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Uhi \l\ E\IUE\TI SPORTE Vi 
P U G I L A T O LA BELLA RIUNIONE INTERNAZIONALE SUL RING DEL VITTORIA (ORE 21) 

Stasera Cavlcchi-Eageoe e Harconi-Ortiz 
^ Cavicchi dovrà cogliere una chiara affermazione se vorrà riqua

lificarsi in campo europeo per poter poi rincontrare Johansson 
per il titolo continentale. 

^ Non h da sottovalutare Vavversarìo di Marconi - Gli altri in
contri: Dal Piaz-Mattci, Putti-Consorti e Macale-Calcaterra. 

noma. 

CAVICCHI 

OHI: :JI - PESI LF.UGKRI: 
MACAI.i: ili Roma contro CALCATERRA di 

Incontro ili fi riprese ili tre minuti. 
OKi: 21.40 - TESI LElìOEKl: 

TUTTI ili Roma contro CONSORTI di Roma. Incontro 
01 R riprese di tre minuti. 
ORK 22.25 - TESI MEDI: 

DAI. |>IA'Z di Itom.i contro MATTEI di Terracina. 
Incontro di K riprese di tre minuti. 
ORE 2.1 - PESI MEDIO LEGGERI: 

MARCONI di Grosseto, campione d'Europa, contro 
OHTIZ di Barcellona, e x campione di Spagna. Incontro 
di 10 ripresa d i tre minuti-
ORE 23.50 - PESI MASSIMI 

CAVICCHI di Pieve di Cento, ex campione d'Europa, 
contro EUGENE di Bruxel les , ex campione bel**. Incontro 
di 10 riprese dt tre minuti . 

Alle ore il di stasera, sul 
ring del cinema Vittoria (in 
Testacelo) andrà in scena la 
manifesta/ione pugilistica in
ternazionale che in campo or
ganizzativo segnerà il debut
to della SEIS, Li nuova orga
nizzazione sportiva romana. 

La SEIS per questo ino de
butto tutto sommato ha fatto 
le cose per bene, e se il locale 
non è il più adatto ad una 
mintone pugilistica per la sua 
limitata capienza (cosa che 
si è riflessa sui pretti, <i t.i-
pisce) il programma è invece 
abbastanza interessante- sul 
« cartellone », infatti, figurano 
nomi noti e cari ai tifosi ro
mani della noble atf da tran
cilo Caiicchi a Marconi, di 
Mattci a Dal Pia/ da Putti 
a Consorti, di Macaìe .1 Cal
catela, 

Cinque saranno 1 match; 
eccoli: Cavtcchi-Eugcne, Mar
coni-Orti/, Dal Piaz-Mattci, 
Putti-Consorti, Macale-Calca
terra. 

Certamente non tutti i pu
gili che stasera vedremo sul 
ring sono i più tecnici delle 
rispettive categorie, ma sono 
uomini che almeno dal lato 
agonistico-spett acolare garan
tiscono incontri * tiiati » do
ve la classe e l'esperiett7a dei 
più noti, Pardnre e l'impegno 
dei più giovani dovrebbero 
amalgamarsi per dar zita ad 
una riunione che alla fine 
lasci soddisfatti gli spettatori. 

Detto dell'interesse della titt-
nione nel suo insieme, diamo 
or,t un rapido sguardo ai 1 in
fine incontri, a cominciare dal 
match-clou: 

CAVICCHI-EUGENE: L'incon
tro terrà desto l'interct,e de
gli spettatori sino all'ultimo 
perchè 1 due pugili olire ad 
avere entrambi un pugno da 
h.o. — come tutti i * massi
mi » i/c/ resto — sono anche 
abili schermitori. E da parte 
di Cavicchi non dovrebbe 
mancare il massimo impegno: 
' Cesco », dopo la sconfitta 
con conscguente perdita del 
titolo europeo, subita per ma
no dello svedese Johansson sta 
pensando a risalire la scala 
dei valori europei per tentare 
la riconquista di quello scet

tro che gli appannine e non 
può quindi nascondersi l'im
portanza, per lui, del com
battimento di stasera ben sa
pendo che una sconfitta lo ta
glierebbe fuori, forse m modo 
definitivo, da ogni possibilità 
di riqualificazione. 

Contro un Cavicchi ben pre-
pirato hi gigante di l'ieie di 
Cento ii e tr.uftrito .1 Roma 
da qualche j»2r>» »)*> per dire 
in loco gli ultimi ritocchi alla 
sua messa a punto) e deciso a 
rifarsi, la .ita per Lagene rion 
sarà fallii, a'i/i. Comunque il 
belga, già campione del suo 
paese per lungo timpo, e un 
uomo ydocc sulle gambi, brio-
so rulla boxe 1 />o .1 hattersi 
sempre sino af! 1 line, rifug
gendo da ogni tattica tesa ad 
eludere la battaglia, e quin
di in grado di impegnare a 
fondo l'italiano ed offrirgli 
così, m caso di una bella X tt- | 

torta, li possibilità di affron
tare l'altro belga Chariillc, 
l'uomo che Caucciù deve bat
tere per giungere ad un nuovo 
incontro con Johansson. 

Per la cronaca bisogna qui 
ricordare che Cavicchi ha già 
battuto Eugene ma non cre
diamo che ciò debba ritenersi 
un limite all'intercise per il 
match, semmai ti fatto che ì 
due avversari età si conoscono 
bene unito alla considerazio
ne che entrambi sono veloci 
schei ruttori — cosa indolita 
per due pesi massimi — la>cia 
supporre che il match non di
fetterà in spett ico/o. 

MARCONI-0RT1Z: Gli spor
tivi romani ricorderanno cir-
tamente in Marconi ti ragazzo 
di provincia sceso più volte 
.1 Roma m cena di gloria. Ma 
il pugile dì oggi è ben diverso 
da quello di allora: più esper
to, più freddo, più classico. 

Rivalità tra i romani 
E' il campione d'Europa quel

lo the 1 romani potranno am
mirare stasera, quel pugile 
che proprio da Rum 1 prese il 
10I0 verso le alte sfere della 
bo\e continentale battendo 
quell'indomito combat t ri te che 
è » Ciggionc » Valcntini al 
quale come tutti ricorderete 
Inulto strappò quel « biglietto 
da vìsita » con su si ritto 
« Campione d'Italia » che gli 
permise poi di incontrare Idiis-
5.1 D'onc, l'allora campione 
d'Europa dei pesi welter. 

Marconi lime anche e ori ti o 
Dione e divenne * europeo » 
poi recentemente a Holopna 
batte litticdctto sceso •>: Italia 
per ' icndìcare - il b-ton Dio
ne, e conservò lo scettro senza 
però uscuatcrc troppi appiatt
ii, che vuoi per la sua giorna
ta non del lutto fcli> e, che 
per la boxe strabica del trin
cete l'incontro nini fu bello. 
Stasera ad Emilio si offre 
dunque la buona occasione di 
rinverdire sul ring romano i 
successi del passato e cancella
re il ricordo del recente incon
tro di Bologna, A far le spi se 
del * gran ritorno » del cam-

DOPO LA SCONFITTA DELL'OLIMPICO I MAGIARI TORNANO AL SUCCESSO C A L C I O 

L'Honved vittoriosa a Palermo (6-3) 
Le reti sono state realizzate nell'ordine da Gomez, Tlchy (2) Kocsis (2) Sandri, Czibor, Testa e Puskas (rigore) 

PALERMO: nenvenut l (For
t i ) ; Grifi Uh (Nobili*. Bettoli; 
Benedetti . Retel lo (Ballici)', 
Zaroperluil (Bctel lo); Lonardl, 
Luosi (Kottc) , Gomez (Testa), 
K i: 11 p (Passarini) , Passar ini 
(Sandri) . 

HONVED; Farago; Rakoci, 
Palicsko: Tfirocslk, Banlay, K o . 
tasi , Buday (Machos) , Kocsis, 
Tlchy. Puskas, Czibor. 

ARBITRO: Clrone. di Pa
lermo. 

MARCATORI: nel I . tempo, 
Gomez al 10'. Tlchy al 12' e 
al 13*. Kocsis al 25'; nel la r i . 
presa. Sandri al V. Kocsis al 
12', Czibor al 30', Testa al ZV, 
Tuskas (rigore) m | 37-, 

NOTE: tempo bel lo. Terreno 
buono. Spettatori 30 mila c i r . 
«•a. In tribuna i presidenti d e l . 
la Regione sicil iana e dell 'As-
femblea regionale. 

Dal nostro eorrlaponctant*.) 

PALERMO. 13. — L'Hon-
veà ha prontamente riscat
tato la sconfitta subita ieri 

all'Olimpico ad opera della 
Roma, battendo con punteg
gio tennistico i rosanero del 
Palermo in un incontro che 
è stato dominato dal magiari 
per tutti i novanta minuti 
di gioco. 

Nonostante la stanchezza 
della lunga tournée cui sono 
stati sottoposti, nonostante 
la lunghezza del viaggio af
frontato subito dopo la par
tita dell'Olimpico per scen
dere l ino a Palermo i ma
giari hanno dato alla -« Fa
vorita » una dimostrazione di 
bel gioco: in ogni loro azione 
d'attacco, gli ungheresi han
no costituito un pericolo per 
la compagine palermitana 
che, se ha dovuto inchinarsi 
di fronte alla elevatissima 
classe de i magiari , può sen
z'altro considerare i l risulta
to dell ' incontro odierno c o 
m e una di quel le sconfitte. 
che anziché umil iare, onora
no chi le subisce. 

Trascinato dalla perfetta 
impostazione data da Puskas. 

il settore di centro-sinistra 
dell'attacco magiaro si è as
sunto il compito maggiore 
dell'offensiva, mettendo in ri-
Tevo particolarmente le raf
finatezze di Czibor. mentre 
molto incisiva è apparsa la 
prestazione di Kocsis. mez
z'ala destra. 

Surclassato in partenza, il 
Palermo non si è risparmia
to ne l difficile compito di ar
ginare l'offensiva avversaria 
e, con gioco molto aperto, si 
è spinto s pesso all'attacco, 
ma con la sola possibilità di 
puntare s u alcuni dei suoi 
elementi d i prima linea 

Circa trentamila persone. 
tra cui l e maggiori autoiità 
cittadine e regionali, sono 

Sresenti al lorché v i ene dato 
calcio d'inizio: *1 tempo e 

buono ed il terreno in otti
m e condizioni. I rosaneto. 
per nulla afflitti da com
plessi di inferiorità, si getta
no subito all'attacco e nel giro 
di 10' mettono a segno la 
prima stoccata: è merito di 

8POKT - I KA*II - SrOiST - I I.A*II 

« S U G A R » ROBINSON 

Pugilato: Robinson ha ripreso ad alienarsi 
GREE.VWOOD LAKE. 13. — 

Il campione del mondo dei pe
si medi. Sugar Ray Robinson, 
ha ripreso eli allenamenti tn 
vista del combattimento, male
vole per U titolo mondiale, che 
dovrà sostenere 11 Z gennaio 
prossimo contro Geno rull
ine r. In QB primo tempo la da
ta dell'incontro era stata sta
bilii* per Ieri. II dicembre. 
ma gli organizzatoli hanno do
vuto spostarla al z gennaio tn 
seguito ad una forma Influen
zale che ha colpito Robln«on. 

MELBOVRNE. 13. — Con 
molto interesse si attende rin
contro che l'ex campione eu
ropeo dei pesi medi. Tiberio 
Mitri, sotterra domani sera al
lo stadio di Melbourne con H 
campione australiano del me
dio - massimi Ctcarilo Mareos 

Le auto italiane partite per la «e Teroporada » 
GENOVA. 13. — Quattordici vetture da corsa <sett«- « Ferrari • 

• sette « Maserati > sono state imbarrate sul transatlantico 
«Paolo ToseanelU* che partirà oggi da Genoma per il Sud 
America. 

Le macchine parteciperanno alla prostinta « Temporada » ar
gentina costituita, dal Gran Premio d'Argentina, dati* « MUlt 
chilometri » (prima prova del campionato mondiale) « dal Pre
mio Bue»©» Aires. 

I piloti Italiani cui saranno affidate le vetture raggiungeranno 
a giorni Buenos Aire* per via aerea. 

sulla distanza di 12 riprese. 
Mitri ha battuto ai punti 

con largo margine Mareos in 
un Incentro svoltosi in ottobre. 
e itavolta l'anstrallano e (er
mamente deciso a prendersi 
la ru incita. 

o 
MADftIP, 11. — Il Real Ma

drid al * qualificato per le 
«rintanali eolia coppa del Cam
pioni d'Europa battendo otti-Il 
Rapid dt Vienna, nel terso in
contro d| quarti di final*, per 
2 a •. Con lo stesso punteggio 
si era chiuso il primo tempo. 

In semifinale la squadra spa
gnola incontrerà il Nizza. 

Hanno segnato: al 3' Josette, 
su azione Genio-Kopa; al 2 f 
Kopa su passaggio di Cento. 

o 
COPENAGHEN, U — I-a 

coppia formata dall' olande»* 
Gerrlt Schnlte e dal lus.ei. • 
burghese Luclen Gtllen ha vin
to stasera la « Sei giorni * ci
clistica di Copenaghen. Al se
condo posto, ad un tiro, si è 
claMlSeata la coppia Termiti 
(Italia) Arnold (Australia) e al 
terzo • quarto le coppie Vtcr-
ner ttlamer (tianimarca) e Van 
Steenbergeft - Severeyns (Bei-
fio) . 

Gomez il quale cosi ha re* 
lizzato la seconda rete u* 
questa stagione di fronte al 
pubblico siciliano. Nemmeno 
il tempo di applaudire i l gol 
che Tichj rimette in equili
brio l e sorti dell' incontro 
prima, per portare poi in 
vantaggio i suoi compagni: 
tutto nel giro di un minuto. 
dal 12* al l.V. E' un po' una 
doccia fredda per il nume
roso pubblico: una docci? 
fredda che però era prevista 
dato lo squil ibrio dei valori 
in campo. 

Anche la terza rete del -
l'Honved segnata da Kocsis, 
al 25' del primo tempo, era 
nel le previsioni: da parte 
sua il Palermo h i continua
to a giostrare con dis invol
tura e con bel le trame di 
gioco anche se senza, risul
tati positivi. S i giunge in 
fatti alla fine del tempo con 
i l risultato acquisito. 

N é le cose cambiano pro
fondamente nella ripresa in 
cui i rosanero riescono a 
realizzare altre due reti 
mentre i magiari da parte 
loro arrotondano i' bottinc. 
con altri tre goal. 

Come nel primo tempo 
partono di scatto i rosanero 
e al 7* rie.ieo-no a ridurre 10 
svantaggio con u n bel goal 
di Sandri: ma d o r o appena 5" 
Kocsis. a conclusione d i una 
splendida aziono costruita in 
linea da tutto l'attacco ma
giaro. porta a quattro l e reti 
delVHonved con un bel col
po di test,* cì.% distanza rav 
vicinata. 

Le due squadre seguitane 
a svolsero un gioco p iacevo
le e belio H vedersi fino a 
che al 30' Czibor con una 
fulminea «erponitna semir-a 
tutta l.i difesa rosanera 
batte an.vi.-a il portiere pa 
lermitar.o. 

Il gravoso passivo scuote 
siciliani che ripartono :n 
maniera più sbrigativa ver
so la reto doll'Hor.ved m i - , 
scendo a ridurre nuovamente 
lo svantaggio due minuti 
dopo con Testa. Poi U gioco 
scade di tono e non c'è al
tro da segnalare salvo una 
altra rete dei magiari ven' i -
fa al 3~' su n c o r e realizzato 
da Pu«kas in seguito ad <m 
atterramento in area di cui 
era rimasto vitt ima lo messo 
capitano ungherese . 

Poi la fine tra gii applau
si per ambedue le squadre 
p-otagoniste di un incon

tro cavaliersco e piacevole, 
quale diffici lmente • dato di 
vedere durante II campio
nato. 

A. C. 

E' morto per un incidente 
il ciclista spagnolo Gelabert 

PALMA DE MAIORCA (Isole 
Balean), 13 — Antonio Gelabert, 
uno fra i più noti ciclisti spa
gnoli. è morto oggi in ospedale. 
dove era stato ricoverato 1» se
guito alle ferite riportate recen
temente in un incidente auto
mobilistico. 

Le ferite erano tutte gravi. E, 
Inoltre, l'incidente gli a\cva cau
sato una commozione cerebrale. 
La sciagura ebbe luogo l'8 scorso. 
Si ribaltò l'auto con la quale 
Gelabert seguiva una corsa. 

Gelabert aveva partecipato a 
numerose competizioni ciclistiche 
internazionali. « fra di esse il 
Giro d'Italia e il Tour de France. 
Aveva 32 anni. 

pione dovrebbe essere lo spa
gnolo. ti quale però non è 
davvero il più adatto. Basta 
guardare il suo • ruolino » per 
Convincersene: zi si Irggono 
i nomi di Correa, Francis, 
Itera/a, Oro/co e buon ultimo 
dell'algerino Roukalfa che il 
' fucrtes pegadores * 'p-^nolo 
ha liquidato in poche battute 
qualche tempo fa a Parigi. 
Picchia forte Ortiz, e gli no
mini dal pugno duro non sono 
i preferiti da Marconi che 
per il suo fisico di e>i!e lon
gilineo e per il suo tempera
mento freddo è portato a boxa
re di classe e di intelligenza 
più che di irruenza. 

Ed è nella sua claisc e nella 
sua intelligenza, che dovreb
bero permettergli di lettre 
l'avversario a debita distanza 
in modo da far risaltare bene 
la diversità di talare fra J.» e 
il male, che Marconi ha te 
armi migliori pir riportare 
la vittoria. 

DAL P1AZ-MATTE1: Matta, 
giovane fra i * prò » (dodici 
combattimenti disputati e aue 
sole sconfitte ad opera di Idi 
e Bum va), ha una bella boxe 
lineare, picchia discretamente 
duro ed ha un gran cuore che 
lo spinge a cercar battaglia 
per tutto l'incontro. Da parte 
sua Dal Piaz ha più esperien~ 
za ed è un po' più classico, ma 
egli ritoma al ring dopo un 
lungo perìodo di riposo inizia
tosi all'indomani dell'incontro 
di campionato italiano dispu
tato e perduto prima del limi
te con l'attuale tricolore Maz-
zinghi e quindi non si conosce 
bene l'attuale sua capacità di 
rendimento. Sulla carta co
munque, le maggiori possibilità 
vanno riconosciute a Dal Piaz, 
ma non si sarebbe net giusto 
se non si prevedesse la possi
bilità di un totale rovescia
mento della previsione deter
minata soprattutto dalla spic
cata aggressività del terraci-
nese. 

PUTTI-C0NS0RTI: Entrambi 
i pugili sono romani, entrambi 
hanno numerosi sostenitori fra 
gli appassionati romani del 
pugilato e ad alcuno dei due 
quindi mancherà Pappoggio ca
loroso del pubblico. Consorti 
è un pugile coraggioso che 
ha il « colpr> segreto » nel cro
chet, ma è ormai avanti con 
gli anni e questo è un han
dicap che TC/ pugilato, dove 

potenza e prontezza dt riflessi 
sorto due leggi basilari per il 
successo, conta più che in qual
siasi altro sport. Il pronostico 
quindi è per Putti a patto che 
sappia trarre vantaggio da 
quelli maggiore freschezza che 
gli viene dalla più giovane età. 

MACALE-CALCATERRA: E' 
quetto l'incontro che darà il 
la alla riunione. I due conten
denti, anche essi ambedue ro
mani, sono dilisi da una gran
de rivalità la qual cosa lascia 
credere che stasera non cco-
nomìzztranno energie pur dì 
spuntarla l'uno sull'altro. Sul 
piano tecnico-agonistico biso
gna dire che tutti e due boxano 
In'tc in litica. Maiale ha il 
p:i%no più secco e quindi più 
efficace mentre Calcaterra ai-
lorbe bene il « castigo », ha 
coraggio e, quando colpisce 
bt'n, anche il suo pugno fa 
male. L'accesa tii alita, ti rela
tivo equilibrio tecnico e il 
temperamento orgoglioso di 
entrambi lasciarlo in bilico '•* 
bilancia delle previsioni: po
trebbe farla precipitare la mag
giore esperienza di Macale. 
cosi come potrebbero rivelarsi 
elementi decisivi la maggiore 
aggressiiìtà o la minore tlà di 
Calcaterra. 

Per concludtre ricorderemo 
che !a riunione di stasera 
airebbe dovuto s:ol«crsi al 
Palazzo dei Campioni il qua
le, invece, non è stato ancora 
ultimato. Per mantenere gli im
pegni presi anziché annullarla 
ili organiz/atori barino pre
ferito lia> ferire la riuntone 
dal * Palazzo » al » Vittoria » 
e questo torna a loro lode, i 
prezzi però sono un po' canic
ci e sarebbe bene che per 1% 
riunione di Santo Stefano con 
la quale sarà inauguralo il 
* Palazzo » trovassero il mo
do di abbassarli un po': ne gua
dagnerebbero i tifoìi molti dei 
quali proprio dai prezzi nel 
passato sono stati tenuti lon
tani da tante riunioni e ne 
guadagnerebbero anch'essi che 
certamente /' iffltunza del 
pubblico sarebbe in tggìore. 
Roma non ha avuto die assai 
raramente l'onore di :cder or
ganizzate interessanti riunioni 
pugilistiche anche perchè non 
ha mai aiuto il locale adacto 
a questo tipo dì manifetta-
zionc: ora c'è il nuovo Palaz
zo dei Campioni: è l'occasio
ne buona per mettersi sulla 
giusta strada, cioè per orga
nizzare di più ed a prezzi che 
siano alla portata di tutti. 

ENRICO VENTURI 

Domenica Coppi 
in gara a Zurigo 

ZURIGO. 13. — Al oentto 
ella manifestazione ciclistica 

i'lio avrà luogo domenica pros
sima aU'Hillenstndion di Zuri
go, ?onr> quattro p iove : S v i 
zerà t'on': o ^olivione ester.i; 
incontri ih \o loc i ta ed effet-
tuaiioiiu di duo tentativi di 
primati mondiali: finale del lo 
omnium del Criterium d'Eu
ropa; na.-tro azzurro di Zurigo 

Il proernmirui del la prima 
prova vedrà lo r.volcimento di 
cinque incontri di velocità, ri-
Fpc'tiv.uiien'.e fr.i Coppi -Ku-
liU'r, Sfhulte-Koblet . Severevj i i -
lloth. Biud. ihl -Strehler . Bover -
Bucher; una corsa ad el imi
nazione e due prove di in^e-
guimento a squarti e e a punti 
BUI" 5 chilometri. Xcl le prove 
di velocità saranno impegnati 
Plattner. Voti Vliet. potzern-
heim, no' he i primi tre clas-
sif ic it i del Gran Premio di 
Basilea. 

Success ivamente si tenterà di 
migliorare i records dei 200 m. 
lanciati e óc-i 1000 m. con par
tenza da fermo. Nella finale 
del Gran Premio d'Europa sa
ranno in lizza il campione del 
mondo Rik Van Steenbergen, 
Bel lcr^e- , Fritz Pfenninser . 
Armin Von Bueren, impegnati 
in prove a cronometro, inse 
guimento ed a punti su c inque 
chilometri. 

Nella foto: FAUSTO COPPI, 
uno dei favoriti d'obbligo 

1 

T O T O C A L C I O 1 
Fiorentina- Palermo 
Genoa-Inter 
Juventus-Bologna 
Mllan-l .azio 
Pailova-Atulanta 
Roma-Sampdorla 
Spal-Torlno 
Trlcstln.i-Lancrossi 
Udinese-Napoli 
Cagliari-Brescia 
Marzotto-Venezi.i 
Llvorno-Slcna 
Prato-Lecco 
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PARTITE DI RISERVA" 
Sambcned.- Alessandri-
Rrgglana-n ic l l e i e 

1 

T O T 1 
. C O R S A 

2. CORSA 

3. CORSA 

1. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

1 1 
1 

Pi 
1 1 

x 2 

1 
1 

X 
1 

1 1 
1 2 
1 1 
1 2 

LE ROMANE PER Gli INCONTRI CON IL MI LAN E LA « SAMP » 

Rinviati i rientri di Bellini e Burini 
Pressoché sicuro il debutto di Toni 
La Lazio è partita ieii per Como - Forse Eufemi sostituirà Molino 
La preparazione tirila Roma per l'incontro con i blucerchiati 

Un piccolo colpo di scena «i 
è verificato ieri pomeriggio 
allorché la Lazio v partita in 
treno per Coni" da dove poi 
si trasferirà a M I Ì V . M alla im-
mediatn \ . ^ : 1 M dell ' incontro 
con i rossoneri , della comit iva 
bianco-azzurra, contrariamente 
alle previsioni dei giorni M-or-
si. non facevano p.irle ne Ret
urn né Burini che pure a! pui 
tardi nel l ' incontro d; Livorno 
per il campionato ri-crvi> ave
vano dimostrato di es-cre pron
ti n rientrare in squadra. 

Ev identemente Carver ha 
preferito rinviare il rientro ad 
una migl iore occasione e schie
rare a S. Siro la formazione 
già collaudata con esito posi
t ivo negli u l t imi t e m p i : gli 

unici ritocchi potrebbero es
sere rappresentati dall ' innesto 
d: Eufemi, :>e Molino non po
trà g w a r e . e- dal debutto di 
Tozzi, se arriverà in tempo la 
rKpo-tn della Federcaìcio. 

Ma per quanto riguarda 
Humi'erto bisogna aggiungere 
the i! suo debutto è legato an
che alla volontà dt Carver il 
quale prenderà una decisione 
«olo all 'ultimo momento . Co
munque si può affermare che 
quasi s icuramente Tozzi gif/-
cherà a San Siro. Ecco ora 
l'elenco completo dei bianco-
azzurr: partii? per C o m o : Le
vati , Molino, Lo Buono. Senti
menti , Pmardi . Carradori 
F u : . . Muccine lh . Ch inca l lo 

Selmosson, V ivo lo , To /z : t d 
Eufemi. 

La comit iva bianco-azzurra e 
partita con il rapido delle 13.55 
e già nel la tarda serata e 
giunta a C o m o : nel la mattina
ta di oggi probabi lmente Car
ver farà sostenere ai giocatori 
un galoppo sul la pal la per ac
certarsi de l le condizioni di 
Molino e del la forma di Tozz:. 
Poi la Lazio si trasferirà a M:-
lano in torpedone la maMm* 
di domenica. 

• • • 

Per quanto riguarda la Ro
ma invece nessuna novità da 
segnalare alla v ig i l ia dell'im
pegnat ivo confronto con la 
Sampdor ia: nel clan gia'.Ioros-
50 regna il p iù sereno e fidu
cioso ot t imismo anche a se
guito della bella prova offer
ta dalla Roma nel"/incontro 
con l 'Honved. D'altra parte .1 
correttezza con cui «1 è « V O " J 
l 'amichevole non ha ^a=r:a*i 
strascichi nel la squadra. an.-r«* 
«e Sarosi ieri si è l imitato n 
far svolgere ai t i tolar; un leg
gerissimo a l l enamento e\ :-
dentemente l 'al lenatore e a'.:>-
rosFo ha inteso solo fuc?re .e 
tossine del la stanchezza ria 
muscoli degli atlet-.. ser^a 
stancarli ancora. Anche o c ; . 
verrà osservato un prosramrr.-» 
r idotto: circa la formazione e 
quasi «-.curo che verrà confer
mata quel ia di due domeniche 
fa. Comunque solo oze,\ verrà 
re^o noto lo T h i c r a m c n t o rrr 
rincontro con ':•<• Samp. i i r .a 

I lavori per 11 - l 'aLuictto del lo Sport » In Rom« sono bene 
a \ \ M t i . rome si \r-dc rlall.» foto. Com'è noto 11 complesso 
fa parte del gruppo di installazioni sussidiarie per In svo l 
g imento delle Olimpiadi del I960. 11 « Talazzetto del lo 
Sport », che è situato a poche centinaia di metri dallo Stadio 
Nazionale. Mra destinato agli sports che vengono effettuati 
In t i tolo 1 hi-.ivo rome II basket, la lotta, la ginnastica, la 
boxe. ecc. Di .ircbilettara ultramoderna il « l'alazzetto de l lo 
Sport > sarà dotato di un Impianto di aria condizionata e 
disporrà di I M I posti, cifra ebe potrà essere portata a 
più di 5.500 per gli Incontri di pugilato. I ia\Orl di costru
zione tono cominciati alla f ine de l lo scorso lugl io e l a 
Inaugurazione dell'Impianto avrà luogo nell ' inverno del 19H 

In aprile al VkjoreHi 
Messina contro Baldini 

MILANO. 13 — \ . pr.rr.. de. 
prossimo spr:'.c avrà luogo su", i 
p.sta de! Vigorellt un* gara d. 
ìtwegu.mento ch« opporrà •/. Cam
pione dei Mor.do 1956 dei pro
fessionisti. Guido Mes-i.-n, i: 
Camp.one de', mondo d.lett-iT. 
sempre de'.o ste*-o anno. Kr.-r < 
Baldin. 

Mevsir.a. .nfat: . hs f a <;-."i 
il suo con«en»o alla proposta fat
tagli da Sì rumo", o. e reitor* do 
Vigorellt. per nconTrare BV.d.n 
S; prevede prossimo an-he 
consenao del Campione de", mon
do dei dilettar^'. 
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