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UDINESE E TRIESTINA ALIA PARI (1-1) 

Prima segna Bellini 
poi Secchi pareggia 

COMINCIATO IERI IL TORNEO GIOVANILE DI CALCIO DELLA F.I.F.A. 

Senza risultati a sorpresa 
le prime partite del torneo 

Vittorie dell'Ungheria sul Lussemburgo (5-1), dell'Austria sul Belgio (3-2), 
della Romania sulla Francia (1-0) e della Jugoslavia sulla Turchia (1-0) 

O G G I A L I V O R N O I I \ I J A B » O l t T O < ; \ I J O 

BETTINI. Il « goleador » dell 'Udinese, li» segnato Ieri la 
sua quindicesima rete portandosi ad un solo goal d i distacco 
da Nortllial, the guida attualmente la classifica del cannonieri 

TRIESTINA: Soldan, Bclloni , Nay, Valenti; l'etagna, Gan-
zcr; Lucentlni, Curii, Secchi, Socrcmen. Dorigo. 

UDINESE: Romano; Zorzi, rinarri!, Dell'Innocenti; Sni-
dcro, Szoke; Castaldo, Mcncgottl , IJettinl. Selmosson, La 
Forgia. 

RETI: nel primo tempo: Hettinl (U.) all'8'; TICILI ripresa: 
a l 21' Secchi (Tr.). 

ARBITRO: Bernardi di Hologn». 
NOTE: incìdente » nrt t in l scontratosi con Soldan al I T 

del secondo tempo. In seguito a cui il ccntro-avanli si spo
etava all'ala destra inutilizzabile. Spettatori 20 mi la circa. 

UDINE, C. — Non è stata una bella partita l'odierno 
incontro di recupero iva le « zebrette >, udinesi e la Trie
stina. 

L'Udinese, inferiore ad ogni «ispettiva, dopo essere an
data in vantaggio nel primo tempo, ha dovuto subire, 
forse perché stanca, e certamente indebolita delle assenze 
di Magli e Azimonti, l'iniziativa degli alabardati i quali 
contraltacavano riuscendo a bilanciare il risultato. 

L'incontro si era aperto «otto i migliori auspici per i 
bianconeri i quali già all'8' passavano in vantaggio, in 
seguito ad un calcio di punizione battuto dal limite da 
Menegotti con un corto pn^aggio a Bettini il quale tirava 
direttamente a rete un pallone di rara potenza che si 
insaccava nell'angolo destro. 

Nel corso del primo tempo i padroni di casa marcavano 
una leggera costante superiorità ma mancavano un palo 
di facili occasioni mentre Soldan si metteva in risalto con 
alcuni brillanti interventi. 

Anche nella ripresa l'Udinese manteneva per una venti
na di minuti le redini in mano, ma quando al 21', su 
centro di Lucentini, e tiro di Secchi, la Triestina otteneva 
il pareggio, i bianconeri calavano paurosamente, si da 
rimanere per qualche minuto in balia degli ospiti. 

Poi i locali si riprendevano e cercavano la via del suc
cesso, senza poro riuscire ad 
ottenerlo. A questo punto la 
Triestina si chiudeva in di
fesa e il gioco si fa_-eva al
quanto falloso, tanio che 
l'arbitro doveva intervenire 
più volte spezzettando il gio
co. I friulani insistevano an
cora, ma la loro pressione 
rimaneva sterile. Si deve 
mettere in evidenza la pro
va negativa del trio attaccan
te bianconero e la debolezza 
riscontrata nel reparto destro 
difensivo. 

Per contro la Triestina ha 
disputato una partita piutto
sto spigolosa mettendo in 
mostra le ottime condizioni 
di forma di Soldan, Na>*, L u 
centini e Secchi. 

La classifica aggiornata 
Milan 
Udinese 
Bologna 
Roma 
Fiorent. 
Juventus 
Inter 
Torino 
Sampd. 
Triest ina 
Napoli 
Lazio 
Novara 
Catania 
Geno» 
Atalanta 
Spai 
P . Patri» 

25 14 8 
25 12 7 
25 13 7 
25 8 12 
25 12 6 
25 9 10 
25 9 9 
25 10 7 
25 8 9 
25 8 9 
25 7 10 
25 IO 4 
25 9 4 
25 G 9 
25 5 l i 
25 4 11 
25 3 11 
25 3 G 

3 32 25 3C 
G 41 30 31 
6 44 34 31 
4 38 30 30 
7 34 28 30 
6 42 37 28 
7 38 31 27 
8 29 30 27 
8 35 30 25 
8 28 32 25 
8 31 29 21 

11 31 40 21 
12 27 31 22 
10 28 21 21 
9 23 27 21 

10 22 33 19 
11 16 31 17 
16 17 40 12 

Sui campi di Lucca, Livorno, Firenze e Prato si sono 
disputati ieri i primi quattro incontri del torneo giovanile 
della F.I.F.A. ul quale partecipano, come noto, le rappre-
sentutive giovanili di 19 paesi. Gii incontri di ieri HO» 
hnmio registrato sorpresi-: a Prato i ragazzi dell'Ungile r^i 
hanno battuto nettamente, come dice chiaramente il risal
tato (5-1) il Lussemburgo, a Livorno la Juyoslavia ha 
piegato la Turchia (1-0) non senza futica, a Firenze l'Au
stria si è imposta al Belgio (3-2) ul termine dt un incontri, 
equilibralo ed a Lucca la Romania, in possesso di tuvi 
migliore impostazione di giovo, ha coitretto alla resa i 
coraggiosi ragazzi di Francia (LO). 

Per oggi sono in programma cinque incontri: a Firenze 
la Bulgaria incontrerà la Spagna, a PIMI l'Irlanda affron
terà la Polonia, a Siena si troveranno di fronte Saar e 
Svizzera, a Lucca l'/uj/fiiiterra mtont'erù la Ctcoslorac-
chia e, infine, a Livorno gli azzurri d'Ilal'ui se la t ed ranno 
con il Portogallo, i n Quest'ultimo incontro il pronostico e 
per i ragazzi di Meazza; il PorlooaHo, però, non è avver
sario da sottovalutare. 

Ungheria-Lussemburgo 5-1 
UNGHERIA: Varlildl. Selie-

stjen, Sarosl, VehomJ." Knelczev, 
Ncmes, lagodlcs, Keventcs, Min, 
Zelenka, Povazsal. 

LU.SSK.MUUKCJO: Gaiuen, Kles, 
Minden Kunnert, lieker, Atten, 
Grethen, MaUander, Haas, Wam. 
bach, Schaek. 

AltBVTilO: Signor Giannini di 
Pistoia. 

Ntiifcj: 'icmpo DCIIO, terreno 
buono. 

(Dal nostro inviato »p«ofal») 

PRATO, 6 — Gli ungheresi 
hanno vinto dominando netta
mente la battagliera squadra 
de l Lussemburgo. 

1 magiari hanno conformato 
la loro fama, sfoderando un 
giuoco di elevata fattura. Pa
dronanza della palla, velocità, 
precisione nei passaggi, per
fetta intesa fra i vari reparti 
e potenza atletica, ecco in bre
ve le doti migliori dei giovani 
ungheresi, degni all ievi dei lo
ro celebri maestri. 

Spettacolo interessante, quin
di, quello offerto dagli unghe
resi, uno spettacolo che ci ha 
fatto un po' riconciliare col 
giuoco di calcio. 

Contro siffatti avversari c'è 
stato poco da fare per i « ros
s i - lussemburghesi, ai quali 
va un plauso per la tenacia 
con cui hanno cercato di con
trastare i più fori! e classici 
avversari, senza ricorrere a 
mezzucci o espedienti ostruzio
nistici tanto di moda, purtrop
po, fra l e nostre squadre. 

Fra i lussemburghesi il mi
gliore è stato senz'altro il ro
busto Schaek, autore della re
te della bandiera, ottenuta al
l'ultimo minuto. 

Tutti bravi i bianchi unghe
resi e in modo particolare i 
cinque attaccanti ed il media
no destro, mentre il portiere 
ha vivamente impressionato 
per i suoi rilanci precisi e po
tenti ai compagni megl io piaz
zati con l e mani. 

La prima rete della partita 
è venuta, per gli ungheresi al 
6' in seguito ad una ubriacan
te azione iniziata dal mezzo 
destro, sviluppata dall'ala de
stra e conclusa dall'allampa
nato centro avanti. Al 10' Ke-
ventes colpisce un palo men
tre al 18' Jagodics ottiene la 
seconda rete. 

Ancora due reti, al 20* ed 
al 25' realizzate rispettivamen
te da Ilhn e Povazsal in segui
to ad azioni perfettamente ma
novrate e poi la fine del primo 
tempo. 

La risposta è più equilibra
ta; I « r o s s i - si battono con 
rinnovata energia ma sono an
cora f bianchi a realizzare al 
28'. L'azione è stata semplice
mente spettacolare! Dopo al
cuni perfetti passaggi a metà 
campo con l'intento di sbilan
ciare gli avversari, improvvi
damente il mezzo destro lan
cia con precisione in avanti 
m uno spazio l ibero, scatto ir-

k;i, controllo perfetto d«»l pai 
Ione e potenti» t i io i.i<-oteira 
e palla nell'angolo dc-dio del
la reto di Gansen. 

Al 33' un mediano magiaro 
passa per c r i m e la palla ad 
un a v voi sa rio (poi si copre 
gli occhi per non vedete) lan
cio improvviso d i u,j mediano 
rosso, lucei tez/a della difesa 
magiaio e iel<> di Schaek che 
in verità c'è .sembrato hi dub
bia posizione di fuori giuoco. 
Poi la fine. 

PASQUALE I1AUTAIXSI 

Jugoslavia-Turchia 1-0 
JUGOSLAVIA: Sosklc, Koscak, 

Koschacaric, Musata, l'clkovis, 
Stitlc; Sentin, Secularac, Popò. 
Vie, Zuhan, Galle. 

T U R C H I A : Varol. Neiizat, 
Jhsan; Zrkal, Scltur, Saml; 
Aylut, Krgun, Skmn, Eroi, Ju-
kesel. 

ARBITRO: Clementi di Roma. 
MARCATORE: Zuban al 26' del 

primo tempo. 

LIVORNO. 0 (UC). — Un 
pareggio (i\ret>l*> meglio repres
so l'amlamcnto dell'Incontro fiu 
i blu JugosiaW e i blancorossi 
turchi, i quali .si Fono equivalsi 
comò quantità di gioco. Più \ e -
locl 1 tuichl attaccatami peiò 
senzu Idee predio e temi tec
nici prestabiliti: più ialini «il 
jugo.>la\ 1, elio pero hanno cin
cischiato troppo. Tuttavia dal 
punto di vista tecnico il loro 
gioco è apparso leggermente mi
gliore. Entrambe le squadre ho-
no mancate nelle fasi conclu
si», e. 

Austria-Belgio 3-2 
AUSTRIA: lluuras; Shorottem-

baurm, Et e s s e r ; Kleemayer, 
llultll. Laser; Koisser, Kosllcek, 
Hauser, Ilcberts, Ninaus. 

imi.CIO: Nlrolay; Tliys, Van 
Wymi;aert; Hanon, Raskln, Ilo
ti net; Jurian, veracntert, caf-

iiaux,* uauewaert, l'asciteli. 
ARBITRO: Angelini di Fi

renzi;. 
RETI: Nel primo tempo: al 

2J" Koslirek (A), ai IV Jurian 
(li), al 3V Veracntert (II); nel 
secondo tempo: al V Hauser (A) 

IIRENZE. « (I C*). — Da van 
ti ad un pubblico M arso (1 
pie/j'l erano tropico alti) 1 « ru
ga?/! » dell'Austria e del Belgio 
si «-ono dati upeita e cavaliere-
-cu battagli»-, alla Une l'hanno 
spuntata gii austrinei. grazio ad 
un goul dt Hauser chi» a nostro 
uwi'.o — ma n'm potremmo 
g 'umid — ci L> p;ii->o partire do 
posizione di tuori gioco. 

Romania-Francia 1-0 
ROMANIA: Vaida, Neamtit, 

Stlfancscii, Rodo, St&ncti, Major, 
Coppli, Glilbea, Ene, Georgescii 
Virgil. 

FRANCLV : Wendr, Iloutet, 
l>ayatine, Casties, Tylìnskl, Fer 
rier, Lamegnler, Guillas, Gou-

jon. Gouttcs, Stlevenard. 
AltlUTRO: Pastecclil di Pila. 
RETI; Nel primo tempo al 37' 

Gcorgcscu. 
NOTE: Nel serondo tempo la 

Romania ha sostituito Neamtu 
con Juanitza. 

MULTATI! HASSE 
BASTA CON LE RIUNIONI «FASULLE»! 

teluccì vince per k. o. 
sul "iraylle,, Hayenuar 

Nettn vittoria di Cerasuni su Peckham - Di
scutili ile pareggio tra Vescovi e Malignili 

La presidenza delI'A. C. Napoli ha inflitto a l giocatore HASSE 
JEl'PHON una multa di 250 mila, lire « per determinato, con
tinuo cattivo rendimento a. E' probabile che il centravanti 

del Napoli venga escluso dalla rosa dei titolari 

Festucei ha vinto ancora ma 
quella di , e:.sera e un'altra vit

toria che u Franco Ja poco ono-
le e non lo aiuta certo a pro
gredii e nella «»uu camera. Ha-
gemutr non ha resistito nem
meno un minuto sul ring: due 
prec.sl ciochet .sinistri al men
to infatti l'niinno messo iuoii 
causo In un batter d occhio Che 
Hagenaar n«n u à pugile che ci 
r>i attendeva si e visto subito. 
appena e apparso sul quadrato. 
tanto o \ e io che il pubblico ha 
preso subito a ' ìumoreugiare 
mentre qua e lt\ s'udiva un 
amaro commento »»L'n altra bu
folo!» 

Giovanissimo e tle Ieato re! 
fisico (la sua muscolatura si 
notava appena) il longilineo 
olandese non eia assolutamen
te 1 avversario da oppone al ro
mano 

Inoltre ci sembro m a di fare 
un chiaio d^coiso u'̂ U orpanr/-
/aton- «L'asta con le (A^'inizza-
zSonl ' fasulle ' Comprendiamo 
benissimo i loro lnten°ssl di 
cassetta, ma è pure vero che 11 
pubblico che pat»u J^ve essere 

BATTUTI ALL'« OLIMPICO » I RINCALZI DELLA LAZIO 

LUCCA. 0 (Luciano Lotti). — 
Il rlsiututo di 1-0 ben rispec
chia 1 vuloil in tampo Sul pia
no tecnico i rumeni, infatti, si 
sono dimostrati superiori ai blu 
Mancesi ni quali per altro spet
ta il merito cri avei lottato sen
zu risparmio per tutti gli 80' di 
<;iaco Hanno attaccato u lun-
<H>, ma 11 loro quintetto di pun
ta '1 i' dimostrato privo di ( a-
paLita realizzatrice Hanno in-
\cco brillato la mediana e spe-
( lalmentp 11 magnifico Tvlinski. 
centro sostegno di grandi pos
sibilità a cut va il merito di 
aver st iontuto una himpi serie 
di j>orlcoloslssiiiil attacchi dei 
bianchi rumeni. Questi ultimi 
'•ono apparsi solidi in difesa, 
specialmente nel buon colpitore 
Stlfonesou, e vivati e brillanti 
nella lase olTenslvii. ìxicando 1 
loro attacchi .sulle Infaticabili 
mezze ali. specialmente pull'ot-
timo Georges» u. e sul velocissi
mo Coppi! E' stata appunto 
questa netto superiorità dello 
uttacto romeno su quello fran
cese che rende giusto il risul
tato 

La Roma con un goal di Ghiggia 
vince il derby desi cadetti (1-0) 

/ giulloroxtii ni primo pasto nc>Un classifica del Ionico 

ROMA B: Albani. Stucchi (Her-
ttucelll), EllanJ, Giuliano, Car
darelli, Pellegrini, GhiKgla (G*-
lassini). Cavazzuti, Guarnaccl 
(GhlKsia), Venturi (Guarnaccl). 
Nyers. 

LAZIO B: Bandlnl. Antonazzl 
(Furiassi), Eufeml. Parola (Cla-
lalirlnl dal 31' della ripresa). 
Glovannlnl, Sassi. Burini. Pistac
chi. I>1 Veroli, Brcdesen, Puccl-
nelll. 

ARBITRO: Grillo di Napoli. 
RETI: Nella ripresa Ghicgia 

al 24*. 

// « derby dei i-adctti ». quello 
che nelle preituom detta vigilia 
dot ci a at'erc quasi fuffi i mo
tti t dt un vero incontro tra Ro
ma-Lazio, si è ritolto ieri in una 
partita scialba, apatica, che ha 
lanciato scontenti i 25 trilla .spet
tatori accorsi all'Olimpico. Uno 
a zero r stato ti risultato dt que
sto incontro incolare- ha tinto 
la Rotna per merito di Ghtggìa 
clic m una confuta mischia da
vanti alla rete bianroassurra è 
riuscito a trovare lo spiraglio 

ALLA VIGILIA DELL'INCONTRO PALERMO - PADOVA 

Tentativo di corruzione effettuato 
sul giocatore rosanero Martegani 
Deposizioni verbalizzate già inviate alla Lega Calcio Mil ano 
PALERMO, 6 — L'Associa- precidenti.» della commissione 

zione Palermo-Calcio ha con
fermato q u o t a sera che un 
tentativo di corruzione è siato 
effettuato sul proprio giocatore 
Enrico Martegani, nella giorna
ta d i .sabato scorso, alia vigilia 
delia partita contro il Padova. 

I dirigenti del Palermo non 
hanno voluto fornire alcun par
ticolare sul tentativo di corru
zione, in ottemperanza del ie 
norme federali che v.ctano 
qualsiasi anticipnzionc mentre 
è in corso una indagine istrut
toria. 

E" .'••fato confermato comun
que che Martegani nii=c .subito 
al corrente di ogni cosa i pro
pri dirigenti, che a loro volta 

esistitale del motorino Zelen- is i rivolsero al conte Rognoni. 

di controllo. 
Risulta ìn'anto in maniera 

certa che i due funzionari del
la F.I.G C. predenti alla partita 
— il conimi55irio federale dott. 
Gregori e il commissario di 
campo dott. Ferrori — hanno 
già interrogato >>Iartegani e al
tri giocatori, raccogliendo a 
verbale lo dichiirazioni. Le dc-
r"dizioni verbalizzate sono già 
state invi-ite alla Lega Calcio 
a Milano 

Il Premio Fabriano 
oggi alle Capaunelle 

L'odierna riunione di corse al 
galoppo all'ippodromo delle Ca-
pannelle si impernia sul Premio 

buono per battere Ifat.tdnil. 
La vittoria comunque è sfata 

veramente meritata dada Roma 
non Juis'altro per rjice.' po' di 
impegno che i gtalloross.' hanno 
profuso nella ripresa. Sui rispet
tivi attacchi .si :z„o imposte le 
difese e se nella ripresa Gio-
l'aiiriitii 7iort avesse COMI w«'*so 
l'errore dt tenerti lontano ila 
Cihigyìa, passito a centravanti 
licrmettendogli di dare il là aljo 
maggior parie delle untarti uni 
"orosse forse l'incontro si sati-h 
be chiuso ni parità. Ma taitt'e. 

Ormai il risanalo è quel lo 
1-0 per la Roma. Con la attcria 
di ieri t cadetti romanisti Invi
no terminato il torneo in tesila 
alla classifica con 25 piintt; li 
Lazio e la Fiorentina (littorio"-'' 
ieri tulla Sampdona lì per 3-2 ì 
h seguono con 24 punti. Ma / . G i u l i a n o che ai centro dell'arca 

Sella ripresa il lucilo del gio
co miglioro sensibilmente, so
prattutto per mento degli attac
canti giallorosst che partono de
cisi alla ricerca della rete. Tut
tavia il primo pericolo lo corre 
Albani, che al S' dcie interve
nire su «ti insidioso tiro di Pi
stacchi. Un minuto dopo è Ball
ami che deve sali arsi sui piedi 
di Ghiggia Inizia da questo mo
mento una netta pressione gial-
lorossa; la Lazio risponde dt tan
to in tanto in contropiede. Ed è 
proprio su una bella azione di 
contropiede, iniziata da Parola. 
che Dreilesen, al 12'. s'i mangia 
un goal bello e fatto. Riprende 
a premere la Roma ed al 24' 
passa in vantaggio con Ghiggia. 
L'azione del goal nasce da un 
corner: batte Af/crs raccoglie 

Fabriano dotato di 525 mila lire 
di premi sulla distanza di 1700 
metri in pista Derby al quale so
no rimasti Iscritti cinque pule
dri di buona levatura tecnica. 
Tra essi il migliore dovrebbe es
sere Rettile: assai ben situato al 
peso nei confronti di Flyng Pa
per e Sartre che dovrebbero es
sere i suoi avversari più perico
losi. Minori, ma non trascurabili. 
le chances di Kokko e Pyrò che 
completano il campo. 

La riunione avrà inizio alle 15. 
Ecco le nostre selezioni: 

PR. DUE PONTI: Eso. La Fio
rentina; PR. CAPRANICA: Glap-
po, J O K I , Valesana; PR. PONTE 
SISTO: Atellana, Tabou. Ritor
nello; PR. ABBADIA: Xivrs. Ra
mon. Clupinai-a; PR. FABRIANO: 
Rettile. Sartre. Flyinic, Paper; 
PR. AtJVTRI: Chrcrnina, J»smin: 
PR. FI A NO: Yonngstown. Zorna-
sco, Claudia. 

nota hanno ancora un incontro 
da recuperare. Se riusciranno a 
sorpassare i gtallorassi saranno 
essi a disputare le finali nazio
nali, diversamente tale onore 
toccherà ai ragazzi del dott. Wal
do. Ecco la cronaca. 

Pot/ie. poj,''iis<rrrir. le azioni 
del primo tempo e ncssutia bef
fa; le poche tolte che i due por
tieri .fono stati chiamati al la
voro è stato su calci di puni
zione o tiri dalla bandierina del 
corner. P?r tutti questi primi 
45' dt gioco t numerosi * tito
lari » di cut erano imbottite le 
due forma-ioni hanno battuto 
la fiacca: quasi la partita non 
li interessasse, non meritasse 
la loro attenzione e le loro « fa
tiche ». 

E coù ti taccuino del cronista 
è rimasto quasi bianco. E' del 
25' la prima nota dt rilievo; cor
ner per la Roma: tira Ghigg,a 
e raccoglie Guarnacci che dt te
sta indirizza in rete, ma Anto-
nazzi si .sostituisce a Banclmt 
e re.spuicre dalla linea. Quindi 
punizioni, corner e buone oc
casioni sciupate dall'una e dal
l'altra parte. Al 34' scontro di 
Eltant e Pucciiicfli e spcttaco-
tarc capriola dt entrambi, i due 
si rialzano, fanno cenno all'ar
bitro di lasciar correre, si ab
bracciano e la pace è fatta. 

Al 43' grosso brivido per t ti
fosi biancoac-itrrr cross di Ghig-
gia. Gioìannim colpisce male di 
testa, la palla sfiora il palo e si 
perde sui fondo E' il classico 
autegoal mancato. Quindi la fi
ne e i fischi del pubblico per 
gli uni e gli alt ri

alza a campanile provocando 
una mischia furibonda nel cor
to della quale Ghiggta riesce ad 
,'nsaccare. Debole azione della 
Lazio poi la Roma riprende il 
stiramento, the più o meno 
manterrà fino alla fine. 

L unica cosa che in questi ul-
tirn.'. 20' merita di essere raccon
tata è un errore di Albant. Uo
po avere parato un tiro fiacco 
dt U't Veroli « Palletta » rilan
cia con le mani e.. Brcdesen 
apposta*o sul limite dell'arca di 
rij'ore. .'/ ]>assagg.o del norte-
geve a t'intacchi è preciso, ma 
il lagazzo. da ottima posizione. 
tira alto sulla traversa. E' que
sta l'ultima azione pericolosa 
dei luanccazzum: con essa so
no v/umatjc tutte le loro spe
ranze di raggiungere il pareggio 

FLAVIO G A S P A R I M 

rispettato, deve poter a»i iste .J 
a uno spettacolo sportivo e.ho 
lo boddibll E quello che «>ta ac
cadendo in questi ultimi leu -
pi non ci sembru che giovi ino -
to ul buon nome della " IWJ.O 
art ' » 

Torniamo alla riunione t e ' i 
li.contro Keituccì-Hageivai 1: v 
delUho, altrettanto, in tutta t>.r-
ceritu, non fai può due pir (i'i 
ulti i match i quali pur no:». 
polendo btatl niente di clipei lo
ti vo limino tuttavlu jnterejtat •> 
1 1500 spettatori sulvando co-1 
la i lunione da un comp.eio 
naufragio 

Nel sotto-clou Cerasant VIA 
battuto nettamente ut pui.t: '<> 
li-gleie Peckham in dieci i i p u 
«>e. Lincontio è stato com-att ì-
to dall'im/lo «Ila fine. L'lngle->e 
Hggrc-fclvo ed etlìcnce colpitoli 
ha mobtruto molta esperienza 
ma dal punto di vista tee UH1.) 
ha lasciato alquanto a de^i'l»»-
u r e Ceiasanl pui accii'-a'vio 
qualche colpo, ha ben control
lato gli attucchi d c l l a v v e i i . r o 
con precise schivate e rier.tiat » 
(crochet ed hook al mento tiì 
al corpo) terminando con ir: 
chiaro vantaggio nonostante 
che alla prima ripresa ove->-e 
riportato la lussazione del' i 
mano destra 

Pure combattuto 1 incontro 
tra il «welter» Vescovi ed il pa
rigino André Mauguin II vri
detto è *>tato di parità, ma a 
nootro parere il francese, più 
teciuco e mobile Ila terminato 
fon un lieve vantaggio. Nei'a 
prima ripresa Vescovi ha colpi
to l'av versarlo con potenti c.e-
t>Wi al corpo, ma nelle bucce »-
sive il francese, accortosi che 
ì! to lonnese preferiva la lotta 
a media distanza ha messo m 
avioae il .suo destro (il transal
pino è un guardia destra) col 
quale lo ha costantemente col
pito ferendolo lontano 

Nell'ultima ripresa Vescovi al 
è rifatto totto cercando di u -
guadagr.are il terreno perduto 
e. per quanto ha deciso la giu
ria, feembra ci sia riuscito Noi 
peiò, ripetiamo, non siamo di 
questo avviso. 

Nell'altro incontro prolesr.:n-
nistico della 6erata il romaro 
Antor.elH si è ripreso la rivirc -
ta sul più abile Paolini costret
to ad abbandonare la lotta a' i 
terza ripresa In 6eguito ali i 
lussazione della spalla sinistre 
In apertura di riunione il peso 
welter dilettante Jacobini h i 
riportato un immeritato sucre -
so sull'atletico e potente Lau
reiti. che ne! primo round ave
va mandato il vincitore al Li ,-
peto 

ENRICO VENTURI 

DA LEGGERE S U B I T O Si! 

Le notizie 
giorno ,1 

Lorenzi squalificato 
per altre due giornate 

MILANO. C — H Consiglio 
della Lega calcio ha preso i se
guenti prc wedimcnti a carico 
di società x- giocatori Ha squa
lificato per due giornate: Loren
zi (Inter) e Giannuzzi (Lecce); 
per una gioì nata: Zilioli (Lane-
rossi Vicenza ) e Bizzarri (Fio
rentina). 

Ha squahfic.Uo per dpe gior
nate il campc del Palermo, a 
seguito degli ir. cidcnti della ga
ra Palermo-Pad iva. 

Ha multato p er protesta nei 
confronti dell'art itro, di 24 mi
la lire: Silvestri (Milan). di 
18 mila: Brugo'a (Atalanta). 
Baira (Novara) e Ghtgeta (Ro
ma). 

Boxe 
CHICAGO, 6 — Il redattole 

sportivo della « Chica/o Tribu
ne » Archie Ward sollecita i'« 
un articolo del suo giornale il 
campione mondiale dei medio-
massunt Ardile Moore a riti
rarsi dallo sport, per evitare 
Bravi pericoli alla sua salute o 
peggio ancora. 

Il Moore non è infatti auto
rizzato a combattere iti Cali
fornia, appunto a causa dr-iie 
sue condizioni fisiche e due 
medici federali gli hanno ri
scontrato un congenito vizio 
cardiaco, sconsigliandogli per
sino l'alicnamento. Il campio
ne, invece, si sta ora prepa
rando ad Incontrare il prossi
mo primo maggio il cubano 
Nino VaJdes, aspirante al tito
lo mondiale dei pesi massu-ai. 

Ciclismo 
PALERMO, 6 — II XII Giro 

ClclistSro di Sicilia \errà ef
fettuato dal 20 al 23 aprile. Ta
le data e stata dcflnitivamen
te concordata con la commis
sione tecnico - sportiva dcl-

ru.v.i. 

E mi torse il braccio, m e n t r e parlava, fn modo da s t r a p p a r « I sai urlo... 
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RIASSUNTO: In un anno n»i-
prrcivato del 1700 un misterioso 
e taciturno individuo, il capitrino 
Bill, giunge alla lacerna « L'Am
miraglio Benbotr ». sullo costa 
inglese. La taverna è abitata da 
unii coppia di media età e dal 
loro figlio Jim. il narratore della 
storia. Il capitano ha un violento 
scontro con Lupo Nero, suo antico 
conoscente, e viene colto da un 
collasso. 

Divagò ancora un poco, con 
voce che sempre più s'affie
voliva. ma subito dopo cito 
gli ebbi dat<» In sua medici
na. che Prese come un bam
bino. commentr-ndo: — Se c'è 
mai stato un uomo di mare 
che avesse bisogno di dro
ghe. quello son io — . cadde 
finalmente in una pesante 
sonnolenza letargica, nella 
quale lo lasciai. Cosa avrei 
fatto se tutto fosse andato re
gola rmente. non so. Probabil 
mente, avrei raccontalo tutt i 
la storia al dottore, perchè 
ero ossessionato dal dubbio 
mortale che il capitano potes
se pentirsi della sua confes 
sione e levare di mezzo me. 
Ma così come andaron le co
se, il mio povero padre spi
rò quella sera stessa, quasi 
all'improvviso, e ciò relegò 
da parte ogni altro pensiero. 

Il nostro naturale cordoglio, 
le visite dei vicini, i prepa
rativi del funerale, e tutto il 
lavoro della locanda da man
dare avanti lo stesso, mi ten
nero talmente occupato, che 
ebbi appena tempo di ripen
sare al capitano, e meno che 
mai alle mie paure. 

Egli venne giù la mattina 
dopo, manco a dire, e fece 

: MIOI pasti come il solito, 
quantunque mangiasse poco, 
e temo purtroppo, che béves
se più della sua normale ra
zione di rum. perchè si servi-
\ a da solo al Irónco, guatan
do torvo e sbofonchiando, e 
nessuno osava' • contrariarlo. 
La sera precedente il funera
le. era p . briaco che mai, 
ed era ditsi.>toso, in quella 
casa di lutto, sentirlo tirar 
\ i a a berciale quella sua vec
chia canzonacela marina; ma, 
per debolo che fosse, incute
va n tutii uno spavento mor
tale. e il dottore era stato 
chiamato all'improvviso da 
un caso parecchie miglia di
stante. e non si trovò mai più 
nej pressi di casa nostra, do
po la morte dì mio padre. Ho 
detto che il capitano era de
bole. e. a dire il vero, sem
brava s'indebolisse ogni gior
no di più, anziché riprender
le forze. Si srascicava su e 
siti per le scale, andava dalla 
.-ala alla mescita e vicever
sa, e qualche volta metteva il 
naso fuori dell'uscio per an
nusare il mare, appoggiandosi 
ai muri nel camminare, col 
respiro fitto e greve di chi 
salga un'erta scoscesa. Non 
si rivol>e mai più a me in 
particolare, ed è mia convin
zione che si fosse più che 
scordato le sue confidenze; 
ma il suo umore era irrita
bile e. per quanto glielo per
metteva la sua debolezza fi
sica. più violento che mai. 
Ora aveva la pericolosa abi
tudine. quand'era bevuto, di 
sfoderare il suo coltellaccio, 
e collocarlo nudo sul tavolo 
a portata di mano. 

Ma con tutto ciò, si cura
va meno della gente, sembra
va chiuso nei suoi propri pen
sieri. e piuttosto assente. Una 
volta ad esempio, con nostra 
somma sorpresa, intonò un'a
ria diversa, una specie di ru
stico canto d'amore, che do
veva avere appreso in gioven
tù. prima di mettersi a na
vigare. 

Cosi andaron le cose, fin
ché. il giorno dopo il funera
le. circa le tre di un gelido. 
tetro pomeriggio nebbioso, 
mentre mi trattenevo un mo
mento sulla soglia immerso 
in neri pensieri su mio Pa
dre. scorsi un viandante av
vicinarsi lento sulla via. Do
veva esser totalmente cieco, 
perchè picchiava davanti a sé 
con un bastone, e portava 
una grande visiera verde su
gli occhi e sul naso; era in
curvato, fosse dall'età o de
gli stenti, e indossava una 
ampia, vecchia rappezzata 
gabbana da marinaio con un 
cappuccio che gli dava un 
aspetto deforme. Non avevo 
mai visto in vita mia più pau
rosa figura. Si fermò a poca 
distanza dalla locanda, e al
zando la voce con una biz
zarra cantilena, interrogò il 
vuoto che aveva davanti: 

— Non c'è un'anima buo
na, che voglia dire al povero 
cechino, che ha perso la pre
ziosa vista degli occhi difen
dendo la sua amata patria — 
Dìo benedica Re Giorgio! — 
in che punto di questo paese 
si sia venuto a trovare? 

— Siete all'* Ammiraglio 
Benbow *• Baia del Monte Ne
ro, brav'uomo, — lec'io. 

— Sento una voce, — ri
prese. — una voce fresca. 
Non vorreste porgermi la ma
no e guidarmi dentro, mio ge
neroso giovane amico? 

Io stesi la mano, e quell'or
rido, mellifluo figuro senz'oc
chi l'afferrò di colpo come 
una morsa. Ne fui così spa
ventato che cercai di svinco
larmi; ma il cieco mi tirò vi
cino a sé con una semplice 
stretta del braccio. 

— E ora. ragazzo, menami 
dentro dal capitano. 

— Signore, — dissi io. — 
parola d'onore che non oso. 

— To'. — sogghignò lui. 
— si tratta di questo! Mena 
mi dentro intrafinefatta. o ti 
fracasso il braccio. 

E me lo torse, mentre par
lava, in modo da strapparmi 
un urlo. 

— Signore. — continuai io 
— Io dicevo per voi. Il capi
tano non è più quello di pri
ma. Tien sempre un coltellac 
ciò sguainato. Un altro s"r-
?nore„ 

— Basta cosi, e filare — 
tagliò corto lui; e io non ave
vo mai sentito voce più ghiac
cia. spietata e odiosa di quel
la dì quel cieco. Mi atterrì 
più del dolore, e mi feci a 
ubbidirgli all'istante, indiriz
zandomi difilato alla porta. 
e, attraverso la sala, al luogo 
dove il nostro vecchio filibu
stiere infermo sedeva, inton
tito dal rum. Il cieco s'attac
cava a me. stringendomi nel
la sua morsa d'acciaio, e ap-
ooggiandomì addosso più del 
suo peso che non potessi por
tare. — Conducimi dritto a 

lui. e, quando sarò in vista, 
grida forte: « Bill, ecco un 
amico per voi ». Se .non lo fai 
questo ti farò io, — e accom
pagnò il suo dire con un piz
zicotto ta'e che credi»t*i sve
nire. Messo tra l'uscio e il 
muro, ero così disfatto da! 
terrore del cieco, che ti'imen-
ticai il mio terrore del c.ioita-
no. e nell'aprìre la porta di 
sala, misi fuori le parole im
postemi. con voce treme
bonda. 

Il povero capitano alzò gli 
occhi, e alia prima occhiati» i 
fumi del rum svanirono, la
sciandolo. disintossicato. a 
fissarci. L'espressione del suo 
viso non fu tanto di terrore, 
quanto di mortale stanchez
za. Fece l'atto di muoversi, 
ma non credo gliene restasse 
forza fisica bastante. 

— E or3. Bill, resta dove ti 
trovi. — disse il mendican
te. — Se non posso vedere. 
sentire sento muovere un di
to. Gli affari sono affari. Por
gi la mano sinistra. E tu, pic-
co!o. prendi cotesta mano per 
il po!-o. e accostala ai!a mia 
destra. 

Gli ubbidimmo entrambi 
alla lettera, e io gli vidi pas
sar qualcosa dal cavo della 
mano in cui teneva il bastone 
nel palmo di aùella del capi
tano. che richiuse istantanea
mente. 

— Anche questa è fatta. — 
disse il cieco, e con tali pa
role abbandonò la presa, e 
con incredibile precisione e 
sveltezza scivolò fuori della 
sala nella via. donde, mentre 
ero ancora immobile, mi giun
se il picchiettio del suo ba

stone, che man mano sì al
lontanava. 

Passò un po' di tempo pr.-
ma che io e il capitano potes
simo riaverci; ma alla fine, e 
quasi nel preciso istante, i-> 
lasciai libero il pol=o ch'
ancora stringevo, e lui ri'i o 
-a sua mano, e dette una sbir
ciata alla palma. 

— Alle dieci! — gridò. — 
Abbiamo sei ore. Gliela 
ciamo ancora — . E balzò .:-, 
piedi! 

Ma nell'alzarsi barcollò. ;i 
portò la mano alla go'.a. r:-
mase in bilico un attimo, e 
poi ccn un rantolo «tran-» 
stramazzò lungo disteso a fac
cia avanti sul pavimento 

Accorsi a lui suH'i?tar.*<\ 
chiamando mia madre, pr
ogni sollecitudine era v a i 
Il capitano era rimasto fu'-
minato secco, da un c o ! c \ 
Strano a capirsi, perdio o::--> -
l'uomo a me non era nai ce--
trniente piaciuto, per quar.:-> 
da ultimo avessi preso a co- -
passionarlo, ma non aooena 
vidi che era morto. rut>ri in 
pianto dirotto. Era ]a seco i d i 
morto cui assistevo e il dolo
re de.'Ia prima era ancor fre
sco ne.' cuore. 

Capitolo quarto 

LA CAi'vSA DA MARINAIO 

Non t&rdai oltre, naturr'-
mente, a raccontare a mia ma
dre rutto quanto saoevo, co
me forse i vre i dovuto f.-r 
molto prima, e subito caoirr-
rno di trovarci in una s'.*u-»-
zione difficile e pericolos.-». 

(Continui) 
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