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Unita 

L'ONITA' DEI LUNEDI* 

del lunedi AVVENIMENTI SPORTIVI Fnita j 
del lanedl J 

l'Unita 
IBlKUCI^TrJE A A \ A H A S S I I E TLTILTIÂ  IE S1F»JE1RAP̂ ÎE B E I I A FIORIENTINA 

olo Napoli e Padova resistono alia love 
La oma 10 a iornata 
coe 1'Atalanta (o-o 

Le mediocri prove di Lojodice e Cuarnacci e il fallimento di Secchi come uomo-
goal alia base dell'insnccesso - I giallorossi hanno traballato anche in difesa 

ROMA: Panettl; Griffith, Corslni; MencgoUl. Stucchl, Magll; Ghiggla, Guarnacci Sec
chi, Da Costa, Lojodice. 

ATALANTA: Uoccardi; Cardonl, Cattozzo; Annovazzl, Janlch, Angeiert; Gentlli, Roii-
zon. Perani, Contl, Longonl. 

ARBITRO: Grillo dl Napoli. 
NOTE: Spettatori 25 mlla circa. Tempo bello. terreno ott lmo. 

Quanti speravano che dopo la * giornata-no» di Ferrara la Roma imbroccasse la 
' giornata-sl' al suo ritorno all'OUmpico contro la - derelitta ' Atalanta sono andati 
profondamente delusi: ancora una volta la squadra giallo-rossa d stata ben lontana dalle 
sue rcali possibilita (quah aveva espresso per esempio nella partita con la Juventus) 
c tutto somtnata quindi si pud dire che il pareggio a reti inviolate costituisca tin ver-
detto salomonico, non solo perche rispecchia I'equihbrio di vulori in campo ma anche 
perche" ncssuno dei due qumtetti di attacco aveva dimostrato la neccssaria inctsi-
vita per violare le reti opposte Non che le difese fossero trasccndentali (anzi hanno 

ballaio parecchio ambedue c 
quella guillorossa aveva ac-
cusato le diffwolta di Grif
fith e Corsmi u frenare la ve
locity dei velocissimi Longo
ni e Gentih): e nemmeno si 
pud dire che VAtalanta debba 
il prezioso punto conquistato 
all'OUmpico a qualche espe-
diente ultradifensivo. dato che 
gli orobici hanno giocato ab
ba stanza aperto costrtngcndo 
spesso la Roma alle corde. 

Stando cosl le cose natural-
mente le occasioni da rete 
non sono mancate; e VAta
lanta ne ha avute due nddi-
rittura clamorose net primi 
minuti allorchi prima Longo
ni e pot Koruon si sono tro-
vati a tu per tu con Panctti 
tirando incredibilmcnte alle 

ROBERTO FROSI 

(Cntitlmia in 5. pa?. 8. colonna) 
ROM A-ATALANTA 0-0 — Panctl l si appresta a bloc-care tin 
Pauctti . Griffith, Stucchl, Perani e Cattozzo 

Perani pimizioiie. Si rlconoscono da sinistra a dcslra Mcnegotti. Corslni, 

SI TORNA NUOVAMENTE A PARLARE DI CRISI NEL CLAN BIANCOAZZURRO 

La Lazio sbaglia tattica a Bologna 
e finisce travolta da cinque goal 
Un rigore discutibile (Pivatelli) apre la marcatura arrotondata da Pascutti (j) e Bonafin - Pinardi sciupa tin penalty 

BOLOGNA: Santarelli; Rota, Pavlnaio; Gasperi, Mialirb, 
Pilmark; Pascutti, Maschio, Pivatel l i , Randon. Bonafln. 

LAZIO: Orlandi; Molino, Castellazzi; Carradori, Pinardi, 
Fuln; Lucentini. Pozzan. Tozzi, Selmosson, Muccinelli . 

MARCATORI: Pivatel l i (calcio di rtgorc) al 25'. Pascutti 
al 33' e al 38*. del primo tempo. Bonafin al 33' e Pa%cutti al 
35' deila ripresa. 

ARBITRO: Lo Bel lo dl Slracusa. 

t 

ROMA-ATALANTA 0-0 — L'Atalanta ha conquistato ieri un 
punto prezioso costringendo la Roma al pareggio, Nella foto 
si scorgono MAGLI e STUCCIII (semicoperto) ostacolare 11 

rentravanti atalantino PERANI 

(Oal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 2. — La Lazio 
che otto giorni or sono aveva 
battuto il forte Padova e 
apparsa al Bologna come la 
ptu compiacente avversaria. 
al punto che pli sportivi pe-
troniani non sanno so eioire 
del le eleganti azioni rossoblii 
e delle cinque reti. oppure 
preoccuparsi del le quasi al-
trettante mancate datjli at-
taccanti. 

La Lazio ha applicato il 
catenaccio. schieramento che 
toglie autonomia ai preposti 
al ruolo di sentinella. ridu-
cendoli a uomo-numero che 
deve seguire c neutralizzare 
un altro uomo-numero. Inve-
ce si sono visti difensori ro-
mani - f lottare - e incrociar-
si nella propria meta campo 
abbandonando lo avversano 
dtretto. Come se ci6 non ba-
stasse, Fuin. calciatore t eem-

Negli spogliatoi deU'Olimpico 
II portiere delta Lazio. Lovatl, ha v ino 

ieri Roma-Atalanta r alia fine ha commenta
tor « La Roma? Ml scmbraw la Lazio di que
st'anno! ». 

Gludlzio scritto e perslno autocritlco. Lo
vall ha srntito mlnuto per mlnuto. attra verso 
una radfola. il rnsario dei goal bolognrsi alia 
Lazio: da uno Ann a cinque. 

II glndlzio suo * un po quello di tuttl. A 
fare hene I contl, fra la Roma e la Lazio 
c > una differenza dl cinque punti in clas
sifies. mM che la Roma di Ieri fosse una del
le peggiori edizioni delta Roma (e deila 
Lazio) vista quest'anno all'OUmpico non \ i 
* alrun dubbio. 

Sentitene un altro dl gludlzfn privo dl 
compliment!. E' dl Boslnl. il quale, distratto 
e distaccato. dice con una punta dl agro: 
« Quando si gtoca mate e si pareggia e gta 
qualcosa, non vl pare1 ». C pol. ancora. a 
propo*ito del gioco deila squadra: « CI si de
ve convincere cbe non si pu6 giocare strin-
gendo il gloco al centro, quando si deve poter 
allargare la manovra sulle all. senza tenere 
Inutilmente la palla tra I pledl ». 

poi, e'e Nordahl. che ogni domenlca si sen-
te dire in confldenza. da qualche cronista che 
lo avvlelna: « Gunnar. stacca le seaipe dal 
chlodo e torna in campo. dal retta a me! ». 
La rlsposta sollta era nn'atzata di spalte. un 
gesto mallnconlco e un sorriso a mezza boe-
ca. Questa volta la rtsposta * dlversa: «Ml 
sto allenando anch'lo, e chissa che tra un 
mese non tornl In maglia e calzonclni! ». 

Un prnsiero a Panettl e una domanda: « Ma 
cos* vl ha preso? >. E Panettl: « Vallo a ea-
plre. La Roma dl oggl * stata la copla dl 
Ferrara ». 

E fortuna che Panettl sla s em pre In ram-
ba. A Ferrara, Panettl non ha potato evltare 
la sconfltta, ma ba salvato la squadra da un 

crollo clamoroso. Ieri, ha mandato In comer 
un tiro da tre metrt che avrebbe schiacciato 
la Roma. 

Se ne sono accorti tuttl che Panettl * In 
palla. Cardonl. che gloea quest'anno nell'Ata-
lanta, e che I'altr'anno glocava terztno da-
van ti a Panettl. * rfmasto sorpreso per il ra-
dlcale caznblamento dl forma e dt umore del 
suo vecchio compagno dl squadra. Cardonl 
arnva ad attrlbufre solo a Panetti II merito 
delta poslzlone In classtflea delta squadra. « II 
gloco — dice — ml e seznbrato pin scadente 
dl quello dell'anno passato. Penso che se la 
Roma avesse avuto i'altr'anno II portiere in 
quelle condizionl. quest'anno la formazione 
non avrebbe tantl noml nuovi >. E chi vuol 
capire. capisca. 

1,'Atalanta ha da cinque domeniche un nuo 
vo alttnatore. it Viennese Adameck. I supe 
stlziosl dlcono che camblando I'allenatore 1 
cose vanno sempre meglio. quasi per dire 
che In fondo I'allenatore conta poco. Ada-
meek. In real14. ha caplto suhito 1'antlfona 
venendo In Italia e. pur privo di Gustavsson, 
ha combinato una difesa efflcace. rlglda e una 
buona medlana. servendosl dell'esperienza dl 
Annovazzl. L'allenatore atalantino si e dl-
chlarato soddlsfatto del rlsultato. m» sop rat-
tutto deU'equilibrio dimostrato dalla sqnadra 
nel repartl arretratu dove ha tnsertto eon 
successo Janlch. Ha I glocatort che ha e non 
nascondc l'idea dl rteavarne II meglio. gludl 
cando plan piano, eon I suoi occhl. flno al 
1'ultlmo calciatore disponlblle. 

Qualcuno domanda ad Adameck quale da 
eentrattaeco titolare, Lul risponde Candida 
mente dl non a\ere un eentrattaeco titolare 
• Ho quattro gtovanl a dliposlzlone. Chi me 
rltera II posto, lo avr&« senza nessun precon 
cetto per nessuno ». 

R. V . 

o- W 

I 
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co rna lento, e stato messo a 
Riiardia di Pascutti. un tipo 
il cui precio macs iore e seat-
to e corsa veloce. 

Maschio e stato affidato a 
Castellazzi terzino di nume-
ro per lasciare Carradori bat-
titore libero preferendolo a 
Pinardi, l'unico tipo esperto 
del sestetto e piii adatto al 
compito. Invece Pinardi b 
stato mosso a Ruardia di Pi 
vatelli che contro un avver
s a n o tardo di scatto ha scor-
razzato come ha voluto. 

A meta campo Pozzan cer-
c a \ a di collepare l'attacco alia 
n^edrana. \in attacco — si no
li — ridolto al grintoso Tozzi 
e a Selmosson. perche le due 
all avevano la costdctta fun-
zione di tornante: una auten-
tica trovata ch imenca . 

Come se cio non bastasje. 
il pasticcio difensivo Iaziale 
aveva il precio (per il Bolo-

cna s ' in tendo di lasciar libero 
Pilmark c il danese ha infi-
lato un'altra del le sue maiu-
scole prestazioni il che s igni-
fica che la meta campo e 
stata suo csclusivo dominio. 
Necare al Boloena di aver 
Ciocato bene, sarebbe ingra-
to. Santarelli ha parato per-
fino un calcio di rigore: pro-
dezza che sta diventando abi-
tuale al faentino. Rota, in 
Crandi condizioni. ha avuto 
la possibility anche di c o n -
trollare Selmosson. Pavinato 
ha n v a l e c t i a t o in bravura col 
compagno. Niente da eccepire 
su Gaspen c una lode parti-
colarc a Mialich molto abile 
anche nel cioco di testa. A l -
I'attacco Pivatelli ha sfode-
rato talune prodezze tecniche. 
buon controllo di psl la ed e 
nsu l ta to un esatto suscer i to -
re anche se e mancato come 
realizzatore. Maschio lucido e 
s b n e a t i v o nell'azione deila 
terza rete e stato impareg-
giabile. Bonafin si e com-
porta'.o ott imamente: Pascut
ti e risultat6 irresistibile e 
Randon ha lavorato con la 
abituale ecnerosita ma con 
scarsa precisione anche per-
che da un mese combatte lo 
assalto dell'asiatica con cure 
drastiche ma debilitanti. 

Questo il quadro deila par
tita. ed ora le note piu sa-
I:enti. Al 7' PilmarcJc a Ga-
s p e n . tiro che v iene respinto 
dalla traver?a II Bolosna ma-
novra in velocita tra le ma-
gl;e di una difesa ansante e 
lenta Orlandi (nessuna col pa 
specifics per la cinquina) & 
in al larme 'continuo. Find!-
mente si nota la Lazio: azione 
di Selmosson e insidioso tiro 
rasoterra appena a lato. 

AI 17' ptodezza di Pivatel l i . 
a l lunco del Veronese a Bona
fln ma Pinardi si salva in 
calcio d'angolo. Difficile re-
spinta di Santarelli su tiro 
piazzato di Muccinell i . 

II Bologna intesse piacevol l 
azioni. Al 24* Pi lmarck a B o 
nafin. centro del - rosso » e la 

palla colpisce il braccio di 
Carradori. L'arbitro Lo Bello, 
forse con cccessiva s e v e n t h 
decretu il calcio di nCore che 
Pivatelli trasforma in goal 
con una stafiilata cent rale. 

II Boloena preme: la Lazio 
r.nnnspa. Al 33' Pilmark ( sem
pre ltn!) a Pivatello. Ottimo 
sorvizio di Bonafin che si l i
bera molto bene di Molino. 
Centro: arrivo in corsa di 
Pascutti e rete con un tiro 
irresistibile. 

La Lazio cerca tardiv i 'r i -
medi: scambio di posto fra 
Pinardi e Carradori che ri-
ceve in consepna Pivatel l i . 

L'accortezza tattica non im-
pedisce pcr6 al centro attacco 
rossoblii di lanciarc (38') Ma
schio. il quale, con una dop-
pia flnta. fa il vuoto nella 
difesa Iaziale e poi alia per-
fezione serve Pascutti che an
cora in corsa bissa il goal 
precedente: 3 a 0 per il Bo
loena. 

Si nprende dopo il riposo 
con un tiro di Tozzi appena 
alto. La Lazio scioalie i suoi 
dall'obbligo del catennceio e 
dopo aver coryo due s e n pe-
ricoli (Maschio e Pivatell i 
soli sul coal, tirano su | por
tiere in u s o t a ) . dtrice il fiio-
co. anche perche i rossoblii 
protetti dai tre coal si sono 
messi in branda. 

Al 13" su centro di Se lmos-
GIORGIO ASTORRI 

I (Contlnua in 5. pag. 3. colonna) 

BOLOGNA-LAZIO 5-0 — Non hanno 
cesso Ioro un rigore ma PINARDI ha 
in antiripo. Eecolo appunto bloceare il «penal ty -

^Andreolo verra chiamafo 
^ ad allenare la Laiio! 
JSS! I-a seonfltta di Bologna 1 

^ i £ 8 x V d i multe ai glocatori e dl so-
•.: - ^ • • J x S stltuzlone dell'allenatore: In 

' ^BJNS srrla conslderazlone verrebbe 
,~*i*b',<;U*. - ->.--.*•'<. ri. . **,, .>-#**£ " v ' * ^ 5 ^ p r « » un'offerta dell'ex cam-

proprio fortuna I hlaneazznrn: L'arbitro ha eon- XSj 
fallito II tiro anche perche SANTARELLI si e mosso W 

— - - • ) ss 

ha 
avuto vasta eco anche tra I 
dlrigentl blancoazzurrl che 
avrebbero decisn di esamlna-
re gio\edl la sltuazlone delta 
squadra. Si torn* a parlare 

(Telefoto all'-Unita 

pione del mondo Andreolo an
che a causa dell'eslgulta delle 
sue pretese (solo 11 premlo dl 
partita). 

II coal 
A'on c'# dubbio: se il gioco 

del calcio e lo rportrpettacolo 
per eccetleiiza. lo deve in una 
misura grandistima — il no-
canta per cenfo? — al goal. 11 
goal non i loltanto Tobbiettico 
rupremo delle azioni d'attacco, 
Vmcubo delle difete; t un pun
to etclamntiro che conchiude 
dttcorti che pottono anche e*-
sere stentati. un fuoco d'artt-
ficta finale, una bomba: * una 
iillaba definttira, etaltante (da 
prefenrst anche per questo al 
melenio • rete -, che non ren-
de Yelettrxca realtd delta cota, 
il tuo dinamUmo erplosivo). Ed 
e Qualcosa di phi; il mistero. 
il ' thrilling -, rfrnpetibile e 
sempre nuoco fstante che sco~ 
pre una centa anttota. e finrt a 
quel motnenlo nascoita. E" in-
somma la nvelazione •alalia » 
che la gente aroetta col ffato so-
speso, proprfo come net film di 
Hitchcock e di Clousot: carica 
a oolte di tadumo per/tno. come 
nejjH rpettacoli piu moderni, 
quando per esempio una nqua-
dra che parte battuta, vince con 
un goal in contropiede una par-

SL1*!!®®^ deila 

tita d.tperata, dopo aver subl-
to magan per oltanla minufi, la 
premone. o 'forcing' come si 
dice oggi, delta sfortunata av-
rersana. Si rfere per Vappunto 
e tollanlo alia speranza del goal 
se la gente va a vedere la par
tita, e per Quanto sta brutta 
non t'alxa dal sedile fino alia 
fine, perche sempre pud arrt-
vare quelTattimo e ripagarla, 
brevemente ma succosamenle. 
di tutto un pomertggio squal-
lido. 

Ieri. dopo qualche settimana 
di avarizta, il poal * rtappano 
trlonfante tut campt ttaltani. 
o almeno sulla maggior parte di 
esn: in cinque citta sono slati 
segnali ben ventiquattro goal, 
una media quasi dl cinaue a 
f tartita. Una flammataz goal con 
a flnta. goal da lontano, da vi-

cino. di testa, di dettro. di ainU 
ifro, personal!, tu azionm mano-

vrata, su punizione, su corner.^ 
E poi. a completare la sagAi. 
goal mangiati. grandt parate dei 
portien. e loro Parnate E qual
che rigore, anche. E un urlo 
immane, a raccoglterlo tutto. 
che s'e alzato fino al cielo come 
uno sfogo felice. una hberarro
ne. un • traiM/ert • per dtrla 
col tinouagoio di Freud: it pool. 
insomma. come devurativo, co
me rilassamento, come ricartca-
mento dei nervi e dei subco-
scienti delta (rente, che i giorni 
feriati fngano a cosi dura pro-
va ormat dappertullo. 

II goat, cuesto meravlglwso 
oppto degli stadi, 4 riapparso 
folgorante a ridare QU al gio
co del calcio, dopo Cante delu-
ifonl. <foi>o te pastette federal* 
e la malinconica ferta Pasqaa-
le. Fincht e'e vita Ce rperan-
2a, si vsa dirt: « /Inch* *i *t-
gnano goal,' tfi ancora *n a»-

venire e una fortuna per que
sta moderna festa circense che 
e il gioco del calcio. Ieri ci si 
sono messt in parecchi. fra i 
gladiatori. a conauistare le re
ti: piu arantt di futti il patltdo 
Hamrin boreale, con i suoi sec-
cht colpi, i suoi goal che sem-
brano concepitt come una dan-
2a. e reatizzati in punta di pie-
di. con la punta delta sua ipe-
ciale scarpetta ortopedica. sen
za la Quale egli sarebbe quasi 
uno zoppo; e i pledoni rozzi di 
Pascutti hanno nlrorato la lo
ro micidiate violenza. ridando 
vigore anche a auelli a volte 
anemici di Pivatelli; e Angehtto. 
ranoelo biondo e bafjnto del-
tinier, s'i rimesto a volare con 
la sua grazia morbida. 

Anche per ones to la sterile e 
confusa partita romana ci sem-
*"o vuota come una canna. e 
rmn bastarono i vertiginosi ten-
taltvi di Da Cos fa a riempirla. 
Una partita senza goal e come 
un film senza problem*, un ti-
bra senza idee, un auadro ten
i a color!; uno tpettacolo frigi-
do, baTbettante. improvvisato « 
zeppo di paper*. 

PUCK 

lJl\ui*xte>> 
A prescindere dal c lamoro

so n s v e g l i o degli attacchl 
del l ' lnter, del Padova e del 
Bologna, la seconda glorna-
ta del girone di ritorno non 
e stata prodlga di novita o di 
clamorosi colpl dl scena: ri-
spettate per la m a s s l m a par
te le prevision! deila vlgii ia 
anche la classifica e r lmasta 
immutata o quasi . 

Cosl In testa ta Juventus . 
vittoriosa con due reti di 
scarto sull 'Udinese, ha con-
servato inalterato il suo van-
taggio di quattro punti sulle 
inseguitrici di Padova e Na
poli: |e quali da parte loro 
hanno puntualmente sfruttato 
I favor! del fattore campo , I 
patavini per travolgere sot-
to una sestlna di goal i ros-
soblu dl Frossi , I parteno-
pel per plegare di misura il 
redlvlvo Milan nella parti
ta dell'orgoglio e del pre-
stiglo. 

Piuttosto Invece e'e da sot-
tolineare ta nuova battuta di 
arresto subita dalla incom-
pleta Fiorentina ad opera 
deila Sampdoria: si tratta di 
una battuta d'arresto in par
te prevlsta date le assenze 
nelle file del viola, ma che 
comunque non manca di In-
teressare anche la classifica, 
nel senso che i ragazzi di Ber-
nardinl possono ormai con-
siderarsi prat icamente ta-
gliati fuorl dalla lotta per lo 
scudetto. 

II che finisce per avvan-
taggiare magg iormente la 
Juventus, specie se si con-
sidera che i viola erano con-
sideratl fino a sabato i piO 
quotati rlvall del blanconeri . 
E a magg ior raglone debbono 
considerarsi tramontane le 
ambizionl delta Roma co -
stretta al pareggio dalla - d e -
re l i t ta . Atalanta: mentre il 
- serrate > c lamoroso del l ' ln
ter non dovrebbe avere con-
seguenze apprezzablli . 

Comunque 1 nero azzurri 
potrebbero contrlbuire al m a n -
tenimento del l ' interesse nei 
quartieri altl deila classifica 
ove anche Napoli e Padova 
sembrano intenzionatl a con-
tinuare a recitare una parte 
di primo piano. Ma franca-
mente r imaniamo del pa re-
re che sara difficile, Se non 
addirittura Impossibile, con-
trastare la marcia delta Ju
ventus . 

Nella speranza di csserc 
smentit i conviene piuttosto 
passare ad un s o m m a r i o 
e s a m e deila situazione in co
da alia classif ica: ove le 
sconfitte s imultanee delta 
magg ior parte delle « dere -
litte » hanno lasciato le c o s e 
c o m e s tavano. 

E n e m m e n o si pud dire 
che il pareggio colto dall 'A-
talanta all'Olimptco o la vit-
toria deila Sampdoria sul la 
Fiorentina abbiano avuto Im-
portanza decis iva in quanto 
orobici e blucerchiati r iman-
gono invischiati nel le sabbie 
mobili delta bassa classif ica, 
a stretto contatto di gomiti 
del Genoa del l 'Udinese e del-
la Spal (e ad un soffio dal 
Torino imbattuto ad Ales 
sandria) . 
- Se la situazione deila c l a s 
sifica h r imasta immutata , 
cid non toglie perd c h e le 
sconfitte del Genoa, dei la 
Spal e deila Lazio non ab
biano avuto un disastroso ef-
fetto sul morale del gio-
catori e dei • supporters • 
di Genova, Ferrara e Roma. 
Sopratutto i tifosi bianco az
zurri sono rimasti a m a r a -
mente delusi dal «cappotto> 
subito dalla squadra a Bolo
gna, proprlo quando si ri-
tenva genera lmente che Ci-
ric aves se risolto il problema 
deila difesa e si sperava in 
un immediata migl ioramento 
anche dei l 'attacco. 

Purtroppo a Bologna non 
solo non si I registrato I'au-
spicato migl ioramento dei
l 'attacco m a si & riproposto 
per I'ennesima volta II pro
blema deila di fesa: tutto da 
rifare nuovamente povera 
Laziol E ormai non e'e piu 
n e m m e n o molto t empo a di-
sposizione, ormai i bianco 
azzurri sono ser iamente c o m -
promess i nella lotta per non 
retrocedere e bisognera v e -
ramente rimboccarsi le m a -
niche per raggiungere la 
satvezza. 

Sper iamo che Ciric r lesca 
nel suo compito: & quello c h e 
auguriamo di cuore alia La
zio. (Ma sara nuovamente 
confermato il tecnico s lavo 
o non rimarra piuttosto a Bo
logna accanto al compatriot-
ta Bencic per riprendere con 
lui la strada del ritorno in 
Patr ia? E ' quello che v e d r e -
m o nei prossimi giorni) . 

TSJ^SA r-*^+j^*Mrr^*^M^jr*v*^*m**jmwA T*^+ 

LA SCHEDA VINCENTE 
Alessandria-Torino x 
Bologna-Lazio I 
Inter-Spal I 
Juventus-Udinese I 
I.anerossi-Verona •% 
Napoll-Mllan 1 
Padova-Genoa I 
Roma-Atatanta x 
Sampdorta-Florenttna 1 
Messina-Prato 1 
Parma-Brescia 1 
Saternitana-Catanzar* x 
Slracusa-Pro Patria • x 

Montepremi I_ 463 mll lo-
nl 431.466. Al 158 - tre4ie4 > 
vanno L. 1.466 000 clascano. 
ai 3560 - dodlcl - L. «3.0#«. 

T O T 
I. corsa: I-x; 2. cars*: 1-3: 

3. corsa: 2-1; 4. corsa: 1-2: 
5. corsa: 1-x; C corsa. 1-1. 
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