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GLM AVVENIMENTI SPORTIVE 
Tuona a Budapest rattacco magiaro: 19-0! 

NAZIONALE A-MODENA 4-1 — Il terzo goal degli azzurri realizzato da VIRGILI al 21' di gioco (Telefoto all'Unità) 

Pioggia di goal 
nell'ultima prova 

degli ungheresi 
BUDAPEST, 23 — La na

zionale ungherese « A • di 
calcio, che domenica prossima 
incontrerà a Budapest l'Italia, 
ha sostenuto oggi l'ultimo al
lenamento In vista del diffici
le confronto battendo l'Elek-
tromofi per 19 a 0 (primo 
tempo 11 a 0) . 

Nel primo tempo la nazio
nale ungherese è scesa in 
campo nella seguente forma
zione: Farago; Buzanskky, 
Lantos, Bozslk, Karpatl, SzoJ-

Capitan TL'SKAS è in ottima 
forma e ieri nell'ultimo al le
namento della nazionale un
gherese lo ha confermato 
segnando quattro belle reti 

ka; Toht II, Kocsis, Tichy, 
Puskas, Czibor. 

Kocsis e Tichy hanno se
gnato quattro reti ciascuno, 
Toht due e Czibor una. Nel 
secondo tempo duralo soltan
to 30*, Kamars ha preso il 
posto di Farago, Sarosi quello 
di Lantos e O r o » quello di 
Ctlbor. Tichy ha giocalo nel 
ruolo di mezz'ala sinistra. In 
questa seconda parte dell'al
lenamento hanno segnato Fa
skas quattro reti, Oros due e 
Tichy r Kocsis una ciascuno 

Soltanto m i l l e spettatori 
hanno assistito all'allenamen
t o polche la temperatura era 
malto fredda. I/EIcktromos 
occupa U quarto posto nella 
classifica della Lega di Bu
dapest. 

L'allenatore della squadra 
Magiara Titkos ha detto, dopo 
la prova: « Sono molto soddi
sfatto della mia squadra >. 

Karpatl nel corso dell'alle
namento si è infortunato leg
germente e soltanto dopo la 
vis ita medica di domani si 
sapranno notizie sulle sue 
«•adizioni . A tale proposito 
Titkos ha detto: «Karpatl sa
rà sostituito da Kotasx. se 
non potesse giocare dome
n ica» . 

Nel complesso f! quintetto 
d'attacco e la mediana hanno 
confermato di trovarsi In for
ma smagliante. Meno convin
c e r ' e è stato iavttc II gioco 
del la difesa. 

La nazionale « B » dopo una 
breve seduta di allenamento 
glnnleo-attetico nella matti 
nata, è partita a mezzogiorno 
per Livorno. Nel pomeriggio 
di venerdì e sabato mattina 
al allenerà probabilmente a 
Pisa, Afl lncontro Ungheria-
I m i » assisterà. Invitata dalla 
Federazione ungherese. Sepp 
Oerberger. C. T. della Ger
mania occidentale. 

DEFINITIVAMENTE VARATA LA FORMAZIONE DEI « MOSCHETTIERI » 

Con Segato al posto m Moltrasio 
la nazionale A contro r Ungheria 

Boni perii giocherà - Pasquale non è molto ottimista e teme le «bat~ 
terie psicologiche» - Scarse indicazioni dall'allenamento di ieri 

(Dal nostro inviato special») 

FIRENZE, 23. — Poco dopo 
le ore 19 il Commissario Tec
nico per le squadre azzurre 
corniti. Marmo ha reso noto 
che domenica, al Nep S'Indimi 
di Budapest, gli azzurri affron
teranno la nazionale d'Unghe-
ria nella seguente formazione: 
Viola, Magniti!, Ferrarlo, Cer
nuto; Bearzot, Senato; Boniperti 
(capitano), Montico, Virgili, 
Pivatelli, Bassetto. Riserve : 
Buffon, Comaschi, Giuliano e 
Vivalo. 

Come si vede si tratta della 
stess i formazione annunciata 
giorni fa con la unica variante 
c/i Segalo al posto di Moltra
sio il quale, ancora sofferente 
per lo «troppo alla coscia, farà 
domani ritorno a Torino. A far 
la riserva fra i « moschettieri » 
in sostituzione di Segato, pro

mosso titolare, e stato chiamato 
ti giullorosso fJiuMano. Boni
perti è notevolmente migliora
to: il dolore reumatico alla 
schiena e pressoché scomparso 
e il biondo capitano sarà sicu
ramente in campo a Budapest. 

Intanto l'allegrili del signor 
Sebes. C.T. delle nazionali 
magiare, ha reso malinconi
co il signor Pasquale, il qua
le ora dice: « Da Budapest 
hanno aperto il fuoco con le 
batterie psicologiche. Sebes af
ferma che vincerà per uno a 
zero, poi ecco Puskas che ri
batte dichiarando che qualche 
rete la segnerà nnchc lui. Hai 
capito? Qualche rete, ha detto 
Puskas, mica ne vuol segnare 
una! Come se non bastasse il 
piccolo Czibor ha aggiunto che 
si sente in ottima forma e che 
al Ncp vuol farsi applaudire. 

A colloquio con Pasquale 
Nella ultima giornata di 

campionato i ragazzi dell'Hon-
ved hanno segnato sette reti. 
Molte, troppe per il mio ca
rattere. Anche Boszìk che da 
mesi era fuori forma, d'im
provviso, quasi per farci di
spetto, ridiventa il grande 
Boszik che guida l'attacco e 
manda Kocsis e Tichy in rete 
tutte le volte che vuoile. A Bu
dapest nerica e fa freddo. Qui 
si sta benissimo e cosa capita? 

Con tutto ciò non vogliamo 
illudere i lettori, i quali del 
resto ben sanno che la squadra 
azzurra è mediocre e che nelle 
sue file c'è un solo giocatore 
di classe internazionale: Boni
perti. La classe di Boniperti 
è indiscutibile, e di essa ne ab
biamo certezza ogni qualvolta 
lo juventino non prende par
te alle prove. Anche oggi nel
l'allenamento di cui vogliamo 
parlare il meno possibile, per 

Che là tutti stanno benissimo, non dar noia ai nostri lettori 
qui invece si ammalano I l 'astenia del biondo ccjitro-

— Beh, non prendertela, le [avanti pesava come un incubo. 
vigi l ie amare fanno maturare Senza Boniperti, la prima Vi
le partite dolci 

— A me questi proverbi non 
piacciono, a me piacciono le 
vigilie dolci e le partite dolci. 

— Ma sai che vuoi un po' 
troppo. 

— Eh sì. Ti assicuro che 
queste vigilie mi accorciano la 
vita. 

— Ti passerà. Adesso dà una 
occhiata all'allenamento e poi 
pensa alla tattica ed alla con-
trotatftra da adottare al Nep 

— AI Nep quelli non perdo
no da 13 anni, hai capito? Da 
tredici anni/ 

— Lo sapevo, lo hanno stam
pato a titoli di scatola su tutti 
t giornali. 

— Appunto, Io sapete e vuoi 
proprio che riusciamo noi a 
rompere la tradirione? Non 
credo. 

— Chissà. Ti dirò che non la 
redo scura come te. Questa è 
una squadra mistero, potrebbe 
anche regalarci una bella sor
presa: perchè no? In fondo 
anche i magiari sono uomini 
con due gambe r la Svizzera 
li ha costretti ad un 5 a 4. 
Sai, segnare quattro reti ai 
magiari è sempre un bel suc
cesso. 

— 51 — risponde ancora ma
linconico Pasquale — ma a Lo~ 
sauna i magiari non erano in 
forma. Hai Ietto, hai ben Ietto 
i commenti dei tecnici magiari 
dopo l'ultima partita di cam
pionato. più che Iodi c'era
no sul Nep-sport. Bostk di qni. 
Puskas dì là. Czibor di qua. Si 
sono perfino compromessi, e 
ne sono conrinto. ci stanno 
facendo la guerra psicologica. 

— Afa n o : Sebes ha dichia
rato che rimeranno per 1 a 0 
ed l a 0 non sarebbe poi una 
onta per la nostra nazionale. 

— Beh, non parliamone più. 
II brece colloquio avuto con 

Pasquale descrive, meglio di 
qualunque chiacchierata, ti cli
ma che regna tra gli uomini 
della nazionale italiana. Ebbe
ne a noi fa piacere ti fatto che 
i nostri ragazzi st iano per in
traprendere la trasferta di Bu
dapest con questo spirito, per
chè sappiamo che quando gli 
azzurri hanno paura di essere 
battuti e proprio ti momento 
in cui stringono i denti e si 
impegna * fino allo spasimo. 

tien si muoveva come se fotse 
cicca; Bassetto, Virgili e Piva
telli sembravano degli orfani 
in cerca della mamma. Il vo
lenteroso Virola si è fatto in 
quattro per farci dimenticare 
Boniperti ed ha avuto momen
ti veramente belli, però non è 
continuo e non ha quell'auto
revolezza, quella sicurezza nel
la ditfribuztone delle palle che 
dà ai giovani attaccanti l'im
pressione di essere guidati da 
una mano esperta e potente. 

Le quattro reti realizzate 
dai « moschettieri » nei 45* gio
cati con il Modena, sono frut
to di orioni scombinate, naie 
per caso. 

Ma per non amareggiare le 
ultime ore. per non farci del 
cattiro sana'ie. non ri di 
remo neppure una parola sul

l'allenamento dei * cadetti > 
che hanno chiuso i 40' di giuo
co col Modena alla pari (0 a 
0). Chi ha avuto la fortuna di 
assistere alle riprese televisi
ve elogerà la nostra bontà. Gli 
allenamenti degli azzurri da 
tempo ripetono la stessa cosa: 
la modestia dei giuocatort i ta
liani. Per essere in qualche 
modo interessanti essi debbono 
rssere riscaldati dal fuoco del
la partita; allora atte volte di
ventano dei gladiatori, alle 
volte si battono come delle 
tigri e piacciono. Ma, per la 
carità, non chiediamo loro del
le raffinatezzef non chiediamo 
loro di esibirsi con abilità ne
gli arresti, nei colpi di testa 
o nei tiri. 

E poi, che significato pud 
avere un allenamento contro 
una squadra di serie B entrata 
in campo svogliata, indifferen
te e soprattutto impossibilitata 
ad usare i sistemi, soliti , cioè 
l'impeto e l'urto. Forse se con
tro gli azzurri avessimo schie
rato una squadra formata con 
tutti i migliori stranieri ed 
oriundi in circolazione, forse 
allora sì che avremmo visto 
un allenamento con i fiocchi. 
Pensate un po' che gusto si 
sarebbero preso gli Schiaffino, 

Nordhal, i Ghiggia, i Da Co
sta, i Vinicio, a dare una se
vera lezione ai nostri giova
notti! E pensate1 con che cuo
re si sarebbero messi a cor
rere i nostri giovanotti per non 
farsi umiliare dagli »orhinrii-
e simili 

Intanto i ragazzi mangiano, 
bevono, chiacchierano, giuoca-
no alle carte e si annoiano 
mortalmente nel le grandi sale 
ilei lussuoso albergo fiorenti
no. mentre i pochi turisti li 
osservano con stupore quasi 
come se nel loro isolato costo
so rifugio fosse penetrata una 
orda di barbari. Marmo nic
chia, Pasquale pure. Foni par
la dei bei tempi in cui gli az
zurri giuocavano anche con la 
polmonite doppia, mentre og
gi Moltrasio torna a casa perché 
ha male qui e Boniperti dice 
che ha male là. 

La comitiva dei « moschet
tieri - , partirà domani a mez
zogiorno per Budapest. 

Intanto si apprende che il 
Genio Militare ha escluso la 
presenza di altre b o m b e ' a l l a 
« A r d e n z a » per cui l'incontro 
fra le nazionali B sì disputerà 
senz'altro a Lirorno. 

MARTIN 

c LA CRONACA DEI DUE TEMPI DISPUTATI A FIRENZE } 
Fiacca esibizione degli azzurri 
nell'allenamento col Modena 

/ « moschettieri » hanno vinto per 4-1 mentre i « cadetti » hanno 
chiuso in parità (0-0) • / marcatori: Vivolo (2), Virgili e Bassetto 

Primo tempo 
NAZIONALE « A >: Viola; 

Magnlnl, Ferrarlo; Cervato, 
Ilearzot. Segato; Vivolo, Mon 
tiro, Virgili, Pivatelli , Uas 
setto. 

MODENA: Buffon; Plrola. 
Blancardl; Il ragli a, Robetti, 
Sentimenti VI; Malavasl, Bar 
bollnl, Cabas, Gianmarlnaro, 
Scaraacla. 

Arbitro; Mori di Firenze. 
Reti: al 5' e al 6' Vivolo, 

a l l ' l l Malavasl, al 21' Virgili 
e al 24' Bassetto. 

FIRENZE, 23 — In perfetto 
orario le due squadre a centro 
campo e la prima azione è 
del moschettieri con Vivolo-
Virgili, ma 11 contro avanti è 
fermato in fuori gioco. Ancora 
Virgili al 5* serve Vivolo; l'at 
taccante laziale entra in area 
e colloca facilmente nlle spalle 
di Buffon. Due minuti dopo lo 
stesso Vivolo sorprende Buffon 
con un tiro da 20 metri, la 
palla sfugge al portiere In pre
sa alta e finisce alle sue spai 
le: 2 a 0. 

Il Modena manovra bene a 
centro campo, sorretto dall'e
sperienza di Braglia e di Sen
timenti VI e a l l ' i r segna la 
.ma rete, quando, a conclusio
ne d i uno scambio con Bar-
bollnl, Malavasi spostato a 
sinistra batte sull'anticipo Ma
gnlnl, entra In area e segna 
raso terra sulla sinistra di 
Viola. 

Gli azzurri cercano di fai 
gioco a centro campo, special
mente In Bearzot e Montico. 
anche perchè evidentemente 
l'assenza di Boniperti sembra 
Incidere sulle possibilità tecni
che de l quintetto di attacco 
Comunque Pivatelli e VirglT 
riescono ugualmente ad opera
re con rapidi scambi. Al 18' 
un tiro d i Virgili è respinto 
a terra da Buffon e 4 minuti 
dopo (22') su scambio Bear-
zot-Pivatell l , Virgili in corsa 
segna con un forte tiro di 
destro, la più bella rete del 
l'allenamento: S a i . 

Chiude 11 punteggio un preci
so intervento di Bassetto, su 
scambio Vlvolo-Virgtli e fa
cile gol del bergamasco, che 
a Budapest giocherà in fun
zione di ala arretrata, facili
tato anche dall'errato Inter
vento di un difensore canari
no. 4 a 0. 

Secondo tempo 
NAZIONALE - B » : Persico; 

Farina, Bernasconi, Pavinato; 
Chiappella. Magli; Antonlottl 

Burini. Galli , Tortai . Gratton 
MODENA: Lavati. Plrola 

Blancardl. Braglia: Lugli. 
Sentimenti VI; ronzoni, llur 
bollnl, Gaeta, Glanmarlnaro, 
Alzpuru. 

FIRENZE. 23. — I primi mi
nuti dell'allenamento della Na
zionale B sono stati caratte
rizzati da un cross di Anto
nlottl che Lovatl ha annullato 
in presa «tk^ e dn un tiro di 
Tortul (13^^Dloccato dal por
tiere laziale. Al 14* una bella 
girata di dal l i , fa compiere al 
pallone una curiosa traiettoria 
ma termina sul fondo. 

I cadetti sono adesso allo 
attacco con il reparto di de
stra, dove Antoniottl fa spic
co per le sue qualità di coor
dinatore, anche se, purtroppo. 
come sua consuetudine Indul
ge nel dribbling. 

Al 10" Galli su manovra 

coordinata da Chiappella im
pegna ancora Lovatl e poi il 
Uioco si sposta a sinistra dove 
Gratton (26') taglia su Burtnl-
Tortul; 11 sampdoriano allunga 
ad Antoniottl, ma anche sta
volta Lovati, di cui si deve ri
levare la grande sicurezza 
ferma. 

Avviandosi verso la fine del 
tempo 1 cadetti cercano di rag
giungere il goal ma in contro-
pi'*d", por pof-o i n n lo reallzra 
11 Modena, quando al 32' Gian-
marinaro, presentatosi tutto so
lo davanti a Persico, manda il 
pallone a lato di un soffio. 

Al 36' su calcio di punizione 
dal limite, tirato da Tortul, la 
palla perviene a Gratton. Il 
giocatore gigliato si sposta a 
sinistra e picchia forte sul pal
lone, che con Lovati battuto 
viene respinto dal paletto del
la porta. Il tempo si chiude 
sullo 0 a 0. 

L'aspettativa maggiore nelln garr. «11 Fornita era rivolta ull.i 
gara del lancio del disco dove CONSOLINI non e riuscito 
a ripetere la prodezza di domenica scorsa. Pur tuttat ia il 
generoso Adolfo ha effettuato un ottimo lancio di m. 3."i.77 
che costituisce la sua seconda misura della carriera, solo 
dopo il primato italiano stabilito recentemente a Catania 

ALLIETATA DA UN BEL SOLE L'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMIA 

Buone misure d i Consolini (m. 55,77' 
e di Roveraro nel salto in alto (m. 1,96 

Migliorato il record stagionale nel salto - Lievore registra il suo primato personale nel gia
vellotto portandolo a m. 66,86 - Bellissimi e funzionali gli impianti del nuovo complesso 

(Dal nostro inviato speciale) 

FORMIA, 23. — Grande suc
cesso di propaganda per l'atle
tica leggera la riunione di oggi 
a Formio che accompagnava 
e abbelliva l'inaugurazione del
la prima scuola italiana di a-
tletica leggera Gente in tutti 
i posti disponibili, grande en
tusiasmo, sole caldo e cielo ter
so carne solo irt Questi posti si 
possono trovare iu questa sta
gione. La prima scuota italia
na di atletica è stata degna
mente avviata Consolini non 
è riuscito a superare se stesso, 
ha raggiunto metri 55.77 nel 
disco, sua seconda misura, ma 
è stato ugualmente festeggia-
tissimo con il calore istintivo 
e sincero dì questa gente. 

Roveraro nel salto in alto, 
progredendo, ha concluso in 
bellezza il J955 superando il 
suo record personale di un cen
timetro e dai 1.95 di Roana (4 
novembre) è salito oggi a 1.Ò0 

che è anche il primato stagio-
nae della specialità. II giovane 
di Attengo è avviato verso il 
record italiano attualmente de
tenuto ancora da Champagner 
cori 1,98. Lievore nel giavel
lotto ha stabilito il suo record 
personale con metri 66,86. 

Questo, in succo, l'insieme 
della bella giornata. Pedane e 
piste eccellenti a detta di tut
ti i partecipanti alle gare e 
commovente presentazione del
la Paolel la Paternoster rappre
sentante egregia dell'atletica 
femminile, detentrice dei pri
mati italiani del giavellotto, del 
salto in alto e del penthatlon 
che ha ricevuto in pedana mol
ti applausi e le /elicitazioni af
fettuose di Consolini. 

La cronaca inizia dalla mat
tina, con un sole come al nord 
usa in primavera avanzata. La 
cerimonia della inaugurazione 
vede molte autorità radunate 
nel campo i cui impianti vi de
scriverò in altra occasione con 

IL CAMPIONATO NAZIONALE DEI CADETTI 

Battuti dal la Fiorentina B 
i r incalzi della Roma (4-1) 
Oggi Prato B-fLazio B - Questa sera il Consiglio Direttivo della 
Roma - Logaglio in prestito al Bari e Carradori al Palermo 

FIORENTINA B: TorOs. Bar 
toll. Del Gratta. Scaramucci, 
B U R I . Sadun. Concilini (Car-
panesi). Mazza, Mazzoni. Orzan, 
Frinì. 

ROMA B: Leonardi, ne Toni, 
FontrelH. Pandolfinl (Betello). 
Sturchi. Betello <Baect.>. spe-
raniln. Mancini (CaTazrutl). 
Prenna. Ca\axzuti (Pandoinni). 
Nyers. 

ARBITRO: Z a n a di Molletta. 
MARCATOSI: Nel primo tem

po: Prlnl al IV Marroni al IV; 
Nyers al 3«; Orran al « \ Nel
la ripresa Carpaaesl al 3T. 

Con una accorta tattica di co
pertura e velocissime, quanto red
ditizie azioni di contropiede i 
rincalzi viola hanno meritatamen
te vinto l'Incontro di campionato 
cadetti con le riserve delia Roma. 
Un discreto pubblico afTolla gli 
spalti del \ «echio Torino quando 
il signor Zatza di MolfetU di il 
segnale di inizio. E" la Fiorentina 

Taruffi e Hawthorn 
alla «Maserati»? 

MODENA. 23. — Mike Haw
thorn* e Piero Tarata, secon
do aleno* ladiscrezlonl. si sa
rebbero Impegnati con la Ma. 
serali per la prossima stagio
ne di corse. I dne hanno pro
vato oggi sul rlrralto. Vn pau
roso Incidente e accaduto al 
romano Scarlatti: mentre il 
tiravo pilota affrontar» una 
r u n a la sua Maserati compi
rà una tetta-coda sb'alranrtolo 
fuori sul prato. Fortunatamen
te il giovane riportava solo al. 
rune contazioni lombari per 
rat dorrebbe cuarlre In nna 
dierlni di giorni. Nella foto 
TARUFFI. 

LA COPPA DEI CAMPIONI D'EUROPA 

II Mifan vittorioso 
sul Saarbrucken (4-1) 
I resso&tri si so» usi palificati per i flirti di finale 

SAARBRUCKEN. 23. — n Ml-
lan ha superato nettamente, co
me del resto chiaramente testi-
monta il risultato di 4-1 in suo 
favore, l'undici del Saarbrucken. 
nell'incontro di ritorno dogli ot
tavi di finale della Coppa delle 
squadre campioni nazionali di 
Europa, qualificandosi cosi gra
n e ad un migliore quoziente re
ti per 1 quarti di Anale. Infatti 
nell'incontro di andata il Saar
brucken aveva vinto con uno 
scarto di reti inferiore (4-3) a 
quello realizzato oggi dal cam
pioni d'Italia. Nei € quarti » il 
Milan dovrà Incontrare il Rapid 
di Vienna. Per I rossoneri hanno 
segnato Carminati. Nordahl. Valli 
e Beraldo 

IPPICA 

Oggi il Pr. Madrée 
Al centro dell'odierna riunio

ne ippica al le Capannelle figu
ra il Premio Mandree al quale 

sono rimasti iscritti sette buoni 
purosangue-, due di essi ( L u m o 
e Maleca) tuttavia, sono dati 
per dubbi partenti. 11 prono-
.ttico si orienta verso Murano II. 
che approfitterà di questa corsa 
sui 2400 metri per completare 
la sua preparazione in vista 
del Premio dell 'Urbe. 

Ecco l e nostre selexfcmi: Pre
mi* Terre Svaccata: Scadérla 
Ranchetto (Megere , Et ieble ) , 
Gtappe; Fresai* Madrée: Ma
rano IT. Premi* Col. I. Llvrr-
ziani: Ledali , Mitra. Ludovico 
Manin: Premio Amer ina: Koc-
capia, Vittorino, F.ggi; Premio 
Odola: Scuderìa W. Menkfeet-
ti (Espoir, Baffone) , Arila; 
Premio Fausta: Dass , Waco, 
Patinar*; Premi* M a k a t a : Fa
rad, Patch TI. D o l o ; Premio 
Kllera: Ma*mett*. Verdi . Ben
di». 

che parte subito all'attacco, ma 
la difesa romana tiene duro e 
ben presto 1 gialloro&si passano 
al contrattacco costringendo gii 
ospiti in difesa. Il gioco dell'at
tacco giallorosso tuttavia è con
fuso. sterile, e la difesa viola 
non fatica troppo a contenere le 
sfuriate di Pandolfml e compa
gni e lanciare in contropiede i 
propri attaccanti. 

Al 14' inattesa arriva la prima 
rete viola realizzata dalla estre
ma sinistra Pnnl che. aiutato da 
un marchiano errore di De Toni. 
conclude in goai una magnifica 
azione in contropiede. Poi. al 19". 
Mazzoni raddoppia il vantaggio 
anch'cgli su azione di contropie
de e c o n . l'aiuto di un nuovo 
errore di De Toni. Il terzino gial-
!oros«o è decisamente Riù di palla! 

Dopo avere accusato il colpo 
'a Roma M risveglia e riparte an
cora all'attacco decisa a rimon
tare lo svantagg-.o; ci riesce con 
Nyers il quale servito ai limite 
dell'area di rigore avanza velo
cissimo, supera due avversari e 
da distanza ravvicinata fulmina 
il bravo Toros Sulle ali dell'en
tusiasmo la Roma insiste ma al 
40". appena quattro msnuti dopo 
la rete di Nyers arriva per i 
fciallorossi. come una doccia fred
da. il goal di Or7an che ristabi
lisce ancora le distanze. 

Nella r-.orcsa è ancora la Roma 
che attacca' ora il gioco si fa 
duro da entrambe le parti e non 
mancano alcune scorrettezze che 
il signor Zazza non sa reprimere 
Tra colpi invfTortili e catti\cr-e 
si arriva al 20* allorché il pub-
Miro. perdendo il suo alto penso 
sportivo, prende a lanciare in 
v-amoo bottitliette e - frutta che 
fortunatamente non colpiscono 
nessuno. Quindi Kii animi 5i cal
mano e la partita riprende un po' 
più tranquilla I viola pachi del 
bottino fatto si chiudono in di
fesa pur senza rinu-inare di tanto 
in tanto a rapide incurs:oni nel
l'area giallorossa. 

Ed è ancora su una azione di 
controsiede e!"1* i Vo'a riescono 
a segnare con Carpanes! Siamo 
al 37" della ripresa. 1 giaìloross-
r.on si danno per vinti e conti
nuano a battersi per accorciare 
«e non proprio annullare le di
stanze. ma o?ni loro sforzo e vano 
e ia fine della partita trova le due 
s<iuidre sui 4-1. 

Al termine doll'incortro un 
cent ini o di tifosi dopo aver 
tentato invano di entrare nello 
spogliatoio dcll'irbitro. hanno in
trapreso una fitta sassaiola con
tro la porticina d'acer-sso. Sacer
doti intervenuto per far recede
re gli scalmanati (da non con
fondere con 1 veri sportivi irlal-
lorossi> ha dovuto allontanarsi 
in tutta fretti. 

In relazione agli incidenti ac
caduti allo stadio Torino il Con
siglio Direttivo della Roma si 
riunirà stasera in seduta straor
dinaria. 

• • » 
Questa mattina i rincalzi della 

Lazio partiranno per Prato dove 
nel pomeriggio affronteranno le 
riserve azzurre nel quadro degli 
incontri del torneo dei cadetti. 

A Prato 1 biancoazzurri nel pri
mo tempo scenderanno in campo 
nelia seguente formazione: Ban-
dlni. Antonazzi, Cialabrini. Lo 
Buono; Spurio. Castellani: Oli
vieri. Deotto. Martegani. Fonta-
not. Gucnza. Nella ripresa proba
bilmente verranno utilizzati an
che Conio e Bravi. 

• » » 
Ieri sera la Presidenza della 

Lazio ha concluso gli accordi per 
ia cessione in prestito per UTI an
no di Logaalio al Bari e Carrador 
nuovamente al Palermo, dovendo 
quest'ultimo disputare netta citta 
siciliana il servizio militare. 
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Le notizie 
del giorno 

Pafilato 
1-* F.P.I ha sospeso. In at

tesa che sia completata rutrut-
tória, l'organizzatore Giacomo 
Rodorico reo di aver assunto 
le funzioni di procuratore e a-
ver arrompacnato Festucci a 
combattere tn Spagna sprovvi
sto del necessario nnlla-osta. 
Pestarci è stato Invitato a sti
polare nn contratto con un 
procuratore italiano. 

Scherma 
MOSCA. 23. — La gara di 

sciabola del tornea Internazio
nale di scherma di Mosca, « 
stata vtata dairao che resa Ka-
raty. Ecco la classifica: 1. Ra-
dolf Karaty (Cngh.) S vittorie 
dopo spareggio; j . LeT Kouz-
netxov ctTRSS) C vittorie; 3. Lo
dar Cererie (Ungo.., f vittorie; 
4. Rylskl (URSS) 5 vittorie; V 
Rybrn (URSS) 3 vittorie; «. R©, 
berto Ferrari U t ) 3 vittorie; 7. 
Kovacw (Ungh.) 3 vittorie; S. 

calma. Vi è il prefetto di La-
fina, i( vescovo di Gaeta, il 
sindaco di Formia. Fra le au
torità sportive l'avvocato One
sti presidente del CONI, il 
rfotr. Zauli presidente della 
FIDAL, il dottor Giorgio De 
Stefani e il conte Thano di Re-
vel membri del CIO. Vi sono 
pure il vice presidente del 
CONI comm. Bianchi e i due 
uice segretari dott. Saini e Gar
roni: 

Non mancavano, naturalmen
te, ti Commissario Tecnico Gior
gio Oberweger, il segretario 
Guabello, l'addetto stampa del
la FIDAL dottor Stassano; i 
tecnici e allenatori federali Ra
gni, Russo, Calvesi, Bottonci
ni, Cuccotti. L'architetto Vitel-
lozzi, celeberrimo autore della 
imponente e razionale serie di 
costruzioni è stato vivamente 
complimentato dai presenti. 

Dopo la benedizione impar
tita dal Vescovo, dopo l'alza
bandiera, gli in tu tati hanno vi
sitato gli impiantì, ueratmente 
funzionali e bellissimi. Quindi 
Onesti ha consegnato la s c u o 
la a nome del CONI alla FIDAL 

Nel pomeriggio la prima ga
ra è stata quella de l disco. 
Applausi deliranti alla presen
tazione di Consolini e degli al
tri atleti. Consolini. c o m c sem
pre brillantissimo nei lanci ini
ziali: nel primo tranquillissimo 
raggiunge infatti, i metri 55,77. 
Sarà il suo miglior lancio della 
giornata. Il secondo lancio di 
Adolfo è nullo; sfarfalleggia i l 
disco nel terzo di 50,81, buono 
il quarto con 53,26, basso il 
quinto (53J6) e fuori al sesto. 
nullo, che finisce sulla pista. 
Un po' di delusione, ormai da 
Consolini ci aspettiamo sempre 
un record nuovo per riunione. 
ma molti e nutriti gli applausi 
quando egli sale sul podio. Ec
co la classifica della gara del 
disco: Consolini: 55,77, Aleroni 
45.22 e Guidi 44.40. 

Partono i 1500. Al via il no
stro Clementi va a condurre 
il gruppo seguito dal tedesco 
Brenner e dallo iuooslaro Mu-
gosa. Baraldi è quinto. Agli 
800 metri, percorsi in 2'5", Mu-
gosa e Brenner passano a con
durre con decisione. In poche 
falcate hanno dieci metri d i 
distacco sui - coVLeghi ». Sono 
soli i due sino ai 1200 e com
piono gli ultimi frecenfo metri 
spalla a spalla spasmodicamen
te. Ha la megl io lo jugoslaro 
Mvgosa m 3~4&"9, a spalla è 
Brenner ed un decimo di di-] 
stacco terzo è Bassano che sfog-' 
già un le ~ rush *• finale e vie- * 
ne accreditato del tempo di , 
4 5X*5. Baraldi ha tagliato il 
traguardo sesto; l'incidente mo
tociclistico di cui è stato vitti
ma qualche tempo fa. gli è co
stato caro, come si è visto offffi J 

Emozionante la gara del sal
to in alto che si è srolfa in fa
miglia A 1^0 sono rimasti soli 
in lizza Roveraro e Degoli. Ro-
veraro ha sfoggiato anche oggi 
lo stile Honne. il -vsester rOlU 
classico, anche se un po' troppo 
raggruppato nel superare l'a
sticella. Degoli inrece è in una 
fase ibrida che annuncia una 
modificti sostanziale nello stile 
adottato sino a qui: Degoli ar
riva a testa aranti, dà già un 
colpo con i muscoli de l collo e 
passa quasi a caralcioni. Egli 
è maturo per lo stile detto 
^calcio di rana » està per giun
gervi' ha bisogno soltanto di 
Qualche- mese di cure. 

Roveraro ha passato l'asti
cella posta a 130 alla secoida 
prona, Degoli ha fallito la mi
sura nelle tre prove concesse 
Ha classe il giovanotto, ma non 
è in forma, in quanto sta attra
versando, come ha detto, vn 
periodo di trasformazione. La 
sua elevazione naturale è però 
più spiccata di quella di Ro
veraro. Questi, inrece. screbbe 
finito se cambiasse in questo 

possesso, allungandosi di p.ù al 
passaggio dell'asticella Rrii-
gruppandosi nell'Horine più J: 
sale e più la sua mano sinistra 
è accanto al ginocchio sinistro 
Fatalmente si crea l'inciampi» 
che fa cadere l'ostacolo. Infatti, 
raggiunto 1,06 con sciollt'r:c 
(nuovo record personale e stc-
gionale) egli ha urtato con l'i 
mano sinistra alla misura <ì: 
1J99 tentando il record italiano 
(1.98). 

Il giavellotto è stato vinto dn 
Lievore con CC.8C. primato per
sonale, seguito da Ziggtotti a 
04,12 e da Farina con 58,78 

L'interessante giornata di pro
paganda per lo sport base n <"• 
conclusa con la prova dei 10 000 
Subito il tedesco Konrad lo JU-
gpslavo Segedin, seguiti da La
velli sono in testa e gli altr-
spariscono. Dal terzo chilome
tro (8'59"4) sino all'ultimo Se
gedin e Konrad si alternano 
al comando. Il tedesco è mol'rt 
economico nella falcata con 
braccia al petto, poco attive. 
lo jugoslavo, invece, ha uno 
stile piacevole, anche se un pn 
sbilanciato dalla gamba ehr 
spinge dietro con troppa ener
gia. All'8. chilometro (24'38"5) 
il tedesco compie un allungo e 
distacca lo jugoslavo che ha pe
rò un buon ritorno. Primo Kon
rad in 30'40"4 secondo Segeà-n 
30'48" e terzo il nostro Lavelli 
in 31'50"3. Lavelli sarà d'ora 
in avanti allenato per In Ma
ratona. 

La gente sfolla in un tramon
to incantevole. Grande confu
sione e molta caratteristica al
legria. L'atletica leggera è ar
rivata sino al òua: trton'al-
mente. 

GIULIO CHOSTI 
********************************** 

NANA' 

Bogdanov (URSS) l vittorie; ». |momenfo. ma certamente deve 
Chmrla (Cee.) i vittoria migliorare l'Honne di cui è in 

Dalle scene del varietà una 
donna stupenda c o n q u i s a 
Parigi. Dagli schermi di 
t u t u Italia, una attrice de
liziosa, Martine Carol. inter
prete del film in Eastman 
color NANA", diretto ila 
Christian Jaque. NANA*, pre
sentato in Italia dalla Luv 
Film, è ana coproduzione 
franco-italiana. J. Roit feH. 
Angelo Valle (Cigno FII.TI) 


