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Grande successo del nostro referendum-pronostico per il Cile 

La parola ai lettori 
I premi 

Una «seicento» 
e 5 televisor! 

PR0N0STIC0 CILE: 
QUEST! I PREMI IN 
PALIO - PRONOSTI-
CATE - PARTECIPA-
TE AL REFERENDUM 
DELI: UNITA7 

UNA FIAT « 600 » 

Ferrari 
e Mazza 

non 
vanno 
bene 

Soprattutto calcio e ciclismo 

5 TELEVISORI 

saranno sorteggia-
ti tra coloro che 
avranno risposto 
esattamente a lie 4 
domande. 
Alia assegnazione 
dei televisori, con-
correranno anche i 
partecipanti che 
avranno risposto 
esattamente a tre 
domande. 

Bisogna moral izzare 
~Z Z~| >i nostro sport 
Si agh 
oriundi 

Vlncciizo Campo _ Torino 

I'ormuzlotir: BufTon (Negri), Losi. S.ilvjulore: Radicc, 
Maldini. Trnpattonl: Mor;uHiVw:i, Altafini. Sivori. MonichellJ. 

Illrczloiio (ecu I in: que) I a in carica linn olfre garanzlr. 
Oriundi: molti sono vert, italiani, come lo sono io. unto 

all'estero, K poi. perclio contimiaru a vergogttarst delle male. 
fatte dei gangster di origine itaiiann e non vantarsi invece 
delle buone dnti sportive degli oriuwii? 

# Nclla fulo in alto: Mazza O Ferrari 

Alcono Barblerl • Hegglo F.. 
Vinceremo il campionato 

del mondo con: Builon: David, 
Hadice; Salvaduie. Maldini, 
1'rapatiom; Mora, Maschio. 
Altafini. Sivori. Rivera. 

Dirczionc tecnicu: Bonlper-
ti, il grande capitano azzurro. 

Oriundi: Bisogna che gio-
chitio a qualunque costo. 

Giuseppe Mur/i - Km poll -
Hnviellana (Flrenze) 

Formazionc: Mattrel; Losi, 
Castelletli; Ferrini. Salvado-
le, Fogli; Mora. Rivera, Alla
flni. Si\ori. Cor.-?o 

Oin'zionc feeiuca; Bernat-
dim 

Oriundi: Hi 

Uwulalucrto Puliation) - Ll-
v » rim 

Formazionc: Sattl: Picchi, 
Losii; Salvadore. Maldini, Bal
let i; Bicicli. Angelil|o. Alta-
lim. Sivori. Staccliini. 

Direzionc tccnica: Bernar-
dini. 

Oriundi; SI. ma colo Ange-
lillo. Altafini c Sivori. 

Giorgio Chtodl . Ixi Spczia 
Formazionc: BufTon: Losi, 

Radiee; Salvadore, Maldini. 
Trapattoni: Mora, Kivera. Al
laflni. Sivori, Menieliclli. 

Dirrzionc tecnicu: Nereo 
Hoeco. 

Oriiindi; S). 

Carlo Clni - PloiiiMno 
FornHiciour: BufTon; Robot-

li, Castellettt: Tuinburu.s. ,1a-
nieh, Marchesi; Mora. Rivera. 
Sormani, SivjBVJ- MeiueteUi. 
• Dircziom- McnicSSt Reimir-
dini eon l'a|lMiiu4&?4,'v4E0V-

Oriundi: • Seeondo la una 
opinione gli oriundi sono ita-
ltaiti cento per cento e quin-
di sarebbe asstirdo non ini-
picuarli in nazionale. 

Leonello Frasmrl - Bologna 

Squadre caltitttchc: Com* 
pagttie di spetticolo. 

Presidentl di ^ncieta: Impre
sari sportivi. 

Gioco del cuittu. Spettacolo 
spottivo. 

Stadi: Tcatri sportivi. 
Sport: Itnprc-» moderna dl 

cospieui guadn^ni. 
Qucste rnie premesse /anno 

capire che sono per iJ di'et-
tantisttto e cotitro ttitte le lor-
me dt profession!-mo 

A ognt modo non esistc »'» 
probletna di »morali/zazioiic 
dello sport ealci-tico - ma uno 
di "moraiiz?j/one delle 
struUiire sportive .n genora-
Je ••. II mereato dei gioeatori. 
l'nso di droghe. I'lmjnggio di 
stranieri. 1'abbinamento ci-
clistno-indtistrla gli seandali 
e scandnlettt e.MStono perelit* 
sono flgli dt uti« niadre nm-
malata: o la mud re ammaiata 
6 la chisse dtriuente italiana. 

Formation?: BufTon; Los,. 
Pavinato; Trapattoni, Maldi
ni, Fogli, Mora. Dell'Angeio, 
Milani. Rivera. Corso. 

Orinndi: Natumlmente. no 

F.RUUO Chlndl - Le Kuscy -
Hollo (Svizzcra) 

Imlispensablle in Italia e la 
moralizzazione • fleUo sport. 
principalmentC' del calcio e 
del ciclismo. Vietare l'uso di 
droglip cd eceitanti. scpialifl-
care chi It usa. to^liere la li-
eenza di medico ;\J.l\ eventuali 
reeponfiabili delle fcoctetia, li-
berali?zare gli aeqinsti in mo
do che i gioeatori vadano do
ve meglio git pare. Puniro gll 
seandali a sensi di iegge 

Fornmzlone: vortirri: Negri 
p BulTon: fer̂ tTif.- Maldini e 
Lofii; mediani: Tnnibiinis, Ja-
nieb e Fogli: nffaccunfi: Sor
mani, Perani. Maschio. Mila
ni, S h o d . Mora, Altafini e 
Rivera. 

Dircrt'onc (rcittro: Muzza e 
Ferrari, piu Rocco. 

Senza Lojacono 
saremo nei guai 

Alliero Mazzei - I'lrenzc 

Per poterp nlnicno arriva-
re in finale io fonnerei la na-

ttiionale cosl: BnfTonvJ^osi, J>a-
J-Vid: Salvadore. Maldini, ,TK.I-

juttoni: Rivera. Lojacono. Af-
tafltti, Sivori, Menichelii. 

Senza Lojacono la nazio-
nale si trovera net gtiai: come 
contro la Franein. 

Oriundi: purche 
siano bravi 

Olllo Splnelll 
(Llvorno) 

S. Vinccnzo 

Formazlone: Buffon: Ro-
botti, Losi; Bolcht. Maldini, 
Trapattoni; Mora. Lojacono, 
Altafini, Sivori. Pascuttt 

Direcionp lecnieu: Bernar-
dini (o Parola). 

Oriundi: SI, purche giochi-
no bene, 

Pronostico Cile 
i • 

i 
i 

Quale riiuitato cooquiiteranao gli azzurri d'ftalia ? Entreranno nei | 

quarti di finale . Io tentifinale , In finale | 

Cbi vincera il campionato del mondo ? 

Quale tqoadra tegnera piu goal ? 

Cbi iara il capocannoniere ? 
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Per cotu-orrcre al « pronostico Clle • basin compllare 
II tagllundo e »peillrlo a: « I' UNITA' • vlalo Fulvlo 
Test) 75. .Mi In no. 

II tagliautlo \urra puhblicato MI|I'« Unlta del luncdi • 
di ognl si'ttinianu sino al 'J niaggio eompreso. II Jettore 
polra coneorrere con uno a pfi'i tagliandl purche quest! 
sl.uio spedlll oU'« Unitii » cntro & linn nlire il .10 nidzgio 
(data ilel linibro postnle). 

II printo ([iiesito e rlvollo a quel lettori che rl|cti<;ona 
elie ri lalio lion vinrera i ciinipionati ma arrlvera si 
quarti di finale oppurc In setnlfltialc o alle flintII, 

Oriundi e stranieri danneggiano 
i nostri giovani Ci voleva anche H.H. 

Silvio VignoU . Carpi 

Sono itn asscrtore del dilet-
tantvsmo puro e credo il ma
le peggiore del calcio consi-
sta nell'ingaggio a prezzi fa-
volosi di qiocatori Mranieri. 
Pareeeht di essi se tie infi-
Kfhintio del no-stro calcio (ve-
di Baker. Law. Greaves) e 
per il bene dei nostri giovani 
e meglio che ritnaimano o 
ritornitio a casa. 

Formnzione; Albertosi: Lo
si. David; Marchest. Maldini. 

G. Compoitlelln . Torre San
ta Susanna (Brittdisi) . 

Formurione; BufTon; Bnr-
gnich, Castelletti; Bolcbi, Lo
si, Janich; Mora. Maschio, A l 
tafini, Sivori. Corso. 

Dirczione fecnicar Sarebbo 
andato bene Herrera con Maz
za e Ferrari 

Oriundi: D'accordo che gio-
chino. Pero giudico l'ingag-
gio di stranieri dannoso alle 
nuove leve. 

• 0 Nella -foto^in "alto: don 
:*TELLKNi6 nERREBA che 
dopo csscrsl dinicsso doBa 
C.T, azzurra allcna ora la Na-
zionole spagnola per i •> mott-

dlali > del Clle 

Occorrono piii impianti 
Francesco Chilotti . MiIo.no 

Formation?: BufTon; Losi, 
Castelletti; Salvadore. Maldi
ni, Radice; Mora, Orlando, 
Milani, Rivera, Corso. 

Direcfoitc fecnica: Ferrari 
o Rocco. 

Oriundi: Non sono d'accor
do che giochino e tanto meno 
sono d'accordo con i favolOsi 
inyaggi di cui benenciarib.' '• 

In Italia lo sport sara pi& 
" pulito»» quando il governo 
sapra fare una politiea ve-
ramentc popolarc. e costntira 
piu stadi. piscine e palestre. 

Abolire gli ingaggi 
Alberto Pellegrini - Llvonio 

Per il bene dello sport ita-
liano. bisogna formare squa
dre di soli uiocatori italiani, 
e possibilmente di gente chd 
lavora e delia stessa citta o 
provincia. In altre parole, 
abolire le crosse cifre di in-
gaggio. vera rovina dello 
spoit ! 

Fonua^ioitc: Negri". Losi, 
David; Trapattoni. Molding 
CJuarneri; Mora, Rivera. M."-
Jaiii. Dell'Angelo, Corso. 

Dirczione tccnica: Mazza. 

Confermandosi » mondiale » dei medio massimi 

Facile per Harold Johnson 
battere ai punti Doug Jones 
II 16 giugno Johnson difendera il titolo a Berlino contro Scholz 

Nostro senrfeio 
" F1LADELFIA. 13. 

Harold Johnson ha battut,> 
ai punti, con facilita. Doug 
Jonee. lo awersario impooto-
gli dalJa Commisgione at!et:-
ca di New York e dail'EBU 
(la confraternita delia boxe 
europca) quale esame di ian-
rea per riconoeccrio cainp".o-
ne del Tnondo dei -medioni.it,-
simi» al rosto del detronizza-
to Archie Moore. 

Ora Harold e campicne del 
mondo per tutti trannc cbc 
per lo Stato di California d i e 

continna a riconoscere Ar
chie Moore. Ma prima o poi 
anche i dirigenti californiani 
dovranno ccdere j)erche 
< nonno , Arcibaldo da gran
de saggio ha gia fatto snpe-
re di volcr « morire nei mio 
letto » t* quindi di non avcrc 
alcttna intenzione dt tornare 
a misurarsi con Johnson, e 
fra gli altri mediomassimi 
non si vede chi |x>ssa aspt-
rare ad insidiarc la supre-
mazia del « calvo di Fila-
delfia ». 

Ncl passato Moore ha di-
eputafo con Johnson cinqa^ 

Caruso-Giacche 
venerdi a Roma 

L'organizzazione -Zucchet-
Valentini" ha varato il pro-
grtmma delia riun:one che 
Si svolgera \enerdi al r*rl. z-
xetto dello Sport, eccolo: 
Leageri: Riccettt (.\ettuno) 
contro Petitti (Roma) in .*e. 
ma riprese Gollo: Ceceardi 
(Roma) contro Mazzacurati 
<Ba4ognal in 6 riprc*e: l*g~ 

GUtteaterini (Roma) 
Nella foto ia 

contro Bntgnonj (Civitaca-
stellana) 6 riprese; Welters: 
D'Ercolp (Roma) contro Sar-
delh (Civitacasteilana); Mast-
simi: TCSXA (Roma) c. Biato 
(Acui) in 6 riprese; Piuma: 
Giannandrea tRoma) contro 
Marfeo (Taranto) in 6 ripre
se: Lrggeri: Caruso (Roma) 
contro Giacche (Roma) in 8 
riprese 

alto: CARUSO 

incontri: i primi due It ha 
vinti at punti nei '49 e nei 
\>1, il terzo 1'ha perduto ncl 
'51, il quarto lo ha vinto nuo-
vamente ai punli nei '52 c 
ncl qttinto <19S4) s'e imposto 
l>cr K.O. al 143 round dt un 
drnnrtmatico combattimento 
valevole per il titolo. Allora 
a « nonno » Archie ando bene 
ma aveva otto anni dt me
no, molti. moltissimi, quan
do, come lui, si portano sui
te spallc quasi cinqtianta pri. 
maverc. Logico che oggi il 
quasi cinquantcnno Archie 
Moore abbia paura di incon-
trare un uomo che ha giura-
to vendetta e ehe ha dtciot-
t'anni meno di lui. 

Johnson, da quando due 
anni fa Ia N.B.A. Io riconob-
be campione del mondo per 
aver vmtn la finale con Jes
se Bowdry, ha difeso tre 
volte la sua corona: ha mes-
so K.O. in due tempi Von 
Clay, ha battuto at puntt Ed
die Cotton c s'e ora imposto 
in modo indtscutibile a Doug 
Jones il piu valido. anche se 
il meno espcrto. dei tre chal-
langer. 

E' statn proprio resperien-
?a a tradire Doug Jones <>1 
ragaz70 ha dtsputato smora 
soltanto venti combattimenti 
mentre Johnson nc ha alio 
attivo bcii settantacinque). 
Doug ha attaccato con gran
de decnione. ma neila fo^a «• 
tlnito regolarmcntc sul sini-
r;ro di Johnson trovatidosi 
poi a maj parttto quando \\ 
campione. tnterrotta la sua 
a7ione, passava a sua volta 
all'attacco. 

Î » storia del combattimen
to. bcllo dal punto di vista 
agonistico e spettacolare, *• 
breve. Johnscu ha controlla-
to l'azione dello sfldante nel-
1c prime riprese contrattac-
cando con forza verso lo sca-
dere di ogni round c soltanto 
al settimo tempo c stato su-
perato dal rivale che ha for-
7ato i] n t m o ecrcando una 
soluztone di forza. Dall'otta-
vo tempo in po-, Johnson. 
semprc manovrando cc«i 
maestria il sinistra in fase 
difensiva e contrattaccando 
con rapide sfuriate, ha riprc-
so il soprawento ed all'iin-
dtccsima riprcsa Jones si e 
salvato per un i>elo dal K.O. 
Nell'intervallo Io sfidantc si 
c ben ripreso, ma nonostan-
te i vari tentativi di capo-
volgcrc il risultato, ormal 

delineato. con un'nzionc di 
forza non e mai riuscito a 
prendcre il soprawento sul 
campione del mondo. 

Conquistato il riconosci-
mento delle tre « confrater-
nite • mondinli delia boxe. 
Johnscu s'apprcsta a prcpa-
rare le valigte per tra^feiir-
Si n Berlino dove il 16 giu
gno dovrebbe dtsputare una 
partita mondiale con Gustav 
Bubi Scholz. 

Tempo fa e stato nnnun-
ciato a Roma un tmpegno as-
sunto da mister Gainford, il 
ixitente manager del clan di 
Ray « Sugar » Robinscn ncl 
quale e cntrato recentemen-
le Johnson, per un campio
nato del mondo che Harold 
qvrebbc dovuto disputare in 
luglio alio Stadio OHmpico 
per l"organi77a7ione Zucchct 
Valentmi contro uno dei se-
guentt pugth: Risberg «Svo-
zia). Scholz (Ocrmceia*. 
Schocppncr <Germania». Cal-
derwood (Inghilterra* c Rt-
naldi (Italia>. Ma sXibito dopo 
qucll'anmincio rorgani7^ato-
re tedesco Gretzchel fece sa-
pere che Johnson aveva una 
tappa obbhgatn a Berlino per 
il 16 giugno poiche in questo 
senso nx'cva g'a lirmato un 
impegno e riscosso la relati-
va caparra. La dichiaraziojc 
del .«ignor Gretzchel fu subi-
to confermata dal signor 
Os^endorf che aveva tratta-
to con il campione del mondo 
e dallo stesso Johnson che ha 
firmato la feguentc dichia-
ra7ione: «lo Harold Johnson, 
eonfermo di aver ncevuto da 
mister Gretzchel. di Berlino 
(Rcrbertstrasse. 1> la som-
ma di dollan 3.050 in acconto 
sulla borsa per il campimato 
del mondo dei pest medio
massimi contro Scholz fissa-
to a Berlino per il 16 giugno. 
Firmato: Harold Johnson. 
Data New York 30 mar/o 
1962 ». Johnson aggiungeva 
anche che non aveva diffieol. 
ta a battersi a Roma contro 
Rinaldi o un altro peso me-
diomassimo europeo dopo la 
partita con Scholz. ma la 
cosa n m c piacuita a Zuc
chct e Valentint che hanno 
minacciato di ricorrere alia 
carta bollata. Comunquc do-
mani Johnson e Gainford 
esamincranno la situazione e 
faranno sapere quale impe-
g»io (l'uno svalutando 1"«»I-
tro) manterranno. 

Dan Fletmon 

leri alle Capannelle 

A Fanfaron UPr. Fone Annate 

Radice'. Mora. Maschio, Alta
fini. Sivori, Corso 

Direrionc tecmca: Bernar-
dini. 

Oriundi: Se sono disciplina-
ti e meritevoli. giochino. 

Carlo Bottotti - Fcrrara 

ForniucioHe: BufTon: Losi, 
Castelletti: David. Maldini. 
Trapattoni: Mora. Rivera. Al-
tullni. Sivori, Cor?o. 

Dirczione tecmca: Ferrari 
Orinndi: Si. Pero considero 

dannoso il loro ingaggio. per-
che con loro i no=;tri giovani 
scadono al livello di seeondo 
piano. II easo di Rivera, dan-
neggiato da Sivori. e il piu 
eloquente. 

Frotieo Farina - Xapoli 
Formazionc: Sarti G.; Sar-

ti B., Castelletti: Emoli. Ber-
nasconi (Janich). Zaglio; Mo
ra, Rivera. Nicole (Milani), 
Corso. Pascutti (Staccliini). 

Direzione tccnica: Bernar-
dini per un periodo non in-
feriore a cinque anni. 

Oriundi: No agli oriundi' 
E* vergognoso utilizzarli. In 
Italia non avremo mai una 
vera nazionale fin quando 
avremo 1'attuale organizzn-
zione professionistica - mer
cantile. 

.Marino Rosadoiii _ Costiglio-
nc (Grosscio) 

Io sono contro l'titilizzazio-
ne degli stranieri. pertanto 
suggerisco la seguente forma-
z:.one: Mattrel: David. Pavi
nato: Marches'!. Janich. Turn-
burn?; Morn. Ferrini. Nicole, 
Rivera. Staechini. 

Se poi =i vogliono proprio 
titil:z7are gli stranieri allora 
si puo schierare la seguente 
formazionc Mattrel; David. 
Pavinato: Marchesi. Janich. 
Tumburus: Mora. Sivon. Mi-
.=chio. Lojacono. M^enichell.. 

rinimnnrio 
vecchla 

Felri r ivl ta-

S iUi 

Fanfaron. tavonto delia \ i-
gilia ed al bttting non e m.in-
cato air.ippuntamcnto con il 
Preimo di^lle Forzc Armaie (li
re 2.51)0 000 mr'ri 2200 in pist.i 
derby) A tr.jdizionale discen-
dente che os i i l tuva 11 pro-
\.i d: centro delia rumionc di 
galoppo in programma .en <•!-
1* ppodromo delle Capannelle 
ILi deln-o Pr ano. d i e con F.,n-

faron divide\a :1 pronostico, 
troppo presto spinfo in c u n a . 
Kluni ha accusato il solitn ea-
ra'terc mentre assai bene b in-
iw corso Skanee e Scuie Sc :ii? 
che hanno occupato le p.az/o 
d'onore. Scuie Seme avre'ib? 
potuto fare assai mcgl.o -e il 
suo fantmo Bugatella non i \e - -
se sbaghato la cor?a tenendolo 
eo>t.tn!eniente nelle lilt me p.">-

sizioni e chianiandolo «olt.«nt3 
quando il suo svantaggio era :»:-
colniabile. 

Al betting Fanfaron c Po ano 
erano offerti a 2. Klum n .<. 
Top Top. Pinz.ino e Sl:.in*%f* a 
6. gh altri a quo'e super.or.. 

Al segnale andava sub to al 
com.indo VaUoy preccdeado 
Sk inee. Po ano. Tui.pano 'd '! 
gruppo ?gr..n.(M con S ' Hi-

Clermont Ferrand 

Trionf o delle Honda 
nei G.P. d i Francia 

CLERMONT FERRAND. JT 
Le Bond., lo prvid.g.ose uio-

toc.clette si.pponest. h.tnno do-
m.n.ito andic nei Gr.m Prem.o 
d. Frtn.-.i. (.ie si o s\ol*o ogs! 
p,inier.ftg o ^ulla d.flieile p.-̂ '.a 
7. del't f v i n.ppon.ca *. *ono 
hi delta e i-1 nip|>on.ca •>; sono 
.nfa'.t. p .tzzati a; pr.m: tre 
po<*i deli < classe 250. dopo 
iver - s-oni nato - le Monm. le 
Mondial, le Bultaco. E' stato 
qu.ndt un duello in famigha 

Alia fine. 1'ha spuntata Red
man" mi -otto lo stnscione di 
arrivo «o!o tre decimt di se
cond!. un'.nezla, Io hanno sopa-
r»to <i\ Me intvrc e cinque de-
c m di Phil|i< 

Velle - ,̂ 0 ce • . ha v.nto Io 
i ol (nde-e tluberts «u una Kei-
1 dler La :>forrona ha, pero, per-

-egu.'.«:o T.ik.iha-h.n. ehe -. e 
p.az7-.<to ,.\ ^condo }HI-*,». n ^el-
la ad un i Hond i e ehe h ( rea-
Lzz.ito :l record del giro n 
4*12" alia >pett..co'o-« med.a 
d". 114 eh.lometr. all or 1 Terze 
e qmrte altre due Hondv *uUi 
pnma era lo >-\ .zzero Taveri. 
sulla *eeonda. I'.rl mde*e Robb 

Inf.ne. net <decar *. *ono 
impo-te le BMW ehe hanno 
ronquKtato . pr.m. due po<ti 
con Max Deubel che h.a preee-
duto Camathias Terzo e stato 
Finglcse Chns V.ncent. su una 
BSA. e quarto il tedesco Kolle. 
aneh"e^so :n sella ad una BMW. 

I ri»It»H 
50 CC. 

1. Huhrrt< (OL> MI Krrtdlrr. 
M'5«"t. mrdta 9«,1W Vn»h.: Z. Ta-
kahaihin (Glapp.) »u Honda. 39' 

5»" 1 T * \ r r i <S»ljr/«ra) *»i 
Honda 35.>»•*!; i. Robh (Irt < MI 
Honda 40 2"!: Y Srltchl (Giapp.) 
-su Suniki ia'i»~». 
sinr.CAR 

I. Uruhel <Germ.) sn IIMV chr 
fopre | 13 *irl tn 5J"57"3. media 
IC«.1«; Kmh.; 2. rinrian rama-
thia< tS\iJ»<-ral MI HMW, in 
i$3«-; 3. Chrl* Vlncrnl (G.O 1 MI 
B"*\. I.«'57": I. Otto Kolle <Ger-
m»ni») n > m : i riandr l^im-
hrn <S\t»7rra> HMW: «. r.Uc 
rirklip tG.B.) BMW; 7. Crorpr 
\urrbarh (Germanla) BMW. a 1 
clro: t. -Io*rph Duhrm (Francia) 
250 CC. 

1. Jim Redman (Rhodr<ia> Hon. 
da l.«*5t"i; 2- Boh Mclntxrr 
(G.n.t Honda. 1.631*8: 3. Tom 
PhlllK (AmtnUia) Honda 1.6'W": 
I. Dan Shorry (G.R.) Bnltaco a 
un Biro; 5. Rrllrtoisr <rr.»i Mo-
rtnl a un giro; «. Sa\o>e (Fr.l 
Mondial a 2 Rirl: 7. I^ihman 

Seaie in ult:ni i po s z.oiie Xt!-
l,i d. niut.ito per i pr.m: 4t»0 
niotn piii V.tlloy \cn.va affi in-
ea:o da Kluni :i quale ^u!! i 
gr.-nde c u m !o ^uperava d;-
**accandosi d: .ilcnne lunsh -z-
ze. D.etro al bat':*trad i e r m o 
•sempre Poiano. Skanee. Tul p i-
no e prende\a po-.z on" F \ -,-
f (ton 

Alia .nterfoz o:.e z'ld'.v j< -i" 
Klum no'i voiev.i p u -,p>rne 
e Fanfaron lo appi.,.-.-» p. r -u-
per.irlo pnma del pr.Vo men
tre al largo soltanto Skanee re-
* »te\.« e da lontano <i facev'i 
luce Sc.ue Sciue. Skanet .:-
•acc.v*.i brillantemen'.e ,\ bv.-
! -Tada a'.'.e ".r.bur.e m i F.-r.f--
ron resi^teva e netjh ulT-.mi me. 
tr. *orna\a a predom.n-,re \ n-
cendo d. una lunchezza. Terzo 
er» So.ue Seme, assai mnl co:»-
dotto da Bugatella. :1 qu.Je nei 

j finale «uperava Tulipano. Tem
po del v:nc"oro 2"22"*4 5 >-;, 
2-iH) r.to-n dell i p , ; 3 derby. 
eon terrcno pesan'e 

II dettaglio tecnico 
PRIMX r o n S \ : n OMrowno; 

2» Atmorr . Tnl.: \ 1> p 11 II 
*ee 42 — SECOND \ CORS*: 
t) Ii?ht Rrlic; 21 Lonam . To-
iali77Jtnrr: * 73 p 29 17 ace t l 
— TER2\ CORS%: It Galron: 
2) Sanfermo . Tot : \ 2S p 13 
II ace «5 — OVARTA CORSV 
11 Parslana: 2» Saxja - Tota-
Urr*tnrr: \ 27 p IS 17 are « — 
QIIXTA COBS\: I) Vatnrn*: 
2» 0««iprr - Tot.; i 31 p | | IA 
ace U — SF.STX CORSA: 1» 
Fanfaron: 2) s k a n m 3) Seine 
Seine- - Tot.: \ 42 p IS 46 31 
ace 3*9 — SFTTIM\ CORS\: 
I) Ro^artone; 2) Captilli: 3) \ > -
llna . Tot.: \ 74 p 22 IS IK 
ace M» — OTTAVA CORSX: 
1) Martinarto; 21 Karima; 3) 
U n » w MoeenlKo - Totatina. 
tore: v 43 p l< If 17 MCC «l. 

Nella foto: il \ittorioso 
arrlio di Fanfaron 

Formnzione; Albertosi: Da-
v.d. Ca«tellett:: Salvadore. 
Lo>5. Maldini; Mora. Rivera, 
Milani. Milan. Corso. 

Orinndi: No In squadra so
lo jtah.nn puro san^ue. 

Fmilio Zueehelli - Teml 

Fornia^iOne: Mattrel: Davit'. 
Salvadore; Rad.ee. Maldin . 
Trapattoni: B eicl:. Bulgare'.-
h. Mi'a'M. R \era. Cor.-o. 

Direcione tecmca: Rocco e 
Bernard ni 

Orinndi No 

Oriundi: farei 
volentieri a meno 

Andrr« BartoUni - Fir»nre 

Formcz.onr- BufTor.. Robo*-
•: Lo-.. Tripa**oni. Maldm . 
Pe-'.r.:.. Orl„rdo. S \ o n . AI-
*..'fin . Loj corn . Men.ehell . 

Dirczione trcnlca: Bernar-
d.'n . 

Orinnd.": V ~"o che nei ruol. 
d'att?cco a-oea-o di anni e 
d; cor.-egtienza c*e ssanita d. 
prodot:: n ' zon i l i . face amo.. 
g oca re. Pero re i'arei a me-
ro volent'er: 

Facciamo giocare 
tutti italiani 

Orlandini A<osimo . 5. Bar
bara, (Arezzo) 

Formacione: Alberto*.. C. -
-•e.lett.. Robot::. Tr-.p.tton. 
J..n eh. M'«rche.« : D i n o \ 3 . R -
\err.. Milam. Bul^jrcll.. Pc-
tr.-. 

Diren'on*- iccnua Bemar-
d.n. 

Orjtmdi. G.i 5tr.an.er. non 
j-ono d i preferire ai no~tr.. 
A: camplo-..,: ,1e. mor.do fae-
e m o « <K-are 'u:t. t:. .'ii. 

Rocco C. T. 
I.niCi M«tino • Satnna 

Formazton'*. Builon. D a \ . i . 
Losi. Trapattoni. Ma.dn. . Si'.-
\ adore; Mora. Sorm^n., AU..-
fini. Sivor:. R.\era. 

Dire:tone tccnica: Rocco 
Oriundi: SI. altr.mentl ITt.a-

La r.on entra nemmer.o in se-
mifinale. 
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