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GLt AVVENMMEXTi SPORTEVI 
Varate le due squadre azzurre 
" §9 Non dà sufficienti gara 

l'attacco della nazionale 
Solida ed affiatata appare invece la retroguardia * Montuori non è stato utilizzato per la 
« B » perchè sofferente ad una gamba - I « cadetti » hanno lasciato Firenze in serata 

N'AZIONALE « A «-LEGNANO 3-0 — Unr, confusa azione so t io la porta «Iella squadra allc-
natrlre. Si riconoscono Viola, Virgili e Frlgnaiil (tclefoto all'Unita) 

(0«l nostro Inviato •paolal*) 
F1UENZE. 13 — Alle ore 16. 

dopo le prore d'allenamento 
sostenute dagli azzurri al « Co
munale ». il signor Murino ha 
reso note le formazioni uffi
ciali per jjli incontri eli Itomu 
con la Germania e del Cairo 
cr>» l'Egitto. Ecco o/i undici 
« r u r r i del la nazionale i l : 

Viola; afairulnl. Cervato, 
Chlappella. Rosetta. Segato; 
Honlnertl. MontUo. Virgili. l'I 
vatelll, Friirnani. 

RUervr: Sarti, Comaschi. 
Venturi. Burini. 

I nazionali della lì sono: 
Lovatl; Farina. Patinato; 

Hearxot. Hrrnaat-onl, Magli; 
Antonlottl , Meneicottl, Galli. 
Gratton. l'esaota. 

Riserve: ranetti . Giuliano, 
rinarri!, Tortul. 

Se dovessimo giudicare le 
due squadre datt'atteiiumc-nto 
svoltosi oggi pomeriggio, do
vremmo essere molto sederi. I 
mutamenti apportati dopo l'in
gloriosa partita disputata a 

( " L'MLLKNAMENTO DELLE DUE SQUADRI.: NAZIONALI A FIRENZE } 

I "moschettieri,, battono il Legnano 3-0 
e i "cadetti., superano la Sanremese 1-0 

Le reti sono state realizzate da Boniperti (2) e Virgili per la A e da Galli per la B - Le fasi delle due partite 

Nazionale B-Sanremese 1-0 
PRIMO T E M P O : 0 0 

NAZIONALE II: Lovati, Fa
rina. Bernasconi, Pav inato; 
Bearaot. Magl i ; Antoniotti . 
MenegoUI, Galli , Grattini. Pc-
•aola. 

SANREMESE: Von Mayer, 
Robotti. Cordone. Patrucco; 
LHUrel l i , Formica; Rcj , Man
iero , Lavarino, Rao, Giiardoni. 

ARRITRO: Mori di Firenze. 
N O T E : Tempo coperto, ter

reno scivoloso. 
. . SECONDO T E M P O : 1-0 

NAZIONALE B : Lovati . Fa
rina. Bernasconi, / » * » n » » o s 
Bearzot, Giul iano. Antoniotti , 
Tortul Galli , Gratton, Pesaola. 

S A N R E M E S E : Von Mayer. 
Robotti. Cordone. P * 1 ™ " 0 / 
U l t a r e l l i , Formica; B e j . Man
iero . Lavarino, Rao, Giiardoni. 

R E T E : A l 7' G a l » . 

' FIRENZE. 13. — Porte chiu
s e all'inizio per l 'alicnamento 
del le due selezioni nazionali. 
P e r primi i cadetti , in maRlin 
verde , con la Sanremese . Pal
la ai bianchi sanremesi , primo 
angolo per i cadetti in con
tropiede e colpo di testa di 
Galli sopra la traversa. La 
Sanremese usufruisco di un 
angolo (2') ma Lovat i in usci
ta blocca su Lavarino. 

Manovra bene la squadra nl-
lenntrice e i cadett i sono co
stretti a impegnarsi per con
trobattere. Pesaola in d n b l m g 
scarta tre avversari , ma Grilli 
•nette luori . Ancora un colpo 
di testa di Galli fuori. Grat-
ton-Gall i , il centroattacco ro
manista riesce a smorzare la 
palla sul destro ma il tiro ter
mina a Iato. Gratton-Galli tira 
Pesaola in corso al volo e Von 
Mayer respinge (14*). Mene-
gotti lancia Galli, gran tiro del 
centroavanti che Von Mayer 
alza «opra il montante, in an
golo . La Sanremese risponde 
con Mantero, Lavarino, Rao. 
ma l'azione è interrotta da 
Bernasconi (19*). Al 20' fine 
del primo tempo, conclusosi a 
reti inviolate . 

S i affaccia il sole tra le nu
b i nel secondo tempo e i 
bianchi del la Sanremese si 
«piegano con Giiardoni e Rao. 
I l minuscolo i talo-argentino è 
pronto sulla palla e scocca un 
forte tiro, ma Lovati con un 
be l colpo di reni afferra in 
uscita e respinge la palla. 

Antoniott i e Tortul si spin-
, gono sulla destra, ma l'azione 

termina a lato e poi. al 5' 
" Pesaola che *i è dimostrato 
' « n o dei più attivi in tutto lo 

a l lenamento , manovra a fondo 

campo, ma il suo cross non 
« trova » Antoniott i . 

AI 7' il goal: Giuliano serve 
Galli che entra in area, at
tende l'uscita di Von Mayer e 
mette in rete: 1 a 0. Ancora 
Giuliano a Gratton e colpo di 
tacco di Galli che il portiere 
sanremese riesce a fermare. 

11 gioco dei cadetti in que
sto secondo tempo è molto più 
sbrigat ivo: l'attacco si trova e 
manovra con facilità, con ra
pidi scambi senza tentenna
menti, anche se Galli ricorre 
più al v irtuosismo che alla 
praticità. Al 12' su Spiovente 
di Pesaola ancora Galli , di 
testa, manda la palla a fil di 
palo e poi, in contropiede, Ber
nasconi colpisce il palo della 
porta di Lovati . 

Questo secondo tempo si 
protrae fino al U7' e nel finale 
si registrano soltanto alcuni 
spunti di Gratton, Antoniotti e 
Galli e tina bella parata di 
Von Mayer al 30' su tiro del 
centro avanti azzurro. 

Nazionale A-Legnano 3-0 
PRIMO TEMPO: 1-0 

NAZIONALE A: Viola. Ma-
gnini. Rosetta, C.rrvato; Chlap
pella, Segato : Bonipcrti, Mon. 
ileo. Virgili . Pivatcl l i . Burini . 

LEGNANO: Sarti, Tarabbla, 
Colombi, Parodi; SASSÌ, Lupi; 
Pastore, Mustoiii, Bettolini , 
Palmer. Caprile. 

ARH1TKO: Beccai di Firen-
2C. 

RETI: Al 14' Virgili . 
SECONDO TEMPO: 2-0 

NAZIONALE A : Sarti, Ma-
gnlni, Rosetta, Cervato; Chiap
pe-Ila, S e g a t o ; flotiiperli. Monti-
•o, Virgili, Pivatcl l i , Frignaci . 

L E G N A N O : Viola, Tarabbia. 
Colombi, Parodi: Sassi , Lupi ; 
Pastore, Mustoni, Bettol ini , 
Palmer, Caprile. 

RETI: Al 18' e S l ' Bonlpertl . 

FIRENZE, 13. — I moschet
tieri in maglia grìgia e primo 

LE ULTIME NOTIZIE SUI TEDESCHI 

Critiche a Sepp Herberger 
per le convocazioni fatte 

I calciatori, frattanto, sono da ieri radu
nali all'accademia sportiva di Criienwald 

MONACO. 13. — Le -onvo-
nazroni definitive comunica*.'' 
domenica sera da cinqu itaci n-
qurnne selez»ynatoro della na 
zionalc tedesca di calcio Sepp 
Herberger non sono Mate cseu 
ti da critiche. Soprattutto FI 
rimprovera «il commissario 
tecnico di aver preferito Coni» 
centfovoanti l'anziano Otmai 
Walter. 31 anni, al più gìovan-
e \ e l o c c Uft't Seelcr, di tO an 
ni, che ha o f . n i c qualità rea
lizzatrici. 

Si fa notare, inoltro, che nel
le ulttime partite Otmar Wal
ter non si è dimostrato al ver 
tifo della forma, mcrtrp See
lcr è stato tra i migliori in 
campo. Si crede che la decisio 
ne di Herberger per l'assegna
zione della maglia n. 9 s n mo
tivata dal timore che Scoi et 
che non ha srande esperienza 
internazionale potesse essere 
tradito dall'emozione ncl'a par
tita di Roma, che si pronuncio 
molto dura. 

Accordo perfetto tra stampa 

NELLA TRADIZIONALE « CALA » MILANESE 

Loi, festucci, Rollo e Halimi 
alla riunione di Santo Stefano 
Duilio affronterà Frankic Johnson, meii-

... tre Franco si batterà con Jean RucHct 

% 
Mi 

MILANO. 13. — Per la tradi
zionale riunione pugilistica di 
Santo Stefano» Kit organmatorl 
milanesi ti tono assicurate le 
Crme del campione d'Europa dei 
peri leggeri Duilio Lot e di 
.Franco Festucci. 

IJOI sarà oooosto • FranWe 
Jobnion che tempo addietro ha 
conquistato il titolo di cammone 
d'Inghilterra dei pesi leggeri 
battendo Joe Lucy recente a v 

- versarlo dello stesso Loi- Fe-
* stuccj dovrà battersi col fran

cese Jean Rue.Het. pugile noto 
per abiliti tecnica e ver po
tenza. Entrambi I combattimenti 
at effettueranno sulla di*L»nza 
di dieci riprese. 

- ' • Dopo il folgorante ruccesfo 
- conseguito contro Stiaccini 11 3* 

novembrr si nresentcrà nuova
mente ai pubblico milanese il 
peso gallo francese listimi che 
lunedi scorso • Parici ha otte
nuto una nuova vittoria per 
K O. «1 primo round su Sobo-
Uk. Per Hslimi il nuovo av
versario sarà ti peso ratio Let
terio petilll, candidato al tito
lo nazionale, detenuto da Rollo: 
incontro in otto riprese. 

Lo stesso Kr>Ho e il peso me
dio Finiteti» la ranno pure parte 
del programma contro I due 
francesi non ancora designati 
In *t>ertuT* isosterranno un com
battimento di sei riprese I pesi 
piuma Campar! e Freschi. La 
riunione avrà luogo nel pome
riggio del 26 dicembre al Pa
lazzo dello Sport. 

e commissario tecnicu ncr 
quanto riguarda il ceturor-ie-
diano: dopo i.i deludenti- prt -
stazione di Liebrich contro li 
Norvegia i-i imponeva la *ua 
sostituzione con Posipal 

Intanto i nazionali teceschi 
che si dovranno incontrare con 
l'Italia domen.ca prossima 1̂ 
l'Olimpico di Roma, sono Riun
ti otfjji alla sj.iteio'atn ali Acca. 
demia sportiva di G r u e n v o l l 
per effettuare un alicnamento 
atletico. Diversi giocatori perì», 
sono Riunti m ritardo tanjo clv. 
l'allenatore Sepp Hernerger ha 
rinviato a domani la s e z i o n e 
di alicnamento. 

Herberger na dichiarato che 
egli inizicrà il lavoro di « rifi
nitura -, domani, col rendere 
noti ai - nazionali « i piani t>or 
la partita. Quindi farà fare 
alla squadra un leggero alle
namento sullr. palla 

Paolo Rosi ha battuto 
Lulù Perez ai punti 

NEW YOKK. 13 — Il peso 
leggero italiano Paolo liosi ha 
battuto ieri sera alla St, Ni 
cholas Arena di New VorK con 
larghissimo margine di punti 
l'americano Lulu Perez. Il com
battimento si e disputato fu 10 
ripreso; Rosi pesava kg 61.234. 
P e r i i 60,894. 

Itosi, tecnicamente migliore 
dell 'avversano, si e valso del 
maCgiore allungo per fermare 
costantemente uh attacchi del-
l ' a m e r i c n o con diretti di si
nistro, seguiti da MoVnti de
stri- L'italiano, che si trova da 
due anni negli St?ti Uniti, ha 
scosso più volte Perez, senza 
Tmscire ad in\ iarIo al tappeto. 
Tuttavia Perez ha accusato tan
to chiaramente i colpi che nel 
quinto round si è avuta per 
un attimo l'impressione che lo 
arbitro dovesse sospendere l'in 
contro o assegnare la vittori» 
all'italiano per k.o L 

L'arbitro Mark Conn ha> da 
to • riprese a Rosi e 2 a Pe
rez; 1 giudici, Artle Schwartz e 
Joe Agnello, 7 riprere a Rosi 
e 3 a Perez, Quest'ultimo figu
rava qualche mese fa tra i 
principali aspiranti al titolo 
mondiale dei piuma. 

scatto di Pivatcl l i , lo .s.'gut 
Konipcrti, ma l'ailungo è trop
po rapìJo e Virgili non riesce 
a far sua la palla. Buona usci-
ta di Sarti sui piedi di Piva-
telJi (2">. Il Legnano, in ma-
glia bianca, manovra bene a 
centro rampo. Iloniperii e Pi-
vatelli filtrano in arca. Sarti 
(7') ferma un gran tiro di Bo
ni e poi un pallone di Montico 
fila a fil di palo. E ancora 
Sarti, calmiss imo devia in an
golo un tiro dì Bonipcrti (10'). 

Palmer spinge avanti gli al
lenatori, la palla perviene a 
Caprile, ma Viola è pronto al
l' intervento. Ancora Palmer a 
Pastore, tiro dell'ala dertra 
spostato a s inistra: Viola rie
sce n bloccare il pallone (13*). 
Bonipertl manovra a centro 
campo e porge n Virgi l i ; il 
centroavanti stavolta « passa • 
fra due difensori l i l la e batte 
Sarti con un tiro sulla sua si
nistra (1 a 0) . 

Pivatel l i -Montico; in uscita 
Sarti riesce ad afferrare la 
palla (17*). Punizione per gli 
azzurri: tira Pivatel l i (18*), 
Sarti riesce a deviare il tire 
fortissimo, la palla sbatte sul 
montante e torna In campo. 

Nel secondo tempo Sarti 
passa a difendere la rete dei 
nazionali e Viola quella del 
Legnano. L'inizio di gioco è 
per i moschettieri , che otten 
gcno un angolo, ma sulla pal
la battuta da Frìgnani, Viola, 
in uscita, blocca al to . Al 4* 
Montico serve Virgil i . II cen
t r a v a n t i segna, ma avendo 
toccato la palla con una ma
no, l'arbitr.) annulla. 

Montico-Benìperti si scam
biano la pal la e in uscita il 
t c izo juvent ino . Viola, riesce 
a carpirla dai piedi del capi
tano. Pivatel l i si inserisce nel 
gioco di a t tacco; un suo tiro 
manda la pal la sopra il mon
tante e un al lungo suggerisce 
a Frignani un ott imo spunto, 
mn la palla termina in angolo. 

11 secondo gol g iunge al 18* 
quando Bonipcrti , a conclusio
ne di uno scambio Segato-Mon-
tico entra in area e batte Vio
la con un t iro dal basso in al
to. Ancora gli azzurri all'attac
co, con Pivate l l i (23') che col
pisce il montante della porta 
di Viola. Poi Virgi l i , a *ua \ o l -
ra. manda la sfera a sbattere 
contro il palo 

Al 27' alcuni secondi prima 
della fine del t empo , terzo gol 
azzurro contrassegnato da una 
ennesima prodezza di Bonipcr
ti. con una mezza rovesciata e 
pallone sul la destra di Viola 
in rete sotto la traversa. 
Budapest fianno modificato so
lo m mìnima parte Ir strutture 
tecniche della compagine az

zurra. ha retroguardia della 
squadra è forse più compatta 
e più affiatata di quella schie
rata sul prato del Nepstadion, 
ma se ponessimo i due sestetti 
i'i/emit>l su di una bilducid, 
l'aoo misuratore della classe 
non segnerebbe che pochi pun
ti in fauore dei fiorentini. 

L'attacco oggi ha di nuovo 
Romperti e la presenza del ca
pitano aumenta la forza pene
trativa del reparto, perà non 
tanto quanto si potrebbe cre
dere. Le critiche mosse ai gio
vani attaccanti dopo l'incontro 
di Budapest hanno scosso i lo
ro nervi e oggi Montico, Vir-
gili e Pivatelli sono sfiduciati 
e stentano a prendere confi
denza sia con se stessi che 
con il gioco. 

Nell'allenamento di oggi ab
biamo notato che Pivatelli , 
Viroili e Montico erano incer
ti, d iremmo quasi timorosi di 
rappresentare un ruolo auto
revole nel le azioni e spesso si 
sottraevano alla responsabilità 
di tirare in parta o di effet
tuare un passaggio arrischiato. 
Le tre reti segnate dalla na
zionale. « A » al Legnano sono 
nate da situazioni createsi ca
sualmente. Lo stesso Boniperti 
è stato influenzato 

Nel primo tempo, Boniperti 
è stato incapace di mipudro-
nirii della bacchetta del co
mando. Hoto negli ultimi mi
nuti del breve collaudo, lo 
Aventino è stato se stesso; 
cosi soltanto alla / ine il flioco 
della prima linea si è elevato 
un po' ed abbiamo visto te 
cose migliori tra cui mia splen
dida rete del bianconero. 

Il reparto sinistro non è usci
to di « t r a n c e » ; Pivatclli e 
Fripnani sono riunisti a lungo 
inoperosi ad osservare i duet
ti fra Montico e Boniperti. Vir
gili, sol i tamente aonressiuo, 
ricco di vitalità e di entusia
smo oggi ev i tava gli « a / on 
do », scantonava sulle palle 
fiondate in ai'anti, tanto che 
i i-uoi compagni dt squadra 
Chiappella e Segato dopo aver 
tentato in ogni modo di inci
tarlo a provare il tiro a rete 
sono stati costretti a concen
trare, il loro lavoro su Boiti-
jierti e su Montico. 

Frignani non ci è parso in 
buone condizioni fisiche; le 
sue corse erano affaticate, bre
vi. Non ropliamo fare le » cas
sandre », ma abbiamo l'im
pressione che convocandolo 
contro ti parere del Milnn che 
lo ha tenuto /uori squadra. la 
Commissione tecnica abbia 
commesso per lo meno una i m 
prudenza. Con ciò non vogl ia
mo affermare che Burini sia 
da preferirsi al mi lanista; B u 

rini oggi ha svolto un gioco 
assolutamente iiisigiii/icunte 
Noi avremmo commesso l'as-
zardo di porre in formazione 
il piccolo Longoni, l'ala ambi
destra della Àtalunta, che da 
alcune settimane i cronisti 
sportivi citano continuamente 
fra i migliori in campo. 

7 tecnici federali a cui ab
biamo reso noto le nostre pro
poste hanno risposto che la 
squadra è stata varata e non 
si può tornare indietro. La ri
sposta non ci pare valida, per
chè vi sono ancora cinque gior
ni di tempo e Longoni abita a 
poche ore di treno da Firenze. 

Anche se i reduci da Buda
pest si rinrrnnno, lu s ituu-ione 
tecnica della prima linea ri
mane sconcertante. Le mezze 

ALLE 10 AL « TORINO » 

Stamene ù eìlemno 
i «cedetti» azzurri 

Puntualmente alle 32.40 è 
giunta ieri sera alta stazione 
TlburUna la comitiva del cal
ciatori « cadetti » della na
zionale italiana. Accompagna 
ti dal diri/centi federali. I 
giocatori sono subito saliti 
sul pullman diretti al l'ai l'al
bergo Quirinale dove hanno 
alloggiato questa notte. 

Questa mattina, secondo 11 
programma già stabilito, i 
calciatori azzurri si recheran
no allo stadio Torino Per 
sgranchire i muscoli e par i 
massaggi. Alle 15. dopo la 
colazione In albergo, la co
mitiva partir! in aereo alla 
volta del Cairo dove Pai rivo 
è previsto per te 10 circa. 

ali non sono all'altezza di un 
confronto internajùmale. E 
non ci inganni la vittoria ot
tenuta « Stoccarda: da quella 
giornata sono passati parecchi 
mesi e nel frattempo i tede
schi si sono rinvigoriti. A Mo
sca, la nazionale tedesca si è 
fatta applaudire; il portiere 
della nazionale sovietica Ja-
schìn ha recentemente dichia
rato che l'undici germanico ha 
quasi raggiunto lo standard di 
gioco a cui era salito durante 
i campionati del mondo m 
Svizzera. 

La nazionale « B » ha bat
tuto per 1 a 0 la Sanremese 
offrendo uno spettacolo assai 
mediocre alle poche migliaia 
di sportivi presenti. La squa
dra svogliata, scucita, non ha 
saputo mettere assieme una 
triangolazione degna di questo 
nome. Solo Antoniotti , Galli e 
Mcnegotti hanno avuto degli 
spunti / e l i c i : degl i altri, è 
meglio tacere. 

L'oriundo della Fiorentina, 
Michelangelo Montuori non ha 
preso parte all'allenamento 
della nazionale « B » perchè ri-
tenie di un dolore alla gambu 
e di conseguenza non potrà 
essere utilizzuto nell'incontro 
con l'Egitto al Cairo, che — 
come noto — avrà luogo ve
nerdì prossimo. 

Titolari >• riserve della tia-
sionale « B » di calcio sono pur-
titi da Firenze, in treno, di
retti a Roma alle ore 15,55. I 
« cadetti » sono accompagnati, 
oltre che dall'allenatore Bigo-
wno e dal massaggiatore, dal 
vice presidente della F.l.G.C, 
coiiim. Berretti, dal dott. Mina 
della segreteria della FIGC e 
da altri dirigenti. Alla stazio
ne di .Vanta Maria Novella i 
« cadetti * sono stati salutati 
dai titolari e dalle riserve del
la nazionale « A », nonché dal 
C. T. Marmo e dall'allenatore 
Foni, 

MARTIN 

wz^^t >} - . 

L.i crisi del Mllan è più grave di quel che sembra; difattl 
il « d i a v o l o » no» è riuscito a vincere nemmeno donu-nici 
scorsa «ontro una Pro Patria ridotta in dice! uomini. 
Nell'interesse del campionato et auguriamo di rltro\urc un 
Mllan più In gamba al termine della parentesi azzurra-

Nella foto: Longoni precede di pugno Nordahl 

CON MOLTr TITOLARI NKLLK DUK FORMAZIONI 

Nel "ridotto,. Stadio Torino 
il piccolo derby delle riserve 
L'ingresso limitato a soli 5 mila spettatori - Saranno in campo Martegani, Fan-
toni V, PandolRni, Nyers, Antonazzi, Stucchi ed Elioni - Inizio alle ore 14,30 

Oii-ii allo Stadio Torino ?'j~ 
conuo • uerby . dei rincalzi 
nella parlila di ritorno del Tor
neo cadetti. Anche se M tratta 
di im ««derby», in tono mino
re, non mancherà ugualmente 
di interessare le schiero dei ti
fosi biancoazzurri e giallornsii 
che ricontano come l'incontro 
di andata abbia avuto uno 
strascico piuttosto polemico per 
lo strano comportamento dei 
dirigenti romanisti. 

Allora sì giuoco a porte 
chiuse e i giallorossi preval
sero per 2 a 1 mettendo al
l'ultimo momento in campo 
una squadra raffazzonata ma 
imbottitta di titolari. Oggi 
l'ingresso al pubblico sarà ptr-
messo ma limitato a sole 5 mi
la persone ed ì prezzi ?ono 
stati cosi fissati: per la tribu
na L. 1200. p^r i distinti l i 
re 500. L'incontro inizicrà alle 
ore 14.30. 

I due allenatori, Sarosi e Pa

rola hanno ditamato i d i .-eia 
Io dui' convoca/ioni. Per i bian
coazzurri «cenneranno in cam
po nel p iuno tempo: Bnnthni; 
Antonar/i , Lo Buono; Conio, 
Ci.dabriiu, C.i-tellazzi; Bravi, 
Deotto. Cantoni V, Marteg<i::i. 
Guenza. Si alterneranno no da 
ripiesa Bandini e Spurio 

Da parte uiallorossa -o. o 
-tati convocati subito dopo lo 
allenamento di ieri i «-eyuenti 
evocatori: Cava/zuti . De Toni. 
Pandolfìni. Nyers. E'.iani. Tes-
••ari. Stucchi. Pre-nna. Bacca, i-
ni. Bacei. Betollo, Gioiella. Leo
nardi. Morabito, Pontrelli e 
Speraii7ini. La probabile for
mazione ilei primo tempo è la 
appaiente: Tenar i ; Stucchi. L e 
Tom; Betello. Elioni. Cioleila: 
Sporanzini. Cavazzu'i. Premia, 
Pandolfìni. Nyer= 

I titolari biancoa77urri e 
gial loro^i hanno effettuato in
tanto ieri un breve allenamen
to. Fra i laziali era as?ente 

QUESTA SERA (ORE 21) AL FLAMINIO DELLA RIUNIONE DI BOXE 

Mazzinghi-Dal Piaz: 
grande incertezza ! 

L'incontro è valido come semifinale al titolo 
dei medi — Attesa per De Persio - Diop 

Questa sera (con inizio alle 
ore 21) . finalmente, avrà luo
go al cinema - Flaminio » una 
interessante riunione di pugi
lato c h e — date l e capacità 
degli atleti ai quali è affidato 
l'incontro clou della serata — 
promette davvero d i essere 
molto attraente per gli ama-
•jori del la * noble-art . — ro
mana. La riunione è impernia
ta sul match tra il tecnico p e 
so medio romano Aristide Dal 
Piaz e il rude pari peso to
scano Gu.'do Mazzinghi; la po
sta in palio e alta: il vincitore 
guadagnerà il diritto di bat
tersi con Bruno Tripodi per il 
campionato italiano della cate
goria. 

I due atleti « D o abbastanza 
noti per il loro pa5«ato dilet
tantistico; Dal Piaz è calmo e 
precido colpitore e conosce be 
ne l'arte del la boxe, ma è un 
po' « f r e d d i n o * nel la lotta. Il 
radazzo e arrivafo * disputare 
l'incontro di stasera dopo una 

Il programma della riunione 

PESI MEDI: Guglielmo Paulon (Roma) contro Fer
rara! (Cremona). In 6 riprese; 

PESI MASSIMI: Mario De Tersio (Roma) contro 
IdriM* Diop (Francia), In 6 riprese; 

PESI GALLO: Du«lnl (Areno) contro Scarpone (Sun 
Benedetto del Tronto), in 8 riprese: 

PESI LEGGERI: Enrico Macale (Roma) contro De 
Lucia (Bari), la 8 riprese: 

PESI MEDI: Aristide Dal Piaz (Roma) contro Maz-
xiivghl (Pontedera) in 1* riprese. 

serie di snervanti combatti
menti che gli hanno permesso 
di prender^ fiducia in se stes
so. d i affinare il mestiere e 
soprattutto di accellerare il rit
mo de l le sue azioni. 

Mazzinghi. dal canto «uo. è 
un - mastino » de l ring: rin
ghioso. tenace e duro colpitore 
come dimostra con sufficiente 
chiarezza il *uo ruolino di 
marcia, è arrivato alla semi-

ATTESO CON INTERESSE IL CIUMZIO D a MASSIMO ENTE SPORTIVO 

Si riunisce oggi la Giunta del CONI 
per discutere sull'assemblea dell'U VI 

IUnioni è caduto in disgrazia anche fra i suoi seguaci 

Stamane ni Foro Italico si 
riunirà la Giunta esecutiva dei 
CON'I che. tra l'altre cos<\ c o 
vra esaminare la situazione 
venutasi a creare in ser.o alla 
L'VI in seguito al Coagre>io 
di Napoli. 

Il giudizio dei massimo ente 
sportivo è atteso con interesse 
anche por la nota pretesa di 
invalidazione del Congresso 
stesso operata dai rodoniani 

Sintomatica è stata la presa 
di posizione del comm. Impro-
ta. organizzatore de l congresiO 
napoletano ed una delle «"co
l o n n e - d i Rodoni. Improta ha 
infatti dichiarato; - Ho seguito 
con lealtà Rodoni e la su» cor
rente, ma o r * nel superiore i n 

teresse del lo jport riprendo la validare I lavori di Napoli, in 
mia libertà di azione. Ciò non 
vuol d ire che diventi uà go
vernativo ma * chiaro che ben 
diversa sarà la mia futura H-
nea di condotta». 

Simil i dichiarazioni a>no **.a-
te ribadite anche da alcuni d i 
rigenti del Nord ed H fatto d e 
nuncia un sintomatico sgreto
lamento de l fronte rodoniano 
e la possibilità che 1 seguaci 
del l 'ex presidente si scelgano 
un altro elemento qualificato 
da opporre a Farina nel pros
simo. chiarificatore congresso. 

N e l frattempo c'è chi dice 
che il CONI sia orientato ver
so una gestione commissariale, 
sempre però eh* ritenga di in -

tal caso il più logico candidato 
alla carica dovrebbe essere lo 
stesso Farina che in fin dei 
conti è stato il trionfatore a 
Napoli, l'unico che con questi 
segni d i chiara distensione fra 
Je d u e «-ormiti, potrebbe ri
portare finalmente il sereno 
nell'ambiente de l ciclismo. 

SI fanno anche I nomi d i 
Rodolfo Maxnani e d i Piero 
Sala, attuali vice-presidenti 
dellTJVI, ma tutto lascia pen
sare che il presidente de l 
CONI. Onesti, voglia accorda
re ancora fiducia a Farina che. 

finale del titolo con una col
lana di oltre venti successi. la 
Kran parte de i quali conseguili 
prima del limite. 

Dunque, come fi vede, l'in
contro di stasera è determi
nante per la carriera dei due 
pugili e conseguentemente è 
facile prevedere un match ti
rato e combattuto. Drd Piaz 
cercherà di sfruttare nella lot
ta 13 sua migliore tecnica, per
ciò fi affiderà al suo sioeo di 
Cambe per «fugtrire ai perico
losi destri d i Mazzinsmi; per 
l'offesa Da! Piaz punterà yui 
colpi d'incontro, tanto più che 
il suo rivale spec«o avanza a 
bersaglio scoperto- Mazzinshi 
opporrà alla tecnica d i Dal 
Piaz la sua genero«a aseres -
sività e cercherà di imporre 
perciò un gioco a distanza rav
vicinata onde svolgere un ef
ficace e pesar.te lavoro ni 
corpo. 

Diffìcile il gioco del prono
stico, comunque una leggera 
preferenza, a nostro parere, è 
d a assegnare a Dal Piaz. il 
quale però «=e vorrà uscire vit
torioso dalla lotta d o v a con
fermare le sue doti d'intelli
genza e soprattutto dovrà bat
tersi con il - c u o r e - , come fe
c e contro il franco-polacco 
Pa«ele. 

N>i sottoclou della s e n t a il 
peso leggero romano Enricn 
Macale affronterà il barese De 
Lucia, un atleta che nel suo 
ultimo incontro romano (di
sputato contro I*udine?e Vec-
chiato) riscosse numerose sim
patie. Macale in linea tecnica 
supera il barese, il quale però 

comunque vadano le cose, sarà 
di gradimento p c r ] a platea. 
e dovrebbe \ e d e r e il succedo 
Ji Macale. 

Atte=o con particolare curio
sità l'incontro di rivincita tra 
Scarponi di San Benedetto del 
Tronto e Dimini di Arezzo; 
qualche tempo ÌA Scarpoi i eb
be la pesuio. r.nche se il ver
detto venne ritenuto discuti
bile. perciò OÌJÌJÌ a Roma — in 
campo neutro — cercherà di 
ristabilire l'equilibrio. 

Di scena saranno anche i pe
si ma ;?irm con l'incontro tra 
il romano D.- Persio e Idr i«a 
Dioo. un alberino dal pugno 
so ì id ' . da i-o. De Por-io ha 
una bove lineare e una di
screta efficaci!, ma il suo com
pito r.nn .«ara faciìe. comun
que gli auguriamo di ripetere 
Ir beile orestazionf fornite re
centemente a Dortmund e n 
Bologna 

Il nutrit i n-os-. imma d"!Ia 
riunione. aU^sti'a da Cir io Le
vi della V'da. «"i-à completato 
dnlT'ìnc-in'ro n ^ej ripre-1-" t~a 
il pc=o medio romano Paulon 
e il crenione^e Ferrazzi; do
vrebbero e « f r e «eì ripre se ac
canite. La riunione non verrà 
te!otrr>.fme=sa. 

ENRICO VENTURI 

Il Torneo « Vie Nuove » 
Do-irn.cJ l i d;cembre h-i avu

to lo.rio il Terreo di calcio per 
a Coppa V .* N'uO\c-UISP per 
squadre d.!c::anli. 

p->r!:roi.trrrcn:c interessante Io 
incontro I. l«- squadre di Vie 
N'uo«.e «• Avanguardia conclusasi 
col la \i!Ior:a di qu<*:*ultima di 
stretta m.sura. :c due compagini 
locati della Borgata Firocvhio in 
Roma, hanno roes^o in campo 
dot: l«->devol: di «poco e di cor-
retteija agonistica. 

I risultati: Color r.a-Zagaro'iO 
2-1: Montecompatri-Kinascita 2-2: 
Avarjruardia-V.e Nuove 4-3 Tor
re Maura ha riposato.. 

ha classifica- Colonna jx 2; 
A\arjruardia 2: Rinascita 1; M. 
Compari 1: Zafrarolo 0; Vie Nuo
ve 0; T. Maura 0. 

dopotutto, è quello che ha dal 
la sua II suffragio della mag-Jha maggior resistenza e èon-
f loranza de l le società italiane, tinuità nel le azioni; i l match, 

CINODROMO R0NMN&U 
Questa sera al le ore 16 rìu 

nione corse di levrieri a p a r 
ziale beneficio CR-L 

Vivolo (c-ho f qua i ui>:i'r,i;« 
in normali rapoort con il \ i -
ce-pre^idente VaM'lli). Dopo i-n 
breve allenamento atletico ' 
giocatori tono stati rimes-i in 
libertà. 

Anche i « ta l lonic i hanno 
fatto dell'atletica ma il nume-
'•o di e^si era as5ai ridotto in 
quanto Venturi, Giuliano. Gal
li e Panetti sono a di«po<;i7Ì'ji:c 
deila nazionale, mentre Carda
relli e Biasini , sebbene rista
biliti, hanno osservato annota 
mi turno di riposo. 

E' cantcrmato che i ci.iìlo-
ro-5Ì giocheranno sabato allo 
stadio Torino un incontro ami
chevole con la formazione dei 
B P D che milita in serio C 

Renosto alla Triestina 
TRIESTE, 13 — II" calcia

tore Mario Renosto. già in 
forza al Milan. alla Roma ed 
al Novara, indosserà la ma
glia rosso-alabardata. 

L'ingaggio è stato perfezio
nato questa sera, dopo la v i 
sita medica, Renosto sarà 
impiegato nel suo a b i t u r o 
ruolo di ala sinistra. 

Mancini e Male vittcriosi 
nelle semifinali delie Cinture 

Ieri sera, al Crai Artiglieria. 
sono proseguite le seimtinali del 
torneo « Cinture di Roma » di 
pugilato che si avviano \cii-o jl 
loro epilogo previsto con pli ir-
contri di tinaie per il prossimo 
sabato. 

Scadenti gli incontri aìl'imz.o 
della serata e maggiormente de
ludenti gli arbitraggi che hanno 
avuto il poierp di innervosire il 
numeroso pubblico presente alla 
manifestazione che solo negli ul
timi tre mcortri. ha potu'o as
sister*» a qualcosa di buono Che 
attende, la F.P I. di espellere da* 
ranghi arbitrali certi direttori 
di gara? 

Il dettaglio tecnii-o: 
Sevutìnnli Hi scric ipc*i r--li

mai; Pietrangeli «Malt.» h prin
cipe /Colombo» a: r>-: < leggeri » 
Monconi (ViT ) b Felici (R-itii 
ar p : De Paolis (Atacl b Bonuc-
ci <Vit.) per abbandoro sfionda 
riprova; «ni-e!(erc-Ie??erii: Vilr-
'Colombo) b. Vicari <R.ctn ai 
p.: «mediomassimi*: Baivis i.Ma
rina» b Berluti (Ataci per .-!• 
«enia ineiu'tificaTa; ipe*. mas
simi 1: IVtWici tlr.aomila» b !">< 
Angel.s (S Lorenz.) p c gettt» 
della spugna alla terra ripresa 

Semifxr.au Jj serie <pe<i gnl'oi-
Risehia (Atacl b. Calzetta 'Man
cini» ri p : luelter»: L^mpa 
<Viti b. Grillo fCCoIombo» ai 
p ; (-wcltcrs-resanle»- Baclsom 
(Msr.c 1 b. Avella (Marna» ai 
punti. 

Scmifir.aij J srrlc: Male U 
fVit ) b Caruv» (Atacl a: p . 
(wclters-le^eri): Marnai (Min-
emn b Tosi (Ataei ai punti 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notìzie 
del giorno 1 

Pugilato 
SAN FRANCISCO. 13 — Il 

campione mondiale dei ptnjna 
sandjr Saddler ba battuto ieri 
sera ver K. O. T alla «està 
ripresa Pavev Gallardo. in un 
eomi>attlni*nto non valevole 
per il titolo. 

Pattinaggio 
LONDRA. 13. — La dician

novenne tnelese Jovce Aineer 
di Arlesborr ha battuto n ©ri
malo mondiale di resistenza 
sn pattini a rotelle, cirando 
per sessanta ore e un minato 
sulla pista «1 pattinacelo del
la ras ritti. La Aineer. descri
vendo del cercai e detti otto 
ha percorso elrea 19* ehlfcwne-
Ul. n precedente «innato mon
diale era di M ore • r . 
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