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Positivo il collaudo del Casale
■ ------------------------------- i  .  ■■  « ì p

I nerostellati hanno incassato 4 reti restituendone due - Assenti Turola (lom
baggine) e Debernardi (gastrite) probabilmente presenti domani a Vercelli

Domenica il Casale ha di
sputato a Pisa la sua terza 
gara precampionato affron
tando la compagine tosca
na che è considerata una 
delle favorite per la promo  
ziotie alle serie B. Basti di
re che i dirigenti pisani han
no speso ben 180 milioni 
per rinforzare la squadra.

Di fronte ad un avversa
rio tecnicamente assai più 
forte l’undici nerostellato 
ha disputato una gara egre
gia riscuotendo vasti con
sensi fra gli ottomila spet
tatori presenti. Un pubblico 
veramente eccezionale che 
ha strappato una malinco
nica osservazione ad un di
rigente casalese portato, per 
forza di cose, a fare un pa
ragone con le poche centu
rie di appassionati che do
menicalmente si recano al 
Notai Palli. ■

La vittoria, com'era facil
mente prevedibile, è andata 
ai toscani i quali hanno se

ti calendario 
del Casale

CASALE - Beretta 
Vigevano - CASALE 
CASALE - Seregno 
Borgomanero - CASALE 
CASALE • Gallaratese 
Pavia CASALE 
CASALE - Pinerolo 
Pro Vercelli CASALE 
CASALE - Asti 
Trevigliese ■ CASALE 
CASALE - Falck Arcore 
Lilion S.V. - CASALE 
CASALE - Piacenza 
Novese - CASALE 
CASALE - Voghera 
Sondrio ■ CASALE 
Chieri CASALE

gnato quattro reti. I casale
si, autori di una spettacolo
sa rimonta che ad un certo 
punto ha persino fatto spe
rare in un clamoroso pa
reggio, hanno accorciato le 
distanze con due reti segna
te rispettivamente da Burlo
ne — senz’altro uno dei m i
gliori in campo — e dall'at
tivo Persenda.

Da sottolineare le assenze

dosi di un confronto fra 
squadre di diversa catego
ria. Ciò che più conta per 
noi è il comportamento in 
campo degli undici giocatori 
cosatesi che hanno in blopco 
confermato la buona im
pressione suscitata nella ga
ra casalinga con la Novese, 
dimostrando che la sconfit
ta subita a Santhià era do
vuta soprattutto alle nume

fra i nerostellati dèi cen- rose assenze ed alle difficili
tromediano Turola, sofferen
te per una lombaggine, e 
del terzino Debernardi afflit
to da una noiosa gastrite. 
L'apporto dei due giocatori 
avrebbe rinforzato notevol
mente la difesa casalese e 
forse i pisani non sarebbe
ro riusciti ad incasellare 
quattro reti.

Il risultato ha comunque 
un valore relativo trattan-

condizioni ambientali.
La gara di Pisa è stato 

bella tecnicamente ed ago 
nisticamente assai interes
sante. Giocata correttamen
te da entrambe le parti e 
senza che le due contenden
ti adottassero particolari ac
corgimenti difensivi.

Il positivo collaudo nero
stellato è stato favorevol
mente accolto negli ambien- pionato.

ti sportivi casalesi e ampia 
mente commentato soprat
tutto in vista della gara che 
domani opporrà la compa
gine cittadina agli eterni ri
vali della Pro Vercelli. L'in
contro, com ’è noto, sarà di
sputato sul terreno del Rob- 
biano ed è facile prevedere 
che numerosi sostenitori se
guiranno la squadra nella 
breve trasferta per poter 
giudicare personalmente i 
progressi da essa compiuta.

Inoltre il confronto fra 
le due ex-grandi del calcio 
provinciale suscita sempre 
un interesse particolare, an
che quando ha carattere a- 
michevole. Infine esso po
trà dare una indicazione sul 
valore di una delle compa
gini che il Casale dovrà af
frontare nel prossimo cam-

La O. M. Cerutti è torna
ta alla vittoria aggiudican
dosi la Coppa messa in palio 
nella sua gara dalla Coope
rativa di Popolo. La bella 
prestazione per i colori del
la società di Oltre Ponte è 
stata fornita da Albertin e 
Barbesino con una sicura 
marcia, durante la quale han 
superato avversari anche di 
buon nome. Con loro per la 
prim a posizione ha lottato 
la sorprendente formazione 
di giovani della Bosca. Due 
formazioni della società or
ganizzatrice si sono piazzati 
im m ediatam ente di seguito.

Mentre il giornale va in 
macchina è in pieno svolgi-

U  G  I

Solo apparentemente In letargo 
I pugili del “Casale Ring,,

Nel corso dell’annata hanno preso parte a numerose riunioni 
affermazioni - In fase d’organizzazione una serata a 

parteoipazione del campione d'Europa Burruni e del

cogliendo notevoli 
Casale con la possibile 

campione d'Italia Manca

A chi non segue da vicino 
le vicende il pugilato casa
lese può apparire in comple
to letargo. La realtà è inve
ce assai diversa anche se il 
« Casale Ring » nello svolge
re la sua attività non ha se
guito un programma pre
organizzato accontentando-

tecipare a riunioni ogni qual 
volta se ne presentava l’oc
casione.

Così i pugili casalesi sono 
saliti il 24 gennaio sul ring 
di Vercelli e Angelo Dolce- 
mascolo, Lorenzo Cagnin, 
Giovanni Ceffa e Angelo Mi

si, per forza di cose, di par-cillo sono usciti vittoriosi

IV I I C L I S  IV IO

Alle «Fiamme oro» la vittoria
sul «Circuito del Rubino di Cantavenna»

Trecento centauri hanno partecipato al «meeting» internazionale

dai
ti.

rispettivi combattimen

Albertin-Barbesino
vincono la gara di Casale-Popolo
E’ in pieno svolgimento il “ Gran Premio Monferrato,,

mento la elim inatoria loca- gnazione degli scudetti tri-
le per il « Gran Premio Mon
ferrato » che ha raccolto la 
adesione di' 115 coppie, nu
mero davvero eccezionale 
che sottolinea il favore che 
la manifestazione gode pres
so i bocciofìli. Anche questo 
anno dunque l’iniziativa del 
dott. Camillo Venesio sta 
avviandosi a sicuro successo

La settim ana ventura da
remo il quadro completo del
le forze che domenica 29 
Settembre prossimo parteci 
peranno alla giornata con
clusiva della competizione.

Domenica per la seconda 
tornata di prove per l’asse-

Torneo interaziendale 
di ping-pong

Non si è spenta ancora 
l'eco del meraviglioso Tor
neo Primaverile di Calcio 

ottim a iniziativa assai ap
prezzata nell’ambiente ope
raio e seguita con entusia 
smo da numeroso pubbli
co — e già una nuova atti
vità sportivo-ricreativa vie
ne proposta dal Movimenlo 
Giovani Lavoratori : il 1"
TORNEO INTERAZIENDA
LE di PING PONG.

La manifestazione è in 
dubbiamente più modesta 
della precedente; tuttavia 
sarà accettata favorevolmen
te, tanto più che interessa 
anche le piccole Aziende e 
le Imprese Artigiane.

Il Torneo — il cui inizio 
è fissato per giovedì 19 c.m. 
alle ore 21 — prevede due 
categorie, « APPRENDISTI » 
ed « OPERAI », sia nella spe
cialità « singolo » sia nella 
specialità «doppio»; sono 
in palio coppe per le Azien
de che avranno ottenuto il 
maggior numero di piazza
menti nei primi 6 posti di 
classifica e medaglie d’oro, 
d ’argento e di bronzo per 
i primi classificati.

Gli incontri si disputeran
no tutti, sino aH’esaurimen- 
to del Torneo, nella Sede del 
« Movimento Giovani Lavo
ratori » - via Mameli, 29

Nel ventennale della Re-ilato il presidente del Moto
sistenza ed ad onore dei 
Caduti per la libertà, do
menica 1“ settembre si sono 
svolte a Cantavenna due ga
re motociclistiche intemazio
nali : il « Circuito del Rubi
no », gara di regolarità sulle 
strade percorse dai tedeschi 
per le loro rappresaglie in 
Monferrato, ed il « Meeting 
del Rubino », convegno mo
tociclistico.

Il maltempo ha ostacolato 
le due manifestazioni che 
hanno avuto, tuttavia, un 
lusinghiero successo.

I corridori, fatto un giro 
d’onore attorno al Cimitero 
di Cantavenna, sono scesi 
al Po, quindi hanno scalato 
il monte Sion e raggiunto 
Mombello, sono ridiscesi nel
la Valle Cerrina per arram 
picarsi al castello di Castel
letto Merli e tornati in Val
le Cerrina hanno chiuso l’a
nello a Cantavenna.

II percorso è stato ripe
tuto cinque volte. Il fango 
delle strade di campagna, 
le salite impervie e la piog
gia hanno operato una net
ta selezione : infatti dei 36 
partiti solo 6 sono giunti 
al traguardo finale.

La vittoria è andata alle 
« Fiamme oro » della P.S., 
mentre un socio del Moto 
Club del Rubino di Canta
venna ha ottenuto il quarto 
posto.

Al « meeting » hanno par
tecipato 300 motociclisti 
giunti dal Principato di Mo
naco, dalla Germania e da 
molte località del Piemonte, 
della Lombardia, della Ligu
ria e dell’Emilia.

Alla premiazione, fatta  nei 
locali della Cantina Sociale 
del Rubino presenti i rap 
presentanti del Prefetto e 
del Questore, il sen. Desana, 
il vicepresidente della Fede 
razione motociclistica in ter
nazionale dott. Roger Le- 
chner, il Commissario della 
Federazione motociclistica i- 
taliana, comm. Colucci, il co 
mandante delle «Fiamme o- 
ro », il sindaco di Gabbiano 
ed altre autorità, hanno par-

Club del Rubino Mondani 
il presidente del Moto Club 
di Genova, comm, Garrone 
e i rappresentanti della Fe
derazione internazionale e 
nazionale;

L’on. Brusasca ha illustra

to infine il significato delle 
due manifestazioni quali 
prove del costante impegno 
dei contadini di Cantavenna 
di onorare con opere di pro
gresso i contadini del Mon
ferrato Caduti per la Liber
tà.

INI IM  I

Figarolo si distingue 
nel torneo nazionale
O ggi la  «Coppa Città di C asale»
Oltre una cinquantina di 

tennisti del Piemonte, della 
Lombardia e della Liguria 
hanno preso parte al tor
neo nazionale tennistico di 
3“ categoria, organizzato dal 
Circolo Tennis Valentino. 
Dei casalesi si è distinto il 
solo Adriano Figarolo, giun
to nei quarti di finale del 
singolo ed alla finale del 
doppio uomini; gli altri so
no subito... scomparsi fin 
dai primissimi turni.

Il singolare è stato vinto 
dall’alessandrino Anerdi (già 
vincitore dello scorso anno), 
il quale ha avuto la meglio 
su Vicini di Finale Ligure. 
Lo stesso Anerdi in coppia 
con Prati si è aggiudicato 
anche il doppio uomini con
tro il duo Figarolo-Botta, 
ma a tale proposito occorre 
sottolineare che Figarolo ha 
avuto un ben scarso contri
buto dal suo fallosissimo 
compagno: un vero peccato, 
perchè con un partner più 
regolare le cose sarebbero 
andate diversamente.

Il singolare femminile è 
toccato all’anziana Gitti che 
ha avuto la meglio contro 
la contessa Caliani di To
rino.

Il doppio misto è andato, 
infine, alla coppia Gitti-Mo- 
ri (Milano) che ha piegato 
Prati-Cazzullo. Quest'ultima,

spesso applaudita, ha mes 
so in mostra buoni numeri, 
ma nulla ha potuto fare con
tro l’errata ta ttica  del com
pagno che ha insistito a ru
barle un’infinità di colpi 
finendo per lo più, con lo 
sbagliarli.

Un pubblico abbastanza 
numeroso ha presenziato al
le tre giornate di gare, svol 
tesi sotto l’attenta regia del 
giudice arbitro, ing. Ed
mondo Panelli.

Prima di fornire il detta
glio delle gare, comunichia
mo che oggi, sui campi del 
Valentino ha inizio il Tor
neo cittadino (di singolo e 
doppio uomini) «Coppa cit 
là di Casale », una manife
stazione che si annuncia ol 
tremodo attraen te  in quan
to dovrà designare i miglio
ri giocatori locali.

Comunicheremo in segui
to chi sarà riuscito ad a ttri
buirsi l’ambito trofeo, dono 
del nostro Comune.

Ed ecco i risultati : 
Singolare maschile; Anerdi 
batte  Vicini 6-3, 9-7;
Doppio maschile ; Anèr- 
di-Prati battono Figaro- 
Io-Botta 6-4, 6-4;
Singolare signore: Gitti bat
te Caliani 6-0, 6-3;
Doppio misto : Mori-Gitti
battono Prati-Cazzullo 2-6, 
6-4, 6-3.

Il 25 marzo, nella nostra 
città Giuseppe e Angelo Dol- 
cemascolo, Onide Zorzetto, 
Luigi Giovenco, Giovanni 
Ceffa, Luigi Corventi ed il 
professionista Silvano Fassi 
hanno nuovamente incrocia
to i guanti cogliendo due 
vittorie ed un pareggio.

Ad Aosta, il 6 aprile, i di
lettanti Zorzetto, Giovenco, 
Cagnin, Ceffa, Simbola e An
gelo Dolcemascolo boxarono 
con i rossoneri com portan
dosi onorevolmente. Le set
timana successiva Ceffa, Ca
gnin ed Angelo Dolcemasco
lo calcarono le tavole del 
ing di Galliate ottenendo 

due vittorie ed un pareggio. 
Il 14 aprile e il 28 giugno, 
a Torino, il professionista 
Giuseppe Sieve ottenne due 
vittorie ai punti. Sempre il 
28 giugno i dilettanti Sim
bola, Ceffa, Cagnin, Angelo 
e Giuseppe Dolcemascolo, 
Di Mariano, Giovenco, Bisot- 
ti, Pietro e Luigi Pomarico 
combatterono a Voghera 
collezionando tre vittorie e 
quattro pareggi.

Infruttuosa la trasferta  a 
Verona del professionista 
Fassi, sconfitto ai punti.

Particolarmente intensa la 
attività nel mese di luglio. 
Il 17 a Milano si esibirono 
i due Dolcemascolo, Simbo 
la, Cagnin, Fughetta Conco
lato e Statti. Bilancio della 
riunione ; 3 vittorie, 2 pa
reggi e 2 sconfitte. Due gior
ni dopo Simbola pareggiava 
a La Spezia con il forte Do
rai. U giorno 27 ancora Sim
bola, con Angelo Dolcema
scolo, Cagnin, Zorzetto, De 
Mariano, Tropiano, Bonetti 
Statti, Subet e Empereur 
affrontavano a Como i mi- 
liori elementi locali otte
nendo un bilancio positivo.

I dilettanti casalesi han 
no infine com battuto il 3 
agosto a Luino e a Milano 
ottenendo in entram be le 
riunioni dei buoni risultati 

Esaminata brevemente la 
attività svolta nel corrente 
anno vediamo qual’è il prò 
gramma di massima che at
tende i pugili del Casale 
Ring nel prossimo avvenire. 
I dirigenti della Società 
stanno curando l’organizza
zione di una serata nella 
nostra città  im perniata su 
sei confronti fra dilettanti 
di 1“ serie e due incontri 
che vedranno impegnati 
professionisti Sieve e Fassi 
contro avversari ancora da 
designare. Si fanno i nomi 
del campione d’Europa Bur 
runi, del campione d’Italia 
Manca e di Campari, Chal
lenger per il titolo europeo.

L’ostacolo maggiore è rap
presentato dalla necessità di 
poter disporre di un locale 
adatto che possa ospitare 
almeno duemila persone.

La m\ SARTORI I.
per

sciatiche
artriti

reumatismi
Via Dante 6 - T. 28.82 - Alessandria

Martedì e venerdì pomeriggio in 
Piazza Tavallini, 1 - CASALE MONF.

colori scenderanno in campo 
dretta della Albert-Rotomec 
(Peroni - Merini - Bozzolino 
per la categoria « B » la qua 
Marangoni) e per la catego
ria « C » quella delTEternit 
(Scarso - Giordano - Spalla - 
Beccaria) m entre lo stesso 
Peroni competerà per la spe
cialità della « bocciata » nel
la sua categoria.

Collegio Saporiti
V » G E VA N O

Sono aperte le iscrizioni per g li studenti che intendono frequentare

— la Scuola Media Statale
— il Ginnasio - Liceo classico Statale
— l’Istituto Tecnico comm. per ragionieri e 

geometri
— l’Istituto Professionale Statale per meccani

ci, tornitori, aggiustatori elettricisti
— Scuola Statale per segretari d’azienda e com

mercio con l’estero
— le Scuole Elementari
dorso acceleralo per alunni] respinti ili scuola inedia
Per informazioni rivolgersi alla Direzione del Collegio
Via Cairoti, 27 - Vigevano - Tel. 42-15

PIUMETTO & FERRARIS
C asale, v ia  Gonzaga 7 9  - Tel. 3 5 .3 7

CASSE MORTUARIE
Im b ottitu re  - Podere zinco 

C onsegna e sa ld atu ra  a dom icilio ovunque

T a m b n e lla
3 modelli: 125 LI - 150 LI - 175 Tlfjfreno a/IdiscoJ

Z  4 Miscela al 2 par cento 38

’ CflininissioiinrialOitlâ  T E R E S I O ‘ C U R I N O
■*iaz'a XXV Aprile 11 - Tel. 6 4 2 6  - Casale Monferrato

VOLKSWAGEN
IL SERVIZIO 
FINANZIAM ENTO
VOLKSWAGEN

VI DÀ SUBITO 
LE CHIAVI 
DELLA VOSTRA
VOLKSWAGEN
La ben nota formula Compass 
Vi permette di acquistare 
oggi la Vostra VOLKSWAGEN 
con il sistema più moderno 
semplice e conveniente 
di pagamento rateale:

SENZA CAM BIALI
La formula Compass instaura 
un vero e proprio rapporto 
di fiducia tra Venditore e 
Compratore. Ogni 
Concessionario VOLKSWAGEN 
sarà lieto di illustramene 
oggi stesso i vantaggi: 
approfittatene subito!

SERVIZIO
FINANZIAMENTO
VOLKSWAGEN
della COMPASS S. p. A. - MILANO  
Via Filodrammatici, 8 - telefono 877.313

SERVIZIO ASSICURAZIONI
VOLKSWAGEN
INTORNO A VOI UNA CORTINA DI SICUREZZA
Per primo in Italia il Servizio Assicurazioni VOLKSWAGEN S. p. A. Vi offre a condizioni 
eccezionali un'assicurazione COMPLETA che copre le Vostre responsabilità verso 
gli altri e paga, con formula "Kasko” , anche i danni alla VOSTRA VOLKSWAGEN

Responsab ilità  Civile, T e rz i Trasportati, Incend io  e R ico rso  del Terzi, Furto 

e Dann i Accidenta li al p roprio  autoveicolo

C O N C E S S I O N A R I A  E S C L U S IV A  P E R  A L E S S A N D R I A  E PROVINCIA

S .  V .  A .  di ORSI P. F. & C.
T O R T O N A  —  Via Emilia n. 148 - Telefono 81-715 
ALESSANDRIA —  Via Marengo n. I - Telefono 65-456

C E N T R I  DI  A S S I S T E N Z A  A U T O R I Z Z A T A
A D  A L E S S A N D R I A  -  A C Q U I  -  O V A D A  -  N O V I  -  T O R T O N A

N E I  M I G L I O R I  B A R

CHIEDETE Cioccolata M onte manna D E L I Z I O S A  
S  GL U I  S I  T  A

D I  F A C I L E  D I G E S T I O N E


