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L'UNITA' DEL LURED!'

IL TORNEO DE MARTINO DI CALCIO «JUNIORES »
/..fcii

reti inviolate

Arce al Palermo
i -I

Roma -Lazio
1

Pierre Monteux
all'Auditorio .

7~T

In luce le due dlfese — 1 blancazzurri hanno dominato nel primo tempo e i
giallorossi nella ripresa — Un palo colptto da Moroni — Inforiunato Pezzullo
ii_t-

ROMA: Monti; Vitl, Bpallonej
Cesarlnl, Baseggto, B i o i i i ;
sauer, Compagno, Tenente, Corazza, Hardin).
LAZIO: Pezzullo; Macrlno,
Actls; Pagnl, Rlcclonl, Vlgnollj
Manclnt, Pinna, Bui, Moroni,
Mattel.
ARB1TRO: Soravla dl Ancona.
NOTE: al 38' delta ripresa
Pezzullo, colplto Involontarlamente da Compagno, e stato costretto a lasctare H catnpo deflnltlvamente.

Domlnando un tempo clascuno, ma accusando entrambe 1c compafllni scarsa incisivita nei qulntetti dl punta,
Roma e Lazio hanno termlnato l'incontro che le ha viste dl fronte al campo Roma
per 11 Trofeo De Martlno, a
reti inviolate.
E' stata. perci6. lo logica
conclusione cd 11 giusto. anche se scarso eompenso, dl
una partita giuocata come era
nolle previsioni, ad alto ritmo ma tutto a scapito della
organizzazione del giuoco che

MSP Roma 3
Pretoria 2
UISP ROMA:
Trancanelll;
Morlcl, Esu; Calvareil, Monza,
Barbantl; Blnl, Appollonl, Maggl, Conclonl, Gerardl.
PRETORIA: Blmonetti; Coi n e d , De Domlnlcls; Mamlmlanl, Morcttl, Del Cltto; MarUnl,
Mosca, Alunnl, Torrentl, D'AIcssantlro.
ARBITRO: VanUgglato.
MARCATORI: al 9* Maggl, al
16' Torrentl. Nella ripresa al 30'
Torrentl, al 32' Barbantl, al 43'
lllnl.
Prosegue II cammlno della
compaglne Ulsplna; con
la
ndlerna vittoria, la squadra roisoblti ha consolidato la propria
•Imona posizlone dl claislflca
ragglungendo
quota
cinque.
Non e stato facile. Alia vlgllla nrssun dunblo si presentava sull'eslto del confronto che
1'attendeva sul campo del Pretoria. Reducl dal roboante succrsso ottenuto sul Centocelle,
gll undid ragazzl deU'UIsp Roma eran partltt convlntl dl un
facile successo. Gil avversarl,
ancora al palo dl partenza dopo due consecutive sconfltte.
non srmbravano In grado dl
preoccuparll troppo.
A dar valore e conslstenza a
questo orlentamento venne la
rete dl Maggl dopo appena 9'
dl gloco. gemnrava dovesse essere la prima dl una lunga aerie. In ben altro modo ebbe a
svllupparsl la gara. Dopo II
- vantaggtn Inlzlale gll oipltf eontlnuarono all'attacco ma senza
troppa convlnzlone, ed Inveee
del raddopplo arrlvo tmprovvlso
II paregglo per la Pretoria: una
Incurslone del rossl sulla destra
venlva sfruttata da Torrentl
che, raccolto II cross dl Marlanl, al volo metteva alle spalle
dl
Trancanelll
leggermente
spostato In avantl. L'Ulap Roma
rlprese a premere verso l'area
avversarla ma poco o nulla riuscl a concretlzzare. L'attenza
del bravo BertazzolL 1* grigla
glornata dl Appollonl. hanno
determlnato frequentl Iacune a
centro campo dove, tra l'altro,
nemmeno Cenclonl aveva modo
dl brillare.
La ripresa ebbe Inlzlo con 10*
dl ottlmo gloco. L'UIsp strlnse
d'assedlo la porta avversarla e
con buone trame sflorA piu volte It successo. Pol glun<e l'affanno e II nervoslsmo. flnlva II
gloco anche se contlnuft la presslone osptte. Al 39*. un • eontroplede » del local I fruttava la
seconda rete: era ancora Torrentl a marcare dopo aver raccolto dl testa un calclo dt p u nlzlone che sorprendeva la dlfesa dell'UIsp.
La reazlone stavolta non manco. Appena 2* dopo Barbantl
tiportava in partta le sortl della gara con un bel tiro sotto la
traversa. Gll osnlti non tl accontentavano. ed al 4V rinsclvano a cogllere II successo pieno con Blnl che correcgevh In
rete una rlmessa del solito Barbantl.

G.A.T.E.
Villalba

4
0

G.A.T.E.: Bpedone; Plamante,
Borgia; Garelll, Mosehen. Natal!; Fedell. Guenza, Marruco,
Strano, Dl Mambro.
VILLALBA: Contl; Pavonl.
Cara: Benvegnn II, Borght,
Giampaoll: Bantlnl. Benregnn I,
Bonflgllettl. Dell, ValeH.
ARBITRO: Usandri dl Roma.
MARCATORI: at 4* Strano. al
«• e al 14* Fedell nel primo t e m po. Nella ripresa al T Fedell.
EH fronte ad una numeroM
folia la Gate ha ncttamente s u pcrato II Villalba: gll uomini dl
rasa hanno cost confermato le
ultime brlllanti prestazionl In
campo si e dl nuovo ammirata
la saldezza dlfcnaiva del ragazzi
azlendall.
In un quarto d'ora dl ( l o c o la
Gate aveva gift segnato ben tre
reti. Difatti al 4' da un calclo
d'angolo magistralmente battuto
da Guenza, e scaturito 11 primo
goal ad opera di Strano che ha
raccolto la pal la non trattemrta
da Contl. Al 6*. aecondo calclo
d'angolo. dl nuovo tirato da
Guenza. forte tiro In area. Contl
e nacito a vuoto e Fedell con
predao eotpo dt testa ha a n mentato II vantagglo per la t o *
sqraadra. La partita e pratlcamente termlnata al 1«\ ejoando
Fedell. trabeccato alia perfezione da Di Mambro, ha staflflsto
all'lncrocio del pall, aegnanao la
terra rete.
C * da segnalare o n gran tiro
dl BonflglietU con la palla che
si e stampata aul palo per cadere aul corpo dl u n difenaore
e allontanarri sul fondo. Al ST
Benvegnu, ricevuto U pallone
da Deli, ha acoccato 11 tiro aulla
ainistra dt Spedone. m a r a t t e n to difenaore rosso ha nentrallzzato allungandosi t n toffo. St e
ripreao a giocare con la Gate
ancora all'attacco: al T la quarta rete, opera di Fedell.
Al 24' bell'azione degli a t u o
canU del Villalba. San tin! ha
scambiato con Bonflgllettl. tiro
v e l o c e dl Valeri e p a r a u dl
Spedone. h a ripreao Valeri ma
ha aalvato deflnltlvamente aulla tinea della porta Garelll.
L'arMtro ttg. U s a n d r i e stato
ottsBs* • prsciao.

V.DM.

no ha sofferto senslbilmehte. t. ma parte/deU'lncontro.quan
ramente 6 rimasto doiorante
do cioe la Rbma ha comina terra. E' stato quindi traLa sterillla del due httac
chi va ricercata nella poca ciato a reagire ed a contrat- sportato fuori campo fino alia
vena di Mattci tra 1 blan- taccarej . Compagno e' stato conclusione.
cazzurri e dl 'Corazza tra i riporlatd nel suo ruolo nafugiallorossi, normalmente <jiue rale e Sauer lo ha sostituito
Ercole Baldini
vallde pedlne nel giuoco of- in maniera piu adoguata.
.,ttarnqne
tposo ' /
fehslvo delle due compaglni
Lo slahcio dei due attacchi.
che hanno preferito affidare inoltre, e stato «frenato» dal
Questa matOtlii nella chicsa dell'impostazione tattica della- terreno apparso piuttosto pe- la Madonna del Ghlsallo. protct^
partita ad un ibrldlsmo che'' skntc che non ha permosso al- trice del corrldorl, Ercole Balcoronera {I suo sogno d'aiuova dal semicatenacclo ad una due' quinteiti di punta di dini
rc unendoHl In tnatrlmonio con
/attispecle di tattica
prudensfruttare
quelle
caratteristigrazlosn Wanda Beccarl
zlale dl cul non1. si «- capita che dl scatlo e di volocita che la Tiiriti
augun . dal nostro giorbene l'impostazione.
generalmente li distinguono. nale.
'_ ^
., .
• Un Incidente malagurato,
Le squad re hanno dominato un tempo ciascuna: ha da- dovuto soltanto al caso, ha
Maglianese
5
to il buon esempio la Lazio privato 1 laziali dol portiere
Gavignano
lanclandosi all'attacco e man- ncgli ultimi sette minuti dol3
tenendosl aU'offensiva nel t'incontro. La Roma era in
MACUANESfi: Haldnn; Anprimo tempo, imitata dalla plena fase d'attacco, Com- gclclll. Nrsta: Cnrdcjchl. IlertlRoma nella ripresa. Sia blan- pagno aveva la palla-go] e iil, Prulcltl; Hellagainba, Morricazzurri che giallorossi, per6, stava • per scaraventaria In ll. Grlnianl II. Grlntanl I, Cechanno prevalso a meta campo rete, quando Pezzullo 6 usci- conl.
P A L E R M O . 8. — I dlrlgentl del P a l e r m o hanno perfezionato
GAVIGNANO :
Dragonoltl;
senza che questo predomlnio to araitamente per sventaro.
oggl con I dlrlgentl d e l Torino II passaggio alia squadra
Gregorl.
PantloM
I,
Ilagnl,
Cosi traducesse in vere e pro- Purtroppo Compagno non langell, llomaldl! Harganl, Hocrosanero del ccntravantl p^ragualano Dlnnislo Arce, dl 33
prie puntate degne di rilie- s*e avveduto dell'iiscita delannl, che sara In campo d o m e n l r a prosslma a Flrenze. Arce
cl, Pandoin I|, Dascenzl. Clccol'estrcmo difensoro che, pcr- rlrllo.
vo tranne. naturalmente bree con Vvrnazza it secondo sudamerlcano In forza al Palermo
vl ^flammato" sonza la logi- tanto. colpito piuttosto duNella foto: DIONISIO ARCE
ARUITRO: Maostrrlll dl Rletl.
ca conclusions a rete.
Va. per6. detto subito che
grande meritq al risultato
bianco va attribuito alle opNEL PRIMO « DERBY » ROMANO DELLA SERIE « D »
poste difese che hanno costituito il piatto forte dcll'incontro Inchiodato sullo zero a
zero, grazio proprio alia loro
prestazionc davvero superlatlva. anche fee la cronaca
mette in rlllevo nualchesalvataggio in extremis (8-7 i
corners In favore doi laziali)
e un Intervento inopinato della fortune, benignamente favorevole al giallorossi che si
Bono visti respingere dalla
/ « giallo-rossi » hanno meritato la vittoria — Buona, comunque, la pretraversa una punizione calciata da Moroni.
stazione dei « cremisi » — / marcatori: De Santis (rigore), Vastola, Muzi
Per il resto 11 « notes - dice
poco: la cronaca. owiamente,
I'oz/I; Nnnlonl,
colluborando
alucrcmente con
molto in/criori di loro avnato in lungo e Inrgo dal panon pu6 mettere In rilievo D PROMULKA:
Huntls: (Jastalill. Murcuccl.
droni dl casa. specie nella sercparto
difensivo,
hanno
vcrsari.
ma alcune rare dimolti dettagli senza cadere Itiflulgcnte; Mu/I. Frllcl, Gun- ilrifornito
conda parte.
conlinuamentc
l'atsuttenzioni
della difesa
unicon facilita nelle note di lamlrl. Klein. Taddruccl
Gll uomini dl Romanazzo
tacco
di
proziosi
paltont,
i
m
tamente
ad
una
minorc
caFF.OO.:
Macrl:
Gnittula.
Arcommento dl un lncontro che,
hanno iniziato l'incontro In tono
bustendo
alia meta
campo
Mnstroglacoino. Glulll.
pucita nel tiro a rete
degli
proprio perch6 dominato tin metil;
guarding** c con uno sclilernMontagiioli; Tortorn, UlnaRlla,
uziom su azioni.
In
questo
uttaccanti,
hanno
fatto
si
tempo ciascuno riduce le fasi Vastola.
niento piuttosto prudenziale:
Plerinl. Ferrnntc.
lavoro i due hanno
trovato
che la R o m u l e a ttscisse v i t vista pol I'lnconsistenza tecnidella partita in un dtalogo tra
ARBITRO: I.eto dl Palermo.
nel debuttante
Klein un vafortosa datlo Sfadio di Ostia.
cn dcgll avversarl si sono |anattacchi e difese sonza. alia
MARCATORI: nel primo temlido collaboratore
o. per meIn difesa i cremisi
hanno
clati all' nffensiva
marcando
fine, che ne scaturisca un po al 13" Dr Santis (rigore); glio
dire, il classico
regista,
tluc -reti e Fdorando altrc volsaputo,
con una ccrta connella ripresa all'8' Vastola. ul
dominatore assoluto.
te la rete difesa da Ciprianicolui cioe capacc di
fnnge34' Muzi.
tinuitd, Oihico/nre le instdioLa Lazio nel primo temLa Colombo, scesa in campo
re da coordinatore
tra la dise
puntate
arete
del
gialUna brlla
partita
quella
priya del ccntravantl tltoiare,
po. cioe quando ha avtifo il
fesa e l'attacco
con dosati e
lorossi
e
solo
alcune
battute
cOIpito da un grave lutto. inisopravvento In fase offensi- giocata tcri tra F i a m m e Oro prccisi
passaggi.
a vuoto di Giulii (il suo dezinva al piccolo trotto: ne apva (come del resto la Roma e Romulea e per Vottima }utbutto
non
e
stato
scnz'altro
proflttano gll ospiti per portaDei quattro
sopra
cilati,
dai
nella ripresa). ha imperniato tura del gioco praticato
re qualche insidia. ma 11 tutto
dei migliori),
hanno
crcato
I'interno
destro
Fclile sue azioni su una serie di ventiduc uomini e per i'aao- infine
si
traduce in due calcl d'angolo
delle
situazioni
favorevoli
ci ha svolto
in
prevalenza
contcsa
suggerimenti partiti dalla mo- msmo prafuso nella
senza
eslto. Slnmo al primo
agli
avanti'
ospiti.
un
gioco
di
attacco.
dando
che,
quarto d'ora dell'incontro: pol
diana, rassicurata dalla dife- dagli stessi, agonismo
L'attacco,
pot, ha disputacon veloci
spunti.
a
la squadra dl Tomiarancio acsa. in giornata di parttcolarc seppurc a volte ha cuusato vita,
to nn'onesta partita e il trio
piu di una situazione
pericocelera 1'andatura ed al 20'. a
non ha mai
grazia. tessendo azioni su Itcui incldenti,
centrale,
piu che le due all.
conclusione di una magniflca
losa per la difesa
cremisi;
degcazioni che pcr6 si sono sfuo- fatto $1 c)ic la partita
azione Santelli-Romanazzo. Poc apparso
come al solito tl
uppluuditi infattl. alcani suot
cate nelle fasi conclusive, nerassc.
lizzi riceve la palla e spara a
reparto
migliorc.
Le
trame
di
c//icaci
scambi
con
Vestrema
La
vittoria
e
and
tit
a
ai
grazie per6 alle manovrc di
rete. Cataluddl cerca d'intergioco
imbastitc
da
questi,
destra
Muzi.
rottura della terza linea gial- aialtorosst della Romulea che
cettare. ma il suo Intervento
pcrd.
non
hanno
sempre
troTutti, perb, hanno in venon fa che deviare leggermencon maggiorc continuitd hanlorossa.
vato un esito felice,
e per
te la traicttoria della palla che
un'eccellente
CosI dicasi per 1 giallorossi n o saputo sostenere il ritmo rita disputato
la
solidifd
dei
difensori
flniscc in rete.
che hanno rinforzato la me- imposto all'tnconlro. Jl me- partita, fornendo una presta- giallorossi
e. come gid abdians arretrando Compagno ritp maggiorc, pcrd. di talc zionc che. da qualche t e m Riprende 11 giuoco con 1'Adetto. per la lieve stequila avpcdiata nella sua meta
sulla linea mediana, ma pri- successo c da altribMirsi so- po a questa parte, non era- biamo
rilita
palesata
nel
tiro
a
rete.
campo ed nl 7*. su respinta del
vanjo soliti
ammirare.
cioe
vando l'attacco di un uomo, prattutto al quadrilatero,
portiere ospite su tiro dl BoI padroni di casa. dal canQueste
le reti: al 13' del
a Gastaldi,
Indnlgente.
Felicerto dei piu insidiosi.
nolo. Romanazzo riprende ed
to
loro,
non
sono
apparsi
primo
tempo
per
atterramenci
c
Klein.
/
primf
due.
pur
Tanto e vero che nell'iiltiinsacca.
^

—
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Al termine di un brillante incontro
la Romulea supera le FF.OO. (2al)

IL CAMPIONATO ITALIANO DI RUGBY

La Partenope liquida la Lazio
con un vistoso punteggio (20-3)
PARTENOPE: Martone. Roda.
Bellastella. Gtullano. Ambron,
Augerl, Fusco. Carbone, Mazzagalll. Clllnelll, Dl Giovanni I,
Dl Giovanni II. Ascantlnl, Tagle, Coppola.
LAZIO: Ugollnl. Bazioffl, Colussl, Catuccl, Claccl, Mloiil,
Rlcclardl, Faacettl. Lldozzt, Galluxxl. Boraso, Pamphlll, De Luca, Gorl, Buronl.
. ARBITRO: Morcttl dl Mllano.
MARCATORI: nel primo tempo: al 25' Augerl (m.t. da Martone), al 31' (punltlone) e al 39'
(drop) Martone. Nella ripresa
al r e at ZT Martone (punizione) al 42' Dl Giovanni (m.n.t.)
e al 43* De I,uca (punizione).

Con un secco 20 a 3 la Partenope ha liquidate ieri la
Lazio sul campo dell'Acquacetosa. E il punteggio.-anche
se molto vistoso. e indiscutiblle. Rispecchia esattamente i valori in campo. la forza
delle due compaginj in lotta. - Tecnici. amalgamati e
tutti protesi all'attacco • napoletanl. deboli. sperduti,
stretti in una disperata e.
bisogna riconoscerlo. coraggiosa, difesa i romani.
La Partenope attualmente
e la compaginc piu dotata
del girone Non sussistono
dubbi. Essa possiede un calciatore della forza di Martone. capace di procurare.
come appunto e avvenuto
ieri, quattordici punti. ai propri colori. linec arrctratc
tanto veloci ed incisive all'attacco. quanto pronte. c dc-

cise in chiusura. Possiede
inoltre. e da cib scaturisce
maggiormentr la sua forza,
la sua complctezza
come
compaS'nie. un pacchctto di
avanti costitnito da otto u o mini velocissimi. da otto uomini che non si limitano ad
un lavoro di rottura e rifornimento. ma che partecipano ad ogni aziono affiancando costantemente. sia in
difesa che in attacco. la linea doi tre-quarti
E' facile quind: intuire clic
la marcia dolla squadra partenopca sara molto difiicilm e n t e ostacolata
Della Lazio si c g!a accrnnato. Molti sono ancora i
vuoti da riempirc sia nella
mischia c h e nei tro quarti
La compagine di Mioni non
ha potuto far altro che ch:udersl in una strenua difesa
p e r impedire c h e una sconfitta gia gravosa. divenlasse
disastrosa. E' chiaro c h e in
un gioco prettamente difens i v o si pOtevano evidenziare
solo alcuni spunt: personal!
E in tal senso parccchi bianco-azzurri. - c o m e De Luca.
Fascetti. a volte U.qolin:. si
s o n o messi in luce.
La cronaca e quasi e?elus:vamente d: colore napoletano. Ci limiteremo a descr;v e r e l e azioni delle marcature. Al 25' da una - touche parte una azione d'apcrtura
dei partenopci. Ambron pur
placcato fornisce Augeri che

segna tra i pali Martone trasforma con facilita. A l 36*
Martone infila tra i palt una
difficile punizione da circa
quaranta nietri. Al 39' e ancora Martone a segnare. c o n cludendo con un - d r o p un'azione dei tre-quarti A l Tinizio della ripresa Martone da di n u o v o spettacolo: il
suo calcio piazzato da una
posizione pressoche impossibile (circa una quarantina di
metri e sulla linea della
- t o u c h e - ) entra impeccabilm e n t e tra i d u e pah. Al 22"
altro calcio di punizione in
favore della Partenope e altra prccisa realizzazione di
Martone Al 42' seconda meta
dei napoletani ad opera di
Di Giovanni c h e sfnitta una
indeclsione della difesa avversaria Un niinuto dopo il
punto della band;era. biancoazzurro E' realizzato da De
Luca su calcio di punizione
B R U N O SCROSATI

I risuHati
GIRONK « A »: FF.OO. Padova batte CDS Genova 22-6: Rho
e Monza »-8: Dlavoll baite CV»
Torino 12-3; Amatorl batte Mllano 8-6.
GIRONE « n »: Petrarca batte
Pelv 20-6; Brescia batte CVS
Parma 24-3; Trrvlso b. FF.OO.
Firenze 3-0; Rovigo batte Parma 6-3.
GIRONE • C . : Comilitcr batte CCS Firenze 11-0: Aquila
e Roma 0-0; Mxnrnn batte Frascati It-6; Partenope • batte
IJIZIO

2S-3.

to in area di Gualandri
ad
opera dl Giulii. Varbitrb
decretava
la massima
punizione. De Santis, incaricato
del
tiro, rendeva
vano 11 tentativo dt Macrl calciando fortemente.
Nella ripresa.
all'8\
su calcio di punizione
battuto da Armeni, • Vastola
di
testa girava in rete. Al 34'.
infine.
un • ottimo
scambio
tra Felici e Muzi.
permettera a quest'ultimo
di
portare
in vantaggio
i
giallorossi.
ENRICO P A S Q U I N I

1 rualtati
GIRONE D: Cuoiopelll-Carrarrse 2-3: Fifitmnc Oro-Romulea 1-2: Fmpoll-Olbla 3-1: Lucra-Rletl 2-0; Ma«se«e-Ro!vav 10;
Nuorese - Uarderello
1-1:
Plomhlno • Sanglovannese • - • ;
Templo-Grosseto 3-1; Viaregglo-Pontedera 1-0.

La classifies
GIRONE O: Vlarrggto p. 11:
Templo, Ma«<nr It: Solvay,
Ntiorese, Carrarese 9: Larderello S: FF. OO.. Olhla, Romulea 7: Grosseto. Sanglovanneae.
Empoll 6; Rletl. Puntedera 5:
Cuolopelll. Plombino 4; Lucca 3.

C. Colombo
Aquila

2
0

C.
COLOMBO:
Boschettl:
Nuccl. Palmier!: Cavalii. Santelll. Buttarelll G.: Poiizzi. Tomassettl, Bonolo. Romanazzo,
Buttarelll A.
AQUILA: Cipriani; Capponl.
D'Intlmo: Fabrizio, Cataluddl.
Priori: Cambi, Calabria. Leonard I. Zagato, Bartotomel.
MARCATORI: al f del primo
tempo Cataluddl
(antorete):
nella ripresa al T Romanazzo.
II risultato. anche se chiaramente indicative non pu6 easere un cfllciente elemento valutativo nei riguardi della Cristoforo Colombo che ha vinto
l'incontro con l ' A q u i l a p e r due
a zero, ma che a\'rebbe potuto umiliare gll avversarl con
un punteggio ancor plu vistoso.
Questa. in ultima analisi. la
osscrvazionc che scaturisce a
commento dcirinconlro doml-

S E R I E
Cagllari-Mariotlo
Catania - B e g g l a n a
Lecc* - Brescia
M e s s i n a - Catanzaro
Madena - Sambenedell.
V e r o n a - *Novara
O. M a n t a v a - C o m *
Terina - •Parma
Taranto - Trleslina
Vcnezia - SImmenthal

1-1
3-2
2-0
0-0
3-1
2-1
2-1
2-0
1-1
1-1

La cUssifica
I.ecco
Torino
Marzotto
Catania
Keg glaaa
Veneaia
Messina
MaJena
Catanrtara
Triestina
Nasara
Taraata
Bresela
Verana "
Com*
BenedetL
Monza
Mantova
Cagllarl
Parma

8
8
8
8
8
8
8
8
8
•
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

L'assedio della Colombo continua ma l'incontro tormina
senza altre mareature.
VITTORIO PITOLLI
CALCIO

I 13 8 12
1 15 4 11
1 13 6 11
I 13 7 II
2 16 9 II
2 12 5 10
2 5 4 9
3 10 9
3 8 8
3 9 11
3 3 4
3 7 13
8 2 4
4 II 12
4 8 12
4 It IS
t 8 It
4 5 12
5 8 13
4 8 13
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INTEBNAZIONALE

Gennania B-Unqheria B 2-1
SAARBRUECKEN. 8 — La
nazionale « B » della Germania
Occ ha battuto oggl la c B »
ungherese per 2 a 1 Primo tempo zero a zero

Romania-Bulgaria 1-0
BUCAREST. 8 — In un incontro valevcle quale eliminatoria per il torneo olimpico di
calcio la Romania ha battuto
oggl la Bulgaria per 1-0 (0-0)
La vittoria della squadra di casa. che ha attaccato per quasi
tutta la partita e stata meritata
L'unlco gol dell'incontro e
stato segnato al 35' della ripresa
da Constantin.

Monia-Finlandia 6-2
,-

VABSAVIA. 8. — La nazionale di calcio polacca ha battuto
oggi la Finlandia per 6 a 2 in
un incontro di ritorno valevole
quale preolimpionica. II primo
temjSo si era chluso in vantaggio dei polacchi per 4 reti a 2.
Hanno segnato: per la Polonla Pohlall'8* e al 19': Hacjorek
at 43* e al 44': Sykta all'8' della
ripresa e al 35*. Per la Finlandia: Oestertund al T e Peltonen al SB*.
La ' Pokmla aveva vinto la
prima partita eliminatoria ac
Helsinki 11 18 ottobre scorso
per 3 a 1. Le due squadre si
dovranno ora misurare con la
Germania Occidentale.
Qttello o d t e m o era Tottavo
Incontro fra le nazionall dei
due paesl dalla One della ftterra
e totti si sono concluai con la
vittoria polacca. II prossimo Incontro eliminatorio per le Ollmpiadl della finlandia sara dispatato con ta Germania Occidentale I'll novembre.

COS!
SERIE C

I mnhati

Metro Drive-In : Intngo interna. • Claudlo (Ostia Antica): Contrabzlonale, con C. Grant (alle 18.30bando a Marsiglia, con B Laage
22.30).
Clodlo: La peceatrice del deserto.
Metropolitan; Intrigo lnternazlo- Colonna: II commissario Maigrct,
n nale. con C Grant (alle 14.40- Colosseo: Vacanze a Portoflno
MUSICA
' 17.10-19.40-22,40)
Corallo: Giovani leoni
Mlgnon: Mel mezzo della notte. CrUtallo: Obiettivo Butterfly, con
con K Novak (ap. alle 15.30.
R. Mllland
' ult 22.40)
Del Piccoll: Riposo
Moderno: 11 giorno delta vendet- Delle Roncllnl: Noi siamo due
ta, con K Douglas
evasi. con U. Tognazzi
E' appena svanita, riell'Audi- Moderno galrttn: II grande clrco, Delle MImose: II quadrato della
con
V.
Mature
violenza
torio. l'eco degli applausi alia New York: Sturia di una monaca
Diamante: La leggc. con G. Lolgagliarda e invidiabile giovicon A Hepburn
lobrigida
nezza di Wilhelm Backhaus (75 Paris: Donne In cerca d'amore Dorla: Caltiki mostro immortale
a n n i ) , ed ecco ancora un decano
(alle 15-17.30-20-22.45)
Due Allorl: La scerifTa, con Tina
Pica
della musica ascendere il po- Plaza: Orfeo negro, con M. Dawn
Qualtro
Fontane
:
Un
uomo
da
Edelweiss: Place a troppl. con B.
dio con 11 passo leggero d'una
vendere,
con
F.
Sinatra
(alle
Bardot
meritata vecchiaia. Diclamo di
15-18-20.25-22.45)
: 38. Parallclo missione
Pierre Monteux. illustre diret- Qulrlnetta: Neurose. con N. Tiller Esperia
compiuta
tore d'orchestra, nato a P a n g i
(alle 16.30-18.30-20.30-22.50)
Farncgb: Caltiki, mostro immorsoltanto 84 anni or sono.
Rlvoll: Neurose. con N Tiller
tale
(alle 16.30-18.30-20.30-22.50)
Faro: La donna che vlsse due
Un gran vecehio, una grande
volte, con K Novak
fnccia. duo folti cespugli di R o x j : Donne in cerca d'amore
(alle 15.45-18.10-20.25-22.50)
Hollywood: Agij Murad II diavolo
biancospino per baffl. Chi lo dl- salone
Mitrntu-rtla: it morallsta
bianco
rebbe' le ascoltatricl piu avancon A Sordi
Impero: Nuda fra le tigri. con W.
zate d'eta se lo sono conteso Smeraldo: II grande circo, con K.
Birgel
Grant
Iris: La casa sul flume
con 1 binocoli; i giovani ( e cc
n'erano tanti) sono usciti dal- Splcndure: La slgnora non e da .lonio: Gigi. con L Caron
Leocine: La muraglia cinese (de )
squartare. con T. Thomas
l'Auditorio c o m e da una salutastoria di una mo- Marconi: Noi siamo duo evasi,
re lezione di ottimismo e di fi- SuptTclnrnia:
naca. con A Hepburn (ap alle Massimo: Guardatele ma non toeducia nella vita. Tali la simpa14. ult 22.40)
catelc, con U Tognazzi
tia e la schietta cordiaiita pro- Trc\l: I m.igliari. con U Lee (al- Mazzlnl: Caltiki mostro Immorle
15.30-17.35-19.50-22.40)
tale
mananti dalla persona di Pierre
Nfonteux II quale, dopo una Vlgna Clara: II niorMista, con A Niagara: Come prima, con Rock
Sordi
(ap.
alle
15.30)
Hucls«>n
sobria ma fluidis3ima esecuzioNovociue: Noi slairto duo eva«i,
llMIl
VISION!
no della Sinfoma n 4 di B e e - \frica:S H
Oriron: Kabbia in corpci, con F
ArranglnlevJ. con Tot6
thoven. ne ha ofTerto una pun- Alrone: Sotto coperta con il caArnoul
gentis.-iima ed esemplare di Pe01>inpla: II gorilla vl saluta corpitann
truskn. cioe di quella azzeccadialmente
I
Orlpiitc: II vestito strappato, con
fa pagina di Strawinski che proJ Chandler
prio iui. Monteux. tonne a batGUIDA DEGLI SPETTACOLI Ottqvlaiiti:
Europa dl notte
tesimo. niontedimeno la sera
Palazzo: II grande paese. con G.
del 3 giugno 1911. a P a n g i . nel
Peck
Teatro dello Chatelet. E dunPlanrtarlo: Rassegna Internazioquo l'ha prosontata c o m e una
nale del Uocumentario
1'latlno: II terrore del barbari,
cosa •• sua ». cogliendo a meraPrenrste: Esterina, con C. Graviglia i mutevoli o f u g g e v o h
vina
colori della partitura. i sapidi
Prima porta: Guerra e pace, con
e rapidi ritmi. respiranti in un
A Hepburn china di onosta ebbrez/a c proPuccini: II sepolcro inchano. eon
tetti da una calda ansia di canto
D Paget
Regilla: Riposo
impressa all'orchestra con gesto
Itonia:
La sihlava degli apaches
austero e pacato.
Vi Jegnaliamo
Hiibllln: Adorabili e bugiarde,
Molti e festosi gli applausi.
Sala Umberto: II segno del Falco
(••••) ottlmo • (•••) buono
innunierevoli l e chiamate al
Silvrrcine: . Lo spietato, eon G.
Madison
podio.
(•) gradevole
(*») dlscreto
Sultano: II terrore dei barbari.
Tevere: Riposo
TEATRO
Tor Sapienza: La tempesta, con
«Sabato, domenica e IuneV. Heflin
dl » (•••) «/ Quinno
ARTI: Domanl alle 17. concerto
Trianon: Guerra e pace, con A.
- Gli arcingeli non giocano
del pianista Stanly Babln; muHepburn
al flipper- (*) al Voile
alche cli Scarlatti. Beethoven.
Tiiscolo: La vergine della valle,
Chopin. Ravel. Liszt.
CINEMA
CONDOTTIERI : C la D'Origlia SALE
«
II
giorno della vendetta »
Palmi. Riposo
(*) aH'Adriano,
Maeitoao.
DELLA COMF.TA: Venercll alle
PARROCCHIALI
Moderno
21.15: « Wnyzeck». di George
«II moralidta » (•) iiirAeenBnckner Alle 21.15: « Pierino e
Avlla:
Riposo
tino. Suloiic
Muryhenta,
il lupo di Pntkofleir » e « HistoiBcllarmiiio: Riposo
Cola di Hienzo,
Viynti
re (In solclnt ». di Strawinsky
Belle Arti: Ripos<i
Ciuru
• Rfgia ell Giorgio Strehler Dir
Chicsa Nuova: Riposo
« A qualcuno place caldo»
Nino S-»nzogno
Prenotazioni
Colombo: Riposo
(•*) ul Burberim
Cit fi84573.
Columbus: Riposo
"Anatomia di un omicidio»
DE' SERVI: C ia Jole Fierro-Aldo
Crlsogono: Pluto. Pippo e Paperi(•) al Capilol
Giuffre. Dir. O. Palella con J.
no alia riscossa. di W. Disney
- L a grande guerra* (•••)
Kitzmlller. A.M. Dl Giulio. E.
Degli sciplonl: Avvocati criminal!
al Flammu e af Fiammetta
Marchhsinl. Alle 21,15: <i 14
Del Florentini: Riposo
- Al Capone- (•) aU'/UcyoStrada ». Terza settimana dl reDella Valle: Riposo
nc, Rolouna, Nuovo
pliche.
Due Macclli: Serenata, con Mario
•• Europa di n o t t e - (•) alORI.I.E MUSE: C In Grand! spetLanza
/'Atluiiifc,
Ea-celst'or.
A
u
tncoll glalti. Franca DominleiDelle Grazie: Riposo
reo.
Oltaviano
Marln Siletti con Odoardo SpaEuclide: Riposo
«It diario di Anna Frank»
daro e C«»rr:ido Annlrelll Alle
Farneslna: Riposo
(**) all'Ausonia,
Cinestar,
21.15 : « Droga ». di P. Sereno
Gemma: Riposo
Induno
Ultima settimana di repliche.
«Esterina»
(•) al
Bristol. Libia: Riposo
Livorno:
Riposo
ELISF.O: C Ja Anna Proclemer California.
Prcneste
Nativita: Riposo
Giorgio Albcrtazzi. con E Al" P o l i c a r p o - (*)
all'Astor,
Medaglie d'Oro: Riposo
bert!. G. Mauri Alle 21 famiTrieste. Apollo,
Augustus Nomentano:
Riposo
liare: « Spettri », cli Ibpen
« U n dollaro di onore - (*)
Ortene: II favorito della grande
GOLDONI: C la Rocco D'Assunta.
al Paleitnnu
Imminente: «La bella nddorregina. con B. Davis
•' Le grancli famiglie » (**)
mentata ». 3 atti di Rosso di
Ottavilla: Riposo
ni Cavtello
San Secondo.
«II commissario Maigret- Pax: Riposo
MARIONETTE PICCOLE MAQuiriti: Riposo
(*)•«/ Colonna
8CHFRE iv Pastrengo 1, telef
Radio: Riposo
"l giovani leoni» (*•) at
818607): Riposo.
Riposo: Riposo
Corallo
NUOVO CHALET: C la Franco
Sala Eritrea: Riposo
«II grande paeee» (•) ai
Castellanl - Elvl Ltssiak con F
Redentore: Riposo
Palazzo
Zenllllini. P Barchi. T paterSala Piemonte: Riposo
«Guerra
e
pace
•»
(•)
al
Prind. Sabato prossimo alle 21,15:
Sala S. Splrlto: Riposo
ma
Porta.
Trianon
« La cara ombra ». dl Deval.
Sala Satuniiiior Hanno rubato un
« L a tempeeta» (•; al Tor
PALAZZO 8ISTINA: Mercoledl
tram
Sapienza
alle 17.30 - 21.30 due eccezionali
Sala Sessoriana: Perry, di Walt
spettacotl di « Caterina ValenDisney
te ». enn Peppln" di Capri. The
L'oro della California, con Sala Traspontina: Riposo
Four Saints. I Signori del Jazz Alee:
Sala Vignoli: Riposo
V. Mayo
C. Baker. I. Gullfn. J. Prett. F Alcyone
: Al Capone. con Rod Salerno: Riposo
Cerri. G. Masetti
San Felice: Riposo
Stelger
PIRANDELLO : Alle 21.15 : « I Ambasciatorl: Riflfl fra le donne. Sant'Ippollto: Riposo
denti del mare ». di L. Candoni
Saverio: II corsaro
cop N. Tiller
Con Paola Barbara. E Berto- \ p p l o : Vacanze d'invemo. con A. Sorgente : L'avventurtero delle
lotti. E. Eco. Dl Fedcrico. Regia
Lande
Sordi
deU'autore e di Paola Barbara. Ariel:
TIziano: Riposo
Guardatele
ma
non
toccaVivo successo
Trastevere: L'ultima notte a Wartele, con V. Tognazzi
QUIRINO: Alle 21.15: a II Teatro Arlecchino: L'agguato. con Rilock. con H. Fonda
dl Eduardo » presenta: « Saba- chard Widmark
Ulpiano: Riposo
to. domenica e iunedl ». di Astoria: Riflfl fra le donne, con Virtus: Riposo
Eduardo. Regia di Eduardo De
N. Tiller
Filippo. Strepitonn successo
Astor: Policarpo.^unlciale di scritC I N E M A CHE PRATICANO
RIDOTTO ELISEO: Riposo. DoOGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL :
tura. con R Rascel
manl alle 21, prima de: « L'ospi- Astra: Nel segno di Roma, con A. Alee. Appio, Adrlano, Astoria.
te inatteso ». di Agata Christie
Archlmede. Aventino, Alcione,
Ekberg
ROSSINI: CI a Checco Durante. Atlante: 1 ladrl. con Totd
Atisonla. Arlecchino, AmbasciatoSelezione di nucccssi Alle 21: Atlantic: .Europa di notte
rl. Ariston, Brancacclo. Boito,
« Don Desiderio disperato per Aureo: Europa di notte
Bristol. Bologna. Cola di Rienzo.
eccdsso di buon cuorc », di Gi- Ausonla: II diario di Anna Frank Cristallo. Cinestar. Drive-In. Euraud Prczzi familiar!.
ropa. EIvlo. Fogliano. Galleria.
con M Perkins
SATIRI: Alle 21: «Adamo e II Avana: I ragazzi del juke - box. Italia. Massimo. Moderno. Metrobuon rimedlo». di R Mazzucpolitan. Niagara. Odescalchi. Placon T. Dallam
co; con Degli Abbati. Lando. Balduina: Vacanze d'invemo, con za. Paris, qulrinale. Rialto. Roma.
Lionello. Pnrzio. Spaccesi. ReSuperga di Ostia. Sala Umberto.
A Sordi
gia di L. Girau. Seconda setti- Belslto:
Stipercinema. Savola. Smeraldo,
I
ragazzi
del
juke-box,
mana di successo.
Bernini: La mia terra con Rock Splendore. Tuscolo. Trevl. TEATRI: Aril. Delle Muse. Pirandello.
VM.LE: Cla Dirto Fd e Franca
Hudson
Ramp. Alle 21.15: « Gli arcan- Bologna: Al Capone. con Rod Quirino. Rossini. Satlri. Valle.
geli non giocano al flippers, di
Steiger
•IIMHIIIIMtllllllllltllMtllM
*
D Fd.
Brancacclo: Vacanze d'invemo.
con A. Sordi
Brasil: Guardatele ma non toccatele. con U Tognazzi
COMMERCIAL!
L. 30
TINODROMO A PONTE MAR. Bristol: Esterina. con C. Gravina M
CONI: ogni Iunedl. mercoledl. Broadway: Arrangiatevi. con Totd SUPERABITEX grande negozin
venerdl alle ore Ifi riunlnne cor- California: Esterina, con C. Gra- di sartoria e abbigliamento p^r
vina
se ievrieri
uomo donna bambini massima
Cinestar: II diario di Anna Frank economia vendita rateale buonl
con M Perkins
CRAL ATAG-IPA . Via Prene.
Delle Terrazze: Verdi dimore, Rtina n. 315J17.
COLI.E OPPIO : Grande Luna Delle Vittorie: Trafflco bianco
Park: ristorante. bar. parcheg- Del Vasceilo: Vacanze d'invemo. 4) AUTO CICL1 SPORT L. 30
Diana : I ragazzi del Juke - box.
gio
PEGASO SO motoleggera quatroMURF.O DELLE CERE (pza Ese- Eden: Psicanalista per signora
tempi trasporta due persone, stop
dra): Emulo dl Madame Tissot Excelsior: Europa di notte
batteria. 110.00 - RANIERL Lundi Londra e Grenvin di Parigi Fngliano: Gigi. con L Caron
Ingresso eontinuatn dalle 10 al- Garbatella: La Iegge. con Gina gotevere Prati 14.
le 22
Lollobrigida
8731/A
INTBRNAZIONAL LUNA PARK Gardencine : L'agguato, con R.
5)
VARII
. (via Sannlo): Ottosprint - AuL. 30
Widmark
- todromo - Rotor - Ginstre e Giulio Cesare: 38 Parallclo '
1000 attraxk>nl.
Golden: Costa Azzurra. con A. ASTROCHIROMANZIA « Magtoledo». Aiuta, Consiglia. Amort.
Sordi
Induno: II diario dl Anna Frank. Alfari, Malattie. ConsuitazlonL
Vico Tofa. 64 Napoll
S 4472/N
con M. Perkins
Albambra: II capo della gang. Italia: Ossessione di donna, con
OCCASIONl
con G. Ford c rivista
L. 30
S Haj-ward
»
Alt Ieri: II bacio del bandito. con La Fenice: I ragazzi del juke US
ATI
COM
PRO:
Mobill
SopraF. Sinatra e rivista
box. con T Dallara
Ambra Jorlnelll : II capo della Mondial: L'agguato. con Richard mnbill antichi e modernl. Libri
ftc Telefonare 5S4.741.
gang, con G Ford e rivista
Widmark
Espero: II mondo nelle mie brae- Suovo: Al Capone. con R Steiger
cia. con G. Peck e rivista
MED1C1NA IG1ENE L. 30
Olimpico: Xuda fra le tigri. con 14)
Principe: La giungla della 7. straW. Birgel
ARTRITE
REUMATISMI SCIATIda e rivista
Palestrina: Un dollaro dl onore.
Voltumo: II capo della gang, con Parioli: Vacanze d'invemo, con CA, recatevi subito alle T e n n e
Continental. ImplanU m o d e m l s s i G Ford e rivista Forrnfcola
A. Sordi
Qulrinale: Questione dl pcllc. con mi fanghi naturall grotta sudatoria reparto Intemo dl cura,
C. Bernard
Rex: II grande circo. con V. Ma- massaggi piscina penslone c o m p'eta. Rivolgersi Direzione Terture
PRIME V I S I O N I
: c II Iunedl del Rialto » : me Continental Montegrotto T e r .
Adrlano: II giorno delta vendetta. Rlalto
me (Padova)
Quella cert a eta
con K Douglas (ap. alle 15. ult Ritz:
Riflfl tra le donne, con N
22.45)
23)
ARTIGIANATO
L 30
Tiller
America: Costa Azzurra. con A Savola:
L'agguato, con R. Wid- ALT PREZZI concorrenxa • ReSordi (ap. alle 14.30. uIL 22.45)
mark
staurlamo vostrt appartamentl
Aretilmeae: A Role in the He^d Splendid:
II terrorc del barbari. fornendo dlrettamente qnalslasl
(alle 17.20-19,40-22)
con
C.
Alonzo
materiale per pavtmenti. aagnl
Arcanaleno; Chioso
Uomini e nobiluomini. cnclne ecc. Preventivl gratnlU
Artstan: La storia di ana monaca. Stadium:
con V. Dc Sica
- V i s l u t e espostxloae materUIl
con A. Hepburn (ap. alle 14. Tlrreno:
Agij Murad. il dia\-olo presso nostri magaxxlnl SUMPA.
uIL 22,40)
bianco
Aventlna: O moralist*, con A Trieste: Policarpo. ufflciale di Via CImarra. S2-B f a a a d e a Armadlmuro, restaurtamo moalll
Sbrdl (alle 15.40-lSJD-2OJ»-22.45)
scrittura, con R. Rascel
antichi. operal spedallzaatL TeRatnertal: A quatewno piaee cai- Ullsse:
La
sceriffa.
con
T.
Pica
> do. con M. Monroe* (alle 15- Ventuno Aprile : n terrore dei lefono 4C3.1S7.
17.40-20-22.45)
IftlMHIllllllllMIIIIMIIflMMHItl*
barbari. con C Alonzo
Capitol: Anatomla di un omicidin. Verbano:
Uomini c nobiluomini.
en J. Stewart (alle 15JO-I9.05con V De Sica
22.20)
Capranica : Donne tn cerca di Vittoria: Lo scorticatore. con C
amore (alle 15.45 - 17.50 - 20.15 Jurgcns
22.45)
TERZE VISIONI
Capraalcbetta : II grande circo. \drlacjne: La fine di un tiranno
eon V. Mature
Adriacine: La terra degli apaches.
Cola 41 ftlenso: n moralista. con \ n l e n e : Gli amanti del deserto. Studio Mrdioi pef la cura delle
A Sordi
Apollo: Policarpo. ufflciale di « s o l e » distunzioni e debolezze
Carsa: Tempi durt per 1 vampiri.
sessuall dl o n g t n e nervosa, pslscrittura. con R Rascel
con R. Raacel (alle 15 - I M S • Arenula: La legionc deil'infemo e chica. endocrina. (Neurastenta,
deflcienzc ed anctnaiie aessuali).
18.45-30.45-2S.45)
Noi cannibali
Earopa: II gioco deli'amore. con Augustus: Policarpo, ufflciale di Visite prematrbnonlalL D o n . p .
MONACO. Roma, Vta Salarla 72
D. Reynoldt (alle 15.10 • 16.45 scrittura. con R Rascel
int 4 IPxca Flume), o r a r i o 10-12.
1&.40-2O30-22J0)
Aurello: L'enede di Robin Hood
e per appuntam«-nto - TeFlamma: La grande guerra. con Anrora:
La Pica sul Paciflco. con IS-18
leff>nl SttVftO - 8 445 131 lAut.
A. Sordi (alio 14.45-17.05-19.45T
Pica
C't-m R'-ma 1«0I«» <1H 25 ott IMSfi)
22.40) (L 300-1000)
IIIMIIIHIIIIMIMIHI
Fiammetta: La grande guerra. \*orio: Pane, amore e Andalusia. I H I I M I I
con A Sordi (alle 17.05 - 19.45) Boito: Nel segno di Roma, con A
Ekberg
NUOVO CIN0DR0M0
(L. 1000)
Galleria: Costa Azzurra, con A Boston: La peceatrice del deserto.
con
R
Roman
A PONTE MARCONI
Sordi
Casslo: Destino di un'imperatrice.
Imperiale: Chtuso
fVlale Mareeal)
Maestoso; II g l o m o della \xndetta Castello: Lc grandi famiglie, con
J. Cabin
Oggi alle or e 16 riuniano) dl
con K. Douglas (ap.' alle 15.
Centrale: Furia d'amare, con E corse di Ievrieri.
ult. 22,45)
Flynn

LE PRIME

DOfrlENlCA
SEME A

Lc dagsjicW

GIRONE A: Monfalcone-P.
Vercetll I-s: Casale-Sanremese
1-1; Trevl*o-"Cremone»e 2-1;
Legnano-Bolzano S-S; MeitrlnaVarese 0-0; Pordenone-Vlgerano 0-0; Savona-Fanfnlla S-S;
Spezia-Piacenza 2-0; P. Patria•Blellese (dlspntata II 4 now) 1-0

GIRONE A: Pro Patria p. 13;
Spezla 10; Sanremese It; Blellese 9; Legnano 8; Bolzano 8;
Pordenone 9: Trevlso 8; Placenza 7; Savona 7; Varese 7;
Cremonese 6; Vlgrrano 6; Mestrina S; Casate 4; Monfalcone
I; Fanfulla 3t Pro Vercelll 3.

GIRONE B: Avczzano-Llvorno 2-2; Forll-Carbonla 4-1; Prato-Del Dnca Ascoli 2-0; Riralnl-Luechcse l - i ; Ravenna-Anconltana 0-0; Siena-Perugia 2-2;
Torres-Maceratese 0-0; Vis l*esaro-Pisa 1-1; Tevere-PJ*tolese (dlspntata sabato) 1-0.

GIRONE B : Pisa p. 10: Torres 10; Aneonltana 9; Prato 9;
Siena 9; Tevere 9; Laccbese 8;
Ravenna 8; Ascoli 8: Macerate*
tese 7; Rimini 7; Pesaro «; Perugia 6: Ptstaiese 6: Arerm S;
Forli 5: L l v s m o 5; Caraonla 9.

GIRONE C:
Akragas-Clflo
1-0; A\elllno-Marsala 2-0; Barletta-Lecce 2-1; Casenana-Cosenza 0-0; Crotone-Chletl 3-1;
8lracusa-*Fogg1a 2-1; PescaraTeramo 2-1; Reggina-L'Aqulla
2-1; Trapanl-Salernltana (dlsputata tl 1. nov.) O-O.

GIRONE C: Avrlllnn p. 10;
Cosenza 10; Slracosa 9; Trapani 9; Akragas 9; Poggla 8; Barletta 7; Crotone 7; Lecce 7: Case n a n a f; Clrio C; L'Aqnlla C;
Marsala 4; Pescara 8; Reggina 0;
SalemlUna • ; Ckletl j ; Teramo 4.

Alessaatfrw-TtMlnese: Barl-Knma; Bolag— I m a t s t ; Plorentlna-Palerma; C en sa-8ampdorla; Inter-npnl; Lasts AtalanU;
Napoll-Lan un—l VUenaa; P a dova-Milan.

SEMEB
BreKla-VeaesU: Cagllari-Lecco; Catanzaro-Begglana; Camo-Messlna: Mairottn-Modena;
Parma-Taranto: 81mm. MonxaCatania; Torino-Ore Mantova;
Triestlna-Norara: Verona-Sambenedettese.

SERIE C
GIRONE A: Botzano-Monralcone: Fanfatla-Mestrtna; P U censa-Sarana: Pra Patria-Cremenese; Pro Vercdli-CaaaJe;
Sanremese - BfeHese;
TusisaPerdeaane; Varese - Legnana;
Vlgevana-Spesia.
GIRONE B : Anconluna-Sle;na; CarTsosaraa-Tevere; A*c*ll>
Arrtxa; Porfl-Torres; LlvarnoRavenna: Laecnese-Pesarn: Maceratrse-Phtolese; perngla-Rimini; PHa-Prato.
GIRONE C: Cbletl-Rcgglna;
Clrlo-Cmtane; Cesensa-Avelllno; A««Ra«Tra»anl; Lecce-Akragas; Marsala-Barletta; 8 a lernluuia-Peseara; Slraeusa-Casertana; Teramo-roggla.

TEATRI

RITROVI

AVVISI ECONOMICI

ATTRAZIONI

CWEMA-VARIETA'

CINEMA

AVVISI SANITARI

ENOOCRINE

