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Lazio B-Roma B 2-2 

LAZIO H-ltDMA II 2-2 Il goal cun cui BUKINI hit aperto la marcatura portando la Lazio in vantaggio per prima 

LA FIORENTINA IN SEMIFINALE NELLA « COPPA DEI CAMPIONI » 

In soli IV i viola fanno saltare tre volte 
il "catenaccio,, del Grasshoppers (3-1) 

Il successo dei fiorentini è stato siglato da una « doppietta » di Taccola e da un 
goal di Segato - Per gli svizzeri ha segnato Ballaman - Positiva prova di Parodi 

(Dalla nostra_redazione) 
FIRENZE. 0 — Sono ba

stati otto mimiti alla squadra 
campione d'Italia per assicu
rarsi lu vittoria sull'undici 
' catcnucciuro ' del Grasshop-
pers •». Infiliti, nel brevissimo 
volgere «fi tempo, i - piolo -
con un inoco spumeggiante e 
spettacolare hanno depositato 
per ben tre volte la palla nel
la rete del portiere elvetico. 
La partita, come è nolo, era 
valevole per i (luarti di tinaie 
della Coppa dei campioni: i 
- viola -, con il risultato di 
augi, /iimno conquistato il di
ritto di disputare (luche le 
semi-finali 

Per la Fiorentina, l'incontro 
di oggi e stato un allena
mento: dopo avere messo a 
segno la terza rete nel primo 
quarto d'ora, i ragazzi di Ber
nardini hanno tirato i remi ni 
barra e /ninno t'is.siito sul van
taggio già acquisito. Comun
que, pur senza forzare, anche 
nella ripresa i - violu - sono 
riusciti a dipartire il folto 
pubblico presente. 

Tra gli elvetici, i giocatori 
che hanno destato migliore 
impressione sono stati l'ala 

r Un verdetto salomonico 
^ . _ 

LAZIO: Orlandi; ( ìrapponc. Lo Binili»: Ituiuhiittl. Napo
leoni. / a g l i o ; Liiccntiiil. Burlili. Bril l i l i . Trarsi, C'hlrlcallii. 

ROMA: Panetti; Morablto, l'ontrrlll; Alluni. Cardarelli, 
fìiiarnacci; Baccarlnl, Murcclllni (Lojodire) , Nurdlial, Bar-
bulini, Santupadre. 

Arbitro: signor Vanni di l'Isa. 
Iteti: nel primo tempo al 17' Burini; nel In ripresa al IO* 

Nordhal. ni 12' Barbolinl, al 35' Bottini. 

Due u due, pari e patta: il 
verdetto del piccolo derby ca
pitolino è equo. Nessuna delle 
due squadre «n>rcbbc meritato 
la l i ttoria in un incontro che 
si può dividere nettamente in 
due parti: ad un primo tempo 
ili marca lacinie ha fatto ri
scontro una ripresa nettamen
te giullorossa. Poteva vincere 
nei primi 4:Y la Lazio: palloni 
per mettere /co. oli iinrersiiri. 
gli attaccanti biancoazzurri 
ne avevano avuti a iosa, ma 
h a r e n i n o regolurmente sciu
pati ora a causa della pre
cipitazione. ora della sfortu
na. ora per le bracare dei 
difensori oiulloro.ssi. 

(.'osi al 4' Iicttini. a tu per 
tu con Panetti, gli tirò in boc
ca: al 14' fu ancora liet-
tiui a tini ti pi unti una facile 
occasione e .il .'IN' una palla 
d'oro fu sprecata da Chiri-
callo In questi primi 4V la 
Roma dimostrò una impres
sionante muncanza di preci
sione nei piissiiuiji. ri celando
si inoltre iri.sn//irictife a metà 
campo. Di questo stato di 
cose approtìttava la Lurio. 
che. imperniando la sua ma
novra su Hiritii, Zìifilio e 
Lucrntini, iniziava a condurre 
la danni riti.1 crudo a segnare 
una rete con Burini. 

Nella ripresa, ittrrec. era 
la Koitm a prendere il ro
mando delle operazioni iTin-
rtesfo di Lojodice dava i suoi 
frutti). Il trio di punta yiul-
lorosso p o t i m i un cero e 
proprio stato di ussedio alla 
rete laziale ben sorretto an
che da una mediana riuiioratu 
r riti/rancata. 

Questa netta superiorità 
territoriale m i t r a concrefafa 
da un ripore (sciupato da 
Cardarelli) e dai due goal di 
Norditili e Barbolini. /.a /to
ma. a questo punto, pensò di 
avere la partila in pugno: ri
tirò quindi i remi iti barra 
e si dedicò nll'urcndctniu Cosi 
p\ano piano, poco olla rolfii. 
i laziali riconquistarono la 
»iirtd campo: Burini lavorò 
come un negro, '/.aglio e Chi-
ricallo lottarono come leoni. 
mentre a Praest. Lucentini e 
Bettlni venne affidato il com
pito di cercare la via della 
rete. Coil il pareggio arri
vò preciso all'appuntamento: 
scontentando tutti 

Ora la cronaca vi dirà più 
ampiamente le occasioni man
cate dai due - undici -: riem
pirà la trama del canovaccio 
sopra nbborrato Parte di 
scatto la Lazio e al 3' Betlim 
c Praest portano lo srompiolio 
nell'arca giallorossa ma Car
darelli libera f :n minuto do
po Burini «llunyo n Praest 
che pesca Bettmi solo in arca: 
il tiro del centroavanli bmn-
coa—urro è forte e preciso 
ma Panetti Tiene a liberare 
con il piedr. 

Al T si fa viva la Roma con 
un'azione mtcssuia da tutto il 
quintetto di punta- la palla 
viaggia da Sordahl a Bacca-
Tini, a Santopadre e a Barbo- j 
lini, ma alla fine interviene 
di forza A'cpoleont che libera. 

Poi torna la La zio a farsi 
rotto: al 14' Belimi non sa 
sfruttare un grosso svarione 
di Cardarelli e al Ì7' arriva 
ti poal; Pnust guadagna la 
pelle a vieta campo :n uno 
dei tanfi duelli vinti con Mar-
rrlhni . opera uno scatto, ser
ve Chtricallo che fi'a debol-
tnenfe a rete, ma Burini, ap
postato a porhi pu.t<t da Pa
netti. ferma la sfera e la 
deposita alle spalle deh'ester-
refatto guardiano giallorosso. 

Sella ripresa la Roma pren
de possesso della metà a.mpj 
avversaria e già al primo mi
nuto di gioco potrebbe anda
re in vantaggio I n tiro di 
Santopadre r irnr dec iato col 
braccio da Groppone: rigore. 
Il Uro dagli undici metri ve
niva effettuato da Cardarelli 
e Orlandi deviava in tuffo. 

Invece di demoralizzarsi i 
giallo rossi continuano la loro 
offensiva: Lojodice è il più 
Attiro e invoglia al gioco an
che Nordahl e Barbolini 

Poi, dai e dai <l pareggio 
finalmente arriva: F.' il .0": 
Lojodice (ancora lui!) supe
ra tre avversari, si porta a 
fondo campo e centra: Nor
dahl di testa non ha difficoltà 

ad insaccare anticipando lo 
estremo tentativo di Orlandi. 
Due minuti più tardi il rad
doppio Lojodice lancia JVor-
dalit che lascia la palla allo 
accorrente Bardolini, il quale 
maiula la sfera in rete a fil 
di palo. 

Lu Lazio opera ora fre
quenti con/roptrdi e al 35' su 
una di queste azioni pareggia. 
Rambotti spezza di forza una 
anione di Buecurini e lancia 
il Praest, il danese tocca a 
Chiricallo che gli restituisce 
la sfera. Il - vecchio - con un 
autentico siirazzo di classe su
pera prima Adoni, poi Mo-
rabifo e m'unto sul fondo 
centra di precisione sulla te
sta di /{urini che dosa il pas
saggio per Beffiiti. // tiro del 
cent rilavanti non perdona: 
due a due. 

VIRGILIO t l I L I t l B I N I 

MORI.MIN A: loros: Maguiiil. Orvato; Scaramucci, Rosella, Se
llato: Jullnlio, Grattini. 1 accula. Montiiuri. Parodi. 

(•RASSOPPIILR: l.lsencr; tlouvard, Kocli; Jager. I roslo. Miullcr; 
llallaiiian. Ilageii. Vuko, llussy, Duret. 

ARBITRO: Slg. Seipelt. Austria. Segnalinee della federazione 
austriaca 

MARCATORI: Nel primo tempo al li' Segato, all'V e all'ir tac
cola. al M' Uallainan 

NOI!: Sono stati battuti 4 calci d'angolu contro tre a favore della 
I lorenlliia. Spettatori lo IMO. 

LA SECONDA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI A CORTINA D'AMPEZZO 

La Pìattner l'Astegiano e 
nuovi campioni tricolori 

Burrini 
di sci 

I titoli assegnati sono quelli del fondo femminile (5 e IO km.) e della discesa libera ma
schile - Sfortunata prova di Alberti caduto a 20 m. dal traguardo mentre era in testa 

CORTINA. D'AMI'KZZO. 0 
— Cristina l'iattner. Elisabet
ta Ast ig iano <• O m o B i n i m i 
liaiuio conquistato i tre titoli 
in palio nella .seconda gior
nata cicali assoluti «li sci: la 
Pìattner ba vinto la gara di 
fondo femminile sui f> km. 
precedendo la Moiitniscli. la 
Asteggino si è aggiudicata il 
fondo femminile fili 10 km. 
davanti alla Romanin mentre 
infine Murrini si è imposto 
nella discesa libera maschi le 
battendo Dino l'oiiipanin. Ed 
ecco la cronaca. 

La prima gara della «tor
nata era riservata al fondo 
femminile juniore.s. km. f> per 

&*%£ 

LAZIO B-ROMA B 2-2 — 38* dopo il goal di Burini NOK-
n i l . M . ha rlcqullibratn le sorti con questo bri colpo di tr*t:« 

la «piale preiiflevnno il via 
ventiduo concorrenti (due 
abbandonavano durante la 
«ara). 

Cristina l'iattner, dello Sci 
Club Sorcgluna di Canazei, 
ba confermato la superiorità 
atletica dimostrata lo .scorso 
anno, mantenendo un'anda
tura assai sostenuta sin dalle 
prime battute. La pista non 
pi esentava grandi difficoltà; 
nei brevi tratti di discesa si 
è verificata «nialclie caduta, 
evidente sintomo «li poco al
lenamento per lo scarseggiare 
della neve in questo bizzarro 
inverno. 

Subito dopo era la volta 
delle atlete seniores impe
gnate nella prova dei 10 km. 
nella «piale si è registrata la 
vittoria per 5" della Elisabet
ta Astegiano. sulle favorite 
Fides Romanin e Margherita 
Buttero. 

Era assente la ex campio
nessa Ildegarda Taffra elio 
aveva conquistato il titolo 
per ben sei anni consecutivi 
e clic da quest'anno ha pre
ferito passare al discesismo 
per ragioni professionali. 

La Romanin. unica rappre
sentante del lo Sci Club Sap
piala contro il forte lotto 
delle piemontesi (quattro nel
le prime cinque di Limone 
piemontese) , teneva testa fi
no a due terzi di gara, poi 
cadeva due volte in discesa e 
non riusciva più a l imotitare 
il distacco conseguente alle 
cadute. 

Infine la giornata di gara 
veniva chiusa dalla prova del
lo slalom gigante maschi le 
nella «piale si registrava una 
conferma «lei t itolo con Gino 
Hurrini Percorso ot t imamen
te innevato che ha rispec
chiato in forma più diffici le 
il tracciato «li ieri del le don
ne. Sfortunatissima la prova 
di Bruno Alberti, de l lo S. C 
Cortina, uno dei favoriti, che 
usciva «li pista a venti metri 
dal traguardo, mentre condu
ceva la gara con il tempo del 
vincitore; nel rialzarsi impie
gava dai T> ai <>'* per cui fi
niva la prova al «piarlo posto. 

Da segnalare la magnifica 
gara «li Pompanin. Migliatiti e 
Oluk che hanno occupato le 
piazze d'onore su 119 concor
renti. Primo della s w o n d a 
categoria si è piazzato Inno
cente I.acedelli. di Cortina. 
con 2'58"1». ed il primo degli 
juniores Giuseppe Ghedina. di 
anni 17. pure di Cortina. 

Domani sono in program
ma le gare di slalom speciale 
femminile (campione uscen-

LA RIUNIONE ODIERNA A VILLA GLORI 

M*vono&IÌco pev Olirtiivi 
#•#*# m*f to#mWo M*v. M^azio 

Completato il campo dei partenti per il Pr. Capannelle in programma domenica 

Periodo denso »"i a v v i l i 
menti per l'ippica romana-
mentre alio Capannelle è in 
preparazione la Gran Corsa 
di Siepi che metterà «li fron
te i mi^'i'>ri osl.i.-i'Iisti italiani 
ai frane-; ì l'ippodromo di 
Villa C l o u 'ini .. di chiude
re i bai.e-'ii o.lrira domenica 
pro-siili,i , „| | .ipp.tNsionati ro
mani uno spettacolo di ecce
zione con il quattro \oI te mi
lionario Premio Capr ine l l e 
sulia distanza di 21 OH) metri 

Alla ricca prova è assicu
rata la partecipazione dei mi
gliori esponenti dell'ultima 
generazione. Capriccio e Cel-
lini. menti e tra gli anziani sa
ranno ai nastri Checco l'rà. 
Assisi. Sultanina Orco. Gra-
iana Meno certa invece la 
presenza a Roma dell'ameri
cano Home Free reduce dalla 
infelice spedizione ncl l 'Ame-
rique a Vinccnncs 

La prova vivrà quindi sul 

prevedibile doppio duel lo tra 
i" - - e o o •> Cellini al primo 
nastro e Chcccho Prà od As-
.-... .ii MVtu.do Ecco il campo 
«lei probabili partenti dopo le 
ultime defezioni: a metri 
'JtVO Brigantino (Od Baldi>. 
Celimi (CasoIi>. Calanco 
(Dongiovanni*. Capriccio (Al. 
Cicogn.oii) . Burlamacco d ' 
Baldi) Partenti dubbi: Ario-
campo. Du Ph-ysis: a metri 
"1080 Graiana (Santi ) , Checco 
Prà (V Baldi*. Rosselle (Be l -
lei*. Ai-sisi (Brighenti*. Sul
tanina (Macchi*. Partenti 
dubbi: Orco, Pr.igrl: a metri 
2100. Partenti dubbi- Home 
Free e Newport Non 

Oggi nel frattempo saran
no di scena i giovani nel mi
lionario Premio Lazio che ha 
raccolto sulia distanza di 2000 
metri ben 14 partenti che da
ranno vita ad una prova 
spettacolare ed incerta. I fa
vori del pronostici) vanno ad 

d i v a r i che è indubbiamente 
il migl iore del lotto ma che 
potrebbe veder compromes
se le sue chances dal tradi
zionale errore di partenza in 
cui a Roma è sempre incap
pato in questa riunione. I 
suoi avversari più pericolosi 
dovrebbero essere Risves l io . 
Occagno. Merinos. Odette. 
B n a n d e Cebo. Indicheremo 
Olivari. Odette. Risveglio. 

La riunione avrà inizio al
le 14.30 e comprenderà otto 
interessanti prove per le 
«piali ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Rrthms , Cintolo. 
Gonr. 2. corsa: Neon. F.quitn; 
3. corsa: Duma di Fiori. Qni-
roR»; 4. corsa: Baiardo. Nnr-
danni. Ascoli; 5. corsa: Fre
netico, Turno. Padicha; tv 
corsa: d i v a r i . Odette. Ri
si cel io; ?. corsa: Tubo. Rotto, 
Squil lo; 8. corsa: Desiderio, 
Vnlframin, Monfardino. 

te; Vera Sehenone) e del fon
do maschile 15 km. (campione 
uscente: Federico Deflorian). 

II dettaglio tecnico 
I ONDO l'CMMIMLr. S KM. JU-

NIORI.S: | ) Cristina Plattru-r (Sci 
Club Sorellina) -M'ir': 2) Eimla 
Mainisi li (Sci Club .Monte Luna
ri) .M'i"; 3) l.oreii/lna (inala (Sci 
Club San llarthcleiuy) 24'3U": 4) 
I ranca Rollerò (Sci Club Limone 
Piemonte) 2506"; 5) Pia Oaio (Sci 
Club Pavlnne) 2314"; 6) Alitta Rc-
boulaz (Sci Club San Bartlieleiny) 
2.V.Ti"; 7) Luigina Stefani (Unio
ne Sportiva Asiago) 26*. 

(ONDO IIM.MINII.i: 10 Cllt-
I.O.MITRI: I) tllsabetta Astegla-
rio (Sci Club Limone) 41': '-») II-
des Romandi (Sci Club Sappada) 
41-51": 3) Elisabetta Bellone (Sci 
Club Itellone) 41.18"; 4) Marghe
rita lloltero (Sci Club Limone) 
4->li0": 5) Caterina Tosello (Sci 
Club Limone) 4.»'47". 

DISCLSA LIBERA MASCHILE: 
I) (ilno Burrini ((iroppo Sportivo 
Mainine d'Oro) 2al"7; 2) Dino 
l'oinpaiiin (Gruppo Sportivo riam
ine Olallc) 2"il"5: 3) Paride Mi
llanti (Gruppo Sportivo riamine 
d'Ori.) 2'34"2: 4) Bruno Alberti 

(Sci Club Cortina) 2'5«"4; S) Otto 
«ilnck ((iroppo Sportivo riamine 
d'Oro) 2'56"6; 

Cinque calciatori 
squalificali dalla Lega 

MILANO, ti. — Nella sua riu
nione odierna la Lega Calcio ba 
squalificato due calciatori «li A. 
uno «li B e «lue di C: si tratta 
di Arce (Torino) e Corsini (Ata 
latita) sospesi per una giornata. 
«li Caeeiavillani (Pro Patria) e 
Lavarino (Sanremese) squalifi
cati per due turni e «li Sala 
(Molfetta) sosp«'so per una «lo 
ineiiii-a. Sono stati inoltre am
moniti numerosi giocatori tra cui 
i laziali Eufemi e Molino e altri 
atleti sono stati multati: tra que
sti figurano i laziali Sentimenti. 
Levati. Molino. Muccinelli e il 
romanista Gliiggia. Per «pianto 
riguarda la gara Carhosarila-Si 
racusa del 13-1-1957. poiché l'ar
bitro designato dalla CAN non 
potò raggiungere il campo di ga
ra e poiché la sostituzione non 
ò stata operata a norma di re
golamento, la Lega ba «lecis«t di 
annullare l'incontro e di farlo 
ripetere-

nuctotiufc Bdlluiuun. il ceti-
tro-tuediutio Frosio — che in 
effetti ha giocato come late
rale e il portiere Flsencr. 

Ai - viola - onesta rif io
rii!, tirrii'utu cosi uNa sreltu, 
ci roleru proprio. Ci voleva 
per dare fiducia a qualche 
giocatore che. iti ultra occa
sione. non aveva dimostrato 
di essere un cord ull'u/te*^u 
della maglia 'scudettatii'. 
Parliamo soprututto di Tac
cola e Parodi che oggi si 
sono comportati bene: - TVic-
( olino - ini messo a segno due 
reti e. durante l'ureo dei 90 
minuti, lui sempre intuito 
ogni movimento del duo Ju-
linlio - Montuori mentre 
• l'oriundo - e stufo più red
ditizio del solito. 

Dopo i ritmili inni tiu'io-
uuli. l'orbitro austriueo Sei
pelt che ha diretto in maniera 
soddis/flcetifc, ha dato il fi
schio di juicio. Gli eU'cfici, 
come era prevedibile, si 
schierano .subito in formazio
ne - catenaccio -: Bouvard 
con la maglia n. 2, si piazza 
dnt'fititi al portiere come 'bat
titore l ibero-, il 6 Alueller, 
marca Julinho. il n 3 Koch 
è su Taccola: il n. 4. Jaoer, 
su Parodi: il 5. Frosio. su 
Montuori e il 10, llussy. su 
Gratton. 

Ma sono passati appena po
chi minuti quando, al 3' la 
Fiorentina già passa in van
taggio: ul inho putla al piede 
va via verso il centro del 
campo e serve Montuori che, 
senzu perdere tempo, rende 
la palla a Julinho. 

Il brasiliano, visto l'accor
rente Segato, effettua un 
cross che manda la palla al 
centro della porta. Seguto iti 
corsa colpisce la sfera di te
sta e segna: 1-0. I - violu •» ne 
approfittano subito per spiti-
gersi ancora sotto la rete c i c 
lica, e all'8' su una azione 
Julinho-Montuori la palla ar
riva di nuovo nell'areu ai'-
rersaria. Tira Montuori, il 
portiere c lece l ico si fti//a e 
rcspitifle corto. Taccola, che 
aveva seguito l'orione, ne ap-
profitta per mandare la palla 
in refe: 2-0. 

Tre mintiti dopo, in un'altra 
azione di marca ~sud-ameri
cana - i - viola - ntiniciifatio 
il l'unfafjpio: Motifiiort, rice-
ruta lu palla da Segato, si 
sposta verso sinistra e serve 
Parodi. 

L'ala si libera di un avver
sario e rende la palla al mil l i 
metro a Montuori. Il - negri-
to - dopo due o tre finte dà 
a Taccola, il cui tiro non per
dona: 3-0. 

Lu partita, potrebbe benis
simo terminare a questo pun-

LA PREPARAZIONE DELLE ROMANE PER LA « SECONDA » DI RITORNO 

Forse senza Ghiggia la Roma a Palermo 
Probabile rientro di Burini nella Lazio 

Marianovic minaccia una azione legale contro il presidente Tessanolo 

Le gravi sanzioni prese dal 
C D . della Roma contro Ghig
gia e Giuliano non tlovrebbe-
ro mancare di avere conse-
seguenze anche sulla forma
zione giallorossa che dome
nica affronterà il Palermo 
alla - F a v o r i t a - : infatti s eb
bene il Consigl io Dirett ivo 
si sia ufficialmente l imitato 
a multare i due giocatori (dì 
100 nula lire Ghiggia e di 50 
mila Giuliano) e noto come 
siano state effettuate pres
sioni presso Sarosi affinchè 
lasci fuori squadra il sud
americano a lmeno per una 
domenica a titolo di lezione. 

Lo stess«> s ibi l l ino comuni 
cato emesso al termine del la 
riunione del C D. accennava 
infatti agli ulteriori proyce -
dimenti <ìi natura tecnica la
sciati alla facoltà del l 'al lena
tore: e del resto è probabile 
che Karosi s egue la strada 
tracciatagli dal C D . dal m o 
mento che è assai problema
tico il risultato dell 'uti l izza
zione di un c iocatorc colpito 
nel morale come è accaduto 
a Ghiggia. 

Comunque le decis ioni del 
l'allenatore giallorosso ver 
ranno rese note oggi al lorché 
al termine del l 'a l lenamento 
in programma al lo stadio To
n n o Sarosi diramerà la lista 
dei convocati per l ' incontri 
di Palermo I giocatori gial-
lorossi partiranno domani al
le liì in treno alla vol ta della 
Sicilia. 

Anche nel la formazione 
bianco azzurra per l' incon
tro con la Fiorentina non 
dovrebbero mancare le no
vità: sembra infatti che Car-
ver sia intenzionato a rimet
tere in squadra Burini che a 
Torino fu sacrificato non 
sappiamo «pianto giustamen
te ad una \ a r i a n t e tattica 
imperniata su Bettini in fun
zioni di interno. 

Il bravo Bettmi pur con
fermandosi meri tevole del 
rientro in squadra appar
v e veramente c o m e un pesce 
t t t \ M \4 «l\.^|44<4 « a l t *V#W»»J • • • « 

dito: e pertanto è probabile 
come accennavamo che do
ni» mea Burini t o m i a rioc
cupare il ruolo di interno. 

Non è possibile sapere però 
se verrà nuovamente lasciato 
fuori squadra Bettmi o ver 
rà concesso un turno di ri
poso ad un altro attaccante 

(sembra Vi vo lo) : però ogni 
dubbio verrà risolto nella 
giornata di domani quando 
Carver «liramerà le convoca
zioni. 

Ieri sera, intanto, ha avuto 
luogo una conferenza s tam
pa promossa dall'avv. Paol i -
Puccett i . legale del l 'al lena
tore jugoslavo Marianovic. 
Il legale ricordati gli impe
gni presi da Tessarolo, ha 
fatto presente che il suo 
cl iente è deciso a ricorrere 
ad una azione legale se non 
ott iene soddisfazione dalla 
Lazio. 

Delude la «militare» 
contro la Casertana (3*1) 
MILITARI (primo tempo): Valvas

sori. .Masiero. Aggradi. Emoli. Mia-
Ikh. Carradori. Danieli. Campagno

li, Plvalclll. Ron/on. Corso. 
Militari (secondo tempo): Rosin 

Bartnli. Aggradi. Masiero. Mialich. 
Emoll. Campagnoli. Carradori, PI 
vatelli. Ronzon. Corso. 

CASERTANA: Piccolo i l i . Volpi, 
Galeotti. Traversi (Cherubini). Zuc-
chinl. Paltrinelll. Calzolari. Petru-
sco. Luna. D'Alessandro. Gravina. 

Reti: Nel secondo tempo al 1* Ron
zon; al 2S' Luna, al 41' Emoli ed al 
43' Ronzon. 

Arbitro: Sig. Limone di Caserta. 
CNSLRTV r. — Alla presenza di 

IO mil* spettatori la Najionale mi
litare b.1 sostenuto un altro collaudo 
con i rosso-blu di Caserta, in pre
parazione della partita che dn\rà so-
*tenrre il 21 prossimo a Smirne con 
tro !a militare turca. 

GII azzurri in verità assai deludenti 
«ino riusciti a prevalere nel minu
to di recupero concesso dall'arbitro 
dopo che il primo tempo si era cimi-
-o alla pari e nella prima parte del-
!i fipre-a avevano sognato Ronzon 
per i militari e Luna per la Caser 
I ina. 

lo: comuitijuc si va aranti e 
«il 16"' Parodi su passuggio di 
Montuori colpisce la palla 
mandandola alta. Al 23' pu
nizione in favore del Gru.-;.s-
fiopper.s- per fallo di Ceri-ufo 
su Bullamun: l'ala elretiea 
culciu il tiro piazzulo ma scu
ra esito. Al 27' si sreoliatio i 

- ciola -: Juiiriho serve Grat
ton. la mezz'ala imbecca .Mon
tuori il quale, senza perdere 
tempo, crossa al centro: testa 
di Julinho e palla acciuffata 
dal portiere in extremis. Al 
32' le ' cavallette - segalino la 
rete della bandiera: llus*y si 
libera di Mufpiiui e mia rol
la giunto al fondo campo ser
pe indietro l'accorretite Ha-
gcn il cui tiro manda la pal
la a s4umpur.fi sulla frarersn. 
fiutiamoli ebe ba sepuifo la 
aciotie - s o l o s o l e t t o - racco
glie e segna. 3 a 1. 

Sella rtpifsu la .superiori
tà dei • viola " si nota di piti 
in quanto i simpatici ospiti 
calano di tono per avere man
tenuto nei primi 4~> minuti un 
ritmo troppo sostenuto Al 1' 
su punizione battuta da Paro
di la palla viuggia verso Mon
tuori Il c i l e n o si'n-U e s i t a r e 
spedisce al centro' Taccola di 
testa manda la lutila a stam
parsi sulla traversa. 

Al 7', jiuui^ioiie per il 
Grasshoppers per un fallo di 
Muutiitit a danno di RuMuuiuu: 
l'ala spara ma la palla n i 
fuori Al 17' punizione dal li
mile per i • viola - battuta 
da Parodi: lu palla finisce in 
calcio d'auaolo Al 27' Jager 
colpisce Parodi iti modo scor
retto. e l'arbitro ammollisce 
severamente l'elrefico .-\l 24', 
reazione degli zurighesi: Du-
ret ul centro e Uallainan. bo
lo. .sbaglia Al 40' mischia 
.••otto la refe del Gras^hoppcr*. 
Parodi tazeu per ultimo la 
palla con molta forza, tua F.l-
sener con un gran volo devia. 
Fischio di fine partita e ap
plausi da parte del pubblico. 

LOUIS C l L ' L U M 
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RISULTATI senza sorpresa 
nella quarta «li ritorno del cam
pionato «li rugby. Rovigo. Fae-
ma, li. l'arnia e A. S. Roma 
hanno terminato i loro incon
tri imbattute, consolidando i-o
si le loro solide posizioni in 
classifica. L'incontro d'eccezio
ne tra la R. Panna e l'Amato
ri ò terminato con un nulla «li 
fatto, ma anclit* se nessun pal
lone ha varcato la fatidica li
nea bianca, e bastato l'eccezio
nale livello tecnico della par
tita e la fitta trama di prege
voli azioni, intcssuta a ritmo 
instancabile «la ambedue le con
tendenti. a mandare in visibilio 
il folto pubblic oaccorso sugli-
spalti del « Giuriati ». 

Nel girone D le «lue capoliste 
hanno stentato a superare i 
moflesti avversari che veniva
no loro opposti. Infatti giallo-
rossi e biancoazzurri li.nino 
corso dei seri pericoli e fatto 
tremare molte volte durante lo 
svolgimento «Ielle «lue gare i 
loro dirigenti presenti al borilo 
del campo, sia «piando i primi 
si sono trovati inaspettatamen
te in svantaggio, poco dopo il 
fischio «li inizio per la meta 
lampo dello sfortunato «pianto 
attivo CUS Roma, sia «piando i 
secondi sono stati costretti a 
difendersi alla disperata per 
salvare il risultato contro la 
sfuriata «li una R. Roma lar
gamente rimaneggiata. 

Una prova rimarchevole ha 
fornito il S. Gabriele, conqui-
stan«io un prezioso pareggio a 
Frascati e rimontando tutto lo 
svantaggio d ie lo aveva umi
liato fino a pochi minuti dal
l'epilogo del confronto. 

F. ADESSO partiamo un po' 
della Rughj Roma. questa 
squadra che. partila roti le pili 
rosee speranze, si trova oggi in
vischiala invece nelle ultime 
posizioni, attirandosi cosi fili 
strali della critica e le ripro
vazioni dei tifosi r finendo nel
l'orlo di una grave crisi in
terna. 

Infatti, il presidente Lo «M-
sclo ha deciso la sospensione a 
tempo indeterminato dell'alle
natore Farinelli, ponendosi al
la direzione del «luindlei bian
conero insieme a Piccioni e 
Altea. Naturalmente una «lerl-
sionr rome questa non poteva 
non dar luogo a strascichi e 
polemiche ma. nel caso in que
stione. ciO si ò manifestato in 
un modo insolitamente prave: 
gran parte dei cloratori bian
coneri si sono rifiutati infatti 
di scendere In campo contro la 
Lazio. 

Anche noi. francamente, ri 
siamo meravigliati dell'rsonrro 
del popolare •Biibi». uomo for
nito di grandi meriti r ron un 
non indifferente bagaglio di 
esperienza riighistira sulle spal
le. tanto più rhr 11 campiona
to è ormai agli sgoccioli, ma il 
gesto del giocatori ri apparr 

altro per una certa dignità 
sportiva e i>cr un minimo di 
attaccamento al propri odori. 
(inalila che non dovrebbero 
mancare a nessun giocatore che 
si ritenga serio. Ad ogni modo 
la prova tornita dai giovani 
chiamali a sostituire i più c-
sperti titolari non Ita certo de
luso. come ri è già capitato di 
accennare. Non ri resta quindi 
clic augurarci di tutto cuorr 
che la società di via Milano su
peri tutti i propri travagli in
terni e torni a donarci come a 
un tempo le sue gratuli presta
zioni sui nostri campi di rugby. 

Numerosi provvedimenti di
sciplinari sono stati adottati dal 
Comitato organizzatore della 
Federazione italiana di Rughv : 
il giocatore Merlin «li Rovigo e 
stato ammonito: MHH> .'•tati 
squalificati per una giornata 
Latirenti «lei Rovigo. Buson del 
Rovigc, Cosi del l'etra rea. Fa
gioli del Brescia. Zanti «tei 
Brescia. Bettarello delle Fiam
me d'Oro, Vanni delle Fiamme 
d'Oro. Stagnoli del Novara. Pe-
roglio del Fucina. Del Re del
l'Aquila. Valletri dell'Aquila. 
Tri-soldi «li Parahiaco. 

E" stato squalificato per «lue 
ginn rate Fossati ilei Novara e 
per tre giornate Laurent! «lei 
Novara. 

Il giocatore D'Alessandro «iel-
l'Aquila e stato sospiro da ogni 
attività in attesa di accerta
menti: sono stati deferiti al 
Consiglio Federale Forassi del 
Novara (sospeso contempora
neamente da ogni attività a 
tempo indeterminato). Un de 
L*Aquila e del Romano Sergio 
dell'Aquila. 

BRUNO SCROSATI 
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A.A. APPROFITTATE Grandiosa 
-svendita mobili tutto stile CantU 
e produzione locali* Prezzi sba
lorditivi Massime facilitazioni 
pagamenti Sartia Genmro Miano 
via China 2.T3 Napoli. 

7) OCCASIONI I. 12 

KAN'AK-KANAK - Televisori mi
gliori marche nazionali - estete. 
Assistenza veramente tecnica. 
Confrontate prezzi, condizioni. 
facilitazioni. Visitateci! Pauio 
tmitio 22 (Colarienzo RIIC<»1O 
Standal 
KAN \K-KAN.\K - L.iv.iDIam tic-
rie. frigoriferi. E!cttr<»domestiei 
ogni marca, tipo veramente su
periore Chiedeteci pr«*zzL con
dizioni. 

ECONOMIZZERETE cucinando 
bomboli- « Butang.e- » - Servizio 
-Jomlcillo Cucina completa con 

.«-• ...#.„ i- i ,ju 1.H - - bombola L 9.VO Cucine ga" -
del tutto Ingiustificabile se non {;H 5 „ q l l l d l > . ^ . ^ ^ . c , r bT t l . . . 

Stufe Cas- liquido Fcrr irvi ;iT i, 
Via l^ntart. 22 Telefono « i n . 

HVOiiT - FLASH - SPORT - FL 
Calcio e d'elìsa* esclusi dalle Olimpiadi? 

\r.TEfc 
MILANO. H — Sembra che 
Fro'vsi rimarrà all'Inter: al 
Torino andrebbero Mariano-
vie o Monzrglio. Nella foto: 

ANNIBALE FROSSI 

M.Rl.INO. f.. — Secondo alcune 
indiscrezioni trapelate dagli am
bienti vicini al Comitato Olimpico 
della Germania occidentale il CIO 
s| riproporrebbe la riorganizzazio
ne «lei Giochi Olimpici limitando 
la partecipazione degli atleti (si 
parla di tornei eliminatori) e l'a

bolizione dal programma di airo
ni sport come il calcio ed il ci
clismo considerati ormai sport pre
valentemente professionistici. 

Sarebbe allo studio anche ima 
riorganizzazione delle premiazioni. 
Secondo ima proposta, dorrebbe 
essere abolita l'assegnazione di me
daglie d'oro per le cl-ssifiche a 
squadre nei settori «Iella ginnasti
ca. degli sport etruestri e del pen
tathlon moderno. 

Si parla anche di abolire l'asse
gnazione di medaglie d oro ai vin
citori degli esercizi Individuali di 
ginnastica e di assegnare ima sola 

A Vicenza la prima scuola ciclistica 
VICFN/V fi - Presenti il consigliere nazionale dell'U.V.I. Min-

gatti. il presidente regionale veneto Plttarlin. il delegato del CONI 
dr. Morini e varie antortlà locali, si è Inaugurata ieri la prima scuola 
di ciclismo d Stalla, che ha il compito di selezionare e preparare i 
futuri campioni della bicicletta, la scuoti e dotata di tutte le attrez
zature necessarie alle esercitazioni tecniche ed atletiche di questa 
disciplina sportiva. 

I giovani verranno sottoposti a visita medica e quindi affidati alle 
cure di Istruttori atletici e di direttori tecnici. La scuola ha avuto 
il riconoscimento ufficiale dell'U.V.I. t del CO.N.I. 

medaglia all'atleta rivelatosi mi
gliore nelle sei gare. 

La tesi sarebbe basata sul fatto 
che nel decathlon «iene assegnata 
una sola medaglia doro anzi».tir 
una per ogni gara. 

Ma quest'ultima argomentazione 
calle da se. se si tiene conto che 
mentre i vincitori delle prove di 
ginnastica sono dei vincitori asso
luti di una gara (anelli, cavallo. 
parallele, ecc.) i vincitori delle 
prove di decathlon non sono dei 
vincitori assoluti, (inlatti il vinci
tore assoluto dei 100 metri piani. 
tanto per fare un esemplo, e 1 atle
ta che vince la corsa spnìfiva sul
la distanza dei 100 m piani e non 
quella riservata ai decalhlonrti): 
nel decathlon e è un solo vincitore 
assoluto: l'atleta più bravo di tul
li nelle dieci prove. Sarehbe as
surdo infatti àure una medaglia 
d oro al vincitore dei 100 m. piani 
del decathlon «Jopo avere laurea
to il campione della velocita pura. 
che cosi facendo non si farebbe 
altro che dare due medaglie in una 
ste»»a sptiialità. 

• 
La presidenza della rlDM.. scio

gliendo ogni riserva, ha delibera
to una sospensione da ogni atti
viti per quattro mesi, a partire 
dal 1 gennaio l«57. per I Istrutto
re tecnico I rosali Mario e per In 
atleta di prima serie Tausto Fu
silli. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
"indie Miiltco pel la cura ile. e 
T sole * disfunzioni e debolezze 
-rssuJli «li l'riicme nervo»*, p-i-
enicu. ind<-crina (Ncurantrnia, 
Deficienze ili anomalie Mitsuall). 
Visite prematrimoniali Dottor 
p MON \CO - Roma • Via Salaria 
numero 72 ini •» t l'i izza f iumel 
Orario- 4-t2 e 15-H escludo il 
-sabato poniertcci"1 •• I festivi Si 
riceve «orio per appiint.imrntn. 
ToWon ^5 >.p -ci • ;i \ut . 
Crm R w i 'CO'T i. i > -, -n T-I-^. 

Studio 
-nediro ESQUILINO 

VENEREE ^matr imonia l i 

ni-SFl'NZIOVI S E S S U A L I 
di orni origine 

I AKOKATORIO 
W \ I . M MICROS S A N G U E 
ntrett Or F Calandri Spedili»»» 
Via Carlo Alberto. «3 (Staile 
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