
. <L**V* > ^ ^ — • ' - - - . - ' - ^ . —— -— . — . ^ _ — _ ^ ^ _ ,. . i M _ _ _ I - W ' « • • • i , . i . , _ . . . . . . . ^.. _ _ __ . . . . . . . . . — » 

, < 

' t 

k 
it 

Da ieri al Centre tecnico i ragazzi del la «B» e del la «Olimpionica» 
^ J, 

Si dimettera su ordinazione 

Azzurria 
Sono arrivati tutt i in serata, per

ch^ la comunicazione della con-

vocazione era arrivata tardi - Co-, j 

si 6 « saltato » il previsto alle-

namento ginnico-atletico - Ed 

oggi i « cadetti » giocheranno 

contro la Lucchese, mentre i 

« P.O. » affronteranno la Terna-

na - Intanto, oggi arriveranno i 

« moschettieri ».• Fabbri , pensa • 

all ' URSS... 

Mazzola 

// programme | 
degli azzurrabili I 

' r r - , , , s < • * -• • ( < i . " 
II C.U. Fabbri ha prcdisposto il se- I 

guente programma di allenamento per I 
gli azzurrabili della «A»», della «B>. i 
e della Nazionale Olimpica: I 

. . ;>OGGI ".-L' .v- .f r -
ORE 12: Nazionale Olimpica - Ternana | 

» 15: Nazionale B-Luccheso 

I 
DOMANI 

ORE 14: Nazionale A - Reggiana 
DOMENICA 

ORE 14: Nazionale A - Naz. Olimpica. I 

Restituite le giocate \ 
al Totocalcio | 

In seguito alia sospensione delle I 
partite di serie A. in calendario per I 
domenica il Totocalcio comunlca che . 
il -Concorso n. 11» relativo alle par- I 
tite del 3 novembre non avra piO • 
luogo. | 

Pertanto. a quei pronosticatori che I 
nel frattempo avessero gia effettuato 
le gkicate relative al Concorso n. 11. I 
verra rimborsata la intera posta in ra- - | 
gione di L'. 75 a colonna. II rimborso . 
verra efTettuato presso la ricevitoria I 
dove 6 stuta convalidata la giocata. • 

centravanti a Roma 

COVERCIANO ALBERTOSI, JANICH e STENT1 al raduno degli « azzurri». 
(Telefoto) 

Per un gioco d'aftacco 

Riserve su Orlando 
e su Menichelli 

- Crisi? L'improwisa, secca (e per noi tern- • 
pestiva, saggia) decisione della Federazione 
del calcio. che sospende le gare della nona 
giornata del torneo di Serie A. per le esi-
genze di preparazione delle squadre naziQ-
nali, ha provocato dure, aspre reazioni. in 
particolari ambienti di certe societa. La 
rabbia schiuma. special mente. nei clubs i 
cui bilanci sono da prendere con le molle. 
perche scottano. E adesso. flguratevi un po, • 
i cassieri resteranno • disoccupati per due 
settimane «Accidenti a J questo. e accidenti -
a quelle >. Non e vero. allora. che tutti 
abbiamo il • cuore colorato d'azzurro? No. 
non e vero. E mentre Pasquale. il presi-
dente della Federazione del • calcio, viene 
messo in croce. che fa Perlasca. ch'e il pre-
sidente della Lega del calcio. e. dunque. 
dovrebbe -preoccuparsi degli affari delle so
ciety? Contro di lui, contro Perlasca si sea-
gliano f dirigenti che l'hanno eletto. E'.. 
Fabbri, per.6. il maggior colpito. Fabbri? SI. 
E perche? 

L'allenatore e accusato d'aver sbagliato 
a Mosca, con l'iniziale strana. assurda difesa: 
cosi, la econfitta (che non era in program
ma) hs create un clima d'eccitata preoc-
cupazione. di paura. nell'alto comando. - E 
poi, interessi a parte. lalt e utile? ». Le so- , 
cieta rispondono di no: credono. anzi. che 
darmeggera, poiche non ci si potra distrarre 
con ' le vicende del campionato. che • sono. 
ormai, il pane quotidiano dei tifosi. - Dal 
troppo al niente: e come doversi togliere. 
all'improwiso. il vizio del fumo-. Non ba-
sta. Anche gli allenatori e i giuocatori mon-
tano tulle furie. Ecco Carniglia. per esem-
pio: »<Ci fanno disputare tre partite in otto 
Kiorrri, e quindi si scordano di noi». E. an-
cora per esempio. ecco Altafini: «Proprio 
ora che avevo rirrovato la via del goal: per 
me, e una rovina ». C'e di piu (e ci potreb-
be essere di peggio): se a Roma l'ltalia resti-
tuira i due goals di Mosca all'Unione Sovie-
tica. fra la squadra di Fabbri e la squadra 
di Bjeskov sara necessario un terzo incontro. • 
sara neeessaria una nuova sospensione d; 
emergenza. E. allora? Quest'e la raglone per 
la quale abbiamo cominciato con la parol a 
crisi. seguita — naturalmente — dall'inter-
rogativo. 
- E* chiaro che non siamo d'accordo con le 

societa. Cioe. • Possiamo anche comprendere. 
€ giuetiflcarli fioltanto in parte, -gli inte-
re«ei dei clubs, quando tuttavia. non ei 
scontrano con le esigenze delle equadre na-
zionali. che meritano tutto il nostro rispetto. 
tutta la nostra considerazione. tutto il no
stro interesse. tutto il nostro entusiasmo. e 
che. di conseguenza. vanno sostenute. mate-
rialmente e moralmente. in tutte le maniere 
possibili- Certo che Fabbri a Mosca l*ha 
fatta grossa. Ora. speriamo. ci auguriamo che 
2'ailenatore rieeca a rimediare a Roma II 
tempo per studiare, approntare e collaudare . 
il complesso. questa volta non gli manca. 
E. questa volta. non c'e scampo: l'attacco si 
impone. 

AvantL Ieri. conosciuti 1 nomi della scelta,» 
abbiamo indicate un possibile schieramento: 
Sarti; Burtnicb, 'Facchetti; Guarneri. Salva-
dore. Trapattoni: Orlando. Rivera. Mazzola. 
Corso. Menichelli. Le.nostre riserve (per
che, appunto. l'attacco s'impone) riguarda-
vano Orlando e Menichelli. piuttosto scarsi 
nelle ultime esibizioni." L'aria di casa? E. 
cornunque. Mora non si esciude. se.il, medico 
federate constatera la sua buonacondizione 
fisica e nervosa, n dlscorso si Mpete per 
Tumburus. considerato che Guarneri non e -
in forma. Bulgarelli? R:soIti nella maniera 
piu spiccia i dubbi. ed eliminati gli scrupol:-
del sentimento. per " Maldini e Sormani 
(tutt'e due. inoltre accusano delle botte"). 
a Fabbri si presenta il problema di Bulga
relli, che al termine della passata stagione 
azznrra. • costituiva. con Rivera. la coppia"' 
adatta 'per una grande compagme. Tuno ', 
completando il giuoco dell'altro. Quindi. i 
Golden-Boys si sono smarrlti. Scarsa. a Mo
sca, d stata la prestaztone d: Rivera E peg- • 
gio Bulgarelli. che non s'e visto, contagiato 
cem'cra, forse. dall*abul:a quasi generale. 
**•-— j} o no? Le prove decideranno. 

' E* a Coverciano che Fabbri risolvera le 
poche incertezze sui moschettieri. E solo lui, 
adeeso. puo chiarire la confusa convocazione • 
dei cadetti. che. per la trasferta, affidera a 
Galluzzi. Visto che ci sono tanti - battitori •» 
(Janich. Castano e Stenti) arm'era il cate- . 
naccio? Aspettiamo le rlvelazioni. non tenia-
mo conto della richiesta di Carniglia che 
chiede il riposo per Trebbi e Lodetti (ne del 
rifiuto del Torino per Vieri, Puia e Rosato. 
se non verrli rinviato l'incontro della Coppa 
d'ltalia con il Varese) e. nell'attesa. tornia-
mo all'antipatica. malinconica notte d'estate -
di un anno fa. la notte della sconfltta al 
Prater, con una formazione mal composta e 
mal guidata. con degli uomini che si senti-
vano offesi. umUiati di giuocare fra i rin- . 
calzi. Esatto: non vorremmo che le vicende 
di Vienna si ripetessero a Sofia, nella gara. 
di restituzione alia Bulgaria. Come • noto. 
l'ltalia. a FiTenze. l*ha spuntata: uno a zero. -

Non e finita. Rimane la nazionale d'Olim-
pia. L'allenatorel potra giudicare pure il • 
complesso che s'appresta ad 'iniziare (20 
novembre. gara d'andata con la Turchia ad 
Ankara) il turno d'eliminazione per i giochi 
di Tokio. La giovane. fresca pattuglia ispira 
fiducia. s;mpatia. Parecchi elementi (Rado. 
PoTetti. • Bercellino, Rosato. Giannini...) si 
erano gia mostrati. distinguendosi. ai Giochi , 
di Napoli. II compiesso. perde. tra gl: altri. 
Lodetti. in eccezionale ascesa. ma si rinforza 
specialmente con gli inserimenti di De Sisti. 
di Sacco. di Salvi. di Pesenti. di Nodari. di 
Riva. di De Bernardi. e. percib. si racco- . 
manda per l'agilita e lo stile. 

Affilio Camoriano 

Oalla nostra redazione 
• • FIRENZE, 29. 

Con I'arrivo dei conuocati 
della nazionale. B, che il 7 no
vembre incontrPrd a Sofia la 
nazionale della Bulgaria, e dei 
giocatori in predicato di far 
parte della squadra olimpica 
che il 20 novembre ad Ankara 
giochera contro la nazionale 
olimpica della Turchia. il Cen
tra tecnico federate di Cover
ciano e affollato da oggi di cal-
ciatori. mas^aggiatori, medici e 
dirigenti di societa. " . - - • 

Alle 12,30. ora del ritrovo sta-
bilita da Fabbri,'solo pochi cal-
ciatori si sono presentati: la 
maggioranzu e arrivata nella 
tarda seraia. eccezion fatta per 
Malatrasi e De Sisti della Ro
ma, che sono stati dispensati 
dalla convocazione in • quanto 
domani debbgno giocare con la 
loro squadro/ in un incontro 
della CoppA'deUi^Fierei.' per 
Rosato del Torino e Trebbi del 
Milan, che arrivera domani 
Cosi. il C.U. e stata costretto 
a cumbiare 11 suo programma 
che pret-cdeva, appunto. urni 
seduta atletica collettlva, . per 
il primo pomeriggio. 

Tutto cid e accaduto perch'' 
a molti giocatori e arrivata con 
ritardo la comunicazione 

Dopo aver dato disposiztont 
ai massaggiatori per la sistema-
zione dei giocatori, • Fabbri si 
e intrattenv.to con t giornalisti, 
iniziando con il render noto il 
cambzumento del programma 
per quanfo riguarda ? Vallena-
mento della nazionale B e di 
que,la olimpica, che in un pri
mo momento avrebbero dovuto 
incontrarsi. I cadetti si aliene-
ranno domnni con la Lucchese e 
gli olimpiomci con la Ternana. 
Questo • per evitare ai giovani 
della squadra olimpica uno sfor-
zo maggiore. - Resta fissato pe-
rd — ha continuato Fabbri — 
che la squadra olimpica gioche
ra domenica contro la naziona
le A, la qup.le disputera domani 
l'altro una prima partita di al
lenamento contro la Reggiana ». 
• II primo incontro. in pro

gramma domani. vedra alle pre-
se gli olimpionici e la Ternana 
*>d avr& inizio alle 12. La nazio
nale si schierera nel primo tem
po nel %egnente ordine: Zoff, 
Poletti. Nodari, Buccione. Ma-
gnaghi, Sacco. De. Bernardi. 
Giannini. Petroni. Salvi. Riva. 
U portiere Rado difenderA la 
rete della squadra allenatricc 
e nel secondo tempo sostituira 
Zoff. Sempre nella ripresa gio
chera anche Pesenti al posto 
di Poletti e Bercellino nel ruolo 

Domani sera al « Palazzetto » 

Proietti- Tiberia: 
Mesa rivincita 

Dorrani sera tornera la boxe sul ring 
dei Palazzetto dello Sport. Nel clou 
della riunione. :1 ceccaneee Tiberia e 

'Nando Proietti si incontreranno in una 
atteea rivincita. I due 6i incontrarono. 
ccme e noto. nelle contrade di Tiberia. 
a Priverno cioe. e il padrone di casa 
si impose con molta larghezza. 

Ma Proietti ha fatto di tutto per ot-
tenere la rivincita ed ora smania dalla 
voslia di dimostrare che la sconfitta di 
Priverno fu un infortunio. Ce !a fara? 

. Certo, il ceccanese e un bnitto cliente 
per chiunque e quindi il compito di 
Nando appare quanto mai ostico e dif
ficile. " 
- Nel fiottoclou. il brasiliano Amorin. 
che ha acqinstato una cert a notoriety 
bMtendo nettamente Putti. affrontera J 

Funo, una recente vittima di Tiberia. 
Ma il brasiliano non e scattante come • 
il ceccanese e la sua boxe non e certo ', 
di \useo. Cosi. fl match tra i due «arS 
iboprattutto un match molto combattuto 
e agohisticamente di grande rilievo. 

In cartdlone sono anche gli scontri , 
tra P:ero Brandi e Riccetti (il match 
ha u:i' solo pronostico: Brandi) e tra 
Gain e La Rosa. . . -

Nella foto accanto: PROIETTI nella 
cucina dei suo ristorantr Jk-

di centravanti oppuure .di in-
terno se Giannini del Novara 
I dimostrasse inutllizzabile. 

La squadra B scenderd inve-
ce in campo alle 14. nella se-
guente formozione: Vieri, Gori, 
Sarti, Castano. Janich, Foijli, 
Domenghini. Cataiano. Traspe-
dini, Puia, Meroni. Albertosi nel 
primo tempo giochera nelle file 
della Lucchese e nella ripresa 
darA il cambio a Vieri. Stenti, 
Lodetti e Vastola giocheranno 
rispettivamente al posto di Ca
stano. Puia e Meroni. Dopo 
questi allenamenti gli atleti tor-
ncranno nelle rispettive sedi. 
Gli olimpionici si ripresente-
ranno sabato prossimo e i ca
detti domencia. 
" La squadra B lunedl giocherh 
un'altra partita di allenamento 
e. nella serata partira per Mi-
lano da dove martedl partira 
in aereo per la Bulgaria. La 
c\ompagine sar& guidata dallo 
allenatore Giuseppe- Galluzzi. 
' Dopo avere' parlato delle 

squadre B e olimpica, Fabbri 
ha fatto un po' il punto della 
situazione sui moschettieri. che, 
come e noto, dovranno affron-
tare. nel retour-match d» Coppa 
Europa, I'URSS. « Vi dird subito 
che la formazione la conoscere-
te solo alia vigilia dell'incontro 
se non addirittura pochi minuti 
prima del match, come del resto 
solo domenica mattina comuni-
chero il luogo e 1'ora della par
tita di allenamento fra i mo-

.schettieri e gli olimpionici. Que
sto perche dobbiamo lavorare 
in santa pace e prepararci mol
to bene. La nostra awersaria, 
1'Unione sovietica, sappiamo di 
che panni veste ed e per que
sto che ho chiesto e ottenuto 
dalla federazione la sospensio
ne del campionato •*. 

«C'e gia chi mi accusa, per 
aver chiesto questo provvedi-
mento — ha proseguito il C.U. 
— perd se non avessi avanzato 
questa. richiesta e se la squa
dra contro i eovietici ave'sse af-
frontato un'altra brtitta prova. 
cosa avrebbero detto queste 
stesse persone? Mi avrebbero 
potuto dire: - perche non hai 
chiesto la sospensione del cam
pionato? Ma. a parte queste po-
lemiche. spero tanto di * poter 
presentarmi ' all'Olimpico con 
una formazione in buone condi-
zioni fieiche e in grado di so-
stenere tin ritmo di gara molto 
elevato. Se alia fine anche tutto 
ci6 non sara valso a niente, 
pace. - Perd sapremo cosa vale 
la nostra squadra e quello che 
realmente valgono i sovietici. 

Subito dopo a Fabbri e stata 
chiesta la ragione per cui non 
ha convocalo Ferrin't per la na
zionale B. «La ragione e una 
sola — fia risposto prontamente 
Fabbri — Ferrini anche dome
nica ha dimostrato di possedere 
un certo caratterino. Spero che 
questo gli serva di lezione co
me lo spero per Pascutti che 
per tre mesi non avra piu mo-
do di indossare la maglia azzur-
ra. Personalmente ho - fiducia 
in questo tifJO di Dunizioni poi
che sia Ferrini che Pascutti in 
fondo sono due bravi ragazzi. 
Si tratta solo di far capire loro 
che in Nazionale, come del re
sto negli ir.contri di campionato. 
bisoana sapeisi controllare». 

'Dalla rosa dei convocati 
della A risulta ben chiaro che 
di centro-acanti ce n'e appena 
uno: Sandrino Mazzola-. e sta-
to quindi chiesto aU'allenatore 
azzurro. E Fabbri: «Se avete 
sottomano un altro centroavan 
ti portatemeio ». 

'Ci sarebbe Altafini', gli e 
stato detto. ~ Altafini non l'ho 
neppure preeo in considerazio
ne poiche e mio proposito. e 
non da ora, di creare una na
zionale di italiani al cento per 
cento-. , • 

'Dopo l'incontro di Mosca, 
lei dichiard che all'Olimpico 
acrebbe mandato in campo una 
squadra con due vere ali. Se 
Mora domani non fosse ancora 
ristabilito. chi farebbe gioca
re? '. « Ripeto quanto ho detto 
prima e cioe che la formazione 
2a render6 nota poco prima Tin 
contro di Roma. Cornunque se 
Mora, Bulgarelli e Tumburus 
alia visita di controllo non ri 
sulteranno idonei faranno • la 
stesa fine di Maldini e cioe se 
ne tomeranno alle loro societa 

Fabbri, quindi, per cid che 
riguarda la squadra A, non ha 
volutofar parola. Stando, pero, 
alle stesse sue dlchiarazionl. Mo. 
ra e Bulgarelli dovrebbero es-
sere rccupcrabill. In questo cam 
la prima line a potrvbbc ««*«-

mere questo schieramento: Mo
ra, Rivera o Bulgarelli, Mazzo
la, Corso, Menichelli, e questo 
perche Fabbri parlando di Cor
so ha dichiarato: «Corso puo 
giocare anche nel ruolo di ala 
sinistra, ma il meglio lo offrc 
nella posizione di interno». 

Per quanto riguarda invece 
il reparto difensivo non do-
orebbero esistere molti dubbi 
Esso dovrebbe essere composto 
da: Sarti, Burgnich, Facchetti. 
Guarneri. Salvadore. Trapat
toni. Eventualmentc potrebbe 
accadere che Tumburus prenda 
il posto di Guarneri. 

Loris Ciullini 

Nominate ieri sera 
. s — ? • " " • 

_ ' •. . • ' • , • I \ I-

Commissario 
(tMiceli) 

t -

alia Lazio 
Miceli commissario! Questa 

la decisione scaturita dalla 
riunione corivocata ieri sera da 
Siliato. Manca ora l'approva-
zione della Lega ma si ha ra
gione di ritenere che nessuna 
opposizione verra fatta alia 
nomina e pertanto fin da que
sto momento Miceli si puo ri
tenere il nuovo commissario 
straordinario della Lazio calcio. 

L'accordo, ' cornunque, non 
deve essere stato facile e i 
fatti accaduti ieri prima della 
riunione ne forniscono la con-
ferma. Procediamo con ordine 
dunque e vediamo di fare un 
po' di • luce sui caotici a w e -
nimenti di ieri. •. - • 

L'altra sera si era diffusa la 
notizia delle dimissioni di Mi
celi da reggente della sezione 
calcio. Poche ore piu tardi. ieri 
mattina, lo stesso Miceli smen-
tiva categoricamente le dimis
sioni. A questo punto interve-
niva Siliato, che, chiamando a 
testimone l'avv. Petrolillo. 
confermava che le dimissioni 
e'erano state e che Miceli le 
aveva rimesse a lui di persona. 

Quale era la verita? Come 
mai i due pereonaggi si emen-
tivano clamoro6amente a vi-
cenda? La ragione ci pare ab-
bastanza 6emplice: c'e stata. 
ieri. una vera e propria prova 
di forza tra le due principal! 

correnti che si sono formate 
in seno alia Lazio: quella di 
Miceli con il vecchio gruppo 
dirigente, che non appariva dt-
sposto ad essere messo da par
te dopo aver portato la squa
dra nella massima divisione e 
quella del «nuovo»: Ercoli, 
Nostini e Casoni, i quali, spal-
Ieggiati da Siliato, ponevano 
come condizione per entrare 
nel Consiglio che ne fossero 
esautorati tutti i vecchi. 
• Le cose erano a questo pun
to quando ' gli uomini hanno 
dato il via al «vertice» bian-
coazzurro. Evidentemente la 
battaglia e stata grossa, ma alia 
fine il difficile accordo e etato 
raggiunto: Miceli commissario 
straordinario ma fuori tutti i 
vecchi dirigenti. Solo a questo 
pattol la corrente di Siliato 6i e 
dichiarata disposta a fornire i 
milioni necessari per risolve-
re la difficile situazione della 
Lazio. 

Oggi lo stesso Siliato si re-
cherS a Milano dove cerchera 
di mettere le cose in regola 
con la Lega. E speriamo che 
almeno per il momento siano 
finiti i colpi di scena a viale 
Rossini. E che finalmente la 
societa possa godere di una 
almeno relativa tranquillita 
economica. 

Oggi Roma-Hertha, retour-match 

della Coppa delle Here (Olim-

pico ore 15,30) 
- II binomio Foni-Dettina sta per scindersi! La notizia 

non ha ancora il crisma deU'ufficialita ma la fonte da cui 
ci e pervenuta iascia pochi dubbi sulla veridicita delle 
Informazioni. Dunque stando a quanto ci e stato riferito 
pare che Marini Dettina, cedendo alle pressioni che gli 
vengono da ogni parte, si sia deciso a silurare il suo al le
natore: Foperazione dovrebbe avvenire dopo il retour-
match'di Coppa delle Fiere in programma alio, s'tadio 
Olimpico fra la Roma e la squadra tedesca deH'Hertha, 
oppure nei giorni immediatamente seguenti, e dovrebbe 
essere condotta a termine mediante una meccanica piut
tosto complicata, in quanto il presidente Dettina dopo 
la sua difesa ad oltranza di Foni vuole almeno salvare 
la faccia. In un primo tempo, 

i - V 

dunque, U trainer giallorosso 
invierA a Marini Dettina una 
lettera di dimissioni, dimissio
ni che saranno respinte. Su~ 
bito dopo. Foni si dichiarcrA 
fermo nel suo proposito e cosi 
Dettina - sara «• cost ret t o * ad 
accettare la 'volontA» del 
tecnico. 

II ' pia all'operazione e gia 
stato dato e Valentini e par-
tito ieri da Roma per ignota 
destinazione al fine di strin-
gere le trattative con un gros-
so allenatore di cui perd non 
e stato possibile conoscsre il 
nome. Qualcuno ha avanzato 
anche Vipotesi che il sostituto 
di Foni possa essere don Juan 
Lorenzo, l'allenatore • della 
Lazio. La cosa appare, perd, 
poco probabile. 

Intanto Foni si prepara a 
varare per I'ultima volta la 
formazione giallorossa per il 
match di oggi con I'Herta. Se 
non fosse per il periodo diffi
cile che sta cutraversando la 
societa, la gara con la squa
dra tedesca si presenterebbe 
di tutta facilita. I berlinesi so
no attualmente relegati all'ul-
timo posto in classifica e la 
vittoria per 3-1 conseguita dai 
giallorossi nella partita di an-
data non concede loro spercn-
ze di sorta. 

Nonostante cib, i tedeschi so

no calati nella capitale. ani* 
mati da intenzioni bellicose. 
tanto che i suoi dirigenti si 
sono dichiarati sicuri di vin-
cere con almeno due reti di 
scarto. Francamente * Vipotesi 
ci pare un po' czzardata. Va 
bene che i giallorossi sono in 
piena crisi, a terra con il -mo
rale, ma nelle loro file ei so
no sempre giocatori di ben al-
tra classe di quelli tedeschi. 
E poi scmbra che finalmente 
Foni (troppo tardi, no?) si sia 
deciso a schierare De Sisti aid. 
tattica con Orlando Manfredi-
ni e Schutz che funge'ranno da 
punte avanzate mentre Anae
mia sara chiamaio a fornire 
loro i suoi preziosi suggeri~ 
menti. Stando cosi le cose, U 
massimo che si pud concedere 
alia compagine berlinese e un 
pareggio e cid non le sara 
sufficiente per passare • it 
turno. 

Ecco quindi la probabile jor-
mazione della Roma: Matteuc-
ci, Malatrasi, Ardizzon, Carpa-
nesi, Losi, Frascoli, Orlando, 
AngrlUlo, Manfredini, Schutz, 
De Sisti. • ' 

La partita avrA \niz%+ alle 
15J30 e sarA ' arbitrata dallo 

svizzero Dienst.' • >• '• ' ' •" 
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