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UNIVERSIADI - - i - - i 

Oggi iniziano a Porto Alegre (Bra

sile) i giochi universitari: grandi 

favoriti sono i sovietici, ma anche 

gli italiani hanno molte chances... 

Ha trascinato il Santos al trionfo contro il Botafogo (4-0) 

~d 

FHINOLLI potrebbc vincerc una mcdagl ia 

«azzurri» sperano in 
numerose Secondo un organizzatore svedese 

Amon ti-Patterson 
match possibile 

I 
I 
I 

Pelfe 
Nostro servizio 
RIO DE JANEIRO, 29 

Con una yrande csibizuvjc 
di (jioco, il Santos di San 
Paolo ha travolto ieri sera 
il Botafogo per 4-0, conqui-
stando il dlritto a disputarc 
mercoledl prossimo « Rio de 
Janeiro la finale della Coo-
pa del Sud America contro 
la squadra aruentina del Bo
ca Juniors. Se butterd anche 
it Boca, ii Santos si misu-
rera con il Milan per it ti-
tolo di campion? mondial*? 
di societd. • ? . . . . . . . 

: H mattatore della partita 
di ieri sera e stato it solito 
Pele che, nei primi 45 «ii-
nuti, e apparso scatenato, 
mettendo a segno ben trc 
reti e offrcndo ai 60 mila 
spettutori prescnti un vero 
festival di finezze stilistiche. 

La prima retc la * Perlu 
Nera» Vha realizzata dopo 
undici minuti dj pioro, con 

, una fuga irresistibile, che 
ha concluso dribblando an
che Vesterrefatto portiere 
auuersario. Lo stadia era in 
dclfrio ma it * recital * del 
formidable neoretto non era 
che ull'inizio. Cinque minu
ti dopo, in/atti, nonostante 

. fosse sottoposto al controllo 

di Wilton' Santos e di due 
altri difensori. Pelt e '• riu-
scito a filtrare tteU'area av-
versaria per raccoalierc un 
centro di Pcpe e seunure 
con un oran colpo di testa. 

La sorte del Botafogo era 
segnata. Mcntre il Santos 
uiocat'a con il classico 4-2-4, 
applicato alia perfczione dal 
suoi uiocatori, il Botafogo 
ha complicato il suo gioco 
adottando un 4-3-3 timido ed 

' inefficace. Al 40' Pele — 
sempre lui! — e scattato e 
con il pallone'attaccutO' al 
piedc ha driblato anche il 
portiere auwer.sario. il quale 
non ha trovato di meolio che 
oluccarlo. Rioore indiscittt-
bilc, che lo stesso Pele ha 
trasformato. '—'•-': " •' ' 

Nella ripresa, il Botafogo 
ha attaccnto con mafjaior vi-
gore, e soprattutto Garrin-
cha, nonostante la lunga as-
senza dai campi di oioco, ha 
impeanato duramente la di-
fesa avversaria che tuttat>ia 
e riuscifa a superare tutti i 
mo7nenti critici senza danno. 
E a cinque minuti dalla fine, 
Lima ha dato il colpo di gra-
zia al Botafogo, reaIte2ando 
la quarfa refe 

.' .3 

(3 goal) | 

i •. . ,-! 

p . W . PELE' ha dato spettacolo 

! 
' i 

I 
I 

Frinolli, Dennerlein, Berruti e 
gli schermidori dovrebbero dar-

ci le maggiori soddisf azioni 

Sante Amonti incrocera i 
gusntoni, net prossimo inver-
no, con I'ex-camptone mondiale 
del • massimi » Floyd Patter
son? La notizia di un match 
I ra i due pugili e stata lan-
ciata ieri a Stoccolma da un 
importante organizzatore sve
dese, Edwin Ahlqvist: questi 
ha informato 1 giornalisti che 
Floyd Patterson lo ha incari-
cato di preparargli una tourn6e 
in Europa per i pr imi mesi 
del prossimo anno. - - ' -

« Come probabile avversario 
di Patterson — ha detto Ahlq
vist — vedo anche I'italiano 
Sante Amonti : ora lo consul-
terd e, se il campione tricolore 
sara d'accordo, il match andra 
senz'altro in por to» . L'orga-
nizzatore svedese non ha esclu 
so che anche Giulio Rinaldi 
possa essere invitato ad incon-
trare Patterson. 

Dupas a Roma ... 
Con un quadrigetto dell'AH-

tal ia, il campione mondiale 
dei pesi medi junior Ralph Du
pas, che la sera del 6 ssttem-

. brs prossimo incontrera, titolo 
in palio, a Milano, I'italiano 
Sandro Mazzinghi, e * giunto 
questa notte alle 24 a F iumi-
cino. •• > . 

Avvicinato' dai giornalisti, 
Dupas ha detto di essere sfi-
nito per il lungo viaggio s che 
perclfi comincera gli allena-
menti dopodomani a Milano. 
che raggiungera oggi in aereo, 
dedicando tutta la giornata di 
domani al riposo. Sull'incontro 
con Mazzinghi, si i l imitato a 
dire di non conoscere II suo 
avversario -. 

Benvenuti-Fiori 
Nino Benvenuti diftndera do

mani sera sul ring di Priverno, 
una cittadina del Lazio, il suo 
titolo di campione d'ltal ia dei 
• m e d i - dall'assalto del suo sfi-
dante officiate, il sardo Fran
cesco Fiori. I I pronostico e, 
naturalmente, tutto per il tr ie-
stino, che-vanta una classe 

.ben superiore: la grinta e il 
coraggio dello sMdante assicu-
rano per5 un buono spettacolo. 
) (Nelle foto in alto: A M O N T I 
e P A T T E R S O N ) . 

Hr;"; !^ •••*-• 

Marcato e confrario 

al ritorno di Costa? 

Per me CT. e 
sempre Bergomi» 

II * Consiglio Direttivo del-
I'UVI, convocato. corr.e fe no
lo, per sabato 31 a Roma, ha 
un ordine del giorpo abba-
stanza vago: relazione del pre-
sidente Rodoni sui campionati 
dei mondo. Il resto. tutto il 
resto sono soltanto illazioni Co-
munque. che in quell occasione 
si discuteranno anche le que-
stioni tecniche della pista, lo 
ha confermato il presidente del. 
la CTS, Luigi Marcato. in una 
intervista concessa alia «Gaz-
zetta dello sport- . • 

Marcato, prendendo spunto 
dalla criticata diserzione di Vi-
centini nella seconda prova di 
camp'.onato italiano, ha esposio 
anzitutto un suo progotto per 
rivedere la formula del cam-
pionato: su questo punto la sua 
posjz.one e indiscutibilmente 
positiva. 

La sua proposta di far dt-
spuiare il campionato egual-
mente in tre prove, ma nel ri-
stretto tempo di 15 giorni. da 
mettere in " calendario 20-25 
giorni prima dei campionati del 
mondo dando a queste anche 
valore di selezlone per ia squa-
dra azzurra non pu6 infatti non 
trovare d'accordo tutti. D'altra 
parte la preoccupazione della 
obbligatoria inclusione del cam
pione d'ltalia nella squadra az
zurra non dovrebbe nemrr.eno 
sussistcre almcno che non si 
voglia Implicitamente sminuire 

il valore del titolo stesso e la 
bonta di tale tipo di selezione. 

Molto piu discutibili appaio-
no invece ie idee del presiden
te della CTS quando parla dei 
rimedi che intende proporre 
per la risoluzione della crisi 
della pista- Infatti. oltre alia 
notevole confusione che Mar
cato fa circa la funzione .dei 
professionisti per una maggiore 
spettacolarita delle gare in pi
sta, egli appare molto generico 
nel prospettare i necessari ac-
corgimenti tecnici per riparare 
alio scadimento dei nostri pi-
stards dilettanti. 

La posizione di Marcato nel 
riguardi della possibility che 
Costa torni alia direzione tec-
nica della pista appare come 
una opposizione ostinata che ri. 
schia di compromettere seria-
mente la possibility di una ri
presa per i prossimj giuochi 
olimpici. E' infatti opinione ge
nerate che Bergomi sia un one-
sto uomo, ma privo di quel 
mestiere che distingue invece 
Costa. 

L'opposizione di Marcato al 
ritorno di Costa e perci6 peri-
colosa per due ragioni: perch^ 
pur se probabile che non riesca 
vittoriosa. e lo stesso deleteria 
per il clima che si creera in 
seno alia CTS. 

Eugenio Bomboni 

Nostro servizio , 
PORTO ALEGRE, 29. 
Si inaugurano domani a ; 

Porto Alegre i giochi uni; 
versitari mondia l i L che 
grande attesa susci tano tra ; 
gli sportivi brasil iani. D a l ; 
30 agosto ail'8 settemb.re 
atleti di trenta nazioni g a -
reggeranno in tutte le di
scipl ine o l impiche e gli os-
servatori avranno la possi-
bilita di fare un bilancio 
approssimato. con una cer-
ta precisione, de l le . forze 
sport ive • mondial i . ' Sono 
ovv iamente ; sol tanto gli 
universitari - c h e - 'possono-
partecipare al le < U n i v e r - > 
siadi», ma si sa che in mol-
ti paesi gli sportivi riesco-
no ad entrare sotto questa '• 
et ichetta con una certa fa-) 
cilita. A Porto Alegre . si 
potra quindi guardare c o 
m e ad una prova .genera l e 
per i Giochi Olimpici ctie 
si svo lgeranno a Tokio 
l'anno prossimo. . •' 
' Gli atleti partecipanti al

l e gare sono ormai tutti 
giunti a Porto Alegre , di-
videndosi • campi sportivi , 
palestre e piscine per com-
pletare gli a l lenament i . A 
questo proposito ci sono • 
state de l le - l amente l e da 
parte di var ie de legaz ion i . 
che sostengono che gli im-
pianti non sono alFaltezza 
del la s i tuazione;p la pista 
de l « Gremio » e stata tra 
l'altro ul t imata solo da a l -
cuni giorni ed il < Ginna-
s io > sara inaugurate* solo 
con ' l'apertura ' de l le Uni-
versiadi . La preparazione '• 
sul posto e cosi avvenuta • 
ma lamente " ed e successo : 

che sono s tate svantaggia-
te proprio le squad re c h e ' 
hanno raggiunto il Brasi le 
con maggiore t empes t iv i ta : 
ad esempio la Francia, il 
Giappone e l 'Ungheria. : 

; :^I soviet ic i sono gl i at let i 
ai quali si guarda con mag
giore interesse. Essi sono 
fortissimi in m o l t e specia-
lita. Non dovrebbero avere i 

difRcolta a dominare ne l la 
at le l ica . anche se s a r a n n o . 
assenti , per ragioni di... 
s tudio , alcuni dei loro a s - ; 

si p iu famosi . I critici l o -
cali li danno anche favori-
tissimi nel pugi lato , nel la 
lotta e nel t iro. . 

. Con un certo interesse si 
at tendono anche le prove • 
degl i at let i - i ta l iani : in \ 
Brasi le ci sono tra l 'a l tro , 
molti immigrati che si ac-
c ingono a fare un t ifo in- : 
d iavolato per i concorren-
ti azzurri. Berruti," anche 
s e non sembra attraversare 
un periodo di grande for
ma, sara uno dei numeri 
di attrazione de l la manife-
stazione e cosi gli schermi
dori che dovranno veder-
sela in particolare con so
vietici , ungheresj e po lac-
chi. DeH'ostacolista Rober
to Frinoll i si conoscono i 
grandi tempi ottenuti ai 
campionati in temazional i 
mil i tari di Bruxe l l e s e lo 
si indica come il s icuro 
vincitore dej quattrocento 
metri a ostacol i . Frinoll i 
s tesso non e cosi s icuro 
della sua vittoria, senten-
dosi piuttosto stanco, ma 
spera c o m u n q u e di n o n de-
ludere. . '• , 

Fritz - Denner le in e un 
altro i tal iano che gode d: 
una - certa popolarita. II 
nuotatore napoletano sta 
per ritirarsi dal le competi-
zioni e certamente a Porto 
Alegre vorra di fendere il 
prestigio conquistato - in 
campo internazionale; tro-
vera per6 sul la sua strada 
gli americani che gli ren-
deranno la v i ta estrema-
m e n t e dura. L'ostacollsta 

Mazza ed il quattrocenti-_ 
sta Bel lo vengono poi ind i - ' 
cati nel la rosa dei possibili 
nnalisti . ..;, ..- ,-,• •:,.,•• -
•": Tali previsioni sono fat-
te ovv iamente sul la base 
del le "statistiche partendo 
dal presupposto che le con-
dizioni ambiental i non 
nuocciano agli europei . Le 
differenze di fuso orario 
non .permetteranno tra 
l'altro agli sportivi europei-
di essere informati con 
tempest iv i ta delFesito del
le gare; : ; in ' pratica ne 
avranno notizia ' con un 
giorno di ritardo. . 

Francisco De Lorenzo 

E# Tunica cosa di cui ha bisogno la squadra 
. < 

Contro il Torino 

Alia Alemagna? I" 
l 
I Proietti 
| torna in | 
I I ta l ia i 

ai viola 
La squadra appare rafforzafa * 

Sulla campagna acquisti e cessioni della Fiorentina 
erano stati tutti d'accordo: gli sforzi dei dirigenti viola 
erano stati giudicati pos i t ivamente perche avevano per-
messo di rafforzare la squadra (attraverso gli innest i di 
Lojacono, Guarnacci, Maschio e Pirovano) contribuendo 
al tempo stesso a ridurre H deficit sociale (attraverso le 
cessioni di Malatrasi, Sarti, Milani e Del l 'Angelo) . Lo 
accordo pero e durato poco: all'arrivo del le resultanze 
dei', p r i m i : a l lenamenti , • critici e tifosi viola •' hanno co -
minciato a « sbuffare » e a dare segni di malcontento. A 
torto o a ragione? In verita non si puo dire che la F i o 
rentina abbia trascinato al l 'entusiasmo In questi primi 
poloppi: Seminario non sembra 

II '' ciclismo -" nostrano I 
r iavra nella prossima sta- | 
gione il personaggio Gio
vanni Proietti? L'ex com. I 
missario tecnico degli ' 
azzurr i , - dopo - la " lunga i 
permanenza in Uruguay, | 
tornerebbe nell'ambiente 
ciciistico ital iano. alia I 
guida di un nuovo grup- I 
po sportivo, che dovreb- • 
be essere I 'Alemagna. II I 
noto tecnico e pero cor-
teggiato . anche , dalle I 
Chigi. | 
. Intanto, Proietti , abbi- ( 
nando i suoi Uruguayan! I 
alia Sammontana di E m - ' 
poli, e rientrato gia da 
diversi mesi nell 'ambien
te ciciistico nazionale e 
martedi prossimo, al ve-
ladromo d e l l ' E U R , ; lan-
cera Velasquez nel ten-
tativo di record dell'ora. 
- Le notizie sui gruppi 
sportivi ' che si allinee-
ranno nella stagione '64 
sono molte e contraddit-
torie. Le piO sicure co
munque sembrano quel
le provenienti da Peru
gia. II forte gruppo spor
tivo Migninl, che ha sem
pre svolto la sua att ivi-
ta nel campo dilettanti-
stico, II prossimo anno 
debutterebbe nel profes-

I sionismo con una squa- • 
dra nella quale sarebbe I 
sicuramente I'idolo loca
le Brugnami. 
- Anche il > ritorno della 
Bianchi appare certo vi -
sto che Danilo Grassi, 
Carlo Storni, Giampiero 
Macchi, Marcello Mu-

'gnalni, Antonio Tagliani 
e Roberto Nenciol! han
no ricevuto I'invito a f ir -
mare un contratto per II 
loro debutto al professio-
nismo con le glorlose ma* 
glle * biancocelestl 

I ""Nella foto: P R O I E T T I . I 

troparsi a suo. agio /nel ruolo 
di ; centro avanti, >_ Maschio c 
Marchesi stentano a trovare 
Vaccordo a centro campo, i ter-
zini ancora non sono in forma, 
Valtemativa tra i tanti mediani 
o disposizionc rischia di creare 
polemiche c disaaio all'interno 
della squadra. - •••^•••••-• .-•*•••••-; 

Ma a guardar bene bisoona 
riconoscere che non si tratta 
di difetti decisiuf, di problemi 
tnsolubili: : per esempio per 
quanta riguardava le possibi-
litdt di Seminario di adattarsi 
al TUOIO di centro avanti. Val-
careggi per primo aveva espres
so • i suoi dubbi. aggiungendo 
che in caso di fallimento del-
I'espertmento aveva pronra una 
soluzione di riserva rappresen-
tata dall'innesto di Petri* (or
mai quasi pronto a rientrare 
In squadra) al centro del qmn-
tetto di punta, schierando il pe
ruviana all'ala. •-;•.; ' ..-• -••••• 

L'intcsa tra Maschio e Mar
chesi poi dovrebbe trovarsi fa-
cxlmehte: tanto piu facilmente 
in quanta i due atleti gia han
no giocato insieme nelle file 
dell'Atalanta (e proprio sotto 
fa puida di ValcaregpO. ' - | 

Per gli altri problemi in/inej 
ci vuole sdlamente un po' di \ 
tempo: all vomini ci sono e 
quindi Valcareggi non dovreb
be tardare a trovare le solu-
zioni piu giuste. Ed il tempo non 
dorrebbe mancare alia Fioren
tina visto che le altrc «• gran
di » stentano maiedettamente ad 
* ingranare» avendo in piedl 
problemi certamente pi»_ pra-
vosi di quelli che travagliano 
il clan viola. •-

Tempo e pazienza dunque 
sono gli unici rimedi necessari 
alia Fiorentina: ma puriroppo 
si tratta dei rimedi piu diffi-

I crii a trorarsi ne!Ja citta del 
giglio one gli sportivi sono tra 
i piu inxofferenti d'ltalia. Ri-
cordano infatti lo scudetto rin-
to dalla Fiorentina di Bernar-
dini e anelano cd averc U 
" b i s - trascurando qualsiasi cl-
tro risultato. fosse pure di ri-
licro fcome un secondo posto 
magari). 

Kon hanno tutti i torti: mn 
dovrebbero avere un po" di pa-
zienza. Nim si rendono cr.nto 
che cosi come agi»:ono rendo
no piu difficUi U dovcre degli 
atleti viola (non e un caso che 
da qualche anno a questa par
te la Fiorentina giochi meglio 
in trasferta, quando cioe i gio-
catori viola non sono bersa-
gliati dai flschi e dalle mali-
gnita degli insofferenti soxteni-
tori) e U compito dell'allena-
tore che gia da parte sua non 
ha una personalita talc da po-
ler imporre il suo ascendente. 

Questo forse e il piu orosso 
guaio della Fiorentina: 1'abbia-
mo detto Valtr'anno e lo ripe-
tiamo anche qucst'anno. con 
tanta maagior ragione in quan-
to il parco giocatori della Fio
rentina si e arricchito di »ca-
ratterini • come quelli di Loja
cono, Maschio e Guarnacci 
(che si agginngono al gia r.oto 
Hamrin). Si tratta di giocatori 
con i quali occorre il pupno di 
ferro se si vuole che rispettino 
Vallenatore e le sue direttice: 
t H ' pugno di ferro» c pur-
trappo Vunica cosa che manca 
al buon Fcrruccio. 

Po.tsiomo dire pcrfnnto che 
fN tnterrogatfvi maggiori sal 

Vinceastento 
Juve (2-1) 

conto della Fiorentina scaturi. 
scono dal fattore ambientale. e 
dalla pcrsonalitd • dell'allennto-
re. .Altri dubbi secondari pos-
sono esprimersi sul conto di 
Albertosi, per la prima volta 
chiamato ad indossare la ma 
glia di titolare * in servizio per 
manente effettivo», sul rendi 
mento di Lojacono, e stilla scar-
sa disponibilitd di buone riser-
ve per Vattacco (in pratica ci 
sono solo Salvori • e Canella, 
non essendo ancora definita la 
posizione di Bartii). 

Ma si tratta in genere di dub
bi che non possono influire sul 
giudizio conclusivo da dare sul
la squadra riola: infatti se Al
bertosi dovesse pcrdere colpi a 
vuoto e'e pronto Buffon per so-
stiruirlo, mcntre per quanta TI-
guarda Lojacono • e'e da dire 
che gia l'anno scorso alia Roma 
aveva cominciato assai bene, 
dando non dubbi segni di mi-
glioramento. Poi si e guastato 
ma sopratutto in dipendenza del 
trattamento inflittogli dalla Ro
ma quando e stato licenziato 
Carniglia. E per questo cam
pionato siamo convinti che 
Francisco fara il suo dovere 
fino in fondo (sempre che sap-
piano prenderlo per il suo ver
so) perche ha compreso che sta 
giocando una carta decisioa per 
la sua carriera. •• • 

Rimane - il problema delta 
mancama di ratide riserpe per 
Vattacco che pero e comune a 
molte squadre (e comnnque se 
venisse confermato Barth si po
trebbc dire parzialmente ri-
volto). - • :• •••>•- r. 

In definitiva dunque si puo 
dare un piudizto chiaramente 
positiro sulla Fiorentina const-
derandola una eventuate * outsi
der » nella • lotta per lo scu
detto e comnnque una squadra 
in grado di fare un ottimo cam. 
pionato: il tutto perd in stretta 
dipendenza con il comporfa-
Tnenfo dei tifosi viola, compor-
tamento ' che p"& considerarsi 
cssenziale per Ia squadra piu 
ancora dei problemi tecnici. Pa-
zienza e sanguc freddo dunque 
amid fiorenlini! . ' 

Roberto Frosi 

Ex campione di 

motociclismo . 

E' morto 
Suzuki 

T.TEGI, 29. 
L'ex campione mondiale di 

motociclismo Giichi Suzuki e ri-
masto ueeiso ieri sera mentre 
partecipava al Rallie automobi. 
listico Spa-Sofia-Liegi. L,a sua 
mncchina una utilitaria Hon
da si e rovesciata in un bur-
rone poco dopo il posto di con
trollo di Lubiana. 

Suzuki nveva vinto il cam
pionato mondiale delle 125. Fra 
le sue vittorie sono quelle del 
1059 e del '60 all'imla di Man 
e quelle del 'fiO e del '81 a 
Daytona Beach. 

• TORINO: Reglnato, " Poletti. 
Buzzacchera; Cclla, Lancloni 
(Brarzot), Rosato (Ferretti); 
Crippa (Albrizi). Ferrinl, Hit-
chens. Puja Mnschlno). PeJrft. 

JUVENTUS: Anzolin. Cast«-
no (Bercellino). Salvadorr; Go-
ri, Sacco. Sarti; Stacchini (Da 
Costa), Del Sol, Nenfr, Slvorl, 
Menlchrllt (Zigoni). • -

MARCATORI: nel primo tem
po. al T Del Sol; nella ripre
sa. al 17' Puja e al 25' Da Costa. 

- TORINO, 29 
Juventus e Torino hanno inau-

?urato la stagione sportiva *63-
"64 al -Comunale - di Torino 
dando vita a un «• derby» com-
battuto ma non scorretto, inte-
ressante, piacevole: il successo 
della Juventus e meritato e il 
risultato rispecchia 1'andamento 
della partita. • 

Entrambe incomplete — il To
rino mancava di Vieri e Sce^a. 
la Juventus di DeirOrnodarme 
e Leoncini — le due squadre 
si sono date battaglia sin dai 
primi minuti. 

Dopo sette minuti di gioco. 
la Juventus e passata in van-
taggio. un po* fortunosamente: 
triangolazione Del Sol-Sivori-
Del Sol. e tiro parabolico del
lo opagnolo che Reginato ha in-
tercettato ma non trattenuto. 

Il Torino ha pareggiato al 
17* della ripresa. subito dopo 
che Anzolin. con un fulminco 
colpo di reni. aveva deviato in 
angolo un calcio di rigore bat-
tuto da Hitchens. Sul tiro dai-
la bandierina Puia, di testa, ha 
insaccato. 

Al 25' la Juventus ha messo 
a segno il gol decisivo: palia 
suecessivamente da Sivori a 
Del Sol e a Da Costa — che 
aveva appena preso il posto di 
Stacchini —, il quale ha mesiso 
facilmente in rete da pochi pas-
si. II Torino ha fallito il pi-
reggio a cinque minuti dalla 
fine quando Gori, su azione di 
calcio d'angolo. ha respinto sul
la linen un tiro di testa di Mo-
schino. •• 

I migliori: Del Sol, Sacco, Ne-
n6, Anzolin. Salvadore, Da Co
sta nella Juventus; Ferrini, Pei-
r6, Puia. Cella' nel Torino. 
Nella foto: Da Costa • Nane 
hanno hrlllata Ieri sera val
la Jnve • 

Contro un mediocre 

Bologna (2-2) 

Bril lail 
Mantova 

BOLOGNA: Cimpirl (tfUde); ;, 
Capra (Furlanis), Furlanls ih»- : 
renzlni); Tumburus. Janich, To- -. 
gli; Perani, Bnlgarelll, Nielses, • 
Haller. Renna. 

MANTOVA: Santarelli (Zoa*);: 
Morganti (Corradi), ScheneJItn-
ger (Gerin); Mazzero (Taraa-
bia). Pint. Caneian; Simon! 
(Volpi), Jonsson (Mazzero), 
Nicole (Uzzecchini), Giagnonl, • 
Rrragni (Simont). 

MARCATORI: net primo tern- S 
poo, al 6* Jonsson; nella lipre- ; 
sa. al 4* Nielsen, al 13' Simont . 
e al 34' Nielsen. : • 

BOLOGNA. » . 
Fintanto che il Mantova ha 

detto sul scrio. e cio* per tatto 
il primo tempo che i virglltanl 
hanno disputato in formaxtonc 
tipo, il Bologna ha visto le strc-
ghe Dominato sul piano del rlt-
mo.' del giuoco. del dinamismo, 
delle idee, il Bologna ha cercato 
inutilmente l'antidoto non. tro-
vandolo sia per incapacity pro
pria. Pi a per caparita altrul. Un 
bolHs'imo Mantova, insomnia. 

II Bologna ancora una volta 
ha deluso. Pasticcione come non 
mai. debolissimo in difesa ove 
Janich e Tumburus sono appar-
si lenti e impacciati. priva di 
un centro campo per la latttan-
za di uno sfuocato Bulgarellt c 
per 1'evanescenza di Fogli c 
Halter, improduttlvo nelle all. 
il Bologna £ riuscito a paregfta-
re solo per merita di Nielsen. .; 

I risultati 
delle amichevoH' 

Vicenza-Rovereto * M 
Napoli-Juve Napoll ' %+ 
Messlna-Bertoll '-'- > • 
V . Veneto-Palermo 1-1 
Padova-Trevlao '7-# 

< • • • ' ^ 

. ^ ' l 


