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GLI AWEXiUEXTI SPORTEVI 
IK MARGINE ALLA XXII DEL CAMPIONATO 01 CALCIO 

Malinconico tramonto 
della grande speranza 

ili EtXliO i'ALOCCi 

li distacco s'è rifatto grosso 
e il - d i a v o l o » , seppur ancor 
claudicante per le acciaccatu
re di origine tecnica, di nuovo 
può far sberleffi alle insegui
rne!'. E a buono ragione che 
ti pericolo d'esser raggiunto 
or sembra rientrato e (a crisi 
che sinora aveva appesantito 
«• reso difficile il cammino 
della squadra è in via di so . 
lusione come affermano le 
ultime, recenti esibizioni. Do
menica prossima, inoltre, ac
canto al ritrovato Liedholm, 
uti « L i d d a s » ancora non ben 
carburato, ma sempre prezlo-
.so per l'intelligenza dei suol 
-suor/erimenti e la potenza 
creativa del suo gioco a metà 
lampo, il diavolo potrà final
mente riallineare uno Schiaf-
juio ben riposato, rinsaldato 
nel morale e nel fisico e pun
golato da una gran voglia di 
jar bene per recuperare il 
tempo perduto. 

La grande speranza, dun
que, è in malinconico tramon
to e non tanfo per la lenta 
M> pur costante ripresa del 
JVfdan, una ripresa che si sa-
pcua ineultabtle, ma quanto 
per l'incostanza e la debolez
za di quelle squadre alle quati 
il campionato aveva affidato 
le bandiere dell'inseguimento. 
Ebbene esse, di volta in volta, 
tutte hanno deluso, tradito le 
aspettative generali; l'occa
sione che era stata offerta loro 
era tra le più belle che si 
ricordano: dovevano inseguire 
e raggiungere una squadra a 
pezzi che oltre ad una grave 
tecnica doveva /are i conti 
con la sfortuna che le aveva 
mferto tutti insieme i vele
nosi colpi del la cattiva forma 
di Buffon, dell'attacco appen
dicolare di Ricagni, della ma
lattia di Liedholm e della 
squalifica di Schiaffino, Invece 
hunno fallito, in pieno. 

Difatti, malgrado tutto, il 
., diavolo* non solo è riuscito 
a conservare sempre il primo 
posto in classifica, ma addi
rittura a riguadaynare, dopo 
alterne vicende, parte del 
vantaggio perduto nella fase 
iniziale del suo periodo cri
tico. 

Si era sperato nel Bologna 
per quel suo proceder senza 
scosse, che rifuggiva dalle 
avventure ambiziose per man
tenersi a braccetto con la 
pratica, ma — come si teme
va — quella che era sembrata 
prudenza si sta, pian piano, 
rivelando modestia d'inventi
va, di fantasia creativa, di 
saldezza. La sqxtadra, grazie al 
miracolo di armonia creato 
da Viani, ha infilato un buon 
periodo, facendo leva sulla 
buona forma e sul morale, ed 
è riuscita cosi a collisione 
quella bella serie positiva che 
fece, addirittura, preveder im
minente un cambio di guardia 
in testa alla classifica; ora, 
però, clic la buona forma è 
minata dal logorio sottile del
la stanchezza il Bologna co
mincia a denunciare chiara
mente » primi sintomi di sfa
samento. 

La sconfitta di Novara, gra
ve perché subita ad opera di 
una •* cenerentola » e perché 
giunta proprio quando dai 
rossoblu si attendeva un segno 
di orgogliosa rivolta dopo la 
. debacle » con i giallorossi, è 
indicativa a questo proposito; 
i rossoblu, difatti, sono riusci
ti a perdere malgrado il van
taggio del terreno ' pesante, 
favorevole allo svolgimento 
dei loro schemi tattici usuali, 
** della superiorità numerica, 
venutasi a creare sin dai pri
mi minuti, per l'infortunio di 
Renosto. 

Invece la squadra di Viani 
è apparsa nettamente fuori 
condizione e ha perduto la 
battaglia proprio sul piano che 
le era più favorevole e cioè 
quello dello slancio, della vi
goria, del senso pratico di 
(ìioco e della velocità. Degli 
appunti si possono però muo
vere anche a Viani, che — co
me rivelano le cronache — 
ha compiuto due seri errori; il 
primo è stato quello di aver 
schierato in campo un Bona-
fin molle e senza brio, non 
lenendo conto delle indica
zioni fornite dall'incontro di 
Roma con le riserve della La
zio, indicazioni che avevano 
messo ben. in ri l ievo la preca
rietà di forma del -• rosso - . Il 
fecondo errore è stato quello 
(fi non aver spostato in avanti 
— a sostegno dell'azione di of
fesa contro il - catenaccio -
« " u r r o — almeno uno dei 
due terzini, che, dall'inizio ol
i i fine, hanno giocato liberi 
per mancanza di avversari, 
poiché .Marrani è subito arre
trato su Ranion e Renosto ha 
preso la via degli spogliatoi 
nppcna dieci minuti dopo il 
fischio d'inizio. 

Coi Viani anche mister 
Correr ha lavorato domenica 
per il Milan, inf iggendo nel
lo stesso tempo Vulflmo colpo 
di grazia al le speranze di ave
re una Roma in corsa per io 
scudetto, a contrastare a l i d a 
mente il passo all'und£i ros-
sonero. Il tecnico inglese, \n-
fitti, come se di colpo avesse 

L'Olanda con Wilkes 
contro la Danimarca ? 

VALENCIA, i . — I J direnane 
della società «-alei**.ea Valenti* 
dovrebbe decidere in «tornala «e 
accordare il nulla osta a r*as 
Wilkes. l'ex mezz'aia dell'Ime--
nazionale di Milano, nei giocare 
con l'Olanda, suo mese d'orlc'.nc. 
nell'Incontro che dovrà sostenre 
il 13 marzo contro la Dinimarra. 

Il vice presidente de» valenrt* 
Edoardo Cnbbells 1> i icbU'ato 
che molto probabii<nrnfe II pet-
messo sari neeato »-rr-h* la se
rietà conta molto sn WUfcr* ver 
nn incontro che la «Quadra do
vrà sostenere contro "ima com
parine straniera il 13 marzo. 

dimenticato che la ~ tattica» 
non é cosa stabile, ma deve 
mutarsi a seconda degli av
versari e delle circostanze, ha 
schierato contro la Lazio gli 
stessi uomini e predlspostho lo 
stesso schema tattico del la 
partita di Bologna, 

Il risultato, naturalmente, è 
stato disastroso: l'impostazio
ne di gioco valida per un in
contro di difesa, per arginare 
una pressante offensiva av
versaria, ha « handicappato » 
e disorientato la squadra, che 
per le caratteristiche dell'av-
versaria e per l'andamento 
dell'incontro si è trovata in
vece nella necessità di con
durre una partita d'attacco. 

Inoltre l'assenza di vere ali, 
accentrando il gioco, ha /avo-
rito il compilo dei laziali che, 
ben saldi nella zona centrale 
del campo, hanno tenuto con 
bella sicurezza, colpendo ri
petutamente in rapide fionda
te di contropiede. Comunque, 
pur non sottovalutando le re
sponsabilità di Carver, è do
loroso ricaiwosccre che la 
squadra ha disputato una del
le piii brutte partite di questa 
stagione: fiacca, senza vigore, 
senza chiarezza essa ha de
nunciato gravi sintomi di 
stanchezza, che non prometto
no il luminoso avvenire che si 
attendeva. 

La sconfitta e il continuo 
altalenare di risultati della 
squadra giallorossa (gli ulti
mi esempi sou chiari: pareg
gi in casa con la Pro Patria, 
vittoria a Bologna e sconfitta 
in casa con la Lazio) hanno 
così ridimensionato in pieno 
le ambizioni della squadra, 
mettendone bene a fuoco l'in
costanza di rendimento e le 
deficenze tipiche del gioco 
d'attacco. Di corsa allo scu
detto, perciò, se ne riparlerà 
l'anno prossimo: speriamo con 
più fortuna. 

La Fiorentina era la terza 
squadra della speranza; si 
credeva nella solidità della 
sua difesa e nella forza delle 
due diverse alchimie del suo 
attacco (la prima, quella ra
gionata e manovriera che 
trovava il suo orchrstratorc 
ne l professor Greti e la se
conda quella scapigliata, tutto 
impeto e fuoco che aveva il 
suo alfiere in Virgili), ma pur
troppo la squadra non è riu
scita a fondere le diverse 
esperienze e a trovare il rit
m o e la cadenza giusta per il 
passo del primato. 

Quella viola, come la Roma 
e il Bologna, è una buona 
squadra, bella a vedersi gio
care per la nitfdezza delle sue 
manovre e per il suo gioco 
arioso e moderno, ma non 
possiede la grinta e l'espe
rienza necessarie per una co
stanza di risultati e di rendi
mento; cosi si spiegano i suoi 
frequenti alti e bassi e la sua 
classifica da quarto posto. An
che per la Fiorentina, dunque, 
si può ripetere l'augurio fatto 
per la Roma. 

Con il malinconico tramon
to della ~ grande speranza -
riaffiora il motivo della re
trocessione, motivo che sem
bra limitato alla designazio
ne della penultima squadra: 
già spacciata è da ritenersi in
fatti, la Pro Patria malgrado 
il suo coraggioso comporta
mento di questi ultimi tempi. 
In ballottaggio per la dicias
settesima poltrona, invece, so
no ancora in molte: ben si 
può considerare nell'elenco 
delle pericolanti le squadre 
che vanno da quota 16 a 20, 
anche se il Catania, il Genoa 
e la Lazio hanno tutta l'aria 
di cavarsela; specialmente la 
Lazio, che appare in questo 
periodo, una delle squadre 
più in forma del torneo. 

Nel centro classifica, ore 
non c'è posto per timori o spe
ranze, si vive alla giornaia 
cercando, ogni tanto, quando 
il prestigio lo chiede l'ora di 
gloria. Domenica, per esem
pio. è stata la volta della Ju
ventus e del Napoli; le - ze
bre -, dopo le due sconfitte 
consecutive, hanno umiliato 
la solida difesa viola e il 
*• ciuccio - , da tutti dato per 
spacciato, è andato a San Siro 
a sfiorare la vittoria clamoro
sa contro il - d i a v o l o , . Afa 
.«con sprazzi... 

ALL'EARL'S COURT DI LONDRA CONTRO DAI DOWER 

Questa sera Giannelli 
difenderà II suo titolo 

Sulla carta lo possibilità del campione dì 
Europa non vanno al di là di un « pari ^ 

GLI SPETTACOLI 

NAZZARENO GIANNELLI 

Sul ring dell'Earl's Court 
di Londra Nazzareno (Juimu'l-
li, l ' i ta l iano detentorc della 
corona europea de i pesi mo
sca, combatterà stasera l'i li
eo litro n i» importante della 
sua carriera pugil ist iea do
vrà resp ingere l'assalto che 
al suo titolo porterà Dai 
Dotver, un g iovanis s imo (21 
anni) ex minatore del Galles 
ora c a m p i o n e dcH'/mpero bri
tannico del la categoria. 

L'attesa per questo « big 
matcìi >• negl i nriibicuti pugi-
listici d'oltre Manica e vivis-
siiim. In poco tempo Dai 
D O I V . T ila conquistata il cuo
re deg l i appass ionat i di boxe 
inglesi d i t 'entnndone quasi un 
ìdolo. In lui i crìtici <• i tec
nici br i tannic i r ipongono ino!. 
te s p e r a n t e , c l ie l'anno fino 
alla conquista d e l titolo mon
diale . Su l l ' e s i to dell ' ineoii /ro 

DOPO L'AMAREZZA RISPUNTA 1/OTTIMISMO 

fidando in una pronta ripresa 
la Roma già pensa al. . . Vomero 

In corico i filosi giallorossi hanno chiesto le dimissioni eli Car
ver - Gioia nel «clan > biancoazziirro per la vittoria nel ""clorin " 

Como tempre il derby ha la
sciato dietro di su uno stru-sclco 
di polemiche, di discussioni e 
di «sfot tò» . Stuvoitn u far le
sta sono i la?lall e le ragioni 
sono ben evidenti: oltre ad a\cr 
vinto l'incontro pia nniMito. quel
lo con IH Roma. es=l sono riusci
ti a raggiungere quota 20, por
tandosi in una posizione d'i clas
sifica che da la tranquillità ne
cessaria per disputare un buon 
finale di campionato 

L'ottimismo del biuncnuzzurri 
è legittimo che la bquadra, dopo 
le recenti delusioni del girone 
d'andatu. i.tu finalmente trovan
do il ritmo glu-to; la difesa im
postata sul « mago » Zibetti e 
sul « recuperato » Gio\annlni sta 
dimostrandosi di una solidità a 
tutta prova (nelle ultime cin
que partite ha presi solo due 
goal) e l'attacco, forte di uomi
ni di buona classe, comincia a 
girare a dovere. 

Come si vede il lavoro di mi
ster Raynor. l'uomo che qualcu
no defini al suo arrivo a Roma 
un «ascuro nllenatorucolo di II 
divisione ». sta dando i suol frut
ti; del re-sto riconoscimento più 
bello e più ampio al suol meri
ti il tecnico inglese non poteva 
avere di quello tributatogli dal 
suoi ragazzi e d'ai dirigenti al 

termine dell'incontro con la Ro
ma. Lo stesso Vaselli che più di 
una volta, aveva espresso delle 
riservo sul conto di Raynor si 
è sportivamente ricreduto, ab
bracciando l'inglese sotto gli oc
cludi 70 mila persone. 

Una atmosfera ben dlversn re
gna. naturalmente, nel « clan » 
gialiorosso. ove si sottolinea con 
profondo lammarlco la strana 
circostanza che vuole lo Roma 
In « panne » ogni volta che si 
offre l'occasione buona per Rav
vicinarsi al M un; lomunque 1 
t«tosl giallo•o.ssi, da buoni bpor-
i"ivl come oonc, riconoscono le 
if-LMtimltù din suci-ev. o della La
zio t.nche •>«•, 'n vero, non ri-
spiiiiTiìano ip critiche a t.'arver. 

Vili appunti che si muovono 
u!ì'<t*linki.ure g:u)"orosjo sono 
o u c ' l di «• ?i soagllato tattica 
e 'crmazloTio o. j .uitioppo. tome 
abbiamo sottolineato ieri In sede 
di rom.Tcì'n. ersi hanno fonda
mento di rra'tft; Carver ha sba
gliato e la Rcr.ri ha pngato per 
lui. as'-al ni:ii>ruir>i.ntc: altre ri
serve. discutibili oueste in veri
tà. vi"«!Oi'o r.iovso «il tecnico In
glese sul plano del costume, cioè 
gli si rimprovera, più o meno 
apertamente, di aver assunto or
mai l'atteggiamento OV'.UITT.O 
che sta per partire. E la reazione 

IERI SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DI TRIESTE 

Ai punti Mitri 

I risultati degli altri incontri - 1116 aprile Loi-Tissong 

TRIESTE. 7. — i'.berio Mitri 
ha battuto stasera ai punti il 
portoghese Da Sylva. Il «match» 
che doveva essere •: numero di 
centro della riunione s» e risol
to in dieci iunRhe e monotone 
riprese durante Je quali il trie
stino raramente ha impressiona
to. che troppo saltuaria ed im
precisa è stata la sua boxe. 

Contro Da Sylva, dotato di un 
ottimo allungo sinistro. Mitri e 
apparso spesso statico e privo 
di slancio. 

Le prime tre riprese si sono 
trascinate con una sene ai scam
bi reciproci, piuttosto confusi. 
Solo nella quarta il triestino ha 
toccato qualche colpo effeace di 
«inistro al volto e al corpo del 
r.ccro. Nulla di particolare da 
segnalare nelle tre seguenti ri
prese. Nella settima ripresa Mi
tri parte all'attacco, ma ti arre
sta scmott indeciso nei momen-
;i a lui favorevoli. Finalmente 
all'ottava ripresa Tiberio riesce 
a colpire Da Sylva alla mascè! 
la stordendolo ma il Bone salva 
Da S>lva. All'inizio dell'ultima 

LA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE « NAZIONALI » 

D 21 marzo le convocazioni 
dei calciatori "azzurrabili,, 

Pasquale ha definito « fluida e poco brillan
te > l'attualo situazione del calcio italiano 

BOLOGNA. 7. — Al c B a g ì t » 
r.l » di Bologna si è riunito cz-
zi il Corr..:i'o per :e Squadre 
Nfi?.~-ri»:i (hanno parte-cipato a:-
la r.ur.lcvr.e Pa->qua".e. :I D T 
Marmo. SO.la-, :o Tentorio. Bian
cone e g'.l a'.'.er.atori Font e Ber-
nariir-i) 

A", termine de'.:» riunione il 
con Pa-r;ua.e «a dichiarato che 
« !» situazione de! ra'.cio Italia
no e f.u:da e poco bril.ante » 
e che le convocarlo"! per 1 pros
simi confronti internazionali sa
ranno diramate il 21 marzo dopo 
«avere visto a.'.opera 1 giocato
ri nella srsta e «ettlc.a giorna
ta di ritorno de] campionato 
Quindi Pa?quale ha sor.o'.ir.ea:© 
> dtfnco::A che ir. questo mo-
*n«nto rendono delicato j : com
pito dei «e>7-oratorl « E' una 
fa«e difficile — ha detto — sta 
per le cnr.df7'oni e*, forma in 
srnere det «locatori, sta per la 
discontinuità di prestazione del-

e sq-.ia.ire G:i incontri c.:e at-
;er.dor.o ^:i erzurr: vor.i C: ri-
leiar.te .r'.pfzr.o e di r.o"e~o:e 
'ifT".co::A. rr.a ho la tfrtez^a che 

gli atleti tutti c-arar.ro. corr.r 
per i: pa-ssato i: rr.a-s?irr.o delle 
.oro er.er^i-e .a -:;ua7ior.e ir.o: 
tre vier.e aS r**-f-zr i-^ravata da 
fatto che per 'a E» ez!r<r:e G'.o 
vani:e Nord che si tetterà a 
Monaco di Ba.iera '.. 29 marzo 
non M i>o:ri cli;;>orre di taluni 
e'.err.enti ?:A convocati per la 
Nazionale Militare » 

Il concentra tremo d«^jli azzur
ri avverrà a! Orar.tr Hotel di Fi
renze entro :e ore 21 de! 22 mar
zo Pd il 23 e il 23 «i svo'geran-
no tX'.o £-ad!o Comunale di Fi 
renze due aVeriam» ~.\i a *qvra-
-!re cnn*rappo«te e a porte r;^o 
- c a m e n r e c.iiu'e La partenza 
de:ia Selezione Nord avrà luoso 
II 26 a'.e ore 19 23 da Firenze 
e quella rleKa N^zJona'e « A » 1! 
giorno sfornente alia stessa ora 

ripresa il portoghese attacca \ i o -
Icntemcnte ma poi Mitri si ri
prende e la fine lo trova al con
trattacco. 

Il combattimento fra Barbado-
ro e Bataillc si t risolto a favore 
del triestino dopo otto dramma-
matiche riprese, durante le qua
li i due pugili pur boxando di
sordinatamente e talora fallosa
mente. si sono impegnati a fon
do. Barbadoro si è distinto per 
la sua aggressività ed insisten
za nel portare i colpi ma il pa
rigino non ha mai rifiutato gli 
scambi cercando nelle ultime due 
riprese di prendere l'iniziativa. 
Tutti e due i pugili hanno fi
nito provatissimi. 

La vittoria ha comunque giu
stamente premiato lo soiiito of
fensivo e la maggior iniziatica 
•li Barbadoro. 

Nel corso della riunione, svol
tasi al Palazzo dello Sport, i 
giornalisti triestini hanno offerto 
una medaglia d'oro a Loi. che è 
slato lungamente applaudito dal 
pubblico E* stato anche annun
ciato che il 16 aprile a Trieste 
Lo; i:.centrerà Alby Tissor.g 

Ed ecco t! dettaelio: 
Dilettanti - l'esl lereeri: Sab-

batelli (CRDA TS> batte Anto-
r.elli (8. bersaglieri! al ounti. pe 
si netterà: Sanna (SPT> ; Fra-
*.ctto 18. bersaglieri» .ncontro pa
ri PeU welt^rs leggeri: Semera-
-o <APT> batte Don.ini (8 ber-
ragheril at minti. 

Professioniitl - Pesi ler^erl. 
Mano Vecrhiato (It^iiai kg. CI 
batte Adrian iJomcz (Portogal
lo) kg. 61 500. per getto acrìa ypu-
ena al 32" della 1. rinresa. Pesi 
piuma: Nello Barbadoro (Italia! 
k« 5R.Son batte lacojes Batail-
»e «Francia) k*. 59 AI punti Pe-
-,i medi: Tiberio M.tri «Italia) 
KP 11 batte Raphael Da Sylva 
<Portoiral!<-) kg. j j z,\ puixi. 

contro Carver ha preso un aspet
to deciso: Ieri un nutrito gruppo 
di tifosi ha sfilato per la città 
e recatosi alla sede sociale ha 
chiesto le immediate dimissioni 
ili Carver. 

Però, dopo la malinconia della 
prima ora. !>ta pian pl'ino ritor
nando il Simo lnv«U'iribiie otti
mismo dei giallorossi e sjla M 
parla dell'incontro con il Napoli 
con la speranm di riprender 
quotA immediatamente Pei- la 
partita di domenica si premio-
nò. naturalmente, del ->er| mu
tamenti nello frchieramento Kl"l-
lorosso e il ritorno In squadra 
di N\ers. « aln dimenticata», è 
dato quasi per sicuro Vedremo 
KM sviluppi della situa/ione nel 
corso deila settimana 

Oggi, frattanto. 1 nltUiorov.1 rl-
prcndenmno la prei«ira/ione con 
una hre\e seduta gUmlco-atietl-
cn che si s\oigerA sul terreno 
dello Stadio Torino; oltre al ti
tolari saranno presenti anche lo 
riserve per l'ultimo galoppo pri
ma dell'atteso Incontro con la 
Fiorentina B. un incontro decisi
vo per Rll sviluppi del torneo 
< cadetti ». 

Anche 1 ninne naz/urrl si ritro
veranno stamane alla « nondi-
nella » per 1 consueti esercizi 
atletici del martedì; incerta è 
là presenza di .1 Hanscn allo 
allenamento: il danese, infatti. 
lamenta una noiosa d'istorslone 
alla cavigli» sinLitia 

In seguito nlln spiacevole in
cidente verificatosi domenica ne-
s{ll .spogliatoi bìuncoazz.urrl, la 
Giunta F.sccuma della La/lo. riu
nita ieri sera in seduta straordi
naria. ha emanato il seguente 
comunicato: La Giunto E"*ecU-
t i \a della fezionc calcio, avuta 
conoscenza di quanto è avvenu
to negli spogliatoi al termine 
della gara Homa-Lazio. mentre 
manifesta il più \\\o rammarico 
rlelioera di infliggere una deplo
ra/Ione al slocatori che vi hanno 
preso parte ed è certa che l'epl-
so'lio non turlerA la (OrdlalitA 
dei rapporti che sono sempre 
corsi tra la stampa romana e la 
S. S La/io » 

Pai. 

Convocati i rugbysti azzurri 
per incontrare la Germania 
MILANO. 7 — Per l'incontro 

Italia-Germania di ruebv che si 
svolgerà domenica or ossi ma al
l'Arena di Milano, sono stati 
convocati dalla comm.sjione tec
nica della F I R i seguenti gio
catori ' 

Barbini e Zanchi del Rugby 
Milano. Stievano e Baratella 
del Rugby Rovigo: Cantoni e 
Ta veggi a dell'Amatori Rugby; 
Comin. Luise. Brusi.» Siimi e 
Danieli del Petrarca Rueb\: Ma
rini della Roma: Mioni della La-
rio: Carli. Pisanesehi Bercuda-
ni Aiolfi. Fornari ael Parma. 
Riccardi del Brescia. Maltacchi-
ni della Juventus Rugby. 

I venti inuocatori convocati 
per la nazionale, si aduneranno 
venerdì prossimo a Milano, 

Occidente contro Oriente 
nelle intenzioni di Sebes 

VIENNA. 7. — L'ungherese Se
bes. selezionatore della sauidri 
continentale ?he atlrontcrà n»'i 
prossimo agosto quella britan
nica. ha espresso origi il deside
rio di vedere di fronte l'Euroja 
occidentale e o-iella orientate. 

In una intervista roncessa al 
• Biid Tclegraf » di Vienna Se
bes. che è vice ministro unghe
rese per lo sport ha dlchfarr.if* 
che della compagine occidentale 
potrebbero far parte anch» ' 
giocatori inglesi mentre ncr 
quella dell'Europa orientale po
trebbero giocare italiani. Jugo-
rlavi. austriaci ed ungheresi 

con Giannelli gl'i inglesi tion 
esitano a proiiosticnri.* una 
netta affermazione del loro 
beninmino. Noi , pur ricono-
scendo i vantavoi che al l ' in-
fflPse ( iorirnno dal la sua mi
gliore impostazione tecnica, 
dalia più o iornno età e dal la 
manoiore potenza di pugno 
(su 23 incontri Doiocr ne ho. 
f int i brri undici prima del 
l imite) non cond iv id iamo in 
pieno 1'offimismo degl i inglesi 

Dower parte favorito, su 
questo non c'è dubbio, ina 
Giannel l i se saprà mettere a 
profìtto In sua manoiore ?spe-
rienra, potrebbe ancl ie s trap 
pare un « pori » che oli per 
metterebbe di conseri 'are lo 
.scettro europeo e uri conferii. 
pò manderebbe a m o n t e mol
ti" delle i l lusioni di plorin oflf-
oi nutrite da Dower e dai suoi 
.sosfeiiitori (e per Solomons 
sicuramente andrebbe a mon
te i| progettato incontro con 
Pasqual Perez, c a m p i o n e del 
mondo dei « mosca )>). 

a b b i a m o detto che Dower 
gode del vantaggio dell'età e 
della potenza dì pugno e si
curamente cercherà di far 
fruttare queste site doti pren
dendo subito l ' iniziativa e 
cercando di imporre all'incon 
tro un ritmo veloce che me
glio si addice alle Slip possi
bilità di resistenza. Come pò-
tra attardarsi Giannelli dal 
gioco deU'nyrcrsar ìo? L'ita 
/ inno, a nostro parere, dovrà 
innati:! tuffo cercare dì tene
re il viù poss ibi le lontano l'av. 
v e r s a n o e s p e r r a m e l'azione 
usando il sinistro e le... gam
be. Gianne l l i ha, infatti, un 
ottimo nioco di gambe, è buon 
tempista e tecnico jjiinilntore, 
ma ha anche il gran difetto di 
essere estroso, di andare, in
somma, per dirla con parole 
povere, a « f/iornnfc ». E cre
diamo di non essere molto 
lontani dal nero d i cendo che 
ormi parte dell'esito del com
battimento è legato alla gior
nata di rena dell'italiano. 

Se Giannelli avesse c o m b a t . 
tufo in /fnlin anrebbe avuto 
ben mangiori poss ib i l i tà di 
conservare il suo titolo. An
dando a Londra queste possi
bilità si r iducono a una sem
plice e pura speranza. Se il 
« Miafr't >» fosse stato organiz
zato in Italia... ma in « casa » 
Nazzareno non ha il nome ro
boante che « fa pieno » ed al
lora gli organizzatori nostra
ni hanno preferito non corre
re rischi, e Giannelli si è vi
sto costretto ad accettare la 
buona •< borsa » offertagli da 
Solomons anche se questo per 
Ini significa avere ben p o c h e 
possibilità di tornare cam
pione. 

A Londra, dove conobbe la 
gioia delle uifforic su Carpen
te^ (ai punti, nel 1951), l'a
marezza della sconfitta subita 
ner /;.o. fina per una ginoc
chiata) ad opera dello zulù 
Jack Tuli (1D53) e voi anco
ra la gioia della v i t tor ia ri
prendendosi la rivincita su 
Tuli . Gianne l l i è accompapnn 
to dall'augurio di tutti gli 
soorfiui i tal iani e. siamo certi 
che il buon Nazzareno, anche 
se la sorto oli sarà avversa 
saprà rendersene degno. 

1 Nella stessa r iunione {"sono 
già stati venduti 18.000 hi-
alietti ossia quasi l ' intero lof 
to posto in vend'taì Rnndu 
Turpin affronterà il peso 
massimo spagnolo Gonzalcs: 
nonostante il maggior peso 
deH'afi'rrsririo il pronost ico 
è rier Tnrpin . 

e * * 
Giannel l i . in compagn ia 

della moglie e del suo mana
ger Spofdi . è giunto l'altro 
ieri nella capitale inglese 
Egli si trova in ecce l lent i con. 
dizioni fisiche ed anche il suo 
morale è alto il che è pia gran 
cosa alla r ig i l ia di si impc 
Qitntivo confronto. 

Per la cronaca ricorderemo 
che l'incontro G ianne l l i -
Dower sarà diretto dall'orbi 
tro. e r/iudicc unico , belga S ì 
moncn. 

ENRICO VENTURI 

CONCERTI 

Morelli-Perticaroli 
\ al Teatro Argentina. 

Domani alle ore 17,30 al Teatro 
Argentina concerto diretto dal 
M. Giuseppe Morelli con la par
tecipazione del pianista Sergio 
Perticaroll. (Tagliando n. 34). In 
programma : * Mendelssohn : a) 
«Trompetcn - ouverture»; b) 
«Concerto in sol min.» (piano e 
orchestra); Strawinski: «L'uccel
lo di fuoco»: suite: Rachmanl-
nof: Concerto in do min. (piar.o 
e orchestra). Biglietti al botte
ghino dalle 10 alle 17 

TEATRI 

« Un bailo in maschera » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi riposo. Domani, alle oic 
21 replica di « Vn ballo in ma
schera » di G. Verdi (tagliando 
n 50). Interpreti: Ai.tonicità 
Stella, Giuseppe Di Stefano. Oiali 
Domingucz, Tito Gobbi. Gianna 
D'Angelo, Antonio Casslnclli e 
Ferruccio Mazzoli Maestro diret
tore Gabriele Santini. Maestro 
del coro Giuseppe Conca. Regia 
di Enrico Fngerio. 
In piep/uazione «L'amico Fritz» 
e « Zanctto » di Mascagni 

Columbus: Plposo 
Colonna: Operazione Corea con 

J. Lesile 
Colosseo; L'orfana senza soirlso 

con G. Garson 
Corallo; Terrore sul treno con G. 

Ford 
Corso: Peccato che sia una ca

naglia con S. Loren (Ore 16 
17.50. 20 22.10) 

Crlsocono: Riposo 
Cristallo: Pioggia con R. Hay-

Worth , „ , 
Del Fiorentini: Riposo. 
Del Piccoli: Rjoojp 
Degli Siijilonl: Il risveglio del 

dinosauro con P. Christian. 
Delle Maschere: Lo spretato con 

P. Fresnay 
Delle Terrazze: L'inferno di Yu-

ma con V. Mayo 
Delle Vittorie: Bolide, rosso con 

T. Curtis 
Del Vascello: Eva nera con A. 

Clfarlello 
Diana: I figli del secolo con D 

Martin 
Dorla: L'ebreo errante 
Edelweiss: La carovana del pcc-

rato „ 
Eden: Lo spretato con P. Fre-

snav 
Esperia: La città dei fuonlcfc»'; 

con J. Crain 
Espero: La morsa d'acciaio 
Euclide: La frusta d'argento con 

D. Robertson 

ARTI: Ore 21: C.la Peppino De 
Filippo « La lellcra di inani
ma» di Peuuino L)e K'UIPPU 

AUTISTICO OPERAIA; Riposo. 
ATENEO: Martedì 15, ore 21.15: 

« Lo stratagemma del bellim
busti » di G. Farquhar 

CIRCO TOGNI (Piazzale Clodlo): 
Nuovo programma « La Pan
tomima dell'Acqua >. 2 spetta
coli: ore 16 e 21.15. Prenota
zioni: 375.722. 

ELISEO: Ore 21: Comp. Ricci-
Magni: «Il primo uomo» di O" 
N'eill 

GOLDONI: Chiuso oer cambia
mento gestione 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.13: 

C.ia Dapporto « Giove in cop
ulo petto » 

PIRANDELLO: Ore 21.15: Comp. 
stabile « Antigone » di Anouilh 
Domani ore 18 familiare 

!L MILLIMETRO (Via Marsa
la 100): Ore 21,15: Teatro d'ar
te del giovani « La morte lie
ta t di Evrelnov e « Gente s ia . 
gnifica > di Saroyan 

QUATTRO FONTANE: Giovedì 
10 mar/o. prima rappresenta
zione di « Rosso e Nero » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17: Cjia 
Cesco Baseggio replica di «Pa
na Sarto » 

ROSSINI: Ore 21.15: Comp. 
stabile diretta da Cherco Du
rante < Vigili urbani» di N. Vi
tali 

SALA S. PIETRO: Compagnia 
D'Origlia Palmi ore 16: • Rita 
da Cascia » tre atti di Simcne. 
Ultima replica. 

SATIRI: Ore 21.15' Comp. sta-

Kurop.i: L'ai le di arrangiarsi con 
A .Sordi 

Excelslor: Joe il pilota con Van 
Johnson 

Farnese: Accadde al Comintbsi-
riato con A sordi 

Faro: Attente ai marinai con C. 
Calvet 

Fiamma: Tra due amori con G. 
Garson 

Fiammetta: Her Twelve Men con 
G Garson (Technicolor) Ore 
17.30 19.45 22 

Flaminio: Angela con M. Lane 
Fogliano: Capitani coraggiosi con 

S. Tracy 
Eolcore: 10. stormo bombardieri 

con R. Rvan 
fontana: Schiava e signora con 

S. Hayward 
Galleria: Deserto che vjve di 

Walt Disney 
Garbatelia: l cavalieri della ta

vola rotonda con R. Taylor (Ci
nemascope) 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare; Inferno con B, 

Rlian 
Golden: Le amanti di Monsleur 

Rlpois con G. Phllioe 
Hollywood: La corona di ferro 

con G. Cervi 
Imperlate: Pianura tossa con O 

Pcck (Inizio spettacoli ore 10.30 
antimeridiane) 

Impero: Arriva Fra' Cristoforo 
con Fernandcl 

Rey: Riposo 
Rex: La valle dei Maorl con G. 

John» 
Rialto: Un garibaldino a) con

vento 
81 voli: La lancia che' uccide con 

S. Tracy (Cinemascope). In
gresso continuato. Inizio spet
tacoli ore 15.30 17 19 20.43 Z2.30) 

Roma: La nave delle donne ma
ledette con Kerlma ' 

Rubino: La grande fiamma 
Salario: La grande avventura'del 

generale Palmer 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Eritrea: Riooso - • 
Sala Piemonte: Riposo. • • 
Sala Sessorlana: RI no so 
Sala Trasponttna: Riposo 
Sala Umberto: Eternamente fem

mina con G. Roeera 
Sala Vienoli: Riposo 
Salerno: Riposo. 
Salone Marelierlta: Senso con A. 

Valli 
San Felice: Bipolo 
San Pancrazio : Amore selvaggio 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savola.- I gladiatori (Cinema

scope) 
Silver Cine: I d)*>neratl con K. 

Douglas 
Smeraldo: L'arte di arrangiarsi 

con A. Sordi 
Splendore: D<i ani all'eternità 

con n. Lancnster 
Staclium : La valle del Maorl con 

G Johns 
Stella: Riposo 
Superdneina: Slntihe l'egiziano 

con J Slmmons (Ore 14 15 lfi.40 
IP 20 221 

Tirreno: La romana con G. Lol-
lohrigida 

Tl/lano: Riposo 
Tor Miranda: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: L'oro di Napoli con Totft 
Trlanon: I-a mano deforme ci>n 

Van Johnson 
Trieste: 4 in medicina con D. 

Finga rde 
Tiiscolo: Il ritorno del vendica

tori con A. Quinn. 
Ulisse: Il conquistatore del Me*-

sico con R. Davis 
Ulplano: Il mistero del V3 
Verbano: I-a carovana del Luna 

Park con S. Cochran 
Vittoria: La città del fuorilegge 

con J. Crain 
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IMMINENTE AI CINEMA 

Capital e A riston 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Ambasciatori. Arentila. Archlme. 
de. Astorla. Astra, Angustili. Ali. 
sonla. Alliambra, Appio. Atlante. 
Acquario, Brancaccio. Castello. 
Corso. Clodlo. Centrale, Cristal
lo. Del Vascello. Delle Vittorie. 
Diana, Eden. Excelslor. Espero, 
Garbateli», Goldenrine. Giulio 
Cesare, Impero. Italia. Iris. La 
Fenice. Mazzini, Manzoni, Massi
mo. Mondial. Nuovo. Olimpia, 
Odescalchl, Orfeo. Ottaviano. Pa . 
lestrlna. Parloli. Planetario. Qui
rinale. Rex. Roma. Sala Umber
to. Salone Margherita. Salerno, 
Tuscolo. Trieste. Ulisse. Verbano, 
Vittoria. TEATRI: Goldoni, Ros
sini. Pirandello. Il Millimetro, 
Cirro Tot-nl. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
n CnMMtTKIHAI.l L ta 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camcroletto Dranzo ecc. Arreda
menti cranlusso - econcmlcl. fa
cilitazioni - Tarsi 32 fdlrlmoetto 
Enall 10 

bile del giallo diretta da a . Gi-
rola « I] signore e la signora 
North » (penultima recita). 

VALLE: Ore 18: Concerto Cortot. 
Domani ore 21.15: C.ia prosa 
diretta da G. Giannini « E' tor
nato Carnevale » di G. Gian
nini. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhambra: Francis all'Accademia 

con D. O' Connor e rivista. 
Altieri: Mani sporche e rivista. 
Ambra-Iovlnelll: La città dei fuo. 

rilegge con J. Crain e rivista 
Principe: Io ti salverò con Ingrid 

Rcrgmann e rivista. 
Ventun Aprile: Squali d'acciaio 

con W. Holdcn e rivista 
Volturno: Lo sterminatore e rlv. 

LEGGERA SUPERIORITÀ' DELL' ITALIANO 

Vittoria di Cavicchi 
sul b e l g a Eugené 
MODENA. 7. — Sul ring del 

Palazzo dello Spor*. questa sera, 
il « massimo » Cavicchi ha battu
to il belga Euger.e ai punti in 
dieci riprese II verdetto e stato 
accolto con qualche dissenno fra 
:l pubblico perche fra i due pu
gili vi era staio per l'intero in
contro un crrto equilibrio di 
azioni e solo sul finire l'itali->r.o 
aveva registralo qualche purto a 
suo favore 

La cror.aca dell .ncontro ha po
chi fatti <a!:en!i da registrare. 
le prime due r.prese si conclu
devano m pari'à poi era Eugené. 
nella terza, a registrare una lie
ve superiorità offensiva. Nel 
round successivo Cavicchi sfode
rava ur paio di • upT>ercut » ben 
registrati che il belga accusava 
nettamente per riprendersi poi 
nella quinta e passare in van
taggio nella sesta La settima ri
presa vedeva i pugili farsi più 
guardinghi Era i_oi Cavicchi ap
parso alla disianra più fresco del 
rivale a dare qualche sodd : sfi
zio n? al pubblico partendo in ve
locità nella ottava- il belga si 
trovava in difficoltà e finiva più 
volte alle corde Ancora superio
rità dell'italiano re'.la nona e in
fine. alla dee.ma riprrsa. Cavic
chi rinveniva decisamente termi
nando all'attacco. 

Ecco il det Taglio- Pisi massi
mi. Cavicchi (Italia) kg 91 riatte 
Eugené < Belgio) kg 102 ai pur.ti 
in 10 r. prese. Bacìi ieri «Italia) 
batte Mo's «Francia) ai punti in 
6 riprese 

fvti legger,- Sarti l Italia) e 
Guyo: «Frar.cta) incontro rari in 
fi riprese Poli (Italia! batte Ti-
gh-grart (Frarciai per rir.ure.a 
alla quinta r.presa 

O^jri a l le Capali nel le 
il Pr. Colli Capitolini 
L'odierna riunione di corse al 

galoppo all'ippodromo delle Ca-
panr.elie si impernia sul ben do
tato Premio Colli Capitolini 

La riunione avrà inizio alle 
M3.1 Ecco le nostre selezioni: 

PR. VIGNE NUOVE: Encniso. 
Zirco. PR. COLLI CAPITOLINI: 
Telemaco. D>o della Grana, La
ma II. PR TOR SAPIENZA-
Abnaki. Risclno. Raggio di Sole. 
PR COSTAGUTT- I.neto, Zlnca-
ra. Comet. PR PORTA CASTFL-
LO: Tarasios. Vado di Siella. I-a-
*or. PR. PALATINO: Zorrl. Sme-
tana. Fasolo. PR ROSETTA- Ert
ele. Carled». Zohelde. PR PRATI 
F I S C A L I - Lurette, Ontflow, 
Splendide Boy. 
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induno: Prigionieri del _-ieio con 
J. Wayne (Cincmascooe) 

Ionio: Il mio uomo con S. Wln-
' ters 

Iris: Ad Ovest di Zanzibar con 
A. Steel 

Italia: Il terrore sul treno con 
G. Ford 

La. Fenice: La città dei fuorileg
ge con J. Crain 

Livorno: Riposo 
Lux: L'avventuriero delle Indie 
Manzoni: Veli di Bagdad con V. 

Mature 
Massimo: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Mazzini- Destino a tre volti con 

J. Mason 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: L'arte ai arran

giarsi con A. Sordi. Soettaroli: 
15.35. 17.10. 18.55. 20.40. 22.SC. 

Moderno: Pianura -ossi ;on ••'• 
Peck 

Moderno Salerta: Le signorine 
dello 04 con A. Lualdl 

Modernissimo: Sala r\. Missione 
suicidio. Sal i B: La vaile del 
Maon con G. Johns 

Mondial: Cavalca Vaqucro con 
A. Gardner 

Nuovo: Il figlio di un altro 
NomcnUno: itiposo. 
Novocine: Desiderio di donna con 

B. Stanwvrk 
Odeon: Prigioniero del re con 

P. Crcssoy 
Odesralrhl: L'ammutinam»ntodel 

Carne con li . Bogart I Apertu
ra ore 14) 

Olympia: Baciami Katel con K 
Gravson 

Orfeo: 12 metri d'amore con L. 
Ball 

Oriene: Riooso 
Ottaviano: I tre i-idrl con Toto 
Vxtxrzo: Mani in alto con G. 

Montgomery 
Palestrina: Bolide r o s o con T. 

Curtis 
Parioli : Illusione 
Pax: Riposo 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentano 
Platino: Rio Bravo con J. Wayne 
Plaza: Rapsodia ~.n V fjassma.. 
Plinins: La madre dello sooso 
Preneste: Orgoglio e pregiudizio 

con G. Garson 
Prima valle: Le ultime della not

te con B. Cravofrd 
Primavera: Suprema decisione 
Quadraro: Angoscia con l. Berg-

man 
quirinale: La vai ] ; dei Maorl con 

G. Johns 
JulrinetU: La lancia che uccide 

con S. Tracy iCinemascore) 
Inerrs-rt continuato «Inino 
srettacoll ere 15J» 17 19 TO.O 
22.301 

Quiriti: RÌDONO 
Reale: I vitelloni con A. Sordi 

CINEMA 
A.B.C.: L'eterna illusione 
Acquario: Viaggio in Italia. 
Adriano: Pianura rossa con G 

Pcck 
Airone: Prigionieri del ciclo con 

J. \Va>ne (Cinemascope» 
Alba: Salomè 
Alcyone: 1 gladiatori (Cinema

scope) 
Ambasciatori: La morsa d'acciaio. 
Anlene: La bestia magnifica con 

Miroslava 
Apollo: Ombre rosse con J. Wayne 
Appio: li circo delle meraviglie 

con P. O'Brien (Cinemascope i 
Aquila: Gtamaica con R Milland 
Archimede: Sinuhe l'eeiziar... ri.n 

J. Simmons (Ore 16.15 19 22.20» 
Arcobaleno: La Delle tue voiia 

con M. Morgan. IL Vidal (Ore 
1» 20 22) 

Arenula: Intremdi vendicatoti 
con R- Conte. 

\rtston: L" nata una «tei..-» >-on 
J. Mason (Ore 15.10 17.40 20.10 
22.40) 

Astoria: La citta del fuorilegge 
con J. Crain 

\stra: Lo sterminatore 
Atlante: La principessa di Ball 

con D. Lamour 
Attualità: Le signorine dello 04 

con A. Lualdi 
Angnstus: II letto con De S,ca 
Aoreo: La morsa d'acciaio 
Aurora: Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Ausonia: La mano deforme con 

Van Johnson 
:tarbermi. sforma con A titrr-

bum (Ore 15.05 17.J5 'sO.OS 2203> 
Bellarmino: Riooso 
Beile Arti: Ri Xrto 
Bernini: Hobjcon il tiranno con 

C. Laughton 
Bologna: I gladiatori (Cinema. 

scope) 
Brancaccio: Il circo delle mera

viglie con P O'Brien .Cinema
scope» 

Caparmeli» : Ricreo. 
'amtm- F" nata una «teli» con 

J. Macon 'Ore i5Ji' '7 25 19.15 
"apranira: Smune l'egiziano con 

J Simmon» irtn*^"«rorei Or> 
14.30 1S.S5 19.35 22.15 

Capranlchetta: Tra due amori con 
G Garson 

Castello: La casbah di Honolulu 
con W. Carev 

Centrale: Ad ovest di Zanzibar 
con A. Steel 

'*l«-ogna: Rioos-» 
Cine Star: 4 in medicina con D. 

Bo «rarde 
Cl««Uo- Giulietta e Romeo con S 

Shentall 
'"oh «M R"»-»o- I i»1n<H»tori (Cl-

Colombo: Il tesoro del fiume sa
cro con J Payne 

22) OFFERTE CAMERE 
E PENSIONI L. 10 

AFFITTASI camera ammobiliata 
o vuota in appartamento moder
no arioso piano attico zona Mon-
teverde nuovo. Tel. 534355. 

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
«li ogni origine e forma - De
ficienze costituzionali . Seul» 
l it i . Anomalie - Accerta

menti pre-matrimenlali 
Cura rapide radicali 

Prof. Grana'TJff. DB BERNARDI» 
Spec. Derm. Clin. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza, 5 (Stallone) 
Orarlo: 0-13; 15-1» . Fest. 10-13 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto medico ver 
la diagnosi e cura delle SOLE 
DISFUNZIONI SESSUALI di na
tura nervosa, psichica, endocrina. 
SENILITÀ' PRECOCE NEVRA
STENIA SESSUALE. CONSUL
TAZIONI E CUBE RAPIDE .•RE-
POSTMATRIMON1ALL ANOMA
LIE» Forme ribelli curo rapido 

radicalL 

Gr. Uff. C. P. Or. CARLETTI 
P-zza Csqnnino 12. Roma fStaz.) 
Visite: 9-12 e 16-18 . Consulta

zioni ma srima riservatezza 

DOTTOR CTDAli 
ALFREDO M l f U r l 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piana del Popolo} 

Tei. 61.929 - Ore 8-20 . Fert. 8-13 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VENEREE Cure racide 

Drematnmcmaìl 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di e m l el is ine 

LABORATORIO. 
ANALISI HICKOS. S A N G U E 
Dirett. Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carle Alberta. 43 (Stazione) 

Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura sclerosante delle 

VENE VARICOSE 
VKNEREB . PFLLB 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLÀ DI MBIZO 152 
TeL 3StS»l - Ore *-2« _ fest . 8-13 
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