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Gli avvenimenti sportivi 
OGGI A SAN SIRO LA PROVA DELLA NAZIONALE CONTRO IL CHARLTON ATHLETIC BUSINI L'HA AVUTA VINTA NELLA DISPUTA CON IL TECNICO INGLESE 

Li 

Boniperti o Montuori o Schiaffino 
la nuova olternoliva del D.T. Foni 

Ferrario sarebbe indispettito per i fischi cui e stato fatto oggetto contro il « Luton » — Boni
perti ancora offeso per le precedent! esclusioni — Nessuna novita nel sestetto arretrato 

71 commissario Foni proccde ancora a tentonl affldandosl 
alle rclazioni chc la dotncntcu sera gli y iunyono dai cumpi 
sui quali JKJ inviato i suoi ostervutorl., Ha ancora le idee 
confuse e non possiamo fargliene una colpa. giucche il tm-
mero dculi atlcti di clause indisciitibilr e dcplorevolmente 
limitato e gli allri si possono convocare so sono in buone 
condizioni, ultrimenti e uieglio scartarli. II freddo e la pioggia 
influiscono noicvolmentc sul rendimento di qneali tiomini 
ai quali d indispensabile essere in perfetta salute per giocare 
dlscretamcntc. t calciulori • muscolari» sono vulnerabili tii 
colpi delta cattiva stunionr, mentre i • cervclli • di inuerno 
raaionano meglio chc all'inizio delta stat/ionc, sotto il tiepido 
sole invernalc. 

Invernizzi c Vinccuzi avrebbcro soddts/utlo nuclte il piu 
schlzzinoso sclczionatorc, oggi non li cohsiulicrcmino neppure 
al signor Frossi. II freddo ha appesantito i loro spessi muscoli. 
riducendo al disotfo dci limttt conscntiti let loro velocita. E 
Foni U ha canccllati dalla lista sostituendoli con David c 
con Robotti. E' rimaslo a casa anchc Ghiggia c al suo posto 
c ritornalo Print 

11 name di Prini ci induce a pensarc chc il sclczionatorc 
abbia Vintcnzione Hi inflttirc la linea mediana. Hicompure 
pure Boniperti: il capitano della Juvcntus a Bologna ha 
disputato un'ottima partita, dando prova di csscre un distri
butor di uzioni intclliaente c pronto, c per di piu di essere 
capace di afflancarsi a', mediani c di sapcrsi battcre nei 
momenti in cui e indispensabile sbarrare la strada ull'attacco 
avversarlo. Tutti gli altri sono stati confermati Perd da 
Torino e gluntn la notizia sccondo cui nb Boniperti, ne 
Ferrario si schiererebbcro con troppa voylia contro il Charlton: 
i due surebbero stati consigliati dal medico a rimanere a 
riposo 11 vero mativo per cui i due convocati vorrebbero 
rlnunciarc all'incontro sarebbe da riccrcure altrove: Ferrario 
sarebbe indispettito per i fischi chc il pubblico milanese ha 
tndirizzato contro di ltd durante la partita con il Luton Town, 
c Boniperti non aurebbe ancora diarrito Voffcsa di non essere 
stato chiamato la volta scorsa. Anche lc prime donnc degli 
.sppffncoH di varicta si irritano sc il loro noma non compare 
a curatteri ciibitnli sui manifest!. 

La riapparizione di Boniperti ha vcrsuaso alcuni a pro-
porre per Belfast questa prima linea: Nicole, Boniperti, Bean, 
SchlaJ/ino, Gratton; essi pcnsano che la venuta de l tori-
nese escluda aufomnticamentc Montuori dalla formazione. 
A noi questa ipotcsi pare avventata e siamo di opinione 
dtuersa. Ricordando come Foni tenga In grande considera
t i o n s lc informazioni degli osservatorl ci pare impossibile 
chc egli voglia posporre Montuori a Schiaffino. Lazio-Milan 
e stata una dcl le piu brutte partite del campionato In corso 
e Schiaffino non si c comportnto in modo da sottrarsi al 
sevcro giudizio dci cronisti, mentre Montuori a Verona si 
c fatto applaudirc per la gran nmssa di lavoro svolta c per 
la straordinaria rrsistenza can ci/i c intcrvenuto nclle azioni 
dal prima al noiutntcsimo minuto 

Vn'altra considerazione ci spinge a supporre che il dottor 
Foni abbia in mentc di rimpiazzarc Schiaffino con Boniperti: 
entrambi non sono adatti a far gioco di spola, cntrambi 
sono abituati a muovcrsl in uno spazio ristrctto, nessuno dei 
due e un maratoneta, secondo Foni, c gllclo abbiamo scntito 
ripetcrc diccine dt volte, un « ccrvello - d piu che sufficicnte 
per la squadra chc dovra competere con gli csuberanti irlan-
desl del Nord. 

Due pensatorl sono e.cccssivl In una rapprescntativa le 
cui aspirazioni non vanno piu in la del pareggio. Forsc Foni 
recentementc ha mutato il vecchio piano di battaglia, forsc 
gli avvenimenti lo hanno istradato su di un altro cammino, 
chissa. 

Se al centra delta prima linea non dovessimo schierare 
Bean, potrebbe ridiscutcre la candidatura di Schiaffino. Ma 
mi dite a chc pud scrvire Bean senza Schiaffino? A nulla. 
Bean sta a Schiaffino come la cartuccia sta al fucilc; cam-
biamo il fucile, cambiamo calibro e la cartuccia diventa 
inscrvibile, la possiamo buttar via. E forsc I'acuto Boniperti 
si e reso conto di questo fatto, ha anticipato le conclusioni 
del commissario c non volendo prestarsi a far da comparsa 
per metterc a taccrc la critica chc se non lo avessero chiamato 
aurebbe fatto it dtuuolo a quattro, ha cscogilato la scusa 
dello strappo 

Un timoniere (Schiaffino o Boniperti) e quattro giovanl 
prcstanti a pagaiare come forsennati (Gratton, Montuori. 
Bean, Nicole c magari Prini sc uno dei quattro va fuori 
forma): ecco la prima linea sognata da Foni- La difesa 
dot-rebbc csscre la solita con Bugatti: Corradi, Ccrvato: 
Chiappclla, Ferrario, Scgato. Noi continniamo a puntarr su 
Ferrario trascurando i suoi capriiei; ogg'x sia lui che Boni
perti, nonostantc le contnsio»ii acrerfate dnl medico Ferran-
do. faranno parte dcll'undici che riispiitcrri il primo tempo. 
In quanto alia prima linea quella di oggi (Nicole. Boniperti. 
Bean, SchinJ/ino. Gratton) non e de/init i«n. Per Foni si 
iratta di un esperimento e ben di/ / icitniente la portera a 
Belfast. Schiaffino e Boniperti: uno dci due restera a casa. 

Foni oggi uuole esnminarc i due piocatori appctiandoli 
sul campo per capire quale dci due sia il - ccrvello - piu 
adalto a dirigere le manovrc offensive della squadra. 

MARTIN 

BONIPERTI Robotti 1'ultra novltft dl questo ullcna-
mento nzzurro 

II Charlton Allelic 
si e allenalo all'Arena 
MILANO. 19. — La suua-

(Ira inglrse del Charlton, 
cln' clomanl pomrriKRlo alle-
iipra gli az/unnMII Di-r 
l td fust, ha lasclato stamane 
poco clopo le d ied l'allM-r-
Ko per ri-tarsi all'Arrna. 
I 14 Rlocatorl, agll orcllnl 
del D.T. Trotter, hanno 
complnto una leggera se-
duta atletlca durata un'ora 
c mezza. 

Dopo aver compluto esrr-
clzl llslcl. scattl e palleggl, 
1 calclatorl Inglesl hannn 
disputato una lirrve partita. 
81 e avuta I'lmprrsslonc che 
la siiuailra Inglese possa 
tlomaiil linpegnare phi se-
rlaiiicnte la fnriua/lone az> 
zurra ill quanto non ahlila 
ratio II Luton Tcmn. Nel 
pumerlHglo la cnmltlva In-
frli-sc vlsita la rlttn: glove-
dl alle 13.45 gli ovplli fa
ranno rllnrnn in patria per 
via aerea. 

II D.T. Trotter ha annuo- S 
clato pol rhe clomanl contro > 
gli azzurrl gtochera questa -
forma7lone: Duff: Edwards. 
Townsenil; llevye. Jago. 
Ufton; White. Ay re. I.ear. 
Hummers. Klcrnani. Fra te 
rlserve. flgura II meillnno-
terzlnn Firmanl. fratello del 
centravantl della Snmpdo-
rla. 

Illclilesto dl un parrre clr-
iii II confront') dl llelfast 
It illrettore ternlvo drl 
Cliarlton. ha dlrhlarato: 
• Vlslo t|iit-llit t'lie gli Irlan-
desl hanno roinlilnatn a 
t.midra, gli Italianl riovreli-
hero avere un osso duro da 
mordere. Ma Ge I vostrl glo-
catorl sonn tuttl itrltn stesso 
calibro dl Itonipertl e 
Schiaffino, la vlttorla non 
dovrehtie loro sfugglre ». 

Stock licenziato torna a casa 
Nordahlallenatore della Roma 
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Nel comunicato emesso al (ermine della riunione del C.E. si precisa che I'allenafore ha chiesfo di essere esone-
rato dall'incarico per la difficolta«di potersi esprimere in italiano » - Oggi Lazio-Prato per il forneo cadefti 
Al termine della riunione 

del C.E. della Roma tenu-
tasi i e n sera noi locnli so-
ciali di Viale Tiziuno, o stato 
dinmtato il bcuueiito coinu-
nieuto: 

• 1,'A.S. Roma ha rlsolto In 
data oilUrna e in via aml-
ehevole II suo contralto con 
I'allenatore sig. Alee Stock, 

e clo In citianto lo stesso si-
gnor Stuck ha chicsto ill es
sere esonerato d.ill'lncariro 
trnvando scrlc dlffleolta nel-
I'cspletainento delle mansioni 
affldatcgli dal fatto dl non 
potersi esprimere In Italiano. 

In dlpendeii7a ill quanto 
sopra 1 dlrlgcntl della Uoma 
hanno deciso dl portare alia 
approva/ ionc del Conslgllo la 
proposta del illrettore spur-
l ivo comni. Antonio Hiislni. 
ill nouiiuare allenatore della 
prima si|iiadr.i Ciuiiiiar Nor-
dalil c ill niantenerc nclle ;»t-
tuali mansioni di al lenatore 
in scconda Ciuido .'Masctti -. 

Dunque Busini ha vinto la 
sua battaglia, e Stock c stato 
messo alia porta. L'inglese se 
ne torna al suo paesc con una 
amara esperienzu ma molte 

DA OUESTA SERA PER LA « COPPA HE DI SVEZIA »> 

Tennis al coperto inedito per Roma 
con Italia-Francia al "Palazzetto,, 
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Nella volonta e nella forma degli azzurri sta la chiave del pronostico 

II Palazzetto del lo Sport 
eontinua la serie dello - inau-
Ktirazioni - : tlopq^la schermn, 
la pallacanestro. la boxe . lo 
judo, la }{innastiea, questa 
sera sara la volta del tennis 
a fare la sua comparsa sotto 
i'ampia vojta del miovo edi -
ficio di viale Tizinno. Non 5 
ancora la possibility di fare 
del tennis invcrnale, come 
avviene in tutti i paesi spor-
t ivamente civili e, da noi. so
lo a Milano e Torino: non lo 
e ancora perche il Palazzet
to non e a disposizione dei 
tennisti se non saltuariamen-
te e solo per manifestazioni 
a»onistiche dl ril ievo: ma 6 
insomnia un primo passo. e 
speriamo che presto si arrivi 
alia costniz ione di campi co-
perti permanenti anche a 
Roma. 

L'innuKiirazione di stasera 
avv iene all'iiiscijna della Cop-
pa del re di Svezia e vede 
di fronte, nei quarti di fina
le. le nazionali d'ltalia e dt 
Francia: Pietranjjcli, Sirola. 
Ma^M' c Jaeobini (riserve. 
qiiest'ultimi due) da parte 
nostra. Remy. Pillet e Moli-
nari per i transalpine I con
front'! per la Coppa del re di 
Svezia. confe noto. si svol-
jjono con la formula della 
Coppa Davis , ossia quattro 
sin^olari incrociati e un dop-
pio: perci6 stasera ci saranno 
i primi due sinijolari. Sirola-
Remy seguito da Pietrangeli-
Pillct: domani, dopo un mi-
sto di esibizione fra Silvana 

ACCOMPAGNATI IN ALBERGO DA UNA COLONNA DI M0T0C1CL1STI 

Triiinialmi:nli! siccnlli a Baires 
I.iburn Lihiirali o AJtceilu IVIilani 

I due campioni italiani parteciperanno a gare in Argentina e in Uruguay 

i ALL'AUTODROMO Dl MONZA , 

Due record mondiali 
della «Bianchi 175 » 
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MONZA. i s — Una m«>-
toclcletta Bianchl sulla pl-
i ta dell*Au|ndiomo dt Mon-
z« ha mlgllorato oggi due 
prtmatl d«Il« clss*e 13V 
valevole anche per la class? 
25# cc^ cla (tabllltl a Monza 
da una Dncatl IM cc„ con 
I eorridort Clceri e Carinl. 
La maccMna della casa mi
lanese. d| clllndrata 1*3, ha 
percorso I tnllle chilometrl 
In 5J3-»"4/i alia media dl 
km. 1SS.MI (precedente re* 
cord In t a i l " 2/5 alia 
media d | k. IMiS«). E in 
sel ore ha coperto la dl-
•tanxa dl Km. 1.II5.US. alia 
media dl km. 1UA3*. contro 
t Km- tZLSH. alia media 
dl Km. I53.90 della Ducatl. 

La Blancbl. sulla quale «l 
sono alternatl Franzost e 
Montanarl. e scesa in pfsta 
alle ore t . ed ha concloso 
Tlttorlosamente 11 tentatUo 
• l i e 15. (Nella foto: Mon
tanarl). 

n i « « < 

B U E N O S A I R E S , 19 — Li-
bero Liberati . il campione 
del m o n d o di m o t o c i c h s m o 
per la c la s so 500 cc . e il suo 
c o m p a g n o di squadra Alfre
do Milani. c h e recentementc 
ha battuto parecchi record 
di ve loc i ta . sono giunti a 
Buenos Aires per partecipa-
re a tre g a r e motocic l i s t iche 
in Argentina e una nel-
1* Uruguay . 

I due italiani sono stati 
salutati ieri sera da parec-
chie mig l ia ia di sportivi che 
si erano recati aH'aeroporto 
di Eze iza . a 35 migl ia da 
Buenos Aires , dove erano 
giunti con un a c r c o dell'Ala 
Italia. Liberati e Milani fan-
no parte del la squadra della 
Gilera. 

• S i a m o stati p iacevo lmen-
te sorprcsi dalla grande fol
ia c dal le accog l ienze cntu-
s ias t iche trovate ». ha detto 
Liberati . I due sportivi ita
liani sono stati scortat i fino 
all 'Hotel P laza , nel centro 
del la capi ta le , da una co -
lonna di motocic l i s t i . 

La pr ima gara al ia quale 
partec iperanno gli italiani 
sara il « Gran P r e m i o Moto-
cic l is t ico Argcntino . c h e si 
svo lgera domenica sul m o -
derno autodromo alia peri-
f e n a del la capita le . 

Nel le pros s ime domeniche 
Liberati e Milani correran-
no a Montevideo (Uruguay) 
e a Mendoza nel la regione 
montagnosa occ identa le d e l -
l 'Argentina. e f inalmente 
nella localita mar i t t ima ar-
gentina di M a r de l P la ta . 

I due ass i del m o t o c i c l i s m o 
italiano f e s t eggcranno s tase
ra, i n s i e m e ad un gran nu-
m e r o di sportivi argentini . 
il r i t omo di J u a n Manuel 
Fang io . il campione del mon
do di automobi l i smo, reduce 
daU'Eurnpa dove ha copse-
guito il titolo mondia le per 
la quinta volta . 

Liberati e Milani faranno 
un primo esame del l* pi-
sta c l e l l autodromo probabil-
m e n t e zncrcoledi • prove-

ranno le loro m a c c h i n e for-
s e venerdi . II c ircuito c lun-
go quattro chi lometri . 

Elogi ffrancesi 
per Prav|$ani 

PAR1G1. 19. — La stampa 
fr.-inct-sc rt-nde un unanimv 
omaggio staniane al valorc itel-
I" « etonnant Pravi«anl ». come 
scrlve « France - soir ». I col-
leght francos! riromtfcono che 
il campione dl Francia dci pesi 
piuma ha sublto una sconfltla 
senza difcuiUiionc davanti al 
« dislnvolto » triestino. « certa-
mentc in uno dei suoi giornl 
miglinri » 

L*« trquipo » scr»v«- che Pra-
vvsani 5i e mostrato « intctlt-
gente. eftlcare ed intrapn-n-
dente. supcriore in rapidita. 
suporiore in lx>xc pura. abilita 
cd cjtpcricnza ». 

SIROL ; \ e PIETRANGfXI cnstltulranno uno dei nume,rl d'attruzinne ncll 'odlerno confronto 
tennlst lco Italia - Francia, vale vole per la Coppa Re dl Sveela 

Lazzarino-Magfii e Chiaretta 
Ramorino-Jacobini si s ioche -
ra il doppio (Pietrannel i -Si -
rola contro Remy-Molinari ) : 
venerdi inline gli ultimi due 
sinKolari. Sirola-PiHet e P ie -
trans«eli-Remy. Inizio di tutte 
c tre le serate alio. 21.15. 

Chiedere un pronostico sa
rebbe veramente una catt ive-
rta. perche troppi d e m e n t i 
sono a w o l t i nella nebbia: in 
particolare il grado di forma 
dei contendenti e la loro 
ndattabilita al terreno assolu-
tamente inedito (azzurri e 
tncolor i hanno potuto pro-
varlo solo ieri) appaiono c o 
me altrettanti intcrrogativi di 
notevole importanza. Anche 
se — in fondo — tutta la fac-
cenda si ridurra al solito pro-
blemino: con quale animo 
scenderanno in campo i due 
azzurri? Dal punto di vista 
della classe, soprattutto es -
sendo a«sente Darmon che di 
Pietranceli e no tonamente la 
bestia nera. il pronostico non 
ammctte dubb:. e d;cc Italia 
Ma la classe non bosta. ne e 
facile d'.menticare T8-5 con 
cui 1 francesi l iquidarono !a 
nostra nazipnale nell'incontro 
amichevole di due mesi fa a 
Nnpoli: per vmcere ali mcon-
tri. soprattutto gh incontri 
fra nazionaii . ci voahono la 
- gnnta - . la volonta Ed e 
questa una merce che troppo 
spesso difetta nei masazzini 
azzurri. mentre Remy. tanto 
per fare un nomc. 50 la sua 
altcZ2a fo^se proporz.onnle 
alia volonta sarebbe un ^i-
gante Gol:a 

Ecco il punto. dunque Nel

la volonta di vittoria degli az
zurri sta la chiave dei pro
nostico c la possibility di ac-
cedere alle semiflnali dove 
dovremo vedercela con la 
Svezia di Davidson. Non e'e 
dubbio che il pubblico ro-

mano sosterra con il suo cal-
do entusiasmo Pietrangeli e 
Sirola; sappiano Nicola e Or
lando meritare gli applausi. 
o saranno fischi da tapparsi 
le orecclue. 

CARLO GIORNI 

IL CAMPIONATO ITALIANO Dl RUGBY 

Ricca d' imprevisti 
la quarta giornata 

SPORT - FLASH - SPOR 
Cmido: Milan*GIasgow I'll dicembre 

MILANO. 19. — Dopo ana 
protesta alia UEFA I campioni 
d'ltalia del Milan hanno acert-
tato dl dlsputare I'lncontro di 
ritomo con II RanRrr* di Gla
sgow. valevole per la coppa del 
campioni. I'll dicembre alto 
stadlo dl San Sim. Non e an
cora certo se I'lncontro sara 
dispntato In nottuma: la so-
cleta milanese. per i suoi Im-
pegni dl campionato e di ri-
cupero. sarebbe Intenrionaia 
a giocare la partita alle UJ*. 

LIVERPOOL. 19 — II pairlle 
Iniclese Billy EIUui« ha dl-
sdetto I'lncontro contro 1'ita-
liano Ciaido Mazzlnrhl che 
a\rebbe do\-nto aver Inogo a 
Milano martedl proximo, per 
cottoporsi a un* enra flsioteta-
pica alle mani. 

BUENOS AIRES. 19. — l.a-
raro Kocl. proenratore del cam
pione mondiale dei motca. la 
arcentlno Pa^cnal Perez, si e 
rtrtlo conxinlo che il sno at
tic* o hail era tl ! • noiemhre In 
«pacnnln Vottnc Martin, nel 
cninhauimrnto \atc \ote pet il 
titolo. 

RIO DE JANERO. 19. — 
Mannel FanrJo e partito oggi 
per Buenos Aires dove I suoi 
concittadinl gli trlhuteramto 
grand! manitc«tazioni per la 
sua n a n a conquUta del cam-
nato del mondo condnttori. 
- Dopo d i e d glorni in patria. 
Fangio ritomerJk In Bra<ile per 
partecipare 11 1. dicembre alia 
corsa dl San Paolo e 1*8 dicem
bre a qnclla dl Rio de Janiero 

La quarta giomata del cam
pionato italiano di rugby non 
O stata certo prlva di sorprese. 
In primo luogo va citato I'in-
contro tra R. Parma o C U.S. 
Parma, terminato con 1'inaspct-
lata vittona dei cusini. Le prc-
staziom opache dei campioni di 
Italia non accennano ad atte-
mi.ir!-i e <iue$ta sconfltta giun-
gir al rulmine di un nctto pcrio-
do di crisi. Questo sbandamen-
l<> tanto p.iuroso m.u attr.iver-
sato da una ^quadra che tante 
volte ha conquistato il titolo di 
campione. e probabilmentc da 
attribuirsi alia diserzionc di 
molti giocatori 

Comunque tutto quello che 
si e detto non minimizza affat
to t'lmprcsa degti univcrsttari 
parmensi che. con la vittoria 
di domenica hanno ancor p:u 
miwn in luce lc ottime quality 
chc li carattcrizxano in questa 
5tagi«nc. confermando il toro 
alto livello agonistico c la loro 
sohda posiziono in classiflca 

Facile ma non troppo la vit
toria della capolifta sul C V S. 
Fircnze I florentini. trovando-
ji a lottare con un a n e r o r i o 
della forza del Rovigo hanno ri-
r.unciato ad ogni tcntativo d'at-
tacco rinchiudendosi in una 
osunata difesa. reggendo per 
tutto il primo tempo. Dopo. la 
stanchezza ha avuto ragione del 
puntiglio c »! Rovigo * riu^ito. 
due volte sole, perd. a sfondare. 
Nei gironi A e B tutto si e svol-
to secondo le previsioni. 

Nei girone D invece * da con-
sitlerare la battuta d'arresto del 
X Commilitcr. squadra che fl-
nora aveva s?omtnato tu.li g'.i 
aworsari. Inllitte due mete nel 
primo tempo al Frasoati. i mi-
litari rallentavano il ntmo. crc-
dendo ormai di avere la vitto
ria in t*<ca e questo rilassa-
mcr.to Renerale e stato la causa 
di un n«u!tato che nessuno si 
aspettava Si era notato st ne-

?U ultimi tempi un Frascati piO 
ortc che mai. specie nelle mi-

schio. ma non si sarebbe mai 

detto che una squadra lanciatis-
sima fosse fenmata da una com
pazine tecnicamentc inferiore 
quale il quindici gialloblu. 

Di un certo nlicvo e anche il 
pareggio oitenuto dal C.V S. Ro
ma sui difficile campo del Par-
tenope Una partita questa com-
battutissima dove se da una 
parte t napoletani hanno pre-
val^o nclio mischie. dall'altra il 
C U S . compagino t-ijc la fe-
licc fustone con it S Gabnete 
ha reso atttva .e pericolosa. ha 
••ppunto dimo^trato una mag-
giore efflcienza nel g»>co d'at-
tacco. 

Non ha imprcssionato invece 
la grave sconfltta (tell'A S Ro
ma a L'AquiIa. Dopo la unica 
vittona iniziale. i giallorossi 
hanno continuato a scivolare 
paurosa-ncnte per una china 
che minaccta di re!eg3rli deflni-
tivamentc pel!e piu inftmo posi-
zioni di classiflca 

B R l ' X O SCROSATI 

la Roma (con i soldi dei ti 
fosi) prima per venire pol 
per andarsene. Gia, proprio § § 
per andarsene perche nessuno v§5 

• credent mai che I'aver - ri- S S 
solfo in via amichevole • il SSJ 
contralto con il -mister'. %S> 
I'aver convtnto il tccnico di §Sj 
oltrc Manica di trovare - se
rie difficolta nell'espletamento 
delle mansioni affldatcgli -
.{oltanto perche egli non sa 

. bene - espritnersi in Italiano -
non sia costato alia Roma 
parecchio. 

A Stock succede Nordahl, ^ » 
I'uomo che a Napoli Busini w 
hu sostituito con Orlando per- S § 
che non si sentiva nelle mi- VSj 
gliori condizioni di spirito S S 
per scenderc in enmpo su- S N 
icitando il risentimento del- sjS 
1'mglesc. xSj 

f o s i d! binomio Busini- \S^ 
Stock si sostituitce il binomio SS> 
Rnsini-Nordahl. Ed a Nor- SSJ 
dahl noi auouriamo fortuna, v>S 
per se e per i colori giallo- S x 
rossi i quali rischiano di far S x 
le spese delta sifuaztone crea- S S 
tasi. w * 

Busini e Nordahl assumono 
la rt'sponsuoilita di una squa
dra clie e al terzo posto in 
classiflca ed i tifosi si augu-
rano chc migliori ancora. 
Sarebbe veramente tristc che 
sotto la loro direzione la Ro
ma avessc meno fortuna di 
quanto ne lui avuto sotto 
Stock. 

@ : 

(gigfinfi^® - &£fc£> 
Insislere nella « speranza » Orlando 

Oggi alia Rondinella 
Laiio B-Pralo B ^ I i 

Indubbiamcntc il lan-
eio del g iovane Orlando 
operato dalla Roma nel 
cielo del Vomero costitui-
sce un val ido esempio per 
la Lazio: anchc se a pre-
sc indere dal le doti r ivela-
te dalla promettente spe-
ranza giallorossa, n e m m e -
no questa volta si e ritt-
sciti a r isolvere ren ig -
ma rappresentato dall'at-
tacco della Roma. 

II fatto e che il pro-
blema ruotB sempre at-
torno alio mancanza di 
forma di Da Costa, pur se 

da due se t t imane in qua 
e stato aggravato dal le 
mediocri prove di Lojodi-
ce. Nel la tperanza che 
S e v c r m o ritrovi al piu 
presto la « c o n d i z i o n e » 
migl iore i tecnici gial lo-
rossi dovranno continuare 
a dedicare le loro energie 
alia so luzione del - caso >» 
Da Costa: e se e vero che 
lo stesso Dino ha caldeg-
giato l ' inclusione in squa
dra di Orlando, ebbene in-
s is t iamo allora sul giova-
niss imo vis to che al Vo
mero non ha demeritato 

Sul terreno della Rondinel 
la oggi alle ore 14.30 saranno 
di scena le squadre delle 
serve della Lazio e del Prato 
in una partita valevole pe 
il campionato. L'allenatore 
Monza ha convoeato i semien 
ti giocatori: Orlandi. Giann 
si, Di Veroli. Natali, Sev 
rini. Lo Buono. Biancoli 
Hravi, Cocciuti 
Ciiiricallo, Manichein 
vaunoli. 

Dei titolari Tozzi lamenta SSJ 
ancora un dolore alia regio- ^X 
ne lombare e Pozzan si e v i - S x 
sto applicare una stecca alia S>S 
gamba che dovrft portare per § S 
almeno 15 giorni. Ci vorra S X 
piii di un mese perche il g io- JSS 
catore possa essere nuova- \ V 
nicnte utilizzato. Per dome- S S 
nica dunque sono previsti i S N 
nentri di Vivolo. Selmosson S N 

I 

-I 
nlo « 

"" I 
is ianconni. <S> 
Laquidara, SSJ 
elli e Gio- N S 

» 1 

Un D.T. o an istrutlore tecnico alia Lazio ? 
Dopo il deludente pareggio Con il Milan in via 

Frattina si torna a parlare di un D.T. da afliancare a 
Cine: o sembra chc Tunica perplessita riguardi la 
srelta del tecnico. visto che il mereato non ol lre molte 
possibility. Per parte nostra saremmo del porere che 
non tanto di un Direttore Tecnico la Lazio ha bisogno. 
quanto di un allenatore e di un istruttore atletico. 
tenendo conto cho Ciric ha dimostrato di sapersi 
adeguare rapidamente alia realta del campionato ita
liano e tenendo conto Invece che la ser ie degli infor-
tuni dei quali rimangono vi t t ime j bianco azzurri non 
possono attribuirsi tutti alia sfortuna. (Moltrasio Lu-
centini, Tozzi. Vivolo. Eufemi. Tozzi ancora. Carradori. 
Pozzan. di volta in volta hanno dovuto ricorrere alia 
infermeria) . Ci sembr? infatti che la veramente ccces-
siva fragilitfi dei giocatori bianco azzurri sia stretta-
mente legata alia mancanza di preparazione atletica 
piii che causata dai colpi della sfortuna e dalla «ca t -
tiveria >• degli avversari . 

Dare tiducia ai giovani biancoazzarri 

I giallorossi si sono allena-
ti sotto la guida di Masetti e 
subito dopo alle dipendenze ^*^ 
di Nordahl i « cadetti - si so- S v 
no messi in yiaggio per Ra- V v 
venna dove saranno di scena S S 
oggi. Sono partiti con il n e o - SSJ 
allenatore: Tessari, Grappa- ^N 
sonni. Mazzoni, Losi. Castal- § § 
di. Pontrelli . Guarnacci. Cap- w 
pelli. Baccarini. Cavazztiti. S S 
Luna. Fioravanti e Morbello. SSJ 

«Stock li aspeffiamo » ^ 

La precaria situazionc 
in cui si trova a lavorare 
Ciric a causa delle ricor-
rcnti voci sulla sua sostitu-
zione o sull'affiancamento 
da parte di un D. T., de-
tcrmina d'altra parte un 
clima d'incertezza dannoso 
anche per altri versi. Ci 
spieghiamo. E' noto che 
Fuin e Molino si trovano 
attualmente fuori forma ed 
era noto anche che Ciric 
aveva intenzione di sosti-
tuirli con Castellazzi e Eu
femi: poi invece non se ne 
e fatto piu niente proprio 

dicono inJnghilterra ^ 
•ONDRA. 19 — Harr>- Zuss- S S 
n. presidente della squadra VC 

' yton S S 
Pal- W 

LON 
ma 
inglese di ealcio « Ley 
Orient ». apprendendo che 
tenatore della c Roma » Ales 
StocH si trova coinvolto in una 
disptita sorta in segulto al re-
cente incontro di ealcio fra lc 
squadre della • Roma » c del 
« Napoli». ha dichiarato di 
sperare che la inchiesta sull 
natura di tale disputa si con 
cluda con il ritorno di Stock 
in Inghilterra. 

« II suo vecchio posto 6 scm 
pre a sua disposizione 
dichiarato Zussman — 
Stock decider^ di far ritorno 
in Patria, lo accoglicremo 
braccia aperte » 

» ^ 

I 
? scm- « > 

e se S S 
o W "I « J "I 

Le ginnasle auslriache ^ a
q
n 

conlro le anurre ^ ]« , , ̂  I - Per la gara 
sabato pros-

VIENNA. 19. -
che si svolgera 
simo a Graz 
femmlnile italiana di gi 
stica e la squadra nazion 

la 
striaca ha scelto lc seguenti 
ginnaste: Ulla Leinert. Traudl 
Bcnesch. M o n i k a Dieckcrs. 
Friedl Him=chal1. Hannelore 
Mick e Sigried. 

austrlaca. la Federazione au- « J pioenpa con un solo piedc 

IL CAMPIONE 
il scttimanale sportivo 
d'attualita del lunedt 

a CAMPIONE 
il scttimanale di varieta 
che si legge tutta la settimana 

in questo numero: 
• L'Inter avra II piU grande 

giocatore del mondo 
• I campionati mondiali 

dl sollevamento pesi 
9 Bardelli - Martin - Ferrari -

Schiavio vi parlano di Bo!o-
gna-Juventus 

% II messicano di Jack London 
0 Si monta la stazione spaziale 

U RIUNIONE DI IERI ALLE CAPANNELLE 

Villoria del lavorilo Morbin| 
nel "Premio Colli Laziali,,! 

per il c l ima creatosi alia 
Lazio. Cosl assente Selmos
son. indisponibile Luccnti-
ni e ancora inutilizzabile 
Vivolo, anziche lanciare un 
gdouane domenica si e ri-
corsi ancora a Chiricallo 
di cui si conoscono ampia-
mente i limiti ed i difetti. 
Tutto sommato allora sard. 
bene che alia Lazio si ri-
crei innanzittutto la sere-
nita e la fiducia verso Ci~ 
ric. prcmessa prima per 
una pronta ripresa e per 
Vadozione immediata dei 
provvedimenti di piu ur-
gente necessita. 

R. F. 

La difesa della Roma come quella « viola » ? 
Eravamo present: a Firenze quando il Napoli le 

buscy sode dalla Fiorentina. Osservando domenica la 
Roma sul campo del Napoli r ipensammo appunto a 
que.'la partita, durante la quale il Napoli invano bat-
tette la testa contro il dlsposit ivo difensivo dei viola. 
Contro la R o m i u successo lo stesso. Un blocco arre
trato quell.) della Roma di prim'ordine. Terzini sempre 
present! a re stessi . un portiere magnif ico. uno Stucchi 
che ormai non e piu un semplice spaccatutto. e soprat
tutto due latcrali — Magli e Menegotti — che impon-
gono il loro gioco a meta campo. e che alio stato sono 
forse piu in forma di Chiappella e Segato . o per lo 
meno fanno piu reparto. Dunque la Roma come la 
Fiorentina? 

Torna alia riballa il « tallosinistro » Magli 
costituiva un limite per lc 
sue possibility. Ma, a ve-
derlo giocare con tanta 
cleganza, disinvoltura ed 
autorita. molti si sono det-
ti: e vero che gioca solo 
col sinistro cd il destro gli 
serve soltanto per reggersi. 
ma vivaddio quanti altri 
laterali italiani giocando 
con entrambi i picdi fanno 
meglio di lui? 

Una gran partita dome
nica ha giocato Magli. Si. 
quello stesso che fu per 
anni una delle colonne del-

Fiorentina. E" stato cer-
tamente il migliore in cam
po. E pensarc che Bernar-
dini lo Iiquidd. Parcva che 

nni >K fosse finito' e d'altra parte 
male § § avevano sempre detto che 

gioi 
il sinistro e quello 

Anche nel match Bagatli-Panelti: parita 
Avete Ietto le cronache del lunedi sulla partite 

Napoli-Roma? Certamente. Ebbene vi s ie te accorti che 
tutti h«nno elogiato Panetti per le sue parate altc o in 
uscita. e tutti hanno elogiato Bugatti per i suoi inter-
venti a terra o sui piedi dell'attaccante? La verita e 
che nessun > ha avuto il coraggio di dire che l'uno e 
stato superior? al!*altro. perche entrambi sono in pre-
dicato per la nazionale. con un certo ventaggio per 
Bugatti. Ma se a Belfast quel lo che giochera dovesse 
incappare in qua'.che errore (e facciamo gli scongiuri!) 
vedrete quanti salteranno fuori a d ire che in def ini -
tiva l'errore e stato dt Foni c h e avrebbe dovuto pre -
ferire 1'altro: lo aveva chiaramente indicato il c o n 
fronto diretto in occasione della partita Napoli - Roma ! 

E" u n vero peccato che Foni non possa util izzarli 
entrambi. uno per le parate alte . l a l t ro per gli inter-
venti a terra! M. M-

Non i solo la fortuna alleata della Fiorentina 
Alia fine dell'incontro 

Verona - Fiorentina. una 
parte della stamva ha di
chiarato che la Fiorentina 
ha avuto 'fortuna-. Ora, 
a parte il fatto che la 
- Fortuna * e bendata, e. 
quindi si troca nella i m 
possibility di controllare 
a chi distributee il bene o 
il male, in questo caso cib 
ci jembra errafo: i -rt'olc-

*MI campo del - Benfego-
di -. con una tattica intel-
ligcnte c proficua. non solo 
rinscirono ad assicurarsi il 
risultato. ma dimostrarono 
ai ventimila presenti come 
si aiuoca il /oot-balL ogni 
pal lone che terminava in 
area fiorentina. veniva 
controllato e non buttato 
via a ccsaccio. 

A w n t e Ct«ogo ii Prem:o Co!-
I: Lazia!i il:re T500C<P. me:ri 
lTOOt prova di centro della riu
nione di .en alio Capanno'.Jo ha 
visto la afformiz.one di Morb.n 
per mezza lunghozz t «u Ska-
nee che ha nettamente prece-
duto Donii 

Al via andav.i al com.mdo 
Dona dinanzi a Skanec. Woje-
wcvte e Siva e Morb-.n in coda 

PrngHmto: trattatWe per D'Agata-Halimi 
PARIGI. 19. — II manager dl Hallml chlede ventl millonl dl 

franchl per ana ri\lnclta del campione del mondo con II nostro 
D'Agata. Gil organlzxatorl mllanesl si trovano a Parlgl e vi 
rlmarranno flno a gloved) per tentare dl glnngrre ad un accordo. 

LA 
Ol^VGi iCiJLL PASTA 

£ PASTA DI QUALITA 

"1 
a! gruppo- le po*;z:oni non mu- SSJ 
tavano lur.go la grande curva S N ed era ancora Dona ad on:rare 
per pnm»-
procedende 
u-odo e 
p^?:a. Alle tribune Skanee a\« 
va J.i meglto su Dona ma 
di hi: piombava Morbm che 
regotava di mezza Iunghezza 
sul palo di arnvo Terzo a 
lunghezze Dona. 

Ecco i rlsultati e le rel.iti 
quote del totalizxatoro: 

1. corsa: 1» Thor. 2t Saxopho
ne. Tot. v. 23. p. 16. 25. Ace 24. 
2. corsa: 1) Menonval. 21 Bai 
baiica. Tot. 
63, 3 corsa: 
dokan. Tot . r 

38. 4. cotva: 1> Agerola: 2. Mu- S S 
tier. 3. Nikellor. Tot v. 53. p. 23. CO 
22. &4. Ace 194. 5 corsa: 1. " — « * 
bin. 21 Skanee. Tot. 
13. 12. Ace. 21: 6. 
Magonza. 2) Arionc. .*i AiDare, o ^ 
Tot, v. 77, p. 20. 24. 2S. Ace. 235. jNj , 

mo in retta di a m v o S S 
ndo Skanee. Siva. Woje- « S 
Morbin a! centro de'.Ia J$J 

il 
"I 

l i v e VJ> 
lo- W si 

>t. v 24. p 19. 2n Acr. W 
ra: 1» Tarastos. 2 San- S N 
>1 v. 23, p. 14. m. Ace. W 
sa: 1> Agerola: 2. Mu- SS, 

1 v. 53. P. 23. CO 
orsa: 1. Mor- VC 
r>t. v. 15. p. NN 
5. corsa: II SSJ 3) Albar*. S s 

Robotti: rmltbmo ezzmrro della « cucciolata » rtofa 
I.'uitimo a r n v a t o r.el - clan - a izurro si chiama 

En-'o Robotti ns to ad Ales*andna nel 1935. terzino 
ambidestro in forxa alia Florentine. II - M o r o - a lessan-
dr;no «a F inr .ze I'hanr.o gia ba;tezzato> e c icsc iuto 
nella Ji iventus. poi nel campionato 1955-1956. la - v e c -
c h u si^nora - tor.nese lo fece giuocare nel le file della 
SanrTnesc . si che potesse farsi le - o?sa - Nella scorsa 
stagioTie Robotti riontrava a Torino, per esordire con 
la rnaglia bianro-nera nel mass imo campionato. arrivd 
;I peri.'do del mil itare e il g iovane terzino entro a far 
parte della - nazionale - grigioverde. 

Con 1'arrivo della stagione calda. i dirigenti j u -
ventini acconsentirono a cederlo alia Fiorentina. Qui 
il rac^zzo non trovft vita molto faciie: i terzini della 
squ.'.dra si chiamavano Magnini e Cervato. ossia la 
coppsa della - N a z i o n a l e - . P e r t ecco che accade qual-
cosa- Magnini si produce uno strappo e il giovanotto 
viene chiamato a sostituirlo Nella prima partita, forse 
omozienato. Talessandrino non rose quan'.o era nelle 
sue possibility, ma. con l'andar del tempo, presa mag-
ciore confide.ira con i cempagni e comproso il giuoco 
di Bemardini . e riuscito ad esprimere il mee l io di se 
stesso, tanto da essere convoeato per la fuiura nazio
nale. 
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