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SUL RING DEL «PALAZZETTO» (ORE 21) 

Gli avvenimenti sportivi 

L'enigmatico Cavicchi 
stasera contro V ida l 

Loi sempre challenger 
di joe Brown 

PARIGI. 4. — I.a scgrrtcrlu 
della Cotiinilsslone prr I f'nm-
Iilonatl del niondo ill pui;iliili> 
ha rcsn noti t nmnlnutlvi degli 
- challengers • rltriiutl Idoni'l 
per illsputarc i Cninplonatl del 
niondo. 

I'EHI MOSCA: cnniplinie: !»•*-
rrz (Argentina), rhallciiRtTs: 
n. I Itainiin Arlns (Vrnr/iirla). 
II. 2 Tummy Urstiu (Flllppliic). 
II. 3 Young Martin (SpaKiiu); 
I'KSI GAI.I.O: tampionc: Al-
pholisr llallml (Irinii-la). chal
lengers: n. I Mario D'Acata 
(Ilalla), n. 2 H a n o i Marias 
(Mrsslc(i). II. 3 I.rii Ksplnnsa 
(Flllpplnc): PESI 1M1JMA: cain
pione: Ilov.in Kill Ilasscy (Ni
geria). challriiK'Ts: n. I rhi-rir 
Manila (Francia). n. 2 Gabriel 
• Flash* F.lnrclp (Fillppluo). n. 3 
Ilavcy Monro (Stall Unltl); 
PK8I I.ECGKHI: rampiono: Joe 
nruun (Stall Unltl). challen
gers: n. 1 Dullln I.ol (Italia). 
n. 2 Kenny I.nne (Stall Unltl). 
II. 3 Italph IJupas (Stall Unltl); 
PESI MF.DI: cninplono: Carmrii 
Baslllo (Stall Unltl), challen
gers: n. 1 Ray Itnhlnson (Stall 
Unltl). n. 2 Crne Fiillmrr 
(Statl Unltl). n. 3 Chartrs Ilu-
mrz (Franc-la): I'KSI MF.IHO-
MAHSIMI: camplonc: Archie 
Moore (Statl ITiilll). challen
gers: n. 1 It n r ii 1 il Johnson 
(Statl Unltl). ll. 2 Yolnndc 
Pnmpry (Trlnlta). n. 3 Yovnn 
Durrllc (Canada); PESI MAS-
SIMI: camplonc: Floyd Pat
terson (Statl Unltl). ciiallm-
Kirs: n. 1 FdillcMnchrii (Stall 
Unltl), n. 2 Zora Fnllry (Statl 
Unltl). n. 3 Willie Pastrano 
(Statl Unltl). 

Nell a foto: DUILlO I.OI 

Pariicolarmente atiesi i rientri di Ser
gio Milan, Spina, Panunzi e Stefano 

L'enigmatico Cavicchi tor-
na stasera sui rings romuni 
affrontando al - 1'alazzetto 
dello Sport - l'ex cainpione 
di Francia del pes! tnassimi 
Emile Vidal. 

Ccsco Cavicchi & I'atlcta 
cupa.ee di entusiasmarc lc 
folic ma fc pure quello cho 
riesca a portarle alio estre-
mo stato di parossismo con 
lc sue avvilenti prestazioni. 
Questo e un nioincnto felice 
per il gigante di Pieve di 
Cento e dopo i brilianti suc-
cessi riportati sui ring bolo-
gnese ejjli dovra dimostrarc 
stasera. contro il teenico Vi
dal. di poter puntarc nuo-
vamente al titolo eiiropco. 

Dopo lo battute di arresto 
impostc^li da Johansson e-
(.;<>n/.;tles, Cavicchi lia ripor-
t.'ito sonanti succcssi sui 
carnpiorit' di Francia Duque-
sne. su Hn.into, su Wc£tphal 
c inline su Hacil ien. 

Stasera gli sportivi ronia-
m vedraniio in anotic un 
•• nuovo - Cavicchi, un atlcta 
tirato a lucido nel Iisu-o, su 
di morale e deciso a risali-
re la corrente verso il tito
lo cue tu gia suo. Vidal e 
un giovanotto di 27 anm 
( 4 di mono delJ'emiliano). 
e in possesso di un discreto 
pu^no e di una buona tcc-
niea: sui suo record risul-
tano solo le due sconfitte n -
portate ad opera di Duque-
sne. che gli tolse il titolo di 
cainpione di Francia. ma n -
sultano pure le v i t tone su 
Cionznlrs che, come i lettori 
ricorderaniio, sconfisse per 
due volte Cavicchi. 

Malgrado tutto. l'incontro 
sar.'i (Unique aperto anehe 
po relic1 quando sono di fron-
te due pesi massimi oum ri-
snltato e possibile. Se Ca
vicchi conferment il suo 
brillantc stato di forma, al
io ra poche possibility avra 
Vidal di discendere dal nnj; 
vincitore. 

Attesi anche 1 rientri di 
Serijio Milan e Letteno l'e-
tilli che si misureranno nel 
sottoclou della serata nel-
1'incontro ehe vale come se -
nv.finale al titolo italitmo 

Ncl nreccdente confronto 
al - Palazzo dei Campiorw -
Milan ebbe il verdetto, ma 
Petilli conquistft 11 cuorc de-
gli spettatori con la sua ge-
nerosa prestazione. Stasera 
con la rivincita. sara in pa-
lio anche il diritto di af-
frontare Caprari. quindi i 
due atleti si batterarmo al 
limite delle loro possibility 

II peso gallo Spina sara 
opposto al veneziano Ugo Mi
lan e giocher.'i una grossa 
carta poiche Milan i> piu tee
nico ed e, in possesso della 
cosiddetta - castagna- . Spi
na, reduce dalla tourmV ait-
straliana. dovr.'i impeguarsi a 
fondo |M»r venire a capo di 
questo difficile combatti-
mento c dimostrarc che il 

viaggio nella terra dei can-
guri gli e servito per af-
Hnare le sue qualita. 

II peso mediomassimo Pa
nunzi se la vedra invece col 
torinese Hrunetti. Dopo la 
sconfitta sublta ad opera di 
Amonti l'ahievo di Nobili fe 
deciso a nsal ire la corrente 
ma dovra disputare questa 
sera un bel combnttimento 
|MT riacqinstare piena fidu-
cia nei suoi mezzi. 

Febbricitanto P u t t l . 11 
match con Casellato non si 
far.'i I/organi/7atnrc ha scel-
to come sostituti i welters 
He Martino e ZoIIa due pu-
gnaei combattenti che si da-
r.iiino da fare per giustificare 
la scelta e imporsi all'at-
ten/.ione In apertura di n u -
nione il forte peso leggero 
Slef.mo se la vedra con l'ex 
campione dei dilettanti Ma-
ciarello L'incontro si pre-

-vede tirato a tutta birra ed 
il riim.'inn dovra disputare un 
intelligente combat tunen to 
per non usclrne battuto. La 
nunione avr/i inizin alle ore 
21 e non sar.'i teletrasmessa. 

F.NIUCO VF.NTUItl 

I routlers Itallanl sono ormal tiittl In Rlvleru per gli allenamcntl. Nella foto si scorgono 
parte deell iiomiiil della Legn ano: (da sinistra) MASSOCCO. I ILIPIM. AI.UANI. (dietro) 

I'F.TTINATI o II rtllettanto BORKASIO. 

Si'OKT 
FIASpfl 

®igl&TO^®IM® 
TKENTO. 4. — II Commlssa-

rlo Tecnlco nazlonale delle dl-
scese per la FIS1, dott. Fossa-
II llellanl. ha deslgnato 1 sot-
toeli-ncatl atleti a far parte 
della rappresentativa itallana 
che parteclpera al conenrso In-
ternazlonale « 3-tre • In ralen-
iljrlo dal II al 16 felibralo a 
Madonna ill Caniplfilio: 

Alhprtl liruno. Mlllantl Parl-
ile, Hiirrlnl ciiio, iiurrlnl liru
no. Senoiier Carlo, Kenoner En
rico. Cluck lllccardo. l)e Nlco. 
lo Felice. Cartner llclmiMh. 
(ihedina (iluseppe, lie Prato 
Oluspppp, PPSSIOII Matti'o. 

• • » 
NAPOI.I. 4. — I filocalori del

la naiionale nillltare « eclzla-
na > si sono allPiiatl al cainpo 
sportlvo di'lPArenaccIa alle II 

Sui campo. rallenatore IIII-
KhiTi'se Mac>ar ha fattn e»e-
Kiilre una serlp dl pallPKgl e 
(lualche tiro In porta. Nel po-
merlRitlo K" eRlAlanl rlposeran-
IIO e domanl si recheranno In 
Kila a Capri. 

• • • 
1/t'fflclo dl Preslden/a della 

Fl'l ha cosi forntato la Miuadra 
iia/ionnle Itallana che \rner-
dl 7 (orrente Inconirera a l'o-
ppnaKhen la rappresenlatlva 
nazlonale danese: Pesi mosea: 
Paulo Curcettl: pesi gallo: Ulc-
e.irilo Manlreill: peii piuriia: 
(iianfrauco Pioves.m; pesi ICR-
t!crl: Enilllo Canall; pesi uel-
ter>i le|{i;eri: Luciano Pla/r.i; 
pesi welters: VIIICPII/O fJuerra: 
pesi iielters pr>iantl: Ciovannl 
llelivenutl; pesi ineil!* Alberto 
Covl; pesi niedlo-inasslrnl: Oln-
lio Saraudl: pesi masslml: Clor-
glo Mastechln. 

I.a squad ra partira da Clani-
plno alle ore 16 15 dl merco
ledi e fara rltorno a Koma al
le ore 17.40 dl sahato. 

1 
©Siyii1!^®» ^I0IE) 

ANT1C1PATA LA NOMINA DEL NUOVO ALLENATORE B1ANCAZZURRO? 

Riunita d'urgenza la G.E. della Lazio 
ForseGhiggia sara assente a Padova 

Foni sara domani nella Capitale c sui suo nome scmbrano orientati i dirigenti laziali 
L'ala giallorossa lamenta uno stiramento muscolare - Ogt̂ i Roma B - Prato B al "Roma,, 

Pare che alia Lazio voglia-
»o ajjrettarc i tempt. Si era 
dctto che si dourra attendcrc 
ftno a domani per sapcrc il 
nome del IUIOUO allenntorc 
liiiincazzHrro, ma forse sin da 
domnui si supra a c/ij vvrrd 
a (J i (In to (l timorc (If I Id sijuu-
dru. fii/utii il pro/. Siltato lia 
telc/ontito da Gcnoi'a che sa
rd a lloma iicllc prime ore di 
questa TiKillinu e per lc ore 
If ha conuocalo d'tir(;enza (» 
Giuuta Escctitiva della socie-
tt). Cio fa supporrc che il prc-
stcfcnfe ha proi'i'rdimenfi 
inolto uryentl da sottoporre 
aU'approvazionc dei snot col-
Inhnrafori c tpiesto non do-
frelibe rif/iiardure che la nuo-
rn dircztonc lecnica della 
squadra. 

Nonostante gli approcci 
presi con uiimeroxi allcna-
tori quail Morizeplio. Piola, 
Andreolu e 1'uricelU. si ritic-
iic luttavia che i favori del

la Ginnta csecntiva della La
zio vaduno al CT azzurro Al
fredo Foni che rugyiunycrA 
la Capitale solo domani 71 
fatto che Foni nhlua defili 
impeyni precisi con la Feder-
calcio non implied cfic cgli 
possa assolrcrc unche un in-
rarico titrettiuo nella La:io. 
7n/«ni con il 15 febbraio Foni 
donrcbbe csserc nssconato ad 
altro incarico dalla FIGC, 
forse al centro tccnico fede
rate, e data che i suoi im
peyni azzurri ora che la no
stra Nazionale c* stata elimi-
nata dnlla Coppa del Mondo 
non sono cosi prcssantt, cgli 
polra essere In grado di flin-
gere da diretlore teenico an
ehe della stptadra biancaz-
zurra. Negli amblrnti frde-
rali si vede di bnon occhio 
questa sistcmnrionc che assi-
ciirando al CT una fouorta po-
si;iorie lc coiiscnte tuttavia 
di non pcrderne i screioi. 

CON MOLTE SAUTE E A TRE GIORNI DALLA «MILANO - SANREMO» 

\/jir;ilo i|ii«:sr«iinifi un liiro ili:llaT(isi:iiu;i 
chi: sara disi:rlalo dalli: ut»r;ni(li lirim:,, 

Ben 50 chilometri di salita inclusi nel percorso - Era opportnno indirizzarsi su un 
percorso pianeggiante che servirebbe invece di rodaggio per la « classicissima » 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 4 — 11 Club 
sportivo Ftrenzc ha reso noto 
i l percorso del - Giro della 
Toscana - , che si svolycra il 
16 marzo, c«oc tre viorni 
prima della elasstciss.tna - Mi-
lano - San rem o -. 11 percorso, 
che i stato inviato aila com-
missionc professiomstt del-
VUVl per 1'approrarionc, o 
il seguente: Ftrenzc (parten-
za ujftcialc Ca^elltna), Lastra 
a Signa, Empoli, Fucecchio, 
Alonsummano, Montccattnt. 
Pescia, Lucca, Bagni di Luc
ca, Popiylio, La Lima, Mon
te Oppio, Ponte Petrt. Pia
stre, Ptstoia. Poggto a Caiano, 
Bivio Colle di .Siona, Lastra 
a Signa, Montciupo, Gmc-
stra, Cerbaia, Chtesa Kttora, 
Galluzzo, f"trcn;c. 

Non comprendtamo come si 
& potuti giungerc ad una si
mile scelta incltidcndo ncl 
tracciafo ben SO chilometri 
di salita. E' chiaro che con 
un simile percor*o n pochi 
piorni dalfa Afifano - Sanre-
rno. non molti sirenno gli 
atleit prcscnti alia c'.atsica 
yea loscana. 

Era pre/ershtle che if Club 
Sportivo si indinzzasse su di 
tin percorso prcraienfcnirrire 

IL CAMPIONE 
«*co questa wtiimana c< n una 
»*rle di grand I wrvirl-

4> Chlusa anche la porta di 
rerx-izio 
dl VITTORIO POZZO 

# I misteri della Î i7i<> 
dl ANTONIO GMIKKLM 

+ Vedo nero p^r nm 
di LXARCO GIT.HRA 

4) II Ragr.o e Is Tigre 
di GIUSEPPE SIGNORI 

4y L» lotta e uno jpnn m^r^tit 
di PAOLO PKRNICI 

Inoltre: FELICE BOREL. ALDO 
BARDELLI. ANTONIO CUl-
RELLL ROMANO SALVA-
DORI e GIXO PALUMRO V! 
racccnteranno I principal! av
venimenti calcistici della do-
menica 
Altri Importanti SOI-VITI di 

alletica. pugilato. ciclismo e ci
nema trovcrett su 

IL CAMPIONE 
di lunc-dl 

IL CAMPIONE 

piaiicooiaufc nicffcndo in con-
diiioiii i corridori d: com-
picrc una specie di rodaggio: 
non sarebbe ccrtanientc tnaii-
cata la pa I tu pi in dei migliori 
routicrs ifaliani. 

Con la Lima, il monte Op
pio c moiitc Petri e poi «l 
Cniesa Afuot'a i corridori fa-
ranno una gara di attcsa: 
ciad si daranno battaplia sul-
le salttc (se lo faranno) dor-
mendo per il nmanenre per
corso. 

Alcunl obictteranno che i 
partccipanti saranno rcduci 
dalla - Scttimana sarda - ma 
stamo sempre all'inirio di 
stagione e per di piu rori una 
Milano-Sanrcmo che battc 
alle portr. E crediamo che 

I'atlcta miri ptti ad assicu-
rarsi tin huon poslo to la 
vittoria) alia Milano - Sanre-
ro (che frutta denaro c ono-
ri> clir al Giro della Tosca
na. Quindi, pocfii saranno 
i/uelli clic t'orranno rcnire 
a Fircnic. per rtmcllrrn poi 
le pe?:iic alia - classicissima -. 

/ihb:atno deffo c'ie il trac
ciafo d all'rsame dclln Com-
niissionc profc*siontsti, ma 
sicuramcnte csso rerra ap-
provato (tanto nessuno ci 
nmei tc nienfe) e qutndi in 
caso di un fallimcnto chi ci 
rtmettcrebbe sarebbcro i soci 
del ' Club sportivo • e tutti 
git sportiri della Toscana. 

Secondo noi, inrece. il Con-
siplio avrebbe potato accet-

tare fo csaminare) il percor
so proposto da un gruppo dl 
soci, ciot> quello: f'iren;e, 
F.vipoll. Pontcdera, Pisa. Tra-
foro. Lucca, Montccatini, 
Monsttmmano, Lamporecchio, 
San Haronto, Ptstoia, Poggio 
a Caiano. Colli di Siijna. Si
gna, Afonfelupo. Cerbaia, 
Chtcsanuova. Gore. Galluz
zo, Fircnze, per un totale di 
225 Km In qhcsiu percorso 
I'ttnico dislirrllo di rilievo d. 
conic si rede, rpicllo del 
San Haronto. una salita mol-
to pcdalabiie che non avreb
be certo tn/Iuifo sulla tattica 
c^e i corridori meffono tn 
alto quando >! tracaato pre-
senta delle difficolta. 

G. S. 

Questa, secondo noi, do-
vrebbc essere la soluztotie piii 
idouea e per i diriment! della 
Fedcrcalcio che si voyliono 
liberarc di Fovi senza troppo 
chiasso. e per quelli Ia;iali 
che avranno modo di avva-
lersi dei consioli di utt lecni-
co di protHito t'alore. 

/ oiocatori iiilunlo si sono 
attenati alia Roudinella >n vi
sta della purtifa contro I'/nter. 
/ /nllniaii iei ifo e stato diretto 
dal prof. Urbani. present! 
Monza e il dirigente Cane-
stri che da questa mattina 
hunno preso lc redini della 
squadra. Non s' sono allenati 
Orlandi (non ancora ristabi-
l i lo; . Tozzi (in pcrmesso), 
Eufemi (a disposizione delta 
- i;iilifnre -) e Altjccinetli (che 
ha fatto solo una doccia). Gil 
altri si sono sotfoposti ad una 
seduta atletica. cioe a molfi 
fjirj di campo. esercizi oinni-
ci, i«/rninc;;afi da tiro in 
porta e pulleygi. 

All'altenamento di oggi 
prenderanno jyarte anche Toz
zi e Muccinelli ed e molto 
probabile che Monza faccia 
disputare una partitclla per 
smcerarsi dello stato dei suoi 
tioruini. Comunrjue solo dopo 
ralieuameuto di domani si 
sapni ((tialcosa sulla jfjuadra 
che affrontcrd Vlnter. In por
ta ritorncra sicuramcnte Lo-
rafi; in di/rsu sicuri nppa-
iouo Afoltuo e Di Veroli; la 
mediana dovrebbe essere for-
mata da Carradori. Pinardi e 
Fuin Lattaceo subirA delle 
leyyere modifiche: secondo 
alcune rori Monza vorrebbe 
rccuperarc llurini per afflan-
carlo a Selmosson, quindi lo 
attacco dovrebbe schierarsi 
in campo domenica cosi: AIuc-
cinelli. Pozzan, Tozzi. Burini. 
Selmosson. 

* • • 
leri sera si e riunito il 

CE della Roma rna non ha 
preso prorce.iintciiti a carico 
dei giocatori. tuttavia notizie 
dolorose ci sono pervenutc 
dal clan romanista: Ghtapia 
docrii o^serrar<» n p m n asso-
luto fino a renerdi c quasi 
sicuramrnfe non potra sceii-
dcrc tn campo a Padova. Eglt 
lamenta uno stiramento alia 
coscia sinistra e solo Iwi po
tra dire, renerdi. se se la 
sente di aiocare sui cainpo 
Appiam. Il yiocctorc c stato 
sottoposto alle etire del caso 
dal prof, 7.appalA Minor dan-

no inveca per Guarnacci che 
ha riportalo solo una legyera 
lussazionc. 

La iudisponibilita di Cor-
sini, impeyiiato con la - mi-
litarc . c ci Lost non del tut-
to rimesso, sta mettendo net 
guai Nordahl il quale sani 
costrctto a far sccndcrc in 
campo Mcnicvielli e Scaratti. 
Indicatira a tale riguardo sa
rd la prora che i due gioca
tori offriranno oggi in occa-
sionc dcll'incontro Roma B— 
Prato B che avrA luoyo al 
campo ' Roma - con inicio al
le ore 14.15. 

11 quintetto attaccante delle 
riserve sard guidato da Nor
dahl stesso che d seriamente 
intenzionato a riprendere il 
suo posto in squadra, forse 
fin da domenica stessa. 

I ragazzi piallorossi che 
parfeciperanno al Tonieo di 
Viareggio che inizirra dome
nica partirauno doiniuii jjui-

duti da Afasctti. La comtttra 
sara composta di IG giocatori 
e cioe: Grappasonni c Jncobi-
ni (porticri); Nardoni. Bo-
nifazi c Muzzani (tcrzini); 
Franchin (centromediano): 
Scaratti. Tiberi e Gasta'.-di 
(mediani); Leonnrdi, Orlando, 
Luna. Taddeucci. Thermes. 
Compagno e Alenichclli (at-
taccanti). 

Visintin 
sfida Waterman 

LulRi Proietti, procuratore di 
Bruno Visintin recente vinci
tore del hel(»a Dtissart. ha do-
positato leri mattina presso la 
Fedcrnzione italiann di pugi-

Faccia tosta 
/.ii di/e<u del .Milan e debii-

tniiiim. Sontt mini, itel rettu. 
che i roiimieri neeiis.irin (jue>tii 
luciitiii senza, perattnt, sapcrvi 
porre un rtiueilio Se iiuettu ill-
Icta contro ii (Vupuli hu iluvulo 
i neat fire una tohi rete. il 'in'-
rito ni>n e certo iiio, perc/ie 
ruttueeo riapiilel'iuu. ritfoll" i'n-
IIII' era at a)li> I'lriicto. at eru 
; ) ( ^ M l i | / l ( i l l i r n i t i i l f 

Ci luiie stato it <olo Novelti 
tn Ciimpu. eun In 'mi ei'locila 
e con (a sua infraprenc/cn^a. 
eljlienc i/ Milan uc'reli'ie uceu-
»ufii un paitivo dl mi eerto ri-
liero Mu Sorelti MWI C era. e 
t.eppure lit Ci icono Ceraio 
I'icfic Giitpanrii e Hrur/ulu (lie 
la nt'isun nioiln lianno iaf)u(i) 
aiutiire I'micio Eppure (n;ru 
I ollu ehe il lirinilian.) pnrtit'u 
il poreru Ma/tiini trenuii'u (Ii 
paura, rivolgeiut syuurtlt a tie-
tlra e u inaueii per tnrncare 
ioceorto, e piii d'tinu eultu s'e 
viito seappar via quel dciuiiriio 
ill un centravanti vert̂ u neun-
vhe aeeiirgcrsene Aveca tanta 
Irella Ui liherarst in (iiialefic 
modi) delta patta MaUtim. quun-
ilo tie ventvu tn potse'iu. ehe 
un pain tli volte tin siiaralo 
I'manclie I'aularete. Eltbene aUn 
line delta uara qualelie >u» 
coiiipu(jii(i ii e Coiuplimentulo 
con tut per q'-er -iaputo fenna-
re Viiiieiii, iiupeiieniioo't di se-
pnare, e tn ha ilicliiarato alia 
>taiupa. Ct runic una certa fac
cia toslu. perd.' 

Cattiva ttella 
La enttiva stella di Beltrandl. 

Ha disputato le prime pjrtite 
di qut«to eampionato da late-
rale: nientc di eecezion.ile. ma 
con un rendimento di certo ri-
tnjardo. Poi torno nell'antico 
ruolo di interim: b£. possiamo 
dirlo, feee un po- pegjtio. e 
rieiiiinneiaronu per lui eonunen-
ti poeo -simpatiei da parte (Jl 
quel settore dl pubblleo in.«i>l-
lerente ehe non ammette ehe PI 
sbaj;li un p.i.ssaggio e non con-
it'iie attenuan'i. 

Coniunque Bt'ltrandi. da quel 
gioeatore serio « diRelplinato 
ehe e, non risparmiav.i le sue 
energie in ojjm gara. anche te 
spesFo non tutto andava per il 
vcito giusto OoniemiM contro 
il Milan, nel solito ruolo di m-
temo, Beltrandi avt-va comin-
eiato a Kirare eon ordine e lu-
eidita di idee, e chi sa che in 
vena enm'era non avrebbe an
ehe trovato il modo di secon
dare il solitario Vinu-io, 

Sta di fatto che erano pronti 
per Jul molti applausi che lo 
avrebbero ripagato delle pre-
eedenti amarczzc. Invece ti ca
pita che Greco si fa male, e 
Beltrandi retrocede a terzino: 
spieghiamovi, ha giocato un 
partttone in quel ruolo, e di 
applnusi ne ha raecolti lo stes
so. Ma forse lui ei teneva a 
raeeoglierli da interno. Cosi. 
per soddiffazione. La sorte non 
ha voluto. Comunque, visto che 

latn perche la iiinltri all'EBU fda latcrale gicna bene e da ter-
l.i sfida del suo allievo all'in- 5 zino raccoglie pertsum applausi, 
gIe=o Poter Waterman per II J i-ommciarono a eredere ehe sa-
titolo puropeo dei mediolpgge- j5 
ri. Waterman ha eonquistato il 4 
eampionato continental!* 
tendo recentemente l'italiano j> 

4 Marconi. 

RIPRENDONO I DELLA NEVE 

Nello slalom gigante 
la rivincita di Sailer? 

S u 

il nostro inviato a BadffaMcin vi 
Tacconteri tutto sui mcndiali 

^Sfc'&S**'-^ ^ 

I.F.XINGRAOO. I. — L a t l c U snUrtlra Rat Ma Scentschlk ha 
rairfiinnto leri mrtrl 1.75. ncl rorso dei campinnati di atletlra 
di Invrrnn della societa yportiva sovietiea • Bnrevenstnlk •>. 
II risallalo ottenato dalla Scrntschlk costltulsce la mUl iorr 
prrstazlnne tn«ndia1e femmlnile di salto In alto sn pisla 

co pert a. Nel la foto: RAISSA SCENTSCIIIK 

BADGASTEIN. 4. — La 
maguior parte decli sciatori 
di 25 pnesi partccipanti ai 
campionatt sciistici mondia-
li ha trascorso la giornata 
odierna compiendo qnalchc 
corsa di al lenamento in vista 
dello slalom picante maschi-
le di domani e della discesa 
libera femminile che verra 
dispntata Riovcdl. 

11 t imore di restarc feriti 
ha spinto quasi tutti c.li 
sciatori ad evitare di lanciar-
si a troppo forte velocity 

Le previsioni meteoroloai-
che annnnciano per domani a 
Badcastein abbondanti nevi-
cate e riRide temperature. 

Per |o slalom p c a n t e di 
domani i favonti sono 1'au-
striaco Tom Sailer ed il con-
nnzionale Andcrl Moltcrer. 
1'amencano Buddy Werner. 
lo svizzero Roper Staub e i 
francesj Bozon c Bonlieu ol-
tre alia nuova rivel izione 
tedesca Ludwis; Leitner. 

Per la discesa libera fem
mini le le favorite sono la 
svizzera Frieda Danzcr. 1'a-
mericana Sal ly Denver c In 
franccse Suzanne Thioll iere. 
Riguardo nU"az»urra Carla 
Marehelli i tecnici i si 
pronunciano a causa del le 
sue condizioni fisiche. Tutta
via si ritiene che la discesi-
sta italiana sin in grado di 
flgurare megl io che non nel
lo s lalom speciale e potreb-
be causare una sorpresa 

Italo Pedroncelli e ormai 
definitivamente fuori d e i 
mondial! di sci. Lo ha d:-
chiarato Tallenatoiv Erman-
no Nogler. L'azzurro ha 
a\mto un tendine del ginoc-
chio strappato in segu:to a 
una caduta la scttimana scor-
sa e non riesce neppure a 
camm'nare. 

Nogler ha anche detto che 
nessuno degh ital-.ani e sod-
diffatto dei nsultati cor.se-
guiti flno ad oggi. » Sapeva-
mo d: non vale re gran che 
nello slalom — egli ha af-
fermato — ma i nsultati si 
sono dimostrati al di sotto 
del le nostre aspettative». 
Nello slalom maschile. il mi-
glior italiano £ stato Bruno 
Alberti. classificatosi a! 17. 
posto. mentre Jole Poloni ha 
d:mostrato di essere la mi-
gl:ore azzurra della spec:a-
lita :n.«erendo5i al 13. po£to. 

- M a nello slalom g;gante 
di domani andremo meglio 
ha predctto Nogler. « Par.de 
Miliant: dovrebbe class-.f;-
carsi fra i p r m l . Mihanti e 
tin ottimo sciatore e se non 
cadra il suo tempo s a r i ot~ 

p e r t:mo. Altrettanto dicasi 
Bruno Alberti - . 

Carla Marehelli. sempre 
stando all'allenatore azzurro. 
e un ottima forma: - Non sa-
rei affLtto sorpreso se v in-
cosse la gara di discesa •*. 
egli ha dich:arato: «Clara e 
un poco delusa per la sua 
prestazione nello slalom ed 
e decisa a dimostrarc che le 
sue possibihtn non debbono 
essere sottovalutate - . 

rebbe stato davvero interessanie 
vederlo nel ruolo di portiere a 

bat- "{ Torino contro la Juventus. Ma 
' neppure allora la sorte gli fu 

alleata, perch6 Bugatti Si n -
mise in tempo... 

Bugatti e grande 
A proposito di Bugatti. Certt 

colleght venuti da fuori, per 
la trasferta del Milan, autorc-
roli collepht datraccrnto nort 
propria meridionnte. hanno fat
to lc mille meravtglie per ccrti 
interventi dell'Ottavto naziona
le. Ostrega. ragazzi. che scattol 
I'erbacco, che prc«.i! Boia d'un 
mondu, che portierel Erano 
quests le loro etpreiuoni. Ma 
vivaddto, era proprio la pri
ma volta che vedecano all'ope-
ra Bugatti? O non hanno forse 
sentito o letto quello che ebbe 
a dichtarare Charles dopo l'in
contro di Torino? Insomnia si 
incite ancora in forse il suo va-
Inre? Ma non scherziamo, Bu
gatti e veratnente il miglior 
portiere mizionule. e non per 
niente e prcmio Combf « 

M. M. 
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Oggi a Cardiff 
Gollcs-lsraele 

CARDIFF. 4. — Lc squadre 
di calcio del Galles e d'lsracle 
hanno ogRi concluso gli alle-
n.imcnti per 1'ultimo incontro 
di qualitlc.-izione valido per la 
Coppi del mondn IvSH. 

Domani a Cardiff vcrrA gio-
cata la p a r t i t a di ritorno. 
Quclla di .indota. che fi svol?e 
a Tel Aviv, vennc vinta dal 
Galles per due a zero. Mal-
grado cio i dirigenti della squa-
d n gallesc <i m»>strano cauti 
nolle pn-vi*ioni. 

Tutti i component! la squa
dra del Gallo* scmbrano a po
sto per Pincontro di domani, 
cr>mprv-«o Charlev prrstato dal
la .Juventus di Torino per Toc-
casione Ch3rlc« giochrrA come 
centravanti. mentre suo fra-
tollo giocheri come centrome
diano. 

Nordahl torneri calciatore 
Corrc * noto JVordhal sta al-

<criil>itlt/%l COiCl€ttZlO*t*ui£rtt€ \r€r 
nentrare in prima squadra: ta 
sua pre*en:a nelle file dei ca-
dettt gialiorotii nella partita dl 
«ip£7i" con it Prato stgntfica cp-
punto che il »pompiere - in-
ter.de bruciare le lappe. St trit-
tera indubbiamente dt un gr,:-
dito ntnrnn per i tifoti guilt't-
rotsi che hat.no ser.tvre apprfz-
c.;*o Xordhal P«">" il 'u<i !-.!.-.•-»•. 
la *ua scrtela e In sua coiacnza 
prnjevtwn.ile. Ma non «i pin) 
fare a meno di lotlnimvate che 
il ritorno di Nordhnl non 5<i-
rebbe stato necessario se f.M-
se stata condotta una cafnpa-
ana aequitti piu oculata. Va 
bene; quel che * fatto e latin 
e la Rorrjii comtuKjtif pa<J c in-
ientar*i del piarro-rjenfo i fv -
nuro fiiora (lo abbm^ro detto 
anche io;i. 

Perd cerchiarnrt di f.ire te-
«nro drl'e e*pencn:c nea if:: e 
<fi questa ttnaio'.e. cl'nrchc i *r-
ra cipproit itn l! p-.i-io dl p >-
fci;i.!menfo df'.'ni ftnn.i per '.' 

prummfi anno. Non vorrenir.to 
che anche nel 1959 un bel gior-
n« Xordliul sia costretto a ri»i-
boccarti le muniehe e a tornare 
in iqttudra. anche se probutnl-
meiite ptttrebte ancora dare le-
ztoni, ahneno tn lerieta ed one
s/a. ii tuntt gwvani calciatort 
di <)(;jt c di domani... 

Se ne va, non se ne va ? 
Per un glocatore che torna 

un president? che se ne va (tor
se' Si uitendf parlare di Sa-
eerdoti il ipiale lascerebbe la 
Homa per assumere rineanco 
dl vicepresidente de!!a Federn-
/mne CJioco Calcio, per II quale 
viene port.ito eandidato dalla 
Lt'K.i M.i .imniiwn che la Lega 
nesca ad ottenere il - Uefene-
stramento-. di Ciceri per far 
posto a Saeerdott siamo proprio 
noun che il •• sor Henato » vor-
ra abbandonare la Koma? E' 
difficile riSpondere a (iin*to In
tel rogativo Sacerdoti e arnvato 
tante volte a dare perflno le 
dinn^sioni che onnai non cre-
di.inio piu al suo allontan.imen-
to della Homa, flno a che il 
fatto non £ira eompluto 

f 
Chi soslituira Ciric ? 

Bisognera attendere gloved! 
•=era per sapere con preeistone 
il uonic del nuovo allenatore 
della Lazio. si-bbene tutto la-
'•ei.i credere che sia Font il 
iir.in favorito: ma a preseln-
dere dalla scelta delta G. E. del
la La/io bisogna sottolinejre 
che comunquo vadano le cose 
il cambio dell" allenatore non 
potra che avere effetti benellci 
sui morale dei bianco azzurri, 
app.irso letteralmente a terra 
nella partita di Bologna. 

Si intende che se la scelta 
eadesse su un teenico dell'espe-
rienza e del valore di Foni i 
vantaggi sarebbero ancora mag-
giori- ma poiche logicamonte al 
nuovo allenatore occorrera del 
tempo per dare un assestamento 
ed un gtoco alia Lazio. voglia-
mo insistere proprio sui preve-
dibili effetti psicologiei del 
cambio uella guardia in via 
Frattina. E non per niente: do
menica all' Olimpico potrebbe 
essere proprio l'lnter a speri-
mentare la validity del detto 
- allenatore nuovo "quadra nuo
va ». Ed in piu Foni potrebbp 
far valore nei confront! del-
l'lnter anche la legge degli ex... 

:t. F. 

Piu comprensione per i viola 
La squadra di Bernardini a 

Marassi ha nuovamente pcrso 
l'autobus ehe porta alio scu-
detto E" vero. poiche alia Fio-
rentina, praticamente. sono ri-
maste pochissime - chances -
per raggiungere la prima della 
classe. PerO quel che non ci rie-
Fce di copire e l'attuale com-
portamento degli sportivi - vio
la - i quali proprio in questo 
momento cost critico per la lo
ro squadra del cuore. anziche 
cercare di aiutarla. cercano con 
ogni mezzo di metterla maggior-
mente In - c r i s i - . 

Non t che vogliamo fare da 
pnladini alia societa o all'alle
natore viola, perb vorremmo 
vicovdave a tutti, che I'undici 
florentino dalla partita vittorio-
sa con la Juvc, per gli inciden-
ti a catena accadutigli. in que-
tite ultime cinque partite non 
c* stata in grado dt far giuoca-
re una sola volta la stessa for-
mazione: il ch^. a parer nostro 
non e cosa da sottovalutare. 

Casomai. gli sportivi potreb-
bero benissimo imprecare con
tro i dirigenti viola per ia cam-
pagna acquisti: con solo due pe-
dine in piu — anche se queste 
sono da conslderarsi di valore 
nazionale — non si vince un 
eampionato. La scorsa »tagione 
i viola lo scudetto lo perscro 
proprio per !a mancanza di ot-
tinii rincalzi. 

E' forte il Bologna 
Fra pochf giorni sui prato del 

»Contunale» i viola avranno 
un gradtto osrtxte: auet Bologna, 
che da qualche setlimana nuo
vamente tremare il mondo fa...'. 

Ma non c tutto: la sauadra 
» ro*»o-bIu -. domenica scorsa, 
oltre ad itr.partire una severa 
iezione alia Lazio tS retii c nu-
scita a mandarc vrtma del tem
po in ' pennone - duel vovero 
mister Cine, che dispraiia sua. 
dopo cttcr oatsato da Firenze. 
era stato chtamato alia dtrezio-
ne temica della formazionc 
- biancoazzurra -. 

I giocatori delta Fiortntma. 
ed il tuo allenatore sono avvi-
sati: li squadra feliinea non i 
piii lo .ircno compJet'o del gi-
rnn' d'andata ll Bologna af-
fuah» e da ritenersi una del'.e 
migliori formanont del eam
pionato. Per quanto r-^uarda 
poi rallonfanamenfo di Bernar
dini dallu dircnone delta squa
dra (come JI mole da qualche 
virtet non ci stuvirebbe nien
te. perche i - rtola » «on si 
cnrrjportmo come t giuocalori 
del Taranto, i auali si - nbel-
Iir.->no - ai dmoenti auando ap-
pre*em il - licennarr.tnto » di 
•VarJiri.i Cos'.agltota. 

L. C 

STABILITO DALLA C. S. AUTOMOBILISTICA INTERNAZIONALE 

La uTarga Florio,, considerata 
prova di eampionato mondiale 

MILANO. 4 — Si e nunita 
noi giorni S O T M a Montccarlo, 
la Commisstone <portiva auto-
rr.obiti«tica intomazionale. Ol
tre alle decisioni gia note, la 
Cnmmissione ha esaminato la 
proposta italiana della Lttitu-
ztono a carattene intemaziona-
le di una < formula Junior * ed 
ha nominato una Pottocommis-
sione che si riunira in marzo 
a G i n e v i . m oocasione del sa-
lene. per prrparare un proget-
to di n^golamrnto che verra 
di«c\is-«o tn giugno nella sedu
ta plenana della FIA. 

E" stato p.ii fi«sato il rogo-
lamonto-tip«> che reggera i 
grand! promt di eampionato 
mondiale. fra i punti piU into-
ressanti. v'e la norma che reg-
go la messa in moto delle mac-
chine dopo la sosta ai boxes d1 

nfomimonto. Su proposta ita
liana. e stato deciso di unlfor-

m.ire la r.orrra e di c^r.codere 
l.i rr.o*ss in m'">to a spinta in 
t itti i gr.irxli prrm E" stato 
c<»raltrc> \ io t i to rel rri^lo piu 
assoiuto qual<ia<i mano\ r̂  a 
spinta da parte di terzi sui per
corso. comprendondo in questa 
norma anche i commi«an. 

E* stato rtfatto Volenco del 
pilot! di valore intemazionale 
per I'anno 1953. Essi sono tre-
diri soguonti: Musso. Fangio, 
Collins. Mo*v Hawthorn. Hill. 
Evans, Brvk*. Schell. B« hra, 
Trir.tignant. Vi-n T o p . C« ndo-
bien. 

II dolegato itiliano ha rx>i 
pr< r>i*to cho la prova italiana 
v.ilKla per il eampionato mon
diale sport sia la € Targa Flo. 
n o ». proponendo come data il 
20 aprile p.v. I delegati si so
no mostrati propensi a rtabi-
Hre Til maggio p v. come da
ta per la Targa Flono al po

sto della Mille .Viglia Anche il 
Gran Prcmio del Marooco che 
avri lucgo n Casablanca il 19 
ottohre e stato clevato al ran-
go di prova di eampionato 
mondiale F. 1. 

L'allenamento 
della « Militare » 
La nazionale militare di cal

cio. che domenica incontrera a 
Napc.;i que'ila oguiana. <i *• al
ii n.»:i stamane «ul c«mp«i del— 
l'Acqua Aco:o*a sotto la gu:ria 
del czp Robert! c doirallenato-
re Cuccotti Esere.xi at'.etici e 
qualche scatto hanno carattenz-
zato l'allenamento. 

Nel pomerigcio I - militari » 
ripo««ranno. e nella fiomata di 
oggi si trasfenranno • Cawrta. 
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