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CON FREDDO E VENTO IL BATTESIMO DELL'AUTODROMO « BABY » DI VALLELUNGA 

rosea 1100 di Mantovani vince la Sei Ore, 
bollendo le mocchlne di maggiore cilindrato 

"Fra Diavolo,, Tedeschi e Donati vincltori nelle class! delta categorla turismo 
(Dal nostro Invlato apeclale) 

VALLELUNGA, 1. — In-
verno trionfante, a Vallelun-
ga. Un vento fortissimo, insi-
stentc, gelato; un freddo ter-
ribile. - siberiano -. Ma in 
compenso un sole splendente, 
trionfantc. In queste condi-
zioni ambicntali, il nuovo 
autodromo-baby ha ricevuto 
il batlesimo del fuoco, con le 
garc dellc vrtture sport. 

Vi ha assistito, nonostante 
tutto, un pnbblt'co folto, che 
ha cercato rifugio dappertut-
to, nelle _ vctlurv, in cahli 
plaids, net ristoninfi. 

Oltre alle vctture ' sport * 
crano di scena le - turismo -. 
Le quali ultimc hanno comin-
ciato il loro carosello, ad ora 
impossibile: le nove. La pri
ma prova della categorla 'tu
rismo-, dedlcata alia classe 
750, ha visto la vittoria di 
-Fra Diavolo-, che d stato te-
•nacemente contrastato da 
Santini, cui r andato il giro 
piu velocc. 

Tra le - 1100 -, vi e stata 
dapprima lotta tra Tedeschi 
e Campcllo. Pol Campello ha 
accusant noie ul motorc e si 
c ritirato. Da questo momen
ta, Tedeschi non e stato piii 
disturbato: dietro di lui. si 
sono piuzzati Tucco e Pasti. 
Sono, successivamentc, di 
scena le -1300- ed oltre. La 
- Giulletta • ha dato un'altra 
magnifica dimostrazione del-
le sue doti di uceclerazione e 
di ripresa: le due - WOO Tl. -
in gara hanno dovuto abbas-
sare bandicra, proprio per la 
supcriore ripresa delle loro 
consorelle. Che, se perdeva-
no terrcno in rettilineo. ove 
contava la velocita pura, lo 
riguadagnavano ad usclta di 
curva, ove scattavano prepo-
xcntl. II vincitore, Donati, e 
stato in testa dal princlpio 
si no alia fine, sempre tallo-
•nato da Castelll GuUll, men-
tre Supcrti ha pcrso la pos-
sibilitd dl conquistare un ot-
timo secondo posto, per una 
testa-coda ncl secondo giro, 
cd un altro. dopo che aveva 
rimontato Federici, all'ottavo. 

• • • 
Venlamo, ora, alia catego

rla sport che ha consacrato 
in Luigi Mantovani il "inci-
tore della • Sei Ore Automo-
bilistica ». Le tre gare hanno 
ennfermato con le loro me
dic che il percorso, piii che 
esserc adatto alle vctture dl 
prossa cilindrata, lo e per 
le -1100' c le * 7 5 0 - , che 
scnz'altro sono molto piii 
vianeggevoli, c dispongono di 
una ripresa scattante. Infat-
(i, sul percorso, brevi sono 
i rettilinci, sublto spczzati da 
sccchc curve. 

Su dl esso, la • quarta - non 
si ingrana quasi mai, per il 
resto giocando con le mar-
ce inferiori: • scconda e ter-
za. Le macchine non possono, 
cosl, svlluppare nidi tntta ia 
loro' potenza, ma debbono es-
scre pronte nella accelcra-
rtone. Inoltre, sono ncccs-
sarl degll ottimi frcni c 
delle ancora mioliori so-
spensioni. I * novunta - an
cora oggi rappresentano un 
limife difflcilmentc superabi-
le: le alte velocita — dun-
que — non sono proprio di 
casa a Vallelunga. 

E cosl si e visto che Man
tovani, su - Osca 1100-. ha 
realizzato una media (00.07 
chilometri) ben supcriore a 
quclla di Govoni (86.478 km ) , 
che correva su Maserati. Ma 
non solo Mantovani ha f/i-
rato p'tit velo?cmentc delle 
grossc cilindrate, che anclic 
Davis (ed in gencre ie 750) 
sono state piu velori del 
campione della montagna. 
L'inglcsc ha infatti ottennto 
la rispettabile media di chi
lometri 89.562 

m * • 
Luigi Mantovani non ha 

avuto prnticantcntc art'crsari: 
nella prima 5crie. ha addi-
rittura doppiato tutti i ga-
reggianti, compreso Siracusa, 
che & stato fae'le svneondo 
in entrambe le gare A giu-
stificazione del Siracusa. sta 
pcrd il fallo di aver enrso su 
una vettura indubniamente 
inferiore a quclla del L'inci-
tore. 

Lo stesso Govoni si {• im-
posto In enframbe le prore; 
ma le sue afjermazioni tutto 
sono state fuorcht * passcg-
giate». A'ella prima prova. 
Musso si era accodato al Go
voni. quando (tl giro) un te
sta-coda gli faceva perdere 
una mancicta di secondi pre-
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IL DETTA0U0 TECWCO 
Cmtegoria • Turismo » 

CLASSE « 0 : 1) « Fra DUvoto . 
(Flat COO) che compic I 10 girl 
del percorso pari a km. 18 In 
13*3«"3/l«. alia mrdla dl kmh. 
"5J82; 2i Sanllnl: 3) Rornaftnoll. 

CLASSE 1100: I) Tedeschi 
(Flat 1100) che com pi r I 10 ulrl 
del percorso part a km. 18. In 
H'10"8/10 alia mrdla dl kmh. 
7C1C3; 2) Tucrl: 3) Pastl. 

tl Klro P'u vrlocr r xtatn II <r-
condo dl Crcchrttl. In \ZZ"6 10. 
mrdla 78.<50. 

CLASSE 1300 ED OLTRE: I) 
Donati (Alfa Romro Giullrt-

l a ) enr com pi r I 10 Rlrl drl per
corso pari a 18 km. In 13*12")'10. 
alia mrdla dl 8I.7CC kmh.; 2) Cr-
strUi Galdl: 3) Frdrrirl. 

II giro pin vrlocr r stato II 
trrxo dl Crstrlll In 1'I7"5I0. me
dia. C3.C12. 

Catef ora « Sport» 
CLASSE 750 (due terle): 1) Da-

Tft Colin <Osca) ehe eompJe I 
50 km. drl percorso in 1.00'IC" e 
7/10, alia media di kmh. » . 5 « ; 
2) Leonard I (idem) In I.oril"3: 
3) Llppl (Stan-cuelllni) In I o r r 
30"C; 4) Tlnario: » Crechlnl. 

II giro piu vrlocr r stato 11 do-
dlcrslmo della 2. serir dl t ia\ is in 
riO-8'10. mrdla km. 51.685. 

CLASSE 1100 (due srrlr): 1) 
Mantovani L. (Otca) che compir 
I SO fir! del percorso pari a 
90 km. In 5a-57**l 10: 2} Siracusa 
(Stanguclllni) In 1.0I"29"2: 3) 
Branca (Morettl S.) In 1.0r-lf~8: 
4) Binl (Osca) a I Rlro; S) Fave-
ro <8Unrncllinl) In 1.00'Mn3 a 6 
girl; C) Brand! (Osca) 3t girl. 
ritirato al 10* della 2. terle. 

II giro piu te loce * sta'o II 
venteslrno delta 2. sertr dl Man
tovani. In I'10"7. mrdla km. 91.654. 

CLASSE 200 (2. serir): I) Go 
voni (Maserati) ehe coprr I M 
girt drl percorso in l.0J2«"« 10 
alia mrdla dl 8C.478 kmh.; 2) 
Monti (Osca IM0>* in I.0J 00-5; 3) 
Musso G. (Maserati) tn l.0I'13"2; 
4) Lo Coco In l.03'4S*'4: i ) Llppl 
in 1.0S02"«; C) « Pacifico > a 1 
giro; 7) Cortese a 1 giro; 8) Wal-
Ever m 1 giro. 

n giro plft veloee r stato I'#t-
tavo drlla 2. srrle dl Cahlanca 
In r i*r« alia mrdla dl 83.2M km. 

•IttraU: M R S M L. (Osca 1500). 

Stasera Cavicchi - Brianto 
•' y y.-'.-y.u *• .• *• 

zlosl (una ventina). Dispe-
rato era I'lnseguimento del 
romano: il suo svantaggio de-
cresceva nettamente, ma non 
tanto da permettergli il ri-
conglungimento. La vettura 
di Musso, inoltre, negli ulti-
mi girl, cominciava ad accu-
sare noie aU'inipianto elettri-
co. Le stesse noie, che co-
stringevano, nella secotida 
manchc. il cnmpiorje al ritiro. 

Nella seconda tornata, Go
voni si porlava nuovamente 
subito al comando. Musso era 
subito all'insegnimento. La 
lotta tra i due era altcrnu, 
poi Musso doveva abbando-
nixre. Disco verde, da que
sto momenta, per Govoni. 
che, senza forzure. tagliava 
primo il traquurdn. 11 suo av-
versario piii tcnace c statu 
Monti, I'ejc-olimpionico di 
bob. Che. pern, spericolato 
sino all'eccesso, ha dimostra-
to di avcre ancora molto bi-
sofjno di uQinare le sue doti 
tccniche, ancora grezze. 

Comunque, il Monti t" stato 
il vcro .. vincitore della gior-
nata: e venuto a Homu ed 
ha trovato un clima che. mo-
destamente, faccra tanto 
Cortina.. ! 

NANDO CIX'CAHINI 

GLI INCONTRI DI IFRI 

Verona-Atalanta 3-0 
VERONA: Ghlzzurdi, Basi 

Until, Ctittica. Slffaiilnl. Ho 
scttii, Larlni, Bagnoli, Ghlandi, 
Del Vecchlo, Gunderscn, Bas-
scttl. 

ATALANTA: Boeinrdl. Car-
donl, Itoncoll. Annovazzl, Vlt-
tonl. Janleh, Perani. Ronzoti, 
BoniHtalli. Contl, LoiiKoni. 

ARRITRO: Moriconl di Roma. 
RETI: Nel I. tempo al 2J' 

f al '4H' Baiiiuill; nella ripresa 
al in' Bassettl. 

Alessandria-Pro Vercelli 4-2 
Al i:SSA\l)HIA- Sl.-I.ini (Not.ili). 

S'.inli. (ii.i(oiiiri//l: Siiiilt'ifi iS\<ti 
rollnil). iloiilurdl. 1 r<iv<T-.<> (SIIKK' 
r«i): (^iil.ihto (Vitali). M.111CI1I1. Von-
lll.illlfii Allxrftflll. S.IVK1111 

IM'O VliRCn.l I- Co!<irntK>. (I'tiri-
n-lli). routdiiu. lioslu. Sii.mlil (Ru(-
ll), PiifTi lAiitoni.-i//o) Ftol/onl (Spi 
ulii), 1 iisanll M.lmtM-rli) P«rln idt 
nov.-i). HnM'lo II n«.iri|l|, l'fiw>tt(. 
Hai1ii<ll Kicnovesol 

Al' l t l l l 'O !)<• \\.ici«.lrls. dl To
rino 

m:TI: Ncl priii.o l( mtio :il T Mi 
nriitl. .ill'S' Alli4-rt«-llt su ri^nre .il 
Jii" It'lStslo. fl(|l,i rlpr̂ r̂f .il In' ,-v\. i -
m-ntl ;il W S.i'.lnni .(I 41 RuRl 

Fangio trionfa a S. Paolo DALLA TERZA PAGIMA 

La nazionale per Belfast 

SAN PAOLO, 1. — Manuel Fangio ha vlnlo II Gran Prrmln 
del Drastic corso ORKI alia gulda dl una • Maserati >. Undid 
vetturp hanno prrso II via c II campiuue drl moiulo ha 
preso subito la testa spgulto dal l>raslllanl Valentlm e Lantll. 
Al secoutlo giro Valentlm si t capnvolto tlnrndo all'ospeclale 
<• Faiif-lo ha avuto via libera Kluiit,'riulo 111 traguanlo Indl-
Kturhato prcci'dt'inlo Caslnl (Ferrari), I.audi (Maserati) e 
Vlana. 

Nella foto: MANUEL FANGIO. 

NEL CAMPIONATO ITALIANO DI RUGBY: SERIE «A» 

Piu omogeneo il CUS Roma s'impone 
sulla Lazio nel derby cittadino (3-0) 
Un vento gelido di tramontana ha disturbato di continuo la gara 

({urslu sera sul ring ill ilolORiia, Francesco Cavicchi sara 
inciso a dura prova ncl confronto run II france.se delta 
Martlnlca Max llrlantu. lino del • nrrl terrlhlli » del piiKl-
lato, un atleta che ha semlnato II suo caiumliio di sitccessl 
per K. O. ed appare iiulnill II phi Indlcnto a collaudarp le 
nuovc possHillltt'i dell'ex campiuue d'Furopa Inteiulouatn a 
nortarsl nitnvameiite su poslzlonl <ll vator<" riiropro e mon-
dlalc. Del resto fill ultlnil due surressl rlpnrtatl dal Kl^antc 
ill I'leve dl Cento sul trilosco Wertephal e sul campione dl 
Franc-la Dusiiueine hanno rlncuorato t;ll sportlvl IIOIOKIII'SI 
che ORRI sono prontl a glurare sulla pronta ripresa del loro 
hcnlamlno. 

Anche II negro francese ha rlportato l'liltlmo successo 
per K.O. su MiiRiirlto, piiRllr ill moilrsto valore, ma rite-
iiiamn che per la sua Rlovaue eta poro possa roiitro la niaR-
Klore esperlenza dell'ex campione d'Europa. 

NCRII Incontrl ill contorno sarauno d| scena I'ex campio
ne Italinno del ui-lter VernnRllone contro II franccsr Auzrl; 
II ramplone Itallano del legperl I'adovnnl contro Itusetto: 
II peso pliimn Innocentl contro Nohilr: II IfRRero Harll con
tro Heonl; Itiflnr nel prlrno Inrontro delta serala II tneillo-
inassimo holoRiie.se SIHRIII ilehuttera nel profrsslonlstl af-
trontandn II trlestlno DonaRRio. 

Nella foto: MAX niUANTO. 

I'US ItOMA: Villa, ("uilndll. 
Ityan, Zampcrlnl, t'onsortl, Sas-
MIII. Little, NlRro II. ItOKUnln,' 
Vaccarl, Iloraso, Mlletl, l.u/i, 
Andreonl. (>' Conuel. 

LAZIO: rava/zuli . Itlcrl. I'a-
vla. Ila/zoffl, t'osmeltl, Colussl, 
NlRro III. Oallu/zl, Illanclti. 1.1-
tozzl. Pamphlli. Ilomoll. I)e 
Luca. lielardelli, Iluronl. 

AHI1ITRO: Salmi dl IloloRiin. 
MAItt'ATOItl: CIISIDCIII su 

ralt'io pia'/zato al 2Y del sr-
comlo tempo. 

Dato il vento nclido ehe 
solfiava in!nt"rrott«mcntc sui 
campi dell'AcquQcetosa. tutti 
si 'ispettnvano che l'inconlro 
tro il C U S . Roino c lo L;i-
zio non son-bin' ri.snltato uno 
dei miRliori. Invece 1'aspet-
totiv.i di questo incontro che 
vedeva oppo.sti un C.U.S Ro
ma que.st'onno innetta ripro-
s,-i e una Lozio, di ottinio 
posi/innc in classilica. non 
lui deluso nit spettatori. oc-
corsi in numero notevolc. i 

Le due compugini Iionno 
g. . svolto un gioco dinamico, ih -
^ tellifiente. in un« parola en-

tusiosmanie. Ha prevalso il 
quindici universitario e il 
inerito dello vittorio va in-
distintiiniente a tutti i suoi 
componcnti. che si sono bat-
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NEL M A S S I M O C A M P I O N A T O D l PALLACANESTRO 

I ragazzi pesaresi ridicolizzano 
gli Massi* della Roma (62-48) 

Per la giovanissima compagine di Fava si e trattato poco piu di un allenamento 

IIF.NDI.I.l PESAKO: Hertliii 
(II). Frou/oiil (7). Matheti (12). 
Sorlinl (2). 1)1 filacomo (7). 
IMi.llnl (20). Stelanlnl. Olivier). 
Itivalta. I'aRlialuuRa. 

A.S. ItOMA" IMverl (3». Astro 
(1). De I aril (13). Camlillm 
(12). Ninrlii (7). MarRhrrltln 
(7). Moren-i. I)e Carolls. Tren-
tinl. Antoiilnl. 

AltltlTltl: Iteverlieri ill Bolo
gna e Montanari dl Forli. 

Avevano iniziato. i pesaresi. 
con azioni che si spegiievnno 
con tiri da lontaro in eane-
stro . Era troppo facile que
sto gioco ed allora Fronzoni 
e eonipngni hanno cercato di 
mctterc a frutto la partita cu-
rando - l'allenanionto - . Per-
che di allenamento si e trat
tato: da una parte giocatori 
che cereavano una aninlpnnia. 
dali'altra atieti i quali ev iden-
temente la partita non impor-
tava Ecco la differenza fra 
le due squadre. 

Prima di p.isjare alia cro-
naea un renno agli arbitn 
Reverbori e yempre quel - s i -
Cnorc - del fi?cnie*to ohe si 
COHO50C. ;;o:i cosl il suo com-
pagno Mo:ita:iari di Forll. 1 
suoi - zufoli - 5ono stati ve -
ramente mutili: un quitito 
f.illo che a provocato I'espiil-
sionc del R n c o Matheu ha 
avuto veramente della v i -
sione. Mono male che la prc-
senza :n campo del coriaceo 
straniero nor. era neceS5aria: 
senr.6 il suo inutile fischio 
avrebbe veramer.te falsato la 
gara. E questo e il piii s em-
plice degli errori commessi . 

Partono a spron battuto i 
«benel l iani - e segnano due 
canestri con Matheu. Le azio-
r.i sono precise: -quat tro fuo-
n • e Matheu a - pivot -. 
Gambino non riescc a tene-
re bene il croco ed il tecnico 
di turr.o della Roma (oggi 
Giors io Quintil iani) lo ri-
chiama jn panchir.a per sosti-
luirlo coi De Carolis. 

In sei minuti il Pesaro sti-
pera se stes«o: da 4 a 0 pas-
sa con au'.onia a 17 a 5. Una 
tragedia, 1 cialloro?si non rea-
giscono. restano fermi come 
abbagiiati dalla superiority 
dei ragazzini pesaresi. Pro
va ancora la Roma a sosti-
tuire: esce Margheiitini per 
P a v e n e la Roma riprende 
quota anche perche il Pesaro 
ha - a l l e n i a t o - il suo ritmo: 
ora cerca solo i canestri in 
contropiede 

Nella ripresa I ragazzi di 
Fava fanno loro U risultato. 
riportano il vantaggio sui 
dieci punti poi. paghi del lo
ro gioco. si mettono in cat
ted ra Nemmeno questo scuo-
te gli atieti in maglia g ia l lo-
rossa: gli atieti che per Pib 
vo l te hanno vest i to 1'azzurro 
guardano 1 piceoli che oggi 
11 hanno dominaU. S i pcrche 

di doiiiinazioue del Pesaro si 
o trattato Un'altra partita per 
i ^iallorossi da dinientu-are. 

VIKCII.IO CIIF.KIJBIM 

Livorno-Sfella Azzurra 
56 a 54 (p^3432) 

LIVORNO" P a l l n c a n e s t r o : 
L o m b a r d i 12, Nier i 2 . B o m -
bardin i 6. Pardttcci 2, G a t -
tto 17. Becttcci 17. Diddi . G i -
n o c c h i , Fontana . 

S T E L L T A Z Z U R . : G i n m -
pier i 2. Karaceni , Vo lp in i 18. 
Corsi 1. Kocclii 19. Forti . P.»-
m i l i o 7. Cbiara 11. M a r i -
ntizzi . 

.4r/>jfro: P izz iga l l i -Ji M i l a -
n o c d e l l a Dei di B ie l l a . N o 
t e : il p t. si e c h i u s o in 
v a n t n p g i o de i labronic i per 
34 a 32. La L i v o r n o ba me.-*-
so a s e g n o 14 tiri l i h e n s u 
25 benef i c ia t i . La S t e l l a A z 
zurra 8 stt 15. 

Lazio baffe Bari 55-40 
LAZIO: Capltanl (I). Canuone 

(7), Menearelli (12). l'lca (9), 
Orteuzi (I) . Ilernatiel (13). IX 
Strfano (9). Marzl (1). Fornarl, 
Foschl. 

1IAKI: Minervinl (16). Aldlnl 
(13). Petrinzelli (I). Honerha 
(6). Colaci (1). oRtondo (4). Del 
t'onte. Mllll. Loeonsole. Mntero. 

Vittoria facile ilei ragazzi ill 
IVrrrlla che iu'll.i ripresa hanno 
schi.intato la furia del bun-si. 
Ni-1 primo tempo con un Miner
vinl rent rain in pleno I pugllesl 
er.ino nnilatl in vantaggio. poi 
Menearelli ha ritrovnto la sua 
giusta mira. Pica Hi e rifatto vi
vo sotto it cancstro ed i bianco-
azzurri hanno assaporato la gioia 
di una vittoria pratii-olanm-nte 
gradita pcrche 1 due punti 11 
portano in testa alia classiflica. 

I risultali 
* Simmcnthal - Motoniorini 

Rl * 33: • Livorno - Stella Az-
Tiirra 56 a J-l; * Virtus - Cantu 
Al a 66: Benelli - • Roma 62-4*1: 
Varese - • Pa\la 59-35; 'Tr i e 
ste - Santipasta 51-39. 

tuti indefessomente flno al 
termine deU'incoritro. 

II C.U.S. svolfjendo un gio
co pratico c intelligente. chiu-
dendosi t-ioe in difeso. 1«-
sciando al contropiede le 

azioni d'nttacco. nella prima 
parte delln garo quondo ove-
va cioe il vento contro. e 
lancinndosi in mossa oll'offen-
siva nella ripresa. con una 
ammirobilo intestj tra tutti i 
reparti. 6 riuscito. non scn/o 
sfor/o. ma con pleno merito 
a superare i forti ovversari. 
Au'ore motcriale della vi t 
toria e stato Cusinelli. 

Avuto un primo calcio piaz-
zato o favore. l'tila gialloblii 
in1 Iwi studinto ottentamente 
j-'li effi'tti e le deviazioni che 
il vento aveva impresso olio 
sferoide. di modo che. poco 
dopo. ha iniiloto senza esita-
zione tra i pali il pallone 
della vittorio. Ma come si e 
di't'o tutti IKUIIIO contribuito 

CALCIO- . 

Le partite di domenica 
SERIE A 

Alessandrla-Snmpdnriu; Ge
nua-Verona; Juvcnlus-Atn-
lanla; Lanerossi-Inter; I.a/.lo-
Torlno: Mllan-Ruma; Napoli-
Itologna : Spul - Florcntlna ; 
Udincsc-Padova. 

SERIE B 
Brescia-Catania; CuRliari-

Samhcncdcttcsr; Como-Sim-
nicnthal; Lcceo-Prato; Messi-
na-Modcna (disp. il 1. Die.); 
Novara-Vcnczla; Parma-Pa
lermo; T a r n n t o-SIarzolto; 
Triestlna-Bari. 

SERIE C 
RicIlesc-ReRRiana; Fedit-

I.rgnano; Livorno-Siracnsa: 
Mestrina-Vicevano; Pro Pa-
tria-Regglna; Salernltana-Pro 
Vercelli; Sanremese-Catanza-
ro; Saront Ravenna-Cremo-
nesc: Slena-Carbosarda. 

attivamente al successo cusi-
no e. in porticolore. Andreo-
ni e Little. 

Le Lezio ha avuto degli 
sprazzi notevoli, specie sul 
flnire dell'incontro. sempre 
per opera dei tre qirarii. con 
degli ottimi spunti di Colussi 
e Bazzoffi. Ma l'assenza di 
Ricciardi e Bioni e. specie 1-
mente. Ia ferrea difesa degli 
universitari ha tmpedito e l 
biencoazzurri di ottenere quel 
pareggio che d'altronde. per 
quanto riguarda il gioco com-
plessivo delta compagine di 
Vinci, non sarebbe stato mc-
ritato. 

II C.U S. h« avuto la prima 
occasione per segnare in .se-
guito ad una veloee azione 
degli avanti con la pella con-
dotta al piede. ma i difensori 

laziali riuscivano ed annul-
lare. Poi e stoto la volta della 
Lazio che usufruiva di uno 
facile punizione Pa via per6 
non riusciva ad indovinurc 
lo specchio dei ptili. Nella 
rij)resa con il vento a favore 
il gioco de^li universitari sa
liva di ritmo e i laziali era-
no costretti a salvare in 
extremis parecchie situazioni 
pericolose Cusinelli poi cal-
cia due punizloni quasi si-
multnnee. infllando la secon
da. Ma di cio si 6 gia parlato 
Poco dopo il C.U.S. ha un'al
tra buona occasione. ma il 
calcio di Little esce di poco. 

Sul flnire la Lazio tentn 
qualche scorribanda. ma solo 
Colussi si prodU'a con fffot-
to. tnentre i compasnl non 
ricscono a sfondare. E qite«ti 
sono i fatti notevoli dell'in
contro 

BRUNO SCROSATI 

Due titoli europei in oalio 
a Santo Slefano a Milano 

.WII.WO. 1 - Nella riiniione tra 
li/Kin.ilc c!ie la SIS oru.ini^/erA ne! 
yiorno di S.mlo Stelano al Pnlarro 

dello SlHirt. qiicisi certamente due 
sjr>mn«> i titoli europei in p.ilio 

i\\i.t I11040 li iuoiitro Ir.i Dmlio 
101 <• f-Vhx CIIKHC.I, |n-r l.i corona 
• lei k'Kgeri. ^iilla 1111 ti.it.1 il oi.in.tyer 
iti Cliiooca iiruionnt;) e <l'accori!<>, e 
|Hit<iliilmente il Match tra Htnne/ 
c Mazzim*iii |n-r II titolo (<ei inedl 

II iluplice cotilronto europeo e nelli 
Mitenzlonl (IOL;II organi/zatnri. ma 
pt-r un.\ rlprini?lone «lcnra del «e 
;-ntn!o i- m'c«-̂ -i *ri*> .Tl!^aii*-re l'<->it< 
til lonlronto che M.itzmclii itovr; 
-'i^K'iu-re c«m il suo sliil.uilr Olm 
Hossf. per il titolo Itallano del me 
<li Qitest'iilttmo Inrontro. fi=»ato in 
un primo It'mpo a ('acllari. c)o\r',hb( 
••volgcrsi '1 t> dicemhre a Pordenone 
II manaccr Hif-acca non 4 ancora 
•I'.iccordo su (inest.i scella. die Im 
porreliljp at 1̂10 aiiiiuint^trato di corn 
h.lttere IK'lli rill.'i di [?<i>si 

MarletFfol^ata 
a Bergamo contro Renard 
FIMl \ / r . I - II cinip'oiie dTnro 

l> 1 (l.i |H-I y.illo, \\,irio D'Aiiata 
>'iiit:nu,i !_;! 1 .1!It-ri.iminti -sikist.itnlo; 
.! 1 l i r n i ' e ad Ar<v/o e x-ce\ersa 
! ul1 e 111 .tlti-^.i delle densioni d 
ll.iliim IHT I 1 riwni'it.i al titolo 111011 
iliale dell.1 e.it«-i;<iri.i 

Marteili l<> iliieml.re D'AlMta di 
«piiter.i a l><-ri»aino un incontro in 
dieci riprr-e ion il pari pv-o (r.mce 
«e. Renard II t:t'<li> lontineitt.iti- non 
*;<ra in palio 

I GIALLOROSSI BATTUTI PER 11-9 

Di misura il Frascati 
prevale sulla Roma 

A.S. ROMA: Slsti. Sllvestrl. 
Redfern. Occhioni. Celotti, Lon-
gari. Ilure, Motesl, Barsanti. 
Chlulo. recrarlni. CJrasselll, 
Consortl. 1)1 Santo, Perfcttl. 

FRASCATI: Materassettl. For-
tunato. Pasipiinl 11. Zttelll. 
Pitolll. Hairs tra. Castruccl, 
Mancinl. Plersigllli. Colasanti. 
Hoslo. Dl Strfano. Spalletta. 
Uartolucri. Di Tommaso II. 

ARI1ITKO: sir;. Tolentlni di 
Parma. 

MAItr.vroKl: Primo tempo: 
al 1* Zllrlli (111 11.t.). 33' Celot
ti (punizione). 41' Celotti (pu
nizione). Secondo tempo: Red-
fern (in.lit.). 13' Colasanti 
(punizione). 33' Picrslgilll (me-
ta trasformata da Colasanti). 

Ancora una volta I gialloros-
si sono uscjti sconfitti dal cam
po. ma in questo caso la loro 
prova non & stata cosl delu-
dente come le volte scorse. Tut
ti I giocatori della Roma han
no preso parte attiva alia lot
ta. non «l sono visti quel vuoti 
paurnsi a mciik campo. e i tre 
quarti hanno svolto egrcgia-
mente i propri compiti. 

Fino 3 pochi minuti prima del 
termine. e*wi tenevano in ma-
no l'incontro e «embnv.i a tut

ti che II Frascati fosse irrime-
diabilmenU* sconfitto. 

Poi fe giunta improvvisa. au-
tentica doccia fredda. la meta 
di Piersigilli e la seguente tra-
sforinazione di Colasanti. Que
sto avveniva al 32'. otto minuti 
dalla fine, e per i gi.illoro-^i. 
prostrati dalla fortuna jvversa. 
non e'era pid nulla da fare. 
Vana infatti era la loro r.ib-
biosa reazione. vane le eor.ig-
giioe iniziative di Barsanti. Di 
Santo. Celotti e tutti gli altri. 

Molti asserivano che quest.i 
fosse l'ultima occasione per n-
salire la corrente e. nel caso 
fosse Andata in fumo. per gli 
quindici delta A. S. Roma non 
ci sarebbe stato piu nulla da 
fare. Ma data la generosa pro
va di ieri. che fa apparire mol
to piii rosco il futiiro della 
compagine gialIori*sa. noi non 
siamo d'accordo. II campionato 
non * ancora finito. ft solo giun-
to quasi alia fine della sua 
prima parte, e 1c occaaionl per 
riabilit3rsi non mancheranno 
certo agli unmini dl Marini 

I risnltati 
GIRON'E • D •: *AqulIa-Par-

nnpe 3-0; •Frascati-A.S. Roma 
11-9; »CL'S Roma S.G.-Lazio 
3-0: *Comlllter-R. Roma 17-0. 

Milan sono state entuslasti-
camente applaudite. In que-
sti giorni le flrme piu apprez-
zate del giornalismo sportivo 
di oltremanica hanno scritto 
sui loro giornali che il calcio 
italiano e forte, bello, diver-
tente; 1'unico vero nostro di-
fetto sarebbe la insufflciente 
tenuta di gara dei ealciaton 
latini. 

A questo punto Foni ha 
stabilito di appticare il piano 
numero due. cioft di mandare 
in campo una squadra capaee 
di difendersi e di attaccare. 
Foni ha deciso di non rinun-
ciare, ancora prima di scen-
dere in campo, alia proba
bility di poter vincere. II 
catenaceio fe stato messo in 
soffltta. Foni ha ancora un 
penco loso nemico: la piog-
gla. Se mcrcoledl prossimo 
piovesse, Ghiggia e, forse, 
anche Montuori verrebbero 
immediatamente eselusl dal
la formazione e al loro posto 
verrebbero allineati Nicolfe e 
David. 

Ogni giorno un amico di 
Foni che abitn a Belfast git 
trasmette le previsioni del-
l'osservatorio meteorologieo 
cittadino. Sull'Irlanda del 
Nord in questa stagione sof-
fla a intermittenza un vento 
secco e caldo. che in poche 
ore rende asciutto il terreno. 
Questo vento e la corrente 
marina proveniente dal Gol-
fo del Messico conferiscono 
all'Irlanda del Nord un clima 
particolare e giovano alia 

vegetazionc. permettendo la 
vita a piante mediterranee 
come le palme che crescono 
sull'isola di Man posta al 
centro del Mar d'Irlanda a 
un centinnio di chilometri a 
nord-est di Belfast. 

D'inverno quando il vento 
si quieta su Belfast cala la 
nebbia congiunta a una piog-
gerellina sottile sottile che 
inzuppa ogni cosa. II ter
reno d e l l o stadio ' si ap-
pesantisce; si affonda sino 
alia caviglia e la palla non 
rimbalza sull'erba. Su di un 
fondo del genere il vecchio. 
leggero Ghiggia si sflanche-
rebbe in un quarto d'ora o 
non potrebbe padroneggiare 
la palla imbevuta di acqua. 
Forse la lentezza dei gioca
tori an^losassoni. lo sche-
inatismo del le azioni. la 
semplicita del loro paileggio 
derivano dalle condiztoni 
ambientali in cui giocano da 
piii di mezzo secolo. 

Lo stato del terreno ha 
creato lo stile inglese. Sui 
prati molli . cedevoli . dove la 
palla muore al secondo rim-
baizo e il cuoio assorbe la 
umidita sarebbe irrazionale 
cercare di pal lcsgiare alia 
sudamericana. Eppure. dire-
te. Schiafflno. Grillo. Sivori 
in Inqhilterra hanno giocato 
bemssimo; d'accordo. ma 
hanno giocato una volta sola 
e sono giunti al termine del 
la gara eon le gambe rotte. 
Provide a correre sopra dei 
materassi e vi accorgerete 
quanto affatichi chi non vi e 
abituato. E Ghiggia. atleta 
nervoso. sensibile. delicato. 
regge mono degli altri oriun-
di a certe fatiche. 

Se il quattro dicembre il 
cielo di Belfast sarh sereno 
l'undiei italiano prendera 
posizione in campo in que 
sta mnniera: Corradi. Cer-
vato. Chiappella. Ferrario. 
Segato. rimarranno arroccati 
nella "propria meta campo. 
pronti a retrocedere in area 
di rtgore appena l'attacco 
avversario tentasse di avan-
zare in massa. Segato potra 
spingere in avanti. Schiaf
flno e Gratton si piazzeranno 
per tutto l'incontro alle spal-
le di Montuori. Bean e Ghig
gia. Schiafflno orchestrera le 
manovre della prima linea e 
Gratton, oltre a servirlo n 
aiutarlo ha ricevuto l'ordine 
di controllare il mediano 
destro della nazionale nord-
irlandese Dannj- Blanchflo-
wer. Danny e il cervel lo del
la squadra* di Doherty. E' tin 
intel l igente distributore di 
palloni e nel lo stesso tempo 
e pure un ott imo difensore. 

Schiafflno si spostera leg-
germente verso destra e si 
terra in contatto con Ghig
gia e contemporaneamente 
Iancera in profondita Bean 
con dei traversoni. Bean ha 
Tabitudine di deviare verso 
sinistra e si incontrera perci6 
con Montuori che a m i con-
vergere al centro. Schiafflno 
e Ghiggia a destra e Bean 
e Montuori a sinistra, for-
meranno due coppie attac-
canti col legate tra di loro. 
Con questo semplice accorgi-
mento Foni ha aperto il g io
co della prima linea e creato 
due basi di lancio per il tiro 
in rete. 

La macchina azzurra e 
pronta: innestiamo la mar-
cia e vediamo come funziona 
Ma non e una macchina. non 
e fatta di ferro. di acciaio. 
e percio ora ci conviene stu-

L'assemblea generate dei soci della Roma all'EUR 
(Contlniia/lonr dalla 3. patina) 

sua relatione, pcrd. il presi-
dente Siicerdoti ha voluto 
sligmatizzare lo assenteismo 
dei soci che lo costringera 
ad accantonare le modifiche 
alio Statuto non essendo pre-
sente in sala H numero le
gale di soci (piii di 2300). 
Per non costringere la 30-
cictA ad indire una nuora c s -
scmblra rali ha proposto di 
dare accesso alia frtbwnn 
Monte Mario a tutti t Jori 
oifiHoro.**: in occasion? di 
una prossima partita di cam
pionato. in modo da poter 
lenere una - assemblea r o -
lante - sulle scalee della tri-
buna stessa. alfrimenfi. s e 
condo Id sua opintone. si 
correrebbe il rischio di non 

vedere piu modificato lo sta
tuto social*. 

Sella prima parte della 
sua relazione. il comm. Sa-
ccrdoti ha parlato diffusa-
mentc dello scorso campio-
ncfo mettendo le cattive pre-
staziom della squadra in re
lazione con il bilancio defi-
citario. 11 pais iro socialc f" 
infatti salito da 100 mtltoni 
a 1S4 e togliendo da esso i 
120 mtltoni - conaelati • ppr 
le quote dei conxioltcri. il 
passivo rcale risutta di 64 
milioni. Naturalmente il pa-
frimonio giocatori, immobil i 
rd tquipaogiamento t r a l u -
tafo in bilancio in lire una. 

Sul "Cttso Stock* Sacer-

doti ha tenuto a precisare 
che si i% truffaro di un caso 
di incomprenstonc che non 
sarebbe accaduto se I'allenu-
fore avesse avuto una pur 
minima conoscenza d r l l a 
lingua ifaliana. Del resto la 
tndL<rcipIina manifeslata dal 
signor Stock nella trasferta 
di S'apoli ha costrctto la so
ciety a prendere i provre-
dimenti del caso. non poten-
do pcrmcttcrsi di soggiacere 
al comportamento di - un 
uomo che gia giudicava pli 
italiani in modo molto sprec-
zante -. 

Dopo aver detto che ali 
tneajisi della scorsa sfa^ione 
sono stati di 244 milioni per 
un lotale di 401 mila spetta
tori paganti, tl presidente si 
e augurato che la migliore 
armonia regni fra i soci tut
ti per i l bene finale della 
societa. 

Dal bilancio e dalla rela
t ione dei sindaci si e appre-
so che le rarie srriont han
no rosi inriso sul bilancio 
sociale: il ciclismo per piu 
di 3 milioni e mezzo: I'ho-
cheu e pattinaggio per 667 
mila lire; tl basket per oltre 
7 milioni; tl baseball per I 
miltone 370 mila: tl nuoto e 
la pallanuoto per circa 4 mi
lioni nel 1956 e altretfanto 
per il 1957; it rugby per oltre 
4 milioni e Patlettca per cir
ca 3 mil ioni c mezzo per le 
due stagioni 1956 e 1957. 

Jl primo intcrvento sulla 

relatione di Sacerdoti e sta
to fatto dall'arv. Timo che 
con il suo solito conciso mo
do di parlare si & preoccupa-
to della latente crisi della 
societa malgrado la flondez-
za del bilancio. Epli ha pre-
sentato dei dati stafisfici in-
teressanti che dimostrano 
come gli incassi. la media 
degli spettatori c degli abbo-
nati sia andata sempre ca-
lando dal 1953 ad oggi pur 
crescendo la media-importo 
det biplieffi. 

Si c passafi da una media 
incassi di 605 mila spettato
ri nella sfaorone J9.S3-5-I ai 
•JO! della scorsa stagione. 
\ello stesso periodo si e pa*-
sati da una media di 323 mi
lioni di incasso ai 244 mil io
ni per una media-partita di 
spettatori dai 35 mila del 

1953-54 ai 23 della passata 
stagione; la mfdia-bialietri 
e salita dalle 533 di quella 
staaionc alle 65S del 1956-
1957. 

Per ovriare a tale pauro-
so e preoccupante calo di 
stima da parte dei tifosi ver
so la loro squadra del cuore, 
1'ann. Timo ha proposto la 
istituzione di un ufficio di 
propaganda e srilwppo che 
rollabori con I'ufftcio sfampa 
della soriefd al /Sne di mi-
gliorare le -pubbl t c s rela
tion • e quindi influire bene-
ficcmente sulla squadra e sul 
biTanct'o. 

Vn altro cespitc d'entrata 

I'll I T . Timo lo ha rarrisato 
net posstbili incontrj ami-
chcroh con squadre di ortdo 
come il Real Madrid, la Di-
namo. la Spartck, ecc. L'ar-
vocato Timo ha pot sorfolt-
neato lo sbaplio effettuato 
ingeggiando Stock e Busini. 
due indiridui dalla forte per-
sonalttd che prima o poi si 
sarebbero scontrate. come e 
successo. 

Sacerdoii ha risposto su
bito a Timo dichiarcndo che 
la crisi della Koma ra rar-
rtsafa unitamentc a quella di 
tutto il calcio traliano. nofi-
ficando che la Roma si #• in 
parte salrafa dal penerale 
- crak - mentre que.<t"a*jrio 
la situazione appare netta
mente mighore. Riguardo al-
I'ufficio propaganda e s r i -
Inppo egli no nst t dimo-
strato contrario alia propa-
sta chiamarjdo lo stesso c r -
rocafo Timo a collaborarri 
per operare per il bene del
ta societa. 

Successivamentc Sacerdoti 
ha dato ragwne a Timo ri
guardo a Stock; tuttavia ha 
tenuto a giustiticare tl suo 
operato dichiarando che 
le informaziom pervenutegli 
dairinphilrcrri> erano bijone. 
arendo rinfo lo Stock un 
concorso per allenafori. ma 
che il concetto di • manager -
In InQhilterra e direrso dal 
nostro e quindi le mansioni 
di Stock e Bnsini si sorrap-
poncvano con grave danno 

per Va n d a m e n t o della 
squadra 

Sulle partite amicheroli Sc-
cerdoti non si e dirhiarcfo 
d'eccordo. Infatti tutti gli in-
conlri fino ad opai effeitucti 
hanno dato scarso risultato 
finanziano mentre le pretese 
del Real Madrid, per esem-
pio. rcaair'naercno un quid 
di circa 17 milioni er rcnire 
a giocare a Roma. 

L'arv Sche'tini ha propo
sto che le mod-.fiche alio sta
tuto rcngzno approrate in 
una cssemblca a prensemde-
re dal numero leacle dei pre
sent! p'irche esse siano poi 
nozif-.cate per letrerc. racco-
mandzta ci soci che hznr.o la 
poss>b:U'a di respmgerle nel 
termine di 30 giorni. Con c:d 
eah si e dichiarnto contrario 
alia assemblea-comizio pro
posto da Sacerdoti. 

In un successiro interren-
to Varr. Cascdio ha presen-
tato un ordme del giorno (poi 
approvcto) nel quale ha ch-.e-
sio al COS1 ed cllc cutorita 
comuncli che uno slcdio cal-
cistico da adibirsi alle pros-
sime ol impicdi sic dedicaio 
ad Atfilio Ferrari.*;. I'irjdimen-
riCubtle medt'eno g-.a'.lorosso e 
della nazionale. 

II bilancio e stato quindi 
approrato airuncntmifa e su
bito dopo si e avuto il sim-
patico intercento di Catalano 
il quale ha parlato di pacifi-
cazione provocando la slretta 

di mono finale da parte del 
comm. Sacerdoti. 

Per ultimo si e parlato del
lo scottante problema delle 
serioni minori. 11 presidente 
g:cllorossO ha ricordato come 
inilzialmcnte queste sezioni 
dovevano incidere per soli 
10 milioni sul bilanrfo so
ciale. ma che oggi mrece co-
stano alia societal 30 milioni. 
La proposla del Consiolto k 
quella di mantenere in rita 
solo le sezioni che curano 
ali sport olimpici come I'ctle-
tica. il nuoto e pallanuoto ed 
il ciclismo. oppure di dare 
cutonomia amm'.nistrc'iva a 
Kitic. 

Su questo tema interren-
gono i soci Baiocchi ed altri 
che mettono in luce la con-
traddtzione di roler soppri-
mere delle sezioni mentre da 
un'altra p a n e si parla di 
propapanaare e diffondcre il 
nome della societa. L'arv. Ti
mo propone di far pagare ai 
soci il 50 per cento del prez-
zo dei biplietti per Vingresso 
alle partite delle serioni mi
nori al fine di ronfribuire al 
mantenimenfo di esse. 

Vista I'aria contrario. il 
romm. Sacerdoti ha quindi 
concluso dichiarando di r o 
ler mantenere tuffc le serio
ni esortando i presidents di 
esse a limitare le spese di 
bilancio. Dopo di che. per al-
zata di mano, lo scioglimen-
to di esse •> stato respinto 
(uno solo contrario). 

diare 11 carattere dei gioca
tori «elezionati per poter 
prevedere in parte come rea-
gira sul campo. sullo iqual -
lido campo di Belfast posto 
ai margin! della citta. v ic ino 
al fumoso deposito ferrovia-
n o . alle tetre casette a un 
piano annerite dal fumo tut
to eguali. disposte ordinata-
tnente al bordo della strada. 
Bugatti ha vent inove anni, 
e un uomo freddo. tranquil-
lo, tutt'altro ehe eccitabile. 
Non ha mai litigato con un 
compagno di squadra o con 
un avversario. non ha mai 
risposto o discusso con l'ar-
bitro « E ' un tipo di tutto 
riposo - dice di lui Foni 

Corradi e estremamente 
corretto. Lotta per dovere. 
non perche abbia 11 fuoco 
nelle vene . Alle volte si di-
strae. Durante la partita e 
capaclssimo di assentarsi con 
la mente , di pensare ad altro. 
Cervato 6 polemico, irasci-
bile. perde facl lmente le 
staffe. Non sa arrendersi. di-
renimo che non sa perdere. 

Chiappella e Ferrario si 
rassomigliano. sono esperti, 
prudenti, sanno combattere. 
sono coraggiosi. riflessivi. 
Sono due uomini maturi. che 
danno sicurezza. Non 11 ab-
batte la sfortuna. non li esal-
ta la vittoria. 

Segato ha un temperamen-
to analogo a quel lo di Cor
radi. Ghiggia non ha paura 
di niente. ha un coraggio 
freddo, determinato, e sen-
sibil issimo. E' un pessimista 
orgoglioso c ha 1 nervi a flor 
di pelle. E' giJi stato sospeso 
due volte per aver trattato 
a pesci in faccia l'arbitro che 
lo aveva richiamato. 

Schiafflno e astuto come 
una volpe. Al le volte se ne 
infischia del risultato. Se ha 
litigato con un dirigente e 
capacissimo di far gioco 
ostruzionistico. di disinteres-
sarsi della partita. Se gli 
conviene vincere o per in-
teresse o per soddisfare il 
suo orgoglio. la sua dignita. 
si batte come tin leone e in 
quest 1 casi non sa perdere. 
come Cervato. 

Contro n i n g h e r i a . nell ' in-
contro dei campionati del 
mondo in Svizzera ha elet-
trizzato la squadra. Puskas 
e compagni hanno dovuto 
sudare quattro camicie per 
bloccare lo seatenato cam
pione uraguayano. A Belfast 
Schiafflno e disposto a sputar 
sangue per battere gli irlan-
desi: la maglia azzurra gli 
sta molto a cuore. sia perche 
un vero asso qual'e corca la 
gloria sportiva, sia perchfe i? 
in dissidio con la sua societa 
a cui vuol rispondere con i 
faiti. •• Si fldi di me — ha 
detto a Foni — non mi ri-
sparmiero, dovessi farmi v e 
nire 1'infarto". 

Bean e un ragazzo privo 
di personalita. e suscettibi-
le. L'bbidisce c iecamente a 
Schiafflno Non risparmia le 

proprie energie. 
Gratton ha le stesse qua-

litfi psicologiche di Ferrario 
e di Chiappella. E" meno 
pronto, e mono intel l igente. 

Montuori ha bisogno di e s -
sere incoraggiato. si demo-
ralizza facilmentc. Se i nervi 
non lo sorreggono. sesuita a 
battersi. ma non a ragionare 
e commette innumerevoli er
rori. 

In complesso nell'undici 
abbinmo quattro veterani 
esperti f lemmatici: Bugatti . 
Chiappella. Ferrario. Grat

ton. Due ottimi clement! un po* 
troppo pacifici e disattcnti: 
Corradi e Segato. Due cam-
pioni irrequicti e piantagra-
ne: Schiafflno e Cervato. Un 
rimorchiato: Bean. Un senti-
mentale: Montuori. Un arti-
sta scontento: Ghiggia. 

Tutti cli undici selezionati 
hanno il cuore generoso. si 
rispettano e si vogl iono bene. 
Gli attacchi polemici contro 
Foni sferrati dagli amtci dl 
Pasquale. il quale non sa 
rassegnarsi di aver perso !a 
carica di supervisore tecnico 
della nazionale. hanno ce -
mentato la squadra. I calcia-
tori si sono stretti attorno al 
loro commissario che e stato 
un grande campione. un cam
pione del mondo e del le 
Ol'mpiadi. Foni 6 un calcia-
tore come loro e la sol ida-
rieta di categoria e sentita 
nel mondo del calcio. Rara-
monte una rappresentativa 
azzurra e stata affiatatu. com-
patta. unita come questa che 
difendera i nostri colori a 
Belfast. 

Sospesa Messina-Modena 
per invasione di campo 

MESSINA. 1. — La partita tra 
Messina e Modena valtda come 
anticipo del campionato dl serie 
« B » *• stata <o<;pesa al 39' della 
ripresa per invasione di campo 
allorch«> Ie due squadre erano 
In paiita (1-1). nil Incident! so
no stati prorocatl dall'espiilslone 
del siciiiano Rernini declsa dal-
I'arbitro Grillo che f(\i In pre-
cedenza aveva annullato un poal 
ai padroni di casa. 

I risulfali dei recuperi 
e degli anticipi dl Ieri 

SERIE « A » (rernprro) 
Verona-Atalanta 

SERIE - n . 
Prato-CapIIarl 
Mesilna-Modena 
Lecco-Taranto 
Slmmenlhal-N'ovara 

SERIE « C » 
Vi|r.evano-Slena 
Rleilese-Lecnano 

AMICHEVOLI 
Fiorcntina-Levnkl 
L'dinese-Austria 
Spal-Mestrina 
Milan-Parma 
Rcf;<-.iana-Rolo|pia 
Venrzia- Wiener 

3-0 

1-0 
t.l.c 
2-0 
1-0 

Z-2 
1-0 

1-1 
6-1 
3-2 
6-1 
2-2 
4-3 
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