
Fa£. 6 . Sabato 21 dicembre 1957 L' UNITA' 

Gli avvenimenti sportivi D 
Foni ha deciso: giochera Pivatelli 

BOLOGNA, 20 — Ncgli spogliatoi tlello atari!o IiolngncBe, circa una mezzWa dopo la fine del 
penultiino allenamcnlo ricgli « azzurri » il sclczionature unico riella mizionule itulinna rii calcio ha 
romunicato uflicialnientc la forninzionc con cui 1'Italia afTrontcru rionienica a San Siro la rapprcBen-
tativa nazionalc del Porlogallo nel quariro «Iegli incontri rii qtialiiicazionc per la Coppa del nionrio. 
I'oichc tutti i giornnlisli tluvnno ormai per scontata la ffiriuazione die poi e stala roiifermutu, Foni 
lia in un prinio tempo rietto: « Sara la stcssa rii Belfast... » eri lia HIIPHO la pronta rea/.ione rii tutto 
il gruppctto per aggiiingerc: « ... con Pivatelli ccntroattacco ». LMtalia Hcenriera qninrii in cani|>o nclla 
•pgucnte fnrmazione: Ihigatti; Cumuli, (lervato; Clihinpellu, Ferrario, Segato; (^higgia, Scliiaffino, 
Pivatelli, Gratton, Montiiori. !»' •v~*tx*-Am < 

Illll111 \ILIA Mil 11)111 
Contro i! Portooallo gio

chera la stcssa squadra di 
Belfast con In variante di Pi
vatelli al posto di Uvan. Foni 
>ui duiuiue ruluto la maglui 
azzuTra anchc a Chiappclla 
c a Cervato che in Irlunda 
nan si emtio dislinti. Nell'm-
contro con la Juventus di do
menica scorsa i due fiorentini 
hunno giacato in mimicra snd-
disfacente c percift il com-
mlssario ha crcduto opportu-
•no riconfcrmarli nci rispet-
tivi ruoli: Foni desidcra avere 
nella formazione degli utlctt 
cspcTti, fibitiidti da tempo al-
Vatmosfcra degli inrontri in-
tcrnazionali c pcrcia e stuto 
fclicc di potcr allincure di 
nuovo t due veterani IA 
avrebbe allonlanuti solamente 
se da Delfii.it ad oggi non 
fosscro miyliorati 

Bean, invece. »% stato scar-
tato e il suo name non com
pare neppurc tra Ic riscrve. 
Foni i nmasto indeciso fino 
a poche ore fa. tra Firmani c 
Pivatelli. In nn prinio tem
po propendeva per il samp-
doriano. di cui apprczza il ti
ro prcciso c pronto, la sicu-
rezza del palleuaio c la calma. 
Ma gli osservatari a cui si c 
rivolto per informant sulle 
condizioni di forma del cen-
troavanti lo hanno sconsialia-
to ad usarlo a San Siro. 

Firmani in quc^tc ultime 
settimanc e appurso fermo e 
ccccssivamcnte flemmatico. 
Di contro Pivatelli e stato 
caldamente raccomnndato da-
ali csperti fcderali chc lo 
hanno seguito nellc due ul
time partite del campionato. 
11 bolognese ha scgnato trc 
rcti. una a Napoli a Bugatti 
e due al portiere atulantino 
Cometti. 

Bean a suo tempo era stato 
convocato c schicrato in cam-
po perched c noto che il gia-
vane attaccante del Milan sc 
la intendc alia perfczionc con 
Schiaffino. La prcsenza di 
Schiaffino condizionava qucl-
la di Bean. Qucsta faccenda 
ha preocenpato non poco il 
nostra commissario il quale 
si e posfo innumcrcuoli do-
mandc a cui non riusciva a 
rispondcre In manicra pcr-
suasiva. Temcva che tanto 
Firmani quanto Pivatelli non 
fossero in grado di intcrpreta-
re il particolarc modo di svi-
lupparc le ncioni offensive 
propria dcll'uruguauano. 

Poi il caso ha risotto la 
questione: Vaffinita tecnica 
tra Maschio c Pivatelli. chc 

all'inizio del campionuto non 
era cvidentc. con il passu re 
dcllc settimanc e venutu in 
piena luce A Napoli c a Bo
logna il giorane interna ur-
gentino e slutu I'ascollato 
ispiratorc dclle azioin pin 
belle conclusc did potcnle 
centroavanti petromano Ser-
vito da Maschio, Piutitelli ha 
fulminato i porlieri avversan 
Tra i due si e slabilita una 

• inlesa che ha gin data e durii 
frutti saporiti. Kifletlvndoci 
sopra Font e giunlo a qucsta 
concliisionc: tl gioco di Ma
schio non c dissimilc da quel-
lo di Schiaffino 

l.u sostiluzione di Bean con 
Pwutclh comportu logica-
mentc un leggero mutamen-
to dello schema di attucco 
dclla nuzionalc. II Triildiii.sfa 
piccolo, vclocc ma non trop-
po, debole negli scontri di-
retti, per tlrare in porta ha 
bisogno di esscrc scroito 
quando si trova a poca di-
stanza dallu rete, mentrc Pi-
vatelll, robusto, alto un pal-
mo di pin, duro c spigoloxo 
pun esscrc lanciato in pi-o-
fondita. 

Pivatelli e in grado di 
sfondarc anche purtendo da 
lontano. anzi il numcro che 
gli riesce meglio e quello del 
tiro in corsa al tcrminc di una 
lunga' galoppata. Percid 
Schiaffino e Gratton potranno 
cvitare di spingersi molto in 
aoanti c di fare la spola di 
continuo. 

Gli altri reparti appliche-
ranno la stcssa tattica usata 
a Belfast. Non vi e null'altro 
da aggiungerc sulla fonna
zione chc doniani a San Siro 
si misurer,\ con il Portogallo. 
Speriamo chc domani si pos-
sa giocarc pcrchi se la neb-
bin non si alza o non si di-
rada e la vlsibilitA sard quel-
la di icri ben diff'tcilmcntr 
Varbitro potra dare initio al 
con/ronfo. 

MARTIN 

La RAI e la TV 
per Italia-Portogallo 

La RAI-TV ha enmunieatn 
chr In radlucronara clrila par
tita <ll calcio Italia-PurtoRalln 
sarA cITcltuata da Nando Mar-
Irlllnl. 

I/lncarlro ill clcscrlvrrc Ir 
fasl clrila partita prr I Irlrsprt-
talurl t stato affldato — a 
fliianto rUtilla — a Nicol6 1'a-
ruslo. 

II C. T. azzurro dntt. Foni ha deciso per PIVATF.M.I che 
rnmandera rosi II qulntt'tto dcll'attarco italiano rontro II 
Portogallo. Quello di 'I'iva* e un ritorno c rail it o in Nazionalc 
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«Altenli ai portoghesi!» 

raccomanda Blanchflower ̂  
l LONDRA. 20 — Intervl- \ 
> statu su Italia-PortoKullo il ' 
i capitano dclla nazionalc lr-
s lundesc Danny Illaohflower 
Ij lia dctto: « Val a vedt-rc rhe 

mentrc Italia o Irlunda del 
Nord si sorvccllano u vl-
cenda il IIIKIICUO per i 
niondlnli se lo ueKiudlcu II 
PortuRullo! DCVII animettere 
che i|iianil(i il PortoKalln 
sconflsse I'ltalla rcstal pu-
rccclilo stuplto. ^Ia ora si 

S avvlciiia u Mllano II sccon-
i do appuntamento con I por-
S tofihcsl, dlrel die ell itu-
? Haul non ilovreliliero tanto 
S dlsculerc se la forma/lont* 
^ portoKhcse sia solidn oppure 
S no. Anche una si|ii.tilrelta 
\ di possibility llmitatc pu<> 
S uvere la sua Rlornata di «ra-
i /la ed e conic al solllo il 
S risultato finale che conta ». 

AiiKiirandosI dl rincon-

trare ell itallanl in un clinia 
dl amlcizla Blacliflouer ha 
concluso: « lo tjuardo a que- S 
sto secondo incontru eon ^ 

^ Kramie atte.sa die ml place 
S sempre avere dl (route un 
5 avxersario forte. V. sli Ita-
S Iiiiii 1 noil sunn certo un orso 

la cui pellc possa essere ven-
cliltit anzltempo. Arrlvederel 
a Helfast duni|iie ma nel- <• i^\/i 
I'lnteresse di tutti c due mi £ -***» 
raccomando... attenti al Por- ? A j , e d | | e a ! | a z z u r r c e aflldato II compito di sconvolgcre II slstema dlfensivo portoghese 
lORalli). ». ^ „ d , s c a r ( u n a r c | pcrnl del -catenacrlo., un compito che GIIIGGIA (a sinistra) e MONTUOIU 

iJ^a**^SWt^ 

assolveranno certamente con I'atislllo della loro grande classc 

AL CAMPO APPIO (CON INIZIO ALLE ORE 14,45) 

Collaudo dello Militore * * 

wmm%(Mmw////////Wjpmrm's,. 
% DOMANI SI DECIDE IL TORNEO ? 1 — • 
I Fra Simmenthal e Virtus 
1 

oggi contro lo F E I I I I f ^ ? ! ! ^ 
mU m^ Cs> Domani si decider?* il ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ | ^ ^ ^ | ^ _ 

Continua la preparazione della Lazio e della Roma — I gial-
lorossi impegnati domani contro la Romulea (campo Roma) 

Dopo aver pareggiato icri 
I'nitro iicH'aniiclievoJe con lc 
Fiamme d'Oro (rcti di Donzi 
e Cnnninati) la nazionalc nii-
litare riunitn a Roma per un 
pcriodo di allcnnmento collo-
Siale incontrcrii ogjji all'Appio 
(ore 14.45) la squadra romana 
dclla Fcdit nulitantc in scrie C. 

Si prcvede che la formazione 
dclla militare almcno nel pri
nio tempo, sara la medesima 
aJlincata contro lc Fiamme 
d'Oro c cioe: Sarti: Corsini, 
Eufenii; Pique, Catalani. Radi-
ec: Bicicli. Cacciavillani. Rede-
galli. Fontana. Arrinoni. 

Per l'intcressantc incontro 
sono stati stabiliti i sequent; 
prczzi di'ngresso: tribima co-
pcrta lire 400. Rradinata lire 
200. militnri lire 100. La partita 

DOPO CHE L'AEREO ERA STATO C0STRETT0 AD ATTERRARE A TORINO A CAUSA DELLA NEBBIA 

I giocatori portoghesi sono giunti a M ilano 
A Bologna I'ultimo allenamento azzurro 
(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 20. — Ojisi 
l'unlca nota di intcrcssc del 
soggiorno azzurro nel ritiro 
di Casalecchio di Reno, era 
la comunicazionc uftlcialc 
dclla formazione azzurra chc 
domenica a S. Siro affronte
rs it Portogallo A dire il 
vero. nessuno dubitava che 
la Nazionalc fosse la stesja 
di Belfast, con la sola varian-
te di Pivatelli al posto di 
Bean, ma sinr.Imcntc aj:li 
studenti che. gia sapendo di 
essere promossi. aspettano di 
veder affisso all'albo dclla 
scuola il foglio dclla votazio-
ne e la annotazione: «ido-
neo»; anche i corrispondenti 
c gli inviati dci giomaii 
hanno atteso che il dott. Fo
ni desse notizia dclFcvcnto. 
risultato un poco.. travauliato 
per la riottosita del Commis-

i 
MILANO. 20. — I calciafori portnghrsi hanno racgiunto TAIhcrgo Diana, che II 

ospitrra slno al dopo partiia. alle 22 precise, con oltre cinque ore di ritardo sull'nrario 
prrvlslo. La rnmitiva. come e noto. doveva essere all.i Malpensa per lc 16 di oggl ma. 
a causa della fltta nrbbla che perslstc su Milauo e dintorni. I'appareccliio drll'Alltalla 
c stato dlrntlato a Torino. 

Anche la sreonda parte del viaggio r stala non meno avventurnsa della prima: la 
Milann-Torino f stata compluta dal grosso pullman a vrlocila ridottissima tanto che I 
130 chllomrtrl del percorso ^nno stati compiiiti In qnasi qtiattro ore. I giocatori sono 
Manrliissiml. nrssunn ha vnglia dl rilasriare dichiararioni. I dirigenti hanno preceduto 
gli atleti di porhi mimili a bordo di una macchina pri\ata. 

sario tecnico a diramarlo al
ia s:.imp.i 

Sulk* prime i rrouisli si 
?on>) spazicntiti ( eri"ht». dopo 
la sohta partitclla d'allcna-
mento. suMccit.tto a sbotto-
nars; il do:t. Foni avova ri-
mandato la ooninnicazionc 
dop«i la solita doccia Quan
do pert* il tecn-.co federalc 
ha spiegato le ra^io-ii della 
sin reticenza. Ie criiiche si 
so:n> trasforniate in parole di 
comprensionc. 

II dott Foni attendov.i \". 
comm B;«ncono chc ave\n 
prome.'-'o A. e.-Jjero prcse.iif 
alio $!aciio alii* ore 1 <* r il 
Comnnvario t«'c:i:co r.on in-
tendeva arroRir>: quelie man
sion: per ?o!ito abitu.ili alia 
covern.'itite 10415! :co-assist en-
z:a!e degM azzurn 

N'ella comunicr.z.one dclla 
formazione Foni e stato laco-
nico- -Contro il Portogallo 
giochera la stessa squadra di 
Belfast, con Tunica variante 

Oggi Unghena-Italia di ginnastica 

Oggl avra Inogo a Budapest 1'Incontro fra Ir rapprrsrntatlvr dl ginnastica artl«tlra dl t'n-
gtirrla e Italia. E' qnnto II prlmo confmnto fra tquadrr dl atlrtl al dl sotto drl 22 annl dl 
eta: I'nltlmo Incontro fra «seniors > fn dlcpntato due annl fa a Mllano e trrmlnA con U vtt-
torla M strrtta inlsara drl tnaglarl. Nrlla formarlonr atzntra flgnrano VI card I r Agahlo. due drl 
•Ifltort Blnnasti Itallanl; non vl flgnra. Invrcr, Romano Nrrl (nclla foto) Infortunatosl prima drl 

camplonatl nazlonall assolntl. 

di Pivatelli al rosto di Bean. 
Punto e I) 1 ita -

Lo abhi.itiio gih detto: la 
notizia non h.i destato nes-
suna sorpresa nej;li astanti: 
t* sta'o solo dato il cri?ma del-
•'ufllcialita a quanto era gia 
noto da tempo 

La penultima giornata dc-
cli azzurri nel ritiro abbinato 
C.nsalccchio-Bologna non prc-
senta a<potti di grandc r;-
l:evo sul piano tccnico-pro-
toiv»l!are 

Nclla mattiriata. visita del
la coni-.tna al m.r.isoleo di 
(iU4':elmo Marconi, indj I'au-
topu'.Imr.nn e pro*cguito p^r 
Bazzar.o con la sola variante 
di un chilomctro d: strada 
percorsa a picdi da tutti gli 
azzurri. Alle 14 allcnamcr.'o 
alio Stadio comunale. Soliti 
giri di campo. esercizi prc-
atletici. palleggi a settori di-
stinti e. dopo che Ghiggia. 
Schiaffino c Pivatelli. sentcn-
do-«i g-.3* - rodati - . crano cn-
tr.rj ncs:!: spocliatoi. proprio 
:-ol corso di xxn.t pirtitclla 
*c: contro scj lurtgo la pi-
rc*e tr.^-jvcrs.ile del c.-.mp*. 
i* nrr.v.ito :'. ?:r.d"n-o di Bo-
logm a porccre il «a!uto ai 
craditi sporiiv: c a formulare 
loro ^Ii aucuri di rito dci c;t-
t.>dini petroniani. 

L'avvcnimcnto ^ risultato 
una manna per i fotografi 
perche. dopo chc Von. Dozxa 
si era sottoposto alle foto-
grafie di rito con il dott. 
Foni e alcuni nazionali il 
pnmo cittadino di Bologna 
hi voluto canccllarc lo scct-
ticismo che in taluni g.oma-
i:s?i spccializz.iti era sono 
ilia sua affcrmazionc- - Ai 
mie. tempi cro un discreto 
portiere calcistico-. Con la 
bonom;a chc lo distingue. Ton. 
Dozza si e infattl assoggct-
tato a prodursi in «• prcse - di 
stile accettabile se non pro
prio ortodosse. ncutralizzando 
con insospcttata agiKta tiri 

non proprio - telefonati - . A 
parte l'antica passione. evi-
dentemente Ton. Dozza ha 
apprcso qualcosa dai suoi 
- colleghi - Bugatti e Panctti 
che pochi metri distanti ve-
nivano bombardati da Foni c 
da Gianin Ferrari. 

Domani ultimo allenamen
to lccgcro alio Stadio Co
munale e poi partenza per 
Milano con una leggera mo-
d:fira sull'orario, alio scopo 
di avere il posto assicurato 
in treno. Infatti la comitiva 
azzurra composta di 21 pcr-
sonc lascera' Bclogna col tre
no rapido 522 anziche col gift 
annunciato trcno 16: cioe. in 
parole povcre. sicnifica par-
tire alle ore 14.50 da Bolo
gna per arrivare a Milano al
le ore 10.50 sul campo di 
gara 

GIORGIO ASTORRI 

amichevole servira alia Fedit altro 
come collaudo in vista del piu 
impegnativo collaudo di mar-
tedl contro la Vojvodina. che 
si giochera ugualmente all'Ap
pio non avendo il CONI con-
oesso lo stadio Olinipico. 

Domani mattina al campo 
Roma i giallorossi della Romu
lea incontreranno in amiche
vole la squadra della Roma al 
gran cornpleto. salvo natural-
mentc gli azzurrabili Panctti 
e Ghiggia e il militare Corsini 
Per l'incontro. che avra inizio 
alle ore 11, non sono valide Ie 
tcssere dei soei e degli .ibbo-
nati riella Roma 

Sempre nclla mattinata d: 
domani due intcressanti partite 
per il campionato ragazzi a-
vranno luo^o al campo di San-
tacrocc. Alle 9 saranno di scena 
la Roma B cd il Bracciano 
mentrc alle 10.30 scenderanno 
in campo la Roma A cd il Fiu-
micino. 

• • • 
Anche i bianco-azzurri non 

rimarranno inoperosi nonostan-
te il periodo prcfestivo Icri. 
portatisi alia « Rondinella - dal 
buon ritiro di Ostia. i gioca
tori della Lazlo hanno dispu-
tato una partitella di trenta mi-
nuii in cui gli azzurri hanno 
prevalso sul rossi per 5 a 3. Le 
due squadre. di otto uomini 
ciascuna. erano composte cosl: 

AZZURRI: Muccinelli. Mon-
za. Colombo. Chiricallo. Sel-
mosson. Lovati. Tozzi. Lucen-
tini (il quale ultimo dopo 20" 
e uscito per il riacutizzarsi del 
vecchio stiramento muscolare) 

ROSSI: Orlandi. Moltrasio. 
Fuin. Ciric. Carradnri. Di Ve-
roli. Molino. Pinardi. 

Hanno segnato: per gli az
zurri Tozzi. Lovati. Lucentini 
ChiricaKo e Monza. per i ro=<i 
due rcti Molino cd una Di Ye 
roli 

Alia seduta hanno partecipa 
to anchc Pozzan c Cocciuti. or
mai avviati verso la complcta 
4uarigione: il primo ha effet-
tuato una seric di giri di cam 
po in biciclctta cd il secondo 
ha svolto esercizi atletici. I 
bianco azzurri sono poi tomati 
ad Ostia da dove oggi pome-
riggio si norteranno nuovamen-
te alia «Rondinella - per un 

termine del quale saranno postiSSj 

8: 
allenamento atletico I 

in nuerta. vx> 
II prossimo appuntamento eJS^ 

fissato per giovedl allorche i>V 
bianco azzurri si mettcranno iiisSS 
viaggio per Casalecchio di R e - x § 
no ove completeranno la pre-\SS 
parazione per la qtiindicesimaXS 
giomata di campionato. \ j i 

ol» Intanto stamattina partonoSs 
per Prato gli juniores azzurri SSJ 
che domani saranno di scenavxS 
contro i coctanei toscani. De l -SS 
la comitiva. accompagnata daVv 
Ciric e Monza. faranno parteNS 
Giannisi. Natali. Ciucci. S e v e - § § 
rini. Napoleoni. Troilo. Mer" 
chclli. Castellazzi. Matti 
Conte. Bravi. Biancolin e Ci 
carelli. 

Una precisazione 
del « Totocalcio » 

II Servizlo Totocalcio con-
fcrnia die gH incontri dclla 
Coppa < Mattel» tra squadre 
dl IV Scrlc. Inclusl nclla scheda 
n. 16 del 22 dicembre. saranno 
prolungatl con due tempi sup-
plemrntarl dl 15 minuti ciascuno 
qualora terniinassrro alia pari 
dopo i rtkiolanicnlarl 90 minuti 
di eioco. In tal caso sara valido 
ai*li rffrlti del pronnstlco il ri
sultato al termine del suddetti 
tempi supplementary sen/a te
net conto — c»mc prevlsto dal 
Rrgolamento UfTiciale Tolovjl-
cio — del successivo sortegcio 
chr. in caso di ulterior? parlt.i. 
sara effettuato per deslgnare la 
squadra da ammettersi al turno 

successivo della Coppa «Mattel*. 

ve-S§ 
l e n i - i ^ 
tioIi.SS 
: i o c - ^ 
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Domani si decidera il 
campionato di basket. I 
nflcttori che flno a icri 
hanno scorazzato di la e 
di qua per i vari campi 
dclla penisola. punteranno 
i loro fasci di luce sul 
rettangolo del -PaIasport» 
di Milano. Mai come quc-
st'anno gli nppassionati 
della pallacanestro scnto-
no questo incontro. Nel-
l'aria sembra che spin il 
vcnticello di incontro in-
ternazionale. Si. interna-
zionale. perche oggi i 
quintctti del Simmenthal 
e della Virtus potrebbero 
rivestire la maglia - az
zurra » della nazionalc e. 
certamente non sfigurc-
rebbero all'estero. Hanno 
tutto. questi quintetti. per 
far gustnre tin pomengcio 
di bel basket: uomini-grat-
taciclo (Calebotta - Volpa-
tol tiomini-clettrici (Lu-
cev - Riminucci) uomini-
vnricta (Jonshon-Bon Sal
ic) e soprattutto uotnini-
guida (Canna-Sardegna). 
Anchc un pubblico esi-
gente come quello mila-
nese avra di che soddi-
sfarsi. Aspettiamo pcrcio 
domenica sera per avere. 
finalmente. la capolista: il 
nostro pronostico. come si 
sa. e per il Simmenthal. 
A gli uomini di Tracuzzi il 
compito di smentirci. 

Scusatcci e non crcdia-
te che ci faccia piacere 
npr.rlare della Roma. Pur-
troppo alcuni miovi fatti 
ci costringono a riparlarc 
dj qucsta strana squadra. 
Domenica la Roma ha pcr-
so di nuovo e. contrana-
mente a quello che molti 
colleghi hanno scritto e 
detto. noi siamo convinti 

SPORT - FLASH - SPOR 
Calcio: oggi Napoti-Vojvodina 

N.XPOI.l. 20. — Domani al 
Vomcro la squadra del Napoli 
Incontrrra qnrlla drl Vojvodina. 
chr *• attnalmcnte quart* clas-
sifirata nel campionato jugo-
sla\n. Nrlla compaglnr allrnata 
da I.ika flgnrano element I dl 
prlmo piano come tlnskov. Va-
srIlno\ic. Krrstlc r Raskov 
mrntrr In qnrlla drl Napoli dc-
huttrra ZroU. rnttimo nrtundo 
giunto in Italia rd ora in pro-
va nrlla squadra partrnopca. 

• • • 
MELROX'RXE. 20 — Gil or-

ganlrratori drl seli-dromo dl 
Mrlbonmr hanno romunicato 
a Morrttlni che sara rtnvlato In 
Italia srnxa I soldi drl suo 
contralto se sl riflutera dl cor-
rrre contro Sacehl domani srra 
all'OlympIc Park. 

Srcondo II « Melbourne Age ». 
Morrttlni avrrbbr drtto chr sa-
rebbe rim as to In Italia sr aves-
sr sapnto chr anche Sarchl \ r -

nlva In Australia. Domani srra 
I glad lei ammnnlrinna i dur 
Itallanl a battrrsl con II mis-
slmo imprgno. 

• • • 
MILANO. 20. — Ui Irga pro-

fesslonale dl calcio ha autorU-
zato II rrenprro Mllan-Padosa 
al I. gennaio I93S. 

• • • 
PARIGI. «0. — Simla. Plr-

trangrll. Drobn> r i fratrlli da-
nrsi Jorgen r Torbcn l"Irich 
partrclprranno al Tomro di 
tennis sn campo coprrtn prr la 
coppa « Pierre Glllou * in pro-
gramma alio stadio « Pierre De 
Coubrrtln *. 

• • • 
BUENOS AIRES. 2*. — I.o ju-

vrntlno Slvorl, ha gia prrno-
tato II posto sull'arreo per 
rtentrare a Torino la settlma-
na prosslma dopo II suo matri-
mnnlo con la signorina Elena 
Casa di IS anni. 

Boxe: Garbelli-Bellotti per il tkolo a Roma 
I.'asta Indrtta prr 1'aggludirazlone dell'lncontro tra GUn-

carlo Garbrlll (detrntorr) r Stefano Bellottl (sfldantr). vale voir 
prr II campionato d'ltalia drl pest medio leggrrl. r stata vlnta 
dalla Soclrta sportlva « Amid del Pugllato • dl Roma, che ha 
fatto roffrrta magglorr. 

I^i soclrta organizzatrlce fara syolgere l'incontro a Roma In 
data IS grnnalo lflSS. 

f-l 

lei eoncorso di Natale mi vince 
anche con 

A j f t n u l i i l i l i f f i "Zt*f.. CUZZI U punti 

BON SALI.E. l'uomo-rhlave 
del Simmenthal 

ie » » 

; : ! 
che. finalmente. il sancue 
cominci a scorrere piii ve-
Joce nelle vene cialloros-
se. II cuor ctorna a far NS 
c.ipohno nella squadra e. XS| 
questo e un buon segno. ^ » 

Ma non e di questo che S S 
vogltamo parlare. perche SX 
come una rondine non fa S S 
pnmavera. cosl una par- JSS1 
tita non cancella una se- \g> 
n e 01 bnitture. Parliamo 5§S 
piutto^to di quccli atleti WJ 
che cj hanno promesso S S 
- rapprcsaiil.c - . di quei *i- x S 
cnonni. c.oo. chc si sono \ \S 
risentiti per le nostre af- S S 
ferniaziom. S§J 

Le cose che abbiamo S S 
scntto nej vari articoh X^ 
preceden"! Ie abbiamo vi- \ \S 
ste o sapute da fonti sicu- S S 
re; quindi 1 - signorim - \ V 
di cui sopra non certo con S S 
Ie minacce ci convince- § § 
ranno del contrano. Anzi! 
V1RGIIJO CIIERUBINI 1 
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\ . CARRARA vt5ltate «MUBI-
LETtRNI 1 Cnn*f-gTV» nvnnqu* 
iii«Ji« Anchr 110 rate, •rnaa an* 
licipo. #*nza camhtall ChledrM 
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Tt'RIGOMMA • Comma lndu-
•tnale - preizl fabbrlca - as-
«<Ttimento pronto - INDART -
<7l 451. Palermo 25-33 - Casill-
na 17-25 (accanto Pantaneila). 
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