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I neroazzurri senza forzare 

Guidata dal rientrante Firmani 
I'lnter batte I'Atolanta (2-0) 

Eddie e Angelillo sono stati i realizzatori delle reti — Completa-
mente irriconoscibili Maschio, Ronzon e Marchest tra i bergamaschi 

I N T E R : Matteuccl; Fon-
garo, Gatti; venturi, Carda-
relli, tnvernizzl; Blcicli, An
gelillo, Firmani, Lindskog, 
Corso. 

ATALANTA: B o c c a r d l ; 
Cattozzo, Roncoll; Pizzl, 
Gardoni, MarchesI, Zava-
gllo, Maschio, Nova. Ron
zon, Longoni. 

ARBITRO: Sig. Bablnl dl 
Ravenna. 

MARCATORI: Nel primo 
tempo Al 17' Firmani e An
gelillo a| 23. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 14 — L'innesto 
di Firmani ha uidiibbiamcn-
to bvcltito la manovra della 
prima ilia norazzurra. ehe nel 
primo tempo si e mossa pia-
ecvolmente segnando due to-
ti e sflorandone numerosc 
altre. Eddie hfi giocato una 
partita polemtea e littelli-
gcnto: tomato in squadra 
dopo le reoonti •• magre •• lia 
vointo dimostrare dl non os-
sere proprio l'ultimo arri-
vato e c'e riuscito in pieno. 

Firmani non cerca 1'appog-
gio breve e il duetto in pochl 
nietri come, ad esempio. 
rAnuel i l lo eentravanti: Fir
mani cerca lo spazio e, quan-
d'e in giornata. come oggi. 
appunto. sa sinarcarsl da 
maestro suggcrendo in tal 
modo il passaggio flccante, 
il laneio da goal. Se I'lnter 
oggi ha saputo gioeare per 
mezz'ora buona (dal primo 
goal alia fine del tempo) un 
• foot-ball » moderno o spet-
tacolare. gran parte di me-
n t o spettn di dirltto a Fir
mani. a questo lucido e fred-
do rngionatore. la cni appa-

• rente apatia non vn certo 
scambiata per mancanza di 
classe. 

Dicevamo di quella mez
z'ora del primo • tempo: du
rante questo periodo I'lnter 
ha letteralmcnte cancellato 
l'Atalanta. La squadra tutta 
si muoveva ottimamente con 
Firmani una spanna su tut-
ti: Corso e Angeli l lo, nono-
stante certo pause Un po' le -
ziose. nssecondavano bene il 
eentravanti. servendolo con 
lunghi e veloci palloni che 
tagliavano come il burro la 
difesa bergnmasoa. priva del 
suo perno Gustavsson medio-
cremente rimpiazzato da Gar
doni. 

L'ostracismo ai fronzoli e 
il ricorso alia somplicitn por-
tavano I'lnter a rete al 17': 
Angel i l lo c Corso, gravltan-
do al centm. conscntivano a 
Firmani di smarcarsi con 
prontezza sulla sinistra: sul 
passaggio del Veronese, il 
eentravanti puntava deciso 
su Boccardi battendolo con 
un secco tiro dal basso in 
alto sferrato da difficile po-
sizione. 

L'Inter inslstcva a mano-
vrare aperta eon lunghe aper
ture e il secondo goal non 
tardava a venire: Angeli l lo. , 
al 2.V. faceva viaggiare in 

profondita Bicicli il r,ualo, 
giunto sul fondo, operava un 
indovinato traversone. Sulla 
palla era Firmani e dietro 
a lui Angelil lo. in migliore 
posizione: •• Eddie »•, con mol-
to acunie. si eurvava. lascian-
do all'argentino il compito dl 
insaccaro con un dosatissimo 
colpo di testa. 

L'Atalanta tentavn di rea-
giro ma lo faeevn con scarsa 
eonvinzione: Maschio e Ron-
zon erano in giornata rleci-
samente nera. Marchesi bal-
lava maledettamente a cen-
tro campo o il trio di punta 
si perdova in sterili pun'nte 
clie Cardaiell i (un altro 
rientro pnsitivn), C'atti e fr'on-
garo non duravano fatica a 
spazzare 

Firmani. spina nel flanco 
della difesa orobica. polarlz-
zava l'attcnzlono del dlfen-
sori avversari oonsentondo 
I'osl a Corso. Lindskog o An
gelillo maggior liberta di ma-
novra Di questa liborta per6 
i tre. oggi assai scentrati nel 

tiro, non traevano vantaggi 
concreti. sciupando occasion! 
d'oro, come quella. d a m o r o -
sa. capitata ad Angelil lo al 
35': su magistiale azione di 
Firmani <• dolt/ioso tocco al-
l':iidietro dal fondo. l'oriun-
do sparnva alio stelle a quat-
tro passi da Boccardl. 

Alio scadere del :em|)o 
Lindskog si l ieordava di pos-
setlcre un sinistm di raia 
potenza e scaricava un pro-
ietto d i e la b.,se del palo alia 
destra di l loccaidi si inca-
ricava di respingore Nella 
ripresa ngn' cosa .mdava a 
farsi botifdiro' Angelil lo, 
Corso. Venturi o Lindskog si 
rifugiavaim pigramento nci 
tocehetti lateiaii clie fanno 
tanto sonnifcro. mentre in-
vano Firmani invocava la 
grazia di un laneio. 

Si eapisce che la gain af-
fondava sempre piu nella 
noia <•(>! passare doi minuti. 
anche perche l'Atalanta. cui 
erano toceatc in sorte le ro-
dini della partita, si dimo-

strava assolutamentc incapa-
ec di far gioco Maschio. om-
bra del bel giocatore che 
conoscianio. non ne azzecca-
va una e Ronzon si intrat-
teneva in deprimontl con-
versari con la palla. mai sov-
venendosl di passarla al mo-
mento giusto. 

Facilissimo percio risulta-
va il compito dei difenson 
nera /zurn. t«a i quali in 
<liiosta fase faceva spicco In-
\ o i n i z / i . fortissimo nr>l •• 'a-
ckle-- (vero Honzon e Za-
vaglio?) Ne useiva lino spot-
tacolo tristissnno e in carat-
teie con gli sjialf. semivuoti 
e nevosi. A ravvivare il qua-
<lio pensava un po' l'arbitro 
atuiullando al povero Hicieli 
due reti un,i piii regolare 
dell'nltra (per fallo sul por
tiere. la prltn.i. per - o f f s i d e -
la soconda) e ncgrmdo alia 
Atalantn due sacrosanM ri-
gori. cntrambe le volte per 
fallacci in ai-ra di Inverniz/i 
su Zavaglio. 

KODOLFO PAC.NINI 

Rinunciatari i roisoblu (3-1) 

Genoa suic ida 
anche a Bologna 

« Doppiettu » tf 1 i Pa6cutti — Kennu « Leotii 
»̂li altri marcatori — I rimproveri di Carver 

BOLOGNA: 8antarelli; Ro-
ta Pavlnato; Tumburs, Mia-
lich, Fogll; Renna, Bulga-
relli, PivateMI, Cervellato, 
Pascutti. 

GENOA: Button; Magnlni, 
Belardo; Pique, Carlini. Pi-
etorello; Leonl, Calvanese, 
Bresolin, Pantaleoni, Fr i -
gnani. 

ARBITRO: Sig. Liverani 
di Torino, 

MARCATORI : Nel primo 
tempo al 42' Pascutti; nel 
secondo tempo al 32' Pascut
t i ; Renna al 43' e Leoni 45*. 

(Dal nostro inviato speciale) 

B O L O G N A . _ H - / pocln 
uppluuxi di f///(Mt<i iiMif/ii.'/i-
cuntr partita sfino .tjntt per 
Ccsurino Crri't'Mutt e per i! 
(;ioi'«ne Renmi. U piccolo 
Ccrcellatt. che scmbra anco-
ru un ruuazzino c invcto c or-
mui moturo per poriare il 
bracrlule di capituno, ha di-
rctlo con mm'ftriu le opcrn-
:um\ del BoUxinu. un Hnlo-
unii che per un po' ha tirato 
a camparc e poi ha mc.iso a 

Sul terreno della Sampdoria (0-0) 

Aiizolin para tutto 
e il Palermo non perde 
Anche gli errori degli attaccanti blucerchiati hanno facilitate il compito dei difensori rosanero 

8AMPOORIA: Rosin; Vln-
cenzl, Marocchl; Bergama
schi, Bernasconl, Vlclni; Mo
ra, Recagno, Toschl, 8ko-
glund, Cucchlaroni. 

PALERMO: Anzolln; De 
Bellls, Valade; Benedettl , 
Grevl, Carvanesl; V e m a z z a , 
Bernini, Arce, Malavasl , 
8andri. 

ARBITRO: Sig. Campana-
ti di Milano. 

(Dalla nostra redazlone) 
GENOVA. H — Un grnmlo 

Anzolln e niolti «'rn>rl degli at
taccanti hlui'crcfifati. hanno 
penncsso al Palermo dl tlsclrc 
da Marassl inil)iittuto. ZITII a 
?or«» <• It rlRiilt.itci di una par
tita che 0 riifielta pern. nla 
pure saltu;iri;itiH'iiti', a render-
si intcrcHsanto od I'lDti/ionantc. 

Cnmi' cl KI potcva afipt'ttaro, 
il Palermo era ventito a C>e-
nnv.-i eon un pareggin In pro-
gr.imma. K per rnRKiungeie it 
fun Intento. KI £ selilerato nella 
una area, lasrlando in posizio-
no avanznta soltanto le extre
me cd II eentravanti Arce. II 
quale tuttnvla tornnva spcuso 
a centro campo nella upcranzu. 
Viinn. dl invfschiarc Brriirisennl 
e hatterlo pol In veloiiln. con 
(itlalclii- avventnrnsn contnmfe-
<le. II I'alermo. alia fin fine. I 

£ riiiRclto nel suo scopo e non 
"«1 deve blaHlninrlo »e si 6 
prcoccupato piu di dlstrutfgere 
che d( cos trill re e no, sul finlre 
del tempo, ha cercato di rnl-
Icntarc le azloni per dlmlnulre 
II poricnln della veemente of-
feiiBlva finale della Sampdoria. 

Non o colpa del Palermo HO 
la Sampdoria non e rlnscita ml 
aniiare piu in la di un nulla 
di fatto. Notevoll e fuvorevo-
lissime occ.'iFioni si sono pre-
Nentnte (anzi. per nno«ta dl cro-
illstii v.i deltii che Ke le KOIKI 
costrulte) agli attaccanti lilu-
eeiehiati, !<egiialainente a Sko-
RIIIIHI ed a Cucchlaroni. Ma essi 
le hanno ognl volta hanalmeu-
te sciupate, caleiaiulo hconsidc-
ratanientc a lato o indulgcndo 
In una eiinesima hatluta di 
drihhliiiK (piatito m.ii Inutile in 
Mmlli ocea<iinni. o aurora i»-
dugfaudo quel tanto Hiifficlen-
te per perniettere ad un.i dlfe-
Ha declsa a tutto dl s.ilvarsl 
con ognl mezzo 

Hanno aiK'he tirato a rete. I 
hlueerchlati. e l.ilvolt.i anelie 
palloiti InsldloBl^smii. forti. p<>-
rieolosi. nngolatl ed improvvisi 
Ma Anzolln nppariva Imliatli-
bile, nrrlvava dnppertuttn e c-on 
una ttaiupilllita Rconcert.inle. 
tanto che si pemtO pernlno ehe 
gli nttiiccantl tiHu-erchlHti er.i-
110 ctati messi in soggezimie 
dal giov.iue portieie xicillano 
e nrofcrivano non assumersi l.i 
rcspuiisnlijlita ilel tiro Sko-

gliuul e Cucchlaroni si Bono 
trovatl a tu per tu con Anzo
lln e non hanno Hparato a rote. 
cercando forse la botta i iniu-
rabile. Ed II giovano guanlia-
rete pnlormitano 11 ha ontram-
he le volte battutl »ul toinpii. 

Un nulla dl fatto. dunquc. 
che preiula la rciilFtenza del 
Palermo e punince In Sampdo
ria per il suo gloco tuttor.i 
lnconslntente aU'attacco. dove 
si inacinano in rontinuitn, hril-

I CANNONIERI 
12 KI'.TI: Slvori (Juvoiil i is) . 

Ilunirln (Florontlna) 
II Itl.TI: Altatlni (.Alllan), 

Briclu'titl (Padova) . 
10 RKTI: Charles (Juvenil is) 
8 KF.TI: Firmani (Inter). 

Betl lnl ( I 'd lnese) . Pn-
scnltl (Holncna). 

• ItKTI: .Anu'cllllo (Inter) . 
IMvatelli (IJiilosiia). Man-
freillul o S r l n H i s M i n 
(Roma) . 

fi RKTI: Tucehl (Alessan
dria) . Pelrls (Florcnl l -
nii). Stacchlnl (Juven
il is) . I.lndskos (Inter) , 
^Inrhrllo (Spal ) . 

Un incontro dominato dalla paura 

II Bari gioca col massimo Impegno 
ma i grigi vincono di forza (2-0) 

Regeni e Tacchi sono stati gli autori delle reti decisive 

Tempi duri 
per Amadei 

AMADEI si trova nnnvamrn-
te « l contrn drlle rritlche 
4opo la sronfitta ad opera 
della Fiarentlna. F. nan i 
det t* che la scampi «nrora. 
Infant* Laaro per panirr I 
Klaeatari ha deciso di m a n . 
darll in ramitacxlo a Fa rati a 
f in* ehe nan l o m e r a n n o a 
v lnrere: romltaKClo che i 
partenapei davrannn per dl 
f i i parare di tasca propria! 

ALESSANDRIA: Arbizza-
ni; Nardi, Giacomazzi; Bo-
niardl, Pedroni, Glrardo; 
Regeni, Rivera, Maccacaro, 
Migllavacca. Tacchi. 

BARI : Magnaninl; Bacca-
rl , Romanl; Macciii, Cappa, 
Tagnln; De Robertls, Cata
lan©, Erba, Conti, Bugltoni. 

ARBITRO: Sig. Rlghi dl 
Milano. 

MARCATARI : Nel primo 
tempo al 39' Regeni; Tacchi 
al 15' della rlpresa. 

(Dal nostro corrlspondente) 

ALESSANDRIA. 14. — Era 
daU'imzio del campionato che 
i Rrigi a lessandnni . dopo la 
vittoria sul Milan, non v in-
cevano; per cui la situazione 
in classifica si era fatta as
sai precana. Con la vittoria 
sulla squadra barese si 6 ri-
cominciato a spcrare nella 
salvezza v i tifosi si sono n -
conciliati con la loro squa
dra che. se molto lascia a 
desiderarc sul piano tecnico. 
non difetta certo di spirito 
aRonistico. La partita si e 
disputata su terreno pesante 
e sdrucciolevole. Le due squa
ll re hanno profuso le loro 
m i l l i o n enerftie per strappa-
re il successo. L'Alessandria. 
p n v a di Filini. ha presentato 
Maccacaro al centro della pri
ma linea. con Fivera mezz'ala 
destra e Regeni all'ala destra. 
La prova di Maccacaro e sta-
ta nel complesso abbastanza 
positiva. II - rosso - d stato 
autoro di preRovoli azioni una 
del le quali ha consentito a 
Tacchi di segnare il secondo 
applaudtto goal. Comunque la 
prima linea alessandrina la
scia molto a desiderare nel 
suo ins-.eme. mentre la di fe
sa ha presentato in Arbizzani 
nuovamente sicuro di se. e 
un Giacomazzi super lat ive 

II B a n non £ apparso mol 
to penco loso sotto la porta 
dei jjr.R;. I - galletti - pughe-
si annovorano nelle loro file 
ottimi e lement! quali Cappa. 
Tajtnin. Cont; c hanno impo-
stato pregovoli azion; a meta 
campo. ma sono mancati nella 
fase conc lus i \a sia per l'otf.-
ma difesa grigia. sia per la 
imprecisione degli attaccanti. 
I pugliesi hanno nell' insieme 
disputato una buona partita. 
anche se sono stati favoriti 
dal fondo del campo pesante. 
Merito delle due squadre co
munque . se 1'incontro e stato 
giocato alia ganbaldina. senza 
nsparmio di energie. 

Al ft' e Magnamni (brillan-
te la sua partita) a lanciarsl 
sui picdi di Maccacaro sccso 
verso la rote: gli risponde al 
12* Arbizzani parando in tuf-
fo un tiro di Erba su azione 
di Buglioni. 

Dopo un pericoloso spio-
vente su Giacomazzi sotto la 
porta barese. II cui tiro 6 d e -
viato in angolo da un difen-
soro. al 19". in seguito a una 
punizionc contro I'Alcssan-
dria, Conti precede di testa 
Arbizzani. ma la palla col-
pisce l'esterno della rete. 

Al 24* corner per l'AIos-
sandria: tira Rivera ma sen
za esito. Lo stesso Rivera po-
co dopo si esibisce in un 
magniflco - d r i b b l i n g - . Sul 
cross Cappa si salva in cor
ner. Dal tiro delta bandierina 
nasce un altro corner senza 
elTetto. AI 32" magnifies azio
ne di Tagnin. ma Erba non 
intuiscc il passaggio e la pal
la si perde sul fondo. Al 38* 
segna il B a n ma la rete del 
suo centroavanti Erba era in 
netto fuori gioco e v iene an-
nullata dall'arbitro. 

Al 30* la prima rete ales-
sandnna: i grigi nttengono 
un caicio d'angolo battuto da 
Rivera il cu: tiro parabolico 
e carico di cfTetto v iene ri-
prcso da Regeni che di testa 
insacca sulla sinistra d; Ma-
gnanin:. Alio scadere del tem

po brivido per i baresi: Ri
vera su passagio di Regeni 
tira in pieno su Magnamni da 
pochl -passi. 

Al 7' della ripresa due con-
secutivi calci d'angolo per il 
Bari. Al 15* secondo goal a-
lessandrino: Maccacaro scen-
de. scarta parecchi avversari 
e giunto quasi sul fondo cros-
sa: Tacchi appostato a pochi 
passi e l iberissimo. di piatto 
non ha mfneolth a infilare la 
rete barese. 

Attacca ancora l'Alessandria 
che nello spazio di pochi mi
nuti ottiene trc corner. Pol 
e il Bari a farsi minaccioso 
c al 25' su corner tirato da 
De Robertis Giacomazzi ma-
gnit icamentc salva una p e n -
colosa situazione in area gri-
gia. Sul contropiedc Tacchi 
serve Maccacaro che. dopo 
una lunga fuga. tira verso la 
rote ma Magnamni t» pronto 
a parare. Sul ftnire il Bari 
per poco non accorcia le d;-
st.inze. ed ^ Arb.zzani che 
con un gmzzo s: getta sui p:e-
d. di Catalano salvando COJI 
la propria rote. 

U N O VIOXOI.I 

lantl azloni die pern »i nmor-
7au<i una volt.i Kiunte mil pic
di dei glocolleri del reparto si-
nistro nel prcx) doll'area av-
versarla. 

La partita li.i aviitn un inizlo 
velocisHimo die 0 andatn man 
mano Mcomando Pratlcanicnte 
la Sampdoria M t> Insedlata nel
la meta campo avversarla i-
soltanto raramente ha clovuto 
rotmoodero ftpmta da rarl ma 
in<!idiosi contropiede dei sici-
li..:ii 

La cronaca (• formata c|a un 
ineessante tent.ilivo hlueerclila-
to di trova re il eorridoio utile 
"vi- farvl pas*.ue la pall.i per 
farla giungere a rete. po.^.«il)il-
tnente lontano il.ille ral.imitate 
mini di An/olin [Jupn nn.i se-
rie tli tiri infriittuosi. TO.TIII 
offre a Skogluitd una m.ignifit-.i 
palla al contro ilell'area di rl-
gore. Eslta un attlmo lo svo-
<lose e ne appinfitta Anzolin 
per useirgli incontro o rexpin-
Kore con II torpo it tiro ri-
l . i l d . i l o 

Al in* Cuei hiaroni incite a 
lato eon tin gr.in tiro che va a 
;<fiorarc | | mont.inte: cpjindi so
no ancora Cuechlaronl, Sko-
glUnd e Vlcim ad impogn.iie 
Anzolin e al l'*»" per poco il 
Palermo non ottiene II colpo 
Rnhho LunRo Lutein tit C u -
pane.si a S.iudri che super.i Ma-
rocchi. stringo al centro e h.it-
te Rosin in u.icitii. La nfera si 
sta avvlandn verso la rete in-
ciistudttii m.i Marocchl recupe-
ra in tempo e nalva sulla 11 Ilea. 
Al 40' Skoglund e solo davanti 
ail Anzolin ma es i t i a tlrare 
e finisce cut cent rare una palla 
che Grevl rimotte al centro. 
antlclpaiulo Toschl. Anzolin ed 
ancora An/olin £ alia rlbalta 
sul finlre del tempo. 

La rlpresa non i-amhia o Cuc
chlaroni sciupa calciando alto 
da 10 mctri un servizio rii Sko-
Rlund e finalmcnte Cucchiar«mi 
riesce. cocclutamento insHtendo 
nel « takle >. a portarsl davan
ti ad Anzolin; ma tira poi a 
lato sciupando 1'cnnesinia occa-
slnne. Forte colpo dl testa di 
Recagno a pochi passi dall.t 
rote ed ancora Anzolin bloica 
accartocciandosl a terra; a pa
rabola Mora batte qucsta vol
ta Anzolin (44*). ma Arce fug-
ge> via In contropiedc. prece-
dutn porn, al momento del ti
ro. dall'uscita dl Rosin. L'ln-
contro finlsc<> con un forte tiro 
dl Cucchlaroni cho Anzolin 
hlocca con sorprendente sicu-
rozza. 

STKFANO PORCH' 

YHferii 4\ Long* 
su Severini 

VARESE. 14. — Si e oggi 
svolta a Gazzarda la prima 
edizione del - Gran Premio 
Feliret - sara di ciclocross. 
che ha radunato alia partenza 
tuttl i miglmri spec ia l i s t ita-
liani contpre>o il camp.one del 
mondo Rcn.i'o Longo. 

Rispettandn le previsiont 
della vtgilia il neo tricolore 
Longo ha tngliato v i t tonoso 
il traguardo procedendo S e v e 
rini. Gueroiorti. Ferri e Rea-
lim. 

Ecco l'ord.ric di arrivo: 
1) Longo Renato che copre 

i km 23 m 1 1*15": 2> S e v e n m 
a 1*12": 3^ G u e m o t t . a 2'55"; 
4> Fern a .1'52". ccc. 

Benche privo di Savoini e Conti 

Netfamenfe il l a n e r o s s i 
supera la Spal ( 3 - 1 ) 

Le reti segnate da Cappellaro (2), da Bonafin e da Massei 

VICENZA: Bazzoni; Bu-
relli. Zoppelletto; Traverse 
Panzanato, De Marchi; Bo
nafin, Menti, Cappellaro, 
Leopardi, Fusato. 

SPAL: Majett i ; Picchi, 
Bozzao; Micheli, Catalani, 
Balleri; Novell!. Pandolfini, 
Massei, Ganzer. Morbello. 

ARBITRO: Sig. Sbardella 
di Roma. 

MARCATORI : Nel primo 
tempo al 2* Cappellaro ; nel
la ripresa ai 9* Bonafin, al 
13'; Mat te l e al 38' Cappel-
laro tu rigore. 

(Dai nostro corritpondente) 

VICENZA. 14. — I r.fost 
vicentini non s. attendevano 
for<e un nsu l ta to posit ivo 
nell 'odierno incontro cop ,*Ji 
spaliini. specialmcnte per gli 
infortuni occorsi a d u e vai idi 
atleti quali Savoini c Conti . 
Impossibilitati a scendere in 
campo i due, 1'alJenatore 
biancorosso e ricorso ai r i 

med; retroccdendo a terz:-
no Zoppelletto. nspolvcrando 
Traverse nella med-.ana c 
spostando Bonafin all'ala 
destra. 

Tutto ;1 male pero non o 
venuto per nuocere perche 
la squadra v.cenf.na oggi ha 
.ncaselJato i due punii con 
: quali citince a quota 13 
L*;ncontro nel suo comples
so non e certamonte siato 
uno dei p e n s i o n tra quell i 
visti quest'anno al - Menti ». 
Si pud dire che abb.a avuto 
<empre una certa vivacita 
tzlc da entus:asmare il pub-
bl.co 

Volendo c.tare dei nomi. 
diremo per :i Vicenza che 
Panzanato e Cappellaro si 
sono distinti. anche so il pr-.-
mo ha comtnesso un incom-
prensibi le erTore di confi-
denza c h e ha permesso agli 
spaliini di segnare il goal 
del la bandiera. Nol le f i le fer-
raresi sono emers i i l d;na-

m:smo d: Xovel l i c- la s:cu-
rezzA d. Picch:. 

L'arb.trn ha da poco fi-
schia'o l":n;zo e Ganzor s. 
impos*c5«a della palla. Mon
ti r o>ce a inTercettarla. cros-
sa .n are«. Bozzao resp-.nee 
con.o. arr.va in veloci ta C a p -
poUaro che al vo lo :nsacca 
d; propotonza: uno a zero 

AI 9' dcl\* ripresa al lun-
•Jo d. Loop.irdi a Bonaf.n; .1 
rosso, scartato con fac:li*a 
Bozz.-.o, da pochi metri tira 
a rete. Maietti interv-.ene. 
forma la p.illa ma non r.esee 
a trattonorla- 2 a 0 

Al 13' un errore di presun-
ziono d. Panzanato permet-
fo a Masse, di battero Baz
zoni n usc.ta: 2 a 1 

Al 33* Bonafin in area v i e 
ne eccess'.vamente ostacolato 
da Bozzao per cui l'arbitro 
decreta un caicio di r igore 
c h e v i e n e realizzato da C a p 
pel laro. 

MARIO M O D A L 1 M 

terra un Genoa troppo fiacco 
c inconcludente per meniare 
qiiitlcosu di buono. 

A .iua volta. Renna si e m-
filato come ha voluto nella 
difesa rossoblu, lasciando sul 
posto Vavvcrsario di turno e 
serrrndo con precision? ora 
Pivatelll. ora Pascutti. Inftne. 
I'insidloso Renna ha renliz~ 
znto con prontezza lo terza 
rete boloyncse. 

Possiamo auyiutmcre che 
nelle file dei locah — scesi tn 
campo in inuulia biiiricu — 
si sono di.iftitff «»u'/i«* Pui'tna-
to. Foali. Pascutti e, in alcu-
ni momenti. il rolcnterato Pt-
cutelli 

l.o scarto fra le due s<iua-
dre potrcd csscrr niappiore. 
Infatti i( Kolamia ha /«!(ifo 
(piattro o cinque occasion'! da 
iioal E ullara. diretr. che ro
an lin fatto il Genoa'.' Niente, 
o ben poco. Sembraca cite i 
Ituuri yiocassero per pamu-
tempo E' noto, inrece. che 
la compuaine dl Carver ha 
bisoano di punti come 1'arui 
che respira. Ecca pcrche non 
riusciamo v splegarci il com-
portamento dealt undid pio-
ciitori in mai/Iia rossobdi. 

Tra Valtro. non va dirnenti-
cato che nella prima mezz'ora 
il Bolomia non si e impegna-
to. lasciando pensare apli 
spettatori che la partita — 
aiusto come desideravuno oil 
ospifi — sarebbe finite sen
za reti. Jnsommu, il Bolopna 
non ha mostrato 1 d^nti, non 
ha prcso Vlncontro molto se-
rlamcnte, e m queste circo-
stanze al Genoa sarebbe bo-
stato un po' dl brio, un po' di 
mordente, per portarsi in van-
tauaio. In seguito avremmo 
caplto anche una difesa a 
oltranza. Ma perchd. mentre 
il Bologna se la prendeva 
con calma, il Genoa non ha 
attaccato con tutte le sue for-
ze? Perche Pantaleoni e Leo
ni starano sulla meta campo 
inrece di dare una mano a 
Bresolin. che rlceveva un 
pallone ognl quarto d'ora da 
Friununl. mentre Calvanese 
continuavu a girare a vuoto? 

Una gradnatorla dei t'alori 
in ciimpo. per quanta riguar~ 
da i rosioblu. ci scmbra inu
tile Comunqite, diremo che 
Buffon non ha nessuna colpa 
per le trc reti subitc; che 
troppo spesso Mdgiiiiii e Re-
raldo sono stati tanliuti 'no-
n. d i e f.*«rli»M e troppo scor-
rctto. che /'ic/nc ha data 
qualcosa di pin di Pistorello 
fin ombra per tutta lu par-
Jit«> che Bresolin era troppn 
solo per aprirsi un varco ver
so Santarelli In apertura di 
yioco. nualrtiito era rorso nd 
tibbriicrtiire f'ripmint il qutile. 
fattosi luce in una m-xchta. 
areva inftlato la palla in rete 
AN'arbitro non era pi'rb.sjng-
gito H colpetto dl mano della 
ala sinistra genoana e il goal 
ven'ttui qiustumente unnullufo. 

i l Jiolopim trottrrcII«r« o 
tl Geriou si nccontentava dl 
andurgli dietro I'n pcrfetto 
laneio di Cervellati metteva 
in uriono Pascutti, che cros-
sava a Renna. il quale Im-
pegnava Buffon. con un col
po dl testa: tiro alto di Renna: 
un fallo di Curllni su P ira -
telll fcoiiiinciH It.. diatopo 
fra i due); una fucilata di 
Frignani che sfiora il mon~ 
tantc. un salvataggio di Ma-
gnini: due Interrenti di Buf
fon: un altro fallo di Carlini: 
una fuga di Renna. che Pa
scutti conclude malamente: 
mezz'ora di gloco e pasiata. 
ed avremmo potato fare a 
meno di prendere qncsti ap-
punti. 

- Basta! • gridano dalle 
gradirate. c il Bologna cerca 
dl pnadiipnursi tin po' di s im-
patia Ecco un bcl tiro di 
Cervellati deviato da Buffon: 
ecco Bulgarelli che manca 
per un soffio una palla da 
goal e quando mancann 3' al 
riposo. nella rete di Buffon 
entr,j U primo pnllone. rosl: 
Bulparrlli a Renna. che evita 
due avversari e ritorna a 
Bulgarelli. centro della mcz-
zala destra e testa di Pascut
ti, che spedisce in porta. 

All'inizio dcila riprcsc. II 
Genoa c definitivamente spac-
ciato. Sono trascorsi 32" dal
la rlpresa del gioco e Renna 
crossa. dopo aver superato 
Beraldo: Pascutti fallisce il 
primo intcrvento. sbilancian-
do involontariamentc Carlini 
e Buffon, ma ha il tempo per 
arm-are sulla palla e segna
re da un paio di metrt. A 
questo punto potremmo pren
dere il primo trcno per .Mi
lano E' chiaro. infatti. che 
per tl Genoa non c'e piu nuJ-
*<i da fare Registriamo un 
tcntativo di Pivatelh. un'al-
tra occasion? sprccata dr. 
Rulaarelli, una r^spinfa dt 
Buffon su tiro di Renna c un 
cross di Buloarclli mancato 
in pieno da Pivatelli Si cio-
ca nel fango e solo Cervella
ti (che manovra in una zo
na piuttosto libera) riesce a 
controltcre la sfcra 

Al 24' potrebbe segnare 
Bresolin sn contropiede. al 
2T il Boloana manca nuo
vamente I'occasione con Ren
na Quest'uttinto ce la motto 
tutta per segnare c fa centro 
al 34': Bulgarelli crossa. la 
palla passa fra le gambe di 
Carhnl e Magnini. ed e rac-
colta da Renna che insacca. 

Mancano 1C alia fine e il 
pubblico comincia a sfollare. 

Alcuni non vedranno nem-
meno il coal del Genoa, se-
anato da Leoni, che sorpren-
de Pinattiro Santarelli . Poi 
rniclmrnfe. il segnale di chiu-
sura. 11 porero Genoa prende 
la strada degli spopliatoi. sot
to i fuchi della folia e i rim-
proreri di Career. 

C.1NO 9 A LA 

Vecchiatto-Soso 
state ra a Pa rig i 

PARIGI. 14 — II eompione 
furopon doi pesi logger! Marin 
VecchUtto sonterr* domam sora 
sut ring del nuovo « Palasport » 
di Parlgi il sun primo enn-
frnntn in Terra francei«e. il pri
mo doi tro oho dovra di*pu-
tare in sogviitn »ir«ccnrdo raf-
giumo dal suo manager Liboro 
Cooohi e Gitbort Fonalm. 11 suo 
primo a w e i M r i o sara it pro-
vonzale Manuel Snsa che gli 
•portlvi romani ricordano sul 
ring del < Palazzetto > contro 
Franco Nenci 

GINA 

II pareggio della Roma 
' tourbillon - degli attaccan
ti. per cui il pareggio era 

presto raggiunto grazie ad una 
spletidido azione di Oriando. 
Poi la Roma in sister a all'at-
taceo alia ricerca del succes
so pieno: ma la difesa rosso-
nera non si faceva piu sor-
prendere mentre in campo 
romunista si regtstrava II 
«cajo - di Selmosson e una 
muuranza sempre uuiupiore 
di idee. Per questo I'asiedlo 
posto per tutta la ripresa 
alia rete (it Ghezzi non dava 
i frutti speruti: c per quosta 
.tprie di motivi appenu elen-
cufi riteniamo che le recri-
minazioni dei ragazzi di Fo-
ni non abbiano fomiamento, 
riteniamo doe che il pareg
gio sia il verdctto piu giusto 
per tuttt. 

Anche perche oltre le due 
refi per parte si e reuistrato 
un palo per ciascuno: e per
che lo scivolone di '/.agho 
the hu dato via libera u Da-
nova in occasion? della pri
ma rete ci sembra sia stato 
bilauciufo dull'uscita poco 
indouinutu di Ghezzi sull'u-
zione del secondo goal ro
munista. Insomnia sul m u ( -
tato non c'e proprio da di-
scuiere: piuttosto bisoona ri-
levure che la Roma arrebbe 
potato fignrarc diversamente 
se uve.ise potuto dlsporrc di 
Manfredinl e di Da Costa (o 
ulmeno di uno del due) e 
ch" Viani avrebbe fatto me-
glio a schierare Trabattoni e 
De Anyelis al poito di 
Schiaffino e Galli. quando 
uveva visto le condizianl del 
terreno Ma :>i dice che del 
seiino di poi siuuo pieno to 
fos-ie: per cui conviene fare 
punto ai commentl e passare 
direttamente alia cronaca. 

Ctiluto u Roma intcn;ionii-
to a mantenere i contatti con 
la Juventus il Milan presenta 
subito il suo biglietto du vi-
sita con un paio di stungut? 
di Altaiini finite a tato: poi 
at 9' passa aid in vantaggio. 
Fngge veloce Danova in con
tropiede su rimessa lunga 
dei difensori rossonen, si 
precipita Zaglio a tagliargh 
la strada ma il mediano scl-
volu nel pantano c va a 
yambc all'aria. 

Via libera per ft - purite-
ra • che uttende sornione 
I'uscita disperata di Cudici-
ni e poi I'infila con un sec
co iltatjonalc a mezza al-
tezza. Punta sul vivo la Ro
ma parte alia conlroffensiva. 
Selmosson semlna trc anuer-
sari a poi crossa ad Orlando 
che gira al volo in porta 
ove Trebbi salva con una 
rovesciata acrobatica. 

Ancora Selmosson srntstu 
a Castellazzi che tira fiacco 
in bocca a Ghezzi: e subito 
dopo torna a farsi minaccio
so il Milan con una fucilata 
di Bettini a fil di palo. se-
guitu da una puntzione di 
Mazzola che sibila di qual-
che millimetro sopra la tra-
vcrsa e da una rovesciata di 
Allafini su traversone di 
Gulli. con pnllonr bloccnto a 
terra da Cudiclni Un Milan 
sempre pericoloso come si 
vede. 

Ma e la Roma invece a se
gnare al 34': pu' iuioue per 
oitntzionismo ai danni di 
Selmosson in area, tocco di 
Griffith verso David c 
pallonetto del inedlano che 
scavalca la barriera e si in
sacca a palombella nella par
te opposta a quella ove 6 ap
postato Ghezzi. II Milan non 
tarda perb a riportarsi in 
vantaggio: controlla prima 
la sfuriata piallorossa suc-
cesslva al pareggio poi pre-
para la stoccata che va a se
gno al 44'. Bettini crossa 
dalla linea dl fallo laterale. 
sbaplia 1'tnterrertto a rolo 
Grillo. respinge di testa I.osi 
prevenendo il tuffo di Cudi-
cini. ma riprendc Altafini che 
insacca mentre il portiere 
giallorosso e ancora a terra. 
Mlente da eccepire: il Milan 
e stato nettamente superio-
re in questo scorcio di parti
ta. ha dimostrato di sapcrc 
andare ti rete quando ha vo
luto. ha fatto vedcrc come si 
gioca sui terreni pesantt co
me quello di ieri. 

Anche i'inteio delta ripre
sa sembra confermare la su-
pcrioritd del Milan: infatti 
prima e lo spigolo superio-
re della traversa a deviare 
un tiro di Altafini. poi e lo 
arbitro a non rilcvare un 
- mani - di Corsini tn area 
(magari involontario ma 
certamente cvidentc). A 
questo punto perd la Roma 
si scuote e passa alia con-
troffensiva: due volte Ca
stellazzi tira alto e precipi-
tosamenfe mentre si trnvava 
m buona posizione. due vol
te si salvano alia meno peg-
gio i difensori rossoneri. ma 
all'S' il paregpto t rnppiunto. 

Darid in diagonal? faalta 
lunphissimo sulla sinistra ad 
Orlando: tallonato da Fonta-
na il conrro avanti giallo
rosso si sposta con il corpo 
verso destra poi Invece scct-
ta 'u/fa sinistra Jiberandosl 
dello avversario Ruogiunae 
quasi la linea di fonda e da 
(jni mira verso Ghezzi che 
gli esc? incontro poco avvc-
dutamente inrece di limirar«i 
a ehiuderati lo spocchto de l 
ta porta: il tiro di Orlando 
finisce pcrrib in rete a fil dt 
palo. 

fl parcfluio oalranirra i 
piatIoro.«i che sottopongono 
ad un vero e proprio assedio 
la rete di Ghezzi. faalitati 
anche dal crollo del centro 
campo a r r e r s a n o : cosi s ino 
c l la fine ci sono da regi
strare solo azioni gialloros-
se . Coolie to base del pa
lo Pestrin al 14'. indirizza a 
lato di poco Zaglio al 2V. 
ancora Castellazzi e Pestrin 
sbapticno bersaplio. manda 
sopra la traversa di testa Ca
stellazzi. tre punidoni a fa-
rore dei giallorossi si risol-
r o n o senza esito. rd cl la fi
ne su un caicio d'angolo per 
la Roma e Selmosson a sciu-
pare Vulttma occasione man-
dando sopra la trarersa. 
•» Peccato *. dicono i p*dflo-
rossi: - e giusto - replicano 
i rossoneri ed il pubblico 
accomuna tutti e rentidue 
in un unico applauso. 

LA SCONFITTA 
DELLA LAZIO 

frustrati i propri coraggiosi 
tentativi. 

Cosi Una al n p o s o e cosl. 
sostanzialmente. nella ripre
sa. Raramente la Lazio e 
uscita decisamente dal guscio 
quasi fosse presa da un i m -
sto di prudenza. di incapacita 
e di speranza in qualche er 
rore dei difensori friulani. 
In realta. la retroguardia l o 

cale incappava in alcuni vi-
stosi svarioni, ma alio sbaglio 
di u;io poteva rimediare I'm-
tervento di un altro. In tal 
modo. gradatamente. la La
zio ha abdicato alle esili spe-
ranze di capovolgere una si
tuazione chiaramente negati-
va o l ' l 'dinese — meritata-
mente . ripetiamo. anche se 
fra i fischi di un pubblico 
che l'attendeva piu brillante. 
ineisiva e piacevole — ha 
mi'sso in aaccoccsa due punti 
che potr.mno valere nellu 
lotta per la sicurezza. 

Palla di inizio alia lazio 
Gnisto il tempo di annotar-
lo sul taccmno. che g i i i pa
droni di casa sono in vantag
gio. Breve palleggio sulla m e 
ta campo: Prim, di testa, re-
spmg«' corto e la sfera giunge 
a Bettini: scambio in velo-
ci'.U tru il capitano bianco-
nero o Pentrelli . sulla met.'i 
capo. Prim, di testa. refpm»(> 
corto v la sfcra giunge a Bet
tini: scambio in velocita fra 
il capitano bianconeio o Pen
trelli. sulla destra: nmasto Lo 
Buonn - sur place ». Cc; ten-
ta I'ujctta ma Bettini e p.ii 
lesto o infila. 

SniiQ trascorsi uppena 25". 
eppurp ia partita ha Kia co-
nosciuto il proprio esito. La 
Lazio ha qualche sbandamen-
to; fatica a riavers. dalla 
inopinata botta. ma l'Uditiese 
non sa profittarne. 

Soltanto al 9' la rete di Cei 
corre s e n o pericolo: 1'irre-
quieto Pentrelli esce sulla de
stra fra tre avversari e tira 
in poita. Cei respinge, r.-
prende Fontauesi da pochi 
pa>.-i. ma il hravn guard..KID 
azzurio devi.i in cot nor :1 

tiro di Carradori parato con 
diftkolta da Bertossi: al 27' 
una punizione battuta da 
Menegotti e neutrahzzata in 
tuflo da Ce:; al 37' una d e -
viazione del portiere laziale 
su tiro di Pentrelli da distan-
za n v v i c i n a t a ; alio scadere 
del tempo un gran tiro del-
rammirevo le Menegotti de
viato nuovamente in cale.o 
d'angolo dall'attento Cei. 

E' tutto. e in realta e trop
po poco perche 1'incontro 
possa pretendere la sufR-

eienza. 

JUVE-PADOVA 
per costrmgerlo a rispetta-
re it codice. 

II s igner Cariom ha m-
terrutto il gioco una prima 
volin al 14 iimiiito e poi ha 
fatto riprendere la gara dopo 
7 minuti Inflne. benche si ve-
dej.'ie meglio clie nel primo 
tempo, al 2'.>. si e arreso alle 
proteat«> dti p n a v i n i P ha ri-
mand.ito le squadre ncgli spu 
gliatoi. La ptrtita verra r.-
petut.r Le societa intnsche-
r.inno il 20 per cento dell ' in-
CMSSO o il rosto andvu alia 
Leg.i Gli sportivi. se In de-
sirieroraimo, per asststcre al
ia replica dovranno ripassa-
re davanti alio sportel lo del 
botteghino Forse la partita 
verrh ripetuta mercoledl 24 
febbraio 

L'i vi i i lrl it i i molto ndot' . i 
ci ha impedito di segu.re 
compiutamentc le fa^. deH'.n-
contro Non «» tn i: stato po---
s.bile v e d e i e I'mtero rettan-
golo I*>. tin ji i io ri. gol abbia-
nio conosctuto gli autori so-

Bivostitusl in frotta B I / / A R R I viono accompagnato ul-
1'ospodalo dal massacs iatorc FORTUNAT1: al ginratoro 
vorr i riscontrata la frattura del peronc sinistra (Telefotot 

forte tiro del friulano. Poi. 
piano piano. Ia Lazio sembra 
rincqvustaro tiducra c eon-
vinzione. Janich s: impone 
regolamiente a Bettini . m e n 
tre Pozz.m. Carradori e il 
tenace P n n i corrono senza 
soste a destra e a sinistra. 
n u s c e n d o ad imprimere un 
certo ordine alia manovra la
ziale. Al 20" Rozzoni, un v e 
ro lottntorc che alterna pro-
dezze a grossolano ingenu. -
ta. v ince un duello con Del 
Bene c lancia verso Rccagni: 
Bertossi esce fra i piedi del 
laziale e sventa In minaccia. 

Trascorrono alcuni minut. 
poi r:ecco 1'Udinese. Prima e 
Milan, incuneatosi fra J a 
nich o P n n i a mandare la 
palla a fil di montante. qtnn-
di tocca a Bettini. servito da 
Pentrell i a... passare la pal
la a Cei da pochi m e t n . Usc:-
ta senza danno dal doppio 
pericolo. Ia Lazio torna alia 
ricerca d: una concrcta con-
troffensiva. Sembra riuscirvi 
al 28" ma il tiro di B izzarn . 
come abbiamo detto. v iene 
deviato in extremis dal por-
t .ere bianconoro G!i azzur-
ri. a questo punio. possono 
i tavvem .mprccare alia m a j i -
sorte: B:zzarr:. mfatt:. v;enc 
trasportato a braccia fuori 
campo c successivanicn'.c al-
i'osprdale. 

Per lui 1'avventiira in ter
ra fnulana e g:a finita Le 
speranze cullate da P n n i ed 
amici st aff:evoI;scono. c:o-
nonostante I romani si ba:-
tono con saaharda cenerosita. 
contenondo gli attacchv bian
co neri od anche Cei. come ;i 
suo col lega Bertossi. n m a n e 
a lungo Indperoso. Solo sul 
f inire del tempo ,\ port ion 
vengono chiamati all'opera: 
B e n o s s i da Rozzoni e Cei da 
Bettini. Entrambi se la cava-
no ott imamente. 

Ripresa. Tenta l*arrembag-
gio r U d m e s e . e l'area di ri
gore laziale puJIuIa d; uom:-
ni. Al 6* Milan, supera due 
a w o r s a n e Janich lo sgam-
betta: rigore! 

Batte Pentrell i e la palla 
v iaggia alta sulla traversa II 
pubblico. deluso fischia sono-
ramente. Due minuti dopo 
1'italo-argenttno si n f a par-
zialmento: lanciato da M e n e 
gotti. fugge ve locemente ;n 
diagonaie sulla destra. - drib-
b!a - Lo Buono e scaraven-
ta verso la rete: Cei e spac-
ciato ma la palla batte sulla 
faccia interna del montante e 
lo stesso Lo Buono n e s c e a 
recuperare e a spedirla in 
corner. L'offensiva bianco 
nera cala di .ntons-.ta: i 
fnulani gig-.onoggiano e si 
abbandonano ad una rozza 
accademia ma 11 pubblico h 
becca sonoramente. La par
tita e assai modesta. tecni-
camente mediocre. 

Pochi si salvano dal gri-
g-.ore: Rozzoni. Janich. Car
radori. Menegotti , Fontanesi . 
Sempre piu rari gli episodi 
appena interessanti: al 24* u n 

lamente dopo t-ssere stati nc
gli spogliatoi. 

La prima rete e stata >»•-
gnata da Boniperti al 25*. 
dopo che Stacchini aveva g:a 
colpito la traversa con un 
vio lento tiro scoccato da una 
posizione assai angoiata. Bo
niperti ha ricevuto la palln 
da Charles, si e ng irato su se 
stesso v. di d-^stro. ha scar i -
ventato In sfera in rete da 
una distanza d; circa c inque 
metri. Al 34* S i v o n ha devia
to di testa in porta un esat-
lo traversone di Stacchini 
Cinque minuti dopo C e r v i -
to ha seanato la prima rete 
del Padova. che smo allora 
non aveva dato il m m i m o fa-
stidio a Mattrel. 

Accorrendo verso l̂ i porta. 
Cervato ha urtato sbadata-
mente Ia palla che Torttil 
•sveva alzato davanti al por
tiere c I'ha spinta ne l saceo 
con le gmocchia La J u v e n t u i 
si e scatenatr. A due minu
ti d«l icrm-.nc Blason h-. 
commc' sa un fallaccio affer-
rando S'acchin: per un brac-
c.o nell'area d: r:gore. Cor-
^•ato ha realizz'ito la ma«?.-
n-.r. puniz o n t 

All 'und.crs .mo dalla r pro;-, 
Tortul ha ms irca to la secon
ds rc'.o del P idovn: r.nn -Tp 
p.amo come porch^ non 5: vf-
dova un acc.dente 

AI 13* Charles ha deviato d: 
testa, da due mctri. un lun
go laneio di Nicole. Po': \n 
partita o stata «o?po?-» p"r 
c inque minuti . e prima c h e 
l'arbitro prondosse rult:ma 
dec;?:ono S . v o n ha T»lp:tn 
1.-. traversa con un tiro di 
testa. 

IL CAMPIONE 
di qur*ta *e!timana * un numero 
spot-ialo dedicato al cicJi*mn: 
— Ecco ie 12 #<iuadro italiano v i -

*:o d j ; Attillo Camonano. Ma
rio Foanati e AmaWo V e m . 

— G."i ido/i cambtana nome. di 
Martin: 

— Campatelli e'entra cn^ne i en
roll ,j merendc. di Ce**te 
Cauda: 

— A Styuaic Voilrv i* alza il 11-
p j r i o ; 

— Si~>i o r d Cortina, d: Marco 
Ca*eani; 

— Ma« ranfo forti fondnti • •al-
taton, di Giorg.n Boiiani; 

— Kugtma Monti rimtdo pu«se«-
ne. di G B. 

— Contro di lui fl mondo dot 
rro»*. di Mario Lanza 

SU IL CAMPIONE 
in vondita da lunodt: 

Urvs nanva puntata delta STO-
RIA DELLA MIA VITA, di Fau-
«to Cnppi: - II doloro ora co»l » m -
tn cho mi nombrava di mnriro-

Sul campionato di ca'.cio toggo-
to i commonti di - Folico Bnro:. 
Silvio Pio'a. Pac'o Agnstoo. C:-
n(\ Patumbn. Manin. V>z:o Mu-
riatdi. Amodon Sguorlia. G:m 
Sata 

Un ampin reaoonnto o una gran-
do documentaziono fntngraflca 
suinncontro LOI-V1SIXTIN. 

Comprato 

IL CAMPIONE 
di queata aettknana. v l aanTi 

l per tutta la atai"" 


