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c IL MONDO DELLE DDE RUOTE VEKSO IL CONGRESSO DI PERUGIA 3 
Divise le società dell 'U.V.I . 
sulla scelta del presidente 

Farina, Sala e Rodonl sono I tre uomini per I quali si batteranno le so
cietà — S'impone sempre la necessità di approvare subito le « Carte » 

SALA (sopra) Il candidato 
del toscani al Congresso di 
Perugia e FARINA presi

dente uscente dell'UVI 

Le « Carte » (cioè: una re
golamentazione idonea alle 
esigenze del nostro sport) 
non interessano, evidentemen
te, gli uomini di punta del
l'UVI. Qualche mosca bian
ca, qua e là. Eppure, oltre
tutto, la discussione delle 
< Carte » è stata chiesta da 
un preciso voto espresso dal
l'assemblea delle Società del 
l9S3> a Torino. Come dire 
che il tempo passa invano, 
per l'UVI. 

Quel che conta è il posto 
di comando. 

Ct si Mede: 
— Resinerà il signor Fa

rina? 
— Tornerà il signor Ra

duni? 
— Salterà fuori il * terzo 

uomo ', il signor Salai 
Vediamo come sono orien

tate le Regioni; ci serviamo 
degli ordini del giorno delle 
Società, e di informazioni 
particolari avute da dirigenti 
e amici. 

Piemonte. — Deciderà a 
Perugia; la grande maggioran
za delle Società sembra, però, 
per una soluzione a favore 
del signor Farina o del signor 
Sala. 

Lombardia. — • E' divisa. 
Un ordine del giorno di ap
provazione dell'operato del si
gnor Farina, del quale si au
spica la riconferma alla pre
sidenza dell'UVI, ha avuto 
208 voli; 9 gli astenuti, e 137 
i voti non esercitati (e che 
sono, si capisce, per il signor 
Rodoni). 

Trentino - Alto Adige. -— 
Sfiducia all'attuale governo; 
daranno i voti a quel ed. che 
assicurerà un posto di vice
presidente al signor Mingatti: 
dunque, si può pensare che 
siano dalla parte del signor 
Rodoni o del signor Sala. 

Veneto. — Vedi sopra. 
Friuli - Venezia Giulia. — 

Vedi sopra: Trentino, Alto 
Adige, Veneto, Friuli e Ve
nezia Giulia sono legate, uffi
cialmente, da un * patto di 
azione ». 

Liguria. — No, secco, al si
gnor Rodoni. Tre sono le al
ternative delle Società: il si

gnor Farina, il signor Sala e 
(tanto meglio, se possibile), il 
signor Mairano. 

Emilia. — Si riserva ampia 
libertà d'azione; crediamo, pe
rà, di poter dire che i due 
terzi scarsi delle Società sono 
per il stgnor Rodoni, e un 
terzo per il signor Sala. 

Toscana. — E' a favore del 
signor Sala, del quale ha lan
ciato la candidatura. Pochi 
(ma buoni) i partigiani del 
signor Rodoni. 

Umbria. — Darà i voti a 
chi le garantirà di tutelare 
gli interessi della Regione, che 
si considera in condizioni di 
« manifesta inferiorità ». 

Marche. — Piena fiducia a! 
signor Rodoni. 

Lazio. — Vorrebbe la con
cordia nell'UVl. Il Lazio non 
s'è ancora pronunciato; i suoi 
rappresentanti al Congresso di 
Perugia avranno pieni poteri. 
Molte simpatie gode, comun
que, il signor Sala. 

Abruzzo e Molise. — A 
maggioranza (70 sì, 16 no, t 
astenuti) le Società hanno vo
tato un ordine del giorno di. 
fiducia al signor Rodoni. 

Campania. — E', forse, per 
un ritorno all'antico. Afa chi 
lo può dire con sicurezza? il 
signor Improta (che aspira al
la vice presidenza) è famoso 
per i colpi in extremis, a sen
sazione. 

Puglia. — Nessuna prefe
renza particolare: forse, agi
rà come l'Umbria. 

Basilicata. — E come l'Um
bria e la Puglia agirà la Ba
silicata? Può darsi. 

Calabria, — Rodoni. Il si
gnor Rodoni è l'uomo della 
Calabria. 

Sicilia. — Auspica, per il 
Sud, un programma dt larghe 
vedute, e lascia capire che per 
lei le cose zanno bene così. 

Sardegna. — Forse il signor 
Farina, forse il signor Sala, 
forse il signor Rodoni, chissà. 

Risulta, da questa rapidi 
panoramica, che la situazione 
è complicata assai. /.' difficile 
è. Difficile, non solo per gli 
nomini che hanno l'ambi/ione 
di arrivare; è difficile anche 
per l'UVI, sulla quale, cupa, 
si proietta l'ombra del Coni-
missario. Riusciranno te So
cietà ad evitare la definitila 
squalifica dell'UVI? 

ATTILIO CAMORIANO partenopei stanno completando a Frascati la preparazione per l'Incontro con la Roma 

C A L C I O L'INTER OSPITE DEI FRIULANI MENTRE ROSSONERI E VIOLA GIOCANO CONTRO GENOVA E TRIESTINA 
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Da Udine il buon anno per Milan e Fiorentina? 
Anno nuovo vita nuova 

anche per il calcio: non per 
niente nel primo mese del 
1957 verrà definitivamente 
approvata la riforma profes
sionistica, non a c i s o nih ad 
aprile «ili azzurri affronteran
no Irlanda e Portogal lo noi 
quadro delle prime e lcmina-
torie dei campionati del mon
do del 195» E Jc premesse 
per sfruttare appieno le oc
casioni preannunziate dal 
nuovo anno non mancano: al 
più tardi l'icontro interna
zionale con l'Austria ha con
fermato infatti come il foot
ball azzurro sia in netta ri
presa. 

Ma 01;ni medaglia ha il suo 
rovescio e purtroppo le con
traddizioni non mancano nel 
calcio italiano, basta pensare 
ni continuo afflusso degli 
* oriundi » (è di ieri l'arrivo 
di Vernazza e di Lojacono, 
è di pochi giorni fa l'esordio 
di Tozzi, e prossimo anche 
il debutto di Parodi) , basta 
pensare alle tattiche ostru
zionistiche. alle tattiche « am-
mazza-gioco » ancora prati

ca Roma-Napoli, Palermo-Juventus e Sampdoria-Bologna at
tese le conferme dei giallorossi, dei bianconeri, dei bhteerchiati 
e dei rossoblu. 
Il Lanerossi (a Ferrara) e il Torino (che ospita VAtalanta) do
vrebbero approfittare delle difficoltà del Genoa per allonta
narsi ancora dalla zona minata. 

e t t e in molti stadi d'Italia 
E proprio la squadra nero-

azzurra, la principale fau
trice «li queste tattiche, è at
tualmente al coniando della 
classifica, anche se al fianco 
del Milan e grazie ad una se
rie di circostanze fortunati' 
come il calo di forma degli 
uomini chiave della Fioren
tina e la scarsa tenuta di
fensiva dei rossoneri. Ma il 
calendario del la - Undicesi
ma - sembra concepito pro
prio per rimediare al s imbo
lico - affronto - al vero gio
co del caleio: non è affatto 
improbabile pertanto che do
mani sera la classifica sia 

T E N N I S ROSEWALL E HOAD VITTORIOSI ANCHE NEGLI ULTIMI SINGOLARI CONTRO GIAMMALVA E SEIXAS 

Gli australiani danno cappotto agli americani 
nella finalissima della Coppa Davis ad Adelaide 

Brillante difesa del giovane Giammalva il quale ha dovuto tuttavia abbassare 
bandiera di fronte al ''numero uno,, australiano - Rosewall professionista? 

Ovest» mat t ina sarà Imbarcata s v i piroscafo • Vulcani» » 
l a Ferrari a i t t cmc. 12 cilindri con la quale il campione 
Ital iane Eagenlo C a s t e l l i t i parteciperà alla « Mille chilometri 
«'Argentina » che il 2* gennaio prossimo aprirà a Buenos 
A ires l a s tagione aatomobll ist ica mondiale. Insieme alla Fer-
t a r l saranno imbarcate anche l e cinque t e t tare Maserati che 
prenderanno anch'esse parte al la prova di campionato mon
diale . Con questa seconda spedi i looe è stata completata la 
B N b n i U t t o n t de l le Case modenesi per la « t e m p o r a d a » ar-
geat ina che darà la prima indicazione salto schieramento de l l e 
Case e del frisati per la conquista del t itolo per marche e 
ecaiuMarl de l 1S57. Ne l la foto: EUGENIO CASTEIXOTTI che 
'eri Haiti* a » esTettswto eoa la Ferrari 12 cilindri l 'a l luna 
praa» sai clrsaaa» di 

(Nostro sarvitio particolari-) 

ADELAIDE, 28. — L'Austra-
(ia ha in/Iitto agli Stati Uni
ti un cocente « cappotto » nella 
/ tnalissima della < Coppa Da
vis * e si è aggiudicata ancora 
una volta la famosa • insala
tiera d'argento ». 

Malgrado il r isultato fosse 
ormai scontato per la vittoria 
conseguita ieri nel doppio, an
che oggi 18 mila spettatori 
hanno gremito le gradinate at
torno al court dove si sono di
sputati gli ult imi due incontri 
di singolare fra Rosewall e 
Giammalva e fra Iload e 
Seixas. 

I primi a scendere tn cam
po sono stati Ken Rosewall 
e Sam Giammalva. Atteso alla 
prova era ti plorane tennista 
statunitense che si Ì confer
mato infatti come la speranza 
futura del tennismo america
no. Giammalva, che ha soli 22 
anni, aveva già ieri disputato 
una superlativa prora nel la 
gara dt doppio ed oggi contro 
l'asso australiano ha ribadito 
le sue eccellenti qual ità tecni
che ed agonistiche 

Era stata appunto la sua ot
tima prova nel doppio a far 
decidere l'allenatore america
no a sostituire Herbie Flam 
che era stato battuto da Hoad 
nella prima giornata. Il com
pito di Giammalva era tutta
via disperato, poiché se gli 
Stati Uniti avevano sperato di 
salvare con lui il « cappotto * 
le possibilità che il g iovane 
tennista potesse battere Rose
wall erano min ime . Ed infatti. 
malgrado la disperata difesa 
dell'americano, Rosewall è riu
scito ugualmente a portare a 
termine l'incontro vittorioso. 

Giammalva inizia bril lante 
mente vincendo due volte su 
servizio di Rosewall nei pri
mi c inque giochi f l i ammalca 
insiste nel colpo dritto e mal
grado la reazione dclVa»*irt.Ua-
no si aggiudica il primo set. 

Rosewall si r iprende bene 
nel secondo set e si porta su
bito in vantaggio per 6 a I. 
Il terzo set è invece P'ù equi
l ibrato e le ro lees di Giam
malva sono imprendibil i . Tuf-
Cacio nel tredicesimo gioco. 
grazie ad un doppio fallo del
l'avversario, Rosewall riesce a 
strappare a Giammalva ti set. 

L'inizio del quarto set i per 
Gtammalra che. con un formi
dabile gioco a refe, si porta 
a S a 1. Rosewall concentra 
allora il suo gioco sul rove
scio dell'avversario ed infila 

6 giochi uno dopo l'altro vin
cente il set per 7-5. 

Più facile è stata l'afferma
zione di Hoad su Seixas ap
parso privo di mordente . Solo 
il secondo set è stato più equi
librato, mentre negl i altri due 
Hoad ha atmto facile gioco nel 
condurre l'incontro a suo pia
c imento. Il primo set ha visto 
Seixas tentare la sorte ed an
dare in vantaggio per 2 a 1. 
Ma i stato fuoco di paglia per
ché Hoad ha preso subito il 
sopravvento v incendo netta
mente per 6-2. Nel secondo 
set i giochi si sono susseguiti 
con i servizi fino all'undicesi
mo in cut Hoad ha rubato il 
servizio a l l 'americano portan
dosi tn vantaggio per 6-5. Nel 
game successivo Hoad ha riba
dito la sua superiorità v incen
do il set per 7-5. 

Il terzo set non ha arnfo 
storia con Seixas, ormai ras
segnato. e Hoad ha potuto fi
nire in bellezza col puntegoio 

di 6-3. 
Sono stati forse questi gli 

ult imi due incontri dt Rose
wall e Hoad come dilettanti. 
Infatti, il famoso ex tennista 
Jack Kramer. che ora dirige 
una troupe di professionisti. 
ha offerto al termine degl i in
contri l'equivalente di 42 mi
lioni di lire a Rosewall e Hoad 
per un contratto biennale. Si 
ritiene tuttavia che Hoad non 
possa accettare l'offerta, in 
quanto la federazione austra
liana desiderava che egli ri
manga dilettante almeno per 
un altro anno, 

EDWARD DIES ERING 

Il dettaglio tecnico 
Ren Rosewall (Australia) 

batte S a m Giammalva (USA) 
1-6. 6-1, 8-6. 7-5. 

Lew Iload (Austral ia) batte 
Vie Se ixas (USA) 6-2, 7-5. 6-ì. 
RISULTATO FINALE: Austra
lia batte Stati Uniti 5-«. 

nuovamente rivoluzionata, 
che nella prima poltrona tor
nino a sedere la Fiorentina e 
il Milan E' una speranza non 
infondata, è anche un augu
rio per i rossoneri e i viola 

• * » 
il tredicesimo turno riser

va infatti una impegnativa 
trasfeltri al nero-azzurri del 
« biscione « proprio mentre i 
rivali viola e rossoneri usu
fruiscono del turno interno 
contro due avversarie non 
trascendentali come la Trie
stina ed LI fanalino di coda 
genovese. La Fiorentina, s e m 
pre al gran completo , ed il 
Milan. rafforzato dal rientro 
di Bredesen non dovrebbero 
quindi incontrare eccessive 
difficolta per incasellare la 
posta in palio, pure ammet
tendo che si tratterà di in
contri combattuti per la so
lidità difensiva della Triesti
na d i Ferrarlo e Bandini e 
per la disperata volontà di 
riscossa da cui sarà animato 
il vecchio « grifone ». 

Più diffìcile invece il com
pito dell'Inter (forse priva 
di Giacomazzi) in casa del le 
zebrette bianco-nere: infat
ti i friulani recuperano Sec 
chi (che nell 'economia del 
gioco dell 'Udinese vale quan
to Vinicio por il Napoli, 
Ghiggia per la Roma. Mon-
tuori per la Fiorentina* e 
cercheranno quindi di non 
lasciarsi sfuggire l'occasione 
per tornare alla ribalta del 
campionato e per cancellare 
il ricordo dei tre goal subiti 
domenica scorsa nell'ir.con-
tro di Bergamo sospeso per 
Ja nebbia. 

Da parte sua Frossi sembra 
intenzionato a uscire dal Mo
retti a lmeno imbattuto, e 
pertanto tenterà di imporre 
ai nero azzurri insofferenti 
di schemi e di tattiche il 
- catenaccio - già collaudato 
con il pareggio di Genova 

Con la avvertenza pero che 
anche se l i c iambel la riuscirà 
col buco un solo punto molto 
probabilmente non basterà 
all'Inter per mantenere la 
sua posizione di privi legio al 
comando della classifica. 
sempre naturalmente che la 
tattica di Frossi non riceva 
addirittura una dura lezione 
dall'attacco trascinato da 
Secchi 

Se gli incontri di l 'dine, 

I Milano e Firenze meritano 
la precedenza per ragioni di 
classifica, subito dopo in or
dine di importanza vengono 
però le partite di Roma. Pa
lermo e Genoa ove saranno 
rispettivamente eli scena il 
Napoli, la Juventus e il Bo 
logna. Non c'è bisogno di ri
cordare Ja tradizionale riva
lità tra Roma e Napoli per 
sottolineare i motivi polemi
ci ed il fascino del «• derby 
del centro-sud»' in program
ma all'Olimpico: sarà invece 
sufficiente rilevare come am
bedue le squadre siano re
duci da sconfitte poco onore
voli per trovare i motivi d'in
teressi più attuali e per de

lineare gli obiettivi di riabi
litazione delle due squadre. 
Ma bisogna aggiungere che 
mentre la sconfitta della Ro
ma a Vicenza pub conside
rarsi alla stregua di una ma
laugurata e isolata battuta 
d'arresto causata da una se 
rie di circostanze fortuite 
(come una distrazione della 

I
difesa giallorossa e come 11 
fango in cui si sono impan
tanati Ghiggia, Da Costa e 
Nordahl), d'altra parte l'in
successo casalingo del Napo
li costituisce invece i l logico 
corollario di una intera se
quenza negativa dovuta al 
calo di forma di Vinicio cui 
domenica scorsa si è aggiun
ta anche l'assenza del lo squa
lificato Moro (che rientrerà 
in squadra solo domenica 
prossima). 

Il confronto tra le condizio
ni attuali del le due squadre 
permette anche di del ineare 
il pronostico salvo naturt l -
inente l e solite sorprese, af
fatto improbabili per lo scar
so affidamento ancora dato 
dalla difesa giallo rossa e per 
l'eventuale ritorno di Vinicio 
alla forma migliore 

Il "rebus,, bianconero 
Proprio la recente trionfa-

trice del Napoli sarà di sce 
na a Palermo in uno degli 
altri incontri più attraenti e 
tecnicamente importanti del
la giornata: dalla Favorita si 
attendono infatti altri e le
menti di giudizio per risol
vere i l - rebus - costituito 
dalla Juventus . La quale co 
m e è noto non ha convinto nò 
contro 11 Napoli , né prima an
cora contro il Boolgna; e per
tanto sarà ora chiamata ad 
un collaudo, forse decis ivo 
per le sue ambizioni, sul cam
po del la *> Favorita » ove il 
sol ido Palermo di Gomez an
cora imbattuto in casa do
vrebbe costituire un proban
te banco di prova. 

Infine il Bologna redivivo 
graziò al cannoniere Pivatel-
H «;arà dì scena a Marassi di 
fronte ad una Sampdoria re
duce dalla vittoria sul Mi
lan: ambedue le squadre co
me è facilmente comprensi
bile sono chiamate a confer
mare i sintomi di ripresa 
manifestati nell'ultima dome
nica Trattandosi quindi di 
un collaudo reciproco c'è da 
attendersi una bella ed in
teressante partita: e se il 
pronostico si orienta sui fa
voriti del fattore campo pe
rò non può escludere c o m 
pletamente le possibilità dei 
ro«o-bIu petroniani 

* • * 

Completano il programma 
gli incontri dì Padova. Fer-

SPOIfT - FI.A 
Tichy e Macho» tornano in Ungheria 

- SPOiST - F I . A K U 

M I L A N O . 2», — 1 calciatori 
della Honved sono partiti per 
Parigi, da dorè proseguiranno 
per Casablanca ove domenica 
Incontreranno la squadra lo
cate. 

La comitiva magiara eom-
prendeva ! • persone tra atleti 
ed accompagnatori. Non ne 
fanno parte Tichy e Macho*. 
I due attaccanti che hanno de
ciso di rientrare In Ungheria 
Essi sono diretti a Vienna • 
raggiungeranno quindi Buda
pest. Ter Parici e partito an
che Czibor. La tournée, come 
e noto, e auto rinata dalla F«-
derralrlo ungherese 

MILWAUKEE. 2*. — L* de-
ditone unanime con m i è sta
ta accordata la littoria al 
punti a Tomtny Jackson detto 
• Uragano » sul pressoché .co
nosciuto Jullo Mederò*. ha con
vinto poco critici e pubblico. 

Infatti Jackson, onslderato 
uno del migliori pesi massimi 
dei mondo, non è Musetto mal 
ad accumulare un leuro mar
gine di punti sul Mederos. un 
giovane cubino rivelatosi lar-
gamente piò forte • oreparato 
ari previsto. 

Il margine con cui t tfue 
giudici e l'arbitro si sono di
chiarati In favore di Jackson é 
•tato In effetti limitato. 1 due 
giudici hanno accordato U vit
toria a Jackson con un mar
gine di soli due vunti. L'ar
bitro. Mlit Goldueln. na 
concesso a Jackson un marci
ne superiore (97 a 91) che tut
tavia non si può «-onslderare 
eccezionale 

Mederos ha messo In dtfflrol-
t i Jackson in varie occasioni, 
ma non ha mal sfruttato a 
fondo le situazioni favorevoli 
che egli stesso aveva deter
minato Per assicurarsi la vit
toria. Jackson è dovuto ricor
rere ad un'azione serrata «el
le ultime riprese. 

MARIO D'AGATA (nella foto) si trova al secondo posto. 
dietro Martin. In una graduatoria del migliori pugili eu
ropei dell'anno fatta in Francia. Dopo l'aretino in ordine 
di merito vengono Hallml, rfamla. Lol. Marconi, Hnmes, 

Herht. Johansson 

rara e Torino ove saranno di 
scena rispettivamente la La
zio. il Lanerossi e l'Atalanta. 
Nella prima partita i bianco 
azzurri romani sono impe
gnati nel tentativo di m i g l i o 
rare ulteriormente la loro po
sizione in classifica e nel 
compito di dimostrare l ' inu
tilità delle tattiche difensive 
cui probabilmente farà ri
corso il patavino Rocco al l ie-
\'o fedele e prediletto del 
- maestro » Frossi. S i tratta 
di un incontro equilibrato ed 
abbastanza incerto anche se 
il Padova è in serie posit iva 
e sarà favorito dal fattore 
campo: però la Lazio è una 
squadra temibile sopratutto 
in trasferta e sopratutto ora 
che ha trovato in Tozzi lo 
atteso trascinatore dell'at
tacco. 

Gli incontri di Ferrara e 
Torino interessano invece per 
gli sviluppi del la lotta in c o 
da alla classifica: il Laneros
si ospite della Spai è riu
scito infatti giusto domeni 
ca scorsa con la vittoria sul 
la Roma ad abbandonare il 
fanalino di coda, mentre i 
granata torinesi impegnati 
contro l'Atalanta hanno con
tinuato a ruzzolare di gradi
no in gradino fino a g iunge
re agli estremi confini della 
zona pericolosa 

Comunque la giornata s e m 
bra propizia per la riscossa 
del Torino che si avvarrà ol
tre che del turno interno an
che del rientro di Jeppson: 
mentre da parte sua il Lane-
rossi cercherà di intascare al
meno un punto a Ferrara. 
sfruttando la scarsa prolifici-
•3 dell'attacco spall ino per 
ivvantaggiarsi ancora, grazie 

Anche al disperato compito 
cui il Genoa è chiamato a Mi
lano Cosicché mentre pro
mette nuoxi colpi di scena in 
testa alla classìfica, la - tre
dicesima - dovrebbe invece 
ribadire le attuali posizioni 
in coda, a spense del povero 
glorioso Genoa per il quale 
si profila una fine d'anno v e 
ramente amara Pazienza- lo 
importante sarà cominciare 
b"*ie l'anno nuovo' 

ROBERTO FROSI 

ippica: l'interessante Premio dell'Elba offi a Villa Glori 
La riunione di oggi all'Ippodromo di 

Villa Glori si Impernia snl Premio dell'Elba 
dotato di 535 mila l ire di premi sulla di
stanta di M66 metri al quale sono rimasti 
iscritti sette cavalli . Accorderemo 1 favori 
del pronostico a Brigantino. Pitigri e Xaldl 

Sette sono le prove In programma che 
avranno Inizio alle ora 14. Ecco le nostre 
se le i lon l : 

1. CORSA: Aebil lekm. Duina. Mezdi; 
2. CORSA: Nereo. Negriero. Ortolana; 
3. CORSA: Brigantino. Pitigri , Naldi; 
4. CORSA: Fantoccio. Calpamia . Antares: 
5. CORSA: Frenetico. Dandy Volo, Pra-

(01 ino; 
6. CORSA; Negus. Donatello, Brasil iana: 
7. CORSA: Paranxina. Abissini», Calvero. 

Si infortuna BMiperri 
m allettamento a Taormina 
TAORMINA. 28. — Giampie

ro Bomperti . il capitano della 
J u v e n t u s diffici lmente potrà 
essere in campo domenica nel
la partita che vedrà opposta 
la squadra bianconera al Pa
lermo. 

Nel cor«o di una «eduta di 
al lenamento effettuata dalla 
«quadra torinese questa mat
tina. su un Campetto sportivo 
di Taormina, il popolare atleta 
ha riportato uno strappo ai 
muscoli dorsali. Boniperti sem
bra non potrà ristabilirai in 
tempo per la gara di dome
nica. 

(jOTZIARIO ROMALAZIO )̂ 

Tozzi e muccineEli 
resteranno a casa 

La Lazio parte alle ore VZ.'.M 
per Pado \a - Confermato il 

rientro di Venturi 

Mister Carvcr non ha Le
eoni diramato la TOMI i!*i 
(/locatori che oyyi alle orr 
12,39 si metteranno 111 riuij-
010 per Padova ma e quii*.! 
certo che Muccindl i e Tozzi 
rimarranno a Roma 11 pruno 
lamenta, infatti, un doloroso 
ematoma alla regione lombn-
re ed il secondo uno stira
mento all'inpume per cui .se 
anche uno di essi sarà poe
tato «finalmente a Padova 
sarà solo m /unzione di 
estrema riserva. 

Ad ogni modo non tara so
lo l'attacco che presenterà 
dei mutamenti, perche an
che in difesa mister Carvcr 
è deciso a far rientrare Finn 
e Puiardt e ciò perche si ri
tiene che la partita all'Ap
piani sia dt quelle arrorrn-
tate, per giocatori -duri*-. I 
giocatori sosterranno anche 
questa mattina al ' T o n n o -
una leqgera sgambatura e so
lo al termine di essa l'alle
natore biancazzurro s: deri
derà a diramare la rosa dei 
partenti 

* * * 
Per la partita con il .Va-

polr Sarost ha convocato lì 
giocatori e cioè Panetti, Car
darelli, Lost, Giuliano. Stuc
chi, Venturi. Ghiggia. Pistnn. 

MUCCINELLI accusa un 
ematoma alla regione lom
bare e non partirà per Pa-

d o \ a con i compagni 

Sordahl. Da Coste. Lojodcr. 
Tcstari. Alloni. BarboUni e 
Cadon; 

Il derby con il Sapol: e 
r iramente atteso. Tuire e dia
le compagini hanno qualco
sa da far dimenticare: la Ro
ma la sconfitta di Vicenra. 
ti Napoli di non vincere d -
8 domeniche. Sarà dunque 
uno dei derby più accesi ài 
questi ultimi anni, anche per
chè tutte e due le squatir.' 
non hanno nascosto all'intz'o 
del Tomeo i loro propositi a": 
ben figurare Oppi, merce 
che si trovano nelle posizioni 
di rincalco della classifica 1*1 
t-irtù del le numerose o a t f j " 
a ruoto tutte e due le com-
paoint sperano di rifarsi un.: 
a spese dell'altra. Le dur 
squadre non hanno problcm. 
di inquadrarlira pre^cifcmio 
le formazioni migliori i n -
fatti la Roma ha conferme» 
il rientro di Venturi, mentri 
il .VapoZi ha confermato Vi 
nicio al comando dell'attacco 

L'eia sinistra Ftorarann. 
incappiala quest'anno del Pa
lermo. è stata ceduta m pre
stito ci Marzotto ed il piorc-
tare si metterà subito a d i 
spos inone dei nuoci d inaen-
11 dopo aver passato oppi lz 
risi la medica dt rito. 
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