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Bernardini ha costruito a Firenze 
la nazionale per Italia-Germania 

Sette giocatori fiorentini convocati per la squadra "A„ e due per la "B„ che affronterà al Cairo l'Egitto - L'oriundo 
Montuori fra 1 cadetti azzurrabili - Quattro squadre (Inter, Torino, Roma e Lanerossi) alla caccia dei viola 

Fulvio Bernardini sta raccogliendo 1 fratti d i un lavoro pa
l l ente condotto per lunghi anni, con alterne vicende, a, Roma, 

a Firenze * In altre città d'Italia. Nove giocatori del la Fio
rentina sono stati convocati dal tecnici del la nazionale per 
le formazioni che incontreranno la Germania all'Olimpico 
e l'Egitto al Cairo. Fra 1 giocatori de l lo altre squadre figura 
i l nome di Venturi, che Bernardini vol le tenere alla Roma 
sotto l e sue cure, contrariamente al parere del dirigenti di 
allora, e che è divenuto da tempo uno del migliori mediani 

(" LE CONVOCAZIONI ") 
BOLOGNA, 9 — La Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

d'intesa con la Commissione tecnica per l e squadre nazio
nal i , h a convocato 1 seguenti giocatori per lunedi 12 dicembre 
al le 19,3* a l Grande Hotel di Firenze: ; i - *-

(Dal nostro inviato spieiata) 

FIRENZE, 9. — A quota mil
le il « tifo > viola :.<io»o il suc
cesso sulla Roma, che ha con
fermato lu superiorità della 
Fiorentina nel campionato, ec
co l'atteso ricoìioscimento del
ta Commissione tecnica delle 
squadre -nazionali, la quale ha 
chiamato nove nomini a r ive
stire la maglia azzurra Ver la 
formazione delle squadre di 
* A » e di v B ». i l calcio ita
liano ovai si chiama Fioren
tina: questo dice, tra le righe, 
il comunicato clic invita gli 
«azzurrabili» qui a Firenze, al 
Grand Hotel per lunedì 12 di
cembre e di cui l i diamo nota 
a parte. . 

Breve, per ora, il commento. 
Con la Fiorentina di oggi non 
è stato davvero difficile il la
voro della Commissione tecni
ca delle squadre nazionali per 
varare la retroguardia azzurra: 
Marmo e compagni hanno pre
so, come ini tempo, tutto il 
blocco arretrato viola e l'han
no trapiantato in nazionale. Con 
tutta probabilità, però, la chia
mata di Sarti è da considerarsi, 
per ora, solo un premio, una 
citazione di merito; tra i pali, 
difatli, dovrebbe giocare anco
ra Viola, più maturo, più esper
to del « ragazzino •* di Bernar
dini. Il problema dell'attacco, 
invece, è ancora aperto e ap
pare di diffìcile soluzione, an

che perchè i quadri non sono 
completi, 7nu7icaniio ancora, in
fatti, le convocazioni subordi
nate alle gare di recupero 

•Anche per |« « B », diù di 
un'incertezza. Comunque, i tec
nici sembrano orientati a ri
confermare molti di queoli uo
mini che batterono a Livorno 
i cadetti dell'Ungheria. La di
fesa sembra fatta: I,orati in 
porta con Pavinuto e Farina 
terzini; .per la mediana ecco 
Boarzot P Magli a laterali 
(Giuliano dovrebbe fungere da 
riserva) e Bernasconi al centro 
con la maglia n. 5. 

Sul quintetto di punta, gra
va l'interrogativo dell'utilizza
zione dell'» oriundo » Montuori; 
se Michelangelo, come ormai 
sembra eerto, giuncherà, do
vrebbe essere allineato .sicura
mente anche Gratton, onde ri
comporre il tandem delle mez
ze ali della Fiorentina; in cuso 
contrario, ma si tratta solo ili 
uuu ipotesi, accanto a Gratton 
dorrebbe m'orare Tortili, n me
no che, in previsione di ima 
partita di difesa, Marmo non 
preferisca far scendere in cam
po mia « falsa » mezz'ala. Cen
travanti sarà sicuramente Gal
li, mentre all'ala destro verrà 
riconfermnfo Antoniotti, un ele
mento d'ordine e di costruzio
ne; all'ala sinistra dovrebbe 
andare Tortiti {se dovesse gio
care Montuori) oppure Frigna
mi. se non venisse u t i l i z a l o per 
la >' A ». 

V In "scudetto,, 

SQUADRA A 
BOLOGNA: Plvatel l i 
FIORENTINA: Cervato, Ma-

gnini, Chiappella, Rosetta, 
Sarti, Segato, Virgili 

JUVENTUS: Montico, Viola 
LAZIO: Burini 
NAPOLI: Comaschi 
ROMA: Venturi 

Allenatore federale: dottor 
Alfredo Foni. Massaggiatore: 

SQUADRA B 
FIORENTINA: Gratton, Mon

tuori 
LANEROSSI: Pat inato 
LAZIO: Lo vati 
AIILAN: Buffon 
NAPOLI: Fesaola 
SAMPDORIA: Bernasconi, Fa

rina, Tortul 
TORINO: Antoniotti, Beariot 
ROMA: Galli, Giuliano 
UDINESE: Magli, Pinardi 

Collaboratore tecnico: Giu
seppe Bigogno. Massaggiato
re: Bartolomeo Della Casa. Ubaldo Farabullini. 

CONVOCAZIONI IN SOSPESO in attesa delle gare di ri
cupero di domenica 11 dicembre: ATALANTA: Bassetto; 
JUVENTUS: Boniperti; MILAN: Frignanl; UDINESE: Me-
negottl-

Le convocazioni suddette sono state decise al termine di 
• n a riunione del la direzione tecnica per l e squadre nazionali 
tenuta stamane a Bologna. 

Domenica prossima, verranno decise altre due convoca-
> zioni da scegliersi tra le quattro rimaste in sospeso e, ove 

se ne presenti l a necessita, i convocati per la « A » possono 
essere utilizzati per l a « B » e viceversa. 

Il D-T. Marmo ha sottolineato che la presenza di un 
«oriundo» i l fiorentino Montuori, Tuoi significare che la 
mezz'ala viola pnò essere utilizzata per la squadra « B » e 
i n effetti sarà utilizzata. 

E il campionato? Va di nuo
vo in vacanza per due dome
niche: riprenderà il 25 al suo
no delle zampegne di Natale, 
quando nell'aria ci sarà il pro
fumo caramelloso del torrone. 
Ma l'attesa non sarà palpitan
te, frenetica, perchè il torneo 
sembra aver l'aria di voler 
esaurire il suo motivo più bel
lo, quello della lotta per il pri
mato. Checché ne dica Bernar
dini. il quale anche dopo il 
netto successo sulla Roma va 
ripeterlo che r? ancora presto 
parlare di scudetto, la via del 
successo sembra ormai spiana
la alla solida e vitale Fioren
tina. 

Il cammino è ancora lungo, 
questo è vero, ed il vistoso 
vantaggio odierno dei viola. po_ 
Irebbe ridursi o sparire del 
tuffo, ma è anche vero che at
tualmente, sul piano dell'osser
vazione tecnica, la Fiorentina 
non ha competitrici dì sorla in 
quanto ad armovAu di giuoco, 
a funzionalità ed equilibrio di 
formazione. Si era sperato nel
la Roma, di cui si conosceva 
la -forza ed il vigore, ma alla 
resa dei conti, n d confronto 
'llretto. si è visto che la squa
dra giallo-rossa, malgrado il 
suo giuoco razionale, generoso, 
i volte bello, non ha quel quid 
che esalta e trascina, quella 
scintilla d'estro e di beller^a 
che fa la grande compagine; 
la Roma, insomma, è apparsa 
come i i » artigiano bravissimo, 
il migliore se volete, ma che 
purtroppo non ha il genio e la 
personalità di un artista. 

La Fiorentina invece è un 
undici raffinato, m a non per 
questo contagiato dai germi pe
ricolosi del narcisismo sterile; 
anzi, ha nel sangue, ancora vi
vo, il gusto di niuocare per il 
QÌUOCO, per la vittoria, e il sena
to di ima grandissima pratici 
fa. A volte, per esempio, quan
do il volger degli eventi co 
stringe i viola alla difesa, per
sino affannosa può apparire 
all'occhio dell'esteta l'irruenza 
icrabntica dei Magami e dei 
Certafo. mentre lo slancio e lu 
Qrinta dei due e di grande, in 
dubbia efficacia: ma l'equilibrio 
torna quando, ne l la sua zona, 
si erge Rosetta classico e pre
cito a rompere l'azione avver
saria con grazia e con decisio
ne estrema, a suggerire il con
tropiede. a frenare la baldanza 
dei suoi vitalissimi compagni 
di linea. 

Anche il galoppare furioso di 
Prini, un ragarro dal « drib
bl ing» ancora incerto, ma dal
lo falcata potente e dal tiro 
deciso, può sembrare sforxito. 

n;o la signorilità e li 'Gerenza, 
sarebbe il primo a rallegrarsi 
ili tale cooperazione. 

Alle spalle della Fiorentina 
ora c'è il vuoto; un distacco di 
ben cinque punii (troppi per 
solo 11 giornate!) separa la 
tquuu'ra viola dui quartetto de l 
le in.vcguitrici più 'mmediate, 
{orinato dal Torino, dall'Inter, 
dalla i loma e dal sorprendente 
Lanerossi di Sentimenti IV. E' 
vero che i vero azzurri di Cam. 
patelli, salvati da una nuova 
clamorosa sconfitta casalinga a 
l'I minuti dalla fine grazie al
ta nebbia che ha reso nulla In 
risibilità ed Ita costretto l'ar
bitro a sospendere hi parlila, 
lìaiuio sulla carta da ripetere 
l'incontio con la sfortunata A-
talunta; ma è altresì vero che 
Miche domenica a San Siro 
l'Inter Ita pienamente confer-

VARATI IL fWMAWIA I t i t i IIKIIITM CU* 6EMIMMA Et EHTTI 

Martedì al Comunale di Firenze 
primo allenamento degli azzurri 

La squadra allenatrice della « A » da scegliersi fra Legnano, Mar-
zotto e Alessandria - I « nazionali » partiranno per Roma sabato 

BOLOGNA, 9 — La Com
missione per l e squadre nazio
nali del la F.I.G.C. si è riunita 
a Bologna sotto la presidenza 
del d o t t Pasquale, presenti lo 
ing. Tentorio, Schiavio, i l se 
gretario Biancone, i l D.T. Mar
mo, l'allenatore federale d o t t 
Foni e Bisogno, per definire 
il programma degli incontri 
tra Italia e Germania del 18 
dicembre e tra Italia « B » e 
Egitto de l 16 dicembre. 

I tredici giocatori già con
vocati per la « A » ai quali «e 
ne aggiungeranno altri due che 
verranno convocati domenica, 
disputeranno il primo allena 
mento martedì 13 dicembre 
al le ore 15 sul campo della 
Fiorentina contro una squadra 
ancóra d a precisare. (Da sce
gliersi tra Legnano, Marzotto e 
Alessandria). 

Il giorno successivo sarà tra
scorso in assoluto riposo; gio
vedì 15 e venerdì 16 saranno 
destinati ad allenamenti d i ca
rattere individuale, schemi tet
tici sul campo e preparazione 
fìsica. La squadra partirà per 

come un iono pi» su della mi
sura giusta appaiono lo scoraz
zare a destra e .sinistra nonché 
la ringhiosa testardaggine di 
Virgili. Eppure, queste sgrade 
volezze, in una certa misura, 
sono quelle che danno forza al 
la squadra, che ne costituisco 
no l'aculeo, l'ariete che logora 
e rompe. Un pizzico di giuoco 
provinciale, alla -moda della 
reechia Pro-Vercelli di un 
tempo, in uiì> organismo armo 
uioso ed elegante; è una for 
mula a successo Non a caso, 
del resto, anche il grande Ho-
rino, accanto ai raffinatissimi 
come Gabetto, Ferraris, Osso
la e Mazzola, aveva i suoi B a i . 
lari», i Rigamonti, i Martelli. 

Naturalmente, non basta get
tare nel calderone di una squa
dra atleti tecnici e atleti duri 
per imboccare il sentiero dello 
scudetto; è necessario un meti
coloso lavoro di selezione ed e 
necessaria cura costante, assi
dua, per ridurre al minimo le 
sfasature e <per raggiungere, se 
non la perfezione, almeno il 
punto più alto di rendimento. 
Il merito di quest'opera con
dotta nella Fiorentina è di Ber
nardin-i, un allenatore tenace, 
preparato, innamorato del giuo
co, quello vero, e convinto so
stenitore delta bellezza del cal
cio. Molti hanno scoperto in 
questi ultimi anni il grande a l 
lenatore. molti altri —- dopo 
aver beffeggiato la sua onestà 
di sportivo professionista, de 
finendolo un allenatore privo di 
sei>so pratico, un a poeta » con 
la testa nelle nuvole — oggi 
sono costretti a ricredersi e con 
lo stesso slancio col cjtt'ile ima 
trotta chiesero il «cruci/ ine», 
oggi gridanno osanna. 

Ma Fulvio è rimasto sempre 
Io stesso: quello rhc con la 
Mater o nel campionato di prò 

TOTOCALCIO 
Buri-Verona 1 
Como-Alessandria 1 
Messlna-Marzotto 1-x 
Palermo-Cagliari 1-x 
I'arma-Legnano l-x-2 
Salernlt.-Sim. Monza 1 
Taranto-Modena 1 
UPD Collcf.-EmpoH 1 
Catanzaro-Pavia 1 
Lecco-Cremonese 1-2 
Sambened.-Sanremcsc l-x-2 
Siracusa-Venezia 1-2 
Trevi.so-Molfctta 1 
RISERVE 
Piacenza-Piombino 1 
Brescia-Livorno 1 

T O T I P 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

1. CORSA 

j. CORSA 

1-1 
1-2 

1-x 
1-2 
x-1 

1-2 

1-2 
,1-x 

1-1 

G. CORSA 2 1 
1-2 

squadre (Atalanta, Juventus, 
Pndovu, Sumpdoriu, Novara, 
Pro Patria e Milan) hanno gio
cato una partita in meno, a 
cuiisu della giornata di nebbia 
fitta. 

Ad ogni modo, dopo aver se
gnalato la terza sconfitta della 
Spai ed il ritorno del Bologna 
alla vittoria nell'incontro con 
la Triestina, non resta che da 
registrare il nuovo pareggio 
conseguito dal Napoli sul ter
reno di iuta Lriiio cìn; sempre 
fedele al « catenaccio ». conti
nua ostinatamente a deludere. 

Il risultato del Napoli è da 
considerarsi positwo sia perchè 
la squadra si p allineata all'O
limpico priuu del suo fromho-
licre Vinicio, sia perchè, in se
guito all'atterramento di Gre
co 11, è stata costretta a giuo
care in dieci uomini. 

Nelle condizioni rituali, le 
mire del JVnpoli non possono 
essere molto ambiziose, ma ad 
un traguardo più alto di quello 
di adesso il <• ciuccio » può 
mirare. 

.Sulla Lucio, poco da dire: 
forse bisognerebbe prendere 
tecnici, dirigenti e giocatori e 

spedirli a Firenze per un corso 
affrettato dì «giuoco vero >•; di 
quello che dà il bando alle al
chimie del « catenaccio » e del
l'ostruzionismo. Al di fuori del
lo scherzo, ci sembra che il vec
chio sodalizio bianco-azzurro — 
anche per via dei contrasti in
terni — sia su una china mol
lo pericolosa. 

Per salvare il salvabile, è 
necessario effettuare una bel'a 
operazione di pulizia in seno 
alla .società; è necessario cioè 
cacciar ria gli incompetenti, i 
mestieranti e chi di giocare non 
ha voglia. Altrimenti, la marcia 
all'indietro difficilmente potrà 
essere arrestata. 

ENNIO PALOCCI 

L'arbitro inglese Ellis 
dirigerà Italia-Germania 

L'incontro internazionale di 
calcio Italia-Germania del 18 
dicembre a Roma verrà diret
to dall'arbitro inglese sig. El
lis coadiuvato ai segnal inee 
sig. Hamer e sig. Lewis, pure 
di nazionalità inglese. 

Subito alla prima votazione le società hanno dato r.rj'oiK' 
a Farina e per 293 voti RODONI (che vediamo nella roto) e 
stato battuto. Sfornato dall'insuccesso l'ex presidente del-
l'UVI ha abbandonato l'aula del Congresso. Ormai ltodoni 

non ha più nulla da dire allo sport italiano 

COLPO A SORPRESA AL CONGRESSO DELL' U.V.I. A NAPOLI 

Rodoni battuto alla prima votazione 
abbandona 1 assemblea con i seguaci 

L'ordine del giorno per l'ammissione delle « Società segrete » respinto con 1400 voti 
contro 1107 <— Bruno Roghi eletto per acclamazione presidente del Congresso 

mato i suoi difetti di inquadra
tura e In stia crisi di giuoco; 
la squadra — come abbiamo 
detto piti volte — si reggeva 
all'inizio del campionato sa due 
clementi: la circostanza di aver 
trovato tutti gli uomini chiave 
dello schieramento (Fermarlo 
Ghezzi, Skoglund. Nesti) allo 
apice della forma nello stesso 
periodo; secondo, il morale al
le sfelle, per i primi risultati 
positivi. Ora. al logorio del 
campionato, l'Inter mostra la 
corda e rivela le lacune che si 
credevano eliminate; gli uo
mini chiave affaticati (Sko
glund, per esempio, ha retto 
per settimane e settimane lutto 
il peso dell'attacco) calano di 
forma 'e tutta l'inquadratura. 
non più galiwiirrata, no» più 
sorretta e puntellata dall'orgo
glio, si sfalda lentamente. 

Della Roma si è detto; co 
miniane, malgrado la sconfitta 
onorevolissima di Firenze, essa 
resta la piti pericolosa avversa-
ria dell'undici mola , perchè 
come testimoniano risultati, è 
la squadra pi» equilibrata e dal 
giuoco pi» razionale, dopo la 
Fiorentina. 

Il Torino, con la secca scon
fitta subita a Marassi ad opera 
ai un Genova sempre temibile 
net giorni di luna buona, ha 
confermato i dubbi che aveva
mo sulla sua tenuta e la sua 
costanza di rendimento. L'idea 
ài giuoco è buona, ina la stessa 
idea di gioco non può essere 
ralidc per tutti gli avversari e 
r.on può reggere al logorio di 
un torneo chilometrico e mas
sacrante come quello di casa 
nostra. 

Il Lanerossi, sotto la guida di 
Bela Guttman, continua a me
ravigliare per la sua continuità 
•» domenica, battendo ratta
mente la Spai con urta d o p 
pietta di Murolo. ha ereditato il 
diritto ad essere considerato al
fiere del calcio di prorincia. 

Dopo questo quartetto, le po. 
I si rioni si ingarbugliano, non 
J sono chiare, perchè ben sette 

I 

(Dal nostro inviato special») 

NAPOLI. 9. — "Un'altra bat
taglia perduta per Kodoni. E' 
la .seconda, nel giro di sette m e 
si. E ancora più grave d i quella 
di Pescara. Là, infatti, il s i 
gnor Rodoni fu battuto per 
251 v o t i ; qui, la differenza at
tiva a favore del signor Fa
rina è di 293 voti . 

Quale è il succo che dob
biamo spremere da questa al
tra battaglia perduta dal si
gnor Rodoni? Questo, a nostro 
modo di vedere: egli è un di
rigente che ha fatto il suo 
tempo, che continua a « lotta
re .. con le armi, cono.=*:iute. 
che, ormai, non possono più 
far 'breccia . l i s ignor Rodoni 
agisce come se fosse il « pa
drone del vapore » ; e non sa, 
non vuol capire, che la mag
gior parte degli uomini delle 
società hanno abbandonato la 
sua barca, certi che li avrebbe 
portati alla deriva. Il giuoco, 
da lui ideato e realizzato, que 
sta volta, delle « società segre
te » non ha avuto fortuna; an
zi: ha, ancora di più, come 
dicevo, peggiorato la sua si
tuazione. 

E che il s ignor Rodoni è 
un dirigente che ha fatto il 
suo tempo, ce lo dimostra an
che questo fatto: non ha sa
puto perdere; già prima del 
responso delle urne si è infi
lato il cappotto ed ha alzato 
i tacchi. Si capisce che i suoi 
partigiani lo hanno seguito, 
forse perchè sono fatti della 
stessa pasta, a sua somiglian
za e misura. 

Il s ignor Rodoni che abban
dona l'assemblea, dà una di
mostrazione di uomo *tìì sport 
la cui sensibilità lascia a de
siderare, molto a desiderare. 
Ma per noi è, soprattutto una 
dichiarazione che nel mondo 
delle due ruote ce l i non ha 
più nulla da dire. Come vole -
vasi dimostrare. 

Il congrego deH*UVI ora c o 
minciato con un colpo a sor
presa; o meglio: è cominciato 
con un'amiDatica azione nei 
confronti dell'avv. Bruno Roghi 
il quale — già designato alla 
presidenza dall'assemblea — è 
.«iato costretto a rinunciare. 

Ecco la triste storia. Roghi. 
tempo fa. dagli uomini più in 
vista della corrente del signor 
Farina, si senti rivolgere una 
domanda: *. Perchè non assume 
la presidenza dell'assemblea? Il 

suo n o m e e la sua personal i tà , Lotta a coltello, dunque, già 
sono una garanzia!». Roghi ci 
pensò su, e, prima di dir sì, 
chiese l'unanimità e l'impegno, 
delle due parti in lotta, di non 
abbandonare l'aula nel caso che 
l'una o l'altra corrente venisse 
a trovarsi in minoranza. D'ac
cordo; d'accordo anch e gli uo 
mini del sig. Rodoni. E Roghi 
accettò. P e r soddisfare -— so
pratutto — l e richieste e i desi
deri del CONI, vale a dire del 
sig. Onesti e de l sig. Zauli. 

Tutto a carte quarantotto, 
allora. Escludendo Roghi, diffi
cile trovare un presidente per 
l'assemblea, che ha luogo nella 
imponente e. al tempo stesso, 
delicata « S a l a dei Baroni» , 
splendida e squisita opera del 
catalano Sagrerà. La « S a l a dei 
Baroni >- fa parte di quella glo
ria d'arte monumentale ch'è il 
Maschio Angioino, edificato nel 
1279-82 da Carlo D'Angiò, su 
disegno del D e Chaules. 

per la presidenza dell'assem
blea. E si prende tempo, per
chè le trattative sono lunghe, 
diffìcili. Intanto, s i viene a sa
pere che è stato sciolto il co
mitato di Pisa, perchè non ha 
fatto — pare — le cose in re
gola. Il presidente di quel co
mitato v iene denunciato alla 
CAD, nel la quale — si dice — 
l ' a w . Braccini avrà breve vita; 
per i l posto di presidente del la 
CAD si fa il notme dell'avvoca
to Monaco. 

Andiamo avanti: andiamo 
avanti senza presidente del la 
assemblea, grazie a una mozio
ne d'ordine dell'avv. Maisto. Il 
quale prende posizione in fa
vore delle 125 «società segre
te », sulle quali -— come è noto 
— il CONI ha già detto la sua: 
«Perfettamente legale l'esclu
sione dal voto» . L ' a w . Maisto 
presenta, dunque, un o.d.g. che 
sollecita l'inclusione del le -«so-

PER L'INCONTRO DI DOMANI ALL'OLIMPICO 

Giunti ieri sera a Roma 
i rugbisti cecoslovacchi 

Prosegue intanto a Ostia la preparazione del « 15 » azzurro 

Domani i primi recuperi 
delle partite rimandate 
MILANO, 9. — L» Lejm 

Calci* ha deliberai* che le 
partite di Inter - Atalanta, 
Pro ratria-Mllan e Juventus-
Padova, rinviate Ieri a causa 
della nebbia, vengano recu
perate daaen iea prossima 11 
«ticeMhre. 

Le partite di Novara-Samp-
doria e Atalanta-Boloxna sa
ranno recuperate invece mer
coledì 21 dicembre. 

I Roma sabato pomeriggio alle 
ore 14,24, a Roma la comitiva 
alloggerà all'Hotel Quirinale. 

La nazionale - B • effettuerà 
il primo alicnamento il 13 di 
cembre alle ore 14 fui campo 
della Fiorentina contro una 
squadra da precisare (da sce
gliersi tra Sanremese, Cremo
nese e Lecco) . La comitiva 
partirà alle 18,55 de l la «era 
stessa alla volta di Roma con 
la « Freccia „ e giungerà alla 
stazione Tiburttaa al le 22,40: in 
pullman i giocatori si porte
ranno quindi all'albergo. Alle 
9,30 de l giorno successivo la 
squadra si recherà allo Stadio 
Torino e i giocatori saranno 
sottoposti a cure e a massaggi; 
indi ritorno in albergo per la 
colazione.- alle 14 partenza In 
aereo per 11 Cairo con arrivo 
previsto per le ore 20.05. 

Dopo ana l a u t a assenta AR-
CADIO VENTURI ritorna fra 

i «moschet t ier i» azzurri 

mortone fanale con lo Sparta. 
incominciò ad alimentare a Ro
ma le prime polemiche ed 
il primo interesse per il « s i 
stema y. Oggi, dopo le espe
rienze della Roma, della Reg
gina. del Vicenza, Bernardini 
è riuscito, pur fra mille d'ffì-
eoltà, a costruire il s'io capo 
latore, affermandosi così o!ire 
che come il miglior teorico ita 
liano, anche come un allenatore 
di grande praticità: perciò non 
sbaaliaro, ci sembrerebbe, dav
vero chiamarlo domenica 12 di
cembre a Roma, all'Olimpico, 
per collaborare con i tecnici 
federali, quando tre quarti del 
la sua Fiorentina vestiranno la 
maglia azzurra della nazioncSe 
Lo stesso Foni, di cui conoscia-

IA n m WHA M IMMI II VILLA SLUM 

I campioni a confronto 
nel "Premio Rinascita,, 
Oggi il Premio Biascunano eoa Vorace faTorho 

L'ippodromo d i Vil la Glori 
ospiterà domani l'internaziona
le «Premio Rinascita» ult ima 
prova del Campionato In tema
zionale Trottatori che avrà il 
suo motivo centrale di interes . 
se nella lotta tra Zibellino e 
Tenebroso che capeggiando la 
classifica distanziati da soli due 
punti si giocheranno sulla pista 
romana con tutti i loro mezzi 
il titolo di campione e l'ambi
ta Coppa d'Oro 

Se questo sarà il motivo cen
trale, della prova no-) s i d e v e 
péro'credere che gli altri cam
pioni che si presenteranno allo 
starter abbiano l'intenzione di 
fare da comparse: in particol ire 
quella Zima che a Villa Glori 
ha già vinto di forza correndo 
in preparazione e Zecca c h i è 
intenzionata a prendersi la ri
vincita su di essa dopo la rot
tura che la mise fuori corsa al
la partenza della stessa corsa. 

Ecco ii campo dei partenti: 

metri 2060: Musetta, Dalmata, 
Rossella. Tenebroso, Sultanini , 
Zibellino. Zecca, A g n o , Zima, 
Bordo. Partente Dubbio Fra 
Diavolo, metri 2080: Thyme, 
metri 2100: Mighty Fine. 

La riunione di oggi intanto 
otTre un bel confronto sui 2460 
metri de l Premio Biancamano 
(lire 500 mila) tra alcuni caval
li di classe. Sulla scorta della 
sua ultima vittoria romana pro
veremo ad indicare Vorace nei 
confronti di Aminta, Nembo ed 
Aitino. 

Ecco le nostre selezioni: 
Prima corsa: Sancy. Nibbio, 

Guiscardo. Seconda corsa: Flotta. 
Bonomia, Struzzo. Terza coi»a: 
Monterosi. BlnUnd Abbev. v a n . 
dato. Quarta corsa: Arcadia. Dan
dy Volo, Ortolana. Quinta cotsa-
(Rossella). Vorace. Nembo. Amln 
ta. Sesta corsa: Galliver. Belrn-
da, LanriL Settima corsa: sa-
Ktrato. Ticino. Vaporino, ottava 
corsa: Rampollo, MoncanUno, 
Napoleone. 

I rugbysti cecoslovacchi che 
incontreranno domani all'Olim
pico la nazionale italiana sono 
giunti ieri sera a Roma in ae
reo provenienti da Zurigo. 

All'aeroporto di Ciampino i 
soliti convenevoli e molte f o 
tografie. Tutti gli atleti s i so 
no dichiarati .soddisfatti d i g io
care in Italia e principalmente 
a Roma. P e r quanto stanchi del 
viaggio, tutti sono apparsi in 
ottime condizioni fisiche e s u 
bito dopo in pullman .si sono 
recati alla sede dell 'Ambascia
ta dove il ministro signor J o 
seph Jura ha ricevuto entram
be l e squadre trattenendole in 
cordiale convito. 

L'arrivo del .signor Padurea-
no, commissario tecnico della 
nazionale rumena che assiste
rà all'incontro in qualità di o s 
servatore dovendo la squadra 
azzurra incontrare successiva
mente quella rumena, è pre
visto per oggi. 

Dopo i l ricevimento all 'Am
basciata cecoslovacca, gli az 
zurri sono ritornati ad Ostia 
dove rimarranno fino a poche 
ore prima dell'inizio del la par
tita. La loro preparazione pro
segue intanto intensa agli or
dini dei C.T. Farinelli . S i lve
stri e Invernici. I 19 seleziona
ti hanno effettuato ieri un al
lenamento n u campo del le FF. 
GG. di 0.<rtia e anche gli azzurri 
appaiono in ottima forma e b e 
rte intenzionati a figurare con
tro il fortissimo « q u i n d i c i ^ 
avversario che sei anni orsono 
a Praga li piegò alla sconfitta. 

All'esperienza dei più anzia
ni come Masci e Pisaneschi, 
che già allora incontrarono i 
cecoslovacchi, si unisce la v o 
lontà e l'entusiasmo dei giovani 
decidi a dare tutte le loro ener
gie per tin buon risultato. Da 
questo connubio fra forze gio
vani e anziane dovrebbe nasce
re il segreto della vittoria az
zurra, una vittoria^ voluta deci
samente nel clan 'italiano che 
intende riconquistare quelle 
oosizioni nella 5cala dei valori 
intemazionali ricoperte nel pas
sato. 

Tcrrenni?iìi b.Mt« Silo 
?l!e « CWjirerò Rema » 

' Dopo l» trasferta avvenuta gio
vedì a Latina il torneo delle 
• Cinture di Roma > di pugilato 
ha ripreso in grande stile Ieri 

sera al « Crai Artiglieria > dinan
zi a molto pubblico. Nel migliore 
incontro della serata il peso wel
ter prima serie Torregiani, for
nendo un ottimo combattimento, 
ha battuto nettamente ai punti 
il più esperto Silo, dal quale ci 
si attendeva molto di più. 

Questa sera alle ore 21, avran
no luogo gli altri incontri di se
mifinale fra pugili seconda e terza 
serie. 

Il dettaglio tecnico 
QUARTI DI FINALE 3. SERIE -

Pesi piuma : Spinosa (San..) b. 
Tripodi (Ferrovieri) ai p.; pesi 
leggeri: Monconi (Viterbo) b. Pe-
col (Mattatoio) ai p.; Fenisi (Rie
ti) b. Sermoneta (Matto ai p.: 
pesi wclters leggeri : Saccucci 
(Isola Liri) b. -Maliore (Matt.) ai 
punti; Segali (Rieti) b. Bastia-
nini (Allumiere) ai p.; pesi wel
ter*: Di Felice (Rieti) b. Pedroz-
zi <Ind.) per assenza giustificata. 

SEMIFINALI - Pesi mosca: De 
Fazzi (Allumiere) b. Musti (Ferr.) 
ai punti. 

SEMIFINALI 2. SERIE - Pesi 
piuma: Matronola (Flaminio) b. 
Scala (Audace) ai punti: Fabbri 
(Ind.) b. Chletc (Rieti) ai p.; pesi 
leggeri: Del Canuto (Viterbo) b. 
Arrida (Viterbo) ai punti. 

QUARTI DI FINALE 1. SERIE -
Torreggiani (Ind.) b. Silo (Auda
ce) ai punti. 

eietà segre te» tra quelle che 
hanno diritto al voto. D'accordo 
con l ' a w . Maisto sono: il rag. 
Geminiani, il sig. Taddeo e 
l 'aw. D'Angelo. Fra gl i altri. 
l'azione del l 'UVI è difesa anch'.-
dall'avvocato Monaco. 

E gli uomini di governo1.' 
Tacciono. Sanno di aver il col
tello dalla parte del manico ; 
sanno — cioè — di aver in ta
sca un numero di voti suffi
ciente per impedire che le so
cietà « s e g r e t e » portino aequa 
al mul ino de l sig. Rodoni. 

Si vota. L e operazioni soni) 
lunghe; in attesa del risultato 
facciamoci dire che cosa sono 
le società « s e g r e t e » Ecco il 
signor Calitri, il quale dico : 

.. nelle Pugl ie sono stato co
stituite 26 nuove società; di 
queste soltanto una ha dato la 
tessera a qualche atleta»-. E" il 
caso di continuare? No: le •* so
cietà segrete >» sono nate malo 
e crescono peggio; sono -< gro«-
g y » . e non è il caso d'infierire: 
cadranno «k .o . >- perchè non 
hanno spina dorsale, non hanno 
anima. 

Intervallo. Si fa notte. Nella 
e Sala dei baroni », monotona, 
fastidiosa, si svolge la vota
zione, che è segreta. E mono
tona e fastidiosa è la lettura 
delle schede che dicono « si » 
e « no > all'o.d.g. dell'avv. Mai-
stro. Passano, con l'una e l'al
tra operazione, quasi quattro 
ore. Infine, il risultato: 1400 
n no », 1107 " si »; vuol dire cho 
l'o.d.g. è bocciato e pertanto ie 
società segrete non hanno di
ritto al voto. 

Il signor Farina vince, cosi, 
un altro scontro con il signor 
Rodoni. II quale si mette ii cap
potto e se ne va, seguito pri
ma dai partigiani più accesi e 
poi, alla spicciolata, da molti 
altri, forse tutti. Sicché, dopo 
un quarto d'ora di applausi, rì
schi, evv iva e strilli, la « Sala 
dei baroni» risulta mer:o affol
lata di un buon terzo. 

Via gli uomini dell'ex cAdria-
r.o I -. l'as-^mblea del le socie-.;» 
diventa calma, idilliaca. Si ca
pisce che, ora, tutti sono amici 
che filano d'amore e d'accor
do. E anche l 'avvocato Rogiti 
può salire sul lo scanno delia 
presidenza accolto da un gran
de applauso. E* l'unanimità, 
quella unanimità che l'avvoca
to Roghi appunto chiedeva. 
Subito dopo, il s ignor Farina 
comincia a leggere la * rela
zione morale ». E* facile capire 
che, in fine, il s ignor Farina 
verrà acclamato. E l'assemblea 
delle società continua. A do
mani. 

ATTILIO CAMORIANO 

RACCOLTE ROMiAXt 

RACCONTI ROMANI è un fili» in Cinemascope e in 
Eastmaneolor prodotto da Niccolò Theodoli e diretto da 
Gianni Franciolini, con A. Cifariello, F. Fabrizi, G. Ball i e 
M. Arena, M. P. Casilio, M. Carotenate. E. Ciaanl, G. Costa, 
M. Riva, con la partecipazione di V. De Sica e S. Pampa-
nini e con la partecipazione eccezionale di Totò. RACCONTI 
ROMANI è di imminente programmazione in tutta Italia 


