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Solo fischi airOlimpico al triplice trillo finale deirarbitro Lo Bello 

Un gelido commiato 
per la squadra laziale 

Lancio di sassi contro i giocatori all'uscita dal 
campo — Un massaggiatore poco... Fortunati 

• ^ & t * v u . 

Uno spirito allegro, pri
ma che la partita Lazia-
Lecco comineiasse, ha dif-
fuso con gli altoparlanti 
dello stadio un motivetto 
oggi in voga, dove si rac-
conta di un innamorato 
dcluso che « beve per di-
menticare*. Quando la 
partita i coininciata il 
pubblico sembrava aver 
preso alia lettera la racco-
mandazione canora: non 
protestava, non rumoreg-
giava, qualcuno anzi batte-
va le mani. Si sono sentite 
persino grida di positivo 
dispetto quando il pallone 
calciato maldcstramente 
verso la porta avversaria 
dagli attaccanti bianco-
azztirri sc tie andava vtalin-
conicamente verso il forulo 
campo, ben lontano dalla 
rete lecchese. Insieme a\ 
dispetto, partivano batti-
mani di incoraggiamento. 

Pot, ha scgnato il Lecco, 
I giocatori laziall hanno ns-
salito (diciamo cosl) il por~ 
tiere avversario, ma non 
sono mai riusciti a far Da-
rare sul serio un guard'a-
no come quello, che non 
riusciva a trattenere fra 
le mani un solo pallone. 
Allora sono cominciati i 
fischi. i rutnori, le prote-
ste in coro. Tra un tempo 
e Valtro. mentre i giocato
ri rientravano negli spo-
gliatoi, e'e stato qualche 
lancio dimostrativo. ma si 
trattava per lo pift di palle 
di carta. Alia fine della 
partita, silenzio glaciate 
nonostante un timido ten-
tativo dei giocatori di por-
tarsi al centra del campo 
per il saluto di addio (al 
pubblico e alia serie A): 
poi. appena il prima gioca-
torc si e avvicinato all'in-
prcssa che coiiduce apli 
spopliatoi. sono partiti dai 
posti popolari proiettili 
non piii innocui. ma pesanti 
pietre da uccidere. 

Il caso ha voluto cite 
nessuno dei giocatori e 
neppure I'arbitro rimanes-
scro colpiti. Ma ci ha ri~ 
messo Vallenatore laziale, 
I'impcrturbabile sig. Car
ver, che negli spogliatoi 
con molta dignita. si co-
priva il labbro superiore 
ancora sanquinante con un 
batufjolo di catone imbe-
vttto di alcool denaturato; 
e poi. ci ha rimesso il mas
saggiatore Fortunati. preso 
alio stomaco, vicino alia 
milza. da una sassata uto-
lenta che lo ha fatto quasi 

piangere. povera uoma. non 
solo per il dolore fisico che 
gli ha procurato. II mas-
saagiatore Fortunati, tra 
Valtro. e In stesso che in 
una occasione non dimen-
ticata, subi lo sfoqo inco-
sciente del giocatore Biz-
zarri, die alia fine di una 
partita come quella di ieri, 
ubriaco di chissd che cosa, 
lo colp'i con un diretto al 
mento facendolo stramaz-
zare al suolo come un pu-
gilc che subiscc il colpo da 
knock-out. Altri feriti nan 
ve ne sono stati. Pinffo-
sto, e'e stato un giocatore 
del Lecco, Duzioni. che per 
poco non veniva strozzato 
in campo da Print, che gli 
ha tenuto stretto il collo 
fra le mani per trenta se-
condi circa, per fortuna 
solo simbolicamentc. Quan
do si dice it nervosismo... 

II bello e che la Lazia, 
ufficialmente dichiarata re-
trocessa in serie B. ora non 
ha finito di penarc. mac-
che: domenica dovra re-
dersela con in Fiorentma 
per la finalissima dl Cop-
pa Italia. Se dovesse t i n -
cerla, la Lazio si trovera 
suo malgrado a partecipare 
alia Coppa delle Coppe.' 
Con la squadra di serie B'. 

Per il Lecco tutto $om-
mato, potcva andar meglio 
la giornata di ieri. Ha tin-
to meritatamente, ma il 

2? 
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pareggin del Bari non era 
net conti, ed ora dorra 
vedersela nello spareggio 
a tre per evitare la retro-
ccssionc. Cardart'lli urlaru: 
< Non e rero die il Bari 
lia pareggiato! Ditcrni che 
non e vera! K' rero. mi di-
tc" Ma allora bisogna fare 
I'inchiesta. pcrbacco! ». t* 
gu'i. parolacce. 

Anchv quello di Cardu-
relli < core de Roma » e 
uno sfogo che si capisce 
in fondo. perche uno spa-
reggto a tre e roba da tra-
(ledni. K il Lecco, nel frat-
tempo, dorra Uiroraro per 
un ultra strano torneo: la 
Coppa delle Alpi Tra cop
pe. coppette c spareggi. il 
Lecco arrirerd ancora su-
dato all'imzto del prossimo 
cumpianuto, prevtsto per 
il 29 di agasto. 
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S .WIONI mette a scenn l.» r etc d i e h.i il.iio In vlttorl.t ul Lrrco 

I toscani promossi in serie « C » 

Generosa ma sforfunala la Romulea 
cede di stretta misura al Grosseto (2-1) 

1 roinani iv t roredono Ira i dilettanti di pr ima rutcgoria - Zwcli ini . SorrtMitini «' Ma^rini i ntarralori 

GROSSF.To: Tonloll; l.azze-
rini. Fcrrlnl: Avanrl, Vaccarl. 
7.lnl; Zrcchltit, tlozzato. Paul . 
Paluzzoll. Magrini. 

HOMUl.EA: Albanl; Lennar-
ill. llonlfazi: IndHlgentc. Mar-
PUPPI. t'rpscrnzi; llarcitrinl. 
UilMlandrl. Cuprlll. SorreliUllu. 

AKltlTItO: I.aureti ill Klmlnl. 
MAKCATOKI: nel prltno teni-

po al 20' Zecchini. nl 35' Sor-
rrntiini; nil secondo tempo 
Mngrini »l 28'. 

JANICII e statu SPiiza dubbin 
II minllore dpi bianca/ziirri 

Sceso a Roma con l'idoa dl 
fare un solo boccono drlla niu-
desta Romulea. il Grosseto ha 
battuto i romam col m m i m o 
senrto (2-1). Qursto risulta-
to. tuttavui. permette ai to
scani di salire nclla serie su-
periore con tutto merito. gra-
zie ad un campionato lineare 
ani'be so senza eccezionali 
progres-;ioni. Ecco. infatti. la 
sua tabella di marcia- 17 vit-
torie. 13 parcKRi e 5 seonf't-
te. Da precisare. altre>l. ch" 
il quintetto di punta della neo 
promossa in - C - . ba marca-
to ben 63 ret J contro le 2!l 
subite. 

Ma vetuamo anehe all? 
squadra romann che. circo 

Battuto il Larderello 3 a 0 

Vittorioso congedo 
delle Fiamme Oro 
Incidente a Caaagrande — Vomie-
ro, Vastola e Binaglia i marcatori 
I.AHDFItF.l.l.O: l.iivltl. Ali-

bati. Martlnrlli. fas;i|;r.inilr, 
Ilrlli. Mas<i. Mini. Sr\rrini. 
Trubbla. Frrdlani. Ilrllarchlni. 

FIAMME ORO: Pianta. Var-
donl. Drstro. Oastaldi. Allr^ra. 
Ulnaglla. Vrcrhlata. IMnihlan-
co. Vattoln. Trnllo. Vnmlrm. 

ARB1TRO: Turrrt dl Mrsslna. 
MARTATORI: Al 20' dpi pri-

mii tcmjio Vomirrn; nrlla rl-
prrsa al 7* Vastnla. al 30' lit -
naiclia. 

Il .s;pirio t» dcflii.;:vainea:rt 

calato anche per :a IV Ser.r 
e gli alfor: croniL*'. non pote-
VATIO conRed.jrs. ir.rg'.lo dt; 
pubbheo. cogl .endo una ne"«< 
v:ttor:a sin \oien'.«-ru~. at.et 
del Lrjrdere.lo. b.i:ruM ma 
con guift.flcaz.onc porchf ha 
perduto uno de: r'jo: n> R'( O-
ri uomini- .n.'.if.: al 15' .; c.t-
pitano Ca^agrande «" 'irr.:o 
defin:t:vami-n!e d:.; campo do-
po uno «contro con •'. propr.o 
compagno Abb: : . 

Ed ecco le f<»s p.u SJ! m'.\ 
Pamb.anco traver^a a, ccn-
tro. I.ov.:: ri.-ping,-- cor*o 
Vastola raccog'.ie p da poch. 
mf'.r: non sa realizzare Po: 

L'atletica alle « Terme » 

La Jannaccone in luce 
negli 800 m.: 2 1 3 "4 

• i * cvolto ieri alio Stadm 
dell* erme una delle tre riu-
nioni di atletira leffera fem-
minile valevoli per lammissio-
ne alle flnali del campionato di 
•octet* cbe avranno luofo tra 
qulndici fiorni a Ptsa 

T ri«ultatl tecnlcl pin nofp-
voli Mno «tati con*e(ruixi dalla 
napotetana Jannaccone che ne-
Kli 900 metri ha ottenuto tl 
tempo dl T13~4 cio* quasi al 
limite del suo record nazlonale. 
e dalla Bortoluzzl che n^H'alto. 
con m l.S-t. ha quasi raffl-intn 
il mio record italiano 

Ecco i mlnllori rt nil tat I: 
«« HS; BaIle<lo (Soma) 11>; 

M. 2M: Tatl ( l o m i l W*: M. 
I N : Mecocei (Komi) IT'S; DI
SCO: Paterno«ier (Rama) 4S.14: 
M. «•*: Manocehle (Soma) i»'~l 
M. ••#: Jannaccone (Partenope 
r i3"4; PKiO: Paternoitrr (Ro
ma) I3.4C: 4X1M: A.S. Roma 
Mannoechlo. Mlnltcalco. Meco-
nl. Ta«>. «•"•: I.UNOO: Om»-
fri »I.lb. Afemo) 5.19: *I.TO: 
Bnrtnlazzl. (Rnma) I CI: Gla-
vellotto: Spaicolla (Rnma) 4I.M. 

Ecco la clanlflca fa otto fa
re: 1) A.*. Roma p. 7 ? « ; 2) 
Cm Roma C1Z3; J) Cns f I ren
te «IM; a> Cm Pita MIS; 5) 
P«l. Palermo MM; <> Crbe Ju-
nft Stmi f ) Po'. Aterno JTli; 

S) M.D.A. 5«7S: ») «cf. Mace-
rata JJU: It fu« N'apnll Sf2«: 
II) Pariennpe Vapoll Mil; I2» 
Pol. Me««|na S172: ID \. Crn-
trale JMJ; 111 P Patrla Anro-
m Mtl. 

Berruti 10"4 
TRENTO. * — IJT- Fiamme Orr> 

P^dova hanno vinto il VI Tr<>-
feo atletl trentinl riunlor.e di 
atlotica leggera che ha vistn la 
partecipazione anche di alrunl 
del mieHori atlrti Italian! e dt 
atletl tedeschi 

Ecco 1 risultati 
TO. IJ0 hf 1) Mazza H"S. 2> 

Morale M~T. m l ^ li P.prnitl 
I0"4. z) Montanari 10"«: m VA 
1) Fraschtnt 4J".1 2» Morale 
4J"4. m ISOO 1) Wild (Herm i 
3'5S"S 2) Clcmt-nti 2'W*2 me-
fn Vy» 1) Amhu 1V00-5. 2) 
Costa 15'.»" 

t>i*cn- I) Dalla Pia m 4S*». 
2) Oterkamp (T.prm I 4S 82 
iriarfello II Po«'-hlni m S7 S« 
21 «rerch»l« .V»«2 tunun II Ca-
rwnva m 7 .T» 2> W a m M (Her) 
T..t2. uito- 1> Bar<->ncpl1l me
tri 4.05 2) Cnorhett m 4 »'nf-
fttta ( x I'M 1) Fiammi- Oro 
Padova tBerniti. Bellotti. Chlni. 
Mazza) 42"S Ĵ ">oo «ippi- 1| Som-
martfio 9*2I"6. 2) Volpl. 

e Casagran'le <•)),> sliora il 
inontatite con un ';ro da lon
tano E' ancor.i Va.-tola J 
m.ijifare. poco d»po, ij ber-
.-agl.o da poch: nietri Qu.nd-
;1 centro-avant. S: r.pr«'nde 
con imn bella nz one per^ona-
le. ma qui'jsta volta «' i! mon-
'ante che respm^e la sfera 

A; 20 Tro.jfi 3anc:;, Va-to! i 
que.sti in diagona'.e t.r.i. la 
j-fera p'ttv=a tut! 0 lo speech n 
delln porta < Vo:n pro che 
segu:va '".iZ.on<» re<.'iip«ra e 
sae'.Ta :n r<te 

N< I.T r .pi iea de'^no d r>o-
ta un t r o d Vis'oln d te-
.•;*a dev a*o ; n .ln^oio d-, I.o-
v :. Al ~" V i.**.i". i nt- . - ic .•' 
una cent rata d. I!.nag'. .. P 
por*-! a di.it- V ri *. v>--r • >"rp-
m.s; 

A; 30" > B n-.s!'. a cho con 
un tr.ver.^onp d j 2f> ni'-:r. 
;i>.*T".-i ]-\ !er7a f u.* :!i;. r»'e 

ARMANDO BF.RTITCKM.I 

Tor di Qumfo-G[A.T.E. 10 
TOR III Ql INTO: Rcimanl. 

Del iJiltr. I.rfinori. \madnri. 
Amnrrlti. rcntannl: Rueelnl. 
Piccolo, rianraiinl. To»tl. fiua-
etauno. 

Ci ^.T.F. : Trancanrlll: Oarel-
lt ItorRia: Strano. Monza. O n -
rlonl; Maeel. Ciurnra. Motll. 
Taprara. 1)1 Mamhro 

Marcatore: piccolo al 4' del 
prlmo fpmpo. 

(S ?.! ) — Inizifi -ilquantn «f'»r-
tun.itfi frf-r I T> ««i azif-nd »ll P»-1 
RIT>TO flialo d<"l!.» «"-r<ir.da r.i-
trg ^rti rtil«tt^nti « f r.flttl rti 
mi»urs CIA un Tor di Quint<> 
cf.n tuTt* U- c»rtp in rcif"lj 
rxT l i vitturia fln^It 

D<po due anni circi la «qua-
dr^ ..7iPT*.>t.i1r ha p<r̂ î 1'invvi-
labilita dfl rarr.p<-- Riirmnl. ma 
i r.ig-rn <!" V.Mi-rr.* ir.« n t t -
v ino il p»r<-|Zei<-> I'-^T il vnlume 
di gt'-rt' *\'-tt<' m 1 «~'-r«" d»*i 
ruA^rti <li ir«fi I T,g,r7i di 
T-~-*t.« <«"r.i> p*T\t-r.uti <.ll.% fn^v-
r.itur.-i <UU,i r«-1«- al * d l̂ pri-
m<> trmp-"> con la mr/z'al* Pic
colo rh«- riusciva a *nrj,r<-n<l«-re 
Trmc •nelll con un ;.«tiit<r tire 

Subiti la rrt. a fr.-dd-i l i 
CFATE ha cercato di rimr-ntarf 
lo s\antagfTir>. ma la jfortuna p 
la precipitizi<".np dl alcuni at
taccanti flzirndali lunno ne-
gato il |fiu«t<> psrt'KffK'i 

Per il T.~>r di Quinto po««(a-
m<> cilarp la bu'.na pro\.i d^ll-t 
difc-«a r piccolo vrr- ccr\r!l'> 
della prima lin<»a Per la OATE 
si sono di«tinti Ccr.cioni Omn-
za p Caprara 

Primafro di nuoto 
eguagliato 

dal sovietico Funikov 
MOSCA 4 — II sovietico Vuri 

Funikov ha epuag^iato ieri sera 
a Mosca con 1'11"4 11 prlmaio 
mondlale del 100 metri rana. 
stahillto dal connazionale t-eo-
nlda Kolcsnikov II 5 m;>«&o 
scorao. 

sianzp diametraltnente oppo-
sta hanno relegato alia serie 
mferiore. c.oe tr.i i dilettant, 
di prima c.itegoria Non lo 
affermiatno per utile pu-ti-
smo. ma i romam non avreb-
beui meritato cosl tn^te Mir-
te la sfortuna (elie nel cal-
I'ui gioca un ruolo itnportau-
te) e stata inesorabile con I 
giallurussi eap;tol.ni 

I ragazzi di - Honioletto -
Al/ani . non senipre in (ov-
nia/ .one tipo per l»> assenze 
frequent: di Gualandn, Prio
ri. e del portiere titolare. vit-
t tut* della durezza del catn-
pioMitto « della unino troppo 
pesante della Lega. non han
no potato rendere tjuanto era 
nello loro possibilita o. so-
prattutto, quanto avrobbori 
mer.tato so. aU'entinia^nio 
profiij-o negli incontr. nv i 'vc 
corriS|K>sto il logico preinii) 
del successo. 

Malgrado que.sta premessa 
i" doveroso citare alcune ele
ment; distmtisi durante il tor
neo' Capelh. coordinatore d< 1 
contro campo ed e lemento d: 
costante e sicuro rendimento 
Marcucci che. da! contro cam
po s't* visto spesso in tuttt-
le zone a dar man forte a; 
i-onipagni. \'v no sono altr.. 
ma lo spazio e tiranno e c: 
vieta di farlo 

Veniamo. quindi. aH'incon-
tro odierno. clip ha visto le 
due squadrc impegnate in 
<liie*to eonfronto di rtddw dal
la .ser.e - D - . Sj tratta. come 
abbiamo visto. di due - ad-
d.'i - divcrsi. opposti 

Le due squadre iniziano !n 
sord:na. alia mani era dei pu-
g:)j che si studiano vicende-
volmcntp prima di dare la 
<tura alia p=ib:7.ione vera e 
propria II «;ioco. pertanto. n -
5ta«n3 alia meta campo fino 
al 20". allorche Zecchini. rom-
Do r e q u i i b r i o della situazio-
ne. marcando In prima rete 
della giornata I /azione parte 
da un contropiede iniz:ato da 
Bozzato che lanc:a lunahi--
s;mo verso I propri avantr 
la difesa romana interviene 
con poco convincimento tanto 
che Zecchini raccoglie una 
porta respinta di Leonard- e 
scaraventa alle spalle di AI-
bani-

Indescnvibl le ^ I'entusla-
smo dei cnqt i ecento circa t:-
fosi giunti da Grosseto al so-
gu.to dell-, squadra Sul le nM 
dpi MICCP5=O in«iste il GroscP-
to chp ott;ene dii'- anuo'.i 
con- fcu ' v t-en/a, peraltro 
o"*enprp aitrr marcature 

A: 24' Zecch.n s':nfor*;inr, 
;n unci «contro con Leonard: 
pd e costretto per due nvnu' i 
fuori del campo Tre minuti 
dopo Zecch-m fa!l"!ce una fa-
c.lh oi*ra*ir>ne scatunta da 
c;,\r o d'aneolo 

Al 35". su capovolg.ment. i 

della sitauzione. In Uomulei 
perviene al pari ggio cross 
dl Felici tiuiitral./zato da Vac-
carl che respiiiye. ma ripreo-
do Sorrentino i[ eti; tiro non 
fallisce il bers.iglw all'mcrt,-
cio del pali: 1-1 

Il primo tempo tormina con 
I roinani in f.tse datt. icco 
poco prima del riposo I'ar
bitro espel le La/zermi che 
ha colpito Gualandn • a 
f r e d d o - . 

Nclla ripresa il Grosseto 
rientra in campo lcggcrmtMi-
te nmaneggiato Ziiu retroce-
de a ter/ ino e Palazzoli a 
niediano- pert uito nll'attacco 
re.stano in qu.it'ro. Pur con 
questo haudic.ip. il Grosseto 
punta al risult.ito pieno e vt 
riesce al 3H" grazie ad una 
pum/.ione dal lunite calclata 
magistralmenti da Magr'.ni 
che invia la sfcr.i alle spalle 
di Aibani 

Precedent i inente . cioe til 
31' I'arbitro ha espuUo Loi>-
nard; per un fallo - preterui-

tenzionale - su Magnni 
Negli ultimi minuti la Ro

mulea ha generosatnente cer

cato U pareggu). ma l'atton-
ta difesa toscana ha f,;iti) 
iniiro 

lnd:c:bile is rentiisiasnio 
dei tifosi e dei giocatori del 

Giosseto allorcht'- gmnge la 
notizi-i che tl Colleferro e sta
to co.-tretto al |>areggio dal 
Solv.iy. Il Grosseto. da quel 
uiomoiito. t̂  In serie - C - . 

S i : i « i l O MANt'OKI 

La prima prova 
indicariva 

dei dilctfanti azzurri 
per i « mondiali » 

11HKSCIA. I l..i piim.i 
prm.i indlratlva per M'!i-/i"i\.i-
u- i itih-tt.inti .i7/nrrl si i"1 svn|-
• a i>KKl a ("ollebento. nel pics-
M d| Hri'Si-ia. MI un ririiuto ill 
kin HMi l.a corsa bM>ll.î l a 
Miu.ulrc di ipiattro i-nrruli>ii 
pri'Cedenli'ineiUe llldle.itl did 
C T del (llli'U.lllll Hlm-.llM. 0 
xt.-ita \ inta dal ipiarti-lto «'"m-
postn d.i 'l°t-;<ta. M.me.ijill.i. II.J-
ilinsi-ra •- Ta^lianl (In- lia ei>-
pertu il perenrso ill 2 on" 18'3'V' 
alln media ill Km 45.HhT 

Mercoledi al « Palazzetto » 

Jones-Paolo Metis 
e Hardison-Lai 

— - - - — • — • * 

Altri interepsanti inoontri 8(>no iti progrumtua 

Alercoledl sera, sul ring del 
- Palazzetto dello sport - . la 
- A m i d del Pugilato •• mande-
ra in scena un'altra delle sue 
riunioni Imperniate sul ne-
grettl della eolonia Galnford 

Torneranno cosl a coinbat-
tere Jones od Hardison. II 
primo. noto per la sua boxe 
scarna e aggrossiva, e reduce 
da una sconfitta per squillfi-
ca contro l^itti II pupillo dl 
Panaccione. dopo avere dl-
sput-ato una buona prima ri
presa. gift nel secondo tempo 
doveva impegnarsi a fondo 
per controllare la focosa ng-
gresslvita del suo avversario 
e proprio in una fase dl di
fesa Puttl veniva raggiunto 
da un colpo alia conchlglla 
Strllll. urla. arbltro clio scn-
rlca la reaponsabilltn del vcr-
detto sul gludlcl 1 qu.tll scn-
tenziano il - c o l p o b a s s o - e 
conseguentemente la sconfitta 
di Jones 

L'epilmio improvviso e inal-
teso spingeva Zappulla a prr>-
porre la rivincita fra 1 due. 
rivineita che veniva subito 
annunciata al pubblico Suc-
cessivamonte pero. sembra 
che l^tt i si sla convlnto del-
I'opportunitft dl evitare un 
nuovo eonfronto con U dina-
niico Jones 

t*o-;l Zappulla — !1 program-
nnsta interno della - Amici 
del Ihicil.ito • - - ha dovulo 
rimetter<i alia rlcerca di un 
avversario e l'ha f ini lmente 
trovato in Paolo Me'.U. un 
atlet.i n.ivigato a tutti i trtic-
chi del ring che sull.'i breve 
rotta delle otto tlprese po-
trebbe impegnare •ieri.unente 
it neuretto d Gainford 1 duo 
si batteranno ul Vunite dei pe-
si modi il che favorlsce 1'ita-
llnno NelTaltro Incontro prln-
cipalo della ^enta .-.arn tli sce
na Fra nek U.irdison. il vinci-
tore di Kid Salerno Pappa-
lardo e di Castoldi al termi-
ne di due ontiislasm.mti match 
Per Kranck Hardison Zappul
la ha trovato uno spettacolare 
avversario in Lai. un pugile 
imbattuto dal quale c,li orca-
n i / / i tor i si attetidono una jire-
sta»ione maiuscola tale da 
ontusiasmaro gli spettatori 

Ed ecco gli -iltri ineontri 
in proi;ramni:r Daniele-Savoy 
(t! x 3' lunite dei wePer) . Man-
eini-H.ieehiani '<»\3" liinlte 
dei welter) Grillo-G'igl'ardi 
n"> \ 3' limite del medll . Mi-
Mn-M.iffucc:o M". x 3' limite dei 
leggeri) 

c. v. 

Rollo e Burruni 
vittoriosi ad Alghero 

AI.C.IIF.HO, 4 — Un putilill-
eii aliliiiKtanzii niimiTn.vo tin 
preiieiiziiito stuserii al campn dl 
iia«kil dl AIKIKTO alia riuillenc 
piiKillwtlca organlzzata da An
tonio Plceiau 

l.a vittorin ha nrrls>o ad Al-
t.-m.-i. Hollo e Hurninl rhe han
no battuto rispcttlvunieiito Mi-
elieloil. Hen l.ayesl e Jacob 
Altana ha inalld.Uo al ta|>peto 

II pugile italiano e sicuro di vincere 

Rinaldi: 
a Moore 

« Impedirb 
di aitac€are 

NEW YORK. 4 — A cau
sa della p;o4-;ia Rinaldi iN ^ta-
to costretto ieri pomei:«^io 
a difertare il ring scoperto 
del nstora-.te - L e o n e ' s - e 
rifugiarsl nclla paler tra - O l d 
Styi lman - che ha ospitato 1 
pu'i grandi c.itnpioni del pas-
t^ato II c.'impionc italiano ha 
sostenuto il regolare allena-
mento eon i ^uanti a5*ieiiip a 
Napoh-oni e Fortunato Man-
ea Sembrava riposato. n o i o -
Stante la t.otte insoliiie cau-
pata da)l'af.i ci,- Now York 

Da qu*vta notte Rinaldi ri-
po>-era in un luogo sul mare 
ad un'ora da Vow York Ri
naldi «! e lnmentato della dif-
ferenzn de. "appeto trovato 
qui nspetto a quel lo su cm 
•=1 era abitnato al Villattgio 
Italia II fondo del rum di 
N>w York farA lo stesso dl 
(piello che trovera al Madi
son Sq inro c.arden II cam-
p:one italr.-.no avra ancora 
fei iJiorn; i er a-wuefarsi ;>\ 
r-novo tap; e*<> Sabato sera 
!nf.i:tl n--i . : i i nffrontera Ar
chie Moure per il titolo 
nioi-.dia'.p dei med'.ornas-slnu 

Avvicinato ilai giornalitit! 
Rinaldi ha detto. - Sono »>ieii-
ro che le tcauibc di Moore 
non reeiier-irino Non hanno 
retto nel eorso deUtilt lmo no-
<;tro incontro a Roma (quan
do Rinaldi — come si ricor-
dera — sconf;-<.-t' ai punt! 
Moore in tin incontro sulle 
d;eel riprese non val;do per 
•I titolo> e non vi 6 raglone 
di rite-.'icre d i e terrrmno me-
gl'o <|in-.<ta volta Irnporrr* un 
p.-iw:o M'loee - ha prosegul-
•<» Rrialdi — faro in tnodo 
d.i o»*tnnncrc Mooie a re-
trocedere. In quelle co'idi-
/ oni Jul si tro\a in diffi-
C C l l ' . l -

A Rinaldi o ttnto fatto no-
tan- che Moore ha fuhiuna-
to 130 nvversarj con il suo 
destro Come pen*a Rinaldi 
d, «••. i'arlo*' 

- Non pmS utare 11 de<;tro 
ri'irandosi — ha r.sposto il 
pugile ifal:.-irio — Moore e 
iiiiiltn b: i \ o '.el diretto. rna 
d:'f:,-:lnie:.*p pno u-are il dl-
re»'o r:t;rr»ndo';! -

Circa I proge't: t er I'av-
\«:i:ro R.naldi h.i detto che 

dopo aver battuto Archie 
Moore dovra affrontare Ha
rold Johnson. - La National 
Moxini; Association — ha af-
fermato Rinaldi — soetiene 
come cainpione mondiale 
Johnron. per qucrito sar6 co-
rtretto a sfidarlo per chia-
n r e tutti I duhbl Ma per 
quanto rieuarda la borsa. 
vorro nvere il trattamento 
del cainpione. 

- Dopo aver battuto John-
eon — ha concluso 11 pugile 
italiano — sar6 pronto per 
Patterson Un Inrontro dl 
questo senerc dara un Incas-
«o a-iche maggiore dl quel
lo di Patterson contro Johans
son -

Archie Moore contlmiera 
lntanto ad allenarsi fino a 
^iovedl 11 campione arneri 
c.'i'.o ha detto dl pepare 173 
l:bbrc ed ha affennato che 
sabato sera rlentrera cprta-
mente nel limite della catcgo-
ria. che e di I7ft libbre. Egll 
dovra. quindi. perdere circa 
due .-h:li 

E R I E A 

I risoltati 
Boloicna-Sampdorla 
Catania-Inter 
Roma-*t'lorentlna 
Joientn«-Barl 
l.erco-'l.azio 
Mllan-I..R. Virenzm 
Padova-Napoll 
Spal-Torino 
t'dine^e-Alalanta 

L« clasiifka 
JUVEN. 33 21 5 7 
Milan 34 18 9 7 
Inter 33 IS 8 7 
9am pd 31 17 7 10 
Rnma 31 16 7 I I 
Padova 31 16 6 12 

71 
63 
72 
51 
58 
«7 

4 1 
2-0 
1 0 
1-1 

1-0 
0-0 
2-1 
0-0 
2-1 

41 47 
39 45 
30 44 
51 41 
46 39 
39 38 

Fiorenu 34 13 II 10 46 34 37 
Catania 34 15 6 13 45 44 36 
Bolozna 34 10 II 13 44 51 31 
Atalanta 34 9 13 12 35 41 31 
L R V I c . 34 10 II 13 35 46 31 
Spat 34 10 10 14 39 50 30 
Torino 31 9 12 13 34 41 30 
Udinese 34 9 II 14 39 53 29 
Bari 34 9 II 14 27 38 29 
I.ecco 34 10 9 15 33 49 29 
Napoll 31 7 II 16 30 47 25 
l.azlo 34 5 8 21 30 63 18 

LM Jurento* i l a c f l a d l r a '•> 
•cudetto. Lai lo e Napoll re-
irocedono in « B >. Lecco. Ba
ri e l'dlne»e dlspaleranno In 
sparegs lo per de i lgnare la 
lerza sqnadra che dovra re-
traee icrc . 

S E R I E B 

I ritultati 
Como-Mar/iitto 
Palermo-*l o j j l a 
f»enoa-Trie*tln» 
Me«^ina-Nn\ ara 
Parma-Alessandria 
Pro Patria-Prato 
RecKiana-O. M i n i m * 
S. Monza-Breicla 
Venecia -SambenedeHe*e 
Verona-Cat a nzaro 

I I 
3 2 
2 2 
I I 
3-n 
1 0 
0-0 
0-0 
3-0 
1-0 

H U E «c» 

La clasttfica 
Venezia 38 22 6 10 SI 31 r>0 
O.Manu 38 18 13 7 41 2S 1!) 
Palermo 38 13 20 5 46 27 id 
Regglan. 38 16 II II 63 55 13 
S.Monza 38 II 14 10 36 26 12 
McMlna 38 13 15 10 45 31 41 
Pro Pal . 38 It 11 13 46 39 39 
Ales*an. 38 15 • 14 43 41 39 
A. Ben. 38 15 9 14 35 42 39 
C a t a n c 38 15 8 15 46 12 38 
Co mo 38 13 II 14 42 45 37 
Praia 38 14 9 15 35 41 37 
G e n o a * 38 14 14 10 47 42 35 
Parma 38 12 II 15 36 36 35 
Bretc la 38 12 10 16 41 38 31 
Verona 38 II 12 IS 31 44 31 
Trlest . 38 9 15 14 31 39 33 
Korara 38 II II 16 31 57 33 
Fofitla 38 10 9 19 40 56 29 
Marc. 38 5 10 23 28 69 20 

Manto ia . Venezia e Paler
mo tono promossi In terle A. 
Marzollo e Fogf la reirore-
dono In nerle C. mentre No-
vara e Trlestlna dlspnteran-
no ano <partfr l» 

I ritultati 

GIR0NE A 
("a*ale Sa\ ona S-H. \'arc*c-

•Crrmonese 2-1: I'anfolla-
Bol /ano 1-0; l . ccnano- 'Mc-
strina 2-1: Modena-F.ntella 
1-0; Piarenza-Blel lcse 3-1; 
Sanrcmcsc Saronno 2-1; Spr-
zla-Pordenone 3-2; T r e \ i s o -
Pro Vercclll I I . 

GIR0NE B 
Cacliarl-Torret 2-1; Ce«ena-

S. Ravenna 1-1; D.O. Ascoli-
Anronllana 1-0; I.fiorno-
Arezzo 2-1: Perucia-Rimini 
2-1; Pita-*Pistolese 2-1; Vla-
refc lo- f 'orn 2-0; Tevere Bn-
ma Pe*aro 4-1 'disputata v*--
nerdi*. 8lena-l.ncehe%e 2-0 
<d:sputata venerdl) 

GIR0NE C 
Bitrciclie-Akracas 3-0; Chie-

tl-Trapanl 1-0; Co^enza-Clrlo 
0-0; Crotone-Barlelta 3-1; 
I.ecce-*Aqulla 1-0; M«r««ta-
Pcscara 1-0; Salernitana-Reg-
Klna 3-2; Slracusa-A\ ell lno 
1-0; S. Bene»ento- , Taran-
ta 1-0. 

Le clatiifkhe 

G1R0NE A 
Modena p. 11; Blel lrse 39; 

Saronno 38; Fanlol la 37; Bol
zano e Pro Vereelll 36; Sm\o-
na r Spezia 35; Legnano e 
Me«irina 31; S a n r r m r u 33; 
Caiale, Cremone»e, Perdeno-
ne e Trr\ iso 31; Vare«e 30; 
Piarenza 29; Fntella 28. 

II Modena. e promojvo In 
*erlc B. Placenza ed Entella 
retroredono In serie D. 

GIRONE B 
l .nrrhese p 19:. Cagtiari 45; 

I.Horno 12; Siena 40; Anro-
nllana 39; Ascoli e Tevere 
Roma 31; Pisa e Ravenna 33; 
Pistolete 32; Perof la e Ri
mini 31; Arezco e Fori) 30; 
Ce»ena e Torre* 29; Vlareg-
f lo 28; Pesaro 23. 

l.a I.nechesc e promoaaa In 
serie B. V l a r e f d o e Pesaro 
retroredono in terle D. 

GIRONE C 
Coaenza p. 47; Tra pan I 46; 

ftlracnta 44: 8. Benevento 40; 
Taranto 37; Mar&ala 36; l .ee-
cc e Rejrclna 34; Salernltana 
33; l / A q o l i a 32; Akragaa. B l -
ssreglle. Chletl e Peaeara 31; 
Barlei la 29; Clrlo e Crolone 
2S; Avel l lno 20. 

II Cosenza e promosso in 
serie B. I /Avel l ino relroeede 
in serie I). e II Cirio e II Cro
lone dlspnteranno ano spa-
rtggla M r l a retroceaaione. 

una prima volta l'avversario 
con un forte destro alia ma-
si-ella Micholon riprvtuleva au-

hlto dopo Ma un nltro slnistro 
ill fegat(> lo inviavu nuovamen-
te al tappeto per 8". Da que
sto memento rim-outn> per Mi-
ehelon «l poieva ritenere rl-
solto con la sua sconlltta Le 
alPHsnndrino si risollevava nn-
cora una volta nel vaiw ti-mu-
tlvo di portare n termlne II 
combattlmento Ma nell'liltima 
ripresa in HCKUUH a un |»>ten-
te eailelo si accasclava all'aii-
golo senza nvere pill la Iiirza 
dl contlmiare 

Dl rillevo I'incontro dt Hol
lo contro q m.iroechlna Hen 
Ln.vosi L'ex campione d'Euro-
pa lia boxato eon tutte le sue 
posslbilltn contro le quiili nul
la hanno potulo l.i buona vo-
lontn ed II cornggio dimostia-
to d.ill'avversario II marocehl-
no 0 stato eomuiunte np|il.itt-
dlto dal pubblico sopratMitto 
per le dotl dl Incassnlore e per 
in conibatilvltn dlmostrntp ne
gli ultimi rounds 

Interessante nnclie il combat-
timeiito tra II campione d'lia-
lln Biirriuii d i e lia impo.-Uo la 
sun hiiperiorltn Mil fr.mcesp Ja
cob i| quale lia porlato a ter
mlne II combattlmento solo 
Herein"1 •iostenuto da una gran-
do voloiitn 

Roux supcra 
Mueller ai punti 

VOt.ONIA. 4 - b r i sera It 
campione franeese del medio-
massimi Paul l ( . u \ h i b.iltulo 
al punti in 10 rlpiese II tedeseo 
Peter Mueller 

Zamparini 
e Sabri 

vittoriosi 
agli europei 

BELGRADO, 4 — Pubbli
co molto numeroso oqgl al 
Palazzo dello Sport, dove si 
sono svoltl otto Ineontri del 
gallo. del leggeri e sei del 
medio masalmi per gli ot-
tavl dl finale dei camplonat i 
europei di pugilato. Zampa
rini e Sabri. c o m e Ieri Vac-
ca e Mellssano, hanno supe-
rato II turno, convlncendo e 
merltando applaui l . Zampa
rini, medagl ia d'argento al
ia - Ollmplade • dl Roma, 
e stato degno della sua fa-
ma. II pugile marchlg iano 
si e trovato dl fronte lo Ju-
goslavo Mitrovlc, che e rl-
tenuto una autentica pro-
m e s s a che e appnrao gene-
roso potente e bene Impo-
stato. 

II combat t lmento e rtato 
d r a m m a t i c o ed ha fatto, rpe-
cle alia seconda ripresa, te-
mere per il succes so del fa-
brianese. Nel primo round I 
due avversarl ai sono bat-
tutl senza r i sparmlo: s c a m -
bl violent), corpo a corpo 
confusi. L'arhltro ha richla-
mato (non uff ic ialmente) 
due volte I'italiano a non 
combat tere con la testa bas-
sa. Nella seconda ripresa 
Mitrovlc si £ sca tenato e 
Zamparini ha dovuto fare 
appello a tutta la sua c las se 
per evi tare r ischl: e quan
do l 'avversario lo ha tocca-
to duramente con un gancio . 
ha rlsposto con un diretto 
che e stato net tamente ac-
cusato . La terza rloresa e 
stata molto emoz ionante : 
Mitrovlc. quantunque san-
gulnante dal sopraccig l io , e 
partito subito a l l 'at tacco, 
ma Zamparini ha bloccato 
I suoi colpl e ha letteral-
mente domlnato negli ulti
mi due minuti , durante I 
quail ha tolto ognl dubbio al 
gludlcl. E il verdetto e sta
to unanlme. 

II torinese Sabri ha aupe-
rato il turno nei leqgeri con 
facitita. Si e trovato dl fron
te Kay. dl Glbllterra. e lo 
ha m e s s o I m m e d i a t a m e n t e 
In dlfficolta con un oalo dl 
colpl secchl e precis l . Kay 
ha piegato le glnoccbla a 
meta della prima r ipresa: 
nella seconda non ha avuto 
plO la forza di cootr.astare 
I'italiano e I'arbitro ha so-
sneso II combat t lmento per 
la mani fe s t s Inferiority di 
Kay. 

Salgono c o s a cinque fSa-
raudi l'ha ottenuto per eor-
tegnio) i pugili italianl a m -
mess i ai nnarti di finale. II 
qiudizlo dei tecnlci dl ognl 
o a e s e present! agli europei 
e lusinghiero oer qli azzurri. 
Non per nulla I'^ll-natore 
soviet ico ha consi^l lato a 
tutti i suol alllevi dl osser-
vare a t teotamente c o m e si 
comportano gli italianl. 

Ai giovani juvenrini 
i l torneo Calligaris 
CASALE MONFERRATO. 

1 — Con !-, vi'.tor a d e l i i 
Juventus si e concluso OKI;I 
pomengR.o a Casale :I torr.f^ 
•.nternaz ona!«» g.ovamle di 
calc.o mt. 'olato a t'mberto 
Cal-.gar.s La squidra hian-
concra nella final.ss:ma ha 
battuto il M-lan. mentre per 
il 3* e 4* posto la Fiorentma 
ha avuto raij.one de: bulgart 
del C D N A 

Fcco i risultatr Final* per 
il 1* posto .Tuventus b M -
Ian 1-0 (1-0) Rote nel 1' 
tempo al 27" Caval l i to I.'m-
contro si •> mocato sotto un 
violento temporale ed ha v i 
sto una superiority dei bian-
conen p-u netta di quanto 
non d;ca il puntegg'o 

Finale per tl 3° posto* Fio
rentma batte C D N A Sofia 
1-0 m-Oi Rete- Nella ripresa 
al 20' t'ngar,--tti 

Eccesionale « exploit x> 
di Ralph Boston 

SIOUX FALLS. 4 — Ralph 
Boston, prtmatista mondiale del 
salto In lungo con 8.24. ha vin
to quattro g^re ai camplonstl 
iinivcrsltari dl Sioux Falls cio* 
il 1 ungo con 7.78. il triplo con 
14.90. le 120 yarde ostacoll in 
I.V7. le 220 yarde ostacoll evn 
23"2, * si classiflcato secondo 
nell'alto con 2,00. 

Conlinuaz. dalla III pagina 

La vittoria 
della Roma 
ti che nbbiano dei rcquisiti 
fisici. atletici, e possledono 
anche della infelUoenra. Quc-
sta non e stata una partita 
e 11 pubblico ha rations a f\~ 
schiare. Per quanta rujuarda 
la rnia squadra posso solo di
re che JCMICIJ yiocafori non 
si puo prctendert; molto. Ca-
munqiic hunno ofociilo tutti 
tnale, n ia l tu imo -. 

Si tratta — c tt?ro — di 
uno stouo di un alienator*?, 
pcrb e dnchc Pero che tutti 
coloro I (juaJi hanno astlsti-
to (lH'tticontro. slano cssi di-
fcnsorl dei viola che dei flia!-
loroixi. sono uscifi dtsoustati 
diii Comunn!c. E non ri l i 
•.ctjoa a dire che In culpa di 
tanfo uriuiore sla dovnta al-
l'tnilif/crcn',1 dci/.'i al.'euato-
ri Ouut, iul cscnipia. Font ^t-
ra riimnurilo di quafrhc cfu-
lo fnnlo si e jnos-iO' ojtti t'o!-
tu che Ui palla arru-ava a 
.Wrtfi/rcdhii il teenfeo i;ia!fo-
roiso si ul.TiU'ii sul.'a pandnna 
nclla sperun-u che il ccutro-
a cant I in/Uasse la rete • v\o-
Id -•' purtroppo • Pic fonc » 
sbdulidi'n a npcf ir iono t c i f o 
che. ad an certo rriomcnto. 
Ndiiijfnno. str.mo di fare il 
siij/iicritorc inconipre<o e Scl-
inasson .li /(jrc j ; cartillo da 
tiro, si sono /crnuiri in ntc;-
:o al campo per dimostrarc 
il /oro (iisapjiunfo 

L'untco uttacennfe che ha 
lau'iato una buona irnprc^^io-
nc o stafo Afcnic/iclli, che p 
(ipnarso t»io!(o scaffatu.' c t'c-
loi't* c dal tiro nipido: per-
cato che tin suo riro-tnetra 
sia sfafo der ic fo in p.i'tretnis 
da .'Uhcrfosi. 

f o difeiu — tutta cccer io-
iic per PiiMctti (ippar.«n lenfo 
di n/Icssi — ha retto fifd^ic 
alio scaffanfc Losi che non si 
e fdtto mai prendcrc dalla 
sotitioletud. tnentre J cart 
Fontiuia. Kaimondi, Glullano. 
e Post ri it hunno semprp o io -
cafo a spra-ri Forse Pc^fnrt. 
p t'unico da salrare: almcno 
tre volte si d pro ia fo a se-
Oiiarp. 

Delia Fiorcntina abbiamo 
(]ii) detto che ha aiocato ma
le — forse pci;aio che con 
J'.J.fa'anf<i. risfo che oaoi. 
arera dl fronte una squadra 
che almeno lasciarn o ioc trc 
— c qucsfo i1 doriifo soprat-
tutto nll'asscn:a di tlamrin e 
di .Vnrcrip.<i che ins ieme a 
Da Co*tti sono uli aryanizza-
tori del uioco. 

Lc colpc — riocfianto — 
non devono essere arfribuifc 
aU'dllriiararr. poiih.^ coll in 
quettn n u n ha la^cfaf.t ruori 
squadra Marches! r Ilamrin 
per il urossinin incontro dt 
finale delta Coppa Italia. E\ 
che uurtroppo. <ia nclla Fio-
renfiaa. come del rcsfo in 
pcneralr nel calcio ne.zlona-
\e non rs i t tono piocafori al-
l'alte;;n della sifiui-ioup Cio!". 
in Italia non ci sono atfcfi in 
firado di fornire uno spet-
tacolo Vna ditniwfrajjonp di 
Oticsfo ontrtf sfafo di co<p ci 
ix sfafo del rcsfo confermafo 
(fill rf<nlfu|f scOtiirtti sul va-
ri cam pi 

lino .tpettacolo come quel
lo eitta al Comunale. c evl-
dente. ha offerto vnchl spun-
ti anche al crorifsfa La cro-
uaca. che ortnai non interetia. 
si riassume In poche azloni. 

La prima a-ioric pin tnfe-
res*ante scaturi&ee al 15': Sel-
MUMSOM su tin pas'i'noitio di 
Srliiaftinn ai-au-a c serve Me-
nichedi che da posi^ione an-
aolata indirfjca il pallone iti 
rcfcV Albcrtosi uola <f,i palo 
a i>alo e deria In calcio d'an-
qolo. Tre mi'iuti ifono i c a m -
bio Pc.itnn-De Sisti-Schlaf-
fino che dal l imife centra: 
Giuliano. chr ha sequito la 
n^ionc. raauiunae il etioto e 
lo lucdisce in ifircrtoiic della 
rete. II vallonc e alto e fcr-
uiina sui poiio'ari A I ?3' Fon-
tniia, chp ^ avayi-ato, pasva 
a De Si*tl che sbualfa e mc(-
fp if vnllone sui niedi di Be-
naaiiii che, senza nerder tem
po. tira in direzione di Pa-
nettl: il Iiirtfin portiere alal-
loroiso. si vieaa sulle d'.noc-
chia e rtara. 

Al -7S" i„ rete che abbia
mo (Ji>> (fctcriffn la Florenti-
tia. subito tt qoa!. si di^unlscc 
e th queito ne approflttano 
i (ji<il'oro<<i p,T far^i mtnac-
rtosi.' 5TplFiio<^on. Iibprafoii dt 
Robotfl. imbecca MenlchrUi 
che in niena corra L-.scin var-
tire una "-cntnla fn dtrerio-
ne di /ljhrrfotf; 'I vort'er,-
viala s\ ^ali-a a stenfo rcspfn-
Qentln dl ni»"d»* 

AI -10' Connantin'' ter.-r Af*'. 
lan ch.- pastil a P'-ndf: L,i 
ntccoTa ala rioTa. queitn vo'-
ti. ti fa trnva-e vnn'o al-
rinrifo P P i n d f i deria in ca'-
ct'o d'ftnoolo 

.Vc!'» nn'i ' i i i la muvirS r o i 
carnbia f c squadre ' o n . v i -
frano il loro oinco *'il centrn 
del campo e ncs^'ir.a del'.e 
tl'ie neefnna ad cre.rtrare. I ,j 
Roma. (7tu<f.:"tPn.'>*. in r a n -
tannin di tina rete. he. ri-
rhi^rr- -tn in't'i-t^O. rtUrf che 
Schb-.fflnn anrhe Selmotson 
e De S u n O'.incfi o ; t r a.-iot? 
da rete tpetta at C'*if ro if .tn-
ft Man'Td-nt e a"'cstr*rr.a 
ife«*'o ^fe^tr^p!If 

A'. .?>' AL:n'rc\fi'n. t»#r T.i 
se-f' '-o'.ta. sn'.o a r o f i * me
tri A-Viz r " t ; di ATbertoj*. 
rba^l-.: in rtV-io manl-.ndo •'. 
vaV.one di'tante rtualche rr.e-
t'n de.'lr. rfe n vibb'lro. 
anch-- I *n<:en:tori <*eVa 7to-
m.i. n5ch:ano a t'ifto spi^no 
.41 -T**. .tear•!*-:«'-* tjn.i po t t i -
b:.'rf/> v r J.? Fivcnrlnc t v -
raoni'1 »•!**•? f; ra'^ao'o tra 
«•; fi-o di r*-. Costa ,fa »;na 
trrn'iti i rf: •"efri. P(-»»Pfrf i t 
ruf'o 0 7 7"*n?a •' rHtVonp r 
'o dcrt i in rTl<-:i d'^niTo'c 

Simortsson 
al L. Vicenza ? 

MADRID. 4 — Secondo quan
to si apprende d.i buona fonte. 
il centravantl svcdc*e AKne St-
mocsson. del Real Madrid, sara 
ptvstato per un anno al Lane-
n-«si Vicenza. 

La notizia non * stat.i ancora 
confermata dalla socicta madri-
lena. 

Jugoslavia 
Pol on i a 

2 
1 

BELGRADO. 4 — La Jugosla
via ha battuto la Pol on i a 2 a I 
(primo tempo i-0> in un in
contro va.'cvo'e quale elimina-
torla per 11 campionato del 
mondo di cjlcio. 

Lc due squadre — che sono 
nello stesso gruppo della Corea 
del Sud e del Giappcnc. dtapu-
teranno la partita di ritoraa> in 
Polonu il 25 {lug-no. 
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