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Gli avvenimenti sportivi 
<g@S3©Mtsii <s©w ®m aipasìg^oa ®M *®w&m» ®SÌ&& @©Ì5>ÌS>& Basasi 

L'U.R.S.S. il Galles e l'Irlanda del Nord 
entrate nei "quarti,, 

GLI UOMINI DI WRIGHT SONO APPARSI TROPPO STANCHI 

Il gioco dei bianchi si è spento 
alla rete segnata da Ilyin (1 -0) 

La squadra sovietica ha chiaramente dominato nei due tempi 

D o p o gli "ottavi,, questo il cammino per le protagoniste della "Rimet,, 

QUARTI Ul 
(Domani 19 

FINALE 
giugno) 

SEMIFINALI 
(24 giugno a Stoc
colma e Goteborg) 

FINALE 
(Stoccolma: 
29 giugno) 

A>Wk^N\N\\\ \X\VW\\\ \ \ \ \W^^ 

MAI.MOK: contio JUGOSLAVIA 

! ' !bS 

GERMANIA 

SVEZIA contro 

FRANCIA contro IRLANDA (1*1 N 

BRASILE contro GALLES . . . 

lNGIllL'lLltUA: Me Donald. 
Hoivc e llanks; ('lavimi, Wright 
e Slater; llrabrook. Itroaillii'iit. 
Kcviui. Huynvn e A'C'mirl, 

URSS: Yusliin. Kcssarev «• 
KiHi/ni'tsov; Volnov. Kriagcvskv 
r Tsarrv: Apnilklitlnc. Viilcntln 
Ivanov. Slmonliiii, Fallii e Il\ln. 

ARUITRO. Oliseli. Germania. 
SUGNALINLL: Sclpelt (Au

stria) r lirnnliorst (Olanda). 
RKTI: al 22" ilei scrollilo leiii-

Iii> ll.vln. 
NOTE: Spettatori S't.OdO. ciclo 

sereno temperatura 17 gradi. 

(Nostro servizio particolare) 

CiOTKBOHCI 17. — / ntl-
ciatori sovietici 'ninni» «di
fillo Citi fi) ì inglesi f/iinli/icuii-
dosi per i quarti di Umile 
della Coppa Rimct. Dopodo
mani essi affronteranno i p«-
drotit di casa, i gialloblu di 
Skoylund. llumrtn e LietUtolm 
Ver l'ammissione alla semifi
nale. 

La squadra sovietica ha 
cliinrciiticiite dominalo, eccet
tuato tifi tirimi tiiiiHifì del 
primo tempo ed «U'iinrio della 
ripresa quando VVriplit e com
pattai haituo attaccato alla 
disperata con lo scopo elu
dente di portarsi in vantat
olo per poi sopriiui'UMTc su 
questo. Una cosa è saltata 
agli occhi eludente. cioè d i e 
fili inglesi non erano oggi ni 
f/rndo di contrastare il passo 
ili .tnt'iefici soprnff iif/o sul 
piano fisico. Aldi t rossi fintino 

•forzato il gioco. mm fiiimio 
rolfo l'fltidntiini. come si dice 
in fermine ippico. f.'s.si hanno 
impastato il loro inoro con 

.j/iolfo caiIIKI battendo in fleui-
•nin i pur flemmatici fnolcsl 
Prnficmuio «ti ploro fatto 
tuffo di triangolazioni, di ri
lanci ed irretendo i loro av
versari ncll'ahite m'oro ifi-
fensivo i calciatori sovietici 
fiatino fnflo spef/nere iirnuto 
per «limito le velleità dei pto-
catori in maglia bianca fino a 
controllare romplefainciifc In 
situazione dnl 2'i' del secondo 
tempo in poi quii ti do n o e t 
britannici non limino i iemmc-
tio saputo (e potuto) reagire 
al ftol messo a senno da /({/in 

Eppure i s o n d i c i fuinno la
sciato molto spazio aldi attac
canti inglesi, con quel foro 
difendervi arretrando e scura 
«idi entrare di anticipo .sul
l'alt ite rsrt rio Afa gli attneranti 
inglesi non fin uno l'estro di 
quelli - carioca - e non hanno 
saputo districarsi dall'- uomo-
zona ' praticato dot difensori 
rossi: quelle poche volte efie 
fintino Mi-ufo occasione eli ti
rare a rete, hanno trovato co
me ultima barriera un Yascin 
in grandissima fortini. 

Ottimo il gioco dell'esor
diente /IpoiiK'ffiine, «ti gio
vane di 18 anni che ha sosti
tuito uno dei fratelli Iranon, 
Alessandro per la prensione, 
all'ala destra Mentre più in 
ombra e apparso l'altro esor
diente Fahii. clic fin sostituito 
Netto nel m o l o di «terr'afn mi
nistra. Sempre pericoloso Ilyin 
e confinili frano»» e .S'iiiioiiin'i 
clic fianno impegnato fre
quentemente il portiere in
glese McDonald. 

Sugli inglesi ancora poco 
da dire Sempre a posto nei 
settori arretrati, all'attacco (a 
squadra dei binnefu non fin 
messo in luce nessuna :ndi-
l'idnafifà L'asserirà di Fintici; 
ha pesato troppo e la freschez-
za dei due esordienti nel re
parto destro, la mezz'ala 
Hriadbcnt e l'ala Brabrok. non 
è-' riuscita a bilanciare if di
vario tecnico con i due affefi 
rfie essi avevano tottiituto. co
sicché lutto l'attacco dei bian
chi ha vissuto alTa oiornafa. 
sperando nelle rniwicifn rm-
lirrafrici del rnasfodonfico ma 
lento Kcran e sulla velocità 
del pericoloso A'Conrt pernl-
fro ben controllato da Ke-
sarcit. 

Ed ecco la cronaca: b.-.tre 
il calcio d'in-zto r/nafii'ferr.j 
e Ycsctn è il primo r/.-i d te 
portieri a torcere la p.ilJ.i SII 
«il.'unpo di Ilaynes Premono 
gli inglesi e Yasrin è chic-
malo ancora al taroro su cen
tro da lontano di Slater. Sul
la rimessa scattano gli acan
ti rossi, la palla giunge al
l'ala destra Apoukhtine che 
avanza, scarta il terzino 
Banks e tira violentemente 
verso la porta: la palla sfiora 
il montante sinistro e si per
de sul fondo. 

Al o primo grosso pericolo 
per la ref<» ing'ese. .-lr-orie di 
Jvanor che centra alto in 
area: Iloice resp'nac di tc«»,i. 
riprende Iljn e porge rapido 
a Falin il quale ìcscia parti
re un bolide che cttrarcr-a 
tutta fa luce della porta sen
za che nessuno interrenoa a 
mettere in rete. 

Risponde l'Inghilterra con 
Kevan che impegna Vascin il 
quale si destreggia abilmen
te. ÀI 9' una bellissima trian
golazione del trio di punta 
inglese è fermata dalla difesa 
sovietica. Svila respinta l'at
tacco rosso riscuote l'applau
so della folla con una azione 
altrettanto bella ma il tiro 
conclusivo di Simonian sor
vola la traversa. Un minuto 
dopo. al IO*. Ivanov conclude 
una ennesima azione dei suoi 
compagni di linea tirando vio
lentemente in porto: Mac Do- ' 

rialti riesce appena a respin
ge re in corner di piifino 

AI 14' su corner tiralo dal 
giovane Apoukhtine Mac Do
nald si esibisce in una ap
plaudita parata. Al 1$' altra 
beffa friatif/oliiriotie «fi tuffo 
l'attacco sovietico con auda
ce parafa in tuffo di Mac Do
nald sui piedi di Ilyin. r." ini 
periodo di prevalenza sovie
tica: oli a/farcatifj rossi pre
mono solfo fa porla britanni
ca e Alac Donald <N chiamato 
più volt" al lavoro su tiri di 
Si monili 11 e Fallii 

Al 'J'J' un intelligente tias-
saggio di Aponklitine a Iva
nov trova pronto Alar Donald 
all'n.snfa. Ifn minuto dopo è 
ancora Ivanov che impegna 
la difesa avversaria ottenen
do un calcio d'angolo Azione 
di ulleggerimento degli in
glesi al 2.V tua Koniui e in
deciso nella conclusione e la 
palla si perde nelle capaci 

Svezia-URSS 
domani in T.V. 

L'ufficio stampa della Ra
diotelevisione italiana In
forma clic domani sani te
letrasmessa ila Stoccolma. 
In Eurovisione. la partita 
Svezia- liti Ione Sovietica. 

braccia del gigantesco Yascin 
t',:i inglesi rompono V'ac

cerchiamento - sovietico al 
:UV r si portano in area av
versami ma A'Couri spreca 
banalmente inni puliti d'oro 
tirando sulla f ni versa. 

Al .•{/' veloce discesa degli 
inglesi: llroadhent, uno degli 
esordienti bianchi impegna 
Yascin in una parata a terra. 

Il finale è di marea inglese: 
prima Kevan (al 4'A' su ceti-
Irata (fi A'Conrf) poi Ifflunes 
(al 44') mandano la palla di 
poco sopra la traversa. Allo 
scadere del tempo il ferrino 
Kiir/iefsov safva in r.rfremis 
mentre Kevan si apprestava a 
calciare in rete a portiere 
battuto. 

AH'inirio «fella ripresa gli 
inglesi impegnano pericolo
samente Yascin clic blocca in 
due tempi un tiro fortissimo 
di Kevan (ìli inglesi appaio
no scatenati e si portano an
cora sotto la porta sovietica. 
Al 3' Itagncs. il piij tecnico 
degli attaccanti malesi, colpi
sce il palo: la palla è poi 
respinta in extremis da Kuz-
nefsov. Al f>" nuova orione 
inof-'sr e Vascin è caricato da 

lieiìtiii e Hroudbenl I (li)cii-
.sori .soeiefut appaiono I/MO-
rienliili ed al li' Hroudbenl, 
.su (lincio di Cluyton e sul 
mancato intervento di 7'sarev, 
entra .solo ni area con la pal
la: Vaselli esce tempestiva-
mente precludendogli la vi
suale della porta; ti Uro della 
merr'ala tnijlc.se colinsce la 
base ilei montante e la pilliti 
e ripresa da Va.sein 

All'S' una pan inone per 
tallo di Kuznetsov su ffaj/iie.s. 
ff tiro e effettuato dallo stes
so Iluynes: Vaselli paia alto 
resi..tendo ad una violenta la
nca di Kcctin 

Al 14' l'Inghilterra segua 
con Itroiidbent ma l'arbitro, 
che arcua ft.srfnato ini ani
mo prima mi jallo de.la sles
sa mezz'ala ai danni ili Kuz
netsov, annulla. 

(•li iiif/le.si appaiono tra-
sformati: sono più decisi e 
pm veloci clic non nel pri
mo tempo f di/ensori rossi 
.si difendono abbasfanra Itene 
faitcìa/id» 1 toro comiingm 
di prima linea in contropicde. 
Dopo la sfuriata inglese il 
gioco ristagna per molti mi
nuti sulla metà campo. Solo 
a. 'Jl' Ivanov riesce ad ef
fettuare un tiro che impegna 
Mac Donald. 

Al L'T. improvviso, il fjoal 
sovietico lacerata la palla 
ila Simonian, llinn inganna 
\V righi, lo .scarta e lascia 
partire un )orti.s.simo tiro efie 
buffe sul palo ed entra iti 
rete malgrado l'est renio ten
tativo di parafa di Afac Do
nald. Gli inplesi refluiscono e 
Kcvtm costruiti' Yascin ad 
una liscila spettacolare 

Al -A" i sovietici hanno mo
do «fi raddoppiare il vantai;-
oio ma perdono la favorevole 
occasione Su tir*, di Simo-
man. Valentin Ivanov non 
trovava l'attimo favorevole 
per precedere il portiere in
glese che blocca a terra, f'ti 
111111 ufo dopo e V'asciti clic 
coti lina fempcsfiva uscita al
lontana la palla mentre if me
diano Slater era lanciato ver
so la porta. Al 30' tiro di lira-
brook: Vascm è ancora prota
gonista di un bell'intervento. 

Al 37' un pericolo per la 
porta sovietica. Unii Mischia 
111 area su tiro di punizione 
vede la palla viaggiare da un 
giocatore all'altro in una se
rie di rinvìi e rilanci, poi 
fermimi a Iato della porta 
di Vascm. 

AI -IH' ini preciso tiro dt pa
n inone baffuto da Ivanov da 

potili metri Inori dell'arca 
itii/le.ic, (o<l"!iii;c Alai Donald 
ad una belfa puiufu a terra 

Si spegne piano /nano il 
gioco degli inglesi mentre 1 
soDietici continuano a con-
troJtire le fasi della jiartittl 
L'attacco rosso riprende a ri-
caiuare, con uinlfa / lemma fi 
pubblico fischia perche vor-
r. ftbe vedere 1 giitcntori cor
rere p.r tuffi 1 HO' con la 
slessa Ire -.ehezza «011 pen
sando che la sipitidra che si 
qualificherà (fornì giocare 
ancora dopodomani per i 
- tintirli -

fili uipirsi del resto appaio
no ormai rassegnati al loro 
destino e non reagiscono più 
fin tinnitilo l'arbitro, il fedi
sco Dii.sch. che si è dimo
strato abbastanza oculato, non 
lunc'it i rituali tre fischi di 
ehm nini. 

It. IL KAItLSSON 

) • 

) 

) 

) 

t 1 

te ^ 1 , ' 

porlierr YASCIN è chiama tu tiro di A ' C o r i i r •Telcfoto) 

DKLUDKNTK PKOVA DKI MAGIAKI CONTRO GLI UOMINI DI CHARLES 

UVngheviiì va in VÌHUÌII><>'W per prima 
ma il Galles rimenta e vince (2-1) 

Goal di Tichy, Allchurch e Mcdwin - Gioco duro - Belle parate del portiere Grosics 
CAI.l.KS: Kt'lso: Williams e 

Hopkins; SulUlaii. Mi-I Charles 
<* Iloitcu; .Meditili, llcivitf. .Ialiti 
Cliarlcs, Allfliurrli <• Jones. 

UNGHF.ItlA: Grosics: M.itral e 
Sanisi; llos/ik. Slpos e Kntas/: 
lliidal. Ilencsis. IlniHl/s.ik. Ilrhv 
«• l'i-n.Wesl. 

AKIMTKO: l . u t w c v (UltSS). 
SKCJNALIVLK: Coilesal (Uru-

Kiiav) e Lrlkssoii (l'Iiiluiull.i). 
RKTI: al .U' Tlcli\. Nella ri

presa al IO' Allcliurch; al 31' 
Medii In. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

STOCCOLMA. IV — l m..-
^•;in sono stai, clmiinat:. Con 
le loro .s'eniphi'i triiinttolazto-
ni profondo, con il loro J;IO-
ci> M-.irno. csst'ii/..ilc. priit.-
eo. i filile.-;, s. sono imposti 
>in:l; uin:licr«'<i : «piali. ;n-
\ect> d. biid.iiv .il sul.do han
no d.sperso le loro forze in 
:mit;!. tecniche di prestigio 

Se l'arbitro r-ov.ct'.eo I.aty-
chev non fo>is(. stato clenicn-

CON UNA RETE MESSA A SEGNO DA 1YIC PARLAND 

Gli irlandesi eliminano i boemi 
dopo i tempi supplementari (2-1) 

Lii partita si era chiusa in parità con una rete per parte 
Avevano segnato nel primo tempo Zikan e Me Parlane! 

Itti.ANI» \ IIF.I. MORII: t'prl-
rlurri. K «- i i h. MarMIrharl; 
II. lU.uirlitliMirr. rimnin^li.-itii. 
l'i-acork: Iliiicli.itii. ("usti, Ca-
s c \ . Mcllrox. Mrl'arldiul. 

t'KCOSI.OVAirniA: llolcjst; 
Mrax. Novak: llitltrruik. l'uplu-
li.ir. M.isopitsi: Ilxorak. Moina-
ri. Frnrri-1. ll<ir«nirk. Zlk.ui 

ARIHIKO: Guglie «FranrU». 
SF.CNAI.IN't.i:: Ahlncr (Sve

zia* r Campos (INirlocnllo). 
RKTI: al 19' Zlkan: al II' Me 

Tarlami. Nel tempi siipplrmrn-
IJri al IO" Me Parlami. 

MAI.MOK. I" - Lo due 
s<ni,idr- •;: p rese n tritio con 
-.Miche var «i/:>'ni r spetto «il 
le forni.ir.oli: «I: domenica 
>iiT'<i per il <lc<-isi\o scor:-
*rn In Ì."fcns!o\,u-cli.«i ha sa 
s;;!;;:-

(> un >i<l» ^.nc.itiirc • «1 
ha camb aio d meli» tre 'Z.v 
t.sjor: L'Irlani!», in d>\ii'.> 
r.nunciare s i portiere Gr«-UL:. 
infortunato. riinp:a//andol«> 
con Upr.chard. 

Il primo tempo e d; mode
sto l ivello: il RIOCO e lento 
e : giocatori sembrano ner
vosi. I cecoslovacchi si dimo
strano leggermente superiori 
e «1 VX possano in vantan
d o . l'ophihor scende Milla 
^. . , - *r - - j . . ^ . ;^- ; ••;> -^^ , ,L , . : iO 

prcc;s,) sulla tc~:a rivi ]>•!•> 
s.n.>ìr.i Zikan che ìv.-act.i 
<ia ŝ -, nvtr ' Nulla «ia i.̂ r» 
pi r Upr cl.'ird. che in que^o 
(i/:orf s infurtiiro allo «Ci-
M^lfl Gli ir'ande<: r«-.-4isci>-
ro con pr<inie7za e costrin
gono l.i dif» sa riVM'r.s.tna a 
un diffìcile lavoro. 

I boemi iHi^n.ano sul con
tropiede e per p«tco ol 40' 
non raddoppino, ma il tiro 
d. Ma.-opu<t è respinto sullfl 
Iinf«i di porta da Peacock. 
A 30'" dalla line del trmpo. 
jjli irlandesi r.escono a rag-
Ri un£t rv il paroguio Cush 
tir.i a tre riprese, e il pal
lone \ : o n e sempre respinto 
dai d'tensori: MiHiiltinva r< -
sp.ntc. entra l'ala s.niNtra 
Mcparland. che sogna da 
breve distanza 

Al r. entro delle squadri
si nota che Upnchard zoppi

co. CIli irlandesi si d.mostra
no «incora i più iijuriNMv . 
ma .1 jinfi». che div« n"a p.ut-
to.sto (iuro. non m i;I-iir«- ri-
.spetti» al primo tempo I i v -
oni-loi archi, presi ri vi loci 
ta. non riescono . d oru.tn./-
/nr.si Dopo un t.ro (ìi Mip..:-
ì.ititi che siiora la tr.i\cr-a 
<1T». ì cecili s; r.pr«-:id.»no. 
ma solo per |H»chi ni nut:. 
perché uh .rlandcsi ricom.n-
i'j(ini) od ottacivrt- Al .̂V 
l'ala destra irlandese Hin-
:;h:im. servito da Peacock. 
c«>lp>cc d- to.sta la traversa 
.i portiere l>atiu*o. li sj.oco. 
litio ad ora dee.so ma cor
retto. ( i iwn'd brill i le. 

1 ce -i»s!o\ .iivh: ii.<m.t-ann 
in i pr :'u m n:i*. tic' pr <v.<* 
"« .npo Mipplement.ir . m,! ^ll 
•ri n les i tornano a.I t\s^t r»' 
• p.ù per.colosi e su un t n> 
di Cush non h ì o c c ' o d.ì Do 

lcjsi. Mcivirland. pressato. 
n.(.mia fuori da tre metri 

Al UHI' d: ::ni-i». i bi.'.-.m-
n.i- soutiavo il punto deti-
-.vo' D.:»iny Blatu-htìouer 
lysittf una puri./ ouc. qtia-i 
dal . ni.'»- (I H'area. Mip..r-
'.iinl si nnivadroni^ce del jxd-
lene e ioti un terr.bih* tiro 
.ii \o!i» Ivitte il portiere 
boemo 

Su un attacco coi-o.-Iovacoo. 
a! 102' Bubirn.k dà un cal
cio volontario a Vprtrhard 
ed è espulso 

N'el secondo tt ni pò ii.-pple-
nientan- i boem:. pur r.dott 
in dice . molt.nlicano ^li 
- I I T ; , per parfiinian - In .tri-a 
irlandese si .imnnis-,itio voti
ti u mn'ori. e vascono mi-
« e h . e s . i ji, s v J , «• . \ I 117' . 
P<-.icoi'k jsarte n c o v t r o p e -
d- e se^na. ma l'.-.rbitro an
nali.» p(-r inori 1:1010 

te con l'I'ìmher a. lu'j.iiulo al 
(ìalles due rigori ai danni 
del fonimi.t!> le .1. Charles e 
se ( i r o - e s non avesse para-
Io un p.i.o d palloni con de-
j,l. interventi mt-rav .^ho,s.. ;! 
r .-aitalo, per ì mali ^r., sa
rebbe stato .incora p il seve
ro I..i squ idra gallese che 
non avevamo .'incora avuto 
.1 p..icore d. vedere «» mono 
debole d. (pi.iiito s, <{,ec Ha 
cimine a.ocalor. di alta clas
se Kss. sono .lohn Charles, 
suo fr dolio Mei. un contro-
mcd.auo autor.tano e deciso, 
il mc/zii destro Hewitt. ra
pido e res.stentissimo, l'.n-
terno sinistro Allehtireh. un 
autentico demonio for'e nel 
tiro come nel debbi .mi e 
molto •ntelh'^ontc. il por; o-
re KeÌM'y. s'euro. dittato di 
lina presi d. ferro e ,-|: una 
sorprendente ab.l.tà nelle 
use t e (II. a'.tr Ì; oeatori 
Galles: sono d media leva
tura" la loro un.c i qua'..t.'i è 
d ossero volonterosi e te
li ici. L'ii'idic •• duro, spi to-
h»s"o. dotato di un orgogloiso 
spinto di corpo 

I mai; ar. hanno un ì dife
sa dura, che non guarda trop
po per ".1 Mit' le ( 1 eontroine-
diano - che e stato espul
so — ha e o l p t o tanto dura
mente Hevv.tt che pare a b b a 
r.portato la frattura del fe
more e Matra: e Sarps. non 
sono stati troppo cavallere
schi > Il p.i7.ente, buon Char
les ,"• use to fuor: dal campo 
l-iip.'I'i) d Ivi . l dopo «'s.sor-
s p il volte r volto al vec-
eh •> Ho/s k. . tlinehé ititer-
\-,-r: s-e j | .r e Im.ire : com
pi :n d sqiia Ira 
AL'.". .eco. : ^:ov..n: h . imo 

ancori ino" d ff! . - Kenyv"-
s . !" .-ky BuiiiU; .e r.t.ird.no 
',. • • ,-:i perche per ine: -
:.rs :> ni.i'o h.iviiii b so^no 

mi..re Li s fe- i. d jurr-
.it'orn,» <• A coni;' ere 

; re" su so s;e.ss: Kv -
mi n'e non h.iiuio ,d, e 
•e in !..i tes'.i. 

; . . :! is . h,.:i::o etT-'fiiato 
..7 on.. ma e...scimi, s 

d f. 
,1 ,r-
de 
de:r 
pree -" 

1 z. 
p<»,-he 

tacco e Matra., per liberare 
spedisce la palla m angolo. 
Tira la pun./..one Allchurch. 
S pos abbraccia Charles per 
.mped.rgh. di saltare ed in
vano .1 colosso tenta di scrol
lai».. d. fiosso l'avversar.o. 
I/arbitro lascia correre 
Quattro ni.liuti dopo. T.eky 
segna" il g.ovane magiaro, r.-
eevuta la palla da lincia., t -
ra ti porta da una decina di 
metri: il suo boi.do si Ri
sacca nell'angolo alla sin -
stri doU'eccollento Kelsey.. 

Sub. io a l l 'n iz o della r -
presa ; gallesi v. brano un 
pa o di mazzate- tagl.ano ! 
campo con quattro pa.ssag-
g. che mettono in per.colo la 
porta d. C»ros.es che respin
ge con la nota bravura. Al 
IP" John Charles, a mota 
campo, l a n c a AHohiirv II 
b.ondo segai gno gal l e s e 
pr ma che la palla tocchi 
terra. la eolp sce con estre
ma v.olen/a La sfora s; infi
la n porta, benché Gros es 
r.esca a toccarla con la pun
ta delle dita II (ìalles. spril
li ito dal p.iregg.o. segu ta a 
premere II soi.to S pos al 
17" atterra Charles .ti an-a 
d r.gore. ed ancora un i 
volta I.atychev eh \uì^ un 
occhio 

Al "Ji" al torni ne d un i 
•r ..ngol.iz mie eh-- p'-rcorre 
tutto .1 campo, a/ .one d M 
Charles, prosegu ta da Stili.-
vati e eonclii.s.i d i Ailchurch 

Il port.ere magiaro deve -n-
torven.re sul t.ro fulm.nati-
te dell'interno s:ii.«.tn». La 
bell'ss.ma parata v.one s •-
Iut'ita con un grande ap
plauso d..l!o sparuto pub-
b! co Kcl .1 leale John Char
les s compiimeli! i con 
(Irosi l'

Ai W iì tori .no s n.s'ro 
Hopkins falcia Buda, n a r e . 
0 L ityehev non concede 1 
r.gore Al 31" ( I r o s c s l ine-a 
coti lo man: la palla a S pos 
Fra : duo s- :n'p>duee l'aia 
destra Mcdwin che mette .n 
reto Mancano 14' alla line 
1 mag ar. nervos.ss .m. pas
sano al contr ittacco. Ma -. 
g lilos premono ancori p ••-
ni d. flato, corrono come d -
speri» e non mollano l.a 
d fos ; i ungherese ,tpp-ir»* d -
sor«-:itat.i e S pus come lici
to. rciv ti.-. 1 povero H>--
vv tt Con una puri.z.one d 
Bo/.s k fin.«ce la part ta 

MARTIN 

Roma e Lazio si preparano 
per i l « derby » notturno 
I ;lallorossi li.-inm» iniri.Ko 

ieri la prepara/ionc prr II pri
mi» « «Irrhv » notturno roti la 
l-i/iii che avrà liuii;o snhalo 
srra (con Inizio atte ore 2l.in>. 
Soli,. J;i pulita ili Masrtti e (Il 
Musini | ^ideatori hanno effet-
luatit lavoro atletico ad rcrr-
/ionr di Ciiarnarri. I.isrialo a 
riposo per la lirutla tiolta ri

cevuta domenica scorsa a Pa
lermo e di ('orsini che eom'e 
nolo e militare. 

I.a presi-n/a ili (inumarci In 
campo salialo e comiiniilic ro
sa eerta e salvo imprevisti la 
Roma si schiererà nella seguen
te forma/unii-: Panetti: Crif-
fith. latsi: Meni-Kotli. Ma«li. 
«".nani.irei; Mnrliello. Pistrin. 
Sert-lil. Ila Cosla, I.ojodivi-. 

Iti^u.irtlo a^li ar<|iiisti m-s-
siina novit.i. si e ancora in at
tesa ili linone nuove da Chie
si.!. che tra Fallro e andato a 
casa anche per visionare (inal
ili r « pezzo • del mercato uru
guaiano e da l'edro Luis Rossi. 
t'incaricalo della Roma che ilo-
v relilii- anche lui relazionare su 
(inani» «-'e «li buono laggiù 
allatto per i mezzi linan/iari 
«Iella società. Naturalmente la 
Itoni.i ha triturato in pari tem
po osili trattativa con le altre 
sorietà italiane, vista la con
correnza sleale di taluni diri
genti carichi di milioni «la but
tar via. 

Anche i tiianrazziirri hanno 
ripreso la loro preparazione. 
Tinti presenti in rampo e tul
li in ottime rondi/inni fisiche. 
Il lavoro ginniro-atletiro e du
rato per più «li un'ora e tutti 
hanno avuto modo di mrttere 
in evidenza Ir loro buone con
dizioni. Per il drrbi col Rial-
lurossi non e previsto nessun 
caiiilii.imento di formazione che 
sarà la stessa delle «lue prime 
parlile di Coppa Italia. Cu di
rigente s| e rerato ieri matti
na a Firenze per definire i 
contratti di cessione dei In-
giocatori viola passali alla La
zio. rioe Itizzarri. Prilli e Ilei 
(.ratta. 
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Comunicato 
Si apre oggi, 

sede della S. P. I. 
nella città di Siracusa, una nuova 
Società per la Pubblicità in Italia. 

un t ro jv-
. m -.g ar . 
to un r n -

i. ben 
rado hanno f.-.ptito creare 

s o:i da rete e quelle 

«• concitisa con 
r coloso. mentre 
che h. mio somni 
mero enorme di passa 
d 
o 

NELLA RIUNIONE DEI GIOVANI (ORE 2 1 ) 

Sinacori contro Crespo 
stasera al "Palazzotto,, 

LVrg o n / / izo no « Amici •!• I 
IhiCil.it.» » ritornerà st.»s,-r.i ..:-
l-i lt i . ità i mi una Ii^levole u::-
zi..!n.. ipiell.i «Iella v;»loriZ/a-
ii.'iii- «tei Riovaiii clcrr.enti «tei 
vivaio l«>cale Lo spiatacelo «a-
rà comunque assicurato |v»icliè 
ii numero di centro «tcll'mte-
r»s*;sante programma si imfn r-
nia sul match Sina»-ori-Cri-sf»o. 
ch«- so sul pi..no tecnico noti fi 
all'alti 77.» «lei granili incontri 
pugilistici lo sarà senz'altro 
dal punto di vista s|*Mt icolaro 
c<l e questo, in fonile chi- ciuc
ilo il pubblico 

R.silalfi. SllLn-nn. Il teciiieo 
pi so piuma allievo tli !\«n..e-
cione. esordirà in campo inter
nazionale .iffrontando un puKi-
l«- «li buona quotazione come 
lo spagnolo ,tu.,n C*r« spo che 
nel corso drlla sua carriera ha 

in» rodato ì cu.oitt » • ii i mi-
Clion p..ri p«-s,. ,-nr. p< i I n pu
gile iliffii ile ..nelle jx-rcl-.e 
guardia destra 

Tuttavia la potenza «lei ro
mano dovrehlH- pn-vali-re M-ITI-
prr che Sin.icon <alga «ul qu.i-
ilr.ito fiducioso «lei suoi mezzi 
e senza voler strafare. 

F.oon il programma della ma
ndi stazione che avrà inizio al
lo ore CI 

Pesi piuma* Sinacori «li Ro
ma contro Ju.m ("rosp,. di H.ir-
«•« Hi ila in S npri-so. prsl leg
geri! C a n i o di Roma contro 
Matteotti di Roma in .s ripre
s e Calandra di R. ma contro 
Mifano di Roma in (i riprese. 
pesi welter*: Mancini A di Ro
ma contro Cjis.ir.no ili Roma in 
r". rq rese, pesi piuma: Tarqui-
nt di Rom» contro G iì.»i 

poche volto eh" ci sono n i -
s • •• V h nrio se upr.'e per un 
,i >s-doro .rrepr nubile d 
cou'.o". e .re le cose 

I voccli . Birs k. Bada . 
Bencs e. sono logori e non 
h .nno rotto .-,1 r 'tuo impo-
s-o all'i pprt.ta d.. g . l ies . 
li Galles >. e p.on .mento 
mer.tato :1 successo S: bat
terà ne: quarti d: finale con
tri! il Bras.le. sii! rampo d' 
(loterHirc Siamo cur.ost d; 
s-.pere il r.su'.tato di questo 
grande confronto, dove ver-
•r.r.r-o oppost. due •?vl; d. 
g oco tanto d ver* . 

Kd ora oec.iv: brevemente 
"... cror.aCa tliiom la pi r-.i-
• •• — tr.. cu. AOO g o n i a i -"" . 
_t»t) m .r.r.... r.gles.. qti.i.ch-' 
e. ntm.i.o d. t.fo.s. mag- .r . . 
g'. nserv.ont. dello ?tad.o. 
moli, piil.z ott. e vend.tor 
. mbulant. hanno assist.to al
ia part.ta. (Ili svedesi si so
no d.smtoressat: della gara: 
ess: s: occupano u n t a m e n 
te della loro n.iz.onalc. L'or
ganizzazione che aveva fatto 
s\.imparo .n fretta e fur.s 
40 m.ì.ì b.gl etti, ha ricevu
to un altro fiero colpo, n de-
fie t sta .'•.umentando per.co-
iiisamente 

La part.ta .n zn puntual
mente Le due squadro si «tu
li ..no a lungo- sino al 2S' 
•tifati non succede nulla d. 
ntcres.sante. Al 20' II Galles 

si pree.p.ia .n massa all'at-

Con questa di Siracusa, le 
succursali e agenzie della SPI 
operanti in Italia, dove questa 
grande organizzazione pubbli
citaria dispone della più vasta 
rete di servizi a disposizione 
degl i utenti e della s tampa, 

salgono 50 
E' un completo sistema produttivo e ammini

strativo, con assistenza tecnica, che si articola oggi. 
da Bolzano a Siracusa, in tutti i principali centri 
dove esistono giornali capaci di assolvere al compito di 
dare al pubblico una efficiente informazione pubblicitaria. 

S. P. I. 
Società per la Pubblici tà in Italia 

Direzione Generale 

MILANO 

SUCCURSALI E AGENZIE: 

ROMA 
Acireale 
Agrigento 
Ancona 
Bari 
Belluno 
Bologna 

Bolzano 
Cagliari 
Catania 
Catanzaro 
Como 
Cosenza 
Ferrara 

Firenze 
Foggia 
Genova 
La Spezia 
Livorno 
Merano 
Messina 

Modena 
Napoli 
Novara 
Padova 
Palermo 
Parma 
Pavia 

Piacenza 
Ragusa 
Rapallo 
Reggio C. 
Reggio E. 
Rovigo 
Salerno 

San Remo 
Sassari 
Savona 
Siracusa 
Taranto 
Torino 
Trapani 

Trento 
Trieste 
Treviso 
Udine 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

Q U E S T A SERA 

Duini-Rivière 
ol Viqoielli.. 

Faggui l'iia fatta glo.s.sa U -
menila sulla pis-ta del - l'aie 
des l 'rmcts». ha incontt.ito Ri
viere in una gara all'insegui-
inento e lo ha battuto di 73 me
tti La «ala eia stata (Issata 
sulla distanza di JCWl inetti, ma 
doveva essere mtoriotta ai 4 750 
metri per foratura. Con Io fo-
latuii- (un'altra s'ora ve ri tic ut a 
ai tre quarti del cammino) pan-
chi- Riviere abbia cercato di 
rendete meno giave la scoli-
Htt.i 

Ogni Hivieie affronterà Bal
dini sulla pista manica del «Vi-
gorellih Noi pensiamo che Hi-
viere Lini il possibile p« r iia-
bllitalsi. Sappiamo «he Hogt r 
«• un atleta orgoglioso, che le 
pnh-mii-hv di unisti giorni lo 
hanno abbastanza umiliato e 
gli concediamo un certo cre
dito quando dico che s'è ri
sparmiato con Kaggm pei po
ter meglio tlgurale con H.d-
dini. il (piale potrebbe risentilo 
delle fatiche del Ciro Coniun-
(pie più che la vittoria di Mal-
diiu o di Hivi^re saianno i tem
pi a stabilire la dignità o no 
dilla gara all'iiisoguiim'iito sul
la distanza dei 10 (KH). che L'I 
oro prima dello svolgimenti» 
non può essere proiettata nella 
luce dell' avvenimento tecnico 
d'eccezione. 

* * • 
Baldini - Rivière non è tutto 

Nella riunione di stasera al 
« Vigorolli >, saranno nuche im
pegnati Maspos. Sacchi. Moret-
tini. Orinili o Uatiz in 10 prove 
a duo «li velocità: Noneini-To-
ru/7i. Coppi-Domenicali. Alba
ni-Piazza e Faggin-De Hossi in 
un « omnium >» in 3 provo (ve
locità. 1000 metri contro il tem
po. australiana su 10 giri): duo 
squadre, capitanato da Haftl e 
da lioni. in un inseguimento 
all' italiana: Noncini - Teruzzi. 
Coppi-Domenicali, Albani-Piaz-
7a. Faggin-De Rossi. Boni-Bo-
nariva. Campi-Pellegrini. M.iu-
le-Scudellaro. Falla rinì-Fa vero. 
Padovan-Brenioli. Bafll-Carlosi 
e Massoceo - Bartolozzi in una 
americana su 100 giri con IS 
traguardi. Inoltro, gare por di
lettanti e por allievi 

L'inizio e iter le ore 21 

Fornara torna leader 
nel Giro della Svizzera 
KLOSTERS. IT. — Il tede

sco Hans Junkermann he vin
to oggi la seti.m« tappo del 
Giro ciclistico della Svizzera. 
la Lovorno Klosters di li'li 
km. in ore a.44'0.'l" allo nv-dia 
d km. HH.Hill orari. A due se
condi è giunto l'italiano Pa
squale Fornara il quale è ia 
nuova maglia oro. 

La tappa odierna compren
deva la scalata della più dif
ficile vetta del Giro della 
Svizzera il Passo del Piccolo 
San Bernardo di 2 063 metri 
a 115 km. dal traguardo in 
cima al quale è transitato per 
primo Junkermann. 

Questi sul traguardo di Klo
sters ha battuto in volata 
Fornara asuuid enndos. 30" 
di abbuono Terzo è uhm'o 
.Nino Defilippis a circa 5' dal 
v.neitorc 

L'ordine d'arrivo 
l i Jl'N'KFRMANN (Ormi.) 

dir copre il percorso della 
settima tappa, la I.orarno-Klo-
strrs di km. 190 in ore 5.4101' 
con .10" di abbuono); 3) FOfl-
N'ARA (It.) in 3.1105"; ìì UF.-
F1I.IPPIS (It.) in 5.I8M9"; 4) 
La Cioppa (It.) s.t.: 5) Kctclrrr 

La classifica generale 
Il FORVARA (It.) in nrr 31 

e I.V0I": Zi Junkermann (Grr.t 
In 3l.sro7": 3) Catalano «It.» 
in .ll.>t"56"; 41 Drfilippis (H.i 
in 3l..>l';i"; 5) Krtrlrrr (ncl.i 
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IL CAMPIONE 

di questa settimana: e Creole 
Baldini si prepara per i mon
diali » di Attilio Camoriano; < t'n 
campionissimo di nnquant'anr.i 
fa » di Vittorio Varjle: < Il Cer
ro Torre assiste Irrpassibile al
l'inutile ducilo fr^ italiani » di 
Rob.ntlo Marchi, r U diario del
l'impresa i redatto da Cesar** 
Macitri. # La scrutinale dc'.\~ 
Copi a Davi?» di Giorgio Bol
laci. n Perche noi j i l to in ìu:igo 
non «i fanno preg ias i » di Gior
gio «àonacir.a. 
Ir.olue su 

IL CAMPIONE 
«Lilla Svezia: Vittorio Pozzo. Aldo 
Bardclli e Martin vi descrivono 
tutte le fasi della Coppa del 
Mondo che vengono illustrate 
dalle foto più belle. Giuseppe 
Signori vi racconta un altro epi
sodio della € Storia del pugila
to t. la più ci mpicta ra<=«i gna 
«Iella bino di altri tempi che 
mai sia stata scritta 
Leggi te su 

IL CAMPIONE 
La Borsa del C.dcio e la Coppi 

it..Ji i » a cura di Cesare Caucla: 
. Le aspirazioni del Vigi vano » 
di Gianmaria Gazzaniga: « I cow
boy? della moto» di Ezio Pi-
raizini: « Collaudo di giovani 
promesse » di Mario Lanza. 

IL CAMPIONE 
grirtdi servili di nuoto, schonr.a. 
automobilismo, canottaggio, ip
pica I nostri inviati vi raccon
tano tutto «ul Giro della Sviz
zera. sulla Milano-Mintova; cul-
finoor.tro Cavicchi-Pastrano * 
sugli altri avvenimenti della do
menica sportiva 
Leggete 

IL CAMPIONE 
la nv iMa moderna per lo tpor-

tivo moderno. 

* l-
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