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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
LA LAZIO PER RESTARE IN "A„ NON DEVE PIÙ' PERDERE ALL'OLIMPICO 

I bianco-azzurri con un attacco inedito 
contro un Napoli imbattuto in trasferta 

— - , , . _ . . . . . - • , — — * . . . . . 

Fontanesi giocherà centroavanti, Bredesen ala destra e Puccinelli ala sinistra - Il portiere delle 
riserve Zibetti sostituirà De Fazio a guardia della rete • Incerta in campo la presenza di Jeppson 

LA noma con IL CEHTROAVARTÌ PAMOLFIM SUL DIFFICILE campo DELLA FIORENTINA 

Gli altri incontri 
Al centro dell'interesse del

la dodicesima di campionato e 
la Hoina; la vincitrice del Mi-
lan dovrà confermare a Firen
zi Io grande impresa deli* O-
hmpico», e farlo non sarà 
tìavLcro impresa facile. Intanto 
mentre Roma e Fiorentina ••>< 
« sbraneranno » tr_ loro la Ju-
icrittw e l'Inter cercheranno 
eh spuntarla sul Genoa e sul 
i atama per non perdere punti 
nei confronti del Milan. Il 
e diavolo » — CHI la sconfitta 
dell'Olimpico dovrebbe avere 
giovato — cercherà di riallun
ga e U pusso a spese dell'Udi
nese. E forse stasera il vantag
gio del Milan sarà più. grosso. 
loisc stasera il Milan tornerà 
a>l essere ta sola prima donna 
(iella grande scena del campio
nato. 

-Va teniamo agli incontri 
delia giornata, esaminandoli, 
Inclemente, uno per «HO {tran
ne Fiorentina - Iloma e t.azio-
.\apolt di i ut il nostro paloc-
11 parla in altra parte della 
pagina): 

MILAN-UDINhSK: Fra le mu
la annette di San Siro il « dia-
! alo » non dovrebbe fallire il 
bersaglio contro un'Udinese, 
scortoti twa quanto Si voglia ma 
pur sempre nettamente infe
riore sul piano delta reclina 
e. della classe. Si dice die la 
Udinese si «chiuderà a riccio* 
jidando nel contropiede per 
sorprendere la retroguardia 
rossonera. Certo questa è la 
unica tattica che potrebbe dare 
qualche frutto alle « zebrate ». 
fi a sinceramente crediamo che 
contro un Milan desideroso di 
riscattare la sconfitta di Roma 
t- ben deciso a cogliere l'even
tualità di un pareggio fra Ro
ma e Fiorentina per riamiteli-
tare d'un punticino il vantag
gio sulle pericolose rivali, ben 
poco possano sperare. Fra i 
rossoneri Maldini sarà sostitui
to da Tognon; qualche dubbio 
si nutrita ieri sera per Soereu-
scn che. qualora non potesse 
ipocarc. sarà sostituito all'ala 
destra da Frignoni che r> sua 
i otta, a sinistra, terra rimpiaz
zato da Valli. Fra gh udinesi 
mancherà sicuramente Szohe e 
/ors'anche Magli. 

CATANI.*-INTFR: Colpita nel 
suo orgoglio di campione dagli 
ultimi rovesci l'Inter tenterà 
a Catania la gran carta del ri
scatto. ma il a Cibali »̂  non e 
certamente ti campo più adatto 
all'impresa. Il Catania è squa
dra dalla buona difesa e l'at
tacco neroazzurro (ora che ha 
perduto anche Lorenzi, che pur 
con tutti i suoi difetti era sem
pre attaccante capace di risol-
i ere da solo una partita) ben 
dtfficiimentt: riuscirà a farvi 
breccia. Immutata la formazio
ne siciliana; fra i campioni di 
Italia rientrerà Mazza ctf rsor-
dirà. all'ala sinistra, Saciotti. 

JUVENTUS-GENOA — / ros
soblu genovesi, con le recenti 
scorrerie, si sono creati la fa
ma di «ammazza pronostici*. 
una fama meritata che però 
dovrebbe aver raggiunto il suo 
apice a Buito; infatti, oggi. 
contro la Juve. e domenica pros
sima contro la Fiorentina, ben 
difficilmente essi riusciranno a 
strappare un risultato utile. 
Tuttavia i Ugurt non sono da 
prendere sottogamba neanche 
per una squadra lanciatisiima 
come è oggi la Juve. I bianco
neri scenderanno m campo nel
la formazione vittoriosa sull'In
ter: fra i rossoblu mancheran
no Larscn {infortunato) e De 
Avgelis (squalificato) e rien
trerà Pai Monte. 

\TALANTA-NOVARA — Contro 
un iVoiara apparentemente m 
ribasso di forma VAtalanta (ben 
riposata per non aver giocato 
domenica a Catania) non do-
t rebbe lasciarsi sfuggire la po
sta. .Vcssuna novità fra gli oro
bici mentre fra gli azzurri. 
squalificato Arce. Remca gio
cherà a centravanti e Colombi 
all'aia sinistra. 

TRIESTINA-BOLOGXA — Av-
: clenati per il mezzo « cap
potto» di Tonno gli alabardati 
daranno tutto il meglio di lo
ro s i 'Sii p*r vincere, ma con
tro un Bologna meglio pianta
to in difesa e più ficcante at-
l attscco l'impresa e molto d'f-
'Ctle. Srl1a Triestina indispo
nigli Sabba:ella e Secchi gio-
<herannn Dorigo e soercns-cn 
rt.-I Bologna Randon si schie
rerà all'ala sinistra. 

PRO PATRI \ - TORINO — 
Sconfitta dal Genoa la Pro Pa
tria cercherà oggi dt rifarsi sul 
Torino, ma dove *ono di scena 
Fro%vi e le sue tattiche tutto 
'•'•i<S accedere... 

La *Pro* può contare *ul 
rientri di G i a m b o e Fossati 
mentre dorrà fare a meno detlo 
squalificato Settembrini; ti To
nno dorrà forse rinunciare a 
Cu<Kela e Antoniotti. 

SAMPDORIA-SPAL — Il pro
nostico non ha dubbi: dice 
Sampdoria. Fra i btucerchiatx 
<• annunciato l'esordio dell'or-
c n ' m o Rosa; la Spot scenderà 
>n campo nella seguente for-
rrazronf : Persico, Lucchi. 
Mton; Morin, Fcrraro. Dal Pos; 
Olirier». Montagnoli. Fontane-
si /.*. Mar-.n. Broccmi. 

FLAVIO G A S P A R l M 

Le partite di oggi 
(inizio 14,50) 

A U I u u - Novara; Cata
nia - Inter; Fiorentina - Ro
ma; j n v e n t a s - Genoa; Laz io-
Napoli; MUan - Udinese; Pro 
Patria - Torino; Sampdoria -
Spai; Triestini - Bologna, 

La classifica 
Milan 19; «Invento* 15; Fio

rentina, Bologna e Roma 14; 
Inter, Torino 12; Napoli. Ge
r o » i l ; Catania, AtaUnU, 
Triestina It ; Novara, Udine
se 9; Sarnpdoxia 8; Pro Pa
tria 7; Spai 6; Lazio 5. 

Gli incontri con il Napoli 
fanno sempre storia a se per 
quel carattere di sagra pae
sana che assumono: e quando 
arriva il « ciuccio •• l'atmosfe-
ui si fa allegra, gioiosa e tra 
lo scoppio dei mortaretti e il 
lampeggiare felle delle giran
dole quasi si dimentica il ri
sultato, noiosa espressione nu
merica. Oggi, purtroppo, il 
folklore passerà in secondo 
piano: la situazione della La-
4io non permette, infatti, di 
mduguire sugli aspetti margi
nali. Citeriori dell'incontro; 
oggi il risultato sarà alla base 
di tutto, quel che conterà sa
rà battere il Napoli. 

La vittoria è necessaria ai 
bianco-azzurri; i cinque punti 
che essi hanno nella scarsella 
dell'attivo sono disperatamen-

dino gli ottimisti ad oltranza 
che nei campionati del dopo
guerra a diciotto squadre sono 
retrocesse in serie B il Como 
con 27 punti (stagione 1952-53) 
e il Palermo con punti 2(ì (sta
gione 1953-54). Dunque la La
zio non può permettersi più 
incertezze: deve vincere tutte 
le partite in casa, comincian
do da oggi. 

Coito il compito odierno 
non è dei più facili; il Napoli 
è una squadra solida, esperta, 
che per le caratteristiche ti
piche del suo gioco si trova 
meglio a giocale in trasfeita. 
quando cioè non è obbligata a 
costruire, ma deve badare sol
tanto a rompere il gioco del-
I'avveisario n e l l ' a t t e s a di 
sfruttale il contropiede, arma 
per la quale possiede specia-

to di una Argentina «piima 
della classe » e il mito di un 
Milan infallibile? 

• * » 
La formazione biancoazzur-

ta progni-» una glossa t'ovi-
ta. Mister fìaynor, infatti, do
po lunga riflessione ha deciso 
di sostituii e De Fazio con Zi
betti. perchè il portiere tito
lale attraversa una piccola 
eiisi moiale dovuta alla lun
ga sene di sconfìtte; sulla de
cisione del tecnico inglese 
nulla da obiettare: siamo si
curi che un breve periodo di 
riposo farà bene al bravo De 
Fazio e siamo altrettanto sicu
ri che « nonno » Zibetti tra i 
pali tornirà una buona prova. 

C'tre ad un portiere nuovo. 
la Lazio presenterà anche un 
quintetto di punta inedito; 

RAYNOR mentre impartisce a i biancoazzurrì una lezione di tattica 

te pochi e non permettono al
tre battute d'arresto casalin
ghe. Se si considera poi che 
in questa stagione la media 
salvezza si aggirerà attorno a 
quota 27 è facile dedurre che 
la Lazio se vuole restare in 
serie A deve almeno vincere 
tutte le undici partite che le 
restano da giocare tra le mura 
amiche — ma non troppo — 
dell'Olimpico. 

I conti son conti; si ricor-

l\sti del calibro di Vitali, Jep
pson. e Pesaola. _ 

Purtroppo gli avversari non 
si possono scegliere: perciò la 
Lazio metta da parte i se e i 
ma e cerchi di sopperire alle 
lacune tecniche con il cuore 
e la volontà. E per il mito del
l'imbattibilità esterna del Na
poli niente paura: l'Olimpico, 
in queste settimane, è una 
tomba per i miti. Non son 
caduti sul suo terreno il mi-

L'ANTICIPO DI QUARTA SERIE 

Romulea-Monteponi 2-1 
Le tre reti segnate nel secondo tempo 

MONTEPONi: Argelassi; Gab
biani, Tacchetta; Marcatore, Ra-
vot, Giacici»; Montessoro, Carello, 
Bavassano. Traverso, Tartara. 

ROMULEA: Benedetti; Santein, 
Leonardi; Di Giulio, Veronici, 
Cervini, Bassetti, Larena, Andreo-
li, Komanazzo, Chiricallo. 
-Arbitro: Sie. Francesconi di A -

\ ezzano. 
-Reti: Al V Carelli, all'*' Anareo-

ii. al IV Carena (rigore) tutti nei 
secondo tempo. 

Ancora una vittoria dei giallo-
rossi comunali, una vittoria otte
nuta con il minimo scarto di reti. 
ma che in definitiva può conside
rarsi meritata. 

La partita ha avuto due volti 
ben distinti come una moneta. Il 
primo tempo ha visto la chiara 
superiorità di un Monteponi spi 
Si iato e veloce, ma quanto mai 
mpreciso nel tiro a rete, e una 

Romulei guardinga e perchè no, 
costretta a guardarsi alle spalle 
per quell'ottimo gioco sviluppato 
dagli avversari a metà campo. E 
così il primo tempo si è chiuso 
con il risultato ad occhiati. 

Nella ripresa la fìsonomia dello 
gara e completamente cambiata 
Il Monteponi si è chiuso in difesa 
nell'intento di sorprendere 1 pa
droni di casa in contropiede. E 

su capovolgimento di fronte che 
i sardi ottenevano la loro rete. 
Al V Tacchelie lancia in profon
dità a Bavassano che con abile 
finta si libera di Veronici e con
verge al centro. Preciso è il pas
saggio del centravanti e altret
tanto il tiro di Cardello che non 
perdona. 

Nel breve giro di un minuto 
giunge il pareggio della Romuleo 
S'invola Chiricallo. giunge sulla 
linea di fondo ed effettua un pre
c i ^ jross, Argelassi rimane fer
mo fra i pali, permettendo ad 
Andreoli a due passi di racco
gliere e deviare in rete. 

La Romulea non disarma, i suoi 
atleti ormai sono su di giro ed 
impegnano seriamente la difesa 
rossoblu. Al 18" £'J centro di Di 
Giulio si forma una mischia in 
area sarda. Andreoli viene stretto 
fra due avversari e per di più 
il pallone è toccato per due volte 
con le mani dai difensori Tac-
chelkì e Marchioro. Giusto rigore 
accordato dal direttore di gara. 
realizzato con un tiro preciso da 
Larena. 

La partita non ha avuto prati
camente più storia, e le sporadi
che oz:oni degli avanti ospiti si 
sono infrante invano contro la 
difesa giallorossa. 

VITO SANTORO 

all'ala destra giocherà Brede
sen, a mezz'ala destra Lof-
gren. a centroavanti Fontane-
si. a mezz'ala sinistra J. fiati
seli e all'ala sinistra Puccinel
li. Restano fuori come si vede 
Vivolo (in condizioni fisiche 
imperfette) e Burini (al quale 
Raynor vuol concedere un 
turno di riposo). 

Questa piccola « rivoluzio
ne i, ha i suoi lati negativi e 
quelli positivi; infatti, men
tre discutibile ci appare la 
decisione di immettere al co
mando dell'attacco Fontanesi 
(lui che ha così poca dimisti-
chezza con il dribling e che 
gioca con un solo piede), da 
accettare in pieno è il ritorno 
in primo squadra di Puccinel
li, un atleta avanti negli an
ni. ma per intelligenza di gio
co e abilità tattica sempre 
tra i primi della squadra bian-
coazzurra. 

La formazione della Lazio sa
rà la seguente: Zibetti, Di Ve 
roti, Giovannino Sentimenti V; 
Fuin. Sassi: Bredesen, Lofgren. 

forse sarebbe meglio non far
lo giocare, ma io vediò in 
mattinata: se lo svedese mi 
darà sufficienti gaianzie lo 
metterò senz'alti o in .squa
dra ». 

Di conseguenza I.» formazione 
partenopea dovrebbe essere la 
seguente: Uugatti, Comaschi, 
Gramaglia, Tre Re: Castelli. 
Granata; Vitati, Clccarclli, Jcpp-
sou (l 'osio) , Aniadti. 

avant i t itolari CJj.lh e Virgil i . 
Il primo, conio l u t o , s a i a so
st i tui to da Pandolt in i . il quale 
è s ta to r i ch iamato in squadra 
nonos tante il >« comples so vio
la » più vo l t e accusato , e il 
s econdo (se p i o p r i o non po
trà s c e n d e i e in campo) v e n a 
sost i tui to dal l 'ex n e i o a z z u n o 
Bii7zin. Le foi inazioni del le 

J due squadre d o v i e b b e i o es>o-

v a n u t i ) . Venturi, Nyers. 
FIOItLNTlNA - Costagliola. 

Maimiiti, Cappucci; Chlappel-
ia, Rosetta, Segato; Mariani, 
Gren, Virgili (Ruzzili). Grat-
ton. Bizzarri. 

KNNIO PALOCCI 

l i e le s eguent i : 
Ieri pomer igg io la Roma è . ROMA - Moro, Slucclii, Klia-

p i r t i t a a l la vo l ta di F u e n z e ni; Borloletto. Caidareltl, Giu-
segu i ta da u n gran numevo di Unno; G h i g g i a. Cavazzutl 
tifosi, che sperano di l i f a i o la (l'aiuioliìni». Pamloiiìni (Ca-
« fiaccolata » su l lo ì ivo del 
l 'Arno. L'incontro, pe iò , inni 
è fac i l e : la Fiorent ina , dopo 
il gr ig io iniz io di campionato . 
ha r i t rovato in ques te u l t ime 
g i o r n a t e il r i t m o buono e la 
carbui az ione g ius ta ; i n o l t i e — 
q u e s t o m o t i v o po lemico — 
non v a d i m e n t i c a t o c h e a gui
dare i v i o l a c'è u n certo Ful
v io Bernardini . . . 

L e d u e s q u a d r e si daranno 
battagl ia a fondo pur di su
perarsi ; loro m a g g i o r t imore è 
q u e l l o di paregg iare per non 
d a r n u o v a l ena alla fuga del 
Mi lan . e p p u r e il r i sul tato 
b ianco a p p a r e q u e l l o più pro
babi le t a n t o p iù c h e e n t r a m b e 
m a n c h e r a n n o dei loro centro-

Matthews invitato ad allenare 
una squadra portoghese 

LISBONA. 18. — L'asso inglese 
Stanley Matthews è stato invitato 
«'id accettare le mansioni di alle
natore dello * Sportine Club » lo
cate. tn «ostitunone deU'oiiundo 
ungheiese Josef SMbo. Questi da 
lunghi anni residente n Lisbona 
ha ottenuto nel frattempo la cit
tadinanza portoghese. 

Proposto dall'"EQUIPE. 
un campionato europeo di calcio 

PARIGI, 18. — il quotidiano sportivo òi F«rigi «L'Equi
pe » ha proposto l'organizzazione di un campionato dt ealclo 
europeo cui dovrehhero prrndete parte ojnl anno le mi
gliori società del continente. 

Sottolineando lo .sviluppo rbr va prendendo dì anno In 
anno il font-bali gra/it> alla pubblicità che gli fanno stampa 
radio, televisione e cinema. « l/Equlpe » osserva che ti rende 
nerr.<.\arle» io svolgimento annuale di diiatrhe torneo. « E* ne
cessaria la rostitii/iune ili una gerarchla mondiale del calcio 
al livello delle lunbsiiuc squadre di socleu come è neces
saria qiirlla delle na/ioui che si ottiene attraverso la coppa 

l'n.i del le forin.izlonl del Milan 

dM mondo ». Ora, continua l'« Equipe ». è forse troppo presto 
per ort:nui//are un tonico di società su scala mondiale. Ma 
i-aretibe tacile organizzarlo in Europa con ta disputi delle 
partite fra due rit-termlnatr .società da ciocar«i alternativa
mente nell'uno e nell'altro paese. 

Per il primo anno I'J Editine» vedrebbe logica la par
tecipazione al campionato l U , , u e s t e squadre: 

DYNAMtl di .-Mosca. URSS; IIONVKI». Ungheria: WOL-
VKKHAMPTON WANllKRKRS. Inghilterra; MILAN. Ita
lia: RAPII). Vienna: PARTlSAN, Belgrado; BEAL MADRID 
Spagna; KAISERSLAUTERN, Germania; GUASgHOPPERS, 
Svizzera; ANDKR1.EC11T. Belgio; MALMOE. Svezia; H1VER-
NIANS. Scoria; sPORTING. Portogallo; RE1MS. Francia. 

•ili incontri potrebbero aver luogo nei giorni feriali in 
notturna o in diurna. I maggiori profitti che le società no 
ricaverebbero permetterebbero loro l'acquisto di altri gio 
ratorì. 

!.'« Eitutuc <• rileva che I progettati campionati europei 
per squadre nazionali allo .studio di un comitato della FIFA 
richiederanno probabilmente anni di esame prima di poter 
essere realizzali. « Il ralcin — dice u giornale — deve te-
gulre il contìnuo procresso generale ed essere adattato alla 
vita moderna ». 

IL C A M P I O N A T O DI B A S K E T H A R I T R O V A T O 1 C A M P I O N I 

Il Borletti batte la Virtns 59-51 
Gli alili incontri della decima gioinaia non si prestano a risultati sorprendenti 

MILANO. 18 — Due \o l i i . 
duo fisionomie ha avuto la par
tita; un primo tempo in favo
re dei bolognesi e l'altro netta
mento in favore dei milanesi. 

pubblico pei !a ì-citiaiifica in-
forUi daiia CAK a! Milenka, la 
Ginj»a«tìi"i doviobbi passare o 
conquisi m> meritatamente e 
di loiva il titolo di campione 

Ma U risultato è giu-sto. Per 5{<Vinv« io. 
falli .sono usciti Gamba e Sfor-i U Bene-Ili. ormai lasciati da 
za del Borlotti o Cadebotta e parte i sogni più grandi di lui 
Tracuzzi della Virtus. I mila
nesi hanno realizzato 17 perso
nali su 44 e i bolognesi 11 su 34. 

Formazioni de l le squadre: 
Borletti: Ro^si (12) Roma, Pa
gani, Forastieri (7) , Stefanini 
(30), Gamba (2), Rubini (8), 
S forza, Padovan e Golletti. 

V i r t i w 1.-avuta (2) , BorShi. 
Rapin (1) , Battilani, Canna, 
(18). Negonì (7) , Zia (4) , Gam-
bim (10), Rizzi (5) e Cadebotta. 

Arbitri Forlati e Sussi di Li
vorno. 

Il gioco e ormai fatto? I! 
Borletti si è finalmente ripreso 
ed ha imbroccato la via che 
porta alla conquista del lo scu
detto? A questi interrogativi 
risponderà il campionato. Co
munque la Triestina che fa 
ancora da batitstrada si sente 
già sul colto il fiato dei temi
bili milanesi. Ma lasciamo l'in-
contto milanese, su cui ritor
neremo in sede di commento ed 
esaminiamo brevemente il qua-

Fontanesl. J. Hansen, Puccincl l i . |dro generale di quest'ultima 
torrata del girone di andata 

„ . ' . . 1 A Roma la Stella Azzurra 
Nel » clan » partenopeo ci 

sono ancora molte incertezze sulla formazione che dovrà 
affrontare la Lazio all'Olim
pico: i dubbi riguardano i ruo
li di centroavanti e di ter
zino sinistro, infatti mentre 
Jeppson ha un ematoma alla 
coscia sinistra. Comaschi ha 
una caviglia in disordine. 

Per telefono, a tarda sera. 
abbiam chiesto lumi a Mon-
zeglio, ma il trainer parteno
peo ci ha confessato di essere 
ancora un po' titubante; la 
sua risposta — grosso modo 

j — è stata questa: « Comaschi 
quasi sicuramente giocherà 
perchè le sue condizioni sono 
sensibilmente migliorate; per 
Jeppson la questione è più se
ria. Zappala mi ha detto che 

I L A V O R I D E L C O M I T A T O D I R E T T I V O D E L L A F.I .G.C. 

Mollala la formula della sospensione 
alla vigilia dei " malrli „ inlernaiionali 

Studiato un programma di incontri internazionali fra 
cui Ungheria-Italia a Budapest ì! 27 novembre 1955 

Si e riunito ieri a Roma il C.P. 
delia F I G C. In mattinata sono 
stati decussi una s e n e di pro-
t > m i amministrativi di soirso 
interesse. I lavori sono poi ri
presi nel pomeriggio e si sono 
protratti sino a :arda notte. 

Su proposta della Commissione 
per le squadre nazionali, il Con
sìglio Federale ha adottalo la 
formula della «©spensione dei 
campionati alla vigilia degli in
contri internazionali. 

Siccome è stata prevista la so
spensione anche per le partite 
che saranno disputate fra molto 
tempo si ritiene che te decisione 
abbia carattere permanente: per 
l'incontro con il Belgio (16 gen
naio 1955 e Bari) il campionato 
di serie A è stato integralmente 
sospeso mentre quello per la s e n e 
B è stato suddiviso in due gior
nate: ti 6 e il 9 gennaio, n 9 
giocheranno tutte le squadre che 
non abbiano atleti impegnati nella 
convocazione che la tegreiena 
federale diramerà 11 39 dicembre 
anche* relativamente all'incontro 
che sarà giocato il 19 gennaio in 

Inghilterra dalla squadra prima
vera. 

Sempre in tema di sospensioni. 
il Consiglio Federale ha g.à sta
bilito che il Zi marzo, domenica 
precedente il mercoledì ?0. stabi
lito per l'incontro C^rrnania-Italia, 
tutti i campionati di divisione 
nazionale siano sospesi. Analoga
mente avverrà domenica 22 mag
gio in vista dell'incontro Italia-
Jugoslavia fissato a Tonno per il 
29 maggio, durante l'esposizione 
dello sport che si svolge:* m 
quella città. 

TI Consiglio Federale si è quindi 
dedicato alla compilaz:one del ca
lendario intemazionale per la sta 
gione 1955-56 

Sviluppando questo importante 
tema il C F. ha studiato la rea
lizzazione di un programma che 
impegni organicamente il bime
stre novembre - dicembre 1955 
per cut si avrebbe che l'incontro 
con l'Ungheria avrebbe luogo a 
Budapest il 27 novembre e a u d 
io con le Germania il 4 dicem
bre seguente. Il 20 novembre re. 

cercherà di tot nari alla vit
toria contro il Varese. Non gli 
«irà difficile far rispettare \\ 
pronostico, esistendo troppa 
differenza fra Io duo squadre 
al completo; ma so tr.-j i rossi 
pesaresi perdurasse ancora la 
assenza di Bontompi il Bcnclli 
avrebbe a .-solo od unico van-
tn^s'.n il fai loro campo. Anco
ra una volta il pronostico è 
per i padroni dì casa. 

A Bologna ultimo incontro. 
Alla Sala Bor<=a gli sfortunati 

girini - protagonisti della 

a Trieste, affronteranno il Pa
via. Troppo facile è il compito 
ùol Gira por poter parlare di 
più di questa partita. 

VIRGILIO CHERUBINI 

ATTIVITÀ' DELL'UISP 

Pallacanestro femminile 
ieri alla Cavallerizza 

Si è evolta ieri alia c'avalie-
riwa l'annunciata eiornata spor
tiva dell'UISP Roma, cui hanno 
preso parte tutte le ragazze che. 
nel eorso dell'anno, •rvilupprranno 
l'attività propagandl&tita che do
vrà concludersi con le finali na
zionali della « Quinta Kaj.sei;n? 
Sportiva Femminile ». 

II pubblico, accorso numerino. 
ha potuto assistere ad una sana 
eiorruta di sport, nella quale si 

grande beffa d i sette giorni fa SOno messe in luce l« doti nato 

OGGI IN PROGRAMMA A VILLA GLORI 

Il Premio "Fontane di Roma. 
difficile per l'americano flrmy 

sterebbe come giornata prepara-irata. 

tona ai due incontri. Si avrebbe 
cosi un blocco di tre domeniche 
tn cui il campionato sarebbe so
speso e dedicato tutto ai due im
portanti confronti Nelle stesse 
giornate giocherebbe anche la na
zionale B. una partita con l'Un
gheria tn Italia ed un'altra con 
la Germania in Germania. 

L'incontro di ritorno con la 
Francia avrà luogo nel n m e di 
febbraio in data da stabilire. 
mentre per il ritorno con la Sve
zia la FIGC ha proposto le date 
del 25 aprile. 6 o 20 maggio. 

Definitiva la rinuncia alla par
tecipazione alle Olimpiadi del 
1966 a Melbourne, dato il periodo 
in cui esse si svolgono. Per la 
Coppa Internazionale che si in
tende riportare al suo antico fa. 
scin. riferirà la commissione ita 
liana, formata da Barassi. Cop
pola e Valentin!, che si recherà 
a questo prooosito a Vienna alla 
fine del prossimo gennaio. I la
vori del C. F. proseguiranno nel
la mattinata di oggi e si orevede 
possano impegnare anche la te-

ospiterà la Rvycr. Due squadre 
che hanno fa'to vedere cose 
ott ime negli incontri di dome
nica scorsa, J'una contro la Ro
ma l'altra contro il Borletti: 
queste sono le credenziali con 
cui entreranno in campo alla 
* Cavallerizza - . Sarà una par
tita combattuta da due squa
dre tecniche in possesso di un 
b25Ja?lio agonistico non indif
ferente. Ln cqnadra dì Ferrerò 
vorrà ancora una volta far 
cioire i suoi beniamini; in ca
sa è squadra « j valore immen
se. pratica un gioco piacevole. 
ha atleti che si sentono a loro 
aj?;o •v>ìn:n<>nfe in questi fran
genti. Prono=lico quindi per la 
Stella azzurra anche perché i 
difetti òel la Reyor sono eli 
«tessi riel'a squadra romanatj 
leoni :n c.i-i pecore in tra
sferta 

La Ro.-ni s i recherà a Vene-
ziri cnn'ro lo Junghan-. Alla 
Giudi-co,* d o \ o tutte le squadre 
hannr» r>ccoVo punti, i giallo-
fo'M si p-e-"»"TttatH» nmaneestfa-
tissimi. Ai;^-*iti De Carolis e 
Cerir.ni prr la nota squalifica. 
irvrìi-pombili ancora una volta 
Wilson e Perk». poche sono le 
speranze p * - la Roma. 

A Cantù FJ recherà la Trie
stina. non più la squadra -am-
mazzacaitivi - . ma ima compa
gine CÌJC .-ombra abbia già il 
fiato STOS-O. La fuga solitaria. 
la lunga cor=a iniziata con la 
prima partita sta per volgere 
al termine: troppo è stato lo 
sforro sostenuto dai giuliani 
nel le prime giornate, troppa 
per degli atleti non abituati 
alla «erie A Comunque anche 
a Cat tù in un campo senza 

All'ippodromo di Villa Glori 
è oggi in programma una pro
va milionaria, il tradizionale 
Premio Fontane di Roma che 
sulla distanza del miglio ha 
raccolto 11 pa.'.cnti di cui 10 al 
primo nastro e l'americano 
A r m y penalizzato di 20 metri. 

La corsa offrirà motivi estre
mamente interessanti data la 
presenza al primo nastro di 
cavalli di grande qualità quali 
il rientrante Vizio. Bora. Mu
setta e George Lee che si sono 
molto ben comportate sulla pi
sta romana. Dalmato che nel 
- Rinascita »» ha mostrato di es 
sere tornato ai suoi tempi mi
gliori ed i francesi Good Wil
l iams 111 e Deux Roses M. 

Contro un simile schieramen
to e con la conseguente diffi
coltà nei passassi ci sembra 
che ben poco possa fare l'ame
ricano Army penalizzato di 20 
metri: il pronostico lo oriente
remo su. Vizio fsempre. che Io 
stesso -ia prescnato in ordine 
e non per esempio nel lo staio 
in cui giorni fa Ugo Bottoni 
presentò in pista il favoritissi
mo Meisonnier...) che ci sem
bra preferibile a Deux Rosea M 
che a Roma ha fatto ben ooco 
in questa stagione ed a Dalma
to che con l'aiuto di Bora po
trebbe essere pericolosissimo 
stilla breve distanza della 
prova. 

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

I-a corsa: Padicha, Obbiada. 
Papetta; 2 a cor-*: Muro da Lu
po. Incitato. Ireneo; 3.a corsa: 
Miss Afart!s!ca, Capaldina, Ope
ra; 4 a corsa: /Milano, Emisfe
ro, Valdo; 5 a corsa: Marmi:, 

Ninna Nanna, Aulonte; 6.a cor
sa: Virio, Deux Roses M., Dal 
moto; 7.a corsa: Gullìver, Ate
sina, Ser Brunetto. 

TENNIS 

Sfati Uniti-Svezia 5-0 

rali di alcune ragazze, ma so 
prattutto si è cercato di soppe
rire alla Inesperienza con 1 ù i -
uisiasmo. 

Manno avuto luogo due com-
tiattutl incontri di pall^vol» e di 
|..-»tfaianestrr,. Nei basket le due 
squadre di fronte, formate da e i e . 
menti giovanissimi, al loro pri 
ino esordio in canino agonistico, 
hanno dato vita ad un interessante 
incontro, conclusosi eoo la vit 
torta di misura delle « rosse » 
sulle « azzurre » f34 a 12). le 
«inali ultime hanno dato vita, nel 
secondo tempo, ad una bella ri 
monta. 

Anche l'incontro di pallavolo, 
è stato combattutissimo. tanto da 
richiedere tre sets per assegnare 
la vittoria. 

Ecco II dettaglio delle rare: 
PALLAVOLO: Rapp. Celeste 

batte Rapp. Azzurra 2 a 1 (15 a 
9; 13 a 15; 18 a 16). 

Rapp. Celeste: Generosi. Tro 
sianl, Cirella. Boccanera R., Co-
lombati. Rirclardi. 

Rapp. Azzurra- Straccioni, Boc
canera M.. Romoll, Simone. Tri 
iel lato. Mor7illi. 

PALLACANESTRO: Rossi bat
te Azzurre 34 a 32 <ri a 10). 

Rosse: Carlini (18), Annibali! 
(2), Falsone (4). Cassandro (6), 
Coecavale (-1). Orlandinl. Fornarf 
Ricci. 

Azzurre: Jesu M. (16). Jean L 
(4). Muzl VI. Tabet. Gallimi. De 
Martino. Kidanl (8), Actis (2) 

c. s. 

Una sezione basket 
airiNA Sport 

Apprendiamo con v iv i soddisfa
zione che i dirigenti della Società 
I. N. A. - Sport, proseguendo 
nel potenziamento del program
ma sportivo, hanno costituito an 
the nna sezione di pallacanestro. 

R s t c n i M F - i» v o l i - r. L* squadra, formata da giovani 
«KlbBx\Nfc, 18. — i%ella fi- tiementi già brillantemente afler-

naie interzona di Coppa Da-1 matisl. parteciperà ai campionato 
vis gli Stati Uniti hanno battu- di prima divisione laziale. 
to la S\ez ia per 5 wttorie a 0. sono stati chiamati a dirigere 
Ecco i risultati degli ultimi I U Sezione i signori Gnldarelli 
Lennart Bergelin (Svezia) I dottor stefeao e Innocenti ra-
tìue singolari: | gionier Btuno coadiuvati dal si 

Tony Trabert (USA) batte Ignori Trrzfeli e Zanetti rispetti-
6-2, 6-1, 3-6, 6-2. Hamilton Ri- lvamente allenatore e direttore 
charde?on (che ha giocato al i tecnico. 
posto dì Die Seixos) batte Sven Alla nuova squadra i nostri 
Dav d'on (Svezia) 6-0. 6-3. 6-3.|anguri. 

REGOLATORE 
INTESTINALE 

Ricetta del 

Grande Medico 
AUGUSTO MURRI 

per i 
BAMBINI 

è il purgante più 

indicato perchè non 

irrita l'intestino ed 

è preparato In bom

boni di marmellata 

di frutta, squisiti 

come un do l ce . 

per le 
D O N N E 

mantenendo regolato 

l'intestino elimina I 

veleni che intossi

cano l'organismo e 

contribuisce quindi 

eff icacemente a 

conservare la linea 

snella, la pelle fresca 

e l'aspetto giovanile. 

* 

per chi 
LAVORA 

cura li àtitichezza 

senza debilitare 

ronj#:ii5/no • unu 

prodirre distarti 

noiosi per chi lavo

ra tutta il giorno. 

Dolce 
purgante 

Dolce 
e f f e t t o 
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