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II campione del mondo massacrato da Griffith totto gli occhi delParbitro Goldstein intervenuto troppo tardi 

< Kid » Paret e morente 
Vano un disperaio 
intervento al cervel-
lo - «E' gravissimo», 

dicono i medici 
NEW YORK. 25. — Benny 

* K i d » Paret niaee in tin di 
vita all 'ospedale « Roosevelt -
di N e w York: vi 6 stato tra-
sportato d'urgenza subito do-
po essere stato messo k.o. 
da Emile Griflith. alia dodi-
cesima ripresa dell ' incontro 
v.»lcvole per il titolo mondia-
le dei niedio-legsjeri, che egl i 
deteneva. IL pufjile non ha ri-
preso smora conoocenza: va-
na c risultata la pronta, af-
Xannosa, operazione al cer-
ve l lo cui 6 stato sottoposto 
appena uiunto nel nosocomio. 
vane si sono most rate s ino a 
questo moniento tilth* It* anio-
revoli euro dei medici , che 
si alternano in eoutinuazione 
al suo eapezzale. m una di-
sperata b a t t a l i a contro la 
morte. I sanitari, ad una pre-
eisa doniajida dei tfiornalisti. ? 
hanno anzi seosso sconsolata-
inente la testa: - Le condizio-
ni ui Bennu sono urai'is.siine 
— hanno detto espl icttamon-
te — ci sono ben poche spe
rmine di aalvaryli la vita - . 
Ed aneor piu pessimista si t* 
mostrato il procurator* del lo 
sfortunato campione. Manui'l 
Alfaro: - A'on Jin alcunu spe-
ru»i;a di riprendersi — non 
ha, infatti. esitato a dire — 
orimii e spaeciato... -. 

II dramma. lo si o zih det-
to. si e venf lcato alia dodi-
ees ima ripresa: si •> compiu-
to sotto s l i occhi di migl iaia 
di spettatori. senzn che l'ar-
bitro. Ruby Goldstein, faces-
60 nulla per impedirlo. Grif
fith ha attaccato a fondo, co l -
pendo duramente Paret, che 
gia da qualche ripresa aveva 
dato visibil i segni di stan-
chezza, dopo aver accusato 
tutta una 6erio di - u n o - d u e -
al corpo e. soprattutto. al vi-
so. Il campione, ehtaramente 
ineapace di di iendersi . si e 
rifugiato in un angolo. le 

braccia penzoloni, il volto esa-
nime, lo sguardo spento ed 
inebetito. L'arbitro si e pe
ro, guardato bene dall' inter-
venire subito ed impedlre il 
massacro: l o ha fatto solo 
u n a vent ina di second! piii 
tardi quando Paret, sempre 
immobi le , era stato raggiun-
to da a lmeno una decina di 
trementi -s inistri** alia ma-
scella ed era ormai privo di 
conoscenza. 

Era il 2'19": Paret e crol-
lato al tappeto. di schianto. 
dopo aver battuto la testa 
contro il palet'o di ferro del-
l'angolo. H referee, i medic i 
di servizio — che anch'essi 
non avevano fatto nulla per 
salvare Paret —, i due pro-
curatori si sono precipitati in 
suo soccorso, l o hanno sol le-
vato. hanno cercato di riani-
nmrlo — mentre un si lenzio 
di tomba era sceso stiU'im-
nienso stadio — con i sali e 
la respirazione artiflciale. E' 
stato tutto inuti le . 

L'ex campione del mondo 6 
stato allora adagiato su una 
barella. trasportato negli spo-
gliatoi e da qui in strada, do
v e -orn ad attenderlo. con il 
niotore acceso. un'au'oambu-
lanza. Pochi minuti dopo, la 
vettura e giunta a s irene spie-
gate al pronto soccorso de l -
1'ospedale •• Roosevel t >• e Pa
ret e stato subito trasportato 
in camera operatoria. L'inter-
vento chirurgico per la ri-
moz ione di un embolo al cer-
ve l lo . e durato circa Ire ore 

Nel frattenipo. d e c m e di 
giornalisti. pugili , amici . t i-
fosi, uomini della strada. sui 
volti dei qual i non era diffi
c i le l eggere la commozione 
a stento repressa, si erano 
radunati nell'atrio del l 'ospe-
dale per ch iedere notizie. A d 
essi si e aggiunto poco dopo 
lo stesso Griffith: appariva ad-
dolorato. sconvolto e riusciva 
a balbettare solo a lcune pa
role. La mogl i e di Benny e 
arrivata piu tardi, irisieme al 
flglioletto di appena due an
ni; aveva. infatti. seguito il 
match in te lev is ione dalla sua 
casa di Miami e, quando ave
va visto gli infermieri che 
portavano v ia in barella il 
marito, era svenuta. Soccor-
sa e rincuorata dagli amici. 
si era precipitata con i l pri-
m o aereo a N e w York: da 
quando e arrivata al - Roose
vel t - . non ha voluto abban-
donare neanche per un m o -
mento il eapezzale del suo 
u o m o 

Paret aveva v into il t itolo 
de i medioleggeri una prima 
volta nel maggio 1960. strap-
pando'.o ai punti a Don Jor
dan: lo aeva perso lo scorso 
apri le ad opera di Griffith. 
c h e lo aveva battuto per k o 
alia tredicesima ripresa, ma lo 
aveva riconquistato lo scorso 
sottembre con una discussa 
v i t t o n a ai punti sul lo stesso 
• w e r s a r i o . 

Griffith, ansioso di vendica-
re questa sconfltta e ripren-
dersi la - corona - . e apparso 
in grandissima forma nell ' in-
contro di leri sera Paret 
gli ha tenuto bene testa a l -
l'inlzio: alia sesta npresa lo 
ha anzi mandato a] tappeto 
con un preciso g a n d o sinistra 
alia mascel la. 

Poi e stata la fine per B e n 
ny: Gr-.fflth prendeva l'ini-
ziativa. dominando il cam
pione del mor.do: si giungeva. 
cosl . alia 12. npresa . quel la 
che doveva segnare -.1 dram
ma del lo sf ortunat a pugile 

Figlio di una povera fami-
g l i i . Paret ha dovxrto comin-
ciare a lavorare fin da ragaz-
zo A 12 anni taghava le can-
ne da zucchero sul ie p-.anta-
gioni. N'ato a Santa Clara. 
Paret parla uno stentato i n -
g'.ese. ma non ha imparato a 
leggere e a scrivere Comin-
c:6 a combattere a 14 anni e 
a 17 anni esordi a Cuba come 
profess:on:sti Vinse nei pri-
mi tre anni tutti i combat-
timenti. m i n^iraprile 1957 
subl la prima sconfltta e Tan-
no sucvressivo fu battuto duo 
volte da Luis Rodriguez Do
po aver battuto stentatamente 
ai punti Gr.mth nel tsettembre 
scor«o Paret tenth Irr ^calsta 
al t.to'.o del'.a cr.tegona su-
penore . afTror.tindo Fullmer. 
L'ir.contro tcrrrano per k o 
r.lli .io.-ima r.rre-a Paret 
sembro molto prr»vnti e crol-
lft pe 'antemen'e Sembrnva 
gia - puneh lrunk -. - u b n a -
co di pugni. c-.oe. For*e allo
ra era cominciato il dramma. 
ch« Ifri sera si e concluso 
cort tmgicamente . 

II match alia T. V. 

Dotnani Lot 
aftronta Collins 

•> KID - P A R E T colpl to da GRIFFITH flnisee a l l e corde buttriulo il capo contro 11 pulctto nietall lco ch-1 rliiK 
cola: II flRliu di Pare l e la mogl ie del pugi le in auto ull'uscUa i h l l o s p e d a l e Roosevelt 

Nclla foto pie-
«Teli*fot<0 

Sul rinu del Palalido di Mi-
lono, Dui l io Loi a//roiitcrd ilo-
mutiijcra Hilly Collins, che uli 
amici liariuo ribatte^^ato il 
- .Murtrlla di ^fenphis » prr lo -
ilare lc sue renti I'ittorie per 
K.O. U match si d o r e n i /are 
(lieuin Mii'si fa a Hoinu. ma 
/.oi allora prpe/erl ripteoa-
re sul « ti'rza seric » Ellis, 11 u 
iieoretto che tionostanti* la sua 
modestia rjiiscl a /arlo sudure 
prima di arrendcrsi. Billy 
Collins non iN certumente un 
fuori cla^jc ha pero itim di-
.screta potctira di puono fticiiM 
ulflmi iiu-ontri del '61 ha 
mcesso K O. Cohen, .SVhimidf, 
liarmes. Said c Ricky Ortiz) 
la <-uuli'05ii ha spinto Loi a 
prejxirarsi con serieta in mo-
do da pofcr boxnre I ' a n v M a 
rio in remrifn ,ien^a ri-tehiarr 
di rspor.tj ul "suo destro Cosl il 
campione del mondo dei 
icelier jr. doi'rebhe di.iput(i-
re una bella proru. aru-he hi 
eonsidera^iorie <lel /ntto che 
i-ornl rjicflffnre lc numerose 
ilelu.tioni /oruife neoli ultlmi 
tempi nppro/iftando del /<itto 
che .sfd.ser,i siirtinno milioni gli 
appimionuri di puoilato che 
Jo os.s'erreranuo aftrarerso yli 
sehcrml delta TV. 

Sella sie.ssa riunione surd 
di scena Giordano Campari 

II « Ciuccio » minaccia da vicino il Modena 

Un Napoli scatenato all'attacco 
baffte il modesto Messina (4-2) 

NAPOLI: Pont el; Mollno, Ml-
stone; Glrardo, Schlavone, C«>-
relli; Marlanl. Ronzon. Tomeaz-
zl, Frascblnl, Tacchi. 

MESSINA: Brevlgllcrl; Dottl. 
Stucchl; Radaelll. Bosco, 8pa-
gnl; Carmlnatl, Lazzotl. Cal-
lonl. Bernini. Clccolo. 

ARBITRO: Carmlnatl ill Ml-
lano. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 9' Ronzon, al 29' Tacchi. 
at 36' Ronzon: nella ilpresa al
l's* Marlanl. al 12' e al 30' Car
mlnatl. 

(Dalla nostra redazlone) 
NAPOLI . 25 — Diciamolo 

francamente: qualche preoc-
cupazione esisteva fra gli 
sportivi napoletani per questa 
partita Sopratutto preoccupa-
va il comportamento dell'at-
tacco Pesaola si era visto co -
stretto a mettere fuori squa-
dra il discusso Fanel lo e ave
va dovuto ingegnarsi in bre
v e tempo a creare qualche 
schema nuovo di gioco che 
consentlsse maggiori possibi-
lita di t iro a tutti gli uomini 
del reparto. non potendo con-
tare ad occhi ^hiusi suite ca
pacity real izzat ive di Tomeaz-
zi. Sarebbe etato capace q u e 
s to attacco di superare la rin-
forzata difesa del Mesfiina? 
Era appunto questo U dubbio: 
A n c h e perch6 l e dichiarazioni 
/arte a destra e a manca dallo 
spavaldo Mannucci riguardnn-
ti la partita aperta c h e avreb-
be fatto adottare aUa sua squa-

dra per puntare senz'altro al 
risultato pieno non convince-
vano. 

La posta era troppo impor-
tante perche la gara potesse 
essere ailrontata con tanta 
leggerezza da parte dei gio-
catori del Messina E dlfatti 
essi iniziarono a giocare con 
una certa prudenza: Bernini 
stazionava ai margini della 
sua area di rigore; Spagni si 
era immedlatamente portato 
in l inea con Bosco e persino 
Radaelli sembrava poco pro-
penso a sganciarsi dai com-
pagni de i le retrovie. La pre-
occupazione degli sportivi na
poletani pertanto era legitti-
ma Senonchd erano trascorsi 
meno di 10 minuti dall'inizio 
della partita che tutte le per-
plessita comrnciarono a sbia-
dirsi e poco dopo la mezz'ora 
di gioco esse prano state so-
stituite da ambiziose speran-
ze di assistere ad una vitto-
ria clamorosa. schiacciante. 
forse senza precedent! della 
squadra azzurra. 

Cosa era successo? Sempli-
cemente c h e U Napoli in poco 
piii di mezz'ora aveva segna-
to la bel lezza dl 3 reti . aveva 
girato a r i tmo di valuer, aveva 
entusiasmato e racco'to ap-
plausi. e il Messina, costretto 
ad abbandonare ogni schema 
prudenziale, era stato c c m -
pletamente travolto e rischia-
va di incassare ad ogni disce-
sa degll avanti napoletani Bon 

altro e ben piu cospicuo. dl
fatti. avrebbo potuto essere il 
bottlno del Napoli se non vi 
si fossero opposti salvataggi 
in extremis della disorientata 
diiesa massinese, e sopratutto 
se pali e traverse non L'aves-
sero aiutata a contenere U 
passivo. 

Passiamo rapidamente alia 
cronaca. anzi direttamente al
ia prima rete. in quanto poco 
era avvenuto In preceden/. i 
e niente di rilevante. Ecco co
me e andata. Corelli . in un 
moniento polemico. forse in 
reazione ad un suo tiro che 
non aveva suscitato molti 
consensi . si avvent6 con de-
cisione su un pallone, si li-
bcrft di un a w e r s a r i o e !o 
cedette poi a Mariani sul cui 
centro fece irruzlone Honzon 
prendendo in contro tempo la 
intera difesa del Messina e in-
saccando senza incertezze. Era 
il 9" di gioco Un bel goal e 
il Napoli sul ie ali del l 'entu-
siasmo. Al 17' magniflca azio-
ne di Tacchi che super6 col 
suo stretto drib'.ing pn*i di un 
avversario. o subl uno sgam-
betto. stette 11 11 per ruzzolare 
ma riuscl a trovare 1'equili-
brio per prosesuire: un se-
condo sgambetto lo sbilanclft 
di nuovo. Se Tacchi fo«6e ca-
duto. con molte probaoilita 
I'arbitro avrebbe dovuto ft-
schiare il fallo di rigore Ma 
Tacchi riuscl ancora a ripren-
dere l'equilibrio venendo a 

« Con questa squadra e difficile tornare in serie A » 

II nuovo allenatore laziale 
deluso e sconf ortato a Como 

(Dalla nostra redazlone) ' 
COMO. 2 5 . ~ — Cosl come 

gia aveva fatto al Novara. il 
nuovo al lenatore del la Lazio. 
Facchini . ha dato a n c h e ai 
bianco-azzurri la s e v e n s s i m a 
consegna di non rilasciare a l -
cuna dichiarazione dopo la 
partita. I g ioc i tor i dunque 
sono costrctti al s i lenzio . ma 
e Facchini a dover risponde-
re ad un fuoco di fila di do-
mande: ed era log-.co che 
fosse cosl dato che debuttava 
per la prima volta alia guida 
del la squadra bianco-azzurra-

S; imponeva quindi un g iu-
dizio sulla Lazio cosl come e 
stata vista dal nuovo al lena
tore. E Facchini s ebbene a 
makneuore ha dovuto dare le 
sue impressiont. Ha detto che 
la L i z i o si e mossa rneglio 
nel primo tempo c h e nel se-
condo: ma ha agg:unto che 
sperava di trovare una squa
dra in migl iori condizlon! . Ha 
detto chiaro e tondo che per 
battersi per II terzo posto cl 
v u o l e una c o m p a g i n e di ben 
altra levatura tecnica ed ago-
nistlea- e soprattutto cl v u o l e 
un attacco che sappia anda-
re in goal, a lmeno contro d:-
fese s p r o w e d u t e c o m e quel la 
lariana 

E* vero che oggi mancava 
Morrone. ma e anche vero 

I risultati 
di rugby 
ECCELI.ENZA 

Amatorl-Paraa • - • : Mllano 
b. Partcnope 21-K: Plaaamr 
Oro b F.iercllo 11-9; Ro\ igo b. 
Rrrsda «-•: Aqnlla b. Prtrar-
ca 3-i; Trevlto b. Uvorno »-«. 

IJ \ C L A S S I F I C A 
Ro\ igo pantl 27. Trrvlio Zi. 

Flammr Oro 24. Amatorl 23. 
Petrarca It. Partcnopr 1*. Ml
lano r Parma II. Aqnlla II. L<-
v o m o ft, Rrr«cia *, Etcrctto 2. 

F I N A L E SERIE * A > 
Ijizio-Rnma 3-3; Bologna-

Semplonr 0-»: V«*nrzla-Cu* Fl-
rrnir 3-« («o<prsa al l ' l l ' drlia 
rtpre*a per Ingresto In campo 
dl uno tp«ttatare>. 

C L A 9 9 I F I C A D O P O 
LA QUARTA O I O R N A T A 
Rama punti 7. Laato •. fletn-

plonr. Bologna c Cut Plrciue Z. 
Venezla 1. 

che n e n t r a v a P;nti al flanco 
di Governato . si c h e la La
zio poteva contare su a lmeno 
due uomini di punta: invece 
ambedue sono falliti alia pro-
va. come gh altri attaccanti 
laziali Cosl come stanno le 
cose, dunque la Laz:a potra 
farcela a tornare in serie A ? 

Facchin: non ha voluto ri-
spondere espl ic i tamente ma e 
apparso assai de luso e scon-
fortato - forse gia si e pen-
tito di essers: assunto un in-
carico che poteva sembrare 
agevole . ma che alia fine po-
trebbe rivelarsi troppo arduo. 
non «olo p e r lui . ma anche 
per un autent ico - ma go - . In 
particolare Facchini ed i di-
rigenti laziali se la sono pre
s s eon Governato . Marascni e 
P;nti per l e occasion! da loro 
mancate rispettivamente al 
29" del la ripresa. al 1* di g io
co ed al 2ft" del p n m o tempo 

Spogl iatoio lariano. I coma-
schi non sono mol to fel icl per 
il pareggio. L'Oscar della sod-
disfazlone era detenuto pero 
da Rota il g iovane che ha 
esordito al -S inigagl fa- . - Co-
nosccro f-ondoni. e reramrn-
tr /ormidflbtle. e \\ suo gioco 
$ inesauribile ». 

Stefanini IT. che al 17* con 
una grande zuccata per poco 
non batteva Cei. ci t:ene a 
far s ^ p T e ehe in quell 'azione 
era stato trattenuto da Eu-
femi 

II direttore tecnico Cap-
pell! alia sua c inquantes ima 
sigaretta r iesce a far use ire 
fra l e labbra: - L<i Lazio non 
ha droll essi. ma ha un q'dn-
tetto mol to forte il cui lororo 
c appoagiato da eccellenti 
xpalle t se penso a questo 
sono ffhee di a r e r jiip^rofo 
questo scoploi co1. minimo dei 
danni Comnnonr tutte e due 
le squcdre hanno ici ' /pafo 
fropp*» orcaj ioni ». 

G I A N N I o r . A R I S C O 

Canto; Montenovo, Sinn*, 
Mentanl. Zrno. Mallei. 

ARBITRO: De Robblo dl Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 20* Facchin: nella ripre
sa al 14' Trafpedlnl. al 3V 
Monlrnoio. 

Lucchese-Pro Pafria 1-0 
PRO PATRIA: Bella Vedova; 

Amaden. Colombo; Rondantnl. 
»l«norello. Creipl; Rernatconl. 
Rnvatll. Rrealla. Malllntl. Pa-
S-»nl. 

I.LTCIIESE: Penlco; Flaschl. 
Cappelllno; slcuranl. Contl, 
Clerlci: Bettonl. Gratton, Man
nucci, Fr&ncricon. Arrlfonl. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
MARCATORE: nella rlpreia 

al 24" Franeeicon. 

trovarsi per6 a tu per tu col 
portiere e non potendo fare 
altro che schiruv. ir>;h il t ro 
sul corjio prn't-d in u<eit.i 
Ma I'argentino .inenr.i una 
volt.i tra i mig l iou in canino 
— si rifece di li i poeo Al 'Ji>" 
per I'esattezza iliscesa di Co
relli t* passage.<» ver.io l.i si
nistra: a volo Tacchi sparo 
irresistibilniente n tett* 

Al 3G" azione t Grande or
chestra: Marian; .-i disimpe-
gn6 su Corelli i he i n v t o To-
nieazzi sulla ilt.-'r.i, mi*ntre 
dall'altro lato accorreva Ron
zon La difes.i me.tsiiiese fu 
colta in cri^i di pl.izzamento 
e solo Roseo tento il recupero 
su Ronzon che hit.into aveva 
ricevuto il ivillont* da To-
meazzi Ma non i:ote evitare 
che I'interno napoletano s^a-
raventasse in rete per la ter-
za volta. Al 39' Mariani rac-
colse dopo un nttimo di s tu-
pore un pallone pazzo che 
vagolava nell'area dl ri«ore 
e che per etfetfo di un rim-
pallo era sfuggito a Brevi-
glieri rim icto fuori dai pair 
l'ala tento il pnllonetto >M ro-
vesciata e colse Li tr.iversa 
In pieno 

II Messina insomnia era piu 
che disoricntato. e solo dopo 
la quarta rett* del Napoli eo-
minci6 a r . trovire volontA «* 
mordente La ripresa era :ni-
ziata con un palo colpito da 
Fraschini. poi. all'8". Tacchi 
servl di preeisione Tomeazzi 
c h e colpl per In •second.n voita 
Ui tra versa Questa volta ru 
rimbalzo entro Mari ini e la 
quarta rete fu cosa fatta II 
Messina stavolta reagi » al 12" 
Carminati . -uperato Mi.stone. 
riuscl a batten* Pontel li Na
poli comincio a most rare qual
c h e atlanno. la difesa ebbe de-
cli sbandaiiH nti e PesaoLi fu 
ammoni to dall'arbitro perche 
troppo visto-..imentt* si sbr.ic-
ciava a dare disponzioni ai 
suoi uomini Mariani era gia 
da un pezzo inutilizzato 

Prat icannnte :1 Messina di-
v e n n e padrone del campo 'an
c h e se al 21' Tomeazdi colpl 
un'altra tra*.»'rsa e al T>0" fe -
gn6 ancora Carminati stavol
ta fu favor.'o da i:na papera 
gigante d ' T . n t c n dife-a. La 
partita d i i e n n e aspra a questo 
punto T a e e l i fu sposso bruta-
lizzato Rernini — che era 
stato il m.gliore i\o\ Me.««ina 
— sg.ambet!'" Corell i ren chia-
ra intenzion .'.'."a. Insomma. la 
partita ch«- t.i-r tutt i la ri
presa era sta* i noi'»sa. diven-
HP deci«amentc brutta Erpur<» 
nel primo 'err.po «ra v* it.i r..-
sl v ivace. co*i nrdente. 'IT;C!H-
se questo rr.'T.to fu -''If- «d 
esclu'ivamer.t^ del Napo'.j 

MICIIELE ML'RO 

Altre di « B » 
Bari-Alessandria 3-2 

1IAUI: CliU/iirdl. Uairarl. 
Itoinnno; Mazzonl. Muglttti-hl, 
Carrutio; Snnlel. Cntalano, Con
tl. <•Inmitiarliin.ro. Clrocna. 

AI.KSSANUHIA: Notarnlcola; 
Melldeo. Hprrull; MlellavMcra, 
llassl. Chlavonl; Vltall. Itlzzo. 
Cuppt'lliiro. Hula, llrtllnl. 

MAltCATOHl: nel prlmo lem-
po nl 3' v al 4' Catalnno; nelln 
rlprt-sa a) 10' fnppclliiro, al 
39' Catalano. al 41' Vltall. 

Genoa-Modena 5-1 
(•KNOA: Da l*o//o; Fonsaro, 

llruno; Orchetta. Colombo, Ila-
venl; Bulzonl. Olacomlnl. Fir-
liinnl. Paiilalroiil. Bean. 

MODENA: Balzarlnl; Banic-
ro. Cuttlra; Caltanl. Ottanl. 
morula; Vrnturelll. Bellemo, 
Thermes, Marmlroll, Vetrano. 

MARCATORI: Nel prlmo tem
po al 21' Cullca (rlgorr); nella 
ripresa al 10', al 18*. al 31' Bean. 
al 34' I'anlaleotil, al 39' Flr-
manl. 

Samb Reggiana 2-1 
HKCUIANA: Frrrrlll; llartc-

clil. Itobhlatl; Ollarl. Martlra-
itonnn. Ferrl; Trlbilzlu. CSreattl. 
Vulpl. Muro»l. Savoldt. 

SAM11F.NK11ETTF.8E: .tatto-
lo; GarlitiKlla. Itudlnonl; Nlc-
rlil. Capncrl. Ilnralll; Itiiml-
Ciiani. I'diida. Merlo. Ilenl. 
I'ennall. 

MAUCATOltl: nel prlmo tem
po. al 2' Merlo (rigore); nella 
ripresa nl 32' I'eiuiall. al 33' 
Volpl (rigore). 

Prato-Cosenza 1-1 
PRATO: Contl; Iledura. Roa-

si; Cialeolll. Verdollnl, Magi; 
llravl. Taccola. Cella. Hucgero, 
Cainpaiilll. 

COHENZA: Amall; Bella Plr-
Ira. Orlanilo; |»azill. Federlcl. 
Ilrllraml; Nnvall. Ippullto. per
il. ArRhlt. Compar.no. 

MAUCATOltl: al 27" del prl
mo tempo Mini: nella ripresa 
al Y Arfchlt. 

Catanzaro-Parma 0-0 
CATANZARO: Bertozzl; Rai

se. Mlcelll; Gucllelmonr. Blza-
cnoll. Frontall; Rambonr. Flo-
rio. Matcalalto. Hutan, Spagnoll 

PARMA: Uccelll; Fanara. Sll-
vanna; Nerl. Stefanelll. Tom-
matonl; Moiizzl. Fontana. Smer-
cl. Spanlo. Mereaalll. 

ANOOM: »-l per II Catan
ia ro. 

Verona-Brescia 1-1 
VERONA II.: Clceri; Ba*l-

lUtil. Fatirlta; l»lro\ano, Cir<i-
l a . Zamperllnl; M»4chletfo. 
Pacco, Postlfllone. Bertucco. 
Maloll. 

BRESCIA: Moachlonl; Dl Ba-
ri. Manellll; Fumaicalll. Sanlo-
nl. Turra: Oalln. Favalll. l ie 
Paoll. RrcaKnn. Baffl. 

RF.TI: nel prlmo tempo al 
2>V De Panll; nella rlpreia al 
IV P»<tlftllone. 

che sostccra I'uffimo - rodoo-
|j io» in riJKi del cdtnpioiui-
to d'Europa del • leuaeri • 
con Dave Charnley aflrontan-
do Roger Yourui, un puoilc 
parioino da non confondere 
co,i il piu nolo fratcllo Al 
bert. Campari e reduce dalla 
eiltoria per K.O. sul tcdesco 
Rudi Lanyer e no» doprebbc 
faticare eccrsjinumriitr ad 
imporre la sua magaloTC po-
tenza e la sua tiiiyliore clas-

se al franccsc; cantemporanea-
mente. per6, Giordano dourd 
uuurdar.ii dal sottoralutnre lo 
aiM'crsarto e lusciarsi atuldre 
alle sue oolite - pause - sc 
rorril evitarc brutte sorprcse. 

Mario D'Aoata a/ /rontcrd lo 
ildlo francese Gasperini, un 
rayuzzo che boxa abbastanza 
benino. Imiiibbiamriite Gaspe
rini. un ratjazzo che boxa ab
bastanza benino. Jitdiibbia-
nieiile C;(i.<|)erini e runrersa-
rio pin forte fra quell i incon-
trafi da Muriolino dopo il suo 
• ritorno • al puoilato. An
dre (Ju.tperini rapprcsciita 
niiindi un buon banco di pro-
i'fl per rirelare ouali sono le 
future possibility di D'Aaa-
tu che spent iempre di po-
tersi presto ritrouure fra le 
funi con Pierre Coxsemyns. 

Negli altri incoutri in pro-
araiumd, Siarponi affrontera 
il iiiarsiuHc.it' Vetroff, un ra-
yazzo che ha giii battuto un 
anno fa, e Nlcvo se la vedra 
con Gerardlul. 

Santo Amonti sta tentanilo 
di risalire la corrente e per 
farlo . ipeditamente ha lancia-
to il suo guanto di sjida ul 
neo campione d'Italia Franco 
C'dficelii. II yesto dl Santo e 
auduce: dopo il .tiio dramma-
lico • iu/ortunio - contro 
Freddie .Mack, il bresclano ha 
incontrato solo poueri cristi 
nei panni di t'ittime prede.tti-
nate. mentre Cavlcchl e an
cora un puoltc nel p ieno della 
potenza fisica. Pretendere dl 
battersi con • Cesco - prima 
di averc icrjarnente collauda-
to le sue rimanneuti possibi-
Jitil ci .tembni quindi un po' 

azzardato per Amonti . Comun-
que. il 3Q tnarzo Santo affron
tera a Brescia il francese 
huqttesne, lo stesso che al 
campo del tennis del Foro 
Italico punl severamentc PM-
uio Scarabell in e che SIICCCJ-
s irauicntc fu liqtiidato da Dc 
Piccoli al primo scumbio. Ou-
quesuc e un Ionoilinco abbd-
jtdiirn re loce e dotato di un 
puuno secco c pesante; un 
avversario . quindi, pcricolo-
JO per Amonti se all ultlmi 
match disputati, a comlnciare 
da </uclIo con De Piccoli . non 
arranno lasciato il segno sul
la sua prontezza di riflcssi. 
Arnonll riesce ad csprimere 
il tneoMo di se alia carta di-
stanza ed il francese, dotato 
com'e di un ott imo al lunoo. 
potrebbc metterlo negli im-
picct fempestarufolo con i suoi 
cotpi dritti senza farlo apui-
clnare. Comunque il match 
e tdclno e uurd forse il meri-
fo di direi quanto pale, oooi 
come oggi, il » risorfo * 
Amonti. 

f. %• 

Thomas batte Bowdry 
ST. LOUIS. 25. — La « speran-

IA * ilt'l pugllato (imcrirnnn, del
la cutegorla del mcdlomasslmi. 
Allen Thomas, ha battuto leri 
•era nl punti In 10 riprrao Je«»e 
Howdry. 

Per la categoria junioret 

La Stella Rossa 
campione UISP 

C O L O S S E U M ! lacoanKell; 
I'omplll, Sansonl; Ur Vivo. Itlz-
zarrl, Sperall; D'l'rso, Clppltrl-
II. Ue Agazlo. Caporilll. Mona
co. (All. U'Urso). 

S T R L U ROSSA: Comoll; 
llartotlnl, Guarlno; Flaschetil, 
llalleat. Sllvl; Mell. Vaileroton-
da, Fablanl, D'Uni/zl, Falclanl. 
(All. Porrozzl). 

ARBITRO: Maurelll. 

Anche il titolo junloren UISP 
6 stnto aisegnatol Uopo l l t-ste-
nuantl giornate. Col(X«euni <-• 
Stella Iltiwa hanno chlueo alia 
pari (0-0) anche l'lneontro di 
uparegglo, H1 da laeclare .uu'or.i 
aperte le «|i«vusHionl nulla fiipi--
rlorlta dell'una o deH'allra 

Aneor.t efc'tfi apparo imp(»ii-
bite dire chl avrebbe merltato 
dl plU; le due compaglnl PI Bene 
uempre eiiulvaltn* e II loro destl-
no <• stato Inline negnnto da 
unn mlnuiicola nionetina. che ha 
elgnlfkato la condann.-i del ver-
dt del Coloiveum. Nell'lncontro 
dl leri I due - undid - hanno 
dlmoHtrato dl merltnro anipla-
niente la loro pcalzione. 

Nonoetante U campo foese rl-
dotto ad un ncquitrlnn, le due 
rlvall hanno <lnto vita ad uno 
npettaeolo veramente pregovele. 
sla eul piano agoniHtlco clio tee-
nleo. chiudendo Inline eon 11 
ritmltnto gili nolo 

Se I vonli hanno Infatti nn" -̂
fio in nuxitr.i una niagglore e.i-
p.u'itA tecnle.i, mnreanclo anche 
una eerta «;uperii>rita territoiia-
li", la Stella ItOiw.i ha dlmt<«>tra-
to <ll eontrn dl poractlcte una 
mlKliore inipi*«tazh)ne tattlea. 
oil «"» Htata lnoltre controtta a 
Ktoi'ari- I'lnti-r.i rlpret).-) neiua 
I' apporto dell' iiulifipetiHabile 
HallctU 

Anehe II Colosfleuin ha dovu
to terminate in 10 ma. montre 
I'ottimn D'Ur«i> e riunelto n rhn-
plazzare assal bene I'esputito 
Santtoui. tra gli tdellatl, Invece 
ueMtuuo ha Maputo column- I! 
vuoto l.inclato da ll.illi-sl. 

CO It KA DO CAKCANO 

Continual, daila III pagina 

LA SCONFITTA 
DELLA ROMA 

30 mila persone. La partita 
comiucia subito diriiisei;na 
dell' ••(•uilibrlo: saluu Capra 
di testa in comer su Orlando 
e salva Loi i sul fondo su 
cross dl Franzini (rischlan-
do di un soffio Vautoyoal). 

Pol Jonsson apr(> In serie 
drl lc occasioni mancate: si 
siiiarcu bene sulla destra rac-
cofdie'Kio «n preciso laricio 
di Guaruacci in a esifa al 
momento del tiro, prende ter
ra e permette a Pai'inato di 
recuperarc e di salvare con 
tutta conwdita. Rispcnde il 
Bologna con una incursione 
che frutta un altro calcio 

d'annolo per i rossoblu (alia 
fine saranno 11 a 5 per i ra-
gazzi di B c r n a n i m l i e insi-
ste con una - suroppata * di 
iViclsen che si l ibera di Losi 
ma poi l ira flacco da pochi 
pussi. A questo punto Corni-
olla fa arretrarc Guamacci 
a protezionc dl Loti: c le cose 
sembrano andarc wylio in 
difesa. Invece e sempre Vat-
tticco yiallorosio che non 
cOMtdnce: cosl al 12' e'e una 
occaslonc scinpata da Jonsson 
ed at IS' c'e. un cross di Me-
nichell i con tiro di Manfrc-
dini che manda il pallone a 
batfere sul palo alia destra 
di Sanfarell i . II Bologna ri-
batte colpo su colpo e per 
un po' sale il conto dei cor
ner a favore dei rossoblu: 
poi i rosfoblu si mettono in 
luce con un tiro di Fogli da 
buona uosirione che sibila 
alto sulla traversa (29'J. Lo 
imita Pestrin alzando froppo 
il mirino su puui i ione , ed an
che Pedro non fa di rnepJJo 
del mediano su un suecesslvo 
calcio piazzato per i oial lo-
rossi, Nel flnalc del tempo in
line Perani trova il modo di 
mettcrsi in luc^ due volte: al 

37' quando il -beae * due di-
fensori o i a l l o r o m e si pre-
senfa solo ioletto daranl i a 
C'idicinI che salva uscendogh 
disperatamente sui piedi. ed 
al 42' ouando approfiffa di 
una caauta di Coriini per 
calciare un palloncUo che ra 
poco sopra la traversa 

Sella ripreia la musk a non 
cambiu: la Roma attneca di 
piii ma e il Bolonna a ren-
dert i piu pericoloJi Cosl gi/i 
al 5' c'e da <egnila>-e un'ot-
tima occa^tone sciupata da 
Pa^ctitt'. ron una atrara a Ifi-
fo: ma la Roma repl'ca bene 
in queua occasione rluscendo 
ami ad otlener.- it <;oa! 
<T) Puni^ionc di Fontana. 
Tpiopenie nel centro ilel'.a 
area, der ia j ione di tejta di 
Orlando e palla a Jonsson 
Tpo^tato tutto sulla sinistra: 
10 svedesc blocca il oailone 
con il petto e s\ precipita m 
rete trauolpendo Puriaato e 
Santarelli . fdnto che i ro;ro-
blu protestano con I'arbitro 
chiedcrtdoali di i u r i l t d i r p jl 
goal p.'r carica a! portiere 

Joutii :nvece fa cenno di 
proseguire e subito dopo la 
Roma nesce a creare una 
nuopii occa<fone tu azione De 
.S'i?ti-.Venfrhell! con pa?<ay-
gio roncliisipo a .Manfr^diti 
il cui tiro ilugie a Sanfa-
relM* s: prec;plfd sulla palla 
Janaan mil il nortiere rosso
blu riesce a recuperare con 
un secondo Miffo 

Pero e un fuoco di pagha 
e aid nl 20' il flotopna ri<fa-
bilitre recjullibrio: p u n i n o n e 
di Kraruiui a Foo.'i. ipioven-
te in area, malmteso tra Cu-
dicmi e Fontana del quale 
approfittu Pa*cuttl per pirare 
in rete da dniitra insaccando 
La Roma pofrpbbp riporforsi 
in vantagaio ma al 27' Santa
relli salpa di piedc su Jons
son ed al 3V lo stesso svdese 
tlra troppo ftaccamente, In
vece ,v il Bolofjna ad andare 
in vantaggio al 3S\- lungo rl-
Uincio dei difensori. entrata a 
vuoto dl Guarnacci . palla a 
Nielsen che supera Losi tra-
polgendolo. Sopraupiene Cor-
sini r l 'ncendo a fermare Niel
sen con una entrata a s c i co lo -
ne. ma si veriflca mi ennesimo 
rimpallo a faeorc dei bolo-
onesi e it cuoio capita a 
Patetifti sulla •driit'ra: tiro c 
jioal. Per la Koiun e finifa: 
forie «% flnlfa male oerche* al
meno un parcoalo I alal lo-
rostl aprebbero potuto otte-
nerlo. Ala ritenfamo che in 
fondo la sconfltta s'.a piu sa-
lutare (come ha detto Car-
niatia). Cosl i difetti delta 
Roma sono aopari j piu fp i -
denti e magglorl nuindi sono 
le possibility che si potsa 

correre al rtparf per ll pros-
sinio camplouato. 

Spogliatoi 
liultato dentro la porta con 
lirulitllta. Comunque, la Roma 
dl ORKI e *tata molto piu forte 
d| qurlla vista nella partita dl 
andata. Nol abblamo glocato 
megllo nel prlmo tempo, ijuando 
l.osl non riusciva a controllare 
bene Nielsen. E' curloio che 
abblamo sertnatu dur rctl quan. 
do Nlelien e *tato bloccatu. Ma 
11 calcio e fatto anche dl que»te 
strauezze. Manfredlnl ha gloca-
to cosl cosl. Pero e sempre un 
uomo che da ll panlco alle d|-
fesr ». 

I gludizl dl Nielsen e Janlch 
concordano con quello del loro 
allenntore Janlch. vecchla pas-
•ilone glallorossa. ricorda ch<* il 
Uologna ha nvuto nel |irimo 
tempo lc migliori occasion! per 
vlnccru la partita. Quanto al
ia prova della Roma, nettamen. 
le ituperlore a suo avvUo a 
quella dl Uologna. Janirh ossrr-
v.i ehe ciO accresce I meriti (M 
Hologna e rende Indiscutiblle 
l.i IcglllimltA della sua vittorla 
Nielxen fa I'elogio di Lost, ma 
lamenta la tcarsa collaborazio-
ne avutn dal eompngni dl ti
nea (soprattutto Franzini e 
Cervellatll durante la ripresa 

Ne vinti ne vincitori nel derby del rugby 

Roma-Lazio 3-3 
ROMA: Perrinl: Celottl, 8edo-

la. I.odi, Annlbaldl; Occhlonl, 
Mazzocchl; Tubaru, (Jarglulo, 
Alese; »llve*trl M.. Spezlall; 
Perfetll. Dl Banto. Romagnoll. 

I„\/.IO: llfjollnl; llaz/offl; Co. 
lussl. Rlpandelll. Fascrttl; Pa-
via. Cavazzutl; Slgnorelll, Fer-
radlnl. Ungaro; Pampblll. Norl; 
lluronl. Gorl I. Romoll. 

ARBITRO: Rossi. 
MARCATORI: Pa\ ia (I.azto) 

c.p. al if. Perfetll (Roma) me-
ta a irar . 

f stata una battaglla tremen-
da, bella. cntuslasmantc a trat-
tl Ed It risultato prcmla gene-
rosamente 1 bUncoazzurrl della 
Lazio. mentre I neri della Roma 
cui va 11 mertto dl aver orche-
strato II gioco. si pud dlte dal
l'inizio alia fine, hanno soitan-
to II demerito dl non essere sta-
ti rapacl dl concretare In se-
gnaturc la lorn supcrtoritA dl 
squadra 

E" ntata la partita degll avan
ti All Blocks, potenti. generosl. 
eapaei nelle nilschlf o stupendl 
ncllu touches. I laziali. torna a 
loro merlto. hanno acccttato la 
battaglla. supplendo con la fur-
bizia o una suporlorc consliten-
ra dei repartl arrctratl al gio
co avversario. 

I~rom.ini si sono gettatl a ca-
poflttu nel mutch al fl«chio dl 
avvio Dopo aver tenuto lnln-
terrottamente la nietft campo 
avver^arla e afiorato piii volte 
la meta. drvonn sublre al 3ft' 
un calcio piazzato ehe Pavla 
infila tra I pali. Sgomento tra 
I ragazzi di I'errini 1 quali al 
43' (nel minuti di rcc-upem) du
rante un - up and under - per-
dono Romagnoll. c*pul*o dal-
l'arbltro. 

C# un p<>' dl nervosismo In 
campo. prenn- piuttoato dlsor-
dinata la Roma: tenta Perrinl 
un calcio piazzato al 59* ma 
senza •«ucce«i<>. ancora Perrinl 

nl 61' calcla a se*rulrv verso de
stra llbcrando Mazzocchl. a i -
zoppato. o Annlbaldl. che arrt-
vann vicinl alia meta Impla-
rablli In questo scorcio di par
tita I laziali nel placcagglo Al 
63' anche Rlpandelll A rtnvtato 
negli spogliatoi rer un'entrata 
non ortodossa e 11 c^nieifuente 
ealelo dl punlzinne ^ mancate 
da Perrinl che ibuccia l'ovale 

Quando oramal 1 ra<azzl di 
Sllvrstrl non sperano piu. al-
Par. nel recupcrc e d-^po che 
Colusal al 71" aveva mancato 
un belllsslmo drop, ipproftttan-
do dl un attimo dl esitazlone 
tli-gh awersarl in una rrdsrhla 
aperta quasi sulla linea del-
1'area dl meta «i fa luce Spe
zlall che passa a Perfetti il qua
le a sua volta entra e do-pone 
in meta. La tra^formazlor.e da 
poslzlone trpppo angotata r.n-i 
rtesce a Perrinl Trltnidio tra 
I - lupl • e subito 11 fl«chio fi
nale yx a. 

S. Monza-Novara 2-1 
SIMM. MONZA: Rlgaroontl; 

Adornl. Glanesello; Ramusanl, 
Gblonl. Melonarl; Fantlnl. Fer-
rcro. Traspedinl. Beraelllnl, 
Facchin. 

NO VARA: Fornasaro; Mlaz-
ta, ffoldo; Mollnarl, L'dovlcleh, 

I rirahati 
A U l a n U - M i l a n ( n n v . inv. pa

ci f ies campo) 
Florent lna-Tadova 3-1 
Inler-Venrala 0-0 
S a m p d o i i a - ' J n v e n t u s 1-0 
l.ecc*-C*Uinla 3-1 
Falermo-Mantova 1-1 
Bo1ocna-*Rom« 2-1 
Spal-Torlno 1-0 
L.R. Vlcenza-*fJdlnese 1-0 

Milan 
Fiarent. 
Inter 
Bologna 
Rom« 

La classifies 
30 20 S 5 73 34 4S 
31 18 8 
31 16 10 
31 IS 6 
31 15 8 

Atalant* 30 13 11 
Torino 31 11 12 
Palerma 31 13 8 
Mania va 31 11 
J a v e n t u s 31 10 
Catania 31 8 
Spal 
9«mpd. 
Venezla 
L. Vic. 
Ff*4«ra 
I.ece© 
V«laeie 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

5 53 28 41 
5 52 31 42 
7 51 37 42 
8 53 33 38 
7 37 33 35 
8 37 34 34 

10 27 27 34 
12 39 39 30 
12 46 49 29 

11 12 28 40 27 
9 13 29 43 27 

12 12 26 37 26 
11 13 29 38 25 
10 14 26 38 21 
7 17 2t 45 21 

8 
9 

5 11 15 26 46 21 
4 4 23 30 39 12 

S E R I E 

I risallati 
Barl-Alessandria 
Calanzaro-Parma 
Como-I.arlo 
( •enM-Modrna 
N a p o l l - M c M n * 
Lnechese-Pro r«tr ia 
Pr»atn-Cn«rn/a 
Sambcnedette«e-Reggl«na 2-1 
S. Monza-Novara 2-1 
Verona-Bresrla I-I 

La claisifica 

3-2 
o-o 
0-0 
5-1 
4-2 
1-0 
l - l 

Genoa 
Verona 
Modena 
Napoli 
L«zlo 
Brescia 
Prato 
S. M o n u 2ft 
Messina 2ft 
P.Patrla 
Samhcn. 
ParriM 
Catanz-
I.urch 
Aless . 
Rrggtana 2ft 
Navara 2ft 
B a r l * 2ft 10 
Como 2ft 5 
Cosenza 28 6 

2ft lit 6 
2ft 13 9 
2ft 11 9 
2X 10 10 
2ft 8 13 
2ft II 
2ft 8 

9 
9 
0 
8 
5 
6 

II 
8 
7 
8 

28 
2X 
2« 
2« 
2ft 
2ft 

4 16 18 42 
6 32 15 35 
8 26 25 31 
8 31 27 30 
7 29 19 29 

10 27 26 29 
7 27 28 29 
8 27 30 29 
9 41 36 28 
9 27 26 28 
9 21 28 27 
7 17 24 26 
6 27 36 26 

13 34 42 26 
11 33 32 25 
10 30 32 25 
12 31 36 24 
9 33 28 23 

11 12 19 32 21 
9 13 16 34 21 

7 
13 
II 
10 
10 
It 
16 
14 

4 
9 

11 
8 
0 

( • ) Penal izazto di «ei punti. 

I TRE GIRONI DELLA SERIE « C » 

Giroae A 

I riialUti 
Ble l l e se -Varese 1-1 
C r e m o n e s e - S a i n n a 3-1 
tan fu l la - Ivrea 0-0 
Marzotto-I .egnano l -I 
Meslr ina-Casale 2-2 
Sanremete -Bo lzano 0-0 
Saronno-Trlest lna 1-1 
Trev l so -Pro Vcrcel l l 3-1 
V. Vcneto-Pordenone 1-1 

La classifka 
Bie l l e se 25 12 
Mcstrlmr. 25 12 
Trlest . 25 II 
Fanfulla 25 9 
Vareae 25 10 
V. Vcn. 25 10 
Savona 25 9 
Marc-otto 25 6 
Man rem 25 7 
Caaale 25 8 
Porden. 25 9 
Cremon. 25 9 
Legnrano 25 7 
P. Vcrc, 25 8 
Trevlaa 25 5 
Ivrea 25 4 
flaronno 25 5 
Bolamno 25 0 

10 3 37 23 34 
9 4 41 23 33 

10 4 30 19 32 
13 3 25 16 31 
9 6 29 18 29 
9 6 31 20 29 

10 6 28 20 28 
15 4 23 23 27 
12 5 21 26 27 
8 9 26 25 24 
6 10 30 26 24 
S 11 32 29 23 
7 11 24 28 21 
5 12 28 37 21 

11 9 15 27 21 
11 10 15 26 19 
9 II 13 28 19 
8 17 10 42 8 

Gir««t B 

I riiaJuti 
Perug ia - 'Asco l l 1-0 
Spez la - 'Empol l 1-0 
Korll-Arezzo 1-1 
Cacl larl-*P(sa 4-0 
PUtole%e-Gro*Mto 1-1 
Kimlnl-Anconltana 1-0 
Cesena-*Rsvcnna 1-0 
Slcna-Livorno 0-0 
Torres-Portoc lv l lanova 2-2 

(gtoeata il 18-3) 

La cUtaafka 
Cagllarl 23 IS f 
P i t * 25 13 7 
Ccscna 25 11 10 
Anconll . 25 13 2 
Ravenna 25 11 5 
Rimini 25 8 11 

Fori! 
Llvorno 
Torrea 
A r e n a 
Siena 
eFrugla 
D.D.Aso. 
Portoclv. 
Platol 
S peaks 
O m s t t i 25 
E n i w l l 25 

4 40 IS 34 
3 43 29 33 
4 29 18 32 

10 37 29 28 
9 39 27 27 
6 28 23 27 

25 10 7 • 24 26 27 
23 10 C 9 27 23 26 
25 8 10 7 31 27 26 

9 7 9 36 38 23 
6 12 7 26 29 24 
9 5 II 31 33 23 
9 3 11 29 36 21 
7 • 10 19 26 21 
7 7 11 24 31 21 
6 7 12 22 39 19 
4 19 11 22 S3 18 

C 5 14 23 43 17 

23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Giroae C 

I risaltaU 
Lerce-*Akragas 
Blaceg l l e - l /AqaUm 
Chlet l -I 'oggla 
Potenza-Pescara 
Sa lern l lana-Regg lna 
S. B e n e v c n t o - S l r a c u s * 
Taranta-Bar le t ta 
Tevere -Marsa la 

(g iocata sabato) 
Trapanl-Crotone 1-0 

La classifka 

2-0 
3-1 
3-1 
1-0 
2-0 
1-0 
5-1 
4-9 

Foggia 
Lccce 
Malern. 
Tananto 
Potenz* 
Maraala 
Trapsuil 
Reggtna 
Akragaa 
Siraeasst 
Crolone 
Blsceg l l e 25 
L'Asjall* 25 
Peacara 25 
Tevere 24 
B a r l e t l * 25 
Chlel l 24 
S. Benev . 25 

23 11 4 
25 11 10 
25 II 8 
25 9 
21 9 
25 7 
25 10 
25 9 
25 11 
25 9 

8 
7 
7 
7 
8 
7 
• 
5 

4 

7 30 16 32 
4 27 II 32 
6 23 32 30 
5 25 17 29 
6 26 20 27 
3 19 16 27 
8 21 17 27 
9 31 26 23 

12 23 29 21 
10 26 26 24 
9 18 18 23 

10 24 30 22 
10 12 32 22 
10 20 20 22 
11 24 30 21 
18 23 39 20 
11 2V 30 19 
12 18 33 18 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Atalanta-Padota; Bologna -

Inter; 1_ R. Vicenza-Javenras; 
Mltan-Mantova; Palermo - Vdl-
nese; Sampdirla-Leeco: apal -
Roma; Torino - Florentlna; »/•-
nrzia-Catania. 

SERIE B 
Alrssanriria-Vcrona: Brescia -

Barl; Calanzaro - Napoli; Co-
tcnza-Parma; Uatlo - Recgtana; 
I.ucchcic-Prato. Modena - pro 
patria; Nova fa - Genoa: Sam-
bencdct!csc-Me*sin*. S. Monxa-
Como. 

SERIE C 
OIRONE A: Bltllese-Saronno; 

Bolzano . V. Veneto; Caaale -
Tre\l»o; Ivrea • Cremoneae; 
I.e«nano-Mrstrlna; Pordenone • 
Trmtina; Pro Vcrcelll . 9an-
remese; Savona-Marzolto; \ 'a-
rese-Fanfutla. 

GIRON'E B: Ancordtana-Pis*; 
Arrzzo-Empoll; Cagllarl - Gros-
seto; Ceseoa-Rlmlnl: Llvorno -
Piitolese; Perugia - Siena; Por-
tnci \ i tano\a - S. Ra\cnna; »oe -
zla - D. U. Atcolt; Torres • 
Forll. 

GIKONE C: Akragas-Crotone; 
Rlsccglle-Taranto: Chletl-Reg-
gina; logg ia - Pescara; L'Aqai-
la - Potenza; salermltan* •> Vur-
lelta; 9. Benevento 
TcTcrc • 9lrac«sa; 
Lccce. 

http://sfd.se
http://�Inmitiarliin.ro
http://Compar.no
http://iiiarsiuHc.it'

