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GLI AVVEWMMEWTI SPORTIVE 
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Nelle moni della Roma l'interesse del campionato 
La Lazio affronta allo Studio Olimpico il Napoli 

Se t ragazzi di Sarosi saranno battut i l'interesse per la lotta per lo scudetto ne riceverà un duro colpo - Vita fac i /e per l'Inter, dura per il Torino 
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SENTIMENTI V, uno dei migl iori biancoazzurri 

I preui per l'Olimpico 
Per l'odierno incontro con il Napoli la Lazio ha &tn-

bilito i seguenti p iezz i : Tribuna Monte Mai io, L. 3.000 
(2.700 + 300 F.S I.): Tribuna T e v e i e n u m e i a t a . L . 1.650 
(1.500 + 150); Tribuna Tevere non numerata L. 1.100 
(1.000 + 100); Tribuna T e v e i e non numerata ì idotta lire 
900 (840 + 60); Curva a sedere L. 600 (540 + 60); Curva a 
sedere ridotta L. 420 (400 + 20); Curva in piedi L. 300 
(280 + 20). 

(Pai nostro inviato spedale) 

FIRENZE, 7. — Come un bic
chiere di vino generoso, il pri-
intito in classifica mette buon 
sangue, dà allegria, rende più 
(induci; in Questa atmosfera, e 
più bella nell'inatteso sole di
cembrino che è Dentilo a cac
ciar via un velo gelato di neb
bia per dar tono più snido, più 
vivo alle cose, cosi oggi Firen
ze ci accoglie, 

E una nota mt'nce et colpisce: 
«ri p i r i c o di" c iucheria , quasi 
uno spavaldo fiore rosso all'oc
chiello della composta dignità 
di sempre. 

Firenze ha la febbre dello 
scudetto, una febbre sempUce, 
ingenua, per ([uesto più beliti. 
inttftfe davvero è ti cercare di 
far distinzione, inutile cercare 
fiorentini immuni dal contagio: 
c'è citi ha preso la febbre per 
antica passione ni calcio citta
dino e chi l'ha presa per amo
re del . .Gioito rosso~, die è 
orgoglio di campanile, presti
gio della propria città; tutti 
/ialino, comunque, nel cuore la 
squadra aioliata. 

E l'entusiasmo, clic la clas
sifica ed il giuoco della squa
dra autorizzano, esaltano, dà 
niaorc «Ila polemica, brio ed 
arguzia alla battuta; cosi, quan
do sente parlare romiuno, lo 
sportivo sorride e ti dà il ^ben
venuto «U'uniucrsifd del calcio». 
"Sa — ti dice con fare sor
nione — vengono tutti volentie
ri a Firenze per riscoprire il 
segreto del giuoco ed i " viola " 
son lì al Comunale clic danno 
lezione. Il calcio è di casa qui, 
come l'Arno: è nato sulle nostre 
piazze ed ora, nel 1955, lo ri
lanciamo... ~. 

— Ala domani verrà la Roma! 
— «•Squadre rispettabilissima, 

ma co» quella viola non c'è 
nulla da fare...!,.. 

E' il pronostico della strada. 
il pronostico di Firenze, chiaro 
e deciso: pur se ammette l'in
dubbia vitalità della Roma non 
concede ai giallo-rossi la pos
sibilità di affermazione still'ttt-
riolato rettangolo di giuoco del 
Comunale. Dopo la vittoriosa 
impresa di San Siro, tutto sem
bra facile, tutto sembra co
modo. 

Ala a spegnere pericolose 
cu/oric ecco Bernardini a con
sigliar prudenza: 

— Si parla di scudetto con 
troppa fretta: il campionato è 
lungo, logorante; certo, sureb 
bc bello essere campioni, via 
sognare di esserlo non basta 
per diventarlo. Di scudetto ne 
parleremo a suo tempo; ora bi
sogna mirare al concreto. Do-
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Di Veroli 

Giovannini Lovati 

Sentimenti V 
LAZIO 

menici! abbiamo vinto a Mila-
no ed abbiamo giuocato davve
ro bene, oru però ci uspetiu la 
Roma, mia squadra pericolosa 
che, a mio parere, è attualmen
te più terribile del Afilan e 
dell'Inter. 

— .Ritiene dunque l'incontro 
con v giallo-rossi morto dij/ i-
cile? 

— Certamente; basti dire che 
finora Ut Roma non ha mai 
perduto e elle in trasferta sa 
farsi valere. Ogni risultato è 
postillile, perchè nel calcio i 
" colpi o/obbi " sono sempre al
l'ordine del giorno, ma » miei 
wiparri sono in buona forma ed 
ho fiducia in loro. E poi doma
ni tornerà a giuocare Julinho. 

Saggc sono le parole di Ber
nardini e sagge sono quelle del 
dott. Carpi, il direttore sporti
vo della Roma, che riusciamo a 
rintracciare per telefono al
l'Hotel Terme Pellegrini di 
Montecatini, dove la carovana 
giallo-rossa ha fissato il suo 
qtturtier generale in attesa di 
recarsi a Firenze nella matti
nata di domani. 

Carpi è fiducioso: 
— Speriamo di fare una buo

na partita e, naturalmente, spe
riamo di cogliere una afferma-

DT FRONTE DUE SQUADRE .N CERCA DELLA RISCOSSA (ORE 14.30) 

lazio - Napoli senza pronostico 
Entrambe Jc compagini denunciano .squilibri e deficienze tecniche - Dubbi per Vi
nicio - Confermata la squalifica a Muccinelli - Bettini torna al comando dcll'atiacco 

Questo « derby » del centro-
merid iane ( ma quanti sono i 
« derby » ! ) è un po' la partita 
de l l e squadre ( e dei t i fos i ) de
luse . Il Napol i , che si presenta 
oggi al l 'Olimpico non si sa an
cora se con Vinicio in squadra, 
mediante l ' innesto del brasilia
no sembrava d ivenuto ( n e fu 
test imonianza la mezza dozzina 
di reti infilate alla Pro Patr ia ) 
una sorta di nuovo rullo com
pressore. Tremarono squadre e 
squadroni , fu spesa una gamma 
d« aggett iv i mirabolanti per 
questa compagine che ormiti 
• avrebbe potuto puntare allo 
scudetto ». Lauro, che quando 
il Napol i non è in forma non 
si fa v i v o al Vomero , molt ipl i
cò l e sue apparizioni ai bordi 
de l c a m p o col sorriso p iù sma
gl iante su l le labbra. S e m b r a \ a 
una gran festa. 

Poi , con la disavventura di 
Napol i -Bologne il cerchio del
l 'ott imismo fu rotto in modo 
drammat ico , e venne la scon
fitta di Genova e quindi ci fu 
i! pareggio di Bari, in campo 
neutro, con i ragazzi della Ju
ventus . 

Non vi è dubbio che questo 
succedersi di circostanze im-

cammino del la squadra parte
nopea e ne ha scosso i nervi , 
rovesciando di colpo la dispo 
sizione psicologica tutta tinta 
di rosa. Ma è anche vero che 
le partite che sono seguite a 
quella vittoriosa giocata contro 
la Pro Patria hanno anche un 
po' ricondotto a più giuste di
mensioni l'effettiva consistcn 
za della squadra di Monzeglio. 
Non x'ogliamo dire che il Napo
li non sia squadra da temere 
tutt'altro. Il N i p o l i di osg i , ?n 
zi, è senza dubbio una com 
pagine di valore, una del le mi 
gliori fra quante giocano nella 
massima serie calc ist ica; ed è 
tanto più pericolosa in questa 
occasione, in quanto si tratta 
di riscattare con una bella pro
va i catt ivi risultati e le brut 
te partite giocate in queste ul 
time tre set t imane . 

Tuttavia, un esame at tento 
della squadra, per chi voglia 
prendersi il gusto di scendere 
all'analisi dei reparti, mostra 
yuffìcientemetite che alla base 
degli insuccessi es is tono anche 
deficienze obiet t ive di ordine 
tecnico, a l le quali si può porre 
riparo con prove più o meno 
generose, ma che obict t ivamen 

prevedibi l i ha reso difficile il te — ripetiamo — non si pos-

alle « Cinture di Roma » 
Con il crescente interesse de

gli spettatori, sono continuati Ie
ri sera al Crai Artiglieria gli in
contri valevoli per i quarti di fi
nale del torneo delle * Cinture 
di Roma » di pugilato. 

Tutti 1 pugili si sono batutl 
con ardimento ma. in quanto a 
tecnica, tutti ne hanno mostra
ta pochina. 

Il dettaglio tecnico degli incon
tri di ieri: 

OtUvt di Anale - Pesi piuma: 
Tornesc (Priv.) b. Andreuccl 
(Vlt.) al punti. 

quarti di finale 1. Serie - Leg
geri: DI Donna (Collef.) b. Bo-
nuccl (Vit.) per sq. al 3, round. 
IVelters-leggerl: Lampa (Vit.) b. 
Elise! (Atac) ai p.; Fontana 
(Mane.) b. Conforti (Atac) ai p. 
Wetters; Rlecettl (CSM) l>. Cu
sano (HG) ai p.: Sardelli (Civi-
tacastcllana) b. Bacchilega (Au
dace) per k.o. al 1. round. Medi: 
Tartangclo (Is. Uri) b. Boggianl 
(Vit.) ai p. 

Semifinale - IVelters-pesanti: 
Sistinini (Vlt.) b. Fanton (Ferr.l 
ai p. Gallo: Sambataro (CSM) 
b. Rischia (Atac) ai p Welter*-
leggeri: Sclrè (Matt.) b. Tamalio 
(Aud.) ai p. Medi: Luongo (Mac
ca rese) b. Appetito (Col ) per 
forfait giustificato. 

OGGI ALL' IPPODROMO DI VILLA GLORI 

Princess Rodney favorita 
nel "Premio via Cassia 

In xista dell'intemazionale 
« Premio Rinascita » .ultima pro
va del campionato intemazionale 
trottatori, che si svolgerà dome
nica prossima a Villa Glori, la 
odierna riunione (ore itJSO) of
frirà a tre degli americani iscrit
ti e ad alcuni indigeni la pos
sibilità di saggiare le rispettive 
possibilità e dJ completare la lo
ro preparazione disputando il 
Pi «mio Via Cassia (lire 500 000. 
metri IMO) che figura al centro 
del convegno. 

Gli onori del pronostico vanno 
all'americana Princess Rodney 
<tf cui sf dice un gran bene ma 
che non troverà facile rendere 
%t metri rulla pista romana a 
soggetti come Bora, Sultanina e 
Musetta che ci sembrano per e s 
sa più pericolose degli americani 
Thjrme e Cnstal Hanover che 
partiranno al suo stesso nastro. 

Seco le nostre selezioni: 
Pria*» corsa: A teste. Fall, 

««ratta. Seccata corsa: Apache. 
Aratone. Pasquino Hanover. Ter-
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sa corsa: Bisonte. Bocctna. Os
servatore. Quarta corsa: Marisol. 
Avita. Brllagio. quinta corsa: 
Princess Rodney. Musetta. Bora. 
Sesta corsa: Negriero. Marrak, 
Rampollo. Settima corsa: Se im
ila. Imperatore. Bonomia. Ottava 
corsa: Toccarlo. Bai Bai. Ana
stasia. 

Oggi si riunisce 
il C. D. deirU.VJ. 

NAPOLI. 7. — Presso il Ma
schio Angioino si riunirà d o 
mani il C D dell 'UVI. La -e -
duta £'Tà inizio alle ore 9: ad 
essa potranno presenziare i 
presidenti di Comitato regio
nale. Pure domani mattina si 
inizieranno le operazioni di v e 
rifica dei poteri per l'assem
blea ordinaria d e i n j V I dhe 
avrà inizio dopodomani 

dr;pu"nace,certo.cqueri,ndeqViitorie di Lampia e Fontana 
Vinicio-Jcppson fa paura solo 
a nominarlo e può far paura a 
qualsiasi attaccante il nome di 
uno dei due terzini p iù forti di 
Ital ia: Comaschi, che ha vici
no a sé un Tre Re di insupera-
bile esperienza. Ma per gli al
tri, molto è quest ione di for
m a ; può fare eccezione Castel
li sul quale semp*e si può con
tare per capacità tecniche e per 
esperienza, anche lu i ; ma sugli 
altri, l ' interrogativo è sempre 
lecito. 

La Lazio, dunque, gioca con
tro una squadra-interrogativo. 
Ma anche la Lazio — abbiamo 
detto — presenta parecchio l e 
caratteristiche di un rebus. A 
parte, anche per la Lazio, la 
approssimazione del la formazio
ne. che tuttavia s i presenta og
gi (saggiamente) con Bettini 
di nuovo centrattacco e con 
Olivieri al posto di Muccinelli . 
in considerazione del la confer
mata squalifica del l 'ex juven
tino: anche la Lazio — si dice
va — che ad un inizio deluden
te aveva fatto seguire una ri
presa smagliante siglata da due 
vittorie esterne a Bologna e 
Milano, è reduce da due nuove 
partite-d ^lusione: quel la del lo 
Olimpico contro il Torino e 
quella di Ferrara contro la 
Spai. E non vi è dubbio che 
questa constatazione non con
sente nffa'to di orientarsi sul 
pronostico; se anzi qualcosa do
vesse essere azzardato, tra tan
ta delusione, si potrebbe parla
re di un cattivo equil ibrio tra 
le due squadre. 

Ad esser franchi, comunque. 
per quanto più concretamente 
rigj.<rdi la Lazio. Io schiera
mento della difesa, cosi come i 
tecnici biancazzurri Io concepi
scono. non ci convince. K me
no ci convince il ricorso ad 
espedienti rìgidi d i difesa che 
costringono Burini ad un la-
vero d i fondo che. se dovesse 
malauguratamente venire a 
mancare, potrebbe provocare il 
Citjllo del la mediana e la steri
lità del la prima linea. Ma in 
ultima analisi, sono le circo
stanze della partita che conta
no e conta soprattutto i l fatto 
che Burini è attualmente in ot
tima forma, come hanno dimo
strato le sue ult ime prove, e 
in primo luogo la partita di Li
vorno dei cadetti italiani con
tro la seconda - nazionale » 
ungherese 

Ma anche questa, fa parte 
delle cose da vedere oggi sul 
campo. 

R. V. 

zione, Non le nascondo che il 
compito che attende la Roma 
al Comunelle, contro una squa
dra lanciata e dal giuoco bello 
e sostanzioso conte lu Fiorenti
na, è molto arduo, comunque 
anche la Roma è un undici 
rispettabile. 

— Gli sportivi si attendono 
un bell'incontro poiché sono 
convinti che la /ionia non adot
terà nessun ostruzionismo tat
tico. 

— Per carità, niente catenac
cio; prenderemo le nostre pre
cauzioni, questo sì, ma niente 
catenaccio, che il nostro calcio 
è già troppo aff l i t to da tali 
brutture. Sarà una tattica di 
prudente difesa con questa Fio
rentina! 

Col passare delle ore l'attesa 
cresce: la vendila dei biglietti 
è agli sgoccioli e fra poco ci 
sarà certamente il tutto esau
rito. In base alle prime indi
cazioni si- crede che oltre 60 
mila parsone si assieperanno 
domani sugli spalti del vecchio 
stadio fiorentino. 

Fra il pubblico ci sarà Foni, 
l'allenatore degli azzurri che 
fra i papabili giallo-rossi e 
quelli viola avrà domani sotto 
gli occhi, grosso modo, un tre 
quarti della squadra da schie
rare contro la Germania occi 
dentale all'Olimpico; di fatti se
condo le solite " voci d i corri
doio » i tecnici della nazionale 
•.•crebbero orientati verso una 
formazione composta dall'inte
ra retroguardia (con Ghezzi o 
Viola in porta, naturalmente) 
della Fiorentina e di un attac
co formato da due juventini 
(Boniperti e Montico) da due 
romani (Galli e Pandolfìni?) 
in considerazione del fatto che 
l'incontro si disputerà a Roma, 
e di un quinto elemento da de
signare fra Piratel l i . Viuolo e 
Carapellese. 

Con Foni ai margini det c'am 
po, l'incontro acquista automa
ticamente maggior tensione^ 
poiché tutti cercheranno di ben 
figurare con la speranza di 
una convocazione o per lo me
no di una citazione di merito; 
preoccupati saranno invece gli 
allenatori che — specialmente 
Bernardini — con le partite in
ternazionali e con gli incontri 
infrasettimanali vedono il ma-
teriale'Uomo a loro d i sposato 
ne sottoposto ad un eccess iro 
logoramento psicofisico che può 
influire sensibilmente sul ren
dimento futuro in campionato, 

In ogni caso, a parte le con
siderazioni azzurre, ben chiara 
appare l'importanza di questa 
Fiorentina-Roma e non solo per 
le due squadre interessate ma 
per l'interesse stesso del cam
pionato che, se i viola battes
sero i ragazzi dì Sarosi e con
solidassero ancor più la loro 
già solida posizione in classìfi
ca. Perrebhe a perdere il suo 
elemento di maggior interesse: 
la lotta per lo scudetto. La Fio
rentina, unica squadra di gran
de equilibrio nel la srniffura e 
di grande armonia nel gnioco, 
può uccidere il campionato con 

la sua supremazia; perciò, mal 
grado tutto, gli auguri sono per 
la Roma, la quale se riuscisse 
nell'impresa di passare al Co
munale, ridarebbe uita al tor
neo oltre a rilanciare sé stessa 
in primo piano nel la corsa ver
so lo scudetto tricolore. 

In chiave tecnica dif/tcile in
quadrare l'incontro per certe 
caratteristiche del le due squa
dre e per la personalità dei due 
allenatori, però in virtù del suo 
giuoco di assieme e del van
taggio del fattore campo do
vrebbe essere la Fiorentina a 
tenere in mano l'iniziativa, ad 
attaccare; la Roma dovrebbe 
limitarsi a controllare l'offen
siva viola con il suo solito 
sbarramento a metà cjmpo e 
puntare nel contropiede per 
colpire. Questo nel campo de l 
le previsioni: sul rettangolo 
verde può succedere tutto, quin
di non resta che augurarci una 
partita bella ed emozionante 
dal punto di,, vista tecnico e 
spettacolare. 

E le altre partite dell'und'tce-
sima giornata? Qui a Firenze, 
nell'atmosfera elettrica della 
vigilia dì Fiorentina-Roma, de
bole, sbiadito, giunge il richia
mo del resto del programma. 

Forse il meno debole — soli

darietà crnlro-meridioiiale.' — è 
quello che viene dall'Olimpico, 
dove sì troveranno di fronte la 
Lazio ed il Napoli', ^ovverosia 
due delle squadre p iù discusse 
in questi ultimi tempi per i lo
ro noti squilibri di rendimento; 
gli elementi per dar fuoco a 
questa nuova edizione di uno 
dei tanti derby del Centro-Sud, 
non mancano davvero; la Lazio 
dopo le belle imprese di Bolo
gna e di Milano (con l'Inter) 
ha subito due brucianti scon
fitte ad opera del Torino e del
la Spai e perciò brucia dal de
siderio di riscattarsi, ma d'altra 
parte anche il «terribile*> Na
poli è da ben tre giornate 
digiuno di vittoria (pareggio 
col Bologna, sconfitta con la 
Samp e pareggio con la Ju 
ventus) perciò si batterà con 
grande decisione per ottenere 
un risultato positivo. 

Sulla carta, grosso modo, le 
due formazioni* si equivalgono 
nello stato attuale, anche se il 
Napoli ha un più organico e 
razionale impianto di giuoco di 
quello della Lazio, che conti
nua a puntare ostinatamente 
tutte le sue speranze sul ma-
chiiiuello cutenaccistico. 

Di conseguenza i favori del 
pronostico debbono essere divi
si a metà. 

Dopo Lazio-Napoli, un occhio 
ai ^secondi»; mentre la Roma 
sarà impegnata a Firenze, il To 
rino si recherà a Genova i 
l'Inter avrà una buona occa
sione di riprendere quota ospi
tando fra le mura amiche di 
San Siro la modesta Atalanta. 

Facile, come si vede, nono 
stante la crisi dì giuoco ed una 
certa tradizione favorevole agli 
orobici, il compito dell'Inter, 
mentre arduo davvero appare 
quello del Torino contro un 
Genoa dal dente avvelenato per 
la sconfitta di sabato scorso a 
Vicenza. Però dal Torino si 
può aspettare qualunque risul
tato. 

Alla rinfusa le altre: il Mi-
lan andrà a Busto Arsizio e 
dovrebbe guadagnare l'intera 
posta in campo, se non vuol 
decisamente naufragare nella 
mediocrità del centro classifica. 
La Juventus, che riavrà Vairo, 
Boniperti e Viola, affronterà il 
Padova sotto gli occhi di Mar
mo ed il Bologna ospiterà la 
Triestina. Sia i bianco-neri che 
i rosso-blu dovrebbero spuntar
la. Più, incerti ed equilibrati ap
paiono invece Lanerossi-Spal e 
Novara-Sampdoria; i padroni 
di casa sono leggermente favo
riti nel difficile giuoco del 
pronostico e vedremo, però, 
come finirà. 

ENNIO PALOCCI 

VIVA ATTESA A FIRENZE PER LA «PARTITISSIMA» 

Oggi contro i giallorossi 
in campo anche Julinho 

Le formazioni delle due squadre - Numerosi tifosi 
giallorossi saranno sugli spalti del « Comunale » 

AI GIORNALI 
E ALLE RIVISTE 
SOVIETICHE 

Il V/O e MEZDUNARODNAIÀ KNIGA • continua ad 

accettare gli abbonamenti alle edizioni periodiche ed ai 

giornali lovietici per il 1956. 

LE ORDINAZIONI SI POSSONO EFFETTUARE AI SE-
GUENTI INDIRIZZI: 

R O M A 
Libreria Rinascita, Via Botteghe Oicure, 1-2. 
Biblioteca e Humanitai », Via Oslavta, l'I. 
Libreria Internazionale < Ulrico Boepli », Galleria 

Piazza Colonna (Largo Chigi). 

MILANO 
Librerìa del Popolo, Piazza XXV Aprile, 8. 
Libreria Internazionale di Milano, Via Manzoni, 40 

(Gallerìa Manzoni), 
EDA, Editori Distributori Associati, Via Mauro 

Macchi, 38. 

TORINO 
Libreria Lattei, Via Garibaldi, 3, 
Libreria Internazionale Trevei, M. De Stefano, Via 

S. Teresa, 6. 

BOLOGNA 
Libreria Parolìni, Via Ugo Bassi, 14. 
Libreria Cavour, Piazza Cavour, 5. 

NAPOLI 
Libreria Maccbiaroli, Via Carducci, 57-59. 
Libreria Internazionale Treves, di Leo Lupi, Via 

Roma, 249. 
Mario Guida, Piazza Martiri, 70. 

GENOVA 
Libreria Internazionale, di Stefano, Via Roteata* 

gliata Ceccardi, Piazza Fontane Marose. 

FIRENZE 
Libreria Internazionale «Seeber», Via Tornabuoni, 16. 

U. R. S. S. 
e Mezdunarodnaia Kniga », Mosca, 200. 

Nelle librerie topraelencate si postono acqui
stare libri sovietici in lingua russa, francese, 
inglese, tedesca e spagnola, nonché i vocabolari 
italiano-russo e rusto italiano. 

RICHIEDETE GRATUITAMENTE I CATALOGHI 

ABBONATEVI Al GIORNALI E RIVISTE SOVIETICHE 

MA MARCA FAMOSA > * • • • . » . - - • , • 

PARENTESI AZZURRA NEL BASKET E NEL RKIY 

Lo cestiste d'Italia e di Francia 
di fronte questa sera a Pavia 

Settimana » azzurra ». per il 
basket ed il rugby; quindi, per 
una volta, lanciamo da parte i 
campionati che continuano ad 
essere dominati dalla Virtus e 
dal Petrarca e interessiamoci de
gli incontri in cartellone per og
gi t domenica. A Pavia le cesti-
stc d'Italia e di Francia cele
breranno stasera le nozze d'ar
gento. s'incontreranno cioè nuo
vamente dopo 25 anni di distan
za dal loro primo incontro dì-
sputato a Nizza nel 1930: sem
pre oggi, a Roma, una rappre
sentativa romana formata da e i e . 
menti della Stella Azzurra e del
la Roma incontrerà la squadra 
rmencana del Landstuhi AJrbase 
che ulttmmente riuscì a battere 
nientemeno che la squadra na
zionale dei tricolori di Francia. 

Infine, domenica, i rugbysti az
zurri affronteranno all'Olimpico 
la fortissima squadra della Ce
coslovacchia; l'Incontro è aper. 
tissimo ed atteso con vivo inte
resse per vedere a quale livello 
sia giunte il gioco del rugby nel
l'Europa Orientale. 

Ojrgi a Pavia le azzurre di ba
sket potrebbero farcela se la 
Bradamante. la nostra migliore 
€ pivot ». sari in condizioni di 
scendere in campo. 

Le azzurre scenderanno in 
campo nella seguente formazio
ne: Donda. Gcntilin. Ronchetti L . 
Magris. Ronchetti p.. Gelmetti. 
Pausich. Franchini. Formaggio 
Vendrame. Mapelli e Bradaman
te. La Francia invece schiererà: 
Richard-Masson. Marfaing. Dei-
mas. Zurotrski. Colchen, Cator J„ 
Tavert. Mazcl. Lucq-Henry. Lo-
catelli. Bnand. Cator M. 

Per l'incontro di domenica a 
Roma la C.T. azzurra ha convo
cato ptr il ebuen retiro» di 
Ostia i soiruenti giocatori: Pon-
chla. Comin Luise Bottaccin. 
Siimi e Danieli del Petrarca; 
Masci. Carli. Pisaneschi. Fornari, 
Percudant e Mancini del Par
ma; Barbini e Zanchl del Mila
no: Frellch e Lev-orato del Tre
viso; Cantoni dell'Amatori; Per-
rinl del Rugby Roma e Riccardi 
del Brescia. 

(Dal nostro ©orrispondente) 

FIRENZE. 7. — La Fiorentina 
affronterà la Roma nella miglio
re formazione. Infatti, anche Ju
linho figura nella lista dei 13 
convocati, e stando alle dichia
razioni del D.T. Giachctti. scen
derà sicuramente m campo. Il 
brasiliano si trova evidentemen
te in condizioni di spirito molto 
depresso per la dolorosa per
dita del padre e ciò lasciava ri
tenere che i tecnici viola lo 
avrebbero tenuto a riposo anche 
in questa occasione. Ma la di
chiarazione di Giachctti toglie 
ogni dubbio o il prestigioso 
« Giulio » potrà portare nuova
mente il suo notevole contributo 
al dinamico attacco « viola ». 

In mattinata Bernardini ha 
completato la preparazione dei 
suoi uomini facendo svolgere a 
Julinho. Virgili. Gratton. Prini 
e Montuori tutta una serie di 
esercizi ginnici e successivamen
te tiri in porta, dove si era piaz
zato S-rti. Gli altri giocatori 
invece hanno osservato un com
pleto ri po<o avendo già svolto 
ieri la loro dose di allenamento. 

Ecco te probabili formazioni: 
FIORENTINA: Sarti; Ma;nini, 

Rosetta. Cervato; Chiappella Se
gato; Jnlinho. Gratton, Virgili. 
Montuori, Prini. 

ROMA: Panetti. Giuliano, Car
darelli. Losi; Bortoletto. Ventar!; 
Gtitctla, Da Costa. Galli. Pandol-
fin!, Nyers. 

Grande b l'attesa a Firenze 
per l'incontro fra le due for
tissime avversane. !e uniche. 
non dimentichiamolo, che non 
hanno ancora conosciuto que
st'anno l'amarezza della sconfit
ta. Mentre discussioni, previ
sioni e scommesse si intreccia
no. la vendita dei biglietti pro
cede celermente 

Da Roma sono già arrivati alla 
spicciolata i primi sportivi, una 
rumorosa avanguardia della mas-

r 
Cam* è organizzato 
il calcio aeviatico? 

Chi seno i migliori 
campioni dell'URSS? 

Come è terminato il 
campionato di calcio? 

A queste e ad altre 
domande troverete 
la risposta lunedi 
in una i n t i e r a 
p a t i n a dedicata 
al calcio sovietico. 

V 

sa che sicuramente arriverà do
mani. Numerosi treni, infatti, 
sono già stati annunciati e si 
calcola che parecchie migliaia di 
romanisti si trasferiranno nella 
città del fiore per incoraggiare 
la loro squadra. 

Le previsioni — pure impron
tate ad un legittimo ottimismo — 
sono piuttosto caute perchè la 
Roma incute un certo rispetto 
per gli sportivi fiorentini che 
sono pronti a riconoscere che si. 
insomma, quella gì alloro ssa è la 
più bella squadra del momento. 
naturalmente dopo la Fiorentina I 

Auguriamoci che questa legit
tima e giustificata attesa e r. > 
tcresse che questa « partitissi
ma » ha suscitato alla vigilia non 
venga sciupata da qualche dia
voleria (catenaccio) che mande
rebbe tutto alla malora. Ma il 
« catenaccio intemazionale ». ul
timo grido della deludente moda 
calcistica italiana, dovrebbe far 
riflettere tutti ì tecnici italiani 
e bandire finalmente, dal loro 
piani strategici, il famigerato e-
spediente ostruzionistico. Spe
cialmente quando sono di scena 
squadre che vanno per la mag
giore. da cui il pubblico esige. 
giustamente, uno spettacolo alme
no proporzionato ai salati prezzi 
di ingresso. 

PASQUALE BARTALESI 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notìzie 
del giorno 

Boxe 
ROCHESTER. 7. — U x oeso 

mondiale del pesi massimi Ez-
zard Charles si è preso una 
brillante rivincita su Toxie 
Ktli. da cui era stato recente
mente sconfitto. battendolo 
nettamente al pirati in dieci 
riprese. 4.ÌM persone hanno 
applaudito l'ex campione mon
diale. che ha fornito» una pre
stazione all'altezza del suoi 
tempi migliori. 

» * • 
LONDRA. 7. — L«w Lazat 

aspirante al titolo britannico *>l 
medi, ha battuto ai punti, sulla 
distanza di dieci riprese, il da
nese Martin Hansen. 

• • • 
LONDRA. 7. — n peso massi

mo britannico Dick Richardsoa 
ha battuto a Londra per K. O 
alla seconda ripresa il belga 
Atalne Cherville. L'incontro era 
previsto sulla distanza di dieci 
riprese. 

ZINGONE 
VESTE TUTTA ROMA 

CONFEZIONI 
CONFEZIONI 
CONFEZIONI 

CORSO VITTORIO EMANUELE 
LARGO ARGENTINA 

1 X i\T il JICI ECO \ Olii Ci 
t i C U N M K K C I A U 

A. A. APPROFITTATE. Granello-
svendita mobili tutto Mie 

Cantù e produzione locale Prez
zi sbalorditivi Larghe facfirU-
uoni pagamenti Saro». Gennaro 
Miano Via Chiala 238. Napoli. 

COMUNICATO. «La Casa deus 
Pelliccia» di Odevaine in Napoli 
Via Ghiaia 74 primo piano, te
lefono 6U46 poiché è l'unica 
Ditta in condizioni di poter pra
ticare effettivamente orezzi one
sti ed accessibili a tutte le bor
se. invita le sentili Lettrici del-
.•Unità, tutte, a visitarla e pre
ferirla nei propri acquisti In 
pelliccerie, anche perchè saran
no facilitate nei pagamenti 
senza aumento di prezzo, e ri
ceveranno altresì in omatTrio 
Buoni Km (validità anni due) 
per viaggi gratis sulle Ferrovie 
dello Stato, per qualsiasi località 

TUBIGOMMA - Tuniconuiu 
Tubigomma - Srttvaloatrotnms 
Stivalonttomma • Prezzi fabbri. 
ea. - INDART - VI» PaWr/mo *9 
Roma «978 R 

UNA PERFETTA ORGANIZZA 
ZIONE AL VOSTRO SERVIZIO 
Riparazioni «sui esse orologi l So
gno) Via Tre Cannelle *». Poli
zia elettrica Controllo elettroni
co. Massima caratttnL Tariffe 
minime Rimessa • nuovo aua. 
dranti Vastissimo asscrtlmeotc 
cinturini oer orolcoj. 

lì OCCASIONI U .Z 

MESE PROPAGANDA Orologi 
Bracciali. Anelli effettua sconti 
speciali Orologeria - Oreficeria 
Turrtzianl. Piazzale Colosseo, e 
Visitateci III 

MACCHINE maglieria e cucire 
senza anticipo senza interessi. 
Occasioni 10 x 100 - «2 x :«0 
Roma. Via Milano 31. 

RFTI - Bilance - Vergntde -
Cx.ne - Lenze • orezzi tidotus-
«•mi DENTICE Piazza Augusto 
Imreratore 18. K13 R 

17) ACQUISTI - VEND. 
APPAKT. TERRENI L. K 

BAGNI TIVOLI prenotatisi ap
partamenti nuove palazzine con
segna prossima estate vendite 
riscatto come più basso fitto 
normale. Consultate 460.5993 Via 
Cavour 191. Roma. 384CC 

ANNUNCI SANITARI 
studio 
•ned tao ESPILINO 

Cure 
orematrtmooial 

DISFUNZIONI • • • • l l à L I 

LABORATORIO. 
ANALISI MICRO*.» •» H O U • 
Direct Dr P. Cai—«ti ftoecsettsta 
Via Carle Atterte, «3 (Startone1 

Aut. Pref. n-7-aa •. *m* 

tti S i t o 72 i t i 4-tesa 

,1 

(pressa massa Flessa). Orario t-13; 
11-19 . Fasttri M2 - TcleL eC-ta». 

«Art. PraC 3I7SS «al 2M-B) 

. .„/«« v .*,> ̂ -fsttófc:'*»'*^ 


