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1/ 1959 si cfiiude con due scontitte: cosa c\ portera il 1960? 1 
11 

Amaro brindisi Roma e Lazio 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

Quarta sconfitta del biancoazzurri all'Olimpico (1-0) 

II Milan con 1'aiiito di Lo Bello 
batto una Lazio irriconoscibile 
Ha segnato Bean an passaggio di Mazzola con le main - Disettssa anche una respinta 
di Fontana nulla linea bianca -1 romani pero avrebbero meritato ugualmente di perdere 

MILAN: Gltczzl, Fontana. 
Trelitil; Mcdhulm, Muldlul, 
Do Angel l s ; Ilanovu Gnlll, 
Allulliii. Bnroi, Benti. 

LAZIO: Cel, Mollno. Lufe-
mi; Cnrradori. JnnU-h, I'rini; 
Marlunl, I'ozznn, To/.zl, I'ratt-
zlni. Blzznrri. 

ARB1TRO: Lo Hollo ill S i -
ractisu. 

MAUCATOHI: A IPS' Bean. 
NOTE: Tempo mliiiiccioso; 

terrcno ullcntato. Spcttatorl: 
45.000 circa, t 

Qucsta Lazio c proprio un 
misicro! In trasferta racco-
lilic applausi, elogi, punti su 
qualsiasi canipo. tanto da es-
scrc I'unica squadra d\ ttitto 
il camp'wnato fniora tmbat-
tutti fuori casa. A Roma n e -
sce aurora a brillarc c a cori-
vtneerc quando gioca al 'Fla-
tutmo ». ma quando Ic tocca 
<fi sccndcrc sul terrcno del-
I'OIimpico dii'ictic irricona-
scibilc, sciupa le occasioni piu 
fncili, si disumscc e finisce 

per perdere Vintcra posta in 
pulio, 

F.' succcsso cosl con la Ju
ventus. con In Roma, con la 
Fiorentina: c icri la stona si 
c ripctuta puntiiiiliiKMitc con-
tro il Milan, un Milan saldo 

Oggi le convocazioni 
delle « Nazionali » 

Come Kla noto, nggl vi-r-
ranuo diritmnlc lo convoca-
7loui nor la forninzittur delle 
duo na/.iniiuli olio iticontrc-
ranuo la Svi/ . /ora It o I a SvU-
/cr.i A, rispet l lvumeutc l | 3 
gcitnaio a Lugano od II K 
gcnualn a Napoll . Gli n/ziir-
raliill saranrio radiiuati a l'l-
rouzo da dove I eadetll 
I'uggiiiti Reran no di ret lament r 
Lugano. 1 most-hctticr! invc-
cc verranno ilirntlall a Ro-
mu m e saltato si al lenerannn 
eontro .la • Stel la RILSMI » dl 
Brntislavia. 

c organico quanto voletc, ma 
incrrdibi lmcnte lento c pic-
no di acciaccht, un Milan per 
di piu p r i r o del suo - repi-
sta ' Schiaffmo e del tcrzino 
tttolare Zanalfi. Tauto dhncs -
so si «• prcxentato t( Milan da 
suiontnrc anciie i'linicu i;iu-
stificazionc lontca chc patcva 
vsscre addotta alio strano 
comportamento della Lazio, 
cioe chc le sconfittc sublte 
cirOIiiiipico sumo dovutc alia 
forza delle avvcrsaric incou-
trnte uel entuio di Monte Ma
rio. piiittosto chc a qualchc 
sortileaio. 

I'otevn essere qucsto il ca~ 
so della Jiii'rntus. della Ro
ma. della Fiorentina: it ra-
liiotinmnifo uou faccvn una 
linnza, fino a ton afiucno. 

Ma ora non pud csscrc ad
dotta. per lo tneno non pud 
es.tcre addotto per spicaarc 
lit vittoria del Milan. Bisoana. 
invece. ritenerc chc i (rioca-
tori della Lazio abbiano finito 
esxi stessi per convincersi 
della » diceria ' circa la tna-

NEGLI SPOGLIATOI 

DELL'OLIMPICO 

Troppi errori 
ha detto 

Bernardini 
Aili'sso t'otitiiiuera la 1ft-

t oral ura siilla jrlla e sui 
corni portarnrttma delta I.»-
zln. sconfitta di iiuovo al-
1'Olimpico fatale, dove preu-
de final M'ii7a M-Riiarno iicni-
mrno iiuo. Uiraimo. maf;ari. 
flu- i|ticsta \olta e aitdata 
inrglio: invree di prrndenie 
cimiiie o ire ill goal, no ha 
prrsn so)o miu. ~E la di-
sputa si fara acranita. per-
ehe si t rat la dt decidere so 
il solo goal prrso eontro 11 
Milan c segno di progresso 
o dl fatalita ineliittatiile. 

Noi. pin srmpliremente, 
sianio del parere delle per-
soiu- serle come flernardiui, 
11 quale non credo ai corni 
portafortuna, o ritiene die 
giocare sul terreno drl-
I'Olimpico o del Flamiufo 
sia la sto>.sa cosa. con o sen-
/a |e nianriato dl sale d ie 
sal\ano ilai nialeiicl della 
slrega. Un canipo • \a le 
1'altro. 

Ma \ a l e \ a la pena ill 
spendere ilue parolr su qiie-
st'argomento porche. audio 
sr non in forma esplirita. 
tttttavia it fantasma ilello 
st.idio Flaminio si aggira\a 
aurora icri nrgii spogliatoi 
laziali. F. allora preferiamo 
i rommenti stilla partita, o 
almeuo ia plccola disputa 
sugli episodi delta gara. II 
primo. per rsempio: nella 
a/lone drU'imlro goal mlla-
nista. Ma77»la ha toccatn o 
no la palla con la mano. 
prima del tiro decisivo di 
nean ? II milanista. m \ i n -
mente. dice di m>. e sostiene 
di a \cr tnrrato il ruolo con 
la coscia drstra. -lanirh ar-
gomenta sostcnendo il con-
trario. e lo dice con una 
coinln7ionr che lascia aper-
to almrno it dutitiio. Pcrrhe 
Janirh e notoriamente un 
raga//o assrnnalo. Srrondo 

IJINO ItKVFNTI 

(Cnntintta In \ p^». 9. col.> 

I giallorossi tornano a deludere anche sul piano della combattivita 

La Roma si arrende senza combattere 
ad una Juventus in veste dimessa (4-0) 

Quando la partita era ancora suU'uno a zero, Zaglio ha 

sciupato un rigore - Da Costa e Ghiggia tra i peggiori 

JUVENTl iS : Mattrel; Ca-
stano. Garzcua; Leoticini, 
Cervatn. Colombo: Nienle, 
Boniperti , Charles. Sivori, 
Staccliini. 

ROMA: Panetti: Griffith. 
l.osi; Zaglio. Bernardin. 
Guarnaeei; Ghiggia. Postrin. 
Da Costa. David. Manfredini. 

ARBITRO: sig. I.eit.i. di 
Udine. 

.M.ARCATORI: Sivori. al 2B' 
del primo tempo: Staeehini, 
a| 31*. Sivori :il 13* e Boni
perti at IF del 2. tempo. 

(Dal nostro inviato spec ia l s ) 

TORINO. 27 — Parova chc 
la Roma do \e i5e s.iliie due a 
due i snidmi della cla^iflca: 
invorc <|ti:nd:ci a orn fa ha 
ceduto H Hcrsamo. domen.ca 
seors.'i s: e fatta battore :n 
ca=a c osa . s. e rjisseguata 
sup.uamejile alia seoufitta. 
quasi 5onza rombattero 

Dopo un quarto d'ora di 
Sioco nifatti la Jtivrntus =. 
c accampbt;, sul terreno desll. 
rt\\cr«ar. e v; i- rimasta :n-
d:.=turl);t!a ?.no ;,1 term ne del
la aara Duran:o ttitto I'.n-
contro :I port ere juvent no 
M.'.ttn'l' i* stato ch:amato al 
lavoro una volta 5oIn. c:oe 
quando Zsaho ha hattuto :1 
e i l e . o d: r.core • Matt re', h i 

preso posiz.onp ;,! eer.tro del
la porta II g.ovano iuardia-
no e m palhdo. aveva i ner-
vi test, era pronto a balzare 
sul pallone. Ma ZagKo ha 
caleiato la >fera fuori dei 
pal: Per i! resto della par
tita Mattrel ?e ve c stato ap-
potjsiato eontro tin nioiitante. 
C our.: tanto per rise.ildars! 
?i piefia\a. ajiitava le braceia. 
saltell.iva Anehe Panett. e 
intervenuto poche volte, por-
ehe I'.'-.ttacro della Juventus . 
sebbene non all S . M O man-
cat I* Ijuone oee.i?ioiii. ha 
tontato raraiuente l.i \ i a de'.-
la rcte 

' A uu quarto d'ora dalla fi
ne Ia Jti\eu*.us r.veva sola-
mente una rete d: vantausio. 
e il rlsiiltato a\ rebbe potuto 
mutare ?e In Roma avesse 
avuto un p.zzieo di buona 
volonta Invece i romanisti 
si sono "sedu'i" e la Juven
ilis h.« insaeea'o altri trc 
«ol. 

La Juventus ha o"!e:iuto il 
succesro con j)oca fatica. 

La mano\ ra dei pnnii m 
elassifica era lenta e disor-
dinata La partita si ravvi-
Vriva . so lo quando la p,«lla 
perveniva a Sivori e a Char
les. : qual: arazse alia loro 
clas-e. brill.iv«no lsol-itamen-
te ne'. mnnotono jn^ iore del-

lo spettaco'o In una partita 
tesa. s ena . anche Sivori sa-
rebbe scomparso. mentre nc l -

t pa rod a di 0521 ee l ; ha 1:. 

rce.tato Ia parte di primo at-
tore. I suoi :nut:ll e s tucche-
vol: palleui;:. anz.iehe invo-
•4l are u'. av \ersar i a preci-

pitars: su di lui, 1: ha resi 
tittibanti. II sudamencano ha 
potuto divertirsi a seartare 
tre. quattro uomini di s e s u i -

I padroni di casa pur mancando di molti titolari si sono battuti bene 

Una "doppietta,, di Vinicio mette K.O. la Samp: l-O 
Gli azzurri partenopci si sono imposti perche hanno saputo 
sferrare la loro controffensiva nel * momento piu propizio 
SAMPDORIA: Rosin; Tomj-

«in. Marocchi; Dclfipo.- Bcrg*-
maschi. Vivinl; Bolzont. Mora, 
Rrcsgno. Skoglund. Cucrhia-
loni. 

N'APOI.1: Rugatli; romatchl, 
MKtone; Bellrandi. Greco II, 
Posio: Ramhnnr. Brrtucco, 
\ inlclo; Del Vecchio. Dl Gla-
fomn. • 

ARBITRO: Rigalo dl M est re. 
MARCATORE: Vinicio al ZV 

e al H' della riprrsa. 

(Dalla nostra redazione) 

GEXOVA. 27. — Una 
- d o p p . e t t a - di V.n.e.o ha 
messo n R.nocch.o la Samp-
d o n a . giunta alia sua terza 
tonsecut iva sconfitta. Ma che 
! Napoh mentasse una cosi 

r.inante vittor.a eontro 1 blu-
eerchiati sarebbe azzardato 
dirio. 11 Napol:. p n v o di Vi-
*-*li e di Pesaola. badava p;ii 
rt:ia copertura che all'offesa. 
p intando t ime le sue armi 
M.1 contropiede c sul g;oco 
dfc.so di alcum suo; e lemen-
t.. segnatamente M.^tone e 
Rambone, npt tu tamente r i -
ch.amati dall arb;tro E lo 
stes=o contropiede non sem-
bra\<i aver fortuna. per la 
organ zzatissima d.fesa de i 
bjucerch:ati e l'a5soluto d o -
min:o del centro camno dei 
padron. di casa. 

Ppi. al 27' della ripresa, 
su lungo r.lancio di Greco II. 
che spezzav* un'ennesima 

puntat.i 
ves: . ;.» 
Maroceh, 
spingere 

iffen-
p . . . . . 

. che 
av x'.j 

\ a dc. geno-
p e n e n . v a a 
.n/..che re-

. 5-irc«.v.i d: 

A SCHE0A VIMGtMT 
Inirr-Genna 
Ju icntns -Roma 
Lanerossi-Alalanla 
l>«zi»-Milan 
Padova-Bari 
Palermo-Alrsvindria 
Sampdoria-Napoli • 2 
Spal-Fiorentina | 
t 'dinese-BoIogna ] 
Parma-Catania x 
Taranto-Lcrco 1 
Anc«ni l«na-Pisa | 
Sarnm Ravenna-Siena I 

II montrprrmi e di li
re 3l2.llfi.91ft. I.P quote- ai 
- 13« (n. 363) L. 434.0O0 
eirea; ai - 1 2 - (n. 7R«o) li
re 19.700 circa. 

TOTWP » Y1HCEMTE 
I. CORSA x-x; 2. COR-

SA t-Z\ 3. CORSA 1-x; 
I. CORSA I-x; 5. CORSA 
x-1; 6. CORSA x-2. 

I.c quote: ai « 12 . lire 6 ml-
lionl r 39.8J6: agli « II > lire 
i;S.2in; ai , 10 . lire II.9I7. 

testa Bergamasch. . autore d: 
una :ntelligentc partita. II 
centronjediano blucerch.ato. 
pressato da V-.n.cio. non si 
attendeva un s:m:ie serviz .o 
dal compagno d. hnea e 
sbucc.6 maramente la palla. 
scivolando a terra. La sfera 
torm:n6 su; p:ed, d. Vinic;o. 
<olo al centro dell'area: tiro 
e goal 

Doer.a fredda per i blu-
eerch.at. che s- lanr.arono 
.-on magg.ore ' iccammento 
- . . - ."alto della munita roc-
c f o r v a\versar:a. ed altra 
<orrr*-a. questa voita alio 
jCadere dt 1 tempo Di G;a-
como porfte a V:n:c.o sulla 
destr^ I. eeniravanti ev.ta 
con un» •Cnfn Maroceh. e 
spara in KU mprov^.«am''n-
te. dal vert.cf del i.m.te. II 
tiro e v.olen'o. prer.so e 
bell iss .mo. ma a/ret tanto pa-
rabile per un portiere abba-
stanza attento Ros.n. pero. 
6 colto d: sorpreja e l i tor'a 
e fatta: 2-0. N'on e'e p.ii 
nulla da fare 

Questi gli episodi determ.-
nanti della contesa. Ma .1 
dramma'del la Sampdoria era 
gia iniziato negli spogliatoi. 
quando si conv.ncib a fare 
l 'appel lo dei presentj Man-
cavano i sohti Bernasconi , 
Milan:, e Bardelli cd in p:u 

STEFAXO FORCU' 

(Continua In V p» j . S. col.) NAPOLI-*SAMP 2-0 — B I G A T T I pora sih plcdl di S K O G L L N D (TclcToto all' - Umta - ) 

to. Spesso Pintcra manovra 
juvent ina s i arrestava poichti 
Sivor: stava girel lando >u se 
stesso e s i d.ment-.cava di 
passare la palla. . \nn *: 5.,-
rebbe comportato :n qucsta 
maniera so i rom«n:>ti fo;«e-
ro stati piu er.eru.e e p.ii 
svelti: ma la dife^a jralloros-
sa aveva i museoh .n'orp-.d t: 
e l e idee nebb ose e rean.va 
a spropos:to e fuor-. tempo: 
magnri cancava con rstrcma 
v'olenza un avver^ar.o inof-
fensivo e trascurava :i b.an-
conero che aveva Ia palla no: 
pied: e stava per t:rare m 
porta 

Pero il reparto pegs iore . 
i l reparto che meri*.-i dl e s 
sere puni 'o severamente da: 
dirisentj . e senza dubb.o 1'at-
tacco. Raramentc abb'.amo 
vis to c inque atleti tan'o sc.al-
bi c poltroni. Ghiggia avra 
tocca'.o la palla una dec.na di 
vol te in tutto: Da Costa non 
si e ma! mosso: David ha az-
zeecato trc o quattro passage: 

JUVF.NTL'S-ROMA 4-0 — 
Sllll'tlllo a zero a f Jt ore dei 
hianco-ncri . Zaglio ealeia tin 
rigore a lain, perdendo. co-
si. roecasione per riportare 
in p.irita la Roma 

tTelefoto all'- Unit.1! •) 

le/ ica in//iieiic« dcII'OJinipi-
co: c per qucsto siano accsi 
in canipo xcorcgoiati c senza 
idee. 

Solo cosl si pud tcntarc di 
spirparc la prora ncnativa 
offcrta da quasi tutti i bian
coazzurri. In proun pcopiore 
forse di tutto qucsto scorcio 
di campionata, senza r icorre-
rc ai sortilcqi o alle tn/Iuen-
ze extratcrrcne. Pcrchd sc il 
Milan si e prescntato in vesti 
dimessc ed ha atmto bisonr.o 
di una mano rtell'arbitro per 
iiica^ellare i due punti in pa-
MD, la Lucio ha aiocato netta-
mentc pcfwio, in tutti i senst . 
ffauna deluso i rnfjnrci di Ber
nardini sul piano della tattica 
collottii'u <ft atoco pcrchd i u -
r e r c di pinifare sulla velo
city c sulla tcnuta atlctica, 
die sono le loro armi p e c u 
liar!, si sono messi a tocchct-
tarc in diagonalc cercando di 
imitare Licdholm c compa-
pni. con quale spasso per gli 
spettatori potete immaginare 
sc teneto prescntc Ia riij/c-
renza di classc tra un Fran-
zini ed un Licdholm. 

itautio deluso sul piano del
ta tecnica individual*', perche 
hanno commesso un numcro 
incredibi/e di errori: passag-
gi sbagliati o all'avversario, 
respintc difcttosc, tiri in por
ta nettamente fuori bcrsaol io. 
occasion! d'oro gcttatc al ven-
lo. Hanno deluso tn/ ine sut 
piano del la corubattiiuta, «p-
parendo sroraauiati e con il 
morale a terra, pur essenda 
reduri dut meritato parcgaio 
di Fcrrara die avrebbe in
vece doruto galvanizznrli e 
rtlanciarli. 

Insomnia e'e da mcttcrsi le 
mam nci cupell't: c a voter 
salvarc qualcuno si possono t 
fare solo i nomi d't Janich, 
Cei c Molitto. Per gli altri. 
tutti gli altri le note int'ece 
.sono reramento dolcnti. pes-
s ime an; i : auclic per Tozzi. 
per Prini. Carradori. Fran-
zini. Muriani chc solitamente 
sono tra i mipltori in campo. 

Cosl stando le cose non cre-
diamo chc si possa addebitare 
la nuova sconfitta alia tradi-
zionc ncfasta dclVOlimpico, 
c nemmeno chc si possa get-
tarc ogni colpa sn Lo BcIIo. 
per aver convalidato un goal 
irrcaolarc ( in qiianto Bean 
ha segnato su un passaggio 
cseguito con Ic mani da Al-
ta/ini mentre era in terra) e 
maqari per non aver control-
lato sc il pal lone respinto da 
Fontana a portiere battuto 
aveva pin varcato la linea 
bianca come sostenevano I'au-
torc del tiro (Bicrnrri) e lar-
JM parte del pubblico. Sue-
ccssiOamCfite pcr6 !c foto si 
sono incaricate di chiarire 
chc Fontana ha reapinfo p n -
ma chc la palla varcasse la 
Imea bianca. 

Comunquc bi?oo;na ammette-
rc francamente chc Lo Bello 
ha fatto la sua parte di er
rori: ma altrcttanto franca
mente bisopna riconoscere 
chc la Lazio arrebbe pcr io 
ugualmente perche nel con-
fronto t*-a due squadre di
messc e poco combattive c 
stata nettamente la peggiore, 
la piu confusionaria. la tne
no rolcnterosa. Ia piic i m p r c -
cisa. Qatndi besta con Ic TC-
crtminn;io»ii: /ncc iamo p u n -
to anche al commento e pas-

ROBERTO FROSI 

(Continua in 5. pay. t. col.) 

e s; e tenuto cosl ante m o v e 
MARTIN 

(Continua In I. pag. 9. cot.) 

Stasera battaglia 
a I C D . giallo rosso? 
Nella rlunlone odirrna del 

Cnnsiglln IltrettUo gtaUorosso 
«l part era ccrtamcntc della «i-
tuazione attualr della squadra: 
rd r prohahllr che \rngano 
prrsi provvedlmentl. magart al 
solo scopo dt placare In parte 
l lndignarlone del tifosl. Ma 
non e detto che \ a d a tutto II-
sclo e' che sia chlamato a pa-
gare solo II capro esplaforlo di 
turno: Infattl irmbr* che un 
conslgliere t le ino a D'Arcange-
II e motto amlco dl nn mlnlstrn 
d.c. sarebbe deciso a dare bat-
laglla per rlsolvere II daalUmo 
rslstente tra Gianni e D'Arcan-
gell a fa\ore di quest'nltlmo. 
A questo pnntn e leglttlmo \\ 
sosprtto che il conslgliere In 
paroU non agisea solo per dl-
slnteressato amore per la Ro
ma ma che la sua atinne serva 
a coprire una manovra tenden-
te a • polltlcl/rare . Ia sncleta 
in una ben chl«ra direzionr. 
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JLaSia®S della 

La Spal 
11 vwndo cumbia vcrligtno-

sjiiiCnte alforno a n»i, i i trd-
i / n w u la menlalittz della gen
ie. mulano il linguaygio. le 
utanze. gli «fuli tl'animo pcr-
ft.-jo: nut mallcrate rimangono 
tuntr co«e. oJcunc belle, ultrc 
bruttc D«*r certe itamo tenli-
mcntalnicntr canlcntt che 31a 
i o n , oer cerfattrc invece ci 
tluptacc 11 pailorc inrdn e if 
oTucciantc cafdbrii m o n o <in-
im«»r«t. vurlroppo. c""ic cento e 
ctnqucccnlo unni /a ; t Maori 
sorio jermi alia eirilta deJIa 
piclrn: gli 2'iinpoijiniri ancora 
>u»n(irni 1 luro ttriimenli. Be". 
.nchc m queifunfjn.'o dt mon-
t>> ch'c il calcio accarie rjual-
cmn di tinii'e: j>a«(ino le ge-
ncmzioni. ma I Inter c lemprc 
(juella. uu no" fnrala e Cii-
prireiofa. tt chiammrt Cevcni-
ni III. Meazza o Angelillo i 
«uot • d i n -; e eo$l la Jut'ea-
ru.». %olcnnc e un po' uggioia. 
ia Combi a Parola a John 
Charle«. e gU anlicht carat-
ten pcrtMtonn anche nelta 
Roma (rturtroppoj. nel N'npo-
/1. nel Bologna, nella Lazta e 
coti via A Quardar bane, soi'o 
'l Torino per un verto e if 
.Miljn ner un otfru nmt) oggi 
vrofondamente direr«i 

E un'allra tradizione rietce 
a manlcncru m piedi quati 
tutti pit onni* aucila che run
ic una sauadra mmore. del
ta vrorincia. in jjrado di bat-
fer<» o'a pari 11 pari, almeno 
lungo il giro il'un campionato, 
con le iquad-* miliardane 
dell* grandi citta. J tempi del
la Pro Vercelli sono lontani 

di tccojt. nella. labile muuro 
tfci »n:croco<rrio calcutic*'.' ma 
quelli del yiodenn. del Livor-
no o delta Tn'ritina -rttrelc-
iMfji - lo sono aitat meno. £' 
victna i'anriata trionfale dcl-
VUdinr*c icconda in CIOMI/I-
ca. n c i runtime le be'.te afler-
n a i i o n i del Padora di Ham-
Tin prima e di Mariani j>oi. 

Qucita fine del 1959 ha pro-
piona la Sval di Ferrara a 
ujuadra-nrelazione del torneo 
in corto. La recchin »Socte-
ta Pnluportiva Ar* et Labor-. 
col suo be! nome ottacentesco 
che riecoca gli atleti coi baf-
foni c 1'mgenu.o diteftantumo 
•It un'evoca buffa e patefzcii. 
"i vuo dire rnorga 00 it anno 
-tiilic *ue cenen: it biiancto si 
tana vendendo 1 pezzi piu pre-
OMII. e ti ncomiicia daccipo 
ne«cn7iJo nel re*t<> det'.a pra-
riaci.i Xelta formazione chc 
icri ha b.itlafo mentemeno 
che la Fiorentina. e'erano *o1o 
tre giocatori delta Soal 195S-
1959. il tcrnno Boi iao . il me-
diocenlro Catalani c rata si-
nutra Morbello; gli altri, tutti 
nuovi. e taluni promo~**i addt-
rittura dalla IV serie, come 
tt centrattacco Rosii- Bene: 
(j 11 est a 1 quadra ch* costa quat
tro <otrft ^ arncata al ferro 
po<fn in elas.il/lca, alia part 
del Milan e della Fiortntma, 
mu m del Balogna « quattro 
nuati aranti" alia Roma piena 
zeppa di campioni. 

Da stasera fartmo it tifo per 
la Spat: delusi come siamo. 
non c< resta proprio 
altro. 
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