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L'UNITA* 

Gli avvenimenti sportivi 
DOPO L'ALLENAMENTO EFFETTUATO IERI DALLA NAZIONALE (z-o) 

Anche Virgili e Prini inclusi nell'elenco I 
dei 22 "azzurrabili!! inviato alla FIFA I 

La probabile formazione vedrà schierati otto viola oltre a Levati, Muccinelli e 
Galli - // galoppo di ieri ha confermato il declino di forma di Montuori e Firmani 

&®M&® 

(Dal nostro . Inviato spec ia le) 

FIRENZE, IO - Subirò 
dopo l'alicnamento la com
missione tecnica per le squa
dre nazionali ha consegualo 
nllq stampa l'elenco dei 22 
giocatori che prenderanno 
parte alle prime due partite 
del torneo di e l lmiwi i ione 
rnicro le per la Coppa del 
Mondo. 

Eceoui i nomi: 
Portieri: Lavati. Buffon. 

Buaatti; 
Terzini: Afoytiiiii. Ccrtaro, 

Farina, Fontana; 
Laterali: Chiappclla. Sega

to. Venturi; 
Crntromcdinni: Or;un. Ber

nasconi; 
Attaccanti: Afiicciticlli, Ccr-

rrllati . Galli. Grattali, Pan-
riol/ini, Montuori, Firmani, 
Virgili, Frignoni e Prini. 

Con questi 22 elementi 
verranno formate le squadre 
che si misureranno contro la 
Irlanda del Nord a Roma e 
con il Portogallo a Lisbona: 
il rcootnmenfo della Federa
zione fntertiasionulc del Cal
cio non ammette sostituzioni. 

Se ta /ortnarionc per r in
contro di Roma venisse deci
sa in base all'esito dell'alle
namento di oggi non esitere
mo a scrìvere onesti nomi; 
Lobati. Macinili, Cercato, 
Chiappclla, Orzan, Segato, 
Muccinelli . Galli. Viratli. 
Cìratton. Prini. 

Notate immediatamente che 
gli assenti: Galli. Virgili. Fri
tti, sono /a t'ori ti rispetto a 
Montuori. Pnndol/ini. Fri
gnoni. Firmani, Cervellata E 
si smentisce cosi il proverbio 
secondo cui oli assenti hanno 
sempre torto 11 mondo della 
palla di cuoio ha regole tutte 
sue, che raramente comba
ciano con quelle dei comuni 
morta». Il codice azzurro, per 
esempio, stabilisce che l'ac-
zurrabllc rimasto a casa sia 
considerato mioliore del con
vocato giunto in orario allo • 
appuntamento. Se Firmani 
non si fosse mosso da Genova 
e al suo posto si fosse presen
tato Virpili. il sampdoriano. 
potete scommetterlo, sarebbe 
stato invocato, acclamato, e 
nominato d'urgenza titolare. 
Con ciò non vogliamo giurare 
clic la prova dell'attacco «;-
;nrro schieratosi contro il Ve
nezia sia stata entusiasmante. 
anzi, però non siamo con
i-viti che gli assenti proposti 
avrebbero fatto meglio. 

Firmniii ha rallentato il g io
co con le *uc incertezze e con 
certe incomprensibili - pape
re . e non bastano i suoi tiri e 
alcuni passaggi azzeccati a 
compensare gli errori Frigno
ni si ò allenato nella zona del 
calcio d'angolo e si è dimenti
cato di partecipare alle anioni 
combinate da Gratto»! e dai la
terali. Montuon e Pandol/ini 
hanno portato confusione e di
sordine nelle manovre del 
(jiiadrilatcro dove, per contra
sto. ha fatto spicco il lavoro 
continuo, gagliardo, proficuo 
di Gratton, di Chiappclla. di 
Senato Cervelluti non si è no
tato e. questa osservazione. 
non PUÒ essere scambiata per 
uva lode. 

Dunque la prima linea, cioè 
il reparto meno solido della 
nazionale, ha lasciato perples
si i tecnici i quali, come vi 
abbiamo detto, nonno reagito 
al fallimento dell'esperimento 
dichiarando di voler schierare 
Galli. Virgili e Prini. Effetti
vamente dei 17 azmrrabil i 
scesi in campo oggi solo due. 
Graifon e Muccinelli sono ap
parsi in buone condirioni: lo 

stesso Muccinelli ha avuto mo
menti in/elici. 

In difesa titolari e riserve 

LA CRONACA 
(Dalla nostra redazione) 

FIKKNZE. IO. - Dopo un 
lessero al lenamento n base 
di esercizi ginnici. Milli. scat
ti v palleggi nllo 15 suonate 
il C.T. iu/.urrn Font dava 
il Oscillo d'inizio alla parti
tella tra azzurrabili e Vene
zia. Una continua pioggia di
sturbava l'allenamento. 

La prima azione era por 
gli allenatori i quali con due 
scambi veloci i m p e c i a n o do
vati il cui lungo lancio man
dava In palla all'arretrato 
Cìratton che senza esitare lan
ciava nlla perfezione Firma
ni. Il tiro del centravanti 
trovnvn fuori dai pali Huffon. 
che con un salto felice nian-
davn però la sfera In calcio 
d'angolo 

Non era passato che un 
solo minuto quando Mucci
nelli. ricevuta la palln da 
Chiappclla. fuggiva lungo la 

VA/.IONALK: I.ovali (Burloni; Magnlnl, Crrvatn (Fontana); 
Clilapprlla, Orimi (llrniascoiil). Segato «Venturi»; Mucrlnrlli (Cer-
vrllalt). Montuori (l'anilolflnl), Firmani. Grattini, Frignani. 

VF.NF./.IA: Buffon (Lovati): Minili (Trescali). Fragni (Mlolll), 
Trtconl, Carminali (llauipn/zo). Mulinar) (Parlsattl), '/.nnottl (Ca
ni-lini. ('alleili» (fiossi), ('allcgarl (Muzio), Mlon (Calirgarl), Barlson 

AlIUlTno: Funi. 
MAItL'ATOIII: Nella ripresa al 21' e al 22" Firmani. 

striscia laterale del campo: 
giunta al limite dell'area, la 
piccola ala, consegnava ta 
palla all'accorrente Gratton 
e da questi la sfera arrivava 
sui piedi di Firmani. Il tiro 
del eentroavanti era fulmi
nea: Buffon Si distendeva in 
tuffo ma non sdorava nem
meno il pallone che per sua 
fortuna andava a stamparsi 
sul l'alo sinistro Poi un bre
ve periodo di stasi in cui gli 
azzurrabili cercavano più la 
manovra che non 1 risultato. 
Al 15' su azione imbastita da 
Montuori la palla a m v a v a a 
Frignai)! in ottima posizione. 
ma l'ala udinese sciupava 
tutto mandando il pallone 
nello braccia di Huffon. 

c: UBER CONSERVA IL TITOLO 
: ) 

Pari Bacìi!iieri e Friso 

BERGAMO. IO L'an- i 
' ziano e valoroso Uber Ba- ' ' 
1 cilieri ha conservato il ti

tolo , .«.. , italiano dei massimi |. 
i pareggiando con lo sfidante ' 

Friso al termine «li dodici | 
\ riprese drammatiche e eom- ' j 
, battute svoltesi sul filo del ! 
' maggiore equilibrio. 
| Perchè alla mag?: 

ga ed allo slancio iniziale I 
i di Fri*o. Bacilicri ha oppo- < 

sto la sua e.-perienza tlnen- ' 
\' do poi per venire fuori alla j 
i distanza dopo aver subito , 
' i Veementi attacchi dello ' 

sfidante. . culminati alla se- ' | 
' sta r iproa allorché l'anzia- ' ! 
i no Bacilicri e finito al tap- ( 1 peto: però si è rialzato ap- ' 
| pena l'arbitro aveva comin- '] 
! ciato a contare e da 

momento ha ripreso grada- i 
1 tamentc a risalire quota, 
' contenendo dapprima le ul-

* time sfuriate di Friso e poi | 
> passando a sua volta al con- i 

i tro attacco. < ' 
_.# _ . _ j! Il pareggio dunque è ri- !i 

hanno rèso contenti gli osser- e su l tato un verdetto equo e i 
catari, sviluppando un gioco \ giustamente la folla alla .. 
energico. Intelligente, assai ra- \, ne ha acclamato entrambi i * 
pido 1 cinque viola sono ri- ,> protagonisti dello spettaco- , 
tornafi ad essere gli ìmparcg- } lare combat'imento. Ed an- . 
piabiti 
stapion 
Chiappoli 
stituiscono di nuovo tin bloc- i so. se ha mostrato un fran
co compatto, poderoso in cui ' ' de coraggio ed una certa 
possiamo avere la massima fi- j j - grinta - specie all'inizio. » 
dacia. Le riserve: Bernasconi, \, però si è confermato a corto , 
Venturi. Fontana non sono , > di mestiere, ha confermato 
state inferiori ai fiorentini e ' di avere un bagaglio tecni- • 

. sviluppando un gioco \ giustamente la folla alla fi
co. Intelligente, assai ra- \, ne ha acclamato entrambi i | 
t cinque viola sono ri- ,> protagonisti dello spettaco- , 

_'i ad essere gli ìmparcg- , lare combat'imento. Ed a n - . 
ili campioni della scorsa che giustamente il tito'o ri- Perugia. 
ione Magnini. Cerrato. | | m a n c nelle mani di B a c i - | V r T * u n . 
ippclla. Orzane Segato co- ,, licri dal momento che F r i - , . , J , ™ . 
.•__ J I — — L I . . , - „ i <_..•_ . . , . , - - , . . ! s i a i o i 

ri dispiace che non possano 
essere allineare nei ranghi 
della nostra rappresentativa. 
Purtroppo hanno la strada 
sbarrata dal blocco viola, per 
ora intoccabile. 

Il giovane Fontana anche 
nel ruolo di terzino Si è fatto 
ammirare dai numerosi tec
nici presente il suo gioco è 
dimesso, non risalta, eppure 
alla fine di un inconfro ogni 
spettatore parlando di Fonta
na dice: - Kon ha commesso 
uno sbaglio: era presente al 
momento opportuno: sa pas
sare la palla: prima di deci
dere U da farsi ci pensa so
pra: è un radazzo in gamba 
quel Fontana!- . 

La partitella non ha visto 
momenti di gioco particolar
mente interessanti; la prima 
linea ha avuto decine dt buo-
n* occasioni per segnare e se 
birmani fosse staio in rena 
ccrebbr potuto vendemmiare 
nella rete del Venezia 

MARTIN 

Al 20' la palla da Gratton 
arrivava a Firmani e il tiro 
del centroavanti trovava Buf
fon pronto alla parata. Due 
minuti dopo per poco 1 mo
schettieri non andavano in 
vantaggio: palla che arriva 
a Firmani il cui tiro viene 
respinto alla meglio da Buf
fon: Frignani è I) a due passi. 
calcia la palla in rete, ma 
un difensore intercetta ca
sualmente con un piede e i c -
spinge. Al 24' Cervato avan
za per battere una punizio
ne da 20 metri: la palla cal
ciata con forza dal ter/ ino 
sbatteva all'incrocio dei pali 
e tornava in campo. Due mi
nuti dopo Friguam sciupava 
nuovamente una occasione da 
tele sparando sul portiere. 
Al 'IO' primo guaio per i mo
schettieri: liscio di Or/.an e 
via Ubera per Callegari che. 
giunto al limite dell'area. 
lasciava partire una fucilata: 
Lovati si tuffava, prendeva 
le mosche e il pallone sbat
teva sul palo. Poi la fino 
del tempo. 

Nelln ripresa Foni sostitui
va alcuni elementi e cosi fa
ceva l'allenatore del Venezia. 
Però il gioco risultava più 
scadente. Al 9* Frignani solo 
davanti a Lovati sparava 
nelle braccia del portiere. 
A l l ' i r azione Gratton-C'er-
vclIati-Pandolflni con tiro-
razzo di Firmani: Lovati vola 
e devia. Quattro minuti dopo 
Lovati è chiamato ancora in 
causa da un ennesimo tiro di 
Firmani. Al 20' Gratton palla 
al piede parte dalla sua mo
ta campo, avanza, si libera 
di due avversari centrando e 
serve Frignani in ottima po
sizione. L'ala si impappina 
e manda nuovamente il pal
lone nel le braccia del buon 
Lovati. Un minuto dopo na
sce il primo goal: punizione 
nlla mota campo per fallo 
ai danni di Frignani: il tiro 
viene battuto dallo stesso 
Frignani che manda la palla 
a Firmani. Il sampdoriano, 
senza esitare, da posizione 
angolata tira e segna: 1 a 0. 

Poco dopo gli azzurri - bis
sano - con Firmani: palla che 
da Chiappella arriva a Cer-
vellati. Il - C c s a r i n o » bolo
gnese giunto sulla linea di 
fondo lancia al centro ove 
Firmani - liscia - , poi ripren
de e segna con Lovati a ter

ra. Al 26* triangolazione Grat 
ton-C'ervellati-Pandolfini con 
t i ia di quest'ultimo parato 
da Lovati. Un minuto prima 
del fischio finale Lovati de
via in calcio d'angolo 
forte tiro di Gratton. 

LORIS CIULLIM 

L'Irlanda pareggia 
con il Galles (00) ^ 

('unititi- \ \ S 
ower. S x 

JIII.ANIM: Cresg 
elinni, Mrmlchael. llliwichfl 
Cush 

Tapi 
Charles, Ivnr Allrhurch 
Jones. 

I1KI.FAST. IO. — Neirincont 
con II Galles, di preparazione 
In partita dell'Olimpico con l'Ita 
III. chiusosi a reti Inviolate 
Irlandesi hanno confermai 
ro difetti e la loro forza: 
fettl risiedono nell'lmprecl 
•Irgli attaccanti e la fon» 
barriera difensiva 

LAZIO E MILAN SI PREPARANO AL GRANDE CONFRONTO 

Tozzi e Galli quasi 
domenica in campo 

certamente 
all'Olimpico 

Forse sarà assente Sentimenti V — La polemica tra le fazioni giallo-rosse 

Mentre i titolari della Mo
nili hanno riposato e le ri
serve sono state impegnate 
nella partita con il Napoli B, 
l'interesse si è accentrato 
nella giornata di ieri sui gio
catori della Lazio che hanno 
sostenuto una sostanziosa se
duta ginnica di circa 40': era
no presenti tutti meno Lo
vati e Muccinelli impegnati 
con la nazionale. Eufcm» a di
sposizione della militare e 
Sentimenti V infortunato. 

Per quanto riguarda il bra
vo •• Pagaia - si nutrono mol
ti dubbi sulla stia utilizzazio
ne per la partita di domenica 
contro il Milan: in compenso 
però sembra quasi sicuro il 
rientro di Tozzi. Da Milano 
intanto si apprende che Gal
li ha ripreso la preparazione 
dopo l'incidente di cui è ri
masto vittima domenica scor
sa e quasi sicuramente sarà 
in campo all'Olimpico contro 
la Lazio, in una partita cioè 
che lo interesserà diretta

mente per due motivi: per 
dimostrare il suo eccellente 
stato di (orma agli spettatori 
romani e per guadagnare la 
maglia azzurra per l'incontio 
con l'Irlanda 

Sotto questo aspetto dun
que Galli verrà ad inserirsi 
anche nella polemica in atto 
tra difensori e accusatori di 
Sacerdoti particolarmente at
tivi in vista delia prossima 
assemblea giallorossa: non è 
un mistero che l'opposizione 
facente capo a Catalano ac
cusi Sacerdoti di aver com
messo un grave errore ce 
dendo « testina d'oro •- al Mi
lan. Ma l'opposizione ha an
che altri validi argomenti a 
suo sostegno e proprio stu
pisce che il presidente gial-
lorosso anziché rispondere 
con serietà e serenità alle 
accuse, magari controbatten
dole con altri argomenti, ab
bia invece affidato ai giorna
listi ruotanti nel suo « en
tourage - il compito di iro

nizzare e di prendere in giro 
il Catalano. Oltre tutto il 
comportamento del presiden
te e dei suoi amici ci sem
bra controproducente: co
munque non vogliamo ancora 
entrare nel merito della po
lemica e ci riserviamo di 
esporre le rispettive tesi del
le due fazioni ed il nostro 
punto di vista al momento 
più opportuno. 

Oggi s'inaugura il Collegio 
della «CarpanoCoppi» 

ORRI. giovedì, a Novi Ligure. 
poro distante dalla villa dove 
abita Coppi, verrà inaugurato il 
« ("ollrplo del Ciclismo » della 
« Carpano-Coppi ». alla cui dire
zione sarà Destre Ketcleer. 

Sabato Pinio-Putli 
al palazzo dello Sport 

Tutti l pugili che prenderanno 
parte all'interessante manifesta 
zlone pugilistica ili sabato sera 
al •< Palazzo dei Campioni -, stan 

no dando gli ultimi ritocchi alla 
loro preparazione e si trov.ino 
in ottime condizioni fisiche. Uei 
sei combattimenti m programma 
atteso é soprattutto quello fra i 
ilue imbattuti pes-i weltcrs il ro
mano Putti e il brindisino Finto 
Quest'ultimo, infatti, e più ag
gressivo del rnm.ino Putti che per 
superare il più potente allievo di 
Cccchi, dova sfoggiare una mag
giore decisione e tempestività di 
colpi 

SOTTO UNA PIOGGIA ININTERROTTA LA QUINTA TAPPA DEL MOTOGIRO 

Zubani (Morirti) vittorioso a Perugia 
Venturi c o n s e r v a il primato in classif ica - Oggi la m a s s a c r a n t e Perug ia -Teramo 

(Dal nostro hvviato spec ia le) 
PERUGIA. IO - Quella di 

oggi possiamo definirla tappa 
di trasferimento in vista delle 
marce forzate di domani e do
podomani dove quasi certa
mente si decideranno le sorti 
del motogiro. Ma intendiamoci 
subito, non è stata una passeg
giata turistica per i M2 con
correnti, I quali hanno percorso 
gli 80 chilometri della tappa 
sotto un.i pioggia ininterrotta. 
Naturalmente anche in questa 
occasione si sono mcf-'l in vi
sta i corridori locali Cosi que
sta sera l'ordine di arrivo vede 
due perugini ai primi posti : 
Ennio Ambrosi su M»toni ed 
Alberto Capacci su Benelli nel
la classe 125 della formula 3. 
Pure molto applauditi som» Spc-
nali. Raspa. Ridoni, anche di 

e lo spolettilo Primo 

• co assai scarso: al contrario i 
invece Bacilicri pur accu- | 

! sando la maggiore età. pur \ \ 
dimostrandosi meno mobile ' 

! dell'avversario, pur essen- 11 
1 dosi limitato all'inizio a con-
| trollare l'offensiva di Fri?o. ' [ 

in definitiva è apparso 
1 esperto, più tecnico, più me 
! n t e \ ole insomma di fregiar-
1 si del ti'olo di 
| italiano della 
i ma«simi. 
' N'ecli 

più , 

campione 
categoria dei 

sitr: incontri il ca
gliaritano Manca ha battuto 
il medio leecero Alicon di 
Parigi per k o t . alla s e s t i 
ripresa e Zuddas ( C a c b a r ) 
ha piccato Schmid (Pang:> 
ai punti 

Nella 
italiano 
I.1F.RI. 

foto il campione 
I B F . R BACI-

onfatore della giornata * 
I milanese Giampiero 

Zubani della Monni. Il simpa
tico pilota milanese ha vinto 
la veloce tappa precedendo il 
leader delia classifica Remo 
Venturi di 13" e dando alla sua 
casa un altro meritato successo 

L'allievo della scuderia Mo
nili ha dovuto impegnarsi a 
fondo per vincere. Non è slato 
facile per lui regolare la pro
pria marcia in quanto & partito 
prima dei suoi avversari e 
quindi nessun» ha potuto aiu
tarlo segnalandogli la posizione 
degli inseguitori 

I.a sua é stata una corsa 
dimorata, con l'incubo di sen
tirsi sempre bloccato dall'india
volato Venturi e dai vari Cam
pana. Canssoni. Gagliam. non-
che dallo «tesso compagno di 
squadra Mendogm 

E" il caso di dire che l'oc
chialuto ragazzo del vivaio Mo
nni. senza quel grossolano erro
re commesso dai commi«an di 
gara alla partenza da Bologna 
e la conseguente penalizzazione 
di due minuti, oggi sarebbe an
cora m testa alla classifica as
soluta 

Comunque Zubani rimane il 
vincitore morale di Riva del 
Carda mentre nelle tappe suc-
cf-":ve si e confermalo stra
data di eccezionale capacita 

La breve corsa di circi era 
p«r*icoIanmcnte adatta alle pos
sibilità degli «soappiMi-. ciò* 
di quei conduttori che entrano 

in piena azione fin dai primi 
metri. Lo stesso discorso si po
trebbe fare anche per le mac
chine che debbono sviluppare 
la massima potenza appena in 
movimento, come se si trattasse 
di una prova in circuito. Chi 
non ha tenuto conto di questi 
accorgimenti ha fatto una Inte
ressante esperienza a proprie 
spese. 

Anche oggi Venturi ha dato 
fuoco alte polveri fin dalla par
tenza. Del resto lo spoletino si 
trovava a suo agio sulle ondu
late strade clic aa Arezzo con
ducono a Perugia. Inutile dire 
che per il pilota della M V. 
importante era non farsi rosic
chiare quel preziosi minuti con
quistati nelle tappe precedenti. 
La \ ittoria di oggi non era de
terminante. 

Emilio Mendogni delta Monni 
è slato particolarmente attivo 
e il suo terzo posto parla 
chiaro. In classifica generale il 
caposquadra della casa bolo

gnese ha diversi minuti di dì-
stacco da Venturi, ma errato 
sarebe escluderlo dal ruolo dei 
candidati alla vittoria finale. 

Ammirevole come sempre il 
comportamento degli uomini 
della Cilera, anche se oggi oc
cupano la quarta e la quinta 
posizione con il grande - gior-
nista • Cartssoni ed il tenace 
pesarese Campanelli. 

In sostanza all'arrivo della 
quinta tappa non vi è stato nes
sun mutamento nella classifica 
assoluta per le macchine sport 
e per quella della formula 3. 
Venturi è sempre al comando, 
seguito da Zubani e Campana. 

Nella formula 3 la Motobi ha 
raccolto un grande successo con 
il bravo Ambrosi, t'incendo nel
la classe 175 seguito da Rotti-
gni su Barilla, D'Allara su 
Bianchi. Perfetti su Bianchi. 
Brustia su Barilla. 

In questa categoria Perfetti 
rimane sempre al comando del
la classifica generale. 

Bella corsa di Moritesi 
Nell'ottavo di litro della for

mula B abbiamo assistito alla 
brillante vittoria del marchigia
no D'Angelo su Benelli che ha 
avuto un bel oa fare per libe
rarsi dal massiccio gioco di 
squadra delta Ducati che fin 
dalle prime tappe domina in
contrastata in questa classe. 

La vittoria del pilota isolato 
D'Angelo è stato un boccone 
amaro per la casa di Borgo 
Panigale. che dovrà stare at
tenta a non ricevere sorprese 
nei prossimi giorni, proprio da 
questi coraggiosi piloti che non 
dispongono di nessun aiuto. 

Nella categoria 10O Mandolini 
e giunto primo a Perugia sta
bilendo una media di chilome
tri 95,617. conservando il primo 
posto anche nella - assoluta -. 

Una bellissima prova ha com
piuto il romano Montesl nelle 
piccole cilindrate «75i mar
ciando con la sua Laverda alla 
media di km 91.603. 

Una delle imprese pio spet
tacolari è stata quella compiu
ta dall'aretino Pastorelli, il 
quale anche oggi ha vinto nella 
sua elasse IPO. formula 3. alla 
fantastica media di km. 100,151. 

Con questo strepitoso sueces-

f̂rv, Il CU\SSimM <$r, 

so. Pastorelli oltre ad aver bat
tuto anche oggi le macchine 
della sua classe superiore, e 
passato at quinto posto nella 
graduatoria assoluta, e questo 
e uno dei fatti più importanti 
della giornata. 

Gli altri vincitori sono stati 
Coppini nella classe 75. seguito 
da Silvagni. Mencaglia e Pasini. 
tutti su Laverda-

Domani è in programma una 
delle tappe più massacranti, la 
Perugia-Teramo di km. 232. Le 

f artenze avranno inizio alle 10. 
corridori dovranno superare 

il Passo di Cojfiorito. sostare 
al controllo di Macerata, poi 
superare ancora il Passo di 
Croce di Casale e quello di 
Campovalano 

De Fazio e Massagrande 
squalificati dalla lega calcio 

MILANO. IO. — Nella sua riu
nione odierna la Lega Calcio ha 
squalificato per una giornata Sas
si (Legnano! Russi i Alessan
dria! De Fazio e Massagrande 
(Salernitana». Sono stati inoltre 
multati Skoglund. Boniperti. E-
moli. Ferrarlo e Villa. 

L'ORDINE DI ARRIVO 
DERIVATE DA SERIE 

CLASSE 75: 1) Coppini (La
verda) in 51'03". alla media di 
km. 91.025: Zi Silvagni (Laver
da) In 52*31": 3) Mencaglia 
(Laverda) In SI0I". 

CLASSE 100: I) Pastorelli 
(Laverda) In 46*32". alla media 
di km. 103.151: 2) Apollonl (La
verda) In «'45"; 3) Benelli 
(Laverda) In 49'IS". 

CLASSE 125: 1) Capocci 
(Benelli) In 4903". alla media 
di km. 97.859; *2) Mariani (Be
nelli) In 50"32"; 3) Ferrari (Be
nelli) in 5U02". 

CLASSE 175: I) Ambrosi (Mo
tobi) in 46-01". alla media di 
km. 101-310; 2) Rottlgnl (Parti
la) In 46*35": 3) Dall'Ara (Bian
chi) In 46-55". 

SPORT FORMULA * 
CLASSE 75: 1) Montesl (La

veria) in S2'24" alla media di 
km. 91.603: 2) Blasi (Laverda) 
In 52'39": 3) Stiinghetto (Ca
priolo) In 52-52". 

CLASSE 100: 1) Mandolini 
(Ducati) In SO'12" alla media 
di km. 95.617: 2) Carena (Du
cali) In 50-20": 3) Sestlnl (Id.) 

CLASSE 125: 1) D'Angelo 
(Benelli) In 49*44" alla media 
di km. 96314: 2) Graziano (Du
cati) in 49*33": 3) Rlppa (Du
cati) in 5«*23". 

CLASSE 175: 1) Zubani (Mo-
rlnl) in 44*30" alla media di 
km. 107.865: 2) Venturi I M V I 
in 4I'43"; 3) Mendognl (Mort
ili) In 15*21" 

CLASSIFICA GENERALE 
DERIVATE DA SERIK 

CLASSE 75. I) Silvagni <La
verda) In ore l».«**3r\ alla 
media di km. 96.746: 2) Coppini 
< La tenia) In ore I0.IT05"; 3) 
Mencaglia (Laverda) In ore 
I0.40*21". 

CLASSE l€*: I) Pastorelli 
(Laverda) In ore 9.20*21". alla 
media di km. 104.723: 2) Marchi 
(Laverda) In ore 9.26*42"; 3) A-
pollonl (Laverda) 

CLASSE 125: 1) Fortunati 
(Benelli) in ore 9.5217". alla 
media di km- 99.076; 2) Ferrari 
(Brucili) In ore 9.53'U": 3) 
Stocco (Benelli) in ore 10.00-31". 

CLASSE 175: 1) Perfetti 
(Bianchi) In ore 9.07'IS". alla 
mrdia di km. 107.217; 2) Oli
vato (Bianchi) in ore 9.12*11": 
3) Rottigni (Parlila) In ore 9 
13*23". 

SPORT FORMULA 2 
CLASSE 75: I) Fontanili 

(Ceccato) In ore 10.01*05". alla 
media di km. 97.623: 2) Ghiro 
(Ceccato) In ore 10.01*31": 3) 
Stringherò (Capriolo) 

CLASSE 100: l ) Mandolini 
(Ducati) in ore 9J3 17'. alla 
media km. 102.267: 2) A riusi 
(Ducati) In ore 9.43-47"; 3) Se
stlnl (Ducati) in ore 9.5807". 

CLASSE 125: 1) Rlppa (Du
cati) In ore 9.12*11". alla me
dia di km. 106.268: 2) Grazia
no (Ducati) In ore 9.2U0I"; 3) 
Mondalni (Ducati) In ore 9. e 
22*50". 

CLASSE 175: I) Venturi |MVI 
In ore 8.23*28". alla media di 
km. 116.551: 2) Zubani (Mori
n o In ore S.26'12": 3) Campa
na (Mortnl) In ore 8-28*23". 

SPOilT 
FLASH 

PISA, 10. — Nell'incontro svol
tosi oggi all'Arena Garibaldi la se
lezione della \(ina(Ira nazionalr mi
litare è apparsa slegata e 1 gioca
tori incerti, specialmente nel quin
tetto di attacco. L'unica rete del
l'incontro è stata segnata al H' del 
primo tempo dall'ala sinistra Da
nieli. 

Nel primo tempo la Nazionale 
militare è apparsa slegata e i gio
catori Incerti, specialmente nel 
quintetto di attacco. L'unica rete 
dell'Incontro è stata segnata al 42' 
del primo tempo dall'ala sinistra 
Danieli. 

Nel primo tempo la Nazionale 
militare contro 11 Pisa ha giocato 
cosi: Vavassorl: Roncoli, Eufeml; 
Masiero. Aggradi, tinnii; Danieli, 
Cacclavitlani. plvatrlll. Ron/on, 
Arrigoni. 

Nel secondo tempo la Nazionale 
militare ha giocato con una mista 
di Serie C schierando il seguente 
attacco: Bicicli. Francescon. Danie
li. Ronzon. Arrlgont. 

• m • 

GENOVA. IO. — f partita da 
Genova per la Spagna la Nazio
nale giovanile di calcio. Fanno 
parte della comitiva I sedici con
vocati. meno I indisponibile Cassa
no. sostituito da Lanza. Accompa
gnano la squadra. Baccani e Gal
loni. I juniores italiani saranno a 
Gjloo icnerdl mattina. Domenica 
mattina sosterranno il primo Incon
tro con la Germania Est. 

• « * 
MADRID. 10. - Jules Avernln. 

manager dell'» europeo » del « mo
sca » )cung .Martin ha ricevuto 
tin'otltrta dal manager di Perez, 
campione mondiale della categoria. 
per un Incontro a Buenos Aires, 
titolo mondiale in palio. Avernin 
ha risposto offrendo 20.000 dolla
ri perchè l'incontro si disputi a 
Madrid il 29 giugno. 

• * • 
INDIANAPOLIS. 10. — Corsa del

le 500 miglia di Indianapolis par
teciperà anche Nino Farina per il 
quale sono state completate le for
malità per il visto d'Ingresso negli 
Stati Uniti. 

• • • 
PARIGI. 10. — L'incontro di 

ritorno tra la Fiorentina e la 
Stella Rossa, valevole per le 
semifinali della Coppa d'Euro
pa per società e in program
ma per giovedì 18 aprile a Fi
renze. sarà diretto dallo sviz
zero Grottfried Dlenst, assisti
to dai connazionali Andrea e 
Renehler. 

OGGI A LA SPEZIA PER LA COPPA SANTELLI 

Italia-Ungheria di sciabola 
LA SPEZIA. 10. — Domani al 

Cinema-Teatro - Astra • si svol
gerà ta terza edizione della coppa 
-SantcJII» tra gli sciabolatori 
d'Italia e d'Ungheria: le gare ini
zeranno alle 16.15 per concluder
si alle 23 dopo un breve inter
vallo dalle 19.30 alte ri.30. 

Nelle precedenti edizioni si re
gistrò una vittoria per parte, am
bedue con il punteggio di misu
ra di 19 a 17 che conferma il 
grande equilibrio tra gli sciabo
latori dei due paesi 

Ecco le formazioni-
ITALIA: Calanchint. Chicca. 

Narduzzi L .. N ardii zzi P. Picchu 
Trivelli.: n«erva: Plebani Carlo. 
capitano; il consigliere dr. Mano 
Vi5<-onti; giudici di gara da par
te italiana: geom. Cantini e ing 
Pinìon. più la riserva della squa
dra 

UNGHERIA: Delnekl. Horvath. 
MeHndeleny. Kardo». Srcrencscs. 
Dcmcirr: riserva: David, capi
tano di squadra: Bela: capo de
legazione: Rajcsany, presidente 
della Federazione ungherese. Giu
dici di gara- Hasdu e la riserva 
della squadra. 

NAPOLI B: Fontanesl; Ber
toni, «reco II; Clccarelll, An
dronico, Granata: Vitali. Stor
dii, Mulinar!, Anit'carclll. Ro
magnoli (Mnarill). 

ROMA B: Panetti, Mor.ibilo. 
Passerini (Marcato); Allori, 
Pnntrelll, Guarnaccl; Baccarlnl. 
Marcelllni, Lojodtce, Bardolini, 
Santopadre. 

Marcatori - Nel primo tempo: 
al 19' Santopadre; nella ripresa: 
al 32' Mollnarl e al 45' t'uar-
nacci (rigore). 

Il tempo stava ormui ver ten
dere: mancava un solo minuto 
<il fischio finale si oiueunrio oli 
ultimi xpru*:*:! dt una partita 
clic non era cerio stata bella. 
l.a Roma, si produceva in un 
estremo tentativo d'attacco: la 
pulta era u Marcetttni apposta
to sulla tlcstra clie uuuiuai'ii. 
poi ta «lliuiydud al cenlro a 
Sunfopadre; il Quale ((int'au-
Imi/HO oyyi.1 i«t>i/ai>a. con un 
lutilo putsuuoio rasoterra, al
l'azione Barbolini. che — scat
tato t'etocemenfe —• se ne an
dava solo verso la rete di Fon-
fuiiesi. Kntrato in «rea, pero. 
succedeva il - fattaccio -; il 
yiullo-rosso. stretto da ben tre 
avversari e preso per la mu
glia, veniva scuraeciitato in 
terra: rigore, perciò, sacrosanto. 
Guarnacci con un ubile finta 
realizzava e il 2-1 era cosa fatta. 

l.a Roma veniva così a vin
cere una partita, che l'aveva vi
sta dominatrice nel primo tem
po, ma dominata nella ripresa. 
una partita, cioè, in cui tutto 
era stuto in CQUilibrio: dal pre
dominio territoriale, alle occa
sioni da rete, dalle » papere -
— piuttosto numerose — alle 
cose buone — in verità un po' 
poche — messe tn mostra dalle 
due compagini. 

L'incontro — lo si «f più det
to — non ha certo soddisfatto. 
la partita si è trascinata stan
camente per tutto il suo svi
luppo: si son viste così palle 
calciate in avanti senza alcun 
nesso, nassayot sbagliati o in
concludenti. - l i s c i » madornali 

Pochi i giocatori salvatisi dal 
marasma generale: tra ali al
tri Alloni. Pontrclli, Baccarint, 
dallo scatto potcntm m dalla fal
cata veloce, ma poco servito 
dai compagni di linea, il redi
vivo Santopadre. Fontanest. 
Andronico e Vitali, un perico
loso, intelligente. guizzante 
Vitali. Il signor Maghernino ha 
sbagliato spesso e volentieri: si 
e tra l'altro dimostrato - alter-
pica " ai calct di rigore, negan
done due furio per parte) che 
gridavano vendetta. 

Ed ora mano al taccuino: la 
Roma scatta subito all'attacco 
e pia al vrimo sfiora la rete. 
con un tiro di Baccarini. che 
Fontanesi salva a stento. I 
giallo-rossi insistono e all'S* ol 
9" e al 18' la folla grida al goal 
ma in tutti e tre i casi il Uà-
poli. per la imprecisione degli 
attaccanti avversari, si salva. 
ila al 19' il goal è fatto: un ti
ro di Baccarini viene respinto 
da Fontanesi. l'ala riprende. 
scavalca il portiere e centra a 
Santopadre. che non ha diffi
coltà a insaccare a porta sguar
nita. 

Sulle alt del goal, i locali in
sistono: il pioco si fa affanno
so, la difesa nanoletana stenta 
a salvarsi: al 31' Lojodice. scar
tato Fontanesi. indugia strana
mente e permette al guardiano 
avversario di rientrare in tem
po a salvare un goal fatto. 

biella ripresa il auadro cam
bia completamente: sono ora i 
ragazzi di Amadei a menare la 
danza, ma il toro attacco non 
è affatto incisivo. 

Così al W. al 18'. al 23*. al 
26*. al 2S. al 30*; tutte manocr* 
bene impostate a metà campo. 
ma che al momento di entrare 
in area sfumano miseramente. 
La Roma in tutto questo perio
do ha creato ben xtoco. però uno 
sgambetto a Barbolini. che fi
lava come un diretto a rete, 
arrebbe dot-ufo essere punito 
col rigore; Maghernino — more 
solito — non è d'accordo. Il 
goal del Napoli è nelTana; e 
al 32' e realizzato da Molina". 
che indirizza a rete un patio-
netto debolissimo, affatto peri
coloso: Panetti piglia la sfera 
poi ti sbilancia se la lascia 
sfuggire e la vede terminare l i 
rete, dopo essersela fatta pas
sare tra le gambe. Sino al ter
mine e"« ospiti perseverano 
nello attacco: tutto sembra de
porre in loro favore, cpianrfn 
al 44' si vendica la beffa già 
raccontata. 

NANDO CECCARIM 

Nella fo'.o: II primo goal 
giallorossa: a portiere gì* 
battalo (Fontanesi è fuori 
del rampo vis ivo) Invano 
ANDRONICO tenfer» «I fer
mare il tiro di SANTOPADRF. 
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