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s5 — Sabato 1° gennaio 1955 - L'UNITA1 » 

GEI AVVENIMENTI SPORTEVI 
'••%[ 

LA PIÙ' BELLA VITTORIA DEL 1954 E LA GRANDE SPERANZA DEL 1955 
i f ^ S i V ^ ^ E' morto il 1951! Un anno che non è stato amico al nostro 

sport che in esso ha collezionato molte amarezze, dal cicli
smo al calcio, dall'ippica — la cui attività rischia di morire 
u m l'anno per colpa di un governo incompetente — all'hochcy, 
alla boxe, l'oche sono state le s i d e : la vittoria più bella è 
venuta ila uno sport povero che pochi conoscono e amano e 
molti addirittura disconoscono come vera disciplina sportiva: 
l'alpinismo. Non v'è dubbio che la più bella Impresa del
l'anno i abbiano compiuta gli scalatori del K-2: Compagnoni, 
Lacrdelll, Bonattl, Rey. Angelino, Abram, Solila, Galeotti, 

Fantin, Florcanlnl, Viotto, il doli. Pagani, il prof. Desio, la 
guida valdostana Pui.-hoz, che nella generosa sfida alla vetta 
inviolata ha lasciato la vita, e tutti gl i altri cho con essi 
hanno collaborato alla felice riuscita dell'impresa. 

Chiuso 11 1951 s'apre oggi il 1955, s'apre questo nuovo 
anno con una grande speranza: ciucila di ottenere — nel la 
riunione del O.I.O. che si terrà a maggio a Parigi — l'asse
gnazione del Giochi Olimpici del 1960 a Roma. Speriamo 
che questa speranza s'avveri: è l'augurio nostro e ili tutti gli 
sportivi italiani. 
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RITIRATA LA MULTA DI 400.000 LIRE 

Tra Galli e la Roma 
è ritornata la pace 
Ancora incerte le formazioni della Roma ^ 
e della Lazio per gli incontri di domani K1 !^ 

IL CONFRONTO FRA ROSSONERI E JUVENTINI AL CENTRO DELLA « XIV » DI CAMPIONATO 

La Roma s p e r a ne l Milaii 
ma anche se vincerà la Jiive... 

Con la vittoria dei milanesi i giallorossi, battendo Wdi nese, balzerebbero al 2. posto, con quella della Juve 
ridurrebbero di altri 2 preziosi punti il distacco dal « diavolo » - Vita dura per Fiorentina, Napoli e Catania 

SARANNO CONSEGNATE DAI COMITATI REGIONALI 

Anno nuoto, t i !a nuora. Co
stì sentenzia da anni il vec
chio adagio e cosi oggi ripeto
no in molti nel campionato di 
calcio; ma l'anno nuovo put 
davvero portare vita nuova al 
nostro torneo, può ridargli cioè 
quell'interesse e quel rigore 
polemico, cosi repentinamente 
perduti sin dalle prime gior
nate? 

Certo sarebbe bello vedere 
il Afilari perdere un po' di 
quella sua natura diabolica e 
ritornare «quadra come le al
tre; allora si che — con »*.'•'-
Itili. Juventus, Roma, Fioren
tina, Inter, Torino e Bologna 
tul le chiude in un fazzoletto, 
la lotta tornerebbe viva, pal
pitante, prodiga di emozioni 
e di attrattive. Purtroppo i 
sogrii sono sogni... 

La speranza, però, è l'ultima 
dea e riesce a trovare un ap
piglio. per sopravvivere, an
che nella quattordicesima gior
nata del pirone ascendente, la 
prima dell'anno nuovo. Il Mi-
Inn, infatti, andrà domani in 
trasferta sul campo della Ju
ventus, la squadra che occupa 
il secondo poste in classifica 
e che appare — con la Roma 
— I insejjuitrtce più ta l ida e 
più pericolosa; dunque i ros
soneri potrebbero anche cade
re per la seconda volta, che 
quella bianconera è sempre 
una compagine del massimo 
rispetto per livello di gioco e 
coelficiente di ciane. 

Aperto e combattuto si pre
vede l'incontrai peccato che sii 
di esso ci sin T i m b r a del dub-
hìo di un altro - sciopero - dei 
giocatori della Juventus, pec
cato perchè una squedra se 
non è galvanizzata da una 
prar.de spinta morale non può 
oggi competere con il Milan, 
un undici che sull'arido piano 
dt'la tecnica pura, è oggi di 
gran lunati superiore a tutti i 
cìuh d'Italia e a molti d'Eu-
TOTa. 

Se il JfiTfln passerà anche 
e Torino non Testerà che ras-
*cg".arci de/mitirarae'nfe per 
rj-irrrr» riguarda la lotta in tc-
sin: quella rìi domani, infatti, 
è per i rossoneri l'ultima pnr-
f:M del a'r'o con le inteovi-
t-ici prr il girone d'andati. 
Il rrs'o del proarimma riser
va 'ore. due partite -'n casa con 
il Cenci e la Pro Patria e uva 
in trrs*e*fa cr>n la Spai, par

tite ideali — come sì vede — 
per far prendere al vantaggio 
del Milan proporzioni più 
reste. 

Spettatrice più di tutte le 
altre interessata all'incontro di 
Torino sarà la Roma, la qua
le comunque vadano le cose 
al « Comunale » avrà qualcosa 
da guadagnarci in classifica: 
vincendo Ut Juventus i giallo-
rossi potranno inserirsi di 
nuoto nella lotta per lo 
scudetto, vìncendo il Afilan la 
conquista del secondo posto sa
rà una realizzazione compiuta. 

Tutto questo, naturalmenìe, 
a patto di battere all'Olimpico 
l'Udinese, compito che non ap
pare molto difficile anche se la 
squadra di Bigogno conosce 
bene l'arte dell'arroccamento 
in difesa e l'insidia del con-

Le nostre previsioni 
Atalanta-Genoa 
Fiorentina-Bologna 
Inter-Triestina 
Juvenlus-Milan 
Pro Patria-Napoli 
Roma-Udinese 
Sampdoria-Catania 
Spal-Lazlo 
Caella ri-Palermo 
Salernitana-Verona 
Trevlso-Legnano 
Bari-Venezia 
Lecce-Sanremese 

1 
1 X 2 
1 
2 X 1 
2 x 
1 

X 2 
1 2 
X 
1 
1 
x 2 

(PARTITE DI RISERVA) 
Padova-Brescia 

.cmnnese-Carbosarda 
1 
2 

tropiede e anche se è zeppa 
di ex (Delti Innocenti, Azi-
monti, Bettini, Perissinotto). 
C'è, vero, il pericolo delia sot
tovalutazione. ma non credia
mo che i giallorossi ci incor
reranno proprio domani per
chè la classifica preme e per
chè sug'.i spa!:i ci saranno oli 
o5*erratcri azzurri per vedere 
•ili'opera il famoso quidrilate-
ro romanista in predicato di 
vestire al completo la maglia 
della r.azior.cle per l'incontro 
di Bari con il Belgio. 

Più diffici'e appare, almeno 
sulla caria, la quattordicesima 
giornali per tutte le altre in-
srpuitrici del Milan. Quelle più 
- inouc ic te - rono senza dubbio 
la Fio-eniina e il Bologna che, 
ambedue in formazioni rima
neggiate, dovranno affrontar
si in scontro diretto sul cam
po dei gigliati. 

I rossoblu partono legger
mente favoriti a causa delle 
disgrazie viola (in infermeria 
tra in/ortùnati e conralescenti 
Bernardini ha ben dodici gio
catori) e per Quella certa 
«consuetudine- che li vuole 
autori di belle imprese sul 
campo fiorentino. Ricordate, 
in proposito, il 3-1 dello scor
so anno che segnò l'inizio del 
declino utola dopo la sfolgo
rante galoppata iniziale? 

II Torino, per accordi sti
pulati a sia tempo, giocherà 
oggi a A'oirara. Il Capodanno, 
dunque, non sarà troppo tran
quillo per i granata che do
vranno fare i conti con i pa
renti della provincia in una 
atmosfera di derby, infuocata 
perdipiù dalla critica situazio
ne di classifica in cui si dibat
tono ' ragazzi di Janni. Il To
rino di quest'anno, però, ci ha 
ben abituati al le sorprese: tut
to i l suo campionato è una se
rie di piacevoli imprevisti. 

Non facile appaiono anche 
i compiti dell'Atalanta, che 
dovrà ricevere il Genoa. del
l'Inter che dovrà ospitare a 
San Siro la Triestina e del 
Catania, che sarà di scena a 
Marassi contro i blucerchiati 
della Sampdoria. Equilibrati 
sono gli incontri di Bergamo 
(la celerità del Genoa com
pensa la migliore qualità di 
gioco dell'Atalanta) e di Ge
nova {il fattore campo e il di
sperato bisogno di punti dei 
blucerchiati compensano la 
tecnica migliore dei siciliani), 
mentre nel gioco del prono
stico l'Inter è — sia pure leg
germente — favorita nei con
fronti della Triestina. 

Se però la trappola delta di
fesa ad oltranza di Feruglio do
vesse bloccare a San Siro lo 
anemico attacco dei campioni 
d'Italia non ci sarebbe da me
nar lroppo scalpore; del re
tta la serie neqntiva degli ala
bardati ormai sta diventando 
troppo lunga e il punto di 
congiunzione non deve essere 
lontano. 

Due partite res'ano in pro
gramma e tutte e due riguar
dano te lotta per la salvezza. 
infatti vedranno impegnate le 
ultime tre squadre della clas
sifica e il «Vapori, un undici 
la cut posizione comincia a di
ventare trcballcte dopo clj ul

timi iiisticc>'.':si il catena. A 
Ferrara acni liioyo la batta
glia del fanalino di coda tra 
la Spai e la Lazio: sarà un 
incontro duro, alla morte che 
i due punti in palio hanno in 
queste occasioni valore dop
pio, in quanto sono strappati 
a rivali dirette. Il pronostico è 
muto, comunque crediamo che 
la Lazio, indiscutibilmente 
superiore sul piano tecnico al
la modesta squadra ferrarese, 
non torni a casa a mani vuote. 

A Busto Arsizio altro dram
matico incontro tra squadre 
che hanno un disperalo biso
gno di punti: anche in questo 
caro è la squadra ospite, cioi'' 
il Napoli, che si lascia prefe
rire per la sua maggior soli
dità d'inquadratura P per le 
sue abitudini di compagine 
- corsara -. 

ENNIO PALOCCI 

Urinale dalla MIMI 
le "Pilline al inorilo,, 1954 

A Taddia (martello: m. 58,45) e Ziggiottì (gia
vellotto: m. 68,75) le «Palme» di terzo grado 

TADDIA 

l-i Preside:;?.:, della FIDAI* 
prc-^o atto dei risultati tecnici 
maschili dell'anno 1954, comu
nica l'elenco degli atleti ai 
quali viene assegnata la « Pal
ma al Merito Atletico „ per 
l'anno 1954: 

Palma di III grado: — Tad
dia Teseo (C.S. Pirelli) mar
tello 58,45; Ziggiotti Francesco 
(CRAI. Marzotto) giavellotto 
m. 68,75. 

Palma di li grado: — Bal
lotta Edmondo (G.S. Diana) 
asta 4,26; Bravi Attilio (Atle
tica Bra) luntro 7,38; Dordoni 
Giuseppa ( C S . Diana) marcia 
45'42"2; Farina Gian Luigi (A. 
A.A. Genova giavellotto 64.94; 
Gnocchi Luigi <S G. Gallaratc-
se) m. 100: 10"6; Lombardo 
Vincenzo ( G S . iFamme Gialle) 
m. 400: 48"0; Trogu Antonio 
(S.G. Amsisfora) triplo 14,96. 

Palma di I grado: — Archili! 
Enrico (Atletici Firenze) m e 

tri 100; I0"8; Borsone Leonzio 
(G.S. Lancia) giavellotto 60,35; 
Bettella Francesco (G.S. Coin) 
m. 400 osi. 53"7; Bonsignore 
Stefano (Libcrtas Catania) tri
plo 14,58; Carnevali Giuseppe 
(Libertas Roma) alto 1,88; Dal-
I.i Fontana Giuseppe (G.S. 
Fiamme Gialle) peso 14.60; Da
ni Marcello (Virtus Lucca) me
tri 200: 21"8, m. 400: 48"4; Fan-
tuzzl Franco (Lane Rossi Schio) 
m. 400: 49"0; Galbiati Franco 
(A.A.A. Genova) m. 100; 10"8; 
Jacob Luigi (Lane Rossi Rove
reto) m. 100: 10"7; La Forgia 
Mario (Poi. Landolfi) m. 100: 
10"8; Meggioni Vittorio (S.G. 
Gallaratese) in. 1.500; 3'55"; 
Martini G. Battisti (S.S. Ba-
gnacavallo) m. 10.000: 31'29"6; 
Monguzzi Pietro (Atletica Ric
cardi) pc.^o 14.81; Roveraro 
Gian Mario (L'Albenganeso) 
alto 1.90; Vene Giorgio (Virtus 
Lucca) lunro 700. 

Una piccola e bomba » è 6cop-
pluto ieri nei cian g'.ailoro&ao 
m -seguilo alla pubblicazione dej 
Comunicato delia Lega Naziona-
.e elio rendeva noto l'avvenuta 
ratifica deuo multo comminate 
dalla orna a Galli © Cello per 
scnrsu cura nella preparazione 
e r.ei mantenimento delia for-
inn. I.u durez/n dello sanzioni 
(100 mila lhe per Celio e ben 
400 000 per Ciani) e l'astrusità 
delio motivazioni specifiche han
no provalo naturalmente vivo 
iillnnne e qualche timore negli 
ambienti ro*nunisu; in serata, 
pero, tutto è tornato tranquil
lo ueu'apprendere che ]e multe 
erano In etlettt « rientrate ». 

Nel confronti di Ciani la omo. 
proseguendo la serio di quei «col
pi di forza» tipo Bronée cho rag
giungono Il ftolo scopo di inner
vosire 1 giocatori e di turbare 
la serenità dena squndra. aveva 
chiesto la ratifica sostenendo la 
tesi cho < il giocatore per lntem-
peranzo dovuto ad un eccesso 
di tensione nervosa e, quindi 
determinato da una carenza di 
allenamento. ha collezionato 
quattro giornate di squalifica e 
non ho svolto per sua colpa un 
dodicesimo della preventivata at
tività ». 

Contemporaneamente però la 
Roma aveva tutto capire a Gal
li che la multa sarebbe stata ri
tirata so le duo partito (con la 
Fiorentina o con la Triestina) in 
cui egli sarebbe rimasto tuort 
squadra si fossero concluso po
sitivamente. sul la opportunità 
di questo < operazioni » lasciamo 
11 giudizio ai nostri lettor». 

I giallorossi. frattanto, hanno 
proseguito ieri la loro prepara
zione sul terreno dello Stadio 
Torino (usufruendo delle pause 
del torneo) con una seduta atle
tica corredato dal rituali palleg
gi; nel pomeriggio, dopo aver as
sistito all'incontro" Homa-Ulm 11 
titolari sono rientrati a Frascati, 
ove sosteranno in ritiro alno u 
poche ore prima dell'Incontro 
con l'éUdlnesc. Sulla formazione 
nulla ancora di deciso, comun
que si crede che Carver schieri 
in cani|>o 11 seguente schieramen 
to: Moro. Stucchi. Giuliano, E-
llnni; Bortolctto, Cello; Boscolo. 
Fitndolflnl. Golii. Venturi. Nyers 

• » • 

Da Modena nessuna nuova 
sulla formazione; Raynor si è 
chiuso nel ptù assoluto riserbo 
e non lascia trapelare le sue in
tenzioni. Come noto a d!epo«vzlo-
no de: tecnico btnncoazzurro so
no quattordici giocatori e preci
samente: Zibetti. Antonazzì, Sen 
tlmenti V. Fuin. Giorannlnf, 
Sassi. Burini. Lofgren. Bredesen, 
Vivolo. J. Ht.nsen. Pistacchi, Eu-
feml e Bergamo. 

Da Indiscrezioni raccolte sem
bra però che Rayr.or abbia l'In
tenzione di schierare In campo 
la seguente formazione; Zibetti. 
Antor.arzi. Glovanntnl. Eentl-
rr.enti V; Fuin. Sassi; Bredesen, 
Lnfgren. J. Han«en. PÌ6tarchi e 
Vlvolo. Niente di ufflcla'-e In 
cgni caso; qualcosa di più sicu
ro s i dovrebbe sapere in gior
nata. 

Pai. 

BELLA RIMONTA DELLUNDICI DEI « BANCARI > 

Italcalcio-Terracina 2-2 
TERRACIXA: Costa; Cappucci.ipropizia e si fervevano alI'*Tfac. 

Spadaro; Palazzi. Barlscl. Paloni- co in inutili virtuosismi facili
timi; De Simone, Capacci, Armil- « tar.do cosi al compito di Lana-
lei, Coletta. Paccariè. |r.r.i e corr.pasr.i. n primo tempo 

ITAIXAIXIO: decolli l i; Ber.nl.i trerr.;r.ava co«l con il Tenacie» 
lunar in i : MariotU. Larcinesl. m var.la«;'o. 
CaropodoiV.ro: DI Iorio. Leoaorl. 
LOTTI. Belarti, roittal. 

ARBITRO: Slr- Leo di NapoU. 
RETI: Nel p.L al 34" aatotoal 

di Bennl; nel s.t. «ITir Capar-
ci, al 2V LeoBort. al Zi' Fortini. 

Fm dai primi minuti di fioco 
il Terracina ha preso' il coman
do delle operazioni riuscenti». 
Kraz:e alla forza del suo quadri
latero. ad imbrigliare io sconclu
sionato attaoco dei bancari. 

Nonostante tutto la superiorità 
de# i osp.ti era ben contenuta 
dalla difesa dell'Italcalcio che 
capitolava »o?o a! 55* per una 
malaugurata autorete provocala 
da Benni. Questo infortunio de
moralizzava i romani, i quali n<*>n 
sapevano sfruttar* l'occasione 

Nt!'.a r:r~e«ia giungeva improv
visa. dopo due belle azioni ir. 
profondila dei romani, la T*t* cil 
Capacci il quale a l i l i ' da fuori 
area con un tiro fortissimo bat
teva l'esterefatto Occolini- Tut
to faceva prevedere una ItalcaT-
c:o crrr.ai rassegnata alla scon
fitta: invece dopo l'espalstone 
di Pa'ornbir' freo di aver col
pito un avversario) 1 padroni di 
casa si r.-organizzavano e comin
ciavano ad imbastire una s e n e 
di belle a2icr.i in profonditi che 
portavano Io scompiglio neXarea 
di Costa. 

Verso fi quarto d'ora passava 
al centro Bermi e DI Iorio Io 
sostituiva a terzino; questa spo
stamento risultava indovir.a'o 
Unto che i granata al 20* riusci

vano ad accorciare le d.stanze 
cor Leor.ori. Sulle ali deU'cr.'.u-
siasmo l'Ita'ca:c:o continuava al
l'attacco e 5' iopo. a coronamen
to di una bella az:one di LOZZI 
e Lecnori. con centro d; q u o t o 
ultimo. Fortini •ii u-it» reaj-i7a-
va l'inaspettato ^trr^io. 

VITO SANTORO 

LA PRIMA GIORNATA DEL TORNEO CIN CASONI 

Convocati gli azzurrabili 
di hockey su pista 

MODENA. 31 — In vista della 
prossima attività internazionale. 
sono stati convocati a Modena 
per il giorno 8 gennaio prossimo 
feli azzurrabili di ockev su cista. 

Per la squadra nazionale sono 
stati convocati 1 seguenti atleti-
Dagnlno. Marchetti e Tavoni 
dell'Amatori di Modena; Viehen-
il della Pirelli di Milano: Pana-
glni del Novara; Boll*. Gelmini I 
e Gelmini II del Monza; Bertu/-
«I II. Trezlftan. Cataletto e Forti ' 
della Triestina. 

Commissario unico sarà il ra
gioniere Vici: allenatore Gallma. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 

''••fìi'i 

I ) COMMKKCIAI.I U 12 

A.A.A.A.A. LA « CASA DELLA 
PELLICCIA > di Odevalne -
Colala 74. I p.. telef. «40 Na
poli - nel porgere 1 migliori au
guri per l'anno nuovo alla Spett. 
Clientela, invita le gentili Si
gnore, indistintamente, a voler 
ritirare il calendario omat»(tlo. 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camcrclctto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirinifctto 
Enal). io 

PELLÌCCE, pelli per guarnizioni 
estere e nazionali a metà orezzo. 
Forti sconti. Facilitazioni. Cesa 
della Pelliccia di Odevaine. 
Chiaia 74 Tel. 64446 - Napoli. 

7 ) OCCASIONI L. 12 '': 

ORO dlelnttoKaratl (Catenine -
Fedi - Braceiali - Collane ecc.l 
da setcentotlreerammo a settecen
to. vastisslto assortimento ORO
LOGI ORO 7000 I orezzi PW 
BASSI D'ITALIA da non temer* 
concorrerne «SCHIAVONE» Mnn-
febello B8. 

H i l l U H I I I I ! I I I ! I M I l l l l l l l l l I I I I I M I 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico oei la 
diagnosi e cura delle snie di
sfunzioni testuali dt natura ner
vosa psichica endocrina Senili
tà precoce, nevrastenia lessunla. 
Consultazioni e care rapide prò 
post-matrimoniali, anomalie For
me ribelli cure rapide rad Ira IL 

Grand'Uff. Or. CAPRETTI 
Piazza Esqulltno 13. Roma (Staz.) 
Visite: B-12 e 16-18 Consulta

zioni. -nasslma riservatezza 

Roma-ULM 2-1 
ULM: Kcck (Paul); Sykora. 

Crwerinka; Buck. Mohring. Itei-
>3er: Graf. Anckclc. Lichtingcr, 
Ruoff. Poser. 

ROMA: Ferrante (Leonardi); 
Baia, Losi; Betello. Stefanelli, 
Pontrelli; Conti. Angelini, Bacci, 
Pierre Santopadrc. 

Arbitro; S:gr.or Rauchor di 
Roma. 

Marcitoti: rei p '• al 2»' Pler-
ro; nella ripresa al 13' Santopa
drc. a! 15' Lichtinger 

Contro i volenterosi e combat
tivi tedeschi dell'ULM i giallo-
rossi bar.no dovuto sudare pa
recchio per .«spuntarla ma alla fi
ne ce l'hanno fatta in virtù del 
loro rr.igl.or gioco d'assieme. 

I giallorossi tono andati in 
vantasrgir, ni 24' con Pierro ed 
hanno raddoppiato al 13' della ri-
prcr^i. s\t contropiede, con Santo-
padre. I tedeschi hanno segnato 
al !6' e<>n Lichtir.fer. 

I migliori: Buck. Mohring, 
Ruoff, Losi. Stefanelli e Bacci. 

dì pillilo 

Roma-Servette 1-0 
SERVETTE: Amrcin; Charpil-

loz. Gonin; Domine. Deshusses 
Descheenaux; Maffìolo. Theodo-
loz. Chatalaln. Aubcrt. Barbey. 

ROMA : Ferrante; Betello, Baia; 
Marcellinl. Lo$i. Andreucci; Leo
nardi. Racioppi, Ferrante II. Giu
stiniano. Conti. 

Arbitro: Clemente di Roma. 
yiarcAlori: Nel primo tempo al 

33* Racioppi. 

Nonostante lo stretto catenac
cio adottato dalla squadra elve
tica i ragazzi della Roma sono 
riusciti a vincere. L'unica tele 
è stata ;<-gnata da Racioppi al 
33' del primo tempo in seguito 
ad un uro di Ferrante II che 
Amrein ha deviato sul palo: ri-

; tornata la palla In campo Ra-
rioppi n^n ha avuto difficolta a 
Tiettere in ret 

Bcllinzona-Lega Giov. 2-0 

BELLINZONA: Mordesinh Or-
!er. Alhcrtnni; Resentera. Sterli-

SCHERMA 

72 società iscritte 
al « Trofeo Nadì » 

Il 5 t d il * ft-eanalo avranno 
inizio a Peieara ed a Napoli le 
care previste dal Gran Premio 
di società della Federazione Ita
liana di scherma per ractlodl-
cazleae dei Trofeo Na-di ISSV 
Le sor leti iscritte sono 72. Le 
Iscrizioni Individuali IM p«r u 
fioretta e «3 per la sciabola. 

!,a prima domata ari torneo 
• Cin Casoni > è servita a deli
ncare le posizioni nel due (tro
ni dando altresì utili Indiearlo-
nl sulla forza delle sqnadre. Nelj*"L Terraehl; Blonda. Gabuzzl. 
(Irone A Roma e Torino hanno Alesio. Camani. Pedrazxoli. 
vinto entrambi eli Incontri di- BAPP. LEGA GIOVANILE: Spt-
vputati e comandano ora U rlas- r.osi: Moroni. Cotti. Gunnella. 
litica a quattro punti mentre ajMalcanjri: Compagno. NucciteUI. 
zero sono rlmatte le due squa- Santini. Gioacchint (De Luigi). 
dre straniere: Llm e Servette. Priori. 
Le dae capoliste si Incontrerà-1 ARBITRO- Risa, di Roma. 
no tra loro per l'unmli.ioM alle ! MARCATORI: Nella rtoresa. al 
finalL Nell'altro clrone in\ere j 10' Camani. al 31' Gabuzzl. 
è al romando da sola la Lari".! NOTE- All'inizio della ripresa 
che ba liquidato U mattina rl i i» 3 rappresentativa della Le*a 
avversari più pericolosi, d i spa- Giovani* so-tituiva Gioacchini 
imotl del Deporti™ di Madrid, e j ton De Luipi. 
il pomrrirrio ha pajtesrlato con-j 
tro la Rappresentativa della I-e-l _ . f . . . , . , 
ca Giovanile, n-onfitta anche dal K l S U l t a t ! e C l a M l t l C h e 
Bellinzona. 

II Madrid si è prontamente ri
fatto a spese Sri Bellinzona. ma 
non sembra più in trado ormai 
di Insidiare al biancoarznrrl II 
primato nel Cirene, cosicché a 
disputare le finali saranno con 
arni probabilità la Lazio e U 
Vincent* tra Roma e Torino. Al 
piemontesi basterebbs anche un 
parerrlo per classificarsi, avendo 
un quoziente iniettore di quello 
del flallorossl. cosicché essi ap
paiono 1 lotici favoriti. 

GUGLIELMO PIER ANTONI 

Mafttf-BeHinzona 1-0 
Bellinzona; Mordaasinl. More-

si, .Vbertoni. R«enterra, Sterli
na Terzaghi. Bionda. Gaburzi. 
Alessio. Camani. Tagli. 

Madrid. Miiian. Morera. Bor
gia. S-intos. Rho-jcs, Zofio. Vil-
lanueva. Marcos. Martin. Lopez. 
ASRO'.S. 

AroitrO; Hg. Nardi di Roma 
Reti: Marcus al 9' della npr. 

Meritata vittoria dei ragazzi 
Ce: Madrid non foss altro cce 
p«"r li puntig.io con cui hanno 
giocato. L'unica rete è stata se
gna:* da Marcos al 3 d*La ri
presa che ha scaraienvato In 
rete un preciso pa^'egiio di 
Assola. 

1 migliori in carr.po; Marco» 
e Znno per li Madri : e Morda-
smi e Blonda ter li Bellinzona. 

Torino-Servette 2-0 
TORINO: Ross:; Repetto. Can-

cian:; Magliolj. Rosso I. Rolli; 
Cesellato. Er.rictri (Bettini). No
vi. Rof&o II. Manolir.o. 

SERVETTE: Amrein; Charpil-
lez. Geniti; ChevaMey. Deshusses. 
Deschenaux; Maffiolo. Cratclain. 
Aubcrt. Thcfioloz, Barbcjr. 

Arbitro: Corrante. dì Roma. 
Marcatori'.- Nel pr.mo t«mpo al 

9' Novi, al 21* Rosso IL 
Note- All'inizio della ripresa il 

Torino sost.tuiva Enriet'.i con 
Bellini. 

Il Torino ha facilmente vinto 
l'incontro che lo Opponeva al 
Servette di Ginevra grazie ad 
una indiscussa luperiorita di 
singoli e Q'assicme e si è impo
sto come una delie squadre più 
interessanti del Torneo, dimo
strandosi un pcréco:oso preten
dente alla vittoria finale. 

XastioMadrid iO 
IJVZIO: Bandini. Fratoni. Cia 

labrinl. Rambottl: Severlni, Di 
Croce: Barateli!. Bravi. Cocciuti, 
Mastrcianni. Pietropaolo. 

MADRID: Plaza. Riesco. Laso, 
Bor)a; Fernandez. Mata: Villa-
nueva. A. Martin. Segoavla. Ca-
marha. 

ARBITRO: Virgili di Roma. 
RETI: al 25' dMla ripresa Pie

tropaolo (L-). 

(C.S.) - Partita cavalleresca 
ricca dì bel gioco e meritata vit
toria di misura della Lazio sul 
coriaceo Madrid. Ha segnato Pie
tropaolo a conclusione di una 
bella azione personale di Bravi: 
discesa del mezzo destro sino in 
prossimità della bandierina e 
preciso cross al centro dell'area 
spagnola dove Pietropaolo di te
sta raccoglieva e insaccava alle 
spalle di Plaza. Degne di nota le 
prove di Plaza. Riesco e Segoa
vla fra gli spagnoli e di Mastro-
tar.nf. Severint e Cialabrini fra i 
b:ancoazzurn. 

Ruoff. Lichtlnger, Ankcle, Kro-
ncr. 

Arbitro: D'Ammassa di Acliia. 
Marcatori; al 7* e al 13' della 

ripresa Enrietti (T.) 

Più tecnici e veloci t granata 
hanno pienamente meitata la 
vittoria. La robusta difesa del-
ITJLM. ha fatto tutto quanto 
era in suo potere per bloccare 
gli attacchi del granata, ma 'alla 
fine ha dovuto cedere alla leg
ge della maggior classe Dopo 
un primo tempo equilibrato e 
conclusosi a reti inviolate i to
rinesi cono passati In vantaggio 
al 7* ed al 19* della ripresa con 
Enrietti. I migliori: Mohring. 
Reiser. Keck fra i tedeschi e 
Magliolo. Enrietti e Castelletti 
fra i granata 

DiSfUNDONI 
SESSUALI 

di ogni origina e forma - De
ficienza costituzionali Seni» 
litt • Anomalie Accerta

menti ore-matrtmoniali 
Cara rapida radicali 

Orario: B-13: I0-IW . resi 10-12 
Prof Grand'Uff 111 HKKNAKIHS 
Spec Derni. CHfl Roma-H*n«l 

Docente Un St Med Hnms 
Plarra Inrtloendenra. 5 «SU/i»nel 

Studio 
Medico ESQUILINO 

Cure rapide 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI 8 C S S U A I . I 
41 orai eriglBa 

LABORATORIO. 
ANALISI MICBOS. S A N G U E 
Dlrett. Dr. F- Calandri Specialista 
Via Cari* Alberto. «3 (Stazione» 

oorrua 
ALFREDO S T n O N 

VENE VARICOSE 
VENCBEK -

DISFUNZIONI 
PELLE 
SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del popolo) 

TeL «1J2S - Ora 8-3* . Fe« * '• 

GIRONE A 
Risultati: R.ima-Servette 1-0; 

Torino-Ulm 2-0; Roma-Ulm 2-1 
e Torino-Servette 2-0. 

Classifica: Koina e Tor'no pun
ti 4. Ulm e Servette p. 0. 

GIRONE B 
Rlsnltau: I-ario - Madrid 1-0; 

?*-liinzona-Raopres*mtativa Lega 
Giovanile 2-0; Lazlo-Rappresen-
:ativa Lefa Giovanile 6-0 e Ma-
ilrid-Bcllinzona 1-0. 

Classifica: tarlo p. 4: Madrid 
e Bellinzona p. 2; Rappresenta
tiva L- G. p. 0. 

Gli incontri di oggi 
Girone A: Ulm-Servette lore 

10.45 Stadio Torino». Roma-To
nno (ore 10.45 campo Roma) e 
qualificazione per l'assemazione 
del V e VI posto tra la terza 
classificata del girone A e la 
terza del girone B .ore 15 Sta
dio Torino). 

Girone B: Lazio-Bellinzona 
(ore 9,30 Stadio Torino). Rap
presentativa Lega Giovanile-
Madrid (ore 9.30 campo Roma» 
e qualificazione tra la quarta 
classificata del girone A e la 
luarta del cironc B per l'ssse-
*nazione del VII e delI"VIII po
sto (ore 15 campo Rondinella). 

Laxio-Rappr. L. G. 6-0 

RAPPRESENTATIVA L- G.: 
CaUWS; Plana t Muratori i. Cot-
<i- Petrelli. Gumnella. Marcanti: i 
l'elianti. Nuccitellt. Compagno. 
I>e Luigi. Priort. \ 

LAZIO: Bandini: Fratoni. Rom-
t-^tti; PerelH. Cialabrini. Di ' 
Croce: Aizpuru II. BravL Ron- | 
no. MasUolanni tPistoiesi). Pie- ; 
tropaolo. ! 

ARBITHO: Sig. Leo di Roma ' 
MARCATORI: Nel p.L al 13" : 

Ronzio, al 15' Petropaolo. al 25' ; 
Bravi, al 29' Ror.rr.. nel s.t. i l 
I6r Ronzio, al 2T Aizpuru. 

Facile vittoria delta Lazio che j 
ha dominato per tutti i 60' di 
gioco. I ragazzi della Lera r! so
no battuti con cuore e puntiglio. | 
ma la loro impreparazione e l i 
mancanza di affiatamento erano 
tronpo granchi per poter test- | 
stere alla forte Lazio, la quale 
ha svolto un «loco veloce e pia
cevole. 

I migliori: Nuccitelli. De Lui
gi. Gunnella. Rendo. DI Croce 

Aizpuru. 

Torino-ULM 2-0 

TORINO: Rossi I. Castelletti. I 
Rosso S . Cancian: Magliola. Rmj-j 
gerì: Casellato. Enrietti. Novi j 
<?.I*r.olino>. Bon:rzoni. Rosso E ' 

U UM : Kcck. Sykora. Mohr.ng 
Czwermka; Buck. Reiser; Graf.j 

BoF^hetii 
UQUOR£ PURO CAFFÉ 

1860 
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