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LE GARE PI IERI SULLA PISTA DEL VEL. D' HIV. 

Riviere vittorioso nell Omnium, 
duvonti od Anquetil e Fousto Coppi 

II recordman delVora si * imposto in tre delte quattro gare in pro-
gramma - Coppi ha dato Vimpressione di non impegnarsi a fondo 

PARIGI. 15. — Roger Ri
viere ha vinto I- Omnium * 
dei campioni. disputato sulla 
pista del Vel. d'Hiv., davantl 
ad Anquetu e Coppi termi
nal! nelt'ordine alle spalle 
del primatista assoluto del
Vora. 

La presenia tra gll altrl 
di Rivifir Anquetil e Coppi 
ha richiamato al Vel. d'Hiv. 
la /olla dellc yrnndi occasio
ns. Non e'era in/atti tin pojto 
vuoto quando le gare hanno 
avuto tnizio. 

L'- Omnium -, come e" stato 
annuneiato, ha suddiviso in 
quattro proue: una di veloci
ty su quattro giri, una secon-
dn a cronometro su km. lan-
liato, una terza individuate 

Riviere vinre nettamente, 
mentre Anquetil. chc ha 'Sal-
tato» Coppi nclla lineu di 
amvo. si ayyiudicu il sccon-
do posto. 

Seconda prova: chilometro 
lonciato a cronometro: 1) Ri
viere 1'06"5; 2) Anquetil 22 
punti; 3) Coppi I'll 9 

La (iara. praHcameiife. tion 
ha avuto storia." reyolarissimo 
Riviere ha dominalo da capo 
a /ondo. Coppi che all'inin'o 
scmbrat'a aver trovato il rit-
tno ideale verso la meta del 
percorso ha avuto un calo 
tiefliisimo e i due /rancesi 
hanno avuto via libera. 

Terza prova: individual? 
su 5 km.: 1) Riviere 22 punti 

Fausto Coppi In azlnnc 

(5 giri) c I'ltltimu. infinc. sul
la distanza di km. 10 da per-
carrerc dietro demy. 

F.d ect'o nlcime note di cro-
nuca suite quattro prove del-
V- Omnium -. 

Prima prova: velocita ?u 
quattro Kiri: 1» Riviere, ul
timo giro in 1.V5; 2> Anque
til a due lungriezze: 3» Coppi 
ad una lunghezza e mezzo. 

Coppi cunduve ail'triizio 
seguito dn Anquetil c Riviere. 
Mia dopo mezzo giro rallcu-
1a c prendc il comando An
quetil. e dopo 250 met ri passa 
in testa Riviere. Anquetil 
dalla terza posizione. a 400 
mrtri dall'arrivo. scatta. ma 
nella linea opposta Riviera, 
scyuito da Coppi, lo supera. 

m 6'14"2; 2) Anquetil 22 
punti- 3) Coppi IB punti. 

Li. terza prova (individua
te sui cinque chilomctri) «"• 
ancora una volta appannaggio 
del francese Riviere, Hie ini-
;in la gara assicurandosi 5 
del 7 sprint. Al 7. sprint. An
quetil scatta e yundayna -5 
metri sujjlt nvversnri. malgra-
do I'accanito inseguimenfo. 
/I vincitore del Giro di Fran-
da si ayy :udica cosi I'S. ed il 
9. sprint. / | JO. c appannaj/oio 
di Coppi; con un'arionc tra-
vftlgcnle, I'italtano supera gli 
altri e termina la prova in 
testa. 

Nella classifica. Riviere c nl 
comando, con 22 punti. segui-
to da Anquetil c da Coppi. 

Quarta prova." 10 km dletro 
d e r n y 1) Anquetil 0 punti 
in 10'54"4/5; 2) Coppi 9 pun
ti; 3) Rlvidre 6 punti. 

fnlzio poco rapido. Coppi 
luttcc la prima classifica sew 
za essere stato attaccato. Do
po dodici ytri Riviere pren-
de il comando scguito da 
Anquetil rhe giro all'eslerno. 
Dopo quattro giri passa a 
condurrc Anquetil rhe viene 
attaccato da Coppi; ma resi-
stc e vince la seconda clas
sifica. A 16 giri dalla fine 
scatta ancora Riviere ed at-
tacca Anquetil rhe. piii pru-
tico di queste pure, resist* 
bene. Attacca allora Coppi, 
supera Anquetil e vinre la 
terza classifica. .Anquetil ac-
celera. ripassa in testa e si 
nggludica 50 metri di vantaq-
yio. lnsegue Riviere, t Coppi 
e staccato Riviere, a tre girl 
dalla fine, arriva all'altezza 
di Anquetil, ma perde con-
tuttii ron I'ullenatnre. Anque
til riiu'c con una decina di 
metri di vantaggio. 

Fd erco i risultati dellc al-
trc gare in programma: 

Vclorltk Internationale 
Prlmo mutch: 1) Vesenti 

(Italia) 15"J; 2) Bellcnger 
(Francla). Seeondo mnteh: 

1) Gaignard (Francla) J5"6; 
2) Potzernhcim fOermauin). 

Terzo mutch: 1) Bellcn
ger IS"6; 2) Potzernheim. 
Quarto match: 1) Pesentl 
1S"4; 2) Gaignard. 

C o n e a quattro 
Prima prova: 1) Oellenycr 

I5"2; 2) Gaignard; 3) Pesen
tl; 4) PotzcmheUn. Seconda 
prova: J) Gaignard 1S"2; 2) 
Pesentl; 3) Bellcnger; 4) Pot
zernheim. 

Classifica gcnerule: i /run-
ccsi battono gli slranleri per 
13 punti a 19. 

Corsa dl mcxsofnnrtn 
Prima prova: 1) Godean: 

che compie i 30 km. in 25 
priml 46"2/5; 2) Itouvard a 
due metri; 3) P i ^ u l i (Italia) 
a 190 metri; 4) Lavalade a 
due giri; 5) Lcmoine. Secon
da prova; 1) Godeau che 
compie i 40 km. in W47"«l; 
2) Ptzzali a due giri c 50 
metri; 3^ Rouvard a tre giri; 
4) Lemoine a i) giri; 5) La
valade a 10 giri. 

Classified genernle: 1) Go
deau 2 punti; 2) Pizzali 5 
punti; 3) Rouvard 5 punti; 
4) Lemoine 9 punti; 5) La
valade 9 punti. 

Sorprendente sconfitta 
diMorettini a Melbourne 

Nrllit foto: l l tul lano MUKKTTINl 

CORAGGIOSA PROVA DELLA SQUADRA ROMANA 

Morgia sbaglia un rigore 
e il Catanzaro batte la Fedit (2-0) 

La partita c stata vivace e combattuta — I goals dmsivi 
sono venuti nclla riprcsa, autori Scroccaro o Ranibonc 

FKDIT: Bi'i i ienutl; Sciirnlcel, G a n e l l l ; Srhiavoni. Himttl. 
Basso; Balcstri. Geni-ro. I\Ior«lu. Mnxnuvaeeu. Valli. 

CATANZARO- Tafilnl: BlnaKiinll. Unnett i ; Riiblno. Mor-
hidoni, Costa; Itaise. AriaKiio. Seritciaro. (ihrrM'tii-li, It.imlniiie. 

ARRITKO: (iuidl ill Brescia. 
KETI: nella rliircsa al 13' S i ro i raro ed al 2K' Kainliinic. 
A N f i O M : 3 a 2 per la Fedlt. 

(Dal nostro corrltpondente) 

CATANZARO. 15 — II Ca-
tanziiro ha dovtito faticare 
non poco per rimandare bat-
tuta la tetragona compazine 
roniana della Fedit Gli azien-
dali romani erano seesi a 
Catanzaro eon tutte le pii» 
serte intenzioni di ripetere 
ci6 ehe ^ik essi erano n u -
seiti a fare a Uegnio Cala
bria. eontro la RcfiRlna: ad 
inehiodare. eioe. la partita 
sullo zero a zero. 

11 chc lo si e capito subito. 
sin dalle prime battute di 
Kioco. Infatt:. non appena 
larbitro. simior Guidi. ha fl-
schiato l'inizio. subito l a l l e -
natore Crociani ha arretrato 
Morgia. facendolo stazionare 
a meta campo. II vecchio ma 
sempre valido - tricolore •*. 
assieme a Basso, ha cost 
dominato il centro campo. 
spezzando sul sorgere tutte le 
azioni offensive del locall, e 
cercando spesso di lanciare 
in contropiede I suoi com-
pagni di linea. I quali contro
piede. se non sono riusciti a 
concretarsl in goals. & stato 
per colpa dello sfasato Ma-
gnavacca, del tutto nullo. ma 

(̂  LE PARTITE DELLE ROMANE,, DI IV SERIE^ 

Con un goal nel finale di Scavini 
IOlbia batte la Romulea (1-0) 

Una bella ed accanita partita - I romani avrebbero meri-
tato il pareggio - I migliori: Sciamanna, Doriano e Bertoia 

ROML'I.EA: Di Santo. Gasbarra. Sriamanna. Indulcente. 
Veronirl . Cappelli . Salmiirri. Fantini. Mucci. Remondini, 
Parraric. 

OI.BIA: Doriano. Contr. Tihhia. D A m o r r , Oraicnoni. Gar-
lucclo. Mafrioll. Rlnaldi. Balsamo. Sravinl II. Bertoia. 

ARB1TRO: Garbarini di Bologna. 
MARCATORI: al 35* della ripresa. Sravlni II. 

(Dal nostro corrispondente) 

OLBIA, 15 - Sono stati 
novanta mir.uii tirati alia 
morte. corr.ba'tuti con a c c i -
nimor.to non cnmur.e da e:i-
tranibe i«> squ.-.dre Alia fi
ne. un p a r e u c o avrebbe mol-
to m e d i o nspeechiatoj i \ ' i -
lori in campo e prrmiato la 
ottima prova della Romulra. 
che ha ceduto solo a dieci 
m'.r.ut; dalla .fir.r. in ?et:uiTo 
?-d una improvvisa azione di 
Sravir.i II. 

Infatti. I'Oibia ha dimostra-
t<"» mac^iore volonta e una 
Crar.de Tenacii. ma la Romu
lea ha presentato dal canto 
stio una formazione agguer-
r.*a. in gr&do di oflrire 1m 
Cioco ben conseenato . Una 
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G irone F 

A T A C - P e r u « U r l n \ 
i m p r . d i c a m p o 

B a t t i a - T r r n a n a 
C i t>s< f !o -T i x o l l 
M a n e i n i - S p o l e t o 
O l b i a - R o m u l r a 
S q n i b b - R i r t l 
A v r r i a n o - ' 

l a t a 

T r r r a r i n a 
T o r r e * - M o n t r \ « c c h i o 

La claciifica 

S q n l b b 
Gros^eto 
A v r r r a n o 
T o r r e * 
M . Vecch ln 
O l b i a 
.\T.\r 
R o m n l e a 
S p o l f t o 
T r r n a n a 
R l e t l 
M a n c l n l 
T l v o l l 
B a s t l a 
P e r u g i a 
T e r r a c t n a 
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11 5 2 i 
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11 4 2 5 
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1 1 3 3 5 
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1 * 1 4 4 
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10 
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9 
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I t 
9 

13 
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1-1 
2-1 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 

7 17 
« 17 
7 17 
5 1« 
9 12 
6 12 

14 11 
IS 10 
12 10 
8 9 

11 9 ' 
23 9 
20 t 
17 a 
22 i 

T M I 

compaeme. inol'.re. ricea di 
spiccate individuality Pur-
troppo la sfortuna si e spes
so accanita eontro i romani 

La squadra laziple ha di-
mostrato dt avere nel blocco 
difensivo il reparto m;gItor»*. 
yenz'altro it piii po?itivo 
Mean appariscente 1'attacro 
ehe onsi e sta'o sterile in fa-
se conclusiva ed ha a^ito 
nella prrcipitazione e nella 
malasorte cli handicap piu 
cravi nella impostazione del 
gioco 

II primo tempo ha offerto 
fasi abbastanza intercssanti 
e azioni poneolose del resto 
controliate daile difese atten-
te e precise 

Al 15* i locali hanno sfio-
rato il successo con un forte 
tiro di Bertoia deviato in an-
golo da Di Santo. 

Al 22' r al 27" due bellissirrii 
t i n di Mucci c Berr.ardim 
potevano entrarr.bi portare in 
vantasgio cli o<pi!i: ma. men
tre il primo *;r.:va a lato di 
poco ,il ?ecor.dr> co«tr.ncpv^ 
Doriano a una p*«rata in du« 
tempi 

Nella r;prc?a il r.tmo di 
«ioco e calato nella prima 
parte, per poi fir.ire di r.uovo 
in crescendo Lo azior.i era-
no alterne: il gioco. equil i
brate. Poi. al 35' TOlbia pas-
s s v a : segr.ava Scavini IT. 
sfruttando un errore della di-
fesa aziendale con un tiro 
insidioso da venticinque m e 
tri sulla destra. Sriamanna 
non tentava l'intercettamento 
e Di Sar.to reslava a vedere. 
esteiTefatto. 

n finale era tutto di marc=i 
siallo-rossa: la Romulea cer-
cava di?peratamer.te il pari 
" ~ i difensori sardi si di-

Rinviata 
ATAC-Peragia 

La partita « rotnana » dl 
IV Serte. che vedeva alle 
prcsr. sul terreno del Moto-
vrlodromo Appio. la favorl-
la ATAC c II volrntrroso 
Prrugia. non si «• potula 
dlspularr prr impraticabili-
ta dl campo. 

• • • 
Anrhr I attlvita ralrlstlra 

rtfllllSP. causa 11 mal-
trmpn. e stata llmitata-

Infattl le Rare tra la Rl-
nascita Monti «• la Rlnascl-
ta Pontr Mllvio r tra II 
San Giovanni r la fUtTfhr-
siana sono stair sosprvc prr 
la poca pratirabllita drl 
trrrrno di Rloco. 

Lr altre partite si ionn 
svoltr rrROlarmrnte e sono 
trrmlnatr con I srRurntl ri
sultati: 
Torrrmaara-Tunrttl 2-2 
K. S. I-orrnio - Dtnamo 2-« 
Frrcclr Ro**r - Trollo 4-2 

soprattutto per la iniigninca 
prova del se.stetto arretrato 
Kialioros^o. Ciononostantc. i 
romani hanno fallito al qua-
ranteaimo un calcio di rigore 
Infatti. MorRia. il ri«orista 
per eccellenza della squadra. 
ha btittato la sfera nelle brae-
cia di Tasini. 

Certo che se i romani fo.s-
sero atidati al riposo con una 
reto all'attivo. I«' cose nella 
ripresa sarebbero and.ite ben 
diversnmente. Ed invecc. nel-
ln seconda parte della K.ir.i. 
nel brevi- giro di quindiei 
rnmuti sono venuti i dur ma-
Knilici goals del locali. autori 
Scroccaro o Ramhnne K la 
Fedit ha dovuto inKhiottire 
un altro amaro boccone. no-
nostante il suo tentativo di 
raddrizzare le sort! dopo il 
primo goal avversario. II rit-
mo di Rioco dei ragazzi di 
Pasinati. dunque. o auinen-
tato sensibilmente nei secondi 
quarantacinque minuti di c io
co: il chc e. stato anche pos-
sibile. grazie ai continui spo-
stementi effettuati daRli at-
taccanti, spostamenti che han
no flnito con lo scombussola-
re completamente la difepa 
aziendaJe. Comunque. al se -
sto. I tricolori sarebbero po-
tuti passare: questa volta. 
pcr6. b stato Genero a sba-
gliare. 

I locali. forse percht% punti 
dal 'pericolo corso. allora F: 
sono buttati baldanzosamente 
airattaeco ed al trcdiecsimo 
•>ono riusciti a seanare. Scroc
caro ha approflttato d; un 
malinteso tra Bimbi e Schi;.-
voni e si e impossessato della 
sfera Ha dribblato il so-
pravvenirnte Scamlcc i . ha 
anticipato l'usclta di Benvo-
nuti. ed ha insaccato con un 
tocco d: eran classe. 

Vana e stata la reazio: e 
dei romani. che hanno cerca'o 
disperatamente di riportare in 
pari le sorti: Basso e Morgia 
hanno lavorato per quattro. 
r i fomendo a getto continuo 
I loro avanti. ma Magnavacca 
e Valli hanno sciupato tutto. 

I padroni di casa. pur =e 
dominati terr;*oriaImentc d.-<-
cli uomini d: Crociani. hanro 
badato ad a!!ee?er:re la prf --
sionr- con frcfjuT.t: az m ; d: 
controp.rde. che a vo;:e hr>r-
no ar.rhe me5JO .n ? T ! O peri-
co'o In dif<"«a r:vv«re':ria 

lr. v.r.a di qw**o ^z'.or... ;•.'. 
ven"ure5.mo. :! Ca'snzaro hr= 
m e « 0 al sieuro i duo pt;r.*i 
raddopn:<r.do con Rsrr.b.Tr-
:! c^al d. Scroccaro D. nuovo 
i'r.zior.e e parti'a dal c n t r o -
avar.ti 'che. per Tutti i no
vanta rn.nuti ha rid.colizzs'n 
:I pur forte B mb:. fscer.dorf1 

rio eh»» h i \-o!uto>. Parti 'o 
dalla meta camno. ^zl; ha 
aI!;m*ato a Rp.mbone. smar-
cato L'ala ha comr'uto u r a 
galoppsta so!.'aria, vsnsm^r.te 
inseg-.iito. poi ha lasciato par-

tire un tiro astutu e preriso: 
il 2-0 era cosa fatta' 

Da qiicsto inotm nto al tril-
lo llnale. la pirtita Tion li.i 
(iffcito chc searso I'liio/.niii 
Che. peri), non erano certo 
maneato :n preeedeii7a. mo-
vimcnt.'indo la itaia <• n-i.di'n-
dola Hvvincciitc i> dr.ituma-
tiea 

In (|Uanto al i;ioco svol'o 
diille due conip:iu:ni. tpii-sto 
non v1" stato certo triis-C'i'drn-
tale. offrenflo poi-h: schi-nii 
veraniento appn-z/abili 

Su tutti. sono emi-rsi Scroc
caro. I'liidiavolato. vt-locc. tut
to pepe Scroccaro. v Basso. 
Poi nclla graduatoria dei va-
lori veimono Morula. Morb:-
done. Co>-t,i. Balcstri. (iriH-ro 
e AritRno 

Ottimo rarbitraguio 
r;i( i i . lOTli 

A Plebani 
la Coppa Vitfucci 

BARI. 15 - II rnm.ino C.rlo 
Pli'b.'ini ha vlnto la prima 
-• prenlimpionica ~ dl .triabnt.), 
v.ilcxolc per la -Coppa Vitm--
ci - NHl'ultlrjio asvilto ilt-II i 
m-ratn. cjjli e rauolto ,ul luipur-
si al livorncyc M:mro Ilromli 
per citK|Ui- strtccate a i|iiattro 
Al tcrzo p<>5to si e rlassifirnto 
un altro livorn«-5«* Mario Cur-
lat'o. II <|iia!r ha F.ipnto frcnarc 
I'impi'to <li Prc^'c. 

MKLBODRNK. 15. - Lo 
Itnlliuio Marino Morettlul b 
statu butluto. dl m e » a miie-
chlnu nella llnitlr del (irun 
Pre in I ii Intrriiuzlnnnle dl el-
cllsnio nil plsln ul veliiilrotmi 
dl iM el hour nc <lul 2.'<piine 
Peter Grurce. iin'iuiHtralln-
iiit rhe e passalo professlo-
nlstit snln da tre niesl. 

l.'uiistrullano liu eitudotlo 
in textu UiiU'lnlzIo ullu flue 
ilelllt rara e \u l lo c st;ito 11 
•• M-imtc » ilell'll.tlhilln. 

II eaiiipliine italhiiio I'.mo 
Sut'chl in nun prnvii prell-
niliinre ad liiKccuinicntn b 
slato baltuto dl tre intieehl-
ue ilal raiupliiue aiistralliino 
ilelle III rnlRlia Wuddell. Nel
la aecniidn prova pero Sat -
clil si c preso una bella rl-
vinelta Imponciulnsl n m una 
irreslstlhlle \ olntn. 

In nun earn sulle rln(|iie 
IIIIKII.I a eliiiiiiia/.ioiie, I'lta-
Itano Gtnseppe I'hlesn c 
statu liullulii ilull'iiiislralia-
no Leo Leonard. 

Domcnicali s'impone 
nella riunione a Milanc 
MILANO. l."> — Un.i iiiiiiiune 

IIIIM.I di ckh.siiio .si e hvulta 
"KKi al Pul.i/zo iielSo Spurt im
pel m.it.i in un oiiuiiiiio .il ipi.i-
ic II.IIIIIO p.irtit'ip.ito ililt-tl.uili 
C pioll'.-Fllitl.Stl Keen i rlMil-
t.itl 

Wlocifd (lilrfhiiili: ll ZnnctM 
in 12 Z. If) Itrtisi'lu. .11 B.ill.111. 
II UrnM|,I 

iJinniiiiu - ftriimi prurw eti-
tiittiiiztiiiie |l Pi-Kci.'rui., 1̂ Dn-
mcmcall. ,'fi Miisimc; |i linn.i-
rlva. ."ii I.IIIIMII. «) Piniirclln. 
SI rnnil.'i prnv.i- in".'L'intiii-ntii i 
rfolllltlic II Stt.KllPll (I'C-lll-gll-
ill. Honailv.i, l'oi;nio). 2t 1'ist.inl 
'Doiiif-nlcili, Pln.rillo. Muso-
ni'i. Ter/.i prova- 30 Hiri dii-tro 
IJiTiiy 11 Domenle.'ilt in jr.T.i" 
mi'dl i Km ••2.17'i: 2> Miisone, 
.'Ii P<-II<-«rinl: !• Polano. .'•> B<.-
narlvn a un (firo; C) Pmarelll. 
CJu.-trtn prova 1 0(<l metri ;i h.'io-
ilic.ip I) DoineniL-iill: 21 Bon.-i-
ilvn. .1) Miiflone. 4) Pitiarcllo; 
a( IVIIcKrim 

Clawtftcti ffrintr- I) Domenl-
ci'.l punti i t . 2> Pil!e»;ririi e 
Musfine. punti 1.1. 4) Ronarlvn 
ponti 12. 5i Polar.o p. II; B) 
1'in.irello p t 

Un arbitro sottratto 
alTira della folia 
L'invasione cli campo si e vcrificata a 
Cerignola a 6' dalla fine cli una partita 

Cr.FUr;NOI.A. 15 — Alcunl | 
lnrldontt st fnnn vertfirati flu- i 
r.intr rinmntrn cli eaUlr.. prr 
il rampionato puKlies>- di ••«•-
f-onda division*, tra le *o,uridr»-
del « Turre-Quarto i.. di una 
a/ienda HfTf" <'la l o u l c . c In* 
\inrev.-i p«T 2 H zero c qudla 
d« II Ort-.nova A sH minuti cir-
t^ dal t'-riinne nclla partit.i. 
gruj pi di /.jc'ir.'irof i hunno s< •-
valcato l i rete cli j.n.tezione. 
l»-nt.-ir.r!o di apRrtdirf il dir«t-
ti.re di jfrtr.i. fit; Pali/zn <li 

In *:i'» .oiit^i «'.r.'» .•ctor«i i 
diriifer.li drlla m\indTa loralr-
-S-ittrrttto ,i •t»-nt<. all'irn di 1-
1̂  f<>:l.i. r*rlolr'> t- p.irtito im-
rr.cfli .'.̂ rr.«nt<- ail.i \.'.ltj drl c.i-
r-.lufK'». rr.entrc 5ul rampi *i 
* *•(«-«.. HUH iic>l«-nta n«*a. 
nc I c<ir-'> tirUa ctu.ilf un Uio-
r.-iTi.re »1< 1 « Torrf-Quarto ». 
Davenia. (• nmasto ferit<. al 
r..t*o fd altri tifo«i sono rim i-
«ti contu«i \jt forza pubhtirj 
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II da Ort.w.cwa 

Zuffa a Salerno 
nel corso di una partita 

S\l.i R\<>. I". - *.. 
II-. i p i f -.i ft. pf II! i •! 
\* I ..irr.rtM I o ; r , ' i •• <!. 
I \ ^^r :> «,T- « _-IC <» I 
:.•/. . i . . c : i u t ' u fi*"s-* : 
\1 •'.. • p- :•,•>. < - • p 
t->ir'i il 
.- i i f 

ri-, 

-i ^ ; 

j. # - -*•* [* < 

I P r-.»"t 
-•'- In ! 
• — . ' • - - . > • 

1 . , - • . - < 

Or'« ". ."> 
;»—-.>•..! : 

- i -J, O- <• -
J" .» 'TT . I 

\v 

!•« ••• * sra 
S j i - r r o r 
• ,'C ' ! ! . . i ' t -
f::r:-.i.i J! 

I art. t'O \t< T 
\."*;» ri'^rr*"..!-.« -I 

I'lSstT't \'.i<.."A"n 
i ' . .f . . j i l'' z^ '.-.,•>:! 

:".3: * i:-t ,* >r A'< f*- t 
• i r t -' »- .n •\\.'- - •/• 
• . . i t - ' 1 « <> l->' .-t >• 
. •: \ '-. •„. iti ..: " •< 

• ., V, . - .J—.'- .*'• 
• , . - . i . . - , . v ; ; , K , -
'^ ' i » * .< ..• n -r.-.-o 

'. ^.- ..i A p-rc-.- *• z 
. . , ' I r - . j " ! * --"• -. 
- z • - i ' » . f > ! V >~ '-: i 
. v I 'i j > ' ! , » ' • ' ' 
--.• - I f '" - 1 - M \'i 'A 

P--.Z-' il P rr ir . l .,'-
: 'f-c:~ n * ' - ,r<F A »' 

^ p '• '•'.* •*• -T^''* ?fi '»" 
••*. r; r*— \*t 

•- :* •',-
r^r- •> 

- v r-

Ma 
fendcvar.o egregiamente. e la 
partita trovava la sua con-
clusione suII*uno it 2ero. 

Ottimo Parbitraggio. 
SANDKO PISANI 

SPOUT - FLASH - SPOUT - FL 
Atletkm: Jmprirth Tittomoso a Melbovrae 

SYDNEY. 15. — II mrzzofon-
dlita crcoslovaceo Jnncnlrth. 
bench* svanUff lato per I po-
stuml d'ona rerente Inflnrma 
aslatlca. ha battnto tol mlKllo 
la * sperama • anstrallana Al
bert Tbotna*. vlccendo per * 
Jardc nel tempo dl 4'12"2. 

« • * 
PARICL 15. — II ComlUto 

Tecnleo della Federazlone fran
cese ba omologatn la classifica 
del glocatnrl prrsentata dalla 
Commlsilone. II to nisi no ff*Ierre 
Dannon • nomeno OBO » I'anno 
scorso. « rlmasta tale an-
per n 1SS*. seml to dal pa-
rirtno Robert HaUIet, dairalge-
rino Paul R w u 

* • * 
BUENCS AIRES. 15. — l /ar -

grntlno Raul Vargas ha battn
to al punti. con drelilone nna-
nlme. lo spagnolo Manolo Gar
cia. la cul teenlca nulla ha po
tato eontro 1'aggressivlta dl 
Vargas. 

• • • 
SAN PAOLO. 13. — C qui rltrnto l'allenatore della Spal dl 
rrrara, Paolo Taban«Ul. per 

tentare il tratfrrtmrntn alia sua 
squadra drl gloeatnre brasllla-
no llson Sorto, drtto « Mrlann • 
(Melnnr). che attualmrntr gio-
ca nella squadra dl Jaquabara 
drUa Cltt-a dl Santos. 

BUENOS AIRES, 15. — II 
campione del monds del R o 
sea Pascnal Perez, che non ba 
ancora rlcemto II compenso dl 
IJOO.a** pesos (circa 23 mlllo-
nl dl lire) per 11 suo com bat i l -
mento con lo spagnolo Tonng 
Martin, ba aceettato nna tran-
saaione: 40«.»at pesos pacablll 
subito. ZM.aoa entro trenta gior-
nl. ed II resto In rate. 

COLONIA, 15. — La gloria 
formata da glornalfstl ha Indl-

Amto: »certa la Ferrari alia Temporada 
MODENA. IS. — Nulla e ancora drrlso circa la partecipazionr 

o meno della « Ferrari > alia • Trmporada • argrntlna (19 gen-
nalo: G. P. dl Argrnlina; Zt gennalo: 1.0M km. dl Buenos Ajrrs; 
t febbralo G. P. Mar de la Plata). II eotnm. Enro Ferrari ha 
rtcevnto nna telefonata dairArgentlna con cul gli vrnlva con-
fennata la effrttuazlone della grande manlfestaalone c I'annun-
clo delTlnTlo dl an caMograsuna con magglor! dettaglL Solo 
In base alle nlterlorl >reaauiinietat« lnfoimazlonl 11 coram. Fer
rari potra firenderc delle decJslonL 

eato comr lo » sportlvo drll'an-
no • II enrrfdorr di vrlorlta 
Manfrrd Germar. srnlldurnnr 
primatista rurnpro drl 1*0. ZOO 
mrtri r IM r 22) jardr. 

Grnnan r stato qurst'anno 
II piu posltuo sprinter drl 
mondo dlmostrandosl superio-
rr nrl rrndlmrnto prrfino agll 
strssl vrloctstl amrricanl che 
qursta ttaglonr sono apparsl dt 
rrndlmrnto altrrno. 

Nella foto: GKUMAR-

La vittoria de l la Lazio 
consent I rr un gloco troppo 
soMilc e niuionafo c alia fi
ne i tre olot'cni laziali non 
solo sc In sono cavuta, ma 
hunno Jtnito in tuluni rno-
menli per sbnlordire il pub-
blico, sfdt'iilldiKio per uu'oru 
e mezza come diniinili r dnri-
do dllii / .u;io iiii'milicd fixto-
riomlu di cniuliii(titiifi) rhe 
srmbnii'n aver perduto dal-
I'iniJio di qucxto Cinnpioruilo. 

F' stato bravo Colombo. 
e andata (iruiKi con una si-
curezza .sorprcridciifc I'dlu 
deslra llruvi, un piccoletto 
pieno di nutneri, molto de-
cente persino in (jurll'urle 
del pnlicpoio che sembrn co
sa superflua a tnolti dei no-
strl celcbrnli cnlciutori. F si 
e comportato bene (ma mol
to meno dei;li altri) miche 
Mnttioli, til i/inilf pero bi.to-
gna raccomandure una mag-
giore piidronunru dei neriu 
e una minorc disittrolttiru In 
quel tlpo di inridenti rhe yli 
po.ssono cosliire (come ieri 
e accaduto) I'espulsione e Id 
censiiru dej diretlori di oard 

Si JJIIO dire con futfu tron-
(julllifA che i (;ior«tioiti del
la squadra hanno glocato as-
sai meplio di alvuni utuiani. 
Oltimo e stalo .Molino insie-
nie con I.ot'ati. una depna 
partita ha disputalo Carra-
dori. Maluccio, perd. se I'e 
cavata Mticcinelli anche con 
I'allenuanle dl uno stiramen-
to alia coscia sinistra, capi-
(atooli non nel corso di'titia 
partita di foot ball. »na. co
me cnli stesso dicei'd alia 
fine della partita, in una ga-
ru di.. boccette alia vloilla 
della yam. Tozzi ha fatto due 
o tre scaifi deeeriii, ha an
che scgnato il goal con la 
sua classlca freddczza. ma 
non si A buffalo nel combat-
timento come yli altri Lo ha 
fatto perf> molfo meylio di 
.S'elmo.i.ton. il c/tiale non solo 
se l'i> ranafa male sit! fer-
reno allentato ma ha cnrifi-
tniato a preoccupare per le 
cuttive condirioni uflelirhe irt 
ciii teiiibra ridodo 

f.n I.ozio ha yioenfo ron 
tin uormale schirrtimetilo si-
stemi.lfa. mentre I'l'dme^e. 
niollo dbile atlchf sul fcrre-
iiu pesatife. ha miimdilo I'uld 
dfstru Muncnte (un recchio 
ter^;no. lo ricurderete) a la-
vorare di dlfesa e di uttac-
co sulla linea mediana drl 
campo. a destrn e a sinistra. 
con enr-ryui da torn di buoria 
legn f'i •;! aspcltara una 
pmtnztom' i/ayliarda da Sen-
fimeiiti V. ma la coudfciorie 
psfcolopica dell'- ex -. pinf-
fosto che infnocarlo. dere 
averlo freildato. lasciandnlo 
finurnto al centra del cam
po Non cosl ha falln lict-
fini. die ha giostrato con 
grandc lena. ha corin durn 
nelle po.»*anyh(*re »» ha col-
pifo c/ii<-Ild traversa che pa
tera dorr alia partita tutUi 
un'nltra fi.sionomtri Con mol-
ld dninita se l*i% rarafu d i r -
darelli. iittimamente {• dni/il-
fo De dioranni Intleme con 
Llndskong. che ha la rnlibra-
tnra di nn asso del /oof-ball. 
I)r Gioranni r Mancnte pos-
sono etxere ronxiderafi forst 
i miyliori dell' l /dinese. 

Anche a casta di affmatu
re tm yiiidizio impopolare. 
iliremo che I'arbitrn Jannl 
nan ha iltrrtto male la par
tita .S'tilla laduta dt Tozzi 
in area e sulfa r<;pri!sionr </i 
Matt'ali si pnssnnn avere 
giudtzi dhcardanti Noi sia-
ma tra coloro che condiv'da-
no. in qtiesto serno. le drci-
sioni dell'iirbitro marchif/ia-
iio anche ir candnnnana le 
incertezzr di certi inoriienti. 

f'n po' di cronara 
Piov a <lirolto sul campo 

lacustre. poche migltaia di 
spettatori sono sulle tribune, 
anche se la selva di ornbreili 
Ii fa sembrari' pn'i rmmero-ii. 
Come faccia il pullonr a rim-
balzare e un mittem, ma co
si e, e ta partita sx dere 
fare I f/iocafori romincinno 
a srhiodarr il jinllonr dalle 
pozzanghere c \l match it 
avvia lentumente, aumentan-
da di tono grado a grado. 
Nel prima quarto d'ora cV 
Ix'n poco da annotare, se nan 
la di.tmvoltura drl giovun>' 
liravi. che ptanta in asso 
Volenti comr un vctrrano 
della palla ratondu F.' sua 
nn tint a lata al .T. ^ono *w 
due azioni al 12' c al 14' chr 
non danno troppo fastidio 
ma che valgono a Bravi gli 
applausi e gli incitarnenti 
del pubblico 

/ giocaton vanno in terra 
come te fossero su un campo 
ghiaccialo, scicolando sul 
prato con la panda sull'er-
ba. Sentimcnti V sembra sul 
principio voglioso dt dirnr 
quattro ai suoi ex compaym. 
ma i fischi del pubblico che 
lo aceva una volta eretto 
a suo idolo lo rendono subito 
mansueto come tin agnello 
Al 14'. involonta nametil', 
colpisce dt pwnta il ginoccho 
di Lo Buono, ma non lo fnrd 
piii. 

L'L'dinese non si trora ma
le nella risaia. Lindskog 
sguazza nell'acqua come tin 
pal.'anortsfa. Al IT to si*-
dese trova to spiraglio per 
un calcio piazzato dal limi-
te. ma Lovati capisce tutto. 
per fortuna. e para. Prevale 
Vl.dinese. Al 23' Bettini rac-
cogli* al volo una centrata 
di Manenle. schiaccia di piat-
to rerso la ret*, ma la palla 
va fuori di poco. L'L'dtnese 
sla sprecando un patrimomo 
in queslo periodo e non ri"-
sce a realizzare. Potrebbe 
farlo al 3& con Bettini. ma 
il tiro dell'ex taziale, che si 
impadronisce di una palla 
impantanatasi c ic ino ai piedi 
di Colombo, sbatte violen-
temente sulla traversa e n-
torna in campo 

Nel seeondo tempo, cambia 
la mutxea. La IMZ\O rom-
batte all'arma bianca. fecen-
do rolare il pallon* con a'.-
Iunyht opportuni Selmosson. 
QI I', mira al berxaylio dt 
testa, ma Cudicini para Al 
5" Lo Buono esce di nuoro 
dal campo per un paio di 
minuti. dopo essersi tcontrc'.o 
con Afcnenfe Rtrntra .n 
tempo per assistere a un tt-
raccio del oiccolo B r a n , scz-
gliato a porta vuota. ma sven-
tato da due difensori ud:-
nesi retrocessi sulla Unea 
della porta. Lindskog. d.zl 
cento suo. quendo pub. da 
spettacolo. Al IT. • giro • la 
palla splend'.damente. ma Lo-
rati para tranquillo. 

I giocaton sembrjno c i e -
dimenticato la pioggia che 
continua a scaricarsi nel r : -
tino deirOIimpico. La batrc-
ylia si fa seguire. Al 27', 
Tozzi parte in • fuori gioeo -. 
Cardarelli lo raggiunge e lo 
eariea eon una tpallata in 

mezzo all'area mandandolo a 
terra. L'errore dell'arbitro e 
euldente. perchrf solo quan
do Cardarelli sta carlcando 
Tozzi. Jonnl flschla Voff-slde 
ignorato prima. E si compren-
ue che il pubblico reclaml 
it riyore. Dopo un tiro dl 
Fontanesi malamente diretto 
da poca df.stanza. ft pubblico 
torna a fischiare per una ca-
rlca di Valcnti ai dannl dl 
Tozzi. 11 rigore, a nostro au-
uiso. non esijtc nemmeno 
questa volta, ma I'incidente 
rlscaldn yli animi e Tozzi 
sgambetta Valenti in modo 
plateale un minuto piu tardi. 

Sono le premesse del yoal. 
Al 35', la partita e risolta. 
Brai»i centra due volte la pal
la su calcio d'angolo. Sel-
mosson la denia leyyermeu-
te con la teita, e T o ^ i , 30I0. 
la scaraventa in relc con un 
tiro fortissimo dal basso in 
alio 

La partita finisce qui. ma 
e'e anrora tempo per I'espul
sione di Mnttioli. Sentiment! 
V carica Tozzi, Alattioli gll 
si ai'i'icina alia prima ocra-
sione con I'aria del rendfea-
fore e lo utterra in modo 
proditorio facendosi male e 
fluadnnnandosl lespulsiorie 
per il fallo colontario F.' 
nn peccato 

LA VITTORIA 
DELLA ROMA 

curi. Tutto ri.iultuva diffi
cile per 1'Alessiindrin; In 
Homa. invpce, si niuovovn 
come se- fosse spintn dn un 
buon vento forto. E* nccn-
duto qucllo chc dovevn nc-
endere o cio6 d i e In Romn 
metteva 11 segno nltri due 
Kioal: uno di D i ( Costn c 
uno di Lojodice. Si nss icuni-
vn cosl In netta e Kinstn vit-
toriii, forse innspettntn. Non 
si dicevn Infntti che frn le 
nuira nniictie l 'Alessnndria 
6 un osso chc- non si rode? 

II film delln pnrtita c rno-
vimeittnto. interessante. Co-
mincin con una brillnntc of-
fensivn deirAlossandrin e nl 
seeondo Panetti rischin di 
f ine una liruttn fine. Si but-
t;i In tuflo. disperatamente, 
sul pnllone. proprio nel mo-
niento ehe Vonliinthen eol-
pisce. La foitunn lo niuta: 
II piede di Vonlnnthcn gli 
strisein sulla fronte. Una 
benda e via. 

La Roma 6 asset ragliata 
in area di rifjore. Nel «iro 
di un ({iiarto d'ora. soltan-
to tin paio di volte r iesce u 
poi tarsi a tiro di Nobili. 

Poi il goal del l 'Alessan
dria al Hi': punizione di Ca-
stnldi ehe e stato m e s s o a 
terra dn Corsini; il pallonc 
cade in inuccliio; e'e un rim-
pallo Panetti-Stucchi e Sa-
vioni risolve. 

L'Alessandrla si ntringe e 
uno, due, tre volte £ co-
stretta in angolo. Al 27* No
bili respinge alia bcU'e m e -
glio un pnl lone dl Lojodice. 
La partita si scalda. E c c o a 
terra Panett i e Vonlanthen; 
T r a v e r s o falc ia Ghlggia; 
Lojodice si butta addosso a 
Pedroni; 1'arbitro b acco-
mndantc . Intanto suite gra-
dinate si svo lgono parti te dl 
pugilato. 

Segue una b r e v e trcgua c 
la Roma a t t a c c a : 6 t lrota. 
furiosa. ma Pedroni ancorn 
reslste . Al 37' riprendono gli 
scontri; Corsini atterra Mar-
celllni. Pena l ty? No; 1'ar
bitro hn vistn il fuori gloco 
di Marcellini. 

Ln Roma non molla In 
stretta e ancora 1. 2, 3. vol
te costr inge in nngolo l 'Ales
snndria. Al terzo, Plstr ln 
non pcrdona. E* il 41': Lo
jodice da li pallonc a Da 
Costo; da Costa lo da a Pi-
strin 11 cui tiro e pronto. 
s ecco : pari e patta. 

Ancora alia fine del pri
m o tempo pari e patta per-
chc al 42V Pistrin butta a la-
to un pnllone che pareva de-
stlnnto al sneco di Nobili e 
perchd al 44" tin corto tiro 
di Vitali a risoluzione di una 
mischia, b giudlcato dall'nr-
bitro rinviato sulla linen 
bianca. 

Si finisce con i fischi. e 
con 1 fischi si r lcomincia. 
L'elettricita. La ripresa si 
nreannuncia drnmmat lca m a 
1'Alessandria nppnre subito 
stnncn e presto snrebbe en-
trato in scenn Ghiggin. Al 7' 
il capitano della pattuglia 
giallorossn si acgiusta c M 
allunga la palla; arriva In 
vnlata nl l imlte dcll 'area di 
rigore e eolpisec forte il 
pnllone. Dn Costa hn pero 
scRiilto l 'azione dl Ghiggin 
e. libero, riprende e mette 
a segno. 

Ora rAlcssandria si sban-
dn e la Roma domina: Ghig
gin e Da Costn. Pistrin e 
Lojodice cnmandatio il gio
eo. Nobili e in \m mare dt 
guni. Qualche altrn s c o n t m 
duro c qualche sfuriata di 
Vitali a di Vonlanthen. No
bili huttu n into un pallone 
dl Mencgotti . blncca tin al
tro di Pistrin <; un altro di 
Dn Costa mn nulla puo eon
tro Lojodice che al 25' scat
ta. senrta Marcellini, scar-
ta Nardi e infila Nobili c o m e 
un polio alio spiedo. 3 a 1. 

L'Alessandrin e in ginoc-
chio e la porta di Nobili di-
venta un eentro da tiro a 
ber.snglio. L'ultirno spnven-
to di Nobili e al 40": trinn-
golo Menegotti-Lojodlce-Da 
Costa; il pallone di • Dino . 
lascia un segno fangoso sul
la traversa cho per un po' 
trema. P o s s i a m o andare. La 
Roma e in cnttedra c Mar
cellini, malconclo , e a ter
ra. Come la sua squadra. 

II trionfo dei "viola,, 
rimnsfn nella propria m*td 
campo ed era stata costrctla 
a richiamare in area di ri
yore (i-7 giocaton ma forse. 
si era comportata in queslo 
modo per risparmiare il fiato 
per il seeondo tempo 

Forse aneua uoluto tempo-
reggiarc A noi pareva im-
possibile chc la Fiorentina, 
che nveva imposto un ritrno 
allttrinante ai primi 45 mi
nuti di yinco, sarebbe jtata 
in grado di correre alia stes-
sa iiicredibile umiatura anche 
nella seconda jKirte della ynra. 

Nella ripresa la Fiorentina 
ha smentito rlamorosamente i 
nostri prudenti pronostici. 
Non sola hn aumenlato In 
rapidtta delle manovre. ma 
le ha pcr/ecioriate. Lo sforzo 
anziche indebolirc I'itnmagi-
nazione dei toseani. ha agilo 
hcncficamcnte. La Fiorentina 
ha acceso una girandola ine-
saunbilc di azioni itupendc. 
La palla rolara per il campo 
came calamitata dai giocaton 
vwla Abbiamo nmmirato dr-
gli sea tub i enfutiasmanti. del. 
le trtangolaziont %pr'izzanti. da 
Inxrinrc a hocca aperta anche 
i piii ejtycnfi 'nrcndirori 

Jafinho. AInntiiort. Qratton 
e Lojacono sono stati mera-
I'iyliosi. / quattro nanno com-
piuto il miracolo di rendere 
razionati le loro personalis-
sime e complicate maniere di 
concepire le artoni in profon-
dita. Giungevc.no a rele me-
diante 6-7-10 passaggi. La 
palla avanzava e indietreg-
giava finche i quittro fuori-
classe scoprivano nella forr-
sta del di/ensori il rarco s*-
greto per giungere in poj: -
zione di tiro. 

/net-ifabilmenfe 3Uli'a pia;-
zola di tiro acenrrera ur.o 
dei quattro e ii pallone par-
ttca come 'in proietlile tn 
direzione di Maitrel. Se il 
quinto attaccante fiorentina 
— jtiarao parlando di Vtryilt 
— non fosse un atleta tnca-
pace dt afferrare a volo un 
suggerimento, di intuire una 
idea tattica. i ^orer.tint avreb
bero segnalo un buon n't-
mtro di reti 
come se fosse stato di vetro. 

E' un gaghardo fisico. im-
bottito di mujcoli che non 
sa controllare la propria 
forza e non sa usarla nella 
gtusta direzione 1 ire snd 
americani indurpeftitt dalle 
papere del giovane centro 
attacco per riiminare 1'iTtcon-
v entente, gli pasiarano la 
palla solo quando era loro 
tmpOJxibile darla a un altro. 
Gratton inrece ha col labo
rate tntelltyentemente con i 
tre maestri j«d americani 
eseguendo gli ordini con scni-
polositd 

Eppur* il mighore uomo 
della gtorna'a non fa parte 
della pnrr.a liriea. II miyl iori 
di turn e *tato Seaato; i! 
I'jngilzneo iaterale linuitro 
non ha sbcgliato un paxsag-
gio. non ha fallito un inter-
venro Calrno. rifl*s$iro. a 
ro.'te audare Segato e s'.aio 
il fulco della difeta e dello 
eltacco. Boniperri e Charles 
ch« .'entarano disperaraTien:' 
dt raporo?cere le torti della 
pcrt-.ra lottar.do ron tutie le 
loro energ:e. se lo sono seri-
p " trovato dirianzt. proi fo a 
sbarrare la s'.rada del gos! 

Guidari da nn $:-:;> esei-i-
pio Chiappell? e O-ran. Cer-
vato e Robc'.ti ha^no cojri-
fuiro un agile bJsrton* eon
tro ciii yli attacchi jwrenttni 
hanno jbctruro mrano la te
sta. 71 portiere Sarti e stato 
impegnato 5 o 6 rolte tn rtttta 
la partita menrre Mattrel non 
ha •rvto riposo c due volte 

la palla ha fatto tremare i 
suoi pali. 

Poche squad re avrebbero 
reststito alle straardmarie ca-
riche delta Fiorentina, pe.fc 
bisoyna dirr che la Juvrntu i 
ha favorxio I'avversario com-
mettenda un errarc gravis-
simo che ha prrmesso al uiola 
di spadroncyyiare dal primo 
all'ultimo minuto: ha lasctato 
che i Tiiediani laterali si al-
lantanassern daVa zona di pe
ricolo. Ferrario e i tcrzini 
Corradi e Garzenn si sono 
immediatamente accorti che i 
viola erano in stalo di grazia 
e i due mrdtani laterali in-
vece si sono comportati co
me se gli avversari fossero 
stati dei principianti. 

Colombo i l e addirittura 
prrsuaso di poter scartare 
delle vecrhie t-olpi come Ju-
linho o Chiappella o Segato. 
Emoli girava come una trol-
tnla fra Gratton. Lojacono e 
Montnnri Non doreva corre
re. dot-era rimanere nl suo 
potto e attrndere, non farsi 
nbriacare dal via rai degli 
scaifrisjimi viola Rifardando 
I* anoni ai-f 'rsarie Colombo 
ed Emoli avrebbero potuto 
spegnere le tn:;iatire di Ju-
Iiriho * dei suoi amiri. E' no
lo che t laterali jurentini 
cojtitinscono il ptmto di frai-
tura della squadra. ma con 
un bnctolo di buonsenso la 
Jnven'.us avrebbe potuto ri-
durre git effetti neyativi del 
peso del gioro dei suoi due 
mediant. 

Ma lascir.mo da parte !•' 
tporesi r rmgraz-arno di ave-
r* grntuto uno sp*ltacolo cosl 
bello 

Dopo quanio abbiamo detto 
posj-firno l:m'tr:rf la cronaca 
alle fast salienti. 

Spruc.colo d\ izlz per :l 
Comur.zlr con ».n t';::o evau-

riro e partenza veloc* dei gt-
gliari con l.ojzcono-Wontuo-
n Al IT Mz'-'re'i doc era Sal-
rcrsi m ancn'.o 'il pn-no d: 
una I'iriJZ senet »«x firo d: 
Viry l t a conri'i?iOTie d: uno 
j fcmb:o con i tr* s\d-sm*r:-
rcnt ed cl 1H~ r**nira la p-rz-

'mc T*X» zllorchr l.O)ZC0r,O 
rubara Ic pzll.z •: Bon:pe-r. 
j r m r a A'oiTui:". 

Qij^sti di 'i^i'ra y.rar^ si.1-
Vcccorrmir Ju'.ir.ho :l que'.-' 
rros»ara rzso t-'--- Montvo-
ri ent'ara d: p-ecis:one s^l'.~ 
sfera * mettevc in re'.' 

Sullo slanc-.o Lojcco-".o e r e -
ra ar.cor; f . a pz'.la biior;-
e f.ondccc dt ?;iis:-o: re:-* 
ancora. .V'c larb-.tm cnnnllz-
va P'Tr ui d\sculib:le fuori 
gioco 

Pot la Juren:\s nprenderz 
quota e d o s o che S a m e-a 
r:u5Cito a d e - i - r e tn angolo 
un grai tiro di Cfiarles. Is 
rete - viola - c^p.rolcm cl 
35' Serrito d j 5iror:. e h ' 
acrvz 7~.cer-;o Iz paV.c dz 
Bon'.pem, Ch-zr'.s< s-jpe^cr^i 
ire cvrerszn e bzf.eva Szr:: 

Al 7' dellz - .pr.-jj V:rg:l: 
colpivz il pzlo della reze dt 
.Vcttrel £ - J pot L: volta di 
Cerraro a redersi respinger? 
itt gran liro di p-^nizioie d~l 
pc'.o della porta b u n r o - B f o 
e poi si zretra r:ic:der.:e s e l 
la :nbu»ic scoperta di yizrtz-
tona che prorocarz »c sospe-i-
sio-ne d: gioco 

Alia npresa lz Jure-ituf 
ar ' i '3 un b-cce per.odo dt 
buon g-.oco cci due I:ri d:-'-
~.c:lt d: S-vcr. e d: C\zrl-'* 
e t r r . p - o r r j - - r m : e . c". 3S" 
y iun^erj It re:-- del Jvc-.-ss-rt 
- n o l a - «j"o-c ,:e L o ' c c o i o 
b^rrerc ana p u - . ^ e n r . Un d:-
fensore bunco-nero resp.n-
yerc . riprend^ra lo Jtes.«o 
Lojacono e st*I t iro tcso V:r-
yili entrata in con* gegnan-
do tl ooL 2 m 1 e poi la fine. 
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