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GLI -AVVE1VMMMJVTM SPORTEVI 
EMERSE NELL'ALLENAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI A FIRENZE 

Chiare indicazioni sui veri compiti 
di Menegotti, Moltrasio e Bearzol 
Con un goal di Romperti i moschettieri battono i cadetti - Preoccupazioni di Marmo, 
Foni e Pasquale - 11 precedente della partita di Losanna tra Ungheria e Svizzera 
(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE. 1C. — Oggi * «na
zionali n delle due mutui re che 
il 27 novembre incontreranno i 
magiari a Budapest e a Livor
no hanno disputato il primo 
allenamento dell'ultimo ciclo 
della preparazione. 1 due tem
pi sono durati appena 25 mi
nuti ciascuno; MI beilo e dome-
ì.->ca prossima in squadru dei 
« cadetti » e quella dei « mo
schettieri o proveranno con la 
formazioni; ufficiale. 

Il commissario tecnico signor 
Marmo, l'allenatore dottor Fo
lti e il vici presidente della 
FI G.C. dottor Pastinale, zia 
prima della prona che dopo, 
binino soxienuto un prudente ri
serbo I tre tecnici sono Tinnisti 
silenziosi non solo perette st sa
rò impennati a no» surlare i 
loro teoreti ai giornalisti, »nu 
anche perchè sino ad onui non 
hanno rincora defluito in (ulti 
i particolari il piuiiu the do
rrà essere attuato al « Ntp-

(iztoni impostate dagli ali ri az
zurri, quindi se da una squa
dra si eliminano in anticipo tre 
elementi di cui due mediani, va 
da sé che il gioco collettivo si 
spujmola, non esiste. 

Oditi la nazionale italiana non 
ha messo insieme una triango
lazione proprio perchè Uearzot, 
Moltrasio e Mcnegolti .si .sono 
mn'caincnli? preoccupati di fer
mare le azioni dei cadetti e 
non hanno mai preso parte ad 
una combiiyizione. Prima di 
criticare i concetti che guida
no i nostri tecnici nella scelta 
deoli iiomim i» della fallica «• 
lipne ricordare che gli unghe
resi sono » »ti(/liori uiocalort 
del mondo e clic quulsian com
missario che stia per affron
tarli sul loro terreno è portato 
a cercare il modo più sicuro 
per cinture una valanga di reti. 

Julinhn, Schiaffino e Nordlml 
JOIÌO dell'opiniores che solo at
taccando con la nias.simu fona. 
ton i/rande impelo e carat/aio, 

convocato Vicolo il quale — 
oununo la intuisce — dovreb
be formare con Bouipertt e Pi
vatelli il trio di sfondamento, 
il cuneo insidioso capace di in
crinare la difesa ilei grande 
Sebes. 

Sull'allenamento te ben poco 
da dire; tutti i convocati Mi
no uppar.si 'zi ottime tondirioiii 
jisichc. tutti si sono ìmpcana-
ti, tuffi hanno giocato appena 
modestamente per le rntjiorA dt 
cui abbiamo aia licito *oprn. 
Sabato <• domenica sarà possi
bile l'edere più chiaro 

MARTIN 

La cronaca 
(Icirallcnainciito 

F I R E N Z I : , IH — Gnu nula 
fredda, con un forte vento che 
prende d'infilala il terreno «lei-
Io Studio comunale. I giocatori 
convocati per le due « selezio
ni . scendono in campo sotto la 
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SELEZIONE A-SELEZIONU B 1 0 — i l goal di Bonlpcrll iTelefoto al l ' . Unità ») 

Stadiali» e, dopo l'altcnamen-
to le loro idee si devono essere 
aggrovigliate ancora di più. 

Il sia. Marmo e i suoi amici 
forse volevano impostare la 
IHirtita su di ima linea difensi
va e per Tealirznre le loro in
tenzioni avevano imbottito la 
.squadra di uomini ubbidienti, 
rapaci nel marcamento e r e 
sistenti come Benrzot, Moltra
sio, Meiic'iotti. Sulla carta tut
to pareva facile, le somme 
tornavano; sul campo, invece, i 
tecnici si sono accorti che i 
convocati non se la iittendono 
ira di loro, che ognuno parla 
un linguaggio sconosciuto ai 
compagni di linea e persino di 
settore. 

Perciò, dopo l'allenamento, i 
tre dirigenti si sono riuniti e 
sono stati u lungo chiusi in uva 
camera del gran Hotel: era tar
ila sera e accora non avevano 
stabilito nulla, anzi hanno r i 
mandalo la discussione al gior
no dopo. Sino a sabato, quin
di, non sapremo quali sot/o le 
decisioni pr^se dnl triunvirnlo 
jicró è nostra opinione che ri
pensandosi sopra (la notte, di
ce il proverbio, porta buoni 
< ©usigli), le cose rimarranno 
come erano. 

I dubbi di Marmo e compa
gni sono giustificati: Jirli'irwf-
gnifienntc partitella ira i gio
vanotti della A e quelli della 
B non sì è visto una azione de
gna di essere ricordata. La me
diana si è dimenticata l'esisten
za della prima linea e i ter 
^iiii badavano solamente a ri
mandare la palla distante, però 
ciò era inevitabile tiate le pre
messe tattiche. 

Lo schema di gioco è ormai 
conosciuto. A Budapest si vuole 
che Boszik. Puskas e Kocsis ab
biano alle costole un guardia
no sicuro: i tre marcatori de
vono entrare in campo per rom
pere il gioco deijamosi fuori

via possibile evitare il peggio, 
ma non tutti la pensano come 
loro i quali si badi bene, si 
sono misurati con gli unghe
resi con degli undici ben più 
compatti e validi di quello az
zurro. 

Con ciò non vogliamo dire 
che la tesi dei tre assi stra
nieri sia da scartare, anzi ci 
affascina e ci attira e se fos-
simo nei panni del signor Mur
ino non esiteremmo a far uso 
dei toro consigli; però, non sia
mo commissari, non abbiumo la 
grave responsabilità e parlia
mo a cuor leyoero. Fra il tlire 
e il fare c'è di mezzo il mare. 

Forse, a questo punto i sele
zionatori dovrebbero fare que
sta consUlerazione; se a Buda
pest intendono chiudere la 
squadra in difesa, se vogliono 
n catenacciare n a centro del 
campo, l'allenamento di oggi va 
(jindicato po:;itiramentc e (a 
squadia non va cambiata; se 
invece; hanno deciso di ascol
tare le parole di Julinho, 
Schiaffino e Word hai devono la
sciare a casa Bearzot, e sosti
tuirlo con Clu'appclla e pos
sono puntare su Virgili come 
l'uomo di sfondamento retro
cedendo alla B Montico e Me-
nepotti. 

Ce un precedente, però, che 
dà ragione al signor Marmo: la 
parlila di Losanna, dove oli 
svizzeri, controllando i tre fa
mosi assi magiari sono riusciti 
a tenere in scacco per molti 
minuti il terribile quintetto 
magiaro e o segnare parecchie 
reti (4), lanciando in profon
dità. Hanno invero perso poi 
per S a 4, ma il risultato è più 
che onorevole. 

Noi sappiamo che il signor 
Marmo è stato profondamente 
influenzato dall'incontro di Lo
sanna che egli ha seguito at
tentamente e di cui discute v o 
lentieri. Se il sig. Marmo non 

KUida di Bisogno e Foni, i nio-
behetticri in macliu < grifjia > u 
i cadetti in maglia « verde ». 
Consueta- seduta pre-partita con 
flessioni e palleggi, poi le due 
squadre si allineano nelle se 
guenti formazioni: 

SELEZIONE « A >: Ghezzi; 
Magnini, Ferrarlo, Crrvato; 
Ilearzot, Moltrasio; Boiiiperli, 

Montico, I'ivutelll; MeneRotti. / 
Vivolo. i 

SELEZIONE « « »: Buffon; $ 
Farina, Bernasconi, l'avinato; . 
ChU] iiella. Segalo; Antonlntll, ) 
Bassetto, Virgili, Grattini. No- , 
velli. 

DiriR*' Foni, i ino'-thettieri ' 
giocano ni favore di vento e • 
Imo è il pi imo tiro con Mene- , 
Rotti (2\>, Buffon ferma con , 
facilità. Ancora Menegotti tira ! 
folte, ma ."-opra la traversa. ) 
Chiappella (fi') porta avanti i 'f 
cadrtti. m.'i Vii Sili .sull'allungo ; 
si f.i precedere da Ghez/i in ' 
uscita. Le poite «chiuse» del- ] 
lo itadio si aprono al 10. mimi- -
to ed alcune migliaia di penso- ; 
ne punteggiano j,li .spalti della > 
trillimi) (opeita. Ancora Mene- > 
gotti imprgn.1 Buffon, poi i , 
velili replicano con uno svanì- ', 
bio Viigili-NoveHi d i e Ferva- • 
rio interi ompe K 

Al 12' una bella azione di ', 
Bcmiperti-Bcaizot è conclusa ' 
con un gran tiro di Montico ^ 
che Buffon devia con difflcol- -, 
là. Jceplic.'i Virgili in eontropie- > 
de (13") ina la pnl!a pas^n alta 
.sopra la traversa. 

F.d ecco l'azione del goal dei 
moschettieri (20'J impostata e 
condotta a termine da Boni-
peiti, coadiuvalo da Pivatelli. 
Lo juventino va a lete, supera 
sulla sinistra l'attori ente Fari
na e. liuvuta la palla dal bolo
gnese, con un tiro rasoterra, la 
colloca in icte sulla sinistra di 
Buffon. Cinque minuti dopo 
Foni fischia la fina del primo 
tempo: 25 minuti in tutto. 

SELEZIONE - A -: Viola. Co
maschi, Ferrarlo, Ctrvato, Bear-
xot, Maicli; Bnniprrli. Monti
co. rivatelll , MmcRolli. Vivolo. 

SELEZIONE « B . : Prrslco, 
Vincenzi, Bernasconi. Pavlnato; 
Giuliano. Segato: Tortul. Bas
setto, Virgili, Burini, (ìratton. 

ANGOLI 2 n 1 per la sele
zione « B ». 

Nel secondo tempo, anch'esso 
di 25 minuti, la prima a/ione 
di rilievo si ha soltanto al li' 
quando Virgili parte su un al
lungo di Bassetto, ma non rie
sce che ad ottenere un angolo, 
che non ha esito. Ripresa vera
mente mediocre, puivn di qual
siasi spunto, e ravvivata a trat
ti dal moschettieri, in special 
modo da Bonipcrti e Pivatelli . 
I verdi con Virgili si affaccia
no nell'arca avversaria, ma il 
pallone colpito con forza dal 
centroavnnti fiorentino fila alto 
sopra il montante. Al 20' una 
preziosità di Vivolo, ma Persi
co esce dai pali e con uno scat
to di pugno devia In angolo il 
tiro dell'attaccante. Poco dopo 
Foni fischia In fine. 

IERI AL «TORINO» PER IL CAMPIONATO CADETTI 

Pareggiano i giallorussi (3-3) 
contrii i rincalzi del Bn!n«na 

Oggi a Firenze Fiorentina B - Lazio li — Roma e Lazio 
si preparano per gli incontri con Sampdoria e Palermo 

COMKIIIO. 16. — Da alcuni cloml Duilio I.oi lia iniziato 
a Comcrio U .sua preparazione in vista del match con Sc
rutino i-errer, valevole tier il campionato u'Kuroiia Ufi pesi 
U-Buerl. Footing pimeiball e riprese all'uomo costituiscono 
il prORrauitna ilfHa Riornata di Duilio che ha per allenatori 
Paini, | | finlandese Peters. l'osta e Drusa 11 campione il'Ku. 
ropa ha ancora necessita di lavorare parecchio, dovendo 
ri.icnuistare la condizione di peso, ma nei prossimi clornl po
trà sicuramente stendere al kuo limite Lol è sereno e uuasi 
ottimista siili esito del match ton Kerrer. Nella foto: I.ol. 

IIOI.OUN.V O: fioccarti!, Gio-
vanninl. Capra, Tubaro, Zani, 
nell'Innocenti, Pasciuti, Dane. 
lori, Dona/in, Valentlnuzzl, La 
Forgia. 

ItOMA B : Tessari, De Toni, 
Kllani, Uortoletto, PontrelU, He-
tcllo, Doscolo, Speranzlni, Pren-
ua, CavAZZiitl, Nyers. 

A r b i t r o : Angelini dì Fi
renze. 

M a r c a t o r i : nel primo tem
po al 21' Honafln, al 26', Pretina 
f al 44' Pasciuti; nella ripresa 
al 10' Nyers, al 22' Prenna e al 
23' Iionafin. 

Né vinti uè vincitori iei i al
lo Stadio Torino nell'incnntio 
t u i ì incalzi della Roma e 
quelli del Bologna nel quadro 
del campionato italiano dei ca
detti: il risultato è stato di 3-3. 
l'ero, ad onor del vero, è ne
cessario mettere cubito in evi-
.ieiua che i giallorosai al 33' 
c:el primo tempo hanno dovuto 
rinunciare all'apporto prezioso 
del portiere Teasari, infortu
natosi ad una mano in un 
audace intervento ai piedi di 
un attaccante rossoblu; il ra-
gar7o, che attualmente attra-
ver.-a un buon periodo di for
ma, è stato .sostituito dal gio-

ANNUNCIATO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

Il 18 dicembre allo Stadio Olimpico 
si giocherà Italia-Germania Occ. 
l'Issali i prex7À per i biglietti d'ingresso — Le prenotazioni 

LÌI scgretcriJi deIJa F I G C 
ha reso noto che l ' incontro 
I ta l ia -Germania si g iocherà 
il 18 d icembre di auest 'anno 
al lo S tadio Ol impico e sarà 
organizzato d iret tamente d a l 
la Federaz ione . L'inizio de l la 
cara è i issato per le ore 14,30; 
nei- i bigl iett i di accesso ullo 
S tad io sono stati (issati i s e 
guent i prezzi: 

T r i b u n a Monte Mario ( n u 
merat i ) L. 4.000: 

T r i b u n a Tevere (numerat i ) 
L. 3.000: 

Tr ibuna T e v e r e (non n u 
merat i ) L. 2.000; 

Curva (posti a s e d e r e ) 
L 1.000; 

Curva (posti in piedi L. 500. 
I prezzi indicati sono c o m 

prensivi del le tasse erarial i 
ed eventual i contributi . 

P e r accordi in tervenut i tra 
la FIGC e la d irez ione «ene_ 

IL CAMPIONATO NAZIONALF, DI PALLACANESTRO 

l a Vlrtus Mingami riprende la fuga 
mentre si risvegliano Varese e Roma 

Nel torneo di rugby i « ragazzi » dell'Aquila incalzano il Petrarca 

classe magiari «• 'non per co-\ avesse visto i magiari contro 
lei: struire o per accompagnare rossocrociati non avrebbe mai 

IN VISTA DEL DOPPIO MONTI» COR L'ITALIA 

Sette goal degli ungheresi 
nel!' allenamento col Kisterxt 

I titolari magiari hanno subito una sola rete 
I cadetti hanno battuto per 17-1 il «MaTag» 

BUDAPEST. 16. — In rista del 
doppio confronto con l'Italia, ìa 
Nazionale A e la Nazionale B un. 
jrheresi hanno disputato og£i par
tite di allenamento. 

L'Ungheria A ha fiorato per 
du« tempi contro la squadra di 
Budapest « Kisterxt >. battendola 
per 7-1. dopo aver chiuso il pri
mo tempo con due reti all'attivo 
e nessuna al passivo. Î a rappre-
* ertati va nazionale si è così 
schierata : Fazekas. Buzan*kt. 
Karpati. Kovacs ITI; BozsiV. SzoJ-
ka; Raduly. Kocsis.. Tichy, Pu
skas. Czibor. 

Rispetto alla formazione che 
domenica scorsa ha battuto la 
Svezia per 4-2. una sola è stata 
la variazione, quella riguardante 
il terzino sinistro poiché Co

vaci HI. ha sostituito Vahridt. 
Questo mutamento era dato co
me probabile, dal momento che 
Kovacs aveva già preso U po.to 

di Varhidi nel secondo tempo 
della partita con la Sveiia. 

Per la partita contro 1 moschet
tieri azzurri, la scelta sarà fatta 
dai selezionatori magiari tra gli 
undici messi In campo oggi più 
Farago (portiere). Dudas (terzi
no). Derendy «laterale".. Toth IT 
e Orozs (attaccanti). Nell'incon
tro ìi allenamento contro il « KI-
ster*t> t goal sono stati segnati 
da Kocs-.s. che ha fatto la parte 
del leone realizzando quattro re
ti. Tlthy <i) e Puskas. 

L'Ungheria B si e allenata con
tro il « Mavag ». altra società di 
Budapest, segnando ben l ì reti 
e subendone una. 1-a rappresen
tativa B ungherese, che giocherà 
a Livorno contro l'Italia, sarà 
formata tra i seguenti giocatori: 
Ilku e Culyas (portieri); Matral. 
Boercsel. Dalnoki. Sarosi (difen
sori); Szabo. Dekanl. Palolas (la
terali): Sandor. Csordas. Hideg-
kutl. Vilesxai, Fenyvesl. Aspiranu 
^attaccanti). 

I campionati di basket o di 
rugby sono giunti ad una svol
ta d e c l i v a : Arila la lotta a 
due nella pallacanestro per !a 
sconfìtta del Gir i ad opera 
della Virtus che ha cosi inizia
to la ."nia seconda lue.n. e per 
molti cenni quella buona; fi
nita la lotta a due nel rugby 
per il nuovo .scivolone del Par
ma, questa volta sul campo 
del Rovigo, che ha permesso al 
Petrarca d'Involarsi solitario, 
tallonato, non più dai campio
ni. m a dai sorprendenti ragazzi 
aquilani di Fattori e dai redi
v i v i giallorowi romani. 

Nel basket la -par t i t i s s ima» 
di Bologna rispettando il pro
nostico in fatto di ri.mltato 
(vittoria della Virtus). non ha 
corrisposto all'aspettativa nel 
volume e nella qualità di gio
co. soprattutto da parte del 
Gira, battuto con uno scarto 
vicino ai 40 punti Indubbia
mente non e-.i<te una tale dif
ferenza fra le due compagini 
ed il grave passivo dei - giri
ni » d e v e ascriversi alla diffi
coltà con cui gli uomini di L u -
c f v si adattano -d particolare 
clima della partila I girini 
sembravano domenica dei pr in
cipianti tremolanti di fronte ai 
- m a e s t r i - della Virtù*. 1,3 
e.-pulsione di Macoratti, la cat
tiva giornata di I.urev. il cat
tivo comportamento di tutta la 
squadra, sono i motivi di una 
co^i grave sconfìtta. 

Di notevole, r.ella giornata 
ce?ti«tica. c"c stato anche il ri
sveglio della Roma e del Va
rese. I giallorossi solo ora 
«tanno mai ' enendo le promes
so del ia vicili.i. Gli uomini di 
De Carli s i iora avevano m o 
strato il sistema di g.«vo più 
pulito, più redditizio, .«concer
tante. ma non erano riwvei'i a 
tradurre :n cifre il loro alto 
volume Finalmente pero sem
bra che anche i c n e s t n c o 
mincino a venire 

I! Varese ha -c.->nfitv> nc".-.-
mente 1-» Triestina, pirtando^i 
nuovamente alle <r>.-dle d e l l i 
capolista e con il Borlotti che 
.«ta crescendo di tono, la Ro
ma che «i è risvegìi i ta e l i 
volontà di riscossa dei Gira. 
prevediamo giorni difficili per 
la Virtus. 

Prima di chiudere con la 
oallarane^tro. dobbiamo «o:to-
lineare l'ottimo comportamento 
del CAMA. battuto domenica 
in casa del Borlctti. ma che 
ha dimostrato di e< ŝer drrr.o 
di militare nella massima di
visione. unica delle due »m*»-
tricplore» che sta mantenendo 

li impegni. Continuano inve
ce a deludere Stella Azzurra 
e Itcyer. I ragazzi di Ferrerò 
hanno denunciato a Pavia il 
solito difetto: mancanza di te
nuta; mentre i reyerini hanno 
difetti organici che difficilmen
te permetteranno loro di ri
prendere la via della ripresa 

Il campionato di rugby è sta
to letteralmente - terremota
to» . I campioni de! Parma ap
paiono irriconoscibili- Giocano 
bene ma non ingranano men
tre stanno sorprendendo i ra
gazzi dell'Aquila, considerati. 
fino a ieri, i - parenti poveri » 
del torneo. Gli allievi di Fat
tori stanno bruciando le tappe 
e non si può dire che .siano 
sfati alleati con la fortuna: og
gi si trovano al secondo posto 
e intendono mantenerlo. 

Dietro eli aquilani si sono 
assist 1 ci.iHoro^si della Roma. 

rale del Totocalc io , la v e n 
dita dei bigl iett i ni-r l ' incon
tro con la Germania è stata 
affidata all 'Unioni! Totor ice -
vitori Sport iv i (U .T-I .S^ Via 
Virgilio n. 44 _ R o m a ) a cui 
potranno essere indirizzate 
dal 21 n o v e m b r e l e r ichieste 
per i bigl iett i numerat i , te
nendo nresente che le r i ch ie 
ste d e v o n o essere nersonal i e 
che ogni persona non potrà 
richiedere p iù dì 2 bigl iett i . 

Ins ieme alla r ichiesta de i 
biglietti d e v e essere r imesso 
il re lat ivo importo p iù L.. 60 
di diritto di prevendi ta e 
L. 100 per r imborso s c e s e 
postali , i l tutto c o n assegno 
bancario c ircolare, intestato o 
eirato al la <tUTIS R o m a >. 

I bigl iett i por i posti n o n 
numerati di mwls ia s i ordine . 
saranno mess i in vendi ta a 
Roma a Dartire dal 5 d i c e m 
bre presso le r icevi tor ìe de l 
Totocalcio . 

neraro dnirincnrico l'allenatore 
Severino Feruglio. A sostituirlo 
è fituto designato l'ex azzurro 
Piero Paemati. che aveva finora 
curato Ja prepararlone delie 
squadre giovanili. 

Anche gli uomini di Tartigl ini 
appaiono rinfrancati dopo le 
incerte battute iniziali. Era sta 
to pronosticato per essi un 
brillante cammino e sembrava 
che l e prime partite avessero 
compromesse le loro possibili
tà: invece eccoli 11 a soli tre 
punti dal Petrarca e con an
cora tutte le frecce al loro arco. 

Anche le altre -matr ico le 
del Rho stanno sorprendendo. 
Domenica hanno costretto sul
lo 0 a 0 il Petrarca portan
dosi in classifica davanti al 
Treviso, «gli Amatori ed alla 
R. Roma che ha preso, final
mente. il suo primo punto del 
torneo in cnsa dei milanesi. 
Per una Roma che sale, un'al
tra che rimane « m a l a t a » , tut
tavia il bilancio del rugby ro
mano appare nettamente in at
tivo. se dur< rà-

REMO GHERARDI 

Germania-Norvegia 2-0 
GERMANIA: llerkrnraht, Posi-

pal, Schmidt; Eckel. Llebrlch, 
Harpers; Kraus. Fritz Walter. 
Bleslncer. Roehrig. WaJdner. 

NORVEGIA: Hansen, liakker, 
Falck; llerxtes, Svenssen, Gun-
dersen; Knudsen, Legernes, Dyb-
wad, Kristiansen, Kore. 

R e t i : nel primo tempo: Fritz 
Walter al 24', Roehrlc al 26'. 

KARLSRUHE. 16. — La Ger
mania ha battuto oggi per 2-0 
la Norvegia, al termine dell'in
contro svoltosi al Wildpark Sta-
dium alla presenza di 50 mila 
spettatori. 

Nonostante la vittoria. la squa
dra tedesca ha demso tecnici e 
pubblico per il gioco slegato e 
privo di mordente, che ha messo 
in luce una gravo mancanza di 
coesione tra i vari reparti. I te
deschi hanno avuto una certa 
superiorità territoriale, ma I nor
vegesi si sono lanciati in fre
quenti contrattacchi-

Patinati è il nuovo 
allenatore della Triestina 
TRIESTE. 16 — La crisi in 

cui è piombata la equadra ros
so-alabardata — ciie a nove glor-
nate dall'inizio del massimo 
campionato di calcio t>i trova 
al penultimo posto in classifica 

I
con sole quattro reti all'univo 
— ha indotto il corrsiglio diret
tivo dell'i* P. Trlestlra ad eso-

II Torino battuto 
fJaH'Attderletht per 5-1 

BRUXELLES. 16. — In una 
partita, di calcio svoltasi in not
turna a Bruxelles l'Anderlecht 
ha battuto il Torino per 5-1. Ec
co Il dettaglio delTlncoutio: 

ANDERLECHT: Week, Colo». 
Matthys; Lippens. Dekoster. Ilan. 
non; Jurlon. II. Vsn Dcn Bosch, 
Mermans. De Waele, J. Van Uen 
Bosch. 

TORINO: Rigamonti. padulaz-
zi. Brancaleonl; Feccia. Cuscela, 
Rimbaldo. CacclavUlani. Buhtz 
C'urti, Sacci. Bertoloni. 

RETI: Nel primo tempo Jurlon; 
nella ripresa: al •' Sentimenti 
III. al V n . Van Ben Bosch. al 
25' De Waele. al 41» Jurlon. al 
44" Mermans. 

vano Leonardi II. Inoltre è eia 
tenei presente il discutibile ar-
oitraggio del signor Angelini 
di Faenze , il quale ha sorvo
lato .-u troppi /allacci in ai «a 
di rigore ui danni dei yiullo-
roasi. 

Comunque rincontro, al qua
le ha presenziato un folto pub
blico, e stato vivace ed inte
ressante sia per le alterne vi
cende della contesa che per la 
presenza in campo di uomini 
lai valoiu di Nyejs , llortoletto, 
Cavazzutl. Eliani, Bonafin, Del
l'Innocenti, Tubalo, La Forgia 
e Valentinu/.zi 11 giudizio sulle 
due .^quadre e positivo: il Bo
logna è aopar?o più organico 
e registrato, mentre la Roma 
ha mc-so in luce sicurezza e 
velocità 

Ecco bre"'i cenni di cronaca. 
Inizio veloce con leggera pres
sione dei rossoblu che al 21' 
vanno in vantaggio con Bona-
fui; la reazione della Roma è 
pronta e rabbiosa cosi dopo ap
pena cinque minuti il pareggio 
è bello e fatto ad opera di 
Prenna che raccoglie al volo e 
insacca un bel •< cross . . di 
Nyers Al 3.T Tessari si infor
tuna e al 44' il Bologna segna 
nuovamente: Leonardi li re
spinge corto una staffilata di 
Bonafin e l'accorrente l'nscutti 
non ha difficoltà a schiacciare 
in rote. 

Nella ripresa la Roma si lan
cia decisamente all'attacco e 
-il 19' con Nyers riporta nuo
vamente in equilibrio l'incon
tro; al 22' i giallorossi vanno 
addirittura In vantaggio con un 
altro goal di Prenna, ma appe
na tre minuti dopo Bonafin se
gna nuovamente. Vivace il fi
nale. ma il risultato non 
cambia: tra i migliori: Xyer.--, 
Bortoletto e Prenna in campo 
romanista, Bonafin. Tubaro e 
La Forgia in quello rossoblu 

Negli altri incontri del cam
pionato cadetti disputati ieri si 
sono avuti i seguenti risultati: 
o'rone A: Milan-Como 5-2; pi
rone B: Pro Patria-Internazio
nale 2-1. 

Per rimanere in argomento 
c'è molto da segnalare che og
gi i rincalzi della Lazio af
fi onteranno a Firenze la Fio
rentina B; dall'elenco dei gio
catori convocati (che partiran
no questa mattina alla volta 
della città toscana la formazio
ne blancoazzurra dovrebbe es
sere la seguente: Bandini, Spu
rio. Cialabrini, Lo Buono: Car
radori, Castellazzi; Olivieri, 
Conio. Logaglio, Masrroianni. 
Fontanot. 

* • • 
Ed ecco le notizie sui t ito

lari. Questa mattina i calcia
tori giallorossi, che non hanno 

pieso parte all'incontro di ì m 
con il Bologna B. sosteiian. .» 
una leggera "eUuta g immo 
atletica aui terreno dello Sta
dio Torino Per la paienV-i az
zurra la Roma non ii'-:,',,i 
inattiva domenica ospiterà h 
Sampdoria allo Stadio Olimpi
co e il 27 novembre guxh»'.'i 
al « Vomcro .. contso il Xapo': 

I titolari biancoazzu*-:! <-' l i 
no completando la loro prepa
razione in vista de l l ' inco ino 
amichevole di domenica al! i 
.«Favorita» con il Pale»ma; ì 
giocatori convocati da Fcr-v-n 
e Copernico partiranno o;t;i r 
aerata alla volta della Sic'I. . 
Per la formazione ancora n- -
suna decisione ufficialo, c 1 -
munquo si crede che i t o c io: 
della Lazio approfittino dol 'Vi-
contro per faro degli intoi te
santi c-pcrimen!i 

Pai. 

Oggi alle Capanne.ie 
il Premio Villa Giulia 

Otto buoni cavalli cono ritm
ati iscritti al Premio Vi]in Cal
ila (lire 630 mila, metri 22<K> lu 
pietà piccola) che figura al cen
tro della odierna riunione di 
corse al galoppo air.ppodioiro 
delle Capannello. 

Chladlna della Rozza del Sol
do, qualora dovesse essere ui 
nastri, non avrebbe avi erbari. 
In caso di 6ua aasenva t mi
gliori dovrebbero es€cre Pe.te. 
Re di Quaglie ed 1 rappresentan
ti della scuderia Mantova. 

Ecco le nostre aeleziori: 
1. Corea: Maometto, Scrodoli, 

Evor Redy; 2. Corsa: Meccre, 
Navaio, Etioble; 3 Corso: Thor, 
Zucca, Calmo; 4. Corsa- Vai Bel
lo, Fairy Tal»; 5. Corsa1 (Chi„di-
na), Fele*. Re di Quaglie, Scuci. 
Mantova; 0. Corsa: Pharlscttc, 
Patch II, Fabbro; 7 Corsa: Swcet 
Love, Samcar, Gia-Lu; B Cor^n-
Warrenfield, Nobile Veneziana, 
Hornet's Wind. 

Grada batte ftiarnley 
LONDRA, 18 — II peso lesse

ro francese Guy Gracia ha bat
tuto al punti in dieci npre.-c 
Dave Chamley. di 19 anni, che 
ha subito cosi la prima sronfìtti 
della sua carriera di professio
nista. 

Charles era passato al profes
sionismo dopo avere vinto il 
campionato inglese dilettanti 
dell'anno scorso e da allora ha 
sostenuto 16 combatttimenti. 

Il francese (32 anni) ha man
dato Charley al tappeto per li 
conto di otto alla prima ripresi 
e poi ha fiaccato l'avversar.^ 
lavorandolo duramente al corpo. 

BELLA VITTORIA DEL PUGILE ROMANO 

Franco Feslucci per K. 0. 
batte lo spagnolo Olivares 
L'italiano ha inflitto all'avversario una severa lezione 

"nACCOMTM ISOliiXI. 

BARCELLONA, 16. — L'ita
liano Feslucci ha battuto per 
fuori combattimento alla quar
ta ripresa il campione spagno
lo dei pesi medi, Vittoriano O-
livares. Ora però Franco ri
schia di essere punito per a-
vcre combattuto con l'assisten
za del manager Roderigo che 
non e - ufcialmente ricono-
-ciuto » dalla Federboxe ita
liana. 

Festucci (kg. 74,800) ed Oli
vares (kg. 70,800) per tutto il 
primo dound si sono studiati 
a fondo. Ma nel secondo l'ita
liano ha messo a segno alcuni 
ottimi e duri colpi di destro 
e di sinistro al volto e al cor
po del campione spagnolo, o -
livare.-, colpito da un potente 
sinistro, è andato al tappeto 
ma la campana lo ha salvato. 
I suoi secondi hanno dovuto 
rianimarlo perchè sembrava 
eh enon fos=e in condizione di 
riprendersi. 

Festucci ha sfruttato il van
taggio dell 'evidente inferiori
tà di Olivares e all'inizio del
la terza riprc=a Io ha tempe
stato di pugni mandandolo al 
tappeto per il conto di nove 
dopo due formidabili colpi al 
volto e al fegato. Lo spagnolo. 
tuttavia, è riuscito a sollevarsi 
in tempo per evitare il peggio. 

Ma all'inizio della quarta 
ripresa «gli era in condizioni 
cosi pietose che Festucci non 
ha avuto difficoltà ad atter
rarlo per i l conto totale a 130'* 
dall'inizio. 

I secondi di Olivares hanno 
dovuto sollevarlo di pe«o e 
portarlo nel suo angolo per
chè lo spagnolo non ce la fa-
cev aa camminare da solo 

tecipano pure una rappresen
tativa ungherese e una f r a n 
cese. L a rappresentat iva f r a n 
cese conta sul la Delbarre e 
su D'Oriola. Mouyal e Houlot. 

Humez contro il vincitore 
dell'incontro Oison-Robinson? 

Interpretato dai migliori atto ri italiani e diretto da Gianni Franciolini, il Cinemascope 
Eastmancolor. RACCONTI ROMANI si annuncia come il migliore film della stagione. 
RACCOLTI ROMANI non e un film a episodi, ma un racconto unitario tratto dal fa
moso libro di Alberto Moravia. Prodotto da Niccolò Theodoli sarà distribuito dalla 
Diana Cinematografica. Nella foto una scena del film con Maurizio Arena. Antonio Ci-

fanello, Giancarlo Costa 

XEW YORK. 16 — 11 noto or
ganizzatore pugilistico Lew B u n -
ton ha annunciato che Kid Ga-
vilan combatterà a Parigi il 21 
gennaio prossimo contro il vin
cente dell'incontro Mllazzo-Bal-
Iarin valevole per il titolo fran
cese dei medi, mentre con ogni 
probabilità a Charles Humez sa
rà aperta la possibilità di un 
incontro con il vincitore di Oi-
son-Robìnson. Lo spagnolo Ga-
Iiana. inoltre, si recherà in Ame
rica nel 1936 per una serie di 
incontri. 

» A VMOCtMM SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Cicl ismo 
COPENAGHEN. 16. — il de

cano degli scrittori sportivi da
nesi, Elnar Wiura. ha aggiunto 
Ja sua alle critiche della « i n 
ietta deUo Sport» sulla scelta 
del circuito per 1 mondiali di 
ciclismo del 19SS. 

Wium se-ire sul «Ber l inese 
Tidende»: 

«La collera italiana è cum-
prenslbUe^. benché nel nostro 
Paese non possiamo offrire del
le Tere e proprie strade di 
montagna, non sarebbe una im
presa insuperabile trovare un 
percorso circolare a toro.a di 
ogni critica straniera, ma ^ 
impossibile, se per ragioni fa
cili da comprendere, si è man
tenuta la pcsUlone di far svol
gere tutte le eompetixinnl in 
Copenaghen e nei dintorni ». 

Automobi l i smo 
PARIGI, l i . — AI fine di far 

intercorrere un intero anno di 
latto dal disastro di Le Min*. 
I'A. C. di Francia ha chiesto 
agli oreaninatorl del G. P. Su-

m percortemaeclore di rnnrcdff 
le date del 23 e 21 eiu-no i*.«5 

Record di Campbell 

Cli schermitori azzurri 
partono oggi per l'URSS 

Ogi»i da Zurigo al le 8.15 
partirà in aereo per Mosca 
la de legaz ione ital iana di 
scherma, che su invi to de l la 
Federaz ione soviet ica p a r t e 
ciperà ai tornei che avranno 
luogo a Mo-ca e Leningrado 
dal 20 al 29 novembre . 

La de legaz ione , c h e farà 
ritorno in Italia il 1" d i c e m 
bre. è co"\ composta: ingegner 
Bertolaia . capo de legaz ione; 
s c h e r m i t n e e ; Camber: scher 
midori: Bert ineUi , Ferrari . 
E- Manjriarotti. Spa l l ino . A l l e 
manifestazioni sov ie t i che p a r -

- *_ - - .. 

~ \ 
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BOULDER CITY (N'evada), 
16 — L"in,jleie Donald Camp-
btll ha battuto oppi sul lago 
.'fecd con il - Blue Bird. il 
proprio primato mondizie ài 
reIoci»*3 sull'acqua, raggiungen
do la media di miolta 210,2, 
peri a Km, 347fi30, superiore 
ài circa 22 Krru al suo prece
dente record, che era di chi
lometri 325J93 

Dopo la bella impresa Camp
bell, il cui pedre mori nel 1919 
nel tcntatiro di battere il p-n-
mefo mordiale assoluto di ve
locità sull'acqua, non hi 
escluso la possibilità che n̂ »i 
prov imi o iomi rpli tenti di 
mioliorare ar.cora iì primnfo 
stabilito oooi Nella prova 
ascendente il 'Blue Bird » ha 
coperto il enilemefro alla rne-
dia. di 3&5,400 e in quella dì -

•cet-dente el la r-.ediz d: ch.-
l orvr j 310,400 

Poco è mcnccto che c-.c'.-
oggi il tentativo di Ccr-.^,b^'' 
andaste eli crwi. Iifr.fi ere'.-
sconosciuti aretino f .-cl ;r\i : 
jih elettrici efie collecc.o : jr*>-
sti di cronometraggio e s-~> i 
con un ritardo co^s'derero'r 
S'ill'OT-irio previsto Cc-ip*?" 
he potuto Icìdarsi coi :' 
'Blue B i r d - spille r.cc;-:c et' 
lego. 

Dcll'crriro nepli Stzu V - : " 
OiTupbelI arerà tentato a j - ù 
riprcr di battere il s:o r r -
maro stabilito sul lago UZ'su--
ter (Inghilterra) ma scopre 
con esito rjtontivo se r.on «:"?•-
ritfura disastroso, come quandi 
il « B l u e B i r d - il 16 ot:obr<> 
scorso andò a fondo. 
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