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Dopo il recente »ucce»to sulla Svizzera 

Confern.il del P.O. aizurri 
vittoriosi ad Ankara (1-0) 
II goal decisivo e stato segnato da Rivera — Brillanti soprattutto 
i difensori — Qualche occasione sciupata d a i ragazzi i t a l i a n i 

ITALIA P.O.: Alflerl. No-
lett l . Trebbl. Pelazal l l . Salva-
dore. l .eonclnl. Fogar. I'a-
val l l , Rivera. Bulgarcll l , Bet -
tlnl . 

TIRC'IUA: l luh lp Caglid. 
Aydogan. C'lplloblu. Sehmuz, 
Erarsln, Mustafa Ertan. F.r-
gun Tamer (Ahtnlt T u b m a n ) , 
Suat Ozyazivi . Samln Aygur. 
Zi'kt Seitsan. Ibrahim Y t ! 
c inkaya. Ugur Koken, Sellni 
Soydan. 

Arbitro: Takev (Bulgaria) 
Mart-atorl: Rivera al 2V 

del prinio tempo. 

ANKARA. 3. — Dopo la 
Svizzera la fre.sca e balaanzo-
sa squadretta dei P O. azzurri 
habattuto anche la Turchia 
con una prova pos tiva sotto 
niolt i aspett! se si t:ene con-
to dei fattori ambientali e 
cl:mat;c! d i e giocavano a fa
v o r e della squadra dolla 
niezzaluna 

Ha p:ovnto per tutto I'in-
contro infatti. i turctn sono 
stati sostenuti da un tifo di 
inferno e si sono scatetiat. 
c o m e fan no solo tra le mura 
atnlehe, il campo inflne era 
in eond:z:oni pietose per cm 
diffic:liss:mo era il con
trol lo della palla. Cosl stan-

do le cose dunque un nsu l -
t?.to conninqne po>itivo e 
c a un bel successo: spec e 
poi . se o corredato, come e 
accaduto ogai per la squa-
dra Italians da pareceh:e 
note positive. riguardanti 
sopratutto il sestetto arre-
trato d i e ha retto con 
disaivoltura e senza scom-
pnrsi di fronte ai furibondi 
attacchi deali avversan . 

Alfieri, Trcbbi. Pelagalli 
e Salvadore sono stati bra-
v ssimi nei loro compiti . 
ma anehe Leoncinl non ha 
demeritato pur oppoRgian-
do di preferenza l'attacco: 
e nel quintetto di punta si 
e avuto confernia della bra
vura del campionc:no Ri-
\ e i a che ha messo a sesjno 
il Rol della vittor.a ed ha 
mancato d: un soffio una se
conds seunatura al 20' del
ta ripresn 

Pero per attacco si e vi-
sto. come del re?to j; a st 
prendeva. che iniiiica di un 
vero e proprio sfondatore: 
sono in niolti a coslru.re 
c oe e pocln a concludere. 
N'einnieno Favalli che rap-
presentfiva una del le n o v u 
ta rispetto alia formazione 
d: Rernu e nusc i to a risol-

Nella « p r ima » di Motocross 

Papi (su Parilla) 
trionfo nelle 175 cmc. 
Nolle 125 cmc. si e affermato Campiglia 
(su Parilla) - Ottima l'organizzazione UISP 

Confortata da una magnifi-
ca giornata ha avuto luogo. al-
Ja Borgata del Tni l lo , la pri
m a prova di Campionato La-
ziale Motocampestre. Una fol-
ta aln di pubblico ha fatto da 
cornice applaudendo e inci-
tando i conduttori. i quali 
hanno fatto v ivere a tutti gli 
spettatori momenti di brivi-
do. Per due ore di gara i 
centauri hanno saputo dare ' 
con i loro salti e destreggia-
men»i a cui erano costretti 
dall ' insidioso percorso. cmo-
2ioni a non flnire. 

Al le 16 in punto lo starter. 
dottor Primo Stazi. dava il 
- V i a - alia prima batteria de l - ' 
l e 125. Dopo la disputa de l l e 
semiflnali del le due catego
ric. sono risultati ammessi al
l e flnali i seguenti condutto
ri: clasSe 125: Campiglia (Pa
ri l la) . Naddeo (Laverda) . Fe-
rie ( Laverda ). Iannascoli 
(CM): classc 175: Papi (Pa
rilla. Motta (Alp ino) . Diber-
ti (Pari l la) . Palos (Gilera) . 

Basta d a r e uno sguardo 
agli ammessi alia finale per 
rendersj eonto che la scude-
ria Nardi-Paril la ha fatto la 
parte del - l e o n e » . La La
verda. dal canto suo ha fat
to del suo megl io e bisogna 
riconoseere che il bravo Fe-
d e e stato moUo sfortunato 
Infatti. mentre nelle 175. Pa
pi prendeva il eomando del
la gara in maniera indiscu-
t:bile e lo manteneva flno al
ia fine della - manche - . Fe-
de all'abbassarsi della ban-
diera tricolore. partiva in te
sta ma una impennata della 
macchina gli faceva perdere 
alcuni secondi preziosi e 
Campiglia ne approfittavi 
prontamente per prendere :1 
eomando e mantenerlo fino 
alia fine della gara Al!a fi
n e della cara si e avuto la 
s e g u e n t e class.fica: 

Classc 125: 1 C a m p i g l n 
(Par i l la ) : 2 Fede (Laverda) . 
3. Naddeo <Laverda): 4. Ian
nascoli (CM): 5 Str.no (Al 
p i n o ) : 6. Giovagnoli (PaTtl-
l a ) : seguono a l tn 

Classr J75: 1. Papi (Paril
l a ) ; 2. Motta (Alp ino) : 3 Di-
berti (Pari l la) : 4 Pelos (G:-
l era) ; 5 Ceccati (Alpino): •> 
Campigha (Mondial ) : seguo
n o a l tn . 

Alia r:u'c:ta manifestazio-
n e hanno coHaborato il Com-
m:ssar:o di gara della FMI: 
ii dott. Stazi: il do't L.so:-
ti e il dott. Giacobetti. 

II servizio d: cronometrag-
g:o <• s t a t o d:l:eentemente 
osplicato da: ?.gnori Piazza e 
Moscatell:. La gara *• 3ta: i 
impeccab:lmen*e d.re::a d il 
SIR. Elisei coadtuvato da! Pre
sident*? del Moto Club I ' lSP 

I premi saranno inviati a 
domiciho dal Delegato Re-
gionale FMI. 

Drobny allenera 
i tennisti azzurri ? 
FIRENZE. 3 .— Ln Commls-

si(in«> tei-nlca della Ft'riera/iiwie 
itallana tennin Pi ^ nunita a Fi-
renze presenie il prePidente fe-
dt-rale De Steiani 

L'arRonientn pill dlscusjo d 
stato quello concernente la par-
tecipazione dfll'Italia alia pr»x-
slma « Cuppa Davis ». Tratta'ive 
sono state allacciate con il tt*n-
nista cocoslovacco Drohny nl fi
ne di nffiilaro la preparations 
della squudra nazlonnle azzurra 
con inizio dal prosslmo ronfron-
to Italin-Cile oho sara disputato 
a Torino 

I tennisti azzurri senlore* par-
teciperanno ai tornel di Hcggio 
Calabria. Palermo e Roma, non-
che a quelli di Wimblebon e dl 
Parigi 

La preparazione dei tennisti 
azzurri Juniores sara affidata a 
Renato Gori recentcmente rien-
trato dall'America e pnssato al 
professionismo Una selezione 
Juniores parteclpera a»t una se-
rie di tornel In Gernanla 

vere il problema gia noto da 
tempo Per cui b sognera che 
Canestr: e Viam continuino 
i loro esper.menti per raf-
forzare la prima l.nea az
zurra. 

Del resto il tempo ed il 
mater.ale atletico non man-
cano: e nei pross.rni mesi 
saranno in programme a l tn 
impecnr.tivi confront) lnter-
nazionali che potranno ser-
viro per col laudare meRlio 
la formazione azzurra. I 
P O affronteranno il 15 
magnio a Brescia la nazio-
na'e inglese che tiiusto :en 
s: e qualificata per la fi na-

Salvadore 

le o l u n p c a travolnendo la 
Olanda. poi se la vedranno 
a Grosseto con la rappre-
sentativa francese che e .ni-
battuta da quattro anni ed 
inflne incontreranno ancora 
la Turchia a Catania. 

• • • 

AMSTERDAM. 3. — In 
un mcontro amichevole di 
c a l c o . disputatosi ad A m 
sterdam alia presenza di 
60 000 spettatori. nel qua-
dro sempre della preparaz o-
ne per le Olimpiadi 1'Olan-
da ha forn.to una c lamoro-
sa sorpresa battendo la Bul
garia per 4-2 (2-2) . 

Contmua int«nto su v a n 
front, il tortieo preol.nipico 

Ad Atene nella part.ta di 
n torno v, . levole per la zo
na euro-pea - gruppo 4 --
la Grec.a ha battuto Israele 
per 2-1 (2-1) Dopo queMa 
part.ta la classiflea del grup-
po 4 e la seguente: 1) Jugo
slavia 2 partite. 3 punti; 2) 
Israele 3 partite. 3 punti; 
3> Grecia 3 partite. 2 punti 

A Tunis!, in un incontro 
va levole per il unippo a f n -
cano la Tunis.a e la Repub-
blica Araba Un:ta hanno pa-
regc ato per 0-0. Dopo tale 
pnrt ta la clr-isiflca del srup-
po africano e la seguente: 
1> RAt' 3 parti!e. 5 punt:: 
2> Sudan 2 partite. 2 punti, 
3) Tunisia 3 partite. 1 punto. 

Fraser ed Emerson 
batluti da Arilla e Courder 

KINGSTON. 3 — Sorpresa 
ni-ll.j finale del tloppio in i-ichl-
!«• nel Torneo Intern.trioualc 
di tennl'* a Kingston gli sp.i-
gnoli Jose Luis Arilla e .luun 
Cornier inf.itti sono riusi-iti .« 
b.ittere gli .-mMr.tlianl Nealr 
Fraser e Hoy Emerson per 4-6. 
6-2, 7-5. 

Intieme alia De La Courtie 

In doppio la Bassi 
vittoriosa a Mentone 

La vittoria della Fiorentina 

0 Al titrnro tennistico dl Menione. Ilt.ill.ui.i l . l 'CIA I I \ S S l 
c In fruiuese I loreiicp U P I.a Courllp si <onn acicliidleiite 
II l l lo lo del doppln feniniliille bittleiido le Itallane Roberta 
Heltrame e lr.init%o«i (Jordltlanl D-li. fit, 7-5 (nel la foto: 

Lucia BASS! ) 

Una partita priva di mordente 

Sfiora il successo 
la Romulea a Empoli (1-1) 

Se avessero adottato una tattica meno guardinga 
i romani avrebbero potuto guadagnare l'interaposta 

KMPOt.l: Nadalr: Innnernil I. 
Rranil; Diinl. IIIRI, Sailun; An-
elllottl. Innnrrntl 11. Flllppl. Dl 
Clemrnte. Ullvl. 

ItUMt't.r.A: Pozzl; Flllpponl. 
Crrscrrui; llacrarlnl, ttoirnto. 
raprlll: Muzzl. Frlirl. Gualan-
drl, Indulgrntl. Fabianl. 

AH11ITHO: tlgnor Annua dl 
Napoll. 

MAItrATORI: nrl primo tem
po nl 33' Innorrntl II; al il del
la rlprna Fahlanl. 

NOTK: giornata dl cnlr. 300 
prrsonr circa. Nrsmn Incldrnte. 

(Dal nostro corrlspondente) 

KM P O L L 3 — Una ticlle 
pi'ggiori, se non la pegfiio-
re. gara dell'annn qiie-lln 
adierna fra I'Empnli <• la 
Romulea. Due companim 
ehe hanno ilato vita a u n o 
spettaeolo che non esitere-
mo a definite addirittura 
pietoso. Nessuna delle due 
squadre e riuscita ad ele-
uarsi al di sopra di una 
esasperante mediocrita nes-
suno schema dt gioco, nul
la o quasi il gioco d as-
sieme. 

Per VEmpoli la gara o -
dierna dovera rappresan-
tarc i"i frdmpoliMo di lan-
cio alia ricerca di una pos-
sibilita di salre::a Qucsta 
bnttuta d'arresto iia com-
promesso irrimediabilmen-
te la sua posteriori** e 'ion 
vediamo comr possa sal-
varst dalla retmcessiane. 
Una squadra frrtna e, quel 
che e piu grate, tolti alcu
ni dementi, prtva di mor
dente e di mlnnta. una 
squadra a questn punto mr-
riterolc della pasizionc che 
occupa. 

La Romulea ha pquival-
so sul piano f r cn i ro la sua 
avrersaria. non ha messo 
in mostra nulla di notcvo-
le. ha gioeato una onesta 
partita e tl jHirrr-pio o f f c -
ritifo va piuttosto a*critto 
a dementn dcll'Empoli che 
a suo merito. 

In brevp la cronaca del-
I'incontm. 

Sceglie it campo la Ro-

Al termine di un incontro equilibrato 

Le FF. O O . costrette a l pareggio 
dal la Sangiovannese (2-2) 

Tor ton (espulso per scorrettezze al 29' della ripresa) Pizzi, Vastola (rigore) e Secciani gli autori delle reti 

S \ v r : i O V \ W F . " K : UHnchl-
nl: Confortl. Mrucrl: Gluttl. 
SaUr^trinl. Crramelll: Knxltn. 
Marzont. Palazzlnl. Sarrlanl. 
Plz/I. 
FF.OO : Planta: Allegra. Grot-

tola; Tortora. Salamon. Mnrahl-
to; nnnlnl. Zullani. Vatlola. Bi-
naclla. Frrrantr. 

Arbitro: {.macro dl Bari. 
Marratnrl. nrl primo trmpo al 

30' Tortora. al 36' PIzzI; nella 
rtprr«a al 9* Variola | iu rlgorr). 
al 2S- Srrcianl. 

Dapo 1'amaro insiii?ce5=o 
constgui to domen'.ca scorsa 
Mil campn - Roma - a.1 op»»-
ra della cug;na Romulea. l en 
le FF OO. «i sono presentate 
all' appuntamento casahnRo 
ben dcc.<e d: r;valutar=: ed 4 
nsal .re la corrente L' ivver-
.-ar:o d: turno non era per 
la ventA de: p:u facil: :n 
quan'o la S^nK.ovannese at-
tna!ir.en> orc-.ipi ;! ses'o po-
s*o .n c:a;s fica Renerale m_i 
la vol-intA era tanta. ch" «. 
i i f v a n o concrete ^p^ran^e 1 
sur-erare questo «cogl:o dffl-

c.!e. 

Purtroppo le speranze si 
sono realizzate solo a mc'.'i 
ed i - crem.si - hanno dovu-
to accontentarsi di un pareij-
R:O. che . peraltro. e la cor-
nspondenza pid loRica al t?io-
co oflerto dalle due squadre. 
Questo perche ne l u n a n^ 
1'altra compazine hanno sa
puto trovare un ritmo e una 
orj*,an:zzaz:onr tale da con
s e n t s loro una s u p e n o n t a d: 
manovra p d: R:oco 

I romani. forse. hanno avu
to qualche occasione in p;ii 
per =egnare m-< puntualmen-
!«• esja \ e n . v a banalmente 
so in pat a dalla so' ta mancan-
za di decis ione de: suo' avan-
'. e sopra'tuTTo d: B.n-iglia 
che. pur non sapendo affat-
To tirare in rete. s; «• eviden-
Temente cnnv:nto di esser'* 
un ott-rno tiratore ron la con-
fg'.ienzT d> arre.-'a'f .r.tral-
c o :n avan*:. n or.'TO fareb-
bc m e g l o a legare un po" 
p.u e mep'.-.o :1 s u i e oco cai 
i m e i an: 

Per :I resto. Vs«'oU deve 

sforzarsi a cercare non tan-
to lo spunto ad etletto. ben-
si quel lo prat:co ed imme-
diato questo perche e un R O -
catore che ha buoni t inmen 
e possib.hta. 

Discreta la pre«tazione del 
duo di destra Bonm;-Zul;a-
ni. quest 'u l t imo :n possesso 

di un discreto tocco di pal
la. le cui comb.naz:on: sono 
state il punto piu buono del-
1'nttacco Con Montagnoli a! 
po«to di B:nagl<a ie cose an-
drebbero ccrtanien'.e meRl.o 
in questo settore 

In difesa P:anta ha svolto 
eRreR.amente il suo dovere 
e in qualche para'a al'.a ha 
d.nmstrato di valere. Alle-
Rra non «• r.uscito ma: a tro
vare la posiz.one «.u?'a ed 
•* stato anannoso per tutta la 
partita :! che denote m lui 
un ca'.o di forma: qualche 
R orno d. r.poso non Rii fa-
rebbe male. (Irottola e sem
pre quel bej g.ocatore su C.J. 
< pu?» enntare :n oen: c.rco-
<tanza. -.1 che ha d mo*tr..*o 

Battendo gli Amatori Genova e la Giglio Rosso 

A lie Fitimme Guttle til Ronut 
VeHiuiotutle atletico tli #>#>o#»##o 

(Dal la nostra redazione) 

LIVORNO. 3 - Le F u m -
Tne Gi i l i e d« Roma s. >JT.O 
iS^iudicate Tincontro e»s?o-
r.k.o d. at.et.ca i c ^ e r i j . -
5puta:osi queit'o<jj. alio 
S:sd:o Comunale di L i v o m x 
presents un fo'.'o pubb..co. 
precedendo re'.I*ord;r.e lo 
Amator. di Genova I'Assi 
Gigl io Rosso d: r irenze e la 
Atlet:ca I.lvorno 

G!l atleti romani $: tono 
Import: comp-*ssivamenie 
con una cer.a fici'ira I r.-
s u l u t : tecmci de.ia n u n : o t e 
considerar.do che s.i-mo a^.o 
inizio di stag one sono r -
suitati <od1i*f%centi fsnno 
•p .ceo *\i£.: altr. i tempi d: 
Galiina che ha corso i 100 
m e i n tn 10"8. segu:t 0 dal 
rom&no MafTei e da R:gh:r.i 
dell'A. L i v o m o . entrambi in 
I I " netti. quel io di Gross! 
dc l lc F-.aminc Gialle che ba 

sflora'o i 50 m ne. j . i v e i -
lotto e '.i cors« do. 200 m 
v.nta d« Ber.ver.ut! de.Io 
Amatori Genova n 22 "5 

Canz o Nev;n; ha v . n t i 'H-
disturbaio t 5000 m s^zuito 
dal . i \orne«p I.enz: 

OSTACOLI M 100 I) Chi
li: (Atl Cus Pi-Ja» 15.1: 2> D 
G:ovanm ( F F G G l 15.7. 3> 
Ras:a <A Genova) 153 

M 200. 1) Benvenuto (A. 
Genova) 22.5: 2) RiRh.n: (A 
Uv.) 22.6 3) Lanaro (FF. 
GG ) 23.1. 

M 800: 1) Porro (A Ge
nova I 156 2. 2» Baldacc; (FF 
GG > 2 00 3. 3> MosT.rd.ni 
(Assi G R ) 2 03 6 

DISCO I> Gross. ( F F G G ) 
m 49 71. 2) Xeri (A Liv.) 
3»J5. 3) Del Punta (A. Cu i 
Pisaj 3922 . 

M. 100- 1) Gallina (A Ge
nova) 10.8. punti 6; 2) Maf-
fel ( F F G G . ) 11.0. punu 5; 

(A L.v.) 11.0 31 R;ih.ni 
I u r.: 5 

SAI.TO IN AI.TO 1» Vec-
-h cr.e i A*.- G R i M 1.85. 2> 
D.-'...-\.a <A G'no \a» 183. 3> 
Spi.-.ucc ' F F C C ) 1.75 

PLSO 1> Grosst <FFGG ) 
H.07. 2) C urc: (A I- v » 
13*2. 3> PicchsotTi (Ass: 
G R > 13 44 

M 400 1) Dar.e lu- i ( F F 
GG ) 50 8. 2) T i m b u r ni <As-
si G R ) 51.0: 3) Ceeconi 
(A Cus Pisa) 51 8 

SALTO TRIPL1 1) Ca-
maioni ( F F GG t m 14.70. 
2i Ch.n: iA Cu« Pi»a» 14 08. 
3> Vev'ch one (Assi G R ) 
13 85 

M. 1500 1) Silvagn: (FF 
GG ) 4 0 6 3 . 2) Luci ( L b e r -
t«s L i v o m o ) 4 07.5: 3) Mar
coni (A. Liv) 4.09.5. 

GIAVELLOTTO: 1) Me-
cioni (A, C u i Pisa) m. 56.81; 

2> Bort ( F F G G ) 55.29. 3> 
Dobr-.ch <A Genova» 53.40 

M 5 000 1) N'evm: (A L;v> 
15.24.0: 2» Lens; ( I . tberas 
Liv ) 15.28.1: 3> Castel lano 
( F F G G I 15.4R.8 

LUNGO I» MafTe. ( F F 
GG • m 6 65: 2) Meucc: (As
si G R ) . 3) Nardon; (A. Liv) 
m 6 36 

STAFFETTA 4x100 1) 
A Genova <Ricc:. Conte. 
Benvenuto. Gall ins) 42.7: 2» 
G S Fiamme Gia"e (Tem-
reittr.i GhmeMl. Lrr.aro. 
Danelutr:) 44.3: 3) Libertas 
L.v 'Alfieri. In \ermzzi Da-
m. M rsn.io.'a) 44.6 

CLASSIFICA PER SOCIE-
TA - D C S F.«mme G.alle 
Roma punt: 78. 2) A Geno
va. p 60: 3) Aasi G R Fi-
renze. p. 48; 4) AUetica Ll-
vorno p. 44; 5) Atletica Cus 
Pisa, p 37; 6) Libertas Li
v o m o . p. 15. 

pure : cn . Salamon aveva il 
difficile compito d; sostituiro 
Giuli (as^en'e per una leRRe-
ra mdispo."- zione) e dobb:a-
mo dire chi-. tranne c|ii.ilche 
errore duvuto piii che altro 
a inRcnu.t.V ha assolto ono-
revolmen'c questa funz.one 
Dei due jaterali meRl.u di 
Tortora h,t fatto Morab.to 
che e s'.'ito piu cont:nuo e 
piu tenaoe 

Della <<i','idra o*p:t<> una 
Rrande p.irt ta ha dispu'.i'>> 
il ti 11 P a z z i . che s, e d -
niostra'i) n. t tamente il in -
Rl ore in e impo D.il sii'> p e-
de 5<ino p:ir1:ti i tiri p u .n-
iid:o-;i :n porta, lo ar <m: ni.-
Rl'on. !:• «ua cont.n'i *a d. 
ntrno ha tr.Mcinato e R.jiv.t-
n z/.ito • .<u<>i comp^Rti. Do
po dl lui la prova. sopritvi t -
to nel primo tempo, d: P.i-
lazzini N'ormale quella dr-
Rl: a l tn 

Per la cronaca ci I;m,t.am> 
alia «o.j d e i / n z . o n e delle re-
'.. Al .''0' av.davano in van-
t'lRP o : r.}-i:ani con u.i Rial 
d Tortora ehe insaccava con 
!H - comp'. c'b - di un f r z : -
no Se: m.n.it: dopo »a San-
Rovarne^.. pareRRia\a ad 
opera di P zzi Imbeccato n 

man era :ncccepib;!e da Pa-
lazz.n. Il suo t.ro sco-ra'o 
da 7-8 mftr: si insaccava al-
l':ncroc.o dr; pal: 

N'ella r.presa Va«toia *e-
Rnava su r.Rorc per la ''J'< 
squadrs un rlRore peraltro 
d:scut:b le perche la pa*la 
aveva b i " : i ' o for?u:*arnen'" 
:J Romito d un d.fen^ore I! 
pareRR.o deflmt.vo ven.va al 
26* e ne era autore Se<v a-
ni a seg i to di una m *<-h.a 
provoca'a da un corner 
Tre m n . i t : d o p o von v< 

e«pu]so Tortora per scorret
tezze 

S \ B I N O T I D I S C O 

I rismhaH 
ftfRONF. • l» •: t.ucra-rarra-

m r !-•; Plomhlf»»-GT*>*«eto • - • . 
Templo-I^inlerelln l - l : Ma««e-
<r-Olbla l - l : Vuorese-Poniede-
ra <-•: Vlarectlo-Rlrtl <••: Fm-
pA||-Vtninntra l - l : Flamme Orn-
»anc1o*'anne<e t-2; Cootopelll-
Rohijr 2-1. 

La clasiiica 
GlftOMl • I* • . Vlarrcclo p 

37; Nuoretr )I: lolva>. Ma%ie-
tr J*: Trmpio W; San*lo\«nne-
se 2<; Utrderello M: Otbla 14; 
Pnntedera. Rnmnlea, Lnera. 
Caelopelll 21: Grometo. Plomht-
!«•• 22; CarrareM SI: FF.OO. » ; 
RtrM. Empoli 1». 

• Vtx punto dt penallxaaxlone. 

nm/»'fi »' VEmpoli batte il 
caleio d'tnizio. Al 2' fugac 
L'Jii'j t» ctMifrn. enfr<i Dl 
Clemente e si trova tl pal-
lone fra t piedi. ma indu-
f/iu nel tiro decisivo dando 
modo a Ktftppoiit di Itbe-
rare. Al 6' fuga di Aneil-
lotti sullti destra, eentro 
teso che Innncentt fa suo, 
tira e i/ ixillnrio co 'p t to eon 
for:a sembra cntrurc a re
te. ma l'o;:i in tuffo para. 

l.'Empoli preme e al 9' 
Di Clemente tira costrin-
gendo Pozzi a salvarsi in 
angolo. Al 19' Blgi entra 
deciso su Felici e I'arbitro 
accorda una puniztone dal 
limitc. a favore della Ro
mulea. Tira Indulgenti c 
mette a Into di poco. 

Al 22' angolo per VEm
poli: battc Di ClemenW, 
riprende Innocenti ehe li
ra mandando t' pallone al
to sulla traversa. Al 26' e 
Sadun a scenderc a rete, 
tira c mette a lato di poco. 

Al 33' azionc del goal 
cmpolese: Fihppi allunga 
a Ultvt, che spostato sulla 
sinistra centra il pallone 
alto che spiore in urea, ri
prende Innocenti II e dl 
testa mette in rete. 

Al 40' Muzzi centra, ri
prende Indulgenti che tira 
preeipitosamente addosso 
a Sadalet da ottima posi-
zione 

Si riprende e al 18' la 
Romulea e in angolo Bat
te Di Clemente, raccoglie 
AncHlotli e tira. ttro forte 
che Crescenzi ribatte dal
la linea della porta. Al 25' 
azione htnocenti-A ncillotti 
c tiro. Pozzi si tuffa e de-
via in angolo Al 34' nunea 
anqolo a favore dell'Em-
pnli che Di Clemente bat
te di pneo. 

Al 42' la rete del pareg
gio per gli o tprt i : f iro da 
lontano di Gualandn che 
Xadalet devta in anaolo. 
Batte Felici. raccoglie di 
testa Fabiani e seana 

Ancora ijoche aztoni pot 
la fine 

Preci*o 1'arbitragnw del 
signor Ansano dt iVapott. 

A D O I K ) F i . v s r i 

PereiKingpetch 
rinviato al 16 aprile 

BANGKOK. 3 — II rampiona-
Ti> mondiale drl Ĵ rsl n.<>«ea tra 
1'arfcntino Pa»< ual Perez, de-
trntorr. «• il tailandr'e Pone 
Klr.Rprtch. prevnto per "KB"!, e 
>tatn itnviato al 16 aprile 

II rinvlo e stato reno neces-
u n o dal rltardato arrivo a 
BanRkok dl Perez 

Cavicchi 
Magnetto 

I ' l l aprile 
Jr>\ Inrlll ha re«o noto I'ln-

trro procramma drlla rtnnln-
nr rhe tl t\nlcera lunedl tul 
l in t l e i • Palazzrtto •: Ta-
\lrrhl-MaRnetto Ital . Fnrlo-
^rheppler ixJ. Camparl-Valle 
S*l. S)inae«rl-Gatpar1nl t a l e 
Moiinl-rarnto •*! . 

I proiajftnUtl della • seron-
da • dell'nrcanlrtazlnne Jnvl-
nelll hmnn Invlato tramlte Ir 
rltpettlve federazlonl la «llda 
al eamplnne europeo Richard-
ton. II mateh Cartrchl-Ma-
Knrtlo ha pertanto II valere 
dl nna vlrtaale semlflnale del 
campionato europeo. 

Nel proxramma e compreso 
II • jcallo • Rodolfo Blnaroii. 
II m o manacer. Benito VIII-
flardl. ha acrettato dl noon 
Rrado II f.infronto ron II fran
cese Gaspartnl. 

Rlnarorl ba tla avanzato la 
sflda al vlnrltore del campio
nato Itallano del « «allo • che 
•I dlspntera II • aprile tra 
•Itrt e fcarpont. 

nt<J della Fiorentina. era un 
successo l impido e l»iequit*o-
cabile e t palermitani nrl -
Vesprlinere il loro giudUio 
hanno ioruolato anche su at-
enne jriJte arbitral!, sulla 
sfortunata uiornata di An-
:o\\n che ha dclerminato la 
jconrttia anror prima del pre-
i'i.ito, sidlu (rrrpolaritd palese 
della terza rete. Tutto som-
"iuto non era questo che 
cniuaru; in uualjiasi condi-
^uirip la Fiorentina ai'rebbe 
juputo trorare il m e ^ o per 
fin cere e per I epit ton are la 
sua t'ltfona 

Abbmnio fatto renno alia 
oit t ira yiornnra di Aruoliu 
Purlianione subito II o io fa -
»ic portiere palerimtduo e m-
cuppato OUDI nella pcguiure 
inornuta della sua c a m e r a 
.-tpparira incrrfo. stranameti' 
te /ermo. esttante. Era come 
.<0(}Hiooafo per il confronto 
con trombolieri inesorabili 
come auellt riolit F dopo 
III'IT parato itn tiro piulfo.ttn 
- tt'le/onuto • di l.ojaeono al 
4', ah r pioriitu nddo».<o per 
sua disorazia. quclla tnicidui-
le jfoppirlfii otienuta da Mon-
fiion e fiamrin, che to h<i 
rn/ufto in stato di choc 

Xave iniiiuii. di/atti. e du-
rata la resi.iten;a del i'aler-
ino \ o f e iiMMtiti durante i 
(jiuili la Fiorentina ha sem
pre niantcnuto il controllo 
<(fl!(i partita stiidiaruio le 
posobilita e la /orja di ri'a-
; ione deH'arfer.<iiriii /'oi iv 

partita deci.ta. l .ojaeono si e 
fatto spa*io ulla roaiido su 
Pctris che ha cenfrato a /il 
di traversa, .Ancoli'i .11 e pro-
feso rerso (jufl pallone. ?na 
aiuiche toccarlo di puono e 
<narlo in attpolo lo ha de-
Iicatumenfe stiorato con una 
mono ponendolo sulla testa <h 
Afontuori sormonamenfe ap-
postato II davanti e pronto a 
sfruttare la minima imlect-
sione 

E dtfatti e sfato il primo 
ooal. Palla al centra, appena 
il tempo dl aharc pit occhi 
rial taccuino doi'e ai 'eramo 
annotaro questa prima r.'fe, e 
t'ediumo Hamrin scendere da 
ceutro campo nella postpo
ne di eentro aranti. Vn paio 
di /inte. poi I'ni/iltriUtone de-
cisa e il tiro: palla in rete. 
Tra Vuno e I'altro aoal so
no passati esuttamente 13". 
ma anche questa volt a A I M O -
Iin si e lasciato batferc da 
un pallone non forte, che po-
teva essere neutralizzato con 
un inimmo dt maaoiore pron-
tezza 

II Palermo ha tentato di 
reapire puiduto da un Arce 
mcrarii.'lliMo che ha cr.'nto 
sttipende iiztoui da rete per i 
compapMi; ma. un po' la sal-
dczza dt /entira dei t'iola. un 
po' la sciatteria dei f a n San-
dri e Hrrnini nppiunfi alia 
lenfe^'a <li \ ' ernaj;a e Car-
panosi, hanno fiustrato tutti 
1 tetitaiift del - Guaranv •• 
Y. dire che neppure Sarti ci e 
parso gran che in forma, es-
scndogli s/uppitt di mono pa-
recchi palloni che hanno pe
ro trofutt pronti i Chiappel-
In. 1 Sepato. » Castelletti ed 
una volta persino Montuort 
a rlcarciarli loutaui. 

Insomnia, flno al 21' la rea-
ztone del Palermo avrebhe 
anche potuto produrre qual
che frutto. ma Sandrt ha 
mandato all 'ana palloni pre-
not i . 

Poi la Fiorentina si e as-
sestata per bene al eentro 
campo ed allnra si e capito 
che tl Palermo era bello e fl-
ntto Stavano segnando. anzi, 
una trrza rete. t n o l o , con 
un pallone centrato da llam-
rtn quando ata aveva varca-
to In zona di fondo senza 
che il sepnnlmee se ne av-
ved*'sir e | arrebbero potuto 
sepna ' » facile ancora qual
che minufo dopo se lo stes-
so sepnnlmee non avesse 
commesso Verrore invtrso, 
ewe sepnalaudo il fondo da 
dove Hamrm aveva repolar-
mentr recuperato quella pal
la at ' f iandon solo soletto 
verso Anrolin. 

Si £ trattato perd di un re-
spiro di pochi minuti poiche 
al 35" e venuta la terza rete 
su azione Afontuort-Hamrtn-
Lojucono: la rete dtscussa. 
Per la rerita, Uamrin si era 
portato in fuori gioco nel 
raccopliere al eentro dell'area 
il passappio di Montuort, e 
forse per q u o J o ha preferito 
nllunpare tl pallone all'inrfte-
tro 0 Lojacono sposfandosi 
giiindi ferso sinistra per cor-
reppere la sua posicioue. Lo
jacono. da fermo, ha sparato 
uno dei suoi portentosl pal
loni. quel palloni che i por-
tieri si redono amvarc on-
drpptauti e che poi. d'lm-
proi'i'tso. planano e si anni-
dauo a ill di trarerta. An-
;oItn che, per altro, forse si 
ajpettara it flschio dell'arbi-
fro per Virreaolare postrione 
di Haninn. e rmiasto fermo e 
sorjireso. lasciando perplessi 
anche questa rolta 

tVella ripresa la Fiorentina 
si limita a controllare tl pio-
co. l.oiacono, caduto fortm-
ramente nepli spopliatoi. e 
ripresentafosi con una mano 
fasciata. ondeagta da sinistra 
a deifra, sen:a una posulo-
ne stabile; Oiiappelta e Se-
aata donunano a eentro cam
pn; ad Hamnn e Montuort il 
comptto dt partire in contra-
piede e di puadapnare ap-
plausi per la irrejtsfibilif'l 
<IeIIe spropnafe e la diaboti-
cifd del driblmp. 

La Fiorentina e. papa: se 
ancora si protetta aU'attacco 
e perchts tl diuamisiuo che 
la caratterxzza le rende fa
cile il gioco In effftti e pro
prio questa In reale forza 
della Fiorentina: tl morimen-
fo Afai un immo che at'anzi e 
non trofl pronti ad tutarlo 
per lo meno due compapni; 

mai un uomo che resti solo 
fra gli avversari. Neppure in 
di/esa. Abbiamo uisto Afon-
tuori, sul due a zero, ed an
che tuccessivamente, indie-
treppiare fin nell'area dt por
ta; abbiamo utsto Castellet
ti proiettarsi in auanti per 
rieeeere it passappio di Lo
jacono perche gli altri com
papni erano marcati. Questo 
sipnlrtca che la squadra ha 
raggiunto un grado di orpa-
nt^zaztone tale che rera-
mente la pone in condizio-
ne di minacciare s enamente 
la Juventus della quale, ap-
punfo come orgamztazione 
di pioco. ci pare piu forte. 
Piii completa. attneno. 

I palermitani hanno attac-
calo con sempre mapptor len-
tezza. Hanno colle^ionato an-
poll, ma non hanno potuto 
fare di piu Ed e pid f.into 
che nelle retrof i t t IUOI no
vum. s\a pure ai'i'enfatamen-
te, con disordine. con oraa-
smo, sono ri*<sciti a re^ocre. 
Ilanno lottato contro ai 'fer-
sari indemoniati. hanno lof-
tato di«perafanierife Ora j o i n 
stanchi e tuttnvia ne i cono a 
wm far'.i piu tirare - .-\n»o-
Itn II t i m e in apprcntane 

Una appremtone che e a't-
mentata al 21' della r:pr>*ta 
allorrhe direttamenfe su cd-
cio d'anpolo Lojacono ha In-
saccato dalla bandicrina. Sa-
rebbe bajfafo saltc.re col pu-
pno teso: ntente E' siata de-
cisamente la piu nera pior-
nafa della camera di An-
zohn. 

Colta la quarfa refe fa Fio
rentina gioca da ferma Al 
massimo compie qualche ten-
fatlfo per fornire ad llamnn 
I'occastone propiria. Per il 
resto solo accademia. E pio-
vono pit applausi. 

II pareggio della Lazio 
raKRiare la squadra dl Fulvlo N S 

Cosl sono volatl cazzotti, pedate. sono successe ml- X § 
schie furibonde e paurose. sono stati bruc'.ati o strap- «NN 
pati I vessllli b fanco azzurri: ma per fortuna e Lrr.to S N 
tutto senza pid gravi conseguenze. con quaJche berroc- v v 
colo e qualche contusione dl l ieve entlta (e qualche sSS 
fermnto dnlla poliz ;a). S § 

Cio naturalmentc non toglle che I tlfosi bergamajchi SSJ 
abblano dato uno spettaeolo di Incivilta piu un'.co che <SS 
raro. e soprattutto liiRlustificato perch^ abbiamo v'.sto ^ 
come Ronetto sia stato equanime Ln un certo senso 
dannesiando In eRtial modo 
l« due contendcntl. ed ab
biamo detto come sla da ad-
debitarsl soprattutto agll at-
taecanti orob'.ci se l'Atalan-
ta e rimnsta a bocca asciuta 

SI cr-piscc che la Lazlo ha 
fatto quanto era in suo po-
tere per ferma re I'avvorsaria: 
nolle cond:zioni di classiflea 
:n cui si trova la squadra di 
Hernard'.ni e con unn forma
zione priva dl quattro tito-
larl (Jatuch. Manani. Bizzar-
ri o Pozzan) U pareRRio era 
l'obiett:vo massimo della La
zio a Rersamo. 

Averlo ottenuto e stato un 
notevo'.e t'.tolo dl merito: ed 
Insleme un viatico augurale 
per il prossitno decisivo in
contro con 11 Palermo che la 
l.az:o affrontera certamente 
in m'.Rhori condlzioni dl Ln-
i|iiadratura <sembrano decisi 
I rientrl di Marlani e Ca-
rosi per 1'intanto) e con un 
morale sicuramente piu sol-
levato di <|U;uito non avesse 
due settunane fa 

H.soRiia dunque elogiarc i 
raRazzi bianco azzurri per 
quanto tutta la squadra ha 
fatto. regitendo con autorita e 
compattezza e arnvando an
che ad insidiare qualche volta 
la rete avversarla con delle 
ineursioni del volenteroso 
Rozzoni purtroppo mal coa-
diuvato daire.«itante Fuma-
galh e da Visentin in non 
buone condizioni flsiche. 

Nella ripresa invece e crol-
lato Franzlnl (che essendo 
m!litare non pub partecipa-
re reRolarmrnte ash allena-
menti) e cosl i difensori han-

La sconf itta del Bari 
pnanini: sbapliat'ano molto 
C a s t e l l a m e Da Costa (asso-
lutamente irrtconoscibile), 
sembrafd a dtsapio Guarnac-
ni come mezz'ala pur conti-
nuando sempre a combattere 
con la sua tempra dl pla-
dictore, accusava t'lsibilmen-
fe Pes tnn pit acciacchi che 
lo tenevano fuorx squadra 
1e stato messo tn campo al-
lultimo momento per I'tndi-
sponibtltfd dt David) ma in 
compenso e'era un Selmosson 
stranpante da ognl lato come 
nelle sue aiorncte di grazta e 
e'erano le rlporose stangate 
dei niediani 

Appunto Selmosson al IS' 
dava a Pestnn la possibtlita 
di effetfuare un tiro che Afn-
ananini parava in due tem
pt, e subito dopo la testa 
bionda dello svedese svet-
tava a strappare il cuoio dal
le mam protese di Mcgnani-
ni (ma Guarnaca non con-
ciudeva) 

Visto che le . buone ma-
mere non servtvano si rteor-
rev a allora alia forza: ei 
proveva GxuUano con un tt
ro da lontano. sparava a lato 
Castellazzi ol 2V facendo sfu-
mare per la prectpitazwne 
una buona occastone ereata 
da una fuga di Guarnacct. 
anche Corsmt tirara a rete. 
al 2d*, ancora Gmliano co-
strtnpera Mapnantnt ad un 
bcl.ro per declare sopra la 
traversa pot alia fine la Ro
ma passava al 3T grazie ad 
una • eannata • del braro 
CiuHcno che Castellazzi de-
viava alia destra di Slagr.a-
nint 

Ed il raddoppio ventva due 
minuti dopo tn bellezza 
quando Selmosson efettucra 
dalla Unea di fondo un pre-
rtso cross ehe Da Costa so
lo daranfi a Mapnanim non 
arera dif lcoltd a sptnpere tn 
rete Poi la Roma continuaca 
ad etercitare una netta supe
riority sino alia fine del tem
po grazie sopratutto cl'.a bra
vura del suo centra campo 
(fortissimo in Gtuliano e Za-
olto nonche tn Guamacci It-
miiaraente ol laroro di rot-
fura): ma proprio alio sea-
dere si t-en/Icara to scontro 
tra Afupo e Da Costa con 
conteguente espulsione d e l 
romanlsl* che riportara l*e-

qutltbrto numerico tra le due 
squadre. 

• • • 
Rincuorato dalla rspuljione 

di Dtno il Ban tentava di f e -
nir fuori pid al l intz io della ri
presa ma nuscn'a solo a con-
fermare le deftctenze della 
sua prima linea. Son c'tra 
tanto da stuptrsi perclo se 
era la Roma ad andare nuo-
i-amente a rete ci IS" con 
Castellazrt che scaltava be-
nissimo su un lunphtsstmo 
invito dt Pestnn, s\ Itberara 
dt Afupo in corsa e insacca-
ra tn diaponale. Era tl K. O. 
per tl Bari che per un po' 
non rtusctta piu nemmeno o 
reapire ma 1 piallorosst di-
menticando le esigenze deplt 
spettatori e trascurando tl 
minimo controllo deplt fli'-
rersari andavano in - JOU-
p les se» permettendo ai gal-
lettl di riprendersi abbastan-
za presto 

Poi ci si mettevano anche 
I difensori piallorosst facen-
dosi prendere dal ' nervy-
sismo: gia al 33' Lost bat
t e r s preeipitosamente una 
puntzione per fuongioco po
co fuori Varea propno ad
dosso ad Erba mentre Pa-
netti era uscifo dei pali 
aspettandosi un passeggio al-
Vtndieiro. Ci ro lera solo la 
dabbensppme e la generosita 
del parte-barese e p«rte-la-
ztale Erba per sbapliare ber-
scp'io a porta puota.' Ma i 
atallorossi erano ancora ptu 
penerosi: e dopo che al 34' 
il solito inesaunbtle Giulia-
no aveva cost retto Afapnaaini 
a rxcorrere per Vennesima 
volte tn corner su una can-
noncta bruciante del media-
no. rt pensavano Griffith e 
Corsini a dare una mano ai 
• palletti - battendo due rolte 
Panetti devtando due firt di 
Ma;;oni e Conxi. 

Perd I barest non n u -
sc irano a sfruttare ulterior-
mente il vantaggio e cosl 
cadeva nel ruoto la speranza 
deplt mnumererolt tifosi pu-
pliesi presenti supli spaltt 
Peccato per tl Bari. ehe di 
un punto anrebbe a m to pro
prio bisopno: ma tanto di 
guadagnato per la Roma, per 
la Lazio e per il fegato di 
Mario Rira che in fribuna ha 
sofferto come non mai. 

vlsto accrescere 11 loro lavo-
ro avendo paurosi sbar.da-
menti. Ma per for'.una tutto 
e finlto per 11 meR'..o: e i 
diriment! b:anco azzurri a f:^ 
ne incontro non hanr.o na-
scosto la loro soddisfazlone 
per il prezioso punto raccolto 
a Bergamo 

• • • 
La cronaca - Par'e dl s,lui-

eio I'Atalanta co^tr-.r.gendo 
In corner la Laz:o g!a al pri
mo minuto ma al 4' u n i con-
troffenslva laz'.ale mette Vi-
siiitin in condUionl di sesna-
re L'arbltro perb anr.ulla d-.-
scutlbilmente 

Riprende Toffensiva oro-
bica ed al 9* un tiro di Ror.-

zon lamblsce 11 montante per-
dendosl sul fondo Ed un mi
nute dopo una bella trtar.-
golazlone Ronzor.-Zavazl'.o-
I.ongonl rhlama Cel ad una 
difficile parata. 

I dleci minuti seguenti In
vece sono della Lazio che al 
15" sfiora il bersaitllo con 
un bel tiro di Franzlnl ed 
al 19' fa registrar* una bella 
Rirata di Vlsentin a lato di 
poco Non tarda a replicare 
I'Atalanta con un t.ro di CV.i-
vlerl (20") sul quale Cei dove 
volare da p-ilo a palo per 
svenfare 11 perieolo succes-
slvamen'e ancora Cet e ch:a-
mato al lavoro su due ter.ts-
tivl d: Masch'.o <23) e R o r -
zon (24*) Poi la partita si 
infiacchisee e s; arriva sino 
alia fine del tempo senza 
gran che dl Lmportante da 
segnalare 

La ripresa e assal piu r:c-
ca di note. Comincla la La
zio con un duetto Carradori-
Rozzoni e tiro conclus-.vo 
fuori di poco. poi fAtatant i 
s'insedia nell'area di r.zore 
avversarla Al 6" P.rr.i com-
mette U gia ricordato (alio 
d: mani in area per re«p:n-
gere un pencoloso cross d-
Oliv.eri: success.varr.ente v«r.-
no alti due tiri di Ol.v.er. 
e Ronzon mentre il pubbh-
co ar.cora m m o r e g c a per ".a 
mancata corcess.or.e del ri
gore. spronando i suo; benia-
m:n; a battere comunque- gl) 
avversari 

Sembrerebbf cosa fatta al 
15" perche durante una f u n -
bonda mischia r.e!l*area la-
ziale la palla perviere all ex 
b:aneo azzurro Ohvieri che 
tira nella rete mcustodita per 
la precedent* uscjta di Cet 
pero sulla linea fatale si er-
ge Del Gratta a resplngere. 
n^n si capisce bene se con 
una spalla o eon una fntro 
Ml giocarore dira con la ara'-
la naiuralmente ma 11 pub
blico erede dt aver lntrav:«t.i 
Mnaltra mar.o e n n n o v s le 
sue proteste e Ie sue impre-
cazioni cont:o Bonetto) 

Comunque e sempre I'Ata
lanta a premere sciupardo 
un'altra occas:one con Zava-
Rlio al 21* e Sflorar.do nuova-
mente il goal al 23" quar.da 
Lo Buono rischia di Ir-.sacea-
re nella propna rete per de -
viare un tiro dl Ronzon: for-
tunatamente Cei e pronto a 
balzare sulla palla e a bloc-
care sul'a linea. 

La partita continua a ivo l -
gersi in tonl sempre p-.u 
drammatic;: tira fuori O'lvie-
n dopo un'altra mlschla. ed 
al 28' e il montante a deviare 
sul fondo un t:ro di Longoni. 
Si trata p e r t delle u'.time sfu-
nate : come scoraggiat! del -
l inut l l i ta dei loro jforzi gli 
orobiel pian piano rallentano 
la pressior.e e ne approfltta la 
Lazio per venlr fuori sba-
giiando una buona occasior.e 
con Rorzoni (pera'tro colpito 
da Gustavson al momento de l 
tiro) e vederdosi faleiare Fu-
magaili in area al 41' serza 
che Bonetto desse il mlnlmo 
sintomo di interessamento. 

Poi la fine con rei'erati t en-
tativi di aggredire I'arbitro 
che essendo protetto da nu-
goli dl poliztotti risulta pra-
ticamente lnavvicinabile I 
tifosi inferociti si sfogaao al 
lora con la sparuta pattuglla 
di fedelisslml bianco azzurri: 
bel coraggio a mettwrai la sei-
fllata contra duectntaf 
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