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margtne

E coaìconclude : .
Questa virtiiJ:di ··a.datt~ento non! è
JL SICURO GRANDE SUCCESSO DELLE GARE DI TRIPOU
,Pari :come· concezione di giuoco fra i pregì minori dei no;str\ giuoca.
Il'
agli avversan, superiori nell' i Il ìzta- tor', ma .ben ·.aÌtre possono essere le
.
. tiva/ ,più duraturi nella continuità posslolhtà dio )Ina squadra-quando i I '
dell'opera da svolgere, gli' Az~ÙJfr1 .giuoc-o st inq~a:d'ra, nella cornice da i
hanno 'dato una prova memorabile essa voluta.• "l
. . "
. .' I
del,lorQ: vaaore. Questo bisogna deBruno .ijog;b,i sulll!- .Gazzetta dell,.o·.,
. .i :
durre dall'ìncontro dltìerì.. strondatc
d
d
t t A'"
d'll:gU .episodi' di eudeàza, lÌ suo' rìsul- SPO?·t,· OlPo, .aver . imos l'a o ...ne
.tato e dl suo svolgimento sono un'a: Ilei' due primi g~ si ha tutta la
.pagina .notevole . nella storia dello sintesi della' partita, aggiunge:
s p o r t ' 1 t a J l i a n o . · Una ·v.qlta.L~mfs?verchi.ava~o· t
.
Il nostro ampio com- talia.· Oecoelovecchìa rappresenta . S.nl .Paesé. Sportivo Ettore lBerOO: nostri' dì un 'el~, 'rntera m' virtù
. ~.
mento' alla partita di- una vittona~ ,
.
di quel.mag' "'0 tacnlco la cui' somi'
sputata ieri al Littoscrive :
. maria nozio
l'ehidéva ai' nostri la
male fra gli Azzurr! e
.'"
"La. v squà.d.ra :azzùr}.'a .ha vi·nto non' l':()ssi'biHti\ di' •. ere' il' campo qa.:p a . ·
Non andavamo altre volte, eli Nuvolari, Varzi. e,
~
la Nazionale CecosloCrediamo interes~ante per i let- unmatch ma una .battaglia. Incontro ci .a. .,parl., ,~"gdl~"l~OI .1..J.'!lgo S~Ul(l.IO, e .~ errati ,scrJvendo' forse, di. Campard. Fate che le .protori conoscere' l'opinione' manife- duro, fleraJIXl~~te e aspramente ~om- alla ~amp.aU'ta.',~~ ~J?8lè'l~l1f~;".!l- Il0: ~ ieri dèU'jmininen- baibilità di p_arteci.pazione di ciue~ti.
l
;...--- uva.cccha'l'~ro-c°enccounsavsl'nicceOnn_. stata sul match d·ai.piùcompetenti battuto senza ìrrcertezae, "enza rìlas- zione.ldella 6Oil'l:IO/1 51· ro
",. te' -adesione ·alla iPl'loti SI' tramutino come è ben fiO.
· r<WJlfnblez;,;:~...
...
scrittori di cose' (): t'
ne' p" El' . t'
.'
t tt
. . 1M 'SVI HPipa t a n casa·'nostfl\-ce.l 0,,- "'..
.,
,
......
.....'V,
.'
...
n
te successo ìtaììano non importanti giorna~'d~l~~~la. ,l lU C~?~.·I D~n~~~~ai~co~t:gn:~~'t~~: mì, pè~ <J'ti!es~o. \7'''er~o; noii: pòssonç>,più' b~lla .,gara ~~ rri~~li di campioni cile, i~' realt~~ e. poi, al ·GraTI Preavrebbe fON;·e bisogno di nessuna . Ecco quanto scrìve il collega De te1·Nb;'.mii anzi' incontro ',a· volte-de- r~galaTc~lèzlO~i oh~ !?l'1;l>clano.M-a·la dì gl~do che.a;rncor.a l).OniaVev~no mio da. velocltà·dellA. G.· 'I'rìpolì
àggiunta; poìchè pensiamo di aver M t'
l C .
d II S .
cìsamente brutto,' Tuttavia Ia.Ioua' hà dlstan~a u:a ; . 'f.~e. t~Pl'r <'A fo<!t-J>a.ll d>a:t~;ll 10,r? nome al1a prossima occor~rà ,guardare ?ome a. una
trattato ieri tutto quanto riguarda.
al' mo ,sru . ornere e a ,:~rlf: , so..,"lgioogato -Ia .rona, La.vvìeenda del non ~ dill1;lJ,lUi, '. ,te fors ~nc~e.l ~iI'o- ~8:mf~st~~19ne.. ' , . ' " . ~.
d~lleplM lP.t~~~p.tl. g~.re dl'que'
va l'andamento generale della. dif- .Gli ,Ital~a.ni hanno yi~~o. e Vl~tO be:: go~ls,'1!alternall5i, s.peèi~11Ilent'!l ..ne,! .gff~ffJ~h'1~ /~~'i;a~~:f~~. ~~."lL.ag~.or~~~ ~di .lunedi h~ POi".ta:to str ~1~ì!Di' Jempl. '?ru~tod~!1a.l?opo
fi-cile e du:issima gara l'~lla qua~e ~ii c~~~~r~~ndl-;eà~Ì)~pl~i~"4~~ ~l,'lmo.:. t~I1lIP?, deUa preY-a~eIÌzll' ,d.el· frambe I::tÙ1'é' sìèu're' per ttl\to' quel, ~~h ·òr~amzz.atò.rl la s.odd'lsfa~lO:ne lar.ltà Icne' g?d e. fr~ l corl"ldor~ no:
. ,", '~1i,lAzZlUl'rl hanno 'datopr Ova delle .catoft ormat matùrt e degni di J1ni' J ;una .o. dell a~tra .~qua{lTa hanno.te- 11) c.he '. l'i.gua:rda rill).ln'Ovra della· pa.l~ dI ag.glunger,e .all'eleneo d-e.gh In- s.trl la. mamf-estazlOne cololllale,
loro elette qualità.
più alto successo: Non è stata' uella' 'nu,to '11 !.u~bl~co ,In org~~o .[ln-ché la. e iIIl.po1)tazìolÌe· de~la" partita, le s-cri~ti al'Y. Gr,an' Premio di" vEJoci- d~l simpoatÌ'co g~to .dell:A. C. orga·
· Tuttavia, l'irotpressione llella bat- d! oggi la vittoria alla garih~ldina ~aelr:t~~;~~~v~~a ~ Y~~Sfl~ : ~~~lc:o~ dJÌ!,sCJ,U~dJre~ tro\'~;!o 1'I!~llnto. ne~to t~ di '[ripoli, .due nomi .di grande Jj.~zzato~e.nell'!s.t1~ulr~'.u!.r:t:I.an~n'
~h
dI Torino dove gli azzurri avevano ' . l't' , l' .,Il p t · .,' .)1 . .... l" 4.1 , dl\~-cre~n~a nel! It}doie d.egh a~le- fama' l· qùàli ao;aiUTIti .li, q'uello di za d-egll mg.aggl l' preml <il consot'
. 1m
l
. np so 1·1 neg I m~on n m.i.'rna~l()na l ti I nei! plgho 'del' glOCO' nel' tempo
.O'?.
' .
l'
eh
't'
t·"
. l'a oCoUUlattuta domenica è an·.
tagl
com -così viva in noi e tan!o bello impOS? ~ssen~la ente i 1.01'0 magni·. e ,ohe han~o ricl)lesto troppo fl·.equen: dèuo scatto, nel .fuoco' 'dell'immoli> i- J3.?rza-och!m costltul.sconC? un tr~o ~~one . e px:.a l1Ca;me'l1.~ .e. ,assa~
.e >coraggioso ci è sembrato il com. fi~o sEIrI.to di cOOl:ba.~ten~1 generosi. tEm~ente . l'mterven~o .. dell'arbitro, N:e nazi-one. 1 ~ue g®ls d'iÌ1izio di 'l':r. l~ ..gr~~o. da solo ~ dI' 8.S§lCur~re .l! ,pn~ 'SiPorh:vament~ lle;
h. SOSU~u!scono,
attl:atil:ve ch.e.
portamento dei nOiitrl g:ov,.ni a- E la ogH~a s'llprem~Zla dI u?a squa· è.. r~s~l~a.to .cQst·un gIUoco rçt,to, ~1l' . tih va'lp;ono di "più d:a.I' punto di 'vi- 1l.'1.U ·brrlJ.ante sUoocesso "a qualsioasl e; m~ne, anche. d:e
t.leti specie ne]].a seconda parte del- d:ra che riesn e a ·super!tre l.~ve~. l)..uz~ato" trop.po "fra,l~m!!n.tal'lo. e,'l~ sta'strettamente spOl'tivo; del risulta.· gara. au~rnobilistica" comprese le e~erelta su tuttl Il VIaggIO e i:a v~·
la partita, Clb.e vogliamo' ancor:a l'la. per ecce en~a .::cn,lca
assle· p~rtlta, tecnlCaa;npnte. non ha 'aV'Uto 't·) finale, Essi "non sono ~oltanto 11 mani,fest'azion.i maggiori e' lè iPiù Slta e lo. permanenza a T1;JPoh,
~e e, perdsull?e1'1on. ,smgo, a e coon'pn' .nulla da dJre. .
.... . i
frutto di due azi'oni ··cbe 'SiTisolvo- èlàSsiche . . . . "
,
..
. per l'a bellezza del louogo e per il
breve.hlente a·ccennare alle regioni P essn~a eg l '1;I0m~m.
. '. E '.ù lt
-.
..
no in !Un ,pareggio, ma sono ·180' te- . . . . . . . , .
'.
'.'
clima dolce' e il sole cl1e' ne fanno
che secondo noi hanno permesso' . Con que~ta vittoria la squ8JdTll ita· .: pl o re .aggIUnge .
stimoniarlz.a ·lampànt.e' e' suggestiva . SI tl'atta' dl IBnlh PerI e' dI !Ar. . ' .. . ' .
.
àgli Azzurri di vincere una partita hana si. dlIllOstra 'u~a vo~ta di più .Òltre gli" epi.sod'Ì , smaglianti· che del tempe.ramento e dell'estro di ·dJe cangeli, .il ;capo équipe e l'uomo di .un so"aglOrJ:lo Idea:le ~P~Cle .per .chI
già gravemente compromessa alla degna dI quel ·ma\';6lmO tItolo euro· tracéiarono. agU;azzurri'la 'via 'de'lla crazze, R~izzato 1d'pareggio; la squa- punta della cc Scuderia Mater~ssi ll. è .a~lE! cor
prese ~0!1
11 ngldo mverno
trafine del primo tempo e contro un peo ~trl!'PIP,ato rneritatQ;ffiente alleO· vittoria c'è·l'affemna.3iOO1e di una ma· dra. italiana .ha' avuto pa:l'tita :vinta·, . Non ·crediamo occorr.ano illustra- che a!1
deh 41a le f!-os~re. c0!1
avvei'sario che non badava affatto Iimpladldl Amsterdam" dove manca- turità di giuOCO che dà :oNiIai al'foot ~'{)n importa se i ceco.slovaçchl( ,con zioni per .questi due piloti.- Il pri. de. SI 'può ~tare ~\ti .q~mdl che
,
.
vano le temute compa.gmi del Centro bltll it-aliano. una fama europea' e un colpo di fortuna hanno 1'1·accmap- 'mo è si' può 'dire il vecClb.io . leo domaJllol.altn noml SI aggIUngel'an'h .ne.ll
. ' t ]t cc 'l - no a quelli del già significativo e'ai Jil~ZZl pur 'di in1!Pedire l'afferma- E!!ropa. Ora ques!.e te~ute compa.gi~ in fondo. al nostro animo, .un' sottilè "ato go!i italiani già: pervenuti a se- : n
, zione italiana. .
n~ veng~no &va,n~l e. SI perdono e SI disgusto pèr. certe vicende meno 'no~ gnare' Il ~oro' secondo p~nto.' La. .pc.: ell c, e
e gare, por a: o l'E; a loenco di inscritti .al V. G.· P. Trino.
.
, sta eJ'!l .v·I,rtJualmente. ~eclsa. U .l>rl'~o cla..~del ,gran~e I?l1ota, l espe~len- li e che anClbe uest'anno la ",:.:tra
A que.ste ra.og.ioni cl sem})ra cho dlsorgan!zzano dl,fronte all'e,C'.-:;ellen- bili della prova.
nessun giorn8l1e abbia a.c·cennato; za del gIUoco. it!Lhat:l 0' non PI,Ù f!lotto 'Il 'match si 'compone cosi nelle Hnee tempo :f1mva allapan, ma· COSI elua- z~ d~ tantI amu ~'l l?tte e dl.VlttO"'}' à'l <J,
IU 1- m'nooo '" .U l
S'\lJC
forse perchè nessuno dei nostr: col. solamet:lt~ d'lmpeto' e d'ar<hmen!o. dure di una .battaglia s'enza quarti e·' m e rlGo.luta era .stata. fino ad' 80110- ne; Il secondo è 11 gl()Vane gIà as; r8lccog 1er l iP
leghi mi.aliori era a conO$cenza del ma .so1J.d:am e!lt.e basato ~u u;na chl,a· re a volte suggestiva, a' volte ·allar. l'a l~ rrevalenza lo, coampo ',degli Az- surto alla lPiù bella fama per le cesso.
GLI. ISCRITTI
, odo ~o""l quale Sl' è svolta 1'0 oc- r~ lmea tecmca che nes<suno può pIÙ mante' bella a squarci intereSOo-ant.e zurrl, che solo un ImptrovvlsO colas- prove fornite raltro anno' sotto la
'"
discutere. .
.
'N'
ò d' '
" t S·) della loro volont-à avrebbe .potu·
'd d l
E T M
m
casi.onil di que.sto match la prepaL'undici cecoslova.oco è' sceso a Bo- sem~re, ! on SI p~
Ire. per 9ua n o t.o. nella l'i;presa, cambiaTe' faccia 811- g~ll a. il povero. .ml 10 ~teras: 1.. Borzacchini - lIfaserat{ 1700
razione degli Azzurri.
logna forte ..di nomi di cartello E' la· ~Ittorla sembri atre!lllll:re Il CO!!· la situazione.
.
Sl e smamoso dI affermarSI e dI 2•• Fi6auli
-' Maserati 2000·
..
vincere ancora su quella macchina 3.• Piccolo
ritorna nettamente e chiaramènte tr.ano, che la squadr~ ItalIana ab~la
- Maserati 2000
Preparazione fisica; ma sc.pr-tl.- battuto.. DUetto for6e di' preparazione giocato una <;ielle piÙ belle ~artJt~
I~.dl ~r1.Vil :
.,
ohe gli diede la soddisfazione del· 4.• Bìondetti
. - Salmson 1100 G,P.
tutto preparazione morale; !poi,cM per l'accennata questione della ri,gi. della,sua car,rle,ra.. Nel re.pertorlO de!
Gll ultimi trenta mmutl :del nlateh la grande vittoria di Cremona.
5.•
CasteLbarco
1100 G.P.
secondo noi, e se,condo la grande di.ssima stagione 1nvernale, ch'3 ha n~~tTld~~zury ~ è,rcor\qYtaI1°sa d~ furono comandati· dagli .italiani con . Arcangeli e Brilli Peri, che ha.n- ~. _ Briliì Peri --A.milcar
Tatbot·
mag,gioranza dei critici p. dei com~ un .po' troncato l'attività calcistica P.lb,ttà\j~eglO. c d'6ftPr~.u.o a po,~ g.ramde fll'anchezza, LanCiata a gran· no portata la loro adesione aI SiTI-X
mentatori, la .vittoria italiana è di Praga, o decadimento di· anziani ~~~dnua l ~n~~~n6tYl~aPi&~~eE~o d~ an1?tJut:a, fU~ll: e conc~rde ~~i m~, d.acato Corridori .accompagnati 7.• Arcangeli
stata ottenuta per forza di volon- id~li, o .reiLl~ eocelle~za italian,l? Un di ~n r-endimento più costante. 'Og'!:i ~~~m~ \':~~~e di "We~e:~a~~~~nt dal fidoCodelu.ppi, cc dilUS ex ma- .
TENNIS
tà, per lo spirito elevatissim:)' d·ei ~~SWgl~~tod~~~tt~"'g1ur:t~q~~~~~~ 1~:' non 'c'~ stata :posiJ~ilità di scelta; ·.oc: v~.. la' slIl~adra -il.aliana. no~ diede ohina·)l della souderia, ~aterassi,
gioootori azzurri, per 11 loro foellSO lla.na con. uomiitl reduci da. u'n fa- correva ~ceettare Il mateh come ,g~l P~lI un mmuto di :pace adl-antago- ancora non hanno stalnhto .esattadi combattività,. per la çompren- ticosissimo .campionato e con. qual- avversan lo volevano e adattar'm'I, msta.
mente le m<acch.ine. con le qu.M,i.
della necessità di mostrare
C oè
h B Il
asione
tutta l'Europa la legittimità del che punto debole nelle sue linei!, docorreranno. l
SI· sa·· -c e. rl l
V'Uto a manCanze. forzate d'elJ'ultima
Peri oorrerà con una Talbot (la
. La chiusura delle iscrizioni
nostro titolo di Campioni euro.pei. ?ra, hjl vi~to ç.on una--'supeI:iorit:\ che
OOR8A OAMPESTRE
PUGILATO
1500 o la 2000 non si sa bene); ma
. Ora; la creazione di questo stato Il puntegglo, glà cosi largo. fOTSe non
-.
.
non si può· dire su quale vetture
GENOVA, 4.
d'a·nimo negli undi·ci valorosi gio- in.(\i~.a ~attam~nte e con, chiarezza.
[IOSS
parteciperà A.r.cangeli. ~'. da, l'reLa Fed~azione Italia.ria dii Làwn
.vani >che hanno vinto <l~menioo.è
Vlttono Pozzo sulla Stampa e . .
. .
vedere, tuttaVIa, ohe IBnlh Peri ed Tennis comunica:
dovuta senza dubbio all'op~r.Q, di &alt~ la vittoria italiana e COS,l si
sa:~to se:oa. come abbiamo' ano
.
L~NDRA, 4,
Ar.cangeli non correranno ne!la
«51 rinnova ravvertenz.a ai Cìreoli
assistenza che è stata compiuta ~prlme:
n?-n~la~o, Sl è. l'adun~ta la CO~l'
Il Boxtng, or'gano settlmanale di stes;;a classe. Questo fa :parte, m· affiliati che ìl· 15 corrente' SoOade il
nei giorni precedenti la gara verso
P l'
d
lt l cee l
IlllSSIOne Tecf!-lca della. F:I.D.A.~, boxe pubblica che Sandwina al' fattI, del programma della scuQ,e- terrriin~ per JJ8. 1nscrj~ionè ai CaIIllPio.
di loro e che prima d'ora non. era
. eT a secoo a vo a 8;
,os ovaç- che ha preso lmportantlsSlme d ' e h - '
'.
ria la quale naturaJ.mente tende nat1 ital1'ani interclubs di .1.a care·
no.oi
stata
fatta.
I
nostri
lrl'ocatòri,
chla
è
stata
battuta
dal.l
Italla:
Il ,rl- berazioni che saranno rese note al grande torneo che SI svolgerà al·
""
'
t an t·l ne.
'Ile d'~
sultato rappresenta' e riflette \ll gm- ..
.
•
l'A l'h
H Il '1 21 d'
. , . au->' av"re
:rappresef!l gorl'a «Co: no Marl'o Brl'·n.....
"",. ~ e di
.,....
d~' giovedì sCo~Q, ~nQ rimll'lti co- ·5t.e ·pro.pòrzianil'arÌl;l.amènto def gruò~ JUll llr~sto. Illta.nto s~pl:amo clie
~ ef.~o ,.a.l
l m~rro, v~ ~n, verse classi onde eVItare .ehe l suoi 2.a.catep;orL8. «Coppa Aldo Luziat. stanto8mente, sotto ,le cure. deJ. Di.. cd, e gli ·:os'piti·' Ron' poi!6o'n'o iIÌ'.mòito· m m~lrlto .aUa. ,pal'teclp,azIOne .del· .C,Qntrera, J lt.a~lanO Pa?filo.
corridori abbiano, .conpoco profit- t()·»: Le domande d'iscrizione debbol'éttorio F-eder,ale e il rag. Donati alcuno' ~nvocarF'Ia:' s'fortUna 'il, . ~u- l'It~ba a questa ~ara che av!ò, .luoNéllit stessa sèrata; vi dovrebbe tO,a ;1ottl:!'re fra <;li "'.lot'o .per l;ma 1110 essene rrivolte alla lò8greterla f.e·
è 1lt~to i~ loro .compagno e il loro s!1-nte ~,ella ,S'C0nflt~a S'oolt!\. Llj. !lttl:!' go Il, 23 corr!ln~~,. lo. ~ommls~lone essere un incontro fra Johnny ffill spIa ·Vltt()r~.a,. Inscl'lvendo, l corr~90- .derale. Ferme restàndo le I1JOmne
~mioCo nei tre giorni che hanno na dell ~tàha fu plenam~nte mentata ~e.cmca ha stabIlito dI parteCIpar. e Eimete' Jarvis . Teddy Baldok ·do. l'i in classi ,.diverse,)a scuderia, amo tecniche' (per·io sv<iìgi~ento di .dette
p~ce.duto r i n c o n t r o . c ? è , ~e 11.1.0 ~e1Y'p.o Q.en.inc~~ro ~b- Vl·0 mel,lQ asec.o;ndoa ,d711a prova
. bhé . ' t , '
.V
'p
.. ~ pltifica~l.proprio i'>a.gJgiQ d'{lzione e, gare,' i partecipantI però dovranno
. A' Bcilogn,a poi' gli Azzurri si 50- b.e carattere equl~lbrato e~. 8I,Pe'rto, .la che formra'lmo gli atletl nel' cam- vre.
. mcon rare
an
aeme nilllo &te$8o tempo p<>rta m a cr.giore essere proVvisti. delle. tessete' deJua
are ->< ,cure vera. l'I:presa segn? ~n nett.o ed m~ontesta· pionato italiano che sarà disputato mentJroe Fred. Webster sarebbe op· l'nteresse alle manl'f~..tazl·onol· CUI' F I L T e del C O N I valevol' 'per
110 Vl'sti .cl'~cona!
"
WL
bue pTedoommo degh azzurrI.'
d'
.
10'
nnsto al miglior peso legaero che " i .
""".
. , .. '
. .! , .
I
mente affettuose' d.a parte di tutti
Fu, quella. degli italiani; &up~riori. omemca prossima. corrente.
1;'.'"
parteCIpa, avvenendo dI conseguen- l'anno in corso; è le datle deg1l'incon·
t dirigenti federali presenti, i qua- là. d~ tutti i settori 'della squadr(j, e di
. La .C. T. ~vvert~ chil nO'l1 ,lPren- ,pot.rà trovare per luI.
za. ~he in og~ cla;;se .fig-ur.a;no uo- tri di entrambe le gare saranno fi5li, attraverso gli sv.aghi, le iPasseg- 'Ogm. particolare del .giuoco elIli, az: d:erà m ~onslderezlOne quegh,atle·
Dal progra,mm.à, Se verrà com· ml:rJl -e ~o8;<,:chme dl prImo plano. . sate dalla Presidenza Federale, a<l.
giate e anche duram.te i pasti, non Z)Jl'rl .eo~er~ le ma:g.glOTi e le mlgll.orI tI o~:e dlSertassero la gara di ~o- pletato, dO\''l'ebbe ricavarsene un
A .T:ro.pol1, per quanto· non .lo; SI .estrazi?~e avv€l!1uta.
hanno 'mai man~to di ricordare gg::I~r~e ~~ ~~t~~ ~ ~1'lYtr~6ep~'g: memca.
risultato.brrllant.e, poiehè vi ..OllO PfotSSt.ast8lbli!ire e.Bn~~l~a'pav:ye.rra,.màTIRO AL VOLO
loro il çompito che lo sport italia- fi
'
, '"
.....
.
tt·
t . d'
.
a l, cos . se rlu 1 erI correr .
no .aveva. affi-dato.a questo plotone .tto.. I~ IC!1'0 attacço. fu pl1~ penetra·
SCI
m ?SSO qua l'O mcon :11 pnm? nella -classe 2000 Arcangeli corre·
di giovani, e di" suscit.are in loro tl,vo, piÙ ~ntraprendente, ~IÙ cùll?lu·
ordme,. s~n~a conta~ l se<:0ndal'l, rà nella 1500 e vi:ceversa .
I tiri. a Monl:e~arlo
SIVO: fu, 111 una parola, pIÙ pratico.
che molte "lte sanno dail~é m"1'1
.
lo .spirito di combattività, e anche, La. loro difesa., fu più salda e consi·
v,>; .'.
: .....". . Non occorre insistere, pereiò per
SAN' REMO, 4 notbe
se 'vogliamo, di emulazione,neces· s!ente: al mp~ento in cui l'avversa.
.
.
'gl~r sod~lsfazlQne al pubbllcoas-. iHu'strare l'81P.porto di interesse e
Al tiro odierno hanno iparteci;pato
sa110 per a.ffrontare un .avversario 1'19 8:ccennò a sfo<ìerare !e sue ~rm!
BERNA, lJ
861 megho delle vedette..
di',importanza che la isc1'izione di
poderoso quanto la Ceco!llovacch.ia. n:lLgho~i essa seppe trovar mo(h dI
La. giornata odierna,' ultima del
\1'.0
Brilli /Peri e di' Areangeli reca al cinquanta fucili e P~llanca e ·1\180Il risultato di questa opera si è ~~;~~ ~:il~pfltr~:i~!v~ p~r ~gor~ campionato svizzero di sci fu con·
e Kid'
~~ G.ran Premio .di Trip~i.. ~g- grini divisero le pnlane monete con
visto .aomenica.La squadra ha vino stava di fronte
sa;crata alle gare -di salto che die·
. . . . '. '. '
. gIUntI a qruello dl Borz.8ICchull e nove su nove geguiti dia Frascolla,
to nQn tanto per la sua s\llPeriori· Il suo cqmport.a.mento, e&'lenzial. dero i se@U.enti ri'Sultati: 10 HaU1BUENo.S AIHES, 4\' ~elqa ~ase~.ati 1700, i. nomi di B~il- r'aloestra, Bottini e Cardon.eon otto
tà tecni.ca, poiClb.è i boemi sono ap- men!e, fu quello di una ;)(fUadrl!- che man con punti 18,912 con saJlti di
(A. A.). - Il manager Ruggero l~ Perl e dI A!OO;Dg~li con q:ua}sla' su nove.
parsi ancora una volta maestri sa l affar suo, ohe ha f\duc1a m sè metri 48,5; 52; 55 • 20 Wullemeier· De Sanetis ha proposto a. suo fra- Sl vettura eSSl corrano costItmscoRUGBY
nellQ stile di gioco, quanto per stessa,. che conosce come t~ batta.glie 30 Bruno .Troiani.
tello di cond'llifè'in Italia 'Per una no un piedistallo sul qual-e il sucquelle qu.alità ch-e sembrano IJ'ipo- dello sport .6i pososano vmcerp. nel
Il campionato 'Per :p8lttuglie mi~ . .
di . ' . c . '
'
.
:"
·cesso dclla manifestazione riposa
ste in ogni individuo della nostra campo mo~ale prima ancora che' in !tturi è .stato vinto dai.' miliìi di tournée
l)!lX~ Il p'eruV'l.ano Al" sicuro.
'
quello JlratloCo..
z.e rmatt Slp'p8Jl't enenti'". a 11' 89.0 .ba,t-. .berto
I,coch'ea,. il· n~ro Kid ,Ch..a rol . "Mì . 'è '
....,.
ra~za e ch e occorre so lo saper su·.
ConSiderando i gmocat()Ti eiamen'il
. . .' d'
....'0 .
a c che le adesIOm non SI ferMLLANO, 4
scitare e accendere. .
to per elemento, ogni' singolo italia- t8lglìone ··dI . montagna. La 'pattu- e
~amplo~e su -ta~erl~ano IDr!.s- ~lerannO qui ,certamente. Altre im~
L'Ambrosiana nulla tralascia, per
Infine tutti coloro che nella an- nQfu ,più veloce, più resistente e so- glia haeffettu8.Jto. i· 25 oClbHometr1 set, Il forte n~ro perovlano chio.- pqrtantissil;ne sono per al'll'ivàr~ :a·
8iooa e incerta vigilia si ..pr,eoocup-'t- .pratutto più tenace e più ar~ente del 'peix:ol'So in .ore 3,4.1'37'\
mll:t~ (( Knock-pV.t Bri·ssebi.
gli org·anizz.a.tori. Quelle,.si è detto propagandare il :rugby. Per domenica
10 .ma:rzo pr-epal'a una .grande riu·
voano non tanto della scelta fatta non ~olo dell'avve:rsario che gli sta. . . ..
'.
.'
.
n100.e e.U'AreJiadi .Milano e vi sadei giocatori .per lo. partita di do- v!l dIrettamente dI fronte ma ~nohe
ranno dJue' :ra:rtita importanti: l:l:Il.a
'.
.. d l
dI quello· che occupava la corrlsponrn~m~a ,qnanto e ~a ~anc8:ta no- dente posizione. in c8.1ll'Po OIP!Posto.·
v-al-ev'oleper 'j}' campionato 1taliano
mmn dI un commlssano un1C9, a·
.
.',
di (fugby e sarà disputata da una del·
vran no oggi' potuto convincersi che
A cOf!-cJ!1slone' degh argomen'tl,
le squa'CIre de-ll'Aml>rosiana. con le.
il Presidente federale, oltrechè gui· Pozzo .a.gguunge :
squa:dra d-ella Leonessa di Brescia
dare ,ammini~t'l'l1tiva~~nte 18: Fe:, La iP3rtita 'Passa comunque merita15.80 Legione .M.V.S,.~,; un'aJ.fIra inferrlerazlOne, è m \llOndlZlOne piÙ dI tamente aUa storia come rmo dei mi·
nazion811e, metterà di frOOlte per il
ogni altro di dispor.re i ranghi del· gliori successi ch~ siano ~t?ti 9ttenqti
matdh di. ·ritorno la .&quadra del
la nostra squadra nazionale 'Per dalla :S<lua.dra Na7:1onal-e ~ta~lana ID
Rugby CIUlb di Nizza con l·a migl101'
og-ni più difficile battaglia; poichè questi ~.1timi ~empi. E' la prima volsqullidra de'Ila Società Milanese. In
l'ascendente che egli esercita su. ta ohe l nost1'1 ra~presentanti segnac.a.sa nOl'O i. r8€by:nen ambrosiani ten·
. .
n') un numero COSI. rllev-ante di pun.
g li AZZUl n ,è tale ch~ nessun e.ltro ti ad una squadTa dell'ex·Impero auteranno di rifaTsi aeHa partita testlè
può egun.gharlo,.e :nesce a crear.e stro-ungarico; e la vittoria 0061' otte·
!persa. .a N1zza per 22 a 8.
"quello stato d'ammo col q'Uale sol- n~ta 6umenta 1n modo straordinario
4'.•
...tanto si può affermare . concreta- 113 !probabilità di trionfo ftnal,e deg>li
OALOIO
mènte I.apropria sùperiorità.
Azzurri 'in quella com·petiZione per
.
' . la Coppa [nternaziOOlale a cuI sono
Ancora una parola a commento iscritte con l'Ita:lia e la Cècoslova-edel match di domeni,ca"va detta in· chi·a; l'Austria l'Ungheria e la Sviz·torno aIla organizzazione. Nessuna 'zera e per aa: ooi classif\ca' la par,
BUENOS AliRES, 4
c1eficenza si è verificata ',.al l.itto.. tita di ,[e:ri contava.
.
rial~ nél .c~mpl.esso ~volgimento dei
SuHaGazzetta deL PopoZo Rena(A, A.). - E' stato .eletto Presi·
VarI servlZl attmentl al r:t:Iatc~. Una to Casalbore cosi inizia il suo comdente dell' (( Associazione Argenti·
massa ellorme di pub:bhco ha po- mento'
'l1a di Foot BalI II il sig. Juan Pio
tuto rec.arsi allo Stadio arpinatia- . . " .
.'
. .
gnier.
no e uscirne nel 'Più perfetto 01'- Vlttçl'loa convmcoote sot}-O tUttl gh
Il nuovo presidente ha. dichiara.
d<!
pl-dità
n' aspettI. 'fre ~ools perCeth: un qu·ar·
l
'me
7 ~on gran l'a • ',se za to dovuto alla indemoniata attività
toche egli tenterà tutte le vie per·
I:~e SI.Sl'El; dovuto cons~atar~ .1 'mi di Ro.ssetti II, due goals degli O&piti,
chè lo. Confederazione Brasiliana
mmo mCIdente. Qualcne difficoltà che sono 'piuttosto :Jn durlice irilforritorni a far parte dellla Con!e.d'eha avuto soltanto l'accesso al cam· tunio della difesa, anzicllè -il coronarazione Sud..ameri-cana.
'Po delle automQbili, giunte in !,'Tan mento feliJoe.di azioni di·at.fJa.eco. U~a
E' lPure intenzione del sig. Pio
numero anche da altre città dome· squ~~ra itall'8.'Ila ben inquaàratai,rlc, '.
gnier di stabilire. il Campionato
nica l!. Boln.crna· difficoltà tuttavia ca te I idee e di energie, 'puntig 10sa
t
e nace: UIIla &qua,dra oecoslavacca
sud·americano biennale e triennale
·.al>bastanza agevolm.ente. supera a, cla.ssic!1:' di .impostazlone, ben provin' luogo del Campionato annuale.
per qllant.o 1'0rgamzzaZlo~e .fosse vista:dl ,emmanti in~ivi<l.ualltà, COJlr
E' ritenuto pressochè impossilii·
&l,lata obblig,ata a non se,rvlrsl. d~l- da~mata ~erò a, ced'ere! come si di108 la disputa del Campionato sud·
'arteria principale, e CIoè dl Vl::t c~ 111 termmologla sportiva. sulla .diamerioeano di foot-hall per Il 1929
Andrea Costa, tuttora impratica~l- st~nza». Ma una !P8.rtita non bella;
le per i lavori di riattamento m stl,?na, tutt8; ix:ta dI dispetti, di botte
a !La Paz, capitale della Bolivia,
.
. t t e risp'Oste, di rpLCcole scoroottezze' ':lI1a
Data l'altez~a- della città il' campIocorso che 'li malten:-~o persls en e larghissima distrilbuzion.e di caici e
nato si svolgerà a Coch8lbamha,
ha fatto da due mesI mturonlpere. di cariche; un inuttle ipre.dotnirùo de.i
Una parte 4ett'iml1onente pubblico che: ha tÌssistito al Littoriate al match Italia-Cecoslovacchia
città boliviana, ritenuta più adatte.
~nche d!!o'l punto di vista della di· nervi sul· cervello. A tratti: lampi
alla grande corotpetizione ..
f;.
(Foto Campagnott - La,stT8 CappetUl
Iilclplina organizzativa il match 1- 'di Ibellezz:s."e di drammaticità.
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I campionati it"aliani intereIubS

delle Sei nazioni Un incontro Sandwina-Panfilo I

....

Le gare svizzere

.

loochea

.

(harol in Italia?

.....

Ambrosiana contro Nizza

Il nuno p.resldente d.ella fed.lrgenllna
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TEATRO VERDI

Grande ~>tagione .l'iri'cà'
,

"

QUESTA SERA alle ore 21 Prima esecuzione dell' Opera
Opera'in 4'atti

W E B.T ME Il
,

Protagonista:
.

.

NINO BERTELLI:.'
·concertatore
.Maestro
...

,

e direttore: d' orchestra:

delm.G.Massenet

ADONE ZECCHI

.
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CORRIERE VIENNESE
L'eco della sconfitta ungherese a
.Pa.rigi nelle dichiarazìonl di Ugo
Meisl - L'errore del sistema del.
le' stelle . Il fallimento ~ello' etl.
le scozzese ~ Alla' ricerca", d'un
". .
nuovO etile' .

•

ti

L'Italia al'

CENTESIMI

VIENNA; fe:b1braio
(mar.mar): --;- Scen•
dere nella capìtaìe
austriaca alla' vigilia;
di 'un incontro talmente
nt e reesante
qùaie quello ouì: assì. .steremo il 10 marzo,:
implica- necessarìaenente una' visi.
ta agli' ambienti calcistici dove 1\&0<
go&..'lovrano il capo . s:P.irUl,t~le deI.
foot-ball dell'Europa 'Centrale: Hu..
go Meisl, uomo che. alle sue quali..
tà sportiv~ eccelse ·ne uni~ce altre:
di diplomatico assai fine ed abilis..
simo a distriea:re tutte le matass~
che si a"rruffano in cam,po in~rnl\
zionale - troppo s.pesso a diir vero
- fra le varie 'F·ederazioni euro·
pee.
Sopratutto interessante è. questa:
visita allorchè giunge - come ful..
mine a ciel sereno ~ notizia' ch~
la squadra magiara. subisce a Pa.-.
riSi la sua prima sconfitta. in mOo
do clamoroso.·
, .
. Non si creda choe gli Austria.ci abbiano potu t~ 901"ridere di compia..
cenza per .jJ colpo inflitto ai lorO,
antagonisti sportivi d'Ungheria.:
forse quegli elementi che - acciecati dalla politica - vengono speso<
so ,sul campo della Hohe Warte al
~ischiare i figli del sano nazi<mali...
smo ma.g·iaro, avranno, gioito; ma;
la grande massa, quella sana, seria:
e sportiva si è domandata' con SOl'.presa se il brusco colpo di redln(
inflitto ai 'Pùledri della puszta: non
sia un ;poco il principiodeUa fine
di quella \5'l1premazia -ch-e l'EUll'op~
Centrale r~teneva ormai monopoliQ
proprio assoluto. .
. Di queste vosi s'è fatto eco HUg<)
Meisl in una intervista -concessa;
ieri ai giorna}.isti desiderosi di co..
nÒRCére la sua opinioné sulla; sconfitta ungherese e sopratutto sulle
cauSie che hanno jpQrtato a ·tal~
sconfi.tta.
A' quanto pare Hugo Meisl non
vede nella sorpresa i segni di una: .
sola imprepareZ'Ìone fisica, ma ne
vede altri ben più g.ravi di decadenza che si estende un poco a tutto dl
ealcio dell'E'ua'()Ipa centrale e' che
minaccia di avere seri-e conseguenze se non si correrà ai ripari.
.Per noi che stiamo - per' ore almeno - alla finestra qua'li sempli..
ci spettatol"i, non è' privo di irileres..
s.e conoscere queste idee pereh-è es·
se giungono ad una conclusion.e, che
è tin' riconoscimento:' e'ss-ere cioè
forse giunto il momento' in cui il
caldo italiano potrà f8ll'e scuola.
Dopo aver premesso che la noti..
zia della sconfitta non lo ha sor..•
,preso, perchè g.ià dn ocçasione del..
l'liltimo incontro Ungheria~Svizze..
l'a 'egli aveva constatato i segni della crisi il Meisl aggiunge (:he sol..
tanto il modo come si è giunii aHa:
sconfitta lo' lascia perplesso, .non
uniooment'e' per partecipare al do~
lore degli Ungheresi interessati al
calcio del'l'Europa Centrale, ma so..
ptatutto perchè egli vede nel ca.l.
cio austriaco gli stessi difetti che
smentiscono il valore. di queno un..
gherese ed dn parte di quello ceco ..
slovaoco.
La causa princi'pale di questa
crisi è .il sistema delle Clstelle» in
auge specialmente in Ungheria e
anche in Austria. Il -cal:eio è un
giuoco d'insieme ed. è quindi errore
fondamenta:le 00 in esso domina. lo
spirito del1'individua.litlÌ,.
Tale sistema ha dato' e dà i suoi
frutti allQrchè qualche squadra oc·
cidentale giunge, stanca da un lun..
go viagg.io, nelle capitali cleIl'Europa centrale dove - in un momen...
to felice - vengono fa.cilmente do-.
minate. Ed aUora si gl'id.... con
gioia che esso è il più ef!iooce e il
;più salutare: salvQ a rivedere tale
opinione non appena si esce fuor.l
di casa prapria e si subiscono le le·
zioni ·come quella doegIi Ungheresi
a Parigi o gueUa dell'Austria a No·
Timberga..
ì

*

.a

A Buda.pest, a Vienna e Praga
. -'- dice Meisl - si è dimenticato
che lQ stiìe \Scozzese è negativo se
non è giuocato da undici maestri.,
E dove sono attualmente quei giuoeatori dotati di una tale individua·
lità che permetta loro di concE'.del'si un simile lusso? E - so.pratuttò
- dove è quell'avversario ch'e non
abbia. saputo trovare un sistema. di·
fensivo contro il giuoco delle squ~·
dI'e più magistrali? Per me io constato i segni invisibili della deeadenza del caLcio' dell'Europa Centrale: Il calcio è un'arte che richiede di essere studiata. Non si può
adottalTe lo stesso piano contro tutti
gli ·avversari che si presentano..
Quindi non si costringono i giuo.
<'atori ad uno stile che la guard.ia .
~ttua}.e non sa e al quale non può
attenersi.
.

'"

Ma liqUidando in tal modo lo stIle scozzese dove ci ·rivolgeremo? La
risposta nOn è delle più facili, ma
Meisl ee la dà, dioendo che ((si deve trovar-e un metodo iI quale ai>bandonando i Ipunti di vista l'o..
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PoÌtroncine Il. galleria.
• L. 5.
Poltrone I.. galleria • • • • • • L. 9.50
Poltrone di platea • • • • • • . L. 1U2
Poltronissime di . platea e d; galleria L. 18
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