
L'UNITA' DEL LUNEDl' Luried! $ gingso 1969 - P ig . 4 

Alia "Favorita,, una rete per parte 

11 Palermo non riesce contro la Juvenilis 
a conquistare i due punti della speranza 

Ha aperto la segnatura Sivori al 37' del primo tempo - Pareggia Greatti all' 8* della ripresa - Arce 
e stato espulso - 1 rosanero sfidnciati - 1 drammatici novanta minuti per qiiarantamila spettatori 

PALERMO: Anzolln; De 
Bellls, Scrcnl; Bcncdetll, 
GrevJ, Malavasl; Vernazza, 
Carpanesi, Arcc, llcrnliil, 
Greatti. 

JUVENTUS: Vavassnrl; 
Gnrzenn, Sartl; I'nioll, t'cr-
vato, Colombo; Nicole1, Bo-
nipcrtl, Charles, Sivori, Stac-
rhinl. 

ARIHTKO: Jonnl di M a t e 
rata. 

MAUCATOItl: Al 37* del 
prlnio tempo Sivori; all'fi' del 
seeondo tempo Greatti. 

NOTE: Al 13' del seeondo 
tempo 1'arbltro Jonnl ha 
espulso Arec del Palermo reo 
dl tin Kravc fallo sn C'erva-
to. Spettatori 10 mlla clrra. 

(Dalla nostra redazlone) 
PALERMO. 5. — E cosl il 

Palermo e in serie B. Una 
squallida partita ha conclu-
so oggi alia *Favorita • un 

brutto campionato; una squu-
dra, quella rosanero, stanca 
/isicumentc cstcnuata da un 
torneo troppo lunyo e futi-
coso per le deboli forze dci 
pulcrmitani. Qucstu c lit ton-
side raziouc prima che d fie-
fie alia inente dopo questa 
ultima deludentc partitu: the 
cioe i rosanero, pur dando 
anche oppi come sempre tut-
to quanta potevano, crano 
essi stessi consapevoli della 
impossibiUta di batterc la 
Jiivr, e nuindi di poter re
st lire in serie A. 

Una cansupevolezza tutt'al-
tro che fatalistica o rinuncia-
taria ma fondata proprio sul
la rcaltd, sul fatto obiettivo 
che it Palermo c. effettlva-
mente tra le squatlre me no 
dotate della serto A. Nessun 
appunto ci scntlumo di muo-
verc ne per qtiesta partita 
tic per lutte le ullre alle qua-

ff 

Vittoriosa la Fiorentina (2-0) 

Opachi i "viola 
contro il Genoa 

Ambedue i goal segnati da Hamrin 
I rossoblu hanno sciupato un rigore 

FIOItENTINA: Sartl: Malalra-
sl. Itoliottl; itlinbalilo, Gonflan-
tittl. scgato; Hamrin. Oration. 
Montuori. I.tijacono. Petrls. 

GENOA: Piccoli; Corraill, lle-
caltlnl; Plnuc. Hrrnldo. Itlvara; 
Lronl, Rnboltl. nrancalronl. 
Pantaleoni. Frlgnanl, 

ARUITRO: Franccscon ill Pa
dova. 

MAItCATORI: nel seeondo 
tempo al 14' (rigore) e al 35' 
Hamrin. 

NOTE: glornata dl sole, tem-

ficralnra calda; spctatpri 11 mi-
a per un Incasso pari a due 

mlllnnl c 200 mlla lire. Cnlci 
d'aiigoju 7 a 2 pe rla Florentl-
na. Al 19' del second" tempo 
1'arbltro ha espulso I.ojacono. 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE. 77— Pochi cpi-
sodi oltre le due reti, la man-
cata rcalizzazionc di un cal-
cio di rigore da parte del 
Genoa c Vespulsione d iLoiu-
cono, hanno ruvvivata 1'iilti-
nio incontro della stupione. 
vinto dai padroni di casa. Le 
due contendenti hanno yio-
cato al piccolo trotto, senza 
particolarc putitiplio, ccrrnn-
do solo di giunycrc alia fine 
della contesa senza affati-
carsi e senza spremersi. 

I " viola ' chc non aveva-
no ancora recupcruto le ener-
pic spesc vencrdl sera nel
la 'notturna' contro i bra-
siliani del Santos, sin dalle 
prime battute hanno fatto in-
tendcre chiuraruentc di non 
uolersi impegnarc ma dl at-
tendcre al varco gli avver-
sari per poi traftaacrli con 
tipiche azioni di • contropie-
dc ». 

I genovesi, invecc, per pau-
ra di pcrderc, hanno richia-
mato molto indietro la mez-
zala Pantaleoni per dar mo-
do a Beraldo di giocare in 
seconda battuta e, raramen-
tc. sono stati pericolosi Quan
do poi hanno auitto I'occasio-
nc di pareggiare (per una 
discutibilissima decisione del-
Varbitro) hanno sbagliato 
grosso'.anamcntc un calcio di 
noire. 

La ricerca del primato 
1/nnica attruttir>a di que-

sto incontro era legato alia 
class'fica - cannonieri -: tut-
ti si attcndci'nno d» vedcre 
Ilamnn scafnattssimo. all-j 
ricerca del superamento del 
suo grande rirnfe Omar Si~ 
rori. Lo sredese p u r-
troppo, per meta dcllo 
incontro e stato in le-
targo e solo nella seconda 
parte si e scatenato reclir-
zando i due goal per la Fio
rentina: uno s" calcio di ri
gore c J'a/tro con un - a so
lo : Non sappiamo perd se 
gli bastcranno per vincere 
il miltone in palio per il 
cannomere di serie A. 

Comunque nemmeno la 
prova di Hamrin c servita 
a ravvivarc I'incontro chc e 
stato in dcfinitwa uno dei 
piu sciflJbi ri.<fi a Ftrrnze. 
D'altra parte da una partita 
che vedera impegnata una 
squadra sicura di orfr rag-
giunto il seeondo posto ed 
una che la prossima sta-
gione dovrd military in serie 
B non e'era da pretendere 
molto. 

Gli jinici che arrebbero 
potuto salvare lo spettacolo 
crano i - riola - i quail pe
rd apparirano stanchi, lenti 
ed handicappctl dal gioco 
auper-difensiro dei genore-
st. £T ormci noto a tutti chc 
la Fiorentina contro le squa-
dre ' catenacciare - non e 
mot riuscita cd esprimerc il 
meglio di se stcssa cd cn-
che in quesia occzs-.onc i to-
scanl hanno dimostrato di non 
prediligerc squadre di que-
rto tipo. Infatti nel primo 
tempo i padroni di casa. in-
sistendo nel portare i loro 
attaechi cttrarerjo il centro 
dell'area Ugure, raramente 
sono apparsi pericolosi, men-
tre nella ripresa hanno ira-
pegnato piu senamente Ptc-
coli avendo allargato il gio
co facendo correre il pallo-
ne sui lati del campo. Ed e 
stato in questo periodo che 
cbbiamo euro una Floren
tine spumeggiante cd aggres
sive; e stato in qunro pe
riodo che il Genova ha do-
vuto capitolare. 

fl goal dei locali e stato 
realizzato da Hamrin JU cal
cio di rigore, perd anche pri
ma che I'arbitro decretasse la 
massima punizione, i - vio-
I«» avevano sfiorato la mar-

catura, mentre la seconda ed 
ultima rete Vhanno segnata 
al 35' quando giocavano in 
died per I'espulsione (avve-
nutu al 19') di Lojacono reo 
di aver protestato net con-
fronti dell'arbltro. 

Crcdiamo chc questa volta 
il giocutore non avessc tut
ti i torti nel reclamare per-
chd il sipnor Francescon ave-
va commesso un grosso er-
rorc di valutazione conce-
dendo il rigore a! Genoa. Ma 
u sistcmurv tutto ci pensuva 
Sarti par undo il tiro e per-
mcttendo cosl di far risulta-
re la Fiorentina la squadra 
che ha incassato il minor mi-
mcro di roti (e ha vwnte-
ntifo il campo inviolato) fra 
le 18 partccipanti al campio
nato. 

Cenni di cranaca 
51 inizia il (fioco sotto un 

culdo sole c dopo pochi mi
nuti gli atleti grondano su
dor e da ogni poro. Per assi-
stere ad una parata perd bi-
soyna attendere I'undiceslmo: 
Hamrin si libera di Becatfi-
ni c da posizione angolata 
spara in rete. Piccoli para 
con facilita. Al 22' I'arbitro 
concede una punizione ai lo
cali. Palla a trenta metri dal
la rete di Piccoli, battuta da 
Lojacono: il difensore della 
rete genovese si tuffa e rc-
spinge il cuoio chc cade nei 
pros.fi di Rimbuldo. /I ine-
diano, perd, spara alle stcllc. 

Al 30' Pantaleoni (uno dei 
migliori del Genoa) avanza e 
I (i ti c i a n Brancalroni che 
prontamente smt.ttu snlla si
nistra all'accorronte Frigna-
ni. L'estrema spara in cor-
sa: Sarti si tutja a t'liolo. il 
piillono si stampa sul palo 
e torna in campo. Al 34' liran-
caleoni da destra centra: Fri-
pnani. solo in area riola. cal-
cia SII .Vnrii. Poteva cssere 
goal. 

Si riprende il pioro c que
sta roil a sono i padroni di 
casa a premiere 1'ini.ziatii'a. 
Al 4' Lojacono. su servizio 
di Hamrin sfiora la travcr-
sa. Al 6" Lojacono dalla han-
dicrina batte un calcio d'an-
golo: palla ad effetto che Pic
coli devia in cj-trcmis. All'S" 
Hamrin si scatena. Lo svede-
se si libera del suo guardia-
no Becattini, si porta verso 
I'area Itntire alltmpa il pal-
lono a Gratton e si sposta al 
centro. Gratton e pronto nel 
centrare il cuoio. ma un di
fensore penorrsr aiutandosi 
con le mani devia il pallonc 
in calcio d'angolo. 

Al 12' Frignani. con azio-
ne rapiila. si libera di Gon-
fiantini (anche oggi apparso 
in ottime condizioni) c. dal
la sinistra, tenta la ria del 
poal: Sarti. in volo. blorra 
fra gli applcusi. Due minu
ti IVpitndso del nporo. Loia-
cono si scambia con Pctris. 
riccve il pallono c si porta 
in area di rigore. Pique to 
affronta malamente e lo at-
terra. P.taore. Avcnza Ham
rin che. con un preciso col-
po. manda il cuoio snlla si
nistra di Piccoh. 1 a 0. 

Al 19' Tnrbitro crede di 
poter concedere una ancloga 
punizione al Genoa: Panta
leoni serve Leont spostato al 
centro: costui, palla al p:e-
de si porta in area fioren
tina e qui rienc a&rontato 
latcralmcntc da Robotti che 
allunga un pirdr no! tenra-
t i ro di deriare la sfera: non 
he la meglio, ma J'arbitro 
fischia il rigore: Lojacono si 
porta ririno all'arbitro e po
chi secondi dopo. il proccto-
re prende la v:a degh :po-
gliatoi. 

Dopo le sol;to discussioni. 
il pallonc n o n e piazzato sul 
dtschctto bianco: avanza Cor-
radi. parte il tiro e Sarti al
lunga le braccia sulla sta 
destra e blocoa. / Iipnri. pnr 
essendo numfricamente supe-
nor i . non accennano ad at-
taccare. Ixt fanno i viola e 
al 35' segnano ancora con 
Hamrin L'ala riola. riooru-
to il pallone da Scgato. a ran -
za: In corsa si libera di fro 
ar rorsar i . attende Bem'.do. 
con un colpetto lo sbilancia 
e si porta in area: intanto 
Piccoli gli si fa incontro: 
Hamrin • finta - e poi spara 
/rontalment*; Piccoli con le 
palme delle mani intercetta 
il cuoio ma non pud evitare 
il goal. 

LORI3 CIDLL1NI 

ii abbiamo assistlto nel corso 
dl nave mesi, apli uomini del 
Palermo. Tatti, da Anzolin a 
Greatti e u Sundri hanno 
sempre giocato fornenda, sul 
piuno della uolonta e deH'ini-
pegno prcstazioni muiuscolc. 
Mu eratio troppo pin deboli 
degll nit ri. Questo non lo di-
ciumo oggi col senna del poi: 
lo abbiamo delta in molte e 
molte altre occasloni. Sareb-
be oggi di cattivo gusto r i-
cercarc piu precise responsa-
bilifu sia tra i giocatorl che 
tra i dirigenti e i tecnicl del
la sacicta: non resta qui rid i 
che augurarci un pronto ri-
lorno nella massima diuisio-
nc di questa squadra capace 
di siiscitare attorno a se, co
me oppi. fnle entusiasmo dl 
folia da rimanere veramentc 
sorpresi: il pnbblico di Pa
lermo ticcorso sempre in nins-
sa alio studio e uppirantesi 
oppi swi 40 mila spettatori 
vierita certo di piu di quan
to fino ad oni non abbia 
avuto. 

In questa gigantesca corni
ce di folia entusiasta si e 
disputata oggi Palermo-Ju-
ventus: una partita sul gene
ris con i torinesi tutt'altro 
chc intenzionati di spinpere 
a fondo e con i rosanero im-
pacclati come al sollto e per 
nulla emozionati o ncrvosi. 
Non vl era insomnia in cam
po. e contrastava paradossal-
mente con Vcntusiasmo del 
pnbblico, un'atmosfera dram-
maticu o arroventata: al la-
sciar correre della Juve si 
opponeva la glaciate indif-
ferenza dei rosanero. Ma 
forse era solo stanchezza, 
inraparitd materiale dl cor
rere dietro ad ogni pallonc 
cosl come ci si sarebbe aspet-
tato in una partita del ge-
nerc. 

11 Palermo parte all 'attae-
co e Arce si riuela subito in 
bnona forma servendo i com-
pagni con buoni palloni. Al 
3' Carpanesi imposta un'azio-
ne dando ad Arce, questi 
smista a Greatti che si libe
ra della palla dandola a Ma-
luvasi. II mediano impegna 
Vavassori con iin lunpo tiro. 
Tre rnintiti dopo e Vernazza 
che sfruttando un allnngo di 
Arce evita Emoli e Garzcna 
e lira diaponalmente ma la 
palla flnisce sopra la tra-
versa. 

II Palermo si distende in 
avantl e da I'impresslone di 
dover passure. Tra I'll' e il 
14' Vernazza perde tre occu-
sionl (era venuto a trovarsi 
.a. fix per tu con il portiere 
bianconcro): un tiro di Arce 
e parato da Vamtssori. I„ie-
ri infortuni a Boniperti e 
Carpanesi e poi la partita 

prende una picpa monotona 
come se non fosse in palio 
un cosl importantc rtsultato. 

Al 32 Arce impegna da 
fuorl area Vavassori e al 34 
un doppio tiro Arce-Vernaz-
zu non produce effetti. 

Al 30' Sivori d»i spettacolo 
quasi prcannunciondo il suo 
pot chc urriva un minuto 
dopo. , 

Stacchini fugge alia guar' 
ilia di De liellis, crossa e 
An?oiin respinge ma Sivori 
appostato al limite dell'area 
di rigore intervicne imme-
dlatamente. e stunga in rete. 
II Palermo reagisce tiepida-
mente e alio scadere del tem
po per poco Sivori non se-
gna ancora. 

In apertura di ripresa per 
poco Vernazza non segna 
mandando la palla a stum-
parsi sulla faccia interna del 
palo 11 goal viene ull'8' ed 
e Greatti che, spostato al 

centra, conclude con un sec-
co tiro una azione Carpane-
si-Bernim-Vcrnazza. Un tiro 
«Ji Stacchini e poi un u.isolo 
di Sivori bloccato da Grevi 
ull'itltimo momenta. La testa 
di Charles si erpe su tutto le 
altre in u/i corner buttuto 
dalla sua squadra. Ala il pal
lone colpito dai gallcse va 
oltre la traverxu. Al 23' an
cora Vernazza fallisce una 
buoita occasion** crenta da 
Arce c da Bernini mentre la 
partita proseune can ulternc 
offensive dolls due squadre. 
Al 41' Charier, segna un goal 
apparso irrcprensibile: I'ar
bitro annulla facendo segno 
che e stato II centro-attacco 
juventino ad nppoggiarci su 
un tcrzino. 

Quiudi (Ypisodio <1 e I I a 
e.spulsionc di Arce, rcsponsa-
blle di aver mandato a gam-
be levate Cervato. 

Poi la flue che I'arbitro fl-
schiu alio scadere preciso 
dci 45 minnli. Poco dopo la 
radio annunciu il rtsultato di 
Roma mettendo la parola ti
ne suite ttinui spcrunze dei 
ti/osi di Palermo. 

\ . H. 

I CANNONIERI 

27 reti: Il.wiirin f Sivori; 
23 reti: Charles: 21 reti: 

ItrlKhentl: 20 reti: Altafl-
nl; 16 reti: >Ianfretlliil; II 
reti: Bettlnl, Erlia. IMvatel-
li i' Roz/onl; 13 reti: 8el-
IMOSSOII; 12 reti: Morhello; 
11 rell: Aneellllo, 1 Irnianl, 
Llndskog, Nicole e Tortul; 
1(1 reti: Conti. Cuecliiuroiil 
e Miltui; !): reti: Del Vee-
ehio e Staeehlnl: 8 reti: 
Bean, Cumpana, Monsel e 
Vernazza. 

In casa dell'Atalanta 

Ghezzi salva 
il Milan (0-0) 

II portiere rossonero ha bloccato 
da solo tutto l'attacco orobico 

ATALANTA: Comeltl; Gar-
donl, Roncoll, PUzi, Ouitavs-
BOII, Marehesl; Ollvlerl, Ma-
schlo. Nova. Ronton, Lonxoni. 

MILAN: Ghezzi; Garucna, 
Fonlana; Lledholm, De Au-
grlls. Oeehetta: Danova, Ual-
II. Altaflni, Seliiufflno. Baeei. 

ARBITRO: Dc March! dl 
Pordenone. 

SPETTATORI: 15.00(1. 

(Dal noitro Inviato speciale) 

BERGAMO, 5 — Nei primi 
mimiti lo hanno proso in Riro 
p ridoviino vedondolo balzart* 
conip un leopardu su certi 
pallonetti che anche un bam
bino avrebbe acciuffato fa-
eilnientp. ma poi gli spettato
ri si sono accorti che Ghezzi 
ogKi era imbattibile e dagli 
sberleffi sono passati agli ap-
plausi. 

Se nella porta del Milan 
non ci fosse stato Ghezzi. hi 
Atalanta avrebbe segnnto al-
meno quattro reti; nessun al-
tro porMere. forse neppure 
Boara. forse neppure. Buf-

Non confermata la bella prova contro gli inglesi 

I P.O. stanchi e irriconoscibili 
deludono contro la Francia: 1 -1 

/ transalpini sono andali in rnntn^io con un goal irrogolnrv - /Vr gli azzurri ha parvggialo Fogar 

ITALIA P.O.: Ualdltirrri: 
Nolettl (BurRiilcti). Trrbbl; 
Pelagalll (Nolettl). Balvadore, 
I.roncliil; Fogar, Hlvera, Mila-
nril, Ferrarlo (Pelagalll), Ilrt-
tlnl. 

FRANCIA P. O.: Sunny: Gon-
caln, Philippe; Bordaa. Botlln, 
Arteleza; Siamm, Olammarchl, 
Ahmrd. Quebec. Colncon. 

ARBITRO: flchlker (Svlzzera) 
HF.GNALINEE: Won Guutrn 

e Kollnrrnnrr (Svlzzrra). 
MARCATORI: nel primo tem

po al ZZ' Quebec. Nella ripresa 
al 32' Fogar. 

(Dal noitro corrlspondente) 
GROSSETO .5.' — Dopo la 

clamorosa vittoria (5 a 1) dcl
lo scorso inese a Brescia con
tro I'/nf/hilterra. (a rtippre-
sentatifii dei P. O. azzurri e 
statu costrcttu al pareppio da 
una Joriiifuione - sperimen-
talp - francese nell'atteso 
confronto giocato sul terrc-
no del no.ttro sladio comu-
nale. 

La squudra italiana e appar-
sa I'ombra di quella vista a 
Brescia. E con riucsto non vo-
gliamo dire che la compapinc 
francese sia apparsa un av-
versario irrcsistibile. anche se 

in effetti e risultata abbastan-
za compatta ed omogeneu, 
tanto da mpttere piu roltc 
in pericolo la nostra dlfcsa. 

11 fatto c che i rientri di 
Milanest e Rivera hanno gio-
vuto poco o niente apli az
zurri In quanto sia 11 bre-
sciano che I'ulcssandrino non 
si sono mai messi in eviden-
za risentendo dellc /atichc 
sopportutc nellc squadre di 
societa. 

Coslcche. i- parso chc un 
Rossano nellc condizioni di 
forma pulesatc a Brescia 
aurebbp cerfumento fatto di 
piu dell' • enfant prodige -
alcssandrino. Depli altri o 
presto detto. 

II portiere Baldisserri, cui 
nulla si puo uddebiture per il 
poi subito, non ha fatto rim-
pinngere il inilonista Alfie-
ri. lasclato negli spopliatoi 
ult'ultimn momenlo. 

A'oletfi non c stato trop
po preciso e nella ripresa & 
stato sostituito da Burgnich. 
Nella medianu le note piu 
l ine . Pelapalli che nella ri
presa c andato all'attacco al 

posto di Ferrurio e stato il 
migliore degli italiani in sen-
so axsoluto. Saluudore hu fat
to la sua bella partita come 
lo sgobbone Leonclni. Fogar, 
I'autore della rete del pareg
gia, si e risto solo a tratti. 
Anche Bettini, che e stato 
tra i piit attivi nel primo 
tempo, non ha fatto granche. 
Fcrrario poco concludentc e 
forse anche scoraggiuto. e 
stato lusciato negli spoglia-
toi nella ripresa. II suo posto 
p stato preso da Pelagalli che 
e stato sostituito dal Nolctti. 

Di ffirera p Milanesi ab
biamo glil detto. Viani c Ca-
nestri hanno ancora molto 
lavoro dinanzi a loro per 
presentare una squadra olim-
pionita tale da difendere de-
gnamente il Home cd il pro-
stipio del calcio italiano nel
la XVU Olimpiade di Roma. 

1 francesi hanno avuto in 
Gonzales. Bodin ed Arteleza 
pli uomini migliori della di-
fesa: da non trascurarc nep
pure il portiere Samoy. Al

l'attacco I'italo francese Giam-
murrhi cd Ahmed e Quedec 

Gli azzurri sconfitti a San Siro (3-1) 

Inter - Napoli: partita da dimenticare 
Nessuno dei giocatori si e impegna to — Una squadra a pezzi — Inci-
denti a Morin e a Fongaro — Spett atori addormentati sulle gradinate 

INTER: Pontel: Maslero. Fon
garo; Invrrnlzzi. Guarnrrl. Ven-
turl: Birirll. Angrlillo. Firmn-
nl. I.indskog. Corso. 

NAPOl.l: Cunian: poslo. Ml-
Monr; Morlu. Cottantinl. Brl-
irandl; Vltall. Postlgllonr. Vlni-
clo. 1)1 Glncomo. Rambonr. 

ARBITRO: Sbardrlla dl Roma. 
MARCATORI: Flrtnanl (1) al 

as*. Lindskng (I) al 42' e Vlni-
clo (N) al 41' del primo tempo. 
Blrlrli (I) al 37' rirlla rlprrs*. 

NOTE: ttrvl Incldentl a Mo
rin r a Fongaro. Calcl d'ango
lo i a 3 (I a 0) pe ril Napoli. 
Sprttatnrl 10 mila. 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO. 5. — Alia fine 

della partita molti spettatori 
dormivano sulle gradinate 
di S. Siro; altri. per non 
(arsi vincere dal sonno. se 
ne erano andati verso la 
meta della ripresa. L'incon-
tro Intcr-Napoh, ultimo — 
per fortuna — di questo cam
pionato. piu che una parti
ta. infatti, e stato una nin-
na-nanna canticchiata stan-

camente da 22 giocatori pri-
vi di energia e di volcnta: 
uno spettacolo deprimente e 
sconvenientc a l i o stesso 
tempo. 

Ha vinto l'lnter per il scm-
plice molivo chc aleuni dei 
suoi giocatori, desiderosi di 
suscitarc buona impressio-
ne nel nuovo allenatorc He-
lenio Hcrrera. si sono datt 
da fare, sia pure a sprazzi. 
Firmani ha voluto dimostra-
re di esscre un centravr.nti 
di valore e j>er tutto il pri
mo tempo si e gettato con 
accanimento sul pallone. 
dando vita anche act azioni 
pregevoli. Poi. Eddie deve 
aver concSuso di essersi gua-
dagnato la maglia per il 
prossimo anno c si e messo 
anch'cgli a trascinare fiac-
camente la sua figura per il 
campo. Anche Venturi si e 
mosso vivaccmentc trnto da 
apparire tl migliore di tutti: 
Arcadio c un mediano serio 
ed avveduto c. quando la 

2-2 al « Comunale » 

Stenta 
contro 

il Bologna 
Padova 

BOLOGNA: Santarelli; Rota. 
Marin): Tumburu*. Miallch. 
Bntgarelll: Rrnna, Demarco. 
rivatrlll. Caropana. Faserttl. 

PADOVA: Pin: Crrrato. »ea-
gnrllato; Pison. Blason. Barbo-
Itnl; Perani. Rosa. Brighentl. 
Cello. Tortul. 

ARBITRO: OrUndtnl dl Roma. 
SPETTATORI: C mlla circa. 
MARCATORI: Brighentl al 

T*' del primo tempo; Tnmbu-
ru« al 7*: Brighentl al 24'. De-
marcn al A3' della ripresa. 

(Dalla nostra redazione) 
BOLOGNA. 5 — Battcndo il 

Padova il Bologna avrebbe tro-
vato la foglia di fico per oo-
prire le nudita di un oamplo-
nato doliidente ma non vl * 
riuscito. anzt. solo in extremis 
ha afforrato un meritato pa-
reggio. ron una partita tipira 
di smobilitazione. 

Al 20* del primo tempo apre 
le *cgnature il Padova. con di-
mostrarione di forza Di destm 
Rosa fila a fondo campo c cen
tra Brighentl. lasciato llbero 
da MUlich. si produce In una 
tplendlda (e fortunata) rove-
sciata ed in\ia il pallone in 
rete. nell'angolo alto a destra 
dl Santarelli Goal spetiaroUre. 
che strappa applausl 

Pol per poco 11 Padova non 
raddoppia il successo: Tortul 
sfugge a Rota, evita In corsa 
Sanatrelll. a un metro dalla 
rete Ineustodita in via fuorl ber-
sagllo. 

II Padova. che ha Barbollnl 
su Pavtnato. Roan arretrato e 
Blason battitore llbero, ehlama 

indietro anche Tortul c Colin 
E cosl 1 rossoblu Otic gia fati-
cavano a districarsi contro la 
muraglia mobile preccdente. di-
mostrano anoor pia evidente 
il loro imp.tccio 

II Bologna arruffa: invann 
Tumbunn c Bulgarelli spingo-
no i eomp.ignl dell'attaceo. Al 
.*)•. su calcio d'angolo piazza to. 
Plvatelli. finalmentc. si fa no-
tare con una fucilata che bru-
cia le mani a Pin, che tmer-
ootta il tiro 

Sul flnirr del tempo i ros«o-
blu fciupano la palla del pa-
reggio: centro di Fasootti a 
Campana. che smista rapid.i-
mente a Dcmarco. il quale M 
impappina e non conclude. 

AU'iniztn della ripresa ap-
ptaudita azione di Bulgarelli 
viupata dai compagni. Cam
pana eerra spesso spazio al-
I'ala. ma al *'. in posizione di 
Intcmo, lancia Fasoeul Centro 
del toscaninn, palla a Tumbu-
ru* che batte Pin. 

Al 24' Rota stronca in angolo 
un'azione del Padova. Batte 
Perani e sul centro Santarelli 
— fuori posizione — c ehiama » 
la palla: Brighentl. lasciatn 
colpevolmente libero. con un 
aggtustato eolpo dl testa invla 
facllmente a rete. 

II Bologna pareggia al 42*. 
.quando. su lancio di Bulga
relli dalla sinistra. Fascetti 
sfrutta un*ing*enuita di Cerva
to e centra: Irrompe dl testa 
Demarco e sactta in rete di 
precisione. 

GIORGIO A8TOBAI 

condizione lo sostiene, sa for-
nire saggi di buon < foot
ball ». Un certo interesse 
destava anche la novita di 
Guarnieri centromediano: 
1'ex comasco se l'e cavata 
con c*iore tant'e vero che Vi-
nicio (un Vinicio sempre 
abile e per di piu voglioso 
di giocarei ha preferito svia-
re aM'estiema sinistra per 
quasi tutta In gara. onde sot-
tiarsi alia dura guardia del 
suo angolo custode. 

Eccedendo in gentilezza. 
tra i mono peggiori in cam-
l>o interistn jxissiamo met-
tere anche Invernizzi e Ma-
siero. che. Iacune tccniche a 
parte, combattono sempre 
c m un accettabile vigore 
agonistico. Gli altri neraz-
zurri hanno fatto pena, a co-
minciare da Angelillo che, 
in tutta la gara. non ha in-
dovinato n e un passaggio ne 
un tiro, beccandosi un ura-
gano di fischi dai suoi esa-
cerbati tifosi. Lindskog e Bi-
cicli hanno segnato un goal. 
ma ci sarebbe voluto altro 
per cancellarc la loro scial-
bissima gara. Corst>. infine. 
ha addirittura irritato gli 
si>cttatori • tocchcttando » 
con degnazione tre o quattro 
palio c restandoscne sempre 
ostentatamente al d> fuori 
della mischia 

Questo il quadro dell'In-
ter. E ora non stupitevi se 
vi diremo che il quadro for-
nito dal Napoli e stato anco
ra piu squallido. Ur.a squa
dra. quella partenopca. as-
solutamente in pezzi. priva 
dei piu elementari collega-
menti. con giocatori sfian-
cati ancor prima di scendere 
in campo. Tra gli « azzur
ri • si sono salvati Vinicio. 
per aleuni « tocchi » e « drib-
blings • di alta scuola, Po-
sio. Beltrandi e Morin. vale 
a dire la • vecchia guardia ». 
Sugli altri meglio stendere 
u i pietoso velo. L'arbitro. in 
perfctta armonia col resto. . 
ha cornmesso una infinita di 
errori. negando. tra I'altro. 
a Vinicio un rigore grosso 
come il Vesuvio. 

• • • 

La partita non val pro
prio la pena di essere nar-
rata. Limiteremo percio la 
cronaca alle azioni essen-
ziali. certi di far cosa gra-
dita ai lettori. ai quali ta-
ccremo i molti e grossolani 
sbagli di tiro compiuti da-
gli attaccanti dell'una e del-
l'altra squadra. L'lnter ha 
scpiato il primo goal al 25': 
sulla traiettoria di una pu
nizione battuta da Corso. 
Firmani c entrato di testa 
indisturbato collocando la 
sfera nell'angolo a sinistra 
dell'esordtente Cuman. II 
seeondo goal si c avuto al 
42': su una rimessa di Pon
tel, Lindskog si • impos-

sessato della sfera, e avan-
znto ondeggiando mentre 
tutta la difesa napolctana 
indietreggiava e ha sorpre-
so Cuman con un fortissimo 
rasoterra. II N.'ipo!. n;i ri-
dotto le distance alio scadere 
del tempo: Vinicio o entrato 
di prepotenza su un bel pal
lone servitogli da Vitali ed 
ha fatto seceo P -ntel 

La ripre-*:i e si:.ta un ve-
TO disastro. V'i basti sapere 
che quando Bicicli h asegna-
to, al 32' il teizo goal (faci
le correzicne di un • cross • 
di Corso» la maggior parte 
del pnbblico aveva ormai ab-
bandonato lo stadio 

RODOI.rO PAGN1NI 

l e gare di vela 
sul Garda 

MALCESINE DEL GARDA. 
5 — Con tempo buono. in una 
competizione cavalleresca. si 
Sono svolte le regatc veliohe 
« star * e dinghi 4 p. 12 ». orga-
nizz.ite dalla Fragnia della vela 
di Maleeslne del Garda. cot 
eoncorso dell'azienda di s<>g-
giomo. VI hanno parteeipato 4'> 
piloti di rorieta veliche 

Clasfifioa cat. star: « Cobra » 
tim. Verneri-Bottini (Gargna-
no) p 13.5: « Chier>- ». Toma-
sonl-Do Qual (Malcesino) p. 
1.1 1 4: « iTIiranga ». Brandini-
Franzi (Malcesino) p 9; « Nu-
vola Bianca » C«>radini-Pa;to-
rini (Riva del Garda) p T: 
< Miz-ir ». Romani-Benamati 
(Malerrine). 

Ctassiflra dinghi: < Guaglio-
ne ». tim. Zuoohtnetti (Alas-
sio) 2 « chocolat *. Benamati 
(Malcesinei 3 « Ariete >: Pic-
rinini (Bart) 4. t Oscar ». Tof-
ful (Monfalcone) 5 « Plcchlet-
to ». Perucci (Porto S. Gior
gio) 

si sono distinti sugli altri. 
Prima dell'incontro e en-

trata in campo la fanfara dei 
bersaglteri di Roma venuti 
a Grosseto in occasione di 
ultra manifestazione. Quindi 
la {Harmonica - Ciftd di Gros
seto - direffa dal maestro Si-
ynorini ha suonato la Marsi-
gliese e I'lnno nazionale tra 
gli scroscianti applausi della 
folia. 

La squadra italiana gio-
ca con la maglia bianca con 
striscia verticale azzurra, 
mentre quella francese in-
dossa una maglia azzurra con 
pantaloncini biunchi c cal-
zettoni rossi (il portiere tran-
salpino indossa un vistoso 
muylione rosso). Sono gli az
zurri a battcre il calcio di 
inizio. II vento e in favore 
della Francia: tira un legge-
ro scirocco. 

AX 10' il primo corner del
la giornata a favore dei fran
cesi buttuto da Bordas, che 
Stamm alza sulla traversa. 
Subito dopo Giammarchi su 
servizio di Stamm sbaglia di 
poco calciando a lato. Al 12' 
altro calcio d'angolo per i 
colori transalpine perd senza 
esito. Tre minuti dopo (15') 
ultra punizione dalla bandie-
rina battuta da Giammarchi 
che viene parata direttamen-
te da Baldisserri. Al 16" su 
cross di Fogar Arteleza sal
va in corner. E' questo il 
primo calcio d'angolo in fa
vore degli azzurri. Al IT al
tro calcio d'anpolo per I'Jta-
Ziu chc non approda a nulla. 
Al 20' bel tiro di Trebbl sul 
quale Samoy salva deviando 
in corner. Al 22" glunge ina-
spettnfamenfe la rete degli 
ospiti: Stamm carica irrego-
larmente Trebbi. I'ala destra 
ospite porge la palla verso 
Quedec. in posizione di fuori 
gioco: mentre il segnalinec 
sta sventolando. l'ala sinistra 
segna con tutta calma evl-
tando I'uscita del portiere. 

Prot*stano gli azzurri per 
la pouzione irrcaolare del 
yiocatore ospite: quindi vie
ne interpcllato il segnalinec 
chc arera sbandtrruta: ina-
spettatamente poi la rete vie
ne conccssa. Si riprende a 
giocare e al 3S~ Rivera porge 
a Bettim: colpo di testa che 
Samoy para brillantemente. 

Al 39' passaggio di Fcrra
rio a flrffini. il cui tiro t> pa
rato 

Xelln ripresa. al 0' due bet 
tin di PelapuIIi c Lconcini 
che impegnano abbaitanza se-
riamente Samoy. La squcdra 
italiana e ora tutta all'cifar-
ro e la difesa frencese attra-
vcrsa un brutto periodo. Al 
15' bel tiro di Rivera su pai-
saggio di Milanesi. deviato in 
corner dal portiere ospitr. 

Al 3T la rete italiara: l.roi-

fon. sarebbe riuscito a man-
tenere inviolajo il rettangolo 
dei pall. Ma, si sa, quando ne 
ha voglia il lunatico roma-
yriolo e il migliore di tutti. 
Pareva fosse guidato da un 
invisibile radar, I muscoll ub-
bidivano ai comandi, docili 
e precisi come congegni tnec-
eanici. Ecco, Maschlo tira un 
calcio di punizione da una 
ventina di metri: davanti al 
portiere per proteggerlo si 
sehierano affiancati otto mi-
lanistj. Ghezzi bada a copri-
re lo spazio aperto. Maschio 
colpisce il pallone di sbieco^ 
sicche la traiettoria acquista" 
un notevole effetto. La sfera 
fila veloeissima verso la re
te, aggirando l'ostacolo e 
Ghezzi. come se avesse previ-
sto 1'intenzione del sudame-
ricano. si tuffa, attraverso In 
porta con il corpo teso a mez-
z'aria. e. con il pugno sini-
stro. giunge in tempo a col-
pire il cuoio e a farlo salire 
oltre la traversa. 

Questo e niente: a un certo 
punlo Nova era a due passi 
da Ghezzi e ha tirato al volo: 
Giorgio ha allargato le gam-
be e con la punta del piede 
sinistro ha deviato il bolide. 

Che mannifieo. msuperabi-
le attore hanno perso le no-
stre scene! Se Giorgio inve-
ce di abbracciarp la carriera 
della pedata si fosse messo a 
reeitare le tragedie di Sofo-
cle. Gassman avrebbe dovu-
to carnbiare mestiere. 

La partita la possiamo tran-
quillamente riassumere ri-
cordando la superiore bravu
ra di Ghezzi. Per un'ora e 
un quarto l'Atalanta ha pre-
muto costantemente contro la 
difesa milanista. c, siccome. 
il giovane Garagna. Liedholm, 
De Angelis e Oeehetta pare-, 
vano imbambolati. Maschio 
e compagni hanno avuto pa-
recchie occasioni di tirare in 
porta. Fontana talvolta ar-
rivava in tempo ad allonta-
nare il pericolo. Fontana e 
stato ceduto alia Roma in 
cambio di David e. forse. si 
e impegnato per spirito po-
leniico. 

La prima linea milanista e 
venuta a galla verso la fine. 
cioe quando l'Atalanta ha nc-
celerato 1'andatura. Ma Bae
ei. Galli. Schiaffino erano 
niolli come pere cotte: Da-
nova e Altafini. poveretti, 
correvano volentieri, ma ve-
nivano regolarmente fermati 
dai solidi Gtistavsson. Ronco-
li, Gardoni. 

Ma. 

S|Kll 
llari 

3 
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SPAL: Nnblli; Tretttlnl, 
Bozzao; Mieheli. Catalanl. 
Ballonl; Novell!, Corelli. Ba-
gatti, Balteri. Morhello. 

BARI: Magnaninl: Baccari. 
Mupo; Tagnin. Branealeonl. 
Carraro; De Robertls, Erba, 
BnglionL Calalano, Cieogna. 

ARBITRO: Paris! da Mes
sina. 

MARCATORI: Corelli all'8', 
Buglioni al 27', Morbello al 
37, Michel! al 37' della ri
presa. 

(Dal noitro corrispondente) 

FERRARA. 5. — Finalmen-
te il campionato va in vacan-
za. Per gli spaliini tutto si 
e concluso con un allegro gi
ro di campo. accompagnati 
dagli applausi degli ottomila 
presenti- Era la partita del 
comm'ato. ed il calendario 
assegnava alia Spal il compi-
to di ospitare il Bari. una 
squadra Ria al sicuro e quin
di tranquill'i- ma tuttavia bat-
tagliera. veloce. intrapren-
ciente 

Alia flne del primo tempo 
il successo della Spal appa-
riva meritato e quasi scon-
tato. I ferraresi. pungolati dal 
desiderio di chiudere in bel-
Iczza un soddisfacente cam
pionato e sorretti dal c.ildo 
incitamento del pubblieo. s: 
erano moss: con disivolta si-
curezza mr'.tendo a bcrsaglio 
due pallon:. 

Nella ripresa. forse ritenen-
dosi irragg.ungib:li. rallen-
tavano fin troppo il ritmo. s: 
hmitavano a vivacchiare e i 

cini °orgc in ^ a " N rrr<o Pe- proflttavano per dar 
layalh. che ah ritorna la c a ( | ^ l u n R a . c ^ n . r o f . Pfll'fi: if mediaio juventino 
lancia "ilia destra dorr e Fo
gar. L'ala destra miTanisra da 
pochi passi. in s^gui'.o ad una 
mischia. m*accc sulla deitra 
del portiere vanamentc pro-
teso in tuffo 

Net Ttfnnti minrjfi. m^Ipra-
do il continuo attzeccre del
la iqucdra italiana, il rfsul-
fafo rimanc inrariato fra la 
delurione dei nnmcro.'i spor-
tivi: 10 000 circa erano f pre
senti 

U.IO BAND1NELI.I 

corpo 
fens: vs. 
I'n palo a portiere spacciato 

e diversi calci d'angolo era-
no il b:lanc:o dei biancoros-
si. ma quando I'ordinata pres-
sionc d: Erba e compagni pa
reva sul punto di dare risul-
tati. un'improvv.sa impenna-
ta dello scattante Novrlli ed 
un prertso tiro del laborio-
so Mieheli sentenziavano il 
deftnitivo successo dei padro
ni di casa. 

GIORDANO MAR7.0LA 

Dopo 6 0 minuti di massiccia pressione 

La Sampdoria rimonta due reti 
e pareggia col Lanerossi (2-2) 

SAMPDORIA: Rosin; Vlneen-
zi. Marocchi; Bergamaschl. Ber-
nasconi. Vtclnl; Mora. Ocwtrk. 
Toschi. Skoglnnd. Cueehlaronl. 

LAXF.R09SI: Batiara: Capuc-
cl. 9ao\lni: De March!. Barel-
II. Zoppelletto; Conti. Menti. 
Cappcllaro. Tra verso. Agnoletto. 

ARBITRO: De Robblo dl Tor
re Annunrlata. 

RETI: al 12' De Marchl. al 
29* Cappcllaro. si 33' Skoglund. 
Torchl al 35' della ripresa. 

NOTE: glornata afosa. Sprt-
tatort: 3.M« circa. 

. G E N O V A , - 5 . — La 
Sampdoria dopo oltre 60* 
di massiccia pressione ne l -
I'area del Lanerossi, al 35' 
della ripresa c riuscita a 

pareggiare con Toschi le 
due reti subito quasi a 
freddo nella prima mcz-
z'ora di s ioco ad opera di 
De Marchi e Cappellaro. 
Due reti fmt to di altret-
tante azioni in contropie-
de. mentre sempre nella 
prima parte dell' incontro. 
i blucerchiati colpivano 
ben tro volte i pali con 
CuccbJaroni ed Ocwirk. 
quando ormai il pur bravo 
Battera era fuori causa. 

II guizzante Skoglund 
riusciva al 33*. a conclu
sions di un'azione perso-

nalissima. ad accorciare le 
distanze. Nella ripresa lo 
assalto alia rete dei lanie-
ri. e stato incessante e fi-
nalmente Ocwirk. imbec-
cato da Skoglund coglieva 
Toschi in agguato nei pres-
si di Battara; il centro at-
tacco non aveva questa 
volta difficolta a mettere 
a segno e a pareggiare. 
Vicini e* Skoglund sono 
stati i migliori dei blu
cerchiati; il Vicenza e da 
elogiare in blocco per la 
sua caparbia resistenza. 

Continual, dalla III pag'na 

II pareggio 
della Roma 
orrn.ii in atto e un poco for
se at particolari leg ami afjtt-
tivi csistenti tra i giocatori 
detle due squadre. 

Nelle file dell'Udinest ce-
rano infatti gli ex plaliorossi 
Mencgotti e Bettini nonche 
gli ex biancoazzurrl Pinardi, 
Fontanesi. Sassi. mentre nel
le file della Roma era presen-
te Vex udmese Selmosson. Si 
capisce che i fratelll non han
no ucciso i fratelli nonostan-
te gli Incoragglamenti iniria-
li della folia, nella quale si 
notavano moltissimi siciliani 
della • rolonia - romana ve
nuti nella speranza che la Ro
ma contribuisse a salvart il 
Palermo. E si capisce che 
questi siciliani alia fine irano 
i piu indignati e delusl: ne 
si pud dare loro forfo. come 
non si pud dure torto apli 
sportit't di Palermo se rim-
provercranno alia Roma di 
essere stala la principal? re-
sponsubile della retrocessionc 
della squadra rosanero in se
rie B. 

• • • 
Un discorso a parte nurita 

I'arbitrappio di Marchese chc 
e stato infellce come I'esibi-
zlone dellc due squadre: per-
che i] (iireitore di gara napo-
letano hu concesso all'Udinc-
se un rigore abbastun^a di-
srutibile. sorvolando inuece 
subito dopo su un ultro fallo 
che avrebbe meritato la mas
sima punizione e perche ai 
romani ha negato un rigore 
grosso come una casa per un 
utterrumento di Orlando. Pe
rd si pud dire che tutto som-
muto Marchese non ha av-
vantaggiato ne danneygiato 
nessuno: si e limitato solo 
ad ojjendere i concetti di giu-
stizia sportiua che hanno ispi-
rato il repo/amenfo del gioco, 
danneggiando ambedue le 
squadre in egual modo. 

• • • 
Si comincia al piccolo trot-

to e si cont'mua cosl per un 
pezzo: I'Udinese rimane tuttu 
chlusa nella sua area di rigo
re mentre la Roma esercita 
una netta superiorita territo
rial? sevza perd riuscire a 
concretarla. Non e'e nemme
no un tiro in porta nei primi 
died minuti: bisogna atten
dere il 13' per registrare un 
colpo di testa di Manfredini 
(su cross di Orlando) che 
sfiora la traversa. Due minuti 
dopo perd la Roma pnssa ino-
pinaturnente tu uantappto: 
Selmosson in uno dei rari 
sprazzi avuti nell'incontro si 
porta sulla linca di fondo poi 
centra rasoterra e la palla 
passando in mezzo ud una 
selva di gambe giunge a 
Maiifredini che solo soletto 
non fatica ad insaccare. 

La folia non si scalda ecces-
sivamente ed ha rugione per
che dopo appena 6 minuti le 
sorti sono di nuovo in equi
libria: lunghissimo lancio di 
Pentrelli dalla linea mediana. 
e scatto reloce di Bettini po-
niito a gomito con Losi. Ci si 
attende la sollta rovesciata 
volante del - piccoletto-. ma 
il centromediano nemmeno ci 
prova e cosi Bettini pud rac-
cogliere facilmente di testa 
e battere I'indeciso Panetti. 
Fischia il pubblieo: e i fischi 
si ripetono al 25' quando su 
nuovo colpo di testa di Bet
tini Panetti per poco non si 
lascia scapparc ancora la 
palla. 

Perd cinque minuti dopo ci 
pensa Marchese a placarc le 
ire dei tifosi assegnando alia 
Roma un calcio di rigore per 
atlcrramento di Manfredini 
in area: batte Zaglio alia sua 
maniera (rincorsa in direzio-
ne della destra di Romano. 
»stop' brusco proprio sul 
pallone e tiro verso la sinistra 
del portiere) ed il seeondo 
goal e cosa fatta. Fino alio 
scadere dci 45' e'e poco altro 
da segnalarc: un tiro a lato 
di Zaglio, un tiraccio di Pe-
strin alto ,un bolide di Orlan
do proprio addosso ol portie
re. Ed infine una nuova -can-
nata' di Orlando fa -bum* 
sullo spigoio della traversa 
rinibalrundo in campo. 

E' sempre Orlando I'uomo 
piit pencoloso della Roma an
che nella ripresa ma per po
co: presto il - romani-
no - non cvrd piii palle da 
giocare anche perche non piu 
serrifo dai compagni. Per co-
minciare perd il gioco cam-
bia froute perche sono I friu-
lani a prendcre I'inijiatira: 
non sembra che spmgano c 
fondo ma i loro sforzi sono 
sufficient'! a far traballare la 
difesa giallorcssa. Cosl al IT 
Bettini coglie la traversa. al 
14' lo stesso Bettini sbaglia 
bersaglio, al 17' Guarnacci 
deve fermare Bettini sgam-
bcrtandolo in area. .Von sem
bra un fallo da rigore. ma 
Mcrchefe e di divcrso avriso 
e concede la massima pum-
zione. Batte Pinardi #d e il 
pareppio. Poi subito dopo e 
Losi che commctte un auten-
tico fallo da rigore ai dann: di 
Benin: /alricndolo alle spz-l-
lc quando ormai era solo da
vanti a Panetti. Ma stmvolta 
Marchese fa cenno di prose-
guire. 

Si prosegue allora e plan 
piano la partita si sposta rul-
I'altro fronte perche i friu-
lani si chiudono nuovamtn-
te in area e i oiallorotsi si 
trovano cutomaticamente pro-
iet:ati in arant i . Battl f rfbat-
ti perd il risalraio non muta: 
sbagliano tutto gli attaccanti 
romenisti (specie Selmosson!) 
Orlando e Pedro sono all'a-
sciutto. al 3ST ci si mette anche 
Marchese ignorando prima 
uno soambetto a Pedro e poi 
tin altro p'aieate fallo d dan-
nl di Orlando. La partita fi-
nisce cosi sul pcreggio ed in 
mezzo cd un cutcntico con
certo di fischi. Il resto e ma
teria da cronaca nera. 

« Europco » di Deboy 
nei 100 m. s. libero 
BUDAPEST. 5. — II nno-

tatore an (he rete Doha? ha 
etaagllato OCKI eon 5«**I II 
priaiato ear*t»eo del m. 109 
».l. fetenato dal XI-t-S8 dal-
riUllano P«*lo Pace!. 

Dakay ba complata I'lm-
preaa adlerna nella vasca da 
30 metri delta alictna del-
risola Marsherila a Bada-

http://pros.fi

