilia sono per la Lazio. Anche j 
qwi a Milano! 

resi 
t i m o 
rnta collettiva, dalla lista nera 
forse ti può togliere Campotloni 
co e Pauselli-

II Chinotto N'eri 51 porta su 
b.'.o all'attacco facilitato .mche La formazione r he dn> ra scrn- j 
dalla tattica prudenziale della dcrc in rampo ancora non si co- ; 
RoTiulea che tiene Bombardini nfi*-r uttic,almentc. Sperone <--i j 
arretrato sulla linea centrale del \tta rfcrIO , Deciderò domani mat-i 
campo come trampolino r»i l a n - , ; ) r j J . l a I l o l t e p o - t a cor.^g'.io » ! 
n o per Sciamanna e Camporio- iK,gU lir,TTì,r.i a sua dispoazionrJ 
n.co Ma sono 1 padroni di ca<a fJ:rr ,a rrr,,,a,a , o n o dodir, pra- ' 
sd avere per Itimi l'occasione r f t - Rrrirtmo 
d a - - - •-— » -

GRA.\ GALA DELI/IPPICA ALL'IPPODROMO DELLE CAPAN.NELLE 

lavorili i francesi nella Qran Corsa Siepi 
Tal lonane f Livronuis i cavalli da Iialtcrc - Granfi i n cogn i t a l ' i taliano Le Grognanl 

non ÌI 
<he) si 

avere per lumi l'occasione • r j , 
rete, per ben due volte La 

P'iiiu Ì ! 15'. quar.do Roman.!/-
7". venutosi a trovare vicino a 
Ber. venuti, che 5: era lasciato 
scappare il pallone su un pre-
«cdcr.te tiro di Sciamanna. nOr. 
r:u.-civa a spingerlo in rete, la 
?.'.:ra quando al 33" Bombardini 

tornato i t r i a spienti soli-
rimasto a Roma 1 de re su Roma quasi preannun

ci'A, <- ts-nr a capirr pcr-jeio della nuova primavera e scm-
iiiriiK'*- tt'-.ò facilmente brato voler dare il suo ben tor-j 

quello 'he sarà io schieramento 
Questo sembra il più proba

bile: Sentimenti IV: Antotazzi. 
Sentimenti V. Furiassi; Menta. 

nato m questa grande edizione' 
della tradizionale Gran Corsa, 
Siepi di Roma, massima prova 
ad ostacoli della stagione che 

nari, f i n n ; Puccmm. Burini, metterà di fronte oggi all'ippo-
Rrcdcsch, Lntgren. F^" fa ifiu. dromo delle Capanne II* i mici io 

MI punizione h» preso in pieno; Reffnlttìi. vilio vorn,r«" 0*0, re : - ' r j prodotti dell'allevamento fran-
i incrocio dei pa!i. ; ̂  tungCre i a riterra j cese ed italiano. 

1 Ma i come quest'anno la eran-

r.crocio dei 
II Chinotto i-ontra'.tavvaca co- • 

jM-.irmc.-itc e al 41* Malaspma ì 
r.;:M-:va cor. una sapiente cen- • l'a Legnarla intanto si apprcn-1 , j e c o r i a h a avuto come sua ca-
•:,-,'a dalla linea di for.do a da- dc che (Jallvzzi e ancc,ra in im- j ratteristiea principale l'estrema 
re n-.odo » Capatcì di Testa di \barazzo per la formazione; intat- j incertezza del pronostico che 
^.«crociere e scaraventare in re- ;f, l'allenaiore dei lilla non ha an- ] renderà la prova «stremamente 
•e Xclla ripresa con ur. goal di 
\.,ntsK>!-o 11 Chinotto conteneva 
' irrs: . ! mente la vivace ma ar-
r.iffat.? reazione dei R-alI0ros-.i e 
A] .V trovava modo di mettere 
«: cor-» a se|mo una bella rote 
cor. Cerc^. 

Invano la Romulea si è prodi-

coro deciso se far giocare Palmer appassionante per la folla delie' 
mezzo destro con 1/ Conscguente grandi occasioni che gremirà-
spr,stamcnto di K)drfiali a me- ^ g j | e tribuno dell'ippodromo 
duino oppirc se escludere di \ romano: ch«, se ancora una vol-

isqiwia'ra 1/ fragile Palmer, rij<or-| ta saranno i colori di Francia adi 
'tare EfdcfiOil mezzala destra r iessere favoriti per la presenza' 
\*chrcrarr .Vintimi a mediano , del qualitativo Tadoussac eh* in 

assenza del connazionale Tem-

Mtiidzioni-. .sottolineando la re-
vpuiiMihMita deyli orpani ufjiciati 
del CO.iV.I. sopralut'o (- lìussuto 
all'esame dei 15 punti dcll'lUSt'. 

Ari/Oineii'o del ptimo punto e 
la nci-i't^ifn iti lottale perché 
tutto tinello che lo .sport produce 
torni allo *porf e che i setto mi
liardi che Io .Sialo ricucii dal To-
focal'-io annualmente, suino im
piegati per spese sportive 

Per quanto riguarda il proble
ma dello sport nelle scuole. Mo
randi si e cosi espresso * L'Italia 
ha hisoa'io ili scuole per la for
mazione di inutili i di istillili 
scientifici, per le rn ciche appli
cate allo MKirf .Voi proiMin'am" 
perno. l'i.vfitaiforie di nn,i s«-|i'».'.| 
centrale pirrr'icatn all'nmi'erjita. 
/icr la |oriiiii:i(ii,c di >nsnrniinfi e 
di istruttori fccnui iinati/icali e 
inoltre eh" rcn'i'i isftuito un isti
tuti, di ricerche st tenti fìelie ap
plicate ullc xi'orl 1 

Poi «1 i- saflrrni'itn ;ra l'altro 
sulle misure da jirei.dcr,. (4. pun
to) per li'ierare d.i' orarann rì
si-ali le piccole e medi" società 
-filiti lofta ( mi nTo 5 ) tier otte
nere vhe •.! Comtn'Ssanato della 
G.l. tenga destituii-, e c'u- >1 pa-
trinioiiio passi ago s;orlii:> su 
(litella di: intraprendere affinchè 
il noverilo stahilisia delle ridu
zioni feiroviar'.e. per t collcttivi 
si/Orfi'-i tinnito fi): sul'a neces
sità che sia reso oìthliaatorin per 
i romplestr industriali e per le 
'jrtitidt aziende agrarie la crea-j 
-Jone degli impianti srjnrfrrt e la. 
'ornitnrti dei mezzi necessari per. 
'o srr'lup;.o f.'ello sport fra f la-' 
i-orafo»': 

l'rr i;iianf'> riguarda lo S'itltP-
ìto dello inori femminile tj.untoi 
13). Morandi ha sottoiinea'o chej 

1'"ffali'i 1:1)11 i*vra n»n drrrnTarc. 
'•:in ptese if.Or'i riirurnlc qualifica- ' 

I
I lo. se non rnroliorcra !e sue po-
sfrt'otir in questti settore. Per Ot
tenere ciò. egli li fi dello e r c-

, cessarlo che 'I CO'sì crei uriti 
J commissione special'- rrer lo sVi-

del'o vf.Oft territninile. c'ie 
eraziorii lancino e finariziriO 

-felle Txirticoiari mit'afire ricotte 

nel siiustio che nei destro. .\a-
titralmciite Jot'tgen Johansen ha 
cernito di ritmitele con tenacia, 
tua il pugile, dotato di un robu
sto fisico, è apparso piuttosto ri
gido nella sua muscolatura di 
uomo stagionato, molti e è sem
brati» che 'cri sera sapesse us<irc 
soltanto un '<raccio. quello sini
stro Il suo destro ~ infatti — 

rimasto incollato al fianco, 
inattivo o quasi. 

Intanto' totoio c'ic si erano 
aspettati di-icder Duilio Loi ca
late alla distanza e l'altro — di 
conscgueiui: — crescere, hanno 
usto compieisi invece 1/ fatto 
nuoto del campione d'Italia che 
ha aumentato giudiziosamente il 
suo ritmo di rounds in routids 
mi ture da pane sua. Johansen 
ha continuato a boxare sempre 
alia medesima andatura. Una an
datura insufficiente per frenare 
l'azione incalzante dell'after-
sano. 

Eccellente è stato il 12.ino lem-
Po di Loi, netto per Duilio come 
superiorità ti 13.mo, abbastanza 
efficace sempre per l'italiano " 
14.mo- soltanto nel 15.ino — r i-
pettamo — Johansen è riuscito 
a non sfigurare nel confronto 
ctni il nosl io pugile. Dopo l'ulti
mo suono dfl gong non è stato 
difficile iH-.r l'arbitro e giudice 
unico, il traiuesc Sparruguera, 
intintile -si'nca esitazione 111 Loi 
il iniettore e di conseguenza il 
ninno < ani pione d'Klfropu (tei 
leggei 1 

Per (inaino rigttaida Duilio Loi 
non intendiamo esagerare la por
tata del su» successo: ti ragazzo, 
è vero, ha lottato molto Itene. 
aisa. meglio di tante altre volte. 
ma fiirse i>er l'uomo di Aldo 
Spoldt le ieri: difficoltà nuomii i -
ccranno quando dovrà difendere 
la sua nuota cintura dall'assalto 
degli sfidanti ilo; certamente ri
sulteranno ben più agguerriti di 
flttesto scialbo e vecchio danese. 
Joerjen Johattsen. 

Durante la serata Gianni Zud-
das ha ottenuto una netta vitto
ria ai punti co"tro it coriaceo 
fUtnccse ('oltomb Però l'azione 

tormenti abbastanza preciso e 
-itttic che ha superato con auto
ma il battagliero Paini. Qutndi 
Garbi-Ili è riuscito a farcela con
tro De Lucia mentre per finire 
Modella e Antonio Lopez (uno 
dei tanti Lopez dia circolano sui 
ring) hanno dato ti/a per otto 
riprese ad *'«a uutentica zuffa 
da strada. Ita unto Modella ma 
fra t fischi della folla. 

CIUSKPI'L' SIGNORI 

Il dettaglio tecnico 
CAMPIONATO D'EUROPA PE

SI LEGGERI: Duilio Lol (Italia) 
Kg. 61,20 b. Joergen Johansen 
(Danimarca) Kg. 60,600 al punti 
in 15 riprese. Arbitro : Andre 

Esparraguera di Marsiglia. PESI 
LEGGERI: Formenti di Seregno 
(Kg. 61,440) batte Paini di .Milano 
(Kg. 61,600) al punti in 11 riprese. 
PESI WELTERS: .Madella di Mon
za (Kg. 66,800) b. Lopez (Spagna) 
Kg. 68,700 al punti in 8 riprese. 
PESI GALLO : Gianni Zuddas 
(lt.) Kg. 54,300 b. Jacques Col
limiti (Kr.) Kg. 53,600 al punti in 
10 riprese. Arbitro: Gino Rossi di 
Milano. 

Primavera-Ungheria giovani 
In Italia nel prossimo maggio 

at e tinnito ieri mattimi per 
l'tiniiunclittu sessione 11 Consi
glio tcderulc dsllu FIGC. 

I lavori bouo inUluti con la 
lettimi dolili relu^lone tinanziu-
riu che è statu upprovuta. Quin
di 11 Coiiaig'.io lecleiule hu espres
so il MIO compiacimento per i 
nsu'tuti conseguiti nelle gare 
contro ringhlltcrra e contro 
l'Ksiìtto 

Per quii ut o noumeni l'attiviti! 
della squadra a Primavera » que
sta rappresentativa incontrerà 
la corrispettlwt d'Ungheria ti: 
Italia nel prossimo maggio: Inol
tre e molto protubile che nella 
stilatone 54-55 incontri la pali 
categoria traticese. Inoitre nel 
proemio giugno — il 27 — la 
« Primavera » si incontrerà a 
Vienna con le squadre olimpio
niche che converranno nella ca
pitale austriaca In occasione del
ia net Umana olimpica indetta 
dal C'i'iiltato olimpionico au-
-triiicn 
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Hòheres Technisches Instituf - Zurkh 
IMittito Tecnico Superiore - Zurigo (Svizzera) Louenstrasse 11 

Telefono I5HI3 

< O K * k T I C W I C I 
per corrispondenza IN LINGUA ITALIANA 

MECCANICI • ELETTROTECNICI - EDILI - CHIMICI 
l'ir informazioni rivolgerti alla Delegazione Generale per 
llt . i l ia: 

I argo Ettore De Ru«gpro, 16 . KOMA - Telefono 814.758 

edizione della Qran Corsa Siepi j '''Pi"' 
ai Roma, che in prova si • com-1 T .?e<' 
•ur ta to in modo non molto or i l - ; , , , , , , „,„,-,.„,„ f r „ , , n , n , : c vd h.r,r.r 
lante ma che o « i potrebbe f-\ che ccnrtnn istituiti corsi e scno-

j trovare la grinta dei bei tempi Ile spcc'aJi per- la formazione di 
una volta, a quella di Zig\ quadri * Qvc.sl, punti, ha icttol rrsicnle*. endocrina Senilità pr'"'-i Anomalie Senilità 

Zae eh* noi riteniamo migliore, •''orar, f-, rjcro'f, in .,r..i -V-irtc: core, nevrastenia «estuale Con- ! 

.-1 1 1 v x e 1 s A v / r 1 i{ / 

EnDoc«inEi»f»««»N| 
SESSUALI Studio r Gabinetto .Medico per lai 

di.irno».t r rura delle sole disfun
zioni sesMiali di natura nervosa, j 

.del compagno di scuderia Er-i „ f r c w f T(, 
mellino (preferito invece dalla; traverso 

fei pro!>Ieun sj.orf'i" po<*:o>io! «ulurlonl e core rapide pre post-J 

DI OGNI ORIGINE 
Cure rapide 

prematrimoniali 
mezzo principale 2T-j matrimoniali 

quale esfer.aere il 
sua scuderia che eli ha m e t w ! con'atro con le piccole 
-— — " » ^ • - — = — - - - * • * ?,i.-,,?f/T g. i»j>r nnrirt* il 

La caval la francese U V R O N A I S 

in sella la prima monta) , da 
Scandarello a Le Qrocnard e 

I Kaiac che potrebbero trovare nel 
terreno pesante che prediligono 
la via per una clamorosa vit
toria. 

I Difficile quindi , per non dire 
i impossibile, i l pronostico; pro-
; veremo ad indicare Tadoussac, 

malgrado le incognite della pi
sta, LJvronais, Merone e Zig 
Zac, come i protagonisti princi-

e mciio 
iif,r,tf:to 

c*-a per accorciare le disiarle \Lintcrrogatuo si s<iogltera per 
per il resto della para tentando !"oi 'n/o *ul campo; questa co
lo spostamento finale di capitan j nunqur la « prooaouc »- Gan-
Andrcoli. al comando della pn-jdo/ / j . Morelli. Lupi, Piani; Afi-
:na Ime», il quale però non h a ' n i u J S l /K j f ,c/ja7/. va»?, //-'.Wan-
*vuto i Irutti sperati. , , . . , , rj(- j . , i r a ì m t r ) Bcrga. 

VITO SANTORO Inch. MiOn, «Offa. 

plier si presenta come il caval
lo da battere e di quella Livro-
nais che già ben conosciuta in 
terra italiana sembra aver riac
quistato lo smalto dei suoi tem
pi migliori, la vittoria dei sud

detti appare tut t 'a l t ro che scon
tata in partenza. 

Per Tadoussac in fa t t i molt i 
dubbi vengono nut r i t i per lo 
stato del terreno che, quasi cer
tamente molto pesante, non do
vrebbe permettergli di stendere 
con molta facil ità le s u * mici

diali folate mentre -Livronais 
potrebbe anche trovare t ra i 
rappresentanti dei colori nazio
nali dei soggetti capaci di pie
garla. 

In campo italiano molte le 
incognite: da quella di Merone, 
già vincitore di una memorabile 

ìOc'Ctà e per anrìre 
tra tutti oli \pOrliri. l-a "*c<ir:a" 
deve perciò servire per promno-
i v i c in tuffo il ptTcsc, cri lOmii-
ni. nclic fabbriche, n^l'.c sc:.oic. 
'.arghi inco-n'ri e riunioni di rp-ir-
rifi di dirtQCr.tt, incoriti, d io do
rranno i fmiuf fco.Jrr." I f/:.iri-
ncre a dei concreti Putrii Utcali <• 
atta fissazione Irli ••'-! ">»> - per j*is-
sarc alia Tea'.izZ'f.'Orn' t'.enli stes
si . 

Il segretario dcll'ULir' si c nu
che intercaliti nei rapporti dcl-
l'UlSP con le altre organizzazioni 

Grand'Uff. Dr. CARIETTI 
Piazza Esquilino n. 12 - Roma 
iStaz.» Visite S-12 e 16-18 Te
ttivi 8-12. Non si curano veneree 

PROF. 
Ore 9-13 
Piazza Irdipendenza 3 

STR 

pali della contesa in cui p*ro', dello stesso UDO, auspicandosi dei 
anche tutti gli altri non nomi-! "noni rapporti tanto *ul terreno. 
nati potrebbero avere chancesj delle attività quanto su quello 
di primissimo ordine- La granoe 
incognita e secondo noi rappre
sentata da Le Orognard ohe avrà 
in «ella i l bravissimo Carangto 
e che ha le possibilità di portarsi 
al la r ibalta 

dell'azione di difesa dello sport 
Dopo l'intervento d' Morandi. 

.'in preso la parola Bondi, che fin 
ampiamente e con ucrin'a tratta
to 1 problemi inerenti aU'Orfja-
ni::a;iOnc 

CLAUDIO NOTARI 

I lo t tO l 
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Cara sclerosante d*ue 
V R N i VAK1I »i>t 
Vfe..N».K(Lfc . rr.Ll.rf 
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VIA COLA DI RIENZO 152 
rei 1St5AI . Ore S-ze resi 9-1*-

DR. DF. BEKNARDIS 
16-19. fest. 10-12 ROMA 
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S?.=-£~- S I S S U A L I 
VKNtB VAf l lCOf l l mmm e h 

•>ar r«c*r •*» I (M***— ffrmtis» 
*m i t a * ai arerò es is « i 

Or. VITO QUARTAH; 
Tira ernie ea »err<«i* tenz» 
•perazi'tni con iniezioni «cleri' 
sanU Palermo, Via Roffia 4SI 

ALFREDO • J l K t l n 
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VENERER 
DISFUNZIONI 
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