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Il « Ciuccio ». torna alla vittoria (2-0) 

Il Napoli si scatena nella ripresa 
piegando con sicurezza il Modena 

Le reti sono state realizzate da Fraschini e Fanello — Se non ha esaltato sul piano 
tecnico, il Napoli ha mostrato di aver di nuovo acquistato la « volontà » di vincere 

NAPOLI: Ponici; Molino, Mi
ntone; Glrardo, Schiavone. Co
rrili; Mariani, Ronzon. Fanello, 
Fraschini, Tacchi. 

MODENA: Colovatti; Barocco, 
Cuttlca; ottani . Aguzzoll. Glor-
gis; Leonardi, TInazzl, Pagliari, 
Goldoni. Agnelletto. 

ARBITRO: Lelia di Udine. 
MARCATORI: nella ripresa: 

al 23' Fraschini, al 41' Fanello. 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 4. — La tradizio
ne vuole che con il cambio 
del tecnico, la squadra vin
ca. E anche nel caso del 
Napoli la tradizione è stata 
rispettata. Cosi Bruno Pe-
saola non poteva fare miglio
re debutto contro una delle 
compagini più forti, più in vi
sta nella classifica. E il Mo
dena ha dimostrato di esse
re la squadra veloce, ben 
equilibrata fra i reparti che 
tutti sapevano. Però oggi 1 
canarini hanno avuto di fron
te un Napoli diverso dalle 
altre volte. Quello della 
nuova gestione tecnica è sta
to meno timido, più veloce e 
a tratti anche tecnico. 

Ci si chiederà, ma allora, è 
tutto cambiato in una setti
mana? Niente affatto. E a 
convincere questo nostro pru
dente giudizio sta una buona 
metà della partita che lo di
mostra. Quello che si è po
tuto notare di nuovo è sta
ta la buona volontà. 

Nella prima parte della 
gara tutto lasciava credere 
che le cose fossero rimaste 
come Baldi le aveva lasciate. 
Poi. man mano che i minu
ti passavano, il timone del
la gara gli azzurri lo hanno 
tenuto con più baldanza... e 
il risultato li ha premiati. 

Il Modena con una pru
dente ma non rinunciataria 
tattica difensiva ha cercato 
di usare il contropiede e la 
velocità nel migliore modo 
possibile: aspettando che gli 
azzurri lasciassero spazi libe
ri. Leonardi è stato senz'al
tro 11 migliore dell'attacco 
canarino. In molte occasioni 
ha messo nei pasticci non so
lo Mistone, suo diretto av
versario. ma anche gli altri 
difensori. 

Pagliari e Goldoni hanno 
spesso collaborato, e con ef
ficacia, agli sforzi offensivi 
degli ospiti, solo che è man
cato l'uomo che potesse ri
solvere. Però di occasioni 
buone ne hanno avute ben 
poche. Una l'ebbero al 13* del
la ripresa. 11 solito Leonardi, 
sfuggito a Mistone. fece un 
lungo traversone, con palla 
radente, che tagliava tutta la 
difesa del Napoli. Pagliari e 
Agnoletto, forse sorpresi dal
la velocità dell'azione oppu
re dalla forza del pallone, 
benché a pochi passi da Pon-
tel. sbucciavano entrambi la 
palla. 

Altre occasioni gli ospiti 
non ne hanno avute, oppure 
non hanno saputo procurar
cele. 

Oli azzurri iniziavano, co
me dicevamo più sopra, con 
una certa prudenza. Gorelli 
e Ronzon stazionavano nella 
metà campo e cercavano la 
posizione giusta, mentre Fra
schini cercava di indirizzare 
le sue imbeccate verso Fanel
lo e Mariani. In questo pe
riodo. Tacchi, anche perchè 
trascurato, ancora doveva 
- esplodere », come poi fece 
nella ripresa. 

Una triangolazione Corelli-
Fraschlni-Fanello non poteva 
essere sfruttata dal centra
vanti. perchè sgambettato 
(25'). Sei minuti dopo Ti-
nazzi. con una punizione dal 
limite, manda il pallone a fil 
di palo, nell'angolo basso. 

Il Napoli cerca di stringe
re i tempi, e la sua azione di
venta più energica, più fat
tiva. 

Una indovinata manovra di 
tutto l'attacco trova Mariani 
pronto a fare da giustiziere, 
ma l'arbitro fischia un prece
dente fallo su un azzurro. La 
decisione del direttore di ga
ra ha lasciato tutti perples
si. Tacchi inizia la serie delle 
Fue girandole con un serrato 
driblinp sulla destra, e poi 
traversa al millimetro in ae
rea. più preei?amente sul
la testa di Ronzon che gira 
a rete, ma il pallone fini
sce fuori dopo aver tocca
to la base del palo (43*). 

Nella ripresa gli azzurri 
Appaiono più precisi. Già al 
3* Tacchi potrebbe segnare. 
Dopo aver avuto un pallo
ne da Ronzon che aveva a 
lungo palleggiato di testa in 
area con Fraschini. l'ala si
nistra. anche perchè pressa
ta. mandava fuori. 

Un tiro fortissimo di Gi
raldo da lontano passa rul
l i traversa di poco. Le azio
ni del Napoli si fanno più 

serrate. l i Modena si difen
de con ordine, il suo lungo 
assedio preclude alla rete. Fi
nalmente giungiamo al mo
mento del goal. Slamo al 22' 
e gli azzurri cercano con tut
te le forze la via della rete. 
In una ennesima azione Tac
chi si porta al limite del
l'area pronto alla botta finale. 

Barucco pensa più utile 
metterlo a terra. Batte la pu
nizione Corelll ma l'arbi
tro la fa ripetere perchè non 
aveva ancora fischiato. Ed 
è sempre Corelll che sta per 
battere, ma 11 vicino si tro
vano Mariani e Fraschini. 
L'ala destra azzurra con un 
leggero tocco dà a Fraschini 
che spara a rete raso terra 
e nell'angolo. Goal! 

La folla esplode. Anche il 
numero degli angoli dà la 
misura della continua ed 
energica pressione che il Na
poli ha esercitato nel corso 
della gara. Ma le emozioni 
per la folla accorsa non era
no finite. Il Modena cerca di 
spingersi all'attacco, di re
cuperare lo svantaggio. In
fatti al 25' si verifica una mi
schia in area napoletana e 
Schiavone cerca di sbrogliare 

la matassa togliendo con ar
dita spaccata una palla dal
la testa di Pagliari commet
tendo gioco pericoloso. Il si
gnor Leida non sentendosi 
di concedere 11 rigore dava 
una punizione a due in area. 
Riusciva a liberare Corelli e 
rimaneva leggermente infor
tunato Mariani. 

Gli azzurri con il vantag
gio acquisito cercavano di 
perdere tempo, ma la cosa. 
anche per le recenti esperien
ze del Napoli, non era ben 
vista dal pubblico che inci
tava a gran voce: « All'attac
co... all'attacco «. 

E da una azione di «.ontro-
piede scaturiva la seconda re
te. precisamente al 43'. Ma
riani da sinistra tira forte 
verso la rete. Colovatti esce 
e non trattiene la palla: Fa
nello dopo averla controlla
ta con precisione, con fred
dezza la spediva imparabil
mente nell'angolo opposto. 

Un giudizio sul « nuovo >• 
Napoli è prematuro. Lo aspet
tiamo nelle prossime impe
gnative partite. Una cosa ha 
dimostrato: molta buona vo
lontà. E' già qualcosa. 

A. r. 

Verona-*Catanzaro 3-1 
VERONA: Ciceri, Baslllanl, 

Passetta; PIrovano. Grava, Ce
ra; Maschietto, Pacco, Posti
glione, liertucco, Maloll. 

CATANZARO: llertossl. Rai. 
se. Claut; Florio, nigagnoll, 
Frontali; Ratnbune, Bagnoli, 
Mascalalto, Oiiftllelinone, Su
san. 

MARCATORI: Nel p. t. al IV 
Maloll; nel s. t. al 3' Postiglio
ne, al IV Florio, al 36' Ma
schietto. 

S. Monza-Prato 1-1 
SIMKN'THAL MONZA: Rlga-

montl; Glanrsrllo, Chiniti; Me-
lunari. Carminati. Adorni; Dal 
Molili. Stefanini 1. Trasudimi, 
Hersi-lllnl. Pacchili. 

PRATO: Grldelll; De Duro. 
Rossi; Galeotti. Verdolini, Ma
gi; Bravi. Mattino. Cella. Rug
giero, Galtarossn. 

ARBITRO: Sanianl di Triesti*. 
MARCATORI: nella ripresa. 

al 15* Mattino e al M' Stefanini. 

3-3 tra le due capitoline del rugby 

Lazio e Roma impattano 
il derby della mediocrità 

LAZIO: Bazzoffl; Gori, itipan-
dell), Ungaro, Carbottl; Coluti
si, Cavazzutl; Michela Zucco. 
DI Tommaso, SlgnorelU; Mori, 
Panphili; Remoli, Gori I. Bu-
roni. 

ROMA: Perrini; Loddl, Oc
chioni, Giacominl. Annlbaldi; 
Suardl. Mazzottl; Romagnoli. 
Grasselli, Tubaro; Stilo. Spe
ziali; Silvestri U. Perfetti, Cel
leno. 

ARBITRO: Cangelonl di Ca
nova. 

MARCATORI: Mori IL) ni 20' 
calcio punizione; Annlbaldi 
(R) al 53* meta n i . 

Un derby sfuocato quello gio
cato tra 1 quindici della Lazio 
e della Roma; un derby decisa
mente in tono minore. Il de
clino del rugby capitolino si 6 
manifestato Ieri nella sua pie
nezza al pochi spettatori accor
si al richiamo di un incontro che 
pur non presentando interessi di 
classifica — la Lazio guida con 
largo margine di punti il giro
ne C della serie A — aveva tut
tavia un ovvio sapore polemico. 
Il pareggio si può ritenere una 
conclusione equa; ne la Lazio 
né la Roma (per il gioco svolto, 
per la volontà di vittoria mo
strata) meritavano di conqui
stare l'Intera posta in palio. 

Con una buona dose dj ge
nerosità si può anche scrivere 
che quello tra Lazio e Roma è 
stato un incontro di rugby; a 
dire il vero rari sono stati i mo
menti di gioco accettabili. Da un 
capo all'altro della partita si è 
fatta molta, troppa confusione e 
poche sono le azioni da raccon
tare. Per minuti e minuti non 
S'è vista un'apertura: rimessa 
l'ovale dalla touche, la squadra 
che la guadagnava non ai preoc
cupava d'altro che di rilanciarla 
di nuovo fuori campo. 

Tra la generale mediocrità t i 
tono notati ColuasL CavazzuU a 
Bazzotti della Lazio; della Roma; 
Perrini per una felice aerie di 
calci. Annlbaldi. Mazzottl (chw 
però concede troppo allo spetta
colo). Suardl e Celleno. Ad ag
gravare le cose è poi venuta la 
espulsione al 70' di Annlbaldi • 
Occhioni per i neri e di Mori per 
i laziali. 

L'inizio è dei romanisti pia 
decisi degli avversari; ma sono 
I laziali a giungere al successo. 
con un buon calcio piazzato di 
Mori al 20'. La partita non pre
senta fasi emozionanti, salvo un 
feneroso tentativo di Celleno al 

5" che tenta di entrare con 
forza: e un veloce avvio di An
nlbaldi un minuto dopo. Al 53' 
arriva fi pareggio: mischia a 
cinque sotto la linea di meta 
dei laziali, la palla finisce in 
touche e sulla rimessa Mar
gotti mette in movimento Suar-
di che apre sul tre Quarti per
mettendo ad Annlbaldi di polare 
la palla in meta. Al 70' altro 
tentativo di Annlbaldi. ma il ro
manista viene placcato; ne na
sce una rissa con conseguente 
«puls ione dello stesso Annibal-
di. di Occhioni e di Mori. Pei 
nulla da notare, se si eccettuano 
alcuni buoni calci di disimpe
gno. ad opera di Perrini 

Il campionato 
di rugby 

RISULTATI: Rovigo-Amatori 
1S-S; Partenope-*Flamme Oro 
11-4: TrevIso-L'Aquila »-•: Pe

trarca-Panna 13-4; Uvorno-*Mi. 
lano C-S; Esercito-Brescia S-S. 

CLASSIFICA: Rovigo p. 21; 
Fiamme Oro e Treviso p. 17; 
Petrarca p. IS: Amatori e Par-

Battendo la Lazio (92-67) 

II Simmenihal 
dà spettacolo 

IIMNENTHAL : RJmlnaeel 
<!«> Pieri ( » ) Gamba (4) «ar
dagli* (14) Vittori (24) Velluti 
(S) Vescovo (4) Ongaro (1) 
Binda (2) Volpato. 

LAZIO: Concloni (3) Galli 
(17) Bernabel (3) Rocchi (IO 
Cannone (2) Marzi (4> Napo
leoni (•) DI Stefano (2) Chio
detti (12). 

ARBITRI: Cammeo e Nestl. 

Nel basket è sempre la 
squadra più preparata ad ave
re ragione- il detto - d pal
lone è rctondo -, buono per 
il calcio .non vale in questo 
sport Non e quindi il caso 
di cercare una scusante per 
la «confitta dell') Lazio ad 
•pera del Simmenthal 

Iniziano guardinghe le due 
squadre, ed il punteggio fi 
alterna: i canestri vanno e 
vendono con precisione cro
nometrica. Poi. sul 22 par:. 

chiede una sospensio

ne: i milanesi si scuotono e 
per la Lazio è finita. La fine 
del tempo vede gli ospiti !n 
vantaggio per 43 a 31. Nella 
ripresa la Lazio tenta il tut
to per tutto: effettua però 
un marcamento ad uomo che 
peggiora ancor più la situa
zione dei locali. Ora emergo
no veramente le qualità atle-
t.che- Pieri risalta su tutti 
nei rimbalzi ed è sempre 
puntuale allo appuntamento 
con 11 tabellone, con mono
tonia esasperante, la Lazio 
e presa d'infilata Finalmen
te il Simmenthal rallenta ti 
ritmo e Pieri e Riminueci si 
accontentano di far giocare. 
con una serie di splendidi pas
saggi spiazzanti. Vescovo. 
Binda ed Ongaro. Se non 
avessero fatto cosi, facilmen
te il punteggio avrebbe supe
rato i cento punti. 

VIRGILIO CHERUBINI 

tenope p. 12: Parma p. 10; Mi
lano p. >; Livorno p. 7; Aqui
la. p. 5; Brescia p. 4; Esercito 
P. 2-

La Tevere (2-0) 
perde a L'Aquila 

TEVERE: Leonardi; (a lc i , 
Galvanln; Riti, Bimbi, Itoila-
ro; Nedl, Scarattl, Temellln, 
Maitrojannl, Grotti. 

AQUILA: Suman; Grlgolt-ttl. 
Pili; Attardi. Vernati, N.nssi; 
Ore, Comlsso, Noè, Dlnl, Janni. 

ARBITRO : Cappelletti ili 
Bari. 

MARCATORI: Nella ripresa 
al 24' Janni, al 3S' Dlnl. 

L'AQUILA. 4. — Ci volevano 
I romani della Tevere per far 
guadagnare a L'Aquila i primi 
due punti in casal Quella di 
oggi infatti, è la prima vitto
ria casalinga per gli abruzze
si, non solo, ma era anche mol
to tempo (dal lontano Incontro 
col Chletl) che 1 locali non riu
scivano, sempre sul proprio ter
reno. a violare la rete degli av
versari. 

Comunque, se dopo l'incontro 
odierno si può parlare di rina
scita per L'Aquila, per i capi
tolini della Tevere la situazione 
va vieppiù precipitando. Da 
molte domeniche, ormai, la Te
vere non conosce più la gioia di 

una piena affermazione e non 
e nemmeno il caso ili dire che 
il campionato è ancora lungo. 
Se debbono essere presi del 
provvedimenti, ebbene, occor
re prenderli subito 

Anche oggi, 1 romani hanno 
denunciato le deficienze di sem
pre. Quasi costantemente gii 
abruzzesi hanno fatto, in cam
po, il bello e cattivo tempo. Sfil
za che. per altro, la Tevere riu
scisse a dar una pur minima 
organizzazione al proprio gio
co. Buon per lei. anzi, se gli 
avanti locali oggi hanno sciupa
to più di una occasione da rete 
e io il solito Leonardi è riu
scito a sventare numerosi at
tacchi. 

Per la cronaca, dopo aver 
detto che L'Aquila ha fatto regi
strare una pressoché assoluta 
fjrevalenza tecnica e territoria-
e. ci limiteremo alla descrizione 

delle reti 
Dopo un primo tempo chiu

do a reti inviolate, al 21' 1 lo
cali pervenivano alla prima 
marcatura: Ore. Il migliore In 
campo in senso assoluto, si - b e 
v e » tre romani servendo sul
la sinistra Janni che. con un 
debole tiro, riesce ad Ingannare 
Leonardi coperto da una selva 
di gambe. Quattordici minuti 
dopo, la seconda rete: su calcio 
d'angolo. Ore. ancora lui gira 
di testa porgendo a Dinl che. da 
distanza ravvicinata, non ha dif
ficoltà a realizzare. 

Genoa - Messina 3-0 
GENOA: ' Da Pozzo; Bagna-

sco, Fongaro; Ocohetta, Colom
bo, Giacominl; Bolzoni, Galli, 
Flrmanl, Pantaleonl, Ilean. 

MESSINA: Hrevlgllerl, Dot
ti. Stucchi; Radaelll, Bosco, Spa
zili; Carminati, Lazzottl. Cai-
Ioni. Bernini, Clccolo. 

ARBITRO: Righetti di Torino. 
MARCATORI: nel primo tem

po al y Giacominl; nella ripre
sa al 22' Galli e al 30' Panta
leonl. 

Pro Patria • Bari 1-0 
PRO PATRIA: Della Vedova; 

Amadeo, Tagllorettl;- Rlmoldl, 
Zagano, Rondanti!!; Rovatti) 
Cationi, Muzzlo. Maltinti. Pa
gani. 

1IAHI: Bandoni; Baccarl, Ro
mano; Macchi, Magnaghl, Vi
sentin; Catalano, Glanmarlnaro. 
Ilonncclil, Conti. Cicogna. 

ARBITRO: Ilablnl 
MARCATORI: Nella ripresa 

al 12' Rovatti. 

Parma - Samb. 0-0 
PARMA: Kecchla; Cocconl. 

Stlvagua; Polli. Sentimenti. 
Tomassonl; Vlnlvln, Neri. Cor
radi. Spalilo, Mcregalll. 

SAMIIKNKDKTTESE: Battolo; 
fìnrlniRlla. Rufllttonl; Valentl-
nu/zl . Cappucci tinniti!; Mar-
ttgnnnl. Nicchi, Sestili, Macor. 
Mari. 

ARBITRO: Rlmoldl di Milano. 

Reggiana - ''Cosenza 1-0 
COSENZA: Amati; Follador, 

Reltraml; Paenl, Federici, Lu
gli; Compagno. Della Pietra, 
Lenzl. Ardii. Costa. 

REGGIANA: Ferretti. Ha ric
chi, Martlradnnna; Ferri. Gra
ni. Ogllari: Correnti. Greattl, 
Rancati, catalani. Savoldl. 

ARBITRO: I)' Agostini di 
Roma. 

MARCATORE: nel secondo 
tempo al 41' Savoldl. 

Como - Alessandria 4-2 
COMO; Grotti; Ballarmi Gal

li; Landrl, Coloritilo. Gheltl; Ste
fanini. Sartore. Marchetti, Pen
zoli!, Meronl lì . 

ALESSANDRIA: Notarclnlco-
la; Melldeo, Sperati; Mlgllavar-
ca, Bassi Schiavone; Vitali, 
Rizzo, Cappellani, Solicini. Ol-
danl. 

ARBITRO: Barolo. 
MARCATORI: nel primo tem

po a l l ' i r Ponzimi. al 21' Cap-
fiellaro. al 27' Mlpllnvarca; nel-
» ripresa al 9' Ponzoni tu ri

gore. al 38' Stefanini, al 41' 
Sartore. 

Novara - Brescia 2-1 
NOVARA: Lena; Mlazza. Sol

do; Testa. Udovlclch, Balra; 
Mlchelettl, Zeno, Mentanl, Moti-
tenovo. Moschlno. 

BRESCIA: Moschlonl. Man-
gllll. D | Barlffl Rlzzollnl, San
toni. Carradori; De Paoli, Re-
cagno, Turra, Lojodlce, Favalll. 

ARBITRO: Rhardrlla di Roma. 
MARCATORI: al 1' Turra. al 

32' Zen» su rigore; nella ripre
sa al 20' Zeno. 

Mondiale indoor nel « triplo » 

Fedoseyev: m. 16,15 
Nel girone A dei dilettanti UISP 

La Lux Pierucci 
sempre in testa 

Il Torre Maura conduce il girone B — Ha 

preso il « via! » il Torneo Amatori ATAC 

L E N I N G R A D O — Il soviet ico Oleg Fedoseyev h«\ stabi l i to 
questa seru a Leningrado l a migl ioro prestazione mondiale 
« Indoor » di Millo triplo con ni. 1(1,15. I41 precedente migl iore 
prestazione mondiale apparteneva allo stesso at leta ed era 
Inferiore di 17 cent imetri al la misura odierna. Nel corso del la 
stessa riunione, tre studenti hanno raggiunto nel stillo In 
alt» ni. 3,08: ( ìeuuady Ellmov, Gciinndy Oyk e Boris luyakhi i i 

Nella nona giornata del cam
pionati UISP. disco rosso per 
le squadro di casa. Infatti ad 
eccellono del pareggio scatu
rito dall'incontro Appla-Torre 
Maura. In tutti gli altri Incon
tri della categoria dilettanti, le 
squadre ospiti hanno portato a 
casa I due punti in palio. 

Il risultato più clamoroso è 
quello di Valmontone. Infatti 
dopo una comhattutlsslma par
tita la Rln. Valmontone ha do
vuto cedere all'Adita la posta 
In palio. A onor del vero bi
sogna dire che I ragazzi di Val-
montone. resi un po' nervosi. 
prima da una rete annullata o 
dopo dalla segnatura che por
tava In vantaggio l'Acilia, han
no sciupato molte buone azio
ni e mancato almeno due reti 
a portn vuota. 

La squadra del Panettieri. 
scesa In campo decisa a fer
mare la capolista, ha subito In
vece una netta sconfitta, per
mettendo cosi nlla Lux Pieruc
ci di mantenere 11 vantngglo di 
due punti sulle Immediate In-
segtiltrlel Giardinetti n Spartak 
Afilla. Perciò nulla di mutato 
nella classifica del girone A. 
anche se la Nuova Rapida che 
oggi ho portato a cnsn 1 due 
minti preziosi della gara con 
la Marranella. ha buone possi
bilità di Insidiare II terzetto di 
punta, dovendo recuperare una 
partita con la Dalmata. 

Nel girone n duello serrato 
tra il Torre Maura e l'Appla. 
che nell'Incontro diretto di og
gi. si sono divise la posta dooo 
una nimasslonata nnrtlta che ha 
visto rnlternaml di belle azioni 
da limbo le parti, ma le difese 
hanno sempre avuto la meglio. 
Per le piazze d'onoro lottn a 
tre. nella quale 11 Oennrrano 
può avere la meglio su un Ren
zo f iasco In crisi (ogri costretto 
.1 rinunciar.» per difficolta or-

Nel mondo della boxe 

E' arrivato EHis 
Moraes-Bafl a Milano 

Vidimiti affronterà Riquelme nel sottoelou della riunione romana 

Il sovietico Merkulov 
« europeo » di pattinaggio 

.1. D. EllLs. l'avverearlo di 
Duilio I'Oi nella riunione di 
venerdì al Palazzo dello sport, 
è giunto ieri a Ronri. 

Ali» richiesta di un prono
stico. Ellw lui risposto: «Non 
ho mal v.pto Lol combattere. 
ma il tai\o c h e «

l» campione 
del mondo non mi Impressio
na: nel pugilato tutto e possi
bile e io non parto battuto. 
anzi. Nei trentasette combatti
menti che ho disputato da pro
fessionista ne ho vinti-23 di 
cui 13 per K. O. e vi i«s-
Blcuro che Rll avversari che 
ho incontrato non erano dav
vero del - materassi •». ncrciò 
contro Loi giocherò le mie 
carte con tranquillità e chie
sa... Un colpo preciso, quan
do fii ha nel pugno la mia no-
tenza. può buttare anche per 
battere il campione del mon
do » Intanto patron Tommasl 

Nella «e Sei giorni » di Milano 

La coppia V a n Looy-Post 
ancora in testa al la corsa 

AI secondo posto Terruzzi-Arnold seguiti da Pfenninger-Htigdahl e Van Steenliergeii-SeverejiiH 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 4 — La «Se i gior
ni » fc entrata nel vivo della 
lotta suscitando entusiasmo e 
consensi e da Ieri tutti si chie
dono chi la vincerà. L'interro
gativo è quello della vigilia: 
Rik II? Abbiamo raccolto il 
pronostico di Nino Kecalcati. il 
noto organizzatore di corse ci
clistiche che segue molto da 
vicino questo frenetico caro
sello. Nino è stato molto piti 
esplicito di altri e ha dettato 
al vostro cronista la classifica 
finale della gara che come sa
pete si concluderà la notte del-
l'8 febbraio. 

Eccola: Il Van Steenbergen-
Severyns: 2) Van Lnoy-PVw*; 
3( Terruzzl-Amold. 4) Pfcnnin-
ger-Bugdahl. A ben vedere si 
tratta di una previsione che 
trova parecchi sostenitori e che 
potremmo anche condividere «e 
non fossimo abituati a ragio
nare sui fatti e a mettere nero 
sul bianco solo a ragion ve
duta. 

Recalcati è a conoscenza di 
qualche intesa? Può darsi, ma 
anche sul cosiddetti patti se
greti. sulle « combines - e via 
di seguito, consigliamo una cer
ta prudenza. Per esempio sem
brava scontato fin dal mattino 
che l'americana sui 50 chilo
metri di sabato notte l'avreb
bero vinta Van Steenbergen-
Severyns in ba*,- a precisi ac
cordi che nessuno si sarebbe 
sognato di mandare all'aria. 
L'ultima corsa della seconda 
giornata era invece di Van 
Looy-Post. 1 quali si aggiudica
vano la tappa e passavano i l 
comando della classifica gene
rale spodestando Terruzzi-Ar
nold. 

Il tandem Pfenninger-Bug-
dahl. balzato in testa con un 
giro di vantaggio, veniva rag
giunto • passava in terza po
sizione davanti a Van Steen-
benen-Severrna . l'ultima delle 
quattro coppie a giri pieni I 
fatti, insomma, ci Inducono alla 
prudenza, anche perchè a un 
patto segreto può «ricredere un 
altro patto e allora chi ci ca
pisce qualcosa A bravo 

• • • 
Le corse notturne della ter

za giornata non hanno mutato 
la situazione. Nelle tre serie 
di volate Terruzzi ha conqui
stato quattro traguardi. Nando 
e commovente e ad ogni suo 
tentativo 11 pubblico s'infiam
ma. Ma il nostro simpatico 
atleta è giunto al limite della 
carriera, d o * ad un punto in 
cui gli anni si fanno sentire. 
Sono quasi .13. visto che la s u i 
carta d'Identità porta la data 
del 12 febbraio 1934 e fra pochi 
giorni, quando festeggerà il 
compleanno. Terrurzl dovrebbe 
dire ai familiari, al parenti e 
agli amici: - I l girotondo sulle 
piate è finito. Beviamoci sopra 
e buona fortuna al pio giovani 
di me ». 
Dopo gli sprint, l'Individuale di 
50 giri con 10 traguardi: Ter
ruzzi • il ventunenne Eugcn 

terminano nlla pari con .16 pun
ti davanti a Post (33) e Fag-
gln (12). 

Chiediamo a Pino Villa quan
to sborserà la - Gazzola - nel 
caso di una vittoria finale dei 
suoi corridori (Pfennlnger e 
Bugdahl) e t'interpellato se la 
cava con questa risposta: - D a 
una lira .1 cento milioni. Si par
la tanto di "combines", ma co
sa c'è di vero'' Per le marche 
questa è una corsa di presti
gio. Ci sarà battaglia e i vin
citori avranno una bella pa
ga .. -. 

Ed eccoci ad un'eliminazione 
all'american.i Oli jltimi a ri
manere in pista sono pfennln-
ijcr e Van Looy e siccome e 
in palio un'automobile il cut 
valore ammonta a 1 390 000 lire. 
Pfenninger diventa un leone e 
si aggiudica la gara e il ricc > 
premio superando allo sprint il 
campione del mondo II primato 
di Fritz continua, questa è la 
diciassettesima automobile che 
l'ex manovale di Zurigo porta 
a casa. Arriva Longo (fresco 
x-incitore del campionato italia
no di ciclocross) al quale viene 
riservato un giro d'onore Fra 
le strade di campagna e l'anello 
del palarzo c'è una bella diffe
renza e Renato sembra un po' 
impacciato 

La situazione non è mutata: 
Van Looy-Poit risultano anco
ra al comando seguiti da Ter-
nizzl-Arnold. Pfennlnger-Bug-
dahl e Van Steenbergen-Sevc-
ryns A un giro Zlegler-Renz, 
a due giri Plattner-Eugen e Van 
Daele-Tortella. La media gene
rale supera i 37 orari: può 
sembrare una media. . stanca. 
ma non è cosi se tenete conto 
che il tempo viene preso anche 
quando | corridori pedalano a 
passo d'uomo. 

E* sera Van Looy si afferma 
In tre volate. Pfennlnger in due. 
Idem Post mentre I rimanenti 
sprint sono di Defllippl«, Zte-
gler e Terruzzi. Van Looy «_• |: 
suo compagno continuano per
tanto a< | accumulare punti 
Breve corra a punti vinta da 
Plattner-Eugen poi una ameri
cana di 20 chilometri Cadono 
-Sivilottl e Faggin: niente oi 
grave. Attenzione: si scatena 
Pfenninger e si «catena Van 
Steenbergen che conquistano 
un giro, ma Vun Looy e Terruz
zi parano il colpo e recuperano 
il distacco 

Nel Anale Llkke e Hoggen-
dorf guadagnano un giro e si 
aggiudicano la gara In 2r05" 
alla media di W.4^0. Con questo 
vantaggio il daneee e il tedesco 

si prenotano per il successo di 
tappa. Il rodo del programma 
non può modificare la situazio
ne generale. Comunque vedia
mo. Eliminazione: fra 1 nume
ri rosai prevale il brillante, po
tente. <• scaltro Van Looy che 
nell'ultima volata regola Platt-
ner e fra i numeri neri Terruz
zi si afferma su Fort Dieci 
sprint vinti da Plattner +I3> 
Terruzzi. Nenclnl, Vigna, Sivi
lottl, Eugen, Van Looy e Pfen
nlnger e quindi il responso del
la giornata. La terza tappa è di 
Llkke-Kogendorf con punti 46; 
seguono a un giro Van Looy-
Post (151), sempre a un giro 
ri piazzono terzi la pari merito) 
Pfenninger-Bugdahl e Plattner-
Eugen «123» 

Questa è la claitslflca generale-
li Van Looy-Post punti 231. 2> 
Terruzzi-Arnold p. 201; 3) Pfen
ninger-Bugdahl p 1S9; 4) Van 
Steenbergen-Severeyns p. 63; 
5) a un giro Zlegler-Renz n. 143; 
6) a due girl Plattner-Eugen 
p. 20S. 7) a due girl Llkke-Ho-
gendorf p 130. 81 a tre giri Van 
uealc-TortelU p. 80. 9; a tre 
girl Slvilotti-Gillen p. 69. J0» 
a nove giri Denlippls-Bucher 
p lOi 

GINO S A L A 

h a completato il programma. 
Nel «ottoclou «ara di scena 
Urlino Valutiti contro lo -spa
gnolo Riquelme. un pugile co
riaceo ma che non ha nel suo 
bnitnKlto tecnico le armi por 
poter mettere ne«li impicci 
il campione d'Italia. L'incon
tro tuttavia dovrebbe riuscire 
interessatilo che Hiqueiuie 
con la «UH boxe a t! tir ed si va ap
pare l'avversario giusto per 
far figurare lo «pedino. OH 
incontri di contorno .10110 1 se
guenti: mattimi: Turrlni-Nie-
ri; mcdlomafislml: De Papa 
Covi; medi: Humorl . Santini; 
welter: Tibena - Piazza. 

Dopo il veto della Commis
sione Profcsdionlsti uir-ncon-
tro Moraes - Sangares, rite
nuto a giusta ragiono ~ non 
eccezionale-, gli organizza
tori della riunione milanese 
del !• febbraio hanno trovato 
u n nuovo avversario al - Co
bra -: 1.1 «celta e caduta sul 
tedesco Ball, quello stesso bat
tuto recentemente da Kma'.dì 
pnmn del limite. 

A Bologna. Cavicchi affron
terà stasera lo spagnolo E-
chevarria. Il - scnor Maria
no •• dovrebbe duro nuovo lu
stro a Cavicchi prima del 
campionato d'Italia del -mas
simi •• con Mazzola (issato per 
la sera del 5 marzo. La data 
pero va presa c°n il beneficio 
di inventario perche resta su
bordinata alla rapidità con 
cui il campione d'Italia gua
rirti dalla ferita riportata a 
Rotila nel vittorioso incontro 
con Bert Wlntehur.st. Li for
ma mostrata da Mazzola a 
Roma lascia molto n deside
rare o se Rocco non potrà al
lenarsi convenientemente . 
contro Cavicchi avrà ben po
co da fare. 

Stasera, alle ore 21, sul ring 
dell ' -Ital ia- . avrà luogo un.'i 
riunione pugilìstica :mpernin-
11 sul match tra professioni
sti Calcaterra - Pisoni. Nella 
stessa serata saranno di scena 
i pesi leggeri (ìian<*at»»r.:ii e 
Brugnori ed altri sei interes
santi confronti riservati a. 
niigl.ori dilettanti dell.» regio
ne 

t. g. 

Il c a m p i o n a t o 
di b a s k e t 

R I S U L T A T H Slmmrnlhal-
* Lazio 92.67; Pctrarca-Cantii 
71-63; Vlrtus - Pesaro 86-57; 
Iicnls-nirlla 65-60; Vlgrvatm-
Mvorno 77-54; Gorlzlana-Stella 
Azzurra 81-75. 

CLAftglFICA: Igni* p. 23; 
Simmenthal ZI; Fonte I .e i l i s l -
ma 20; Virili». Pesaro e Pr-
trarea 19; Biella. Stella Azzur. 
ra e Livorno 17; Lazio 16; Vi
gevano e Goriziana 14. 

OSLO, 4 — Il sovietico Robert 
Merkulov ha vinto 11 titolo di 
campione europeo di pattinaggio 
tu velocità col punteggio 183.163 

Con Merkulov 6 la nona volta 
che l sovietici si aggiudicano il 
campionato europeo. Secondo nel
la classifica del tltoloò il francese 
Kouprlanoff con punti 183,433 e 
terzo un altro sovietico. Boria 
Stein (188.W5). 

ganlzzatlve) e un Ed. Santoro 
In fase di assestamento. 

Passo falso della Stella Ros
sa. negli Junlores, costretta al 
fiareggio da un Glanlcolense In-
enzionato a dire la sua parola 

fier 11 primato. Il Colosseum. 
ncamerandn I due punti a casa 

del De Angelis. ne ha appro
fittato per riportarsi a ridosso 
della capolista. Notevole anche 
11 balzo della Caslllna al quarto 
posto della classifica, conside
rando Il travaglio delle prime 
gare. A farne le spese oggi è 
stato 11 Luvero Sport, che dopo 
aver resistito fino a 10* dalla 
fine, si vedeva Infilare quattro 
reti. 

La prima giornata del torneo 
Amatori dell'ATAC. che vede 
lo Uzza cinque squadre di cin
que depositi, si è conclusa con 
le vittorie del deposito di Tri -
stevere e Portonacclo rispetti
vamente su Brighentl e Trion
fale. mentre II Porta Maggiore 
riposava. 

FLORIO MONTANARI 

DILETTANTI 
Girone A 

I RISULTATI 
Lux Plcruccl-*Panrttlfri 5-n 
Spartak Acllla-*Rln. Valm. i-I 
Nuova Rapld«-*Marranella 1-0 
Glarcllnettl-*I)aliiiafa 7-0 

LA CLASSIFICA 
Lux PlcruccI 9 6 2 I 13 S I I 
Giardinetti 9 5 2 2 26 14 tt 
Spartak Acltla 9 5 2 2 21 14 12 
Nuova Rapida 8 I 3 1 20 6 11 

Rln. Valmontone 9 3 l 5 18 19 7 
Mammel la 9 2 3 5 9 In 6 
Panettieri 7 3 0 1 8 21 6 
Dalmata 8 1 0 7 I H 2 

Girone B 
I R I S U L T A T I 

Gennazzano-*Renzo Pi t ico t-0 
(p.r.) 

Anpin-Torre Maura 
Ed. Santoro-Cave 

LA CLASSIFICA 
Torre Maura 8 6 2 0 20 
Appla 8 6 1 1 23 
Genazzano 7 3 2 2 II 
Renzo Fiasco 8 2 1 5 8 15 5 
• Kd Santoro 7 1 2 1 6 18 4 
•Cave 8 1 0 7 5 21 1 

0-0 
n.p. 

8 14 
« 13 
3 8 

Una rinuncia 
JUNIORES 

I RISULTATI 
Rln. Marconi-Flaminia 1-1 
ColoMeutn-'De Augelli 2-1 
Glannlcolcnsc-Htclla Rosta 0-0 
Caslllna-»R. Luvero sport 4-0 

LA CLASSIFICA 
Stella Rossa 
Coloiieimi 
Rln. Marconi 
Caldina 
Glanlcolense 
Flaminia 
R. Luvero Sport 9 0 5 4 
De Angel i! 9 0 2 7 

9 7 2 0 19 4 16 
9 7 0 2 17 10 11 
9 3 5 1 10 9 11 
9 3 3 3 12 7 
9 2 4 3 8 11 
9 2 3 4 6 11 

4 1« 
5 13 

AMATORI - ATAC 
I RISULTATI 

Tra»tevere-»nrlghentl 
Portonacclo-Trlonfale 
Hip. Portn Maggiore 

LA CLASSIFICA 
Trastevere 1 1 0 0 3 
Portonacclo 1 1 • 0 4 
Trionfale 1 0 0 1 1 
Brighentl t 0 0 1 l S 0 
Porta Maggiore 0 0 0 0 • • 0 

5-1 
4-1 

1 2 
1 2 
4 0 

Il pareggio dei «viola» 
(t*ontlnuazlone_dalla 3. pag.) 
di non vedere e vnne sono 
risultate le proteste del cal
ciatori viola. 

Il secondo fallo da penall-
ty lo ha commesso Caceffo 
al 33' della ripresa: su un 
lancio di Bartù 11 pallone è 
caduto nell'area siciliana. 
Hamrin di destra se lo è 
fermato, tua mentre 11 cuoio 
ricndevn In direzione del 
Diedi dello svedese. Cacelto 
che lo mnreava alle spalle, 
ha allungato la mano sini
stra ed ha deviato la «fe-
rn verso Vnvassorl. 

Anche questa volta Ro-
versi non ha visto e il pub
blico. che già era andato 
sulle furie per il gioco ri
nunciatario dei cntanesi. si 
è scatenato contro il diret
tore di gara. 

In breve, ricapitoleremo le 
azioni più importanti: all'ini

zio l'arbitro ferma il gioco 
per un minuto di raccogli
mento In onore del compian
to Bruno Roghi. Al 12' e al 
20' Bartù anziché servire 1 
compagni smarcati, spara al
le stelle. Al 24' il fallo da 
rigore già descritto, ed al 
27' per poco i siciliani non 
segnano: su calcio d'angolo 
battuto da Castellazzi, il pal
lone arriva a Calvanese che 
con una Anta si libera di 
Robotti e centra: il pallone 
attraverso Io specchio della 
rete di Sarti e Biagini. ar
rivando con una frazione di 
ritardo manca la facile oc
casione. 

Al 29' su calcio d'angolo 
battuto da Hamrin, il pallo
ne viene deviato sul piedi 
di Petris, che lascia partire 
una grande botta: Vavasso-
ri è preso in contropiede. 
ma ci pensa Alberti a re
spingere sulla imea di porta. 

Un minuto dopo i difen

sori siciliani commettono 
un errore e di questo ne ap-
prolltta Hamrin per impos
sessarsi della sfera, avan
zare e tirare: Vavnssori in 
uscita si salva con una pa
rata in due tempi: al 36" fnl-
Qi di Zannier su Milani: 
punizione battuta dal centro 
avanti fiorentino con pallo
ne rasoterra che sflora il 
montante, a sinistra. Al 45' 
Robotti avanza e crossa: Mi
lani di testa devia a Petris 
libero, e Vavassori con scel
ta di tempo anticipa il vio
la e respinge di pugno. 

Al 1' della ripresa su lan
cio di Dell'Angelo. Hamrin 
centra: Vavassori rimane in
terdetto e Milani di testa 
mette di poco al lato. Dopo 
un tiro di Rimbaldo (fuori) 
Milani attorniato da Zan
nier. Corti. Hambaldelli e 
Szymaniak niente può fare 
su un lancio di Petris Al 
22' Vavassori compie la più 
bella parata della giornata 
su uno scambio tra Del
l'Angelo e Bartù. Il pallone. 
calciato dal turco, ricade in 
area siciliana. Hamrin che 
era riuscito a liberarsi di 
Caceffo salta ed al volo de
via di testa verso l'incrocio 
dei pali. Vavassori con un 
grande salto si distende e 
devia la sfera sopra la tra
versa. Applausi ai due at
tori. 

Da questo minuto alla fine 
si registrano numerosi tiri 
tutti di marca fiorentina 
compreso il fallo in area d: 
Caceffo ed il palo colpito da 
Petris al 40\ Al 37' Sart.. 
nell'unica parata del secon
do tempo, ha dovuto sfode
rare tutta la aua tempra d; 
rare tutta la sua tempra di 
portiere « freddo - per sal
varsi da un gran t*.ro di Cal
vanese 

I risaltati 
Atal«nta-Leeco 
Bologna-Spal 
Fiorentina-Catania 
Inter-Milan 
Padova-Mantova 
Palrrmo-Sampdori* 
Roraa-L. Vicenza 
Juventus-Torino 
Udinese-Venezia 

La classifica 

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

Inter 
Fiorcnt. 
Milan 
Roma 
Bologna 
Javentns 24 
AUlant* 24 
Torino 21 
Palermo 24 
Mantova 24 
Catania 24 
Aarnpd. 
Spai 
Venezia 
Lecco 
L. Vie. 
Padova 
Udinese 

24 15 
24 14 
24 15 
24 12 
24 13 

24 
24 
24 
24 
23 
22 
23 

10 
10 
9 

10 
9 
6 
6 
6 
4 
3 
4 
3 
t 

6 
7 
4 
é 

5 
8 
S 
9 
6 
5 
10 
S 
7 
9 
10 
M 
6 
3 

3 46 25 36 
3 43 20 35 
5 56 28 34 
5 44 2« 31 
6 40 30 31 
« 38 32 28 
6 27 25 28 
6 28 27 27 
8 17 18 28 
10 30 2» 23 
8 20 30 22 
10 23 32 20 
11 22 37 19 
11 21 33 17 
li 18 30 16 
11 19 31 16 
13 17 32 12 
18 22 4« 7 

S E R I 

I risaltati 
Veron«-aCatanzaro 
Como-Alessandria 
Reggiana-'Cosenz* 
Como-Alessandria 
Lucchese-Lazio 
Napoli-Modena 
Novara-Brescia 
Parma-Sambenedettese 
Pro Patria-Bari 
8. Monza-Prato 

T R E G I R O N I D E L L A S E R I E « C » 

3-1 
4-0 
1-0 
4-2 
1-0 
2-0 
2-1 
0-0 
1-0 
1-1 

La classifica 
Genoa 
Verona 
Modena 
Lailo 
P. Patr. 
Parma 
Messina 
Prato 
Catanz. 
Novara 
Reggian. 
Brescia 
Napoli 
S.Monza 
A lessati. 
Lncch. 
Samben. 
Como 
Cosenza 
Bari* 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

14 
9 
9 
7 
8 
5 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
6 
5 
6 
8 
5 
4 
4 
6 

4 
7 
7 

10 
7 

13 
9 
9 
9 
4 
6 
4 
8 

10 
7 
3 
7 
7 
7 
7 

3 35 16 32 
5 25 12 25 
5 21 15 25 
4 27 15 24 
6 23 20 23 
3 14 13 23 
« 27 27 21 
5 19 21 21 
6 23 25 21 
9 27 27 20 
8 26 28 20 
9 1» 20 20 
7 20 22 20 
6 19 23 20 
8 27 26 19 

10 28 35 19 
9 15 25 17 

10 15 27 15 
10 11 27 15 
8 24 21 13 

Penalizzata di 6 vanti. 

Gtroae A 

I risaltati 
Blellese-Bolzano 6-1 
Cremonese-Triestina 2-0 
Fanfnlla-Pordenone 1-0 
Marzotto-V. Veneto 2-2 
Ivrea-Casale 2-0 
Mestrina-Sonremese 1-0 
Saronno-Treviso 1-0 
Savona-Legnano 0-0 
Varese-Pro Vercelli 4-1 

La classifica 
B l e l l r s e 19 9 9 
M estr ina 19 10 6 
Fanfnl la 19 7 11 
V. Ven. 
Trlest ln . 
Varese 
San re RI. 
Savona 
MarzaL 
Casale 
C re n o n . 
Legnano 
Porden. 
P. Vere. 
Aaronn* 
Ivrea 
Tre v i ta 
B a l l a n o 

18 10 
19 9 
18 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
18 
19 

I 32 18 27 
3 30 15 26 

19 10 25 
26 16 25 
23 15 24 
25 12 24 
19 19 21 
20 13 21 
16 17 19 
20 20 18 
23 23 16 
18 21 15 
20 19 15 
18 19 15 
10 23 15 
12 22 14 
6 19 13 
7 32 t 

Girone B 

I risaltati 
Slena-*Anconltana 2-1 
Arezzo-Perugia 1-0 
Cagliari-Pistoiese 1-0 
Cesena-Grosseto 1-1 
Forll-Spezla 1-0 
Livorno-Empoli 2-1 
Portorlvltanovese-Pisa 1-0 
Ravenna-Riralnl 2-1 
Torres-D.D. Ascoli 1-1 

La classifica 
Cagliari 
Pisa 
AneonIL 
Cesena 
Livorno 
Arezzo 
Rlmlnl 
S i ena 

19 10 
19 10 
19 11 
18 7 
19 
19 
18 
19 

R a v e n n a 18 
Torres 
D. Daea 
Forlì 
Pera gl« 
Porioclv. 
Grosseto 
Pistoiese 
Spezia 
Empoli 

19 
19 
18 
19 
18 
19 
18 
18 
18 

9 
7 
6 
5 
8 
5 
7 
6 
6 
5 
3 
5 
4 
5 

3 32 14 26 
4 32 19 25 
6 32 21 24 
2 21 II 23 
6 25 18 22 
7 34) 32 19 
5 23 19 19 
6 19 24 18 
7 26 19 19 
6 21 21 18 
9 23 28 17 
7 17 23 17 
9 21 28 16 
7 14 20 16 
8 18 26 14 
9 17 27 14 
8 18 28 14 
10 17 22 13 

Giroae C 

I risaltati 
Barletta-Chletl 
Foggia-Trapani 
L'Aqalla-TeTere 
Marsala-Taranto 
Pesca ra-Bitce glie 
Potenza- Reggina 
Salernitana-Akraga* 
8. Benevento-Lecce 
Slracasa-Crotane 

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

La classifica 
Foggia 
Lecce 
Salem. 
Akragas 
Taranto 
Potenaa 
Marsala 
Trapani 
Reggina 

19 11 
19 9 
19 8 
19 10 
19 8 
19 7 
19 5 
19 7 
19 7 

L'Aa.a1U l t 
Pescara 
Crotone 
Slraeasa 
Barletta 
Blseegl. 
Chletl 
Terer* 
8anTÌU 

19 
18 
19 
19 
19 
18 
19 
19 

4 
6 
8 
2 

19 
7 

10 
• 
5 
6 
6 
4 
5 
5 
5 
5 

4 21 7 26 
4 23 13 24 
3 23 15 24 
7 21 16 22 
3 18 12 22 
5 XX 17 21 
4 15 l t 20 
8 16 12 20 
7 21 21 19 
7 10 17 18 
7 14 15 18 
7 18 13 18 
8 18 22 17 
9 12 20 15 
9 16 26 15 
8 13 23 15 

4 10 15 25 14 
• 9 13 24 lt 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
AUlanta-Bologna; Catania-Ju

ventus; Fiorentina - ra lenno; 
Mantova-Vicenza; Mllan-Vene-
sla; Padova-Sarapdorla; Boma-
Leeeo; Spai-Inter; Torino-Udi
nese. 

SERIE B 
Genoa-Bari; I»ro Patria-Ca

tanzaro; Sazofeenedettese-Cosno; 
Brescia-Lazio; Parma-Napoli; 
Alessandria - Novara: Modena-
Prato; Messina-Reggiana; Lae-
cbrse-MoRza: Cosenza-Verona. 

SERIE C 
GIRONE A: Bolsano-Faniulla; 

Casal e-Varese; Legnano-Ivrea; 
Pordenone-Cremonese: Pro Ver-
celll-Blellese; sanremese-Trevi
so; Savoua-Saronno; Tricstlna-
Marzotto; Vittorio Veneto-Me-
t tri na. 

GIRONE B: Arezzo-Anconita
na; Cesena-Livorno; Ascoli-For
lì; Grosseto-Sarom; Ptsa-Un po
li; pistoiese-Perugia: Rlmlnl-
Sassari: Slrna-Portoclvttanora; 
Spezia-Cagliari. 

GIRONE C: Bliceglle-Tevere: 
Chletl-Leece; Poggla-Akragas; 
L'Aanlla-Pescara; Marsala-Cro
tone; Reggina-Barletta; Salernl-
tana-Trapani; Benevento-Poten
za; Siracusa-Taranto. 

MERCOLEDÌ' 
GIOVEDÌ*: 

tastai 
Padava-fJataaa» 
ForU-Ptt* 


