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RESPINGENDO IL RECLAMO PI AZZINI E DELLA SOCIETA BERGAMASCA 

La CAI conferma la condanna iliiir/llJilmilJi 
/ / verdetto emesso a tarda notte dopo una intern giornata di 
dincuHHiojii. 
Di con8eguenza resta confermato che sara il Verona a dispu-
tare ffli spareggi con it Bari il 20 a Bologna e il 27 a Roma. 

Nella tarda scrata di icri, 
dopo una in t era giornata di 
coiisultazioni. la C A F ha ro-
spinto il rt't'lamo dcll'Ata-
lanta o del centroniodiano 
del Padova Azzini eonfer-
mnndo il verdetto emesso in 
prima istanza dalla Comniis-
s ione d» Controllo 

Verdctto one Hassificava 
l'Atalanta all'ultimo posto in 
scria •> A >• (condannandola 
cjuindi alia retrocessione in 
« B - ) e squalificarc a vita 
Azzini. 

Di fonsi'Riionza il Verona 
era passato al penultinio po
sto in elassifica: resta con
fermato pertanto che saran-
no K1' scaliBori a disputare 
fili ineontri di sparennio eon 
il Bari. ineontri che avrnn-

no luogo il 20 a Bologna 
cd il 27 a Roma. 

Ln Conimissione di appel-
lo federate della FIGC ave-
va iniziato i svioi Invuri ie-
II mattina sotto la presi-
denza dell'avv. I V ('cntinro 
«• nsscnte uno del eompo-
nenti, il HiKinondini. paren-
te deH'avv, Graff, difeiisore 
dell'Atnlanla. 

Ln riunione si era inizia
to ol lc 1) con un intervento 
dell'avv. Pericone. presiden-
te della commisisoi ie di con
trollo, il quale iissumevn la 
veste di pnbhlieo niinistero 
nei giudizi davanti alia CAF 
e per replicare alle tesi so-
stenute dai difensori. 

Quindi la difesa dell'Ata-
lanta e di Azzini aveva fat-
to due riehieste: per I'audi-
z ione di un nastro magnetico 
(il famoso nastro di cm si 
parlb ftiii in oecasione della 
riunione della cnmmisisoiu* 
di control lo e alia cui au-
diz ione l'Atalanta. su espli-
citn richiesta, rinunzio for-
mulmcntc ) e per 1'escussio-
n e di nuovi testituoni: ani-
bedue le riehieste erano stu-
te respinte dalla CAF. Pri
ma della ehiusura della pri
m a parte del la seduta ave-
vano poi parlato j-li nvvocoti 
facch inet t i per l'Atalanta e 
Bettinell i per Azzini. 

Alia ripresa del lavori. nel 
pomeriHRio. si era avuto 
un nuovo intervento del
l'avv. Pericone. dopodiche 
avevano preso la parola RU 
ultimi due difensori . avv.ti 
Groppoli per Azzini e Graff 
per l'Atalanta. 

Al le 20 la C A F si era 
riunita in camera di eon-
sifjlio e aveva deciso di 
aseoltare l'avvocato di Ca-
sari. Mazza de' Piccioli . il 
quale potrebbe portare nuo
vi e lement i a favore della 
Atalanta e di Azzini 

Dopo aver ascoltato 1'avv. 
Mazza. la cui deposiz ione e 
terminnta alle 21.40. la coni
miss ione di appello aveva 
ripreso la discussione del 
easo. Bisognavu poi attendere 
le 24 prima che la decis ione 
venisse resa nota con il se -
gucnte comunicato: 

- La rotiimissionr di «p-
pcl lo / cderale delht FIGC. 
prcso in esutne I'cipiioUo tn-
terposto dal giocatore Azzi
ni ticnato e dullu soricfa 
Atalantu bergamasca cnlcio 
contro Ui delibcra della com-
missione di controllo del 2S 
giugno }D58. respinge il re-
clamo intcrposto dagli inte-

ressuti con riserim di depo-
.sitare la scntenzu -. 

Sccondo ciuanto si e appre-
so. i d i f i n s o n dell'Atalanta 
e di Azzini hanno hasato i 
loro interventi alia CAF sul-
la inattendibilita dei testiuio-
ni. Avrebbero alt res) chiesto 
che tuttl jtli incartamenti del 
jirocesso fossero restittuti alia 
cnininissione di controllo per 
un nuovo processo alia luce 
di altre testimonialize. 

AH'anmineio della decisio
ne della CAF, Kli avvocati 
dell'Atalanta sono appar.si 
sorpresisslml e se ne sono 
anrfatl senza dire una parola 

Azzini, d i e aveva atteso in-
sieine al fratello la sentenza 
nei press! della sede della 
FIGC, non ha nascosto il suo 
disappunto. II fratello ha det-
to che Kenato Azzini non si 
pleshera davanti a (piesta so-
luzione e che rfcorrera alia 
nuiKistratura ordlnaria. Non 
si pu6 valutare il peso di una 
simile dichiarazione. fatta in 
un momenlo di partieolare 
nervosistno Tuttavia. Azzini, 
s(|Ualillcatn a vita, non pun 
piii aver nulla da teinere dal
la FIGC e un suo ru'orso alia 
uiajUstratura ordinaria non 
senihra del ditto da esclu-
dersi. 

SI 6 cosl coneluso un altro 
clamoroso easo di eorruzione 
calcistiea eon la retrocessio

ne di uiticiu di Una sijuadra. 
La condanna di Azzini e dcl-
l'Atolanta e urnuii irrevocu-
bile, essentia stalo respinto 
anehe il loro ricorso 

Secnndo il regolanieuto fe-
derale esiste aneora la possi-
biht.'i di un ricorso per revo-
cazioti", sempre alia CAF. ri
corso che toecherehhe ai'tto-
i iunti solo rlt diritto. per di-
fettosa applieazione dclle lei>-
Hi sportive JVla non sembra 
piohalii le {-In' sia prc.-amtato 

Biellese-Pro Vercelli 4-1 
I1U:I.I.I:HK: Curl; (lllaro. cap-

licllliin; ForinH-ii IADKI'IIIII). I'IV-
/ l . Miisshi; I'li-rliinl, Kralu rscon, 
\'l/la. AiiK<-liiii (t'rlKi'rlo). I'n-
vlilssliiin. 

I'ltO VKUfKI.I.t: I'lirlcrlll (('••-
lomlio); Tiiiii'Kiitlo (Fonlana). 
l.odiKiaiii; l'lr<iMiim. Antoliliw-
/(). Iionl (ToncKiltlii); Itol/iMil, 
lluilliill, CitnoMi. (ialliliinii. {'IIH-
t'tit'ltl. Maruci'lil. 

AltlllTKO: Orlaiiilo ill Torino. 
KKTI: nel prlnio irmpo. I'li-

(liill al 7' i-(t al 21'. AnKelllll ill 
LM'; ni-lla rlpn-sa IV//I all'8 e 
(Jallilano a l l ' ! ! . 

IltKI.l.A. i;t - K' stata una 
partita rlie da) punlo (II \i.sla 
uKiitiistleii null ha ilctto tiinlto. 
srarnn II |nihl)lltu. all i l i stanehi 
La iilellese Ma (Jiiu'ato pero cmi 
(in p<>' |)lil (II Hlaiiclu fur/aiulo 
I'aiulatur.i ni'l priinii tempo ed 
nsMliuraiidoHl un nettii vantn^^io 
d ie ha niMBcrv.iln nella ripresa. 

II presidenli- della C.A.F. 1)1 GRNNARO (al eentro) tra 
ciinsiKlieri nertoKllo e ItlKiiardi 

BATTENDO IL LEFFE ALL'OLIMPICO (2-0) 

II Civitaveechia si laurea 
"tricolore,, dei dilettanti 

riVITAVKCCIIIA: • Galllnarl. 
Harlolln, liriiiali, DAsostlnl . 
(SuKllelnil, /amhcll l . Stenll. 1,1-
nl. Flori, I'lrrlnl. Marl. 
LEFKK: Lolllu. MaiiKlll. Hoc-

i'U, Hlaz/uluiiRit. Carrara, Za-
nlnl. (ilanili.lll. Maffils, poll, 
Zanilmll. Srrvulll. 

AHIUTHO: Jiinnl til Mar r ra ta . 
MAIKATOItl: Florl all'U' r 

nl p.V della riprrsM. 

Dixputtuulo KM veloce, bril-
lunte, bell'mvontro, che hu 
lett.erahnentf mundato in de
li rio i loro soslvnitori spo-
statisi irt tnassa da Civitu-
uecchia- all'Olimpico, yli no-
mini di Malinconici hanno ot-
tenuto ieri la loro i>iit bell a 
soddisfazione: il tifolo ttulta-
tio dei dilettanti. 

II Civitavecchia infatti ha 
cotntneiato SIIOJ/O ad attacca-
re, portundo.si tin (((lll'inirio 
xntlo la porta di Lallio F. 
piii di ana rolta i sum at-
fuccanti hanno avnttt uccusio-
in da ftaal. ma I'emoztone 
(i /uc«'i7ii .seiiipri" dtleltarc di 
calmu e fircci.nonc 

Ma nella ripresa o(i uomini 
di Miiliiicnmri si rion;uiiir-
zarano eompletumente 

F. (ill'//' il prima float: nel
la zona di centra eainpo Sten-
ti lotta di testa con A/iinoili, 
riescc (ptiiuli a prernlcre ed 

eludere del tutto I'avversu-
rio, (jrL'iundosi tntto solo ver
so la porta avrersaria. Giun-
to a pochi paxsi da Lol/io spu
rn un I)run tiro sullu sinistra. 
L'estremo difensore del Lef-
/c ricsce miruco/osumeiite ft 
reapini/err, rim interriene f'io-
rj che insaccu di tata 

Ma la in'tloriu nun bu.<tu al 
Cipitai'errhiu.* vuole il sue 
ccsso comp'leto, F. cosl iriee-
ce di adottare una tutlicu pru-
denziale i neroazzurri conti-
nuuno ad attaceare e sempre 
piii perUolosamente l.a d'tfe-
in bcruamasca m salva come 
pad contro olj scutenuti ue-
versari, ma al 33' la sron/it-
f« si fa ptii grave. Fiori, r\-
ceruto un passaupio di Liiii. 
a mctii cuinpo, si porta vlo-
ce la palla fino al Umiti- dW-
I'area da ilove .spurd an a ran 
tirn frontale. I.u palla dopo 
arer \tiorato le mam del por
tiere si mtita nnorameiitr tra 
i /mil (legit aziendah Inei 
tuti orinrii a gran race dai 
loro t'tlo'i! t neroazzurri eun-
fiiiiKino 't porfur.si sotfo \a 
porta ucrer<ariu e SII/O la 
bravura ih l.olho evita ai ber-
omnasrhi un ancor ptii ;»•-
snnfe passivo 

RRtTNO SCBOS.ATI 

CONCLUSA LA P R I M A FASE DELLA COPPA ITALIA IL CALCIO VA F I N A L M E N T E I N VACANZA 

Anche Juve Padova e Bologna nei "quart! t9 
Le tre suiiudrc si aggiungoim a Milan Fiorentina lMarzotto Saiii(Mloria v Lazio die si erauo gia qualH'icate in preceden/.a 

Solo a g* dalla fine su rigore 
foattMt© il Torino nel (derby 2=1 
TOllINO: Vlrrl; runrlnn. Gnn-

zcr: Ilearziii, VarKllen, Honlfa-
rl; Saiitt'lll. Mazzrro. Arce, t'e-
Irls. Ilrrtollnl. 

JUVKNTUS: Matlri-1; Corradt. 
tSnnvua; Mnnttcu. rcrrarlo. Tur-
chl: Mucclnrlltl. Ilonlpcrtl. Char-
les. Hlvorl. Hlncchliil. 

AHItlTltO: I.lvrrnnl ill Torino. 
KKTI: Nrl prlmo Irmpo ul 21' 

I'clrls: nella ripresa al 1' Ilonl-
lirrll. al 40' Montlro MI rlgorr. 

TORINO. 13. — Juvenilis e To
rino hanno diFptitato un Incotttro 
i-niozionanti' »• iiittTetwinte. an
ehe fie piu volte anKoloso e — 
a tr.vttl — addinttura clttro. I 
Krnnata 80110 atulati in vanta^Kio 
KU azione in eonlrppiede: I'etrln, 
dopo una trianKohmone eon il 
ceiilravanti. Iia reflistito alia ea-
riea tli Corradi e ha h.ittuto Mal-
trel eon un liro ilal b:»!*o al-
Talto. Al :tti" il Torino avrebbe 
poluto raddoppiare se Matlrel 
prima e Fevrario poi a porta vuo-
ta, non avesfiero fennato un tiro 
di Aree. Al 44" Sivori eon una 
rovi*eiata ha eolpito la travers.i 

In aperlura di ripriwa. per on 
bnitto fallo di Oanzer MI MIU--

eiueltl. l'arbitro ha cnnceHso una 
piiniziouo etie IJoniperti ha in* 
Kaeeato eon un j-eeeo rnfi«»-terr.i 
II Torino ha eonilneiato a ealaie 
e ne ha approfittalo la Jiiveiitus 
elie (' andata in vanta^Klo al Id' 
allorehe. per una violenta eari-
ca a terKo del fallonliwimo (;.In
zer nil Ctiarles. Livt-rani ha con-
ci-*(i un ealeio di rifjorc. che 
Monlico ha trasforinato I iniKli"-
ri- per il Torino Vicn. Ilerto-
loni o Petri;* (nel primo ti>inpo>. 
della Jiiivitlu." forradi. Ferr.irjo 
e IJoniperti 

Tricstina-Udincsc 1-0 
UDINE-SE: Clldiei.ii: fiacc.in. 

Pel I'iero. Henedelti. Con. Sassi: 
Fontaneni. Paiilaleoni. Ilirlij;. Ma-
uente. Ceiitimeilti V. Minto. 

THIESTINA: Riuuieb; ValegRi. 
Cofitelli; PelaRna. Merkuza, Ue 
tSrafisi: Ceppa. Del Negro. Trin-
ea. Puia. Attili 

ARH1TRO: Jlovernl di Rolotsna 
HKTK: nel primo tempo al l.T 

Trine.i. 

UDINK. 1.1 — Viltoria merila-
ta (h-Rli alabardatl elie hanno 

I rosanmi del PalBrmo travnlgonn 
lacilmenle il IMapoli-primavKra: 5-1 

Crli a/zurri lianno rctlo M>II> un lt-ni|n» poi nell 

Ga?pf*rini, Az/ali . Gomez, Malavasi. Itiagini t* 

a ripresa sono rrollali 

Lonanli i r«*ali/./.alori 

RISULTATI 
e classif iche 

(ilRONI. A: JuvrnliK b. To
rino 2-1: Hirllrsr b. Pro Vrr-
cclll 4-1. 

ri.ASSIFir.X: I. 4u\rnlus 

fmnil II: 2. Torino 7: 3 lllrl-
«-sr 3: I. Pro Wrrrll l 3. l.a 

J u \ r <• nualilirata per I quar-
tl. 

HIRON'K H: Grnoi h. Sarsip-
doiia 2-0; Vlfiriano b. AI»-«.-
kundria i-I. 

CI.ASSIFICA: I. SampriorU 
puntl 10; 2. Grnna 3: 3. Alrs-
vandrla 3; 1. Vicrvano 2. I.a 
Sampdnria <• qualiliraia per 
I <|iiarti. 

CIKON'C C : Milan b. Slm-
rnrnlhal 1-0 <di<pulata mrrro-
Irdll. Inter b f'nmn 3-0 <dl-
spulala irrl). 

CI^XSSIKHA: I. Milan p. II. 
2. Inter 7; 3, Slmmrnlhal 4; 
4. Coma 2. II Milan r quallfi-
ralo per I qaartl. 

GIRONE D: Padova b. nre-
acl* 3-1: Lanrrmtl b. Wnexia 

CIJXSSIFICA: 1. Padot-a pnn-
Tl «: 2. Lanrrossl «; 3. flrr-
>rla t: 4. Vrno la 4. II Pado-
\ a t qnaliflrato per I quarti. 

GIRONF F: Trlnttna batte 
Vdlnrsr 1-0: Marrottn b. Ra-
\rnna 4-0 

n_ \SSIFICA: 1. Manoito 
puntl 10: 2. Trlrxtlna 7: 3. t -
dlne^e S; 4. Ra\rnna 2. II Mir-
rotto *• qaallfirato per I qnartl. 

^ • S v C ^ C • . • m n - - j - , l l « tF. JVIIfflt-
na 3-1; RrgKiana b. Spal 5-2. 

CI-ASSIFUA: 1. nolnfena pun
tl 9; 2. RefCKlan* »: 3. Spal C 
#) Modrna I. II Bolojrna e qua 
lifirato per i qaartl. 

GIRONE O: Florentlna bade 
Prato 4-0 (dispntata merroledil 
Siena b. Carbonla 2-0. 

CLA80IFICA : I. FlorrnRna 
p. 12; 2> Slrna C: 3. Prato 4: 4 
Carbosarda 2. I^i Florentlna r 
qaalificata per I qnartl. 

CIIRONF H: I.ario r Rnma 
| . I (dirpatata lerl). Palermo 
battr Vapoll 5-1. 

CI-AHSIFirA: I. iJl l lo p. 10: 
2> Rnma 7: 3. Palermo 5: 4. 
Napoll 2. La IJIZIO e quallfi-
cata per I qaartl. 

I quarti di flnalr e le srmlfl-
nall. *l avolgrranno II 7 e 14 
s«tt«mkr« con fl Mguentr pro* 
craaBaia: *arenta» c. Sampdo-
n o ; Vrnti* c Marzotto; r iore« -

i; atol«cna «. MI-

PALERMO: Forlc . I.ndl, 
Srrenl , BiaKini Plovauel l i , 
Malavasi. Barblrrl . Azzall, 
( ' •nmn, Casisa. l .onardl. 

NAPOI-I: Palrsl inl . Cnma-
sehi. Drl Bene . Di Mro. Grr-
eo. Poalo, Tnrrhlo. Bertucro. 
Mnllnari. Pesaola. Oasparlni. 

ARBITRO: Cataldo di ReR-
Clo Calabria. 

RETI: nrl prlnio i rmpo at 
15' Gasprrini. al IS' Az/a l i . 
nella ripresa al 3' Gomez, al 
9* Malavasi. al IV Blas in i . al 
.in* l .onardi. 

PALERMO, 13. — Sceso 
alia - Favonta - l amamente 
mconipleto per 1'asfenra di 
mimcrosi titoJan l ira cui 
Bu^atti. Comafchi . Viniciii. 
Morin I'esaola e B n i c o l a l 
11 Napoli e statn faei lmenle 
trnvolto da un Palermo che 
pur <e al p a n decl i azzurri 
i-ra orm.ii tachato fuori dal
la lo'.la per la vittoria l»na-
le del e irone (andata alia 
Lazio) ha comunque voluto 
v saputo conscdarsi con una 
holla gars dal pubblico arni-
co. 

II che laseia intuire c o m e 
i partenopei abbiano difetta-
to anche in mordonte c v o -
lonta: la conferma se neccs-
s a n o e data dall 'andamento 
della partita 

Infatti nel primo tempt) le 
due squadre si sono equil i 
brate e al coal secnalo al 
15" da Gasperini aveva fatto 
— . ^ . * ~ . * » « _ - . • — , . . . — . . . J , „ . • 

rete del paregcio rosanero 
secnata. da Azali. Le due 
squad re f inivano il tempo in 
parita ma nel la ripresa Ic 
co<e ramb-.avano complcta-
mente . 

Accusando l i stanchezza al
ia d s t a n z a e eiocando svo-
gliatamente : partenopei fa-
vor.vano la volonta d; vitto-
r.a dei rosanero che d'altra 
parte andava crescendo con 
:1 passare dei m:nut: 

Cosl «:a al 2' Gomez por-
tava :n vant . ics io : palermi-
tam e sette m:nut; dopo Ma
lavasi n b a d i v a la sxiper.ori-
ta rosanero. Poi ven .veno 
aneora al 15' cd al 30* i goal 
di Biagini e Lonardi che tra-
sformavano la vrttorja del 
Pa lermo in u n Rrande trlonfo. 

Al fischio finale infatti il 

pubbJico non maneava di sot-
tolineare eon urandi applausi 
i propn beniammi ehe con la 
partita odierna si sono con-
jjedati dalla - Favonta - per 
gndersi le menta te ferie. Ar -
rivederci a settenihre dunque! 

ManoHo-Ravenna 4 0 
RAVENNA- fasadio; Pnrornl. 

tlonelli: I.ama. Fernio. <'o<;tan/o; 
Riis<o. Marrotil. l{o\<.|. |)a Pas-
u n o , Fmlliani. 

MARZOTTO: Zenarl: Carta. 
Ruzzarehera: Sarchlero. Porra. 
Tretrne; Rtimlnlanl. Schiavo. 
Orlo. Parlsr. Ilusato. 

ARIHTHO: I.ella dl I'dlnr. 
RF.T1: Nel primo tempo al 30" 

Sarchlero. al II" Orlo: nrl seron-
do tempo: al IT Rumlnlani. al 
« • Parisr. 

RAVKXXA. i:» - Una partita 
povi-ra di contenuto li-cnim «-»! 
aftonistico. Praticamente si e as-
sistitt> ad mi monolnKO dei la-
nien l.a Sarom. imhottita di ri-
5ervr, bt-n |-<>ro ha potnlo contro 
la c.ipolista del (Jirone che * riu-
scil.-i. con vcloci azionl ad otte-
nere un pinjrue bottino. 

I miRliori: per il Marzotto Por
ra. Ruminiani e Parise. PV»r la 
Sa rem-Ravenna Fermo e Mar
coni. 

Kioeato con piu (.pi^liatczza e in-
einivita. 

I.a Triestin.i 0 andata in van-
ta '̂Kio dopo l.f su azioue Trini-a-
i'ui.i-Trinea. II eentravanti ha 
hatltito C'udicini inn un tiro ra-
Motcrra HIII!:i destra da una de-
eina di nn-lri Al 3H* I'lldlnexe 
si*Kiia con Maneiilt* ma l'arbitro 
inspit'^ahilniente annull.i il pun-
to die era Hi-nibrato rct*olan»;i-
010 Nella ripro\i ll jjloeo e ea-
lato di tono Fra i miRliori ala-
bartlati Costclli. Alaren/.t. Trm-
ca; del Itiaueoliort Sastii. Fotita-
nitsi •• De I'iero 

Bologna-Modena 3-1 
•/.KNIT MODKNA: llrotto. On-

voni (Crossl), Faiirblni: Caiulini. 
Illnnrarill. Ollanl: Ksposllo. I.u-
RII, FiiKllanl. (.'ainpaenoli. Itnlo-
Biti'sl. 

IIOI.OnNA; tilnrrelll. C'hivan-
iilnl. t'npra; Gaspcrl. Creco. Her-
liii/ani: Carvellatl. Itandon. Ilo-
nalln. I'ascuttl. I'onii-lll. 

AltlllTKO: llnrtoloinri ill Renin. 
RKTI: nel prlnio tempo: al 23' 

Pasrtitli. nl 3T rampa^iioll xu rl-
Kiire; nrl secondo tempo: all'8" 
Pasriiltl. al 31' Handon. 

NOTE: Trmpo hello, terreno 
hiiono. Spettatorl 100 rlrra. 

MODKNA. I.I — II noloKiia si 
c dimostrato pin iirKanico ed ha 
saputo iiare una m a ^ i o r chia-
rczza ai suoi tcmi di jjloeo. La 
partita non e slata mollo enm-
hattuta I rossohhi Hi-nnavano per 
primi al 2.T eon I'ascutti laneiato 
da Pomelli II Modcna parcRRia-
va a I 37' eon un ealeio di rigore 
nmci'ssd per nn atterramento di 
fclsposito da parte di Capra e n-a-
lizrato da CampaRiioli 

Nella ripresa Pasciitti segnava 
aira'8; al 34" Handon marcava il 
piu bel piiuto della Riornata. 

I miRliori del Bologna: Greco. 
Pasrutti e Giovanninl; per lo Ze-
ni! CanipaRnoli. GanUini e Grossi. 

taneroHi-Yeneiia 2-0 
VENEZIA: Rubarco. Minlli. Ar-

dizzon; Frasi. Pavan. X'oltolina; 
Canella. Ilorrato. Talecari. t'a-
nrtla. KOYSI. 

l .ANF.noss l : t.uison. Uurelli. 
Prior: Solixo. Znppellettn. Thiap-
plnr; Cappellaro (X'alentinuzzi). 
rtas^etto. Roneoni. I.ora. Ghlrar-
dello. 

AKIUTRO: Sanianl dl Trieste. 
RETI: Nrl primo tempo al 4" 

l.ora: nella ripresa al I* I.ora. 
NOTE: Spettatorl KM) rlrra. 

Tempo hello, terreno oltimo. 

VKXE/.IA. 13 - La partita t 
stat.i pi\itti>«1«i >c.tdente dal l.tlo 
tecnico Gli n<spiti hanno avuto 
in piu del X'enezi « un I.ora fred-
do e preciso realirzatore L;i pri
ma rele tv venuta al 4" del primo 
tempo: Lora dal limite dell'.ire.i 
sc«H-v*ava un tmprovviso tiro raso-
terra che sorprvndeva Bubacco. 
Lo stesso Lora al I" della ripre
sa, ricevuto un bol traveesono 
da Valcntinuzxi. non aveva dif-
ficolta a raddoppiare. 

AL SUO DEBUTTO IN SUD AMERICA 

Padova-Brescia 3 1 
PAIiOVA: Hiiloum-if. Morn, 

lllasoii; Marl. Sccro. t'hiiiiiiriito: 
llaiurin. Turalll. HrlKheuti. Ilo-
na. Hosa. 

liKESCIA- AHiaiii. Zamlionl. 
Prove/zu; Clello. lie (ilovanui. 
I.en/I; Sarchclla. I'a\lnt. Nova. 
l lui / /a. Crlppa. 

IIETI: Al U- Favini. al 20" Ilrl-
Kheuli: ilrlla ripresa al 18' More 
MI riRore. al 31* HriKlienti. 

PADOVA. 13. - II Pailova < 
flato superhire tn eiitraintii i 
tempi •• speeialnieiitp nel socon-
do nel ipiale <• rientrato I'arRcti-
tino HOP.i II Brescia e andato in 
v.tnt.iRRio al 0' con Favini che 
ha seal lain prima Secco «• poi 
IloloRnesi nscito <lai pali Al '10' 
il I'adov.i ha pareRRiato su eal
eio di pimi/.ione Uattulo da Mo
re e ripreso da BriRhenti 

Nella ripresa al 1M" il Padova 
fiuiva di un ealeio di riRore per 
• tterramento di Itosa ad opera 

di Gelio che Moro trasformava 
Al :"0' il Brescia a sua volt.i po-
teva fniire di tin rlgort* per un 
fallo di Seeco su Nova ehe Sae-
ehella pero ealeiava a Into. Era 
inveee il Padova ehe al "14' se-
Rnava la terza rete eon BriRhen
ti ehe dopo una azione dl Hani-
rin segnava la terza rete. Del 
Padova bene Hamrin (ehe ha 
Rioeato I'ultima sua partita col 
Padova) Hosa e Brighenti: del 
Brescia: Favini. Nova o Saehella 

Vigevano-Alessandria 5-1 
X'IGEVANO: Calti: Rusconl. 

Rossi; Scarraharorzi. Maestroiie. 
Invenil77l; Parma. Amhrosrtll. 
ranavesl. Negri. Ilozzettl. 

AI.ESSANIIIttA: t'ratti: Giuli-
to. Stella: Snidrro. Aggradl. Mi -
nenli: Pa rod i. Sgorlon. Xoiilan-
tlirn, Ohl.ini. llrll'Omiidamir. 

RETI: nel nrinio tempo Par
ma al 15'. Amlirosetti al Z1\ Srae-
rabarozzi al J»'. f'anavrsi al 41", 
lirlla ripresa Negri (Al.) al 12*. 
Cannvesl al .IT. 

IMBOTTITI DI RISERVE I BLUCERCHIATI 

Genoa-Sampdoria 2-0 
UENOA: Francl. Ileeattinl. 

Ue Angells. Ilriiuo. IX'Klno. 
Frignanl. Fran/lni. Flrotto. Nl-
rollnl. Harlson. 

SAMPUORIA: Ilailino. Iom-
iiiasin. D'Assereto. llelfiiio, Ma-
rocchi, Hr Cirassl. Meroi. Cllor-
(lano, Tosrlii. (Jratiesu. Ferra-
rese. 

ARMITItO: Itetiutlo ill Milailo. 
RETI: Nel I" tempo all'U' Fl

rotto: nella ripr.: Ilarlson al 7'. 

GENOVA.~lTT"— La Sainpdona 
orma isieuta vineitrice del gi-
rone 1 B » della Cappa Italia. 
«i e presentata in eainpo eon 

una formazione di Riovalli ehe 
non hanno saputo frenare il 
passo al Genoa. II rossohlu han
no domiuato per tutli i W e la 
partita sa'rehhe stata piaeevole. 
se a 10' dalla fine Barison non 
avesse colplto De Grassl eon il 
risultato Ui venire sped!to negli 
spngliatoi e dl costringere il 
sampdoriano ad abbandonare il 
eampo. 

Firotto all'U' del primo tempo 
raccogliendo una punizionc di 
Frignanl a Barison rovesciava 
in rete e Barison al 7* della rl-
prcBa a porta vuota di testa-
marenva il secondo gol mentrc 
Badino (sceso in campo fin dal-
I'lnizlo dell'incontro). uscito 
fuori tempo era a terra. La tra-
Versa nel primo tempo ha re-
splnto un liro di Ferrarese e 
nel secon<lo Icinpo uno di Del-
tlno. 

Reqgiana - Spal 5-2 
REGCIANA: Frrrrlti. Nol.itl. 

Gardonl. forsl . Iloiralatlr. Fur-
Ian. Mas ell I. (Tonini) I.aiini. 
Peril. Rao. Masoui. 

SPAI-: Flandri. Taddia. C'alza. 

Covonl. Mala\ . isl . Alvoni. Ol lre-
mari . Morell i . Miu-or. Crott i . Za-
Kat l i 

XltlllTRO: Marali-^io <|| Roma. 
Spi'ttatort » mlla rlrra. 
ItKTI: nel primo tempo al 25' 

Peril, al 31' Rao. Nella ripresa 
al .V l.atlui. al 50' Crotti. al MV 
Peril, al II' oltrrmari. al II' 
Peril. 

NOTF: l.'arhitro ha cspnKo al 
.!'.»' del si'i'iimlv tempo t'.il/a per 
(alio su Masoui. 

REGGIO EMILIA. l:t La 
Heggialia ha /into faeilmenle 
contro un avversarlo modesto e 
mal volenteroso I giovani ele
menti della Spal si sono eompor-
tati bene nel primo tempo, ma 
nella ripresa hanno ecduto di 
fronte ad una Keggiana ehe ha 
avuto i suoi punti di forza in 
Perli. Rao e Masoui 

Concluse le trattative 
tra Mazzolo 
e il Milan 

S A N PAULO. 13. — Viene 
nnnunciata uff icialmente la 
conclusione del le trattative tra 
il Palnieiras e il Milan per il 
passagRio alia societa italiana 
del giocature Altafini. detto 
Mazzola. II Milan x'crscra 25 
niilinm di cruzeiros (eirca 110 
mtlioni di lire) alia societa e 
sei (circa 26 mil ium di Iirei al 
giocatore II eontratto sara eon-
siderato perfezionato dopo che 
Mazzola sara vis i tato dal me
dico sociale del Milan. 

II Milan bat tuto 
a Montevideo: 4-1 

MONTEVIDEO. 13 — Alia 
prima partita della «ua tour-
ner in SutUmcnci il Milan e 
stato b.ittuto og)fi ncttamente 
dal Penarol pt'r 4 a 1. dopo aver 
ch;u»o in p.^rita il primo tem
po • 1 a 1 • 

Nei primi 45' segnavano a! 
"23 Montano l*iT il Montevideo 
e al 31" Marian; per ;! Mi'.an 
Nella ripnss.t i go) dei loeali «i 
Mivcguivari" •«! "" «" *l It' -»d 
opera di Cinci-!.! e al 16" ail 
opera di Demareo II Milan, ehe 
tu» prcvenl^to una dellr »uc 
ultimo fermazioni di Coppa 
Italia, ha offerto una medio
cre esiblzione deludendo i 50 
mila icpcttatori (incai«so S03 000 

TH*O*I accorai alio *tadlo C»-
nario 

Sottanto «poradrcamcnn» f 

n**»nvn h.iiim< >i>into a fon-
d.> a'Tattaeeo preferendo piut-
to«t<> la tlifensiva Ne approfit-
\ a il Penarol. che pur non at-
traxerraiitlo attualmente un pe-
runlo di grande forma, rhisoi-
va a eom|U:*t.tre una fon.intr 
v i : t . T i . i 

\1 7" deila T'.presa l".»rb.tro 
locale t'lHlep.i; t-spi-Keva Cilc-
• hiaron: per prtittrste in «e-gui-
to alia rete cegiiala rta Canee-
!a I'gu »!»• sorte cubiv.i Grillo 
al 3.S'. an»'h'»*r«i r«-o di nlievi 
aU'operato drl giudice di gara 
In piu Danova. che nrlla ri
presa era fcffo in campo al 
pc*to dl Gaili come mezx'ala 
de*tra. si infortunava e il Mi
lan era cost costretto a tenrti-
nare la partita in *oll otto glo-
catori. 

GLI SPETTAC0LI 
^ „ 

AKI.Et'CIIINO: Hiposo. 
AltTI: Hiposo. 
CA8INA DELLE ROSE; AUe 22: 

varieta internaztonale. 
L'OLLE OPPIU: C.ia rivisite B 

Magglo. E. Sedlak. Alle 21.15: 
n Una glta in Italia » novlta di 

• Aniendola e Mae. Prezzi fami-
liarl Prenotazloni: 46030B. 

BELLE MUSE: C la Doininiei-Sl 
letli eon Bianchl-Degli Abbati-
Benedettl-Kossl Stuart-quattrl-
(li- Alle 21,30: « II lupo manna 
ro k. giallo-coinieo di l.other 
Ullltue re pile he. 

ELIHEO: Hiposo 
IL MILLIMETUO: Hiposo 
MKFKO UI VILLA GIULIA (vil

la Borghese): C la spettacoll 
elassici Sahato alle 21..'10: < La 
Mandragola », di Maehiavelll 
Hegia di Kdnero. 

NUOVO CHALET : C.ia Franco 
Castellani-l.illan.i Veronese. Hi
poso. Venerdl alle 21.45: « Letto 
matrimoniale » di De llartog. 

I'AI.A/.ZO SISTINA: Hiposo 
PIRANDELLO : C ia di prosa 

Doniani alle 21,:i0 prima della 
« La vita alia rovescia » di Del 
prat, « Furia d'umore » di Mid
ler. « Eseurial * di t;iielderade 

HIDOTTO ELISKO: Hiposo. 
KOSSIN1: Hiposo. 
KATIKI : Immiiiente im/io del 

III Festival delle novita eon 
u Scene di earnevale » di Cara-
giale Regla di Di Stefano. 

TEATRO AL QUADRARO (v. Til-
scol.ma «15 telef 22542(>): C ia 
D'Origlia-Palmi. Hiposo. 

TEATRO ROMANO 1)1 OSTIA 
ANTIt'A: Cnmpagnla spettacoll 
elassici Alle 21.15: « La eoinme-
dia degli equivoel » di Shake
speare Con F«>n. Albertini. 
Iliandimarie. Plerfederlei. Pa-
lenti. I'i"ii Hegia di Feriero 

VALI.E: Hiposo 
VILLA AI.IKHIRANIHNI (v Ma/-

/ irmo. angolo via Nazionale) 
Qil.nl.i evt ite lomana con Chec-
rii Dm.inle Alle 2I..'10- « All i 
feini.it.i del C,r, , a attl di E 
('alien 

arVEMA-VARrETA 
\llieri: L'hiusiir.i estiva 
\lli l ira-lo\ ini'lll: C'onta fino a 5 
e miiori. con C, Ihintci e rivista 

I'riucipr: Chiustira estiva 
V«lttirii»: Conta fino a r> e mtio-

I I . con ('• Huntel e rivi>la 
Franelu-Ingrassia 

CINEMA 
PICIX1A VISIONE 

Adriauo: II gtande campione, con 
K Douglas 

America: II giande eampioue 
Vrrliinicde : La via dei giganti 

(alle 17.20-211-22. Ill) 
Arcolialeno: t'liiusura estiva 
Xristou: Prigioniero della paura. 

eon A Perkins 
A\i'iilliio: l.a via dei giganti (ap 

alfe Ili.IlO) 
Uarlirriiu : Chiamate Nord T17. 

con James Stewart (alio 17 l'J.45 
e 22..HII 

Capitol: Destlnazionc Tokio, con 
C. Grant 

Capranlca: Chiusura estiva 
Capranirhrttst: Chiusura estiva 
Corso: II dado e tratto. con Jean 

Gabm (alle 17-18,35-20.40-22.40) 
Europa: II segreto di Mora Tan 

(alle 17-l'J-20.40-22.:'0> 
Flamma: La ragazza di provincia 

eon T Martin (alle !f'.45-lg."i0-
20,:,0-22.40) 

Fiatumelta: ehiusura estiva 
Calleria: chiusura estiva 
Imperial;-: I rivoltosi di Boston 
Maestoso: Senso. eon A. Valli 

(prez/o L. 1K0) 
Metro Drive-ln: II ponte sul flu

me Kwai. eon \V Holden 
.Metropiilitan: Dcstin.tzionc Tokio. 

••on C*. Grant 
Mignou: I'rigioniero della paura. 

eon A. Porkint? 
Modrrno: II grande campione. 

eon K Douglas 
Modrrno Saletta: La stlda del de

sperados 
New York: II grande campione. 

eon K. Douglas 
Paris : Prigioniero della paura. 

eon A. Perkins. Cartoni animati 
Plaza: Stlda agll iuglesi. con A. 

Kniger 
Quattro Fnnuine: Chiusura estiva 
Qulrlnctta: Sayonara. con Marlon 

Brando (alle 16,.TO-19,15-22.30) 
Rlvoll: II delitto perfetto (alle 

17-18.45-20.50-23) 
Roxy: II segreto di Mora Tau 

(alle 17-19.20-21-22.45) 
Salonc Marghrrlta ; Sangue blu. 

con A. Guinness 
Smrraldo: Stirpe dannata. con S 

Granger 
Splrndorr: Bolshoi-Ballet, con G 

Ulanova 
Suprrcinrma: La via dei giganti 

(alle 15.40-17.55-20-22.45) 
Trevi: Alia larga dal mare, con 

G Ford 
SF.CONDA VISIONE 

Xironr: Dono d'amore. con Lau-
reen Bacall 

Alrr: Nel regno di Walt Disney 
Alc>onr: Le straordinane gesta 

di Pieehiarello «• soci 
Ambasciatori: La iunga estate 

calda. con J. Woodward 
Appiu: Una calda notte d'estate 
Ariel: Xata di marzo. eon J. 

Sassanl 
Arlrcchino: Pattuglia d'assalto 
Astoria: Sposi in rodaggio. con 

D Bogarde 
Astra: L'ineomparabile Crichton. 

con D. Niven 
Allantr: lo mammeta e tu 
Atlantic: La strage di Franken

stein 
Aurro: La strage di Frankenstein 
Ausonla: Settimana Dear. Le av-

venture di Robison Crosue 
Avana: Accpie profonde, con A 

L-idd 
Relsitn: Raff it lie sull 

C. Vanel 
Itrrnlni: Pattuglia d assalto 
tlnlnjcna: L'ultimo dei handiti. 

eon G. Montgomrry 
Branrarrin: La signo'ra prende il 

\oio. con L Turner 
Bristol: lo mammeta e tu 
ttroadnav: Oagliardi e pupe. con 

M P Casilio 
Cinesiar: L'uomo che non voleva 

uccidere. ron D. Murray 
Cola dl Rirnzo: La Iunga estate 

calda. eon J Woodward 
Drllr Masrhrrr: Piombo rovente, 

con B L-measti r 
Drllr Trrrazze: Giovani mariti 

t e n A Of . i r ic l io 
llelle X'ittorie: L>> M-orpioi-.e ne-

ri>. con R Fleming 
Del X'asrrllo: Calda none di 

c«t..te 
Uiana: Les Girls, con Gene Kelly 
Fdrn: Dono d'amore. con L Ba"-

C..I1 
Excelsior : Testimone d'accusa. 

con M Dietrich 
Flaminio: La vedova elettrica, 

ron D Darrirux 
Fneliano: Pistole puntatr. ron R 

Roman 
Gardrneinc: Pattuglia d'assalto 
Gialio Cr*arr: L'uomo che non 

voleva uccidrrr, con D Murray 
Goldrn-Cinr: Alia larga dal mare 
Indnno: La lunga estate c.ilda 

con J Woodward 
Italia: I gio\ani leonx. con Mar

ion urando 
1-a Frnicr: I giovani leont. con 

M Brando 
Mondial: Pattuglia d"-s«allo 
ndrsralrhi: L'omhr.i alia fira str.i 
Palrstrina: Sp.*si in rtnlagpio. 

con D Bt-garde 
Parioli: chiusura est ivj 
Qntrinalr: Manma rag..77.. sen

za \elt . con B Bardot 
Realr: La signora prende il vn-

1<\ con L Turner 
Rex: La lunga estate calda. con 

J Woodward 
Rialto: Ore disperate. 

Bi gart 
Ritz: Roma eilta r.perta. 

na Magnani 
Saxoia: I'r.a c.tliia r 

e>late 
Sptrndid: I p»vcatori di 

con L Turner 
Stadium: Furia selvaggia. con P 

Xrwman 
Tlrrrno: Ladro IuL ladra l e t con 

S. Kosclna 
Trieste: I ( iovanl lconi, con M 

Brando 
Vrntnna A»ii lr: Tot* e Marcel-

Itno 

citta. ron 

di Cheronea. 

marzo. eon ,1 

Hiposo 
di W. Disney 
il eorsaro de-

eon A 

eon O 

eon E 

Verbano: L'amore e una mera-
vigliosa estasi 

X'lttorla: L'uomo che non voleva 
uccidere. con D Murray 

TERZA VISIONE 
Alha: I coreari della terra 
Anlrnr: Cronuca di un amorr, 

eon L. Bose 
Apollo: I eavallerl del Nord Oveit 

eon S Tracy 
Aqiiila: La pista dl fuoco, con 

J Derek 
Art'iiula: La miu vendetta (L'ul

timo del Monteeristo) - Segue: 
Mamma 

Arizona: Le fatlehe dl Ereolc, con 
S Koseina 

Augustus: La palude maledetta 
Aurrlio: La diga sul Pacilleo, con 

S Mangano 
Aurora: Napoli sole mlo, con M. 

Arena 
A\ | la: Hiposo 
Avorio: L'ultirno paradiso (doc ) 
lirllarinliio: Hiposo 
Brllr Aril: Hiposo 
Hollo: TotO e Marcellino 
Bosloii: Uomini catapulta. con J. 

Payne 
Calilornia: N.ita di marzo, con J. 

S;iss ird 
Capaniielle: Hiposo 
Casahilli: Hiposo 
Cassio: Hiposo 
Castello: La signora prende 11 

volo. con L Turner 
Centrale: Chllisuia estiva 
Chic a N il("l a: Hiposo 
Chiilin: l.a storia di Esther Co-

stello. eon J Crawford 
Colomlio: Hiposo 
Colonna: l.a curva del diavolo, 

con C While 
Colosseo: l.'oinia del leopardn 
Columliiis: Hiposo 
Corallo: Come te movl te fulmi-

110' eoi) H Hascel 
Crlsiigoitii: Hiposo 
Crlstallo: II eaeei.itore d'indlant. 

con K Douglas 
Degll Scipioni: Giov.inna la pazza 
liei lioreiilini: Hiposo 
llri I'lvvoli: Hiposo 
Bella Vallc: Hiposo 
Dclle Mlinosc: Hiposo 
Diamante: Sierra, con A Mnrpln 
lloria: Tetr.i nuda. con .1 Greco 
Due Alhiri: Toto e Maieelllno 
lalelueiss: Picnic, con K Novak 
INperia: Fima selvaggia. eon I» 

Xewm.-m 
Lspero: l .uomo di paglla. eon P 

Cernil 
l i iclide: Hiposo 
I'ariiese: Serenatella schle srhie. 

eon A Fierro 
r.inii-siiia: Hiposo 
Faro: La venere 

eon II Lee 
(iarhalella: N.ita ,ij 

S.iss.ird 
( i lo\aue Trastere: 
t'liadalupe: Bamhi. 
Ilolh u mid: U-Boat 

gh ahis«i 
liiipiro: Aecpie profonde 

l.idd 
Iris: II (itiarantiinesimo, 

Slrigeimv 
I011I0: II grande hluff. 

Costaiitiue 
Lrorliie: Ladro lui. ladra lei. con 

S Koseina 
Lihia: Primo applauso 
l.ivorno: Hiposo 
Man/oni II contrahh.indiere, eon 

U Mitchuni 
Marroiil: I fuorjlegge 
Massimo: L'avainposto deoli 

sink.is 
Ma/zinl: I giovani Icon*, con M 

Brando 
Nasre: Hiposo 
Niagara: Testimone d'accusa, c o n 

T Power 
Nonieiilano: Hiposo 
Novorine: Schlavi di Babilonia 
Nuovo: Testimone d'accusa, con 

M Dietrich 
Odroii: L'uomo dal braeclo d'oro 

eon F. Sinatra 
tmmpia: II niostro della Cali

fornia 
Orieiilr: I deportati di Bolanv 

Bay. con A. Ladd 
(Irione: Hiposo 
Ostlrnsr: sette canzoni per sette 

sorolle, con C Villa 
Oll.1vi.1110: Lamante del re. eon 

A. Bl.vlh 
Oit.tvilla: Hiposo 
Palazzo: ,\'o| regno di Walt Di

sney 
Pax: Hiposo 
Planetarlo: Gli ultimi g'iornl di 

Pompej 
Plalino: Nel regno di Walt Disnev 
Prrnestr: TotO e Marcellino 
Prima porta: Gorusalemme libe-

rata. eon S Koseina 
Piirrinl: 1 peeeatori di Peyton 

eon L Turner 
quiriti: Hiposo 
Radio: Hiposo 
Rrgllla: Come sposare un milio-

nario. con M. Monroe 
Rlposo: La vergine della vallc. 

eon H Wagner 
Itorna: 1/unmo dl paglla. con P 

Germi 
Kuliino: Delitto sulla Costa Az-

zurra. eon M. Morgan 
Sala Eritrea: Hiposo 
Sala PJrmontr: Hiposo 
Sala S. Splrlto: Chiusura eativa 
Sala Saturnino: Due ragazze e un 

marinaio 
Sala Srssoriana: Chiusura estiva 
Sala Traspontina: Hiposo 
Sala I'mhrrto: Sofia e il delitto. 

con M. Viady 
Sala X'ignoli: Hiposo 
Salrrno: Hiposo 
San Frllcr: Hiposo 
Sant'Ippollto: Hiposo 
Saverio: Riposo 
Silver Clnr; TimbuctO 

Loren 
Sult.ino: Cenerentola 

con A Ih'pburn 
Tor Sapirnza: L"isola nell'asfalto 
Trastrvrrr: Buonginmo Mi.in Do

ve. con J. Jones 
Trianon: Le fatlehe dl Ereolc, con 

S. Koseina 
Tuscolo: Salva la 

J. D m 
U H w : Sfida alia 

Pavne 
SPETTACOL1 VARI 

Grande Luna Park nei glardini 
dei CoMe Oppio aperto slno alle 
ore 24. 

A RENE 
Appio: Una calda notte d'estate 
Aurora: Napoli sole mio. con M 

Arena 
Boston: Uomini catapulta. con J. 

Payne 
Castrllo: La signora prende il 

volo. con L. Turner 
Colombo: Riposo 
Columbus: Hiposo 
Corallo: Come te movi. tc fulmi-

ii..: con R Ra«;cel 
Delle Grazie: Riposo 
llelle Rose: II mlo amorr vivrs. 
Delle Terrazzr: Giovani mariti. 

••••n A Cifariello 
Del xiarr" Stella solitaria 
F.sedra: II grande campione. con 

K Douglas 

eon Sofia 

a Parigi. 

tua vita, eon 

citta. con J. 

d i 

Part's, eon Vit-

Cahiria. con 

•le mio. eon M 

Felix: Casino di 
torio D«- Sira 

liinnr I.,- notti 
C. Marina 

I urriola: Napoli 
Arena 

I.norno: Riposo 
Nu»\i»: T c l i m o n c d'accusa. con 

M Dietrich 
Orionr: Hiposo 
Otta\illa: Riposo 
Parana: Nel regno dl Walt Di

sney 
pineta: Mariti in citt*. con An

tonio Cifariello 
Platino: Nel regno di Walt Disnev 
Portuen*r: II giullare del rp. con 

D K « f 
Purcini: I peeeatori di Pcvton. 

con L Turner 
Reeilla: Come sprware un millo-

n irio. . - n M Monroo 
Sanl°lnt>olitn: Rip. <..-. 

JSaxrrio: RI;M<<<< * 1 Sultano : Cener. nt^la a Pangi. 
I ron A Hepburn 
'Tararto: L"arr«re f-

raviglios.-, con J 
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