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IL GOAL DI "MIGUEL,, 

F I O R E N T 1 N A - A T A L A N T A 4 - 1 : Mnnttmrl mrtte a segno II tcrzo gonl viola (Tolofoto) 

TUTTO SI E' DECISO FIN PAI PRIMI MINUTI PI GIOCO 

Troppo debole I'Udinese 
per il classico Milan: 8 -1 

Doppietta di Altafini, autore di una magistrate partita - Grosaolani 
errori dell'arbitro - Incidente nel finale al portiere rossonero Alfieri 

MILAN: Alfieri: Fontftna, 
Za gatti; Lladholm. MaldinI, 
Occhetta; Bean, Galll, Alta
fini. Grlllo, Danova. 

UDINE8E: BertosslJ Bur-
onion, Dal Bene; Qlacomlnl, 
Odllng, 8assl; Pentrelli; Mi-
Ian, Bettlnl, Menegottf, Fon-
tanesi. 

ARBITRO: Carlanl dl Ro-
ma. Spettat. 20 mlla circa. 

RETI: nel prlmo tempo 
a| 10' Altafini, al 31'. Bean: 
nella rlpreaa al • 18' 'Altafi
ni, al 35' Bettlnl. 

(Dalla nostra redazlone)' 

MILANO. 25. — VVdinese, 
Una squadra scnza spina dor-
sale e senza idee, lontanissi-
ma parente del battaglierq 
complesso chc gli anni scorsi 
riscuoteun simpatie su lutti 
i campi della penisola, e stata 
largamente dominata dal Mi
lan. J rosso-neri non hanno 
proprio dovuto tirar fuorl gli 
artlgli per agpittdicarsi i due 
punti. Resist conto immedtn-

,,, NULLA DA FARE PER UATALANTA AL « COMUNALE » 

La Fiorentina torna a vincere 
ma ancora non Mgira„ (4 - 1 | 

Promettente esordio di Fantini autore dei primi due goal « viola » 
Le altre reti sono state realizzate da Montuori, Lojacono e Nova 

FIORENTINA: 8art|; Ro-
bottl, Castellettl; Chlappel-
la, Orzan Segato; Hamrln, 
Lojacono, Fantini, Montuori, 
Petria. 

A T A L A N T A : Boccardl; 
Cattozzo, Roncoli; Angelerl, 
Guttavsion, Marches); Za-
vaglio, Maschio, Nova, Ron-
zon, Longonl. 

ARBITRO: Sbardella dl 
Roma. 

MARCATORI: al 1' Fan
tini, al 13' Nova, al 18' Fan-
tint, al 40' Montuori: nella 
rlpresa al 29' Lojacono. 

NOTE: glornata dl tote, 
terreno toffice. Catcl d'an-
golo 5 a 3 per la Fiorenti
na. Spettatorl 22 mlla 

(Dalla nottra redazlone) 

FIRENZE. 25. — Dopo 
avere assislito all'incontro 
FtorenUna-Atlanta e'e da 
chiedcrsi se i viola net nior-
ni di riposo chc ii attendant} 
(grazie al prossimo incontro 
Internazionalc di Praga), $a-
ranno in grado dt riorganiz-
zare il proprio gioco e pre-
scntarsi a Torino con una 
squadra all'altczza delta 
propria fama. Stando alia 
proua di oggi vi e per6 pin 
di una ragione per dubitarne. 

Contro i ncrazzurrl berga-
maschi, pur riuscendo a rca-
li^care quattro rcti e a su-
birne solo una, i gialiati 
hanno confermato ancora 
una volta la mancanza di un 
gioco organico. Molti atleti 
hanno altresl dimostrato di 
trovdrsi in prccarie condi-
zioni fisichc: Robotti, nono-
stante giocasse nel suo ruolo 
pre /er i to di tcrzlno destro. 
e apparso del tut to sfocato e 
raramente e riuscito a vin
cere <un due l lo con it guiz-
zante Longoni e con Nova, 
un g iocatore lento e pripo di 
mordente. Anclie il weechto 
capitan Chiappella non riesce 
a rendere al masstmo dclle 
sue possibilita: «Bepponc», 
dopo u n inirio abbasfnnra 
soddisfacente, ha concluso la 
partita 'groggy. Pctris, 
che net primi minuti aveva 
faito intravederc qualcosa di 
buono, e scomparso pol dalla 
scena. Montuori, pur muoven-
dosi con magaior spigliatezza 
del solito, e mancato nei mn-
mentt pitt important! e cioe 
quando si trattava di sptnger-
5t in area ncrazzurra alia 
riccrca de i goal. • 

A n c h e gli oitri. fatta ec-
cczione per Hamrin (sempre 
alia ribalta' e ideatore dei 
goals) • e per Sarti (che in 
alcune occasiom c riuscito 
a szlvare la propria rete) 
hanno fornitb una prova 
insufficient? 

Da una squadra in qucste 
condiztoni non si poteva pre -
ttndere una partita di - a l t o 
livello -: tuttavia visto lo 
schieramento dcgli avvcrsari, 
i quali si sono limitati a rt-
chiamare indietro i due in-
term, la~ F lorent ine po teca 
e doveva giocare moHo me-
glto di quanto non abbia fat-
to. Gli ospitt, come abbitmo 
accennaHo^non hanno utttia-
to . u i a ^ t i i t t c a rinuf|Ctatarta 
e fianrfd jctnpr« tentato di 
Jar gioco e goals. Purtroppo, 
pert gli tchemi non basta* 
no cttandQ mancano gli no-' 
mint capaci di appticarli . 

J di /ensori hanno dovuto 
sopportare il peso def l 'mcon-
tro: in parttcolar m o d o i 
due mediant .Anaeleri e Mar-
chexi. t quali alia fine sono 
apparst fra i mioliori della 
loro squadra. Catlozzo aven-
do di fronte un Petris »tTo-
sparentc • non ha dovuto la-
vorare motto, tnentre il suo 
compagno dt l inea Roncoli 
contro Hamrin, ha a r u t o ben 
poche poji ibtl itd. Lo svede-
se Gustavson, dopo un ini-
zto incerto, sul finire si e 
ripreso: ma era troppo tardi. 

La partita, se non ci fos-
stro state le cinque reti, $a-
rebbe ruulfafo un vero di-
sostro. 

Chi ha riscosso i maoplori 
c p p l a t m e stato Eugenio Fan
tini, il ventiduenne centro-
avanti che la Fiorentina ha 
fctto esordire. Fantini non 
aprebbe potuto fare esordio 
migliort: ha marcato la sua 
prima rete in serie A quan
do ancora non era scocca-
to il prima minuto di gioco. 

Bra dal campionafo 1957-
jSSt che gli sportivi floren-
tini non rivedevano VAta-
Ittntc. Dopo lo' scambio ri-
tn»l4 di fiori, gli ospiti ft 

schierano con il sole alle 
spa Me. Sono i viola a gioca
re la prima palla. Parte Mon
tuori sulla sinistra ed allunga 
a Fantini che tira a luto. Sul 
la rimessfl di Boccardi il pal-
lone vlene raccolto da Ca-
stetlctti chc lo porne a Afon-
tuori. La mezz'ala, con la 
sfcra al piede, avanza e ser
ve Lojacono il quale dopo 
una finta fa partttre Hamrin 
sulla destra. Lo svedesc si li
bera di Roncoli, stringe ver
so fondo camno e crossa il 
paltone al centra: Fantini, 
con un tuffo, raggiunge la 
sfcra e di testa la devia in 
rete: uno a zero. 

Siamo al i' di gioco. Un 
inizio cosl - folgorantc» fa 
pensare ad una • vendem-
mia » da parte dei padroni di 
casa. Ma al 13, i bcrgamu-
schi si portano in pnrttd. Su 
/alto di Fantini a danno di 
Marchcsi I'arbitro concede 
una punirionc ai nero azzur-
ri. Angclcri, raccolto il pns-
saggio di Marchcsi, avanza e 
fa cenno ai compagni dclla 

prima linea di stringersi sot-
to la rete viola. L'unico ata-
lantino, cite comprende le in-
tcnzionl del compugno di 
squadra e Nova, lusciuto U-
bcro da marcatura; ed An
gclcri, con un lancio, gli fa 
spiovcre il pallonc sulla te
sta, Nova smorza la sfcra, 
se la fa cadere sui piedi e 
da posizione ungolata spa-
ra in rete. Sarti resptngc via 
il cuoio, carico di effetto, st 
alza ed entra in rete tra lo 
stuporc dei difensori 

Sull'l a 1, t • gtgliati • ri-
partono all'attacco ed al W 
si portano ancora in vantag-
gio: azionc Montuori-Lojaco-
no con passnggio deU'uroen-
fino ad Hamrin; lo svedesc, 
mentre Roncoli scivola. si 
porta nuovamentc sul fondo 
del campo. Da qucsta posi
zione. spfdiscc In sfera al 
centra dell'areu nerazzurra: 
Fantini, che si era spostato, 
scatta e di destro rcahzza 
alia " Vaud»: 2 a 1. 

Al -10', terra rete per i 
tascam: Hamrin, spo.itatosi 

sulla sinistra del campo, dopo 
aver riccDiito un pusaagato 
di Segato, si libera di un 
paio di avversari e - lancta -
al ccntro, dove si e apposta-
to Montuori. Miguel, con il 
piede destro agguncia la sfc
ra e, prima che questa toc-
chi terra, scaplia sulla sini
stra dl Boccardi: 3 a I. 

Si riprendc il gioco ed 
al 3', su cross di Longoni, 
prima Nova c poi Ronzoni 
mancano il gol a porta vuo-
Ut. 

Al 27' altro salvataggio di 
Scrti su tiro di No tut. chc si 
r « bevuto' con /ucilitd il 
fischintissimo Robotti. 

Due niinuti dopo il quarto 
r/ol dei fiorentlni: azione 
iMotttuori - Lojacono - Mon

tuori c palla nuovamentc a Lo
jacono. chc dal liuiifr battc 
iiiesorabiiinente il jior«'ro 
Bjccurdi. 

Dopo f'ur tenfutiri <li Fan-
tivl (palla troppo alia) c di 
Pciris si giunge al tennine. 

LORIS CIULIJNI 

mente dflta facWUa del com-
pito, Hedholm e compagni 
Hanno impostato la gara sul 
loro ^cliche'* preferilo cfte 
•*• com'* arcinoto — cohsiste 
In lente manot>re di at)uicl-
namento alia porta avverta-
ria. L'inferiorita tccmca dei 
friulani e stata subito t o i l 
euidente: e presto e venuto 
il primo goal 

II Milan, ad evitarc possibili 
sorprcse, parte di scatto e 
gia al 4' accende lo' stadia: 
lAedholm, con un passuggio 
lunghis*imo al m i l l i m e t r e 
ieri'e Altafini e qucstl al volo 
manda la palla in rete con 
un bel l issimo tiro douo avcrla 
fatta picchiarc contro il palo 
interna. Curiam (sard questa 
una dclle poche decisioni sen-
sate) annulla il punto per 
fuori-gioco chc, effettivamen-

I CA^NONIERI ' 

FIRMANI 
IN TESTA 

6 RF-TI: Flrmanl; S RE
TI: Altafini. Charlos. Ro-nl. 
Slvorl; 4 RETI: Tacchl; 3 
RETI: Ancel l l lo , Cervato, 
Manfredlnl, Mora, Plvatel l l ; 
2 RETI: Bettlnl, Bonafln, 
Bontpertl , Brlchentl . Cam* 
pana, Coppellaro, Danova, 
Del Vecchlo, De Marco, 
Fantini, Fontanel! , Gratton, 
Milan, Montuori, Nicole , 
Nova, Orzan. Pascuttl , Roz-
zonl, Savolnl . Schlafflno, 
8t ivanel lo . Za«llo; 1 RETE: 
Barlson. Bernini , Blzzarrl, 
Blrlrll , Cappa. Cprelll. Cor . 
so, Dp Robertls, Dl Glaco-
mo. Erba, Fontana, Galll , 
Galtarossa, Greattl, H a m 
rin, Lojacono. Maccacaro, 
Malavasl, Marchcsi, Mas le -
ro, Mllanl. Morbcllo. Moro, 
Novel l l . Peranl. Pestrln. 
Plrchl, Prlnl, Rancatl. Re -
oacno. Riviera. Ronzon, 
Sacchcl la . Sclmosson. Skax-
lund. Stacphlnl, TortuI, Toz-
zl, Traverso. 

te, esistcva. Peccato, perd. 
poichd I'azionc c la rete era-
no state impeccabili . II goal 
valido non tarda, comunqne, 
a venire. Al 10' Occhetta 
lancia Altafini, affiancato da 
Burghich: Bertossi csce ma, 
mentre sta per parare como-
dantentc. il tercino gli sojfln 
it pallonc consegnandolo ad 
Altafini: per - Ma^rola - e un 
gioco da ragazzi infilare la 
rctc sgnarnita. 

Lu srgnatura subilu accrn-
tua la crist dei friulani che, 
dopo una serie di azioni ros-
sonerc sventate alia bell'c mc-
glio incassano al 3V la se-
t-ouda rctc. Un'azione srutplt-
cc c svclta: Occhetta mano-

vra e serve Bean Incuneatosl 
at centra: tocco sull'uscita di 
Bertossi t palla a berjaglto 

Primo tiro a rete del friu
lani al 36": lo effettua Milan 
da 20 metri e Alfieri assorbe 
con difficolta. Pol, gioco al 
rallcntatore 

La ripresa si apre con un 
bolide al volo di Altafini che 
sorvola la travcrsa. Due volte 
(3' c 4') Cariani arresta per 
inesistenti fuori gioco il lan-
ciaffssfmo - Mazzola ». Si va 
avanti fra i fischi che rag-
ginngono il diapason al 6' aU 
lorcht Odling strapazza Gril-
lo in area. Bel rasoterra di 
Bettini all'8' che sflora il 
palo con Alfieri fuori causa 

Scena da operetta al 14': 
lancio di Fontana e fuga di 
Altafini in fuori-gioco dt al-
meno cinoue vietri. Tntti i 
bianconeri si fermano, Ber
tossi esce, Altafini lo cuita 
sulla sinistra e poi si arresta 
con la palla sulla riga btanca. 
• Avanti, avanti • fa segno 
I'arbitro c Altafini, ringra-

ziando, mette nel sacco. 
Sfortuuato Danova al 22': 

I'ala raccoplie un tocco di Al
tafini su punlihne. converge 
e tparo: Bertossi devia alia 
di'perata e il pqto gli dd una 
mono. Ancora Danova (27') si 
fa luce in area, ma Giacomini 
e Sassi . in tandem, lo rtduco-
no pcpfifo che una pizza: Ca
riani tucc. Miracoloso salva
taggio dt Bertossi. su tiro di 
Bean (32'), grossolani errori 
di tiro dello stesso at 33' e al 
34', goal di Fontahesi at 35* 
annullato per /a l io su Za
gat ti (ma tl tcrzino non era 
sciuolato da solo?) e rete de l -
la bandiera al 35': un lungo 
lancio dl Pentrelli coglie 
Maldint avanzato: Bettini ap-
gancla e segna con un bel 
tiro alia sinistra di Al/icri. 

In chiusura Alfieri esce alia 
disperata su Giacomini: col-
l isinne i n e v i t a b l e che co in-
volqe anche Pentrelli. Tutti 
e trc a terra a contorcersi; 
poi la fine. 

RODOLFO PAGNINI 

GIUSTO IL DOPPIO ZERO 

Spal e Bologna 
reti inviolate 

8PAL: Nohllt; Plccht. Bozzao; 
Mlchfll. Ganzer, Ballerl: Novel-
II. Corclll. Rossi. Massel, Mor
bcllo. 

BOLOGNA: Santarelll; Ca-
pra. Pavlnato; Mlallch, Greco. 
rozll: Ccrvrllatl, UP Marco. Pl-
vatrlll. Campana. Fascrttl. 

ARBITRO: Jonnl di Macerata. 

(Dal nottro corrlspondente) 
F E R R A R A r i F — Un - d e r 

by - scnza goal lascia in boc-
ca lo stesso sgradevole s a p o -
re di una minestra senza sa 
le. Eppure oggi e Riusto sia 
flnita cosl: Spal e Bologna si 
sono eqttivalse lungo la rotta 
di 90 mintiti di gioco talora 
bello e avvicente . talaltra 
monotono e scialbo. 

La Spal nei primi minuti 
si batte con maggior agilita. 

Verso il quarto d'ora la 
Spal si ritiene sicura sul c c n 
tro campo e parte all'attacco 
della rete di Santarcll i che 
prima blocca tin tiro di Mas-
sci quindi vecle uscire di poco 
una palla intercettata da 
Greeo. 

II Bolocna anntilla il p e -
ricolo ed esec dal miscio. T o c -
ca ancora a ««Piva » lanciarsi 
verso la rete avversaria. ma 
Ganzer lo arresta con un 
plateale sRambctto. Puniz io -
ne dal l imite: De Marco s m i -
sta a Pivatell i che manca in 

UN RISULTATO CHE PREMIA IN UGUAL MISURA LE DUE SQUADRE 
l f - ' _ v , J • r \ - ^ i — • • • • • » • • •*• ^ - ^ ^ ^ i • ^ " •• • •• • — " • • • • • • • • ^*^*^m 

Impegno e volonta in Palermo-Kapoli 
ma poca tecnica e gioco mediocre (0-0) 

Malavasi messo K. O. da Del Vecchlo — Un palo di Vernazza — Pesaola il migliore in campo 

PALERMO: Anzolin; De 
Bellla, F 1; Valat Gre-
vl, Malavas l ; Sacche l la , La-
tint, Vernazza, Bernini, 
Greattl . 

NAPOLI: Bugatt l ; Coma-
schl , Mistone; Beltrandl, 
Greco II. Pos lo : Vital!, Ber-
tucco , Vinlclo, Del Vecchlo , 
Pesao la . 

ARBITRO: Moriconl dl 
Roma. 

NOTE: angoll 4 per par
te; spettatorl 25.000 cl 1. 

(Dalla nostra redazlone) 

P A L E R M O . T 5 . — Al 28' 
del primo tempo mentre Do 
Bellis si apprcstava a rimet-
tere in gioco un pallnne an-
dato fuori campo. Malavasi 
si abbatteva improvvisamen-
te a terra. I g iocaton rosa-
nero accorrevano sul posto 
c attorniavano I'arbitro pro-
testando. A mcttcre k o. il 
gipcatore palcrmjtano <?ra 
stato un pugno di Del Vec-
chio che si trovava appunto 
accanto al lateralc mentre 
De Bel l is si acclngeva alia 
xlmessa. Mentre dagli spalti 

1 25.000 presenti al - Comu-
nale > urlavano le loro pro-
teste c i pitt scalmanati si 
avvicmavano alia rete di nro-
tczionc, I'arbitro interpcllava 
i due guardiahnee per ac-
ccrtare cio che era arcaduto 
e prenderc i rclativl provve-
dimenti: ne l'ur.o n6 1'altro 
pcr6. avevano visto nulla sic-
cho al sig. Moriconi non re-
stava chc dare seguito alia 
partita tn un assordante ela-
moro di fischi e di improperi. 

A parte questo tempestoso 
episodio il resto e filato sul 
binario della piu assoluta 
correttezza e qualche altro 
incidente dl l ieve portata e 
stato causato non da animo-
sita ma dall' impegno profu-
so da tutti e 22 gli uomini 
in campo. 

Cosl il derby del sud. al 
rispetto della tradizione. si e 
concluso con uno zero a zero 
che puo essere rcgistrato con 
soddisfazione da ambedue le 
squadrc e chp risponde. pe-
raltro. alia sostanztale cQiii-
valenza dellc due squadre 
in campo. 

Si e gia dctto de i r impe-

DOPO UN PARTITA INCERTA E COMBATTUTA 

La Samp pareggia 
ad Alessandria (2-2) 

AI.E95ANDRIA: ' Arblzzanl; 
Ralmondl. Glaromazxt: Mtjctia-
varca, Pfdmni, Glrardl, Mac-
cararn. Fillnl, Rlirra, Forin. 
Tacchl. 

SAMPIlORtA: Bardelll; Vln-
crnzl, Totnmasln: nrrc»m«*chl. 
Marocrhl. Vlclnl: Mora. Rrca-
fno. Mllanl, Skoclurnd. Cuc-
chlaranl. 

ARBITRO: Caputo di Napoll. 
MARCATORI: nrl primo tem

po al 41' Rccagno; nrlla rtpirsa 
al It* Cucehlaronl, al Ji' Mac
cacaro, al *V Rivera. 

ALESSANDRIA. J3 — L - A:«-
<tandria ha acciuflato por i ra-
pelli, a tempo ormal aoaduto. 
un pareffflo che aembrava pro
prio non meritare. 

Attacca l'AI(w«andrta a gran 
vclocita. facendo » m o rul gio-
vani Rivera e Form. Ma !a 
Sampdoria e attenta e *t dlfen-
de con calma. attendendo che 
ceasi la pfurtata. per poi aasu-
mere autorltarUmente 11 co-
mando dcile operar-onl 

Pr:ma rctc al 4.T. autore Re-
cacno. Da Skoclund la palla va 
all attivawimn Mllanl. che r«*l-
He a Pcdroni e porgc a Reca-
gno. che al volo, dt alnlatro, 
mette nel aacco. 

Aipresj. Milano evita in corsa 

un paio dl difetwori cd anche 
il portiere Ift"), ma poi c#ita. 
e Arbizzani fli «offla la palla 

Rivera c Maccacaro w>nn fuo
ri bc-ntaxlio. 

AI 30" mvondo g*oa! *ampdo-
riano. Punizlono dal limite: 
SVoglund da a Milan! c que-
«ti a Cucehlaronl che batte im-
parabilmcnte Arbizzani 

L'Alneandria tcmbra rfatta: 
e iff if la come la 5ua maflia e 
non rie*ce ad imba«tire un'azio
ne concrcta. Al 33" Tacchl fug-
ge in contropiedo. II necnalinee-
sl ^braccia affitando la bandle-
rina del toorigloco. ma I'arbi
tro non lo jruarda e ne <catu-
r!«ce un angolo. Batte lo ateoso 
Tacchl: la palla va dalla parte 
oppoata. dove i] libero Macca
caro raccoflie e apedicce in re
te. 

Al 38* Milan! se ne va. entra 
In area, si appreata al tiro e 
Pedroni lo mette a terra. ET 
rigor* per un cieco. ma non 
per 11 aignor Caputo La Samp-
dorla * ancora perlcoloaa con 
Recagno. che opara sopra la 
traverea: pol •! i» aotto l'Ale*-
•andrta. e ne nance un batti e 
nbatti in area blucerchiata. • in
ch* la palla ttn>ce eui piedl 
di River*, che da pochl p**»l 
inaacca dando 11 pareggio alia 
A'ersandria. 

gno messo da tutti i gioca-
tori nella partita: ed e stata 
questa in sostanza la caratte-
ristica positiva dell' incontro 
tirato per tutti i 90 minuti 
e sempre aperto ad ogni pos-
sibile soluzione. . Per 11 re
sto. purtroppo. ben poco si 
e visto: il solito deprimente 
Palermo pasticcione. confu-
sionario. tardo: ed un Napolt 
ecrtamente con idee piu chla-
re a ccntrocampo ma altret-
tanto lento c tndeclso In area 
dt rtgore a\-versaria. 

Per quanto riguarda il Pa
lermo le carenze messe in 
mostra cosl v is ibi lmente do-
menica scorsa contro la Spal 
soon riapparse forse ancora 
piu evldenti oggi. La squa
dra potra tnvocare a una 
gmsti i icazione alcuni tiri fal-
llti da Vernazza per l'inter-
vento di Bugatti c un palo 
(al T della ripresa) autore 
sempre l'arnentino. Potra 
anche invocare un fallo dl 
mani di Comaschi in area su 
tiro di B e m i n i che I'arbitro 
si e l lmitato a punire con 
un calcio dal l imite invece 
c h c con i l rigore: ma si trat-
ta di giustificazioni poco 
convincenti . 

La partita h a u n inizio 
movimentato e promettente. 
Dopo i primi 5' si possono 
gia registrare un tiro di De l 
Vecchio in apertura. una r i-
sposta di Vernazza. un altro 
tiro di Vinicio. una sv irgo-
lata rU Greco senza cohse-
jruenzc ed una convmcente 
avanza t a Croatti-Vernazxa-
Croatti conclusa con una 
caduta di quest'ultimo. Al 6' 
un calcio di puniztone di 
Vernazza sopra la traversal 
a 7' una rovesc-ata di B e r 
nini in area; all'8" un atter-
ramento di De l Vecchio in 
area rosa. 

La partita quindi entra ne l 
suo binario di lentezza: solo 
al 14' Anzolin si muovcra 
per seguire la traiettoria di 
un pal lone scaghato su pu-
niz:one da Pesaola e che fi-
nisce sopra la traversa. AI 
16* il Palermo ha una buona 
occasione: Vernazza entra in 
area partenopea ma v iene 
messo a terra; sulla puni-
z ione battuta dallo stesso 
Vernazza. Bugatti e costret-
to a sfoderare tutta la sua 
class? per parare a terra, dl 
intulto. il bol ide de l l ' ar fen-
tino. 

Al 19' il Palermo frulsce 
del primo corner, steri le c o 
m e gli altri tre che battera 
nel corso dei 9 0 \ Al 20" e al 
21* il Palermo fruisce anco
ra di due calci di punizione 
e di u n c o m e r ; al 22* poi 
Vernazza smarca di classe 
Sacchella m a questi s o n lo 

capisce e non e pronto a c o -
gl icre l'ottima occasione: 
quando finalmente si impos-
sessa della palla e ormai trop
po tardi. Al 28' gli inc iden-
ti gia rifenti e poi Malava
si entra fallosamente su B e r -
tucco: sara Tunica c o n s e -
guenza del precedente taf-
feruglio. L'arbitro interv iene 
tempest ivamente e il calcio 
di punizione battuto da Co
maschi resta infruttuoso. 1 

La ripresa si inizia con 
una prcgevole puntata d i Vi -
tali che crossa una ott ima 
palla non raccolta per6 dai 
compagni di linea. Dopo un 
corner per il Napoli il citato 
episodio del volo di V e r 
nazza. Al 12' un - b u c o - di 
De Bell is ed una respinta 
errata di Malavasi permet to -
no a Posio di tirare in rete 
ma la palla finisce fuori. Dal 
15' ai 23' si registra un p e -
riodo di netta prevalenza 
napoletana. 

Sj rifa v ivo il Palermo con 
Vernazza e Sacchel la al 30'; 
ma al 33' sono i tifosi locali 
a tirare un resplro di so l l i e -
v o quanto Vinicto smareato 
ott imamente da Del Vecchio 

lascia partire una impro\-vi-
sa fucilata che colpisce lo 
esterno della rete. Al 40' 
l'argentino esce per qualche 
minuto fuori campo in segui 
to ad uno scontro con D e 
Bellis: al 43' un'ultima occa
sione per il Palermo e sc iu-
pata da Bernini che non 
sfrutta un buco di Comaschi. 

A. B . 

Rientrati da Beirut 
gli itleti anurri 

Le squadrc italianc di calcio 
e ciclismo e alcuni atleti dclla 
squadra di nuoto chc hanno 
partcclpato ai GlochI del Mrdl-
tcrranco sono rientrati a Roma 
con un quadrlmotore prove-
niente da Beirut. 

II gruppo era guidato dall'av-
vocato Mazzurra delta scjtreto-
ria del CON I. il quale al suo ar
r i v e richlcsto dclle sue impres
sion!. ha dlchiaratO: < Lc ac-
coglienze riservateci nel Llbano 
sono state veramente cntusia-
stichc Tutti gli atleti e tutte 
lc nostro vittorio sono stall ac-
rolti con la grandr simpatia e 
sono convlnto rhc sia ancora 
pill aumentata la rorriialiti del 
rapportl tra I due Paesi. 

pieno la sfera. " "--• '• 
Il Bologna insiste a m a n -

tenersi guardingo; pare at-
tendere ii « c a l o » deglt a v 
versari. fra i quali spiccano 
i difensori, coi laterali su 
tutti. 

La previslone dei petronia-
nl sembra avverarsl dopo il 
riposo. La Spal infatti. vuoi 
nel t imore dl non rluscire a 
reggere il ritmo ' sostcnUto 
del primo tempo, vuoi per 
discutiblli ordini dl scuderia. 
retroeede per rafforzare la 
guardia nei paraggi di Nobili . 

La fatica attanaglia l e 
gambe di parecchi atleti; an
che il pubblico offre un po" 
di riposo alle proprie corde 
vocali. E' una specie di tre-
gua collettiva priva degli u l -
timl accaniti ed equilibrati 
minuti di gara. Eccoli: un l u n -
so traversone di Fascetti che 
e bloecato in volo da Nobil i . 
un tiro di De Marco' che tor
mina a lato. un lancio di Cer -
vellati a Pivatell i che non 
ha sorte migliore. 

S'affatica la Spal per spen-
dere le residue eartucee e 
prima una sventola in corsa 
di Bozzao — su servizio di 
Novell i — quindi un tiro del 
lo s t e s s 0 Novell i escono a Ml 
di palo. 

GIORDANO MARZOLA 

LA PAGELLA 
DEGLI AZZURRI 

(Cotitlnuazlone dalla 3. paglna) 
dova e stato 11 migliore In cam
po. E" una autentlca slcurezza. 

CERVATO — Agcvolato dalla 
indeclslone degll attaccanti la-
zlall c brn protctto da Colom
bo non ha stentato a flgurare 
bene. Pero st e visto ugualmen-
te che e In buona forma. 

BERNASCOM — Non ha glo-
cato nemmeno ad Alessandria 
perche ritenuto-ancora non Ido-
neo. Appare prrclft difficile che 
possa venire recupcrato per 
Praga. 

SEGATO — Ho dovufo snp-
pllre alle detlclenze del compa
gni e non ha potato flgurare 
sreondo le sue possibility rrall 
che Indubhiamente sono mag-
glorl. 
• MARIANI — E* Stato II mi
gliore della Lazio ed uno del 
mlgliorl In srnso assoluto. Le 
clrcostanze drlla partita lo han
no trasformato In una mezz'ala 
dl rllancio: e stato un suggeri-
tore lucldo e preciso. 

GALLI — Ha gli.cato una one-
sta partita: non si e impegnato 
a fondo data la debolezza del-
Pavversarlo. 

NICOLE* — Non si sa se potra 
giocare a Praga a causa dello 
stlramrnto alia coscla. Se do-
vrsse dare forfalt sarebbe un 
peccato perche e apparso in 
buona forma c notevolmente 
mlgliorato: non e piu uno sfon-
datore egoista e basta ma an
che un saggio e prezloso distri
butors 

LOJACONO — Si e conferma
to In stato dl grazla. E quando 
non Sl Intrstardlsce a trnrrr la 
palla un Lajacono In forma e 
sempre una garanzla. 

BRIOHENTI — Guardato a 
vUla da Ln*l e Prstrln ha po
tuto muovenl poco. Perd t riu
scito ugualmente a plazzare un 
palo di ttri al fulmlcotone. 

• • • 
Come e gift stato flssato gli 

azzurrablli saranno convocatl a 
Flrenze ovr mrrcoledl <nster-
ranno I'tiltlmo allenamento con
tro 1'Empoli. Venerdl pol partl-
ranno In aerro per Praga. 

NUOVA SCONFITTA INTERNA DEI « GRIFONI » 
• • • _ ^ _ _ — . 

n Genoa maldestro e sf iduciato 
cede anche al Lanerossi (2-0) 
* GENOA: Plccoll: Corradl, _ , 
raldo; Pique. Cartuil. Ptstorel-
lo: Frlgnanl. Dal Monte, Calva-
nese. Pantaleoni. Barlson. 

VICENZA: Battara; Burelll. 
Panzanato; De Marchl. Zoppel-
letto. Traverso: Mentl. Bonafln. 
Cappcllaro. Agnotetto. gavolnl-

MARCATORI: Nel p. t. al Z«' 
Bonafln; nella ripresa al 3t* 
Cappcllaro. 

ARBITRO: Adatnl dl Roma. 
NOTE: Spetatorl IS.SOt; ter

reno elastlco. clelo coperto. 

(Dal noatre Invlato speclalt) 
GENOVA, 25 — Non a v e -

v a m o ancora visto i l nuovo 
Genoa e. s lnceramente. non 
immaglnavamo neppure lon-
tanamente che fosse nel le 
condizioni in cui lo abbiamo 
trovato. 
' JJ Genoa ha iniziato attac-
cando. La palla passava fre-
quentemente da Dal Monte 
a Calvanese che si incesplea-
vano, o andavano a introfu-
larsi fra cespugli di a v v e r 
sari. e sbagliavano i n v a n a -
bi lmente i tiri. Pantaleo.-ii 
sgobbava ed *th l 'unico c h e 

dimostrasse di avere un bar-
l u m e di buon senso . 

n . Vicenza respin^eva gl i 
attacchi con relativa facilita. 
Poi ha iniziato t imidamente 
ad afTacciarsi nella meta c a m 
po genoana. o subito si e ac-
corto che Corradi. Beraldo e 
Carlinl erano m o k o disatten-
ti. Al 29' il Lanerossi ha s e -
gnato: Menu ha lanciato in 
profondtta Bonafin. che ha 
reagtto alia carica di Panta
leoni ed e entr^to in area. 
Piccoli e usctto. ma si e s u 
bito pentito di a \ e r preso 
questa decis ionc e si e fcr-
mato sul dischetto del rigo-
re. dando a Bonafln il destro 
di scavalcarlo con un tiro 
diagonale. Due minuti prima 
Pistorello si era infortunato 
ed era stato portato negli 
spogliatoi. 

Nella ripresa Pistorel lo e 
rientrato e zoppicante e ri-
masto permanentemente v i -
cino alia bandicrina. zoppica-
va. II Genoa si e gettato ani-
niiisamente all 'arrembaggio 
Ed ecco una miriade d i t i n 

fuori bersagli . dl inesattezze. 
di strafalcioni madomal i . 
Verso il 20' il Genoa s i e 
quietato e il Vicenza, trian-
golando malamente . si e por
tato tre vol te in posizione di 
tiro, ma Burelli . Savoini c 
Cappel laro si sono incaricati 
di sprecare ottime occasioni. 

Al 35* il Genoa, spinto dal
la disperazione. ha invaso la 
meta campo vicentina. Ma la 
buona volonta non accoppia-
ta alia abilita ott iene n s u l -
tati assai modesti per non di
re nul l i . £ 1 furbi vicentin: 
hann» co l to Q momento pro-
pixior Acnole t to ha spedlto la 
palla ne l terreno abbando-
nato dai cenoani. cappellaro 
ha anticipato la retrojruardia 
avversaria e si e precipitato 
con la palla al piede verso 
Piccol i . fl quale e di nuovo 
u s d t o dai pali fuori tempo. 
Cos lcche il centroavanti v e -
neto gli ha fatto passare la 
sfera sopra la testa e l'ha 
cacciatA nella rete. Due a ze 
ro: la partita e r a flnita. 

MARTIN 

DALLA TERZA PADINA 

La vittoria della Juve 
tuto anche renfre superato 
(come in 'effettl lo e stato 
piu volte, senza risulttiti pe
rd per r indfc i i i one e I'im-
precisione delle punte at?an-
zate laziali). 

Si capisce che anche la dl-
fesa laziale cd in particolare 
Vestremo dlfcnsore e Carosi 
hanno le loro parti di respon-
sabilita: esattamente come era 
accaduto sette glorni /a nel 
" d e r b y - anche ieri Cei sl e 
fatto passare un tiro parabi-
JijJimo al primi minuti dl 
gioco, agevolando cosl il com-
pito .del torlnest. B Carosi 
da parte sua ha perso netta-
mente il duello eon Sivorl. 
Ma un goal si sarebbe anche 
potuto rimontare: gli scric-
chiolil venuti dalla difesa }u-
ventina e la buona ripresa 
della Lazxo tutta dirnostrcno 
appunto che I'errore di Cei 
non puo considerarsi decisivo. 

Naturole pol che dopo es-
sersl logorata in un lungo e 
vano 'forcing' la squadra 
di Bernordtni abbia finito per 
incassare un secondo goal: 
plutfoifo e'e da rllevare che 
se il passivo non e stato vih 
pesante tl merifo e di Janich 
e Print fnonche' del rientran-
te Lo Buono) ed il demerito 
e dcgli attaccanti juventini 
(per modo di dire). Abbiamo 
pid deffo come Charles non 
abbia imbroccato lo glornata 
ideale e come il quintette dl 
punta sia stato tnitttlato ver 
\o spostamento 'di Emolt al 
posto dt Boniperti: bisogna 
aagitinflere che i tre super-
stiti non 31 sono impegnati 
cccessivamente. anche se han
no data spettacolo per qual
che luclda e precisa triango-
lazione e per qualche scatto 
ubriacante a rete. Pertanto 
anche glocando in 'souples-
se* i bianconeri hanno mes
so in vetrina un Sivori fu-
nambolo d'alta classe, un Ni
cole sorprendentemente a suo 
agio nel ruolo ,di tnterno di 
punta o secondo centro nuan-
tt che dir sl voglia. ed un Bo
niperti prezioso e raffinato 
suggerltore. 

'• Tutto sommato dunque non 
si pub dire che gli jituentint 
abbiano - rubato» la vittoria 
o non abbiano fatto ni(Vtc 
per meritarla: si saranno im
pegnati poco e vero, ma han
no gettato sul ptatto della bi-
lancia il peso determinante 
dei loro fuoriclasse ed hanno 
sfruttato gli errori degli av
versari. Che volete di pin? 
Al la2iali non resta che fa
re " mea culpa • e sperare in 
una pronta riscossa: pur per-
dendo infatti la squadra ha 
dato una ennesima dimostra-
zione dclla sua soliditd e de l 
la sixa t-ifalifd. Bisognera pe
rd che Tozzi e Rozzoni tro-
vino una maggiore intesa al-
trtmenfi le impressiont po
sitive non verranno suffraga-
te da risultati concreti. 

• • • 

Si comincia con la Lazio 
aH'atfacco. ma Mattrcl esce 
bene su Recagni e sventa il 
pericolo. Le squadre sfanno 
ancora stiidiandosi quando al 
3' la partita e .gia dcrisa; la 
Jut'entM.t passu in vantaggio, 
Scambio Charles-Siuori. in
vito a Nicole sulla destra. 
breve scatto del "'ragazzo 
prodiglo* e tiro tagliato in 
diagonale preciso ma debole. 
Cei rtmane sulla destra. spiaz-
zatissimo e la palla si insacca 
nella parte oppos'a. La Lario 
non si lascia scoraggiare e 
riprendc bravamente it cam
po spostando Mariani ad i n 
ferno e Rozzoni all'ala: per 
un po' controlla saldamente 
il centro campo poi al 14' 
Cervato batte la prima pu
nizione di una lunga serie 
inviando alto sulla traversa. 
Ed al 17' Cei trova modo di 
riabilitarsi uscendo a mani 
aperte a resptngere un pre
ciso spiowente dt Charles a 
Nicole. La Lazio dunque si e 
ripresa dallo choc. 

Un minuto dopo la Lazio 
suffraga Vimpressione di po-
fer passare: Mariani pesca 
Tozzi in area, Humberto ro-
vescia davanti a Mattrcl che 
e pronto a scattare e dc»iare 
in- corner. Netl'azione si in-
fortuna Emoli che rimane 
fuori campo per qualche mi
nuto e poi rientra all'nla. 
iYuoi!0 pericolo per la Lario 
al 24' su una punizione di 
Cervato che coglie il palo e 
la gamba di Cei schizzando in 
corner e nuovo rovesciamen-
to di froute subito dopo: ma 
Rozzoni pur in fuorigioco non 
rilevato dall'arbtfro spedisce 
nettamente fuori bersaglio. 

Si precede per un po' a 
botta e risposta ftno al 28' 
quando alia Lazio si offre una 
nuova occasione per riequilt-
brare le sorti: punizione di 
Tozzi, e fucilata secca che 
batte sotto lo spiqolo inferno 
della frarersa * carambolan-
do ' tra le braccia accoglienti 
di Mcltrel. Ancora una puni-
z'.one per parte (con tiri di 
Cerrato alto e dt Prini sulla 
barriera) poi prima della fine 
del tempo un altro pericolo 
per parte: al 39' Mattrel esce 
a deviare un preciso lancio 
di Mariani a Torzt ed al 44" 
Lo Buono salva di punta su 
S i r o n che c r e r c ricerufo una 
rimessa lunphissima di Char
les quando era solo davanti 
a Cei. 

La ripreso comincia s e n 
za Emoli (che entrera poco 
dopo per r imct ten i all'ala) e 
nuaramente con un tiro di 
Recagni nettamente sbag'.ic-
to. A l 6* Mattrel si esibisce 
in una curio$a uscita di te
sta poco fuori Varea per pre-
ccnire" un fnferccnro drli 'ct-
ttro Mariani. oi 7' Colombo 
salva in corner, a l l ' f Cei tar
da ad uscire su Charles e poi 
dece deviare in extremis in 
corner. 

Due tiri consecutivi di Toz
zi e Rozzoni fenno sibtlare t! 
pallone ci lati della case di 
Mattrel e poi su una respinta 
difettosa del guardlano bicn-
co-nero Frannni anziche* tire-
re preferisce el largcre al'*clc. 

E* Ja Lazio ora a condur-
re saldamente la denza: e 
sara la Lazio ancora a con-
durre sino alia fine, fatte due 
uniche eccezioni per una 
nuora punteione di Cerrato 
deviata in corner da Cei e 
per il secondo goal jucenti-
no costruito su una ropidij-
s ima serie dt scambi tra S i -
tori e Stccchini e realiziato 
datrolo con un rasoterra an-
aolato e fortissimo fJS'J. P e r 
tl resto come abbiamo accen-
nato si t vista sola la Lazto: 
reirocede anche Charles in 
dife*a. prima Mattrel respin-
ge di pugno su Recagni al 30\ 

ppi para un colpo dt testa di 
Ro?Jon| aU'incrocto del pall, 
in fine tirano clto Recagni t 
Rozzoni. L'assedio si csattrtsce 
con uno sconsolante nulla di 
fatto. Unica nofa.;ione dl r(-
Iieyo nel finale I'incidente trn 
Slrori e Carosi che viene a 
turbare Vatmo^fera di una 
partita abbastanza corretta 
nell'msieme. Peccato! 

NEGLI SPOGLIATOI 
DELL'OLIMPICO 

vlslonp dello stato dl Carosi. 
drploraudo naturalmrnte l'acca-
(luto ma cercando dl scusare 
Sivorl essendu 11 flocator* — a 
suo dire — contlnuamente ber-
sagllato dagll avvcrsari. 

Qursti I fattl. LI abbiamo 
eleiicatl schrletrlcamente per 
dar modo ad ognl lettore al 
gludlcare da se. Dal canto no
stra dobblamo dire, pero, come 
stranamente questi episodl sl 
rlpetanu ognl qualvolta vl sl 
truvl Impllcato II glocatore ar-
gentlno. Ol allrtl beraagllatl 
dal dlfeiHurl avversari se ne 
trova no In tutte le squadre (che 
cosa dovrebbero dire Tozzi e 
GhlRgla, solo per fare due no-
mi?). ma nessuno sl sentr In 
dovere dl rcaglre In modo tpro-
posltato. 

Sivori pu6 permetterselo per
ch* sa dl avere le spalle coper-
te dalla potenza d i . Umberto 
Agnelli e puo permettersl anche 
dl accusare gli altri dl scorret-
tezze al suol dannl, dl iniultarll, 
dl aggredirll, come nel caso dl 
Ieri. Pino a quando? 

Perche l'arbitro sig. Rlghl non 
e Intervenuto tempestivamente 
quando Carosi sl trovava In 
terra con la palla sotto II corpo 
e v e n l v a rlpetutamente colpflo 
da Slvorl? Perche Rlghl non e 
Intervenuto prima, quando a 
sentlre lo stesso slvorl, Carosi 
la aveva maltrattato durante 
tutto l'lncontro? 

Flno a quando certl arblirl • 
certl glocatorl possono permet
tersl dl fare eld che fanno, II 
Sloco duro non potra essere 

andtto dal campi Hallanl ed 
episodl come quell! dl Ieri sa
ranno sempre all'ordlne del 
glorno. Una parte del torto e da 
attribulrsl certamente anche a 
Carosi, ma non per questo s l 
vorl doveva scntlntl ll dlritto 
di mandarlo all'ospcdale. 

Se Carosi non guarira entro 
to glorni, della faccenda dovra 
Interessarsl il commlssarto dl 
Pubbllca Slcurezza preposto al 
servizio d'ordlne all'ollmplco, 
denunclando Slvorl per aggres-
slone e \ lolenze Ma anche senza 
l'lntervento deH'Autoritik Glu-
diziarla II glocatore argentlno 
dovra essere allontanato. alnie-
no temporaneamente. dal campi 
dl gloco, se non altro perche 
dccldlvo. questo, naturalmente, 
se Agnelli sl decldera ad ab-

bandonarlo al suo destino .... 

LA SCONFITTA 
DEL BARI 

to. Al 6* il Bari perviene alia 
seanatura con una rete ca-
polavoro di Erba: Conti v iag-
g:a sulla sinistra, da a Erba 
che con un bel tocco gli re-
stituisce la sfera. Ancora 
qualche passo dell 'oriundo e 
poi Ja palla v iaqsia verso 
Erba che si destreggia fra 
Cardarelli e Masiero poi la 
scia partire un tiro dal bas
so in alto che si infila di 
precisione sotto la traversa. 

Continua la pressione dei 
« salletti - flno al 35* quando 
I'lnter si sveglia. 

Bel la azione Erba-Cicosna 
al 24' con ve loc iss imo smi-
stamento e fuga finale di Ci -
cogna che " b r u c i a » Fongaro 
e tira; ma Matteucci si tuffa 
e sventa la minaccia. 

Bel la discesa di Corso al 40' 
e Gariboldi salva. Contropie-
de barese con Cicogna e, sa l 
vataggio di Gatti sulla l inea 
b:anca a portiere battuto. 

Subito dopo e Conti c h e 
di prepotenza si fa luce e $pa-
ra in rete: Matteucci salva 
col pugno e Paccorrente Er
ba non riesce a r iprendere 
la sfera non trattenuta dal 
portiere. A l 44' Bicicl i pa-
resgia l e sort: della contesa 
con un forte tiro angolato 
da una ventina di metri: Ma-
cnanini si lascia sorprendere 
come un novel l ino. 

Si riprende con la stessa 
lena del primo tempo. 

A l 19' Sechedoni sbros l ia 
una brutta matassa intessuta 
da Bicicli e Venturi . A l 20' 
invece e I'lnter c h e inopi -
natamente perviene al sue-
cesso con Firmani che, ca -
racollando sulla sinistra l a 
scia partire un t iro diagonal 
le che pare dest inato a qual 
che compagno di l inea m e n 
tre invece si infila fra jl pa 
lo e 1'esterrefatto quanto i n -
ccnuo Maenanini . Si scuote 
il Bari ma i tiri di Erba e 
Cicogna trovano Matteucci 
pronto alia parata. 

Sbucciata di Mazzoni al 34* 
e palla al soiitario Bicic l i 
che. a tu per tu con Magna-
nini . calcia alto sulla tra
versa. Ancora una bel l iss ima 
azione Ancel i l lo-Corso ma :1 
il tiro del capitano sorvola 
la traversa. II Bar: ora cer-
ca di spendere quanto altro 
gli r imane ma i nero-azznr-
ri controllano con s'curez-
za ocn: spunto offcns.vo dei 
local i . 

Cosl al 40' una bella a t l o -
ne imbastita da Cappa e avi-
luppata da Erba e Mazzoni 
trova pronto Cardarelli a re -
spincere . anche per la scar-
sa tempest;v:ta di Mazzoni. 
Un plateale - m a n i - in area 
da parte di Gatti non v i e n e 
ri levato dall'arbitro al 42' 
nonostante le proteste dei 
locali. Poi al 44' segna di t e 
sta Anse l i l io dopo c h e B i e i -
cl: si era giocato Gariboldi 
crossartdo al io smarcatiss i -
mo capitano nero-azzurro. 

Li feiesca Krfz 
mindiilejAjNttinintt 
BERLINO. 25. — La tedesca 

Ute Kitz ha conquistato oggi 
pomertggio al Palazzo dello 
Sport di Belrino o\-cst H tltolo 
dl campionessa mondlale dl 
pattinaggio a rotelle davanti al
ia italiana Gianna Pigli* Suc-
c e « o tcdesco anche nella ca-
tcgoria « danza » con la coppia 
formata da Rita Paucka-Peter 
Kwlet I quail hanno prcceduto 
gli inglesl Ann Cooper-Sydney 
Cooper. 

Ecco la clawiffca finale fem-
mlnlle: 1> Kitz (Ger. occ.) plaz-
zameml 19 puntl 97.10: 5) Gian
na Plglia <It) 20 95 75: 3) Jak-
son ( G b ) 24/WJS: 4> riolet 
(Ol.) 34 92 35: 5) Wollny (Ger. 
o c c l 37/9214: 7) Loretta Ma-
gnlll ( I t ) S35/SSS2: 9) Rosalia 
Mazzottl (IL) M5/S»73. 

Classlfira per copple: 1) Rita 
Paucka-Peter Kwiet (Ger) 7 
piazzamentl. 34 98 punti: 2) Ann 
Cooper-Sydney-Cooper <Gb.) 8 / 
34.77: 3) Ray Pearce-Douglas 
A. More ( G b ) 11/34.11. 
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