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I.oi, l'imbattuto « e u r o p e o » del pesi ICR^eri, sta rinnovando le glorie «Ic-ili CJrlandi, del Loc.iielli, dei Turiello, dei l'roicttl 
e del Venturi. Duilio ha tutte le doti d'un pugile iti pura ria bM* Internazionale e, superato l'ostai olo I errcr. ha ora via 
l ibera verso 11 titolo mondiale. Se riuscirà a lOimulstarlo 6 difficile dirlo, tuttavia una rosa è .erta: l'« europeo » è in 

IL FUKDBO INOX S I ADDICE ALI/ATLETICA I.EGCERA 

Consolini ancora il migliore (m. 54,24) 
nel la r iunione di chiusura di Genova 

Risultati nel complesso piuttosto mediocri - Roveraro non supera I' 1,90 nel salto 
in alto - Vittorie di Lievore, Lavelli, Paoletti, Airoldi, Pamich, Carpi e Marcora 

ftrado di affrontare da pari II campione del inondo Smith. Nella foto: mia fase dell'incontro I.oi-1'errerr l'ilaliaim schivato 
un sinistro di Seraphin risponde eoa un colpo al corpo 

(Dal nostro inviato special») 

G E N O V A , 27. — Si è 
chiusa oggi, ti Genova, la 
stagione atletica i ta l iana. 
Alla fine della riunione fa
ceva un certo freschetto, che 
assolatamente sconsigliava 
ad insistere (t'ora in a v a n 
ti; tanto più che siamo or
mai a dicembre ed uiv si
mile bel tempo oli altri a n 
ni abb iamo potuto solo so
gnarcelo: lo bella ytayione 
di quest'anno infatti altro 
non è che una lieta ecce
zione. 

Ala torniamo alla r iunio
ne di oggi: le due gare p iù 
important i , .sul campo del 
« Nafta )» a S. Martino di 
Genova erano indubbia
m e n t e quelle del disco e 
del salto in «Ito. dove era
no presenti Consolini e Ro
veraro. Limiti non se ne 
sono raggiunti ne superati 
ma specialmente Consol ini 
ha messo in evidenza nei 
suoi lanci odierni che il 
suo periodo « buono » non 
è ancora finito anche se è 
finita la stagione 1955. 

/Velie altre gare di cui 
diamo in calce i risitltati 
hanno brillato gli atleti e 

CICLISMO 

! delegali di 6'regioni 
solidali ccn Farina 

BOLOGNA, 27. — Sulla 
riunione dei dirigenti cicli
sti tenuta u Bologna dal ca-
valicr Farina è slato emes
so un comunicato In cui è 
del lo che i rappresentanti 
di società del Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Umbria, 
Campania, Abruzzi, riuniti
si a noiosità il 21» novembre 
rj.'ifi per esaminare la situa
zione Kencrale dell'U.V.I. in 
vista dell'imminente assem
blea di Napoli " a conoscen
za del comunicato della pre
sidenza del C.O.N.I., all'u-
ii'inimiià rilevano con sod
disfazione il normale e re
golare andamento della sta
gione ciclista 1955 e consi
derano che durante l'assol
vimento del suo mandato " 
C. I). dell'U.V.I. ha egregia-
mente funzionalo; approva
no l'operalo del C. I). in ca
rica, gli confermano la fidu
cia, lo invitano a continua
re serenamente nell'esple
tamento del mandato rice
vuto e auspicano clic tutti 
i delegati delle società ci
clistiche clic partecipano al 
congresso di Napoli operino 
con serenità costruttiva per 
dare concreta soluzione al 
problemi più urgenti del ci
clismo -. 

PROFICUO ALLENAMENTO DEI GIALLOR0SSI IN VISTA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO 

La Roma in gran forma dà spettacolo 
e vince largamente a Collef erro (6-2) 

La squadra di Sarosi ha dato una prova di palese organicità — Buona prestazione della difesa — Reti 
di Cavazzuti (2), Prenna (2), Costa e Nyers — Gli aziendali hanno realizzato un goal su rigore 

ItOT.IA: Panetti; Stucchi, I.osi 
(Klianl); Itortolctto (Itetcllo). 
Cardarelli, Venturi; Pretina, l'an-
dolfiui, Da Costa, Itlagini (Ca
vazzuti), N\ers 

COI.I.i:i i:iMtO: Pi.-incastclli 
(rurlan); Uinl , niellilo; Pelle
grini (Itcn?ctti) Schiuma, Torre 
(Itnisailin); Ilcrtola, Toscani, 
Nebiiloul. «Marnarci, Natali. 

A r b i t r o : ISartolumi-l di 
Itonia. 

U r t i : nel primo tempo al 21' 
Pretina e al :»7* Pellegrini (rlK«-
re): nella ripresa al 17' Toscani, 
al 23* ed al 2G* rava/niti , al 3V 
Nyers. al 40' Ila Costa, al 13* 
Premia. 

(Dal nostro corrispondonto) 

COLLEFERRO, 27. — Era 
molta l'attesa elio regnava nel
la nostra città por l'~ amiche
vole - tra fili aziendali del 
B I \D . CoHefc-rro e i giallorossi 
capitolini, e. diciamo subito, 
tale attesa non è andata delusa. 
Tutti si erano ripromessi di 
assistere ad uno spettacolo cal
cistico di buona lega, e cosi è 
stato. Colleferro e Roma, spe

cialmente quest'ultima, hanno 
dato vita ad una gara tirata e 
piacevole, sempre mantenutasi 
sul più schietto piano agoni
stico ed al tempo stesso caval
leresco; molte inoltre le fasi 
veramente pregevoli sotto il 
profilo tecnico. Logico che par
lando di pura tecnica si debba 
fare il nome della lìuma. 

Gli uomini di Sarosi, scesl 
in campo in formazione ricca 
di uomini di classe, hanno da
to spettacolo nel vero senso 
della parola, tessendo azioni 
su azioni e sciorinando un gio
co che a volt eha avuto il tim
bro della irresistibilità. La ga
ra odierna doveva fornire al 
tecnico magiaro utili indica
zioni sullo stato di salute e di 
forma di alcuni giocatori e 
principalmente di Venturi e 
l'andolllni reduci (o quasi) da 
un periodo di riposo più o me
no lungo. Ebbene, v'è da diro 
che, almeno per quello che si 
è visto oggi, sia l'uno che lo 
altro atleta sono decisamente 

CONCLUSA LA STAGIONE PI GALOPPO ALLE CAPANNELLE 

divoriti Onies e Spleen vincono 
tradizionali Premi Urbe e Roggi 

Domani Villa Glori riapre i battenti per la stagione invernale di corse al trotto 

Il sole ha voluto dare l'ad
dio ieri ai purosangue che 
concludevano Ja stagione di 

'ga loppo con la disputa del t ia -
dizionalc Premio dell'Urbe e 
con il Premio Fiuggi, prova 
di consolazione per i battuti 
del clriSilco « T e v e r e - : t d il 
pubblico accorso numeroso-
pr oliit.indo d e l l a splendida 
giornata, non è rimasto dclu-
.̂ o perchè l'rddio del le Capan
nello è stato veramente •< in 
bel lezza», sia per i campi mi-
niiTOM che ci hanno fatto be
ne sperare per l'avvenire del
lo sj-cltaeo'o ippico, sia per
chè le prove, disputate all'in-

• segna della battaglia senza 
' qu rt:rre hanno visto la vi t 

toria dei più V r'.i che, questa 
V O ! P , hanno coinciso coi fa
vo-Iti . - -

, Sedici cavalli, cifra record. 
. J-Ì s»no schierati agli or i in i 
- de l lo starter nel due volte m;-

11 dettagl io tecnico 
I CORSA: 1) Prstrin; 2) Tliackeray. Tot. v. 38. p. 21-24, 

ace. 52. - II CORSA: 1) A ma; 2) Campolun^o. Tot. v. 37, 
p. 18-24, acc. 56 - III CORSA: 1) Ayar Inca; 2) Ca d'Oro; 
3) Vettore. Tot. v. 18. p. 12-11-17, are. -ti. - IV CORSA: 
1) Shaniko: l) Spioncella; 3) Cararrnl ila Ortona. Tot. 
v. 27 p. I3-3I-.1?. acc. 2.7. - V CORSA: 1) Onies; 2) Wi&c 
Ilarlin;; 3) t'.iipcrone Tot. v. 20. p. 13-26-2.*., ace. 110 -
VI CORSA: 1) .Spleen; 2) Re di Quaglie; 31 Tritine. Tot. 
v. 31. p. 2I-K3-4J. aie . 340. - VII CORSA: 1) Pasltea; 
2) Ritornello II; 3) ooz/ano. Tot. v. 103, p. 31-22-34, acr. 
5C5. - Vili CORSA: 1) Sam-ar; 2) Vetulonia; 3) Vittorino. 

lionario - U r b e » : ad un via 
perfoto il plo;o:ie si sgranava 
con Tibi Dabo, peso piuma al 
Comando, e con Sa favorita 
Spleen in coda al plotone men
tre Murano II rrantem va la 
posizione di centro nel grup
po. 

Lungo la rrrande curva i mi
gliori si dl^-ioncvano per la 
battaglia fm.-.'.e nel rettilineo 

MERITATO SUCCESSO DEI SARDI 

Calangianus-SanEari 2-0 
• C A L A N G I A N U S : — Carbnlot-

to; Fola , Gìannoni . Kntlarel-
l i ; Maciocco. S t e l i : Dal la 
P ie tà . Andreani , Linaldcddu, 
Sav igni , Giaccbeddù. 

S A N I - A R T : — Vinciguerra; 
Terzi , Staffoggia. More: Sen-
yacqna. I ta l ia ; Celi ini . Cingo-
lani . Bcls i to , Guardigli , Di 
Pancrazio . 

R E T I : — N>I primo tempo al 
45* Andreoni , nel secondo 
t empo al 6* Savìgni . 

Il Calangtanus è passato ila 
" dcir.inaiore sul ca*n;-o Sanlart. 
" dire che i giallorossi hanno de

luso e dir poco <^e «eri s i è vt-
, s . o chiaramente che .a compa

gine di Milani è in cr^l: contro 
il forte avversario la squadra 

" r e n a n a è apparsa come stordi
ta, specialmente nella ripresa 
allorché 1 gia..oroR^l hanno 
pcr-uto ogni idea collezionan
do errori su errori- Il Calar.gia-
nus invece a meravigliato un 
po' tutti per la velocità, la chia
ra 7za. dt Idee e la fredda capa-
( .-à dì esecuzione del suol uo
mini. Ha imposto li t u o RIOCO * 
rr.rt* "campo e vi è riuscito gra
zie alla forza dei s u o quadrila

tero che ha frantumato su! na-
>cere ogni ji^tor.c .ìWirsarta. 

Ali ini.-io 1 pr.tlront c'.i ca-a st 
lanciano ai: attacco non *cno 
Wn contenuti i'.a: *ard:. Al 5' 
una rolla tr:.ir.-i.:a.':or.e Cingo-
:anl-Bel*..to-C»ua-.!.st.l ma li ti
ro llr.a'.e di qt.toì u'.umo * 
prontamente par:."..-» <!a <'art~u-
totti l'n m.r.i.to do.-x> or.c^rft 
G^itcl (.'.i ;:;.. e. TV* il p.crt.ors 
aiver^ar.o ctie ^. '«'.'a o f-ter.tc 
;iarar.io ir» d. e te .,;•>: Oli c<-p;-
t:. dopo un l : e ; e j.cr.r-io d: 
clur.dorr.er.io. R. r orf:^' :T?AT.CI 
ti :'. fi oco si fa eq ... rato Pei 
rran n -aro e'.'- ft^ar.tl rc-M fr. 
fanno ferrare p.vì ftt.ton'Ari 

Al 45 11 pr .moro. . . : I^r.a'.ie.1-
dù Ri lav.-ro un ;<. ore a n e - . ! 
campo, cv.u» la car.ca di d..c 
avie.-fmir. e pel p^fRe con pre
cisione ad Ardrroni che lesto si 
Zanca *.-".'. .nv.ta-te po^'ac^-.o e 
ntette In reto con un forte d a-
go-ale 

X c . a ripresa :'. San art attac
ca con f»:rla nv» con or'asrro 
e r e t;<)ro!.tt<ir.o ; «ordì per 
mettere a s c r . o IA '.oro seconda 
rete al fi con 5c.\ frni c^e rac
cesi .e un prcc.«.o ,a»,'iaf;jio di 
Giaccheddù 

VITO S.VXTORO 

d'arrivo: all'insres?o in dirit
tura Trione • scattava e pren
deva alcune lunghezze di van-
tasaio sul pruprotto degli im
mediati inseguitori che anno
verava Spleen, fattasi luce al
lo steccato. Re di Quaglie, Mu
raro l i mentre r's altri appa
rivano fuori corso. 

Per un attimo .'ombrava che 
Trione potesse far registrare 
la grande sorpresa: ma alle 
prime tribuno Spleen veniva 
fuori con lo <*i\c della più 
forte ed in poche battute an
dava ni comando facile v in
citrice mentre sul l 'esaurito 
Trione piombavano Re di Qua-
^'ie e Murano II. Trione cer
cava di res'^tere ancora ma 
Re di Quaglie gli toglieva la 
piazza d'onero all'altezza delle 
tribuni principali. 

Nel P r e m o Fiucsii, Onies. 
«econdo arrivato del c lan ico 
Tevere, venuto fuori in retta 
di arrivo dorsi aver seguito il 
batti*tr.!dn Mosconi, non ave
va d i f t W t a a vincere di ben 
otto Irnrjher^c sulla sorpren
dente Wi<e Pr-rlinu che nel fi
nale precedeva in fotoqrnfii 
Oasperone che ha corso in mo
do lu-'Tch'e-o Mai pericolosi 
^,-0^70 e Zelo che rnppre?en-
">v-*r.o la formi milnne^e. Da-
nri'ni. c.Tn'c nolo, rìanre l' io-
-ed-orro di V i i G'ori per l.i 
-*.T ,:one inverni le di corse al 
'rotto. 

Srctch Harbor vinre a S. Siro 
il Gran Premio delle Nazioni 

MILANO. 27 — n oran Premio 
rfrlle K.i7:om <h5putato ogpì allo 
ipr«^lromo di San Siro ha visto la 
vittoria di Scotch Harbor che ha 
preceduto Criolo. 

1) Scotch TTarbor (2100 J. From-
minR) I'IR'3; 2) Oriolo (2100 S. 
Itrighcnti» l'in"; 31 Assist (21CO 
W. Ca«oh>; 4) Gentleman IV 
(2Ìftfl Dicffcnbacncr». 

Totalizzatore: 25. 18. 15. 50 (45). 

avviati ve i so la migliore for 
ma. Sia il bravo Areadio che 
il generoso Esisto, hanno of 
ferto una tranquillante presta
zione, tale da rassicurare diri 
genti e tecnici. 

Ma dobbiamo dire che nel 
complesso tutta la squadra, 
dalla difesa alla mediana alla 
pi ima linea ha girato (piasi al
ia perfezione. Pnnetti ha for
nito una prova positiva. Stuc
chi e Losi, che hanno costitui
to la coppia dei terzini del pri
mo tempo, hanno favorevol
mente impressionato per la lo
ro intesa e per un buon senso 
della posizione. In mezzo a lo
ro Cardarelli ha avuto modo di 
figurare mettendo in luce le 
sue ben note doti di combat
tente e. al tempo stesso, di 
trascinatore della squadra. Dei 
mediani, il migliore Venturi, 
mentre Bortoletto. infortuna
tosi poco dopo l'inizio, non ha 
potuto dare il meglio di he 
stesso; Betello, che nei secon
di quarantacinque minuti lo ha 
sostituito, si 5 confermato il 
mediano di grande avvenire 
che gi.ì conoscevamo. La pri
ma linea è stato il reparto che 
più è balzato alla ribalta. 

Il suo gioco ha avuto 6 vero 
un po' il vizio della disconti
nuità. ma non è mancato lo 
stesso lo spettacolo, special
mente nella prima parte del se
condo tempo. Vero è che ci 
sono state anche del le zone 
grigie nel gioco degli avanti 
giallorossi. ma ero sufficiente 
che uno degli stilisti della pri
ma linea prendesse n giocare 
con maggior convinzione, per 
vedere tutta la squadra tra
sformarsi di colpo, e apparire. 
all'improvviso, irresistibile per 
i locali. 

Mancava in prima linea 
Ghiggia. che è frebbricitanto, 
ma la squadra quasi non ha 
accusato un'assenza del gene
re trovandosi ad affrontare 
un avversario non molto for
te qual'è il Colleferro. 

Complessivamente l'attacco 
ha mostrato cinque uomini in 
forma, anche se sopra gli altri 
si sono elevati Prenna e Cavaz
zuti. autori di due reti ciascu
no. e Nyers come sempre 
« grande - . 

Il Colleferro si è impos ta to 
a fondo, deciso com'era di fn-
r ebella fi su ni di fronte ad av
versari tanto famosi, ma in ve-
rit.i. sul piano tecnico, non ha 
molto impressionato, anche se 
si tiene conto dell'avversaria 
che ha dovuto affrontare. 

paritfi. Andava in vantaggio 
per prima la Roma con Pren
na che, al 18', si esibiva in u 
ria stupenda rovesciata che bat 
teva il pur bravo Piancastelli. 
.Ma tredici minuti più tardi, 
Pellegrini trasformava un cai 
ciò di rigore, e sino al termine 
le squadre si davano battaglia 
senza riuscire peraltro a v io
lare le rispettive reti avversa
rie. Nella ripresa la Roma, sot
to il pungolo dell'orgoglio, si 
scatenava, dopo il goal di To 
scani, venuto al 17". Allora, si 
assisteva a qualcosa di vera 
mente bello. Due reti nello 
spazio di tre minuti portavano 
in vantaggio i giallorossi. e il 
merito di entrambe era di Ca 
vnzzuti. Insisteva la squadra 
giallorossi nell'offensiva. e 
perveniva ancora al successo 
con Nyers al 38' con Costa al 
41' e ir line ancora con Prenna 
al 43'. 'latto sommato un bello 
spettacolo sportivo che ha ri
pagato il numeroso pubblico 
accorso sulle gradinate. 

ANTONIO PUGLIESE 

le at lefe dell'Associazione 
Amatori Atletica di Geno
va, benemerita di questo 
sport che essendo stata 
fondata nel 1946 sta per 
celebrare solennemente fra 
poco il suo ben degno de
cennio di attività. 

Consolini ha mangiato ad 
ora troppo tarda c ioè t r o p 
po y ic ino al le gare; aveva 
inoltre le mani fredde ne
gli ulfimi lanci m a la sua 
« e r o s i o n e finale » è co
munque da considerare ce

le «amichevoli» di calcio 
N a p o l i ' P a l e r m o 4-1 
Siracusa-*Monza 1-0 
Alessandria-Genoa 5-2 
Sambenedettese-Bari 2-2 
I(oma-*L'olleferro 6-2 
Milan • * Itrescello G - 0 
Salernitana - Catanzaro 0 - 0 
l'adova • Venezia 2 - 0 

ce^ionaie. 7i suo miglior 
lancio è stato di m. 5424 e 
verso la fine della r i u n i o 
ne il sindaco di Genova gli 
ha fatto consegnare una 
medaglia d'oro a nome del
la città come segno di am
mirazione all'atleta italiano 
pili rappresentativo dell'an
no. Il buon « Mactsfc » era 
raggiante . Molto probabi l 
mente egli r i tornerà a For
mio, alla scuola nazionale 
di atletica leggera per un 
altro paio di gare. Le s p e 
ranze per un nttouo record 
restano perciò ancor vive. 

Roveraro si è fermato a 
vi. 1,90. Cinque centimetri 
7n'ù su ha fallito le tre pro
ve. Era nervoso e agitato, 
si era alzato troppo presto. 
Inoltre è sempre, come sti
le, nella fase crif ica: p r a 
tica. cioè, l'Horine, ha si 
distende poco e. così rag
gruppato. sfiora l'ostacolo 
facendolo cadere. E' vicino 
con questo raggruppamen
to al « Bobbj; Style » o 
« calcio di rana » o addi
rittura allo « S lraddlc » o 
scavalcamento ma deve. 
ormai decidersi: cosi com'è 
si trova in una fase che 
vuole un risolvente per es
sere superata. 

Altri risultati deqni: 
quello del giavellotto (Lie
vore m. 60,79) ma era già 
tardi e faceva fresco; e 
quello di Carpi, dell'Asso
ciazione Amatori Atletica 
nel salto triplo con m. 14.26. 

GIULIO CROSTI 

Il dettaglio tecnico 
MARCIA 10.000 METRI: I. Pa 

mich In 47'18"3; 2. De Gaetano 
In 50'22". 

M. 100 FEMMINILI: 1. Doro 
in 13"; 2. NallI in 13"3. 

LANCIO DEL MARTELLO: 1. 
.'.iroldl m. 48,90; 2. Tenconi 
m.'48.22. 

SALTO IN ALTO: I. Roveraro 
m. 1,90; 2. Colonna m. 1,70. 

M. 80 OSTACOLI FEMMINI
LI: l. Man* in 13-02; 2. Barba. 
gelata In 13"M. 

SALTO TRIPLO: 1. Carpi 
m. 14,26; 2. Purifico m. 12.9C. 

M. 5000: 1. Lavelli in 15'23"3; 
2. Bastano la 15'34"1. 

LANCIO DEL DISCO: 1. Con-
solini m. 54,24; 2. Meronl me
tri 16,66. 

M. 100 MASCHILI: l. Marco. 
ra in 11" netti: 2) Annonl in 
11"1. 

M. 400: 1. Paoletti in 50" 
netti; 2. Berflch in 52"4. 

SALTO IN LUNGO FEMMI
NILE: 1. Barbatela!* tu. 4,83. 

LANCIO DEL GIAVELLOT
TO: 1. Lievore m. 60,79; 2. Fa-
rlna m. 59,19. , 

LANCIO DEL PESO FEM
MINILE: 1. Munna m. 8,70; 2. 
Mas» ni. 8,37. 

STAFFETTA 4x100: Associa
zione Amatori Atletica (Giac-
cardi, Massa, La Barbera, Lul-
II) in 53"4; 2. Associazione Ama
tori Atletica Junior (Munna, 
Varai, Bollini, Doro) In 55"2. 

la Lega decide cggi 
sugli incidenti del Vomero 
MILANO, 27 — Il Consiglio 

della Lega Nazionale della 
FIGC si riunirà domattina per 
deliberare fra l'altro sugli in
cidenti accaduti al Vomero do
po Napoli - Bologna. 

Da oggi si pensa a Melbourne 
La stagione atlet ica è ter . incontri Internaxionali con 

minata. Il solo Consolini tor. Cecoslovacchia e Romania 
nera per qualche sett imana ( femmini le il 24 g iugno) il 
a Ferrala, nel nuovo centro m e e t i n g » di Milano (primo 
atletico, per tentare di mi- lugl io) e I ta l laFrancla «ju-
giiorare ancora i l suo « r é - n i t r o s a ad Aosta. 
cord », sfruttando l'ottimo 
periodo di forma. Da oggi si Il secondo periodo inizle-
hTlVleri »" ^ n « % " « t r V ^ ^ r » *» •«•*<•» « vedrà una più 
t* 1 M . i h . i ^ ™ . J FI™ i «*ensTat t iv i tà internaiiona-
i r a m n S d e u £ t t e t a ! ^ t i l a n à l e« L > 1 " M e m o r e gli azzurri gramma dell atletica Italiana „ , , . , „ , „ i n 8 v l w e r a . „ 1 5 , 

18 e 17 settembre un forte per il 1956 è orientato sul la 

d r ^ T a H e n z a ^ e ^ l S l i b o u ^ n » e , " > «" » « * « parteciperà d ,J f ? . . ? _ \ r i e . ? ? _ p " M ^ ° " r I ai eampionati internaiionaii ne avverrà il 3 novembre per 
via aerea e il viaggio si svol
gerà in due tappe. 

Fino a questa data la pre
parazione degl i azzurri sarà 
stata intensa. La stagione sa-
rà divisa in due nett i perio
di. Il primo inizierà con 1 
raduni collegiali che avran-

campionati internazionali 
di Bucarest quindi tutti i 
migliori*saranno a Roma per 
i campionati assoluti . 

Il 13 o 14 ottobre, sempre 
all'Olimpico, incontro con la 
Francia mentre il 21 ottobre 
le donne incontreranno le te
desche a Firenze. Quindi il 

no luogo a Fnrmla ed a Fé- 3 novembre partenza per la 
gli, quindi inizierà la stagio- grande avventura. 
ne agonistica vera e propria Tutto questo programma 
che culminerà con i campio- sarà intervallato da trasferte 
nati di società Lei mese di in Turchia, Jugoslavia, Un-
luglio. Durante questo pe- gheria e Polonia compiute 
riodo verranno effettuati g l i dal nostri migliori atleti . 

IL COMMENTO TECNICO DELL'INCONTRO DI BUDAPEST 

Tecnica contro orgoglio 
Disorganizzata la squadra italiana — Grande partita di Viola 
Netta dall'inizio alla fine la supremazia dei calciatori magiari 

(Continuazione dalla 3. p a c ) 

barrtearsi davanti alla rete, 
rinunciando in partenza ud 
ogni possibili.*» d'offesa. 

Avvilente è soprattutto la 
constatazione che in questo 
modo oltre a non ottenere ri
sultati positivi non si lavora 
per l'avvenire, in quanto nem
meno in partite come questa 
di Budapest in cui ti risultato 
è scontato in partenza, si ten
ta di dare al nostro gioco una 
organizzazione con la speranza 
di progressi futuri; inutili, ita* 
turalmente. diventano i tenta
tivi di lanciare dei giovani, 
quando questi (vedi il caso di 
Virpili e PivatelIU renpono 
costretti a giocare in un for
mazione squinternata e senza 
idee ben chiare. Vengono get
tati allo sbaraglio, con il ri
schio grave di « bruciarli » 

I nostri tecnici della Feder-
calcio. per attenuare la penosa 
impressione suscitata dalla 
squadra come complesso, tire
ranno certamente in ballo la 
forzata rinuncia di Boniperti. 
il quale questa mattina è sta
to nuovamente colpito dal 

noiosi disturbi reumatici che 
lo affliggono, tanto che è stato 
costretto a rnmnere a letta. 
come paralizzato. Il "festival 
del lamento' per l'assenza del
lo juventino però non incan
terà nessuno per tre motivi: 
1) perchè -nessuno ci toglie 

dalla testa Videa che anche 
con Boniperti avremmo adot
tato il " sottocatenaccio *; 2) 
perchè volendo giocare, mal
grado • l'assenza di Boniperti, 
con la tattica da tempo esco
gitata bastava far entrare Vi-
volo, il quale è in ottima for~ 
ma, al posto del "capitano*; 
invece si è fatto scendere in 
campo Giuliano: 3) perchè i 
nostri tecnici n o n hanno ca
pito la lezione nemmeno dopo 
ì quarantacinque minuti del 
primo tempo, quando — mal
grado lo specchietto dello ze
ro a zero — ben si vedeva il 
marasma regnante nella nostra 
squadra e l'ombra della scon
fitta già si profilava. 

Comunque se la squadra è 
fallita come unità funzionale, 
organica, è doveroso ricono
scere che i nostri ragazzi, pur 
inferiori nettamente sul piano 

LE PARTII E DELLE SQUADRE ROMANE DI IV SERIE 

I ICISI I / I A T I 
e la c l̂aauNifiVa 

NUOVA PREZIOSA VITTORIA ESTERNA DEI GIALLOVERDI CAPITOLINI 

GIRONE F 
Annunziata - Sora 
Frosinom- - * ATAC 
F e d c r . - C . di Castello 
Foligno - •" Monteponl 
Monteveccliio - Ternana 
Perugia - Torres 
t'alangiamis • * Sanlart 
Tcrracina - Romulea 

1 - 0 
1 - 0 
1 - 1 
1 - 0 
4 - 1 
0 - 0 
2 - 0 
1 - 1 

Chinotto »N.-*Umbertlde 4 - 1 

Sanlart ' 9 
Il primo tempo si chiudeva in L'mhertiile 9 

Tcrracina 
Annuii z. 
C. Neri 
ttomulca 
Foligno 
Montcvcc-
Calang. 
Torres 
C. Castello 9 
Ternana 9 
Sora 9 
Perugia 9 
Prosinone 9 
Fcilercons. 9 
Montcponi 9 
ATAC D 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

I 13 7 14 
• 13 6 14, 
1 7 1 13 
2 13 9 11 
3 10 5 I I 
3 14 9 10 
2 11 13 10 
« 7 5 10 
4 12 9 9 
4 11 11 
4 10 7 
4 7 8 
3 6 10 
4 13 1G 
4 4 11 
5 7 13 
5 8 16 
6 10 10 

Chinotto Neri - Umbertide 4-1 
Veramente entusiasmante la prestazione dei romani - Due reti 
di Caruso e due di Bergarich - Per i locali ha marcato Canzoni 

CHINOTTO NERI: Benvenuti; 
Montanari. Schlavonl, Garzelli; 
Ceresl. DI Napoli; Cade II. Ca
ruso, Bergarlclì, Morata. Capacci. 

UMBERTIDE: Sollhello; Usel-
lini. Farnelll. Masaro; Galli. DI 
Girolamo; Manferlnl Gorl, Ma-
soni. Stefani, CanzUnl. 

M a r c a t o r i : nel primo tem
po al 12' Caruso, al 15* Canzanl. 
al 3S* Caruso, al 45' Bersarlch, 
nel secondo tempo al 22' Bersa-
lieh. 

(Dal nostro oorrispond*nto) 

UMBERTIDE, 27. — Come 
un rullo compressore il Chi
notto Neri è passato ad U m 
bertide travolgendo il vo len
teroso, ma inconsistente « un
dici » locale. La squadra di 
Crociani ha dettato legge in 
campo e si è imposta agli av
versari in virtù d i una classo 

IXASPKTTATA SCONFITTA DEGLI AZIENDALI 

Frodinone»ATAC l-O 
Acri ha segnato la rete che ha dato la vittoria agli ospiti 

ATAC: Cecrhettl: Vitali. Borri; 
Urbinati. Rieri Ferrari; Mariotti. 
Srarca. Arpino. Diofebo, Actollnl. 

PROSINONE: Palma; Minardi, 
Lillo; rircolominl, Garfacninl. 
niello; Vicovaro. Neri. Surina, 
Pirzntrlli. Arzonl. 

Arbitro: *lj;. Niciilo di Nola. 
Marcatori: Neri al 2r della ri

presa. 

L'ATAC. dopo Io ult ime bril
lanti prestar on:. aveva dato la 
scsijiz.or.e di ima graduale ri
presa: l'ir.aspcfata battuta di 
arrosto stibìta i^ri sul proprio 
terreno ad opera di un veloce 
t> volitivo Fres ino lo l'ha nuo
vamente relegata noi .e più bas
se zone della classifica, dando 
motivo di seria Apprensione al
l'allenatore Dominizi che si 
trovo ora r.o"a critica situa
zione di dover sostituire ben 
tre clementi titolari colpiti do 
inopinato squalifiche proprio in 
un momento assai delicato per 
la compagine aziendale. 

A Munzi e Froncisci, messi a 
forzato riposo dai fulmini della 
Lega nel corso delia scorsa set

timana. verrà quasi certamen
te ad aggiungersi !a squalifi
ca di V.tali. espulso ieri dal 
campo p-̂ r aver rcazito ad un 
marcninno fallo di Azzoni ai 
suoi danni. E' indubbio co
munque eh? la dea bendata sta 
volgendo decisamente l e spal
le ai .. tramvieri »-; - alla mez
z'ora àel'a ripresa infatti, quan
do erano già in svantaggio, si 
vedevano respingere dalla tra
versa un do-ato colpo di tosta 
di Diofebo con l'estremo di
fensore avversario ormai net-

I risultati di basket 
Roma - HorletU 81-73 H«-t!C); 

C.ira-Cama ; i -«j (OT-32); Pavia-
Dentiti 5D-13 (27-18); Vlrtu*-*Va-
rese ;?-63 (JC-31); Trle*tlna-Re-
yer 52-5» (29-25); Stella A z z n m -
'Moto Morinl 48-47 (22-14). 

I risultati di rugby 
A. S. Roma-Amatori 3-J (t-3); 

Treviio-Rho 8-3 (3-S); Petrarea-
«Milano 3-0 (»-0); Aqnita-»Parma 
9-6 (0-S); Rovico-R. Roma 2C-5 
(21-3). 

tamente fuori causa. 
I padroni di casa dopo un 

primo tempo condotto a ritmo 
assai sostenuto, sono sensibil
mente calati d i tono nel la ri
presa. accusando evidentemen
te lo sforzo. Di c iò ne traevano 
Drofitto i frusinati i quali, al 
22*. pervenivano a l successot al 
termine di una perfetta trian
golazione Vicovaro-Surina-Ne-
ri, quest'ultimo saettava al volo 
mandando la sfera ad insaccar
si all'incrocio dei pali sulla de
stra di Cecchetti. 

La reazione de i locali era 
immediata ma la preoccupante 
sterilità degli avanti aziendali 
davo modo alla decisa difesa 
ospite d i l iberare sempre con 
relativa disinvoltura. A soli 9" 
dal termine si aveva Iti già ci
tata espulsione di Vitali. Me
nomati d i uno dei loro più va
lidi atleti, i - tramvieri » si 
r a s s e g a v a n o alla sconfitta. 
permettendo cosi al Frodinone 
di terminare l'incontro ancore 
proteso all'attacco. 

WALTEB ROMANI 

superiore che gli ha permesso 
di mettere a segno ben quat
tro reti, tutte d i ottima fattura. 

Ed ecco alcuni cenni di cro
naca: All' inizio il Chinotto si 
dimostra molto prudente e ne 
approfittano i padroni d i casa 
per farsi sotto. Poi su contro
piede al 12 Caruso mette a 
segno la prima re te della 
giornata sfruttando un intel l i
gente passaggio di Cade II. 
Reazione deg l i umbri che al 
35* riescono a pareggiare gra
zie ad un aggiustato colpo di 
testa d i Canzoni che insacca 
all'incrocio dei palL II Chi
notto nel giro d i sol i 3 ' riesce 
nuovamente a portare in van
taggio: è ancora Caruso a far
si largo in una mischia ed a 
insaccane. A l 45* fu passaggio 
di Di Napoli , Morgia stanga in 
porta, la traversa respinge ma 
H appostato Bergarich racco
glie e mette in rete. 

Il secondo tempo è di netta 
marca degl i ospiti che tengo
no saldamente in mano le re
dini del gioco rendendo vano 
ogni tentativo di rimonta dei 
padroni d i casa. Tanto che al 
22* Bergarich conclude la mar
catura della giornata a seguito 
di una bella azione dell 'attac
co aziendale, can un tiro for
tissimo a fìl d i palo che -sor
prende il pur bravo Solibello. 

A. B. 

Terracmdjtanulea 1-1 
TEKStACTNA: Costa; Cappucci, 

Puiirza. Brtaati; A m l l l t i . Cam
pi; Ceti. Dt Spitno. De Simone, 
Remino. TParcariè. 

«OMCtEA: Benaetti; Gasbar-
ra. Veromiaei. Sciamanna: l o m 
bardo Palomblni; Cori Bernar
dini. D'ABCCIO. Santoni. DI Crac*. 

A r TÉ 11 r 9 : Flore di Matera. 
M a r c a t o r i : nel primo tem

po al r Santoni, i m i ' Di Spifrno. 

(Dal nostro ccrriopondont*) 

TERRACI1VA, 27. — La Ro
mulea è riuscita a pareggiare 
rincontro che la vedeva im
pegnata fui campo della pri
ma in classifica ed il risultato 
di parità è da considerarsi 
più che equo. La Romulea ha 
adottato una tattica pruden
ziale che gii ha permesso di 
imbrigliare il gioco degli av
versari i quali sono caduti 
nella trappola loro tesa dai 
comuna!:. 

Fin dai primi minuti di g io
co l'attacco avversario 6i è re
so pericoloso con una ser ie di 
passaggi in profondità, che 
creavano lo scompiglio nell 'a
rea dei padroni di casa. E do
po due tiri consecutivi di D'An
gelo, xespinti fortunosamente 
da Costa, la Romulea passava 
in'vantaggio. S'era al 9': l iscio 
di Panizza. e l'esordiente San-
telli, con un forte tiro rasoter
ra, faceva centro. 

Dopo soli 3', il Terracina pa
reggiava. Punizione a metà 
campo di Brinati, il pallone 
viene raccolto di testa da Di 
Spigno e schiacciato in rete. 
Invano il Terracina continue
rà ad attaccare per tutto il r e 
sto dell'incontro la difesa gial-
Iorossa non si faceva più sor
prendere. B. C. 

TENNIS 

Itiia-ftanria 3-2 
TRIESTE, 27 — L'incontro di 

tennis Italia - Francia si è con
cluso con la vittoria dell'Italia 
per 3 - 2 . Oggi negli ultimi due 
singolari Fachini e Bergamo. 
scesi in campo al posto di P i e -
trangeli e Sirola, c h i tanto la 
vittoria era già sicura, sono sta
ti battuti da Thomas e Darmon. 

tecnico, «t san battuti con te
nacia impegnandosi con animo 
gagliardo sino alla fine; tutti 
e undici hanno lottato con il 
cuore in gola senza un ottimo 
ài sosta. 

Del resto la generosa folla di 
Budapest ha capito e si è com
mossa per il dramma agoni
stico che i nostri ragazzi sta
vano soffrendo, perciò non ha 
fischiato, ha perdonato le scor
rettezze e alla fine ha saluta
to la squadra azzurra con un 
cordiale «aiuto. 

Antipatico è il fare gradua
torie, perciò ci limiteremo a 
segnalare la grande prestazio
ne di Viola, il quale sull'infido 
terreno di Budapest ha ricon
fermato la luminosa tradizio
ne .dei. portieri italiani; buone 
anche le ' prestazioni degli al
tri difensori.- Dèi diie attac
canti (Virgili e Piuafel' i; che 
dire? Soli . serHa legami con 
la squadra, hanno fatto ben 
poco contro la solida retro
guardia magiara, ma chi se la 
sentirebbe di'gettare lu croce 
addosso a questi due ragazzi? 

Per contrasto alla pouertà 
tecnica delta nostra nazionale, 
ecco il gioco dell'Ungheria: 
raffinato, bello, artistico, af
fascinante. E la serie degli 
aggettivi potrebbe continuare 
per un pezzo, tanto limpida 
ed entusiasmante è la manovra 
della squadra, tanto son abili 
gli undici ragazzi di Sebes. 
Come vi dirà la cronaca l'Un
gheria ha tenuto sempre in 
mano le redini dell'incontro: 
dall'inizio al fischio di chiusura 
con una monotonia sconcertan
te, ha recitato il monologo del
l'attacco alla rete di Viola. 

Non è passata per ottanta 
minuti circa, vuoi per la for
tuna e l'abilità altrui, «noi 
per l'imprecisione o l'ingenui
tà dei suoi attaccanti, ma alla 
fine — grazie ad una prodez
za del « vecchio » Puskas — 
è riuscita a rompere l'incan-
tejtimo e a mettere in ginoc
chio gli azzurri; dopo il pri
mo goal è venuto il secondo di 
Toth e per fortuna lo scader 
del tempo ha imposto l'alt alia 
macchina da goal magiara, al
trimenti il passivo sarebbe sla
to ancor più gravoso. Comun
que anche se,.per una ipotesi, 
l'incontro si fosse chiuso in 
parità la vittoria morale dei 
magiari sarebbe stata sempre 
dei magiari: la differenza di 
classe è apparsa abissale. 

Ancora una volta il reparto 
migliore della squadra è ap
parso il quintetto di punta 
grazie alla grande personalità 
di Puskas, Kocics e Csibor; 
positiva, senza ombra d: ri- b-
bio. i stata anche la presta
zione del giovane centravan
ti Tichv, il quale si è inse
rito con decisione e autorità 
nella manovra dei suoi com
pagni di l inea non facendo per 
niente rimpiangere il più fa
moso Hidegkmti. Solida anche 
la retroguardia che ha avuto 
nel grande Bosik l'organizza
tore e il regista di gioco della 
intera compagine; ottimo an
che Szojka nel ruolo di cen-
tromediano e sicuri Lantos, 
Buzanskv e Kotasz. 

Negli spogliatoi del MNep„ 
(Conttn«azione «ana X paci**) 

iomcndiamo un giudizio sul le 
partita: 

— E* stara una bella partita 
•na alquanto dura. Sono felice 
di essere stato io a mettere a 
segno la rete decisiva. Dopo 
la mia rete gli italieni erano 
baffuti. Sono particolarmente 
lieto perché quello di oggi è 
il mio ?5esimo incontro inter
nazionale. 

Borsik esce dalla doccia e 
catte una mano sulla spalla del 
capitano; 

— E* stata una partita dura. 
I difensori italiani erano trop
po petantc. A e rem reo potato 
batterli più neftemente se non 
fossero siati sempre in sette o 
otto davanti alla porta. 

E Czibor di rincollo: 

— Con la tattica a riccio 
edottata dagli italiani si pos
sono ridurre le proporzioni di 
una sconfìtta ma è chiaro che 
è estremamente difficile n n -
j * / e . Tu ita ria ho avuto paure. 
ad un certo momento che oh 
italiani riuscissero a farcela 

Da parte sua Kocsis ammet
te di aver trovato un fortissi
mo avversario nel ~ mediano 
con rocchio nero» cui parec
chie rotte però dice di essere 
ugualmente riuscito a sfuggire. 

Abbanaoniamo gli spogliatoi, 
itl'uscita la folla fa ancora res
sa, Sono li a centinaia i t i / o 
si d i e attendono i loro beniami
ni. Molti saluti sono riservati 
però anche ai giocatori italia
ni che in pullman t i arriano 
verso il loro albergo. 

( 


