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GL,I AVVENMME1VTM SPORTMVM 

SI in ITU contro Ferrer DUILIO LOI «pera ili conservare Io se rilro « europeo » <|rl Irsurrl 

(Dal nostro invialo sprillile ATTILIO CAMOIUANO) 

MILANO. 25. — Il » .S'impioti - Orient E.rprest » ha por
tato a Milano sul far tirile ore K. Seraphin Ferrer, Al-
piioiixr Untimi, Philippe Filippi <• ni Ini gente «Idi'- ciilourii-

fj<* » tlcllit Challenger di Lai. Ferrer è .verso all'Hotel Prin
cipe di .S'iirimi; lui. <!uw|iir. jtreso alloggio nello stcs\u «li
berilo che ospitò Charles Ilmnc;, nei (;ionii di ri(/ilin del 
suo coiiiuiifiuiii'iifo con Tiberio Mitri. 

3I(i se iillom /u facllr superare In "guardia del corpo» 
(li Humez, oggi è stato difficile arrivarj a tu per tu con Fer
rar, sul liliale ridilli Filippi che dice: « ...Seraphìn sta bene, 
e tranquillo aspetta l'ora del «oiiibiitfimi'iito. SI capisce che 
è sicuro di vincere: per far alzar Ir «nini ti Loi, o per met
terlo a terra. Serapliin fa affidamento, soprattutto sulla po
tenza del suo crochet destro. Anch'io penso che Lol non re
sisterà all'irruenza ili Ferrer, alla sua cattiveria. Ufficialmen
te, però, non mi pronuncio ». 

liitcrrompitimo Filippi, oli c/iicdfmjio: - Lei non esclude 
c/ii» Loi riesca <i r<i(j{juiHHrre il Inijimirilo «Ielle J.ì riprese?* 

E Filippi; " Se Loi percorrerà fufl'iu'i'm fu rotta del combat-
timento, avrà dalla sua il verdetto ». Così il manager di 
Ferrer. 

Noi, però, vogliamo arrivare a Ferrer, «• (non chiedeteci 
come) ci arriviamo. Ferrer f'n(>(>iiiiiio i-oiiosciiifo « Parigi, 
giorni fa. E' un giovanotto cortese. Ci dice: - lìonjour mon-
sieiir, co limi e ut ulic^-i>ous? f'onr frinì cu-i'u. Je snis bini . Ire 
bien ri l'espcri'... spero «li far fortuna col mio pugno.... *. 
Mentre pnrlii, Ferrer accarezza il suo panno destro e, con un 
ingenuo «indo «li fare scherzoso, stringe l «lenti. (Ili chie
diamo: * Citimeli«'rai grosso con quel tue pugno destro, su
bato notte, vero?' E lui: "Olii, «mi...-. 

Poi f errer ci «lice che ha svolto un duro lavoro: 140 'ri
prese' circa, con Humez (medio,), Ifamia (piuma), ifulimi 
(odilo; e Totuurd (massimo), fondite, si capisce, «li footing 
«il Bois de lioitloniie, e ottimistica <* ultrer;» ul - l 'u luis des 
aports ~. 

Lasciamo Ferrer andiamo da Loi. Dopo II combattimento 
con Ilandtke il campione d'Europa si e preso dieci giorni 
di riposo, quindi ha cominciato ruIleiKiuienlo per il riluteli 
con Ferrer: footing e u iti ti usti cu «il cumpo Ciurlati, di mat
tino, e nel pomeriuuio, nella pulcslra dell'A.T.M., ancora gin

nastica, ulln-rri e poi, dopo qualche -r ipre.su- con l'ombru. 
Incoro «li (iiiuuli con i sparruig-partners l'uscii, f'uiiii. l iru-
su e Pcters, un finlandese. 

J.oi s'è fermato a iMiluuo fino ul (fiorii» 1.1, doiiieuicu. 7)u 
Militilo a Cauterio, dove hu sgobbato duro: footing e (iiiittit-
stlca, ancora footing e ginnastica. E velia palestra dell'" I-
gnis* ha continualo il lucori) .sull'uomo porfuiulosi, grada
tamente alle là - rtprese -, finn a raggiungere un totale di 
circu 200 - r iprese» . Du Co in e rio doi>'c rimusfo fino a gior
no L'2, martedì, Loi è tornato a JMiluuo: uellu pulestru del-
l'A.T.M. ha svolto un lavoro d'unilifu e di rifinitura in ma
niera scrupolosa. E impegnato aVru mostralo nel lavoro pe
sante, a Militilo «• o Comerio. 

.Vintilo, dunque, di Jronte a un Loi tirato a lucido, potente 
e sul filo della forma perfetta. E' un Loi che vuol vedere se 
il diavolo è davvero brullo come lo dipingono. Ma ecco Loi: 
'M'aspetto la domanda d'obbligo: chi nincerù? l'i rispondo 
subito: supessi di avere scarse possibilità di rifioriti non sa
rei qui: sarei in Ainedcu o chissà dove a far quattri ni. Aurei 
anche potuto tirar la cosa alle lunghe, con Ferrer. So che se 
Ferrer mi butterà io sul ring avrò più poco da dire. TI dirò 
che in caso di sconfìtta penserò, con tutta serietà, u dare 
l'addio alla boxe .. *. 

— l'urliamo d'altro .. 
— .....Ve, iui'ccc, ri HIT ri) penso di ritornar in Auiencu. u 

condizioni di tutto rispetto s'intende. 
— Ferrer cercherà di piazzare il suo "pugno proibito»; 

il crochet destro... 
— ..E lo cercherò d'erifurlo: è un «nimico d'agilità e di 

abilità che spesso «li riesce: Ciccurelll, llerbillon, ecc «l'ul-
fru parte col picchiatori non mi sono mal trovato a disagio. 

— E, "dopo Hussctt», alle capacità di tenuta di Ferrer 
credi ancora? 

— .Vi «lice clic, primo o poi, le botte prese s'uccusuuo.... 
Farciamo oli «tuguri di buona fortuna a Loi e chiediamo 

un ;>rotiostico a Utisncca il mannper dì Loi 71011 fia dublii; 
chiaro e tondo ci dice: "Vincerà Loi, i'i?ieerà primo del li
mite. Non ho mai visto un Loi tanto perfetto!" E del parere 
di lìrusasca è Stranialo che sprizza gioia da tutti i pori; 
per Statinolo il combattimento Lol - Ferrer e un affare d'oro. 
.S'Immolo come lirusasca, dicevo — Striitriuto pret'rde 1111 
mufeh molto duro, e dichiara: 'Vincerà Loi". 

CON GLI AZZURRI A BUDAPEST 

Il dubbio di Marmo: 
Romperli o Vivolo ? 
La risposta tlofinitiva vorrà data stamani» dal 
dott. Ferrando - Lo caro vano dei tifoni italiani 

(Dal nostro Inviato special*) 

BUDAPEST." 2r» — Fi imi meli
le, dopo quasi frciitu ore di 
viaggio, siamo oimitl a Uudu-
pest: Ju freddo ed un vento 
gelido spazza le strade. Alla 
«turione siamo siali accolli da 
un gruppo di sportivi e dui 
dirigenti della Federazione di 
cilicio inanimii; fullruntore Tif-
ko» hu subilo 1 ululo conoscere 
le comimniii di ulule d» Uoui-
perti, di cui è un umuiuiitorc. 
fi dr. Pasquale ha rft.po.sfo bre
vemente ul rriiiocron/Wu che 
l'ini iiiterci.sl(il(i. dicendo; « .Via-
ino l'cimii 11 cu; 1 (Iti primo 
della classe e spi'iti che tlopo 
la purtifu 1 iimoiari «tu deb
bimi) dire che 1.01 .siamo meri
tevoli del bo'ico dell'usilo >.. 

I.d coiuitii'ii azzitmi si ù re
cata in torpeilone all'ulberQO 
Ci elle rt, situato sulle r ire del 
Duuithfo, un misto edificio mol
to elegante, ricco di saloni chfl 
dispone uuche di ima bella 
pf.scluu coperta. Uopo cena i 
nostri calciatori si sono recati 
i fare una passeggiata sulle. 

sponde del grande fiume e 
verso le 'Si sono nudati a dor
mire. Domattina gli ozzurri 
svolgeranno un breve alicna
mento, a buse di iiullcnifi. sul 
prato del Nep Stadion, il 
grande studio dove domenica 
si disputerà l'atteso incontro 
internazionale. 

Poche !<• iiortlà del « cluu » 
zurro; il doti. Ferrando, ti me

dico defili u n u m . rul lerà (in
cora tutu rollìi Ilmiiperft «Io-
mani multiiia: (o jureutiuo di
ce di stare bene peri) ogni 
tunlo prova delle fitte olla 
schiena e non piu) -muouersl. 
li /limoso dolor*' reumatico 
compare, scompare e ricom
pare. Se Romperti non jMttrs-
<e eufrare in campo, il suo po
sto rerrebbe preso da Vivolo 
che è in splendide condizioni 
«fi forma; iiuluruliiieiite Vicolo 
lorrebbe svolnere i medesimi 
compili già affidati a Romper
ti. cioè dorrebbe essere lo smi-
slnlorc arrelrofo «Iella prfmn 
linea. 11 signor Manno ci ha 
detto che preferisce affrontare 
ti temibile avversarlo con tut
ti i «locatori sani; infatti ritie
ne che se Honiperfi Iniziasse 
la part.ta e poi ad un certo 

Loi-Fener 
alla T. V. 

QUESTA SERA A MILANO IN PALIO IL TITOLO EUROPEO DEI PESI LEGGERI 

Duilio Loi opporrà classe ed estro 
alla "folgore,, di Seraphin Ferrer 

H vincitore avrà il diritto di sfidare l'americano Smith, campione del mondo della categoria 

Spasmodica e l'attesa in tut
ta l'Europa pugilistica per il 
grande incontro internazionale 
clic andrà in scena stasera sul 
rliiR del « Palazzo dello sport ». 
di Milano, nel corso del quale 
Duilio Lol difenderà dalle bra
mo dell'algerino Seraphin Fer
rer il suo scettro continentale 
dei pesi leggeri. 

L'incontro Loi-Fcrrer e di 
quelli che non fanno restare 
seduti gli spettatori, un incon
tro da vedersi: con Ferrer dal
la " mazzata » che può risolve
re l'incontro In men che non 
si dica e con Loi che ha dalla 
sua classe e tecnica tali da im
brigliare il più focoso degli iv-
versari. Dal risultato di que
st'incontro tutti e due atien-
«ior.o il viatico por arrivare 
ad incontrare l'americano 
Smith, campione de i mondo 
della categoria: superfluo dun
que dire come i due pugili 
si siano preparati a puntino 
per un incontro che, sotto mol 

ti aspetti, è il più importante 
della loro carriera. 

Dopo il - buon ritiro » sul 
lago di Comerio. dove ha svol
to per più settimane il lavoro 
pesante, Duilio Loi ha portato 
lo sue tende a Milano ritoccan
do la sua forma nella palestra 
dell'A.T.M. dove ha mandato 
in visibilio «pianti hanno avu
to la fortuna di presenziare 
ni suoi allenamenti. 

Loi ha impressionato i tec
nici per potenza, vitalità, ve
locita. nonché per la maestria 
dimostrata negli assalti di al
lenamento. E' apparso in buo
nissima forma ed in grado di 
respingere gli attacchi che sii 
porterà il vulcanico Ferrer che 
ha la - zampata » destra da k o 
Loi è un pugile estroso ed in
telligente e stasera, nel rinno
vato duello potenza contro tec
nica. dovrà mettere in risalto 
tutto il suo talento schermit i -
co per fermare l'ardore com
battivo e la straordinaria po
tenza del rivale. 

L'incontro tra Duilio Loi e 
SERAPHIN FERRER (nella 
foto) per il titolo europeo 
dei «leggeri» che si dispu
terà stasera al P a l a n o dello 
Sport di Milano sarà tra
smesso alla televisione in 
ripresa diretta (ore 23.39) 
Ecco il programma delia 
rianione. ORE U.20: pesi 
mosca (6x3): Spano di Mi
lano contro Giuseppe Ga
l i a n o di Sassari; ORE 21: 
pesi medi (6x3): Mezzadri 
di Milano contro Mola di 
Milano; ORE 21.30: pesi 
leggeri (8x3): Paini di Mi
lano contro O model di 
Paria; ORE 22.05: pesi mas
simi 00x3); Pellegrini di 
La Spezia contro Schiegl 
di Vienna; ORE 22,54: pesi 
leggeri (15x3): Loi di Trie
ste contro Ferrer di Tlem-
reo, per il campionato 
dXarOpa. Arbitro e giudice 
designato daIl'E.B.1'.: Lo
renzo Sancbez Villar (Spa
gna). ORE 2&55f pesi gallo 
(6x3): Stiaccini di Firenze 
contro Ilalimi di Algeri 

Lui ì: più completo 
La tattica migliore per l'iti 

liano sarà dunque quella della 
velocità stille gambe: dovrà 
scattare come un felino, dovrà 
essere un freddo calcolatore por 
sfuggire i veloci colpi di Fer
rer. colpendo a sii^ volta di 
incontro, girandogli continui-
mente intorno, colpendolo ron 
«"echi sinistri e destri, frenan
do gli attacchi del rivale. Una 
tattica questa che dovrebbe da
re i suoi frutti. 

Duilio, che ha più volte ma 
nifestato l'intenzione di incon
trare il campione del mondo 
Smith, dovrà quindi dimostra
re questa sera che le sue prete
se non sono avventate, ma che 
il suo e un buon diritto, giusti-
fcat i da una serie di risultati 
conseguiti attraverso i vittorio
si combattimenti sostenuti. 

Dal suo canto Ferrer conta 
anche lui molto su questo in
contro. Egli si batterà con tut
to l'ardore per conqu stare 
il titolo contincr.tale, come g l i 
riuscì al suo compagno di S.-M 
deria Humez contro Tiberio 
Mitri. Ferrer cercherà di tra
scinare Loi nella zuffa facen
do»:! perdere lucidità di idee 
e risolvere cosi In suo Savore 
il combatt imene; le mld ior i 
caratteristiche del francese so 
no appunto qu»::^ delia com
battività e del temperamento 
bfttagliero 

Prima di subire il f.c. ad 

opera dell'ex campione del 
mondo ad - i n t e r i m » Percy 
Basset, Ferrer era considerato 
come il degno emulo dell'ex 
campione mondiale dei pesi 
piuma Eugene Griqid, nomina
to - re del k o . » per la facilità 
con la quale riusciva a spedire 
nei mondo dei sogni i suo: av
versari. Ferrer. che e nato il 
5 agosto 1931 a Tlemcen (Africa 
del Nord) e che boxa da 3 an 
ni nei - prò - vanta un record 
in cui figurano quasi tutte vit
torie per k.o. nei circa 20 com
battimenti disputati Egli sì 
laureò campione di Francia 
battendo nel "54 per k o al 13 
round Auguste Caule: che. do
po quella sconfitta. « non fu 
più in grado di risalire sui 
quadrato». 
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Neppure l'ex campione del 
mondo dei leggeri, l'italo-ame-
ricano Paddi* De Marco, con 
la sua irruente efficacia, fu in 
grado di fermare l'ascesa del
l'algerino. infatti, anche De 
Marco cadde sotto i colpi di 
Ferrer (un uppercut destro di 
incontro) sul ring del - P a l a t e 
ne! febbraio «!i quest'anno. 

Ci vollero Io stoico coraggio 
e le ciualità nssorbitivc del ne
gro americano Percy Basset. 
vincitore a Parici di Ray Fa-
mechon. per fermare quella 
furia scatenata di Ferrer. Fu 
un incontro drammatico e mas
sacrante ù giornali ói-v-ero 
all'indomani d i e di com
battimenti simili non ne 
ricordavano eguali) in cui B.iì-
sct, dopo «ver ricevuto una pe
sante punizione andando an
che al tappeto por 8". seppe 
rovesciare le sorti dell'incon
tro in suo favore. 

Dopo questo massacrante 
confronto Ferrer sembrò per
duto per il pugilato, ma dopo 
tre mesi di riposo assoluto e 
superato felicemente un trr i 
ma al cervello, ecco di nuovo 
Ferrer riprendere la via delta 
palestra e la via verso il titolo 
continentale e mondiale. 

Fioccarono le vittorie su 
Souph. Butterworth e A«.f 
Brown per k o . Quest'ultimo 
incontro fu il coll.jud.i rionr.i-
tivo per Ferrer che. prima d: 
mandare l'avversario al laprv-
to per il conto tota'.e facendolo 
risvecliare dop.-i 5'. i"u .«fedito 
due volte a terra .-senza troppi 
d a n u . 

E" contro un simile avvers i 
n o che questa sera Duilio Lol 
giocherà la sua carta. I pareri 
sull'esito dell'incontro soao 
quindi discordi e difficile è per 
tutti scegliere un vincitore. A 
detta di Humez, Hamili e Ha-
mia. che hanno allenato l'alge
rino. !a vittoria non può essere 
che sua. I giornali francesi 
invece sono psù cauti. Gilbert 
Benaim. il regista delle orga-
nizzazKT:: parigine teme la 
t-xn:ca dell'italiano, anche se 
in cuor suo si augura ia vitto-
r.a di Ferrer per a\erlo cosi 
corno • vedette - a l » Palais » di 
Parigi. 

A nostro giudizio, a parte 
sentimentalismi di ogni sorta 
e tenendo conto che Ferrer 
non assorbe bene il castigo ed 
è meno completo del triestino, 
1 ' -europeo- Loi dovrebbe riu
scire a conservare il titolo So
lo il suo potere di assorbimen
to alle «mazzate» d i Ferrer 
sarà giudice in ultima analisi 
poiché, alia distanza, la classe 
di Loi avrebbe buon gioco e 
prevalere. 

Negli altri Incontri il peso 
massimo spezzino, Aldo Pelle
grini, affronterà 11 campione 
viennese della categoria Kurt 
Schiegl. un pugile che tecnica
mente e superiore all'italiano. 
pellegrini, che aspira od incon
trare il campione d'Europa 
Cavicchi, dovrà quindi far va
lere la Mia potenza per prose
guire sulla strada intrapresa. 

l'n bel combattimento do
vrà disputare il poso gallo fio
rentino Stiaccini contro il pari 
poso Hnlimi. una del le spe
ranze del pugilato transalpino. 
l'n successo dell'italiano al
zerebbe di colpo le sue azioni 
in campo internazionale. 

Anche per l'ormai anziano 
Carlo Mola l'incontro con il più 
giovane axvcrsario Mezzadri 
non sarà facile. Comunque il 
- v e c c h i o - Carlo potrebbe im
porsi al rivale per la maggiore 
esperienza ed abilità tecnica. 
Infine il leggero Paini se la 
\«xirà con il pari pe^o patavi
no Omodci. un pugile che pic
chia sodo, in un incontro ti
rato ed equilibrato. 

ENRICO VENTURI 

punto Jos'te costretto a riiinir.M 
In stputdra ne sdiclilic tlnimeg-
giata TiinIi'ridliiH'iirc* e puco lo-
gicamente 

Tutti gli altri .Imiiio Itene 
e sono di ottimo umore. Qui a 
lìuilapvst sono già arrivate al
cune ceutiiiiiia di iippii.f.sionnti 
iridili»! e domimi {pungerà un 
treno speciale ita Trieste; si 
calcola che in tutto, mi nii-
gliaio di ildlirnii <i\M*fcr<i «il-
l'iinoniMi. Questi titillimi, «mii'.t 
Milli (ipfKirlriii'iifi ni ceti ub-
uifiifi (il viaggio e la pernia-
neiiTii tostanti circa centomila 
lire), sono .••Mijiili di poter cir
colare lihrriiincrilc per In cit
tà, di poter fermare chiunque 
per via e di vedere la i;rande 
(iliiUKizioi.v «felle .ifrade. Loj/ico 
stupori' giacché molti di loro 
hanno Irllo per anni ed anni 
sul giornali governativi, che 
nel Pacai di nuova democra
zia oli slnuitcri sono pedinali 
e scordili da poliziotti col -jia-
rnlicllum <• u IntcollM. 

L'Incontro è mollo atteso 
porcili', «•omo oijntirto sa, il 
calcio italiano gode ancora di 
molla stima: lasciamo giudicare 
a voi sino n che punto osta 
sia tiierildla Però non voglia
mo natcontlervi che tutti gli 
sportivi che aiilifiuiio iiindciiia-
to ci hanno detto di essere ar-
risiciiri della 7'itloria del l '»un
dici » comandalo ila Puskas. 
La squadra magiara sta attra
versando un periodo di grazia: 
tutti gli " ( i s s i - hanno rjlrora-
fn onrlla fiaoliardia e quella 
elasticità clic arcuano jicrso 
tlopo la faticata dei «mondialii». 

- 1 nostri dovrebbero segnare 
almeno sei reti» ci hanno det
to degli sportivi che hanno as
sistilo aH'iiIfinio alleriamenfo 
della Nazionale, magiara con
clusosi con la famosa pioggia 
delle W feti finite nella porla 
deU'EI<'kfro»no\ Notti ralmeti te 
le a//emiarioni defili appassio
nati magiari non sono state 
gradite ai nostri dirigenti ed ui 
noslri «litiocalori clic, ne .sia
mo certi, faranno di tulio per 
lOl't'.tciarC i pronostici 

Noi, come già abbiamo scrit
to, crediamo poco probabile 
una vittoria azzurra, ma siamo 
abbastanza ottimisti per il pun-
teggìo. La nostra Nazionale, 
tecnicamente, non è inferiore a 
quella Svizzera, che ha perso 
recentemente con gli ungheresi 
per 5-4 rt Losnmin. Perciò se 
«fi azzurri sapranno battersi 
con lo stesso animo leonino 
degli eli'Cfici. potranno cavar
sela onorevolmente. 

Per finire, ecco le ultime no
t ine dal Quartler Generale dei 
magiari: la squadra ungherese 
si è riunita ieri sera in un 
albergo situato sull'isola JWor-
fllierita: e vi rimarrà sino a po
chi .mimili prima della partita 
Il signor Sebes dopo aver sen
tito il parere del medico sulle 
condizioni del ccntromediano 
Karpati. che nell'ultimo al le
namento sì era prodotto un 
leggero stiramento al polpac
cio della gamba destra, ha 
convocato — per precauzione 
— anche H reni ottenne Gula 
Telcki, terzino centrale del \'a-
sas di Budapest. 

Telcki, che ha g:à giocato 
due volte in nazionale A. ha 

I calciatori azzurri fesiexglnti dagli sportivi muglarl al loro arrivo a Hiulupi'.st fiVI» .'< l<>> 

preso parte oU'aUctiumento 
M'olio in ìnutt'inaUi sul campo 
dell'Flektrviiot sotto la u»i<la 
del trainer Pai Tttkos Di con
seguenza se Karpati non do
veste giocare verrebbe sostitui
to da Teleki o da Szojka. che 
in quest'ultimo caso lascerebbe 
la muglia numero lì a Kotas;; 
cottiitur/tie dalle ultime ifidi-
icre;ioni raccolte siamo in 
grado di assicurare che Karjia-
li sarà in campo. 

Latito.? non ha preso parte 
(iH'allriiniiieitfo di slamane 
I te re/tè tuttora raffreddato, ma 
qyasi certamente sarà domeni

ca in grado di oiocare. Nel po-
mrrlfjaio i yiotatari tiiiu/irrcs-il 
.«.ono rimasti in albergo; in se
rata abbiamo avvicinato il si
gnor Sebes. ti quale ci ha di
chiarata che eiieutuali so'fitu-
riotii allo xeliicrunienlo aiitnm-
ciato precetlentemente non in
debolirebbero la squadra. Ec
co, in ogni caso, lo schiera
mento più probabile: 

Faraoo; fltcanski. Lanlos; 
fioszik, Karpati. Szojka; Toth 
Kocsi.i, 7'icfci/, Puskas. Czibor. 
rtiserro: Orosz, Kamaras e 
Kotasz. 

MARTIN 

T O T O C A L C I O 
l 'ngl ierM-lUlij (M.) I-x-3 
L'mcheria-ltali.» (r.L) 1-x 
Itali* nlTnnh. B (I.t.) 1-x 
Italia K-UnRh. B (r.f.) X-l-2 
Vado-Casale 
Melzo-Gallarat. 
Ferujcia-TorTCs 
Terracin.-Romnlea 
Vmbertide-Chinotto N. 
Foggia- Pescara 
L'Aquila-Andria 
Matera-I-eccr 
Cirio-Rejesina 
PARTITE DI RISERVA 
Nisscna-Tra pani 
Maglie-Teramo 

1 
1-x 

x 
1 

Confermata la formazione 
della nazionale B azzurra 

KIIIKNZE. ar> — I elidetti Az
zurri, che domenica a Livorno 
alTrontrrnnno la Nazionale H 
unghcrNc, hanno svolto starna
re allo stadio comunale un al
lenamento n base di esercizi 
Binmco-resplratorl, scatti e p.il-
II-RIJÌ. dopo di che hnnno Im
postato una serie di manovro 
n centro campo. 

Quindi nel pomeriggio, allo 
ore 16, la comitiva azzurra sa
lutata da una folla di sportivi 
liorrntinl ed accompagnala da 
Ilisogno e dal dott. Biancone 

è partita per Livorno dove è 
giunta in serata. 

Al momento della partenza 
nianeonc e Bisogno hnnno con
fermalo che, contro funghit
ila B. i nostri azzurri scen
deranno In campo nella for
mazione KIA «nnunciata. e cloc 

Lovatl; Farina, Bernasconi. 
ravinato; Chiappoli», Magli; 
Antonlotti, Burini, Galli, Tor
tili, Gratton. 

RISERVE: Plnardl, Persico, 
Vincenzi, Macor, Novelli. 

HA M-:<;(;I:KK sfurio 

Le notizie 
elei riomo 

Judo 
Nel giorni 3 r 4 ifii-cnilm-

avranuo IIIIIKU a Parli;! | (.im
piumiti europei «Il judo A 
squadra e assoluti. I.a ratip'i--
srntatlva Italiana sarà iiin.il'"-
xla dai srcucnll ath'll: l cm-
pcxta Nicola, naciianini Da
nilo. Naia Adriano e I.linoni,! I-
11 Leonardo. Un quinto alici» 
sar.\ srlr/.lonato dumi-iiua 
prossima a Roma dal Commis
sario tecnico fra 1 si-em-nli 
elementi: Oaddl l'Io, Bacciain-
nl Gilberto e Montuarl Mario. 

Ciclismo 
FIRENZE. 25 — Alfredo Mar

tini. l'anziano, ma &rmpr<-
valldo corridore fiorentino, sa
r i anche nel 1356 nellr Ilio dil
la Nlvea - Fuchf che. COLI.-
nella passata stagioni*, avrà p<-r 
capitano Fiorenzo Maenl. In
sieme a Martini faranno pai te 
della squadra Guido Boni du
lia Ormato proprio In «iiirsti 
giorni il contratto. Mario Ba
roni. Zampini. Balli. Pia/za «• 
Pcdronl. 

PER L'INCONTRO DI DOMANI CON L'ITALIA II 

Buona impressione dei magiari 
ne tr allenamento all'Ardenza 

A colloquio con Hidegkuti, il capitano dei cadetti unghe
resi — La carovana azzurra è giunta ieri sera a Livorno 

(Dal nostro eorrUpondcntt*) 

LIVORNO, 25. — Sobri noi 
portamento, modesti e senza 
ombra di divismo, i giocatori 
ungheresi pasteggiavano q u e 
sto pomeriggio per le vie del 
centro cittadino — entrando 
anche in qualche negozio di 
pbbigliamento a fare acquisti 
— fatti cenno agli sguardi 
di ammirazione da parte degli 
sportivi livornesi. Hidegkuti, 
naturalmente, è il più popola
re fra loro: anzi, diremo sen
z'altro che da ieri egli 6 l'uomo 
più popolare di tutti n Li
vorno. 

Alessandro Hidegkuti. che 
assieme a Puskas. Bozsik e 
Kocsis fece parte del «quattro 
moschettieri - della formida
bile nazionale - A - magiara, s» 
è creato questa aureola di po
polarità con le sue belle im
prese che lo hanno reso ce l e 
bre in tutto il mondo. E* l'uo
mo che fece tremare Londra il 
giorno del famoso 6 a 3. 

DALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA INTERNAZIONALE 

Geoff Duke sospeso per sei mesi 
Colnago Milani e Masetti per quattro 

Anche altri 13 centauri, tra cui Armstrong, sospesi per sei mesi 

LONDRA. 35 — n campione 
del mondo Geoff Duke, tre cor
ridori motociclisti italiani deUa 
squadra Gitera — e precisamen
te G. Colriaco. U. Masetti e A. 
Mila:.: — ror.chè altri B e o r r d o n 
sor.o stati sostasi oirjri da ojmi 
«ara ir.icroaaonate a parure dal 
I. jtcnr.a:o 1956 dalla Federazio
ne motcochsiica Internazionale 
rxr c?«ersi « resi resoons»t>tM di 
cvmpot;arr.er.!o pregiudizievole 
a!!o soort del motociclismo» 

Duke e «li altri tredici corri
dori che 30-0 Reg Armstrong 
anch'ejrli della Gilera. J. Ahearn. 
R X Brown. K. CamobeU. P. A. 
Davey. E. R. Fitton. P Heatft. 
J G. Hamplernan, E. Housetey. 
R.T Mathews. G A Murohy. T. 
Mcalpme e C. B. Stormont, sono 
stati sospesi per sei mesi e per 
ciò non potranno partecipare al
le più importanti «are del 1954. 
fra cui il tTourirt Trophy» de
cisivo per il campionato del 
mondo, mentre «li italiani «ono 
stati sospesi volo per quattro 
mesi e cioè per il auadrlmestr» 
1. renna:o-30 aprile 1S36 che 
coincide col periodo invernale, 

durante il «male venrono tenute 
ben poche Kare. 

n provvedimento che e Inap
pellabile t stato preso a sejrut-
to del minacciato sciopero doi 
corridori puniti in ocraMOne «fi 
Gran premio motociclistico 
d'Olanda dello scorso luglio. Gli 

Domani si giocherà 
CoHeferro-Roma 

Per V* amichcovle » di domani 
con il CcUcferro. sul campo di 
qu«t'ultimo. sono stati convoca-

^^^e^arVnfa^Tl & ^ S S M S S u 5 ^ 
£ce?£o d. r , i « ™ dalla ^ ^ ^ D a * ^ i S t a L ^ 
ove r.«n fosse r.tfo coTT,sp»'.o'r ^ ' ^^ ^^ ' ^ ^^ 

™ ^ ^ : C S ° s t ^ i ^ e r t ™ t ^ a ,
a ! , C Ì ^ ' « « * ™«lart bumeoazzurri. 

£ S 5 o corir?-,u1r £ d eccezione di Molino che si tro-
quello convenuto. a n c o r a a d A w j u J ^ u c u r a 

La Commissione Sportiva In- d I fanRni a j ((inocchio, sono ricn-
ternazionale che ha preso i pra-• ! r a t i l n buone condizioni dalla 
vi provvedimenti era composta i s c e n M e mercoledì Grecheranno 
da rappresentanti delle f e d - r a - , m € r i t iro > a Montecatini 
zioni tedesca, italiana, olandese. I _ ^ w ^ ^ _ 
austriaca, inglese e irlandese II! 
presidente della commissior.e.; 
che è olandese, ha preso parte) 
alla riunione soitarto al momen-; 
:o della votazione AI termine delta riunione nes 
sun membro della Commiasione 
ha voluto dire se la decisione b 
stata presa all'unanimità oppure 
i o 

Feder-Città di Castello 
oggi all'Acqua Acetosa 

Oggi a! campo dell'Acqua A « -
tosa (ere 15) «a FederrOnsorzi 
incontrerà il Città di Castello 
ì rll'anticipo del Girone F di IV 
Serie. Il pronostico è inceno-

Come i s'.ioi compagni di 
squadra, Hidegkuti è uomo 
compitissimo e gentile. Chi 
pensasse ad un Hidegkuti con
trariato per la sua esclusione 
dalla prima squadra nazionale, 
cadrebbe in grande errore. Al
lorché Io abbiamo avvicinato 
per chiedergli — tramite l'in
terprete — alcune sue impres
sioni sull'incontro di domeni
ca. Hidegkuti si è tolto corte
semente di testa il baschetto 
che nasconde i primi segni di 
una pretore calvizie. 

— Ritiene giusta la sua e-
sclusione dalla nazionale -A»? 
— gli facciamo chiedere dal-
l'mterpreie. 

— Se i tecnici hanno dispo
sto cosi, vuol dire che è giusta 
— ci risponde con l'aria più 
convinta di questo mondo. 

—• Quali sono, signor Hide
gkuti. i giuocatori più bravi 
della .-rtia squadra? 

— Tutti e nessuno. Noi non 
giudichiamo il singolo preso a 
se. ma lo giudichiamo in fun
zione del rendimento progres
sivo di tutta la squadra. 

— Ritiene la nazionale - B -
ungherese di molto inferiore 
alla «A.? 

— Su questo argomento, par
ticolarmente in linea tecnica. 
ci sarebbe molto da discutere 
Tensa presente però che la 
squadra « B * dell'Ungheria e 
composta da ragazzi che hanno 
tutti un'età media di 22 anni. 

Ar.che il si error Hcnti. segre
tario della Federazione calci
stica ungherese, che abbiamo 
intervistato questa mattina du
rante gli allenamenti della J 
squadra magiara, è stato con 
noi di una .squLnia cortesia. 
Alla nostra domanda se ri
sponde a ver.tà la notizia ap
parsa ult-mamcnte . ^ i gior
nali, di un probabile ritiro di 
Hidegkuti dallo sport attivo 
per recarsi in Austria a lare 
l'allenatore il signor Honti ci 
ha risposto essere vero soltanto 
che dall'Austria era partita 
una richiesta del genere ma 
fino a che Hidegkuti sarà giuo-
catore efficiènte, egii non ces
serà di eiuocaro nella sua pa
tria. E Hidegkuti è ancora eifi-
cientissimo. 

Per la partita di Livorno il 
signor Honti ha espressi ii des i 
derio che i suoi ragazzi pos
sano ben figurare. 

Nell'alien amento .svolto que
sta mattina e durato circa un'o
ra. fra atletica, palleggio e t:-j 
In porta, i magiari hanno di
mostrato un buon grado u. 

preparazione tecnici , una t r a o 
de freschezza e \oion'„'i r i 
giuocare o soprattutto ut .a po
tenza e precisione di ti-o i i 
quasi tutti, ma pari .co larmene 
nell'ala destra Sandor che sp:.-
ra con tutti p due i piceli r i 
modo tale da impressionare v i 
vamente i pochi presinti aila 
seduta. 

In serata l'allenatore dell ì 
nazionale « B » ungherese. V<>-
lentik ha confermato In s«-;u- n-
te formazione dei magiari pi r 
l'incontro con l'Italia * B »: !l-
ku. Dudas. Borzsci. Dalr.-. -.:. 
Szabo. D«kany; Sandor, C.«nr.:; . 
Hidegkuti. Palotas. F e r r y w .. 
Riserve saranno Gulya.-. ?>Ia-
trai. Vilezsal e Berendy. 

Domani mattina, sempre a 
porte chiuse e sotto la - i..: i 
<ll Volentik. i magiari <]'--;..-
teranno all'Ardenza 1\:'.\:-> 
alicnamento. 

Questa fera col diretto clc'.'z 
ore 18 è giunta a Livorno. pr.>-
veniente da Firenze, anca.' '.i 
comitiva a zzi: ira che è « :va 
f..:ta sccr.o ad una viva n:n.a-

Nqn sarà teletrasmesso 
l'incontro di Livorno 

Sn richiesta delle socieU d» 
IV Serie la FIGC non ha con
cesso l'antofirzazione alla 
trasmissione televisiva in ri
presa diretta deirincontro I-
talla B-Unsheria B. I*rrta-.t<> 
la partita verrà filmata r i 
alcune fasi verranno tra
smesse domenica sera nrl 
carso del teleslomaJe. Ar.-rr 
rincontro di Bndapest r r m 
filmato e poi. pro&ahilmmtr 
trasmesso per intero tnnedì 
sera. 

«trazione di simpatia d i p i r -
te dei numerosi sport'.vi co-.-
vcr.u-.i alla staz.ot.e ccv.r.-'.e '-
quali har.no - a s s a l i t o - tu": : 
iiuocatori per avere il tr.-I:-
ziozizle «utocrafo. Sedici c..:."-
*a:ori. r.ecompsjtn?.:: da B.; -*-
5T.o. sono secsi all'albergo Co
rallo. Tutti si sono dichiar'i'". 
in ottima salute e desidero-: 
^i potersi affermare nel l ' . r -
costro con i magiari. Par;:cv>-
larmente Carietto Gsll: s: »* 
dichiarato contentissimo di e--
sere il capitano desì i azzurri 
fiducioso di poter giuocare u - i 
bella partita che si augura %"*-
toriosa per s i i italiani. Te- ci">-
mattina eli azzurri hr.r.no n 
programma tma pa^egeir . ' . 
.sul lungomare. 

I I J S S F . CERRI 
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