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GLM AVVENMMEWTM SPORTIVE 
VITTORIOSA PRESTAZIONE DEI VIOLA NELL'INCONTRO DI IERI AL "COMUNALE i» 

Travolli i tedeschi dello "Schalke 1)4.. per 7 a 2 
la Fiorentina si aggiudica la Coppa Crasshoppers 

Troppo modesta la squadra tedesca - Beile prove di Montuori, Gratton, Rozzoni (autore di 4 gol) 
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FIRENZE. 3 — Bastò il goni 
di Montuori nel primo tempo 
a far dimenticare di colpo lo 
preoccupazioni, cominciate do-
pp l'incontro con la Lazio e 
divenuto incubo dopo, coi To
rino. Ma .dia prode//.;, del ci
leno sogtiiioiio poi quelle en
tusiasmanti di Mozzoni, dap
prima in preda al panico e 
confusionario, poi via via più 
preciso e spietato, e quelle di 
G'ratton. lucidissimo, in gran 
Ciornata. 

Lo Schalke, che per il pri
mo quarto d'ora si ora schie
rato prudenzialmente davanti 
alla propria porta nel palese 
intento di « b u c a r e » la squa-

MONTUORI 

dra viola (oggi in maglia ros
sa i, semmai si fosse lanciata 
completamente all'attacco, ten
ne testa con molto onore agli 
attacchi scarsamente pericolo
si dei toscani Poi. ruotò lenta
mente intorno alla metà cam
po e, quasi senza accorfierse-
ne, cominciò anch'esso ad az
zardare qualche timida offen
siva. .«iRiortic-iido in questo m o 
do la propria area. 

Per la Fiorentina che fino a 
quel momento aveva morso il 
freno, il gioco era fatto. K 

Rozzoni, chiamato a sostituire 
Virgili , fece Mia la partita, 
battendo per quattro volte il 
modesto Or/.essek. 

L'atmosfera, pur trattandosi 
d i un incontro valevole per 
la Coppa Crasshoppers, che la 
Fiorentina con il successo 01 
ogRi ha virtualmente conqui
stato. era quella del campio
nato. Poche migliaia di spet
tatori. ma brulicava la t n b u -
netta d'onore d o v e si erano 
dati convegno, fra gli altri, 
Marmo. Foni, l'ex C.T. Czlci-
zler ed ti sampnoriano Orwjck 

La Fiorentina iniziò male 
con Prini, che r iandò alle stel
le un pallone piuttosto facile. 
La squadra tedesca arretrò il 
centro avanti Kordell tenendo 
l'aln sinistra Krnme a spasso 
per il campo Si vide subito 
che «i trattava di una squadra 
m^doMa ohe. in o c ni ca<*o. non 
avrebbe potuto costituire, per 
la Fiorentina, un vero banco 
di prova. 

Al 10* usci Vigi'.i. ammac
cato in precedenza, e Rozzoni 
v.-THie a sostituirlo I campioni 
non avevano apportato fino a 
quel momento , alcuna variante 
tranne quella di Orzan in so
stituzione di Segato 

AI 20' «ì » bbo la prima emu-

FIORKNTINA: Sarti (Toros), Magnini, Cervulo; Chiappclla, Rosetta, Orzali; Ju-
linho, Grattou, Virgili (Kozzoni), Montuori, Trini (Senato). 

SCHALKi; '01: Orzc.ssek, Sadlnwsky, Crocker; «orni la , Mutzkouski, JaRilski; Klodt. 
LasziK, Kordell, Sichert, Krumcr. 

ARBITRO: Piemonte di Montali ouc. 
ULTI: nel primo tempo al :J6' Montuori, al 15" Rozzoni; nel secondo tempo al •'!' 

Grattati, al !f e al 21' Montuori; al 27' Klodt. al 31' Rozzoni. al .'I' Kordell, al tu' Ro/zoni. 
NOTK: SPETTATORI 18 mila circa: tempo buono terreno ottimo. ANGOLI 5 l>cr 

parte. Al 1.1' del primo tempo Virgili ha lasciato il terreno di giuoco per una contusione 
al piede sinistro ed al suo posto è entralo Rozzoni che ha giocato centro avanti anche 
nella ripresa. Al 'L'i' sempre ilei primo trnipo è uscito Prilli per un dolore al ginocchio 
sinistro, sostituito da Secato. In tribuna il (,' T. Marmo e l'allenatore della n.i/.ion.ilc 
I o n i . 

/.ione: Julinho, rotti gli indu
gi. avanzò e da una ventina 
di metri fece partire un - p a i -
Jone-razzo -, che ni fondo del 
la ie te pieferl il crocicchio 

dei pali; cosi, tanto per non 
umiliare il portiere, che in 5 
paitite del campionato tedesco 
ha già incassato 11 goal. 

Me-suna paura Montuori 
sembrò far cenno che non ci 
e ia da preoccuparsi e p ic -en-
tò a Orzesiek il suo biglietto 
<\r\ visita. Questa volta fu pro
prio il portiere a non gradire 
la cortesia e si incaricò di al
zare il pallone, che sembrava 
già in rete. 

Ma onnai Montuori era sca
tenato O i / a n lo lanciò da mol
to lontano e inutilmente il 
centi o mediano Mat/kowsk! 
tento di ostacolarlo Montuori 
lece uscire il guardiano e i o -
c.tmholò in rete il pallone: 1 
a il C'irono sospiroue dei fio-
M'iitmi Etano andati in van
taggio pur giocando in dieci, 
ui.ii che anche J'iini aveva do
vuto .dibaudonaie il campo. 
AI 13' Io .sostituì Seg.ito E 
questo fu l'assetto quasi defi
nitivo della Fioientina 

Rozzoni, subilo dopo, comin
ciò ad uscire dal guscio Fece 
la voce gios>.i, approfittò di un 

I PROVVEDIMENTI DELLA LEGA NAZIONALE 

Una giornata di squalifica 
comminata a Chiappella 
Ammoniti Magnini e Arce — Multato Giuliano 

MILANO, :i. — 11 Consiglio del
la IA'K.Ì nazionale della F.I.G.C. 
Ila preso i seguenti piov-vediiiicn-
U a carico di società e giocatori. 

Multa di lire lo 000 alla Spai; 
30.000 aH'Atalauta e Lazio; 1.1 mi
la Vigevano; 12 (Mio Treviso; ìOIHKl 
Napoli e Sanremese; ha sqll.ili-
lii-ato per tre giornate: Ferrarese 
(Taranto); per due giornale; Ma
nenti ( Alessandria): per un.i gior
nata: Vittoiu (Ataluiit.il. Chiap
pella (Fiorentina). 

Ila ammonito con dttlìda: Arce 
(Torino) e Saccliicro (Alar/otto». 
Ammonizione: Vieanotto (Paler
mo). Magli mi (Fiorentina). Mo-
nardi (C;enoa). .MIIUIIMÌ (l'arma). 
Olivieri (Triestina). 

Provvedimenti per proteste nei 
confronti dell'arbitro: inulta di 
L. G.OOIt Giuliano (Roma); multa 
di !.. 4.000 Zonon (Messina), Mei-
casi ro (Pro Patria), Corghi (No
vara), Raira (Novara), Callegan 
( Venezia». Rorghi (Slmmentlial 
Monza): Fragni (Venezia) e Cinc
ia (Modena). Multa ili !.. 2 (Hill 
Ferrari-? (Pavia) e nicicli (Cre
monese). Multa di lire IO nula 
collettiva ai giocatori dell'U. S 
Alexandria. 

Dirigenti: si infliggo al PreM-
dente della Spai S'g Paolo Maz
za l'-uumoiil'iouc per frasi inop
portune rivolte all'arbitro al ter
mine (Iella gara. 

Infine •• stato stabilito che i! 
Torneo Cadetti abbia inizio il 17 
ottobre. 

l-i Lega Nazionale ha pure re
so noi" lie il divieto di conce
dere interviste da parte di tes
serati deve.M intendere limitato 
alla proibizione di fare dichiara-
7,ioni entiehe ed irriguardose 
verso dirigenti federali e sociali. 
ver.Mi arbitri e giocatori avver
sari, nonché per tutto fummo 
possa essere giudicato dalla l.eg.i 
come sconveniente; le eventual: 
infraz.ioni diranno punite dalla 
Lega con multa e squalifica a se
conda della gravita. 

l i « Premio Siculi » 
oggi alle Capannello 

Il Premio Siculi, dotato ni 600 
mila lire di premi Milla distanza 
di 1700 metri in i.isia Derby, co
stituisce la prova di (entro o l i 
la odierna riunione di iiirje al 
galoppo all'ippodromo 

Dieci concorrenti .sono r.matti 
iscritti e Ira essi M oonuouo in 
evidenza i rapoie~entaiiti della 
Scuderia Mantova. Pestrin. e 
Conte Hiscotto. Negarci. Stella 
di Nearco. Wise Hoy e C'augiiui. 

Indicheremo Conte Riscotto, 
Stella di Nearco e Wiw Boy la
sciando agli altri nominati il 
compito di invertire il pronosti
co. IAI riunione avrà inizio alle 
15. Kcco le nostre selezioni: 

Prima corsa: Vai Urlio. Ghll-

gauii-s; seconda corsa: Dalai Nor, 
l'anni Toni; terza corsa: sknnec, 
l'c.srasseroll. Vltruvla; (piarla 
corsa: Trlsslno, Sprint; quinta 
corsa: Scuderia Mantova. Strila 
di Nearco. U'Isp Hoy; sesta corsa: 
Alitare, Wlgor; settima corsa: 
A 
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pallonetto «he 
aveva sjiedito 
jtrc.suii/ioiie e 
sotto l'incroeio 

Magnini gli 
senza nessuna 
lo scaraventò 
dei pali Ki 

il 41': Or/.essek tento inutil-
mente ii tuffo. Kr.i la feconda 
ioti-. Fini co-I il primo tempo. 
t/m Rozzoni s'cmipuralizzato 
dalla i;ioia, Rcinaidi in felice 
e la folla impennata a vpel-
laisi le mani applaudendo 

Nella lipre'-.a venne il me 
ulio di tutta Li p.w 'I'.I A S ir
ti fu profetilo Toro1;, m e n i l e 
i tedeschi presentarono fi.ir
teli al eeiitto della mediana e 
i i a ikner a .sinistia. Eia un ri
medio poco convincente. Con
vinse anzi che la difesa era 
più folte nel pi imo tempo. Al
l'attacco solo il vecchio Klodt 
(•• mondiale - jn Svizzera nel 
1W5-D riuscì a dare pen.-lcn 
K il primo «oal dello Scal lke 
lo .segnò (troprio lui. verso la 
fine, con una prodezza peiso-
naln. 

l)tiu(|iie. l'Incontro stava 2 
a (). Ma al :»' vi fu la terza 
relè della Fiorentina (Jiatton. 
lanciato da Julinho non ebbi-
difflcolta a battere Or/essck 
l/> Schalke pie^entò poi ij ter
zino SadioWskl a mezzala de
stra; lo sostituì Kret'-chmanii 
e uscì I.as'ziK Non cambiò nul
la. f tedeschi avevano hisoRtio 
di toccare la palla troppe vol
te ed e ia facile per i campioni 
d'Italia avere la nieulio. AI 9' 
Roz/oni icpl ieò Ma era stato 
aurora .lulinho a datali il pal
lone. Lo Stesso Ro/zoni. 01 mai 
padrone del campo, dette la 
palla buona a Montuori che. 
scocca il 2.V. segnò da destra 
in corsa. F. cinqu? 

Klwlt. anziano ma velocis
simo (uno dei pochi m'ha 
equipe tedesca che non si bu
scò i'itterì/.iat trasse in incan
no Cervato e. ftuinito, (oro 
racconliere la palla in fondo 
alla rete al malcapitato Toros. 

Fu una audacia che Ttozzoni 
fece pagar cara allo Schalke 
Kra il ,'t(V (|tiaudo V- Orlando 
furioso-, raccogliendo un eio»« 
(lell'oiinipresente Julinho. cos-^ 
che Montuori aveva intclll-
Uentemente l.-nviato andare. 
trovandosi coperto, portò '.e 

reti della Fioentina a fi lisi 
«oal facile, di astuzia Sembro 
finita Ma fili ospiti ebbero una 
ultima imptfmr.rta di orgoglio 
Volevano e-v*-te loro a pronun
ciare J'ultima parola K' Kor-
del che (ino '» quel momento 
Cla") aveva delu.-o, fece il bis 

bozzoni, che eruttava «iola, 
dìn.iiiiicitii. tecnica d.i o^'ni ito
lo , si incaricò anche questa 
volta di «-iridate: •• I più forti 
siamo noi •• Raccolse uri al-
IIIIIITIÌ di Segato e sjtrdì la Ital
ia in iete . Gratton, sul finire. 
qua-i non arrotondò Poi il 
fischio di Piemonte, molto 
bravo, di.s-e basta. 

I.RONCARLO SI.TTIMKI.I.I 

Connolly « mondiale » 
nel martello: m. 66,71 

ItOSTOX. 2.Ì. — l /amcrh . imi 
Hai Connolly Ita battuto il re
cord mondiale di lancio del 
martello lanciando l'attrezzo a 
lili,71 metri. Il record preceden
te — stabilito l'H luglio si or
so — apparteneva al soviet ico 
KriWHiosiiv con m. tff.,.'58. 
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LAZIO-OARHATKM.A lf!-l — I n o dei goal messi a segno da Iliimberto Tozzi 

LA PREPARAZIONE DEI BIANCOAZZURRI IN VISTA DELL'INCONTRO DI BOLOGNA 

Sedici goal della Lazio alla Garbatala 
Humberto Tozzi ha segnato quattro reti - Stasera si riunisce il Consiglio Direttivo della Sezione Calcio 

I.A'/.lO (1 Idillio): Levati: Mo
lino, sentimenti V: Carradori, 
Kiifcmi. Moltrasio; (hirii allo, 
Tozzi. l'raest, Seliitosson, l.ncen-
tini. (Il tenuto): dannis i ; (;rap. 
poni'. Lo Itintno; I liIn. Kiiffini. 
Moltrasio; Min cimili. ' Joz/ i . 

1 Pracst, \ ivolii. Selniossiiii. 
(iAHIIATKl.LA (1 teiii|>o): 

Houvicliii; Ilesldrra. Trddr; .Ma
rini I, .Marini II, Moncada; l'u
lani, Ta> u, Pirro. Cossu. .Milelo 
(Il tempo): Locali; Desidera. 
Tornei: Tayn. Marini I. Musco; 
Itaiocro. Sacrorelll. Pirro. COS
MI. Clarritdon. 

AKIIITUO: Clferri di Koiua. 
KKTI: Nel primo It-mpii; Toz

zi al .V al 2!>' ed al J'I ; Prarsl 
al IH e al S.V; Chiricatln al z6' 
r al .1.1'; Selminson al ','7' e al 
IP; Milelo al 4»' su riKore. Net-
la ripresa: Muccinelli al 0' e al 
IH"; Vivili» al 2(y v al 30'; Toz
zi al 21'; l'raest al 36'; selmos-
sim al 43". 

.S'i'dici «(tu' sono frtMfi; sono 
Troppi fu-r poter ilare mi yiti-
i/irio olilneftiro r sereìio Eri -
ilrnteitirtiW per seiimire in tal 
uiniiierii occorre' trovarsi di 

I-INCONTRO AVRÀ' lUOGO I I 13 t 11 14 Al «COMUNAtE » DI FIRENZE 

Decisivo per la selezione olimpica 
Halia-Francia di atletica leggera 

l e <hic Icflerazioni luinno fri/i rimilo le proprie loniui/ioni 

I.e Federazioni francese ed 
italiana di atletica legnerò han
no selez.ionnto le rappresentati
ve che quest'altra domenica si 
incontreranno al Comunale di 
Firenze con un programma che 
comprende quasi tutte le pro
ve olimpiche. Il confronto sarà 
impegnativo per entmmbe le 
squadre avendo sìa l'ima che 
l'altro molti elementi ancoro. 
eia selezionare per Melbourne 
e che appunto in questo incon
tro cercheranno di superare i 
minimi imposti dalle rispettive 
Federazioni 

I-i Federazione francese ha 
intatti comunicato ieri che la 
squadra per le Olimpiodi sarà 
fotta solo il la ottobre ed tin
che la FIDAI* si è riservata di 
fornire i nomi dei partenti do
po l'incontro di Firenze. 

Sulle due formazioni niente 
da dire I francesi presentano 
in campo iì meglio ohe hanno. 

anche se della squadra non fo
ra parte Degats che. com'è no
to, è sUito squaliiicntn L'Italia 
presenta una formazione che è 
ia risultimi»» dei campionati as
soluti di Roma 

Dagli atleti azzurri si atten
de una buona prestazione da 
CJnocchi « G.tlbiati come con
ferma del sensazionale 10"4 ot
tenuto agli assoluti. Da Rove-
roro. che a Roma è «tato piut
tosto in ombra; da Volpi che 
tirato da Mimoun dovrebbe 
battere s icuramente il record 
dei 1(1 mila metri; da l*-ievore 
in costante proares-.il -e do Ca
valli ed Evangelio, i duo giova
ni triplisti dai quali si attende 
lo definitiva volori/zazione ri 
campo internazionale. 

Torneremo a suo tempo sul
le possibilità di vittoria indi-
vidiuile e di «quadra dei no
stri nt'.ct:. Diamo pertanto le 

...aMa»* 

Sta provando in que l l i x i o m i sulla pista dell'Autodromo di Monza una nuova vettura BRM da 2500 rmr. rhr parteciperà 
la pross ima starione a l le «are di « formula 1 ». Nella foto: il n u n i o bolide insle&e con alla guida il pilota ItROOKS 

formazioni delle due rappre
sentative: 

KHANCIA 
M. 100: Hoiiinii. L:-~-enko (ri

sorsa: Davidi; ni. 201): L'.ssenko. 
SeJ'e «riserva: Tlnain Halnbi; 
ni. 400: Martin Du Gard. C-«-
deau (riserva: Camusi; ni. S00: 
Djian, Felicite (riserva Limami: 
ni. 1500: Ileniard, Jazy; ni. 5000: 
Hlusson. C'arron (ri«en.-a: Ctuo-
leti; ni. 10.000: Mimoun. Bakir 
Rena issa i riserva: Carnuti. 

M. HO ostacoli: Houdnil-ka. Do
lici».. J C" Itern.ird; m. 400 osla-
n>U: Cur>. Y.inkoff ir.ser\a: 
Ra^-eti 

Allo. Foumicr. Tlnani Papa 
Gallo (n~erva: 1̂ » Guehennccl; 
Inni;»: Amane; triplo; Rallista; 
asta; KiWon. Roland Gras (riser
va: RoberT Grasl. 

Vestì: Thomas. I^J^.HÌ (rrseri'a: 
Gir.ller»: disco; Aìard. Grisoni 
i riserva: Guesdoni; eiavcllotlo; 
Macquet. Leon Syrovatsky (nser-
\ a Gucnardi: martello: Husson. 
Wa^tersk; (riserva: R!onckit 

Stari<-Ilr - 4x100: Ron-.no. ' Da-
v d. -I....rnkn. S<-jc (riserva: 
Th-.am Ilab'.bi; 4x400: Canili?. 
Martin D-.i CLirxI. Godeau. Mor
de le t ir.-erva Dj:an) 

Fuori confronto, la squadra r>ri_ 
niattsta fetnm:n."e: P:cado. Flu-
«•hot. lambert. Capdes-:clle (ri
serva- Henry i sarA opposta a 
una squadri italiana. Anche I 
mangiatori Chevalier. Ixschin (ri
serva Altane t d: fiuteranno un 
incontro con : ra-spresenlant: :ta-

ITAI.IA 
Mrtri 100. ;<M» f 4x100: G a b a-

t:. C:li-o:,i. Gnoech: e lombardo: 
mrlri 400 e siaifetta 4xlM: Pet
to": i. F.intur?:. Morate. Panciera: 
m«"tri SO0: Bara'dt. Spino».»;; me
tri ISO*: Rara d.. Fontanella: me
tri 5.0««: Ambii e X; mrtri lo 00*: 
P f - n n c e Vo'.pi. 

Ostaroit HO: Massard:. Zamrso-
•»•; t«J*coli 4(V»; Rattel.'a. Fan-
! . ! . • • : . 

Alio; Rovrraro. Mart:r.:: lnn?o: 
Brivj e X: triplo: Cavalli. F.van-
ce' o- asta: Ba'i'ott.i Ch:esa. 

Crllo del peso; Meloni. M<tn-
c.i".* : lancio del di«co; Con^o':-
r... G-.acobbo: Unrlo dei «Uvel-
lotto; I--es"ore G.ovann: e L:e-
\ore Carlo: Unrlo d?I m>|tello: 
G.ovannef.: e Tadd:a. 

Riserie: Ar.»h-.;'.:. Co*aro»*:. Co-
*at.">re. D"Asn.is-h. R<srr.cto 

• • * 
Sempre in rapporto a'.le 

Olimpiadi .domenico prossima 
n Merano verrà svolta una im 
portante riunione internazio 
nr.'.e con la partecipazione d: 
atleti cocpslovoi-chi. unchere.-: 
austriaci e italiani 

Sullo s t r i d e di O.stia verrà 
d:spntnto poi il campionato 
italiano di maratona che vedrà 
in lizza Peppicelli e I.ovrJI:. 
entrambi in predicato di vest i
re l i maglia azzurra alle Olim
piadi 

fronte tutu squadra leipjvra e 
s-rrirn troppe idee .Cosi è suc
cesso ieri ulto .Studio T o n n o 
La Gtirbittella (titillitira di pro-
ino-'oiic con tiinti. tmiti nion-:-
zun pieni .so/o ih buona vo
lontà) noti è csisfttu e !u J.u-
r'd con i •iitoi clttfachefiiiitinti 
giocatori ita arato ritti fin 
troppo furile: tanto die il pri
mato stat/iouale di scf/ridfurc 
è crollato 

Con questo prcui» finiti non 
rutiliamo dire die i luaiicuz-
zurri non lutano lasciato i-ede
re del bel (/ideo, tatt'altro; so
lamente iifi'iNiirto rotato spic-
gare sudilo come si e urriru-
fi alla •ietinatura t'insti imi di 
questa s-tin/iof/c. <id una .. ceti-
detti riiinfii • di (/oal che diffì
cilmente rtred renio. 

Era tli scena Humlierto Toz
zi ieri: l (t/os-j furiali si sono 
precipitali a frotte per vedere 
all'opera il - solcatore •• della 
squittirà del cuore, e Tozzi non 
li fui inumidii ria aniarcj/utan. 
// firii.siliittio lui avuto spanti 
di classe t'craitlctirc ottimi, fui 
dimostrato di .saper giocare la 
palla eoa ii/fi'llii/etirii e preci
sione, e. pm iniporfatire. ha 
seminio tptattro uoal diversi 
l'uno dall'altro per fattura e 
potenza. 

Un es-ordio a(i!iastan»it post-
tlvo se .si tiene conto della 
quasi iiuiiicarira di aHemimcii-
to e di adattamento Alcuw 
n:iotn impostato dui .. brnst-
leno - sorto .s-tate concluse dai 
rompai'til coti prontec-n e pre
cisione: ciò dimostra che l'in
tesa oia esiste, speciultiic'irc 
m'I tfiio Tozzi-Muccuiclli 

Applipisi ha ricevuto indie 
\ ':cofo che si è sbizzarrito m 
una serie di finezze ila ~ gran
de della palla rotonda. Il 
aoal segnato dal napoletano dt 
Cremona da trenta metri è sta
to una vera bellezza Passia
mo ora rapidamente alla cro
naca 

Parte la Lazio ed al 5' il 
pritno pal'oiir r scoi/cJ'uro 
nella refe di Baiiririni . A»u>-
rti» CfiincMlIo-Prin'.sf-Torri .» ri-
'-0 che non perdonu. I biun-
cazzurr: insistono t'tì al 6' ed 
ai 7* colpiscono un palo e una 
traversa coti lo stesso Tozzi e 
con ("l?:»icnIlo. AI!"!"' corner 
a furore della Lazio: tini Sel-
mosson e Prucsf di testa deria 
in fwrta: :l portiere è battuto. 
ma Tedde sa'rii con la mano 
Rigore che Moltrasio si iu ,u-
ricn d: ru.ViHT fuori La mu
sica continua Belle azioni di 
Pracst. Sclmosson e Tozzi tm-
petyano la difese della Gar-
batella 

Al 1$' nuovo ('Oal; Luce'-tlnl 

Itoruc In liilllu il Pi (lesi che 
(/ira di prepotenza a rete: 
niente da fare per il j/euero-
so Ronvic.ni Al -ti' Praest ri
cambia la cortesia, centra alto 
un pallone die Chiricullo col-
pisce al t oìo schiacciandolo 
nella rete. Nemmeno :! ifinpo 
di rimettersi in movimento cne 
Pracst e di nuovo tli scena: 
scarta un paio di urrersnri e 
(limito slitta 'ir,«-u di fondo 
passa a Sclmosson, il quale. 

«rrersdrio , depotu-
oltre la linea di 

evitato un 
il pallone 
porta. 

c< uova azione della Lazio: 
Moltrasio - Tozzi - Praest-
Tozzi: fìnta ili tpiest'ultimo clic 
s-fuluucia la difesa e qui n io 
(lotti della serie. Ormai In Gar-
fiatella lascia nuche le ulnm«» 
t-cfleifà burfiif/licre ed i bifln-
ciir-Liirn itiradotio In sua area 
di nuore. Segna Chi nettilo su 
iictoue Tom-.Si'Iiiio.ssoi'; anco
ra Pracst, .su passaggio di Scl
mosson, brucia il martoriato 
portiere avversano Al .''.''' Tor
ci. con una freddezza tutt'ultro 
clic tiriisiliaua, .segna con una 
dosata palombella Ut» ninnilo 
dojxi ti r/oal degli ospiti Fallo 
di AJoJfrusio su Mlleto in pie
na area di ntjore: ttiu.sstitia pu-
tiirioiit' die lo stesso Milcto s-
incarica di trasformare Su
bito Tozzi riparte alla carica 
e smista a Sclmosson un pre
ciso pallone che il hio'ido .,: 
incarica di niellerò iti roto. 

Lil ripres-a itoti catnft.'il. anche 
se I,orutt passa u difendere la 
stiuadra allenatricc. L'ingresso 
in campo di Vico lo e di Funi 
da subito i suoi frutti: Locali 
si dorè produrre iti due dif
ficili parate su tiri i inprorris ' 
e rurrteiiiut! ih Pruesr e Muc-
c.nclli. ed ancora ti: Viralo 
e Moltrasio. Al 9* cap:io!a 
i-ortior. Torri di fcsla porge u 
Muccinelli che libero segna 

Fino al 20' la L a n e martel
la. ma 'ioi: passa: poi Loniti 
cede e sopii u Vicolo; soijtiu 
poi Torri su passaggio di Vi
colo Ancora Vico lo si fa njt-
pfnltdiro per tuia - eauuura 
c'ir lascia d' sasso Lorati A! 
3C>' Praest .si produce :n un as
solo: l'i un metro quadrato 
(/rifila .sci «t sofie giocatori. 
.«pi arra Lo nifi con una finta e 
realizza E quat'ardict Conclu
dono la segnatura Mucctnell' 
dopo ti »iii l inone personale. 
quindi scatta Sclmosson su 
passaggio di Finn. 

Cerriijjiritfo hi Lazio ha tro
vato grande giovamento con 
l'innesto d; Torri, tua. lo ri
petiamo. per polor dare un 
<7:lidir:o pili preciso Io atten
diamo alla prora a'orodì pros

simo coni lo la f"toiiiofioso. 
Stasera, alte ore 21, si riu

nirti il Coiisiylio D'retttro del
la Lumi per esaminare la de
licata situazione attuale. E' 
probabile che. nel cor.so delta 
riituiotic. Vuvlf' d'a la tauro 
at'esa riposta e accetti la pre
sidenza 

V. C. 

LASCIANDO IL TITOLO 

Fred Galiana 
passa « peso leggero » 

RARCKLLOXA. li — Fred Cia-
lian.i ha iiiiuiK'iato al silo t.to.o 
europeo del pesi piuma perche 
non riesce più a fare '.1 peso. 

Cn^l ha ri:iInarato oUg; il ma-
i.iser di Galinna, Jules Aveniin. 
il (piale ha preci-tato che Fred 
parteciperà in avvenire soltanto 
ad incontri con pesi legger:. 

Galiana. come si ricorderà vm-
ê il titolo ;ì .'! novembre 1!155. 

a l'arici batteiul<i per k.o. Ra> 
Fatncchon. 

Battuti a Cardiff 
i rugbisti azzurri 

CARIJ1FF. 3. — Al CardifT 
Arms Park, presenti 20.000 
spettatori, il CarditT. imbat
tuto ancora nella presente 
stagione, ha superato per 
8 a 3 la selezione italiana 
di rueby. che sabato scorso 
aveva ceduto per 13-5 con" 
tro lo Swansea. 

Nell'odierno incontro il 
quindici italiano che ha da
to prova di solidità e di en
tusiasmo. si è fal lo notare 
più per il laxnro decli avan
ti che per il gioco «l'attacco. 
Nonostante la velocità di 
prestanti avanti come I.evo-
rato, Raise e Lafranehi. i 
tre quarti italiani raramente 
sono stali serviti . Il Cardiff 
ha fatto assegnamento so
prattutto sui movimenti or
todossi dei tre quarti 

Il primo tempo si è chiu
so senza segnature. H Car
di ir ha -aperto hi marcatura 
poco dopo l'inizio della r i ' 
presa con una meta del tre 
quarti da M. Nirholls che 
.1. L lou l lyn ha trasformato. 
Quindici minuti dopo l'ala 
f". John segnava un'altra 
meta portando a n i punti 
del CardilL Oliasi subito 
replicava la squadra italia
na e Ci. Zanrhi andava in 
meta-

LA PREPARAZIONE DELLA ROMA 

Oggii 
contro 

gial I or ossi 
la Romulea 

Allo Si . id io I o r i n o , in iz io o i c 1 5 3 0 
l ' rccrdi - rà I i n c o n t r o Konui B-Lut inu 

I m.il'o.'osM fieli.i Konu con
t inueranno ou^i la freparazio
ne per l'tncontto di domenica 
contro il Padova, d isputando 
la solita partita amichevole del 
•"rovelli. Avversaria odierna 
sarà la squadra della Romu
lea e l'incontro avrà inizio 
alle ore 15.'.'» al termine della 
partita che le riserve effet
tueranno contro la squadra 
del Latina con inizio alle 14,30 

in tanto ieri : titolar: si sono 
al ienati come ai solito effet
tuando atletica e palle;;:;! al lo 
stadio Tonno . Mancava soto 
Lojodice che è rientrato in 
••eile molto tardi. e-.-endo an
cora impegnato con i suoi ob-
itltiihi mil'tari. Sanis i lo ha 
però al lenato (ia -olo nel pi>-
m e n c c i o -

Si ritiene che per l'incontro 
di domenica Saro-i intenda 
apport ire dei ritocchi al set
tore d:'ens-.w> \ 'on è una no-

SPORT - FT.AKII - SPORT - FLASH 
Oggi ad Anversa i funerali di Stan Ockers 

ANVERSA. 3. — I.e spoRlic 
mortali di Stan Orkcrs. il sran
de ridisi* brUa scomparso tra-

iramrnir. sono siale esposte 
tutta la «tornata di o;ci al Pa
lar/o dello Sport 

Per ore ed ore una folla di cir
ca 5o mila sportisi, dirigenti. 
amiri e semplici tifosi del vec
chio Stan ha sostato in attesa di 
poter rendere l'ultimo saluto al 
IOTO campione. Al lati «lei feretro 
hanno «ostato lungamente t suoi 
c o m p a g n i di tante battaglie: 
Schotle. Van Steembergen. De-
r>k e tanti altri. Net pomeriggio 
sono ginnti anche i francesi 
l.onison Bobrt. Anqtietil, Jean 
Kobic insieme ad un tolto grup
po di ciclisti francesi. 

IJI «alma er* sepolta sotto co
rone di fiori nna delle quali in
vi -ta dai reali del Belgio. 

I funerali avranno luogo do
mani e si svolgeranno In forma 
solenne a cura della Federazione 
ciclista belga. Ad Anversa *• 
giunto anche Fansto Coppi che 
oatteciper'v al funerali. 

o 
V1KNN V 3. — Il campione 

cecoslovacco Kmq Xatopek. il 
quale vinse tre medaglie d'oro 
alle Olimpiadi del lt»5'. ha di
chiaralo oggi «"he parteciperà 
alle Olimpiadi del 1936 a Mel
bourne bfnrhé si senta come 
« «in rotiamo •. « Sarò mollo 
contento — ha detto — di \ e -
dere l'Australia a le Olimpiadi. 

ma penso che un rottame come 
me non potr.v farvi una buona 
figura -. . 

Zalopek ha anche dichiaralo 
di avere l'intenzione di parte
cipare a Melbourne alla mara
tona ed alla gara del in ooo me
tri « omr e noto. Zatoprk ha 
subito un intervento chirurgico 
per ernia in data recente 

o 
MILANO. .1. — Ili ritorno da. 

gli Stati Cmti. dove hanno di
sputalo gli incontri di finale in
terzone di Coppa Oaviv sono 
giunti m aereo alla Malpensa 
i tennisti Sirola. Merlo e Pie-
trangeli. 

FIRENZE. 3 — 1 1 campione 
d'Italia dei pesi medio.massimi 
Artemio Calzavara di Varese 
porrà in palio il titolo naziona
le in un incontro su dodici ri
prese con l'ex campione ita
liano della categorìa Ivano Fon
tana di Lucca, STAN OCKKRS 

Ray Famechon battuto per K.O.T. da Bobby Neill 
LONDRA. 3 — I o scozzese Dohby Nelli ha battuto il pugile 

francese nav Famechon. ex campione europeo dei o*si piuma. 
per K O. tecnico alla quinta ripresa de un incontro s»nltosj al
l'arena llarringay di Londra. 

Nei | | è slato nettamente superiore quasi in tutti i round, sino 
a quando Famechon. sanguinate da un sopracciclio e dalia bocca. 
è stato giudicato dall'arbitro non più in grado di continuare il 
combattimento. 

vita che que-M reparto «:a il 
più scricchiolante della squa
dra e l 'al lenatole masjiaru si 
trovi ancora a dover risolvere 
con lui una situazione doiica-
t i che potrebbe «onerare col 
tempo una frattura nisanahi ie 
fra lui e 1 s i o c a t o n e nella 
squadra stessa. 

Lasciamo che Sarosi so la 
.sbrighi come megl io creda. In 
fondo è lui ii re-ponsabi ,e 
del l 'andamento della s q u a ( j r a 
e non possiamo noi permet
terci di suagcnrgl i sia pure 
la soluzione pm logica che e 
quella di riportare Cardarci:: 
nel ' n o ruo'.n naturale e di 
uti l izzare infine Stucchi a ter
zino. dove e h S c in pa-sato 
orcasione di metter*; in Iure 
come uno dei più promettent i 
e lement i Ciallorossj". 

h" quindi probabile che nei 
corso della partita odierna 
contro la Romulea Saros- vo-
s:'i.-i provare > diverse sohi-
/ :on: e chiarire una volta per 
tutte la ir.cresc.osa s;tua»;or.-. 

A parte questo . r».e = -un al
tro problema di s q u a d r a t u r a 
dovrebbe aff.:g.»ere S^ro-:. 
• alvo quel lo d; cercare di re-i* 
dere più produttivo :i g-.»ro 
•lei c inque uom:r.: d. minta 
che, anche ad l"d;-ie. h a n m 
messo ;n mostra un r:".ev=ir.te 
gioco s ; a :n i : v . i ; n ' * che i ; 
assteme. ser.za pero tradurre 
:n cifra tutto ù vomirne d: 
az-.onj jmpos:^:e e r..-»n jtortate 
a t e r m - i e fin'' >".? ; , i ; : n C T . -
clus-.one. 

Stspeso dal CIO l'impegno 
a resfare dilettanti 

LOSANNA. 4 - L E-<v.it.vo 
del Com.tato o'.-.mp.co :.-. terna-
z.oia:^ ha dee.so itr. sera . .» 
ma:'..n». ta d. *os»>endefe .a cer.-

•Mvcrs.ii su'.ì'impee-.o a r.or. r>i = -
-are a', profess-.on.srr.r» d-gt 4; r . 
t: cric s: recano a Me.nourre 

L'Eser-,jt.vo era stato cor.vooito 
r. sedi.'.i straord:n:«r.a da'. p « -

.-.dente del CIO. Aver». Brurda-
ec, per discutere > pro"'c-*.e g-.ur.-
te da osm; parte de: mondo con-
"ro 'a njova d-.apos.r.or.e cne v e . 
èva :mn.-rre azl. atlet: nirtec:-
sAr.t: a: G:och. Oi.mp:.-. ti. Me> 
i^'jr-'c ti. :»Tir>cEnars a r nsr. tr* 
d..ct:«r.t. 

Do,»-- i-r .srr ci. <ì v,-j5..<-,n- 5 
• i — e . h. u-c F-eciit.-.o h j ric-
.-0 s.." un.«n rr..ta ci. e;.m.r.ire 

que-ta parte dei:'.mj>eer.o r-er e : 
.* e".-, che par'ec-.nar.n »\.r- O. rr.-
.» aa-. n-.a »:a d.eh.arato .ne -pf. . 
•a 3. Oism.tat; r.az:on.''. ..-ripe-
i re rnr . Giorti; Oiimp.f: ser
vano coree ha^e per il passaggio 
a! profess.on.smo. 
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