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Morse Ha no ver: 
sorpresa nella nebbia 
Battuti i cavalli indigeni nel Pr. d'Inverno a S. Siro 

MILANO, 19. — La nebbia, 
purtroppo, non perde un ap
puntamento con l'Ippodromo di 
San Siro. Anche ieri la fitta 
grigia cortina ha tirato un l'I
lario pressoché- impenetrabile 
sulla pista cittadina (imitando 
la visibilità degli spettatori al
la zona del traguardo. 

Pubblico non numero'o, an
che se rinforzato da qualche ar
renite lo deriruto dalla folla 
che abbandonala scontenta ti 
limitiojo stadio per la sospen
sione della partita di calcio m 
proqramvia. 

Jl Premio d'Inverno (lire ot
to milioni - ni. 2020) che co
stituiva il •' cirtello.. della 
giornatt, fi è rivelato, nelle 
condizioni proibitive di risibi
lità. tu *>od tre sprazzi la par
tenza, un poco disordinata, il 
prnno pilotaggio davanti alle 
tribune, e la fase concli'tii n 

Allo scattare del nastri Liu
to. il favorito della para, era 
in rottura, rosi r,m'e Nelumbo, 
nicntre Morve ìlnnover scolla
va un po' il patso e Hit Sono 
"i urraninapinra delle disav
venture altrui ver rubare Una 
decina dì metri. 

I cavalli venivano ben nrf.sfo 
fagocitati dalla nebbia ed alla 
ricomparsa davanti al « TI oso .. 
sfilavano nell'ordine: Lineo. 
che evidentemente era stato 
prontamente rimesto dopo l'av
viso. ron una tunf/he"n di run-
ttarj'n s*i((a coppia Hit Souo-
riames, poi Crysiac, Ìlnnover. 
Morse Hanover, Prince Phili». 
flood Williams e N i b hi e 
Spencer. 

etnico Assente Nel iuub» clic 
nel frattempo si era nitrato. 

Nuova pativa con snari;m>ir 
de: concorrenti e trepida atte
di del pubblico infreddolito. 

Finalmente, di nuovo alla ri
balta i trottatori E' un violo
ne compatto che affronta la 
retta d'arrivo. Al centro Lineo 
vtnbrn s o o r a f f n n - a r e ; la sua 
tnrta nrecede queVa di F'itmes 
allo steccato e di Morse Hano
ver al largo, ma. proprio a 
nunranta m*»lr> dalla lin^a del 
traguardo, Valliero ili Finn si 
rl'sorienta. pressato da vicino 
dall'americano di Turi Manzo-
ri. si .-< oninotie e zittii via 
Morse Hanover. allora, ha un 
puirro ìrresìstih-le e s'a'in'mdi-
ca la vittoria davanti o'ia co
raggiosissima Fiames. che eon-
snrva una tc*ta dì vtinttwwo su 
Prince Philiv finito Indica
mente. ma in ottimo st'1': 

II vincitore ha conerto la d:-
stanza di 2040 metri j» ?40"r> 
con un un rcr/gnaglio chilome
trico di l'I SS. 

Fiames. da parte sua. ferma
va le laurei le il«'I rro»io»>«-( rn 
sul 2'41 per f'20'5 al chilo
metro. 

Le altre corse <.oito stufo fin
te da: Clicceo Prò (2. drifal
co); Volfranin (2 l)'oliano): 
Comando (2. Canta): Presagio 
C*.. Bandierina 1: Aminta (2 
Temheral: J abrador f. Ol'»"-
P>a): Neon f> Viticchio); Mali
zia (2. Poes-a). 

V. SIRTORI 

IEIU A~VÌLLA* GLORI 

A Dalmafo 
il « Pr. Fontane di Roma » 

li milionario Premio Fumane 
di Roma, prò ut 01 centro denu 
riunione Ut ieri all'ippodromo 
romano di Vlllu Giuri, ha visto 
la Wttorla di Dalmato 11 qua.e. 
p iù a sua agio bulla distan/u dei 
miglio, ha trottato sul piede di 
l''l'i. "Sì al Km. rendendo vano li 
brillante inseguimento dell'ani»-
ricano Anny 

Deludente la proia di George 
Le© ed ancora i<cggiore quelle» 
della grande faxorltu. Deux Ro
tea M. cne ha confermato il suo 
cattivo etato di forma, lìuoiw 
la corsa di Vizio che pur non 
rendendo come al tuoi tempi mi
gliori axrebbe potuto meglio gio
care le sue chanct& se un eirort» 
in partenza non gli a\e&-'-e Ini 
pedtlo di efilare al comando 

Al UCtttng favorita la frauce>e 
l;eux Roses M. offerta sotto :» 
pari, quindi George Lee ad l',*» 
e gii altri a quote superiori 

AI via Musetta era In roti uri. 
prolungata mentre al comando 
stilata Martetwiia avendo Vizio 
accennato a qualche tnnaicone 
e costretto quindi Roberto Bot
toni ad accodarlo. Anche G*nr-
K© Lee accennava ad una rotto
la mentre Daln.ato. Deux H" 
f*s e l'americano Armv stilava
no rapidamente 

Doi>o tnezzo giro Daln.ato an 
rta\a all'attacco di Manttan» •• 
]a superava faci'.nieiite portarv 
dosi al comando, lei io era VI-
7lo che precedeva (ieorice I.ec. 
J>eux Boses M. ed A m > . A me
l i curva Bottoni comanda.a Vi-
7io e questi andava a lì "att acca
di Dalmato trascinando-i Geo»-
ffi Lee che In retta « r c a i a d» 
torprendere tutti . 

Mentre Vizio \ c n i \ a trattenuti. 
rfa Bottoni, che gli faceva rigua 
dannare lo steccato. Dalmato re-
ftsteva brillantemente a l l 'ause 
co di George Lee lungo la c i m » 
f la retta di fronte ove veniva 

all'attacco anche l'ainerlcaiifi 
Anny che aveva superato l'apa
tica Deux Roses M. 

In retta di arrido, mentre Dat-
mato conteneva con autorità 
ti finale dell'americano Army. 
Vl/.o alio steccato riusciva a 
precederò ancora per 11 ter/o po
sto George Lee o Deux Roses che 
finivano su una linea e vetmn-
IUI entrambi classificati ai 4 
posto. 

Lcoo -il detiag.'.o: 
/ ' ror.<ta: 1) Ohbladn; 2) Zl-

p,nugo; 3) Art g'Io. Tot . : v. 44 
p. 22. 30. 12 acc. 201. 

2' corsa: 1) Lalo; 2 ) Moro da 
Lupo. Tot- v. 10. p. 14. 1B. 

3' corsa: 1) Orto'ana; 2) Dat
tilo; 3) K'.odlu Tot.: v. 45. p. 13. 
13. 15. acc. 38. 

4' corsa: 1) Gitana; 2) Fmi-
-.fero. Tot.: v IV. p. 13. 15. acc 23 

6" corsa: 1) Murzuk. 2) I-s'c-
ro; 3) Arianna. Tot.: v, 141 n 32 
37 io. iiec. 710 

PRKMIO rONIANh DI ROMA 
1 ) .Dalmato CAr. cicngni .nl) . 2i 
Anny (Coloml.o); 3) V I / o (Il 
Bottoni, ' iot.: v. 50. p. 2H. 29 
50. acc. 232. 

7' corsa. 1) Rosario: 2) Se 
Brunetto; 3) Delfino Tot.: \ . 4-r> 

13 goal della vittoria foiameoazzorra 

LAZIO-NAPOLI 2-1: lltigatti rati ciglio sconsolatamente la ral la nella sua rete, dopo il gol 
della vittoria laziale segnato da llredesen i i"poletani hanno invano protestato per un 

fuori gioco di larte i i /a dello stesso l lredesen 

MlXACANESTItO 

Lo Stella Aizurm botte lo Beyw (79-57) 
Ottimo, come al solito, Hocchi per i romani — Campanini e Sardagna i pia generosi dei veneziani 

STKLLA AZZURRA: Chia
ria (8). Costauzo (25). Rocchi 
(22), Giampicri (11); Corsi (12), 
Di Dionisio (1), Volpini, To-
ineuccl, Luporini. Raia. 

RLYKR: Rossi I (2). Rossi H 
(16), Campanini (10), Del la Chia
ra (1G), Geroll (3); Sardaitna 
(8), orso! (2), Scarpa, Dario, 
Mazzoleni. 

ARBITRI: Ronvi i ln i di Bo
logna e Ilago di Napoli . 

Esavaniu andati alia • Cavai-
lerizrn » con hi speranza ili a»-
Mstere ad un incontro belio e 
tee nico, invece abbiamo visto 
del gioco caotico e non certo 
degno della Reyer e della Stel
la Azzurra. Pass iamo subito 
a11 <i cronaca da cui si potrà 
cap i l e megl io l 'andamento del
l'incontro. Entrano in campo 
per la Reyer i fratell i Rossi, 
Geroli. Dario e Del la Chiara; 
per la Stel la Azzurra: Chiana, 
Costanzo, Giampicri , Volpini e 
Raia. 

Int/.io a lenta andatura v si 
d e v e aspettare lino al 3* per 
vedere il pi imo cane.stio che 
è opera di Costanzo, controbat
tuto immediatamente da Ros
si I che realizza anche un 
« personale ». Al 4' entra Roc
chi ed esce Raia. 

Le cose sembrano metterai 
bene per la Stel la Azzurra. 
ma alcuni tiri da lontano, ben 
centrati , di Rossi II portano 
in vantaggio la Reyer (11-8). 

A questo punto entra in 
campo il mic ioscopico Campa
nini (altezza ni. 1.5H) ed il 
vantaggio dei veneziani au
menta. Ferrerò capisce elle è 
i' momento di c a l m a l e i suoi 
atleti e chiede Ulta « sospen
s i o n e » : inizia subito la rimon
ta dei romani. Costanzo. Gram-
pieri, Costanzo, Rocchi ed an-
c o i a Costanzo portano in pa 
rità e poi in vantaggio la Stel
la Azzurra: è il momento d'oro 
dei ragazzi di Piazza ili Spa
gna che segui tano a segnare 
tanto che al 16* guidano l'in
contro (27-19). 

L'ingresso in campo • teye-
l i n o » di Sai ragna, peiò , ha il 
potete di l ionato fiducia agli 
al l ievi di fìarbosi t quali rie
scono a portarsi a 3' dalla fine 
del tempo ti 31 pari; poi un 
guizzo di Rocchi n p o i t n in 
vantaggio t romani ed allo sca
dere lo stesso Rocchi, da oltre 
metà campo con un I n o im
possibile. fa .salne a 4 punti 
ti vantaggio con cui la Stel la 
Azzurra va al riposo. 

Si capisce che la i iprcsa 
avrà un volto ben dif ferente: 
i lorna-ii, .spronati dal gran ti
fo, si portano subito in zona 
di sicurezza con un vantaggio 
tale da non essere più impen
sieriti per il ì i su l tato liliale, 
più elio a l t io per il g ian gioco 
svi luppato dal g iovaniss imo 
Rocchi. Niill'altro da segnala
l e in questo secondo tempo se 
non il debutto in Serie A del-

l 'ex-teiamano Di Dionisio. 
Fi a t giocatoti su lutt i si 

sono elevati ani ora una volta 
Rocchi per i i umani e Italo 
« Baby » Campanini per lu 
Reyer. Il giovane tornano ha 
giocato, fot-if, la stia migl iore 
p a l l i l a ; ha segnato da ogni po
sizione ed in difesa è stato 'un 
leone. Il piccolo veneziano di 
contro, è stato pei ìcolosissimo, 
e si e fatto ifmmir.ne per i 
suoi lanci piecis issinn ai com
pagni, ed i suoi tiri iti cane
stro. Un al t io atleta ha cer
cato ili d a i e un volto pm chia
ro alla Reyer, è stalo Sarda-
glia. Ottimo « rinibal/istn • o 
stilista perfetto non ha sapu
to p e i ò concretale in capest i i 
questi suoi pregi. 

Ferrerò può tinsi soddisfat
to del risultato ma non può 
dire lo stesso per il gioco svol
to dai tuoi at let i : forse la 

troppa sicurezza di v i t tona ha 
influito s favotevobl iente su di 
loro. 

VIRGILIO C I I E R L B I M 

IL CAMPIONATO DI R U G B l 

Rovigo-Brescia 13-0 
fllarcafori: Amoiati al 7' 

meta tra-»*, «la Bettaiel lo , Bot-
tnrello al 14, meta trasf. da 
Camuffo; nella ripresa Cecchet-
to, all'O meta non tra^f. 

.Arbitro; Calzolari di Milano 

SUL CAMPO DELLA GIUDECCA 

Sconfitta 
dallo Jungh 

la Roma 
ans (62-40) 

Milano-Treviso 14-8 
Arbitro: Tulentiiii di Parma. 
Marcatori; nel primo tempo 

meta r'i Clorosa im) non tra
sforma* d'i Bai bini e punizio
ne di Bell iani <t»; nella ripre
sa al 7' mela di Barbini tra-
•-fonila'a dallo ste->-o Barbini 
(ni) , al 9' meta di Lucchetti 
non trasf., al 21 meta d i Ca
stelli non trasf; ai 32' meta di 
Patiizzon (t) ttaqf. da Bell ienl . 

ROMA: Coccionl (2). Capita
ni. Mencarelli, Bernabini, Astro 
(8). Palermi (11). Ferretti (J) . 
Foschi (7). 

JUNGIIANS: Battaglia. De 
Blasl. Montcsco (20). Fornasier 
(14). Del Zol lo . Del Zol lo B. 
(1) . Sissi (fi). Gagarazzi (9) . 
Girato (9), Ravanello (3). 

VENEZIA, 19. — Neanche ad 
una squadra modesta come lo 
Junghans la Roma può rende
re due uomini del calibro di 
Ccrioni e De Caroli che della 
squadra, in più occasioni si so
no dimostrati gli autentici pi
lastri. Se a questo si aggiunge 
che oggi la compagine gial lo-

CON LA « CIPPA DI NATALE » VINTA DALIA VIS 

Iniziata la stagione 
delle campestri UISP 
Dopo '..i «talleriass e '.n «r.o.li

mai . anche l L'ISP ha dato ini
zio alla stagione de!.e curie 
ctim|K-stn. sUt^rioi.c elle «ri pro
trarrà Ono a marzo, q ^ n d o si 
concluderà IH priu.a fate del 
«Palio dei Quartieri», la grande 
manifestazione atleticji ui pro
paganda che 1 tTISP r o d i n o or
ganizza ogni anno, con sempre 
crescente cuccesso 

Molti 1 |>aitecipanti a..e «cam
pestri » di ieri mattina, svolte
si intorno a'.'.a «joj,b«» del t\>ro 
Italico Queste pare erai.o vn;e-
vo.i per 1 aggiudicazione del.a 
ormai classica «Coppa di Nata
le» d i e ar.che q u e s t a n n o (tan
to per non smentirei . . ) è etata 
v.rta d»:;a VIS. la più forte NC-
c:etA ulspina in questo campo. 
cr-e ha piazzato l * n 16 atleti 
i.e::e prime posizioni: a! posti 
d onore la Lungaretta e '.» Vir
tù* 

Bar-zuo'.i. cfce *1 fece rotare 

ne! e u'time $;are in pista delia 
htaglone correndo i 400 ni 53 6. 
semVrava che do»e->*»e esacre 
sconfitto dal più caler lo Grece 
(che ha condotto j-*r quasi f i t 
to il g iro); ma con un flr.oie 
via campJoncino Razzilo:i ha ro
sicchiato a («reco 1 pochi metri 
d! vantaggio presisli In parten-
7«. e 'o ha superato nettamen
te. Unendo la t'ara da trionfato
re 

Ne*.:«i prova su fioo metrt l i l -
tor.a di C a n e e 12 13*1) del M 
Mar.o. i^ ter-ta dall'inizio al tre-
puardrt Carone è un buon otto-
certi*-ta: quindi la sua vittoria 
rientra r.e'..a normalità. 

jr.tlr.c ne'.'.a pTova per spec'a-
lisll 11.100 ni ) bat iae '» ai fer
ri corti tra S;»i"ov-zl e Marnetto. 
li miglior «'.ihero» dell'aurata. 
Ha vinto Spino/zi con un tem
po d'.-scTeto (3Ol"2) d.-»po aver 
pa'-'-ato >: primo psro con Mar-
netto e Spadaro. in 1 27 ' 

rossa si è trovata eli fronte una 
avversaria decisa a non peidere, 
occo che automaticamente la 
iti a sonora sconfitta non do
vrebbe sorprendere poi tanto. 
Si è visto subito che la Equa
dra romana, malgrado i gravi 
rimaneggiamenti, era ferma
mente convinta di potersi por-
lare via l'intera posta. E nei 
pumi minuti, giocati su un pia
no di perfetto equilibrio, la sua 
pciruasione rimase viva. Più 
tarili, col passare del tempo, la 
gara cambiò totalmente volto o 
la Junghans prese decisamente 
in mano le redini del giuoco 
Aveva assoluto bisogno di v in 
cero 'a squadra lagunare, ma 
per far ciò, contro avversari 
tanto titolati, doveva impegnar
si a fondo. E da questo punto 
di vista i veneziani lutti sono 
.la lodare. Non molta tecnica 
ma mol lo cuore e ardore. E sot. 
to gli attacchi veementi dello 
Junghans la Rema sì è scom
posta e, appena a metà gara, si 
è data per vinta. 

I risultati 
Borlrtti-Virtus (g. sab.) 59-51 
Stella A n u r r a - Reyer 79-57 
Brnctli - Varese C.-57 
Milrnka - Triestina 58-35 
Gira - Pavia 51-46 
Junghans - Roma 62-40 

La classìfica 
Triestina 16: Virtus. Borletti 
e Brnrll i l t : Gira 13; Roma 
\Z: Stella Azzurra 11; Reyer 
9: Pavia. Varese r Mitene* 8; 
Junghans 5. 

Campionato femminile 
di basket 

Ecco i risultati del l 'ult ima 
«tornata del girone di andata 
del campionato italiano di pal
lacanestro - S e n e A f emmini l e : 

A L e g n a n o : Bernocchi batte 
Cest . Balogia 51-27; a Faenza: 
Faenza batte Triest ina 58-54; 
a U d i n e : F i a m m a batte Mila
no 37-35: a Tor ino: Autonomi 
batte C o m e c s e 73-52. 

G I 1M 

Al romano Guidarelli il campionato allievi 
AI suo primo anno di vita 

il campionato nazionale di g in . 
nast ica artistica per al l ievo ha 
a v u t o uno schietto e meritato 
successo . Le gare, a l le quali 
h a n n o preso parte i migliori 
g iovani di tutta Italia, sono 
s ta te tu t t e entus iasmanti ed 
h a n n o m e s s o in luce alcuni ot
t imi e l ement i . Maggiormente si 
è dist into A n g e l o Guidarell i , 
de l la Borgo Prati , che è appar
s o preparat iss imo in tutt i gli 
eserciz i s ia a corpo l ibero che 
agl i attrezzi , e che ha fatto 
s u o i l pr imo t i tolo i ta l iano. Be
n e anche il toscano Montini e 
jl marchigiano Paol ini unita-
m t n t e a l romano Mancini che 
si è p iazzato al quinto posto . 

Ne l la categoria esordienti il 
t i to lo tricolore è andato ai ìe-
j ,nanese Rogora che ha prece
duto Ghezzi e Rall i . 

Le classifiche 
CATEGORIA ALLIEVI: I) 

Guidarelli «Borgo Prati - Ro
ma) c.p. 37,60; 2) Martini <E-
truria - Prato) c.p. 37.40*. 3) 
Paaltn". (Nardi - Porta S. Gior
gio) c.p. 37,20; 4) Cerosi l lo 
tRubattmo - Genova) c.p. 37,10; 
5) Mancini (Borgo Prati - Ro
ma) «\p. 37,05; 5) Ombrel l i 
<Fulg«r - Venezia) c.p. 37.05; 
7) Banfi «Viribus Unit i - Sa
ranno c p . 37.00; 7) Matsa 
(Arborea - Cagliari) c.p. 37; 9) 

Cimmaghi (Sampietrina - Se-
vesol c p . 36,90; 9) Dubini 
iPro-Lissonc - Lissono» c p . 
3CJ90; l i ) 0>tincl l i iComense -
Como) c.p. 36.70; 12) Fitto (Ru-
battino - Genova) c.p. 36.35; 
13) Rcpici (Scalfaro - Catan
zaro) c.p. 35^0; 14) Toni (Pro 
Patria - Milano) c.p. 35,25. 

CATEGORIA ESORDIENTI: 
I) Rogora (Persevcrant - Le
gnano) c.p. 59.85; 2) Ghezzi 
•Pro-Lissone - Lissone) c.p. 
58,80; 3) Ralli «Pr^Chiavari -
Chiavari) c p . 58,60; 4) Manoni 
(Borgo Prati - Roma) c.p. 
58,15; 5) Pasotto (Mengiola-
num - Milano» c.p. 57.8/); 6) 
Carminucci Victoria - Fermo) 

c p . 57.55: 7) Pederzini (Pana
ro - Modena) c.p. 56X5; 8) Fu
magalli (La Patria - Carpi) 
c.p. 55,90: 9) Sallustro (An-
giulli - Bari) c.p. 55.40; 10) 
Viltà (Rubattino - Genova) 
c.p. 54.15; 11) U r n i (Ansicora -
Cagliari» c.p. 53.50; 12) Righi 
• La Patria - Carpi) c.p. 50,50; 
13) Zagaglia (Panaro - Mode
na) e. . 46,95. 

Bnrno» Aires . Ciclismo — Uno 
studente colombiano ha percorso 
1775 Km. senza scendere di bici
cletta, restando in sella per 120 
ore. Si è alimentato unicamente 
con bevande ed ha cambiato più 
volte di bicicletta. La media « di 
K-n. 14,71». 

Petrarca-Roma 12-6 
Marcatori: nel pi imo tempo 

ni 4" Perrini <R) >u punizione 
al 15' Comin (P) 5ti punizione, 
al 17' Perrini IR) su punizio
ne. al 26' Poiiehia (P> M.N.T.; 
noia ripresa al 22' Cornili (P) 
-,u punizione, al 39' Ponchia 
IP) M.N.T. 

Arbitro: Schianchi d i Monza. 

G L.K P A R T I T E ROnA^Jh: REE,!,A IV S E R I E D 
Pesara-cinoi neri M 

•7 romani vanno in vantaggio ma 
non riescono a salvare il risultato 

Aquila-Amatori 8-3 
i\fnr'-utori: nel primo tempo 

al 30' Del Grande su punizio
ne; nel secondo tempo al 26' 
Bromo mieta rasformata da Del 
Grande); al 38' Taveggia su 
punizione 

I risultati 
Ecco i risultati de l la nona 

giornata del campionato ita
l iano di m g b y Serie A : 

Ad Aqui la : Aquila batte 
Amatori 8-3; a Mi lano: Milano 
batte Treviso 14-8; a R o m a : 
Petrarca batte Roma 12-6; a 
Rov igo : Rovigo batte Brescia 
13-9; Parma-Rh;. si disputerà 
il 26 pross imo. 

La classifica 
Rovigo 
Parma 
Padova 
Milano 
L'Aquila 
Amatori 
Rho 
Treviso 
Roma 
Brescia 

9 6 3 0 95 35 15 
S S 1 » 58 17 13 
9 8 1 2 117 37 13 
9 6 1 2 69 43 13 
9 4 2 3 31 38 l t 
9 3 2 4 28 41 8 
8 3 1 4 42 43 7 
9 3 t 6 55 69 6 
9 1 t 8 45 99 2 
9 8 1 8 13 98 1 

CHINOTTO NERI: Albenzi , 
Sordi, Previato , Tresmondt, 
Montanari, Ceresi, Ragazzini, 
Mosca, Martino, Bonaiti , Male 
spina. 

PESCARA: Gasparf, Monaco, 
Godeas, Paleatlnl, Di Matteo, 
Puccetii , Costa, Tontodonati , 
Ferrari, Marverti, Palpacel i! . 

Arbitro: Sig. Sabini 
Marcatori: Al 4* Bonaiti , al 

23' Marverti, al 42' Ferrari, tut
ti nella ripresa. 

Note: Pubblico eccezional
mente- numeroso, pomeriggio 
mite, se consideriamo c h e or
mai siamo a fine dicembre. E-
sordio di Puccetti ne l le file de l 
Pescara. Lieve incidente ad Al
benzi. al 30* del primo tempo 
per cui al 10' della ripresa ve
niva sostituito da Mosca e re
legato all'ala sinistra. 

(Dal nostro corrispondanta) 

PESCARA, 19 (S .T . ) — L'or
goglio di essere la capolista ha 
iniotiO il N TÌ a giocare aperto 
e il Pescara a impostare par
tita di attacco. Mancando dei 
titolari Benedett i , Di Napol i e 
Cojjrolitii, chtunotic avrebbe 
eretto barricata di gambe e cor
pi d'avanti al proprio portiere 
e sarebbe sfato giusti / icato. 
Crociani Ita inteso /are di ne
cessità virtù e per un pelo non 
l'ha spuntata. 

Pi "«ita cat'.'amente, dopo una 
uou vivosaj U 3S 3 'iv*/tt 1° 
OIDUJOJ a IUDIDOJO li «io.craiu 
avesse sprecato tante forze sot
to la rete, forse il Neri sa
rebbe stato «miltafo assai più 
che non meritasse. Fu invece 
un * 2-1 - ed è un equo risul
tato. 

E' il Neri a seynare per pri
mo. Non possiamo dire che ti 
Npri abbia sottovalutato il Pe
scara (per quando se ne avesse 
l ' impressione). Ne l primo tem 
pò i laterali e gli interni abruz
zesi hanno dominato il campo 
impostando altresì un gioco non 
trascendentale, ma comunque 
all'altezza del migliore visto 
quest'anno.-Il risultato però re-
sta sullo 0 a 0. 

Nella ripresa, spentosi lo 
slancio di Palestini e di Puc
cetti, lo stesso malconcio Neri 
passò al contrattacco: tenne più 
a lungo del Pescara il governo 
della palla nelle azioni ed è 
riuscito a segnare al 4' di oto-
co. Con il ritorno immediato 
dei due laterali locali, dopo un 
estenuante bombardamento del
la rete di/esn non dal solo Mo
sca (che sostituiva il portiere 
ormai relegato a l l 'a laj . il Pe
scara. segnava al 23' con Mar
verti. 

Il Pescara .segnata la rete 
del pareggio, ha riacquistato il 
buon ritmo di gioco iniziale. 
Il Neri, da parte sua, cercava 
di arrancare a denti stretti per 
difendere il pareggio. Il cen-
tromedìano del Neri, che è pu
re sempre un giocatore di grin
ta ed efficace, ha avuto epici 
scontri con tutti gli avanti a 
brur^esi; t" migl iore de l Neri 
comunque ci è parso Ceresi , il 
quale ha sventato, con efficacis
simi ritorni, pei Icolose azioni 

Ma al 40' quando il Neri era 
chiuso le t teralmente in crea, 
dopo un batti e ribatti Tonto-
donati porge la palla at Ferrari 
che non ha difficoltà a'insacca
re in rete. 

Del Pescara sono stati magni
fici Puccetti e Palestini, che 
hanno annullato Bonaiti e Mar
tino. Marverti e Tontodonati 
hanno sgobbato e fatto u n gran 
volti ni e di gioco. 

L'arbitro sig. Bobini è stato 
all'altezza della sua fama. 

Ed ora la cronaca. Battute al
terne all'inizio. Al 3' Palest ini 
ricere lo pal la di ritorno da 
Marverti ma tira a lato. Mala-
rpina effettua il primo tentati
vo di tiro al 10': di molto fuori. 

Al 17' superba e applauditis-
sima orione dei locali. Marverti 
a Tontodonati, questi a Costa, a 
Palestini, a Palpacel i ! c/ie pal
la at piede supera Sordi, cros
sa sulla destra una palla d'oro 
a Costa, questi tenta la staffila
ta diagonale di destro: la palla 
passa dinanzi al Vllbenri ed 
esce a fondo campo. 

Al 28* Costa entra in corsa 
ma Albenzi lo precede e scon
trandosi con l'attaccante termi
na a terra dolorante. Dopo u n 
minuto di pausa per soccorrere 

,il suo portiere, i l Neri attacca 
\e ottiene al 33' un calcio d'an

golo neutralizzato abi lmente da 
Monaco. A l 38' Mosca porge a 
Bonaiti il cui tiro finisce a lato. 

Nella ripresa gli ospiti pre
mono con foga rabbiosa: Marti
no lanci" Bonaiti , driblinp t». 
ers e DI Matteo è spacciato: ti
ro di Bonaiti, rete. Infuocata 
reazione dei locali che otten
gono nello spazio di 15 minuti 
ben 5 calci d'angolo con un bat
ti e ribatti in area avversarla. 
Al 23' la pretsione costante del 
Pescara e coronata da una ma
gnifica rete di Marverti: su ri
messa laterale di Dì Matteo (ri
messa che pare un cross), di 
testa Ferrari a Marverti, che al 
volo b a t t e imparabilmente 
Mosca, 

Al 29' un tiro di Tontodona
ti è fermato da Montanari men
tre sfat-a per varcare la line/» 
bianca. Al 34' un tiro di Puc
cetti è fermato da Previato che 
stoppa con coscia e braccio ma 
il signor Babtut non nota la 
irregolarità. 

Da questo momento, per 
difendersi d a II e ininterrotte 
pressioni dei locali, gli ospiti 
fanno gioco rude e abbastanza 
scorretto. Al 42' la rete della 
vittoria che premia il vol i t ivo 
e promettente ritorno della 
squadra abruzzese in zona di 

I risultati e le classifiche 
GIRONE F 

1 risultati 
«Annunziata • Sanlart 5-0 
•Nuorese - Frosinone 1-1 
•Orbetel lo - L'Aquila 2-0 
'Perug ia - Colleferro 2-1 
'Romulea - Monteponi 2-1 
•Bora - Fol igno 2-1 
•Ternana - Montevecchio 2-1 
•Terracina - Grosseto 6-1 
Torres - Italcalclo 2-1 

La classifica 

Le partite di domenica 
Colleferro-Annunxiata; Foli-

Sno-Torras; Frosinone-Terracina; j 

GIRONE G 

I risultati 
•Brindisi - Andrla 1-1 
"roggia . Potenza 3-2 
•Maglie • Ascoli 1-1 
"Matera • Campobasso 2-0 
"Melfi - Cerlgnols 1-1 
•Molletta - Giullanova 2-0 
•Sanglorgese - Fermana 3-0 
Chletl - «Tran! l -o 
•Pescara - Chinotto Neri 2-1 

La classifica 
Colleferro 
Annunz. 
Torre» 
L'Aquila 
Romulea 
Perugia 
Terracina 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

Monteponi 13 
Sora 
Sanlart 
Ternana 
M o n t e \ e e . 
Frosinone 
Fol igno 
Orbetel lo 
l la lca lc io 
Nuorese 
Grosseto 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

9 
7 
8 
7 
5 
6 
5 
6 
4 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
i 
0 
<> 

1 
4 
1 
•> 
5 
3 
4 
2 
fa' 
2 
•> 
G 
6 
3 
3 
3 
7 

3 26 9 19 
2 26 16 18 
4 31 12 17 
4 19 10 16 
3 21 20 15 
4 24 23 13 
4 19 12 14 
5 18 16 14 
3 16 16 14 
5 17 19 14 
5 17 19 14 
4 17 14 12 
l l i 18 i:> 

7 17 21 11 
7 13 22 9 
8 12 21 7 
6 8 16 7 

1 10 8 41 5 

Molletta 
Cbletl 
C. Neri 
Tra-ni 
Pescara 
Giulian. 
Matera 
Foggia 
Cericnola 
Maglie 
Sangiorg. 
Ascoli 
Campob. 
Fermana 
Andria 
Potenza 
Brindisi 
Melfi 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

8 
6 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
t 
3 
1 

3 
7 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 

2 20 10 19 
0 26 14 19 
3 28 14 18 
3 27 8 17 
3 19 12 17 
4 21 17 16 
5 16 16 14 
5 22 17 14 
5 13 15 12 
6 18 23 12 
6 17 23 12 
6 18 20 II 
6 14 23 11 
7 17 26 10 
6 11 1» 1" 
8 13 23 9 
8 10 22 8 
9 8 22 5 

Le partite di domenica 
/ndria-Pascara; Ascoli-Mftero; 

Corignola-Molfetta; Chieti Ma-
Grosseto-Ternana; Italcaloio-1 elio; Campobasso-Brindisi; Chi-
Orfcete'lo; L'Àquila-Romulea; notto-Fosgia; Farmana Melfi; 
Montaponi-Sora; Montavacphlo- Giulianova-Trani; Potenza San-
Perugla; Sanlart-Nuoroso. I giorgisa 

Torres - Italcalcio 2-1 
ITALCALCIO: d e c o l l i l i , B e n . 

ni, Lazzerini. Mariotti. Lanci
nosi, Campodoiiico, Pietrosanto-
ni. Lazzi, Bebasito, Boiardi. 
Fortini. 

TORRES: Campus, Melis, 
Massone, Musei, Dini . Ghid in i , 
De Biaggio. Sorradimighi. P 11-
li. Lini. Balestri. 

Arbitro: Vanni di Pis.i 
Marcatori: nella r ipres i : -l 

25' Paoli , al 33' Lacinesi , al 41' 
Balestri. 

a n g o l i : 6 a 1 per la Torres. 

(Dal nostro corrispondente) 

SASSARI. 19 (G.A.). — Fi
no a 4' dalla fine de l la partita 
gli sportivi sassaresi rianno vi
sto in pericolo le loro fragili 
speranze di vittoria su un Ital
calcio che. per il posto che oc
cupa nella classifica, non si 
dovrebbe cortamente conside
rare una de l l e squadre più te
mibili . 

Ma *ant*è; non sappiamo por 

quale mot ivo i giocatori del la 
Torres sono apparsi oggi tal
mente svogliati ed il loro gioco 
è risultato co»ì scialbo e incon
c ludente che si è addirittura 
pensa* seriamente ad un ri
sultato di parità. 

Infa ti, por tutto il primo 
tempo, benché l' iniziativa fosse 
molto spesso dei locali, 1 gra
nata romani sono apparsi più 
pronti sulla palla, p'ù scattanti 
eù efficaci e possiamo dire che 
si d e v e alla difesa torresina. 
l 'unico rcparo registrato, se gli 
ospiti non sono riusciti a se
gnare. 

Con questo non può dirsi 
certo che l'Italealcio abbia gio-
ca*o bene perchè contro una 
Torres fuori forma, come quel
la odierna, qualunque squadra 
eh" avesse avuto necessità di 
punti rn classifica, avrebbe ten
tato il tutto per tutto. 

Per fortuna, la difesa to=so-
blu ha iet to bene e la squadra 

Annunziata - sanlart 5-0 
ANNUNZIATA: Caciocco. Glo-

vannone. Curvi. Conte, Permeili 
Marinovich, Massara. Spinelli. 
CHtbrleje. Scagliarmi. Cannu-.ac-
cluolo. 

SANLART: Pa.ma. 'Ierzl. More 
Di Meo. Scnzacqua. Vinci. Mo
desti. Lettane. Sliaonctti . Lu: 
ta/zt, Lacs . 

.Arbitro: "Signor Sebaotio di 
Taranto. 

(Dal nostro corrispondanta) 

ChCCAXO. 19. — (S. Carlini) 
modo imperdonabile altrettanti 
gol da pochi passi da Palma. 

Il Sanlart sfasalo in tutti 1 
settori e sorpreso da due reti 
nei primi 10' non ha saputo 
reagire con azioni degne di 
nota. 

L Annunziata scesa tn campo 
:on l attacco e la difesa rima-
neggia'e ha lanciato subito ln-
L'Annunziata ogKl in piena tor
ma ha afoggiato una sorpren
dente tecnica umiliando il San-
tart. 

In tutt i 1 90" dt gioco le azio
ni si sono susseguite con ritmo 
veloce, specie nei pruno tempo. 
ed il punteggio poteva esserp 
più vistoso per l'Annunziata se 
t locali non avessero sprecato Ir, 
tendere che la formazione era 
indovinata, «matti, al 4' segna
va la prima rete con Sc&sr'iarini 
ed al 10' la seconda con Ga
briele. 

A questo punto si ha una pic
cola reazione dei San'.art. tna un 
fortunoso intervento di Fuic 
riesce ad eliminare il pericolo 
6 riprende !a pressione dei lo
cali che segnano ancora ai 23' 

con Cannai,acciuolo e 10' Uopo 
jon Marinovtc. 

All'inizio della ripresa li s a n -
'art protende tutti 1 suol uo
mini all'attacco, ma non riesce 
i segnare ed ogni tentativo vie
ne stroncato dall'accorta difesa 
ciociara. Al 26' Scagllarlni segna 
per l'Annunziata la quinta rete. 
Per 1 locali ottimi Gabriele e 
rannavacciuo'o. Difettoso l'ar
bitraggio 

IL DIRETTIVO DELLA F-G.C.I. 

Rinviata al C. delie Leghe 
la « questione stranieri » 

*• 

Il Consig l io Federa le d e l H 
F.I.G.C. ha concluso ieri a tar
da s e i a i suoi lavori . L'argo
mento più importante tratta
to nel corso del la r iunione è 
stato que l lo concernente ì cal
ciatori stranieri e la loro po
sizione nel campionato ita
l iano. 

La ques t ione che ha sol leva
to ampio dibatt i to , e che ha 
registrato un in tervento del 
s ig . Pasqua le perchè fosse de
cisa in sede di Consig l io Fe
derale . e stata invece r iman
data al Consigl io de l l e Leghe 
a Tr ies te . 

localo non ivi flato -ori di-pi;i-
ce i i al suo pubblico, che non 
ha Mne.s.-io mai di incitarla u 
?ran voc^. 

La cronaca ha poco da tesd-
straro noi primo tempo, quan
do si eseluda un'azione in ape i -
tura condotta da Paoli-Liti.-
SerraJimigni e De B i a g i o , per 
altro fermata dall 'arbitro poi-
dubbio fuori gioco. Nessuna 
azione ha manovrato la Torres 
che non riesce a trovare i l suo 
s ioco e gli ospiti si incaricano 
di s troncale s i«tematie imento 
gli allunghi dogli attaccanti 
torrosìni. 

AI 27' un'azione partita d;i 
Paoli è continuata ci» Sor rad i-
migiii ohe di testa dà a Bale
stri. ma Beimi, in gran forma, 
si incarica di fermare l'ala 

Nella ripresa ia Torres si fa 
DÌI'I aggressiva e giunge a mi
nacciare niù volto seriamente 
la reto, difesa dal l 'ot t imo Cic-
eolini . Covi ai 2' Paoli , lanciato 
da Serradimigni. proso in mez
zo a un groviglio di giocatori. 
calcia alle stelle. 

Gli ospiti paehi del risultato 
bianco de l primo tempo si 
chiudono in difesa e per la 
Torres, passare attraverso lo 
magl ie de l la sauadra schierata 
ni completo «.ella propria area 
di rieore, d iventa un vero pro
blema. 

Si cercherà di profittare del
lo poche volte in cui i granata 
«i portano all'attacco in con
tropiede o al leggeriscono lo 
r chioramento in difesa. Notia
mo un corto mig l iorsmento nel
la manovra della Torres che se 
non altro cercherà di tenere il 
pal lone a terra. 

Al 25' finalmente Paoli piaz-
zatissimo al centro raccoglie un 
passaggio P batte Ciecolini . Do
po 8* ( 3 3 * Ì Lancinosi, contro 
mediano doIlTtalcalcio, duran
te una minchia creataci sotto la 
porta di Campus TÌesce ad ot
tenere il pareggio. 

Tutto d a rifare: ma la Tor
res finalmente gioca e nessuno 
dubita più del la vittoria che 
v iene al 41' con un tiro di Ba
lestri da pochi metri . 

Marsiglia - CmnotUCKio — Re
gate organizzate nel Porto Vec
chio: corsa internazionale di bar
che a quattro: l i S. N. Di Avi
gnone: i 1.700 metri in 6"39"; 21 
Argus Santa Margherita ( Italia I: 
3) Marsiglia: 41 Lione; 5) Union 
Nautique Vverdon (Svizzera). 

Marsiglia - Nuoto: Il nuotatore 
francese Boiteuir ha vinto la ter
za coppa di Natale. 

TORNEO TU. I. S. P. 

UESISA-Stìglèr-Otis 4-0 
Un'altra bella tutoria h.innr» mn-

-«•^iiito p!i azitnrfali < l r l l ' L t > | s \ : 
q u e t a *o!ta contro la Stiglcr Oti«. 
compagine indubbiamente meno for
te dello «ror-o enoo ma pur sem
pre combattila e pcrico"o-a 

1 bi.iacorosM banno prat.camcnte 
in tanato i due puliti oc\ primo 
trmpo. Infatti nel s-'o dei primi 
4 " «<«i andavano in vantale o per 
met lo d*I * goleador » De Ao-rrl-f. 
Nella riprr-a l'LEsISV par icma 
forzar* -e^aata un'altra rrfe a I 
opera di Capr>eHi. L'incontro -: 
c o n i l u J c i j co=ì per 4-0. 

DEI PRIMATI 
Ut. 89.500 F.F. 

M-fri. "RHMn eoa TMtttre E 41 

A G E N T E : Via Rasella, 146 
Telefono 474781 

Pronte consegne 
Accessori rateizzati 

CARATTEIISTICNE TECNICHE 
MOTORE: ta««ociIia<rico a 2 t e s a i - CILINDRA
TA: «• ce. - POTENZA: HP M • CÀMBIO: 3 TCIO-
ctt» - miZIONE: a «iscl l l a l t l a j l . TRASMISSIO
NE: a eateaa - SOSPENSIONE ANTERIORE: co* for
cella telescopica - SOSPENSIONE POSTERIORE: eoa 

•ortUntorl . VELOCITA': St K a . orari . CON
SUMO: 7t K B . eoa «a litro «i aiscela. 

MESSA IN M I T I 0A FERMI 
J 
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