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GLI AVVEDIMENTI SPORTEVI 
i " • v < v 

I cadetti sono giunti al Cairo 

I.n trudlzlniiale foto null:i sculetta dell'aereo con gli azzurri 
in partenza per II Cairo; tra «Il altri Calli <• Aiitoniotll 

Auguri mg astati 
La nazionale II di calcio, aeconipaKiiutit (la 'alcuni diri

genti e tecnici e dui vicepresidente della FIOC Dante n e 
retti, e partita ieri sera dall'aeroporto «li Clatnplno alla volta 
del Cairo, con circa due ore di ritardo a causa dello fido-
pero del personale tecnico dell'aeroporto di l'arisi da dove 
proveniva l'aereo su l Quale .si sono imbarcali «li azzurri. 1 
nostri calciatori sono i tat i salutati all'aeroporto dal presi
dente della FIGC in», Marassi, dalla squadra della Lazio 
recatasi appositamente a Clamplno per porgere Rli auguri al 
liiancoazzurro Lo vali e tutti gli ultri giocatori e dall'attrice 
Silvana I*ampanlnl. giunta a Clamplno dai paesi scandinavi. 

I quindici convocati avevano compiuto in mattinata una 
puntata allo Stadio « T o r i n o » dove hanno effettuato un breve 
alicnamento a base di esercizi f innico-atletici e filrl di cam
po; con gli altri ha provato anche il portiere della Roma 
Panetti., aggiuntosi ieri sera a Roma alla comitiva del • ca
detti ». Tutti 1 giocatori sono apparsi in buone condizioni 
fisiche; come noto la squadra scenderà in campo al Cairo 
nella seguente formazione: Lovati; Farina, I'avinuto; Kearzot, 
Bernasconi, Magli; Antonlottl, Mcncgottl, Galli, Gratton, Pc-
saoln. Fungeranno da riserve: ranetti . Giuliano, rinardi e 
Tortili. 

L'arrivo al Cairo 
IL CAIRO, 14. — La squadra dei « cadetti » azzurri di 

calcio è arrivata alle ore 21,15 con un apparecchio della TWA-
Malgrado le condizioni del tempo non siano stato Ideali 

per un viaggio in aereo, tutti 1 componenti della comitiva 
sono apparsi in floride condizioni di spirito e di salute. 

II vice-Presidente della FIGC Dante nerett i , che fungo 
da accompagnatore ufficiale, non ha fatto dichiarazioni l imi
tandosi al soliti volt augurali di rito. Neanche 1 giocatori 
si sono lasciati scappare di bocca previsioni sull'incontro di 
venerdì. Si sono l imitati a parlare del viaggio ed a lasciare 
numerosi autografi al la folla dei tifosi che, malgrado l'ora 
tarda ed il ritardo portato dall'aereo, non e mancata. 

icaflca S© esperienze del passato 
quintetto di pianta della 'eA„ 

Jori i « moschettieri » limino svolto un tillcmiiiicnto giiinieo-
a<letico (li circa un'ora sul terreno dello stadio Comunale 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE. 14. — 11 Commis
sario tecnico tedesco .SYpp ller-
beruer non ha ancora comuni
cato alla stampa i nomi degli 
undici giocatori che domenica 
prossima si schiereranno sul 
prato dello stadio Olimpico di 
Roma; etili ha detto che sino 
a sabato non farà sapere nulla 
di preciso e poi hu unniunto: 
~Sabato e domenica i medici 
federali visiteranno ancora mi-
puziosamente oli nomini della 
comitiva, dopo di the stabili 
remo la formazione ~. 

Da parecchi anni il .siuitor 
Herberger usa questo metodo 
per selezionare l nazionali; un-
c/i e ni campionati del inondo 
l'ultima paro/a sulla formazio
ne spettava ai medici. Forse in 
Svizzera t medici tedeschi fe
cero infierire una dose troppo 
forte di vitamine ni futuri 
campioni del inondo che poi si 
ammalarono, ina non ci sono 
dubbi che in onci periodo i 
germanici rimasero per più di 
un mese in perfette condizioni 
fisiche e superarono disinvolta
mente le prore, recuperando le 
proprie energie nel pira di un 
giorno o due al massimo, 

Da tioi invece si osserva il 
calciatore nell'ultima (dormita 
di campionato e lo si convoca 
a seconda del suo rendimento 
in quella partita che, come è 
noto, si svolye 15 o 12 pioni i 
prima del confronto intemazio
nale. Il medico federale ita
liano v iene consultato di rado 
e il suo compito consiste prin
cipalmente «ci curare raffred
dori, funtncoli. diarree, coli
che o contusioni. Questo e il 
motivo specifico per cui il si
gnor Hcrhergcr ritarda a con-
segnare l'elenco deqli undici 
nazionali. 

Ma tion vagimmo ritornare 
sull'annosa questione dell'orga
nizzazione scientifica del gioco 
del calcio: è un problema di 
ordine generale die va studiato 
a parte. Abbiamo pia scritto 
su queste colonne die una del
le prime cause della nostra de
cadenza è imputabile proprio 
all'empirismo che caratterizza 
la nostra Federazione. Appunto 
perchè sappiamo con esattezza 
che gli attuali selezionatori non 
possono darci una nazionale ca
pace di imporsi sui campi in
ternazionali, impresti inattua
bile date le condizioni del no
stro calcio, noi alle volte evi
tiamo di criticare sia le for

mazioni presentate, sia le lat
tiche usii'e. 

.Ve, dopo la sconfitta subita 
a Budapest, noi avessimo una 
Uzzato l'incontro esaminando 
unicamente gli «omini e come 
fu condotti! In gara e avessimo 
tratto una conclusione legata al 
solo fatto contingente, noi, ol
tre a commettere uno sbaglio 
wsai grave, avremmo illudo e 
inanimato ali sportivi: noi in 
ogni articolo voghamo ricorda
re che la causa del decimo del
lo sport del calcio — e non ->o!o 
del calcio — ha sorgenti loiitmie 
die nascono dalhi s-fe>'ì(i s'rnt 
tura sociale dell'Italia 

Dall'ultra parte però e inne
gabile che la Commissione 
tecnica potrebbe curare meglio 
il suo piccolo orto. I vostri 
tecnici sono dei' tenaci confor
misti, Inumo paura delle no- [toniperti centravanti arretra 
vita Prendiamo ad esempio lajlo alla iiidcphiili e mettiamo 
formazione varata per Vincoli- ÌPivatclU, o Longoni, o Arma 
Irò di domenica: la prilliti lutea no «Ibi .sinistra'.' 

Solida la difesa 
Ancora: poiché Virgili ridirti / . cadett i . — come potrete 

Fiorentina gioca centravanti leooere in ultra parte della 
nuche nella nazionale egli oc- \pagina— sono partiti alla volta 
cupa tuie posto. Ebbene, men-\del Cairo, ove venerdì soster-

ricalcu pedestremeute le espe 
neuze del passato e delle sqiiu-
dre da cui provengono i gio 
calori. Alla destra e Uoniperti 
perchè in aldine partite nazio 
uii.'i lo juventino m tale ruolo 
non ha demeritino, ma Marmo 
e compagni non hanno mai 
preso m considerazione il fatto 
die Boniperfi in'lbi Jiirenfu-
rende dieci volte di più quando 
vene schierato al centro del 
quintetto, come distributore di 
tiiilUtni. 

Ieri nell'allenamento si e vi 
•.ta chinniiHcufc < he il gioco 
dell'attacco pendeva verso de
stra, cioè dalla parte dove s> 
muoveva lìompertt. Frigi,ani e 
Pivatelli, a sinistra, hanno ri
cevuto poshe palle e sono stati 
a lungo inattivi. Perche non 
tentiamo tuia formazione con 

( .\OTI7.ll': MAI, <:i,AX TEDESCO ) 

Segreta la tattica 
di Sepp Herberger 
90 minuti tli lezione teorica iiell'allenameuto 
di ieri - l'Yitz Walter ha imo stiramento 

c L'ATTIVITÀ' CALCISTICA SUI CAMPI DI GIOCO E A TAVOLINO } 
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R-alificàte le punizioni 
HìlHlte dalla- Lega 

FIRENZE 14 — Nella sua. 
ultima tornata a Firenze, li 
Consiglio federale della FIGC 
ha ratificato 11 provvedimen
to di rIUro definitivo della. 
tesser* a carico del «locatori 
Uboldl e Fossati 'dell* Pro 
l'atri*, Guarnlerl del Piacen
za, Revere del Ibernano, Mar
tini dell* Sanremese, Taver-
r* del l'ontecurone. 

Ha Inoltre ratificato 11 prov
vedimento di Inibizione in \ia. 
definitiva * ricoprire cariche 
federali o sociali, comminato 
a carico dell'avv. Giuseppe 
Galli, «ia del Circolo Calci. 
stiro Catania, e il provvedi
mento di radiazione dai ruoli 
federali a carico dell'arbitro 
signor URO Scaramella. 

Nella stessa riunione il Con. 
sigilo ha. applicato le norme 
disciplinari previste dal retto-
lamento organico a carico del 
signori Rerardelll Salvatore e 
Sterilii! Giulio. 

81 apprende Inoltre che 11 
Consiglio federale ha autoriz
zato le spese relative ai ram
pi sportivi di Genova-Sestri e 
del rampo federale di Savena 
di Bologna. 

Per il deft. Ronzio 
non ti sono scaiKfoli 

Nella sede federale di via 
Allear!, il presidente dell'As
sociazione Italiana Arbitri, 
dote Ronzio, ha Ieri tenuto 
un* Interessante conferenza 
stampa. Il presidente dell'AIA, 
dopo un preambolo blanda
mente polemico, ha fornito 
alena* taforaualo&l di attua
lità. Riprendendo un arco-
mento già trattato dati* stam
pa ha informato che la FIGC 
è stata regolarmente invitata 
» proporre ai Consiglio Na
zionale delle Leghe 11 ripri
stino del « Reclamo tecnico * 
* sao tempo abolito. L'AIA si 
asterrà da qualsiasi discussio
ne o votazione allorché st 
tratterà di decidere su questo 
Importante argomento. 

Dopo aver dichiarato che 
attualmente non esiste nessun 
caso scandalistico, li dottor 
Ronzio, ciré» il ventilato 
•carnai* di arbitri tra «azio
ni, b» dichiarato che riatti*. 
Uva, m*m ha sollevato consen
si che kacoraggtao sa tal* 
atra**. C * • • • * • > , nn passo 
verso accordi del (enere po-
trefc»* preatvr t* mosse dal 
Radano tmMiwttamale arbi
trato che ai svolgerà nel pros
simo gemmalo sa Italia. 

Uao degli obbiettivi di tale 
Radano * quello di studiare 
la possibilità appunto di di
sporre di nn nucleo Interna-
clonale di arbitri da nUlirra-
re per l'attività calcistica del 
vari Paesi consorziati. Ad 
ogni modo PAIA sosterrebbe 
per m a l i a sempre l'egna. 
gllaasa numerica degli ele-
aaeatt scambiati. 

Chiuso in puri là [2-2) 
il ilIM*!)!/ clelli; risiìri/i: 

Hanno marcato Bravi, Martegani e Nyers (2) 

I.AZIO It: Handinl. Antnnarzl. 
Lo Iluono. Spurio. Clalabrlni. 
Castellazzl tiravi. Deotto. Mar-
tetani, Funtanot. Gucnra. 

KOMA It: Tessari. Stucchi. De 
Toni, Metello. Filati!. Ctolella 
(Pontrelli). Sprrarulnl. Cavaz-
xuti. Prenna (Nyers). Cavazzutl, 
Nyers (Prenna). 

Il vecchio stadio Torino ha 
rivisto ieri il « suo derby »: un 
derby in tono minore — d'ac
cordo — ma che ha richiamato 
sulle sue gradinate un discre
to pubblico. 

Solamente nella prima me
tà della ripresa jjli atleti j;ia!-
lorossi si sono svegliati dal lo
ro torpore, ed allora sono stati 
dolori per i laziali. Finita pe
rò la sfuriata dei Pandolfini, 
Nyers, Prenna la Lazio ha ri
preso le redini dell'incontro 
e solamente tre grandi parate 
di Tessari al -12'. 43' ed al 44' 
su tiri di Martegani e Castel-
lazzi, hanno salvato la Roma 
dalla sconfitta. Eliani in que 
sto recondo tempo si è dimo
strato conw uno dei migliori 
in campo; su di un terreno 
ridotto ad una risaia la classe 
e la posizione del vecchio ter
zino hanno rifulso in pieno. 

Brevi cenni di cronaca. Bat
te il calcio d'avvio la Lazio 
che al 3* gin potrebbe sndare 
in vantaggio: azione Martega-
ni-Fontanot-Bravi o tiro di 
quest'ultimo che Testat i para 
con una certa difficoltà. Con
tinua la pressione della Lazio 
ed al 7' si ha il suo primo 
goal: ancora in azione Marte
gani (che poi scomparirà dalla 
scena per farsi rivedere? verso 
la fin? della partita) che al
lunga a Deotto; lancio in pro
fondità a Bravi che supera De 
Toni e da posizione molto an
golata segna. 

AI 10' Fontanot ha il pal
lone buono per raddoppiare il 
vantaggio, ma il suo tiro si 
perde alle stelle. La Lazio 
adesso adotta una tattica di
fensiva con Cialabrim colpi
tore-libero e Spurio centro 
mediano, mentre Deotto torna 
i n linea con i laterali e Bra
vi ala tornante. 

Nella ripresa le cose cam
biano aspetto: la Roma schie
ra Pontrelli al posto di d ò -
Iella e Xyvrs si cambia di po
sto con Prenna. Questo schie
ramento da subito i suoi frut
t i : al 3", infatti. Betel lo cen
tra da fondo campo un dosato 
pallone che Nyers non ha dif
ficoltà a collocare in rete 

E' l'ora dei giallorossi che, 

con Pandolfini e Nyers. ope
rano frequenti puntate nei 
pressi della porta difesa dn 
Ramimi; ed al 12' ecco il se
condo goal romanista: lunga 
rimessa di Pontrelli che Nyers 
devia in porta, Bandmi para 
ma non trattiene. Speranzini 
ha un guizzo (unica cosa buo
na del n. 7 romanista) ruba 
la palla al portiere laziale e 
tocca a Nyers che realizza. 

Ln partiti si fu dura: .-demi" 
^correttezze di Cialabrini nei 
riguardi di Nyers eccitano an
cor più gli animi. AI 31* ul
timo sorarzo del la Rom:«: ;«n 
cora Nyers calcia a relè, ma 'sradta Comunale per un 
Lo Buono, retrocesso sulla li
nea bianca, salva. La Lazio 
corca disperatamente il pareg
gio e lascia, solo ora, la sua 
tattica difensiva: vediamo an
che Antonazzi all'attacco. Al 
3i»' arriva il goal: azione bel
lissima Martegani (eccolo di 
nuovo)-Guenza e tiro al volo 
dell'ex rosanero. La sfera si 
insacca all'incrocio dei pali. 

VIRGILIO CHERUBINI 

tre nella Fiorentini! è logico 
affidargli il ruolo di centravan
ti, sia perche ut suoi ftancht 
vi iono Gratton e Montuori, 
due uomini «bifilari « fare la 
spola. .si« percliè i viola non 
Itanno altri sfondature, nella 
nazionale l'inserimento di Vir-
gili a centravanti è discutibile 
per due ragioni. Prima: perchè 
Virgili è di p, ecola statura e 
sulle piil.'c n'(c r i m e baffuto 
facilmente dai centromed:ani J 
quii't sono tfuriM tutti u.'ti. da 
Szoikn u Ponpal a K'ìsceivskij 
a Libiiecht e Uellacha. 

In secondo luogo perette il 
fiorentino è resistente, capar
bio, tenace e potrebbe essere 
una discreta incerala di ijua-
drdatero al icrririo di Pirutel-
fi il ipiale di contro, come ognu
no sa, ìion ha l'aggressività, lo 
slancio, la continuità dì corsa 
necessaria agli interni, non ha 
affatto nelle gambe il ritmo del 
uitirulonela veloce ed è soprat
tutto un giocatore da Inficiare1 

u refe, un goleador. 
Gli ungheresi (piando schie

rano Pnlotas (un giocatore dal 
gioco analogo a quello di Pi 
i'afe!ltj arretrano le mezze ali 
scegliendole tra le più mobili 
a disposizione, e quando alli
neano llideghuti le mezze ali 
avanzano perchè il grande 
campione ama giocare dietro 
agli attaccanti. Il sistemi* si 
presfu a mille e mia ranazione: 
eindcntemcrifc i nostri tecnici 
non se ne sono ancora accorti. 

Concludendo, se proprio il 
signor Pasquale non iufcu<lc ap
portare qualche modifica alla 
formazione e se si vuol insiste
re su Boniperfi ahi destra, al
meno si metta Pirafelli centra-
vanti e Viraili mezzala sinistra. 
Se poi così la prova dovessi 
fallire è s rmp' • possibile dure 
un ordine contorto durante la 
parlila, non vi pare? 

Sulla retroguardia niente da 
dire: i difensori fiorentini si 
intendono tra di loro ad ocdii 
chiusi e costituiscono una soli
da barriera, capace di regger.' 
qualsia*! urto. Anche Viola dà 
garanzie sufficienti. 

I-M «'fio le ultime n o t i l e sul
la prcjKirazionc. ÌVoiiosfanìe la 
mattinata chiusa e nebbiosa, gli 
nudici titolari della maglia az
zurra prescelti jier l'niron'ro 
li domenica prossima all'Olim

pico con la Germania, e i quat
tro atleti di riserva. Sarti. Co
maschi, Venturi e Burini, si so
no portati anch ' stamani allo 

alle
namento ginn.co atletico 

Sotto la guida di Foni j aio-
cafori hanno larorafo proficua-
n.cnte. effettuando anche alcu
ni palleof/i e infine Viola e Sar
ti hanno svolto il consuc:o la
voro -straordinario- su p.j'Io 
nr ralrnifi dall'allenatore. Tuffi 
pli cr'cf: sono in perfette con
dizioni fisiche e il programma 
dei prossimi gìorri non prcrc-
de alcun cambicmenro. 

ranno la quinta partita rult'ro 
le per la Coppa del Mediterra
neo. un torneo senza troppo 
intercise al quale prendono 
parte, oltre all'Italia, la Fran
cia, la Spagna, la Grcciu, l'E
gitto r la Turchia; le ultime tre 
partecipano cor. la nazionale A 

La partita dei nostri ..cadet
ti ,. ad onor del vero non e 
molto interessante, perchè — e 
non scopriamo ireme — l'fJmtfo 
è davvero all'ut'tino i>osto del
le graduatorie illuminili in fat
to di calcio: comunque l'incon
tro, per t'iiupeuuo e i! rigore 
con i quali AI batteranno sten 
rumente i ^ramarri - del Nilo 
.l'ara duro e combattuto. 

Il pronostico sulla caria è per 
la nostra nazionale, una squa
dra die va a giornate: contro 
la Turchia, per esempio, si me
ritò una bella sinfonia di fischi, 
mentre recentemente a Livor
no contro l'Ungheria B si è fat
ta applaudire. Se giocheranno 
come a Livorno i nostri ragaz
zi, die ri fatto di tecnica, sono 
nettamente superiori agli cai-
mini. dovrebbero spuntarla, a l 
trimenti saranno oliai... 

MARTIN 

MONACO, 14 — S o f o la 
Hiiitla dei lommi^.'nn) U t 
unii Scpj> ll i- ibeiai-i , l K'"-
c.iton ti dif i l l i < (/DVOL.III pei 
la pal l i la di ( l ir iunua pin--
«-urie* contto l'Italia «Ib M;i 
d.o Olimpica di ROIUM. han
no tenuto <>'4''i • ;iu Ic»!;ti<> 
alU'iiaiiu'iiti alla nuuU'ina ac
cademia i-poitiva di (ì i i iv.n 
va l l i . 

l iei sed.ci convocati, peni, 
ne mani.tv.ino t ic «• pi 'e lsa 
niente l'ala smisti.i H e n -
maiin, del « Fnmcuforte *, il 
quale ha fatto sapere che 
i-^li si e piocurata una ltis-
sd/uuii' alla .spalla nel K I W I 
della patt i t i di lauipionato 
di domenica seii-.a. Stuoia 
non è .stato ancora nomi.iato 
il giocatore che lo sostituti:;. 

Gii alt il due assenti c iano 
i' portiete Herkemath e l'ala 
destra Ruini, ambedue del 
« Rotweisi Club » di F.ssen, 
i quali però sono attesi tar
di per domani mattina. 

Intanto, all'anziano mas
saggiatore della na/ioiiale, 
II. Deuser, è stato ordina'.') 
di sottomettere ad uno spe
ciale trattamento il capitano 
della squadra Frit/ Waltei , 
il quale domenica scorsa M 
e procurato un leggero «.fila
mento muscolare ni polpac
cio des i lo . Deusor si è detto 
certo che Flit/. Walter saia 
'•i strado domenica pios-in>a 
<li Fcendori» iti campo contto 
gli italiani. Por il capitano 
«alà hi cinqiK.ntcstina pa-ti-
t.-i •:it"rn'i/ionale. 

Parlando :on alcuni gior
nalisti. Herberger ha dichia 
rato che egli non intende 
sottoporre i suoi ragazzi ad 
un lavoro vero e proprio di 
allenamento, poiché appaio
no tutti in ottime condi7'"o-
ni di forma. « Tutto ciò di 
m i essi ora hanno bisogno 
- - egli ha detto — sono al
cune lezioni teoriche ed in-
segnamenti tattici ». 

Richiesto che cos i inten
desse c a t t a m e n t e ucr • le
zioni teoriche », Herberger 
ha risposto: «Non \ e lo dirò. 
Fono sicuro che lo andieste 
a ridire agli italiani ». 

L'allenamento odierno ha 
avuto inizio con una « le
zione » di !)0 minuti: lezione 
per cui, come il solito. Her

berger ha fatto uso di in.a 
grossa lavagna, su cui erano 
t iucc i i te le hn"e di un cam-
I li di gioco. 

Quindi il commissario tre 
meo In oidittato un alletta-
n ento individuale sulla pal
la, a'ienament') (he è stato 
l'ITettu ito in una spa/ io-u 
fiali stia. Subito dopo è s t . 
Vnit.i una me/z 'o ia di aue-
l'Min'nto sul campo scópeito , 
la cui supet liete era coperta 
da un leggero sf iato di ne
ve. Durante questa parte del 
« training » i giocatori hanno 
dovuto effettualo diverse 
volte ri/ioni a tre o quattro 
con colpi a volo in piena \ e-
h.cttà, passaggi e « stopping ». 

Alcuni dirigenti sportivi 
hanno dichiarato che con 
ogni probabilità la squadra 
partirà per Roma giovedì 
sera, alle 22,23 con arrivo 
nella capitale italiana alle 
14.25 del giorno successivo. 
La formazione fimle non .sa
ia comunque annunciata p.-i-
iiin di sabato o domenica. 

IPPICA 

Il Pi*. Piazze di Roma 
o#£Ì a Villa Glori 
L'odierna riunione di co< -e 

al ti otto all'Ippodromo di Villa 
Glori .si imperniti sul ben con
gegnato Premio Piazze di Ro
ma, dotato di 523 mila liret di 
piemi. che offrirà un bel con
fi onto alla pari iul 'a breve 
distanza di alcuni soggetti di 
valire. Diffìcile la scelta: pro
veremo ad indicare Roj-sella. 
Sultanina e Rondone ma lai
che Oblio, che ha avuto in 
sorte lo steccato. Cervo ed A-
vila hanno chance^ di rilievo 

La riunione che comprende
rà otto corse avrà inizio alle 
14.31) Ecco le nostre selezioni: 

I corsa: Nibbio, Anchlse, Ca-
lindrclto; l i eorsa: Montemassa 
Manierosi, Clonata; III corsa: 
fJalveston, Dandy Volo, Messon-
nier; IV corsa: Flotta. Squillo, 
Struzzo; V corsa: Rossella, Sul 
tanina, tinnitone; VI corsa: Al
fiere, Zahro, I.conforte; VII cor
sa: Amalasunta. nagno, Parada: 
Vllt corsa: Miirzuk. Pontonlna 
Zeni e. 

V E S T E 

I . 
T U T -J A R O M A 

PEI? INTERVENTO MEDICO ALL'OTTAVA RIPRESA 

Meningiti hu bollino Dal Piai 
Svgìi ulivi intonili AÌHOIÌC di De Persio (per K.O.), di Du-
«•;ini e Panimi — De Lucia e Macale lianno chiuso alla pari 

Alla presenza di numeroio 
uulibhco ha avuto luoco ieri ae
ra al Teatro Flaminio l'attesa 
riunione di boxe imperniata sul
l'incontro di «confinale al titolo 
italiano dei pesi medi tra il ro
mano Dal l'iafc ed il toscano 
Mazrlnclu. terminato con la "vit
toria di quest'ultimo per intcr-
\cnto del medico all'inizio del
la ottava ripresa, quando però 
le sorti dell'incontro erano c:à 
semate in suo favore 

Dal Piaz ha tradito l'attesa 
dei suol ammiratori: ci si aspet
tava di più da lui. imneenato 
in un Incontro determinante ai 
fml della sua carriera. Invece 
celi è stato sempre passivo ed 
anziché passare al contrattacco 
sotto l'incalzare del toscano. 
cercando di frenarne l'anione. 
celi è stato somorc sulla difcn-
sna non mettendo mai In luce 
le sue ottime doti tcrivche. 

N'clla ter/a ripresi Dal Piaz 
ha a\uto una reazione ed è pas
sato all'attacco. SI è visto in 
questa occasione il vero e mi
gliore Bai I'iaz. ma i«u e ben 
prcto ritornato alla sua boxe 
passiva e priva di temperamen
to rimanendo irretito dall'azio
ne del rivale, il quale, se da 
dilettante aveva subito contro jo 
stesso Dai Piaz due sconfitte. 
ieri si è preso t i Più soddisfa-

RIFINITURA PER ATI 

L'altimo allenamento «lei « c a d e t t i » allo Stadio - T o r i n o » » r i m p e l l a » « t t e a » per i l Cairo: 
BIGOGNO sottopone a darò lavoro i l portiere Lovati 

iLiile ocile' rivincile longuisLdil-
Uo .tlK.ic il unni» Ui ìniluciu-
ii' 1 kuuilli coi Lampione jiailJ-
iio itiuoui pir li luoio 

MazziuKiu si e rivelato un 
atleta it mento e nun ILI d.Uo 
nuil fiato 4 ual I'i<i£ uà bine 
ioiilrtiil.no j.i MLUiui.i L.ei risa
ie uniamo M IL./a ripiega, n -
preiiociiao *uouu n bourawcnlo 
con uc-ani ai iianLni e caini ti
nniti ai IISII vile luiilini aubllO 
Melilo ic vcikiia ui u.il i'iaz, 

L, iiKoinro imiu &<J,IUIIUIO non 
È s>aio uei più prillanti 1» 
quanto non si e visto un 10111-
uaUlinemo averto e si e visto 
un AiazzinKhi laulitato dalla te
nta all'arco iopracciiia.o Sini
stro del rivale che ha poito «me
si ultimo in eviocnu condizioni 
di interiorità, condizioni clic-
sullo anaate temure più aggra
vandosi tanto da nctuedcic lo 
ititir\cnio del medico iiitirale. 

Se Dal I'iaz non iosa». j>UUo 
ferito dalla uuoiontaria testata. 
avrebbe forse avuto la possibi
lità di riiucmicrsi. Comunauc 
non si e \ isto lo stesso Dal I'iaz 
forte e deiiso tolpitoie come 
nell'incontro lon il tranco-oo-
laico l'a&ek. 

L'incontro che ha risollevato 
le sorti della manifestazione e 
stato quello che ha \isto termi
nare alla pari, dopo S riprese. 
il peso leggero romano Maiale 
ed il barese De Lucia che ha 
ripagato eli saettatori delle de
lusioni dciriiuontro * clou » Il 
barese De Lucia ha secondo noi 
riportato un Leve \antageio per 
la sua aecrcssività e potenza 
ma. tenendo conto che il roma
no e stato pi.'i tecnico e preciso 
colpitore, dobbiamo dire che in 
fin dei conti il risultato e eitì 
che giusto. 

Macale infatti coloito da un 
gancio destro al mento alla se
sta rmresa si è saputo ripren
dere ripagando 1 avversario nel
la riprcs.-» successiva, con un 
magistrale colpo che lo faceva 
piegare sulle «rampe. Combattu-
tisMma. anche se non troppo 
corretta, l'ultima ripresa che ha 
\ i'in i due atleti, entrambi prò 
a.ati. battersi allo stremo 

Cna /arile vittoria ha riporta
to il pc.'o massimo romano De 
Persio the ha battuto per K.O. 
al primo T^und con un destre 
al mento il longilineo negro 
marsigliese Idrissa Dioo. AH'inl-
7io del combattimento il negro 
ha tenuto a bada il romano con 
il suo lungo sinistro, però T>e 
Persio, dopo aver studiato li ri
vale. Io ha inviato al tappeto 
con un precido destro. D;oo e 
andato a ten-a ed è rimasto Jn 
ginocchio fino al conto degli R": 
l'arbitro dell'incontro. Pica, com
metteva un errore Ingannato 
dalla altezza del negro e cre
dendolo ormai in piedi, gli pu
liva i guanti per dare di nuovo 
inizio al combattimento. Quan
do si accorgeva dell'errore, ri
prendeva a contare e DÌOD su
biva cosi l'out. 

Peccato che rincontro .fra 1 
due pesi gallo Dugini e Scar
poni sta finito per un malavii 
gurato colpo basso alla quinta 

ripresa ilie ha privato i'cx ma
rinaio Scarponi di una possibi
le vittoria ai punti, infatti nei 
torso del primo round Scarpo
ni inviava ai tappeto Dugini. 
ma i aielino M rialzava e con
trattaccava. Dugtnt e un pugi
le loraggtoso e d i e boxa aliene 
m nuaruia destra, pero in que
sto incontro e stato aiutato tiai-
1 nivutuntario colpo alla concin
nila stellatogli da Scarponi nel
la quinta ripresa. Un vero pec
cati» perche ira i due e era un 
evidente equilibrio, ina Duerni 
ha saputo sfruttare il momen
to oropizto per aggiudicarsi il 
comoattunento con furbizia, in 
fatti egli non e caduto subito 
al colpo basso ma quando e 
stato successivamente centrato 
Uà un crochet sinistro al men
to. Ha fatto in sostanza il «ve
ro professionista ». 

Nel piimo incontro della se
rata il peso medio romano Pau-
lon dopo aver toccato il tappe
to nella prima ripresa ha bat
tuto ai punti il grezzo ma più 
forte picchiatore milanese Fer-
razzi dopo sci riprese disputate 
in tono minore. 

Alla riunione ha presenziato. 
applaudissimo, il campione di 
Europa Mano D'Agata e Mario 
Borraccia reduce da una bella 
tournee americana. Applaudito 
anche D'Ottavio che presto si 
recherà a combattere in Inghil
terra. 

ENRICO VENTURI 

NEH' YORK. 14. — Carmen 
nasino, u ventottenne campio
ne mondiale dei pesi medioleg-
cerl. è stato scelto come «pu
gile dell'anno • dalla Asso
ciazione americana dei giorna
listi di pugilato Basilio « Im 
battuto da quindici combatti
menti. 

Regali utili 

Si v enne 

CORSO VITTORIO EMANUELE 
I.Ak(ì(, AK(rhJS'T.i\ I 
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COSA CHIEDETE 
AD UNA MATITA A SFERA 
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D U R I 

P)zr] 
DOCiLMEN" 
VELOCÌMENJE: 
LUNGAMENTE/J 

XtmVTAASfERACHE 
XONTINUA LWONWmO 
\SUCC£SSODEI 
mOPOTTt 

LA GALLERIA DEL MOBILE 

MARAFOTI VIA GELA 15-17 
(PONTELUNGO) 
telefono 786-571 

/TV OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 
L I Q U I D A A PREZZI IMBATTIBILI UN 
VASTO ASSORTIMENTO DI SALE DA PRANZO 

TINELLI, CAMERE DA LETTO, ECC 

A rate anche senza anticipo 

FORTI S CON Ti PER VENDITE IN CONTANTI 
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