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Senza troppo forzare 

Con tre goal di Erba 
81 Bari batte il Foggia 
Positive* il collaudo dei galletti - I dauni si sono battuti con molto 
coraggio ed hanno segnato il goal della bandiera con Patino 

BAH!'- Magnantni; Romano. 
Mupo; Mazzoni, Scghrdonl, Ta-
gnln; Catalano. Erba. Vlrglll, 
Contl, Cervctto. 

FOGGIA: Illnndanl; Harlnll. 
Debase; Ilaldonl, Hudllng. Har-
tolottl; Cavattanl, Stornaluolii, 
Merlo, Longo. Patino. 

ARBITRO: slgnor Parts! dl 
Messina. 

RETI: nel 1. tempo: al 10' Er
ba; a) 4V Krlia, Nelln rlprrsa: 
al 4' Patino e al 32' Krlia. 

(Dal nostro corrlgpondente) 

BARI. 18. — Una Kara m -
xatteristiea dl Coppn Italia 
quel la a cui hanno dato vita 
Bari e Foggia alio stndio ba-
rese. una partita cioe priva 
di mordente con squad re im-
prcparate clie spesso hanno 
tirato a campare con il pen-
siero fisso nll'ormai lmmi-
nente camplonato. 

Ha vinto la squadra tecnl-
camente superiore, senza per 
altro convincere troppo I 
*• dauni » pcrd non hanno dc-
merita lo e hanno dovuto ee-
dere di fronte a un nvvcrsn-
rio piti manovricro o megho 

impostato nel gioco di centro 
campo. 

Gli uomini di Castagliola 
hanno anzi. a tratti. bene itn-
prossionato pur paksando 
qualehe *• defalllanee •• nello 
estremo difensore e nel gioco 
del quintetto di ptinta. Al Ba-
rJ quesia gara serviva SO' 
prattutto per collaudnre 11 
duo d'attaeco Erba-Virgill 11 
nsultato 6 stato pnsitivo per 
il p n m o , mentre - Pecos Bill -
non o ancora apparso in pai-
la. pur avendo rnc.sso in mo
st ra la ben nota potenza di.'l 
suo tiro: poco per6 a conti 
fatti. 

DogH altrl barest hanno 
egregiamente imprpssionnto 
Mazzoni. senza dubhio il mi-
gliore in eampo in senso as-
soluto. Catalano. il cui inse-
rimento nll'e.st renin destra 
pu6 considerarsi senz'altro 
riuscitu o Tagnm huon ciior-
dinatore al centro campo 
Al^uanto incerto il gioco dl 
Scghedoni . specie nella parte 
centrale del secondo tenipo. 
mentre 1'estremo trio difensi-

Drammatico incontro a Marassi 

Deciso dai rigori: 
Samp-Prato 7-6 

Dopo i tempi regolamentari e i supplemen-
tari le due squadre erano ancora in parita 

BAMPDORIA: Rnsin; Vlcenzl. 
Marocchl; iierganinsclil, iicriin-
seonl, Vlclnl: Toschl. Ocwirk, 
lirlghenti. Mora, Cucctilaronl. 

PRATO: Contl; Rossi. Targlo-
nl; Moradel, Verdallnl, Magi; 
Colla. Natllno, Gralirsu. Del-
I'Angelo. Harufrl. 

ARBITRO: Angnnesl dl Mc-
stre. 

RETI: Brlgltentl nl 28' del prl-
mo tempo; Brlghrntl nll'8*. Iln-
ruffl al 33*. Colin al 37' della 
ripresa; Cucchiaroni al 3 del 
prlmo tempo itipplenienlare; 
Grabesu all'll'. Sono qiilnill sta
ll calclati sel rigori per parte: 
Targlonl ne ha rcullzzutl 3 per 
II Prato; Brlglientl 4 per la 
Sampdorla. 

(D i l l a nostra redazlone) 

GENOVA. 18 — Poco e man. 
onto che II Prnlo ripcles-ste al 
dannl della Sampdorla to SCIHT-
zo, gia fatto al Gonna, ill t»li-
minarla dalla Coppn Italia: a 
died minutl dalln fine I tosca-
ni pcrdevano per due ret I a 
zero: In due minutl hanno pa-
regglato e nel secondo tempo 
supplementary sono Btati HIII 
punto di travolgere 1 blucor-
chlatl ehc nrmni crnno i".nsi>lu-
tamentc vuotl di cnergit-. C'fe 
voluto proprio I'liltimo del cal-
cl di rigore. 11 dndlceaimo, per 
ellmlnare 1 toscanl 

La cosa non moravlglla: In 
Sampdorla ha giocnto declsa-
mente male: s | e. lasciata iin-
brlgliarc nel gioco d'attaeco im
postato sul ghirigori piu inutl-
11 (Mora aveva soMituito 11 per-
sonalisslmo Skoglund. ma In 
quanto a personallsmt In ha lar-
gamente superato. Imltaio e a 
sua volta battuto da Cncchla-
ronl c Toschl): lia nimmniui In 
difesa gli error! pin marchlani 
— e la cronaca lo dlra —, non 
ha sfruttnto mtnlmamentc llrl-
gHentl, che dn parte sua stenta 
ancora ad Inserirni nel comples-
0o. Di fronte a quenta squadra 
era Invecc II Prato. l o n e di una 
difesa assai bene artlrnlnta c 
ron due uomini di spicco nel 

Sortierc Contl e nel lateratc 
lagl; peccato che 1'attocco non 

rieultl omogeneo c vl si sprrde 
i | gran lavoro dl Dcll'Angelo e 
t guizzl (II Grabcsu 

La cronaca: Brlglientl si da 
do fare c vlene npplaudlto per 
una spettacolare r^vesciata che 
va alia di poco: piU applntldito 
& al 28. qnnndo Bergamarchl 
porge ad Ocwirk II quale smlst.i 
al centravanti presaato da due 
uomini: Brighentl controlla di 
elnlsiro e colplscc di destro, dal 
Umitc. insnecando. 

Al 36' Grnbexu, Imltando I 
suol ex compagni dl squadra 
Cucchiaroni. Skoglund c Mora. 
supcra in dribbling I'intcra di
fesa della Sampdorla. arriva a 
due passl da Rosin ma p"i ral-
cin mnlamente fuorl 

Ripresa: Ocwirk a Toschl. 
questl a Cucchiaroni che a sua 
volta giro per il campo seml-
nando avversari: Inline si do. 
clde a porgerc a Brighcnti che 
segna una seconda volia Lun-
ga e brillante scrle di p.iraic 
dl Contl e. quando il tempo Ma 
per scadere. tl poco pubhlico 
si accingc a sfollnre sotto la 
pioggia. 

Ed invece l'incontro sta per 
comintiare proprio ora Berga-
maschl sc la prendo romoda e 
quindi porge gcntilmente a Dcl

l'Angelo: qtu-sti. prontlHsimo n 
Colla. che ccambln con Haruf-
fl. «li rJdA |a palla e realrema 
sinistra segna 

I'aosano due minutl .avanza II 
terzino Rossi ed etTcttua un 
lungo cross In area blucerchla-
ta: palla innocua. ma Kosiu non 
la I rait I trie e Colla lnrila In 
roll.'. 

SI va al tempi supplemental 
con la Sampdorla scopplata <• 
senza Ocwirk. Tuttavla Cuc
chiaroni rlceve a| 5' un huon 
passaggio di Ilrighenti e rea-
lizza: ma sel minutl dopo Nat-
tlnl crossa. I hlucerchlati Im-
plorano i) fuorl gloco, I'arhl-
tro fa segno ill no e Gral>cstt 
indisturbato realizza 

II secondo tempo supplemcn-
tare o una lunga pena e llnl-
sce in pari in Adt-sso | rigori 
lnl7ia i| I'rato col ti-rzino Tar
glonl. d i e realizza il primo. si 
fa parare II secoiulo. realizza II 
ter/o. si parare II quirto. bul
la fuori II qtilnto. reali77..-i 11 se-
sto Sel a tre per II Prato 

Tocca alia Sampdorla: Brl
glientl realizza II primo. si fa 
parare il secondo. realizza II 
terzo. s | fn parare II quarto. 
realizza il quinto I'ertnnto It 
sesto 6 cleclsivo: se Brlglientl 
sbaglln si dovra ricorrere al 
sortegglo Ma Itrighenti segna 

CE8AUF. MORINI 

vo non e stato molto inipe-
jinato. 

Dei foKiiiani una buona im-
presslone hanno destato il 
centroavanti Merlo. il cei.tru 
uiediauo Hodlinu e 11 terzino 
Uartoli. 

Discrcto 1'arbitragKio del si-
clliano Pa risk. 

Nei pruni minutl di HiOco 
l'iniziativa e degli osniti. 
mentre nolle file haresi Coti-
ti va alia ricerca del Koal 
violento PiCi manovnero aj»-
pare l'attaceo doi dauni. che 
ai 7* impegnano Magnantni 
con un forte tiro trnsversale 
di Patmo. Ma uia VirRlll al-
l'o" c Conti al 0" si ineanra-
no di rcplicare per eonto del 
Bari. flnch& al 10' Erba rac-
colto un bel servizlo dt Ca
talano a portiere battuto m-
sacca da pochi passl. 

Non desiste il Fogjjln e al 
Hi" arriva a mlnacclare se-
riamente 11 Kiiardinno locale 
con un insidioso tiro del me-
diano Boriolotti. Sono comun-
q\te sempre I haresi i pni 
pericolosi e al 35' per poco 
Catalano non raddoppia. 

IJ primo tempo si c lrude 
con una seconda rete di Kr-
ba. che riprende una palla 
sfugtiitn dalle manl di Bi m-
dani. dopo che Virfiili aveva 
tentalo la via delln rete con 
un forte tiro. 

Nel secondo tempo dopo 4 
minuh *1 .Fofigla sefina con 
Patino. che approfitta dl una 
indeeisione dl SeRhedoni pi-r 
carpirgll la sfera e insaccare 
da nochi passi. 

A i n r Mazzoni costrlnge 
Biondani ed un salvataggio In 
augolo su un suo forte tiro. 
Pol e Cavattonl a far Ingl-
nocchlart' Magnaninl. mentre 
al 15' Mupo salva sulla Unea 
e per poco non causa un'autc-
rete. Al 24' una stangatn di 
Vlrjiili non ha fortuna e la 
palla dopo avere colpito lo 
splgolo del montante alia si
nistra di Biondani. gia bat
tuto. schlzza nuovamente In 

I RISULTATI 

FINALI DELLA COPPA 
ITALIA 195960 

Per II 1. e 2. postn; Juvcil-
itis-Florentlna 3-2. 

Per II 3. e 4. posto: I.azlo-
Turlno 2-1. 

I.A ri.ASSIFIfA KINAI.K: 
I) .liivnitus; 2) Vlorentlna: i) 
L«/lo; 4) Torino. 

SECONDO TURNO 
DELLA COPPA '60'61 

campo Poi al 'AT ter/a rete 
harese c tripletta di Ertia ser-
vito alia perfezione da Cata
lano. uscito vittorioso da un 
serrato dribbling 

NICOLA MORC.l.SK 

Padova-Marzotto 3-0 
PADOVA: Pin: lllason. Cer-

vuto II; Barliollnl. Azzlul. Mu
ni (Cello): Torlul (Agiinlctlo), 
Rosa. M Hit n|. Cello (Torlul), 
Crlppa. 

MARZOTTO: IJe Rossi; Car-
du. Riiffinnnl; Hacchlero. Por-
ra. Hchlavo; Hcaldaferro, Renle-
ro. flmersy, Gnlzlgiiato, Rede-
galll. 

ARIIITIIO: Hlg. Sharclella dl 
Roma. 

MARCATORI: al 14' del pri
mo tempo Mllanl: tiella ripre
sa: 31' Ro^it, 40' Crlppa. 

PADOVA. 18 - Superlorita 
evldente del Pailova, che o. riu-
selto a concretare solo nella 
ripresa II suo bottino. Nel com-
plessn, la fnrmnzione ill Hoc-
eo appnrc bene Impostata. mol
to sollda In difesa anche se hl-
sognosa ill un po" pin ell coe-
slone all'attai'co. 

Salvataggio di Soldan 

I.A'/.IO-TORINO •1 — 11 portiere granata SOLDAN esco sul 
sinistra si nota I'altro lazlule R I / . / A R K I 

picdl POZ'/ .AS. 

« Galoppi » di salute per le milanesi 

II Milan supera I'Alessandria: 5-3 
L'lnter s'impone al Parma: 3-1 

I goal dei rossoneri segnati da Altafini ( 3 ) , Galli e Bercellino (auto-
rete) — Per i neroazzurri hanno realizzato Angeli l lo e Firmani ( 2 ) 

Hnrl-FoKRln 
Itotim-'Niqmll 
Snmh -*8pn| 
Mllan-*Alesiaii i lr la 
M essl mi -*Cal aula 
Santpdiiria-Prnto 
llologiin-I.ecro 
Inler-*Parmn 
Padova-Mnr/otio 
l l r r s d a - V l r r n / u 
Trlestlua-*i;<liiH^c 

3-1 
2-1 
2-1 
S - l 
2-1 
7-C 
4-2 
3-1 
3-0 
5-1 
1-0 

ALESSANDRIA. Slefanl; 
Nardl. Melldeo; Snldero. Ber
cel l ino. Sonzlul; Manara. VI-
lall, Fanello, Mlgllavacca. 
Bettlnl . 

MILAN: Ohezzi; Maldlnl, 
Zagattl; Llcnholm. Sa ivado-
re. David IRudlcc); Vcrnaz-
za. Gulll. (Dav id) . Altallnl. 
Rivera, Barlson. 

ARBITRO: Slg. Leltn dl 
Udlne. 

MARCATORI: Nel prlmo 
tempo: Altafini al <*•'-. al IT 
Munara. ul 10' Altallnl: al 2fi' 
Vltall. ul 30' t ial l i . Secondo 
tempo: ul 5' utitorete ill Ber-
ecl l lno i n tiro dl Vcrnnxzu: 
ul li' Fauello: nl I!)' Altallnl. 

ALESSANDRIA. 18 - II 
Milan e stnnco « anche s.U-.(-
"liato L'Alessandrin — una 
s(|iiadretta che qucst'.inno 
si anmincia spigliata e djver-
tente — ha sapnto metterlo 
alia frusta e anche costriu-
gerlo alle co^de Liedho'm. 
a contatto di Vltall o d r:i-x 

nello. ha fatto la limira di 
un accelerate) accanto a mo-
dernissimi rap;dt. 

Costretto a ritml per lul 
itnpossibili. ha perfino rlme-
diato magre nei lanci e tie! 
pa&saitgi. Vornazzu gioca da 
f e n n o da quando calciava 
palle di stracci nei prati pe-
riferici di Buenos Aires*, fi-
giiriamoci ora che ha .'12 anni 
suonati! Altri rossoneri sono 
nettamente fuori condizione. 
come il buon Zasatti che. 
quando non e sorretto dalla 
forma, rivela tutta la sua 
modestia: come Ghezzi. por-
tato. in simlli casi a respin-
te e intorventi p.'i«liaceo?cht: 
come Salvadore. pallida om-
bra del giocatore freddo e 
mi'uirrtii che conafciamu 

I)e'- milani.^ti v.s:onati og-
qi ;.[ - Moccaqatta - -ill uni-
ci a salvursl sono stati Mal-
dmi David. Altaftn. e. a 
tratti. Rivera Maldin. non h i 
moitrato impaccio con la tna-
«Iia n. 2 e si e coniportato 
sempre ottimamente. 

David ft un tnediano sbrl-
gativu chc conloriscp rapi-
d.ta e pericolnsith al le nia-
novre. Altafini — om;: co 
me ogiti - - c mezzo Milan. 

Doccia fredda per gli etnei al « Cibali » 

II Catania confusionario e sfasato 
cede I'inter a posta al Messina: 2-1 
I marcatori delle tre reti sono stati Alicata, Castellazzi e Fraschini 

MESSINA: Zapprltl; Klrk-
mayer. Hlucchl; Rartaelll. Ito-
sco, tttagnl: Ilredrsen. LiMldo-
nl. Alicata. Fraschini. Clrcnlo. 

CATANIA: Gasjinrrl; Mlche-
Inlli. Glavarra CttamlMrrielll): 
Pienna. Zaiinler. Ferrettl: Ca
stellazzi. Calvanese. Ilurzlnl. 
niaglnl. Motrin. 

ARtllTRO: Slg. Dl Toiinn dl 
Lecce. 

RETI: nel prlmo tempo al 13* 
Alicata: nella ripresa Castellaz
zi. al 33' Fraschini. 

NOTE: Calcl d'angolo*. to a 2 
per II Catania, lnforttinto di 
Prenna al 25" del secondo tem
po. che rlrntra dopo due mi
nutl all'ala sinistra, presso che 
InutlMzzalo. 

(Dal nostro corrispondente) 

CATANIA. 19 — Ancora 
prima che scadessero i 45' 
del secondo tempo gli spor-
tivi catane«i hanno conun-
ctato a sfollare lo stadio 
Certo non possiamo dar loro 
torto. La prestazione degli 
atleti catanesi. ^ stata vera-
mente molto scadente. Non 
possiamo. per6 criticare tui-

ti i giocalori. in quanto nJ-
cutil si sono salvaii dal ma-
rastitn generale' Gasparri. 
Michelotti. Ferretti. Morelli. 
Calvanese e Hambardelli. che 
ha sostituito Giavarre nel 
secondo tempo. Per tl reslo 
btuo pesto 

Mentre la squadra mcsjl-
nese ci e sembrata in ottima 
salute, con un quadrila'ero 
presso che insormontahile. un 
attaceo sbrig.itlvo e veIoc«» 
dove fanno spicco Alicata e 
Fraschini. autori delle due 
reti. L'arbitragaio del ssgnor 
Di Tonno e .<tato veramente 
infelice. sia nella valutazio-
ne dei fall:, che nella repre?-
sione delle scorrettezzc com-
messe in ambedue i campi 

All'inizio della partita, la 
impressione del folto pubbli-
co accorso alio stadio C:b^«!:. 
era che il Catania I'avrebbe 
fatta da padrone Amara dc-
lusione: dopo appena 10 <\i 
gioco. tl Messina veniva fuo
ri di autorita. dominando con 
il suo quadrilatero a meta 
campo 

I ferraresi ancora in « rodaggio » 

La sorprendente Sambenedettese 
vince in casa della Spal (2-1) 

•PAL: Matteacrt; Bozxao. Da-
Taniatl; Rlva. Catalan!. Gamer; 
Novelll II. Mattel. Tacrola 
(Montenovo), Corelll. Morbello. 

SAMBCNEDETTESR: Pat re
gnant; Volpl. Rnsso; Albert!. 
Santonl. Valentinuzxi; Palmleri 
(Barattl), Mrcnzzl. Ben!. Ru-
mignanl. Naval!. 

ARBITRO: D'Agostinl. dl 
Boms. 

MARCATORI: al 10' Corelll. 
al » ' r nl 29* Bent. 

NOTE: calcl d'angolo 7 a 2 
per la Spal. Spettaioii circa 
ZJ4W, clelo coperto e terreno pe-
sante per la ploggla eaduta pri
ma delta partita. 

FERRARA. 18 — La Spal. 
pr iva di tre tito.'ari < Novel -
l i I. Valadt e Carpanes:) . 6 
stata battuta n<ttament.» dal
la Sambenedet 'ese . che ha 
dimostrato di essere g:a prora
ta per il prossimo torneo 

La Spal ha sejjnato per pri
m a . al JO' del primo tempo. 
per merito di Corell l . che . 
raccolto un allungo dl Mas-
sel . ha battuto Patregn&ni 

La squadra marchlRiana 
perveniva al pareggio al 25' 
COB Benl . che aveva r lcevu-
t» I B praciao passaggio dl 

Mecozzi II secondo goal del
la SanbenedotVse e stato 
realizzato al 29' sempre da 
Bcni. su un lar.cio di Alber'.i 

Nt?l!a ripresa. nulla di fat
to I mlgl.or: dfl'.a Spal sono 
appars: Cata'ar.!. Taccola e 
Corelli . Per la Sar.beredette-
se- Albert:. S-.n'on:. Valrnt:-
nuzzi e Mecozz. 

Triesfina Udinese 1 0 
VDINF.SF: Dlnell! inerlossl): 

Del Bene. Valenll: Glaenmlnl. 
• a u l . Segam: Tlnazzl. Bagno-
II. Merol. Menrgoitl. Canella. 

TRIEST1NX: Lnlson: Bernard. 
Bract): Larlnl. Marangon. De 
Gra««l: Trevlsan. ReMrtl. De 
Menl*>. ftadar. Fortitnato. 

ARBITRO: Buttl dl Co mo. 
MARCATORI: nei prlmo tem

po al 21" Rehlzzl. 

Su un terreno ndotto a una 
vera e propria riMla e #oito 
lo scrrxriare dl una pioggia 
torrenziale la Trietuina si *• af-
fiudlcata la vittorla grazie ad 
un potente « fortunato tiro dl 
Rebizzi su calcio di punizlonc. 

Le condlzlonl d e l terreno 
hanno falaato in pfeno il rap-

porto delle forze in campo T<* 
cui I enito dell'incontro non r:-
sipecchia e»attamente il valore 
del'.e due nquadre i!a avttio 
ragione la formaztone chc nvc-
x-a una mif'tore preparazin^e 
ginnlco-atleticj e iin nugKi.trr-
pt̂ co fislco L't'dlne^e ha i'»l-
tcnuantd dl e^sersi prcscntata 
in campo senza tro uomtn! b j -
w delta *ua formazione e- prt--
cisamcnte Dettini. Pentrelli r 
Tagiiavim Trevandiwj su un 
terreno tanto vi«c:do non h» 
saputo impc«tare un gioco uti
le cd ha cvidentcmente *b.»-
K.'iato nello In'istere a cinci-
nchiare via nej'a zona di metA 
campo che in fa«e dl r>ffci>*. 

Vittoria USA 
in Coppa Davis 

CLEVELAND. 13 - Gil Sl.i-
tl Unit! hanno raffiirzatu l.« 
propria viltor.a snl Vener.»e!.i 
nelle final] di Coppa Davis zo
na americana. con la vittona 
dl Earl Buchholz e Chuck Mr 
Kingley contro Yvo P)mentcl 
e Marcoa Gambus per 6-4. 6-1. 
7-5. Gil amcricani Incontre-
ranno adevso J filipplnl. ram-
plonl della zona orienta'c. 1 
vlncltori Incontreranno 1'Italla. 

I rosso azzurr:. pur arre-
trando li> mez2e all. non rtu-
scivano a coiitcnere gli at-
tacchi dei Riallo rossi me<.;i-
ntvi. Cosl al 15' II Messina 
va in vantaegio per merito 
di Alicata. che tira da venti 
m e t n almetio sulla destra di 
Gasparri <<-hi* nialsjrado il 
suo disperato tentative non 
riesce a salvaret 

I rosso azzurrt catanesi 
pi:nti uoH'orgoglto speci.il-
niente per i sonor: fischi del 
pubblico. imbastivano de . le 
azioni che avrebbero pottito 
dare i loro frntti. se Castel-
la/zi e Morelli non avrs.-ero 
mandato alle stel le. al 25 e 
al 3d' del p n m o tempo, de . 
pr«»zio<i palloni da rete E" 
ancora il Messina a farsi so;-
to sf:orando con Alien!.i il 
*e«*onilo 2oriI 'nia G.icparri 
ha parato eRregiamentc> 

Ora e il Catan:.i t fcr-' .re 
la strad.i della rete Si :nca-
rica della cosa CaKane*' . 
oijci uno dei nisil iori i:> c ni-
po. che m e t v in diffic.iitii ]-. 
d:fe-=.i nit*<s.ne.<e per bon due 
volte al 33" e nl -10' II brnvo 
port'.ere Zapyot'.i penS. iv -
sp.nae !u:te e due !e \><:o 

Piipo a in ine a/ ion: .tlTerric 
s! va al r.poso. NVJ secondo 
*.enip«> l ro*si azztirri «embr.i-
r«.o essersi npre*i Ed in cf-
fe:t: arrivano a st-anrro I a 
.izjone deKa re:e ca'.'inesr pn<-. 
W dal p ede di Imbardehi 
chc cira .1 p a l h v e a Brede-
sen L.-.n." o a Ci lvanese . ci-
r."<J"> a Buzzm. pront.unenTc 
preride :1 pallonc Cajtel la iz i 
che tn«'o so!o non ha diff:-
colt.^ r.d :r>-.f.'arr con tin ti
ro for:e r.i*<> terra 

S : i m o al 4" do! «erondo» 
tempo I n*e«s:r*<\«: visto che 
ia vit:or:a. e in per.co'.o >• 
fanno <o fo I catanesi <orve-
s!iano r.TTent.'.mente i\ no-
m-.ni p u perico"o*i :n f.-.mpo 
avverso Alicata e Fra<ch.n: 
non ruv<.M:*o a pa<<are Sor.o 
i ros*o azzurr; che Tram r:o 
sriror.i 'i/:on; dj o'lima f.-,t-
tur.i pTiigiaridi) <p*->«o <ul".a 
s.ni*tr.i. d-tve More:!;, our 
avendo 5:oc..*.> ott imamente. 
<c upa due faci!i occasioni 
mandnndo alio *te l> due pa'-
'.on» da rete «1 15" c a' 20' 
del «e>*ondo trmrni 

Tenta la via de'la retf lo 
.-nf.itirabi'r Ca;vhr;esi. ancora 
cor due r.r: al 23' e al 10* 
del secondo tempo, che a v i -
vano tutM e due il crisma del-
I'rresi'tibilitA Ma n e n t e da 
fare 

Ormai la sorte e s e g i i t a : 
! mes^ir.esi passsno in vantag-
gio S iamo al 33* del secondo 
tempo: su una discesa mess*-
nese partita sulla destra. 
Allcota tentava da una tren-

| tma di metr: d: sorprendere 
Gasparri. con tin tiro molto 
angolato ('asparri riusoiva 
ad afferrare la sfera. ma po -
che il tiro era molto forte, e 
p:eno di effetto. gli sfuggiva 
dalle man: Fraschini. gia 
Innciatn in corsa. non aveva 
difffcolta ad insaccare In 
rete. 

S. FMAM'F.LE MILANA 

Ad un fennista siciliano 
la Coppa Porrolambeffenghi 

MILANO. 18 — La Coppa 
Porio-Lamtx-rtenghi. in class!-
C.T leva gU'V.inile del tennis, e 
giant.i fjjgi .ilia sua conclusio-
ne e«»n le vittorle del «lcl|ia-
m» Friiiic«ci' Giorilano nel sin-
Ri'l.ire mn«oh|le e delta livor-
ne«e Monte i CiorRi in quello 
femmlmle 

Eten i ri«nlt.-)ti- «ingolan* 
ma«clnl«* Cit<rd.ino (Trnnis 
Clnh Me*«lna) batte Polon 
(Tennis C'luh Tn'vtsu) 6 0 6-.T 
Sinc.il.nc f«mmimle' Oii'tKi 
lTei;ni« f luh Livrtrno) h.,tte 
M ircliegi.tni iR"n-..il f=-l «-2 

Jl brasiliano ha fatto so-
vente nutnero a z£. s c tnat .ao 
tre belle reti e manovrando 
in grande scioltezza come ne: 
giorni nutiliori. Avesse BVU-
to niay^iore collaborazhwie. 
Slefani avrebbe dovuto rac-
cogl iere molti altrl pal.oni 
alle sue spalie. 

La partita, teenicaiuentc 
modesta, e stata tiemprc into-
re^sante per il continuo alta-
lenarsi delle segnature. 

AI 6' segnava Altafini, sca-
tenandosi come un ciclone 
t* facendo serco Stefani d: 
ptepo'ctua. Set'.e ui:nut. dopo 
paregg.ava Vanara 

I| Milan tornava nl coman-
do .il 17' sempre per merito 
di Altafini 

Nuovo pareg<;:o al 2l>" gra-
zie a Vital:. 

Al 30' Galli (in so^petto 
fuori-gioco) nporta il Mi .an 
in vaiitaggio (3-2) . 

Quartn rete milanista al 4' 
della ripresa con Vernazza. 
L'Alessandria pero se^na un 
minutn dopo con Fanello. Poi 
Altaf.n: al 18' .scambia con 
David e fila a tutto vapore 
contro tl povero Stefani: 5-3. 
Ed £ finita. 

LA VITTORIA 
DELL'INTER 

INTF.R: BnHon: Plcchl. Fon-
garu; Zagliu. Gtiarnierl. Bolrhi; 
Blclcll. Firmani. Angelillo. M i -
slero, Cnrso. 

PARMA: Rrccrtla: Polll. P»-
nara; Nerl. Sentiment!, carra . 
no: Calzularl. Salomonl ( l .uo-
sl>. Cltirlnl. Luosi (Lullcli). 
I.ullch (Hllvagna). 

ARBITRt>: Slg. De March! dl 
Pnrtlrnnnr. 

MARCATORI: net prlmo tem
po Anzelllln al 22'. Firmani at 
ZV: nrlla rlprrta Firman! al 
32' e Glurlnl al 42". 

NOTE: Calcl d'ancolo: 6 a 2 
per l'lnter. Sprttatorl: 15 000 
clrta Clelo rnperto. l.a ploR-
gla ha inlzlato a cattrre alia 
fine del prlmo tempo ed e con-
tlnuata per tutta ta rlpfesa. 
Terreno prsantlsslnin per tutta 
la partirax 

PARMA. 18 — Con una ga-
ra generosa e accorta. il 
Parma e riuscito a non f irs i 
travolgere dall'Inter. che si 
presentava come uno s p u i -
racchio. ma che. alia resa dei 
contt ha finito \in po* per de-
ludere 1'eccezionalc pubbli *o 
prescnte 

Questo. Infattl. si aspettava 
d \\ neroazzurri un gioco a 
p;u largo resp:ro. che e man-
c ' o per l ins i s tenza n re-
sir ingere :'. a:oco al centro. 
forse per la nota mancanz? 
di due VOTC ali Le cose m-.-
glinr. s: -ono v!ste nel set-
tore <in:*iro do \ r d: fre-
quen'c *i spos*.,va nnche An-

apparso il niigliore del qu-n-
tetto. rial quale niuncava Lind-
skog. tetiuto a riposo preca.i-
zionale. I; terreno del fondo 
quanto mai irregolare e la 
piogg:a eaduta hamio dan-
ne^giato i uerazzurri. 

Anche il Parma ha per6 
avuto la sua parte nella pro-
va non stiperlativa dell'Inter. 
Il sestetto arretrato ha tenu-
to ui.a condotta esemplare . 
dunostrnndosi ben registrato. 
Ua invece deluso l'attaceo. 
soprattutto per la scarsa for-
m-i delle due me/.ze all c per 
1 '-issenza di due titolari Nel-
I'lnter chc in difesa non ha 
applicato accorgimentj di sor-

eei . per manovrare con 
Corso e Firmani. ques fu l t mo 

ANGELILLO e stato uno del 
mlEllorl 

tn. sono emersi il tempista 
Guarmeri. lo Zaglio del pri
mo tempo e. a trat'.i. Ange
lillo e Cor?o 

Due reti nel p n m o tempo: 
al 22' COM Angel i l lo . che de-
via un tiro di Corso. e al 23' 
con Firmani. a conclusione di 
un fulmineo scambio Ange-
lil lo-Corso Nella ripresa. il 
portiere del Parma v iene im-
pegnato p.u voite e *e la cava 
con bravura I'na niagmfica 
azionc per«onaie di Carrano. 
al 31* si conclude per poco 
a lato 

Sub:to dopo. Firmani segn.i 
!a ,-n.i seconda rete. con un 
tiro al volo su centro d: Bi-
cicli Al 41". Calzo lan colp:-
sce lo spiaolo del palo a 

bvtwto e. ai 42' il 
.c-co r, pae*rire con 

Ct-.ur.n . che d c v i a d» '.e^ta 
u*i tiro dalle band:erina 

por::erc i 
P.->rrn.-i r. 

Ci sono voluti i tempi supplementari 

Stenta il Bo logna 
contro il Lecco (4-2) 

BOI.OC.NA-. Sant«rc l l l ; Ro
ta. Pa i inato; Cap pa. Greco. 
T i m t i n m - ; Perani . Bo lgare l -
II. Vinicio. Campan*. Renna. 

I.F.CCO Brusrhlni: Cardo-
ni. Franchi: Gottl . CardarrHI. 
Dnzinni. Savolni . Ar lenl l . 
Bonarrhi. Ahbadle , Gi lardani . 

ARBITRO: Slg. Annosrla 
dl Rarl. 

MARCATORI: Pr imo t em
po. 13" Perani. 15" Bnnarehi: 
2. tempo: « * De Marco. IV 
Cardarelll. | . t empo snppl.: 
De Marco al 9*; t. tempo 
sappl.: Viniein all'*'. 

NOTE: Calrl d'angolo: 8-3 
per il Bologna: spettatorl 
5000 circa; terreno pesante 

BOLOGNA. 18 — Brutta 
partita, quella tra il Bolo
gna e il L^cco. Part ico lar-
mente delndentt sono appar-
si I locali. imprecis i , lenti 
e svogltat; Il so lo Perani e, 
a tratti Cappa e Tumburus . 
hanno giocato a u n li'vello 
discreto. 

O h altri sono apparsi in 
una giornata e s t remamente 
negat iva Piu bri l lante e a p 
parso il Lccco, anche se la-
lune inzenu.ta . per altro p.u 
che gnistiflcabili. gl: hanno 
negate d: far suo l ' :nconiro 
entro il tempos rego lamen-
tare 

Cardarell i . Ar.ent i . Go'.ti 
e Bonacchi sono stati gli e l e 
ment! di maggior spicco ne l 
la compagine lombarda. II 
primo goal e stato m e s s o a 
segno al 13' da Perani . c h e 
indovinava da fuori area un 
secco radente che sorprende-
va tl pur attento Bruschini 
2* dopo, primo parcgc io de! 
Lecco per opera di Bonac
chi Poi era De Marco a ri-
portare in vantagg io il B o 
logna al 44' m a un minuto 
dopo paregf iava n u o v a m e n t e 
Cardarell i . Nei tempi s u p 
plementari De Marco e V i 
nic io segnavano inflne I goal 
decis ivl . 

BfeKiaUmefini 5-4 
BRF9CIA-. Ilrotto: Martini. 

Rati!; Magrl. Ferrazri. Tnrra: 
Fogar. Vrntiiri. Cella. Favalli. 
Albtnt. 

l . \NEROS4I: Battara: Ca-
puccl. »a».»trii: Z«ppelletfo. 
Garzena. Bonitaei: Contl. Men-
tl. Slclllano. Puja (De March!). 
Tlntl. 

MARCATORI: Slrlllano all' l l ' 
rd al *••; Cella al U': Tlntl al 
?«' del primo tempo; autore-
te dl Bonlfaei al 15*. Alhtnl at 
i r della r!pre*». T!ntl al T del 
p.l.s.; Ferra/rl al C e Fogar al-
1*11* dei 2. i.i. 

ARBITRO: Gamharotta di 
Genova. 

BRESCIA. IS - II Breccia ha 
battuto il Lanerossi dopo un 
Incontro nel quale le due squi-
dre si sono alternate al eoman-
do II pnmo tempo. Infattt. era 
term'.nato 3-1 In favore del La-
nero»«i ma. a! 90 refotamentan. 
le sortl erano in parita. 3-3. 

Ancora In vantaggio nella pri
ma frazione supplementare (3 a 
t) I vicentlnl. venlvano rag*-
Klunti e suceratl dai loca'.l r.r-
gii u:t;rat is* di s'^o 

DALLA TERZA PAG!NA 

La sconfitta viola 
so Sarti. il quale aveva per-
so la bella sicurezza di prima 
e serrava al petto la palla, 
tratteneiidoia eon lo stesso 
:mpaccio di un padre che 
prer.da per la pr.ma volta tra 
le braccia il proprio neona
t e CastelleUl. Orzan. Michel* 
e Robotti piombavano a piedi 
uniti sul gallese e ogni vol
ta lo sbattevano !n terra: lui. 
buono e leale. p.lzava le ma-
ni al c'.elo e scuoteva il t e -
stone. ma non reagiva 

La difesa juventma. inve
ce. si comportava diversa-
mente da Chales* anche lei 
pestava senza pieta: I'arbi-
tro. intimorito dai fischi. la-
sciava correre Al ventotte-
s imo la Juventus ha parei"-
giato: tutta la squadra era 
nella meta campo viola e 
Colombo si trovava a pochi 
metri dalla linea • mediana 
del campo. nessuno l'ostaco-
lava. Colombo si e guarda-
to attorno e poi ha scorto 
Chnrles che stava a tre me
tri dalla porta, e subito ha 
allungato la palla verso di 
lui Castelletti si e searaven-
tato contro il Gallese. Ma e 
stato come se una piuma 
avesse urtato sulla superftcie 
di tvna statua dl marmo: 
Charles non si 6 mosso di 
un pollice. ha piegato la mi
ca indietro e ha fatto scatta-
re i potenti elastici del suo 
collo e ha colpito la palla con 
la fronte di bronzo: la sfera 
ha compiuto una trniettoria 
tesissima e si e insaccata : n 
rete sflorando la fncc:a in-
feriore della traversa Sarti 
ha sfarfallato le mani in aria. 
invano 

La folia e balzata in piedi 
e una interminabile ovazio-
ne ha salutato il pareggio ui-
ventino • Charles si batteva 
le mani sul petto e saltellava 
per il pruto. Boniperti flnge-
va indifferenza che 6 il suo 
niodo di dimostrare soddi-
sfazione e contentezza, Emo-
li si sfregava le mani. come 
forse faeeva quando da ra-
gazzo terminava di cucire un 
bel paio di searpe. I fioren-
titii ciondolavnno. inebetiti 
dal colpo: da questo m o m e n -
to sono rimasti in balla de -
gli inesauribili juventini . 

Nel quarto d'ora che ha 
preceduto la fine, abbiamo 
annotato quattro sgambetti . 
cinqiM? pedate e sel gomitate 
a Charles, il quale ha una 
simpaticissima manlera di 
sfogare la rabbia che gli pro-
voca la slealta degli avver 

sari. cioe ad ogni pestone 
aumenta il proprio rendi-
inento e la violenza del tiri. 
Castelletti gli ha nienato u n 
tal calc ione (mentre non ava-
va la palla: notate) che s e lo 
avesse ricevuto un altro m e n o 
solido sarebbe andato a l -
l'ospedale per un mese . L'ar-
bitro non ha detto nulla. 

E n Ecesa la sera, pioveva, 
hanno acceso I rlflettori • 
subito sono Incominclatl 1 
tempi supplementari . Nel pH-
mo tempo la Juventus ha v in 
to. ma sarebbe piu esatto d ire 
clip Boniperti ha vinto. per-
che oltre ad essere stato lul 
l a u t o r e della rete. egli e pu
re stato 1'animatore dell 'at-
taeco, il sostenltore della d i 
fesa. l'uomo di punta. il sus{-
geritore. tutto. Al quinto Bo
niperti. che correva come se 
avesse appena infilato gli 
scarponcell i . ha scaraventato 
una cannonntn In porta cha 
ha lambito la traversa, al set-
t imo ha paregginto. Da v e n 
ti metri ha tirato in porta. 
la palla volava retti l inea a 
un metro d"»! terreno e stava 
per giungere a bersaglio. 
quando Orzan si e buttato 
avanti per deviarla e difattl 
1'ha deviata. ma in rete: la 
sf 'ra ha battuto suU'anca del 
eetromediano. e salita in alto, 
e passata a un palmo dalle 
mani di Sarti ed <> andata a 
scuotere la canapa della 
rete. 

Questo gol, come una ven-
tata. ha spento le residue 
vel le lto dl riscossa della Fio-
rentina. che prima del lo sca
dere del tempo e iicll 'ultimo 
quarto d'ora ha c-orso il sa-
rio pericolo di mcassare un 
altro pallone: Charles ha 
colpito la traversa e Nicole 
ha mancato di poco una oc-
casione d*oro. 

La vittoria della Juventus 
e stata entusiasmante: Vha 
conquistata non solo perche 
nel le sue file vi sono degli 
a.'si come Charles e Boniper
ti. ma perche e stata maggio-
re la sua perseveranza. la 
sua volont.*! di vittoria. 

La Fiorentina ha alctini e!a-
menti sui quali sarebbe na-
cessario un lunUo discorso e. 
siccomp il nostro spazio non 
ce lo permette. ei l imi teremo 
n dire che Micheli. Robotti, 
Da Costa e Castelletti sono 
in condizioni insoddisfacet:tl. 
Nella Juventus so lamente B u -
relll e Nicole non si sono d i -
stinti. gli altri. compreso S i -
vori. vogl iamo accomunarl i 
nell 'elogio che rivolgiamo a 
tutta la formazior.e. 

La vittoria della Lazio 
mente lento e tardo di ri-
flessi Ieri, poi, abbiamo avu
to una nuova impressione del 
gioco di Ferrario: e sembra-
to. per ben tre volte tal 45' 
del primo tempo, al 21 e al 
40' della ripresa) che il gio-
eatore avesse t:more nel cal -
ciare a rete. essendosi trova-
to tutte e tre le volte in e c -
cellenti cond:zio:ii di tiro. Ora, 
come pub un attaccante as-
solvere il suo compito. quel lo 
appunto di reallzzare, quando 
e oppresso dal - timore - di 
tirare in porta? Speriamo. co-
munque . che il bravo Bernar-
dini riesca ad indirizzare il 
giovane sulla giusta via 

Per tornare alia parLta di 
leri. dopo aver sottol ineato la 
non ecce l lente prestazione 
f o m i t a dalla Lazio, appare 
chiaro quanto poco eff iciente 
sia stato 11 gioco dei granata 
La squadra. ed in questo s o -
miglia molto alia Lazio. non 
si e eccess ivamente rinforza-
ta rispetto alia formazione 
dello scorso campionato. a 
causa del le numerose traver-
sie che il sodalizio di Via Al-
fieri e stato costretto a su -
perare Al posto del due g io-
ratori venduti . Bonifac: e 
Virgili . e arrivato Locatelli 
(ieri assente) e credlamo che 
nel cambio il gioco dei gra
nata abbia subito dei danni. 

Infatti. contro gli uomini di 
Bemardin i . gli ur.d:ci p-.emon-
tesi hanno dato prova d: una 
fragilita estrema in difesa 
'?ebbene ieri contro :1 solo 
Rozzon':. ci sarebbe voluto ben 
poco per arrestare gl: avver
sari > e d: una tliscor.tinuita... 
continua nella med'ar.a Al-
1'attacco. -'nvece. i torinesi 
hanno m o s t n t o .11 pos*edere 
le loro m:gl:ori pedine In-
tendi.-.moc;. non vog'.iamo con 
c 6 r.ferirci a tutto :1 quin
tetto di punta granata, ma 
soltnnto a qualehe e lemento di 
valore Fcrrin: e Cella. :nfat-
ti, sebber.e nbbiar.o gia avu
to modo d: d:mo.i;rnre 'e loro 
c s p a c . t i . ipri ha^.no b e r e im-
P'eis:on3to :1 oubblico romn-
r o . *oprattut*o :I p r m o . per 
la ch.ara e lucida vis or.e di 
s ioco in loro ro?sr«?o Pur-
troppo. per essi e per V. To-
r no tutto riccan'o a: due cio-
vani. niotnno der!: e lement; 
di dubb a capacita o r>lm«*r.o 
•n questo periodo t err ib lmf r.-
te giu di f o m w 

Per questo motivo. tutte !e 
trame offensive drl Torino. 
ieri non rtusciv^no metod c s -
mente a superare la Lnra del-
I'area Iaz:a!e: dopo aver s b -
bor.dnntemrnte - ricamato - !e 
proprie az:oni nella meta cam
po a w e r s a r ' a con un gioco 
troppo ricco i : frorJOl:. il 
q u n t e t t o di ptinta ospite v e 
niva ir.terrotto oa.:\: qualvo l -
ta si appres'ava a siiperare la 
linea dei terz'n: biartcoazzurr. 

Detto questo. riter.iamo inu
tile asgiun^cre altro e d.'.un-
garci u'teriorm-r.te fulla rne-
d;ocr.: i del s-.oco s \o l to in 
campo i n tut*: e ver.tid'ie 8'.: 
atle*: Ec*o. pert-.nto. lr fa; 
«a'.:er.t. d«M'r. «r.ra. o .-.Imeno 
quel le che p.u si sono e l e -
v.-.te d'>l ^r.core tccr.co i?-
nera'.e 

Per un b':on qu.irta d'ora. 
all'inizio. !e due squadre h i r -
r.o ster.tr.to ad ir.ir.inarc I 
a.into r Tm-i e !e nzion:. d-.-
TOTirro p.utto*to • t r - t a t . v d': 
:mba>tire deile r.z.or:. soro 
ri.mltate di «c?r*i ri'.iovo D". 
rceistrsre al 4" un tempest:-
vo :r.terv-T.to d J.inieh che 
1 berava su: p:?-l- dfll 'accor-
rerto Ou?!t.er : . c fue2 to n'!.i 
guard'a d- Fu-rigal l i . e a! 
12' un bel due'to Rozzon.-
Po2zan-Rozzon:. terminsto da 
quest'ult imo eon ; i i tiro alto 
su'la porta di Soldan 

Dopo d: cid. -otto la s p n t a 
di Rozzon:, senz'altro ier; :1 
mlgl iore In senso assoluto. la 
I-az !o r u s c i v a sd organizz?-
rp il proprio gloco riuscendo 

ad amalgamare gli sforzi s o -
stenuti. II risultato. infatti. non 
tardava a mutare: al 17*. al 
termine di un"ottima tr iango-
lazione Pozzan-Ferrario-Roz-
zoni. il centravanti laziale . 
controllato da Bo irzo t e Bes-
si. riusciva a calciare a rete 
e reaLzzare Sospmti dal t e m -
poraneo successo ottenuto. i 
biancoazzurri tornavano con 
insistenza all'at'.acco e dopo 
soil sei minuti pervenivano 
alia seconda marcatura A n 
cora Rozzoni ne era l'artefi-
ce Questa volta Orlando c o m -
piva una vera prodezza: fran— 
eobollato da ben tre uomini . 
Balleri , Bessi e Gerbaudo. il 
blancoazzurro trovava il m o 
do di uscire - indenne * dal 
trlpllce duel lo e calciare for -
t emente a rete in direz ione 
dell ' incrocio dei pali. Vano il 
tentativo del bravo Soldan. 

Di contro. il Torino cerca-
va di riorgamzzare le pro
prie file ed abbozzare una 
- riscossa - . Ma c o m e gia a b 
biamo detto. U troppo c inc i -
schiare degli attaccanti gra
nata faeeva si che tutte le 
trame offensive, crol lassero 
dinanzi a Janich e compagni . 
Al 31* era Carradori che in-
terrompeva un'azione Ferr in i -
Gualtieri; due minuti dopo , 
lo s tesso - duo - cercava di 
sorprendere la difesa laziale , 
ma il tiro del centravanti p:e-
montcse usciva di poco a l a 
to Al 38*. Invece. Cel la avreb
be potuto accorciare le d i -
stante per la propria squa
dra se Lovati non si fos9# 
es ibito in un .icrobatico tuf-
fo sul tiro del granata. 

La Lazio. in questo lasso 
di tempo, si e s n m p r e L m i -
tata a rintuzzare e f f i cacemen-
te il lavoro deal; avant: to-
rir.esi. non d:sdegnar.do. di 
tanto in tanto. a Dre.<en*arsi 
sotto la porta d: So ldan c o n 
rapidi ma poco precis: c o n -
trop:ed: 

Nella ripresa. : local:', forse 
paghi del risultato. ca lavano 
Icggermer.te di tono. p e r m e : -
"cr.do all"und:ci d: Santos di 
far;: piuttosto minaccioso in 
fa=e di attacoo Dopo un' in-
teressan'e azior.e Cel la-Ferri -
*-i; ir.terrotta. come al soV.to. 
da J sn i ch . al 10' era Ferrir.t 
ad impensierire la difesa I i -
z : a > l i cranata. per t . pr#s -
sato :n maniera poco ortodos-
s i da Fumagall: . r.on r iuscl -
va a calciare e la sua azior.e 
terminava sul fondo 

Nor.os'ante I3 d e f i f i e m a 
grana'a ner.' intcisere azioni 
verr.rr.ente prescvol: . s: nota-
va da questo m o m e n t o u n a 
m-.22:or pressione da parte 
deali ospiti che . a irattacco. 
con '. loro cinque giovar.lss:-
mi at'.et:. non la«c:avano n u l 
la di ir.ter.t-ito per perfora-
re la rete di Lovat*. Al 2tT. 
al Tor.no s: pr*»<^nfsva n u o 
vamente la pos.*:b pta d: rea
lizza re- s*j ser\^z":o d: Ce'.Ia. 
Ferr.n: palla al piede si spo-
f 'ava sulla «:n:s'.ra e tirava: 
t.-ni*v-t vamen** Lovati si 
gfttava n tuffo r iuscerdo . 
per6. solo a resplngere S u l 
la cort-j respir.t- r.terveniva 
p r o n t i m e r t e Mazzero c h e . 
pressa'o d i Carradori. r.on 
aveva la possib'1-.ta di ca*-
c.r.re 

La re'e del Torino, comun-
qiK'. era r.e'l'ar.a A quattro 
rnirut: .1sl term-.re ir-fat?i. e'i 
o«r Ti sccorci-tvnno le d -
<t-:"'e crazie n l un grr»r. *i"o 
d M*Z7»"ro ch«* sorprT.deva 
lVtt;mo I-ovat: D i not tre . in -
f r.r. a! 45* di gioco un grin* 
vol to del portiere b-'ar.coaz-
7»irro su , :.ro d : Ce'.l.i. g r s -
z e al ou--le la Lazio r u s c h a 
ad ?22 T'd "a-«: la vittaria 
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http://speci.il
http://BOI.OC.NA
http://ster.tr.to
http://verr.rr.ente
http://Tor.no

