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A colloquio con l'« europeo » 

II 30 marzo Loi 
combattera al "Palazzetto„ j ^ 

I nuotatori 
australiani 

per l Gioch: 
Roma 

W 

Week-end dl Lol a Rirni.i, 
per la vlgllla drl Giro dl Sar-
degna, per II « Muslrhiere » e 
per tantr altre cose. Nol ali-
blanio truvato II pugile cani-
plone sul far drlla mrzzanot-
te ne! aalonc delle teste del 
Grand Hotel Plara. Era un 
I.ol brlllante e allegro, un 
I.oi carnevatesco, cul si pn-
teva anche chiedere dl can-
tare • Quando vlen la sera... ». 
E rhe -lor Rentier! lo caplsra 
e scusi! 

Duillo £ un nnstro vecclilo. 

ca rlsslnio »mlco. A Lol pos-
alamo anche affettuosamente 
rimproverare II mediocre e 
incerto combattlmento con VI-
slntln. 

Oil dielamo: « Gil annl. 
forse'.'... •. 

Risponde: « No. non sono 
mal atato cnti bene; nial nil 
sono scntifo cost forte, ft fat-
to. e che da tempo non ml 
ba'ttevo e ml sentlvo legato, 
arrtigglnlto. E' certo che an-
drh niepllo la pronltna volta*. 

I.a prosslma volta. Quando 

e? Lol tornera sul ring dl Ml-
lano II glurno 16 marzo per 
alfrontare Tommy M«>llo> e 
pol? Potrebbe esiere dl scena 
a Koniu. alia data del 30 mar
zo. per 1'organlzzazlone dl Jo-
vlnelll. II noinc drll'avvcnw-

rln non sarrbbe atato ancora 
pronunclato. ronfldrnzlalmen-
te. Uulllo srmbra certo che II 
match si fart. Ufflclalmente. 
invece. nronuncla un « forse » 
che r plena d| sottlntesl. t'hr 
Lol si fn ben pagarc e nolo. 

A. C. 

I 
I 

! 

I 

SYDNEY. 28 — I.a squadra 
di nnoto australiana per Ic 
prossune Olttnpiadi di Roma 
sara composta dt H2 elementi 
Tale squadra comprendera 
Jon Konrads e John Dcvitt . 
che detengono novo dei dicci 
primati mondial! nella spe
ciality del lo stile l ibero c le 
prunatiste mondiali Dawn 
Fraser. Ilsa Konrads e Lor
raine Crapp 

Ecco l'elenco dci nuotatori: 
I'OMl.N'I J. Devitt (oapita-

no) . T. Gathereole . K. Ber
ry. J. Carrols. P Hennoks . 
N Haynes . J Konrads. J. 
Monckton. M Rose. G. Ship-
ton. R Windle. A. Wood. 
W. Birkwood. J. Rigby. D. 
Thiele. D. Dickson Ri.tcrre: 
B Holmes. G. Deuble . K. 
Crotty. 

DONNE: G. Beckett (capl-
tano>. J. Andrew, L Crapp. 
K. Everuss. J. Hogan. I Kon
rads. S Morgan. D Eraser. 
D K n c g . A. Colquhoun. M. 
Wilson. R. Lassig Riser ra. 
S Knight. 

In vista del duplice incontro con la Spagna 

Oggi le convocazioni "azzurre, , 
II IS maggio il Brasile a Roma 

II Comitato della FIFA ha proceduto al sorteggio per i gironi dei 
niondiali: PItalia ha avuto per compagni paesi non molto forti 

Come e noto o^ci suramin 
eliminate It* convocazioni per 
(ormare le n.u.onah che do-
menica 13 incoutrerauno la 
Spagna A e la Spagna B ri-
spett ivamcnte <i Harcellona e 
a Palermo. I.e indicazioui 
della domenica pent non sono 
molto confortanti basta pen-
sare al crollo della Juve che 
dovevn forniie il blocco per 
la squadra tnaggiore, all'in-
fnrtunio di Knioli. alio pre-
stazioni nega';\i> dei gtallo-
rossl e via dicevdo St<>remo 
a vedere come »e 1,» eavora 
Viani: con I'avveiten/a che ci 
sara ancora un .u'.ro tutno di 
campionato a date altre m-
dicazioni. 

• • * 
Intanto da Rio de Janeiro 

si apprende che dopo a \ er 
gtocato il 12 maggio a S Siro 
con l'lnter. come e stato gift 
concordato. 1<. nazionale bta-
Mliana si es.b.r.i i! 15 anche 
a Roma o co'<t:o una sele-
zione romniia • > contro la na
zionale azzurr,, I. , probabile 
formazione bt .- liana sar»'b-
be questa: W,,,iJ r. Dyalma. 
Santos. Ger.<M» Zito. Cietu-

lio. Fonniga: Jul inho. I'ele. 
Roineuo. Chmezmho, Pcpe 
Riseive* Waldemar. Dorval. 
Pagao. Murolo Inutile d u e 
che si tratterebbe di un gran-
de avvenunento per 1 tifost 
romatn. anche per la possi
bility di vtsionare il grande 
Peie, di vedere il Pope e il 
Chinezinho iche sarebbero in 
procinto di passare a societa 
itahane> e di r iammiia ie il 
[IUIIIIMI Julinho 

• » • 
Inline da Rasilea si appren

de che ha avuto luogo m 
quclla citta una importante 
riunione del Comitato orga-
nizzatore della Coppa del 
Mondo Stabihto che i nion
diali del li>t>'J in Cile avranno 
luogo dal 30 maggio al IT 

giugno il Comitato ha proce
duto al sorteggio per le n -
partizioni delle squadre in 
v a n gironi 

L'ltalia (igura nel settinio 
Kit one. insieine eon la Ro
mania e con la vnicitriee del 
gnippo Cipro-Israele-Ktiopia 
I'n girone pttittosto facile per 
cli azziirri come si \ ede Ecco 
l'esito del soiteggnv 

Svezia. Bclgio. 

Bulga-

Occi-
Noid . 

1 (iirouc: 
Svizzera 

"J Girone - Erancia, 
ria. Finlaiidia 

3 CJuone: Germatun 
dentale. Irlanda del 
Grecia 

4 C'nione: t 'nghena. Olnn-
da. ( lermania l>nentale 

5 Girone: I'RSS. Turchia. 
Norvegi.i 

t> G i r o n e Inglulterra. Por-
togallo. l.ussemtnirgo 

T Girone- Italia. Romania 
e la vmcltt icp del gruppo Ci-
pio-l>iaele-Etiopia 

8 Giione: Cecoslovacchia. 
S i w u i . Repubblica d'lrlanda 

0 Girone: Spagna. Gnlles c 
il vincitore del gruppo Afnca 
tEgitti). Sud.in. Tunisia. Ni
gel la, Mnroeco e Ghana1 

lit Girone: Jugoslavia. Po-
lonia o la vmcitrice del grup-
pn Asia «Giappoue. Corea del 
Sud o Indoresia^ 

l.e squadre vincitricl dei 
dieci gironi Europa-Africa-
Asia sono qu.ihficate per il 
torucn finale m Cile 

AMERICA- Girone 1- Ar
gentina. Equador. G u o n e 2 
I'ruguav. Boli \ i . i : Girone 3 

Meritatamente anche se di iniaura 

Le FF.OO. in aiseesisi 
l ic inidano la Carraresie ( 2-1 > 

Un rigore per parte, ma realizzato solo dai romani - Red di Montagnoli (2) e Berto - Arbitraggio perfetto 

FF.OO.: Plant* ; Allegra. 
Grottola; Tortora. Gluli, Mo-
rablto; Plerlni, Binaglla, Va-
stola. Montagnoli, Ferrante. 

C A R R A R E S E : Cacciatorl; 
Sanl, Berto; Morelli, Babbi-
ni, Menchlni; Carmatsl , 
Fredlani. Toniar, Scamus, 
Ciancianalni. 

ARBITRO: Slg. Agrd dl 
Palermo. 

MARCATORl : Ncl 1. tem
po al V Montagnoli. al 7' 
Berto. al 45' Montagnoli (su 
rigore). 

Se dovessimo fnre un con-
suntivo rapido. sintetu-o del-
l'aiid.iinenlo dello incontro. 
dobbiamo rilevare che esso 
ha avuto due volti nettamen-
te distinti- quel lo del p n m o 
tempo vivace, scititillarite. 
condotto all'insegna del piii 
acceso agonistno e qua e la 
inflorato anche da qualche 
buono spunto tecnico e quello 
del secondo tempo mouotono. 
scialbo, incolore in cm In 
stanchczza ha avuto la sua 
parte predoniinante. 

Prova di c!6 sia il fatto 
che le tre reti sono state 
marcate tutte nel primo tem
po. che ha visto un leggero 

4*XVfc»XNN\VVNNXXVwN\N\.NV\>.>.N\>.^^^ 

Gli ospiti hanno resistito un solo tempo 

L'UISP Roma si scatena nella ripresa 
e travolge la modesta Aquila (6-2) 
Zamperlini (2), Barbanti (2), Sorrentino (2), Maggi e Donati sono stati gli autori 
delle reti — Nel Torneo romano, l'Albavinei ha piegato la Stella per 6 a 4 

VISP ROMA: I.a«cht.iZ2a. Mr-
rlcl. F.su; Caltarrsl. Mon/a, 
Barbanti; Masgl. Brrtaxzoii. 
Ponatl. Barbanti. Sorrentino. 

AQUILA: Lronardl. Rof«i-Do-
ria. D'lntlno; Cambl. Chlavrc-
•I. Priori: Cipriani, D'Altllla. 
Zamporlinl. Zai;atn. Vlsrlll. 

ARBITRO: Campana til Roma. 
MARCATORl: al 5' Zampor

linl. al 9' fiarhantl. al 19' Do
nati. Nrlla rlprrsa: al 6" Zam
porlinl. a i m * Mafiftl. al Zt Sor
rentino, al 31' narbanti. al \Z~ 
•orrrntlno. 

La differenza dei valori in 
campo tra UISP-Roma e 1'Aqui-
la e stata enorme. L"Ulsp pcro 
ha rnarriato all' ins^gna della 
rconornia e la prcsflone ^scrci-
tata non ha dato frutti in prn-
porzione. Dopo sei minuti di 

f ioro *• passat.i in vantdggln 
Aquila con Zamperlini rhe 

*fruttava a dovere un . pas5.ig-
ttio di Esu indirizzatn al pro-
prio portiere. II pareffgio & p«'-
Tt> vrnuto dopo apprna 3* ton 
un tiro tajrliato di Barbanti ;u 
calcin di punizinne 

Dopo una *crie di attacchi I 
Tos^oblu raddoppiano con Do

nati che spara fortissimo da 
5 mrtri dopo una ht-lla it/ionr 
Cencionl. Sorrentino. Barbanti. 
Si attende <|a un mamrnlo -d-
l'altro il crollo dei nerovetdi-
Invece tutto profegiic nella 
massina trjnqnilllta gli u«pi-
ni. fcnsibili al richlamo drlla 
primavera. p.i«fepgiano perniet-
tendo al difrn«ori avventarl. 
fra n n emerge Chiavass.i. di 
reggere bene Sul 2-1 termina 1̂  
prima retr Si inizu la ripresa 
run (tiiu-o a centro rampo. gli 
oypiti sembrano ^oddisfntti tlel 
minimo rtfultato con«-<uiti> 
Zamporlim pcro <la loro il se
condo dolore realizzando II pa-
rrggio. sta\olta c«m la compll-
cita di Morioi rhe. in con«e-
gurnza di un lanrio av\rr«ario 
anticipa l'u«cita di Lasrluazz.t 
lanriando il cent iravanti av-
ver»ario Ahuliro continua ad 
ewerr il gloco deH"Ui»p ch«" 
sembra non rrnder»i conto del
la «ituazione Rompono pero gli 
indugi Donati e Maggi (IT> the 
vanno \ i a in tandem ed il *<tte 
realtzza con tiro al \o!n 

Al 22" Sorrcntinno con la 
quarts rete da II colpo di gra-
zia Le azioni ro««ohlu perdono 

Negli spogliatoi del « Menti » 

La scalogna 
continua... 

(Dai nottro Inviato speclalC) 

VncrNZA. 23 — Voltl me^tl. nrgtl «poglUt«l lazlall. a flne 
partita. Gil arznrrl si tolgono lentamente la dlvHa madida dl 
•adore e borbottano fra I dentl. Ce llianno un rx»" con tutto. 
H i lo parti cola re con la mala »orie rhe II perseguita 

c Chi ci ha rnalcdetti > — sbotta Rotznni — c com* abbUmo 
fatto? Se nt>n vinciamo queate p i n u r » 

— « Sv*lti ragazzi » — Inter*lene Bernardlnl — * altnrr.cnti 
perdtamo il treno • 

— « Avesfimo vinto» — replica Lovatl — . ron avremmo 
rubato nulla ». 

— « Gia » — gli fa rca Marlanl — « tnvr-ce ahburr.o p«rduto 
• anche male Accidenti. quest anno non ce re va bene una » 

Diciamo a Bernardlnl che la (quadra e apparca ferHlbllmente 
ml gild rata: c St, siaroo migllorati — risponde. — ma que«to 
che vuol dirr. quanda %i ha btvogno di punti ch« non vengono? » 

CI chlede I rlsndtatl delle altre partite fcorfcotu qoalco»a 
pol rtprende: « Un* volta che fuofl casa mettiamo a aegno due 
coal, ce ne fanno tre Questa partita dnvevamo vlncrerla: 
il loro secondo goal era da evitare. la pal la poteva mere 
rontrollata. Purtmppo dopo II goal di ftozzoni non alamo riu-
•citi a superare 1 tre minuti crucial! > 

C t l . che ha tegnlto le vlcende delta partita rrttandotene 
•edvto lo triauna. t amareggiato qnanto gli altrl. ma aafcando-
na presto II corn a\vtando»t all'mcita. Oil chledlaHte an gia-
dlzlo sal suol compagni: 

— < Cirdo che un po* tutti. rggi. abhiano glocato bene In 
ptrticolare. sono piactuti Cansi . Molino. Rf-zzoni. Franzinl. 

Anche Lovatl h» ef/ettuato qu*lrhe bella parata Per noL do-
veva and*re rrog'.io. siarco d i w r r u scalegriati Ed ora incomin-
ciamo a pensare a domenica. al derby ct<n la Roma » 

Altra atmasfrra. nataralmente. nello spogllatolo rlcentln*. 
tavolnl e Fnsato ci dlcone che la laizlo e apparsa svperlore 
alia sqaadra debole e mediocre che si attenderano dl trorare. 

• Per noL * stato salutare 11 goal dl Rozzoni » — ••serra »»p-
•Hlet ta — c fI c tratUto del lievito necessario per fare! rltro-
•arv rimpegno smarrito dopo 0 paregffio dl Pnnl nel primo 

wmprc piu rnordente. Lconardi 
si dift-nde come puo In pot-hi 
minuti gli otniti potrebbcro .al-
tlirittura racidoppl.irc il pun-
teggio 

II bersagllo e piu volte fal-
llto di un sofflo Pol al .11" Bar
banti supera tre n*-\-ers.iri c. 
daU'altezz.1 del dUrhetto batte 
Leonard I per la quinta volta. 

II goal cnncluMvo si ha poi al 
42* por merlto di Sorrentino 

Albavinci-Stella 6-4 
STELLA: Pendr. Mail I. Di 

Nicola; Antoninrcl. Ricci. Mi -
«l II: Leonard I. Baldl. Lahroi-
zl. Strozzl. Pancrazl. 

AI.BAVISCI: <tar.tamarla. So
riano. Giannrlll: rioffl. Cesari. 
Rernabrl; Raloll, Gianni. Po-
ifromo. Crrrlll. Di Dona to. 

MARCXTORI: al la' Povero-
mo, al 2«* Ijhrorzl. al JO' r al 
J»" Poirrnmo. Sella ripresa: al-
Vt' Cerclll. al 29" Po\eromo. al 
IS' Racnoll. al 38 e al 40' 
Strozzl. 

Con un Pnv-mmn In grande 
Itlornat... l'Albavinei ha con-
qui«tato leri una r.ettissima af-
tcrn- .zior.e fulla Strlia. c h ' po-
treb'ie r*sere dctt-rminantc al 
flni d»-H"lngrcs«o trt flnale 

La partita ha pr»-«to a\-uto la 
ma derl»ionr Dubhi e perples-
sita hanno retto flno alia mrz-
z'ora del primo tempo quandn 
le Kjuadre ancora in panta 
sembravano in po*»e»«o. ambe-
due. delle rhanchen dl vittnria. 

Pol *l t »catenato II centra-
vanti dell'AlbavincI e tutto »i 
* deciso In pochi minuti Do
po un primo tempo chiusosi 
sul tre a onn, i rossi tentavano 
limp,.ssiblle ma Cirelll all'*' 
della ripresa chludeva loro la 
porta della speraruu 

Dopo una platonlca tegnatu-
ra di LeonardL Povtrnmo e B«-
gnoii anslcuravano al propri r o . 
lori un vantagglo Incolmabtle. 

Tunetti *otto porta avvemaria 
nel tentativo di arcorciarr le 
dlstanze. ma dopo varie azioni 
in contropit-df ecco al 24* la 
terra rete per gli azlendali: 
Vatic si libera del fuo diretto 
avversario, tocca a Marrucco il 
quale crarta Zaffaranl e bat
te II portiere oeplte con un ti
ro di rini.tro che manda la 
palla raso terra, nella rete av-
ver.aria 

Gore di sci 
a Sun Valley 

SQUAW VALLEY. 28 — Una 
quarantina <ll triatori rhe h.m-
nt> prtrtrcip.ito all*- pr*>v«- al
pine del Gl'^chi Ollmpici. tr.i i 
?uali due medaplic d'oro (il 

ranctiic Jean Vaurn«"t e lo P\IZ-
zero Roger Statibl prrndrmnno 
parte alle gire rli*- *i dlnputr-
ranno a Sun Valli-y (Idaho) il 
4 e 5 marzo c a Stow.- (Vt-r-
montl dall'M al 1.1 mar/o 

Anche gli italiani <*r.*rino 
pre«*-ntl ron Halo P<dror.c( III. 
Felice De Nu-olo. Paride Ml-
tianti. Carlo S*nor.rr. Bmno Al-
borti Jolanda e Jerta Schlr. 
P»a R:\a 

prcdonunio della sijuadra ro-
inatia saldn soprattutto in dl-
fesa con un Pianta molto be 
ne in palla. eon Allegra e 
Grottola forti soprattutto nel-
I'anticipo. eon C'IUII sempre 
deeiso nei suoi inter\'eiiti e 
con un Tortoia efllcnce pro-
pulsore di tenu all'attarco 
L'attacco invee*- non t> stato 
all'altezza dell'ott'.rn.i presta-
zione della difcsa anche se 
ha tnesso in niostra. soprat
tutto nel pnmo tempo, la 
buona lena del trio Pierlni-
\ 'nstola-Montaeno!i. i) quale 
ultimo mocav.i prraltrn co-
Stantemente ane tra to sulla 11-
nea dei mediam 

II secondo tempo Invece 
non ha detto iKsolutamente 
nulla, specie dopo II fallito 
risjore delln Carrnrese. nl 6' 
che provocava -^i-oraRRiamen-
to nelle sue file e che. di 
consejtuenza, sniorzavn Kran 
parte dei suo- entuslasml e 
della sua finta combattlva. 
Non erano d.> meno 1 roma
ni ehe. invece di approfiltare 
del motnento buono per con-
solidare il loro successo. c in-
cischtavano. si fermavnno. 
quasi paghi del risultato. Ver
so il flnale alctine buone oe-
casinni avrebbero permesso 
un punteRgio piu vistoso solo 
se i suoi avnntl fossero stati 
pin decisi e piu convlnti 

Comunque quel lo che con-
t i fr la vlttoria c bisoRna dire 
che le FF. OO. 1'hanno me-
ntata se non altro per la 
maggiore organizzazlone dfi 
vari reparti e per il magglore 
cquilibrio tnesso in mostra. 

Difatti se I - crcmlsl » han
no fatto rieorso a un g'"1'0 

piu guardingo e prudente con 
Giuli battitore l ibero. la Car-
rarese ha preferito un gioco 
aperto evidentemente sotto-
vnlutando !e possibility de l -
1'avversario. con la conse-
guenza che proprio la sua di-
fr?a e stata la causa prima 
dell' insuecesso mentre l 'at
tacco il d o \ e r e suo I'ha svolto 
e anche ahhastanza bene 

Da notare per ult imo l'ot-
tima e preclso prova dell'ar-
bitro sictli.mo Arg6 che me
rit*. a nostra avviso. la pal-
ma del migl iore in campo 

Ci l imi fnmo, per la crona-
ca. alia sola descrizione del
le reti: le FF.OO. vanno su-
bito in vantagglo al I". Mon
tagnoli. spostato sulla sini
stra. efTettua una centrata ap-
parentenii-nte innocua che in
vece va ..d insaccarsi alle 
spalle de l l e s t crre fa t to Cac-
ciatori ch<- non aveva ten-
ta'o neppure Un abl>o7zo di 
para'a cr«'dendo che \u palla 
p-*ssa<se sopra la traversa 

I to«car.i non si scorag-
g:ano r <:. huttano alPaftacco 
con piu veemenza II pareggio 
viene rrtKK.iinto nl 7' s:i pu
tt Zione !;rata da Berto da 
una \«-ntina di metri Pro
prio alio scadere de! pr;m ; 

quaranta^inque minuti Mon
tagnoli tr.Worma un r.gore 
rrtnros*,) daH'arbitro per un 

mam in a iea di S.ml. 
Nulla dl saliente da notare 

nel secondo tempo tranne un 
rigore fallito. per la Carrare-
se. da Morelli ehe manda la 
palla a colpire 1 Inerocio del 
pali. 

S. T. 

Atletica in USA 
di grande rilicvo 

KANSAS C I T Y . - 2 3 — I n 
Martin ileirUnlwrMta dell'O-
kl.iliom.i !«a otl i i iulo it inlcllo-
re rlmilt.ito HHl.t riunione <li 
atlt-tica del « IMu ElRtll » (le 
ottti gr.iiul) unlverslta tie) Mill-
die West). K.iltamlo noll'.ist.i 
in 4.6'.) e stnhllendo un nuovo 
prlmato itt-lln riunione 

Teddv Woods li.) vlnto le HO 
v.irdc "in r.>"8 e Charlie Tld-
well le tK) ynnle in K"2 C\irtlK 
Me Clinton nl (• ugKluillt-alo le 
60 ynnle ontaeoll In T"4. men-
tr<- Gail llodoson 11•> hlosuto !•• 
vittorla <U'M'aiii\o ^eorso nel 
mlglio ton 4'16"7 Inflne Ic fiOO 
yardt- hanno visto II siu-criiao 
tlel runadt-Mf Jow Mullins in 
rii"\1 

La peiuiltlmii riunion*- mi pi-
uta copfrta tlella st.iKlone a 
New York (I'ultlni.t R.irA tnu'lla 
del camplonatl univef l tarl ".')-
b.ito pro*4|m<>). orgnnlzzulii tin I 
« CavHlierj ill Colombo* mol-

ta>i It'll MT.1 al Madison St|tni-
r\- Uiirtlen d | New Yt>rK. 6 sta
ta cuntttcrUzuta tlu buone pie-
atazloni. 

I rltultatr 60 varile: I) Ho-
IH-H iltowii «i"2. 21 Paul Win
der. :l) Keith Cirduer 60 >ar-
de oitacoll: 1) Hayes Jones 7"1; 
2» Lee Calhon; :»> Charles Pratt. 
I.«00 yardr: II Tom Mtirpliv 
2I0"H. 2) John Relllv: :«) Art 
Kvans Mhsllii: 1) Kd Mucin 
4"II"H 2) Iloh Vinton. :i> Ve-
lKi MuK'>sa Trr mlKlla: I) Pe
ter Cmanlle drl ) 10'M>"2 Astu: 
I) Me Seliw.ii/ m 4. It. 21 Jer-
rv Wi'lbouin I. It \llti: H Hob 
Gardner 2.05. 2) Geoige Den
nis 2.(X) Peso: I) Ken ll.m. 
tutu 17.157 Trlplo: I) Ulll Sliar-
pe 15,65. 21 Ira Davis 15.30 

Jenkins si r i t i ra 
SQUAW VALLEY. 2H — Da

vid Jenkins. I'liineili alio ehe 
li.i vintii la ineiliiKhn tl'oro tlel 
pattlnngtfio nrtlstlet> masrlule 
al gloehl olliuptel. ha niiniin-
clnto it mio ritlro tlulle com-
pt'tlzlonl Iln nggiuntn che non 
parteelpera nenpure ul t-aiuplo-
natl del motion ehe si inlrle-
rnmui a Vuiirouver mereoletll 
prosshno 

Jenklm ha detto ehe egll si 
ntlrn per dedlenrsl enmpletii-
niente a«ll studi ill mrtllcina a 
Cleveland 

Peru. Colombia. Paraguay: 
Hi nine 4: Guyana Olandese. 
Honduras. Costarica Guate
mala; Ciirone 5: Messlco, Sta
ti I'nltl. Canada. Antille O-
landcsi. 

I.e vincitricl dei Rruppi 4 e 
5 incontreranno la seconds 
cl.issificata del gruppo 3. 
mentre le vincitricl del Rrup
pi 1. '2 e 3 sono quallncate 
d tifiU-io per il torneo finale 
del Cile 

A quest! quattordici paesi, 
vanno aitgiunti. come quali-
(icati d'ufflt'io il paese orga-
niz/atore :tl Cile; e il paese 
campinne del mondo 1958: il 
Hrastle. 

till mcontri eliminatori do-
vranno es>ere disputati tra il 
13 maggio l'JtiO ed il 31 di-
eemlue lHiM Ecco d'altra 
parte il programme del tor
neo fmiile nel Cile: 

Ottavi dl flnale: 30 maggio. 
3 e (i giugno 1062: quartl dl 
finale: 10 giugno 10(12 

Incontri per il 3 e 4 posto: 
It! giugno 19«2. flnnle: 17 ijm-
RIIO l i l l i 'J 

II Belgio B travolge 
il Lussemburgo (5-2) 
I t'SSKMHUHGO. 28 — In un 

Incontro dl cnlclo disnutato og
gi a Lussemburgo 11 Delglo iD » 
ha bnttuto II Lussemburgo per 
5-2 (.1-1) 

Belgio-Francia 1-0 
nilUXELLES. 28. — In un In

contro dl catelo dlsputato oggl 
a Pruxeltes II Belgio ha bnttu
to la Frnncla per 1-0 (1-0). La 
rete e stata reallzzntn al 35' 
del primo tempo tlall'ala dcttra 

II Cuba bat»« 
IHonduras (2-1) 

L'AVANA. 28. — In una parti
ta valcvnle per il eninplonato d! 
i-aleto centro-anierlcnno. cam
pionato che si dlsputa a I'Ava-
<\n. II Cuba ha battttto I'Hondu-
rns pur 2-1 (2-0). Ieri le Antille 
Olondcsl avevano battuto Tun-
did della Guyana olandese per 
1-0 (1-0) II Costarica c Le An
tille olandesl comnndano ora la 
elnssiflca con sei punti. 

Portogallo-Belgio 2-0 
nel torneo militarc 
LISBONA. 28 — II Porlogal-

lo ha bnttuto oggl (I Belgio per 
2-0 nel loro secondo Incontro 
per II campionato Intcrnazlono-
ie mllltnre dl calclo. 

Tuttnvln. tl Portogallo e ata
to dlmlnatn da) campionato In 
quanto In partltn dl nn>!ata era 
atata vlnta dal Belgio per 3-2. 

Oggi le final! 
al torneo di Viareggio 

VIAHECCIO, 28 — Come gla 
preanmiuclatii. donianl avran
no litogn le flna.ll per II torneo 
dl Vlareggloi pld prrclsamrnte 
alle I3.4S Flnrentlna e Bologna 
aarannn ill fmnte per I'astrgna-
zlone d leterzo e quarto posto 
nirnire alle 13.30 arendrrannn 
In campo Milan r Dukla per II 
|irlm» c arcondo poato. 

Contro la Sangiovannese (2-1) 

Battuta la Romulea 
ad un minuto dalla fine 
I romani, comunque, hanno giocato al di sotto delle loro 
possibility - Le reti marcatc da Mazzoni, Cappelli e Meucci 

HOMtl.KA: P«i//I. I>e »antl« 
l|t>trj|c<>. (Sattaldl. Marcurcl 
Crrscriul. Ilerciirlul. Klrin. Kl-
llpplnl. Indiilgentl. Capprlll. 

HANGIOVANNKSt'.: Illatichl 
nl. t'nnfortl. Mrlicri. Accimrla 
M.iUrstrlnl. (rrainrlll. IM//I 
Mar/onl. Ngua/ilnl. f>lli«tl. Ho 
alto. 

ARIIITHO: I'randitralirr 
MAItCATOItl: nel p.t. al 

Maiinnl. Nrlla rlprraa: al 
Capprlll ed al II' Mrurcl. 

II' 
39' 

(Dal noatro corriapondente) 

S CIOVANNI VAI.D.. 28 -
Quando ..1 39' della ripre

sa Cappelli ha por'ato le sor-
ti ,n par.th. rquihbrando la 
rete marrata alia mez/'or.i 
del pritno jftnpo da Mazzon:. 
tutto «embra\a voler volijere 
per il mecl o por i rom.-tn-
che non avevami rondo'to. 
per la vor i t i . tin g oeo troppo 
br l!..n,«' 

In%ere propr.o alio srsde-
re i padrnri' di CH«a della 
San2io\rtnnese hanno n«;!f.h:-
Iito !e d stan/e per <m att mo 
ifrttf-Ie') di d^'ra/ ior.e della 
d fr«a t alloro<sa che s'e f.-t-

t.« - infiiare - nella man.'era 
piii scriter.ata da tin pallone. 
uemmeno tanto unparab.le di 
Meucci 

Mentata o nn la seonfltta 
della Itomulea? A q u o t o pun-
to il d s c o r s o cambia i» toc
ca l'.ispetto puramentt- tec
nico della partita ed nllor<i 
e necessario d:re che i ro
mani. se avessero portato v.a 
ii parcggio avrebbero dovuto 
rinKraziare a lungo la da 
fortuna 

I toscani. infatti. pur sen-
/a ms.diare eccess ivamente 
la rote di Pnzz:. hanno mar-
cat o una dec.sa stiprrmazi.i' 
nel vo lume tli g.uoco ed 
avrebbero potuto aumentare 
.1 loro bottino Se la d.fesa 
o^pite non aves*e costitu.to 
un antentico baltiardo 

Sono ormai parecch e do-
menirhe che !a Homulea pre-
ferisce as<e;narc la parte 
del l 'mtcrpre'e pr.nc pale al
ia retroRuardia. senza poR-
g.are in modo part.colore 
sulU l.i.en d'nttncco e una 
tattle.i dec.Satiiente sbn^lia-

ta che alia fine si traduce In 
risultati poco soddisfacenti e 
a tutto danno di un campio
nato che per i romani sta «l-
rando su un piano dl inadc-
ltu.ita mediocrita 

Ecco ora qualche cenno di 
cronaca-

II nostro - n o t e s - sesnala 
sub.to 11 monologo bianco 
arzurro locale: i tiri si sono 
susseguitl alle azioni e sol-
tanto due volte si: ospiti s: 
sono affaccidti nella meta 
campo locale nei 1 tempo 

Le reti: al 31* del 1. tempo. 
Giuiti con un ottinio passag-
cio pesca Mazzoni in buona 
po-:z:onc. due passj tiro c la 
palla si insacca all'angolo 
sulla destra del portiere. 

Al 3i»' azione d. contropie-
de ospite con pallone lun«o 
Cara d: \ e l o c . t i tra Cappel-
I »• Acc<»ncia II primo ha la 
nie^l.o e senza difflcolta ;n-
Srtcca 

Al 44' MI corner, corta re-
«p-r.ta dl Pozz.. Testa d: 
M e u c c : re'.e 

ALUO SOTTANI 

Gaf -Tynct t i 3-0 
«"J.A.T T. : Spcdone; Diamante. 

Brlltn/a*: fiarelll. Ralmondl. 
Ferraro; Fedelt. Vallr. Marrn-
co. »tra no. Dl Mambrtv 

Tt'SETTI: A\tr**\ Dl Blaglo. 
Zaffaranl; Lrta. iJiurl. Casra-
gna: Silvestrl. Vocella, Pertl. 
Infrlman I-iaerellL 

AKBTTRO: slg. Accnrao dl 
MnntM. 

MARCATORl: nel p.t. al »' 
Terraro; al W Fedell. Sella rl-
p r n a al 14' Marroeo. 

( V A D E S ) — La Gate ha 
\-into non graxle alia aua vir
tu. ma perch* h« incontrato 
un Tunetti In giomata negati-
v i Ecco la cronaca -

Al 9' Ferraro raccoglie una 
corta re»plnta del portiere au 
tiro di Fedell ed insacca da 
pochi passi Dopo una bella 
azinne di Perai. nuovo attacco 
degli aziendali 

Al W uacita a vuoto di 
A versa: raccorrrnte Fedell do
po avert scarUto fl terzlno. 
mette In ret* per la aeconda 
•olta. 

St rtprende m glocart crm II 

S E R I E 

I risaltaH 
Bolagna-Aleaaandrla 
Ger**a-Bar| 

Inter-Sarnpdaria 
Ata lanta - 'Jarentaa 
Nag^II-Mllan 

P a l e r n a - P a d o r a 
Fiarenllna-'atoma 
I'dlneae-Spal 
L Vlcenza-I .azlo 

La 
JaTrntua 21 
Fiorent. 21 
Milan 
Inter 
Padova 
Balngna 
S a « | 
A U l a n t a 21 
Laner. 21 
Udineae 21 
Rflma 21 
Sarnpd 21 

claififka 
l« 2 
13 4 
12 • 
IB S 
10 4 
10 2 
7 8 
7 7 
8 « 
5 9 
« 8 

3 37 
4 47 
3 58 
3 34 
7 2» 
t 31 
« 28 
7 23 
9 26 

Palerana 21 
l . a i U 
Naa«l l 
atari 
G«a«a 
A l a w . 

21 
21 
21 
21 
SI 

7 
II 
8 
• 
« 
f 

18 

7 
9 
9 
7 
» 
9 

II 

26 
29 
18 
17 
16 
18 
14 

11 12 
• 18 

2-1 
1-0 
0-0 
! - • 
1-1 
9-0 
2-1 

3-2 
3-2 

18 31 
22 30 
17 30 
21 28 
25 24 
26 23 
28 22 
21 21 
28 20 
35 19 
34 IS 
27 18 
21 17 
29 IS 
32 16 
28 14 
24 14 
36 16 

S E R I E 

I risaltati 
Tarlno-*Bre«ela 
Catanzam Narara 
Leeco- 'Coma 
Meailna-C agllarl 
O. Manlo ia-Catanla 
Regglana-Paraaa 
Mannt to -*9ambened . 
8 . Monra-M*4ena 
Venezla-Trteatlna 
Verona-Taranlo 

La clatiit*" 

8 E R I E « C » 

Torino 
Catania 
I.e ceo 

23 
2 j 

;2 
Marzolto 22 
Venezla 
Madena 
Monia 
•egglani 
TrleaL 
Catanc 
Meaalna 
C a n * 
Brescia 
O. Mant. 
Verona 
Parma 
S. Ben. 
Cagllarl 
Taraata 
Narara 

23 
22 
23 

|23 
23 
23 
22 
22 
23 
23 
23 
22 
23 
23 
23 
11 

II 10 
9 II 
9 9 
9 10 
9 • 
8 7 
• 8 
9 6 
7 18 
7 16 
9 I 
8 6 
6 16 
6 8 
6 8 
6 7 
6 7 
< 6 
S • 
« I 

2 28 
2 33 
4 32 
4 27 
6 30 
6 27 
7 30 
9 34 
6 27 
6 25 
9 19 
8 23 
7 15 
9 23 
9 27 

16 21 
16 24 
II 18 
I t 17 
IX 9 

2-0 
2-1 
1-0 
3-0 
0 0 
3-1 
3-1 
l-l 
0-0 
0-0 

9 32 
17 29 
22 27 
20 26 
24 26 
21 25 
25 24 
29 24 
21 24 
23 24 
20 22 
28 22 
18 22 
27 20 
32 20 
33 I* 
34 
ML 

19 
IS 

32 16 
22 IS 

I risahati 
(IIRONE A 

Blrl leae-Pordenonr 2-0; CM-
•a lr -Vicevano <sospesa per 
la nebbia); Fanfalla-Varrae 
4-1; I .egnano-Pro Patrla 2-2; 
.M e s t r I n « - S a n r c m r s e 0-0; 
CRD A Monfale.-Trevlso 2-1; 
Placenza-Bolzano l - l ; Savo-
na-Pro Vercell i 2-2; Spezla-
Cremonear 2-0. 

GIRONE B 
Arrzto-r iaa 2-1; Torrr*-

• n . D . Aaroli 2-0; l . l inrnn-
Peaaro 3-0; Anronllami-' .Ma-
reratese 1-0; Perngia-S . Ra-
l e n n a 1-0; Pralo-Piatolrar 
l - l ; Forl i .*Rlmlnl 2-0; S ie 
na.Carbsnia 2-0; Tevere-
I.acchrse 1-0 (disputata sa-
bato). 

GIRONE C 
Akragaa-Terama 2-1; Ave l -

lino-Crntonr 2-0; Bar le l la -
Chletl 2-2: Coae-naa-Maraala 
2-0; Clr la -*I /Aqal la 1-0; 
I.rrce-SlracnM i .* ; Peacara-
Caarrtana l - l ; Foggia-*Saler-
nllana 2-1; Trap«nl-Beggl -
na 5-0. 

Lt clauiiclac 
GIRONE A 

Pro Patrla pantl 36; B«I-
m n o 26; BUelleae 25; San re
in ese 25; S p e i l a 25; Par6e -

22; VareM 26; S a r a M 

20; Mestrlna 19; Pro Vercel 
li 19; Caaale 18; Creaioneae 
IS; Fanfnlla IS; P l a e e n m 18; 
Trrviao IS. Legnano 15; VI-
gevano II; CRDA 12. 

Vigevano 4 partite In m e 
no, Casale 2; Pro Patria. 
Bolzano. Pordenone. Pro 
Vercell i . Fanfulla. Piacenza 
e Mon/alcone 1. 

GIRONE B 
U v n r n o pantl 26; P i ta 26; 

Pralo 26; Siena 25; Anconl -
t a m 23; DD Aacoll 23; l .nc-
chese 23; Ravenna 23; Torres 
23; Forll 22; Perngla 21; Pe -
aaro 20; Tevere 26; Plataleae 
19: A r e n a IS; Rlmlnl 16; Sta
te rateae 12; Caraoala 6. 

COS!' D O M I N I C A 

SEME A 
Barl-Bolagna; Milan-Genoa; 

Flnrrntlna-Inter; Aleaaandrla-
luvrntns: Pado»a-t-R. Vtc«nta; 
Alalanta-Naaotl: apal-Palenno; 
La/lo-Roma; Bamodorla » Udi
neae. 

SERIE 

L i v o m o 2 partite in meno; 
Siena. Lucchese . Arezzo e 
Rimini 1. 

GIRONE C 
Foggla 31; Coaenaa 29; Tra-

aanl 26; Marsala 25; S lraea-
•a 24; l /A^nl la 22; Clrio 22; 
Lerre tt; Barletta 21; A r e l -
Hno 26 (penahzzata di un 
punto); Crotone 26; Peacarm 
IS; Regglna IS; Akragas 17; 
Chiel l 15; Caaertana 14; Te-
rana* II; Salernitana 13. 

Siracusa. Barletta. A k r a -

f;aj, Chieti . Casertana. S a -
emitana hanno d i t p u U t o 1 

partita in m e n o . 

Novara-Ilreacia; CaUnla-Ca-
gllarl; Modena-Catanaaro: To
rino - Coma; Verona • Meaalna; 
Maraotto-Rrggtana; Trteatlna-
lamb; Lecco - Slmra. Monza; 
Oto Mantota-Taranto; Parasa* 
Venrala. 

SERIE C 
OIRONK A: VlgrTazto-Blena-

se; Pro pairla-Monlalcane; Tre-
vlao-Caaale; Porden*n*-Cr*«a-
neae; aanrrweae-Lrgmaao; Pro 
Vercelll-Meatrlna: Vareaa-Pla-
cenaa; Bolaaao-gaaona; Panlal-
U-apecta. 

GIRONR B : P»atott»e-Arr«ro; 
Uvorno-D.O. Aacoll; CarWaar-
•a-Macerateao; Proa ro-Peru gla; 
Anconltana-Prato; Ptaa-RlmTnl; 
Furll-Ra\enna: Lwccacs*-Sl«. 
na; Torrea-Tevero. 

GIROXR C: ATefllaa-Bartet-
ta; Caaertana • Ctrto; P*Sai** 
L'Aaalla; Leo—-MaraaUt Cra-
tone-Praeara; Aki 
CmeU-talaraltaaa; 

•Tl 

La seonfltta 
della luve 

(Contlnuazlone dalla 3. pag.) 

in nove uomini. Nessuno l'ha 
aiutata. n«5 l'arbltro Lelta. n6 
tl caso. Tutto e andato per 
traverso e 1'-inno di Rioia • 
di Schi l ler 1'hanno cantnto. 
in coro. 1 g iocaton delJ'Ata-
lanta. 

E' difficile, dopo aver v i 
sto la partita-recupero contro 
il Padova. trovare le r a d o n i 
della sconfitta bianconera. 
Tre partite in otto giorni so
no dure per tutti. e C e s i r i -
ni. proprio per qtiesto. aveva 
sostituito due uotmni de l -
1'undici vittorioso: I.eoncini 
e Nicole. Ancho se puo ?em-
brare facile rimpian-iere ell 
assent! dopo una sconf i t ' t . 
non possiamo esimerci ^lal 
dire che Leonclni st.iva at-
traversando un erado di for
ma tale che proprio non ur-
geva affrettare il suo rien-
tro nei - ran»:hl -. Su I.njo-
dicc e piii difficile e^pri-
mersl pcrcht nel seoondo 
tempo il Riocatore e st to 
arretrato in mediant in - e -
guito all'infortumo di Kmoll. 

Ma tiitta la squadra ts ?! i* i 
diversa. Kicordiamo pocho 
azioni. t ipo-Juventus per m -
tendercl. e solo qualche si ->-
catore cl e p.irso lo s ' e - o 
di quattro ciorni f.» C e r a 
anche l'Atalanta in campo, 
e non intendiamo affatto »lt-
mentlcarln. ma c r e d n m o pift 
in un demerito della J u v e 
che non in un miracolo ne-
razzurro. Lo stes-^o fallo dl 
fiivori. sia pure p^r npit-ra 
ad un calcio del capitauo de
gli orobicl dimostra il ni'r-
voslsmo che orm.ii si e r a 
impadronlto dei bianconeri. 
L'arbltro. in quel momento , 
non poteva far altro e h ha 
cspulsl entrambl daj campo. 
ma nl sipnor Leita r impro-
verlamo quel suo - l a s c i a r 
correre * che. essendo la J u -
ventus ad attaccare specie 
nel primo tempo, ha d a n n c t -
Rlato la squadra che Inva-
deva Tarea dl rigore avvor-
saria. 

Per la prima volta. da 
quando e inlziato que^to 
campionato. l'attacco del la 
Juveni l i s e rlmasto aU'asciut-
to. e per la prima volta il 
campo del bianconeri 6 sta
to violato. 

L'Atalanta e stata premi.i-
ta troppo coplosamente dal 
dcstlno. ma si deve altresl 
dire che ha glocato una me-
ravlgliosa partita. La vc-e-
chla volpe dl Valcarestgl ha 
capito che se si fosse n n -
chlusa In difesa avrebbe pre-
so la dose solita che us.i 
dare la Juvcntus alle squa
dre - ca tenacc iare - . Nessnn 
Homo l ibero nel le retrovie 
quindl e una partlcolare nt-
tenzione alia testa dl Char
les 

L'unlco goal delln partita 
l'ha segnato 1'occasionale 
centrattacco Zavagllo. Era 
appena iuiziata la ripresa 
che. dopo tre minuti , Emoli 
si produccva uno strappo mii-
scolare alia coscla sinistra. 
Mentre il laterale ricorrcva 
alle cure del massaugiatore. 
il gioco proseguivn senza sol-
lcvaral dalla mediocrita. Al 
7' Catto/zo commetteva un 
fallo su Stncchlnl e Cerv.ito 
si vedeva parato II tiro dl 
punlzlone dal bravo Come'U. 
II pallone ritortiavj a me;n 
campo e della sfera se ne 
impossessava Olivicri che 
dalln destra centrava sul -
1'accorrente Zavagllo. II pri
mo dlfensore che cercava dl 
tamponare l'azione di con-
troniede era Cervato, ma la 
palla non era ben control la-
la e finiva In avanti o v e 
accorrevano Garzena e Za-
vaglio. Quest'ult imo aveva l.i 
megl io e sorprendeva Vavas-
sorl che si stnva apprestando 
ad uscire dai pali. Palla in 
goal tra portiere e paio, sul
la sinistra. 

Questo I'appunto piii i m 
portante del taccuino. Il ro-
sto t presto detto. Dopo al-
cuni tentativi finnlmente al 
6' Stacchinl . sfiora la traver-
<a. A11'8" una nuschia n area 
vede tutti gli attaccanti. m e 
no Charles, tirare In rete e 
sempre qu.ilcosa riesce a 
sventtire la nunaccia Alcti
ne belle uscite di Cometti su 
Charles e Lojodice. una ro-
vesciata dl quest'ultimo fuo-
ri. e al 16* un - manl - e v i -
dentiss imo di M.ischio in area 
di rigore. Dopo due minuti 
Sivori v icne atterrato in area 
da Roncoli. M.i anche q u e 
sta volta l'.irb tro Leita non 
ravvlsa gh estremi del la 
mass.ma ptimz.one. Al 29' la 
prima parata - -ieria - di Va-
vassori su t:ro prcc'so. con 
rffetto. di Ohvierr. pol r ° -
che aitre note d ; min .mo m-
teresse. L'Atalanta t-rne b i l -
damen'.e il campo e si d i -
fende con ordme non tr^-
Iasc'.ando d: sterHers: all" it-
tacco II pr rno tempo ter
mina con una bella r* r «:^ 
di Cometti. 

I.a ripresa dopo 1 pr ml 
d.eci m.nuti -n cui sono av-
venu! I fatti dcterm.nant; 
della p.irt.ta meno uno t n v n -
ca ancora PespuH.one d: S.-
vori e Roncol i ) . vede la 
Juventus all'affannosa r:-
cerca del goal. AU'attacco 
sono soli in quattro e Co
lombo. che * stato - b e c c . i t o -
alcune volte dalla folia, e 
Lojodice cer.'ano dl insenrs i 
nel!e az.on! deila mut i l i ta 
prima linea. V:ene ammoni -
to M3Jch:o per un fallo su 
• B o n l » e nasce una discus-
s.one a centro-campo. I p.Ci 
aceesl sono Roncoli. prima. 
e pol Sivor!. scamb-.o di p* -
date e entramb; raggiunga-
no il sottopassagg-o al 13* 
minuto Con la partenza dl 
Sivori tl destino della J u v e 
e segnato P.zzi. di test3. sa'.-
va sulla l.nea b-.anca su t ro 
dl Bonlpertl. Perde la pal!-* 
Cometti su tiro di Charles e 
ancora P.zz- dev:a in a^c -̂v-
lo. Al 27' Garzena atterra 
in area LongonL Al 42" I'u!-
tima occasione da r**te la 
manca Charles su una pj'.'.a 
di Bonipertl che attraversa 
tutta la luce della porta. 

Quando useiamo dag'.i spo
gliatoi. 1 - t i f o s i * hanno i s -
sato Leoncin! sul le spalle di 
due • fustl • e sfogano in 
modo chiarzmente pol em-co 
la rabbi a per lo smaeco. Fol -
Ue e misteri del «t ; fo • . 

Htini M«ssii«r 
viiKB I Dovos 

DAVOS. J» — L'atxstrlac* 
Relnl M t a w r ha vlnto oart la 

Jara adlsttea dl dfaceoa libera 
I Patwnn diatanatattdo dl ol-

trt atlta accondl II axto ccan-
patrtoU K«oa •giaiaiiraia— IL 
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