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le parlile della q«arla serie romana 
IN GIORNATA DI GRAZIA I ROMANI STAVANO DOMINANDO 

Ascoli-Chinotto Neri sospesa al 37 del II tempo 
mentre i giallo ver di conducevano già per 1 a 0 

Vincompetente signor Samorè ha deciso in tal modo poiché il pubblico in segno dì 
protesta per Vespulsione del falloso Virgulti ha preso a sassate uno dei segnalinee 

ROMA-NOVARA à-lì: l.i palla, iolpil;i ili testa ila Culli ilall'a ito in basso sta per entrare in rete: è il quinto goal 

L'Inter va in vantaggio di due reti 
ma Bettini pareggia per l'Udinese (2-2) 

ì\uoia sorprendente prora della squadra friulana, che sfiora la littoria - Selniosson orche-
stratore del gioco bianconero - Partita negativa di iS'ori al centro della mediana nerazzurra 

CHINOTTO NERI: — Ben-
l'eiiltfi. Sordi, Montuuari, Ce-
rcsi. Benedetti. Di Napoli, Ra
gazzini. Mosca Bcryo, Cozzo-
lini. Afa In spi ri a. 

ASCOLI: — Vtrinile.. Oddi. 
Costantini, Breiitto, Tazioli, 
Bertelli. Tenutili. Pollastri, 
Guidetti. Pavoni. Rizzitelli. 

ARBITRO: — Sin. Samorè 
(.'. R(tri')i)iu. 

INTER: Lombardi, ciacomaz/i, tuccu ullu N1HI-.U.I ili Romano. 
N'eri, Padula-zzi. itonifaci, Inver
nici. Armano. Mazza. Ungenti. 
Lorenzi. Savioni. 

L'HINKSK: Homanu. A/mio-itl. 
l'inardi. Dell'Innocenti, sniderò. 
Magli. Castaldo. Menegotto. |ii»t-
tuii. Selniosson. La Forma. 

ARBITRO: Arpaia di Ruma. 
M a r c a t o r i : Savioni al 13'. 

Lorenzi al : i \ Hettini al -'8' e 
al US. tutti Oli primo tempo 

NOTE: Lieve inridente al 10' 
ilei primo tempo a Castaldo, •. he 
deve uscire dal carnuti «et •HIAI-
t lie minuto in seguito ad mi 
« olito ad un ginocchio. Al 3R' 
ilclla ripresa niaconiaz/i rima
ne a terra dopo una misrliia e 
\iene portato fuori a braccia. 
Non rientrerà più. 

(.Dal nostro corrispondente) 

MILANO. C — « Errare huma-
num est, pei scv erate dlaboli-
i uni ». Otto fioriti in. i! tallone 
d'Achille dell'Inter eiu il centio-
:!iC(liano. Neri aveva «. ballato » 
davanti ud Arce a Novara e noi 
avevamo scritto che Foni avreb
be dovuto trovare un'altra solu
zione. Ma Foni ha continuato 
per la sua stritela, vittima evi 
dcntemente della propria prò-
Minzione e contro rCdine-H.», ha 
i {presentato u S. Siro ancora 
Neri. 

L'errore eli Foni e costato al
l'Inter il pareggio e l'intero 
eomples&o nerazzurro ne ha ri-
rentito. Tutto quo»in per non 
voler riconoscere che l'unico 
uomo della squadra, capace di 
sostituire Bernardin nel ruolo 
• li centro mediano e Giacoma/zi 
Ma per non dar partita vinta 
u! terzino, che vorrebbe rico
prire quel ruolo. Foni ha con
tinuato ad" ignorar!" 

II settore del campo ai fidate 
al controllo di Neri e stato i< 
buco attraverso u quale MDU 
pa-sate le reti che hanno per
messo all'Udinese di rimoniftrt-
i: doppio pa.-vsivo. Fd altri stoai 
1 Udineic avrebbe segnato se U. 
stesso Bottini non ios-*e incoino 
in pacchiani errori. Fortuna j--r 
l'Inter, dunque e fortuna prr 
il portiere Lombardi il quale 
non merita certo il credito che 
ira lui si attendeva. Lombardi. 
ira l'altro, ha il torto di e.-*«-rf 
uscito di porta ncH'uzior.e d<-iln 
prima rete per deviare un tiio 
'elefonato da Menegottl da tre
quarti di campo Se los--e rima 
sto m porta, il tuo ravnn-r*-
1 .occnto .-enza rr.olt»- difticoitA 

Sulla corta respinta dì Lo:-! 
'ardi. invece. Bottini ha .-c»\.i-
rato Veri (cosa cr.e del rc»to 
Hettini ha fatto per tir io i-
primo tempo ) ed" ha ins.iccutn 
Su! due a ur.o !a diff—a rero-
:>zz;irra e scomparsa letteral
mente per cui Bottini. rteco-
^ u-Hcio un pallone lun^o <li 
Menecotti. poteva superare Neri 
e segnare lr.crì.stirr*-ato con un 
un tiro in diaconale. 

Sulla prova reca*iva dell'Inter 
•w:rcmTo continuare. I a squa
dra che otto siorni fa avevo 
.'•••o pensare ad un risveglio-
I- ri e appar6.-» «"trararr.er.te H&o 
ri. invecchlbta. senza spiar 
'.irselo. tanto <!n 'arsi di-nr-z-

.̂irf c".«i sun: «••«»<-.: sostenitori 
F̂ l ecco '.a cronaca 
Parte 1 V(^ir.c~f r- c"î tr!rrre 

". Inter in annoto prima fincor» 
eh" la ".a*".re*."a elfi cronometro 
rm-pia ! intero Tiro del oua-
c.'r.ir:^ &.*.'. rilancio di Padulazzi 
(•• s-iita ì'ur".ca <v:a co^i di un
ta la partita) -ca*:a Lor'-nz' r 
- : tra.-c~.na Brie.-erti Quando 
c i por^e '.a pa.Ia. Br-.sMertt» e 
ijEliat •> f;r-.n 

I! gj.-oo fi e.iuili:.r.it'"i. le azio-
r.i si alterr.ar.o iciocx-ir'f Hr.-
rhf- ali'H* Lorena: f criv^'i » dal 
la sinistra «! ĉ ntrf" d«ve fi 
--r.arCato BrSelirrit: :: ceriruva-.-
;. con rr.'uta pr^nn/i i -c . ir-
vece di «stoppare». :a ui J ri-
:.:•.<•>.Tn e .r^T.Cra al.e -"€•' «• 7%".-
- .I-X:TÌ :I-)po tifi) l'Irt^r - i i: 
• ar.-a^-?io Fa iì e i •» tn-.err.:./ 

Siamo al UO': due reti nello spa
zio ai quattro minuti. 

1." ntato peto. Come s~i vedu\ 
più avanti, un lune odi paglia: 
al 'JK". manti. l'I'dine.se atcor-
cia le di.->tun/e Menegottl spara 
da una ventina di metil e Limi-
baldi, invece ili stat-ene in i>or-
ta. esce u nicco^lieie tarlane 
Non puu termale ila quella po
sizione il bolide cri Menegottl. 
ma ru-ce -soltanto a deviarlo. 
Attila sten» si precipita Bottini 
(s!uyz.lto :i Neu) e la mette in 
l i t e . 

Ola l'L'dineae <• scatenala e 
non possono reito i erniaria 1 
diien-ori dell'Inter, che ballano 
paunvsamente Al 32' Neri Mi-
pera se irte.sso: « stoppa » uno 
spiovente indirizzato a, Bettini 
e bi tua indietio come jier dire 
al svio diretto itWiirsario" «ser
viti prego, non fare complimen
ti ». E Bottini si precipita sul 
dono di Neil e tenta la segna
tura con una fucilaa che Lom
bardi riesce a malapena a de
viare in angolo. 

Due minuti dopo. Castaldo. 
spo-tato «1 centro, attraversa 
metil campo senza che nessuno 
gli vada incontro. Per fortuna. 
quando giunge davanti a Lom
bardi sciupi l"iiiaimcnte. L'Inter 
si sveglia al 36" con BrigheiUl. 
che cerca la signatura di testa 
in seguito ad un tiro dalla ban
dierina. ma Dell'Innocenti ha il 
piede -suini traiettoria e libero 

Si giunge quindi al 3H' ed al
la seconda rete ilei fi lilla ni. 
quella ilei pareggio. Menegottl. 
Instancabile mezzo destro lan
cia Bottini che ,-upeta Neri e 
Ctiucomazzi e spaia in diagona
le: la palla batte contili la busi-
dei palo e "-chizza in ìete. 

L'Inter, che ha per.-o ogni 
amor pioprio, non si muove e 
s-i lascia dominale pei* lungo e 
per lai no dagli avversali, i lilia
li. al t'. potieblH'ro andine in 
vantaggio, ma Bottini, che an
ticipa Non ancota una volta. 
»1 aglia il bersaglio a portieie 
I attuto 

Nelli» npiesa. CLtComaz/1 pas
sa al centio della meihana. Ar
mano torna «pc—so nelle retio-
vie, mentre Bollitaci lrancolxil-
la sticttK-imo un grande Sel-
mosson. In marcatimi stretta di 
Bollitaci provoca una puni7ione 
che viene battuta da Menegotti 
dal limite, in apertura di gioco. 
senza colisiguen7C Al 5' si ha 
u:i salvataggio di Neri, che 
u blocca » Seimossnn lanciato o 
rete. 

Finalmente, al 1*. un risveglio 
dell'Inter, che si porta a rldos-
-*> di Romano. Per lunghi mi
nuti si gioca nell'area friulana 
e Mazza cerca lo spiraglio con 
un lenissimo tiro, carico «11 ef
fetto, che Romano riesce o sten
to a deviare. Si ha poi una 
bolla aziono combinata Selnios
son-Bottini e La !• orgia Con
clusa con il rito eli quest'intinto 

turni beinag.io Va mori I orsa-
glio. ni 4'. anche una niellati» 
.ti la Ini già. nn> iiiceogiie Una 
palla sfuggita a I o'nnardl 

Quindi, ia pan ita -t avvìi» len
tamente alla (MiR'liMiinp, ancoia 
, piale. if puntata di St-lmosiOn. 
il JJiu attivo del secondo tem
po. un incidente a Ciacoma/zl. 
che esce per alcuni minuti, e 
nulla più. 

oltie ai fischi, iiatiiialmt lite 
FRANCO MKNTAN'A 

TKXXIS 

.Merlo ha v i n t o 
il t o r n e o d i C o l o n i a 
COLONIA. »! — Giuseppe 

Mcilo h:i vi^'o oggi il torneo 
internazionale tenn'.Mico sui 
campi eopetti ilisputato a Co
lonia. Merlo li.i batttitii nella 
tinaie del singolare m.iscliih- il 
conna?ionalo Sii ola per U (ì, 
4-G. G-3, 1-6. G-:i. 

Nel doppio femminile la 
coppia fot mata dallo inglesi 
Shirley Bloomor e Pat Ward 
hanno battuto Iti francese An
na Si'phors e la belga Medina 
Mercellis per G-2. 0 2. 

Noli' ultimo incontro della 
giornata la coppia danese ame
ricana formata cui Nielson e 
Stewart ha battuto quella ita
liana composta da l'ioti angeli 
•̂  Si fola por 11 (i. 7 5. lt-(>. lì-ll. (J-4 

(Dal nostro corrispondente) 

z\SCOLI, 6 (C. Matarazzo). 
Quandi) l'altopatlanto ha 

imnimciuto che l'aibitto digi
unati) a iliiinet'e l'incontio si 
eli».IIIKIV;I Samolo, un inornio-
u>> s(»-clii ha fatto eco aH'an-
ruu.i'iu. SMIUUÒ è : icvitilatu 
ionie M quello di Pescara ». E 
non è certo buona fama la 
st;.i. i\ù lui ha fatto molto por 
smentii la l'or mento suo q'iel 
poco di Riallti eli*1 era nelle 
cas.icclie IICRÌÌ ospiti è stato 
ingigantito al punto ila colo-
laim* lutto l'incontio. Pecca-
t ». pinchi mai ad Ascoli è Ma-
» i s-osDOsa una partita prima 
ciel tennine. Ci voleva propri') 
il si»nor Santoro. K veniamo 
ai latto- si era al :$•">' della ri-
P'e.sa quando MI astone di 
contropiede. IMala&pina tirava 
:n coi.sa. Virgulti parava con 
(iiflicoltà e nella mischia suc-
cc.s.si\a reagiva ad una S'or-
iT.Jlcz./.a del centro attacco 
Ue.-go. Il signor Samotè non 
e.sitava un attimo e lo espelle
va. A questo punto il pubblico 
ti attiva e qualche , s i - o finivi 
;:\ campo uno dei segnalinee 
acculava un colpo (stilla \ e -
: idicità del quale non giuria
mo) e l'nrbitto, per l.i verità 
t toppo affrettatamente s-o-
;i.en'-Ieva la partila. C'erano 
gli est iemi per questo drasti
c i provvedimento? Nessuno 
del pubblico è dittato nel tv-
c.nto di giuoco, nessuno. Non 
è giusto, non è giusto nemme
no ner la bella squadra ospit" 
dimostratasi in |1II-P.VII di 

tuia classe individuali' i» di 
: ssieine veramente eccellente. 
K non aveva nessun bi-ogno 
in spinte extra poiché, fino al 
monti nto fatale, aveva dimo-
-trato di poter v i n i v o paà-
sfgtiando con i propri mezzi. 
li Chinotto Neri, coi suoi I?a-
gnzrini. Mosca, Cenedetti ecc. 
« ò diirostrato un complesso 
formi(i;ibi!e e non «'.sitiamo a 
porlo fra i candidati alia vit-

segnalinmo l'ottima prova di 
Cadi, come sempre il migliore 
degli ascolani e Pavoni. Gui
detti ha collezionato l'ennesi
ma esibizione negativa e ve-
• amente non si capisce per
d i giuochi ancora. 

Critiche vanno rivolte an
che ai due mediani laterali, 
lenti e presi sempre in con
tropiede: in definitiva si.lo. »o 
oliremo trio difensivo con Ta-
7'oli e il già citato Pavoni, 
hanno retto al confronto con 
in jivveisat'i. 

Per ia cronaca ci limw..nvu» 
*i tegnahue che la lete degli 
ospiti è stata segnata diretta-
nHnte su calcio d'angolo da 
Mosca. 

Pino al 35' l'arbitro ha di
retto la partita in strano mo
do. untando il pubblico con 

i suoi atteggiamenti provoca
tori. Avi ebbe al 30' della ri-
pi iva, convalidata una rete di 
r.c rgo -e Costantini non aves
se respinto sulla linea la palla. 
segnata con il più plateale dei 
« mani •>. 

BASKKT 

Il campionato italiano 
di basket femminile 

Seco ì risultati delle partite 
della munta giornata di ritorno 
del campionato italiano di pal
lacanestro serie A: a Legnano: 
FieriuH-clu batte Faenza 38 a 31): 
a Modena: Udinc-e batto Ce-t. 
Bologna 4B a H2: a Trieste: Trie
stina batte .intornimi Tornio (',0 
•i 57: a Milano' l'oinen-e batte 
ATM ài a 2<». 

FATALE Al SARDI IL CAMPO DEI BANCARI 

Il UCWtX'IO: decollili. Boll
ili, Leonori; Maialiti. Uueinesl. 
Climpodonlco; BelslUi, Foresti. 
Lov-zl. Belardl, Fortini. 

MON1EPON1: Argelas.sl. Cab. 
binili. Tucchella. Costa. Traver
so II. Tuivertso III. Fallimi, Ca
rello. Bavassano. Masnoll. 'Iur
ta ra 

Arbitro. Si»g o n ola ni di An
cona. 

Maiciitoii: nel p. t . al tifi' 
Tartara (M), al '2H- Be.aull (1); 
nella tlpicsji: al 35" Belsito ( I ). 

(Walter Romani) — Ancora 
uni» volta !u volontà ha avuto 
ragione della tecnica, ijuesto il 
rt'siionst» dell'incontro che ha 
visto lTtalcaiclo prevalere di una 
c o r t i i spanna t>uli iigKUcriltu 
comt»uyine del Monteponi 

Cosi, n diotanza di tiOll setti-
gioì ni, entrambe le squadre tar
ile hanno lasciato le.. penne isul 
campo della a Bulica d Italia » 
Domenica scorsa toccò al Mor
tevi-echio tornalsene « casa 
con lo scontimi ed un igoal al 
passivo. Ieri è statu la volta dei 
« rossoblu » del Monteponi che. 
al termine di una gara combat 
tutu «tre mi a me lite. 6en-zi» ri
sparmio di energìe da t>artc del
le due contendenti, è uscito bat
tuto. ma piti che onorevolmente. 
siicele se si considera che la 
rete della vittoria dei locali è 
stata praticamente 11 frutto di 

ia fin:.le. L'Ascoli ò quel'o Un autentico rogalo elargito da 
' • - - - • ' Aritelassl che ha Ingenuamente 

oitodo.s.so. Soltanto a 10' dui 
'ormino giungeva il goal Iella 
vluuuu per l'iUilcuHto. L'csUe.-
:no difensore « lossoblù ». ì ac
colto un innocuo pallone, M 
appi ostina u rimettere In giuo
co ma il suo iiuviii era troppo 
deli ile. e permetteva a Belslto 
ili impossessarsene a pochi mo
ni dall'area iH il gore; questi 
(ormava la stelli e. senza dar 
tempo al poi (loie di tornar
sene ini l pulì, insaccala voli 
un foito dio sotto la tiavirsa 
Km il colpo <ll grazia per gli 
-tortiinati ospiti che lo accu
savano senza aver più la intra 
iiece-.sarla per reagire con un 
certo vigore. 

I 
f> 

Il I N li ITATI 
le c l a s s i f i c h e 

GIRONE F 

I risultati 
Xuurese - Annunziata 1-1 

Collcfrrro - -Grosseto 2-1 

Folisno - ^Sanlart 4-1 

Tones - L'Aquila 2-0 

Italcalclo - Monteponi 2-1 

Tcrracina - Orbctello 3-0 

Perugia - Sora 1-1 

Fresinone - Montcvecchtu 2-0 

Romulea - Ternana 1-0 

La classìfica 
Colleferro 20 11 

chr e: oggi non jxiteva fare di 
inu. Non possiede né l'.n.sì.t-
z'a né In fionda di David e 
l'avversario di oggi ?j ciiin-
m.-v.i Golia. Ancora una volta 

La Vittorio de l Bologna sul Torino 
(Continua/ione dalla 3. naslna) 

in certi momenti, per i con
tinui spostamenti degli uo
mini. 

Tanto il BoiOBna clic il To
rino. come squadre, non han
no impressionalo. Individual
mente. invece, alcuni atleti si 
sono prodotti in pregevoli 
azionii facciamo i nomi di 
Jensen e Pilmark, di Pivatel-
li e Valentinuzzi, di Oiorcelli 
e del solito Ballacci fra i vin
citori. N'cl Torino, invece, si 
sono fatti notare il lungo por
tiere Locati, Rtarzot. Senti
menti III. Bacci. Buhlz (a 
sprazzi, però), infine il de
buttante Nardi 

Era assai attesa la • i en
tree - di Bonafin, che Viani 
ha presentalo come ala destra 
all'inizio per spostarlo poi. al
l'inizio della ripresa, al cen
tro: ebbene, il « rosso > ha fat
to molto poco. oggi. Forse il 
tempo umido e il terreno in
sidioso hanno contribuito a 
rendere ingrata la giornata 
per Bonafin; inolile una pal
lonata. nella ripresa, lo ha 

stordito, rendendolo -nervoso e 
del tutto inefficace. 

La partita ha inizio sotto 
una fastidiosa pioggerella. 
L'arbitro Orlanditii non ha 
ancora dato il fischio d'inizio, 
si può dire, clic sul campo 
cominciano le grandi manovre 
ordinate da Viani e Frossi. In
fatti Moltrasio si porta su I'i-
vatclli menti e dietro vigila lo 
improvvisato - stopper » Cu-
scela. Prima Bodi, poi Senti
menti III si mettono alle cal
cagna di Pozzan (più tardi si 
vedranno Pilmark su Bertolo-
ni, Rota su Bacci con Ballac
ci libero); infine Jensen si 
mette alle costole di Bnhtz. 

Naturalmente altri movi
menti sono poi avvenni! du
rante la partita: per esempio 
C'usccla finiva per giocare su 
Pivatelli. mentre Moltrasio 
lavorava a metà campo sfo
derando qualche buon allun
go per i suoi attaccanti. 

I primi minuti di gioco de
nunciano subito la favorevole 
disposinone di Pivatelli che si 
fa ni,tare con alcuni tempe
stivi r misurati lanci ai com

pagni. Al 11' il portiere Levati 
deve intervenire in tuffo ap
punto su Pivatelli. il quale 
anche un minuto dopo riesce 
a mettere lo scompiglio nella 
difesa del Torino, in verità 
tult'allro che solida. Il gioco 
è però di hassa lega. Poi all'I 1' 
quasi inaspettata, ecci la pri
ma rete del Bologna. Cosi; 
per un fallo di Molino su 
Itandon i locali ottengono la 
punizione. Il pesante tiio di 
Pivatelli viene res|into di I.o-
vati. sempie forti .sinio sulle 
palle alte, ma sulla palla ca
pita \alrntinuzzi che. di piat
to. la spinge in rete. Il Tori
no appare perplesso, i gra
nala interrogano con lo sguar
do il loro piccolo Napoleone 
accovaccialo sulla panchina, 
ma prima elle la squadra r 
Frossi si possano rimettere il 
Bologna riesce a segnare il se
condo goal, con una lunga r 
poderosa palla calciata da si
nistra da Pivatelli. 1-a fulmi
nea azione era stala imbasti
ta dall'attivissimo .Irnsen. un 
vero - muro » a metà rampo. 

A questo punto si pensa chr 

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE LAZIALE 
fitiia Maro-fnnuittn Ma? 7 ? *P-"9r co>t u,i proùwioso volo paV >b li :t^:i r.vve 

usua Mare-ionvino waz. L-L tlUltndo S(.mbr,ni v,\ i.::uto.--,ì>:TonvM.i-. _ . —„._....„ . , — „ manie..to 
CONVITTO XAZIOX A L K. 

Conet'o. For^o- .. Oiampiori. J(J flj,Q ncerc(1 ,;lspt.riUri (}el pu
lì.coli. Mo-ca, Bar'oii^cti. Fur-' egfj:o cfl? rlClle nentcUn.cn-
nrri. Byb:en . 0;:,-.vir,:n. De j ,e „[j , j ' f^7j,x Ttpr,.<a con FOT-
Lun^o. Scuri ÌOf.-o. Poi boìUi e risposta f.r.o-^; 0 " i n 

OSTIA A MARE CataVir». Ih; /ire di in, i hrll^ pcrnrn | j' )rb;.'„_-,. 
Brpch'f.i. Esidi. Ma;. Savoran.. ;p ìrcgyintn con prende impcpno 
Co>:antir.o, Zi2iiani. Orazi. Po-'c'jj <7:or<:ni-<:im: «:llff;. 
stiKii »ne. B'ic.occhi. Di Lei!a. j ; n cimpo tutu brìi-. ...-.cl.e 

Arbitro. 12 Rita di Roma. !r(]rb;iro • 
Rei:, al 3' Ora?:, a! 12' Bnr- , 

ì£l\~ £n-^£c™' •,°"J; Tarquinia-Volsinio 2-1 I 

•"i r - i l 

I 
!.s..'i>i h i Joriii'o ^ ... 
jen.̂ ^Osa, ma n.iììfi l.s 

Il V 
pri>v i 
po'U'o cont-i i più cla.'-.'ci -iv-
vtr-'.''. Pi soni di-'in': T'»n!-»-
ri. Ci*--:»' . Cirsio:.• « S^vori-

- ". > ozr.i a p-jt"o 

(ICI.ISMO 

La Medaglia Gcrdiol 
al Palazzo dello Sport 

• A 
! . . H> 

Re-'arsoli» - .S'.l e. 
. ; ; «» sono ritornnti i ru-

'̂OLSJ^"0.• Pezziri: L. re Ci-i 
• ti'. C' :cc- ' rei', Tri:. f i . '_ f - : : 

M I I - \ N O 6 
> Sport 'i « 

Al Palazzo cifri- | 
*vc.;ta I « decirr.? j 

-pnr.a valevole f,<r la M d̂aRli.-» I 

;o un 

:o 

e le. di tes*a. ir.d:r '.Ta a S^ 
v".OT".!. stio't.ito :.e! ruo'o <\; o-:i 
travant: Sfruttando ';'. ......u. >'"' ' *" : " 
:^a tra Rn-.a:.o e P.-ar'i 1 « : ' r : , > "' T:;o 

-ir.-̂ stra tocca i n it".':r.o tir.:. 11 '•' •'" ' :" 
M R--*r.£r.o «• .p;: j<- !•, .et »• f 
l'r.o *t 7ero if;.o n- Z &r :'U e 

I-a serr.A*vira apre »' c."."»re t|fi*:nro 
f?.tti-r.*- sperar.ze e all'er.f".i- | ..ij ;T- fìirbu-ri nt;<;bil.tcc le 

. Cardini e ne r.a visto l'afferma-! •',1. Lei, i <..o"an:le do irrto: G-.itde. Bo-iincontri . C 
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d o n , . /'.;r.;r.,;;i; Teverom. A- , l M *""^' '•*» c Copri di Br. / prir i i o .j,:d j -
- o ••oro : Ior.iii . , , - _ t lo?na»; 2i Mora: .1) Cantelli. l ' I - ! 

T -a r.-i Orari .*'i i n^rj Us>ar.ltrt d.. Se. ermi; Boncmn. ( t i m , v t i me.Uì | n 1 2 - e „, 
del pr.rr.o Sacripanti 11, Martelli. Cordoni. 

\i>alsi. 

ARBITRO; <iyn->r Marmi <ji 

Cbmir.azirinr aìbevi- li Peano, 
2i De Lilio; 3i Vignati | 

Inseguimento a squadre- li la j 
-quadra formata da Pirozzi. 

il Bologna sia lanciato verso 
la clamorosa vittoria e difat
ti, al 18', una rovesciala di Pi
vatelli, veramente bravo in 
questo periodo, costringe Lo-
vali a una difficile bloccala 
alla. Invece, al 21*. ecco che 
il Torino all'improvviso ac
corcia le disianze, quando una 
punizionr battuta da Buhlz. 
permette a Bacci di ficcare 
una palla bassa nella rete di 
Oiorcelli. Il portiere del Bo 
logua forse si trovava coprilo 
dallo sbarramento difensivo 
dei suoi uomini. 

Sul 2-1 il Torino, rinfran
catosi in difesa dove si fa no
tare qualche intervento drl 
ventiquattrenne Nardi, e mal
grado abbia virtualmente per
so Brrloloni per il già ricor
dalo strappo alla coscia destta, 
riesce a imbrigliare gli avver
sari. Anzi il finale dei primi 
IV vede addirittura decisa
mente all'attacco il Torino, 
che al 4.V, con un'azione 
Buhtz-Batci. si rende assai 
pericoloso II forte tiro di 
Bacci v irne messo in - cor
ner - di pugno da (iiorcelli e 
lo slesso f'iorrelli, un minuto 
dopo, deve inlervrniir su 
Bulilz lanciato verso la rrlr 
bolognesr da Bacci. 

P.iprcsa. L'inizio è piuttosto! 
confuso e la prima emozione 
i tifosi bolognesi l'hanno al 6* 
quando, dopo un 'Corner», 
Pivatelli risolve la mischia 
con un violento tiro: I.ovati 
casualmente salva con un pie
de. Alcuni episodi di srarso 
rilievo e poi il Torino, al 11'. 
«i fa pericoloso a sua volta 
con una fulminea azione in 
profondità: da Moltrasio la 
palla fila a Buhlz e il tedesco. 
scartato Jrnsen. tira verso la 
rete bolognese un forte pal
lone basso che Oiorcelli rie
sce faticosamente ad acciuffa
re in due tempi. 

Ilopo un discutibile -fuori) 
gioco- fischiato da Orlandini ' 
contro Bahtz al 23' (il rcrma- ' 
nico avrebbe potuto segnare 
agevolmente) e dopo un insi- | j 
doso tiro a lato di Sentimcn- " 
ti IH (al 26). al 21' abbiamo 
la terza rete del Bologna. 
Questo goal nasce da un pas- j " 
saggio magistrale di Pilmark 

permesso a Bolsito ili coglierò 
la rete dei'ii vittoria per 1 suol 
colori 

tm dall'inizio l'Incontro as
sumeva un ulto Interesse aito. 
Distico che andavo via via au-
menuindo col imssar del minuti 
e le emo7ioni non mancavano 
per gli np]NM>Mnnuli accorsi c t̂tl 
in numero ussal rilevante. 

Krano gli ospiti a portarsi 
per primi tu viìntBggio per ine
rito di Tartan» cae approfit
tava di vm attlnio di esitazione 
uei centrosootegno Liireinesl 
oer carpirgli la i>alla ed In
saccarla prontamente \ii sini
stro a 1*11 Ul montante. 

Non trascorrevano lì' che 1 
e Uuiichl » ristabilivano le di
sianze: l'estrema destra Beisi-
lo effettuava u n perfetto 
« cross » dulia destra, interve
niva prec-samente .\rgelas.si un» 
nel tentativo di deviare m cor
ner. a.zava malamente in sfeia. 
permettendo all'accorrente Bo
iardi di realizzare con un ilo-
sito colpo (h te-ta Terminava 
i—rsi «tlll'uno a uno li pri:::o 
tempo \>;i(i ripresa gli ospiti 
con miina eoni'otta di gara Piut
tosto guardili?.! «l apprestava
no i» contenere gli assai.i clic 
venivano portati loro ripetuta
mente migli avanti avver-ari. 
8t:idJmdosj 'pps.so al cor.tropie-
do. VI ifi" 1 arbitro Ir.d.eava la 
via dVi'i spogliatoi a I.o/Zl ed 
n Traver""» II a causa di un in-
riosi:!io --'orr.ro fra i diro * f-
tittu-t'i i-i -..o-io non i\c: tuito 
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GIRONE G 

1 r i s u l t a t i 

Maslle - Andria 3-0 

Molfctta - Brindisi 3-1 

Traili - Campobasso 1-0 

C. Neil - cAscoli i-0 

(s. per ilici 

Giulianova - Permana 1-1 

Sanglorgese - Foggia 3-0 

Chicli - Potenza 4-0 

Cerignola - Matera 5-1 

Melfi - Pescara 1-1 
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TROPPO STANCHI I PADRONI DI CASA 

Foligno • Sanlart 4-1 
I .ti «j.cmM'osiià del la s q u a d r a osp i te ha a v u t o la megl io 

FOLIGNO: Biusim; Castellani 
Colombo; ifieii. G/ic;co, C'UMIII-
II/; Pinti, Blasoni, Muti. Giovan-
nini, Gtmlvlli. 

SANLART: P«hmi; alare, l'hi-
ci; Sriizncijuii. Terzi, IH Meo; 
Modesti. LvbUinc. Simonetli. Lul-
taz:i, LCCIA 

Reti: Primo tentilo: ni 3(1' Mu
ri. «I 36' Giovamiini (ritjorv); 
nelln ripresi: ni 14' i'nnoiictli, al 
21' filUMiui. al 30 Pinti, 

(Dal nostro corrispondente) 

(V. Santoro) — Il li.iiiltato non 
stupirà quando si sapra che il 
Sanlorenzartiglio e apparso l'om
bra delia bella squadra che tre 
giorni fa ha battuto il Frodinone. 

La squadra gialloross.i ha in
fatti disputalo una partita tutt'al-
tro che convincente sia dal punto 
divista tecnico che da quello ago
nistico. La formazione di Milani 
è apparsa legata, lenta nei movi
menti e priva di idee soprattutto 
nel quadrilatero dove il solo Sen-
zacqua si e dato da fare per ali
mentare con esatti passaggi le 
azioni dei compagni. 

Per contro i! Foligno ha dispu
tato una partita generosissima. 
1-a velocità e l'impegno dei fal-
chetn hanno nettamente prevalgo 
sul gioco troppo lento (tre parti
to disputate iti una settimana» e 
ininpassato de: giallorossi, cosic
ché I più ^cattanti ed i più decisi 
hanno l'unto per far loro la vit
toria. 

I! Fninmo va giudi» .ito in bloc
co: oltre all'anziano Piva che si 
i- staccato di una testa sui com
pagni e sugli avversari tutti gli 
altri hanno disputato una genero
sa partita. I/intraprcndcnza di 
Gardelli. Giovannmi e Muzi e la 
decisa volontà ih Blasoni sono 
stati i fattori determinanti del 
successo degli azzurri. Biason in 
difesa ?: è fatto onore. Colombo 
<i <: pro^ntato come un terzino 
dalle eccellenti doti e Casil.m ha 

tenuto facilmente a bada Simo-
nett). 

II Sanlart ha avuto il suo uomo 
migliore in Scnzacqua mentre 
tutti gli altri atleti linano deluso, 
solo a tratti Lecls si è fatto no
tare per il suo gioco intelligente. 
Il punto più vulnerabile della 
squadra si 6 rilevato al centro 
della mediana, Tciv.i. non di cer-
t dall'altezza del compito, ha fal
lito più di un intervento e a lui 
sono da imputarsi i due pruni 
ìjoal degli ospiti. Il peggio è sta
to che gli atleti giallorossl, m 
svantaggio di due reti, non sono 
riusciti a mantenere la ealma 
per contenere alla meno peggio 
il passo agli avversari e hanno fi
nito per incassare altre due reti. 

La partita offre molti spunti 
d) cronaca. Il Sanlart non è mai 
riuscito aa imporre la sua azione 
decisiva e il Foligno, facendo ap
pello alla velocità del suoi uomi
ni, si 6 sovente portata in area 
giallorossa con belle azioni in 
profondità. Leggera prevalenza 
degli ospiti nella prima mezz'ora 
di gioco che colpiscono anche 
una traversa al 2' ad opera di 
Blasoni. Al 20" Terzi respinge ma
le il pallone che termina sui pie
di di Muz.i che a tre metri da 
Palma mette In rete. 

Sei minuti dopo lunga fuga di 
Ganlcll- tallonato da Terzi il 
quale ingenuamente lo ferma af-
ferandoJc» per un braccio quando 
ormai l'estrema sinistra era giun
ta sulla linea di fondo. Rigore 
sacrosanto accordato dall'arbitro 

[e realizzato con un tiro centrale. 
ma molli forte, da Giovannmi. 

Dopo il riposo il SanLart aveva 
un buon ritorno di fiamma. Al 1" 
Lecls lmpeartava seriamente Bia
son e al 3' Luttazzl colpiva In 
pieno la traversa. AI 14" punizio
ne dal limite a favore dei padro
ni casa. Simonetti senza esitazio
ne calcia mettendo nel sacco con 
un forte rasoterra che ha trovato 
impreparata tutta la difesa dei 
fah-hett! | 

In un primo tempo il goal non 

viene convalidato, ma poi il si
gnor Castracane, per le proteste 
dei giallorossl. si ricorda di colpo 
la nuova regola relativa elle pu
nizioni e accorda senz'altro il 
punto. 

Tutto lascia sperare che il 
Sanlart riesca a pareggiare ma 
questa speranza ben presto vie
ne a mancare ò ancora il Foli
gno a prendere in mano indistur
bato le redini del gioco tanto da 
realizzare altre due reti. La pri
ma al 21" su lancio di Riva scat
to In profondità di Blasoni e 
palla nel sacco; la seconda al 30* 
messa a segno da Pinti con un 
bel tiro diagonale. 

Al 32' Terzi prendeva la via de
gli spogliatoi per una scorrettez
za al danni di un avversarlo. 

L"arbitraggio è stato molto sca. 
dente. Troppo sono risultati gli 
errori di valutazione del signor 
Castracane. 

TORNEO AMATORI L'.I.S.P. 

Dynamo-Alba Rossa 6-1 
DYNAMO; Fu vii la; Marini. Cai-

vani, Beiitivogiio, De Ange.ls 
Ceroni, l'aioli, Coluntoni Roc
chetti. Rocci. Sciommeri. ' 

ALBA ROSSA: Fioravanti Ber-
tozzi. Risi. Zandri, Paoiettl. Ma-
scloll. Vaientini, Moresl, Dovi-
dlo. Vulpiant. Fure>. 

Arbitio; sig. Silvestri. 
A/arcar or,; al 10' Caloli. al 20' 

Zmidri. primo tempo; secondo 
tempo. ,,l 14' Rocchetti, a. ià
culo.!. al 19' Colantoni. ai 35' 
Rocchetti (su rigore) e al 40' au
torete ai Vuiptuiu. 

Dopo un primo tempo equili
brato ; u ini.an-.o M stictenava 
ne.ia ripresa e tra-.o.geva gii 
innervosì'! avversari 

IL ULCLTLKO PKI.LA PHOMO/IOXL LAZIALI-: 

LATAC travolge il Rieti (5-0) 
ATAC: CC-xhrttL Vitali. Cur

ri; Urbinati, Rieti II. hartoloc 
• i; Pai'iualuc-i. .Varia. Mar vili. 
Fctiari. Antoìim. 

Riferì. Sturbati. Afose ont. 
M''ntayr,er; Ijt- Grandi*. Once-
poh. Orli Como P Arrnc. Zam-
*r*:t'r. <-n'alo. GriJ'->ni. Pttnnt, 
,\larfri,fe!ij_ 

.\:!J:~.ZJ; S.'Ì 1/ An.mcii<i 

e sf:;7j vaim».* i»;:t:..u:.t. Co
si. d: ..re-pi "e: zu. ; « tram.avi » 
.s: so:.u r:; orlati .» ...j.i.cuiuto 
ridosso d e a ca:>o.iste» Nettuno 
e ;>:ù che mal ir. lizza per t: 
•s'.icccs^o :;nh.e. Dopo le note 
d:s*»v ve rit J:C. tx-:. ".entra cjjiri-
d. r.ao.an.et.ti . .: . ;io di .-ore 
r.o rei < e uri » ctoz, ; az:enda.i. 
• i^ci.e iti'ji'ti* p:e.:..o j.i-r j ne:.c-

itosi a le ; , e per . .n:«t.cat.: e ed 
Mhica.ur:: Acf ;>. ; ; al 2S I I>;>;JUSS.«ciato t»..e: atore Do::.:. 

Aniolim. al 22 S'ara; nella M-IZI che attendeva da te.-.ip,, qui-
picw ,il /«5 Man<,ttt. al 32 td *-".a granile -rsId.sJhz.or.e ileo 
al <->' .Sarca 

a Valentinuzzi al centro, libe-

\V« ;ir R >...a:.. l 
'e s^M;c; «:„.. :r;es;s;i:,: e 
.»c vi. cr: evo hrt .ettera.-

I :..t-:..i .-^rc^'-a'..! . . n «».ca:i;-
<> ,Ì:<1.C: de. ft.e:. preatrjta. 

ito-, :. rti Ce. 3-<>: 17 punti in 
!cc»ss.:.Oa Cir« e qj:r.<i. *cc-«-
d̂ t<» o»r.: vl< -̂:.i:.. de. anz a:.o 

Mor.ta^t.ci' 
: Ti a r.a cat ti *. a 
a <> .a fnrv* dei 

s. e,j s radazzi » 
re- :. Re;. :.^..a 

M f-empre .<i.:Uv 
| t o r : o l . X d j . ; * : : 

\'ìi .1' OT>-": r.i/fo eh»- n' "" • ciue-s;o ire > it"o. cr'izi^ ai.a <-
, i J.iri->crhi *• tra :»'i ftirmf: " .v i f - 'w 1.̂ i -JOÌ u Timi che 

Amcnr.ini riileit^nti- li Pe-
scr.ti-Pelle^nni: 2i Mr,r.c-ta-.Mpr 

I orcr.zj. D. testa, t vccr.i » ir.-'da 20 mctr. che il portiere re- h.«riij - »r>j'u .n^ivi^uafe liscili a un giro; 3> O^na-Piroi/i J nocchia, 

l i . . . • . • icJorraia co..ett:v 
ro. che batte agevolmente l.o- I t c,r.«-S: > cr 
vali Dar minuti dopo Porzan.1 

sino allora incerto nel rendi
mento al pari di Randon e di 
Rota, si produce in un'ottima 
azione che. ingannati due av
versari. gli permette di giu
stiziare I ovati con ani po
tente palla trasversale. Ma 
ormai il Torino, scombnssolx- | t reati: : » roti meritavano il 
to e scoraggiato, è sulle il-'rcrto ; r<« smn'e d-fatto «tr.'he 

perduto. 
I .fc.o.- \ a:.a scint.tt» r.or. pu > tare .ir. 

t .rr.e<. e s:ani ce:t: che q.ie-
»:.'i .'i.pro-, , :-.» e sei cu _: attuta 
C. ùrre-v. ;r>'".«;K' -f>CM ne: 
.nr'"> contro: ;-. r.:i arra un C.J.-
s<»i..» i«o"eit.i 

Ha d: un ttr i t to v.sc.do e 
* l̂rurr e. < ; > e .e s jt-adre sten 
tivano t» trovare :. «;:i:s;o r.t:r.o 
n.*> a ifi . ><"« i p^ssavar.o 
uzu&.:i.ente :n v*r.t.i«e;o per 

U».e d« i r.irr.tf» di \n:o.l:,i che rxevuto 
pater SJ;.erare >i_a.s»»s: («.tar
do difer.s.:-.o? L«i ri?:#osta e ni.i.-
ti> se.no..ce: .a ver.tà »ta intuii: 
r.e. n.ezzo Ertran.tii 1 fattori 
hjr.r.o cortr.bu.to a dare *'. r.-
s^.toto de e propcrvlon: cosi 
r .evar.:: n.« tisa^r.a per-"' ore. 
*f«T.'r;e r:cor.o-cere c^e : 

te .a «on.'.tta « apparsa r.ctin 

un IJC. traver-ore da Scarca fer
mava la |>al.a. dr.btila*.a ì. ter
zino avversano e l a t t e a ir.fm; 
Ebùrlsit: con un irre-> sttbllc ti
ro a mezz'altezva Al 32 Ferrari 
si incaricava di rattere un cal
c o d arsolo rr*e Starea racco-
•?'.:evt» rt! test « raddoppiando 
. var: e* o per l s". oi coleri 

Q i"di :i".o-o ect « eia! oros-
<so » ne..* r:p;csa-, Pas.jua.ucci 

al 16" rìuscì-.o a tagliare fuori 
unterà difes<, Co:, u::i sC»«tto 
I ruo.ai.te dando poi eh preci
sione a Scarcrt s j ! ejua'C si get-
:.«-..i a va'arita ics-rctno difen
sore a-zz:irro :«» con un'abile 
f.nta la n.ezv'o'a !a<c:ara "a pevl-
1« a Mariottl che t-o'.n e sntjr-
ca*o non ave'.a d!:f:co.:à a met
tere in rete Era .B volta poi de! 
iS'xcad.ir » del-a emrnata fccar-
CH che «: 33 e?d ttllo scadere del 
tempo s:g:ava detlnitivamento 
.. tr.or.lo della propria squadra 

Ha diretto tijreciamente ". :n-
C'i'.iri ;ì ŝ » D'Ammassa d: 
Ac..:a 

IPPICA 

Gclinotte trionfa 
a Vincennes 

PARIGI, 6 — La cinque anni 
Gelinone, della signora Suzan-
ne Karle, ha confermato d'esse
re la migliore trottiitrice fran-i 
ce5c vincendo oggi a Vincennes' 
il Premio d'Argentina su 26001 
metri, dotato di 1.700.000 fran
chi. SURL otto partenti soltanto 
Fucsia VII, arrivata seconda, le 
ha otferto resistenza. Tempo: 
Gelinotte 3*34"; Fucsia VII 
3*34*3, Frere Jean 3 37" 

Tempo di Gelinotte sul chi
lometro 1"20"8. Totalixzatore. 
12, 11, 12 e 12. 

lasal Bertone-Leonina 1-0 
C \SAI Ur R IONE; Barbuto 

Fe.!i, (Quattrocchi. Smeraldi. Di 
Noia, ue A:i^e.j>. R , ^ Meudi. 
De Cirexon. Rene.li. Piazzolla. 

LLONINV. Di BlasL Manart 
Di Battista. Ferrart. Carbone. 
De l'Kllce. Mussino. Butt Mat
tare.;! R. Nata.e. Mc'.u:'e:u V. 

Arbi'ru. -.^ Bo.:a. 
Vittoria ::.o.".o d^-cut;bì.e quel-

.»» de; l i s i ! Bertme sulla tena
ce Leon runa ::.e.-:;e-.o;e almeno 
di u:: parec^.o. 

PoniemammoloCuriel 8-2 
P O N I SMAMMOLO- ctrcddu: 

Deva:.a. Agrifo;.:; Romani. Sa
lutini. Berdir.:. Pcrcaro. Man-
Jo.ino. \n 'reotti, D. Med:o. De 
ZsH »*il> 

F CURIFi: Petrilli; CUria. 
Morr.la, (iiovanr.esi. Clurleo. 
Pastore. Ca.-ientlerl. Ar.gelonl, 

JD. storio Peecrfel'.i, Mer.icucci 
! Mùrra'o-i- l ter-tpo: al 35* 
[Pastore. <». 44' s^battr.i; '2- tem-
i ••>•>: hi 1" R.ìr.un:. a! IO' e al 
l.i l e S«::ti,s. al 25' DI Me-
tto. al 3S' e 37' Romani, a: 
i2 Porcari, al 4Y Ciur.io. 

-tvN.'ro- s!5 Penore. 
L«t partita e stata conJottA 

con poco l-.-.pegr.o da ambedue 
e squadre. 

I risultati 

Girone A 
n> riamo-Alba Rossa <-t 
Galliano-Intrepido 'm. * ) 

Riposava: INA Casa 

Girone B 
Casalbe rtone-Leonlna 
Pontrmammolo-Curlet 

Riposava: Avanti'. 
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