
'.•.*.:%'.-.v.v.v.v:->.vc-•:% .••.•.•.•.•.••^.•.•.•«VJ.%-H-.'.V<-.'/.V' .•X"--.v.. -ft. • •.. 

Pag. 6 - Giovedi 26 novembre 1959 l'Unitd 

Febbrile attesa per il duplice confronto calcistico Italia - Ungheria 

Pnrtono i cadetti arrivono gli ungheresi 
Ne<rli allenamenti di ieri la nazionale A ha battuto VArezzo (6-1) e la nazionale B la Pistoiese (5-1) 

to ___ !_ ________ 

Confermati dalla UA57 pregi e difetti gia iioiti Cadetti - Pistoiese 5-1 

Ha fatto 
quasi tutto Rosa 
Nella sonnolenla prova di Firenze la Na
zionale ha mostrato un buon quadrilatero 
Mocchetti: « La botto da il vino che ha ! » 

(Dal nostro Inviato spec la l c ) 

F I U l A Z i : , 25. — E' dclttso e rnssognnio. Giu avvcrtc il senxo 
del distacco. Lc sue poche piu ale tono stelliehe. Macchclli nrmni 
hn decixo (o I'hanno fatto decidere): se n'nndra. Lo sqtmdre, 
i blocchi i gli noniitii sono dixcussi. E i maligni sussurrano: 
morto hn, muoinno (incha i filislei. Soltnnto In pnlcmicn tern-
brn cite inlercsxi anevru Mocchetti. A noi, sublta dupo Vallena-
incntn dci a cadetti n tTltalia, il tccnico ha delta: aUn com* 
memo? Si, cccolo: la hultt- dh il vino die ha! o. E poi: a Ancora 
cunvinti che la B e migliore delta A?... ». 

/ critici rcxixlono. E che abbiamo lurlo resla da dimoxtrare. 
Peuha nella pnrlitvlh i a cadetti a xe la xnn cavala abbaxlanza 
bene. Anclic se xi xonn put o impegnali Ant-he xe Intuitu dnviito 
rintinriarc a I'it nielli It latin e che la compngine puxxicde itn^ 
sienro punto di forza: e il 
« quadrilulcro D che. anche a 
briglia xcinlta, dimoxtra ttna 
liuniiii cfficicnza per la cupu-
citii d'intcgrarxi lacilmente di 
Zaglio e Guarnacci, i mediani, 
e Rosa e Cainpana. Ic mezzc 
ali. Ma vi c di pin. Vi e 
chc la difexa e npjinrsn sidda. 
E a tralti brillanle e stato I'al-
laccn. Dove Orlando e riuxci-
to a fnr.xi nature, e dove Ro-
sa. a tin ccrlo punlo, ha ve-
stito I panni del mnttatarc. 

A parcr noxtro i a cadelli » 
d'Italia pntranno oppnrre una 
forte rcxixtenza ai « cadelli » 

Sintesi 
del 5-1 

NAZIONALE « B »: Attznlln; 
Rohottl, Castellettl; ZHRIIO, 
Janlch, Guarnacci; Mitrlanl, 
Rosa, Orlando, Campaiin, Ba-
rlson. 

PISTOIESE: Panettl; Mori 
(Ducceschl), Malvolti; Batdl-
nl. Tucl, Carplnl: Nuvrlli,' 
Rossi (Sodero), Manganl. t'cr-
rl (Btssl) , Convalle (Rossi). 

ARBITRO: Ferrari. 
ItETI: nel prltno tempo al 

14' Marlanl, aJ 25' Novrlll; 
nrlla ripresa al 17' Orlando, al 
IS' Campana, al 19' e al 23* 
tlarKon. 

BARISON 

d'Ungheria. I tecnici non xi 
janno illusioni. E non ce nc 
facciamo noi. Ma la squadra 
dispone di atteti in forma, c, 
nel complc.ixo. capaci di reg-
gere in linea tccnico, tallica 
m agonislica. II a quadrilate
ro B, poi, pare una garanzia. 
Ed h tutto. per il commento. 

m * * 
La cronaca e grigia e fred-

da, propria come il tempo. AI 
bar di Covcrciano, Mocchetti 
ci offre il enffe e ci comunica 
la formazione ufficiale della 
squadra dei « cadetti • tTltalia 
per Budapest. E" In scpiente: 
PANETTl (Roma); ROBOT-
Tl (Fiorentina). CASTER 
LETT! (Fiorentina): ZA-
CLIO (Roma), JAXICII (l.a-
ziof. GUARNACCI (Roma); 
MIRIAM (Lazio). ROSA 
(Pndova). ORLANDO (Ro
ma), CAMPANA (Baloenn). 
BARISON (Genoa). Con An
zolin at posto di Panrtti. i 
c cadetti» affrontano la Pi-
«toies«, che si schiera coxl: 
Panctti; Mori (Duceschi), 
Malvolti; Baldini, Tuci, Car-

ptni: i\i»r«>//i, Koxu (Sodero), 
Mnngini. Cvrri (llezzi). Con-
i idle itlnsxi). 

l.'arbitro c Ferrari. 
II film delta parlitella at-

I'inizio a fiacco, xonnolento. 
I.'agilc, corrctla difexa della 
I'istoiesc infranpe facilmenla 
la folate di Orlando, che colu
mella qitalvhc erroro di in-
genuila. Ma il ragazzo c ga-
gliardo. E' Mariani chc per 
prima coglie nel segno, al It' 
sn a rrnsx n di Barixon. II ril-
mo c sempre lento, a la Pi-
xlniexe approfilla della xonno-
lenza dei a cadelli» per pa-
reggiare. E' il 25', e'e una 
mixchia, Anzolin e fanich mid 
x'intendono, e. Novclli centra 
il bcrxaglio. La reazione e sol-
lecitiila dn Ferrari, fi noil ha 
xnccexxo: Panctti blocca i tiri 
di Guarnacci, Campana « Za-
plio, c Barixon stampa un pal-
lone sulla travcrxa. 

Dopo 35' alt. Alt snll'uno 
a una. 

La riprcxa non dura manco 
mezz'ora, e all'inizio, come il 
primo tempo, c sonnacchioxn. 
Barixon ha il picde scentrnlo. 
AU'improuviso si .xveglia Ro
sa, a per i a cadetti», per il 
loro giuoco, b come se s'ac-
cendexxc la luce in una stanza 
buia. Rosa diviene la sorgento 
di tutto Ie azioni. 

Al IT e /in", Rosa, chc avan-
sn sulla dcxtra e porgc il pal-
lone a Orlando che xcarla Tn-
ri c raso terra insacca: 2-1. 

Al Iff b di nnovo lui, Rosa, 
chc serve Campana solo da-
vanti ad Anzolin: tiro secco 
e 3-1. 

Al 19' e ancora lui, Rosa, 
che lancin Barison. II quale 
non shagtia: 4*1. 

Inline, al 23' Rosa mclte una 
palla d'oro sul picde di Ba
rixon: ta-pum, e 5-L 

Finilo. 
A lie ore 15.30 i a cadetti D 

d'Italia sono partiti per Roma 
con il a Conca tl'Ora ». E do-
mani avrh inizio I'avrcntiira in 
Ungheria. La squadra partirn 
con un volo specialc della 
K.L.M. tla Ciampino nlle ore 
15,35 c ginnecra a Budapest 
alle ore 18.05. 

Per daman I'allro, i a cadet
ti » iFllalia hnnnn in program-
ma una sgnmbnia sul terrain 
del a i\'ep Stadion o. 

ATTILIO CAMORIANO 

II « Premio Madree » 
oggi alle Capannelle 

L.« ndlcrna riuninne ell corse 
.M g.itoppo itU'ippixIromo delW* 
C.ipantu'llo si impornta stit mi-
lion.trio Pri'itii" Mailrcc clic 
Milla ilistanza <li 2 400 nirtri in 
rista pitvnla mi'ttt'rn a ron-
fmnto fi'lli' sepKi'tti c.ipoggiati 
dallo ottimo p.iln cm spc-ttano 
gli onori del pmnostico. 

Inizio i>re 13.45. Eceo Ic na-
^trt• sclozioni 1> corsa. llnmar-
70. Artie NiRlli. Alliiini,*r: 2) 
oirsa: l.imonla. Alhano%a. Vo-
jus«ia; 3) corsa: Tliackcra\. Val-
lorbp. Vardafano; 4) enrsa: 
Iloublr Scolcli. Seine Sciuc. 
C"roloil<*: 5) <'«II><I Pain. Macon, 
Fruscolo: 6) corsa. C.iil ,\\r-
IriiRO. Stianlko: 7) r«r»a: I'l-
maco, I.ulpcicn. Vanr\lo. 

I recuperi 
di scric B 

Nci due recuperi della sc-
n o II Bioc.iti icri il Simnienthal 
ha p.itvRi?i_lo sul suo c i m p o 
con il Catania 11-1) c il Mar-
rotto ha ancli"rs5o impattato 
sul campo amiro contro il Mo
di na <0-0) Pertanto i\ Catania 
h^ scnvalcato in claseifna il 
Torino piarz-mdoji al terzo p«>-
.-to dictro il Lccco. c.ipolista. e 
il Marzotto 

I L C O M M E N T O 

(Dal nostro Inviato spec ia l c ) 

FIHENZK. 25. — Mono a 
iinino che ci (ivutciniumo at 
yiorno della parltta anche t 
critici piu seven si sono fatti 
prudenit ed eviluno di lor-
mulare pronostivx ccccssivu-
vtente negntivt Pocht contt-
nuinio a soxtencre le opinio-
in su cm uiiiruvano una act-
tuiutna fa. Sono passuli so-
lumeiiie sclle morni e la 
squudra e rimasta presso a 
poeo luudruiKi, ntu molti che 
icri diccuuno: * E" I'll peg-
glore che si potesse convu-
c a r e » , onnt dicono: « B c h . 
tutto sonimato, possiamo cs -
sere content! - . 

L'allenamento di questo 
pomertgyio e scrvito a con-
vincere una gran parte degli 
osservatorl t qiiali sono stati 
inipresswnnti dal numero tfvi 
ponl.s sc()>iii[i r/ni coin'oculi. 
tlppnrc e camhuito poco o 
nnflii; srrniitdi, si pu6 dire 
c)ic la Mptadra si c III</P|J<»-
lifd, pcrvhe la nialaltia (M 
Corxo ha prinito In lornut-
zionn di uno dei jioiln de
menti di rhi-.se del ttihiu Ita
lia no. 

Mn, diccvamo, la partita & 
alle portc ed c ri.se/uoso 
cspnnicrs i . 

Chc cosn ci lia dctlo di 
Tiuoi'o la prova di OH.JI? Nicu-
te. Ancora una volta la squa
dra allenatrice era troppo 
debole, ancora una I'olta oh 
azzurri si sono atJollati du-
vanti alia porta avvcrsnrUt, 
ancora una iwlla la difesa c 
rcilala con le mam in tnano 

Not nbbifirrio gin vislo pa
re cch\ rntrinfori deUri initio* 
no/c ungherese: la retroguar-
dia. per esempio, la giudt-
chiamo Icnta, disordinata, 
scorrctta: la prima linca in 
cut sono stati inserttl due 
giovani (Gbrocs c Albert) c 
forte, ma gli altri reparti non 
sono nulla di cccczionale. 

Per questo motivo non 
siamo pessimisti, altrhnenli 
aurciinno tutte le ranioiii di 
esserlo. 

I magiari non sono t'rrcst-

Continuazioni dalla V pagina 

N A / . l O N A L i : A - A H i : / . / . 0 G-l. — Ncl l 'nl lenunirnlo dl lorl Br lg l icn l l hn messo a sefino tre coal: 
provu il iiatavliiii lui dlmostrato dl sapor rl pa Care la fldueU del Sflezinnatori uzzurri. Kclla 

II primo coal su passsiRttlo dl I.OJ.VCONO cd c ludcndo II l e n t a t l v o dl useita 

al 2' al 19" e al .18". Con questa 
telofoto: BK1GIIF.NT1 seRiia 
dl B U F f O N 

&fthili e sn questo punto non 
vi sono dubbi: si tratta di 
una s<iundra che i fi'cnici 
sli imio iilic.vtcudo e die vcrra 
complctatu entro un paw di 
anm Oggigiorno exsa e xag-
getta null dill e bossi coiiimit 
(i(//i undici in prc;i(jr(i~io>ic, 
Se (>l» azzum reii isscro tr<i-
volli, non avrenimo argo-
mentt vnliill per sensare il 
valcio italtano; tn questo ca-
so, i soliti ipocnti thranno 
die gli ungheresi sono dei 
fenomeni, ma la vcrttn b dt-
ycrsa e le precedenti partite 
internazionali documentano 
I'csalrc^rn del nostro aiudirio 
rhc r i m e condiuiso pcrsino 
dai sc lcrionnlori nuigiari. 

Nclla partitella di oggi, si 
c messo in mostrn il ucceliio 

Bomperti il quale si d fatto 
in quattro per dimostrarc al 
piccolo pubblico formato di 
i e o n c i c di inviati, che la 
sua richiesta di giocare mcz-
zala era motivata e intelll-
gonlc 

Boniperti vestira la maglia 
N. 8 e percib Nicole rimarra 
sdraiato at bordt del campo. 
Brighenti d da prefcrtrsi al 
giovane bianconero; il bcr-
gamasco ha un t empcramen-
fo piii volitivo e p iu com-
battivo e anche sc commette 
numerosi errori in comples-
so si renderd. piu utile. Ni
cole^ c un po* sofo, evita gli 
scontri duri e raramentc in-
sistc, rincorre la pal la; e un 
tipo che si rasscpna faeilmen~ 
te. Non t il enso di descri -

Oggi al le 17 gli ungheresi a Firenze 

Tredici goal dei magiari 
nella prova con il Vasas 

Albert e Tichy hanno segnato quattro goal cia-
scuno — Rakosi o Fenyvesi all'ala sinistra ? 

JttK 
S . W D O R c I'ala drstra delta nat ionals unshrrcsp . Srrondo 
I plant dpi tcrnir! maeiori plorhpra arrrlrain per rinforzarc il 
rrntrnrampn sen /a tra*riirarp ppio di proiettar*! anrhp a rcte 

Nella partita di ieri valevole per il Torneo riserve 
— -r-|— » • — _ i i — 

A refi Inviolate Roma B-Fiorentina B 
Anche i cadetti laziali hanno pareggiato a Parma (1-1) — La rete biancoazzurra segnata da Carradori 

FIORENTINA «B>: Alnrrtosi: 
Gonfiantlni. FlAschl; Mafl. M»-
latrasl. Rlmbaldo; Bonptil. Itr-
naclia (Morost). Fantlni. PrtrU. 
A«x-JI II-

ROM • B • : Cndlrini (Caffa-
rrUI); Stocchl. Corslnl: n iul la-
no, B r r m r d l n . MarrPllinl: 
<;h««l«. CastHUMi. Da C « i » . 
Srlmosson, (Compaitno). L«J<>-
di*r. 

ARBITRO: Bltallo dl Campo. 
basso. 

I cadetti della Fiorer.tina to
no riusciti a fermarc le r_«ervc 
di - l u 5 » o » della Roma. Quesie. 
che avrebbcro poluto beniMimo 
rapprwentare una squadra di 

Prima «*rie. hanno trovato nei-
- u n d i c i - a w e r r ^ n o una rom-

pag:nc piu difficile del prcvi-

*lo A parcr nostro. i cadetti 
*^;,Hllorr»«i han.io cb^Klirflo 1« 

imp<*:az:enf tie\ gjoco d attai -
en Su di un teireno infalli di-
ve-nuto una nuaia per la piojj-
gia caduta abbondjntemente 
prima e durante I'incontro. la 
Roma, pur attaccando con mag-
Kior frequenza. non * mai r.u-
e-.--.xa a pr'riarc a buon fine le 
m e innumore\o!i trame otfen-
s.ve. p<-r aver troppo inomtito 
:n un ffinco poco ario*o e ba-
#_to e«*ejizialmente *u sztom 
•vcesp.vanirntr manovratc cxl 
elaborate 

Le prejfevoli aziont. che 1 fuo-
ru-l.if*** dell'attacco giaI!o-ro*«-o 
f o n t soliti imba6tiiT. *ul terre-
nn del Flaminio sono risultate 
jnuti!i e *i f^nfl rivo;te a tutto 
\ a n U g g i o dclJ* difcr« \;o',a d i e 

non ha avuto »-cct-«-iv.i dilllrt 1-
ta nc! difcrdcrc !.« prt-pr. . rc
te I >̂>!: Si .mi•-••-oil c Loj'^i-*'". 
nel pr.mo It mpo. Cenipafit <» »• 
C.*t«-Ma77i V.o\ -u ' l i i ln . hailro 
capito !a inip«*«-.bi ua d; ta . 
m.inox re *d hanno prcfcnti> 
praticarc un gioco piu H|H rx<> 
ha5ali> «u land lunf:!ii. ottent n-
do qu.iM sempre dci tmoui ri-
sultati 

• • • 
Anrhe 1 cadetti de-:ia L.iz.o 

hanno parc(t){:.,Io a Parma 1 m-
contro che li opponcva alio ri-
fcrve Sono andali in vajitaHR.o 
prima i bianco-ar-zurri noi pr;-
mi quarantacino,ue minuli con 
una rete di Carr_d.-iri. qu.ndi. 
:-.p;:a r.prci'* h» r.*t ib.hto !c 
to:\i per li P_rnid Mor.^Si. 

lor: n i i t t .n i l hi t-oo .irv.tzi a 
J fji if . / .uM' <li iu-r:».ir,l ::. li .n-
:;•> ^ x-'i-:".i:o :i:i <>;>;«'r«' .. I'H.I-
n-.c:r.-. tr . C: •• '•' • n.'n c p"-
tu:o .̂"•-Tlll< ;«• ,:i »• tmpi' ,«nohi-
To/zi la cm t» rila <tent.i anco
ra .. r m .rtr.n.irc rendentto 
ij i,:i:<» m.,: imp:<>b_bi «• un MM 
n.-n'ro :•• . - . j ! ,Jr,. per °. < r.-
j rt -., il.-. e .mp.on i!«i A!! a! e-
:; .ivort.i t r.,no prt-e-nt. 4tiche 
C« i e Roy/, -I: che ne p"meri>f-
tT.o fi r<>n,» mew. a d^p, •• z.one 
dtVa Nazn-na'.e mi.it. r«> La 
pnpar.i7ii.no dei b.aiu OMZ/urr: 
priVifTuirA ncKt gicrn..te di ej;-
gi e di dnni ini 

I /jiailor.w-.. ad evcrzioiie dei 
-rii7'.oii.i'i- c di •piei'. inipe-
jrntt: ne:!, pirl l i mntrn !i 
F o r e n ' . n . n li ,nro -\c'-t u:, 
legricro «.,c.>.i!iic,ito _:..:ii.u 

B U D A P E S T . 25. — Lc na-
zionali di calcio t inshercsi 
haruio sostcnuto oijgi gli ult i-
mi a l lenament i in vista del 
dupl ice confronto con I'ltalia. 
Sebbene non si sia trattato di 
- lavori - impeRnativl dato 
che lc forniazioni dovrebbero 
ossore s ia decise per6 gli u n 
gheresi hanno potuto dare 
ugualmente una diii iostrazio-
ne della loro btiona forma at-
tualc 

Tredici goal sono stati s e -
enati dalla nazionale A al 
Vasas (fi goal nel p n n i o t e m 
po) H&nno segnato quattro 
coal c iaseuno Albert e Tiehy 
tner.tre Ie altre reti j ono state 
reati2zate da Sandor (2) Go-
rocs (2) e Rakosi (1) Rakosi 
ha giocato nel secondo tempo 
c la sua prova posit iva ha n -
tiu-s50 tn discuss ione !a c a n -
d;d?.tura di Fenyves i per il 
ruolo di ala sinistra I,a na-
7*onale unghereje ha g:ocato 
ro^i (tra parentesi le sost i tu-
z ioni ) : Grosics ( I lku l : Matrai 
(N'ovak). Sarosi: Bundzsak 
(Bercnd - . ) . S .pos. Kotasz: S a n -
dor. Gorocs. Albert , Tichy . 
Fenyvesi (Rakos . ) 

Gl: steNsi g iocstor: faranno 
parte della com.t iva che par-
tira domani in aereo da Bu-
dr>je>: per P.sa- da qui con 
mi pullm.in i niagiar: rasSiun-
gvr.inno F:renze verso Ie IT. 

Dopo raUenamento od e m o 
I'a:ie:-atore Baros ha d-.chia-
r..to ri: er?rre soda:sfa*.to dc l -
la sua .-qiifidr? nia anche prc-
ocvupVio. in un certo srnso. 
perche giornali e tecnici di 
tut'o il mondo hanr.o c?al*a-
to ]a r.uova naziona'e ur.ghe-
re?e :n modo che Bnros g:u-
d.ca sproporzionato ai men*: 
effett:vi dei suoi ragazz:: » / 
nostri sono clcmcnti di no-
icvolc telento ma ancora gio-
vzni cd cIi' ini-:o dclln loro 
r c r r i T a sportira. Spero che 
qnc*ti elopi non denneagino 
lo spiriro dci noxin giocatori 
c non I: spinor.no a «o*:or_:Ti-
zr.rr gli ual.c.m chc rcstano 
srmp'c c r r e r i c r i di lu'.:o r;-
spc.io ». 

Pure la naz 'o -a lo B. come 
abbiamo aoeonr.ato ha c o m -
p'.etato ozz: la ;ua prepSTT.-
z o: e ed s:tcndp g!i ttal.an: 
che arr-A^rr.r.r.o dom.'-r.. verso 
Se IS 30 in aereo 

I i razior.a'.e B urchere?o «: 
o iiu-oi.ti.-.ta con 1*- Ath'.f "u" 
School - ri- Budapest batten-
riolo per 5-2 <primo tempo 
4-1» n-.a i cadetti sono aprar-
-: inferior; r.spetto ai m o -
schet t : en Hanno segrato Du-
r.ai <3 coal> Szimesak c Bor-
sanyi. Vasas e rimasto ferito 
ad un braecio. ma dovrebbe 
t rat tars i di cosa di poco 
conto 

Barcellona-Milan 5-1 
BARCELLONA. 25 — I.a 

»>iuadra dl calclo drl Barcello-
na ha batluto qnest* sera qupl-
la del Milan per 5-1 alia sta-
dlo d| Gamprr. pntrando rosl 
nri quart! di finalp drlla q i u r -
ta Coppa dl calcto F.uropa. 11 
narceilona a \p \a battuto it 
Milan anrhe nrlla partita di 
andata prr 2-0. 

t'ere lc azioni combinate da 
Boniperti e da Lojacono pcr-
chd i difensori dell'Arezzo 
non hanno quasi mai marca-
to i due intorm i qnali han
no passeggiato comodamente 
e potato organ'xzzare lc 
triangolaz'toni come meglio e 
piacinto loro. 

L'ala destra Mora e in buo-
nc condi^ioni. Lo sciaiba 
proun di Stacchi in chiamato 
all'ultimo momenta per r im-
piaz^are Corso ha fatto nn-
sccre parccchi dubbi. Alle 
critiche dci giornalisti. il si-
gnor Mocchetti ha risposto 
con la solita frase: « D a t e m i 
voi un'ala sinistra t i to lare» . 
V o per6 fatto notare che i l 
bianconero era giunto poco 
prima deU'tnizio deU'ol lcna-
mento c non aveva consu-
viato tl pranzo. 

Ccrvato, Emoli, Colombo, 
Sarti e Castano si sono limi-
tati a collaborare con la pri
ma linea e spesso hanno 
preso parte alle azioni offen
sive intztdfc dal fat t iuo B o 
niperti . Domenica vcrranno 
sottoposti alia prova del fuo-
co e spcr iamo chc Ttescnno 
a supcrarla degnamente. Sc 
la prima l inea azzurra si di-
mostrera incapacc di allcn-
tare la prcssione dell'attacco 
magiaro, d ben difficile che 
Cervato e i suoi compagni 
possano rcsisterc. 

La partita di Bologna co-
sf i tuiscc tin precederife tut -
I'ulf ro chc confortantc: in 
quel pomerinoio la rctro-
quardia juventina e statu xca-
valcata parecchie volte e pa
re che Gorocs, Albert c Ti
chy siano mipltori di De 
Marco, Pivatelli e Campana. 

Buffon ha fallito numerosi 
interocnti e si e fatto battcre 
come un principlante. Sarti 
e in oft ime condicioni ma 
Buffon non va giudicato da 
un a l l ennmento 

La formazione ant't-Vn-
ghrria d quella chc si e 
schicrata nel primo tem
po. Losi enfrcrrbbe in cam
po se un bianco-nero si irt-
fortunasse e ci displace chc 
un elemento coxl braro deb-
ba limanerc tnatf iro: Losi 
sta nftrarersnndo tin per io -
do di forma eccezionale. 

MARTIN 

LA C R O N A C A 

Moschettieri 6 
Arezzo 1 

NAZIONALE «.\«: Button; 
Castano. Sarti U-: Emoll. Crr-
taln . Colombo; Mora. B«ini-
pirtl . Brishpnti (Nicole). Loja
cono. Starchinl. 

AREZZO: Sarti; Collarinl 
iSantoni) . Rcenl (Golfarlnl); 
Galconc. Ppruccia (UPRIIM. 
Machcrinl; Ma.el. Taosinarl. 
Uonlz/onl. IlMinta. Tosnoni. 

RF.TI: npl primo trmpn al 
2 nriRhpnti. al 19' Briehpiiti. 
al 2*' Lojacono. al 18" Brl-
ehenti: nella ripresa al i' Mo
ra al 7" Tasslnarl al 2S' Mora. 

(Da l la nostra redaz ione) 

FIRENZE. 25. — Giornata 
lavor.itiva al Centre Tecnico 
tederale di Coverciano: nella 
mattinata si sono allenati I 
« cadetti » c nel pomcrijcgio so
no sccsi In campo i « moschet
tieri » chc domenica qui a Fi-
rrnze incontrcranno rUnghe-
jia i A » nel quadro degli in-
contri drlla Coppa Internazio-
nale. 

Que«t- volt.i <ia i * c " . d r t ! i » 

che i « moschettieri » hanno 
rcalizzato un di.icreto numero di 
• eti. I primi hanno battuo la 
Pistoiese per 5 a 1 ed l a mo-
.-chettierl», contro I'Arezzo, 
lianno realizzato sei reti su ben-
done linn II gioco svolto dai 
« moschettieri » contro gli itre-
tini non e stato del peggiorl: 
ulcuni atleti. come i terzuil Lo-
.•-j c Castano e l'ala sinistra 
Stacchini (il giocatorc — in 
.••ervlzio militare negll alplnl — 
Fi e presentato nl « Centro » 
mezz'ora prima dell'allenamen-
to) hanno lasciato a desiderare. 

II primo gol d venuto al 2* 
di gioco: Colombo dalla met& 
campo ha servito Lojacono. che 
a sua volta con un pallonetto 
ha messo Brighenti in condi-
2ioni ideali per battere Buf
fon, oggi in giornata nera. Bri
ghenti, in corsa, ha atteso la 
uscita di Buffon e lo ha tulm'-
nato con un lorte rasoterra. 

Un minuto dopo, Brighenti, 
su azione Boniperti - Mora, si 
6 vista respingere una « legna-
ta » dai pugni di Buffon. 

Al 19* fc stato ancora Brighen
ti a realizzare: Boniperti. ricc-
vuto il pallone da Emoli. ha 
fatto partire Mora sulla destra 
del campo. II sampdoriano, 
giunto sul fondo campo. ha 
crossato al centro: Buffon e 
UFcito dai pall, ha toccato il 
pallone, se 1'6 fatto sfugglre 
dalle mani e Brighenti 1'ha de-
viato in rete. 

La terza rete e stata sigla-
ta da Lojacono al 28'. L'argen-
tino si 6 impossessato della sfe-
ra, ha percorso metA campo, st 
d liberato di tre avversari, 
con una flnta ha invitato Buf
fon sulla sinistra, o poi ha in-
tllr.to il pallone sulla destra. 

Al 33' Brighenti ha portato a 
nuattro le reti degli <r azzurri ». 
Castano da tre quarti di campo 
ha crossato il pallone al cen
tre dcll'.irea aretina- Brighenti, 
in corsa, al volo. con un gran-
de tiro ha battuto nuovamente 
1'incerto Bufion. 

Nella ripresa Losi ha sostittll-
to Sarti c Nicole Brighenti, 
mentre i portieri si sono scam-
bi.iti dl ruolo. 

Al 3' su azione Colombo-Emo-
1S. il pallone 6 arrivato sulla 
destra del campo e Mora, pri
ma che la sfera toeeasse terra. 
1'ha scagliata in rote: 5 a 0 

Al 7" gli « amaranto » hanno 
segnato il gol della bandiera: 
Danova ha servito Tassinari che 
si era spostato sulla destra del 
campo La mezzala. palla al ple-
dc. ha avanzato. e entrata in 
area azzurra e. non saix-ndo a 
chi pa«:sare. si c deciso a tira-
re in rete. Buffon sj e- tuffato. 
ha allungato una matin, ma 11 
pallone si e- depositato in rete. 

Al 16* su azione Bonlperti-Lo-
Jacono. a cinque metri dalla 
porta, ha sparato con violenza 
e Sarti. con uno spettacoL.re m-
tervento ha deviato la sfera ol-
tre la traversa. 

II sesto oil ultimo gol drlla 
nornata e scaturito al 28*: azio
ne Emoli-Boniperti-Starchini 
L'ala sinistra dal fondo campo 
ha crossato il pallone al centro 
e Mora con un bel tiro ha bat
tuto Sarti 

L. C. 

la Leqa ha annullafo 
le mulle ai giallorossi 

MILANO. 25 — La Commi<=-
sione piudicante della I.ega Na
zionale. nella sua riunione di 
ion sera e di stamane. ha pre
so tra 1'altro la dccisione se-
guente: 
Provvedimenti di«ciplinart pr<>-

po<ti <Ialle societa denunzia 
A S Roma giorntori Da COM.I. 
Glnggia. Gnfflth. Guarnacci. 
Losi. Manfrcdini. Orlando. Pa
nctti. Pc^trin. Stemo'-eon e Za-
glio" nlcvato che la «<>cieta non 
si e. attenuta. nel comunirarc 
aqli lnteressati t prowedimen-
ti. alle disposizionj deU'art 123 
penultimo comma rcgolamento 
Lega Nazionale. avrndo omrs-
se di indicare le modahta di re-
clamo in scconda istanza. si de-
libora di annullare i provvedi-
m«-nti adottati dalla «ocieta. in 
data 11 novemhre li.v>. nci con-
fronti dci giocaton sopr.i e len-
cati 

II pugilato a Roma 

Attesa per Vecchiatio-Rezgui 
Amonti contro Wittacker? 

V. lun.-ir.o Rc7^ni ce'..,udera 
il. m.*:".i i=t r,, Mario Vcvchialto. 
i' r.t->-> camp:o:ic d'Eurepi che 
ri»-e:-.:emen:o ha r.f.utaJo di 
mettcre volontariamente in p..-
l.o il f.to'.o cen!ro il g io \ano 
p.cchiatore francet-e A » N H.i-
*ti.i& Hezgr.i pur non ovei ido 
un fiiorici.^.-se !a!e da pi>tcr :m-
ptT*,i rire nTi.,nn':i:f T. c . m -
;>.<̂ r:c d Europ.i. e pur tuttavia 
un buon pug.!e e rudm«>e eo 
\orra b«-n tigurarc dovra imp*— 
gn_r«i a fondo Nel - # o t t o c | o n -
Capran affronter* quel Ancone 
Attar che fu g;a brillante av-
\o:»..,rio d. Loi. Vcvchialto. Ga-
liat-.a ».- Ro*a II c i \ i tonico. dun-
.juo. rvn avra \ i t i facile Negll 
.-"r: '.:iv-r:itr. C.,l7l\.ara attron-
tcra Beiu-iii-ilii ul match ha 

tutte !e prraios*c per TUiecire 
;n:er«-s«:an;e». Caoii-n ce ia \ e-
d r i con Casloldi e Con«-orti ho-
xera con P.rro 

• • • 
Ion o f'.ata rvfA nota una p«r-

te do! progr,.mma dc.'a nun.o-
ne del 4 d:cembre fo aocettera 
ill - r ivedore- la prc!c*.< in:z:.,-
le dl 5^0 sterlino Tawcrsano di 
Amonti f.ira W.ttacker. Garbe.li 
affrontera :! bo.'ga Jo>eph J*\:f-
<« ns. Carlos Miranda ifratel.o 
<li Ernesto, il campione del *ti-
damericai eombaltera con Gian-
carlo Montanan e Scheppler 
mcontrcra Funo Per far posto 
a quot-fultimo mcontro la fi
nale del torneo dci welter tra 
Scheppler e Nervi c ftata r.n-
\iata all", rum.one che 7.appu'-
14 crftr.izzcra per I'll d.^cnibrc 

PARLAMENTO 
uno sviluppo ' industriale 
estonsivo. Napolitano ha 
COIK-IUSO afeimando l'esigen 
^a sia di effettive modifiche 
strutturali capaci di promuo 
vere tin atitonomo sviluppo 
delle piccole e niedie impre 
se, specie nel Mezzogiorno, 
&ia di una politica di pro 
j-ranimazione dello sviluppo 
economico e di risoluto in-
tervento (nel campo tribti-
tario, dei prezzi. ecc.) nei 
confronti dei monopoli. 

L'ampia discussione segui-
ta si e nsolta in una chiara 
convergenza di larghj setto-
ri della commissione, dal 
PCI al PSI, dal PRI ad au-
torevoli esponenti della si
nistra d. c , su posizioni di 
critica e su istanze di pro-
fondo rinnovamento degli 
indinzzi della politica econo-
mica nazionale. II compagno 
Hiccaido Lombardi (PSI) ha 
pnrlato di « cinque anni per-
duti > e ha insistito sull'esi-
genza di un coordmatnento 
dell'azione pubbhea, pole-
m^zando ampiamente con 
ognj impostazione di conte-
ninienln dei salari. La Mal
ta (PRI) ha parlato di « fal-
hmento complcto > di una 
politica che si e affidata al
le forze spoutanee del mer-
cato, rinunciando a discipli
n a r y e a guidarle, ha rile-
vato come nello schema Va-
noni all'indicazione dei fini 
iijn corrispondesse quella 
dei mczzi, e ha affennato che 
dalla fase della « ncognizio-
nc > dei ptoblemi oceorre 
passare alia formtila/ione di 
una concrela politica econo-
mica e di un vero program-
ma. Sullo (.DC), pur tespin-
gendo come polemico un giu-
dizio radicalmente negativo 
sui risultati conseguiti in 
questi anni, ha affermato 
anch'egli la necessita di un 
coordinamento tanto della 
politica economiea governa-
tiva quanto dell'iniziativa 
privata, di una precisazione 
dei fini concreti cui tendere 
e dell'impostazione di un 
programma operativo qua-
driennale di sviluppo econo
mico. Isgrd (DC) ha nbad i -
to le stesse esigenze, e ha 
affermato la necessita di-una 
politica di riduzione dei pro-
fitti industriali, che sono il 
settore che ha maggtormen-
te beneficiato deH'incremen-
to della produttivita, 

La discussione verra con-
clusa da Tambroni s tamat-
tina. 

II cinema 
La commissione Interni 

della Camera ha discusso 
ieri la nuova regolamenta-
zione dell ' industria cinema-
tografica. Nel corso del di-
battito e stata sottolineata 
la responsabilita del gover-
no nel ri tardo d'una nuova 
legge organica che regoli 
questo deltcatissimo settore: 
le remore governative ten-
dono a far si che si giunga 
nelle attuali condizioni al 
dicembre del '61, allorche 
audra in vigore la regola-
mentazione prevista dal 
MKC. II compagno Lajolo ha 
diniostrato la necessita di una 
nuova legge, che non deve 
tardare oltre il 30 giugno 
I960, propno per permettere 
all ' industria cinematografi-
ca italiana di affrontare 
nelle mighori condizioni le 
uuove forme di concorrenza 
cui dara luogo il MKC. Re-
plicando aH'on. Gasperi 
(DC), Lajolo ha precisato 
che Tattuale situazione dt 
minor crisi del cinema ita-
liano non e dovuta all'effi-
cacia della legge fino a ieri 
in vigore, ma solo al gioco 
delle grandt case americane, 
ie quail hanno condizionato 
tutta 1 'mdus tna tlaliana del 
cinema attraverso il sistema 
delle coproduzioni, n t r aen -
uune nolevoli prolitti . 

II compagno De Grada, so-
stenendo la necessita di pro-
rogare la vecchia legge lino 
al 30 giugno '60 e di iniziare 
subito il lavoro per la nuova 
legge da promulgare entro 
tale data, ha nlevato che 
1'apparente stabihta degli in-
ca.-;si dei cinema e determi-
nata solo dal rincaro dei bi-
ghetti delle grandi sale; per-
mane invece la crisi delle 
piccole e medie sale. 

U govcrno. per bocca del 
sotto^-egretario Magri, e tor-
nato a sostenere che la nuo
va legge organica potra es-
sere at tuata solo dopo l 'ap-
phcazione del MEC al settore 
cinematografico. Dopo ani -
mata discussione, il governo 
accettava finalmente di porre 
come termine di scadenza 
della vecchia lesse la data 
del 31 dicembre '60. Tale ter
mine veniva accettato dai so-
cialisti e dai liberali. sotto-
lineando per6 la necessita d: 
tener conto delle preoecupa-
zioni di fondo esposte dagli 
oratori comunisti. e di evi-

tare il tentativo di discutere 
soltanto il disegno di legge 
presentato dal governo. II 
compagno Lajolo dichiarava 
che, per accettare anch'essi 
il termine del 31 dicembre 
'60. i comunisti richiedevano 
il preciso impegno che entro 
tale data massima doveva es-
sere pronta la nuova legge, 
aflinche potesse entrare in vi
gore il 1. gennaio *61. Lajolo 
ha chiesto anche la noniina 
di un comitato di nove mem-
bri per lo studio e la forniti-
lazione della nuova legge or
ganica sul cinema, tenendo 
conto delle proposte di legge 
gia presentate, e cioe di quel
la del compagno Alicata. 

La proposta del compagno 
Lajolo e stata accolta. La 
prossima riunione su questo 
problema avverra domani. 

Napoli 
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tnt 4 IPzx* Flum») Or a rlo 10-12 
lrt-18 e pt-r appuntampnlo - I>-
1. t.-nt ^htvfO - m « 5 131 (Aut 
Com Roma IWI" del 23 ott l»5fi) 

I deputati democristiani 
napoletani hanno preso in 
esame icri le diverse pro
poste di legge speciale per 
Napoli che sono state pre
sentate alia Camera, e cioe 
quella del compagno Capra-
ra, quella dell'on. Lauro, e 
quella governativa. Al termi
ne della riunione, Ton. Russo 
Spena ha dichiarato ai gior
nalisti: <A noi deputati de 
mocristiani napoletani, le 
proposte di legge Caprara e 
Lauro appaiono piu efflcaci 
di quella governativa per r i -
solvere i problemi di Napoli. 
A parte alcuni spunti dctna-
gogici clie a nostro parere vi 
sono nelle proposte Caprara 
e Lauro, non possiamo non 
rilevare che il disegno di leg
ge governativo e insufilcien-
te, in quanto non fornisce i 
mc7/i necessari per risolvere 
i problemi fondamentali del
la nostra citta. I 25 miliardi 
previsti dal governo dovreb
bero, tanto per cominciare, 
essere portati a flO >. 

L'abolizione 
delle addizionali 

sul reddito agrario 
discussa al Senato 
La Commiss ione Finanze e 

Tesoro del Senato si e riunita 
ieri a Palazzo Madama pren-
dendo fra 1'altro in esame u n 
disegno di l e g g e sull 'abolizione 
del le addizional i provincial i e 
comunal i sul reddito agrario. 

II d i segno di l egge , di parte 
governat iva , p r e v e d e c h e lo 
addizionali s i a n o c o m p l e t a -
mente abol i te p e r tutt i i pro-« 
prietari. I Comuni e le P r o 
v ince dovrebbero ot tcnere . \n 
eambio. l'uno per cento del get -
tito IGE. 

Al ia r iunione erano presenti 
il minis tro Taviani , il qua le 
non ha potuto negare c h e una 
legge siffatta f inirebbe col fa-
vorire soltanto i grandi pro 
prietary terrieri. il sen. Bertol i 
(PCI) ed il sen. Roda (PSI ) che 
hanno fatto r i levare a l - m i n i 
stro che la presentazione di d i -
scsni di l e g g e s ingol i accredi -
terebbe la fondata opinione cbe 
il governo non abbia una chia
ra l inea polit ica di f inanza 
locale. 

In segtiito a quest i in terven-
ti. il minis tro si e impegnato 
a portare in aula al piu presto 
il progetto di l egge per la r i -
forma della finanza locale. 

Su 

IL CAMPIONE 
dl questa »i.ntimana: ltalia-Un-
ghena; Ultima avventura, di Fe
lice Borel; Loro hanno fiducia, 
di Martin; La equadra di un gior-
no giochera senza paura, di Ce-
6are Cauda; Manfredini e Orlan
do: Due galli nella Roma, di Pao
lo Agosteo; Italia-Ungheria: mez
zo eecolo dl lotte. Una grande 
ra66egna fotografica ncca di fo-
to inedite. Nel proesimo numero 
de 

IL CAMPIONE 
Una preeentazione in anteprl-

ma del Salone del ciclo e moto-
ciclo: Le moto Eono comode 6 
inutile andare a piedl, di De Deo 
Ccccarelli; Quanto a ealute l'atle-
tica eta bene, di Marco Caesani; 
Un re impoesibile. di Giorgio fael-
lani; Braccio dl ferro tra gci.ti-
luomini. di Danilo Moro; I titoli 
europei mo net a di scambio. di 
.Mario Minim. Una nuova intcre^-
sante puntata de - La etoria i l -
lustrata del ciclismo ital iano-. 

Su 

IL CAMPIONE 
in vcndita da luned): 

Grandi servizi sulla domenica 
calcistica — La riunione di pu
gilato al Palaeport di Milano — 
II campionato di basket e qucllo 
di rugby e la domenica ippica. 

Leggeie 

IL CAMPIONE 
il plU completo M"ttlmir.i.e fpor-
tivn dei f n i p i nrioderni 
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A.A AKIIGlANICantUdVcuai.no 
camert- letto pranzo ecc. - Arre-
damt-nli gran lusso economic! -
7AC1LITAZ10NI . Tarsia n. 31 
(dirimpetto ENAL) . NapoIL 
SUPERABlTtX grande negozlo 
di sartorla e abbigllamento per 
aomo donna bambini m a » u n a 
••etinomta vendlta rateale buonl 
CRAL ATAG-IPA . Via Prene-
-tina n 3I5J17. 

\ t VARll 10 

IMHOl IIIKIIMANZIA « MagXo-
i«-do» Aiuta, Conslglla, Amort, 
Affart. Malattlf. Consultaztonl. 
\ in- Tnf* «4 Napoli 3 4472^N 
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t 'SAl l CiiMPKl*: M.iblll *s<>pra-
mobili anttchl V modernl Llhrl 
•tc T+-Wt»narf» 5*4 7*1 
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\KIKIIfe. Ktr.UMAHSMI SCIATI
CA rt^atrvl subito alle r«-rm« 
Cnt in tn ta l . implant) modprniMl-
mi tanghi natural! grotta *uda-
ii.ria rt-partn interno dl cura. 
n-<5Hggi pi«cin» ppnsmnp com-
oVta Rivtdgprst Dir^lonp' Tpr-
-np Continental M-nlperotto TPT-
, -• i p ^ r l ' - v x ' ^_______________ 

X K I K ' I A N A I I I I . « l 

\ l I PKK/V. I cmirioTIPIi/a ICP-
. l* i ir lami> * « * i r l app-r laniPnl l 
i m n r n d c d i i r l U m r n l f quai*U>i 
maiprtalr P ' l pavlmpnu h»Knl 
«-uclne PCC. Prpvpniivl c ra tmi i 

VUl la lP Psp"*i»i'"np malprlal l 
i irptx- n»*ir« m * « - » ' i n i K IMPA. 
Via t l m a r r a « M f-nhrlca A f -
i x r t l m u f o »p*tmirlamo mohlTH 
anltrhl iipprat *ftt-rl»ttjx»tl T P -
rlnnn •**! 1̂ 7 ^^_________________^_ 
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rAHHHItA LIQUOKI crrca rap-
pre»entantt ognl Cnmune tcrivp-
re: Mont»elepi Chiu»dino. Siena 
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