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Seprevarrail fattore campo a Firenze e a Milano 

In t re a par i punti 
domenica in testa? 

Storia dei campionati mondiali di calcio 

La vittoria sul Mantova dovrebbe pero aver rinfrancato notevolmente l'lnter per cui non si 
puo dire come andra a finire - Rinnovate speranze nella Roma (anche per merito di Carniglia) 

A yiudicare dalle uppu-
renze si potrebbe dire che 
la quarto yioruuta del gi-
rone di andata e trascorsa 
quasi invano, sia ml piano 
del tiioco chc nei confronti 
della clasttfica. Sul piano 
del aioco infatti e'e da dire 
t h e ncssitna del le ~ grand'i •> 
e riuscita (id elerarsl sullc 
allrp c a dure la sens iu ione 
di effettivi propressi: non 
l'lnter che c appursu aucoru 
n disaaio per le condit ion! 
approssimative di Holchi e 
Suarrz e per la pcrdurunte 
assenza di Uettim, non la 
Fiorentina che ha acewsato 
piit del previsto la viatu-aiu 
:a di Dell'Angclo ed i limi-
ti di Bartii, non il .Milan chc 
ha vinto stentatamente ad 
Udlne e solo grazic al ri-
gore sbagliato da Segato, 
non la Juvc chc &i •> lasciala 
imporre U pareggio casalin-
vo dall'AtaXanta. 

Vniche eccczioni forse 
possono conslderarsi la Ro
ma c la Sampdoria: la Roma 

perche hu oitetuuo una nit-
torui mo rule a Palermo ove 
la coiKjiiistu dei due punti 
le e statu preelusa soprat-
lutto dall'antittllamento di 
due goal e dalle prodezze ui 
Mattrel. c la Sampdoria per-
che e tomata a vineere eon 
autoritd e net to searto di 
reti, sta pure contro nn Ca
tania in vesli assal dimeste. 

Xel eonfrontl della cla^si-
fica inveee le ease sono ri-
nuiste pressoeehe immutute. 
jatta cccezionc oer il pnn-
ticino rti/iiudupuoto dall'ln-
tcr nei eonfronti dei viola <ii 
quali si sono afjiamati ore, 
i rossoneri del .Mitun ."Ma cio 
non deve far ritenere che sia 
statu una domeiuctt titntile: 
ami siamo del parere che i 
riMiltuti di (|iicMii tamo di 
pare potranno arere hi loro 
influenza audit* sn tutto lo 
.sroluimenfo del eampionato, 
in particoliire i rt'sulfafl di 
San Siro e di Viccnca. 

Abblamo yld detto che pur 
buttendo il Mantova l'lnter 

I N T E B - M A N T O V A 2-0 — CORSO (che ved lamo Insldlarc 11 
port iere mantovano NEGRI) scmbra si sia udattato per il 
megl io a fungerc da serondo ccntro uvanl i drll 'Inter: ma 
domenica dovrebbe rientrare BF.TTINI per co l Corso tnrnc-

rebbe a l l e sue funzionl di ala 

Oggi a Milano 

# "patron,, 
a convegno 

per la 
m m CtiSt 

• : : : % : : V : . ; ^ : A - ; 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 15. — II forf.i.t 
dato da Bucher HuegQ e Sut
t er all'ult.ma r;un:one del 
palasport mi lane ic i* I-i 
~%-oce- secondo cui l T V I 
e. di comu'gtienzj. l'L'CI r.-
marrebtK-ro sullc loro d e c -
s ioni anche per quanto con-
cerne la p«r;ec:p iz^one s*ra-
ii iera alia prossim.i - Sol 
giorni - ha magg .ormente 
inasprito :1 Ria grave dls*l-
d io . che mtercorre fra la 
Commission*? dei profes=:;on:-
sti e la Fodercichsmo ital.ana 
Domani romuntiuc. qut^'.i 
sconcertante situ.'iz:or.e do
v r e b b e viv**re un ep.sod:o che 
« nostro parere potrebbe e--
s ere determinante: alle 10. 
ne i palazzo della Faema. si 
radunera, ir.fatti. l 'UIAC. ov-
Tero l i n s i e m e dei rappresen-
tantl de l le Industrie abbinate 
al c ic l l smo A quanto ci e dato 
di sapere da indiscrezioni . s i 
vorrebbe prendere una deci-
s ione che tenderebbe. in pra-
tica. a ridicolizzare l ' l 'VI: 
o w e r o . posto che la maggfor 
parte dei corridort professio-
ni«ti e che l e loro case e i -
c lJ t tebe . sono schierate dalla 
parte del la C P . ci si vor 
rebbe accordare afTincht*. a 
prescindere da ngni decis .one 
df l lT'VI . . oorr.do*-. r .n i ;nt«-
sero in ;.•*..v *a —'g-i-ndo le 
diretr.ve J.'.'.;, C !• 

- A b b . mo 11"-11 * r.o^ra o: 
ha d ich .nr i to I'.iwo-'Mo Man-
son1 . .1 m iter : I f -uniano ed 
12 Siio 5 o w o 7 on i tore . vnle 
a d.re i r.ovi* docim. doll'am-
bien'o c <•!.<.: i-o lo^.i-o dun-
que, che :td un crr lo pun'o. 
cons der.ita orm ii \-.,na la 
possib.l ita di piungere nd un 
accordo con l'UVI. si tenti di 
orflwiantci da soli*. 

" A1.F. 

Stazionarie 

condizioni 

di Rodoni 

BRESCIA. 15 — Le con
dizioni del comm. Adriano 
Rodoni. presjdente della 
U V I , rimasto ferito in un 
incidente stradale. nella 
mattinata di labato, sulla 
statale per Salo. hanno re-
gistrato un lieve migliora-
mento. I| medico che lo ha 
in cura ha detto stamane 
che Rodoni e assolutamen-
te tranquillo, che ha bre-
vemente parlato con i fa-
miliari c che la tempera-
tura si e stabilita intorno 
ai 37 gradi. Le difftcolta 
sorte dopo II sinistro stra
dale sembrano pertanto su-
perate; Tunico timore e ri-
posto nella forma bronchia. 
le di cui Rodoni soffriva da 
circa una •ett imana. 

II figlio Sandro, tomato 
stamane a| capezzale del 
padre dopo essere rientra-
to a Milano con la m a m m a 
per trascorrere la notte. ha 
detto pero che i sanitari 
non Intendono togliere la 
riserva della prognosi in 
quanto temono sempre che 
le conseguenze broncopol. 
monari abbiano ripercus-
aioni aul cuore. Rodoni a-
vrebbe dovuto essere sot-
toposto a visita medica da 
parte di un sanitario di sua 
fiducia proprio nella mat
tinata di sabato. quando do
ve tte parti re alia volta di 
Salo per un sopralluogo al 
circuito sul quale si svol-
geranno i campionati mon
dial! di ciclismo. II con. 
trollo sanitario era stato 
rinviato al ia ««ra del gior-
no atesso. 

ha conrinro .sofo n meld: cb-
bf»u* ora dobbiurno uguiunur-
re che la nt ioriu sui rirjn-
liimi c roniuM(|ia> proriosu 
percht dovrebbe servire a 
rei l i iu ire la calina «i nero 
aTiiirri e a mfftrrH nelle tni-
i;!iorj coiuiijiurii per la p«r-
tiliNStma (ii </o(iic»iicn a Ki-
rr»i;e. per la iiuale pare po
tranno disporri" unoht* tlt'l 
prezioso e fa n fo inrorafu 
Urnttu 

C'crto. anche la Fiorriifina 
dorrt'bbi' rmrt'rc UftJ'Anur-
10 c (lumdi <lorrcbbc yiorarc 
m i y i i o ill <j»unto non abdia 
falto a VicrII*tr pero e al-
tretianto cer'.o che t! piinfo 
nialuiiit'iitt* perso al * .Mt'itti -
doi'rt'bbt* ar«T •riiit'rro'iito : 
ragazzi di Hidegkuti c po
trebbe far svntire il silo jx'-̂ o 
proprio nrl bifj tnnfrh dl do
menica. QucMQ tlltllfllt) •• 
(•lainfo ppriMiamo: (iiiyiiran-
doci di essere smcntitl nel-
Vinteresse stt'sso ilti ram-
pionufo. Infatti >,e l'lnter do-
vesse pa.ssnrt* (i Firrn-c (>• 
se il -Mildji doiv.sst* |i< rdere 
sia pint* «n utiiito cottfro il 
liologmJ il ninfuyyio dei 
nero azzurri torncrebbe a 
fursi jiiiorainciif|» tensibile: 
nifiitro sc <itirt*>.««* prcralrrc 
if fattore camuo sia a Firen
ze die a .Milano avremmo 
una situazione rcramt'iift* 
e$plo<ira. con i fifro u^urr i , 
i riola ed i rossonrri ulli-
tii'afi al prima posto ex 
aequo. F.d alle loro spalle 
potrebbe mcalznre hi Roma a 
due soli punti di distarro. 
se rinscira a baffcro la Jn-
rrntn<s come srmbra probn-
bile specie se dovesse rien
trare in .iijnadra iMaii/rrdini 

Ma sul conto della Roma 
rooUamo .spciidrr<* dnr pa
role in pin per sottolincare 
le riiinorafr foeranze susei-
tate dalla squadra uiallo-
ro"'a Speranze confortute 
dalla aerie po.sifira di .\eff«* 
parfac iifiM (con dodiri pun
ti alVattieo) e basate so-
prattutto sulla ritrovata ef-
ficienza difensiva d ipemien-
te in gran parte dall 'uti l i ' -
cu; ione di Schiaffino L'im-
portanza della presenta del 
' Pcpe - e statu notufa pu
re a Palermo, benche Schiaf
fino non abbia yiocuto al 
tnassitno del le sue condizio
ni: ma proprio per qucsto si 
e pofnfo t'etfere inea'io la 
tranrjiiiilita «* I'ordine t h e i 
5iioi conslaU c le sue esor-
tarioni infondono ncl sestet-
fo arretrato. fndipendenfe-
menfc dul sno rendimento 
Cio nnturalmente non sipni-
fica che anche uli altri non 
abbiano f loro mrritl . a ro-
mindure da Jonsson. Orlan
do. Corsini. Pes fnn r per fi
nire con Carniglia. 

Al pin fardi a Palermo si 
e avuta la conferma che I'al-
Icnatore piallorosso non ^ 
a dipinno di tattiche e di 
tnachiarrlli del aenere. conic 
roferu far credere qualche 
collega. La Roma Infatti ha 
disputato una aecortissima 
partita difensiva (tanto che 
qnalcuno ha rimproverato a 
CarnitjUn di aver adottato un 
catenaccio froppo forreo) 
rd ha disonentato parecchio 
pit arversari nei primi mi-
miti di aioco grazie ad nn 
espedientc del sua oNcnnto-
re. Dall'altoparlante era sta
to annunciatP che 'avrebhr 
piocato centra aranti Orlan
do: inrere mm rolta 5»il 
campo si vide die j« mayHa 
nnmero ° era \ndo**ata da 
Loiacono Ma non bastava an-
cora perche ncl corso della 
partita a aiacarc praticameri-
te da centra aranti e stato 
Jonsson menire Lojacono 
xtarionura enfro hi mctt) 
campo della Roma 

Qursto aiochetto come ab-
biaim* detto ha inaorbnoliato 
i Di'ani difensivi dei vr.lermi-
tani: r cio <nicai le occa-
sioni arnte dalle Roma nella 
pri'nin parfe della aari; 

Poi il Palermo ha prr<rn ad 
e.ttarcare. mnlto ptu di quan
ta non abbii: fctto nelle vre-
crdenti partite te ri<"< forse 
» *fafo un nro**o xbaa.'io) 
mer.fre la Roma e rennto 
fuori ne\ finr.lr arr.zie al 
- ri^replio - di Loinrono ed 
alia *iia mia' iore prrpcrazia-
ne nflrfirr. Ed r.nchr qne<to 
erif'^nferrjenfe e un merito 
deli'al'enafore Chura la 
parrnteti fj:aI!oro»<a r'e da 
rijerarr* ehr anche sul fo*i-
do della dc.s*U:ca si fono 
ai'uto rtorita ron Vaff'.anru-
mento del I^eco r.l Vmezic.: 
ro«' menfre VT'dinesr ^ ri-
mn'ta a o'mta a (ma ron due 
parti'e da recnoerare) e 
men*re •' Pado«-a if frora e. 
11 onnti. l.ccco e Venczia 
sono ore c. mint a 71. a due 
punt: del T.cnrrr>t*i 

Xn}'a d." rccezionale com-" 
«: rede per ci conviene pjr. 
tare a'V a'fre in'licr.'ion; *or-
nife dalla domemra calci-
stica tndiearfonf che *i ri-
fcrisrono soorattutto al • ri-
srralio - dti rrniro nrantl ed 
e.Vr prodezze del po*-fien. 
Per com:ne:are infoffi c'«> *ta-
ta la tripleita di Br.ahemi. 
da tanto t empo aH'atctnffo -

po' la ri'tora eonftrma di Vi
rol*. nonrh* i oocl di AUa-
fini di Uitehens r di ^rilani 
(p ricordiamocl rhe manec-
rcna del camnl di o ; oro ao-
leador del ealibro dl Mr.nfre-
dir.i. Charles e B a l e r ) Per 
nuanto rlrjiiarda i nortierl in
r e r e e'e dn rirordare oUre 
^r<]r'r.-* arrhe I'lrrl Brnxrhi-
n . \rnr'i e Chez;'; che ii 
cpnn •mnrxf' neVe ri*neffire 
*qiied-e fr/j } rrtanniorf pro-
taoonf»ti Ed »* nafnrale rhe 
r/i/e'fa sneri*. dl acre. ire. 
nortierl r centra cranf i sia 
interoretafa come Trt premex-
»a per vn mlnliorarnentn 
d#I t ircl lo del aioco. co i l co
me le pfl-fffe di domenica 
notrebbero rappretrntar* !o 
ineenf iro per un finale di 
eampionato al cardiooalma. 

ROBERTO FROSI 

i + *-! 
»f . 

*!s - -

degli 
e In Francia 1'undici di 
Pouo batle la Norvegia, 
umilio i «< galli» di casa, 
superb il Braiile e vinie la 
« Coppa » trionfando in fi
nale sulla forte Ungheria 

tt 
"«•»• bis 
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PAI.ERMO-ROMA 0 0 — II t rr / ino fflallorosso C O l t S l M (rhe 
vedlamo In duel lo aereo con M A L A V A S I ) non ha sIlKiiratn 
a l ia - Fuvori la • sebbenc fosse al le prrse eon I'ollaccxinle 

palrrmltana phi Insltlloso, o w e r o I'ala l ie Kobertls 

JnJf.s Kimt't. i! diriaent** 
della Fcderarioiie di I'rancia 
che aerebbe poi data il nome 
al pri'.NfiuiUM) troii't), lavord 
con hi scare e eon la lima 
per (!<ii'pi|fiart'. net IS'.'I'A, I'or-
y(itii;;a;it<ne delta Copiia del 
.Mondo ui MID Pae-e Ci n a . f i . 
e r.-lryeiitiiia •iu-a»\") male i'. 
ru.'pii" ruifiiiriiV io>te <lt un 
att'ordo t'he prevcde--e. di tar 
svolucrc il turneo alf>-rii«ifirii-
menft* in Enropa e nell'.Vme-
rua del Slid l.'azione iii pn>-
te.-.f<t renne M)vieiinf'i anche 
dayli Stall I'mti. dalla ('<>-
Jomb.'ii, da! Met^uo. ilalla Co
starica, dal San Si.'i'udor. dal 
Nun/mm e dal w'i<u.|<ore. i't'r 
di f)iu iiuiiu-o id mioeo f'Crii-
yiiuu. aiti-ora affe^a per ''n/-
frantn del 10'SO. men're !ln-
nhdterra confiiPiA a mante-
nere i*!W)la;ii)iii\mn I', non 
in fntfo Perche la Spaqna. 
infanto .si insaiitinnii) enn la 
guerra civile F out l'Au.\lnn 
non pott' ixirleci'xirt* nyli ot-
fnrt ili finale, pctc'tv1 I'Ans-
ehlu^s la cancel'^ tlallii carta 
politico, ed i suol giocatori 
dovettero pa.ss'iir nelle Nauadre 
del Terzo Reich 

lA>glco che la competizione 
ebbe il successo clie ebbe 

.Ma re diamond mi po' da ri
ot no I'tie.stn f'opiHi del Moudo 
deH'ainio IMS Xcl Protoeo'lo 
e reghtrata col nnmero tre. 
ed ayli ottari ili finale cl ar-
rirano le rapprc^-ntntire del
la dermaiim, della SriT'ent 
della Eraneta del Mel'i't) del 
RraMle. della Polonia delta 
("eeosloeaechia. dell' Olanda. 
di Cuba, della Romania, del-
I'ltalta, dcU'Vnghcria e delle 
tndie Olandesi. I "mi .so;<raftiif-

c Ol. lVIKItl ftironi) due colonnn tlrllu si|iiatlru az<urrti clie eonqiilsto per la se-
cniida volta II t ltolo moiulliile 

te, e indiitifa dal prono.vfiro 
come la poixibWe rlncftrir*: 
('/(alia flu*, iiell'int^rrullo fro. 
la s ivonda e la ter^a eompeti-
ciorte. ha disputato T.7 pare e 
«e ha perdute soltanto due, 
una con I'lnghiltemi (2-.1) a 
l.ondra. e J'alfra eon la Ceco-
s loeacfhia (1-2) a Praqa 

t.e .sorpre.se non si /initio 

I mondiali del 1938 
a> PAIt i rr iPANTI: Austria. IIIIRIO. lirasllr, liiilparlii, t'ecoslovni-
fliln. t'uba. Klre. tistnnln. rinlanill.t, Frutu-ln, (irrmuiilii, CSreclii, 
Imllr Olainlrsl. Italia, l.rtlonlit. I.ltimnla. I.u<iirml)iirK». Norvrpln, 
Olniula. ralcstlnn, I'olonU. |lortoK:tlln, Itomaiita, Kvr/lu. S\lr/fr.i , 
e HiiRhcrl.). 
# IINAI-lSTt".: Cirriiu nl.t. Svr/lu. N'orv«nta, Hnmanln, S v l / n r a . 
l'iii;lu*rla. I'vt'Uslctv.trrhia. Austria. 1'oloulu. lU-lgtu, Ohimla. i'ulia. 
Ilrasile. e Imllr Olamlrsl. 
a) OTTAVI III KINAI.K: 8vl«rra-t:rrmanln l-I t* 1-2, Franrla-
HCIKIO .1-1. Iirtisllr-I'iilonla 6-5, rrroslova.ctitla- Olanda .1-0, Culia-
Komatii.t .1-J e ^-J, llitlla - Norvegia 2-J e l/'ngl»rrla - Inille OJuti-
tlesl C-l). 
# tjt'AKTI 1)1 I INAI.K: lIiiKhrrla-S\l//era 2-0. Italla-Franrl.t 3-1, 
Hvr/ta-C'i|l>a 8-n e Hrasllo-Crroslovucchia 1-1 e 2-1. 
# KKMIKINAI.I: Ilall.i-llranlle 2-1 r ITiiKhrrU-.SvrzU S-l. 
S) FINAI.K: Il.ill,i-liiipltrrla 4-2. Prr il trrto posto. II Braille 
%'lmponr sulla Kvr/la jirr -1-2. 

Mercoledi « campale » per le squad re romane 

Domani Roma - Reggiana 
con Angelillo e Cuarnacci 

Attese anche le decisioni del giudice della Lega sugli incidenti al Flaminio 
Dopo partita tninquil l i per 

Roma e L.'izio: Krossi Run 
non ci* ne sono ed ancht* i 
K.ocaton p.u duranientt* col-
piti .ilia -- F a v o n t a - ed .il 
Fliiin.n.o dovrebbiTti presto 
ritiu'tter.e. :n .-<sto icon I'tm.-
ea ecct.'Z:on»» d: Gripperi eli* 
pare n s e n t a di una lv>tta ;.l 
t*:n<>ech.o) S. e,-ip,scc pere.6 
ehe r;.ttt'll7.onc e punt.ita 
p.utttijto suli.i K.oriiat.'i di 
(iomani rh<- potrebbe i-ssere 
- c.niiji.ilf • per la Horn,i -')-
fatt; •• .n pronr.tiiun.. l".:m -
ehevo l f con 1 t R<««:ana ch«-
dovrebb** consent .re un pro-
hanto eoll.iiido d«-H»« ct»tidi-
z.on-, d; Giiarnacri. Angej . j -
io inonche fors** di Manfre-
tLn.. Chir .co . De Sirt. . Ab-
b.ttmi. Ma'teucc . e \..» d.c n-
do ' mt-n're p« r l.i I.-.z o \*,. 
xr> bbe r.sult.<r." ;.«;••. :mpor-
', <n*f la r:un,on<- con?ueta 
della Commie*;.one Rindiean-
te del la I.ej*;. 

Infatti KII inc.dent: a\"ve-
r.ut: :A terni.ne delia p>rt,'a 

Antoninho 
e tomato 
in Brasile 

eon .1 Verou.i jiotr«'bbero pro-
vot-an* Kr.iVi .- mziom eonfro 
la socK't.i' •• vero chc «ono 
avvt'iiuti fuor, ti.illo stad.o <• 
a p ir t i ta conciusa, ma e an-
t*h<* v.-ro che tutto dipcnder.'i 
d.d n-ferto d-li 'nrhilro Si e.i-
p.sce ct)imifi(|ne d i e nei in . . 
Shore dei cas: la Lnzio do
vrebbe \ e d t i ^ i app.oppare 
una forte tmilta 

La ste.-s i r.un.one della 
Lcga dovrt-bb'* poi lntores-
sare anche la Iloma in tpian-
to pare che Fontana abbia 
reagito p,utto.-to v ivae*nien-
te (sia pun* .i parole) alio 
singolari d«c *-.om dell'arbi-
tro Jonni M.i si spera che 
:1 direttore d, para non v o -
Rlia mfi 'Tire Milla Roma ptd 
di quanto non abbia gta fatto. 

Per quanto riguarda infi-
ne i prossirn* turni chc? v e -
dranno la Korna opposta alia 
Jtrvpntus aU'Olimpico o la 
Laz.o d. seen.. ;.*i Alessan
dria p.ire cl;e ambedue l e 
formn7.oni d«-bbar.o e^jere 

Forse 
Lamierti 

Mastellaro 

****** ******* 4 

"T'SifW*. 

•
Antonio Anpclt dctfo «.4n-
fnnmfio », i'oriundo hratf-

l i inn infjtigptntn due anni or *">-
nn tialla ~ Ftorrnftna -, che ha 
rucaffafo la propria tufa ieri ha 
Jiteiato Firenze direflo a Ceno-
va da dove. a\*ieme alia moglie, 
xt imhnrchera p*r it Suti Ameri
ca- In Bratttr. Antoninho. al 
quale la Fiorentina ha offerto 
una medaglia d'oro ricordo. spe
ra di tornare a piocare nei « Bo-
tafooo'. Kella foto. ANTOKl-
NHO. 

•
Al peio piuma Maifellflro, 
cfie »ura ilomani di tcena a 

Ton'no eonfro il campfone j>or-
tooheie Juan Dot Santoi, tard 
offerta Voccatwne dl incontrare 
i | campione d'Europa Lamperti. 
La 'OPUS ' ha avviato fraff.Hi-
re ner ottenere Vade\ionc del 
francete Lamperti a batterii nei 
magoio r>rot*amo con <l fitolo 
europeo in polio. L'incontro vtr. 
rehbe araanizzatn a Milano o a 
Torino. Nella foto: LAMPERTI. 

r.toecate - i Kiallorossi'-. do-
vrebhero <<<ere rmfor/.iti ^lal 
rientro tli Mantredini (tor-
n<ra Carpints t a terzmo) 
mentre tra I bianeoaz/.urrt 
dovrebbe maticaro (•.ispt^n 
(che ind.peridetitenieutc tla!-
l in for tuna) era apparso bi-
sojjnoso di un turno di n -
poso) per far posto a Carosi. 
Anche Pinti perb e proba-
bilo che vetiga lasciato fuori 
squadra per essens sostituito 
da Iyoni?oni. 

L'argenlino Reslivo 
e giunto a Ferrara 

FERHAHA. 13 — f Rlunto a 
Fcrrarj il calciatorv ?ud ami— 
ricano Eduantn Restlvo II qua
le rlmarra a divpoaizionc del 
tecniri rpalltnl [>CT circa tin 
mete. Durante tjle ptrriodo 
I'atUtn. che orrtip.iva il ru«'l" 
tli rrntro attaero nella Fiiuadr.i 
arffentina cli-l Chacarit.i Ju
nior. sara unttoposto .i tin at-
trntci c».imc f dovra ftisit-nen* 
alcune prove atlt- ad arrrrtart* 
If HUP quallta ralciMirhi*. 

Serondo il prclimlnare del 
rontratto. i diri^rntl della Spal 
in ra*o di fngajfgio p«-r il prn»-
jilmo eampionato dovranno ver-
nare una cifra pari al valorv 
dl 100 mila dollar! 

Franco De Piccoli 
clinicamente guarito 

IIOLOC.NA. l."> — II pujjile 
p<-«o masoimo Ff.<ncc*co De 
Pircoli O giunto oggi a Bolo
gna accompaRnato tUI proprio 
procuratorf umbt-rto Hr«ncliint 
per «ottoporre la mano sinistra 
ad una vimta dl rontrollo. 

Recato«i all'Istituto trauma-
t'llogico. il pujclle mt-strino e 
»tato \ i f i tato dal pruf. L«'.inar-
do Out il quale. d<>;<> aver li
bera to l'arto dal Kt-̂ ô e avi r 
proceduto ngU opportunl ae-
certamentl. ha dicliiarato I) 
(jurfle chniramtnte Kuartto pro-
scrivenflrigli peraltro un iip<i-
»<> di d l e n gl»>rni. Il forte ma.s-
jimo veneto putri nuindl »uc-
resflvamente riprendcre la itra-
duale prrpara/ionc che Kit ron-
?entlra dl jalire nuov,imente 
sul ring. 

Come nolo, De Piccoli nl In-
fortunO alia mann sinistra net 
viltoriono Inrontro con Rlttrr 
•oatc-nuto a Roma la rera del 
20 dlrembre u ». 

Paolo Erba 
fuori pericolo 

TARAN'TO. 15. ~ Le condt-
zionl del glocatore tarantlno 
Paolo Erba rlcovcrato preMo 
1'oKpedalo civile di Taranto In 
M^pilto aU'lniortunlo accontofill 1 

dur.uitt" l'incontro til c.ilcto fon 
il C'ri'tone, M'ili> M-nrtibiJim-iiIt* 
niiftllor.itc quttita tnattina. L.'a-
tlft.i ha ripr«*o t*ontiM:eti7.i e<l »"• 
fltato ormai dlehi.irato <fal sani
tari fuori pericojo. 

A Tor di Valie 
la corsa Tris 

La eorî .1 Tri« «ll tjuesta fietti-
ni.ma tiara il I'rcmio I-ttlna. lit 
)i['>K[.unna Ri'>vttll protwUw), 
.ill'ippodrotno tli Tor tli V.ille. 
A t ile corF.i iteno riniantl lecrtt* 
tl dopo 1 rltlri undiej ravallj. 

Keeo II campo* 
f'rcmiii I.rtljn.i (L 1000 000. 

difc.1 a mctri 1(',C0' r;ebel. Tri-
bun<>. Calatrava, Nebullo. I-ii-
bii-no. Filiberta. Ente, Iluccon. 
T.ifsr". I-ord Mayor, a metri 
l*.lo Timida. L.id<>K.i. Gabflla. 
til . i l l .) Rirssn. JlTlII.I. 

Laver si aggiudica 
i campionati australiani 

SYDNEY. 15 — Hod La\«-r ha 
X'Jnti* oggi il rfnffolarr niawhi.'.' 
del campionati tennlstlci auMra-
Hani baltrndn Roy Emer-son por 
8-«. 0-fi. d-A. 1,-1 

ti.tpettort* (Jiiba elimiun " In 
Komarun. e I'ltalia r costrelta 
a di-s-ptitare t tempi Mtpptt*-
menfari per atiutillarc le vel-
lelta. delta Xorveqia Fa gran 
de favorita e. duniue. un 
bluff? So. la brut'.a giomata 
nei foot-ball canita Perd la 
Francia •— ehe .s'e qiiah/icafa 
t o n I'l/tiaheria. la Sre^iu, la 
Selzzera, il Urasile, la Ceco-
.sloi'acchta. Cuba, e si capi.sce. 
I'ltalia — jx'tiMi al p r i m a col-
po tl' a lei, alia Kraiifia che. 
nei quartl di finale, tocca di 
incontrare gli azzurri. Fini.sxv 
come xpesso e f'tnita. IAI Fran
cia non rir.trr a loijlier.si di 
dosso il peso del oompless-o 
tli inferiority, t* r i ta l ia t'iiice 
per tre a uno .%'••! frat iempo 
rUngl ier ia ha prertdso sulla 
Svizzera, la Svczla s'e tmposta 
su Cuba c il Brasile I'ha innin-
ttita dopO tre ore f* mezzo di 
giuoco sulla Cccoslavavchia 
Fd t proprio il Urasile che 
nella semifinalc. vicne op po
sto oil'Italia. 

Si tratta di un vero scon-
tro all'arma bianca. fu un am
bient? infuocato Ttitfaidn i 
Tterrt degli azzurri sono col-
laudatl. F fonnidabile e il 
romplc.t.io. I.'TfaJiii s'affermn 
1>er due a uno. nrarie ad un 
penalfp trnxformato 1'a .Mear-
za. e. quattr'anni dopo. giunge 
di nuoeo alia fina'it.irn.i del
la Coppa del morula ()uaUt 
volta I'ari'er.aria -e I*('iu;he-
r'ui. non impeqnata o quasi 
dalla Svizzera: I-1 

Al Parco dei Prjtictpi di 
Parfat ,neHii para ehe drcfrfr. 
.sono durtijite I7fa':'a che sehie-
ra Oliuieri. Foni e Rava. Se-
rantonl, Andreolo c l.ocatelll. 
Hiavati. Meazza, Tio'a. Ferri-
rl e Colauiti. e i'l'nqheria che 
pre.senta Szabo. Polgar, e lii-
ro. Szalap. Szurs e I.azar. Sa* 
\'i«r2t*. i'arosi. Szenaeller e 
Titko; Schiacctanfe .si rirclu, 
all'inizio. la snperiar'ta dpg'i 
upmini di Pozzo. che vnnno 
in vantagaio con Cotauw: Re
plica Tiffcos-. e<I ."• fnffo da ri-
fare Ma la distnnza new 
presto rMfabllifa da Piola. e 
per la buoua ni'ixura ecco d 
goal di Colaw.u I a reuriotie 
drllTnaheria ha successo con 
Sarofl. Infinc. Piola metfe a 
AC'ino il pallonc che e la aa-
ranzia at.iolttta per il frion/o 
f o i l , per la seconda iolta di 
.tfotiito. rrtalia Va.ipituUca la 
Coppa Rimet. ed < rampione 
del mondo 

ATTH.lt> CAMORIANO 

Partito Barassi 
per il Cile 

I.'mtf Otl'irino RararAi. *. loc 
prt-Mdentt* tlflla FIFA t* iK-U i 
FIGC, e pirtlto dairaemporto tli 
Fiumielno dirv'to a Sa^tl.iC'> del 
Cil<-. Ma I*.tri«l 

In Cilc rinir. nara*5l a«si«tera 
jjiov.-dl al *r>rteKgio per 11 for-
m.izioni** del tiuattro jfironl del 
r.impi<>na1i> del mondo tli c.i!-
c.o del PWJ 

Oggi a Tor di Valle 

Pippo Gitano favorito 
nei «Premio Nettuno» 
Il l'ri-mii> .N'ottuno. dot.ito tli 

fHO mll.t lire <li prrmi, ml la tli-
ntanra ill due nilla mctri. cotti-
tuiM.«- l.t pr<>va ill centro dcli't>-
ilu-rna rlunion«' ill con*.e al trr.t-
to all'Ippoilromo romane tli TUT 
ill Valle Sel cava 111 ffmo n -
maoti i*critt| all'intf rtwante 
prova tra «*nl il p«*naliuato Sit— 
tami I miKHori tlovrcbboro tt«-
eere Pippo Clltano. che ha avuto 
in *orte lo eti-ccato, Mario t\l 
Ilitano tra i <tu.ili la sct'lta non 
e facile. 

Eet o le no*Atre PeleJionl: 1 
coma: Chartreuse. Tartaglij; ; 
corsa: Demnond, Safari, Lazl<>: 
.1. rorna: Paladino, Trtbuno. Ti-
crlK. 4 conria- PttlRrl. To!*tol. 
Plttima: 5 corea. r:ijr<retto, 
Mandrillo, Invocato; 6. con*a: 
Ilitano, Pippo Gitano. Mario; 
7 cor&a: Mlcenc. Dalmata. Gu.i, 
Guad.ilupa: 8. corsa: Ccrvanton. 
Grammatlca, Poggio. 

Dopo 1 ritirl dl lerl mattlna, 
tredlct cavalll nono rimactl 
lucrittl alia quindiccaima edl-
zlonc delia Gran Coma dl Slept 

di Rom t. pr.'va Intern-tzionale 
r»'r i ijuattr.i anni v o,ir«\ in 
pfo^nmma donn-nica proM.irta 
alle d p u n n e l V e l.i cui deta
il one h.t rattgtunto qucst'anno la 
cifra recortl di »etto milioni di 
lire D.ito che tutti i cavalli *o-
no annunci iti Cot rmpt-ttivi fan-
ttni t faciJi" argniro che. 5.1 ivo 
tmprevi«U dtHTultimo moment<\ 
tutil o trtxlici t rima«ti naranno 
dichiarati part^nti cab.tto p n « -
r.imn a lie- <>re Jl 

t.r.in coria di nepi d» RoniJ 
(I- 7 MX)000. m 32001- Ailegri 
iw> G Morazzonii della «cud. 
Clef fed I. Honest Boy 166 R Fe-
ligioni) deiia scud Zaro. Ave-
lengo (68 E. LucchtMil deU'avv. 
Franco Forno. Spt*ga.*wo (72 C. 
Ferrari) r Guagltone (72 A 
ChionM) della acud. Mantovi; 
Zivago (M R Brunl) della s c u j . 
Artrmialo; Tabarro (63 L. Ce'.ii) 
della Slg.ra Tina Pa«qualinl: 
Malllon (62 J. DuboUl della St-
gnora Daiay Bartholonl; Mon-
torouge (63 L. Baidiaecri) del 
conte dl Lcaguem; Ananda (60 
A. Pcllearinll dalla ecud. i n * . 

Giovedi 
il sorteggio 

• • 
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SANTIAGO DEL. CILE. 15 — 
II surtegKlo prr I glronl flnall 
del mondiali dl calcio avrA luo-
K» all'llotel Car rera Hilton dl 
Hantlaj;o Rlovcdl prosslmo. allr 
19 ma fin d'ora, due squadrr 
*»niio Kla dove glocheranno. 81 
tratta drl t i l e , parse organU-
zatorr che gluthcr^ a Santla-
Ki>. r tlrl Hrasltr. che plochera 
a Vina tlrl Mare. 

Ecco I'rlrncu complrto drlle 
srdlct squatlte flnallstr: suddl-
*»lte *»u bail (te»sraflche: Ame
rica l.atina: Argentina. Urastlr. 
Colombia, f l i c . Mrs»lco, Urn-
Riiat. Europ.i Occldrntalr: In-
Rhlltrrra, tirrmanla. Italia. 
iipagna, Kvl/zrra. F.iiropa O-
rirntalr: Hutcaria. Ocos lovac-
rhla I'nghrrla. I f tSS. Jugo-
sla\ la. 

I.p squadrr saranno nume
rate da 1 a IS. quel le rhe vrr-
rannu sortrgclatr c»u i numr-
rl I. 2. 1. I glochrranno ad 
Arlca. rhe e la rltta phi Inu
la n« da Manila RO; quelle rhe 
trrranno sortricglatF ron I nu-
mrrl 5, «. 7. S slorhrranno a 
Vina drl Mar: quelle con I 
numrrt 9. lo. II. 12 gioenrran-
no a Santiago: inflnr quelle 
con I niimrri I J. II. 15. If gto-
rhrranno a ltanra*{ua. 

Prr quanto rieuarda ll ra-
lrndarlo, rv»o rUultrrrbbe gia 
prrparalo r sarrbtir 11 irgurntr: 

MFRcnr.EDr w M A G C I O . 
Ad Arlra: I contro 2: a Vltta 
drl Mar: 5 rontro C; a Santia
go: 9 contro to: a Itancagua: 
IJ rontro II. 

RinVF.UI* IS M \GGIO: ad 
Arica: 3 rontro I: a Vina drl 
Mar: 7 rontro • : a Santiago: 
11 contro 12; a Rancagua: l i 
contro IS. 

SXtJXTO Z Glugno: ad Ari
ca: I contro 4: a Vina drl Mar: 
T> contro S, a Santiago: 9 eon
fro 12; a Rancagua: 13 con
tro 1C. 

DOMEVIC\ 5 OIUGXO: ad 
Arlra: 2 contro 3: a Vina del 
Mar: £ rontro 7: a Santiago: It 
rontro II: a Rancagua: II ron
tro 13. 

MfcBCOLEUI' 6 CiltGN'O: ad 
Arlra: 1 contro 3; a Vina drl 
Mar: S contro 7: a Santiago: 
• contra II: a Rancagua: 11 
•Mitm l i . 

GIOVEDI- 7 G l f G V O : ad 
Artea: 2 contro I; a Vina drl 
Mar: ( rontro a: a Santiago: 
19 rontro 12; a Rancagua: 14 
contro 16. 

<]ursfe partite de&ignrranno 
le otto sqnadrr, dor per glronr. 
rhe rntrrranno nrl quartl dl 
finale. I quartl saranno gloea-
tl domenica It glugno. La pri
ma dl clascun glronr gtoche-
ra nrlla rltta In m l ha dispu
tato ll glronr dl o i ta \a dl fi
nale. 

Le semifinal! si gtocheranno 
ll 13 glugno: la squadra vinel-
t i ire delta zona di Arica af-
frontrra la tquadra xlncltrlce 
drlla zona di Vina del Mar a 
Vina drl Mar: la vlncttricr 
drlla zona di Santiago glochrra 
a Santiago con la vincl trice 
drlla zona dl Rancagua. 

Le squadrr prrdrnti nelle se 
mifinal! s! incontrrranno In 
una partita valcvole per t'asse-
gnazionr drl 3 e 4 posto sabato 
16 glugno a Santiago. La « • * -
llsslma per 11 I e 2 posto avra 
lupgo domenica IT ( inga* . p«re 
a Santiago. II cut sts*fv fm* 
••KOgilaxa " —-— -
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