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Negli spogliatoi del Flaminio 

La Lazio a Busto 
senza Morrone ? 

Il giocatore infatti è rimasto infortunato - Facchini: «Sono soddisfatto a metà» 

Alle Capannelle 

Vittoria di Sinnai 
nel Premio Lazio 

' » . ' » • \ * i i 

Ieri a Roma 

Sinnai, conlermando la bella 
prova fornita nel - Parioll - In 
cut fu sacrificato al compagno 
di scuderia Angri, ha vinto in 
modo netto il tradizonale Pre
mio Lazio (lire 2 100 000) la 
grande prova di preparazione 
al Derby che figurava al centro 
della riunione di galoppo di 
ieri alle Capanni-Ile 

Nella stessa giornata bella 
vittoria di Montemczii nel mi
lionario Premio Clodio (metri 
2000 in pUta Derby) su Top 
Top 

Clamorosa sorpresa poi nel 
Premio Fiano, corsa TOTIP, con 
la vittoria di Princc Paddy che 
cosi ha conquistato la sua pri
ma corsa dopo molte stagioni 
Poco convincente la nuova scon
fitta del - cavallo del giorno -, 
Liberiano nel Premio Caprani-

I romani 

wg]i_ scudi (96-48) 

La Lazio 
surclassa 

la Goriziana 
LAZIO: Cocrloni (19) Calli 

IH) N'apolrnnl H) Cnnnonr 
(Zi Donati (20) Marzi (2) Roc
chi (19) Dernabri (12) Vi Str
iano (2) Chiodetti (2). 

GORIZIANA- Baucon (2) Wa
ll*». Turra (15) Cernieri (10) 
Lodalll (1) Pnntnn <6> Damia
ni (2) Krainrr (I) Nanni (6) 
Tornati <2). 

Il campionato di b.i«ket ha 
chiuso i battenti se si t-creitua-
nt» il recupero St« lla-Yirtu* e Io 
spareggio Ignu-Simmrnthal per 
il titolo 

ARoma il campionato è fini
to in bellezza la Lazio ha bat
tuto nettamente la Goriziana 
(96-43) 

La Goriziana, che aveva già 
il destino segnalo (infatti una 
vittoria non l'avrebbe salvata 
dalla retrocessione) ha tuttavia 
tentato di giocare le $u< carte 
all'inizio dell'incontro Damiani 
e compagni ci sono riusciti j * r 
dieci minuti* hanno condotto 
questo scorcio di parti'a In , 
vantaggio creando ottime . zio-
ni e segnando migniflci cane
stri Poi i romini hanno r.r"r.\so 
le redini dell incontro «.pin-
•fendo ai massimo e mette nJo 
in mostra un ottimo guc> di 
contropiede Dal 21 a 19 in fa
vore degli ospiti al 10' si pas
sava rapidamente al 3J a Ti 
in vantaggio dei biancoazzurii 
Era solo l'inizio di una .vaiata 
verso la quota cento che ror 
e stata raggiunta proprio p* r 
la e voglia » che avevano i ql< -
catori di arrivare ad un tra
guardo che mal squadri ro
mana aveva raggiunto 

Finalmente abbiamo potuto 
rivedere un Rocchi all'altezza 
degli anni pavsati che sapeva 
usare sia le braccia che il cer
vello Intorno a lui hanno gio
cato m e d i o anche Galli. Coc-
cioni. Donati e MATTI che hi 
mirliorato «ensibilrr.ente dalle 
ultime partite 

Il bi«k»t finir,di va a rip<-«--> 
spariamo che il prrs«imo r i -r -
p u n i t o non ci ridervi Ir, « lira 
«torli dello due «olite s iu idro 
al rrtminHrt 

VIRGILIO r i l F R f B I M 
I risaltali 

Livorno • Stella Azzurra »Z-J1 
Biella - Vigevano nì-60 
Cantu • \ irti» JK-6< 
Simmenthal - Petrarca ;8-62 
Laalo - Goriziana 9f-f8 
IfMli •> «Pesaro (sabato) 87-77 

ca vinto da Topolò. tanto più 
che detta sconfitta è stata pre
ceduta da una quota insolita
mente alta per il cavallo della 
Miani. 

Al bettlng del - L a z i o . Ali
atigli era offerto s 4/5 contro 
I VA, per Sinnai. 3 per Fatidico, 
4 per Tonin Uellagrazla e gli 
altri a quote superiori Al via 
andava al comando Beni Canal 
«eguito da Mistigrl. Fatidico. 
Sinnai e gli altri Dopo due
cento metri di corsa Fatidico 
superava Mistigrl mentre al co
mando era sempre Bepi Canal. 
Sulla grande curva sempre in 
testa Bepi Canal mentre In se
conda posizione si pori >VJ Sin
nai all'interno di Mi*>tigrt. quin
di Fatidico. Tonin Bellagrazi.i. 
Medallo. Pi!m Entrando in di
rittura cedeva Bepi Canal e 
Sinnai «1 portava al comando 
allungandosi con azione piace
vole lungo lo steccato mentre 
ni largo producevn il suo sfor
zo Mistigrl seguito da Fatidi
co. Alla interse/ionp delle pi
ste Mistigrl attaccava Stnn il 
ma mentre questi proseguiva 
con bella azione il puledro del
la scuderia Torriceìla scartava 
e non progrediva Sinnai si af
fermava in modo nettissimo 
precedendo di 4 lunghezze Mi
stigrl che a sua volta lasciava 
a 3 lunghezze Fatidico che ave
va ad eguale Intervallo Palm 

Tempo del vincitore 2'lfi"l 5 
«ui 2100 metri dfìla pl«ta Derby 

Il dettaglio tecnico 
PIUMA CORSV I) Marhia-

velli: 2) Piero f'inson r o i j -
lizzatnrr: v 12 p U-lfi acc 56 — 
SECONDA CORSA: I) Dughrl-
ta: 2) Tundra - Tot.: v 40 p 22-
17 acc 82 — TERZA COKSX: 
U Palanqtiln: 2) Saiarnlno -
Tot.: v 35 p 20-18 acc !M — 
QUARTA CORSA: I) Topato: 
2) 1.merlano - Tot.: > 46 p 20-19 
acc 61 — QUINTA CORSA 1) 
Montrinmi . 2) Top Inp - To-
falizzatorc: v 51 p 27-23 afe 1)1 
— sESTX CORSA- Il slnn.il 
2» MUtigrl - Tot.: v 2» p IVIfi; 
are 25 — SETTIM \ COR*\-
I) Prinre Padd>: 2) Nulvl. Z\ 
Sire*! - Tot.: v 2«l p 12-47-16 
ace 229J — OTTAVA CORSV 
II Lahn. 2) Youne Elizabeth 
Ne l l i foto n alv» il t i t t o -

rio«o arrivo di Sinnai 

Stefer-Ànzio 2-2 
\NZIO : Silvestri ; Giaco

melli. Conte: Marini IL Miri
ni I. Romani: Gugllrlmon. lior-
rrlll IL Borrrlll I. Srdlnl. Lat
tanti. 

STF.FF.R: Trionferà: Gasbar-
ra. Piccioni: Mezzanoiie. lior-
tonzi. RoncriMlanl: Ce«ar >ni. 
Ilrllardlnrlli. prrrlll. Premia. 
Zueroll. 

MXRCATORI: al 21' tes«rn-
ni. al 25' Srdlnl. al 42' Rnrrrll:; 

Coppa De Martino 

Roma-Forlì 6-0 
FORLÌ': Fantini; Bentlvoir.II. 

iRelfraii). Monti I: Tlssrlll. 
Pedali!. Ravaloli. Gerardl. Va-
glianlco. Ugolini. Monti IL 
Glannaitazln. 

ROM\: l ibr i l a ; Viti. Flami
ni: Merehlorrl. Gualandri. 
Murcla; Fineo. DI Virgilio. 
Seafatl. Carprnclll. raputl 
«Paletti 

MARC MORI: nel 1. tempo 
al 37' Scafati, al 38' DI Vlrgl-
lio; nella ripresa, al 2' Paleti. 
al 19' Paleti. al 3C' Paleti. al 
4»' Fu<rn. 

: Battuto Spiro 
MENDOZA. 15 - Il peso 

gali'"» ìtil iano Giacomo Sparo 
e stato battuto ai punti in 10 
riprese dai campione arginti-
no dei gallo Guido Granilo 

Spano * stato chiaramente 
dominato 

• Sono soddisfallo a meta -
L'allenatore Fa a* hi ni non e 
un tipo incontentabile, ina lui 
ragione quando oiudica la 
prova rii ieri della Lazio 
con questa frase. La Lazio hu 
(/locato bene tirila • prima 
mrtd - detta partita, ma de
cisamente male nella s«?corwtu 
Facchini teneva molto alla 
partita di ieri, o l i e r a detto, 
assumendo l'incarico di alle
natore detta squadra, che la 
« sua vera Lazio • si sarebbe 
rista all'Olimpico dopo la 
partita di Bari. E bisoana dire 
che la Lazio vista Ieri nel 
primo tempo ha ricordato ai-
cune delle cose miotiori delia 
Lazio - ritmo Bernardini -

La conrituionc u m e r a l e è 
che Facchini abbia ottennio 
tanto non soltanto scarican
do bene i ni?rri delia squa
dra, e portandola u un buon 
Invi lo di rendimento ayoni-
sfico. ma anche sistemandola 
tatticamente, con due buone 
trovate: Io - stopver - Eufenu 
al posto dt Seotiedoni, esrluvo 
di proposito, e J'inrencìone di 
t.andoni, interno /orninlinriite 
niu in citelli mediano di «j>-
poaaio, nrelatosi un - l ibero -
di ottime ({Matita e di rendi
mento costante. 

II ouaio rimane il centra
vanti e ii (Jioco delta prima 
tinca, ieri, ben so.sfenuto all'* 
spullc, l'attacco ha segnato. 
ma come '.'Bu-rarri ha am
messo negli spoatiafoi che il 
suo primo uoat è nato da un 
passaggio trasformatoli per la 
strada in tiro da rete 11 se
condo goal è nato inrece da 
un tiro in porta, diuentito per 
fortunata sorte un pas.sayino 
impeccabile sui piedi di Ma
raschi. che hu ariifo il me
rito di seguire uttentamente 
la traiettoria della palla In 
eqmpenso. la Lucio hu segna
to un ottimo ter^o «oal, l'unico 
concepito fino in fondo come 
tale, dal • taylio • di Gasprri 
al passaggio di Mecozzi. fino 
al bel eolpo conclusiro (ti 
B i^arr i 

Ora l'attacco sarà nel guai 
ancora per il nuovo infortunio 
capitato a Marrone. Sono al
cuni mesi che il <jlocatore ar
gentino è afflitto ria un dolore 
alla coscia, diagnosticato « 
momenti come stiramento ,• a 
volte come un dolore sciatico 
Ieri, la fitta dolorosa si è ri-
presentata d'fmprorriso du
rante la partita e ti r i co^o 
imemdiato alta /ascia elastica 
sembra conrincere che M 
fratti di stiramento. Questa 
è la prima diagnosi del me 
dico sociale Ed è ben dtfficile 
che in queste condizioni Mar
rone uovsa essere messo tu 
/orinazione per la trasferta di 
Busto, una delle meno faci'i 
delle quattro che rimangono 
alla Lazio. 

Comunque, s iamo in fase di 
ottimismo, ormai Con Facchi
ni allenatore, la Lazio non 
hu mai perduto, guadaanai'do 
sei punti tri quattro partite e 
mantenendosi perfettamente 
In media Con quanta appren
sione i giocatori e i dirtnentt 
della squadra seguono le vi
cende del torneo (mancano 
ancora sette partite) JI e risto 
ieri -.egli spopliatoi nel mo
mento deliri frasmi<«ione ra
diofonica dei risultati delle 
altre partite la sconfìtta ca
salinga del Xapoli contro il 
Genoa è stata accolta de 'in 
boato e da esclamazioni fre
netiche - Son r o l l i o dir!'» 
ancora, ma forw è In rolla 
buona -. dicerc un dlrigen'e 
della Lazio 

DINO RF.VF.NTI 

Juve: 300 milioni 
per Menichelli ? 

«(•conilo indixcrrzlnni trapela
te ieri. la Juve dopo aver ten
tato ili ingageiare LoM. avreb
be offerto alia Roma 300 mi
lioni per Menichelli 

Fiamme OroN. Cisterna 0-0 
N. CISTERNA: Carni*: C n r -

s|. More; Brusadln. Garzia. 
Ilmiarina: Plerro. Letizi. Plac
et. llrrnardlni. DI liencdcti». 

FIXMME ORO: Moretti: Al
legra. Mantovani: Dodi. Otol-
tola. Glarobbo; X'ecchialo. Can
cellieri. Archilei. Zorzan Trolm. 

A R B I T R O ' Hotcllo di Pa
dova. 

Nulla di fatto tra le Fiamme 
Oro « il N Cisu-rna nella par
tita di serie disputata allo sta
dio Polare 

L'Incontro non * stato molto 
brillante, r* rche fin dall IPIZIO 
il N Ci«l« ma ha giocato con 
Garzi i battitore libero, miran
do rettamente .illa divisione d« x 
punti e sfnittjnd<. soltanto 
qualche azione di contropiede. 
Dal canto loro It F n m m e Oro 
Innno cercato in tutte le m i 
niere di aggirate il fitto muro 
ci«ternc*«\ m i «enz i nu«cire 
n« I loro int< nto 

A. B. 

Domina Pamich 
nei G.P. Brega 

Buona prova del romano Poli 
Punii h ha ottenuto, Ieri a 

lU'in.i, s>tii/.i troppe diftUolta. 
su una distanza breve e iiuindi 
inni n lui congeniale, il suo 
pruno bueees>bo stagionale Pur 
senza foizari', I'amieli ha <Io-
niinnto completamente il (' I-
tlssimo lotto dei concorrenti del 
VII G P. Uregj, valevole conio 
prima prova del campionato dt 
nnrein per società 

Evidentemente il marciatore 
llumaiio. che concluse trionfal
mente la passata stagione con 
11 conquisti! dei primati mon
diali dei 50 chilometri e «Ielle 
.10 miglia olio Stadio Olimpico. 
«l trova già in una forma ei .•fi-
lente, il che lascia pievedere 
un'altra nnnnt « ricca di nllor-
mazloni II tragliarli» dei cam
pionati eurcpei del prossimo 
settembre e ev Identemente per 
Paniteli uno stimolo nuovo ed 
t c.ll intende presentarsi nllu 
massima munlfestitzlone del '«''J 
nelle miglimi condizioni, pun
tando senz'altro all'nifeimazlo-
ne completa 

Alle spalle di Punileh '•i ^ 
fatti> luce un Serchinle non PD-
(ora nelle migliori condizioni, 
il i|iiule lui resistito solo per 
cinque chilometri al ritmo del 
primatista uiondlule per poi e« -
dere nettamenti' Kceellente, -n* 
\>ee, la prova del romano l'oli 
Alla gura, svoltasi sotto la piag
gi i l i assistito numeroso pilli
li lieo 

L'ordine di arrivo 
I) l'amidi »r.»s(> Club d i 

luiva) che percorre I 15 km In 
un'ora IB'i0"4: 2) Serchinle 
.1 ni)"2; 1) poli .1 1JV1; |) De 
Vito a 3'09"6; 5) Schliuretta 
a 3'I6"8: 6> X'erganl: 7) Cola-
leniiiiinn; 8> De (ìaetnno: 9) 
nomini Carlo; 10) D'Aicola. 

I « primaverili » 
di nuoto 

Nelln secondi! e ultima gior
nata del campionati di nuoto 
primaveiili per ragazzi dispu
tati a Roma, non si sono «vini 
miov i primati di categoria 

1 a gara pili interessante e 
stata quella del 100 metri rana 
femminili in m i si e assistito 
ad un liei duello tra la Mar-
cellini. primatista italiana as. 
soluta, e la torinese Schlez-
znri 

Ambedue le ondine, tuttavia, 
si sono mantenute su tempi 
normali e la Mnrecllinl hn 
vinto in l'2V2 

Keco i risultati 
Staffetta ragazze 4x50 

1) Can. Aniriie a 2\U"4 (Croci-
Marceli ini - Vandoni - Acco
rino) — 2) S S Lazio a 2'Xl"b 

M 50 stile libero- — 1) Sa
muele Diluirla (Can Milano) 
;i2".l — 2) Zimini Paola ( S S 
La/io) .12"5 

M 100 bara — 1) Marcelll-
nl Luciana (Can Alitene) In 
T2V2 — 2) Sclilezzarl Laura 
ICS FIAT) F2.VM 

RAGAZZI- ~ M 100 rima
li Dalla Torre Andra (A S 
ltnni.il r21"4 - 2) Colla Giulio 
(CS FIAT) l'25"4 

M 50 stile libero- — 1) Mll-
leflorlul Mauro ( S S Lazio) 
2'»'2 — 2) Viani Emiellndo (A S 
Homa) 2'J"2 

Staffetta 4\50 nilstu — 1) 
A.H. Ruma a 2'15"7 (Pace -
Dalla Torre - Cherubini -
Viano - 2) Can Milano 2 22 H 

CLASSIFICA GENERALE-
RAGAZZI - 1) A S , Ruma 

p .min, — 2i Canottieri Napoli 
p 2571 — 3) R N Napoli 2404 

RAGAZZE — 1) Canottieri 
Xiilrnc 3810 — 2) A S Roma 

.UbO — 3) S S Lazio 3352 — 

del Comi te des Alpcs 
1 francesi, molto abili nclie 

fasi conclusive, hanno saputo 
sfruttare quel paio di errori 
della difesu azzurra, che, poi 
hanno determinato il risultato 
(Inule. La gara, condotta con 
molta energia ma molto cor-
iettn, ha otte ito ottimi spunti 
«Il gioco ed 11 livello tecnico 
messo In mostra dalle due 
squadre è stato del migliori. 

In precedenza la selezione 
juniores del fomite des Alpes 
aveva battuto per 14 a 11 la 
selezione giovanile azzurru. 

Chiusa la « Ire giorni » 
con la vittoria di Pllleloud 

CATANIA. Ih — Con il suc
cesso dello svizzero Pltteloud 
nello slalom spulale maschile 
si e conclusa oggi la « Tic 
giorni » dell'Etna Pltteloud hu 
coperto il percorso che com
prendeva 45 putte nel tempii 
complessivo di ri8"tJ, Impie
gando 3'»"fi IH Un l» monche e 
3'.»"2 nella •(•condii 

Il migliore degli Italiani « 
stato Umberto Corvi che si è 
piazzato aU'ott.i\o posto 

Di nuovo compromesso il ritorno in A dei partenopei ? 

Di schianto il Napoli 
cede al Genoa (4-1) 

Dopo l'autorete di Schiavone, Bean e Pantaleo ni (2) hanno completato la vendemmia rossoblu 

Lualdi (su Ferrari) 
vittorioso a Monza 

MONZA. 15 - Kdoatdo Lual
di lin vinto ofcgi su Ferrati 
» 250 v il 1 Trofeo Gran Tu-
l ls tnoi . gaia iti riapeitura 
dell'autodromo ili Monza, im
ponendoci, dopo un acceso 
duello con Ad.. Pace I duo 
piloti hanno ani he stabilito 11 
miglior tempo MII giro 

NAPOLI: Pontel; Molino, Mi
lione; Girardi). Schiavone. Co
rrili: fllnionl, Ronzon, Guardo
ni. Frairhlnl, Tacchi. 

GENOA: (Ial ini; Fongaro. 
l lmno; Ocehctta, Colombo, lla-
venl; Bolzoni, Olacomlnl, Galli. 
Pantaleonl, llran. 

ARI1ITRO: Rnvrrsl di Ilo-
logn», 

MARCAI ORI: Al !Q' Autorete 
di Schiavone. al il' Hrau. al 
40' Corrili su calcio di rigore. 
Nella ripresa Pautalronl al 3 c 
e al 4V. 

(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI. 13 — Una folla 
onorine, il traffico bloccato 
per ore ed ore. una c o m i c o 
riegnn di un derby di xe
n o A, e tanto, tanto entu
siasmo, primi» dell ' incontro 
Poi e fluita come è finita. 
con la sonora, severa «con-
Atta del Napoli, i cui gioca
tori sono rientrati negli spo
gliatoi avvil it i o mortificati 
tra un robusto lancio di cu-
MMiu e accompagnati da 11-
«•clil. fischi a non finire E' 
stato un erollo ingomma, e 
con il crollo, un pesante ton
fo in classifica Con due 
scontino casalinghi) consecu
t ive ìih azzurri hanno but
tato a ni ire tutto quanto 
avevano saputo recuperare 
Ora pi usabi lmente resta loro 

solo il r impianto per la gran
de occasione mancata. E tutto 
questo per esclusiva colpa 
del Napoli , prima ancora che 
per meri to del Genoa. Per
che si. è vero che il Genoa 
ha dimostrato, nel confronto, 
quale e quanta sia la dlftc-
renzn che corro tra le due 
squadre, sia per quel che 
rlguardn impostazione di 
gioco, sia per quel che ri
guarda saldezza di tempera
mento , ma è anche vero che 

il Genoa non si è mal acca
nito, disputando la sua one
sta partita, senza nulla con
cedere, s'Intende, e tuttavia 
mai r ichiedendo al suol g io
catori uno sforzo superiore 
ni necessario. In definitiva à 
stoto il Napoli che ha creato 
tutte lo situazioni di vantag
gio ppr 11 Genoa, e il Genoa 
le ha sfruttate. 

I-'avvio agli orrori l'h.» dato 
Schiavone Già una prima 
volta si era avventurato In 
un intervento mal calcolato 
e la palla fortunosamente era 
filata via sul fondo senza 
piocuraro danni, aveva poi 
commesso un fallo, probabil
mente da rigore, ed ìntlne, 
al 17", lo ntiVflo Schiavone 
tonto ancora più avventuro
samente di fermare un pal
lone di fiolzonl e l'inviò de-

Nel clou della riunione ITOS a Bologna 

Questa sera De Piccoli 
affronta Calvin Butler 

Nel sottovlou Compari « roderà » la nua forma con Paternotte 

I ruqbisli azzurri 
sconfitti a Genova 

GENOVA. 1 3 — 1 selezionati 
per 1 i Nazionale italiana di 
rugbv sono stati sconfitti oggi 
p« r 15 a 12 contro 1 francesi 

tjn nulo la M-ra del 'M marni 
11 ponilo di Garvln Savvycr «'ab
batte veloce e preciso sul men
to di De Piccoli e Te caxmplone 
d'Olimpia crollo hulla Aiuola, un 
brivido di paura tu*(i6«c patron 
Tomnia.si. pam i di aver perduto 
unii - vedette -, paura di aver 
buttato a| vento ì molti milioni 
inventiti nel • ole^rxi che s'ab
batteva sotto il pugno dello 
ecoiuwcliito mulatto del Tenne» 
K-, Ma è stato un attimo: Franco 
s'è inibito riprero e a'e. scagliato 
con rabbia feime «uU'avverea-
rlo tirando m izz.ite all'Impaz
zala Mitto gli oeihl dell'arbitro 
i he t-'è ben guardato dal ri
chiamarlo al tlupetto delle re
gole Al (ptart i tempo II necondo 
dell'americano ha gettato la 
tpugna per evitargli il peggio e 
De Piccoli è sec«o dal quadrato 
ancora una volta vincitore pri
ma del limite. Ma gli iiuiegna-
nienti di <|iiei pochi minuti di 
tutta rimangono e dicono con 
chiarezza due coee: che 1 nostri 
Atri pugili ile mazzate di De 
Piccoli dietro |a nuca n Filile 
reni AOHO pericoloee e che De 
Piccoli e assolutamente sprovve
duto di difetta per cui anche II 
pugile più modcato ce dotato di 
un buon pugno può metterlo 
negli impicci 

Di quegli Insegnamenti, e del 
brivido di piura provata, patron 
Tonunasi e Branditili hanno 

Battuta a S- Vito (1-0) 

La Tevere di nuovo 
in zona retrocessione 

TKVFIIK ItOMA: «Inulti. Ca
ini. Galvanln. Riti. Illmlil. Gi
gante. Sedi . l'IMrantonl. Ma-
\tro|»nnl. Itodaro. Selmo. 

S. VITO: Lombardi. Forglo-
nr. manchi. Alberici. Allvrrll, 
Nrnrlnl. Flrlcano. Glorici. San-
zani. Cas io . Tannini. 

ARBITRO: SI e. Zanrhl 
ItETF: Sri primo tempo al 

IJ- Sangalli. 

RENKVENTO. 1S - Dopo 
avt r strappato un prezioso pun
to a Harh-tta il San IVto si *• 
ripn^etit ito ai propri beniami
ni con uni vittoria limpida 
11-0». frutto di una supremazia 
rodante, the acquiti.» maggior 
valore «*• «i pen*a che I locali 
hanno giocato in dieci uomini 
I>er l'infortunio occorro a ca
pitan Allverti. al 25' del primo 
tempii ' 

La Ttvere non ri * apparta 
«quadra organica e ben prepa
rata dal punto di \1ita alle
i n o Indubbi imi nte gli uomini 
di HolriiZAir starno pagando Io 
«forzo sostenuto in quett'ultimo 
periodo per rtMlire la corren
te Con la «confitta di oggi, la 
T<vire è caduta di nuovo In 
zom ri troee«*ione. rruovl patti 
fal«.i potrebbero condannarla 
dtfimtiv amente 

L'infortunio, di Alverl ha ri
voluzionato un po' tutto il gioco 
del San Vito Trattandosi di un 
perno prin< ipale. 1 locali, lutino 

attraversato dopo la segnatura 
del goal, un leggero sbanda
mento subito frenato dall'im
mediato aff: itamento. 

La rete di Ila vittoria bene
ventana e Mata segnata al 23' 
del primo ti mpo ila Sanzani 

M \ S 8 I M O BOZZI 

Al « Vespa Club » 
il trofeo Audai B.P. 

Il Vespa Club ha vinto l'eli. 
minatoria 1 iziale del trofeo 
e Audax n i ' » precedendo II 
Moto Club H«ma <• I < Gentle
man! t. E* stata una bella Ra
ra. piena di Interesse e di In
discusso M I C I «vi Ecco l'ordi
ne di arrivo 1) Vespa Club 
Roma 21 Mot • Club Roma. 31 
Gentleman- 4» Gruppo Moto-
ri«tic<» Frai.r'ii. 5) Lambretta 
Club Roma t> Gruppo Moto-
ri«tiro Franchi: 7> Moto Club 
Roma. 8 | Gruppo Motoristi™ 
Frani hi 9) i<l 101 td 

Squadre p..ritte 13. eliminata 
una «quadra •• cla«.«iflcate 11. 
ritirata una 

fatto tenoni. Cimi l'avventarlo 
che De Piccoli affronterà »ta-
eera a Holcgnn ancor più mo
de-ito del pur modeatlwlmo 
S.iwyer. Per Franco l'organizza
tore romano ha Ingaggiato Cal
vin Butler. un > macalmo •• di 
Cleveland. Ohio, logoruto da una 
lunga carriera e dalle molte pu
nizioni prceo. Mii ring degli 
•• Stateri - Alti dall'Inizio della 
sua attività, nel 19M, a Detroit 
dove fu mcMo K O. da Murty 
Marshall tu «era dell'tì febbraio 
HucciMMiivaniente Calvin Hutler 
ha «libito la «cura» Snnny I.l-
uton IKO al secondo tempo» e 
più tardi, tra gli altri, lo «tc«-ai 
arbitri permettono troppo al no-
Garviu Savvyer lo ha mandato 
nel mondo del eogni in quattro 
tempi. Contro un tale avversa
rlo De Piccoli dovrebbe ululate 
Hill velluto, ma non imparerà 
niente Non è di -racchi da 
alicnamento -> tagliati AU mi-
tura per arredargli il record 
di un nuovo K.O. che ha blao-
gno l'Italiano, beimi di pugili 
caperti, che magari non abbiano 
più il pugno demolitore, ma poa. 
nano Insegnarli l'arte di «taro 
Bui quadrato, l'arte della dlfeaa 
Aoprattutto Contro tipi come 
Dutler che non poasono Inse
gnare niente, al corrono aolo 
inutili ricchi: fra j -maar lml -
II K O 6 fempre poMlblIc e 
in una rerata fortunata può ot
tenerlo anche il -racco di alle
namento - quando ha davanti un 
avversarlo dalla guardia troppo 
aperta. 

Nel rottoclou Camparl « ro
derà - la sua forma contro Pa
ternotte, In vista del duro rcon-
tro CIMI Charnley per il titolo 
europei) In programma per il 18 
maggio al Vigorelll di Milano 
Attero è anche l'Incontro Flori-
Ruellet L'Italiano, Imbattuto, 
*ta aalendo rapidamente la gra
duatoria del valori nazionali e 
l'incontro con Ruellet clic 6 ex 
campione di Francia (fu detro
nizzato nel dicembre scorso da 
Marliu Dori grazie a un ver
detto alquanto casalingo) do. 
vrebbe dargli il prestigio «uffi
ciente per sfidare Carati per il 
titolo italiano Fra gli nitri 
match In programma Apicca 
Mancini-Jonet* L'italiano è un 
picchi itore che affida le mie 
poAAibilità di successo al pugno 
della domenica mentre Jones 
combatte abbastanza bene in li-
IHM, il pronostico pertanto è 
aperto sul piano tecnico, ma con 
la vita grama che conduce e 
l'amore per I verdetti casalin
ghi che distingue I nostri arbitri 
JI-KAC ha ben poco da sperare 
quand'anche riusciste ad evitare 
11 destro di Mancini. E' stranie
ro lui 

• • • 
In quinto finale di aprile e 

nell.i prima quindicina di man
gio avranno luogo in tutta Italia 
det ine di riunioni Si combat
terà ad Ancona (20 aprile», a 
Firenze '20 e 27 aprile), a Roma 
127 aprile), ad Aosta (30 aprile). 
a Frosinone 121 aprile), a Mi-
Uno (39 aprile e 18 maggloi e 
m molte altre ritta Le tre riu
nioni più importanti sono quelle 
«li Roma e di Milano A Roma 
la Zucchct-Valentlnl presenterà 
Vecchiatto-Garcia Garcu e un 
pu-rile che fa ma'e e che cono. 

ree l'arte della boxe come ha 
rivelato contro King Jo a Pa
rigi' Vecchlattn pertanto farà 
bene a non sottovalutarlo A Mi
lano nella riunione del Ti aprile 
combatteranno Lui. Durrunl. 
Lopopolo. Del Papa o Plinio 
Scarabellln Querit'ultlmo è re
duce da brutto punizioni e el 
auguriamo elio II suo manager 
abbia ben riflettimi e valutato 
le attuali potabilità di Plinio 
prima di decidere il mio rilan
cio sul ring La riunione ilei IH 
maggio, come abbiamo accenna. 
to, sarà Imperniata sul campio
nato d'Europa del -«leggeri- tra 
Camparl e Davo Charnley, men
tre nel match di contorno si 
batteranno De Piccoli e Lopo
polo Per finire nel clou delle 
riunioni fiorentine saranno di 
neenu Certi e Faccenda II 20 e 
Mazzlnghl contro un franccne 
del manager Traxel | | 27. ad 
Aorta, di t t ino affronterà Fior-
tlelmondo e a Fresinone Tiberi.i 
tenterà di cogliere una vittoria 
di grande prestigio per lui 
contro l'ex campione d'Italia 
Annibale Omodel 

FLAVIO GA8PARINI 

f i samente allo spalle del lo 
sconcertato Pontcl . L'azione 
era partita da Bavem, che 
aveva messo in movimento 
il ve loce Bolzoni, e Mìstone, 
invece di controllare imme
diatamente l'avversario, si 
era attardato dt quel tanto 
por vederse lo sfuggire, nello 
intetto di reclamare un fuori 
gioco a s s a i improbabile, 
quando riuscì a raggiungere 
Bolzoni, questi , benché "bi
lanciato. scoccò un tiro che 
Schiavone rese imparabile 
por Pontel . Fu una doccia 
fredda, perché fino a quel 
momento , pur con tutti gli 
squilibri che si avvert ivano 
nelln formazione del Napoli 
od anche nel l ' impostazione 
della partita (per non dire 
delle preoccupazioni che de
stava Mìstone alle prese con 
Bolzoni) la gara .si ora man-
tenut i -u un piano di equi
librio 

Certo, si vedeva lontano 
un migl io elio molti giocatori 
napoletani non erano tran
quilli , ma quella autorete fu 
decis iva per il loro stato di 
animo; l'orgasmo si trasformo 
ni paura: la paura di chi 
ìi cosciente di aver poche 
carte da giocare, scarso pot
ab i l i tà di recupero Une 
paura tremenda, derivante 
da un cumulo di circostanze 
ma soprattutto dal compies 
ti o di Inferiorità. In queste 
condizioni il Napoli non po
teva elio naufragare, e pun
tualissimi! arrivo, come una 
frustata, la seconda reto del 
Genoa Una rete molto bella, 
che suonava appunto con
danna per quel difensori t i
midi e tentennanti . 

I /at tacco del Genoa trian
golò in maniera mirabi le olio 
ingresso dell'area di rigore. 
risucchiando la difesa del 
Napoli e stordendola, ed in
fine Pantaleonl toccò il pal
lone nU'lndictro affidandolo 
allo smarcato Beau; una gran
de legnata e palla ancora nel 
sacco 

La reazione del Napoli fu 
sempre ispirata alla improv
visazione, alla circostanza 
fortuita ftnommn. c'era una 
squadra che giocava, il 
Genoa, squadra robusta o che 
sapeva lineilo che faceva: ed 
un'altra. Il Napoli , che an
dava avanti alla cieca, n 
tentoni, e non riusciva più 
neppure n rendersi conto di 
dove venivano fuori l pericoli 
e quale fo-we la fonte di gio
co dell'avversaria Altrimenti 
non ei epiegherebbe l'enorme 
libertà di cicchetta, vero pol
mone della squadra, sempre 
presento in difesa a mettere 
ordine, e pronto a rilanciare 
l'attacco o n impostarlo, con 
una sicurezza e una lucidità 
incredibili Su Occhetta non 
c'era nessun uomo del Napoli 
(e probabilmente avrebbe 

dovuto esserci Fraschlnl) e 
su Occhutta ha girato tutto 
il Genoa. Ci sarobbo voluto 
un uomo sempre 11, pronto 

Nessun contratto 
per Rinaldi-Moraes 

O l.« notizia pubblicata dm a lcuni giornali secondo la quale 
alla, v!s-illa del la partenza di Morae- per II Brasi le sarebbero 
«tati firmali 1 contratti per un nuovo Incontro Ira II brasil iano 
r Rinaldi è s lata smentita da Proietti . Il procuratore del 
campione d'Italia ha precisalo c h r non solo non sono stali 
Armati I contratti ma non si è nemmeno parlalo di un nuovo 
Incontro tra II • cobra • e II campione d'Italia, Incontro che 
al momento attuale potrebbe avere una giustificazione ->o|o 
sul piano dell'affare. Nella foto Morues - coniato • nel match 

con -Mark perduto per k o 

ad anticiparlo, a marcarlo, a 
contrastargli l 'azione, a ren
dergli dura la vita. Invece 
Niente. Dopo appena m e t 
e o r a di gioco, pertanto, la 
partita poteva già dirsi bella 
o conclusa, se non fosse in
tervenuto un calcio di rigore 
a rimettere in discussione 11 
risultato e a dare, per un 
breve periodo, l ' i l lusione eh» 
11 Napoli potesse ancora ri
montare Il calcio di rigor*. 
al 30". lo provocò Colombo 
affrontando In piena area il 
solitario Ronzon e atterran
dolo Corelll fintò più volte 
e poi insaccò decisamente 
Dopo di che il Napoli si 
spinse con più decisione allo 
attacco; era un Napoli che 
tentava disperatamente d. 
aggrapparsi, di non naufra
gare. ma era chiaro che gli 
mancavano le forze e il flato 
e soprattutto 11 coraggio non 
lo sostenevano 

E si continuò con il Napoli 
all'attacco ancora per qual
che minuto della ripresa e 
l'esaola tentò di migl iorare 
la manovra mandando prima 
Honzon al centro e poi Tac
chi. con Simonl interno e Ol-
lardonl ala Niente da fare: 
la difesa genoana era un ba
luardo insormontabile 

Al 15" Tacchi sparò al volo 
in pieno sul portiere da due 
metri , e al 22' Pontel dovette 
deviare in angolo un bolide 
di Bean su punizione Poi il 
Genoa divenne, senza sforzo 
e senza affanno, padrone del 
campo. Il Napoli si era ormai 
arreso Non ebbe più la forra 
di correre e di lottare: non 
credette più nel le sue pos
sibilità Il colpo di grazia 
lo r icevette dal suo portiere. 
Pontcl , che ni 32' si lasciò 
battere da un pallone diago
nale di Pantaleonl , p r e c s o 
ma non Irre-i'.fltlbile. n tuffo 
di Pontel fu esageratamente 
tardivo Al 35' fu espulso Gi-
rardo per fallo intenzionale 
«u Pantaleoni. e questi »l 
vendicò segnando ancora al 
42' 

MICHELE MURO 

S E R I E A 

1 risaltati 
Catania-Mantova 3-1 
Atalanta-*Florrntina 1-0 
Inter-Lecco 3-0 
R o m a . ' P a d o r a 3-0 
Sampdoria-I» R. Vicenza 3-0 
Milan- *$pal 3-0 
Torino-Palermo 3-0 
rdinc-Kalftima sospesa per ì e 
Venezia-Juventus 3-0 

Lai c la l t ì f ì ca 

Milan 31 H 3 5 g3 36 33 
Inter 31 10 10 5 39 31 48 
Florent. 31 19 X ? 57 32 16 
Bologna 33 19 6 8 36 40 44 
Roma I I I I l i 61 33 41 
4 t * U n t a 34 13 12 9 39 38 38 
Torino 34 12 12 10 12 40 36 
Palermo 34 13 9 12 30 35 35 
Mantova 34 12 8 14 42 42 32 
Sampd. 34 9 12 13 32 40 30 
d i l a n i a 31 9 12 13 30 45 30 
Venezia 31 8 13 13 35 41 29 
Juventus 31 10 9 15 48 56 29 
Vicenza 34 8 II 15 29 43 27 
Spai 34 9 9 16 30 50 27 
Padova 31 8 11 15 29 43 23 
Lecco 34 6 11 17 30 53 23 
L'dlnese 33 6 4 23 36 62 16 

II Milan è campione d'Italia; 
retrocedono In B, L'dlnese, 
Lecco • Padova. 

][ S E R I E 

1 risaltati 

B Il I TRE GIRONI DELLA SERIE « C » 1 

Alr<tandria-Catanzaro 2-0 
Moderca-*Brescia 1-0 
Como-Cosenza 2-1-
Lazio-Parma 3-0 
Messina-S. Monza 1-0 
Genoa-*NapoIi . 4-1 
Novara-Verona • 0-0 
P. Patrla-Ran-tKsnedettes* 2-1 
Bar i - 'Prato 2-1 
Re KC lana -Lucchese 0-0 

La classifica 
Genoa 31 20 7 4 54 20 47 
Veiona 31 13 10 8 32 17 36 
Lazio 31 10 11 7 33 1» 34 
Modena 31 12 10 9 28 27 34 
P. Patria 31 12 10 9 32 28 34 
Messina 31 II II 9 44 36 33 
Napoli 31 11 10 10 SI 33 32 
Brescia 31 12 7 12 28 28 31 
Lucrh. 31 13 5 13 39 42 31 
Samben. 31 8 13 10 22 30 29 
Alesv 31 10 9 12 36 34 2» 
Prato 31 8 13 10 29 36 29 
S.Monza 31 9 II 11 30 37 29 
Reggiana 31 8 12 l i 31 33 28 
Parma 31 6 16 9 18 28 28 
Como 31 8 H 12 28 35 27 
B a r i * 31 11 10 10 35 30 26 
Novara 31 8 10 13 31 29 26 
Caiani . 31 6 14 11 28 44 28 
Cosenza 31 8 9 11 21 37 25 
(*) Penalizzato di sei ] ?u nti. 

Giroac A 

1 risaltati 
Blrl lese-Cremonrse 2-1 
Bolzano-Pordenone n n v . i e 
Ca-.ale-V. \ e n e t o 1-0 
FanfnUa-Saronno 2-1 
Ivrea-Mesi rlna 2-1 
L«gnano-Sanrrmese 3-1 
Trle4tina-#Pro Vercelli 2-1 
Savona-Trevuo 1-0 
Wrese-Marzot lo 2-2 

La classifica 
Blel lese 26 II 10 4 52 20 38 
Trfes l 28 14 10 . 4 45 25 38 
Mrstrina 28 13 10 5 44 26 36 
1 anfana 28 11 14 3 30 19 .16 
Savona 28 II 11 6 32 21 33 
V. Ven. 28 11 9 8 33 25 31 
Varese 28 10 l i 7 34 25 31 
Marzotlo 28 7 16 5 24 30 30 
San rem. 28 8 II 6 25 31 30 
Casale 26 IO 8 10 29 27 28 
Cremon. 28 10 5 13 36 34 25 
Porden. 27 9 7 11 31 29 25 
Treviso 28 6 l i II 16 2» 23 
Ivrea 28 6 11 11 19 32 23 
Lea-nano 28 8 7 13 27 31 23 
P. Ver.c 28 8 6 14 31 42 22 
Saranno 28 5 IO 13 16 33 20 
Bolzano 27 1 1 18 12 46 10 

Giroac B 

1 risaltati 
Aneonilana-Torres 3-1 
Arezzo-Slena 2-1 
Perugla- 'Cesena 3-1 
Empoli-Cagliari 1-1 
ForO-Portorlvl tano\a 1-0 
Groste to -Spc i ia 2-0 
Llvorno-Rimlnl I-I 
Pistolese-D. D. Ascoli 2-2 
S. Ravenna-Pisa 1-0 

La classifica 
Cagliari 28 11 10 4 45 18 38 
Pisa 28 14 7 7 43 31 35 
Cesena 28 11 11 6 30 24 33 
Ravenna 28 14 5 » 33 28 33 
Anconit . 28 13 2 11 41 34 32 
Arezzo 28 12 7 9 16 41 31 
Rlminl 28 9 13 6 32 24 31 
Fori) 28 11 8 9 25 30 30 
Livorno 28 10 7 11 28 28 27 
Torres 28 8 11 9 32 31 27 
Perag la 28 11 5 12 35 35 27 
Slena 28 7 12 9 28 31 26 
Pistoiese 28 9 • l i 31 33 26 
D.D. A»c. 28 » 5 14 33 45 23 
Grosseto 28 6 11 11 25 33 23 
PortoclT. 28 7 • 13 20 32 22 
Spezia 28 « 8 14 23 43 20 
Empoli 28 7 « 1 5 26 48 20 

Giroae C 

1 risaltati 
Biscegl ie -Regglna 1-0 

Crotone-Salernitana 1-1 
I<rcce-Bar|etta 
Marsala-L'AquIla 

3-0 
l - l 

Pescara-Trapani 2-1 
Potenza-Foj-f la 1-0 
S. Benevento -Te i ere R. 1-0 
Slraeusa-Chieti 
Taranto-Ai. ragas 

1-1 
1-0 

La classifica 
Foie ria 28 16 4 
Lecer 28 13 10 
Polenta 28 12 10 
Salernlt. 28 12 9 
Taranto 28 l ì l ì 
Trapani 28 12 7 
Marsala 28 8 15 
Akragas 28 12 8 
Reggina 28 10 7 
Siracusa 28 10 8 
Pescara 28 9 8 
Crotone 27 8 9 
L'Aqalla 28 7 10 
BIscCKlle 28 S 8 
Tevere 28 9 5 
Cateti 27 7 8 
Benev. 28 6 10 
• a r i e t i * 28 7 7 

8 33 17 36 
5 32 16 36 
6 30 20 31 
7 35 24 33 
6 27 20 33 
9 27 19 31 
5 23 28 31 

I l 27 33 27 
11 33 26 27 
10 31 31 27 
Il 24 25 26 
10 20 21 23 
11 13 24 24 
l t 25 82 24 
16 28 25 23 
l t 22 84 22 
12 21 SI 22 
14 24 36 21 

COSI' DOMENICA 1 

SERIE B 
Alessandria - Cosenza; Bari -
Messina: Catanzaro-Luccnesr; 
Genoa-Brescia Modena-Par
ma; Prato-Como: Pro Patria-
Lazio: Regglana-Verona; Sant-
benedettese-Novara; S. Mon
za-Napoli . 

SERIE C 

GIRONE A: Cremonese-Fan-
fulla; Marzot lo-Ble l lese; Me-
strlna-Varrse; Pordenone-Pro 
Vercell i : Saranno - Bolzano; 
Sanremese-Savona; Treviso-
Ivrea; Triest ina - Casale: Vit i . 
Veneto-Lei: nano. 

GIRONE B: Anconitana-Ca-
«Ilari: Arezzo-Cesena; D D. 
Ascoli • Empoli; Forl ì • Siena* 
Perttfla-Llvotrno: Plsa-Rltnl-
nl: Portoc iv l tanota-Grosseto; 
Spes i* - Pistoiese; Torres • S. 
Ra» enna. 

GIRONE C: Akragas-S .Bene
vento; Barletta-Pescara; Chle-
tl-BIseecIle; Foggia - Marsala; 
L'Aqalla - Crotone; Reggina -
Lecce; SaternlUna-SIraeusa; 
Terere -TaraaU; Timpaal-Pa-
tenta . 

Altredi "B„ 
Modena - Brescia 1-0 

nRF.ariA: Moschlonl; Ratti. 
Fumacatll; Santoni, Turra. Car
radori; Brttonl. Recamo. Uè 
|»aoll. Favalll. Gallo. 

MODKNA: naltarlnl; Cattanl, 
Rumerò; eccelli. Ottani. Goldo
ni; Marmimi!. Tlnazzl. Pagliari. 
Ilrllrnio. Ve traini. 

AHIllTIlO: nonetto, di Torino. 
MARC'ATORF.: Pagliari al 40' 

detta ripresa. 

Alessandria - Catanzaro 2-0 
ALESSANDRIA: Notarnleola. 

Mclldco, Cilacomazzl: Mlzlla-
vacra. Raul, Plzzolltto; Riz
zo. Cantone. Vitali, Sala. Bel
lini. 

CATANZARO; Hrrtottl. Rai-
se, Mlchelll; Florio, Rigagnoli, 
Tullii l: Bagnoli, Maccacaro, 
Maicalalto. Gugllelmone. «am
bone. 

ARBITRO: Raneher di Rossa. 
RF.TI: Nel primo tempo al 

31' Ulf-agnoll (autorete); nella 
rlprcsj al 41' Rizzo. 

Como-Cosenza 2-1 
COMO: Greottl. nallarinl. 

Valprrda; Ghrln, Land ri. Rota. 
Stefanini II. Govonl, Sartore, 
Punzoni. Moronl II. 

COSENZA: Amati, Orlando. 
Gatti: Magni. Federici, Bri tra
mi; Coitarlol. Novali, Palma. 
Aritlt. Costa. 

ARIIITRO; Marchese di Na
poli. 

MARCATORI: Palma al 4'; 
Ilallarlnl a l l ' ir del primo tem
po: Laudi al 31' della ripresa. 

Messina • S. Monza 1 0 
MONZA: Cacciatori, Adorni. 

Gianescllo. Ramusanl: Ghloni. 
t'rcoll. Mattavrlll. Mrlonarl. 
Tratpedlnl. Drrzelllnl. Facchin. 

MESSINA: Rrr\|gltrrl. Dotti. 
Regni, Kariarlll. Roteo. Spagnl. 
Carminati, Lazzottl. Cationi. 
Ilernlnl. Circolo I. 

ARUITRO: Sebastlo di Ta
ranto. 

MARCATORE: Al 41' del «ri
mo tempo Spagnl. 

Reggiana - Lucchese 0-0 
REGGIANA: Ferretti; Mar-

tlradonna, Robbtatti: Ferri. 
Grevi, Corsi, Trthuxlo, Grrat-
tl. Volpi. Catalani. Morosi. 

LUCCHESE: Penlro; Serra. 
Cappellino; Slcuranl. Conti. 
Clerici: Rettonl. Grattnn. Man-
micci. Francetron. ArrlKonl 

ARBITRO: Rlmoldl di Mi
lano. 

Pro Patria - Samb 2-1 
PRO PATRIA: Delia Vrdota. 

Amadeo. Colombo. Rlmoldl. 
Slgnorelll. Rondanlnl. Muzio. 
Rovatti. Regalia. ( reipl. Pa
gani. 

SAMnENEDETTLSF. Sattolo. 
Garbuglia. Rufflrcnl Nicchi. 
Capucrl. Buratti, tieni. Rnmt-
Knanl. Merlo. Pennati. Valrntl-
nuzzl. 

ARUITRO: Nao,.Intano di 
Cuneo. 

MARCATORI: Nrl | . tempo. 
Muzio al 17' Nicchi a) » ' • 
Muzio al «I*. 

bri-*Prifa 2-1 
PR\TO: Conti. De Dura, Ros

si. Moradrl. Rizza. Magi. Bra
vi. Taccola. Cella. Ruggero. 
Campanini. 

BARI- Ghlrzardl. Bacca ri. 
Rrancalronl. Mazzoni. Macao-
Uhi. Carrano. Sardel. Catalano. 
Virgili. Vltrmin Cicogna 

ARBITRO. D* Agostini di 
Roma 

M \RC \TORI: al !«' del prssn* 
tempo Rizza i rigore). Nella ri
presa al !( ' Catalano; al **' 
Virgili 

Novara • Verona 0-0 
NOV\R-\- Fornasaro; Mlazza. 

Moliiurl; Batra, L'devlrh. Te
sta. Giannini. Zeno. Mentant. 
Meschino. Fumagalli. 

\ERONA: Ciceri; Baslllanl. 
Favel la; Ptrovano. ZaaiBerlInl. 
Cera; Maschietto. Pacco, Corsa, 
Potttgllonf. Barasi 

ARRITRO: Campanai! «1 Sti
lano 

rWRCJ Sff"MlnlClf§ 

neiriiKMrrt C M Accitaltt 
BUENOS AIRES. ìi - Il pe-

«o mosca Italiano Salvator* 
Manca e stalo «qualificato al
lottavo round per una testata 
nel match che l'opponeva al 
campione sudamericano della 
catrg-oria. l'argentino Hnracio 
Accavallo 

Al momento della sospen
sione del combattimento l'ar
gentino conduca*** lai 
al punti. 
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