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A reti inviolate la partita a Fuorigrotta 

Il Kapoli bloccato 
dal coriaceo Parma 

Vano il forcing finale dei partenopei — Tomeazzi schierato all'ala ha fallito la 
prova come elemento di raccordo — Anche la difesa ha dimostrato notevoli pecche 

PARMA: Recchla. Pan ara. 
8Uvagiia, polli. Sentimenti V. 
Tomasonl, Moriggl, Neri. «Ug
geri, Spanto. Maregalll. 

NAPOLI: Pontel. Gatti. MI-
itone. Corelll. Greco, Dodi. To
meazzi. Ronzon, Fanello. Fra-
•chini, Gllardonl. 

ARBITRO: Girone di Palermo 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 17. — Non si può 
davvero dire che avesse tutti 
i torti Gerita, l'allenatore del 
Parma, a mostrarsi rammari
cato al suo arrivo a Napoli. 
Aveva letto chissà dove che 
il Parma era una squadra di 
- postelegrafonici e il suo al
lenatore un illustre scono
sciuto ». 

« Passi pure per me — ave
va detto Genta — ma la squa
dra. prima di giudicarla. 
aspettate di vederla giocare». 
Poi si è saputo che nessun 
giornalista napoletano aveva 
scritto quelle espressioni. In
tanto il Parma ha voluto far
si conoscere: non solo, ma 
ha chiesto rispetto alla più 

quotata avversaria fino ad 
imporle la divisione della po
sta Nò si può dire che i 
parmensi il punto lo abbiano 
rubato. Lo hanno guadagna
to onestamente, cos\ come 
può guadagnarlo una squadra 
che non ha soverchie ambi
zioni. che non è neon di 
grandi nomi, ma che riesce 
ad organizzarsi tatticamente 
bene, e cerca di vender cara 
la pelle non solo facendo leva 
sull'orgoglio e sulla brillante 
condizione atletica dei suol 
giocatori, ma impostando un 
gioco abbastanza razionale. 
fatto di schemi semplici, con
creti ed efficaci. 

Ecco come hn giocato il 
Parma- ha fatto ruotare la 
sua difesa attorno al vecchio. 
ma tuttora validissimo Senti
menti V che ha subito as
sunto la funzione di battitore 
libero, ha controllato il cen
tro campo con l'arretramento 
di Neri e la regia di Spanlo. 
un giocatore magnifico per 
fiato, per lucidità e per im
pegno (senz'altro il migliore 

in campo) e si è 6pinto al
l'attacco con rapidi e fre
quenti eontropledl. 

Questo Parma ha bloccato 
il Napoli. Certo, ha attraver
sato momenti bruttissimi, e 
stato più di una volta sul 
punto di capitolare, ma tutto 
sommato ha guadagnato un 
punto ben meritato. 

Ora ò evidente che se si 
trova posto per I meriti del 
Parma, qualcosa nel Napoli 
non ha funzonato E non ha 
funzionato soprattutto nel 
primo tempo, quando gli uo
mini erano più in fiato e do
vevano con maggiore insi
stenza cercare la via della 
rete, essendo chiaro che 11 
passare dei minuti era a tutto 
vantaggio della squadra av
versaria. Invece il Napoli ha 
attaccato, si. ma con una cer
ta aria di sufficienza, e solo 
dopo tredici minuti di gioco 
si è avuto un pericoloso colpo 
di testa di Gllardonl che ha 
sfiorato il palo, seguito su
bito dopo da un - acuto • di 

L'incontro deciso da una rete di Bolzoni 

In contropiede il Genoa 
s'impone al Bari (1-0) 

Nessun miglioramento tra gli uomini di Allasio 
Leggeri incidenti per una decisione arbitrale 

Le altre 
di serie B 

Alessandria 
Novara 

2 
0 

NOVARA: Fornasaro, Lo • 
mazzi. Mlazza. Mollnarl, Udo-
vlcich. Fumagalli, Piccioni, 
Satina. Menianl. Canto. Mattel. 

ALESSANDRIA: Arblzzanl. 
Mcllcleo, Glacomazzl, Schiavo-
ni. Haiil. Sonclnl, Vanara. Mi-
gllavacca. Cappcllaro. De An
geli*. Uettinl. 

ARBITRO: slg, Varazzlnl di 
Parma. 

MAKCAT.: nel primo tempo 
al •' Cappellani; nella ripre
sa al 39' Cappellaro. 

Como 
Samb 

2 
0 

COMO: Geottl; Ballarln. Val-
preda: Galli. Fontana; Flabo-
rea. Stefanini II. Cavallito. 
Punzoni. Glirrsetlch. 

SAMHENERETTESE: Uandl-
ni; Garbuglia. RufTlnonl: Erco
le. Capumml Nicchi; Marte-
giani. DI Bartolomeo, Denl. 
Macor. Buratti. 

ARBITRO: Gioggl. 
MARCATORI: Nel primo 

tempo al 25' Ballarinl: nella 
ripresa al 27' Stefanini II. 

Catanzaro 
Pro Patria 

1 
1 

CATANZARO.- Uertossl; Ral
le . Claut; Gugliclrnonl. Biga-
gnoll. Florio: Bagnoli. Macca-
caro. Susan. Tullssl. Rambnne. 

PRO PATRIA: Della Vedova; 
Amedeo. Ta-gHorettl; Rinaldi. 
Zagano. Rondonlni; Muzio. 
Cationi. Regalla. Crlspl. Mal-
Unti. 

ARBITRO: Ranrhrr di Roma 
MARCATORI: nel scrollilo 

tempo al 1' Muzio, al to' Ba
gnoli. 

NOTE: angoli 9-1 per 11 Ca
tanzaro. Spettatori ottomila. 
Terreno ottimo. Giornata bel
la. Al 42' del primo tempo 
Ralse si scontra con Maltinti 
ed è costretto a restare fuori 
campo: rientrerà nella ripresa 

Verona 
Cosenza 

3 
0 

VERONA: Ciceri: Begalll. 
Pastetta; Cera, Pirovano. Mo-
rln; Postiglione, pacco. Zava-
glio, Maioll. Baruffi. 

COSENZA: Amati: Fnllador. 
Orlando; Ippolito. Federici. 
Beltramo!; Tascone. Ardit. 
Perii. Danelon, Costa. 

ARBITRO: Candido di Ales
sandria. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 44' Postiglione: nella ri
presa al 7' Cerai al 12* Zava-
gllo. 

Monza 
Lucchese 

3 
1 

SIMMENTHAL MONZA; Rl-
gaznontl: Rara usarti. Adorni; 
Prato. Ghlonl Mclonari; Dal 
Molln. Stefanini L Fon tari oL 
BerseUInl. Facchini. 

LUCCHESE: Plancastelll; Fia
schi. Capellino; Slcurant. Pe
ri retti; Franeescon; Ghladonl. 
Gratton, Mannneci. Bassetto. 
Arri goni. 

ARBITRO: Cotogno. 
MARCATORI: Facchini al r 

• al 44* del primo tempo: Grat
ton al y Dal Molln al IV del
la ripresa. 

Prato 
Modena 

1 
1 

PRATO: Gridelll; Ventura. 
Galeotti; Rossi. Rina. Magi; 
Bravi. Taccola. Campanini. 
Ruggiero. Galtarossa. 

MODENA: Cotonassi; Barac
co, Conica; Ottavi. Agassollt, 
Goldoni; Bellemo, Ventnrelll. 
Pagliari. Marmi roti. Vetrano. 

ARBITRO: Righetti di To
rino. 

MARCATORI: nella ripresa. 
al lT Colile» (rigore), al 14' 
Campanini. 

Reggiana 
Mestino 

3 
0 

REGGIANA: Ferretti; Mar-
tlradonna. Robhaltl; Martini. 
Grevi. ngllart; Oe Nardi. Grcat-
ti. Volpi. Catalani Morosi 

MESSINA: Brrtlgllcrl; Dotti 
Stucchi; Radaellt. Cardino. 
Soacnl; Benefit, Lazzottl. Cal
lotti. Ernlnl. Cleeolo. 

ARBITRO: Carminati di Mi
lano. 

MARCATORI: nel primo leni
vo al 46' Volpi; nella ripresa 
al IT Catalani M' Gretti. 

Spettatori l t mila clrea 

GENOA: Da Pozzo, liti fi na
sco. Fougaro; Occlii-tta, Colom
bo, lloveul; Bolzoni, Giaconil-
ni. tlcnii. Rancati, Pantaleoni. 

HA Iti: Mnguanlni, Raccurl, 
Keniano; Mazzoni. Magnaghl. 
Carrann; SclacoveUI. Catalano. 
Calzolari, Conti, lcugna. 

AltllITRO: Francescon di Pa
dova. 

MARCATORe: nel secondo 
tempo al 39' Bolzoni. 

(Dalla nostra redazione) 

BARI, 17. - L'assoluto bi
sogno di punti non ha evi
tato anche oggi al Bari di 
perderne ancora sul proprio 
terreno Cosi dopo il pareg
gio con la Pro Patria i bian-
corossi hanno ceduto ogg; en
trambi i punti ad un Genoa 
che, sia detto subito, non è 
npparso per nulla squadra 
degna di partire col favore 
del pronostico nel camp.o-
nato Oltre che da tutte te 
numerose delicienze tecniche. 
la sconfitta dei bjancorossi 
di Allasio è stata determi
nata dalle condizioni psicolo
giche disastrose in cui i lo
cali sono stat. costretti a gio
care tra l'ira e le intempe
ranze di un pubblico esaspe
rato E cosi è accaduto, verso 
la metà del secondo tempo. 
che per una decisione del
l'arbitro che aveva fermato 
Calzolari per un presunto 
fuorigioco. U pubblico delle 
gradinate è scattato, liscian
dosi andare a qualche intem
peranza peraltro subito se
data dalla forza pubblica e 
dagli stessi giocatori locali 

E' stato in questo momento 
— mentre il gioco era fermo 
e le bottiglie vuote volavano 
sul campo — che si è avuta 
netta la sensazione d: quello 
che è il clima attuale in cui 
la squadra di Allasio è co
stretta a muoversi e ad ope
rare Con ciò sia ben chiaro 
non vogliamo allatto affer
mare che lod.erna sconfitta 
sia imputabile a tale stato di 
cose tutt'altro Anzi è ovvio 
che tale situazione «• deter
minata anche dalle prove fin 
qui sostenute dalla squadra 
barese Sconfitta a parte, poi 
l'undici d: Allasio non •> riu
scito sinora a dare la sensa
zione d- una squadra che sul 
terreno di gioco sa quello che 
vuole nò questi ultimi sette 
g:orni sono serviti gran che 
id Allasio per rivedere l'in
quadratura I difetti messi in 
mostra ogg: sono stati .nfatti 
gli stessi, se non addirittura 
aggravat. di quelli mostriti 
in occasione della prima gara 
casalingi L unica differenza 
sta in questo che oggi sul 
terreno barese e scesa una 
squadra forte e decisa a r.-
sc.ittare la sconfitta di dome
nica scorsa sicché più appa
riscenti sono apparse le defi
cienze dell'undici locale 

Il Genoa comunque, non 
ha fatto vedere nulla di tra
scendentale limitandosi a 
contenere le sfuriate avver
sane grazie alla bella prova 
del suo sestetto difensivo in 
cu! hanno fatto spicco 11 por
tiere Da Pozzo e Occhetta. 
Va detto, però che la squa
dra di Gei non ha adottato 
nessuna tattica più o meno 
ostruzionistica, tanto che nella 
prima parte della gara spesso 
Occhetta e Boveni hanno im
pegnato Magr.anini rifor
nendo inoltre continuamente 
di palloni ti quintetto di 
punta 

Le note poco liete Invece 
si sono avute ali attacco giac
ché Bean pur muovendosi 
molto ha trovato :n Magna
ghl un fortissimo marcatore 
e cosi dicasi per le due mezze 
al: fronteggiate da un Maz
zoni ed un Carrano generosi 
Pantaleoni pur facendosi no
tare per alcuni buon; spunti 
non ha combinato gran che 
perché ben controllato da 
Baccari mentre Bolzoni è 
stato facilitato dalla nera 
giornata di Romano Ed è 
stata proprio l'ala destra ge-
noana al 39 della ripresa. 
a sfruttare l'arnia del con
tropiede resistendo !n area 
bire** illa canea d. Romano 
e insaccando in rete 

Il Bari ha senz'altro attac
cato di più dei rossoblu, ma 
ha mostrato un pauroso vuoto 
a centro c.impo. sicché i dl-
fensor* ospiti non hanno avuto 
difficoltà a respìngere le mi
nacce al momento opportuno 
L'assenza di Bonacchi nelle 
Ale biancorosse si è fatta 

sentire parecchio, nò l'esordio 
stagionale di Conti ha risolto 
i problemi della regia all'at
tacco; infatti l'oriundo è ap
parso giù di corda o comun
que non adatto al clima della 
serie « B - Sfortunnto l'esor
dio del giovanissimo Sciaco-
velli. che. a nostro avviso. 
merita una prova di appello 

All'attivo del Bari in que
sta sfortunata giornata qual
che tiro pericoloso dei pro
pri avanti annullato dagli in
terventi brillanti del guar
diano ospite- cosi al 19* del 
primo tempo su tiro di Cal
zolari. al 43' su tiro parabo
lico di Sciacovelli. al 44 an
cora su colpo di testa di Cal
zolari 

Nel secondo tempo al 16 
Magnanini salvava una sicura 
rete su tiro ravvicinato di 
Bolzoni in contropiede (do
veva essere questo un allar
me per i baresi), al 21' il cen-
tromediano o s p i t e salvava 
sulla linea fatale mandando 
in angolo a portiere battuto 
Per il resto buio completo 

NICOLA MOROFBF 

Fanello che veramente avreb
be meritato il goal. 

E* andata cosi dal centro 
campi) Fanello ha ricevuto il 
pallone, si è districato In una 
selva di gambe, è persino ca
duto. ma non ha mal smesso 
di lottare per il possesso del
la palla e. rialzatosi, è riu
scito, per effetto di un rim
pallo. a trovare il varco giu
sto per piazzare il tiro, lina 
botta secca: la palla 6 partita 
violentissima ed è andnta a 
battere contro In traversa 

Comunque II Parma ha vo
luto pareggiare anche questo 
conto, poco dopo, e Tomaso
nl. da oltre 40 metri, a sca
ricare un violentissimo pal
lone contro Pontel che nul
la avrebbe potuto se a lui 
non si fosse sostituita la tra
versa Naturalmente col pas
sare del tempo è cominciato 
un certo orgasmo tra i na- | 
poletanl. e se l'attacco mai è i 
riuscito n trovare l'intesa per 
condurrò In porto una mano
vra. molto sposso anche la 
difesa si e trovata a mal par
tito per difetto di marcamen
to — Spanlo faceva quello 
che voleva - - e por qualche 
orrore di Gatti e Mistone E 
per di più anche Corelli. che 
di solito ò una garanzia, oggi 
appariva straordinariamente 
lento e spesso tagliato fuori. 
Tomeazzi all'ala, poi. faceva 
solo da comparsa, come già 
del resto avvenne a Modena. 

Insomma 11 Napoli non gi
rava come era lecito sperare. 
All'inizio della ripresa U Par
ma è diventato ancor più 
audace. Gli è mancato sem
pre però l'uomo risolutore, 
l'uomo che sapesse fami va
lore In area di tiro. Un gros
so pericolo il Napoli lo ha 
corso lo stesso all'U" quando 
su errore di Miatone l'onni
presente Spanio ha lanciato 
Buggeri che ha allargato su 
Meregalli: Il orontisaimo tiro 
dell'ala è etato deviato tri 
corner da una strepitosa pa
rata di Pontel Uno parata 
tanto bella che il rosso Spa
nlo s'è fermato ad applaudire 
sportivamente U portiere na
poletano 

E' cominciato poi il « for
cing •• del Napoli, ma è ap
parso subito chiaro che sa
rebbe stato ben difficile sor
prendere quella difesa, fatta
si sempre più fìtta Era im
possibile manovrare, e allora 
hanno provato a tirare da 
lontano Corelli e Bodl. mo 
senza fortuna Un paio di 
volte Ronzon ha cercato di 
infiltrarsi di forza con stret
ti dribling nella difesa av
versaria. ma le sue coraggiose 
iniziative si sono sempre in
frante su un ultimo, ineso
rabile ostacolo posto a salva
guardia di questa difesa E 
quando non era Sentimenti o 
Panara o Tomasonl • porre 
riparo, c'era un Recchia In 
forma superlativa 

MICHELE MURO 

Attesa per la riunione di mercoledì sera 

Maravilla: «Batterà Rinaldi 
se boxerà come a New York» 

Morgan, l'avversario di Campari, è di quattro libbre sopra il peso stabilito 

Per l'Incontro con Munii Ilio 
Rinaldi si è prt-parutn a Imi
to iii'llit pa les i t i di Proietti . 
Mrit'itlrdl vela «uprrmo 
ninnilo vale II lt inalili redu
ci- dal confronto newyorkese 

roti Arrlile Muore 

Ancora quaranlott'ore poi 
•.aprcuio (iiiatitu vate II Rinal
di reduce dal duro scontro con 
Art-hlc Muore sul ring del Ma
dison Si|uare (ìarden. Salire
mo, cine, se tre mesi e m e m i 
di rlpuku tono ballati alla 
• Tigre » per assorbire Intiera
mente | colpi del < nonno • del 
Mlktourl, «e dal IIIIUMI con
fronto con 11 campione del 
inondo ha Imparato ancora 
qualcosa ti «e. Invere, In scon
tro di Neiv York ha « tocca
to • In temo negativo le une 
capnelt.X di rendimento. Pro-
letti. il « manager • di 'fimaldl. 
as.lctira che Giulio e -.iggl pili 
temibile di Ieri perdi', ad una 
leggera dlmlnuzlon»- della iud 
potenza (ma non era questa 
la principale virtù dell'amia
te?) corrisponde un sensi
bile aumento della velocità 
sulle gnmbe (rosa Importante 
per un uiedlomnssl'iio) e un 
nntcMilc migliorameli'!! della 
sua tecnica pugilistica. Se que 
sto ^ \ero lo vedremo merco
ledì «or.», quando sul ring del 
Palazzo dello sport Olitilo si 
ti ove ni di fronte Hocco Maru-
\lllu. un rude scaz/uttator.» 
tlciriiid.itio. I.o \ ci! renio dal 
come Hlnnltll si • iiiuo\crA • si 
capisce, non dal risultato per
chè1 quest'ultimo se non Inter
verrà la grossa sorpresa, è 
scontato In partenti». 

Un collaudo 

senza rischi 

Proietti « Invorn » sempre 
por nrrlv.irc .ut opporre .1 Mo
nili il suo pupillo a Holioopp-
ner per II titolo europeo e mal 
piti avrebbe ncct'tt.iln per Ri
putili un avventarlo eccessiva-
niente pericoloso Certo un mi
nimo di risi-Ilio c'è. esiste sem
pre mi-indo sono cit fronte due 
gro-otl calibri, ma quomo è un 
rischio che non si poteva evi
tare porcile da noi i pugili elu
si possono opporre alla 'l'IBri
lli Auxii> sen/u pregiudicare le 
esigenti» di cagnetta degli or-
gaiiU/atc-rl. «rurseggiaiu» e per
chè In vinta del confronto con 
Scliocppner occorreva un uomo 
che sema essere eecesiivainen-
te pericoloso costituisce un 
probante collimilo per il nostro 
campione 

Rinaldi comunque è fldui-iu-
Ho. e fiducioso è Proietti il 
quale pur ripetendo che << Ma
ravilla è huno» appare tran
quillo e sicuro della vittoria 
del suo amministrato Di di
verso parere, peni, è Maravil
la il nuale al suo arrivo ha 
fatto sapere che se Rinaldi 
bo\era come ha boxalo a New 
York lui. l'americano, non 
parte battuto 

Abbiamo già detto che nel 

Plani di Rinaldi e Proietti c'è 
Schoeppner La semifinale eu
ropea con U.illarin prima, la 
doppia parentesi mondiale con 
A re h lo Muore poi, e la pro
spettiva del campionato euro
peo ora hanno fatto quasi di
menticare che Rinaldi e II cam
pione d'Italia dn un anno e 
mezzo (per la cronaca dalla 
M-ra dcll'H marzo dell'anno 
scorso allorché detronizzò A-
tnontU e che primo o poi do
vrà pur fare onore a questa 
sua qualifica CI sono del pu
gili che da tempo fanno anti
camera e qualcuno comincia 
a far la voce grossa mentre 
l suol tifosi cominciano ad 
.u-eus.ire Rinaldi di temere il 
« numero due » Ora non ci 
sombra 11 caso di parlare di 
paura da parte di Rinaldi. 
In fondo Giulio è salito due 
volte fra le funi con Arduo 
Moore e la seconda volta non 
si può dire che II f vecchio * 
fosse ben disposto verso di tuli 

/ / filo/o italiano 

sotto naftalina 

Certamente pero è ora che la 
r'ederboxe cominci a pensare 
alla storia del titolo Italiano 
messo sotto naftalina, mentre 
potrebbe essere un valido mu
lini per dar tono all'Attivila. 

Terza vittoria consecutiva del fiumano 

Pamich senza avversari 
nel Ciro di Roma di marcia 

Coraiifiiosn prova di Svrclwnic classificato al stivando posto davanti a Massi, Corsaro, De 

Rosso, l'oli, De Cuoiano e Bomba — Dordoni costretto al ritiro per una indisposizione 

vettura per assistere al p.it^ag-
gio, bporgevano curiosi la tonta 
nn>rl del ftiictdrino sorridendo 
Ironicamente. 

Chi h.i vinto? Ma Abdim Pa-
michl II pronastico era per lui 
e 1» vittoria è fitata HUH. con 
pieno merito. Il marciatore fiu
mano ha ripetuto in certo (piai 
modo la tattica praticata na-
bato da De Fiorenti» nel Giro 
di corni 11 podista gennviise 
Impret-M» nlla guru un ritmo «o-
(.tonutMtmo per debellare in 
partenza le velleità del suoi più 
pericoloni avvi-mari: e la vill i-
ma più illuni re fu l'ornine che 
td trovo con le gambo molli a 
meta gara l'amidi h.i ripetuto 
la tattica oil è partito velocissi
mo fiaccando In resistenza di 
tutti ì cuoi avvernarl. prima di 
tutto quella di Fino Dordoni. Il 
liliale, dopo efisorsl dlfeco per 

uà. Dordoni e tutti gli altri che i oltre 12 chilometri, è «tato co-
eotto il ritardato . ju l ienne- che I stretto al ritiro per congestione 
ci ha deliziati ier:. ee ne mila- | Sparito Porro ne. nella gara di 
vani- «calettando per le «tradì- ' corsa emerse Lavelli Mciwn k n 
di Roma. Dordoni. nella gara di marcia 

K' «tato un po' la rivincita t si è mcMo allora In Iure Sor-
dei pedone Mille macchino che chenle. Il «olo che ola riuscito 
nono filato i-<«-trotto a rimanere 
bloccate pi i p.ircciiii minuti al 
passaggio ili i marci itorl Ed 
una volta : mio non si sono 
sentite Invo'tive: ina i guidato
ri. quando non nono sci*! di 

Cagarlo e Tit-u- ^e ne vanno 
a bpjstìo per lo spazio aniell-
canl e (Sovietici lt .uno ingaggia
to la lotta por chi arriva prima 
sulla luna e c e gente, invivi». 
che si appassitili.' ancora per le 
mawaonmti c"inr.ottzioiil di 
marcia, acciaili nulo e tifando 
por gli atleti clic hi ilcvlicane al 
più francetic.itio e IH-II/J dubbio 
più puro fra tutti t,'1' r-l'oil An
che Ieri mntt-!i . infatti, mi
gliala di |I(»IM>IH- li inno fatto 
ala al pa.«.iggl<> de'la .15 edl-
z-oni» del Giro ili Roma di mar
cia Quante saranno utate? Cen
tomila? Dueceir'-.iu'.a/ Impossi
bile calcolare tutti tinelli che. 
pur non «oenoVrulo In strada. 
hanno n i imi fu-Ti la testa dallo 
finc-tre. hanno riempito 1 bal
coni. hanno f.it'n festa, in un 
minio ti noH'alt:'> u Pamich, Po
li. Sorchenic. IV Gaetano. Doiu-

trona e lusinghiera la presta
zione del vigili urbani l'oli e 
Carletto Romba. 

L'organizzazione sempre per
fetta dei collega Ucrtocco coa
diuvato din Veterani Spintivi. 
dal direttore di corsa Mario DI 
Salvo, da Lazzaretti. Conia e 
compagni. 

Kcco la cronaca Al vini si 
fonila un gnippetto compiuto 
da Sorchenic, De Kosno. Pa
mich. Dordoni. Miimi e De Gae
tano Ma la «ituazlone cambia 
rapidamente ini al p.imaggio per 
Torpignatt.ira .iti un allungo ili 
Pamich rispondo «oli» Sorchenic 
I duo «tanno inaleme ancora per 
poche centinaia di metri e poi 
il fiumano «e ne va tutto solo 
vento II lontano traguardo 

P distacco aumenta metro per 
nietrn «il ni p tsTtgglo per pi.tz-

n tenere tonta, ala pure a do
vuta distanza, al potente Pa
mich Di rilievo anche la gara 
di Mnnsi rinvenuto forte alla 
distanza a toglierò al compagno 
di squadra Comaro la terza poi-

La riunione atletica internazionale di Bergamo 

Lievore torna su misure mondiali 
lanciando il giavellotto a metri 81,12 

Ottimi anche gli altri risultati tecnici — Assente Livio Berruti perchè indi
sposto— Successi di Piatkowski, Foik, Fraschini, Kubicki, Morale e Cornacchia 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BERGAMO. 17. — Bergamo 
sportiva ha risposto con entu
siasmo all'appello atletico del
la pubblica amministraxione e 
delle società locali Libertat e 
Im.il- Un pubblico valutato a 
dn cimila persone affollava in
fatti la tribuna centrate dello 
stadio comunale quando si 
in.zi.tva la prova del giavel
lotto che era 11 clou della riu
nione dopo che il forfait di 
Kcrniti aveva privato gli spet
tatori del suo duello con Foik. 

Non ai può dire che tanta 
gente sia itala defraudata, vi
sto che al termino della labo
riosa riunione le prestazioni di 
carattere maiuscolo formano 
un bel mucchietto. 

Innanzitutto il giavellotto. La 
sfida fra l'attuale primatista 
mondiale Lievore e l'ex pri
matista Sidlo ha avuto momen
ti di intensa passione. Dopo il 
rodaggio dei tre lanci elimi
natori i| polacco, anche se as
sai lento nella rincorsa, pre
cedeva con m 76.33 II nostro 
Lievore, che. quasi titubante. 
si era dovuto accontentare di 
poco più di 63 metri. Al primo 
lancio di finale. Lievore «cal

zava dal suo piedistallo il po
lacco portandosi a m. 76.96 I 
lanci di Sidlo continuavano 
modestamente L'attrezzo im
magazzinava grande energia 
dalla spinta, ma la parabola 
troppo tesa Influiva negativa
mente sulla misura. 

Ecco però che al quinto ten
tativo Sidlo giocava il tutto 
per tutto Rincorsa violenta. 
•pallata robusta, parabol aesat
ta. Il pubblico seguiva con ap
plausi l'attrezzo che volava. 
volava. I giudici sentenziavano 
m. 79.81. Nulla da fare quin
di per Lievore? Rimaneva al 

veneto un solo lancio. Lung» 
concentrazione, esatta ritmici. 
del lancio incanalato nel pia
no di rincor»a. Risultato: me
tri 81.12! Il che significa che il 
primatista mondiale è ritorna
to in « palla » al momento giu
sto. Sidlo si arrendeva e ter
minava ron un lancio privo di 
mordente sul 75.30 L aiivin-
cita fra 15 giorni a Palermo 

Ma. come dicevamo all'ini
zio. non c'è stato solo 11 gia
vellotto a interessare gli entu
siasti spettatori Una buon» 
parte di applaudi sono andati 
all'angelo bi m e o Piatkosk:. 
pur non avendo di fronte av

versari del "io rango, ha mo
strato una -^loclti'i di rotazio
ne e un.t I-I i -illnazione di fru
stata degna della massima at
tenzione. Il «u olanclo masti-
ino e stato di m 57.02 ma. in 
altre rte n o .l'inni, egli ha «ra
gliato l'attrezzo lentlcnlare ol
tre I 5fi metri In Italia non f-
un<- spett.n i.l". che si può ve
deri- tutti i giorni dopo il ri
tiri- d.illi • • ne di fnnsollni 

Buono il -i rondo posto e la 
misura di '.r. «si un. i l . (4) «hi 
sembra in ripresa. PI it.ikos.ki. 
* pa-sat<. i i al getto del pe-
ron m l'i f\ r;rossi. ancora sua 
antagr.nl'* , ha tr-.er.•vigilati 
con m 15.10 

Le vitto!,, dei polacchi so
no poi (otitn.nate enn Folk nei 
100 motti, i, polacco, stempia-
t'>. muffii!' •">. dal turare ab
bondante • (I ,1 mento a fare 
i tpaio in H >rjce. ti* corso in 
sciolti 7/ i la datteri.! In 10" »• 
4 "0 Ni I. i n-ia'v si è acron-
ti ni ,t< ili «ontrollire Sardi. 
cerni ani.;.! • tuittU.Tiii—ii. 

I cronnmetintl Ir- li..nn» per
ciò gliittanii'i te. i Att!ig.<n> con 
10"5 Per s .;«1t 10"7 10 

Da rottoli! • .re la Tu 111 e im-
r*-tur-«a r.i\ .ti ata di Fr.<«itu-
nt nei 40Ù m< tri II orrmon«-«c 

S E R I E S E R I E 

Bolojrnsi-

1 risaltati 
MIUn 

Catania-Palerma 
Jnventas-Ba ma 

L. Vicenca-Padova 
Leeco-Torlns 
$ampdori*-M*nto-> 

AUUnia - •Udinese 
Veneila-Sp* 
Inter-Fiorentina 

a 

La classifica 
Inter 
AtaUnUi 
M I U n 
Sampd 
L. Vie. 
Bologna 
Spsil 

5 
S 

s 
5 
5 
5 
3 

Fiorentina 5 
l.eero 
Tanno 
Roma 
Mantova 
Juventus 
Catania 
Veneti» 
Tadava 
Udinese 
Palermo 

S 
5 
5 
5 
S 
S 
5 
5 
5 
3 

2 
4 
3 
3 
t 
3 

1 
t 
9 
I 
t 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
• 

% 
• 
1 
1 
1 
1 

J 
1 
3 
3 
0 
z 
z 
l 
1 
I 
0 
B 

0 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
0 
1 
3 
t 
t 
t 
3 
3 
« 

a 

14 
• 

10 
4 
I 
6 

3 
3 
3 
S 

10 
7 
S 
f 
» 
3 
• 
3 

I 
0 

1 

1 
1 

I 

t 

-0 
-0 

-0 

-0 
- I 
-0 

-1 
t-t 
4 

4 
t 
4 
t 
f 
6 

4 
8 
S 
1 
• 
7 
S 
6 

13 
3 

I I 
• 

-1 

8 
t 
7 
7 
7 
7 

& 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
t 

1 risaltati 
Genoa-'Bari 
Cataniaro-P P « t r i * 
Coma-Saia benedettele 
Laxia-Brescla 
Napoli-Parsa 
Alessanirm- •Novara 
PratA-Modena 
Regglana-Messlna 
8. Monta-I .nrrhete 
Verona-Cosensa 

La claMtfka 
Begglana 3 
Napoli 3 
Modena 3 
Verona 3 
S. Manta 3 
Prato 3 
Genoa 3 
Bre«rla 3 
Parma 3 
A lessati. 3 
Catansara 3 
Icilio 3 
l.orchese 3 
Mett imi 3 
Como 3 
Cosensa 3 
P. Patr. 3 
Samben 3 
Novara 3 
Bari 3 

I l Rari e 
di 10 punti 

3 
1 
1 
t 
t 
1 
t 
I 
0 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
0 
0 
n 
0 

e 

e 
t 
2 
• 
0 
3 
0 
1 

' 3 
1 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
2 

stato 

0 
0 
0 
1 
I 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
* 
1 
2 
3 
I 

7 
1 
3 
5 
7 
• 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
• 
1 
2 

1-0 
1-1 
2-0 
0-0 
0-0 
2-0 
1-1 
3-0 
3-1 
3-0 

0 « 
0 1 
1 4 
2 4 
4 4 
4 4 
3 4 
2 S 
1 3 
3 3 
3 3 
3 3 
4 3 
6 3 
5 3 
« 1 
5 2 
5 1 
S 0 
3 - « 

penalizzato 

COSI' DOMENICA 

Serie A 
\talanta Vli-enra; Fiorentina-

Udinese; Mantova-Lecco; Ml-
lan-Sampdorla; Padova.Inter; 
Palermo-Venejla; Roma-Cata
nia: Spal-Jnventus; Torino-
Bologna. 

Serie B 
Alessandria-Brescia; Catan

ia ro - Messina; Cosenza-Bari: 
Oenoa-Monra; Lacehese-Napo-
II: Modena-I.»rlo; Novara-ro-
mo; Parma-Reggiana; prò Pa
tria-Prato; Sajnbenedettcte. 
Verona. 

Serie C 
OIROMP. A: mettete-Porde

none; Cremonese-Vittorio Ve
neto; Fanfulia-Trtestlna; Ivrea-
Pro Vercelli; Manotto-Kanre-
mese. Me*trtna-Trev|so: sa-
ronno-l.rgnano; Savona-Casale; 
Va rese-Bollano. 

GIRONE B: Anconttana-F.m-
poll: Arerto-Spezla; Cesena-
Blena; Asrotl-cagllarl; Forti-
Rlmlnl: Oroiteto-Plta; Livorno-
Portoci* Itannva: Pistoiese-Tor
res; Sa rnm-Perugia. 

OIRONF. c: Barletta-Crotone; 
Foggia-Reggina; L'AquIla-t.ec-
ce; Pescara-Tevere; Potenra-
Taranto; «alernitana-Cnlrtl; 
Benevrnto-Bisceglle; Slracusa-
Akragas. 

era svantaggtato sul plu cono
sciuto Kowalski per csM-re al
l'esterno del polacco. Quest'ul
timo euseito sul rettilineo li-
naie con almeno tre metri di 
vantaggili su Fraschini. Il cre
monese non si è scoraggiato e 
ha inseguito tenacemente II ri-
v.de. rtu«ei-ndo quasi a rlaccmf-
fart- sul Ilio di lana Ma Ko
walski era accreditato di 47" 
netti, mentre inspiegabilmente 
Frn«< hlnt si attribuiva AV e 
1 10 Per consolare il cremo
nese diremo che questa e 1;. 
sua migliore prestazione per
sonale e che l'antico primato 
di Lan7i (46"7'10. 19.19) appa
re ora alla sua portata 

Un'ultima vittoria stranleta 
maschile si e avuta nel 5000 
metri. I| lunghissimo tedesco 
Kubiekl in 1V.T0" ha fatto il 
vuoto attorno a «* Antoni Hi
gh ha resistito per I primi tre 
chilometri terminando più 
sfiancato in H'M": Ambu si è 
ritirato e Conti non si e pre
si nt.itn alla parti n/.i. 

C*mp.ine a morto per il mez
zi fondo Italiano anche nei 
IMO metri Assurda la (ondotta 
di g>r.i del trio 111 ine i -S 'mig-
gl"-Hi77n Si-maggio in .V5.«" r 
2 10 li- preceduto poi di pochi 
«entinu-tri Rl7/i- accreditato 
dello stesso tempo. In una Inu
tile volata Per Blandii r w 
e 8 10 

Sensazione agli effetti nostri 
reninstilarl è «tata la gara del 
400 metri ad ostacoli Inutile 
lntlstere sul fatto che Morale 
er* il grandissimo favorito. Per 
di pi uil padovano gi<deva del 
n< n certo trascurabile benefi
cio della corsia Interna. Vicino 
a lui il tedesco Haas, datosi 
ultimamente ai 400 metri ad 
ostacoli Nella cor»ta estema 
il giovane Romano Frlnolli 
Ebbene, quest'ultimo, tra la 
contesa generale, conduceva tn 
testa la gara p«r otto ostacoli 
r «i presentava all'uscita sul 
rettifilo con almeno 9 metri di 
vantaggio sul troppo guardin
go Morale. Sopraffatto dalia 
ernoilor.e per una cosi sor
prendente situazione, il roma
no al voltava indietro per ren
dersi conto del fatti Questo ba
stava a rompergli 11 ritmo e 
Morale proprio sul (Ilo di la
na lo rnprawanzava. Tempi 
del due- 5r'S e 5z"« 

L'itlma gara Individuale 
quella dei 110 metri ad ostacoli 
vedeva la vittoria di Cornac
chia in 14"4 10. che precedeva 
di poco 11 polacco KutMh fI4" 
e 4 IO) e II decatleta olandese 
Ktmcrbeeak (14"5 t0> Interes
santi anche le prove femminili 
vinto dall'olandese Bijleveld 
(100 metri in 1J"1 10) dall'ita
liana Bertoni (90 metri ad osta
coli in Il"2 10). dall'olandese 
Zwler (salto 1 nalto m. t."C) e 
dalla tedesca Hausmann (51.M) 
In quest'ultima competizione 
la bergamasca Ritti era secon
da ron metri 49.05. Ci nude va la 
riunione la staffetta di metri 
400x4 vinta In maniera assai 
netta dalle Fiamme d'Oro di 
Padova in 3'17"J 10. 

BRUNO BONOMELLI 

PAMICH vince per la terza 
volta consecutiva il Giro 

di Roma 

ra Lodi Pamich ha .15 ' «u Cor
saro e Serchenlc appaiati 40" 
su Dordoni. 4S" fi\i Poli. 55" *ti 
De Gaetano. l'20" su M.IMI. 1' 
e JJ" su C.troicl P..mieli conti
nua lni-eorablic nella *u.i az.o-
nc e le posizioni dietro »ti lui 
non cambiano ili piisto A piar
la S. Maria Liberatrice il van
taggio di Pamich e inlltn a l'5" 
«u Serchenlc. a IMO" su Cor
saro. .» l'io" mi Dordoni che ti-
cercato di riprender:., a 2 35" 
mi Mae*I. a 2'50" su De R-«r<i 
a ,r nu Poli 

Nell'attraversamento della via 
Ostiense, ai mercati generali . 
cede Dordoni e *i ritira Pa
mich non ha p:u avvereir:. or
mai. che p'»s*»no imperuucrir.n 
e raggiungi» nuovamente pi.17.7.1 
S Giovanni H(»«<-o di ili.\«- t-fa 

partito circa due ore prima ac
olito d il fragoroso e festante 
applauso della folla. Bisogna 
, ! t e i ' i | i - i i - ;i 111' p e r V e d e r . ipp t-
rlre Serclu nic. brillante secon
do. 4'1'1" per Mawl che ha pre
ceduto Corsaro colpito da crisi 
e via via gli altri fino ai tede-
echi -b ianco- la t te - Hodenmind 
e Dorlng, rispettivamente 12 e 
1.1 llodermund che e giunto a 
Roma In viaggio di no/zi». f> Ma
lo seguito metro per metro dal
la trepidante spettina fin auto 
però» che ha tifato inutilmente 
per lui. 

UL.MO (ÌIlKR.Mtt)I 

L'ordine di arrivo 
1) Pamich (Esso tìenova) che 

copre I 24 km. in l.5«'42"i 2) 
Scrchiilch (Fiat Torino) a VIS" 
3) Mansi (Fiamme gialle di Ro
ma) a 4'2I"; 4) Corsaro (Fiam
me Gialle) a 6'4V: 5) De Ros
so (FI- (IO.) a fl'IS": 6) Poli 
((VV.UU. Romiti a 7'23"; 7) De 
CUelann (FFOO.) a 812"; >) 
Romba (VV.IHJ Roma) a l'41" 
9) Marcht-selln (Avls Ilarlrtta) 
a 9*12": 10) Capitozzo (Dopo. 
Ferr. Napoli) a IPSO"; II) Ca
rocci (!..!.. Frascati) a 12 31" 
12) Itodermiind (Oerm. occ.) 
a ll'52": l i ) Dorlng (Oerm. 
occ.) a 15*10": II) Fazio a 15'26" 
15) Hurrentl a 16'3I". Hegiiuno 
altri. 

del medlomasslml. E' vero che 
non si pu6 chiedere a Rinaldi 
d| difendere il titolo tricolo
re alla viglila di un campiona
to europeo; si può pero co
minciare a porre un limite per 
la disputa del campionato Ita
liano. 

Ma torniamo alla riunione di 
mercoledì. Nel sottoclou si af
fronteranno Campari e Mur-
gan. un picchiatore che 1 mag
giori pugili americani cerca. 
no di evitare accuratamente. 
Contro d| lui Campar! corre 1 
suol bel rischi, anche se l'atmo
sfera di casa che spesso si 
respira Intorno al nostri ring 
e per lui di buon auspicio. Al
l'arrivo Morgan ha fatto sape
re di essere quattro libbre <•<>-
pra II prso concordato < lt* 
libbre). Pertanto dovrà paca
re la pennlr: lui o . patron . 
Tonini»»! come accadile rnn 
Archle Moore. 

Dopo II match con Campari, 
Morgan rientrerà nesll itati 
Uniti, ma conta di tornare 
presto In Europa per Incontra
re a Londra Dai e Chamlev (Il 
17 ottobre nella -ttc-na riunio
ne In cui London affrontar,* 
Il \lnrltore ili lohamon. 
Maelren?). 

Burruni-Carreno 

promettr spettacolo 
Un altro in ttch che attirerà 

al Palazzo dello sport un buon 
numero di tifosi e quello tra 
l'< europeo » Rumini e lo spa
gnolo Francisco Carreno Oca-
na Rumini î  redine dalla 
brillante vittoria riportata a 
Sanremo sull'lnglo*!» I.lovd e 
lo spagnolo è un atlita che 
sopperisce alla modestia tecni
ca con un grande temperamen
to E polche II temperamento 
di Rumini e quello ili u n pic
colo guerriero per gli amanti 
della scazzottatimi lo spetta-
colo non dovrebbe mancare 
Negli altri match Riquelne af
fronterà Zambon. Ma^teghln 
se la vedrà coti U'alloschek e 
Znmparini avrà di fronte U 
pugile Chloppa 

I progetti 
di Frangetta 

Con Mara». Illa e Morgan è 
giunto a Roma anche Drewey 
Fraggetta con II compito di 
« Indagare . per conto di Per-
klns sulle Intenzioni di tot . 
L'americano teme che Dui
lio possa rimandare ancora II 
campionato mondiale d e I 
welter Jr. in programma per 
Il 15 ottobre a Han Siro. Ma 
non e questo di tastare II pol
so a I.ol II solo Incarico tiri 
match-maker Fraggetta ha 
parlato anche di un campio
nato del mondo Campari-
Perklns a Roma se l'america
no detronizzerà I.ol e di un 
campionato mondiale del mo
sca tra Rumini e Pone Klng-
peteh. • pure a Roma <otto 
l'egida della ITOS. Infine 
Fraggetta ha confermato che 
t.ot se batterà Perklns il re
cherà a difendere II titolo a 
Manila contro Robert Cruz In 

Lol riceverà 10 d i c e m b r e . 
mila dollari. 

Maravilla e Morgan 

si allenano oggi 
Rocco Maravilla e Morgan 

si alleneranno oggi nella pa
lestra Cristoforo Colombo. 
Morgan fonerà un po', men
tre Maravllta si limiterà a 
« tener sciolti I muscoli » 

FLAVIO GASPARINI 

Il pareggio della Lazio 
(CiililillUdZlolle dalla 3 pag.) 

prattutto piaciuto il secondo 
tempi) di Heviigno. 

Lazio all'attacco In netta 
prevalenza e Hreicia al con-
trattneco. quando l'occasione 
si presenta questo •> il pri
mo tempo della partita. I.e 
migliori azioni laziali si sono 
v.ste: nll'b' <go.il di testa di 
Morrone annullato giusta
mente per cir: i \ i irregolare 
al portiere): al '.»' (pugni scc-
ch. dei portiere Bro'to »;u 
un Jtran tiro di H.zzarr. 
da 1.) metr i» , al 10'. con nia-
Ktif.i-i dev . iz:on t. it-ntivit 
d. Brutto t>u "..ro f o r v d. 
Longoni da >--".e metri, ai 
'JH'. (piando H.zzirri h.i ft l-
lito un tiro da rete alzando 
la pal l j Sopra la travers i con 
un tiro d i uu.l.c, n.-.-'.ri. Il 
Br i ' i ca ha subito gì att.uvh: 
lazi ili pt-r d.eci m.nutì. ma 
al 1.1' li 1 rcjg . to con De P.iO-
li che in sbagLati* :1 colpo 
di t'-sta a quattro me'ri d:t!-
l.i port i Ancora p.ù ci imo-
roso l'errore di Recjgno i l 
35', a i*~>rta vuota, m a ha 
sbagl iato il colpo dec i s ivo 

Nel secondo tempo. Bizzar
ri ha svirgolato ^1 T una 
Lulla messagli sui pi-di da 
Morrone- con una grande 
azione pers-inale Al IT. l'ep:-
sod.o del rigore negato alla 
LaZ.o. Al 20'. »<-nza e-».to -.in 
calco» di seconda ,n area de! 
Bre.-c:.i Al 41'. gr in t.ro d: 

Recagno, ma a lato di pochi 
centimetri Al 45'. Annose.a 
non ha punito neppure un 
atterramento di Caro", i d 
opera di I.ojod.co un metro 
dentro l'area di r,gore Non 
ha concesso nemmeno la con
tropartita di compromesso il 
classico calcio di punizione 
dal limite 

SPOGLIATOI 
lii siete meritato - il commis
sario Giovanninl intendeva In
cludere anche quegli attac
canti che si ostin ino a man
dar fuori del pali anche 1 pal-
lol più facili da «pedlre in rete 
Ma. lasciando ad altri 11 com
pito di giudicare t «inca'ort • 
la partita, rima tv h la ni o l i iiue*-
sta «ede lo «conforto dell'.itfav 
natore Todeschini - -V »n <<j?e-
r»:i dire niente A'*t* ••i.fn In 
t i : i -» i f : C h e co» 1 1 t d,-*»*» 1 ii'f* 
Ou mV o<"ci»io»ii ite: un,.I ..•*•-
' i n n n r-iuln' (Jce'i-e'e ciuf'.In 
che et t i -T Doi-iinf --i tfft «»r-
"irr% ri fi-.;o t»r/ . 

Ci «latro recati 3'!nn retln 
«pig' i i 'o l i delle - r^i'i-'l-eMe -
sperando di tr.»v<re u; "ti-rin-
«fera rriijtWe S'.ite a -.-"'Ire 
•rovl.imo I o;odiee. SiiiivM e 
Carradori 1 igui'i r. •»- ìfii-it-w 
V !r-r<-i !'-ittutr nel cr-fr-nt l 
ile!!.» lar i» -Oh.- '" ' • . - • ' Vi 
a iuto !a l ^r»'i - — ili-« Stuc
chi - Dorè» '_-«-o f-r-jVrri- .2!-
"ii-no tre '. rincara L.-'x*K-e 
- f . I l •_-•-* «»• U>1,1 *,->L.-.ir-. >'l 
'<ne H - ni-iti.- con «. hem-» 
r<rr»dorl -Perche — chle-lft-
:r » n. i — •-.-! f »f* ' ir . . - *: »<•-
•1.» A i i j ' , - . ' ' • P<->! - » , e < - l 
• f i I.'-I-TI.» ce <o re ve. 

170 concorrenti in gara 

Gli atleti livornesi 
campioni italiani U.I.S.P. 

LIVORNO. |7 . Cent.-settan
ta atleti e atlete. rappresentan 
ti di 16 province d'Italia, han
no partecipato al campionati 
italiani maschili e femminili 
di atletica leggera dell U1SP. 
che si sono svolti oggi a Li
vorno. ottimamente organizzati 
dal Comitato provinciali» del
l' UISP 

La classifica final* a so. u ad re. 
ala quella maschile che femmi
nile, vede Ir. testa gli atleti 
della rappresentativa livorne
se. seguita da quella di Car
rara La presenza di diverte 
a g g u e rrfte rappresentative 
quali ouella dt Torino. Carra
ra. Roma. Biella, nonché quel 
la numerosa della provincia di 
Livorno composta da atleti già 
affermatisi in gar«> a earatterr 
nazionale. hanno fatto regi
strare ottimi risultati sul pla
no Individuale Da rilevare. 
fra tutte, la prova del ritmano 
Mas-simo Macini, nei ito nata-
colL II quale ha stabilito II 
nuovo primato Italiano UISP 
col tempo di IV Di eguale 
valore la prova di Zatteroni. 
di Ravenna, e di Vatteronl di 
Carrara, che nelle semi-finali 
del metri 100 piani hanno fat
to registrare entrambi II tem
po di 11"1. 

Il •V.ttf.U teca** 

OF.TTO DKt. PESO FEMMI-
MILK: I) Ubidirti 1 Spettai m. 
•.:»; 2» Baccl m. 1.47; )> Ton-
glanl ro. 7.71. 

SALTO IN ALTO MASCHI
LE: Il Riccio (Torino) m. 1.7): 
t ) N'eri m. I t i ; l i Tornei me
tri I Si. 

M. 2— rKMMlMLE: l i Evan
gelista (Carrara) *»'. Zi Rei-
cari ?»-»: 3) Vallebona ! • i 

riNAt.1 PESO MAArtlILK 1) 
Martinelli (Livorno) m. II.sl; 
t ) Costa m I L » ; 3) UentHn-
gllo m. I I . » 

SALTO IN LUNGO rKMMI-
NILFi n Codega (Carrara) 
m. 1.79; l i Tutti m. «-J7; 1) 
IMrrlnl m. 4.35. 

M lt» OSTACOLI MASCHI
LI: I) Magmi (Roma) II" 
(tiuoin primato Italiano TJ1SP); 
t ) Rossi 17.4: l i Mrnearlnl 

SALTO IN ALTO FEMMINI
LE: I) parrtnl (Livorno) me
tri 1.49: I ) Della Seta m. 14»; 
1> Conno m. U S 

M. 4M MASCHILI: 1) Ra-
gnone (Biella) U"7; I) B n . -
settl « " t ; 3) Capriolo U ' T 

LANCIO DEL DISCO MA
SCHILE: l i Longoni (Spezia) 
m. SS 21; Zi Pannocchia me
tti JJ.ti; J) Bemartfint m WS*. 

riXAI.E M. !.»•# MASCHI
LE: l i «al lena (Roma) «TJ"I; 
X) Rossi Luciano l?7~l : 3) Ca
stoldi Plerglotannl 411". 

M. IM FEMMINILE. I) Co
de za (Carrara) 11 >. t> Santuc
ci IJ-S; J| Comparorl IS 1. 

M. IM MISCHILE- 1» Zah-
beronl (Ravenna» l t" l : t i Ma-
fini 11-»: S) Vatteronl l l"3. 

M. M* MISCHILE: I) loto 
(Carrara) i n » " » : *> Raeo i r 
e M": l i Nanni I I U ' V 

SALTO IN U N G O MASCHI
LE: l i Cellinl (Livorno) me
tri «,4«; ») pannioni tn. «.»»; 1) 
Benlnl an. S.S7. 

STAFFETTA 4 x IM FEMMI
NILE: I) LI\orno (Vallebona, 
Santucci Santi. Tutti 1 tempo 
»S"S; t i Carrara (Ricci. Evan
gelisti. Vatteronl. Code gai tem
po SC J: ] ) Viareggio (Olales-
sl. Giuntoli. Della «eia. Geli!) 
tempo rsi"». 

STAFFETTA 4 x 100 M \SCHI-
LE: I) Carrara (Rossi. Cecco. 
plerl. Vatteronl, Franai tem
po 4J"J; St Slena (Fabbri. Gio
vani, Poni. Frane!) tempo 44" 
e 3; 3) Ravenna (Lega, Albani. 
•smini, Zatteroni) tempo H' 
•J. 
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