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CALCIO-SER/£ A MGNTRE FONI OSSERVA GLI «AZZURRABILI,, PER IRLANDA • ITALIA 

Ritornrj la Roma (confro rInter "primavera,,) 
Altesa do Ferrara [a conferma della "nuova,, Loiio 

DA COSTA e rlturnnta II tcnilbllc cniiiiuiilcrc ilcll'iinnn scorso: sara «|iiImlt 1111:1 ntitciitici prova del fuoco quclla che I - pri
mavera • ucro-uzztirri Taj;Uav I til c IWattciiccI saranuu chiamiiti 11 sostciiere contro « Dlim -
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l.ONURA, 28. — E' »lalo os«l 
anntiiiclato die per I'incontro dtl 
IS gennaio fra I'ltalla e I'lrlanda 
del Nurd la nazionale Irlandese 
potra schlcrarc tanto II portiere 
(ireyy die II tcrzlno Olanclillower 
dato die la partita Manchester 
United • Stella Ross a dl lleli-rado 
per la Coppa del Cainplunl e stata 
spo'itata da I IS al 14 uenivato. 

» • • 
HUHNOS AYHI'S. 28 - l.e trat-

tatlve. da tempo In corso, Ira II 
Napnll ed II San Lorenzo per 1'ac-
qulsto deull attacrantl Cigna e 
S.infillppo. sono lalllte per le ec-
crsslve prelese della socleta bo-
ne;ireme die rlcliledcva la clfra dl 
clii(|iie mlllonl dl pesos. 

Nrgll amhletitl spnrllvl tl da per 
rrrto II passai<i>lo dl Clijna alia 
Sampdorla rlie e suhentrata al Na
pnll nolle trattalKe. 

• • • 
I a rederazlone tedf sen dl puylla-

In ha radlntn dal ranuhl del pu-
ijlll prolrsslniilstl Mans Stretz I "ex 
pnclle Slretz 111m potra pertanln 
svoliure pin all 1111,1 JlllvllA ai<o-
uMlra In rirrmanl.1 o all'estero 

PIO 111 IWTIPO ?<? - Secmi-
dn notl/lr- mm coiifermate itlficl.il-
inrnlr. I.i la/In dl Roma 1- t'lnter 
ill Mlljno si slarrlihrrn Intrressan-
iln do I < t-ntroavantl del V.isrn Do 
(1,1111,1 WIKon Mon-lr.i Morrira pun 
essrro ceilulo d.il Vasm tie fiama 
In i|ii.iKljs| mnmcito II iMinno dl 
Mnri-ira era lt.1ll.1110 

• • • 
lU'l'N'OS \ i m s ?S - ronver-

sando nil I'lntn illstl I'ansto Cop-
pi I1.1 smriillln dl avrre lnlrii7loiic 
dl aprlre nn.i fahhrlra d'.inlonio-
hlli In soclrlA con I'.'iiiL'io. ma lia 
ronfernialo die Itivrre sta slndian-
d<> la posslhlllla dl nprlrc In pro-
prlo 1111 piccolo sttihlllinento per 
la proilurlonr dl hlrlrletlt* dl qua
nta alio sropo ill stlmotarc I'lnle-
resse per In sport rlilMlin In Ar-
I'PtllllWl 

All'Olimpico il pronostico e per i giallorossi 
Reduce (lal pareggio ill San Slro con II Milan c dullu vlt-

lorla dl Alessandria, hi llomii tnrna iiH'Ollmpiro dopo clrrn 
1111 mest- ell assi'ii/u per fan* gli onorl ill «asn ail mi cl icnle 
plnttosto scorliullcii. title a d h c I'lntcr ill Carver. SI Intriula: 
11011 I'lntcr aliiillcn i' nari'lslstii'ti della prima parte del toriu-o. 
ma la sipiadra orcnnl / /uta . coinh.iltl i i i 0 prccisa rivi'lata dalle 
vittorlc conscculiv o Mil (ioiiua i< sulla Sninpdorln. 

Conic slu n t t e n u t o il «• miriicnlo • in iippciin i|iilm1irl ciornl 
c nolo: hi sipiailta •'• t ta la 11\ iricata ila^ll luiicsll drl Kiova-
nlssiini Itovatti. TaKlhivinl o Itlclcli II ni l ariloro o valso anrlio 
a trasfnrmari- AIIKCIHIO fart'iidocll ritrov.ire la via del Koal. 
Qiinndo avri'ino aKKiimtn rhc fnrse iill'fllimplro Carver flnl-
ra per schli-iarc 1111 altrn ulnx aii lssimo (II l7ot!iic P0I11//I) al 
pnslo dl SkoKlmid rivi'latosl nolle nltiinc sfttininne loiitiino 
dulhi forma mi l l i on- , sura i-lilnro ininc I'lntor sia tonilhllc sn-
pralllit111 sul piano aKoiiistlco. snl piano di*lla fiL'.solic//a e 
della \ elnclta. 

I'n'Iuler diincitie dl lipo iiuovo. una sipiadra dalle raratte-
rlsllclio ilelle iiiiullori « provinelall » olio pntrelilie rappresen-
tare nil serin perieolo per t'liiiuii|iie: per (iiialiiminc eonip.i-
Kltic hlasotiata e funiosa, nin 11011 per la Roinii dl (|iiest'atino 
che in fntto ill volonta c dl enure nun e seconda a nessiina. 

Si pntrelilie nlilettnre rite la dirfcrciiza dl eta Ira le due 
squadre pntrelilie rappresentare 1111 « handicap » al danni del 
giullnrnssi: inn nnelie sn i|iiestn pnnto noil e difficile repllcare 
rlcorilando 1 vaiitnRKi derlvantl dalla inaRKiore esperlenza. K 
p o | per tagliarc corto nlle dlseussinnl liastera snttollnenre co
me IICKII iiltinit tempi nnelie I'attapco Kl.tllnrnssn si sla messo 
a glrare a, plrno rcKlnie, eonlrllnieitdti ad al levlare II l .noro 
del pur solldo scstctto difensivo. Kd e Inutile a i|iies(o pro-
poslto ricordare conic Da Costa spnstato al eentro e afllan-
cato da MeneRiitti ine/z'ala. alilihi rltrovato la via della rote 

. c la forma niicl lore, come c inuti le ricordare II uranillsshiio 
niomento dl Ciliiccla: troppo note sunn le ultlnic \ i c e n d e 
del due ^locator! perche occorra rlcordarle. 

Duniiiie pronostico per la Unma c polllce verso per I'lntcr 
rll Carver; si Intrude j.ero elic nnn sara 1111 succcsso fa i l le 
In qtlanto I c'allorossl i lovranno sinlare le proverliiall sette ca-
nilrle per \ e n i r e a capo del - racaz/ inl » nero azznrrl. I'crft 
alia fine, maeari dopo tin nltro finale drammatlco del tlpo 
cut In Roma ha aliituatn I suol sostetiitorl. la vlttorla non do-

, vrebhe ninncare: una vlttorla rhe eosli l i iendo mi ottimo au-
spicio per I prossimi traKiiardl della socleta di viale Tiziano 
costltulr.'i anohc 11 luiclior aiiRiirio dl Itiioii anno per I tifosi 
della Roma. 

R. F. 

Fiducia nei biancoazzurri a Ferrara 
( D a l nostro corr ispondente) 

FERRARA. 2H — <I)erl»y» blancocelrste donuini a Ferrara 
ore I ragazzi dell.i Spal sarannn oppostl al romani della l.azio 
in tin roiifronlo uhliastaiiza ei|iillit>r.ilo ed incertn: perche se 
i padroni di casa sunn piinpol.iti d.ill.i dKprrata neccssila ill 
pnntl d e r U a n t e dalla lorn preraria slluazioiie di clns^ifiea. cli 
ospltl nnn si trovano rcrto in condirinui mnlto mlcl iori . con 
1'nRRravnnte che la socleta romana era partita con hen allre 
amhlzlnni di quella ferrarese. 

Innltrr hisocna ricordare che cli islo nrll'iiltiina partita di 
campionato rontro I'l 'dincse la l.azio e rlusrit.t a tornare alia 
vlttorla dimostrando chiari secni di prngrcs*o ( h o non do-
vrrbbrro tardarp a fornire ulterior! frultl. 

E non si pno nrmntenn dinienticare come per I.i partita 
di domaiii !a l.azio prohahMniente polra rrriipcrare sia Alol-
trasln sia Plitardi' come 11011 si pos«oiio trasrurare cli effetti 
honcfiri der i tant i dal roinllacRin ill Cas.ilcechio di Reno che 
tanta fortuna ha portato a ell azzurri della Na/ inuale . 

Come st vrde allnra II rompi lo del padroni di rasa p i|iian-
ln mai diff ici le: e pur se I fa \or i drl fattorr campo in dcfl-
nitiva a\ ranno certamente II lorn peso, nnn si pun rsrliiderr 
un stirec'.sii a lmeno parziale dell.i squadra romana. 

I.a quale certamente si arrocchcra in difesa puntando prr 
la mannt ra o f fens i \a stiU'arnia drl eontrnpirdr partirolar-
mente temihi le al inrrhe v iene affidata » cioratori \ r l or i e 
srattanti come Toz/I . Se lmosson c Miicrinclli. 

Proprio dalla prrstazionr dri Ire atleti sunnominati puf» 
dipendrre un e \ r n t u a l e sucresso plrno drl jrlocatorl ltianro-
m.'zurri che non e affattn da esrludere a priori. Non prr niente 
si tratta di una partita aprrta ad ngni rUnltatn. 

Ed rcco ip prnhabili fnrmazionl-
SPAI.: Brrlocrhl; Coslantinl . I.orrhl: Vil la. Frrraro. Dal 

Pos; Rozroni, Zacl io . Campanini . Brorcinl. Santin. 
EAZIO. l .o \a t i ; Mnlinn. Eufrmi: Fntn. Pinardl. Moltrasio; 

B r a \ i . Miicrinclli . To /z i . Carradori. hrlmosson. 
G. M. 

Le allre parliie di Serie A 
Ollrr alio i>.irtn.i <1i irniimpiro nrl rarlrllonr drtl.i qnlndlrr-

slma qiornalj %piira il r<>nlr<<nln di Mii.ino n\ r i liorrntini do-
»rannii r.uilini .ur lr h.n- omSil/ionl runlrn un Milan ilimostra-
to*i rrcrnlrmrnti- In Irrtirn prn;irssn lia non lra*cur.irc nrm-
meno la partita dt V ' m n i m r il l>adn\a awalrndn'sl dri rirntri 
di Itosi cd llamrin potrrhhr trnvarr !o sUncio prr manimersl 
in Cor»a nril^ Jeita prr h- prime pia/ /r . II prorjramma r m m -

f ilrtato da altri ineontri r.̂ m mrno intrrrssanti. tra cui splccano 
a difficile tr^sfrrta drl H< l.icna ipri»" dl VukaO a Vicrnza. il 

« derby » drllr drrrlntr tra l irnoi r Torino r la partlla ca^alinca 
drlla Ju\rnUis con la ^ampdoria M.tl.inta- \lr«%andria r Xapoli-
I"dlnrsr pol ri*rr\ano duri rompitl allr 1 spitl in quanto I pa
droni di ra&a non srmhrann dtspnsti a rrdrrr altri punti aRll 
a\~\rrsari. 
P e r r o n d n d c r r infine bisocna ricordare rhe le re»ultanze delle 
partite odiernc sono partirolarmrntr attese A* FON'l per il 
v»ro della formazione azzurra per l"mrontro di Belfast: in 
partirnlare il C. T. del la nazionale altendr indirazionl per le 
sostituzinni di Crrvato e Chiappella rrsrsi indisprnsabili a 
sexo i to dec l l info i inni che eostrinceranno i due atleti a ri-

manere Ionian! dai camp! di rioro per circa un mrse 

tXf-t&h ~**\.. ' - ; * > * - • * ; 

I /es tremo dlfensore bianco 
az/urro l.OVATI a\ ri certa
mente un diftlcile compito a 
Ferrara: ma si puii esse re 
sieiiri che - Bob - si disim-
pecnera eon la Mia ben nota 

sicurezza ed ahilita 

DOPO CHE GLI AUSTRALIAN! SI EHUNO ASSICURATI LA COPPA DAVIS 

Seixas e Mackay evitano il "cappotto,, 
vincencio gl§ tiltims 2 inconfri ail singolare 

Seixas ha battuto Anderson per 6-3, 4-6, 6-3, 0-6, 13-11 e Mac Kay ha sconfitto Cooper per 6-4, 1-6, 

4-6, 6-4, 6-3 — // confronto si e concluso cosi con la vittoria dell'Australia sugli U.S.A. per 3-2 

MKLHOIIKNK. 2H - An-
rorn i/iiii inoriuild rulifmimii 
per (jli tillimi <fut- MiK/oliiri 
drlla finale dt Copfin OIIDH fni 
Atjstriiltii c S'fufi Umti Con 
In tiifforin di icri nrl - dnp-
l>to ', I'/lKStmlta si r iis'sirii-
rufn i;»l per un altro anno la 
/IIIIIOSM - iiis'iiidlirni »; i • ran-
(;»ri - si pro|)oti(;ono pcrfi di 
enmifiliare il rrrrlito priniu-
to drlla Gran Rrptunna chr 
vln&c prr trr mini <ft ^ffjiii-
fo In Coppa Dm'it {1904-5-6) 
prr 5 n 0. 

Anchc prr <iursto intcrcssc 
supplrmrntarc alt spcttatori 
snnn iiHiii(To?i«irai, ci rra 
20 000. nonotfonfr il valore 
rrlatiro dt'iili tilfimi ifixc .s-in-
tjoidri. ron il ri5titfnto mi«-
Ic ortnai ar<iuisito 

Per conseuuirc il - cappot-
to-, pit (iiistnillilni sprrnno 
rhe Axhlry Conpcr batta 
Hurray Miic/cuj; i* chr Mai An
derson sT07i/ii;<j(i Vic Seixas 
In p imnfo Anderson tnai c 
rii/5cifo ii siipi'rorr rart-innii 
«. 1 americano e per Qin'sfo 
la parfifn si iriirin sotto il 
segno drl pi ft (fmnile iiifc-
rc<se. 

Anilrrson 'cmbrii tnolfo 
coiifrutfo r lo stcsto .SVixfls-
IKIII nasconde seam di nervo-
«i«?rir> SI'IXIM. cHr Un 34 an-
ui cd e di 12 limit piii nn-iu-
no (fi-lj'ijrrrr<iinr>. c il primo 
a npri'mlfrst r a ntrorare 
proyrrsswamentr la sicurez
za abituale. ifominntido riin-
s(niliu;i<» Anderson iippitrr Ii*-
\jato e sbaglia ircijuentementc 
a rete. f/anu'rirmiu. costantc-
mente all'attacco. vincc facil-
iTicriff tl priuiii set per 6-3 
Nel secondo set. Mai Ander
son st'iiihrii aiTr ru:ci}mstato 
fiducia- iipnmjaiii i rolpi c jl 
sno srrrtrio, rtiolfo dcbolr 
rirlFti primn parfifn. hii ripre-
so prrr^mrii* r pitfi'rt'it Dl 
rnnfro S r m i : rottnm'Ife nn-
mi'rrxi crrori c „-ln<i>r«nn 
finer la pnrftfa per 6-4 Nel 
terzo set. i due irovisfori r m -
cono t primi •crrt,:-i (ino al se~ 
<1o awco. pot I'lJirjiTnifno. con 
<plendide voire e con improt"-
vise discese a rete. <: ilKfarra 
e n n n ' per 6-3 Xel quarto set 
.-lnrlrrs-on 5i srafrna r dopo 
acer strappjio tl *err:zio al-
VamcrircTio si porta presto 
*ul 3-0 D.7fiTnti a q-irs'o arri

ve •wantauiiio. S e r i n CIMM 
stor^i triufifi e cede il set 
per 06 

I'assuimo ul oiiififo ed ulti
mo set La tensione i> uran-
de I due vincono i propri ser-
vizi. pot Anderson si distac-
ca. Gli sritmbi sotto di rara 
bcllezza. .SYi.ras si riprendc 
e parepata snl 4-4. Di rntot?o 
{* I'dintmliinio a portarsi in 
vantaayio e al dodicesimo 
IJIOCO Jin a sua disposizione 
fre match-balls, conducendo 
per 40-0 i!i servlzio dt Scxns. 
Ma questi combattc con ardo-
re ed ha un maynifico ritomo. 
che pit conscntc di ninrcrc 
il i/arne. Dt riuoi'O al sedicesi-
rtto (lioro Anderson ha il pnn-
to per vincere I'inronfro. nia 
Sri .ms non cede e. brtllanfis-
simo. con tre voices parcyyia 
S-S I m'oclii seguono i scrvizi. 
con Anderson che vincc il 
proprio e Seixas che parey-
qia Poi al ventitrccsirno ya-

me. Seixas y f f n nella loffa 
le sue nltnne rtserre e con 
una volouti) icroce si scatcna 
Anderson e torpreso e si flt-
siinisce. '.•edendo il proprio 
servtzio. Seixas )ia ormai lo 
arversarto alia sua utercd e 
su un tilfitno Smash consrr-
rii tl proprio scrt'i^io, L'trtc-ftt-
do Vincontro. 

II pnbbliro applnndc Iarioa-
niciiir il succcsso di Seixas. 
rendendo oitiao(;io alia r l tmr 
e al coragyio del vctcrano 
anierica-to che ha saputo 
trionfarc sulla yiovinezza del 
valoroso avversario. 

Ncll'iiltlmo singolare Vamc-
ricano Harp Mac Kay c I'au-
straliano Ashley Cooper han-
no data vita a un duello t'h'H-
ris-suno / due yiouani trtims-ti. 
dofafi dt un s-eri'uio pofcnfc c 
dt tin aioro riolcttfo. Iiatmo 
prafirato tin fennis senza fio-
rtturc. Nel corso drll'incoii-
tro pit scambi sono stati breri 

Poiche ciascun yiocatorc cer-
cava di assicurarsi il punto 
it piti rapidamenfe posstbt-
lc In questo yioco I'arnerica-
no si e rtrelato vtiqltore Nel 
r/tmifo set Mac Kay salvava 
una <lifficile siluuzione con 
due 'aces-, quindi strappa-

va il siriM.no dcll'australia-
no aH'offnt'o pioco. (approfil-
tando anchc di due doppi fal-
li e di uno smash mancato di 
Cooper) e consrrvava infine It 
proprio scrvizio. per vinccrc 
la partita c I'incontro. 

Con questa vittoria sul 
campionc di Wimbledon. Mac 
Kay ha riscattato I'opaca pro-
t'n di ieri in doppio. confer-
mando la favorevole irnpres-
sione destata contro Anderson. 

Sul puntegyio di 3-2 in fa-
vore dell'/ltistrnlia si & chiu-
sa la finalissima di Coppa 
Davis Da notare che tuttt i 
singolari si sono decisi solo 
al quinto set 

OGGI A VILLA GLORI 3 
Winter Park favorite 
eel "Pr. delle Isole,, 
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La riunione <li opgi a 
Villa Clorl .ivrn inizio nlle 
ore It Eeco le nnstre sele-
zioni -

PRIMA CORSA- Mtirla-
-in, I/O ill Clotto. Vo

lar! ra 
SECONDA CORSA: Trlpla. 

Vlt'iiil.i. i:roilltiora. 
Ti:HZA CORSA: Gtiomo. 

Clraiiiniiitii. \VaK»er. 
OUAUTA CORSA: Costa

rica. Holla Hlnilia. Vanes In. 
QUINTA CORSA: I'ollalo-

lo. IMlilia. Oris. 
SKSTA CORSA: Winter 

Park. Clrann. Rood For
tune 

SIITTIMA CORSA" (Jalan-
tlllls, T.im.irella. Arincampn. 

OTTAVA CORSA- NCKIIS. 
Ririr.iloo. I'oslK.illna. 

> ^ . ^ 

Villa 
Isole 

\Sj La oditrna riunione di trotto aU'ipporiruino di 
5Ŝ  (lion si inipcrnia sul ben dotato Prcmio delle 
XS (lire 800 mila metri 20(10) al quale sono rimasti iscrttti 
^ i|iiiii(lici concorrenti divisi in tre nastri. Alio start si 
VV fanno notare 1'anuTieana Good Fortune, gia vittoriosa 
w al suo debtttto sulla pista romana, Ctrano, Capriccio, 
sxN Halabang, Sultanina, Mistral, Corso e Zibcllino; a venti 
NS metri Senio appare saerificato e non sara con ogni 
1^ probability della partita, a quaranta metri partira lo 
^ americano Winter Park recente vincitorc su Capriccio 
w e Chccco Pra a Villa Glori. 
S55 Prova quindi di grande intcresse tecnico e spetta-
w colare con pronostico assai difficile: sulla spettacolosa 

forma attuale proveremo ad indicare Winter Park 
davanti a Cirano che dovrebbe essere il suo avversario 
piu forte, Good Fortune, Capriccio, Sultanina, Balabang. 

Ma anchc gli altri non debbono essere sottovalutati 
e potrebbero farst valere so l'andamento di corsa non 
favorira i migliori. 

Nella foto: WINTER PARK favorito della prova. Sullo 
sfondo CAPRICCIO che aut-he oggi sara suo prlmo 

rompetitorc 

s& 
Le societa di B e C non vogliono Pasquale 

*<&&? 

LE PARTITE DELLE ROMANE Dl « C » E Dl QUARTA SERIE D C 
I Iricolori diilln M i l di senna a Garbonia 
\ Knma Squibb - GnissRlii e Ramnlea-Baslia 

Dopo . i \cr ben f-.surato nol
le rftn.chivo': contro la - m:-
!:*oro - e !n Vo\oja .na . o^~: 
^i FKDIT n r r e n d e :I «.nm-
p.onato per «n ti.rrto impo-
cna: i \ o che I"i \ o i r a rk <co-
t « sul campo dt?!.n CarboMir-
da un campo \orarr-env il.f-
f:cile su! quale pcro m n si 
d.spora che la sq:»cira ro-
tr.ara di »er.e C snpp c. bon 
f .curare 

Proprio r.el> .'Tn-chrvo*. 
<<->prac.:«iV mititt: =-. e v > ' o 
che lo sqiudro A. Croc.ar.i 
non manon di po^».h;l:*a af-
ia'.'.c tra*curao.l: - era pero rie-
vo fornire unn u^uale d.m 1-
s'rflz one :n camp.or.ato ove 

invece f : n o n ha :«icia:o al-
q>wn;o a de> dvrare. 

Sara proprio I':ni-ontro con 
In Carbo-sarda l'ocoasione 
buona? E" q-.xinto \ o d . 6 m o 
auiurorci: r.!:r:mon'i per la 
FEDIT la s:tuaz one in clas-
s.ficA com.ncerebbo « fars: 
preoccupante 

Mcntro la KEDIT c .mpc-
crvata m trasferta n Rome so
no di sccra du*'1 dc!:c ro-
mane d: quarto scr o. \-aIe a 
d:re io Sqtubb e la Romulee 
chiamato e Aue :r.contri abr*G-
Jtar.za d.fdcil: per opposti 
m o t \ i I « Squ:bb infa::i do-
\ r a :nccntr?.re icampsi Arti-
R!:O ore 14 30* i tosconi del 

Grojoeto che insidiano da vi-
c:no il pnmoto degh «zienda-
Ii romani - losiico pcro che la 
Pqu;bb ce la mettera Jutto 
ben s ipendo che un succcsso 
r.e! confronto d:retto con la 
rivale varra doppio 

LG Romu'.oa invece navipa 
:n cattive xcque e I'incontro 
odierno con il Bastia (cempo 
Roma ore 14,30) rappresen'a 
l"occa<!one idealc per i pi«l-
loross: per portarsi verso mi
ct ion po-5j2:oni in classifioo-
la squadra e'e o si e visto pro
prio r.eU'amichevole di do-
mcn:ca scor.«« con la Roma. 
Xon nrrane quindi che spera-
re in una pronta ripresa dei 
S.allorossi _ 

MII.XXO. 28 — I.r Sorirt.1 ill 
ralrio di A. II r f il prr pa ra
tio aU'asvrmhlra ijrnrralc c!ci 25 
crnnaio. da col s«rtir.^ r il no-
mlnali io drl niioin prrtiilcntc 
drlla I cca e ii nuovo Con^lelio 
dirrtl i \o drlla <tr*<;j. K" nolo 
clir le <ncicta di «erle ,\ hanno 
scclto. in rapporto alia prc«i-
drnra. II loro ramtlilalo nel 
dott. Patqiialr ma le ^ocict.Tl 
*tes*e parr non «iano d'accordo 
sni sci nominatiii da \otare 
quati loro rapprrsrntanti in «e-
no al ConOclio dirrlti \o. Fntrr-
ranno crrtamrnte I « era ml I » 
president! ma la prima ro«a di 
candidal! ha prn\ocato le pro-
trvte di qiialrhr <odalirio. II 
Vapoti. per c^rmplo. rcrlame-
rchbe un posto e co<i II flo-
.o^na. Inoltre I rapprrsrntanti 
dl serie n e C rrsplneono la 
randldatura di Pa«]iiale e si 
ortrntano alia rironfrrma dl 
Gililini per nil I'uomo dalle 
« ealrr hianrhr • e tutt'altro 
che stenro di so«tituire con la 
poltrona di prrsidrntr drlla l.r-
C* qnrlla prrduta nrl ronti«;llo 
frdrrale. 

Nella f.^to. PASQCXI.F. I'uo
mo che dopo e*«er*i profr^sato 
« nrmlco » della I.r^a »ino a 
poche srttimanr fa s'apprrsta 
om a rapprrsentamr RII inte-
rrssi. 

UNA PARTITA VALEV0LE PER LA COPPA DEI CAMPI0NI 

Oggi 
fra il 

spareggio a Bologna 
il Borussia 

La squadra romena annovera fra le sue file dodici nazionali 

(Dalla nostra redazione) 
BOLOGNA, 23 — Lo stadto 

eomun.ile di Bologna apre do-
man! 1 c.incelli .1 un lntoressan-
te ineontro calciMicn Si trat
ta ilclla Coppa del Campiont, 
e prt'Ci^.tniciiti' !o ,<parc>j)»io fra 
1! C C A di Htiean-st e il Bo-
mc«ia <li Dortniuil 

A parte il f.itto d ie le due 
form.izinm pre^entano i calci.i-
ton migliori i ln loro paesi. lo 
ineontro interi««a anche sotto 
un punto che potremo definire 
-egojs t i co- S.-ira opportuno 
verlere all'opera I.i forma/tone 
che — vineitricc del confronto 
— verra poi opposta al Milan 

In quest! ultirni tempi I.i Ro
mania ha camminato forte bat-
tuta IT Jugoslavia 1-0 le il C C A 
ha dato ben dodici elementi 
alia naziona'o!) va neordato che 
la squadra della Ci«i centrale 
dcH'Armata. ciod quella che ve-
drem"' a Bologna, :n una sua 
rti-ente toumee in IniZh-.lterra 

ha raccolto sui-ccsst e consen-
si contro 1 migliori teams 

II Homseia annovera tra le 
sue file Kelbass.i. 1'autore della 
rete che pochi giorni fa ha dato 
la vittoria alia Germama nel 
confronto con 1'UngluTia; il 
portiere Kvitouski, l'nla ile^tra 
Peters »• altri nazionali 

La squadra di Dortmud si 
impose nella prima partita col 
punteggio di ^-2. venne favon-
Ja pero daH'inespenenza del 
portiere rumeno. en't"- la nserva 
della ri=er\a. perch* sia V01-
ni'5cu clie Toma crano infortu-
nati A Bucarest surc«-s-o per 
S-l della C C A . che per lo spa
reggio ha chi»*to e ottonuto di 
difputnre la partita in Italia. 

L' noto che il C C A applica 
il - \VM - puro. con alcune va-
rianti occa^ionali II Bonsa,Iia 
* quotato anche in n m p n :n-
tema7iona!e* la partita ri«u'.:e-
ra certamente uno spettarolo 
intercssante. che non fara r.m-
pnncere le gire del m.i«:mo 

EFFETTUATI IERI I SORTEGGI 

Egilto - Italia in gennaio 
per il Tnrneo mililare 
Ha avuto luono a Roma. 

presso il Ministero Dife?a-Eser-
cito. alia presenza d e c h ad-
dctti mi l i tan dei Paesi inte-
re<sati. il sortt-ccio per stabt-
lire eh aecoppiamcnti delle 
fquadre iscritte al terzo ciro-
ne del campionato mternazio-
nalo mil itare di caIe:o 1953 
del CISM. 

Tale sortecc io ha accopp:ato 
lE^it to all'Italia e la Grec.a 
all'Iran. Gli mcontri di andata 
e r i tomo fra le due coppie d: 
squadre dovranno aver luo^o 

entro il 15 febbraio p v . Sr.c-
ccss ivamente. Ie squadre v in -
cenTi di cia?cuna copp-.a. entro 
il 15 niarzo p v , dovranno d:-
sputare 1 due mcontri di an
data e n torno per definire I.i 
squadra \ i n c e n t e del terzo _:-
rone, che partecipera nlle f im-
li mondiali nel rr.ese di r.-.:iZ-
i i o 1?5S. 

L'ltalia ha propoj'o per cL 
mcontri con l'E^'.tto lo sesri.en-
ti date- Ec.tto-lta!:a fra il 24 e 
il 27 conr.aio 19.SS. I ta in-Ec i t -
*o fra il t> ed :1 9 febbr.. o l̂ .SS 

campionato italiano, anzi... L'al-
lenatore N. Sa\u , l'antico por
tiere della nazionale rumena, 
ci ha dato cortesemente la for
mazione della squadra che do-
mani ?ceniler.a in campo: 
Voinescu «20l. Zavoda II. 128), 
Dumitrefcu (2). OnUie (10), 
Apolzan (24). Jcnei (14 giova-
nile). Cacoveanu (5), Cons tan-
tin (9), Alexandrescu (8). Za-
vixta F. (13). Tataru (12). I nu-
meri tra parentesi indicano le 
pirtite disputate in nazionale. 

C.IORC.IO ASTORRI 

Galles-lsraele 
il 15 gennaio 

CARDIFF. 23 — L'associazlo-
ne di Calcio del Galles ha an-
nuneiito oggi di aver ricevuto 
conferma dalla FIFA per le da
to deila partita Galles-Itraele. 
per le eliminatorie delta Coppa 
del Monil" 

II primo ineontro sarA dispu-
tato it 15 gennaio a Tel Aviv. 

il secondo a Cardiff il 5 feb-
hri:o 

^tM 
Borgheffi 
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