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II « diavolo » a San Siro non va oltre il pareggio 

Per due volte in vantaggio il Milan 
viene raggiunto dall'Atalanta (2-2) 

. .. t V 

Alle reti di David (rigore) e Rivera hanno risposto Colombo e Maschio 

Di misura (1-0) 
il Torino sulla Spal 

DALLA TER2A PAOIIMA 

Decide 
Baker 

• • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 

MILAN: l.llirialato; David. Maldlnl; Trnpattonl, Salvadore, 
Riuilce; Ghiggia, Uiiiu, Altaflni, Rivera. IJarlson. 

ATALANTA: Conu-ttl; Hota, Ifoilcoll. Nielsen, Gardonl, Colom
bo; Olivier). Maschio, Maglstrelll, Favlnl, Gentlll. 

AHllITItO: Marches? ell Napoll. 
MAltCATOHl: Nella ripresa David al 14' au rlgorc, Colombo 

al 22', HUcra al 32', Musculo ul 35'. 

(Dal nostro inviato s p e c l a l e ) 

MILANO. 26. 
Nivlhcn, Colombo, Maschio, 

c t'avini, i • muymftci f/uut-
tro * delVAtalnma Hanno im-
posto I oil ul Aiilutt. Diciumo 
sua.to die il pareunia c pm-
Mo. i ro,s;>oficri puvsouo re-
crtminarc su alcune jacill oc-
cu.siorii Ttiuiami'tite sciupate e 
.\opruiiuno Mil pain culpito da 
Jianson a portiere battuto, 
•ma, d ultro canto, non va di-
mvnticato cite il ritiore con 
cui il Milan c passato a con-
durre c statu tin yraz,osissi-
vto rcgulo dc l lurb i tro Alar-
c/ir.sc. 

La verlta e die il Milan ic-
ri non polcva spuntarlu con-
Iro lu bin orgumzzata com-
p.igine di Valcareggi. Al Mi
lan. > cs.senmilmenle, c triuti-
f«ta la coppia stidumertcana 
di destra; Umo, ieri, non ha 
ripctutu la grande prova of-
jerta con la Juventus; Sani 
ha ctncischuito put del (ccito, 
tenendo troppo In palla e ri-
tardando eccessivamentc i 
•jiassuyyi. L'azione a sinyhioz-
zo del brasiliuuo ha avulo il 
jiotcrc di coutayiare GHtppia, 
il quale si e rifuyiato in 
- dribbliny • senza costrutto. 
Ne e derivato'che Altafini e 
rlmasto senza appoyyio sulla 
destra dell'attacco c vhe lutlo 
il peso del centro campo c 
gravato sulle spulle di Ri
vera. Intcndiamoci: Rivera 
ha fatto uyualmente una 
yrande partita, forse la rui-
yliorc di questo camplonuto. 
Oltre at consueti. deliziosi 
spunti tccnici c tattici che ne 
/anno, senz'alcun dubbio, e le-
mento di classc internaziona-
le, eyli ha confcrmdto che la 
sua presunta fragilita e sta-

• ta inventala da piornnlisti a 
• corto di aryomentl c di fan

tasia. 

Ma e chiuro che un solo 
giocatorc (o al mussimo due: 
•per I'occasione il n. 2 si chia-
ma Barison. il vituperatissi-
TIIO Barison ieri escntc da 
•pecche) non pud fare un at-
tacco. Le carenze dinamlche 
del ' duo ~ Ghiggia-Dino. ri-
•pcrcossesi quasi suhito su 
Altafini. che ha la pessima 
abitadinc di - sin on tarsi - se 
non e servito a dovere. han
no frustrato il preyevalr la-
voro di Rivera, determinando 
una frattura tra il reparto 
avanzato e il resto della 
squadra 

In qucsta zona nevra'.gica 
Maschio nonostunte la mar-
catura dcli'ottinio Kadice. ha 
comanduto a hucchetta H V'-o-
co dell'Atalauta: un gioco 
sctnplice. quasi all'antica. ma 
assai prntico e reddittcio. So-
stenuto in manicra continua 
da Nielsen ? da quell'inasan-
ribile - motorino - che * f a -
vini. Maschio ha Ianriufo 
con In ben not a precisione. 
lo sVclto trio di punta e Oli-
vieri. Magistrell; p ftcntilf 
hanno potuto portarc *eri 
pericoll alia porta di Libc-
ralato. 

Nclle retrovie Colombo ha 
tlimostrato come devc esscre 
infesa la funzione di - uomo 
catenaccio ~ L'CT juventino. 
adibito al control lo di Altn-
fini. oyni volta che VAtalanta 
si spinpi;ra all'attacco abban-
donava - Mazzola - alle cure 
del ' l ibcro - Gardoni, per 
andare avanti a sostenerc la 
manovra o'fcnsiw Onrsta 
tattica elastica e infrtliprntc 
ha pcrmrs.so a Colombo di 
segnare il gol dell'1-1 e ha 
scombussolato i viani di 
Rocco 

La partita e stata tccnica-
mente piaccvole. poiche en-
trambc le squadrc non han
no rinuncinto al pioro Ini-
zia le o^tiliti) \'ielsen. nran-
rarido ver mezzo campo e 
sparando da trcnta metrl: 
Lihcralato blocca con dis in-
roltiirn Al 9' Ohiania - cro%-
pa - bar*o e R;vera azzecca 
lino strepitwo colno di tacco' 
la palla x>a*.*a sibilnndo a un 
dito dal valo. 11 Milan prcmc 
maoa'iormcnte ma non rie-
sce a smarrare Altqfivi in 
zona ponl Corner di Ohip-
pia al 20'. testa di Far'son e 
roresciata di Altpf'ni *ra una 
selra rli aambe' il vnllnne s\ 
verde ancora di TIOCO a l"'o 
Insiste 11 Vjian e Radice >2T) 
lancla BarUon che p ;anfa 
sul lo scaffo Rofa: il t c m ' n o 

rivicne mentre parte it 
' cross - e la palla, alzandoal 
per il contrasto, va a aplove-
rc propria sulla travcrsn 

Energlca risposta oroblca 
<3T): Favlnl-Nlelsen-Favlni, 
gran tiro di quest'ultimo con 
palla che radc il palo (e LU 
beralato era /uori causa.. .) . II 
tempo si chiude con un ap-
pluudito tentative di Barison 
che alza la palla oltre Rota, la 
riprende al volo e la scaglia 
appena sopra la traversa. . 

Ripresa Vola Llberalato 
(T) a devlare sul fondo un 
improvvlso tiro di Maglstrelli. 
Palo sensa2ione di Barison al 
C: 1'ala, scruila in area da 
Radice (azlone Dino-Ghlg-
gia) munda il pallone. piolert-
tixslmo. a schia//epiiiare il 
montante alia sinistra di Co-
tnctti. Spettacoloso * a s s o l o » 
di Maschio al 12' che si li
bera di c inque rossoncrl e 
porge a Gentlli: * cross -. esi-
tnzione di Kadice e pronto 
tentatluo In spaccata di Ma-
gistrelll che Liberalato sven-
ta da camvlone. 

Al 14' Altafini parte afflan-
cuto da Gardonl e Colombe 
c flnlsce a terra u n metro 
dentro Varea: Marchesc / ( -
schia (e il fallo non e'era), 
iudica il calclo dl ptinizione 
dal limite. poi porta il pallo
ne sul dischetto /ra la sor-
presa generate. Batte David 
e infila Comettl sulla destra. 

L'Atalanta. ora, sembra 
morsa da uno scorpione: si 
gctta all'attacco e il parcaalo 
e nell'aria. Lo coolie Colom
bo al 22". II mediano avanza. 
mentre I rossoncri r'tnculano-
aspetlandosl il passagg'o e a 
25 metri dalla porta lascia 
parffn? un bolide rasoterra 
che si spegne in fondo alia 
rete. 

I bergamaschl tornano a 
' chiudersi - e il Afilan prc
mc: sbaalia Altallni (26') gl-
rando In m'schia sopra la 
traversa sbaglia Ghignia non 
approflttando di un'avventu-
rosa uscita di CotnPtti. / inche 
Kiuera flrma il 2-1. CosU 
corner dl Ghiggia. Duvid ser
ve Rivera e qucstf * flntato • 
RonroM. inflln Comctti con 
un secco rasoterra. 

I rnilunisti non hanno nean-
che Jl tempo di gioire che 
VAtalanta pareggla: corner 
di MnqNtroIli. tentatlvo al 
volo /if Favlni che d'sortpn-
ta Salvadore. cntnt Maschio 
c Liberalato e battuto ineso-
rabilmente. 

II Milan tenta il - forcing ». 
ma le impennate di Riucra 
non trovano eco nepli spent! 
Dino. Ghiggia e Altafini e 
Cometti non corre altri pe-
riroli Finisce 2-2 ed e giu-
sto cotl 

iRODOLFO P A G N I N ! 

J U V E - * 8 A M P D O R I A 3 - 2 — 11 goal dl MORA su cnlclo dl rigore (Telefoto a « L ' U N I T A ' » ) 

I blucerchiati in ginocchio di fronte alia « vecchia signora » 

La Juve torna alia vittoria 
battendo a Marassi la Samp 

Mora si v scatanato rvalizztmdo tra goal - Per la Samp hanno svgnnto Cnvchiaroni « Vinvvnz'i 

SAMPDORIA: Rosin; Vlncen-
zl, Marocchl; Ilergmnagchl. Iter-
nasconl, Vlclnl; Toschl. IJoscov. 
IlrlBhcntl, Skoglund, Cucchln-
ronl. 

JUVENTU8: Anzolin; I.ron-
rlnl. Hnrtl; Entoll, Garzena, 
Mazzla; Mora, Rosa. Nicole, Sl-
vorl Btacchlut. 

Arbltro: Angellnl dl Flrenze. 
Marcatorl: ncl p. t.: al 2' c 

al 4' Mora,' al 15' Cucchlaronl, 
al 13' Mora (rlgorc): nclla rl
presa: a '13' Viiicriizi (rigore). 

(Dal noitro inviato speclale) 

GENOVA. 26 — La den ben-
dntn, flnnlmento. B'fc rlcorclntn 
nnchc della Juve e le hn teso 
una benevolo mnno. Preclslamo 
perA siiblto, n ftcanso dVqulvo-
el, che In zamplno della fortunn 
non 6 statu n6 sfneclnto n& rio-
termlnnnto. vh6 la « vecebln sl-
gnora» 1 suoi moltl nccinrrhi 
BC li 6 trasclnatl e nnscostl In 
modo piu che dignltoso. che 
In vittoria odlornn I binni-niiiTi 
BO In sono insonuim cost nil ta e 
clifesn con tutto merlto, senzn 
d i e un solo tlfoso blucorclilnto 
nbbla pntnto trovare alia tine 

da rid ire. L'nluto tfrosso dalla 
fortunn, In Juve l'hn nvuto al-
I'inizlo dopo noli 00 sccondl di 
gloco con quel gol a frvddu uz-
zverato da Mora su cnlclo plaz-
znto dal limite; un aiuto dalla 
fortunn c uno da Rosin, d i e su 
quel pallone jj.-ileotto avrobbe 
potuto arrlvarc comodn comudo 
Kit 11 clasBlco colpo da k o . : tiH 
unl ne uscirono Kalvanizzati i> 
11 povoro Rosin letteralniente 
« groggy », tanto che, due soli 
mlnutl dopo. non nrrlvO nep-
pure n lentnrc l'lmervento nul 
dlnbollco pnllone-bis dell'eufo-
rlco Mora, un ventlicntivo ex 
cul place nssal la parte del 
profeta In pntria. L'azione. per 
In veriln. era statu di quelle 
buone. che fan tcnere 11 flato 
in attesa delln concluslone. ma 
II tiro ultimo sembrnva doves-
Be fnrla abort I re tanto flaccu 
era appnrso c nun niolto bene 
Indlrizznto; un tiro, lnsonuna. 
che Honlii. a cuor leggoro. n-
vrebbe con tuttn trnnquilllta 
neutrnlizzato se la precedente 
gatTe non gll nvesse annelibiatn 
le Idee In zuccn e ritardato i 
rlflcsul E si nrrlvr> cosl al 2-0 
per I bianconeri dopo solo quat-

tro mlnut l d l gloco 
A questo punto s.1 cnpl subl-

to che solo un inir.icolo avreb-
be palvato la Samp Lo capl. 
ovvlamente, nncbe la Juve c 
per cssa quel bimn uomo dl 
Parola In panchina che, dopo 
una lunga Bcrlc di prove c rl-
prove. dl acanthi e dl ripensa-
menti. nrrlv6 flnalinente a sl-
Btemare 1 suoi rep.irti difen.sivl 
sul modulo piu npportuno, che 
era anche 11 piu semplice: 1 
terzlni sulle all, Marzia su Hri-
ghenti. Emoli su Skoglund e 
Garzena llbero 

Certo che a spicgarlo cosl 
questo successo della vecchia 
Juvo sembra facile, eleimntu-
re quasi, ma sul campo. su 
quel campo. It merlto non 6 
stnto poco. Tuttl vi hanno tiv-
viamente partecipato in buona 
misura. 

La Samp, nbhiamo detto. in-
clucchitn da quel duplice colpo 
n freddo inizinle. non s"e piu 
ripresa. Con puntigllo. orgi>-
glio e ostinatezza n't' tiattuto 
sino alt'ultlmo per rimediarci, 
ma non ce l'hn fatta Non gll 
6 mancatn la tlcterminazlone, 

Vittoria stiracchiata degli etnei sui lariani (1-0) 

Con un goal di Calvanese 
il Catan ia piega il Lecco 

Facili occasion! sono state sciupate dagli imprecisi attaccanti ospiti 
CATANIA: Vavassorl; Mlchc-

lottl. Ranibaldrlll; Szymaniak, 
Zanolrr. Hrnaglla; Caccffo. 
Iliaglnl. Cnlvancsr, Prrnna. Mo
rrill. 

1-KCCO: oruschlnl; Facca. 
Cnrdarrlll; Gotti. paslnato. Du-
zlonl; Calzolnrl. Dl Glacomo, 
Clrrlcl. Llndskog. Galblatl. 

Arbltro: Grnrt ill Trifstr. 
Marcatorl: al 2' del p.t. Cal

vanese. 

(Dalla nostra redazione) 

C A T A N I A T ~ 2 6 . — Non 
creciiamo ancora ai nostri 
occhi che il Catania sia 
ruiscito a chiudcre vitto-
rioso I'oclicrno incontro. 
Una squadra che ha saputo 
imporre in trasferta il suo 
gioco di squadra in salute, 
portando a casa ben tre 
pttnti. per un soffio oggi 
non si e fatta rapgiungere 
daj lecchesi i quali per ve-
rita di cronaca meritava-

Goleador Campana e Canella 

Botta e risposta (2-2) 
fra Vicenza e Udinese 
LAN'EROSSI: Barzonl: Ber

nard. ZoppWlrtto; I)f Marchl. 
Panzanato, Slcnll; Vrrnazza. 
Mcntl. Campana. Puja. Sa-
vofnt. 

IDIVESE: Romano; Iturrlll, 
Sfgato; Brrrtta. Tacliai lnl . 
Manganotto; Canrlla. Del Zot-
to, Rorronl. Andrrsson. Scl-
moswn. 

ARBITRO: Angoncse dl Me-
Strr. 

MARCATORI: Vrl p. t, al 12' 
Canrlla, al 39' Campana; nrlla 
riprrsa al 14' Campana. al 19' 
Canrlla. 

VICEXZA. 26 — L'Ldmose 
ha confermato la sua debo-
lezza strutturale nei settor; 
di centra campo. ma il Vi
cenza non e r.uscito ad ap-
profittarne Anz. . e stato un 
bene per i b.ancorossi che 
gli attaccanti fnu lan: , co

yest retti a mantenersi in zona 
di copertura per dar man 
forte alia propria difesa. non 

labbiano potuto e laborare e 
gi concludere azioni a rete. poi-

\ che , d iversamente . sarebbero 
i stati guai p e r i padroni d: 

casa i c m difensori . a c o m i n -
ciare dal portiere Bazzoni 
erano ORRI in ev idente Rtor-
nata negat iva 

Entrambi i goal friulani so 
no venut i , infatti . da azioni 
personali di Canel la . il qua le 
— prima al 12' del pr imo 
tempo, poi al 19' del la r i 
presa — portatosi o l tre i d i 
fensori . ha battuto il guar-
d:ano v icent ino 

Le segnature dei padroni 
di casa sono venut i da azioni 
bene art icolate e si sono e n -
trambe conc luse con dosati 
cross di Menti o t t imamente 
raccolti e messi a segno da 
Campana 

La cronaca della partita si 
riduce. prat icamente. al le 
quattro reti di cui s'e detto 

In piu e'e stata qualche azto-
ne v icent 'na piuttosto effica-
ce . c o m e al 33' del secondo 
t empo , quando Romano, con 
una perfetta scelta di t empo . 
ha sventato un secco tiro di 
D e Marchi 

n o l a r g a m e n t e u n p a r e g 
g i o . D o p o a v e r s u b i t o la 
u n i c a r e t e n f r e d d o a d u e 
minuti dall'inizio di gioco 
(una vera prodezza di Mo-
relli che anticipando di 
testa una entrata di Facca 
si portava il pallone in 
fondo campo porgendo di 
precisione alio accorrente 
Calvanese che di testa in-
saccava in rete lasciando 
esterrefalto Bruschini, i 
lecchesi si buttavano a ca-
pofitto contro la rete dei 
rossoazzttrri ma la difesa 
catanese, imperniata sullo 
onnipresente Szimaniak, 
conteneva con sicurezza le 
sfuriate molto pericolose 
del Lecco che si valeva 
dell'ottimo Lindskog pa
drone della meta campo. 
Dopo oltre 20* di conti-
nuo assedio i rossoazzurri, 
su azione di contropicde, 
per un soffio non aumen-
tavano il vantaggio. L'azio
ne partiva dai piedi di Be-
naglia che interrompendo 
una triangolazione Gotti-
Di Giacomo-Clerici passa-
va di precisione a Calva
nese che, palla al ptede, 
si spostava verso sinistra 
attirando su di se due av-
versari, superandoli in bel-
lezza e porgendo'a mezza 
altezza a Prcnna che. ap-
postato sulla destra, di te
sta sfiorava la traversa. 

I lecchesi serravano le 
file portandosj spesso sotto 
la rete di Vavassori. L'as-
sedio durava circa dieci 
minuti e per mera sfor-
tuna i neroazzurri non rea-
lizzavano la rete del pa
reggio. 

Alio scadere dei primi 
45' di gioco, su una azione 
ben conpegnata da tutto lo 
attacco lecchese. Dj Gia-
como sferrava un fortissi
mo tiro intercettato da Be-
naglia che mctteva in an-
golo. 

Nella ripresa erano an
cora i lecchesi a mettcre 
in pericolo la rete dei pa
droni di casa. Ma su un ca-
povolgimento di fronte Mo* 

seconda rete. Era Prenna 
che scendendo veloce sul
la destra bruciando Gotti 
e Pasinato, porgeva lungo 
a Morelli che sparava in 
corsa. Bruschini salvnva a 
stento in angolo. 

Riprende a premerc an
cora il Lecco senza convin-
zione fino alia meta della 
ripresa, mentre i catanesi 
si fanno sempre pericolosi 

Siamo al 25' della ripre
sa quando si ha una disce-
sa di tutto l'attacco nero-
azzurro: Clerici si vede re-
spinto dal palo un fortis
simo tiro che aveva messo 
fuori causa Vavassori. 11 
portiere catanese riprendc-
va il pallone respinto dal 
palo con un balzo felino 
togliendolo dai piedi del 
pericoloso Di Giacomo che 

sopraggiungeva in corsa. 
II resto della partita e 

un batti e ribatti su tutti 
e due i fronti senza che 
i rispettivj attacchj riesca-
no a concludere alcuiia 
azione degna di rilievo. 

S. E. MH.ANA 

I CANNONIERI 

10 got: Ifemrtn; 9 gol: Al 
tafini. Grcavcf, Raffin; 8 
gol: I l i lchrns. Sornrani, Law: 
7 gol: Milan!. Bett lnl . Man-
frrdlnl; 6 gol: C*rso. Slvori . 
Mazirro. Baker. Canella: 5 
gol: Olivlrri. Perani. Suarrz, 
I ojacono. Mrnrarri . Ma
schio; I gol: Bulgarcl l i . 
Charlrv Mora. Fn*ato. Di 
Glacomo. Piv3tr l l l . Korlhl. 
Angcl i l lo . Orlando, Vincenzi . 

la grinta. ne l'incitnmento del 
« suo v pubblico; gli e mancata. 
forse, la vena frescu e la pre-
parazione atletica che solo I 
ventennl o gla ili 11 neseono a 
far valere su questl eampi 

Ed ora. jn breve, la cronaca: 
chludianio l'ombrello, el sisto-
miamo sugll scrannl della tri-
buna st.unpa. sfoderianio il no
tes. tlsehia I'arbitro, quattro 
calci preparatori e palla a Si-
vori che se ne gingilla. lo « zom-
pa » Hoskov. fallo. batte Mora. 
Kosin frastornato e palla nel 
sacco appena sotto la traversa: 
il tutto nello spazio di i'30" 

Neanche il tempo di esnmi-
nare I comment! e la Juve va 
2-0- Nicole-Sivori-Mora e Rosin 
reelta 11 men culpa per la se
conda volta. I bianconeri. quasi 
sorpresi da tanto repent ino 
vantaggio. inilugiano sul da far-
si e non trovano per un po' la 
pietra buona conic la cattlva 
lavandaia Ne approfltta la 
Sump e al 15". per un fallo dl 
Mazzin su Urighenti al limite 
dcll'nrea. Cucchiaroni batte un 
cnlcio di mmizionc e fa secco 
Anzolin tnsistouo i blucerchia
ti. cercano il contropiede gli 
Juventlnl fattisi nnalmente av-
vexluti. Sul picde di Sivori, al 
21'. la palla del terzo gol: un 
pallonetto Irreslstlbile nU'lnero-
clo iK*i palt. ma dove nan ar-
riverebbe Rosin arriva la testa 
di Bernasconi a deviare in cnl
cio d'angolo: superlativo! 

E «i continua su questo me
tro: piu massicci gll attacchl 
della Samp, pla Inclsivi quelli 
della Juve Bernasconi « tlene a 
clamorosamente Nicole al 28' 
rischlando addirittura lo spo-
gliarello cd Emoli. tre minuti 
dopo. rlpaga Vlclnl dl egual 
misura. Si gioca a ping-pong, 
di qua e di la. lino al 42": Slvori 
cntra palla al picde in area. 
gll si fanno Incontro in tre, lo 
prendono In mezzo e qucllo ca
de: rigore? Mah! L'arbltro co-
munque decide per il si e Mo
ra realizza la sun terza rete. 

Si capisce che la ripresa sa-
ra quasi una formalita II cam
po infatti. e diventato ancor 
piU fradicio. la p3lla Bt-mpre 
piU pesante v la fat lea di quel 
poverl ventidue cristi sempre 
piu improba Come abbozzare 
uno schema pratico e funzlo-
nale in quelle condlzioni? Come 
dar speltacolo. far gloco e reti? 
Imposslbile. La Samp ci prova. 
attacca e ancora attacca ma e 
come pestar acqua ncl mortaio 
Non si cava il ragno ilal buco. 
che |rx»r la Juve e facile Im-
pantannro 11 gloco nel pim-pum-
pam. tranquillo c vegetal ivo. 
In atteya della fine E" ct»mmo-
vente perflno la Samrxloria. ma 
so non Intervcnlsse qucllo stra-
no arbltro non amverebbe a 
mutar dl un ette il 3-1 del pri
mo tempo II signor Angelinl. 
infatti. « p»-»ca » un rigore in 
un fallo di Garzena su Bri-
ghenti e Vincenzi fa mono du
ra la sconfltla E" it 4.V e non 
ci rc^ta che prendeme no'a 

BRINO PANZERA 

Annullota, per pre
cedente fallo, una 
rete di Mencacci 

TORINO: Panrttl; Bcesa. Iluz-
zacchcra; Itosato, Lauclonl. Ccl-
la; Albrighl. Ferrlnl, Uaker. 
Law, Crlppa. 

SPAL : patrlgnanl; Valadr. 
Rlva: Mlhallc. Cervato. Mlcltr-
II; Novrlll, Cappa, Mencacci. 
Massri, Gorl. 

Arbltro: Francescon dl Pa-
Marcatorl: al 3' del prlmo 

tempo Itaker. 

(Dal la nostra redazione) 

TORINO. 26. — Dicinmo su
bito che se 1 bianco celesti 
fossero uscltl dal pantano dl 
via Fllaelelfla con un punto nel 
carnlere non lo avrebbero ru-
bato. SI sono vistl ahnullare 
un gol (dlscutiblle). hanno 
avutn un giocatoro cspulso ncl 
secondo tenioo e hanno tenuto 
«ul ni<> dell'infarto il pubblico 
fino aH'ultimo mlnuto 

Merlto della Spal ' Rispon-
diamo decisamento di no Tut
to .. merlto del Torino che og-
Ki hn j'iocato una delle sue 
piu brutte partite dl questo 
campionato 

C'erchianio di indivlduarne I 
puntl dchnli 

Priiva nota dolente- Denis 
Law Forse II rlncutl77ars| del-
10 MrapiM) nel corso della set-
tlmana lo ha reso un po' tittl-
iiante. impacciatn. f o n e lo ha 
indlspettito quel « f rancobollo » 
di Gorl. d ie dal princinio alia 
fine 6 stato alle costole dcllo 
scoz7ese morale" Law. gih no
lo per il suo gloco a '•orrente 
nlternata. oegl ha eccentuato 
le Intermittenze fac^ndo mat-
plnmipnte pes'ire sulla hllnncla 
del rendimento I period) dl 
Inattlvltn Ne ha rlsont|*o tutta 
la scpiadra <» In special modo 
l'attacco. dove le due all. Crip-
pa «• Albrighi. sono app-»rse in-
•sufn'-lentl al loro compltn Al-
brii'bi /> flnlto » cotto •-. lrrico-
noscibile 

Ma e'e (lell'altro Dl fronte 
ad un nvx'ersarlo che aveva 
duo uomini in piO in difesa. 
(•vendo di^iinstn Cercato Hhcro 
flif*ro a Mihalic che mnrenva 
Baker, e Gnri (ss-eso con la 
maglia n 11) addowo a Law. 
non sempre In saputo utlll77a-
re I flue uomlnl rimastl pfuza 
enrrmi*) speciflcl: Scesn (o a 
volte Pn77aofhera ouando 1'ala 
destra Novell| s | gettava a si
nistral c Ci'lla. 

La Sp-<I si e battuta con co
m e d o Ma«el ^ stato. m i l c n -
do la ctretta marcatura di Ro-
sato. il maestro concertatnre, 
ma anclio ell altrl sono p»:>tl 
bravi Come nbhiamo detto pri
ma il pireiigln n o n avT"l)bo 
ranure«",itato un novo fuorl d"l 
res'o Forse pu6 o?*"TP solo 
un'imnresslone mn I hiancoce-
|e<=tj c;; soim accort) ••» rttardo 
deMe nronrie possibility 
• E ora --'Icunl r»n"i <li ero-
n.T-a ancbe so 11 tacctiipo e 
av.irn di nnnotazinni. Al 5' II 
t»oV pj.piia raccop'l" IT pnlla 
i motft r.'iirno o la nnssa in-
rlletro a Law ch«» dnoo una 
bre'-" i'np-"i col pa'loii" n->ssa 
la sf*>ra a P«sito che dl nrinvi 
IT norire a B-iI">r U m flntn. e 
Cervato e '-nricpto pel faneo 
cor«e s« foseo ni'" cure for
mal! fll Acnul Baker ln"=)<!»e 
sul mHniiii'n «si"lin •sppnnd*> fl"ta 
a destra l'tnglese ei •• beve -
Valnd* Allun<ro ron II destro 
e ill sinl«*ro w r n . neli'an«»o1o 
nnposln di Patrlgnanl laneinto 
clisper-ttimente In tuffo Un eol 
meraviglioso. dove forse tutti 
clt tnto^ol del terreno melmnso 
hanno piocato a favore di B i 
ker. ma che comtinqtie. nella 
sua dinamica. e stata un'azio-
no degna di fleumre In un'an-
tolopla del calcln. 

Sotto lafungaia degll ombrel-
11 II t!fo e a mllle. Gll spet-
tatorl si preparnno ad un lauto 
banrhetto e non sanno (nem-
menu noi lo sappiamo) di es-
sere gla arrivatl alia frutta. 
Piii nl^nte. o quasi. Al 9" con 
un'usclta a tuffo il portiere 
spallino soffla la palla a Baker. 
Al 20' (vl cltlamo le cose piu 
important!) un ~ cross* dl Mas
se!. pressatn da Rosato. vlene 
deviato dl testa da Mencacci 
ma la pfcra esce fuori dl poro. 
Dal 25' al 33" Cella Imneena 
fuori area per tre volte Patrl
gnanl c la rnaella aranclone 
de'l'estremo difensorc spallino 
vola lungo la luce della porta 
salvando per tre volte la rete. 
Al 40' su punlzlone. caMata 
fuori area da Valade. Men
cacci. di testa, buca Panettl. 
L'arbltro annulli per tin pre-
sunto ftllo delPattaccante che 
si s irebbe apoogpiatn a Lan-
cioni (cosl c! e parso). 

Un po" dl cagnara In campo. 
Liw o Gori si pmndono vicen-
devolmonte a ra id e oualrhe 
altro attore pan>cipa intorno 
in tono mlnnre alia sarahapHT 

La ripresa d senza storia. 
P^nett! «l salvn in modo imn»f-
rabile In p*r*»crhic ocpasio"! 
pf»rirolr>se Al «r«^)ndo fallo 
(rtc^r. tirt'arnrpnn<''ion<> al f") 
di Mihalic «u Baker, il media
ns T^Btriunee il sottopa«sTgjrio 
23 minuti Prima del l i flne 

Tenta 1'anemico Torino di 
aver r->einrt« dHl" aworsari". 
ma la SoM «l fetta con arcanl-
niento airit*-""*"" e la snuadra 
"r.-»n->».i «i di^nd" come jjutt 
It rol d^lli Sn->' p nciriri-' 
Rimane p»rA "eP'aria. W H M H 
«»r.~n xm incubo flno at rVchio 
fln-»!e 

NEI.I.O PACI 

Sconfitto il Palermo al « Martelli » di Mantova 

Prima Ciagnoni e poi Allemann 
condannano i «rosanero» (2-0) 

MANTOVA: Negri; Morgantl. 
Canrlan; Tarabbla. Plnl. I.on-
ghl; Allemann. Olagnonl. Sor-
manl. Mazzrro. Rccagnl. 

PALERMO: Mattrrl: Bnrgnl-
ch. Galvanl; rrato. Brnrdrttl. 
Srrrnl; Dr Robrrtl*. Malavasl. 
Fernando. Mo$ca. Maestri. 

MARCATORI: Al •!•" Olagno
nl, nel p. t.; nella ripresa Ai-
leman al 31*. 

ARBITRO: BaMnl dl Ra
venna. 

NOTE: Clelo plumbeo con 
qaalche goccla dl pioggla; ter
reno molle. Spettatorl IS mlla 
circa, angoll IJ a 2 per II Man-
to\-a. De Roberil* r Maestri 
del Palermo sono stall ammo-
nltl per «eorrrliexze. Glagnoni 
ha g W a t o per tntta la ripre
sa eon un cerotto su an *o-
pracclgUn per uno scontro av-
\ e n n l o durante la prima par
te della gara. 

MANTOVA. 26. — ^reritata 
ritforio del M ant ora sui rosa-
neri sicilinnt. n PaJermo ha dt-
sputato un ottimo primo tem
po e. pur mantenendo coj tan-
temente un uomo a guardia di 
Sormani, si e sptnfo spesso al 

relli mancava di poco la ^Vattacco con orioni Impojtote 

dal mobilis^imo Fernando C 
dalle dne nil Arioni c l f frnr . 
dunque. con t :n pcncolos i da 
entrambe le pcrti. Da segna-
tare una ccccr:c»<alp pa rata d» 
. W o n al 3" su tiro da pochi 
passi di Fernando, s/uppito a 
Lonphi: altri rir; fuori di poco! 
del lo stefsn Fernando, di De 
Robcrtis. Ji Rccapm e di Mar-
re ro. 

Al 4V il poi su calcio d'an-
polo di Ailcmfinn* 5crcni si 
preoccupa solo di falc-.are Sor-
meni e Gicononi non ha dif/i-
coltd a icpnarc da pochi passi. 

Sella ripresa pli attacchl del 
Mantora si fanno insi i fenti . Al 
3' i biancoros.ti potrebbero rad-
doppiarc: Sonrifini supera tr* 
arrcrsan. ma tvene alterrato 
dal sohto Sereni sul limite del 
Varea. La palln pcrrirnp a Re 
capni che jrpna. ma I'arbitro 
avera gia thchwto il fallo sul 
brasilinno ed cnnulla. 

Al 33' n secondo gol btanco-
rosso encora in scguito a cal 
cio di angolo Batte Mazzrro i 
Tarabbia alza \n area. Allf-

mann e pronto c smcrcarsi ed a 
tirnre al rolo nn pallone che 
scaralca Mattrel 

11 Palermo si lancia all'attac-

La Jugoslavia 
si qualified 
per il Cile 

SF.UL. 26 — La Jugoslavia 
si e qualiflcata oggt per la 
fase finale della Coppa del 
raondo di calrlo. bauendo nrl-
I'incontro di ritomo a Seul 
la Corea del Snd per 3-1 (2-0). 
Per la Jqgo«la\1a hanno se-
gnato Gallc Milatl (2) e Jekn-
vie Drazan. 

Nella partita di andaia, rit-
spntata a Belgrado \t o t io-
hre scorso, gtl jagcslavl si era-
no impostl prr 5-1. 

La Jugoslavia e dnnque la 
Quattordiceslma qnaliflcata per 
la compettzlone mondlale. Dne 
partite dl spareggio (Francla-
Bnlgaria e Cecoslovacchla-
Srozta) devono deslgnare le 
ultime due Itnallste, rispettl-
\amente dr| gmppl 2 e • Eu-
ropa. 

co. rna la difesa biancoros^d 
controlla egregiamente le con
fuse azioni degli o.fpiti. AI 42' 
Rccagni fugge in contropiede 
sulla destra e. uffiancato da 
Calrani . -<n prcsenfa • solo in 
area. II tiro finisce il rete. ma 
I'arbitro annulla ppr preceden
te fallo deirala Sinistra. 

Pur controllnto srmpre da 
Sereni. alcune rolte anche fal-
losamente. Sormcnl anche oppi 
si e distinto per dosatissimi Ian_ 
ci che troravano i compapm It-
beri a 30 mrtri di dtstanra 
Ortimi anche i suoi spunti che 
calamitarano su dl lui Vmtcra 
difesa palermitana. " 

Fernando, il brcjij iano dei 
Palermo, ha disputato un otti
mo primo tempo Uotato di un 
buon palleggio e di grinta. ben 
sorretto dalU due ali. e stato 
senza dubbio I'uomo piu peri 
coloso dell'attacco rosanero. ma 
ticJIa ripre.*o ha jeputto un po' 
le sorte deV.a sua squadra ri-
manendo costcntemente con-
trollato dall'organlzzata dife
sa biancorossa. 

Passano i«viola » 

Nonostante questo secondo 
colpo vibrato fra capo e col -
lo, che avrebbe fatto stra,-
mazzare al suolo anche un to-
ro di razza, gli uomim di Ma-
n hanno trovato la forza di 
reagire e, alio scadere del 
tempo, sono riusciti. con Bon. 
a segnare il gol della ban-
diera. 

All'« Appiuni» . fino ad ora, 
avevano vinto solo U Bologna 
c l' lnter ed e per questa ra-
giono che il successo ottenu-
to dai toscani assume una 
grande itnportanza soprattut-
to perche, con In vittoria di 
oggi, la Fiorentina nniane ad 
un tiro di fucile dalla capo-
lista Inter. 

Hiducendo al nr.nitnu gli 
spazt vuoti e sfruttando la 
^carsa vena degli attaccanti 
horentlni il I'adova pur tut-
lo il primo tempo si e dife-
30 con energia; nonostante 
questo. pero, ogm volta che i 
viol'i — e lo hanno fatto per 
aluic-no trenta minuti su qu.i-
lantaciiKiiie — scendovaiio 
verso l'area padovana si «• 
setupro avuta 1'impresstone 
ciie la Fiorentina sarebbc rm-
scita a passare da un mo
menta all'altro poiche la sua 
supenori ta tecnica e tattica 
e stata t>chiacciante 

Anche nella ripresa la niu-
sica non e c.imbiata: I viola 
— che forse sv sarebbero ac-
contentati anche di un i>a-
reggio — sono tornati in cam
po e sono apparsi piu mobih, 
s \e l t i e pratici; oer il Patlo-
va invece if l i iuiuto il nio-
nicntd p.u pericoloso poiche 
Petri v Hainrin. che lino ad 
allor.i non erano r.useiti a 
fare molto, hai.no dato il via 
a numeroso azioni. Gra / i e a 
una serie intelligeiite di con-
tmui spostamenti. 

In men che non si dica il 
Padova si e trovato schiae-
ciato nell'area di rigore C'on-
fiai'tuii. Malatrasi o Kobotti. 
i tro estremi difensori hanno 
superato la meta campo; Mar-
chesi e Rimbaldo si sono ap-
postati sui tre quarti campo 
del Padova e non hanno per-
so nemmeno un pallone. Si e 
cosl assistito ad un martel la-
tnento contintio con Pin che 
volava da una parte all'altra 
dcll'area di porta, con Azzi-
ni. Scagnellato, Caleffi e Ron 
pronti a ribatterc ogni nal lo-
ne. Pci si e arnvat i al fati-
dicn deeinio minuto quando 
Scagnel lato ha commesso un 
fallo su Petris al l imite dcl
l'area sul lato sinistro verso 
il fondo campo. La punizione 
e stata battuta da Hamrin che 
ha tnandato il pallone. teso 
e forte, nel grivigl io di uo
mim biancorossi che aveva 
fatto barnera attorno alia 
porta di Pin. Un difensore e 
saltato su tutti e di testa ha 
respinto corto in direzione di 
Marchesi. II mediano viola 
ha atteso il rimbalzo della 
sfera e l'ha indirizzata a mez
za altezza nella misehia Az-
zini si e fatto large) ed ha 
tentato la respinta-. Purtrop-
po il tiro del centromediano 
non e stato preciso p jl pal
lone carico di effetto si ^ 
al?ato a candela e si 6 in-
filato nella retp di P:n. 

I padovani hanno nccvisato 
il colpo e nel tentativo di 
rimontarc lo svantaggio so
no partiti comp furie verso 
la porta di SartL I viola che 
sono maestri nel difendersi si 
sono chiusi nella loro area e 
al 20' con Hamrin hanno im-
no'itnto una azione di con
tropiede. La palla Ianciata 
dallo svedese ^ arrivata a IMi-
lan che al volo ha servito 
Petris il cui tiro dalla dp-
stra e stato deviato da Pin 
in calcio d'angolo. Al 27' Sar-
t; ha passato un bn i t to m o -
mento. Del Vecchio su cross 
di Crippa ha colpito di t e 
sta il pal lone mandandolo a 
sfiorare la traversa. 

Cinque minuti ancora di 
gioco e il Padova era spac-
ciato. Petris con uno scatto 
anticipava Cervato che si era 
portato sulla meta campo. La 
ala viola si impossessava del 
pallone e lanciava Milan che 
libero da marcature seattava 
in avanti . con una finta si l i -
berava di Scagnellato. rag-
giungeva l'area di rigore e 
mentre F in gli usciva incon
tro lo fulminava: 

Al 42* quando z'h il pub
blico lasciava l'Aopiani e 
saltato fuori il goal del Pa
dova: Cel io retrocesso a m e 
diano ha servito Bon che in-
d.^Uirhatn h a rnegiunto .1 l i-
mi*» dcll'area Fiorentina. con 
una finta =i h fatto nosrto fra 
Marchesi e R :mbnldo c-d ha 
lasc.ato Dart'rc una briscola 
di p :nistro - S?rti. che nnn si 
a?pettava un t :raccio del ce -
nere. si b titfTato ma ormai 
era tropno tardi: il pal lone 
era gia in rete. 

IK PAREGGIO 
DELL'INTER 

stata sub'.to chiam^ta alVo-
pera con inter\ -enti di Picchi 
('ino in extremis su Poch:ssi-
mo) e d. Buffon. mentre 
Bal lcn non aveva compi'i f. = -
g;. Guarneri ^tava su 3:ri i .a-
no c B.ilchi non perdova d'oc-
chio Raffin. Dall'altra par'e 
tre uomini ( C a n t t . n : . Frasco-

1: e Tescon;> g-.ostravano a tur-
no sul tandem Hitchcns-Pe*-
t:n:. 

A mettere in az.one i la-
g u m n erano ch allunchi d; 
Frascol: ma bT.t: e r:batt": la 
- canca - del Venezia non 
dava frutti. Anz:. come succe-
de spesso in questi ca;:. un 
rap.do controp en> permetto-
va all'Inter d: pi«sare -n van
taggio cosl: palia ad H.t^hen-5 
che contra dalla s-.n-.stra- sul
la palla entra al volo Bett .n: 
che dev.a in rete 

Pot etc i m m a c n i r p lo sta:o 
d ' a n m o della t.fo-eria locale 
t ragazzi di Q u a n o a c i u n v n -
no la botta solo per poch: 
minuti e qumdi si bnt t i vano 
nuovamente all'attacco. Raf-
f:n sbagliava u n i palla d'oro 
al 36" p al 33' un'az.one De 
Bellis-Raff.n-Ross- si conclu
de con un t.ro che usciva a 
lato di una spann.a 

Xella r.pre^a. :I Venez.a 
trovava la forza per ripren-
dere ,1 r.tmo del pr.mo :en"po 
Visto che le ali non rende-
vano. Ardizzon la'ciava so-
vente la sua area portando lo 
senmpigho nell'area oprvt-ta 
Intanto cr^seevano Sent . s te-
ban e Raffin E al \'\ :1 d:-
sordmato. ma instancabile la-
voro del Vcnez:a. veniva fi-
nalmente premiato. I /az ione 
del goal partiva da Tesconi 
che s: spostava sulla sinistra 
e crossava: sul pallone ten-
tava di intervenire Bolchl . 

ma la punta della scarpa de
stra di Haffin si alzava su tut
ti e per Buffon non e'era 
niente da fare. 

I'no a uno. II Venezia in-
sisteva e i difensori dell'In-
ter dovevano • trasformarsi 
in altrettanti glad'.aton. Gio-
va comunque ricordare che 
ogni tanto j nerazzurri riu-
scivano a " resp irare - con al-
cuni contropiedi impostati na-
turalmente su Hitchens e Bet-
t;ni. Al 38' quest'ultimo stan-
gava a rete da oltre venti me-
tri. obligando Magnamni a 
deviare m corner. Gh uUimi 
minuti erano nuovamente del 
Venezia. ma niente cambiava 
p il risultato di parita accon-
tentava l'lnter, e. alia iln dei 
conti. anche -1 Venez.a 

LA SCONFITTA 
DELLA ROMA 

rio irrculc. Lo studio e semi-
coperto dalla nebbia. tanto 
che bisoi;iiii tcnere i riflet-
tori uccesi come &e si i/'O-
cosse in nottuma. 

£ si cominciu con la Ro
ma proiettata all'attacco, 
mentre il Po'opMd e chiti.so 
nella .suo area ma <• pronto 
a risponderc in contropiede. 

Cosi ul 2' ce 'in corner 
per i {Halloro*si, al a" un ti
ro a lato di - Picchio - De 
Sisti. al -I' una pnmztone-
fuciicitu di .Mdii/rcui'ti che si-
bila a lato di poco 

11 Rolo'j'ia lascia sfonare I 
' oinl'orossj - e n.sponde al 
T con una a:wne volante che 
intercssa tutto tl .scttore de-
.stro Pai'incito it Tiimbijrus. 
7'iirii burns in profonditii a 
Dulgurelli che da 15 me-
tr't lascia uiirtire »n tiro al 
ro'o in diayoriu/e. for.se non 
»"' un tiro imparabile. via Cu-
ciicini pre.so di sorpresa vie-
ne inlilzato come un to'do. 

(Ce }o confes-icra pi it tardi lui 
stesso) 

La Roma non comprende la 
lezionc e riprende xtibito ad 
attaccare a testa biis'.su, sen
za cavarc il classico rapno 
dal buco: anzi cd 24' Cor.shii 
devc offer rare per la maglia 
Renna per erifaru'i di arri
va re a rete con la palla al 
picde fe la punisionc di Vt-
nirio e respinta da Cudicini 
di puano) mentre due minu
ti dopo sono ancom Vinicio 
e Bnlparelli a sbagliare. il 
primo perche lira alto e il 
secondo perche calcia fiaeco 
tra le bmccia di Cudicini 

E la Roma che fa? La 
Roma riesce a msidiare San-
tarclli solo grazie ad una pu
nizione di Pestrin a! .'{•!': per 
il resto e sempre Cudicini il 
piit impegnato tanto che deve 
uscirc ancora due volte sui 
piedi di Pnsrwtti. 

Poi e'e il colpc di scena. 
A tre minuti dal fischio 

dell' arbitro giunpc infatti 
I'inaspettato e immeritato 
goal della Roma: traversonc 
di Orlando dalla destra. in-

Jercettamento di AnielUlo 
sulla sinistra e tiro al volo 
che fa secco Santarclli Sem
bra trattarsl di una vera e 

' propria incjitisticta per t ra-
gazzi di Bernnrdini; ma nel
la ripresa il Boloana non tar
da a riportarsi in vantaggio. 
Potrcbbe fnrlo qici al 7' rjnnn-
cio Vinicio rnlda altissimo il 
rigore concesso da Riyato per 
un platealc atterramento di 
I$til<;arrni da parte di Car-
pane.si. Si potrd obbietture 
che la dedsione di Rioato 
era discntibile in qnnnto il 
fallo di Carpanesi era stato 
commesso fuori Varea: e se 
mai si potcva punirc con il 
rigore I'analogo fallo com
messo dal lo stesso mediano 
qualche secondo prima (fal
lo sul quale Rigato aveva In
vece sorroiafo) . Ma poiche 
Vinicio ha sbagliato il tiro. 
non ci sembra necessario pro-
lungarcl oltre sull'enisodlo. 
T o m i a m o piuttosto alia par
tita che per qualche minuto 
sembra cambiare faccia per
che it Bo fop tin cccusa il colpo 
del rigore fallito e si lascia 
prendere dallo scoramento. 
Ma k questione di poco. per
che il Bolopnn si nprende' 
bene e la partita cosi si arr ia 
rerso la conclusione inevita
ble. 

Gia sette minuti dopo il ri-
pore fallito. il Boloqna riesce 
a tornarc in rantappio pra-
zie a una splcndida azione dl 
Renna che scarta Cotsinl e 
Pestrin. porgendo infme a 
Pascuttl che folgora in rete 
da pochi pas.si. Ed al 15' t 
' rossoblu - arrotondano il 
bottino con un goal di Bul
garclli dopo uno scambio tra 
la mezz'ala e Pascntti. scam
bio che aveva lasciato di sas-
so i difensori giallorossi. 

Si puf> dire che a questo 
punto la partita sia finita: la 
Roma infatti ha continuato 
ad attaccare senza altro frut-
to che una occasione banal-
mentc scinpata da Manfredl-
ni al 4T. mentre il Bo'opna 
ha risposto in contropiede 
chiamando Cudicini ad uscl-
rc su Renna (35"). a rcspin-
gere a puani chiusi su Bul-
gjrclli (37') e a dciare di 
P'tano un altro mici.iiale tiro 
di Renna (40' t 

Come si vrdc tnsomma t 
stato un monolcgo prcssoccht 
cortante del Eolognaz e cosl 
bisotfna ringrazicre Cudicini 
e Losi s e la sconfitta non ha 
assunto proporzion: anche pift 
dtsastrose. 

Longo quinto a Battel 
BATTEL. 2* — L'ltaliano Re-

rtato L"nc.> ha dovuto aco< n-
tentap-i eg;?' della quita po«t-
z: "no in una gara internazio-
r..ile dt ciclccross che ha visto 
la vtttori.i del belga Dwlerq 

II campi.ine do! mnaclo Rolf 
Wolfscholl della Gcrmanla. a 
s»-Ruito della rottura di una 
rpota. e giunti^ ltesimo 

Trionfa Severini 
nel trofeo « Borgolicino » 

NOVARA. » - SI *• dispu-
tat.i oggi a Bo>rgoticino il « Tro-
ft^t Borgeiicino ». gara nazio-
n.ile di cicIiHrampostre. alia 
quale hanno partecipato 33 c< n-
correnti A'^^nte Ronat.-* Lon
go. il camp.imo italiano Ame
rigo Sevenni ha vinto con for
te dist icco l i gara. dominando 
da lontano il loii<> degli altri 
conc>rrenti, nonostante la cac-
cia che al fuggiiivo. involatosl 
sin dal primo passaggio. hanno 
dato Fern e Grassi Ecco 1'or-
dine d'arnvo: 1 SEVERINI che 
copre i km 25.620 in 5g_5<r. 
2. Grassi a 2"V". 3 Fcrri a S"S2". 
4 Roalint a 2'4S" ( p n i w dei 
dilettanU); 5. Zorzi a 3*10" 
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