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Primo allenomenfo "ainirro,, o Bologna 
Si e trattato di una sgatnbatura prevalentemente atletica - Oggi forse una partitella - Tutti in buone condizioni i tnoschettieri 

CASALECCHIO DI RENO. 
18 — E' davvcro singolare 
come il radimo colleginlc dei 
calciatori azzurri comcida an
che stavolta con il ritorno del 
bc-1 tempo ne] bolognese. Un 
dole vivace (anche se la tem-
pcrattirn 6 piuttosto bassa) 
iia snlutnto inf.itti stamuttina 
la prima sveglia dei nazio-
nali nel solito alberfjo di Ca-
salecehio. che Kia li ospit6 al
ia vigilia della partita di Bel
fast. 

Audio la prima mattinata 6 
sUita perfettamente identi-
ca alia prima dell altro ratlu-
no. sveulia un po' tardino o 
suhitn controllo. da parte del 
medico federate dottor Fer-
rando. delle condizioni flsiche 
di tntti i convocati. La situ.i-
/ ione generate e ottima; stan-
no tutti benissinio. compreso 
Clii^uia. d i e ieri sera lamen-
t.iva un po' di to«"!e. A Pnnet-
ti e stato camhinto il cerotto 
in fionte, d i e cop re la picco-
la ferita riportata domenica 
scoc-a. ma il dottor Ferran-
do ba detto d i e - 6 roba da 
niente » 

I calciatori si sono quindi 
agglrntl per le strade della 
cittadinn. necompagnati da 
Foni e dal suo collaborator** 

I,a Feclerazlone Irlandcse di calcio hu propusto clic per il tniovo Incoiitru con I'ltalla 
venga cnnfcrinata la • tenia • arhilrale formata riall'arbllro Zsolt c dal gnardialinec Virag 
cd Ilaranpu/o. La I'ederealcio ilalian.i si 6 rUcri.itc dl rlspondere cutr.i la prussinia sct l i -
miin.i. Nclla foto: i'arhltro ZSOLT (al cciilru) e I guartlialliiec VlllACi (a sinistra) e 
I1AUANGOZO fntografatl II I dice nib re aU'acroporlo (II Lnndra iiwulre utteiulevano che 
la nchhla si tllrailasse per permcltert' loro dl raRgiiingcre Belfast. 

tornati a Casalecchio nve 50110 
stati raggiunti anche da 
Schiaflino: con I'arrivo del 
quale la comitiva degh azzur
ri e ormai al completo II 
milanista 6 arrivato poco 
dopo le 18. ricevuto alia sta-
zione dal cuv Hiancone, e 
le sue condizioni flsiche sono 
apparse soddisfacenti. Da do-
niani anch'egli ini/.iera tfll 
allenanienti con i compagni. 

Oiovannino Ferrari, prima di 
nentrare in albergo per scri-
vere le carloline. dare un'oc-
chiata ai giornnli e quhidi re-
carsl presto a cola7ione Oggl 
alle 13.30 la comitiva ha la-
sciato Casalecchio per lo sta-

NELLA R1UNI0NE AL TEATRO ITALIA 

Giaccfie at punti 
supera Beccaria 
Silo e Rinaldi battono Aversa e Vari 

Le « vocl > circa la probablle snspenslone dcclsa per 
Mazzingtd dalla Federpugllato, hanno ricevuto una auto-
revole conferma nclla giornata di Ieri allorrlte agll orga-
ni i tator i della riuntone milanese dl S. Stcfano (nclla 
quale Maizlnghl doveva combattere contro Ilumez per il 
tltnlo europeo) b giunto II seguentc tclegramnia: « Pugilc 
Maxzlnghl temporancamcnle snspeso dall'altivila in 
attesa dl acrerlamcnti •anllarl . Intendesi annullato In-
contro dl camplonatu europeo e ne dlamo cumunicaziuno 
ali'EBU -. 

Pertantn gli organlzzatori hanno provvedutn n rldi-
tnehslonare II prncramma rhc sara 11 seguentc: Lol-
Cbloeca per II tltnlo europro del leggcrl: Rozzatio-Frlc-
drick; D'Agata-Carpato; Amonti-Sowa. 

Inlanto al e apprcso anrho chc. Mazzlnghl dovru tro-
varvi nella giornata dl OKR! a Roma per esse re sotto-
poslo ad una vlsita mcdlra da parte della spccialo 
coruralsslone della FPI prcsirduta dal dolt. M<<ntanaro. 
E' stato per6 impossihllc ottenere qualchc • lndlscre-
zione c i r c a - l a natura della malattla da ctii c alTetln 
II puglle tosrano; alia FPI hanno ricordato semplicrmrntc 
che le condizioni di RIazzinchi erano state ritcmilc 
non suddisfacrntl da | dott. Cciesa nella vlsita fatta 
•1 pugile a Milano e che di ciin&eRiit'tiza era statu 
rlchlesto I'intervento della FPI per I provvedinirnti 
di ana competenza. 

In attesa di conoscere II verdcttn della vlsita mrdica 
e I provvedlmenti della FedrrpuRllato. pnssianto rife-
rire come anche a Londra s*a stato d'autorila snspeso 
clusto nella Klornata di Ieri tin altro conibaltlniento 
di grande interesse: si tratta dell'lncontro tra Turpln 

. e Pastrano che la BBC ha vietato. « perche contrario 
i acl i Inleretsl della boxe • . in seguito ad una campaena 
S di Btampa diretta a sostcnerr che 11 nitiljtlo Inclcsc 
i non era assolutaraente in enndizinne di effrttuarc lo 
S impegnat iro enmbattimento. 
< Nclla foto: GUIDO M.YZZINC.1II 

TeeiiHM contro agonisnio; 
fredilczza Ktilistic;i contro rim-
ro. (|uosto. in smte.si, riiieon-
iro iiil liimno dato vit.i, ieri 
KIT.'I. Mil ring del Teatro Ha
ll:!. Ciauelit — il fretldo cal
cu la tor — e Ucccaria — I'.if-
dente gladiatnre. E cosl si ca-
pisce, anche perche il pubbli-
co nbbia a I lingo flschlato H 
verdctto finale, che, ai Mioi 
ocelli, uppariva per lo meno 
ingeneroso, nei riguardl del-
I'entusiasta Ucccaria. Ma il 
vertletto ingeneroso non lo 6 
rerto stato: la vittoria, infatti, 
(: aiulata al pugile piu com
pleto, al boxcar phi prcciso. 

Ch6, sc Beccaria andava 
avanti n valanga, a volte an
che monotono nella sua azio-
nc offi'lisiv.i. tutta imperniata 
MI rapide Kcarlche al i-orpo 
(lell'avversario, GiaceliC ha in-
vece, hoxato di preoisione. ar-
rlvando con <Jlretti c con up-
perents spesso a bersaglio Co
st. Ic prime quattro rlpreae so
no state nettaniente sue. Suc-
eessivamente. Ucccaria. che, in 
questa prima meta. non nve-
vii fatto altro che difendersi Iia 
eercato la riscossa: ma Giae-
ehe, pur dovendo accusare ,tl-
ciine scariche al corpo, ha sem-
pre contmbilanciato eon colpi, 
tiochl. ma secchl e precisi. La 
ultima ripri'^a ha, poi. confer-
mato la superiorita deH'allievo 
ill liallar.itl. che ha sfotlerato 
tre o quattro uppercuts da ma-
nuale. Potenti, preciM, ^pczza 
gambc. 

La serata profcssionistici 
(dopo lo bcontro dilettantistleo 
tra Tanfi e Fogli. vinto da 
quesfultinio) aveva nvuto inl-
zio il match tra P. Torreggia-
lii e Valdrappi. II quale ultimo 
aveva fatto tutto quello d i e 
t-ra nelle sue possitiilita per 
farsi .. squalificarc! F«>rsi% p«-r 
riparare alia sua preparazione 
affn-ttata? Coniunquc. Torn--
Riani ha dato vita ad una di-
screta prova. 

L'altro Torrcgiani. invecc, ha 
d^iuso. fnticando all'eccesso 
per supcrare ii medlocrissimo 
Fiore. 

Silo. poi. I'll a spuntata in 
extremis su Aversa: in questo 
equilihratissimo match. 6 sta-
ta la scsta riprcsa a deciders. 
K ha deeiso a favore di Silo, 
ihe in questo ultimo round. 
ha scoyso nettaniente con si-
nistri boil portati il suo .iv-
M-n-arlo. 

Kinaldi. inline. Iia avuto f.i-

VISIOLA 
TELEVISORI SERIE " 

1 8 valvole - j" 2 diodi gormuiiiu = 31 runzioni di 
II 
vulvolo 

V T 3 3 2 - 1 7 " -Tubo 9(y 
tipo lusso h 1 4 9 . 0 0 0 

V T 3 2 9 - 2 1 " - Bironico 
tipo lusso L 2 0 4 . 0 0 0 

Tuffj i noslri nwtlalli 
sono niiinifi di arfaf-
timumlo in U. H. F. 

PREB8Q TUTTI I MIQLIOni NEGOZI D» ITALIA 

rile vita contro Vari. d i e 
avrehbe potuto henismmo col-
plre il suo avversario. che 
veniva aH'.itt.ieco a valanga 
con colpi di incontro. Invece 
non 6 stato mai — al di fuori 
del terzo round eapace di far-
lo. E cosl. Vari alia V ripresa, 
Iia dovuto anche sublre per tre 
volte I'onta del «Knock downu. 

NANDO CECCARIN1 

Coppi e giunfo 
ieri a Bogota 

BOGOTA". 18. — Fausto Coppl 
6 giunto oggi nel pomeriggiu al-
1'aeroporto di Bogota. La notizia 
del suo arrivo Iia sollevato grnn-
de entuslasmo da parte della co-
Ionia Italian.! e degll sportivi Co
lombian'. in special modo dei ci-
clisti. che gli hanno lungamente 
manifestato la propria ammira-
zione II campionissfmo 6 npparso 
in eecellenti condizioni. Egli Iia 
in programma alcune rlunioni a 
Bogota c in altre citta 

dio coiininaie di Bologna per 
I'alleriamentn 1 uiocatori han
no lavorato aiibastanza inten-
samentc. E-̂ si Innno fatto la 
loro eomparsa sill campo esnt-
tamente alle 14 e se ne sono 
andati alle 15.45: quasi due 
ore sfruttate in pieno. 

Nella prima nie/z'oia, i gio-
catori. divisi a ijrtippctti. ban-
no palleggiato fra loro a lun-
f»o. mentre al eentro del cam
po Foni ctiiava per^onalnien-
te la preparazione di Panetti 
e Biifjatti. sottoponendo i due 
portiei i ad osni sorta di C'-ei-
ei / i . Pol. tutti in gruppo. i cal
ciatori hanno eseguito eser-
cizi ginnici . flessioni. scr.tti. 
giri di campo al passo e di 
corsa. 

Smaltita anche questa se-
condn razione. durata un'altra 
mezz'ora circa, hanno fatto 
la ricomparsa i palloni. ed 
i Riocatori si sono divisi in 
due i>ruppi cotto le due porte. 
ajili ordini di Foni e Ferrari. 
che lo coadiuvava Mentre da 
una parte il lavoro prosegui-
va a base di pallegsi e tiri in 
porta, dall'altra parte Foni 
csercitava il proprio ^nippot-
to ad indirizzare di testa nel
la porta difesa da Bugatti i 
traversoni. che Obig^ia e se -
guiva dalla destra. Poi. nn-
cora tiri in porta e sventole 
dal dischetto del rigore. che 
il portiere napoletano si in-
gegnava di respingere alia 
meglio. 

II primo a lasciarc il campo 
era Ghiggia. seguito a breve 
distanza da Montuori e Flr-
mani. e poi, alia spiccioiata. 
da tutti gli altri Gli ultimi a 
lasciare il terreno sono stati 
I due portieri, per i quali 
Foni aveva tenuto in serbo la 
ultima razione di lavoro. Pa-
netti e Bugatti si sono alter-

natj fra l pah, bomb.udati da 
tiri da tutte le parti. Infine, 
seduti sul prato. sono itati co-
stretti. grondando sudore. a 
del le vere acrobazie. per re
spingere i palloni laneiati con 
le man! 

Nella serata i giocatori sono 

« Militare »-Fedit 
sabato all'Appio 

I calciatori della nazlouale 
militare sono giunti ieri a 
Itoma per il nuovo rltiro col-
legiale nel enrso del quale 
sosterrauno due amichevol i 
con le I'ianiiiic d'oro e la 
Fedil . La partita con i • t i l -
colorU avra luogo sabato al
l'Appio alle ore 11.15. 

I'd eeco I'clenco dei calcia
tori con le "Stellette*: Sarti, 
C'timan, Corsini, Liifeinl. Or
lando. Pique. Itadice, Catala-
ni, Carpanesi. Ferretti. Bl-
eieli . Caeciavillani. Biagini, 
Redegall i . Maltavelll . Carmi-
natl. Fontanu c Arrigoni. 

NON FACILE IL COMPITO DEL SELEZIONATORE 

Forse verra varata oggi 
la formazione portoghese 

Vivissima l'attesa dei tifosi a Lisbona 
LISBONA. 1H. — Oggi i gioca-

tori portogliesi convocati per la 
partita con I'ltalia hanno soste-
nulo due leggeri allenanienti. 
sotto la direzione di Fernandez 
Viola, I'eccellente allenatore uni-
guayano venuto dal Cile per 
prendere la direzione dello Spor
ting, squadra che occupa il pri
mo posto nel campionato attual-
mente in corso. In mattinata i 
giocatori hanno compiuto solo 
esercizi ginnlci: nei pomeriggio 
si sono allenati sul pallone. 

Domani i 17 giocatori selezio-
nati svolgeranno una preparazio
ne piu intensa e forse decisiva 
per orientare in un senso o in un 
altro il commissario tecni<i> Jose 
Antunes. Comunque la formazio
ne portoghese sara comunicata 
solo a Milan": non e. escluso che 
la Kcelta venga comunicata do
menica mattina stossa. 

l>'attesa per la partita contro 
talia 6 vivissima: all'incontro 

sono legate tutte le speranze dei 
pnrtoghesi di qualificarsi per la 

Q NELLE PARTITE Dl IERI PER IL CAMPIONATO RISERVE " ) 

La Roma vittoriosa a Modena (2-1) 
La Lazio pareggia con i l Napoli (1-1) 

I tricolori della Fedit passano a Bologna (4-1) 

fasc finale della Coppa del Mon-
do. Soprattutto i giocatori di An
tunes vogliono dimostrare che la 
loro vittoria per 3-0 sull'Italia 
neirincontro del 26 maggio scor-
so a Lisbona, non fu frutto di 
una giornata di particolare vena 
e non nascondono le speranze dl 
confermarla. La stampa sportiva 
di Lisbona serive che la partita 
di Milano si presenta difficile 
per il Portogallo 

Bugatti. pivatel l l e Chiappella nel ritiro azzurrn: quanto 
dire due conferme cd un gradito ritorno all'oiiore della 

Nazionale di calcio 

LA 
C<ijvpgi,lgili PASTA 

£ PASTA DI QUAUTA J 

NAPOLI II: Fontanrsi. Ml-
gliorauza, Del lirne. Assardi>. 
IlPtrllu. Ilrltrandi. Novrlli (Ito-
macnoll). Molinarl. Snrtorl. Pr-
saola, Gasprriul. 

l . \ZIO H: orlantll. Colombo. 
Hi Vrruli. Natall. Napolronl. Lo 
Iliimio. Mrnirhrlli (Itianrnlin). 
Sr\rrlnl. Coccliiti. Castcllazzl. 
Chlricallo. 

ARUITKO: tionannl di Plom-
binn. 

MARCATORI: nel primo, al 
19' Mol<»ari rd al 30* Coccliiti. 

Eplsodi central! c determi
nant! di Lazio-Napoli sono stati 
un rigore e una espulsione. II 
ngorc, cioe. sbagliato mala-
mente da Castcllazzi (capita 
spesso \edere sbagliarc un pe
nalty: ma come ha falhto la 
massima punizione Castellazzi. 
ebbene, e stato colossalo!) e, 
tre minuti dopo, I'cspulsinnc 
— aflrettata, come atlrcttata 
era stata la concessione della 
massima punizione — di Lo 
Buono. 

Ebbcne — pensiamo — qual-
siasi squadra chc. dopo essere 
stata 11. II per passare in van-
taggio si veda pot privata di 
uno dei suoi migliori dementi , 
qualsiasi squadra si sarrbbc 
demoralizzata. si sarebbc lascia-
ta andare. NelTintorvallo. por-
rirt. i facili profeti pronostica-
vann una ripresa tutta di mar-
ca napolctana. 

Invecc. nclla npresa, se c'e. 
stata una compagme protcsa 
.ill'attacco. so c"6 stato un un
d i d che territorialmcntc ha do
minate. sc c'e stato un attacco 
che ha crcato in maggior nu-
miTo azioni da goals, questa * 
stata la squadra laziale. Chc. 
cosi. ha gcttito il cuore oltre 
l'«>st.ico!<\ ottenendo un mcri-
tati^imo parrggio, che — fa-
cilmente — avrebbe potuto 
convortirst in una ancora pia 
meritat.i vittoria. Facilmente. se 
in porta del Napoli non ci fosse 
stato quel bravo portiere che 
nsponde al nome di Fontanesi 

La Lazio. tccnicamcnte. ha 
shagliato a ripeti2ione. tmprov-
visando il suo gioco Per6. ago-
nisticamentc, lo si e 'gia detto. 
i ragazzi dt Monza sono stati 
moravigliost Hanno lottato con 
i denti strctti. per far st che 
non *i risfntisse la mancanza di 
Lo Buono £ c\ sono nusciti. 

La cronaca delle due reti. en-
trambc icalu/atc nel primo 

tempo: !<»' azione Pesaola. Bel-
trandi. Molinarl. Quesfultinio 
avanza, entra in area e con
clude con una staffllata a til 
di palo. 30': Chlricallo hattc 
un calcio d'angolo: di testa 
Cocciuti pareggia. 

N. C. • * • 
MODENA : Barholini. Drl 

Gratta. Franchinl: Gandini 
Grotti. Govonl; Pulvirrntl. 
Massala. Garta. Campagnoli. 
fastorrl. 

ROMA: Tessarl; Griffith. Lo-
«sl; Pellegrini. Pontrrlll. Scarat-
ti; Momrsvo. Cavazzuti. Menr-
goltl. Mrnichelli. 

RETI: primo tempo, al ZV 
Griffith su rigorr; al 32' Ca
vazzuti. al l.V Gaeta. 

MODENA, 18 — Passat! In 
vantaggio su rigore di Griffith 
i giallorossi hanno raddoppia-
to dopo 10" con Cavazzuti e so
lo al 45 i ranarini accorciavano 
Ic dist.inze con Gaeta. Nella ri

presa controffensiva modenese 
c brillante flifesa dei gialloros
si che rui^civano a eondurre in 
porto il risultato positivo. 

• • • 
BOLOGNA: Giorcrlli ; Pavl-

uato, Favalli: Nrrozzi, Greco. 
Ilcrlinzani: Itulsarrlll. Vrnturi. 
Capprlli, Tomhurus. Pomrlll. 

FEDIT: Ranucci; Blmbl. Mo-
sea: Ccrcsi. Panlzza. cosl; Ca
ruso. Balcstri. Taddri, Morgla. 
Nunto. 

BOLOGNA, 13. — Lc riscrve 
della FEDIT hanno battuto il 
Bologna B, grazie alia loro so-
lidita difensiva ed alle « papo-
re » di Giorcelli. Chiuso il pri
mo tempo in vantaggio per una 
rete di Batestri i « tricolori » 
hanno infati contcnuto nella 
riprt-sa la controffensiva dei 
locali (che hanno parcggiato 
con Francia) e a 15 minuti dal
la fine si sono scatenati se-
gnando altre tre reti coti Ba
lcstri. Taddei e Barbabella. 

Oggi a Villa Glori 
I'interessante ««Pr. Po 
La odicrna riunione di corse al 

trotto a Villa Glori si impemia 
sull'interessante Premio Po do-
tato di 700 mila lire di prcmi sul-
la distanza di 1700 metn al qua
le sono rimasti iscritti undici sog-
gcttt di prima categoria. 

Chocco Pra. favorito anche dal 
numero dl partenza che gli con-
scntira di andare facilmentc al 
comnndo. e il netto favorito del
la prova. Dopo Chccco Pra la 
scclta diventa piu difficile per 
la piazza d"onorc: ad ogni modo 
Capriccio. Senio. Cinci. Islero c 
Mistral ci sembrano i pia indi-
cati a contendorsi questa piazza 
e tra rssi preferiremo Capriccio 
ed Islero stante il brutto nume
ro dl partenza di Mistral. Otto 
prove In programma con inlzio 
alle 14. Ecco le nostre selezioni-
1. corsa: Pappone, Bartola. Ben-
goa; 2. corsa- Vandalo. Azestna. 
Mongijrdino. 3 corsa: Plata. Ho
llers. .Mecca: 4. cor*a:Vettro. Ra-
IiJc. Racchcft<i: 5 cor*a: Checco 
prA. Ciiprircio. f«fcro. 6. corva 
Good Fortune.' Sororajo. \Ctfut 

»» 

7. corsa: TiepoJo. Quiroga. Sena-
trice; 8. corsa: Antarei. Quenot-
te. Lorenzalba. -

AcquHtando 

a CAMPIOME 
Saprcte perche 
TOLSERO AL TORINO LO 

SCUDETTO 1927 
8 U . 

IL CAMPIOME 
ALFREDO FONI presenta 

il PORTOGALLO 
su 

0. CAMPIOME 
tl progratnma dl Coppl 

per il I95t 
leggete 

IL CAMPIOME 
II srltlmanale vportivo d'attua-

lita chr st Irggr tutta la 
srttimana. 

ANISETTA 

AGENZIA Dl ROMA 
A U T O - M O T O SALOINK 

• ! • 

UTRI Dl BENZWA 
&/ fli/ov/ Jc&(j/r6>nf/c//frrof0c/c/; 
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