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GJLf AVVENIMENTI SPORTEVI 
I TEMPI TRIS TI PER IL CALCIO DI CASA NOSTRA NON SONO ANCORA FINITI 

Crollano i Primavera a Londra 
sotto una valanga di reti (g-1) 

1 nostri avversari ci hanno superato nei gioco individuale e d'assieme - Unnica rete 
azzurra segnala dalla nostra aia sinistra Savioni al secondo minuto della ripresa 

LONDRA, 19. — Alcune 
migliaia di italiani in maggior 
par te residenti in Inghilter
ra, hanno ripiegato oj»«i 
sconsolatamente ]e bandiere 
tricolori por ta te allo .stadio 
di Stainford Bridge per l'in
contro fra lo. nazionali uio-
vanili dei due pae^ì. La scon
fitta i tal iana è .stata clamoro
sa e indiscutibile. Nel ricer
care le cavile di tale tracol-
lo. ci si t rova davant i innan
zi tu t to a quella de terminan
te: la efficienza e la maestria 
della squadra inglese. 

Si e ra det to alla vigilia che 
gli inglesi si erano propalat i 
insufficientemente come squa
dra, ed erano ensi stessi a 
vicono: ceiio ed a rammaricar
sene. La impreparazione esi
steva e lo si è vi-,to nella pri
ma metà del primo tempo. 
Ma questo periodo, nel quale 
{di italiani se a \ e s - em avuto 
maggior umidente avrebbe!o 

ITALIA «IO VANI: Stefani, Itola. Iternustonl, Zugatll; 
Corraili (cip.), Delfino; Olivieri, l'ivatclli, Virgili, l'osio, 
Savioni. 

INGHII.TKIUtA (i lOVAM: Malthcus. l'oullics. Smith, 
KiUet (can.); r loucrs . Inviarti-,; Hooper, At>o, Ajrc, llayncs, 
ilii.'nstone. 

Arbitro: FaiiijurmlirrKlic (Sviz/cra). 
Iteti: al 31" Ayrc (lt>|jh.) nel primo tempo; a» 2" Savioni (It.). 

al 3' Atyeo (IUBII.), al l.V Uh astone (IUBII.), al tili' e al 1!)' 
Iloopcr (IIIRII.). 

Spettatori: a.ì mila circa. 
Note: terreno duro per lo «.Irato ili «Jiiaecio forni.ito.si nella 

notte, temperatura riidd.t nonostante 11 sole. Tra le personalità 
ori sciiti l'anilMM latore italiano Zoppi e il console iloti. Vinti. 

c a ' e spietatamente d n due 
i onusti terzini, che non han
no esitato, come de! lesto 
ne««uno dei giocatori bi.rir'oi, 
nelVapplicaie la m r - n i i i 
forte. 

Klemento fondamenta.:* r*r; 
Hindi/io della pait i tu adun
ila è p'>i stata la seconda le
te in^le.-e. Questa è ven..1 i 
immediatamente dopo i! p i -

' i dalla fiducia, imporlo a 
volgari. 

[>ivrce il pareggio e . un-
pena stato ottenuto che l'it.t-
li.i -i ".-.Mv'.i ruiovii n !• ' ' r i 
.sv.t.i* , '•', >, ( i r tutte le -ir.*. . -
cupa/ioni ed il ne* , ' I^IMII» 
che ciò corono t ' a . 

11 senso della imp'>,-,bli 
tà di m i s u r e a urlati/ . / . ire 
;<i n.iitita ut un tale u."i'-"io 

in poita. pivatelli va elogia-Ice e sembra non in vena. De-
to per il gran lavoro svolto gli italiani il più attivo ^ 
specie nel primo tempo e nel 
la prima metà della ripresa, 
nel tentativo di dare maggior 
coordinamento ed incisività 
all 'attacco. 

Il calcio d'iiii/.ia è stato da
to da Virgili alle 14.15. I pr i 
mi 20' sono di marca italia
na; gli attaccanti italiani, in 
maglia verde, pi emono, ma 
non riescono a coneludere pei 
nervosismo ma anche per la 
solidità della difesa avversa
ria e per un.i certa sfortuna. 

Poco dopo i locali si r ipren
dano, soprattutto i due me
diani laterali Blowers e Ed
ward1? eseguono un «ioco di 
grande utilità ed int ' l ligen?n 
intercettando continuamente 
ed aprendo alle ali in p io -
fotulità. 

Anche la prima linea br i 
tannica rivela, però, la stessa 
indecisione di (lucila italiana. 

~-^**#**K*9r*35[ftt,' 

FRANCO HA CONQUISTATO GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO MILANESE 

Festucci al 6. round 
batte Meulenhroucq 

Negli altri incontri littorio dì Spina, Paini 
e Corbelli - Hoc ci va K.O. alla terza ripresa 

JNGIIILTEKItA-JTAMA GIOVANI 5-1 

. , „-5". .*••* 'puf ->MO 

Savioni segna «li lesta l'unirà, rete per KII azzurri (Tolcfoto) 

potuto met tere gli avversari 
in ginocchio, è bastato nijli 
inglesi per conoscersi e « le
gare ». Dalla mediana, il re
par to più solido e costruttivo. 
già all'inizio, è venuta la 
ispirazione per un maggior 
coordinamento all 'attacco, ed 
i verdi non sono stati soltan
to contenuti , ma c< nt robat tu-
t i con la ma=siivi a efficacia. 

La superiori tà degli ingle
si sugli i taliani è consistita 
nel l 'essere più sbrigativi in 
difesa e più incisivi all 'attac
co. I frequenti spollaio mti di 
gioco ed i rovesciamenti di 
fronte sono s ta te le loro ar
mi segrete r isul tant i qu.-'s: 
sempre fatali per gli italiani. 

Le condizioni de! campo 
h a n n o agevolato \ locali. 
m e n t r e i verdi non riuscì va
n o a scat tare al momento op 
por tuno . Appena si a c c o r a 
vano di essere sul punto ci 
scivolare, desistevano dal ten
ta t ivo dì inseguire la pai 'a. 
Gli i ta l iani sembravano qu:.-
si convinti che sul ghia *.M • 
di Stamford Bridge non e pr;) 
nulla da fare per la loro cb ;-
li tà d i giocolieri. In q i^s t • 
modo come ha ben ril^v-.-.io 
Schiavio, essi hanno subito 
il gioco deciso dei bianchi i n e 
adeguatisi ben presto a IV 
condizioni, hanno cerca 'o d: 
t r a r n e il meglio. 

I n n o n minori diffico" a •?• 
è t rovata la difesa, per il ter
reno t radi tore . Ino l t . e .»•-.-
t r a m b e le ali ins'.csj -j -r.-io 
t enu te piuttosto a r r e tv . t r la-
sciando i terzini Za^at t i e 
Rota alle prese con le rtti-
visvsime mezze ali. Le no-tre 
ali invece s< sono fatte TÌ:T-

ì rggio degli italiani, eh" ave
vano iniziato la ripresa con 
mir i lo garibaldino. anini:..i 
dalle migliori intenzioni e rin
novati pure nei ranghi, con 
il valido apporto di Dacci 

Se fossero riusciti a mante . 
noie per qualche tempo il ri
sultato di parità gli italiani 
avrcbbei o potuto for--e t \»vi-
e il giusto ri tmo, ed ai ' t ìati 

e contro avversali co i lan
cimi si è impadronito allora 
dei • verdi per non lasciarli 
più. 

Degli italii.ni vanno loda
ti per non avere mai desisti
to dalla lotta Bernasconi . 
Corradi , Zagatti e Dacci, 
quest 'ul t imo l'unico, che nel 
secondo tempo abbia rinetu-
ta inrnle t i iato e spt*s.-o bene, 

Mentre il disgelo rende sem
pre più scivoloso il terreno 
(ed i giocatori in maglia ver
de si rivelano in maggiore 
difficoltà finendo spesso a 
terra) gli inglesi continuano 
a premere. Virgili, sotto l'as
sidua sorveglianza del con-
tromediano Smith e di a lme
no uno dei due giganteschi 
laterali, non riesce a farsi lu-

INIZIATA IERI LA « SETTIMANA SCIISTICA INTERNAZIONALE » DEL MONTE BIANCO 

All'Italia la gara maschile di fondo 
alla Polonia la staffetta femminile 
La sv i / / e ra Berilioud si aiiniudicii Io : shil Olii L a Mi
nuzzo, prima (lolle italiane, si classifica al decimo poslo 

MI LG ÈVE, 19. — Con In 
disputa ditta stafferei /emuli
li *lc 3 per 5 km. e d/lìu sia-
Ioni oiganre /ciiumiiiic "a 
ai ufo inizio In settimana in-
tvrtiu-tonale se'-istica del Mon-
te Bianco. Nella staffetta 
f." •••:.; niJr la vittoria, secon
do Ir previsioni acncrali dei-
fi rioilia. è andata alla forte 
squadra polacca che ha co-
p.«»-•*-.- la disianza con il burnì 
tcmrr di J.26'52"; al posto 
dovere si è classificata la 
squadra A d'ffalia. m cu ire la 
squadra B è finita al Quarte 
rosU' dopo la rappresentativa 

DURANTE GLI ALLENAMENTI A CORTINA 

Due bob escono di pista: 
un morto e tre feriti gravi 

La pista, particolarmente \eloce. è stala 
chiusa mentre è in corso una indagine 

CORTINA D- AMPEZZO, 1> 
— Due gravi incedenti, ai d i 
uno mortale, hanno funestato 
questa mattina eli allcnjme.nu 
d i bob a due che $j .«:•_•»\ar.' 
svolgendo, sulla p"-«r.a ol'.nip.d-
nica di Cortina, in previsione 
del prosiimo campionato ita
liano di Z'cor.da e tcr/a catc 
goria. 

Tutti e tren'.a^ii p'A ei i .oa
s i partecipanti s \ t \ a n o coni 
piuto la prima discesa e a: pre 
paravano alU seconda pio»*0, 
quando il bob del B C Piew 
Cadore, condotto dalla coppia 
De Polo-Turchetto, ali iz>cj*a 
della curva ~ BelvecWe ~. an
dato fuori pista, cozzava vio 
lentemente contro un a'oero 
Duilio De Polo, di 28 anni d i 
Pieve di Cadore, r i p o r r . a la 
frattura della ba.se cranica pe; 

cui decedeva ^ul colpo. Il sm 
or r . r ^n .» , i! 29cr.!ie Cario 
Turcr-ctti». pure da Piove di 
Cadore, ha riportato, m\cce. la 
{rat.ura col femore ed e >-JI> 
«libito trasportalo airc^peJ ,Jt 
CodrviIIa. 

Poco prima della curva - Bei 
vedere - eriche il b;>b della Po 
iijportiva di Vipiteno, condotto 
i i P.otro Ro;-i e Li\io Forna-
:i . usciva d: s t r ^ a cap^vol 
^cndo-j. Subito «ocrorci [ da? 
Giovani venivano trasportati 
nll'o-pedalc dove i tanitaTi ri-
.vontravano al Rossi un* gra
ve ferita al n**i*o ed escoria
zioni al vi-v>. ed al Fomir i nu-
merose ferite in più parti dr! 
corpo, ma tutte di lieve -ntita 

I-a pi^a è .«i.i'a imm«diaM 
Tien'p chiiua ed è in cor^o una 
indagine. 

.•'.Vi Germania Oev'i 'eutnle. 
Ai l ì t shii'oiìi *jir/<iiile fcrn-

i ini'- ha trionfato la st?ir-
; . T U Mtidnlciiie Bcrthod che 
h i \A rcorsv i due chilometri 
('."Un discesa con 50 porte' e 
525 metri di disiiteUo in 

•W'7, il .<eco»in*o miglior 
t**j>ipr e stato realizzato daU 
t'o:;.*trinca Louise Jaretz in 
2\r.'i £ purtroppo la aiuria 
l'hi squnli/ìcntn perché ha 
ev.trtti una r.orta. Di conse-
cueiiza al secondo posto e pas-
"i a la tedesca Eri Lanig con 
il tempo di 2'5S"5. 

la prima delle conrorrenti 
•toltane, la Giuliana 3tin»uro-
Cir»<a' si è classificata al de-
c'.v.t posto con il tempo di 
3 04'9: Carla Marchelli è fi. 
nita dodicesima e Sole Poloni 
fc-.ifacinque*i:na. 

Depc le due prove femmi-
nVi ho avuto luoan la Qara 
maschile di fondo 4x10 
kn' ehc ha fatto registrare il 
x'icccìso denti azzurri della 
tquodra italiana numero due; 
: TO Stazzi italiani h*7nr>n co. 
nr-rro la d;*1anza in 2 52'53". 
Al po*;fo d'onore si è c?a*iifi-
:»<•'» :<i squadra della Svìzze

ri ri'^cro 2; dn scanalare che 
rr:'iir squadre dell'ItaVa 

e fleVa Svìzzera sì sono en-
Tm-ibc r-f'rafc. 

IVro o'? ordini d 'nr r i ro aYl-
> virìc prove: 

Fondo macchi!-» 4 x 10 km.t 
7) f.'nlrn n. 2 in e *2'ST': 2) 
Svìzzera n. 2 in 2 53-04": 3) 
GirT-nn-'o Orcrferfale in 2 
t,rc 53'07"; 4) Juqoslavia in 
2 50-2"; 5) Italia n. 3 in 
2 59'SB"; 6) ^usrria i n 3 ore 
03 0 3 " . Le prime «quadre det-
l'italia e della Svizzera si 
soti.) entrambe ritirate durati-
'e 'a qarn. 

S i fletta femminile 3 x 5 
*-ìi • I ) Polonia 1.26'52": 2) 
Itola (squadra A) I.27'10"; 
3) Germania Occ. J.27'53"; 

• Italia (B) 1 3V03"; 5) 
Francia (A) 1.3321": 6) Ju-
gas uvia l.:t4'3l"; 7) Francia 
(B) 1.3S04". 

Sa.lom K'is.mte fetnirtinilct 
J; i'fadelcinc Bcrthud (Sviz.) 
2'54"7/10: 2) Evi Lanig 
(Ger.) 2'5S"5: 3) Panie Euni-
Moris (Fr.ì 2S9"1; 4) Schocpf 
(Aus.) 2,S9"3; Sì P. A. Ho-
chu-itner (Aus.) 3'0"2; 6) 
Putzi Prandi (Aus.) 302"!: 
7) Lo» Blatts (Aus.) 3'02"2; 
St Stizanne Thioloicrc (Fr.) 
3 02"S; 9) Hofecr (Aus.) 
3 03 '6, 10) Giuliana Minuzzo-
Cher.al (It.) 3'04"9: 11) Ma-
r i t r i t e .Aoncl (Fr.) 3'05": 12) 
C Marchelli (It.) 3'05"I. 

enza dubbio l'ivatclli, ine
sauribile tanto in difesa (iiran-
to in attacco. Ria {-li altri SUDÌ 
compagni sembiano aver per
duto il loro estro e neppure 
danno prova di filande o ra -
ticità- Il fioal inglese è segna 
to al 34' dal centrattacco che, 
rifornito dai mediani, ha 
scambiato alcuni rapidi pas
saggi con la mt-/./.Vlu destra 
Atyeo, battendo in velocita 
Bernasconi e tirando uno 
spiovente in rete mentre Ste
fani tentava inutilmente la 
uscita. 

Un minuto dopo, Virgili 
viene a trovai «i .*-oio d a \ a n t i 
al portiere inglese, ma sba
glia. Sull ' I-0 in Livore dei 
locali M chiudo il prini? 
tempo. 

Al fischio d'inizio del se
condo tempo gli italiani .-a 
ono piesentati con la forma

zione leggermente r imaneg
giata- Non è r ient /ato infatti, 
Delfino il cu: posto è .stato 
p res j dal me/?» sinistro P o -
s:o, a sostituire il quale è 
stato schierato Hacci. La so
stituzione decisa dai tecnici 
italiani è risultata senza club 
bio felice, sia per l'abulia mo
strata da Delfino, sia porche 
Bacci doveva rivelarsi assai 
att ivo e forse l'unico degli at
taccanti deciso nel tiro a rete. 

La sostituzione per un mo
m e n t i è sembrata perfino po
ter e-sere il teecasana per la 
squadra italiana, che ha mo
strato maggior mordente. Ec
co la cionaca dei s-'iondi 4.V. 

Al 2' su lunga rimessa la-
tei a 'e di Con adi, Bacci ef
fettua una finta e Savioni di 
te^ta mette in rete 1-1. 
• Ria il pareggio non dura a 

lun'{o e già al •*>' Atyeo in
sacca un p a l e g g i o di I lay-
nes. Gli Inglesi, che si a p 
p o g g i a n o prevalentemente 
sulle ali. colpiscono un palo 
con un tiro di Hooper che al 
13' serve con un magnifico 
traversone Blunston che rac 
coglie e segna con tiro impa
rabile. 

AI 20' si sviluppa f-nse la 
più bella azione del debole e 
intimidito atti'Cu» italiano. 
ma l 'Inghilterra si salva a 
stento in angolo. Sul corner 
Bacci per poco non sogna con 
un'acrobatica rovesciata. 

Pe r un buon quar to d'ora 
il gioco si svolge a fase al ter
ne e il m u l t a t o sembra esser
si stabilizzato. I verdi mos t ra . 
no forse maggiore finezza, nel 
gioco a metà campo, ma i 
bianchi si r :ve!ano più per i 
colosi negli improvvisi e ra 
pidi spostamenti di fronte. Il 
loro « virtuoso •» è l'ala s i 
nistra Blunstone. un giocatore 
di grandi capacità cer tamente 
e di grande avvenire. 

F.' in que«ta fase che l 'ar
bitro france.-e, che ha diret to 
la parti ta i'i modo confuso e 
adottando decisioni discutibi
li, annulla per fallo di mano 
una rete italiana segnata nel 
corso di una mischia. AI 30' 
*5i assiste ad una bella azione 
Corradi-Baeci-Savioni e il 
oortiere inglese Alatthwes 
giocatore di grande clas-e. si 
esibisce in una nuova difficile 
parata. 

Al 3G' quarto gol inglese è 
l'ala destra Hooper che fug
ge, '.nreguito da Zagatti il 
quale scivola e cade. Stefani 
tenta l'uscita ma non può pa
rare il lungo spiovente de'.la 
ala avversaria. La sauadra 
italiana accula jl colpa e sem
bra scompagnars i . Ne appro
fittano gli avversari per se
gnare 4" dopo la quinta ed u l 
tima rete- E' ancora Hooper 
che realizza sii di un t raver
sone \io'.cn'o e precido dì 
Blunstone. 

MILANO. »9 — l ì anco Fe
stucci ha ottenuto una chiara 
vittoria sul francese Meuleu-
broiieq e vi è giunto co-nbLU-
tendo virilmente tonti o un 

Il momento decisivo è ca/u-
Ui'o al romd.'!-> al quinto GSÌOÌ-
'o Una bella lin'a ha fatto sco
va* e la ma-colta a\ francese. 
Fcstacci ha aporofittato con 

avversano solido e sempre pe- fi'lmiiua ^.oì'a d; tempo e ha 
ricoloso. L'italiano a v e a il (colpito piccino. Mcu'.onbroiaq 
v a n t a l o di una mangioni mo-,t* caduto, no'.'am.n't* s-^o?-o, e 
bilità sulle ;iamoo e di un .->nii-j ì e rttilzi'a soltanto ul lune, 
stro precìdo cne preparava le]apnoiia in 'empo per non o-<Jro 
anioni. Ma il succi3,-0 gii è vc*-|co*rato fuori tO'iibat'hnonto. 

l'r.tiiro Fcitucii 

nuto per il miglioramento tec
nico che ha dimos'rdto. I' ro
mano è difjttti appai-o bta-era 
un combattente lucalo od efii-
cace a mezza distanza e ha cer
cato con calma l ' jpcituia amen
za insistere, come itj.

,:.ii) face
va nel passato, a bafe .o sulla 
copertura del rivale 

Festucci s-i era av\all 'asolato 
nettamente nelle p' .me ti e 11-
prc=e. Un po' meno nella quar
ta in cui il fix.net sw i i ' . , 'u 
sferrato «ttacchi con continua 
ag«ios-:v.tà: Meulenbroucq cer
cava di colpire con violenza 
con destri esterni, ma Fe^'ucci 
con abili schi\ato li aveva u.an
dati quasi tut'i a \uo 'o 

PER LE PRECARIE CONDIZIONI DI SENTIMENTI V E DI VEROLI 

©m-smea contro la Triestina 
afiieg u lancerà,, Cialabrlulf 

Con un £onl di Val li hi lìonia lui ball alo il Colle! erro 
Ln coutil ina iiiullorossu puri irà domani alla volta di Catania 

Cane si icmcid iiio> annuii 
r Ma » M;uà! i / a ' j ' o daUu IA'QU 
.NiUiuaa'c j / t r te iii't'»iij)(*rii;uc 
f.'t tcrnua: lurtniiatamrii:<- il 
/)ro! i < (ltn.cn;<i di soliiCiisionr r 
limitato (ni una su(a Oumvnita 
('airinique m.n facile appiiC V. 
c'jHij.ito di w i V ^ r Km)tH.>T -per 
la fon anione Ut domenica: m-
fat'i oltic aì'a s cara as^ensa (li 
liioid'iiiini. I allenatore bituic-y-
az-urra (ine tener prcMiuc quel
la jir'jìtilidc di Àt-ntiiiicntt V. de
bilitato (la wu influenza, e le 
miKi'c-iwn fisiihc non biiuw di 
In Vcroìi 

,\cl 1 HAI) die ne Sentimenti V. 
ne. l)i l'ertili pofisacio 3tt'«(tcrc 

Record mondiale sovietico 
di pattinaggio sul ghiaccio 

MOSCA. 19 — All'inaugu
razione dei campionati dcl-
l'lriiionc Sovietica dì palti-
na^^io sul ghiaccio ili velo
cità Yuri SITRCVCV ha bat
tuto il record mondiale ma
schile sui 300 metri. 

Scrgcvcv ha fatto rcRi-
strarc ai cronometri 40*'8 
abbassando il .suo precedente 
limite mondiale di 0"1. 

I campionati si svolgono 
ad Alma Ata. 

IH tti"':r>Q contro la Triestina 
Itai/itor \11nbra orientato a «rccti-
jycjarc » Vaiola t a far esordire 
in vniiiO squadra Ctalabniii, il 
molane difeiiòorc della squadra 
rimala. La luna dei termini do-
; rebbe etscie peie.o la seguente: 
Automi—i, Parola, Ciu.ubnni; 
l>crò non *i è ancora perduta la 
sl.eranza di poter utilizzare uno 
dei due infortunati ciac o Scn-
ttrwnti V o in Vtrolt. 

Ieri, intanto. 1 biaucoii—urn 
hanno tontinuato la loro {ire-
ixirusionc con una lunga pas-
s<-iji/ia>a net dintom' dello sta
dio; (iiitbt'oggi torneranno an
i-ora al « l'orino » jvr una se
duta g-nmco-atìetiea. Nella gior-
Jiain (ii domani mislcr llaynor 
porterà 1 convocati per l'incon
tro con la Triestina a Montcpor-
£10 Cafone per U rituale e romi-
taggio » prC{>arttta. 

# * * 
Grande serenità nel «clan* 

(/iallorosso in vista della trasfer
ta di Catama; pur non sotto-
1 alutando gli avversari si crede 
che la bella serie positiva della 
Roma (12 partite utili) non deb. 
ha arrestarti proprio al * Ciba
li ». leu : g allorossi hanno .10-
srrmifo, sul terreno dello Sta
dio Tonno, rannuncwfo tncon-
tro di allenamento contro il 
CoJ'c/crro. la capolista del gira
va y di q\ia-ta serie; la j.-arfifa 
t stata r-folta da un goal mar-

LE SQUALIFICHE DELLA LEGA CALCIO 

Tw scornato a bagnini 
e riae alia Fiorenlina 

Giovannini della Lazio è stato squalificato per una giornata 

Sette belgi ingaggiati 
delia « Girardengo » 

NOVI LIGURE. 13 — r.irar-
denRo ha comunicato Marnane rti 
avere infasciato - ver la sua 
squadra i sCRuenti corridori 
hotel: Van Stccnbcreen. Ocktrs. 
Iwpinis, Coavrcur. Rossejj. Bran-
rkard e Sc^l:s. I nrimt ciraac 
nartecipcranr.-j alia prossima 
* Sassari . Cacliarl ». 

M'LW'O. 19 — Il Consiglio 
della Le^a Calcio della FIGC 
nella sua riunione odierna ha 
preso, fra l'altro, i seguenti 
provvedimenti per la cara Fio
rentina-Bologna: vagliati i rap
porti dell'arbitro a del Commis
sario di campo, ha dato partita 
vinta al Bologna co) puntaselo 
di due a zero ed ha squalificato 
il campo della Fiorentina per 
due giornate cifettive di Cara-

Per le earo del 2 connato so
no stati presi i seguenti prov
vedimenti: multa di lira 100.000 
alt'Atalanta; 55.000 alla Pro Pa
tri» e 300CO alla Spai; per le 
Care del 6 e 9 gennaio sono sta
ta multate di lire 904X0 il Ve
rona, 50 000 Atalanta; 4&C00 
Torino. Triestina, Sampdoria, dì 
350X10 Arsenaltaranto; 25000 
Alessandria e Como, di 30000 il 

C IMOTE V E N A T O R ^ ") 

Sabato i cacciatori alto urne 
Sj'xito va'tir.3. cl,C ore ]0. 

net locali dti.'a sc^iow Ri ren
dei Cacx^.a'crt. in l.-j t^ntai.t.-
la borghese 35, m u u j fii--i 
.«• rotazioni ^c; 1 e.cziur.c re 
nuoto vor.s.glio DirtttnJ. 

Le operazioni c.Yftcrali. prò 
seguiranno don cn.-ca 23 e lu
nedi 24. s-.no aì'.c ore 21 

Grate errore camme:ictez>tf-rc 
1 ramafori se tn qncs:a occa 
Siene sottovalutassero l «mpor-
Mn;a dell atto che sono tft.a 
»TIO:J a c?>mp.ere e le conseguen
ze chr una loro astensione od 
ur. corri portamento inconsulto 
potrebbero ai ere per la caccia 

In fronte ad una situazione 
rcr.atuna che va sempre più 
precipitando e che lascia intra-
ledere chiaramente prossima In 
fine di ogni pos**tbtJifà di cccna 
[*• necessario intervenire frositi-
jair.inii* per attuare tutte Ir 
nrovc-.denze pc-s%:bili, prura eh' 
s:a troppo tardi 

1 cacciatori si trovano a do
ler decidere fra due lis'e ri* 
canrlirjj:i, una tiene quali «J 

\i*:!.> r tau tuttcrJ .Vi sua a'- ' 
'...la sul e s'Crtlt. p-ccole pai-
r- c),c. ucntre l'altra, quella tìc;-
•1 ('i.rict-nrr^.-one » ti impar.t 
.' r la *:ra r.Siane d« nccT-ti<« 
in pi'byrr.t icr.atori. ;vr J. 
hril". ..•! p5,!i;fl;ioni gà con 
('otte a tcrr-..*irm per 1 p.-«r JJ t 
*ir,i dc~cg y ri impegni che et. 
*unc ;<r il futuro. 

La scelta, tra le due tisi e. al
meno per qiunro r.otarda 1 cac
ciatori di tendenza democratica. 
non pu<\ estere dubb:a, spcc-a -
rrcntc sapendo da quale « pul
pito > tengono le prediche airrr-
'.e. contro la * Concentrazione », 
alla quale desideriamo espnmerr 
tutta la nostra solidarietà spr.r-
tna. 

Ci sembra dorcroso ed oppor
tuno ar-rrfirc che non è sujjt-
c-.cme eleggere un Cons.gUo per 
metterlo tn condizione di firn 
zicnare. r, a occorre dare ad tue. 
una sol.da rr.aqg-otcnza. che lu 
TK.nga al .vciiro rfroli attaochi a> 
cut a^-amn risto tristi c.umv 
ìannj sc^-sj e Cci quali la cac-

«"• *• a - sai e 
•~C. il "->'(}• Il "J.-C 

F.* «;c i .n sc-'o suterrn jxr 
^'rontCLTC ,%• r - j n o r / e arrivisti

ci- ci icrt: uomini più o meno 
••.•*"e:,,-j'i ed e che 1 oarcia-
'crt " . r ^ T j . p r accordare la 
fdn.a a:'a < coru cnzrzzxone » 
l î .'o s *:cr-a csrtten'c: recars 
':.'M al.c urne, ci-.tar.do cne un 
7CT0 di r a.:Z:a riporti la enr-
.\a renana r.cuc c-.-ndiZ.ont ir. 
M/I c-a due anni fa e dalle quali 
<'a f-.i r, sincn-c r *Xlc-anacsi. 

S'-.'o in questo r-.r<ìo il sacri
ficio cemp nto po'rà troiarc net 
fu'UTo una contropartita sia 
tecn-ca. a'trcrcrs.l la limitata
ne dcUe « yurg+ic ». sa econo
mica a'tra-.erto larrcs'o defini
tilo dei ccnt'nui aumenti ae; 
conirihun. cCc sono destinati. 
iltrimcn'-. a raggiungere <n/rc 
•nicprcrtabilt dalle classi larit-
ratf.ci. 

Ag'i uomini della t Concen 
'raz-cr.e > dunque radi lì nostn> 
ord .7,v, Sincera tn CiTrc.t al 
"Pi'! AttGO 

Brescia, 2O&O0 Bolzano. 10000 
Cremonese e 5.C00 Sanbenedet-
tese. 

Gare del 2 gennaio, eiocatori 
squalificati: per tra eiornata 
Maenini (Fiorentina); per una 
eiornata Giovannini (Lazio). 

Gara del 6 * 9 gennaio: Gio
catori squalificati: par dua eior
nata Grazioli (Lecca) e Gualchi
no (Bolzano); per una eiornata: 
Mion (Venezia), Lucianetti 
(Piacenza), Gei (Brescia). 

Multe per proteste: 9.000 lira 
Dal Pos (Spai), QJXO Castaldo 
(Udinese), Sassi m Antonazzi 
(Lazio). Mananti (Catania), Va-
lentinuzzi • Randon (Boloen«), 
18 000 Rosetta (Fiorentina) • 
12000 Curti (Triestina), 8000 
Mike (Genova) • Remonti (Mes
sina), 4-000 Sanna (Cagliari) • 
30000 di multa collettiva ai 
giocatori delf'Arsenaltaranto. 

Per dua eiornata è stato squa
lificato Teseo ni (Venezia) in 
occasiona della partita col Bari. 

Infine la Lega ha comminato 
numeroso ammonizioni a dif-
fic'et 

CJ.'O da c;«7fi tu apcr. ma 0, 
gioco. 

La noma, ni itr.ttt. non si e 
impegnata a fondo per ordini 
di Si uderia. infatti poiché la 
fondazione clic e ìsta'a Miserata 
ieri in campo nel pr.rna tempo 
sarà iiuuia che ai]runicia ti tu-
tanm. mister cari • r IH eia rac
comandato ai AII'JI niy.i-.-ci 01 
iloti forzare; i <j:Ct.atori /latin-j 
badato quindi più a non farsi 
male che a /aie tiri bel piuco 

Una buona imprisvoiic ha de
stato il Colleferro. il (piene hi 
giocato aperto e deciso }.iat,ton
do del buon football e n.et'.en-
do in ìcfrUia a.cuni o(cnn Ufi 
ben dotati- Mosetti può essere 
contento ael suo lai oro Ed ec
co brevi cenni di cronaca. A'e/ 
primo tempo le due squadre 
hanno allineato le seguenti for
mazioni: 

ROMA: Mo^o. Sfuee/ii, Giulia
no, Eliam; liortotttto. celio: 
G/nr/a.a. Pandolfini, Galli, Vcn-
lurt, ìs'ycri. 

COLLKFERRO: Filippi. Stan 
doli. Schiuma, i taci ; firusadtn. 
Biglmo; Scamos. Varrutto, Preti
na, Gasimi, natati. 

Al fischio d'inizio la Roma si 
scatena subito all'attacco e pas
sa m taiita<;£/so a! V: astone 
Xycrs-Vcnturi-Galh e tiro fina
le di qiicst'u'timo cfiC insacca 
in rete. Vnare è la nazione tic: 
Colleferro, che da questo mo
mento prende a comandare il 
gioco: buon per i giallorcssi che 
Moro è in gran giornata e con 
una sene di prodigiosi interren
ti salta più volle la rete. Al 38' 
azione in confropicdc dei gM-
lorossi: Ghiggia crossa da fondo 
campo e Gallt g.ra di tcsla, ma 
colpisce ti palo. 

yclla ripresa, mentre la Roma 
fa un solo camb amento (Cavaz-
zuti al poito di Gal!'), il Colle
ferro rnoinziona la formiz-iont 
e si sch-.cra coti: Fi'ippi. Garc-a. 
Condanni. Succi: Brusadm, Si
glino: Giannonc, Varrutto. ttu-
zi, Gasltni. Prcnna. Il gioco nei 
r.rirnf mm'iti * rr^i'iibrn'o r *• 
mantiene per lo p-ù a rie*/': cam
pai, poi t gia!lorov=i accelerano 
un po' landiiura. rra non rea
lizzano vn pi' per l'infic «iene 
drg'i attaccanti, un po' ;x"r la 
sfortuna: da legnala r >i pait 
colpito da Ghlgtj-a al IT. Alla 
mezz'ora Cancr yr.r- trrrf ne 
all'incontro 

Domani alle ore 1O.I3 in pun
to. la Borra partirà in arrco alla 
Tol'a di Ca'an'a: della carni finn 
faranno natte i d<-di~i a <-ca'cri 
ehc hinno prc*o pir'c a'I' nenn-
tro con il Coll<~(crr<->. la'f-iifo-
re Carr'r e 1 d.rgrnti C.l'p' e 
D'Arcanceh. Da Calcn-a i g al-
lorc-stf s- recheranno a Svi Gin-
ranni la Pnn'a. ere ,•-•«• tranno 
Sino a vocile o-e r—.""*3 clc:r-n-
ccntro 

T\»l. 

Un nuovo di's'ro, »*avo':a al 
fianco, ha obbattu'o .'"ormai 
"ord.'o {1 inc'.-e por o1U) M'-

coiuh, e un tor..o per ̂ o"o It 
,'oi,' è intervenuto j cirrlcii.* 
\* o-'ilità mentre Mou e-ibiouc.q 
JÌ eia appena ria!/..to 

11 eonibat'..iìcn*o i;on i* ti ara
to a 1111140 nel M'̂ to a--alto. 

Forticci ha .^trotto l 'av\cr-i-
: .0 in un «ìi-'o'o e In h i !* »TI-
Uinlato di co!*)i II fr.i-ci'-'* è 
•iuo\ minuto co l la 'o e q.i *i'h -•: 
è ::-.lza'o a!I'o''a'.o a* onJo. 
L'aroltio ha ì.'i'crro'to ' f*K>>'i-
'ro e contemooranfav n'f è 
VO!J\) SU! (juaJ.rnto la .- 1 \ .• '-
'•a dol secondo, 1:1 ^ •* >, :o .1: a'a-
óaTi tono 

Ma vaniamo alla cronica. 
Un pu»b' :co d'eccoiionj ha 

L,remi'o il Teitro n-az'ono'e. I.-i 
rum ono è iniziata con le --*i 
ripre-e t r i Paini e Macale. due 
pii*thiato'-i chi: chiedono tutto 
a!'a ba*t«''lia. Lo sconti o ha 
ivu'o momenti al'amontt» dra'n. 
•^e'ici 0 olla fino il vcrdc'to 
ha premiato la ni a ̂ '..'i or .3 a^-
gre- Ività del milanese. 

Nell'incontro succe-^ivo no4-
t.i è sta'a la *>nprema7ia eli 
Snm.i noi confronti del frr.nce-
-c* Celestini Dopo tre riprese a 
t'itto \aoo*-e cui .Timbrava che 
! fioncc-*e dove--? croìlaro 

da un momen'o all'altro, Spina 
"a rallen'ato il ritmo per due 
'empi ripartendo quindi alla 
fj-ta por concludere lanciati-sL 
TIO. Il cucce.-.-o di Spina ha coti-
fermato lo fili? doti di combot-
tentv> e le suo manchevolezze 
*i**n:ciii\ 5peci-almcnte in fa-*e 
difen-iva, del franco?- rc.-'a da 
ammira o lo stoico cora:uio. 

Per Ja seconda volta da che 
è pa -a*o professionista Loren
zo Rocci è uscito 5confitto dal 
quirìra-o. Aveva di fronte* l'eu-
--'r-.co Ame!.-ch:chler un pic-
cnia'ore inesorabile, grazia to 
nei fi-ico, ma eìficace ed a > 
•*r'*--:vo. Le tre ii^re^o w n u 
tra-cor-'e sul fdo dell'alt* ten-
-ioii", oochi secondi dopo il 

Ini/.iate le prove 
per la 1000 km. 
di Buenos Aires 

Il dettaglio tecnico 
l'KSI LEGGERI; Paini (Mila

no) batte Macale (Ruma) ai pun
ti in 8 riprese. 

GALLO: Spina (Roma) batte 
Celestini (Marsiglia) ai punti in 
88 riprese. 

MKIJIO-MASSWJ: Ameisbirli-
ler (Amburgo) bstte Rocci (Mi
lano) per k.o. alla ter/a ripresa. 

MEDI: Festucci (Roma) batte 
Mculenbroucti (Parigi) per k.o.t. 
alla sesta ripresa. 

LEGGERI: Garbelli (Milano) 
batte Tissong (sud-Africa) ai 
punti ln lo riprese. 

^0113. Amesichichler lancia un 
gancio destro che scaravento 
Kocci al tappeto fino al conto 
di 9, l'incontro riprende con 
l'cu.-triaco alla caccia dell'ita
liano che sembra aver per.<o il 
controllo dei nervi. Poi le lim
ane broccia del milanese tor
nano a muoversi e pochi istanti 
prima della fine del round, è 
l'austriaco ad andare a terra. 
NTeJ!a seconda ripresa si aspetta 
da un momento all'altro che 
uno dei due avversari vada al 
tappeto, ma ei t rambi finiscono 
-enza danni. Il K.O. arriva a 
2'9" della terza riprese: un 
upercut dell'austriaco centra 
in pieno ld mascella di ROK-I 
che sa'.ta sulle corde e rimbal-
7a al 'appc'o. Ai 10 sembra ri-
pro-ders: ma è troppo tardi. 

Sale poi sa] quadrato Fc-
a'ucci. Con la chiara vittoria ?u 
Mru'cnbroucq, Franco ha d"-
fiTi'Ivamen'.c conquistato ;1 
pubb'..co miInr>->so. Prima d'o:a 

BUENOS AIRES. 19 _ Le 
prove per la corsa dei 100 km. 
m programma domenica pros
sima a B ì i f o j Aires, valevole 
Per il cam Piotato mo7i.di.iIe 
macchine sport si so^io iniziate 
:cn aTautodromo » 77 de oc-
tubre », e sui viali cdiccer.U 
che costituiscono il Percorso di 
17,136 chilometri. 

Sella categoria delle massi
me cilindrate il miglior tempo 
è slato registralo dall'Argenti
na Froilan Goncales in 3'45"5, 
alln media oraria di km. 146£6S. 

L'argentino Enrique Saeru, 
ench'cgli su Ferrari, ha regi
strato il tempo di 3*S5"6; Un-
r>erio Maoliol» ha ottenuto 5n 
unVilfra Ferrari il tempo di 
4'01". Sella categoria delle pic
cole cilindrate il francese Elie 
Bapol ha ottenuto il miglior 
tempo su Cordini con 3'51"4. 

Favorito Ray Robinson 
per l'incentro ccn Jones 

CHICAGO. IO — Alla viciiia 
dellinrcntro BobniMi» - Jones, la 
quota si è stabilitala a 3 contri 
1 a fasore di Ra\ Rot>.-«c.i. :! 
quale, per il rccor.do ir."or.tro 
dopo il suo ner.tro snera di eua-
da^nare 12 mia dollari di rui 
4 mila r>er 1 diritti <ji tclcvi-ior.e. 

Sembra ere rintcrnatirir.al 
Boxine Club abbia m -iro-?T.\m-
ma. *je vmeeri ccr.tro Ja-.cs. di 
oDpoiTC Rob:r.=on a Kid Cv.- -
lan il 23 febrira'.o a M»am Vn 
successo di Robinson su Gavi-
lan r>otrcbr« ccstituire infa'.ti 
per l"cx campiere rr.ondule cri 
pesi medi una scorciatoia idra'** 
oer ritentare di cor.cniistare cen
tro OìiOn la corona mondiale. 

iiualcn: fischio aveva sempre 

li nuotatore Henricks 
batte il record 

delie 2 2 0 yarde 

so'rrlin^u'o le prove de! roma
no Questa volta l'applauso è 
stato incontrastato ed entusio-
st.co e se lo è mcrit: to con ur. 
lavoro di prim"ordine 

Fcs'ucei na demolito j raduV-
rr.e.Te l'antagonista lavorando
la di co-'In^o col *?inL->tro al 
corpo e al vis*>, doppìandi di 
"en'o in tanto con pe^G-.t: de-
<=Ti. Il temuto p j j n o òe". frai-
ce-e ha tro,.-e*o raramenV il 
b?rsa:'.io e sempre Festurci 1-a 
:.nra---ato con d.sinvo".tjra. Alla 
qj.n 'a ripresa Meulcnbrojcq è 
a terra m seguito ad una frus'a-
CÌ a'ic- rcn,: è fini'a. Altri d^e 
r̂  O. poi ha termine la n p r o 
a Nella 5Jccess;v3. FC.<JCCÌ 

*"*.-.cci decisamente ed att-rra 
*̂̂ r altre duo volte l'ovver—-

•" o. insi**er*ao con lunghe ser i ; 
a', corpo. A qje^*o pun'o la 
« j r . a òzi «eco^di del france-
c>% \ ->'i s-,:l fjt:?.ira*o a m c t e r e 
ti"--» otrimpari lotta. 

Vn Garbelli ir disposto ha 
-tra^pa'o di stretta misura ;1 
v^rd^tto dei ciulici nel suo in
contro con T-sion^; II pubblico 
i '1 canto s'Jo r.a t i i a - ren te de-
:'o-?*o il ^liil.zio de.s'j arbitri. 
L':r.;'.c e. boxar.ào in pjard.a 
d^s'm e lasciando quas; sem
pre :l pr.rr.o colpo ail'a*; versì-
*.a p^r rientrare ij'.mlneamcr.-
"e. r.a d:'-orlen-a:o il 3:ovsr.:; 
'.'.zY.i-io Nel corpo a corpo Gar-
.jc'.'.i ha ?.\ *i'.o sorr.nre da pcr-
I-Te. Dopo u~a prlraa r.presa 
-l p.ccolo "rotto T.ssor.5 va a 
-v-no r.petu «mc.-ì'e ma nel 
:".:.a"e Gàroc'.'.i rea;_rco perìco-
lo-arr.cnte. La terza ripresa è 
"e-ti-ncnte a favire de"liV.alIa-
r Ì pai lo successive, fino all'o*-
"ava. vedo-o una superiorità, 
;;€ pure di s'ret 'a misura, nel-
.'•.n;'tse cne scuo*e due volto 
l'itjl.ar.o sorprendendolo con 
••cloc.'-s-mi uno due. 

Nell'ultima ripresa Garbelli 
si iar.c.3 In un disperato for-
~i"g per ter/are di rimontare 

SIDNEY, 19. — Al campionati 
australiani di nuoto, il giovane 
Jhon Henricks ha battuto il li
mite nazionale nelle Z2* >»rde 
(metri 201.1<) con l'eccezionale 
tempo di 2'K~5. che batte di no. 
ve decimi di secondo il prece ,, 
dente primato australiano della l 0 s\anta2J:o e a parere dei 
distanza. l i i^d.ci vi e riuscito. 
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