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GLI AWEMMMEWTM SPORTIVE 
QUESTA SERA (ore 21); ALLA « CAVALLERIZZA » 

Festucei affronta Norel 

FRANCO FESTUCCT, the nella foto vediamo con il muna-

Noliilì, e iidimloso sull'esito dell'incontro di stasera 

Q A QUARANTANNI BARTAU UNA NE FA E Q U A T T R O NE PENSA ] ) 

Dna squadra per 11 "Motogiro,, 
e... un film con la Pampanini 

Inoltre Gino correrà con la maglia liartuli — Brooklin 
insieme con Corrieri, Bresci, Zampini, Sartini ed altri 

(Dal nostro inviato speciale)) 

RIVIERA DEI FIORI, U. — 
II 14 luglio lìurtuli avrà quu-
ranl'unni. Si dice: è a qua-
ranl'unni che lu vita comincia; 
ma dev'essere una grossu bu-
ilia. Il 14 luglio, dicevo, l'UVI 
dovrà risolvere un caso di una 

certa importanza: a quaranta 
anni, nel ciclismo, .si pussa di 
categoria; dunque, liurtuli do
vrebbe essere q nidificato « ve
terano ». Dovrebbe — cioè — 
andare a far le eorse con gli 
uomini die della bicicletta, più 
che per altro, si servono per 
tener indietro la pancia che 
cresce. 

Ma per lìurtuli il regolamen
to dell'UVl sembra ancora fuor 
di luogo. Si, lìurtuli non ha più 
l'età per lanciare unu sfida al 
campo delle corse; però, è (l'in
sto non durali ancora unu par
te nel ciclismo? Di liartuli, 
certo, non si iiotrà più dire 
ch'è magnifico e (/rande. Però, 

Atteso Spina 
contro Zuddas 

Completano la riunione gli 

incontri: Dal Fiaz-Rossl; Ilcr-

narriinello-SpalLottu; Rollo-

Musiti* e Tanclli-Slsalli 

Questa sera, alle ore 'il, la 
* nohle-art •» ritornerà alla ri
modernata Cavallerizza con un 
interessante programma alle
stito dall'organizzatore roma
no Berat di. Il « clou •> della 
manifestuzione vedrà nuova
mente Impegnato il tecnico e 
possente peso medio Franco 
Festucei; suo avversario sarà 
questa volta il francese Geor
ges Nord, un atleta che vanta 
numerosi successi sui vari Be
nedetto, Caboche, Stock, Al
cantara (già avversario di Mi
tri e Festucei) e Aubignal. 

Norel, nuovo per i rings ita
liani, scende preceduto da una 
fama di combattente spregiu
dicato e tenace, un pugile, in
somma, superiore a quello 
stesso Fasek che nella .scorsa 
settimana costrinse ad impe
gnarsi seriamente il nostro 
Festucei. 

Franco è fiducioso. Ieri sera 
siamo stati a trovarlo alla 
palestra Indomita di Via TVIe-
rulaua, ove il ragazzo ha com
pletato la sua preparazione 
con la collaborazione dei suoi 
compagni di scuderia, e ci è 
apparso tirato, agile sulle gam
be e quanto mai poderoso. 

Festucei è un atleta serio e 
modesto, che ben conosce le 
difficoltà del duro mestiere 
della boxe quindi non si fa 
mai troppe illusioni, come mai 
si prende il lusso di sottovalu
tare un avversario. 

Ecco il suo giudizio sull'in
contro: « Dovrò tenere gli oc
chi bene aperti, perchè Nord 
almeno da qurllo che mi ri
sulta, è un pugile che boxa 
bene e che possiede un efficace 
sinistro. Spero di far bene e, 
quel che più conta, di soddi
sfare critici ed appassionati ». 

Il pronostico, naturalmente, 
e per il romano. Comunque 
l'incontro promette di essere 
interessante e combattuto date 
le qualità del due contendenti. 

Ma ti programma della riu
nione comprende un altro in
contro di granfe attrattiva; 
alludiamo al match che vedrà 
alle prese la speranza romana 
dei pesi gallo Roberto Spina 
e l'ex campione italiano della 
categoria Gianni Zuddas. 11 
compito del romano è molto 
difficile; egli gioca stasera una 
carta decisiva per la sua car
riera, una carta che può 
aprirgli la via al titolo ita
liano o che può troncargli — 
sia pure momentaneamente — 
il sogno di sfidare il campione 
italiano D'Agata. 

Il record di Spina è breve. 
ma significativo: il ragazzo, 
nel breve tempo che combatte 
tra i « prò ». ha sostenuto die
ci combattimenti tutti vinti. 
cinque ai punti e cinque per 
fuori combattimento. Il valore 
e le qualità di Zuddas sono 
troppo note per essere nuova
mente « scoperte », quindi nel 
gioco del pronostico il sardo 
appare favorito. A Spina spet
ta il compito di rovesciare le 
previsioni a lui sfavorevoli. 

Completano la bella riunione 
quattro incontri selettivi per 
i trofei nazionali « Bruno Trat
tini » e • Domenico Bernasco
ni »; il torneo dei medi vedrà 
Dal Piaz e Spallotta opposti 
rispettivamente a Rossi e Ber-
nardinello, mentre, nei - gal
lo » Rollo incrosterà i guanti 
con Musina e l'aretino Tanelli 
incontrerà il piemontese Si-
salli. Come si vede si tratta 
di quattro incontri che pro
mettono di essere combattuti e 
ricchi di fasi emotive. 

ENRICO VENTI* RI 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE ROMANE. 

Albani al posto di Moro 
nello partito di Torino? 

Cardarelli squalificato - Dubbi nella Lazio sulla 
partecipazione di Fontanesi all'incontro col Bologna 

continuando la l«r0 preputu-
z-iono bt'ttinianuio in vieta dei-
l'incontro Impegnativo con 11 Do-
1.idilli, unche ieri neilu muttmutu 
1 biuiicuz.z.uri'1 della Luz-io hanno 
svolto un leggero allenamento 
atletico allo stadio Torino. Molti 
anche ieri ciano perù gli assenti; 
Lofgren tuttoru influenzalo, sen
timenti V e Di Veroll, ambedue 
contusi mia caviglia. Muiacarne, 
cui bi è iiucutlzzato uno fatrappo 
muscolare, llreuesen, tenuto pru-
denz-iulmente a riposo, per non 
compromettere le suo possibilità 
di giocare domenica avendo egli 
un piede dolorante- ma non In 
maniera gruve. Da aggiungere 1»-
lino che. pur avendo partecipato 
uH'ullenuinento di ieri, niente 
affatto slcuru è la presenza di 
Fontanesi m campo domenica. 
Come è noto intatti la brava «la 
bianca/j'urru ha rlportuto u To
rino lw 1 rottura dei dito medio 
che pres»entemente egli ha inges
sato con un apparecchio che ar
riva lino ai suo polso. 'l'ale In
gessatura naturalmente non per
metterebbe al giocatore di en
trare in campo esondo contrarlo 
al ìegoiamento avere addotto un 
apparecchio di tale natura causa 
probabile di danno all'avversarlo. 

K' probabile invece che Spe
rone per l'incontro di domenica 
uoasa contaro su altri elementi 
ieri assenti all'allenamento. 

Qucstu mutlina i biuiienzz.urri 
faranno un nuovo alicnamento 
atletico; nel pomeriggio invece 
al « Tonno » le riserve dispute
ranno unu partita amichevole 
con la .squadra di Mtvccaret»e. 

» * « 
Nella riunione conclusiva s'Ula 

situazione finanziaria intanto il 
Consiglio direttivo delia bellone 
calcio della S. S. Lazio ha accet-
tutu lo dimissioni respinte nella 
precedente riunione o riprcsen 
tate. de| vice presidente- Renato 
Bornigia e dei consiglieri Novara 
o Bevilacqua. 

Como delegato «Uà Presidenza 
è- SUÌUJ designato il signor Anre-
da Krcoli; inoltre è stato inte
grata la Giunta con la nomina 
di tre nuovi consiglieri nelle per
sone di Aldo Bigelli. Renato Mar
nicela e Girolamo Aienichettj. 

» « » 
Anello la Roma in v lata della 

trasferta, che la condurrà a To
ri .io contro 1 granata di Frossi, 
ha continuato la sua prepara
zione settimanale ieri nei pome
riggio disputando ai «Torino» la 
solita partitella senzB rispetto 
dei ruoli dei giocatori. Tutti i 
giocatori erano presenti ad ecce
zione di Galli e Tre Re colpiti 
dai noti infortuni che impedi
ranno loro di essere in campo 
domenica. Né certa per dome
nica appare- la partecipazione di 
Azlinontt che ieri ha dovuto li
mitare il suo lavoro ad esercizi 
ginnici e qualche palleggio. 

Una brutta notizia tutine, tan
to j>er cambiare, è venuta ad ag
giungersi alle altre j>er merito... 
della Lega. La squalifica di Car
darelli che ovviamente crea nuo
vi problemi !>er Carver e di diffl-
'i!e soluzione se .\7imonti non 
ov,e in srado di giocare. 

Per quello che riguarda ; H for-
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II programma 
TORNEO BERNASCONI: pesi 

gallo: Rollo (Cagliari) e. Musina 
(Sassari); in sei riprese; Tanelli 
(Arezzo) e. Stsalll (Alessandria) 
in sei riprese. 

TORNEO FRATTINI: p e s i 
medi: Dal Piaz (Roma) r. Rossi 
<Veneto) In sei riprese; Bernar 
dinello (Trieste) e. Spallotta 
(Anzio) in sei riprese. 

Pesi gallo: Spina (Roma) e. 
Zuddas (Cagliari) in otto riprese. 

Pesi medi: Festucei (Roma) e. 
Norel (Parigi) la dieci riprese. 

Humez batte Milazzo 
PARIGI. 24. — In un incontro 

di quindici riprese svoltosi que 
sta sera a Parigi e valevole per 
• I titolo di campione francese dei 
pesi medi Charles Humez ha bat
tuto ai punti Claude Milazzo. 

mazlone, voci, che corrono nel
l'ambiente glullorosso, danno per 
ciicura la riconferma di. Albani a 
guardiano della rei© al posto di 
Moro la cui peniiuiieiizu luor: 
squadra comincerebbe, se ciò av
venisse a diventare uoco emani, 
essendo li giocatore iu ottime 
condizioni dr salute e di forma, 
come ha dimostrato ieri giocando 
nei ruolo insolito di attaccante e 
segnando due reti Su aziono per
sonale. 

L'informatore 

Nuovo record mondiale 
dei nuotatori sovietici 

STOCCOLMA. 24. — La squadra 
nazionale sovietica di nuoto, rem-
posta da Sololev (dorso). Mina-
skln (rana) Skripcenco (farfalla) 
e Halandln (stile libero) ha bat
tuto oggi il record mondiale del
la staffetta 4 x 100 quattro stile 
coprendo le quattro frazioni nel 
tempo di 4'19". 

DKCISIOM IILLLA LEGA 

Il campo del Siracusa 
squalificato per 4 giornate 

MILANO, U. — La Lega 
Nazionale della Flf'C nella 
sua riunione odierna ha deci. 
so di applicare l'articolo 58 
per la gara Siracusa-Parma 
assegnando la vittoria al Par. 
ma col puntecelo di 2-0. La 
grave decisione è stata presa 
in considerazione del fatto che 
la gara ha dovuto essere so-
s|>esa prima del tcrniine re
golamentare a causa delle 
gravi scorrettezze del pubbli. 
co 

La Lega ha Inoltre delibe
rato la squalifica del campo 
del Siracusa per quattro gior
nate con decorrenda imme
diata, dimodoché la partila di 
domenica prossima Siracusa-
Catanzaro si disputerà sul 
terreno neutro di Catania. 

Sono stati poi squalificati 
per una giornata: Cardarelli 
(Koma), Donati (Pro Patria), 
Moro (Messina), Pugliese 
(Fanmlla), Do Prati (Marzot-
to), flreossi (Lecce) e Lepre 
(8. Iienedettese). 

Sono state pure multate le 
seguenti società: di lire SU.UUU 
la Itoma e 11 Mantova, di lire 
30.000 il Brescia, di lire 20.000 
la Pro Patria e l'Alessandria 
e di lire 15.000 11 Pavia il Ve
nezia e II Livorno. Sono stati 
infine multati i seguenti gin-
calori: Uramaglia (Napoli) li-
re 18.000, Alzati! (Lazio) l'i.000, 
Pellegrini (Itoma). Vivalo e 
Antnnaz/i e Burini (Lazio) 
6.000. 

c/li interroga oli ustri, dagli 
astri, hu questa risposta: «Bar-
tuli è sotto il segno del Can
cro e di Mercurio; energie in 
alta efficienza, dunque. Sarà 
(incora in sella e dura prova di 
abilità ». 

Credete ugh ustri? Forse no, 
e — per me — è giusto. Ma 
è. d'obbligo credere m medici, 
i quuli dicono che liurtuli è 
ancora abile e forte; è d'ob
bligo credere agli occhi che 
guardano e vedono: liartuli, 
dopo lu botta che ha preso 
sulla strada che va a Lugano, 
ul bivio di Cantù, è di nuovo 
in bicicletta, liartuli annuncia 
il suo inguggio nelle corse. 
liartuli prende ancora spuzio 
nelle pagine dei giornali. Lu 
folla vuol bene a lìurtuli; il 
a vecchio » è sempre nel cuore 
della folla. 

Seguiamolo. 

Che cosa fa, liurtuli? 
Bisogna distinguere ; c'è d 

Burtali-ciclistu. c'è. il liurtult-
giornalista, c'è il Ilurtuli-diro 
del cinema, c'è il Burtnli-coiii-
merciunte, c'è il liartuli indu-
.stridle, e 7iou solo di bici
clette. 

Sapete l'ulttmu, no? 
La bicicletta è in crt^i; liar

tuli prende la palla al balzo, 
e si mette a fabbricare moto
ciclette; giù quest'unno un<t 
squadra del campione parteci
perà ul Giro d'Itiiliu, in moto
cicletta, di ti Stadio'. Clerici 
— che di « Stadio » è il diret
tore — tempo fu mi diceva: 
« Sui? liurtuli è venuto nel no
stro umbiente e .s-uòilo lo hu 
messo a rumore: ha fatto cri
tiche, ha dato consigli... E i 
tecnici, gli escerti, qualche 
volta, hanno dovuto dire che 
Burtuli vedeva bene, giusto! ». 

Un diuvolo d'uomo, è lìurtu
li; infatti, io lo chiamo «Gino, 
il Diuvolo! ». Perché unu ne 
pensa e ({uattro ne fa. M-i 
sentite questa: u noi interessa 
il Bartali-ciclista ; però, del 
liartali-ciclista, fino a qualche 
tempo fa, non si poteva saper 
nulla: il programma, quello 
che avrebbe fatto, era roba 
sua, del liartali-giornulista. Era 
roba che si teneva. Il liartali-
giornulistu aveva, infatti. ;>en-
liuto a un giomule a rotoculvo 
il Burtuli-ciclistu che ritortili 
itile corse. 

Soddisfatto il contralto e.)' 
f/ioruule, liurtuli hu riaperto lu 
bocca, hu ripreso a purlurc. 

Ila detto ch'è soddisfatto del
l'affare, e cìie lui — del resto — 
è sempre stato d'accordo con 
Magni. 

Ila detto che la san squittirti 
sura così formulili Burtuli, ca

pitano; e poi: Corrieri, Bresci, 
Zampini, .S'artini, Burouti, Ri-
volu, Zumpieri e — con qual
che riservu — liiugioni. 

Il 7iro;;rummu, Burtuli, non 
lo ha ancora definito. Ma sarà 
al nastro di partenza delle'cor
se più importanti. Farà « mo
stre » in quantità, e farà il di
vo del cinema. Silvio Gigli di-
rioerti il campione 7tell'at,wen-
tura del mondo della pellico
la. Il soggetto del film sarà la 
storia della vita di Burtuli; 
dovrebbe essere interessante: 
lu vita di Bartuli è interessan
te. Con Bartali sarà di scena 
lu Pampanini; ma il film non 
stira vietato ai minori di se
dici anni. 

Nient'nltro; Bartali non hu 
nienl'ultro du dire. 

E, allora, per finire, un uu-
guriu u Burtuli; questo: che 
le sue prossime parole siano 
l*clle, /el ici; che siano parole 
di vittoria. 

ATTILIO CAMOKIANO GINO « il diavolo » 

DA SABATO SULLE NEVI DI PIAH RESINELLI 

Lavoratori a confronto 
nei "nazionali,, di sci 
babaio e domenica prossima stoiche (Pruto), a 'tienivi ed a 

al Pian RcaiiielU (Lecco) avran
no luogo lo llnuli nazionali mu-
bcmli e femminili, del campiona
ti ìtuliam di hei per lavoratori. 

Nel frattempo ì giovani del-
rUISP di Lecco, in coi'uborazio-
ne con le altre organizzazioni de-
mociaticne locali (Camera dei la-
voio, UDÌ. API. ASSI e coopera
tivo) stanno lavorando alacre
mente attorno «gli ultimi detta
gli organizzativi in modo da ga
rantite il umtiiore successo alla 
Umilile manifestazione sportivu 
ed una beila accoglienza a tutti 
ì lavoratori che da ogni iKirte 
cl'.'tulKi converranno a i^ecco per 
partecipare od assistere alle gare 

Decine di centinaia di giovani 
lavoratori hanno partecipato que-
st anno alla lase selettiva di que
sti secondi campionati r. idiomi-
li: gaie provinciali di selezione 
hanno avuto luogo con lusin
ghiero succes.No ad Abbadia San 
Salvatore (Siena), all'Alatone 
(Fiienze) e Pistoia, a Moresca 
( Ilolognu). a Frais (Torino), a 
Statola (Modena), a Cerreto 
(Reggio), a Ti'zzano (Parma), a 
Ultimili ( \rez-zo), a Pian dei Re-
sinelh (Lecco), a Maresca Pi-

("TORNEO DI VIAlIKftCÌIO: I N I Z I A T I I O.I A l t i I OI F I N A L l f ) 

La Roma e il Lanerossi in semifinale 
Con un bel goal di Guarnacci 
la Roma batte il Milan (1-0) 

LE PARTITE ODIERNE 

Sampdoria • Udinese 
e Viareggio-Juventus 
Con KH incontri Fiorenti-

na-Lanerossi e Ronia-Milan 
si «ano iniziati ieri i quar
ti di Anale del torneo di 
YiareKjcio. Il Vicenza ha 
pareggiato con la Fiorenti
na per 2 a 2 mentre «a 
Roma ha vinto con il Mi
lan classificandosi cosi per 
la semifinale. 

Fra Fiorenthi» v Vicenza 
si è dovuto scegliere la se
mifinalista mediante sorteg
gio come vuole il regola
mento del torneo. La sorte 
ha favorito il Vicenza. 

Oggi pomeriggio si di
sputeranno altri due incon
tri di q u a r t i di tinaie. 
Sampdoria-Vdinesc e Via
reggio-Juventus, 

(Dal nostro corrispondente) 

VIAREGGIO, 24. — La Homa 
e il Lanerossi Vicenza *t -sono 
qualificale ot/gi ;KT le semifinali 
del torneo di Carneialc di Via
reggio a spese del Milan e della 
Fiorentina. I successi delle due 
squadre sono stati assai contra
stati, particolarmente quello del 
Lanerossi Viccu^u che ha dovu
to disputare i tempi supplemen
tari e infine ricorrere addirittura 
al sorteggio. 

Ma in definitiva sia il campo 
vite la sorte hanno deciso in ma
niera giusta. Meritata appare. 
infatti, la littoria dei ragazzi 
giallorossi, vittoria conseguita 
contro un Mtlan tenace che ha 

icramcntc impetuoso. Meritata 
apimrc unche la qualificazione 
dei Lanerossi Vicenza, che, pur 
uiendo dinso sul campo la po
sta con la Fiorentina, si è rive
lata squadra più organica e più 
salda di quella viola. 

Il risultato di parità ha rispec
chiato il valore delle compagini, 
ma l'andamento della gara ha 
indicato nel Lanerossi il com
plesso più meritevole della qua
lificazione. una lolla tanto la 
sorte ha mirato giusto. Spiace 
l>cr la Fiorentina, una delle più 
simpatiche ed apprezzate squa
dre del torneo, ma /rancamente 
l'esclusione dei icueti dopo la 
prora odierna, avrebbe lasciato 

sfoggiato nel finale un serrate maggiori rimpianti. Sarà per lo 

Fiorentina- Lanerossi Vicema 2 -2 
Ma il sorteggio preterisce poi i ragazzi vicentini 

nOKKNTl.VA: Picchiami. Orli
no, Hirgi, Del Gratta; Molinari I, 
Sadun; Mollnart II, CarpanesI, 
Novelli. Brllora, Gasperiai. 

LANE ROSSI VICENZA: Lu|-
son; Burelll, Carretto, Pavinato; 
Suppi. Prior; G u e r r a . Menti, 
Campana, Vicini, Cappellani. 

A r b i t r o : Baroni di Via
reggio. 

N o t e : tempo kello; terreno 
buono; molto pubblico fra cui i 
giocatori della prima squadra 
della Fiorentina e il C. T. della 
Nazionale, I-ajos Czeizler. 

R e t i : nel primo tempo: al 

(Dal nostro oorrispondento) 

VIAREGGIO, 24 — Fulminea 
partenza del I.-»nerc«.̂ i che do
po appena 3 minuti si porta in 
vantaggio. Un esatto travcz>or.e 
dell'ala de>;ra trova C'appellare 
pronto all'appuntamento: tiro a; 
volo Imparabile e *?oal 

La Fiorentina si spiega al con
trattacco e ottiene un corr.er al 
l'i". Al 18' ottiene il pareggio: 

L* ROMA «na delle migliori squadre del torneo di Viareggio 

3' Cappellaro. al IH' Bellora, al Molinari II effettua un ^av-angi^ 
2V Cappellaro. al 23* Gaspcrini. :„u.rale e Bclloro tira preciso e 

rete. Ai.cora Mohnari II al 21' 
por=:c a Xovelii. che impegni, in 
parata aita il guardiano del La 
r.croe-Ni I larici &l riportano m 
vantaggio al 24" ancora per me
nto di Cappclluro. L'estrema si
nistra del I-anerossi riprende 
una ]<4illa non bloccata dal por
tiere viola e i-egna con facilità 
La ri:>p>*.iu deila Fiorentina e 
immediata: appena un minuto 
dopo Gasjierini raggiunge I*. 5'a-
reggio. 

Le ^-quadre, che hanno conilo: 
to a ritmo veloce l'incontro. *-i 
concedono ora un po' di ripono. 
rinviando alla ripresa ogni de
cisione. Ma anche iwl secondo 
tempo le due squadre, pur silo-
rar.do varie volte il r,ucce»o, 
non jttTvcr.cono a marcare altre 
reti. L'accorta difesa borica non 
si fa sorprendere e sventa con 
sicurezza ogni minaccia 

1 templi supplementari non 
modificavano il 2-2. anche per
che i giocatori accusano la stan
chezza. Al 1" del primo temn» 
supplementare Cappellani colpi
sce ti paio e !a Fiorentina deve 
rifugiarsi in angolo. Il *Laneros»>i 
preme con insistenza sino a'. 
termine, senza riuscire a se 
Snare 

Si rende quindi necessario : 
sorteggio m campo. Alla presen
za del due capitani l'arbitro ef
fettua la delicata operazione, il 
salto di gioia del capitano dei 
benci parla chiaro La sorte hr. 
detto: Lanerossi E giustamente 

W. IL S. 

anno prosstrnu. Ed ora ceco le 
croitaclic. 

KOMA: Leonardi II; Morabito, 
Stefanelli, Leonardo I; Betello, 
Pellegrini; Andreoli, Sacci, Cor-
radiai, Guarnacci, C'impancili. 

MILAN: Uomini; Cattaneo, Pe-
rissinotto, BrusattI; Toscani, Ra 
dice; l.onconi, Marin, Trabattoni, 
Lareni, Beau. 

A r b i t r o : Rastrelli di Fi
renze. 

R e t i : Guarnacci al IH' del 
primo tempo. 

1& squadra gtallorossa si e tm-
jMsta al Milan grazie ad una re
te realizzata dal mezzosititstro 
Guafiacct al IH' del primo tem
ilo. />opo la marcatura della rete 
la Roma ha continuato a con
trollare l'incontro per tutta la 
durata del primo tempo. Anche 
nella ripresa la Roma, pur adot
tando una tattica di copertura 
non ha rinunciato a portare pe
ricolosi attattili alla rete rosso-
nera nel tentativo di consolidare 
il vantaggio conseguito nei pri
mi -I5'. 

/ / solido impianto difensivo 
romanista dal canto suo, dote si 
sono elevati sugli altri i laterali 
Hetelio e Pellegrini, ha egregia
mente uniìcdtto agli attaccanti 
milanisti di raggiungere la pa
rità. Trio (f«*i imohoTi detta re
troguardia gtallorossa è stato 
Leonardi I che ha costretto il 
milanisti Longoni ad- emigrare 
all'ala sinistra per sfuggire al 
.MÌO rontrollo. Ma gli spostamen
ti non hanno gioiato al Milan. 
Se gli ha giovato il furioso ser
rate finale che per niente im 
pressionati i ragaz.zj della Roma 
lo hanno contenuto brtllante-
mente finn al termine della par
tita. Fra lappjauso del numero
so pubblico presente i oiorani 
rincuori u7 centro del campo si 
sono entusiasticamente abbrac
ciati. 

pochi cenni di cronaca. Al 14' 
ti guardiano rossonero si salca a 
stento da un pericoloso tiro di 
GuarnaiYi'. Al 18' la rete del 
mezzo sinistro romano: Betello 
mette m azione Guarnacci che 
supera la difesa del Milan e se
gna preicnendo l'uscita del por
tiere. 

Il predominio della Roma si 
ancntua verso la mezz'ora allor
ché la squadra giallorossa ottie
ne tre corner. 

S'ella ripresa il giuoco è alter
no »it7/a p'ima mezzora; il fi
nale «"• mrccc di pretta marca 
milan,$ta ma la difesa della Ro
ma non si lascia sorprendere e 
difende il risultato. 

Po mani si concluderanno i 
quarti di finale con gli incontri: 
Viarcgcno-Jurentus alle 13,45, 
Samtìtloria-Vdinese alle 15.45. 

Vi ALTER DEL SEPPIA 

Campocutino (Frodinone). 
I .selezionati i>er le finali na

zionali sono stati una settantina 
e sabato o domenica si daranno 
apeita e leale battaglia sulle Pian 
dei Resinclli per la conquista 
delia maglia tricolore dei fondo. 
delia discesa libera e dello sla
lom. 

Del cumltuto d'onoie clellu ma-
nilestazione fanno parto l'onore
vole Giuseppe Di Vittorio, segre
tario generale della CGIL, l'avv. 
Sotgiu, presidente deiIUISP. IO 
on. Oreste Lizzadn. segretario 
della CGIL. l'on. Maria Maddale
na Rossi, presidente dell'UDI, lo 
on. Giulio Cerreti, presidente del
la Le^a nazionale delle coopera
tive. Riccardo Cassili, accademi
co de; CAI e Cario Tenton. nme-
stro di sci. 

i nazionali militari battono 
l'Arse n al Spezi aper 3 a 1 
NAZIONALE MILITARI-': (1. 

tempo) Dreussi; Za^atti, Spurio, 
Comaschi; Mora, Corradi; Colla, 
Vicariotto, Boniperti, Giammari-
naru, Krignani. 

(2. tempo): Grandi; Comaschi, 
Spurio, Zagattl; Lena, Corti; Fon 
tanesi 11, Marra, Martiri, Luosi, 
Frignani. 

ARSENALSPEZLV: Zanetti; Ba 
.sitiani. Russo, G&rgioll; Bumbaca, 
L'inietto; Dosini, Vanelli, Camuf
fo, C'osta, Ridi. 

Reti: nel primo tempo al 35' 
Frisani, al 40' Corradi; nella ri
presa al 27' Marra, al 2S' Vanelli. 

LA SPEZIA. 24. — Contro l'Ar-
senal Spezia, squadra che milita 
in IV serie, si e svolto oggi su 
campo * Picco» l'allenamento del 
la Nazionale militare di calcio che 
in aprile in Belgio parteciperà al 
campionato europeo. 

L'allenamento, malgrado le po
che reti segnate e stato soddisfa
cente specie nel primo tempo, 
I due goal del primo tempo sono 
stati realizzati il primo da Vica
riotto su passaggio di Frignarti. 
l'altro da Corradi su una bella 
azione personale. 

Nel secondo tempo, cambiata 
formazione il gioco si faceva più 
equilibrato e veniva segnata una 
rete per parte: dai nazionali ad 
opera di Marra, per gli allenato
ri da Vanelli su calcio di rigore. 

CON UNA SCATOLA DI 

Zuppa di verdura concentrata 
PESCHIERA 

IN POCHI MINUTI AVRETK PRONTA UNA SQUISITA 

MINESTRA DI VERDURE, RICCA DI ORTAGGI, 

GENUINA E GUSTOSA. COME FATTA IN CASA 

L'ACCURATA CONFEZIONE GARANTISCE UN PRO-

DOTTO PERFETTO, DELLA MASSIMA ECONOMIA 

Ditta LUIGI l'LSCHIKKA - BOLOGNA 

I H I I I I I M I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l M I I I l l l l l M I I I I t l l l l l l l l l : 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMhttClALl L. U 

A. APPROFITTATI.'. Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaro Aliano. 
Napoli. Chiaia 238. 

ELIMINATE GLI OCC1IL1L1 non 
con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
* MICROTTICA •> . Via Porta-
maggiore, 61 (777.433), Richiede
te opuscolo gratuito. 4GU2 

UNA INSUPERABILE organizza
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariife minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno. Se. 
eondo tratto Via Tre Cannel-
le 20. 

4) AUTO Clt'L.1 SIMIK'l 
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SCOOTERS - moto revisioni, r i 
messa a punto motori - garan
zia - sollecitudine. Gallarate, 2. 

»> OCCASIONI L. li 

ASTIGMATICI - MIOPI - IPER 
METROP1 - ordinateci in tempo 
gli occhiali GRADUATI da rote. 
UNICOLORI. Bellissimi colori 
selettivi trattati scientificamente 
MONTATURE MODERNE, ultime 
novità. GRAN MODA. VISITA
TECI SENZA IMPEGNO. OTTI
CA FULCAR. Galleria Stazione 
'l'ermi ni Aperto anche festivi. 

.MACCHINE maglieria migliori 
marche. Moderni apparecchi per 
maglierìa speciale. 8x60 Dutncd 
20O.0U0. Altre occasioni. Prezzi 
concorrenza. Insegnamento gra
tuito. Rateazioni. Via Milano 49. 
Roma. 4756 

OCCHIALI GRATUITI per qual
siasi gradazione, con elegante 
montatura e astuccio, PAGANDO 
SOLO le LENTI, al puro PREZ
ZO LISTINO. Assortimento LEN
TI ZEISS - BUSCH - GALILEI -
SAN GIORGIO. - VISITATECI 
senza impegno FULCAR. Galleria 
Stazione Termini. Aperto anche 
festivL 1226 

S) V A R I L. 12 

OSTETRICA Gina, iniezioni, Via 
Roma 66, Napoli (Largo Carità) 
telefono 2B42H. 

t i ) LEZIONI-COLLAGI l>. V. 

GRATIS corso per corrisponden
za con Vangelo S. Giovanni. Vi
sitate, scrivete: Centro Biblico -
Piazza Dante 56 U - Napoli 9690 

ANNUNCI SANITARI 

EUDOCRIHE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delle sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre. 
cuce, nevrastenia ìessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre post-
matrimoniali. 

Grand'Uff. Dr. CARLEITI 
Piazza Esquilino n. 12 - Roma 
(Staz.). Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12 Non si emano venerei» 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Di OGNI C.RIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematn>r.Jniali 
PROF. DR. UE UKRNARU1S 

Ore a-13 - lfi-i!). fest. 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione) 

K ESOUILINO 
VENEREE O.sfuruiom 

^ro'-l-?: SESSUALI 
V I N I V A R I C O S I • « * KUBOVUI* 
i n n i m i . «J.».J». --i«o»to*. S A N C U K 

«/«/"est :oi.'.CAitso/h tPfemtoTA 
«M CAOtO ai «f oro 43 (1 n. r u M i » . S i m w ^ 

UCrlTUK 

ALFREDO STRON 
VENE VARICOSE 

VENEREE 
DISFUNZIONI 

PELLB 
SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tei. 61.929 . ore 8-20 . Fest. 8-12 
Deor Pref N 21547 r|p| 7-l-i<iv_' 

STRO U u t t u i 

D A V I D 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura sclerosante delle 

V ENK VAR1COSB 
VENEREE . peiXB 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VÌA COLA DI RIENZO 152 
Tei 334 501 . Ore 8-20 Pest tf-12 

FUMATE PURE 

DENIC0TEA 
VI PROTEGGE 

Dr. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele «enz-* 
operazioni con iniezioni sclero
santi Palermo Via Roma «57. 

LEGGETE 

Rinascita 
'+***"*******"****"+**************************************************************** 
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