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Commento 
del lunedj 

, di Giuseppe Signori 

L'incontentabile 
11 pugilato italiano attende 

St. Vincent, penso, per cono-
scere attraverso Vormai tra-
dizionale referendum ' del-
VANISP (Associazione Nazio-
nale Italiana Scrittori di Pu
gilato) !'« eletto » per il 1962 
appena chiuso. Per quanto ri-
guarda il migliore dei nostri 
professionisti, non e facile non 
sbagliare: voglio dire conce-
dere il * premio » al piti me-
ritevole senza tener conto del 
vento opportunistic che a 
volte — purtroppo — soffia 
nel mondo dell'ANlSP. Si trat-
ta di una ammissione dolorosa 
ma indispensabile se intendia-
mo salvare la dignita e la coe-
renza degli osservalori italia-
ni che siedono, per lavoro, nel 
« ring-side ». 

Durante gli ultimi mesi, 
Duilio hoi, opposto a Perkins, 
ha fatto intuire i suoi attuali 
limiti, al peso delle < 140 lib-
bre» mentre Giulio Rinaldi, 
superato dal veterano Carl 
« Bobo » Olson, malgrado il 
verdetto di compiacente pari-
ta, non ha certo convinto sot-
to il profilo tecnico e pugili-
stico nei 15 « r o u n d s » vinti 
contro lo scozzese Chic Col-
derwood. 

Chi segul questo combatti-
mento, che permise a Giulio 
di aggiudicarsi la cintura cu-
ropea dei « mediomassimi », 
s a rd probabilmente del mede-
simo parere. Come ricordere-
te, il m a t c h fra Rinaldi e Cal-
derwood venne teletrasmesso 
in presa diretta. 

Giordano Campari sempre 
esitante nel suo lavoro a cor-
rente alternata non ha entu-
siastnato e cosi pure Bruno 
Visintin scarsamente attivo; 
Mario Vecchiatto, Garbelli, 
Cavicchi, ormai vivono di ri-
cordi; invece Santo Amonti 
rimane, piit che mai, un enig
ma del ring. Lo spavaldo trion 
fo a Brescia contro il ruvido 
inglese Brian London e la pe 
nosa awentura bolognese con 
il diseredato Billy Fields di 
Oakland, California, lo con-
fermano. 11 vigoroso Scarponi, 
il confusionario Sitri, come il 
difensivista Serti, non escono 
dalla mediocrita, al pari di 
Castoldi, Carati, Friso e Pli-
nio Scarabellin. Di Fortilli e 
Bozzano meglio non parlare. 
Poi ci sono i giovani. 

Elenco i piii interessanti: 
De Piccoli, Badalassi, Migliari 
e Penna nei « massimi», Del 
Papa e Tommasoni nei « me
diomassimi*, Truppi, Santini, 
Fiori, Benvenuti, Mazzimjhi 
Jr, Bettini, Marcotti, Lugli nei 
« medi» (restando fedele ai 
limiti di peso inter nazionali), 
il sordomuto Baiata, Proietti, 

. Tiberia, Piazza, Santucci, Par-
meggiani, Putti nei « welters*, 
Lopopolo, Brandi, Oberti, Mi-
sin, Gullotti, Brondi, Musso, 
Mettoni nei « leggeri *, Ma-
stellaro, Silanos, Galli e Scor-
da nei « piuma », Linzaione, 
Zamparini e Lucini nei <gal-
lo », infine Giuseppe Call che 
« boxa» in Francia e Satta 
nella categoria dei « mosca ». 
Non bisogna dimenticare Al-
do Pravisani di ritorno dal-
VAustralia, lo sconcertante 
Fortunato Manca che a Mila-
no non riesce ad imporsi, Car-
melo Bossi appartatosi. Ebbe-
ne nessuno dei citati, tipi fa-
most o meno, merita la qua-
lifica di « pugilc delVanno ». 
Gli unici che possono aspi-
rarvi ragionevolmente sono, 
secondo il vostro osservatore, 
il vecchio Piero Rollo campio-
ne d'Europa per i pesi gallo 
e Salvatore Burruni « numcro 
uno » CGntinentale per i «mo-
sca ». Quest'ultimo risulta Vul-
timo premiato dall'ANISP per 
i suoi meriti del 1961. Ono-
rare Piero Rollo — c nato a 
Cagliari il 9 febbraio 1927 — 
significa riconoscere una lun-
ga, onesta ed anche gloriosa 
carriera di professionista del 
pugilato. Staremo a vcdere. 

Che 
Sconfitti i biancoazzurri e i giallorossi 

r le romane! 
Battuta anche a Bergamo (3-1) 

La Roma 
in crisi 

Dopo aver fallito qualche buona 
occasione, i giallorossi sono crol-

lati nel finale demoralizzati ATALANTA - ROMA 3 - 1 — 11 rigore di LOJACONO (Telefoto all'Unitfc) 

ATALANTA: Cometti: Pc-
senti, Roncoll; Nielsen, Gardo-
ni, Colombo; Domenghlnl, Da 
Costa. Calvanese, Mereghetti, 
Nova, 

ROMA: Cudlclnl; Fontana, 
Corslnl; Lojacono, Losi, Guar-
nacci; Orlando, De Slstl. Man-
fredlnl. Angellllo. Menlchelll. 

MARCATORI: nel p. t.: Cal
vanese a! 16* e Lojacono su 
rigore al 43': nella ri presa: al 
38* Nielsen e al 43' Calvanese. 

NOTE — Cielo nnvoloso, ter-
reno allentato: spettatort: se-
dlcimila circa. Angoll: 4-3 per 
l'Atalanta. 

Dal nostro inviato 

Monzeglio all'ospedale 

» » * 
II panorama prcsentato in 

sintesi, all'inizio delVanno nvo-
vo, non appare affatto sedu-
cente malgrado i cinque titoli 
di campioni d'Europa che de-
corano la « boxe» dei nostri 
« prime - fighters ». Burroni 
(mosca), Rollo (gallo), Serti 
(piuma), Loi (welters), Rinal
di (mediomassimi) hanno, sen
za dubbio, meriti come dei va-
Udi numeri nel loro repzrto-
rio, tuttavia non tutti sembra 
no i « migliori europci » della 
rispettiva divisione di peso, . n 
particolare sorgono dubbi per 
Alberto Serti — se pensiamo 
al tedesco Willi Quator, al 

Giuseppe Signori 

(Stgue in ultima pagina) 

BERGAMO. 6 
Le reti della vittoria della 

Atalanta sono giunte quando 
mancavano ormai pochi minu-
ti alia fine: ma i giallorossi 
avevano perduto la partita 
molto prima. Praticamente a-
vevano perso -al nono minuto 
del secondo tempo: era acca-
duto, allora. che nei piedi di 
Manfredini capitasse la palla 
che avrebbe potuto portare la 
Roma in vantaggio. Manfre
dini sciup6 clamorosamente 
l'occasione e da quel momento 
la squadra si sedette. I difet-
ti che nel primo tempo erano 
stati mascherati dal dtnami-
smo di un meraviglioso Ange-
lillo. dal soddisfacente rendi-
mento della difesa — Losi su 
tutti — e di Guarnacci. dal 
prodigarsi generoso. anche se 
disordinato. di Lojacono. ven-
nero tutti a galla e l'Atalanta 
pote imporre la condizione su-
periore di alcuni suoi uomLni. 
i soliti Colombo e Nielsen, ai 
quali per6 si aggiungevano un 
ottimo Mereghetti. un Calva
nese il cui ritorno e stato del 
tutto positivo e un Da Costa 
impegnato in una sua guerra 
personale contro gli ex com-
pagni. 

Finche Angelillo e Lojacono 
avevano retto. il dominio del 
centro-campo era stato contra-
stato. Ma poi. nel secondo tern 
po. i due sud-americani hanno 
risentito della fatica ed allora 
il gioco e stato tutto in mano 
dei nerazzurri. Chi si aspetta 
va. dalla Roma, una partita 
polemica. dopo la sconfitta di 
Milano e gli strascichi che que-
sta ha avuto. e rimasto deluso 
i puniti di San Siro — Man
fredini. Orlando e Menicheili 
— sono mancati ancora alia 
prova. non per scarso impe-
gno. ma per un evidente calo 
di condizione. Orlando, ad esem-
pio. § stato uno dei giallorossi 
che si e prodigato maggiormen-
te, ma la sua forma non e p;u 
quella del famoso incontro con 
la Turchia: Manfredini e stato 
Ietteralmente sommerso dal pre 
valere atletico e tecnico della 
difesa atalantina; Menicheili — 
in un'ibrida posizione di ala 
arretratlssima. sicche al suo po-
sto ha quasi sempre giocato 
Manfredini. mentre al centxo 
si inseriva De Sisti — si 6 
spompato in un disordinato cor-
rere. avanti e indietro. 

Phi omogenea. anche se ad un 
livello tecnicamente inferiore 
in alcuni elementi, TAtalanta, 
alia quale ha molto giovato la 
grande giornata di Mereghetti 
e 1'intelligenza di Calvanese i 
cui duelli con Losi (che fun-
zionava da stopper autentico 
dato che Guarnacci faceva il 
- l i b e r o - davanti a lui, per 
sorreggere il prodigarsi di An
gelillo) sono stati tra le cose 
migliori dell'incontro. - Merito 
ancora di Calvanese, soprattut-
to. di avor sentito il contenuto 
polemico della .gara di Da Co
sta e di aver quindi puntato 
su di lui. ottenendo i risultati 
che la cronaca dira. 

Gia al secondo minuto. il pic
colo Calvanese (che i tifosi ber-
gamascht hanno soprannomma-
to - T o p o Gig;o-) apre di testa 
su Da Costa, il quale dal Hmite 
lascia parti re una fucilata: Cu-
dicini dev:a a fatica in angolo 
Batte Domenghini e Calvanese 
al volo sfiora la traversa. Rea 
gisce la Roma con una beliis-
sima — la piu bella di tutto 
rincontro — azione in linea: da 
De Sisti ad Angelillo. a Man
fredini. ancora ad Angelillo. che 
apre su Orlando, il quale su
pers con una - c o l o m b e l l a -
Cometti in uscita, ma la palla 
sfiora la traversa e termina sul 
fondo 

Va in vantaggio al 15* l'Ata
lanta. per un'azione combina-

Cesare Morini 

(Segue in ultima pagina) 

Perdendo col Padova (3-2) 

La Lazio 
paga gli 

- i 

errori 

NAPOLI. 6. 
II direttore tecnico del N s 

poll, Eraldo Monzeglio, dopo 
la partite col Torino, e stato 
ricoverato nella cl inic* Medi-
terranea per contnslone eseo-
riata con ematoma nella re-
gione parieto-occipitale sini
stra, ematoma * nella regione 
posteriore deU'emitoraee sini-
stro e l ieve stato di c h o c II 
ricovero del D.T. del Nspoil e 
stato necessario per lo scop-

' plo di on petardo — o bomba-
earta — cbe ono sconsiderato 
ha lanciato in campo e cbe 
lo ha Investito. II petardo ba 
col pit o Monzeglio alia testa ed 
e scivolato a terra esploden-
do. Per II colpo a l l* testa e 
lo seoppio snecessivo del pe
tardo Monzeglio e svennto e 
cadendo pesantemeate a terra 
ba battnto con la scbiena snl 
bordo di eemento ebe delimi-

ta la pista di atletica leggera. 
Immediatamente soccorso dai 
dottori Zintini e Ingarami, nel 
tardo pomeriggio si e p r o w e -
dato al sno ricovero per mo-
tivi cantelativi. Monzeglio re-
stera in clinica non pia di dne 
o tre giorni. 

Nella telefoto. MONZEGLIO. 
svennto, viene trasportato a 
braccia negli spogliatoi dove 
si riprendera poco dopo. 

Pugilato in campo e calci negli spogliatoi 

Rissa finale in 
Modern- Inter (0-0) 

MODENA; Balzarlnl ; Ba-
mcco, Garzena; Ottanl. Aguz-
zoll. Ballerl; Conti, Cinesinho, 
Bettini, Bruells, Pa gli art. 

INTER: Button; Bargnlch, 
Facchetti; Zagllo, Gnarneri, 
Plcchl; Jair, Masclilo, Di Gia-
como, Suarez, Corso. 

ARBITRO: Rigato di Mestre. 

Dal nostro ivriato 
MODENA, 6 

L'Intcr ha perso ogni possi
bility di far sua la partita al 
13' della ri presa. allorche* Di 
Giacomo ha dato scioccamente 
fuoco alle polveri. Ricostruia-
mo l'episodio: con la palla lon-
tana, Zaglio e Bruells banno 
un vivace scontro a meta cam
po ed entrambi finiscono a 
terra contorcendosi come bl-
scie. Rigato nulla ha visto e, 
a gioco fermo, si reca sul luo-
go dell'accaduto attorniato da 

sette-otto contendenti, fra it ancora una volta, nulla ha vi-
quali Pagliari. >. sto e nessuno raggiunge anzi-

Mentre l'arbitro interroga i tempo gli spogliatoi. Si ripren. 
- caduti». arriva Di Giacomo 
e sferra un pugno in faccia a 
Pagliari. che — come sapete 
- e un giovanotto di ottima 
fibra, ma. owiamente , non 
perde l'occasione per lasciarsi 
andare ad una scena madre de . 
gna degli ultimi quadrj della 
- Forza del destino». A questo 
punto. attorno a Pagliari che a 
terra si dimena come un os-
sesso, succede il finimondo. II 
campo si trasforma in una spe. 
cie di ring periferico. con bot-
te, spintoni, calci, chiusura di 
vecchi conti ed apertura di 
nuovi. La - bagarre • dura tre 
minuti. poi Pagliari, sostenuto 
da un vistoso individuo in ca-
mice bianco, abbandona il cam
po scrollando il testone come 

de in un clima da - western -
coi modenesi consci di aver 
subito una grave ingiustizia e 
coi nerazzurri palcsemente in-
timoriti. Pagliari sta fuori- un 
minuto, poi ritorna in campo 
buono buono (si rifara negl: 
spogliatoi...) e la calma sem
bra torn a re sul vecchio «• Bra-
g l i a - . 

In realta, la partita e finita. 
ch6 l'lnter preferisce tirare ^ i 
remi in bare a e il Modena for-
tifica vieppiu la sua diga a 
meta campo intrawedendo la 
possibility del pareggio. 

II Modena. in definitiva, puo 
affermare di essersi meritato 
il . pareggio. Ha lottato con 

Rodorfo Pignini 

LAZIO: Cei; Zanettl. Garbu-
glia; Governato, Landoni, Ga
sped; Bizzarri, Longoni, Roz-
zonl, Morrone, Moscblno. 

PADOVA: Binl; Rogora, 8ca-
gnellato; Barbollnl, Grevi, Bon; 
Zerlin I, Mazzantl, Koelbl, 
Arienti, Morosi. 

ARBITRO: slg. DI Tonno dl 
Lecce. 

MARCATORI: nel p. t.: Biz
zarri al 13', Koelbl al 29', Roz-
zoni al 37' e Koelbl al 39': nel 
secondo tempo: Zerlin I al 27*. 
Pur giocando una delle mi

gliori partite del campionato la 
Lazio e uscita battuta dal con-
fronto con i «granatieri» pa-
tavini. La compagine biancaz-
zurra ha voluto e meritato la 
sconfitta,' malgrado la sua ot
tima prestazione, per aver fal
lito alcune facili occasion! nei 
primi minuti di gioco. per es
sersi -fatta rimontare due vol
te. ddpo essere passata in van 
taggio e per aver poi fallito, 
sul 3 ' a 2, un calcio di rigore, 
ad opera di Longoni, che avreb
be potuto riparare. almeno in 
parte; al disastro. 

Lode quindi al Padova, an 
che se non ha fatto molto per 
meritare la pasta piena, limi-
tandosi * d approfittare degli 
errori degli avversari. 

Avendo Topportunita di schie-
rare nuovamente Landoni in 
posizione di preziosa coper-
tura difensiva, Lorenzo aveva 
lasciato a Governato e Moschi-
no (ala rientrante) il compito 
della regia a centrocampo. E 
la - squadra si e mossa abba-
stanza bene, con chiarezza di 
idee e pericolosita: gia al 2' 
un centro ' corto in area - di 
Rozzoni non era stato raccolto 
dai suoi compagni e al T una 
analoga azione impostata da 
Bizzarri aveva permesso all'ala 
destra di far passare la palla 
diagonalmente davanti alia por
ta di Bini, senza che Rozzoni 
e Longoni potessero deviarla in 
rete da posizione ravvicmatis-
sima. 

Gli attaccanti laziali passa 
vano con relativa facilita at 
tra verso le maglie della difesa 
patavina anche se Barbolin; 
marcava strettamente Rozzoni 
e Grevi, in funzione di « l i 
bero - . si dava da fare per tarn 
ponare le eventuali falle. Mo-
schino e Governato riforniva-
no in continuity Tattacco la-
ziale e al 13' Morrone effet-
tuava una discesa sul la sini
stra, fino a fondo campo. e poi 
centrava corto in area a mezza 
altezza, questa volta Bizzarri 
non falliva Tentrata e i] pal-
lone terminava in rete senza 
che Bini potesse abbozzare la 
parata. 

Sulle all • dell'entusiasmo i 
laziali continuavano la pres-
sione ma. al 28'. la prima doc-
cia fredda: su azione di alleg-
gerimento Koelbl riceveva una 
palla tutta sulla destra; una ra-
pida conversione verso 11 centro 
e poi faceva partire un bolide 
da fuori area, a mezza altezza. 
che faceva la barba al montan-
te e flniva in rete mentre Cei 
si protendeva in un inutile in-
tervento. Era il momento del 
Padova: al 29' Morosi costrin-l 
geva Cei al lavoro e al 32* ci 

loso tiro da fuori area che sfio-
rava il palo. 

La partita si portava su un 
piano di equilibrio anche se 
erano i laziali a manovrare di 
piu e pericolosamente tanto 
che al 36' riuscivano a concre-
tare la loro pressione con un 
secondo goal lavorato da Mo-
schino che lanclava in area a 

Remo Gherard? 
(Segue in ultima pagina) 

un pugile dopo il K.O. Rigato, 11 Segue m ultima pagina f si prbvava Ben con un perico-

Calciatori 

« ospiti» 

Feriti 

in otto 

dai tifosi 
/ • • 

Calcio caldo. Non so
lo Blodena-Inter e Man-
tova-Bologna si sono ri-
solte in risse in campo 
e sngli spalti; non solo 
Monzeglio e finito al
l'ospedale per nn mor-
taretto lanciato da nn 
tifoso di mira poco si-
enra. Qaesto e nnlla in 
confronto a cio cbe e ac-
cadnto a Latina, in una 
parlitella di divisione in
feriore tra il Borgo Bain-
sizza e il Borgo San Mi-
chele. 

I tifosi della prima 
sqnadra, poco content! 
del risnltato di parita, 
hanno manifestato il lo
ro malcontento contro i 
giocatori avversari: li 
hanno attest all' uscita 
degli spogliatoi e gin 
botte da orbi. AH'inse-
gna deH'™ospitaIit*, so
no rinsciti a mandarne 
la bellezza di otto al
l'ospedale. Uno scbiaffo-
ne e rlnito anche sal vol
te del presidente del 
Borgo San Michele. 

Ij'nnico cbe si e salva-
to, l'arbitro: ana volta 
tanto~. O forse i tifosi 
hanno avnto panra: ri-
eordavano troppo bene 
l 'episodio ' del signor 
Conelatorl, 1* arbitro-pl-
staler* di Fomezla. 

Il campionato 

Ripresa l'lnter 
serie A 

I risultati 
Atalanta-Roma 3-1 
Genoa-Spal • 0-0 
Juventus-Venezia 2-1 
L. Vicenza-Fiorentina 1-0 
Bologtia-*Manto\Q 1-0 
Milan-Catania 0-0 
Modena-Inter 0-0 
Napoll-Torino 2-2 
Palermo-Sampdorla 1-1 

Cosi domenica 
Bologna-Genoa; Fiorenti-

na-Catania*. MUan-Polermo; 
Modena • Vicenza; Napoli • 
Atalanta; Roma - Venezia; 
Sampdoria - Mantova; Spal . 
Juventas; Torino-Inter. 

La classifica 
Inter 
Juve 
Bologna 
L. Vic. 
Spal 
Atalanta 
Florent-
Milan 
Catania 
Roma 
Torino 
Mantova 
Genoa 
Modena 
Napoli 
Venezia 
Samp. 
Palermo 

16 9 
16 10 
16 11 
16 8 
16 8 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

5 
3 
0 
4 
4 
7 
4 
8 
6 
5 
4 
7 
5 
5 
2 
4 
2 10 
5 9 

25 9 23 
27 12 23 
41 24 22 
19 12 SO 
24 20 20 
25 21 19 
27 15 18 
21 16 18 
21 30 16 
22 19 15 
15 19 14 
12 17 13 
16 21 13 
18 27 13 
19 33 12 
19 26 10 
16 27 10 
10 29 9 

serie B 
I risultati 

Bari-Como 3-1 
Brescia-Cosenza (non disp.) 
Cagliari-Triestina 2-2 
Catanzaro-Messina 1-1 
Foggia-Alessondria 1-0 
Padova-*Lazio 3-2 
Lecco-Verona 2-1 
Udinese-*Lucchese 3-2 
Pro Patria-Parma 5-0 
S. Monza-Sanbenedettese 3-1 

-. Cosi domenica -
Alessandria-Lncohese; Ce-

tanzaro-Cagliari; Como - Ve_ 
rona; Cosenza-Foggla; Lecco. 
Pro Patria; Messina-Bar!; Pa-
dova-S. Monza; Sanbenedet-
tese-Parma; Triestlna-Lazio; 
Udinese-Brescio. 

La classifica 
Messina 
Bar! 
Brescia 
Foggia 
Padova 
P.Patria 
Lecco 
Verona 
Lazio 
Cagliari 

16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

S .Monza 16 
Cosenza 
Udinese 
Trlest. 
Catanz. 
Como 
Lncch. 
Parma 
AI ess. 
Sambcn. 

15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

9 
6 
7 
9 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
1 

6 
9 
6 
2 
4 
4 
8 
7 
9 
8 
5 
6 
6 
6 
6 
3 
2 
4 
4 
7 

1 28 15 24 
1 22 12 21 
2 20 12 20 
5 31 24 20 
4 24 18 20 
5 23 18 18 
3 18 16 18 
4 17 13 17 
3 18 16 17 
4 17 14 16 
6 20 22 15 
5 12 18 14 
6 14 22 14 
6 23 28 14 
6 14 22 14 
8 22 24 13 
9 20 25 12 
8 13 25 12 
9 12 19 10 
8 11 24 9 

serie C 
I risultati La classifica 

G I R O N E A 
Biellese-Saronno 
Varese-*CBDA 
Fanrulla-Rizzoli 
Ivrea-Casale 
Legnano-Cremoncse 
Novara-'Mestrina 
Pordenone-Sanremese 
Treviso-Marzotto 
V. Veneto-Savona 

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

Cosi domenica 
Casale-Blellese; Cremone. 

se-Pordenone; Marzotto-Fan-
fnlla; Mestrina-Varese; Riz-
zoli _ Legnano; Sanremese . 
CRDA; Saronno-Treviso; S a . 
vona-Novara; Vitt. Veneto-
Ivrea. 

I risultati 

Varcse 16 
Savona 16 
Biellese 15 
Novara 15 
Legnano 16 
Treviso 15 
Fanfulla 16 
Mestrina 16 
Ivrea 16 
Cremon. 16 
Porden. 16 
Sanrem. 16 
Rizzoii 15 
V. Ven. 15 
CRDA 15 
Marzotto 15 
Saronno 16 
Casale 15 

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

4 
7 
6 
5 
3 
6 
2 
7 
5 
4 
2 
4 
7 
7 
3 
5 
4 
3 

3 30 
2 24 

21 
19 
20 
11 
15 
10 

6 16 
7 12 
8 11 

16 
12 
9 

11 
12 
5 

12 

OIKUNF. B 
Anconitana-Fistoiese 
Arezzo-Cesena 
Grosseto-Civitanovese 
Livorno-Siena 
Prato-Forli 
Rapallo-Reggiana 
Rimini-Solvay 
S. Ravenna-Perngia 
Torres-Pisa 

La classifica 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
5-0 
1-1 
2-0 

16 
16 
16 
16 
16 

Cosi domenica 
Cesena-Livorno; Civitano-

vese-Torres; Perngia-Forli; 
Pis* - Rimini; Pistoiese-Ra-
pallo; Reggiana-Grosseto; Sa-
rom Ravenna-Arezzo; Siena-
Anconitana; Solvay-Prato. 

I risultati 
»IRONE c 

L*Aqnlla-*Avellino 1-0 
D.D. Ascoli-Lecce 1-0 
Pescara-Bisceglie 2-1 
Potenza-Chieti 2-0 
Reggina-Crotone 1-0 
Siracnsa-Marsala 2-0 
Trani-Taranto 1-0 
Trapani-Akragas 0-0 
Tevere Roma-Salemitatia 2-0 

Cosi domenica 
Akragas - Marsala; Bisce-

glie-D.D. Ascoli; Chieti-Reg. 
gina; Crotone-Avellino; I /A-
qnila-Potenza; Lecce-Pesca-
ra; ^alernitana - Trani; Ta-
ranto-Tevere; Trapani-Sira-
ensa. 

totocalcio 

Prato 
Arezzo 
Regg-
Rimini 
Torres 
Livorno 16 
Forli 16 
Grosseto 16 
Rapallo 16 
Cesena 16 
Pistoiese 16 
Pisa 16 
Perngia 16 
AnconiC 16 
Civitan. 16 
Siena 16 
Ravenna 16 
Soiray 16 

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

1 20 
3 27 

18 
24 
17 
13 
21 
17 

6 17 
7 22 
5 11 
5 10 
5 11 
7 17 
7 16 
7 20 
8 13 
9 9 

10 22 
13 21 
11 20 
12 19 
15 19 
6 18 

15 18 
8 17 

18 15 
18 14 
18 14 
25 14 
12 13 
13 13 
18 13 
11 11 
18 10 
24 9 

10 24 
14 22 
10 21 
11 21 
13 17 
14 17 
20 16 
16 16 
16 16 
23 15 
12 15 
18 15 
15 14 
21 13 
21 13 
25 12 
*3 12 
It 9 

.*.-; 

La classifica 
Potenza 16 
Pescara 16 
Trani 15 
Reggina 16 
Salem. 16 
Trapani 15 
Marsala 16 
Ascoli 16 
Siracnsa 15 
Akragas 16 
Taranto 15 
Aqnila 
Lecce 
Crotone 16 
Bisccgl. 16 
Tevere 
Chieti 

8 6 
9 3 

16 
16 

16 
14 

Avellino 14 

7 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
2 
2 

2 23 1 St 
4 18 1C 21 
2 20 - 8 20 
2 13 8 19 
3 11 8 18 

•• i 

16 
15 
17 
16 
M 
11 
11 
11 
9 

8 15 
8 12 
8 11 
8 15 

8 17 
12 17 
19 17 
11 16 
12 16 
10 15 
14 14 
15 14 
14 14 
20 13 
30 11 
20 8 
25 8 

trli. 

totip 

Atalanta-Roma 
Genoa-Spal 
Jnventns-Venezia 
L.R. Vicenza-Fiorentina 
Mantova-Bolo gna 
Milan-Catania 
Modena-Inter 
Napoll-Torino 
Palermo-Sampdori* 
r;«t«nzaro-Messina 
Lazio-Padova 
Mestrina- Novara 
Trani-Taranto 

Le quotr: al « 13 » lire 
mlllonl 416 mila, al « 121 
re 7 milioni circa. 

i 

1 
X 
1 
1 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
2 
1 

184 
11-

I. CORSA: 1) Qointilio 
2) Ariel 

2. CORSA: 1) I.iliam 
2) Rigel 

3. CORSA: I) Wnen 
2) Watt 

4. CORSA: 1) Filarete 
• 2) Milton 

5. CORSA: 1) Dru 
2) Festoso 

6. CORSA: 1) Lohengrin 
2) Primala 

Le quote: ai « 12 • sp* 
no 1.475.408 lire; agli -

1 
X 

2 
1 
• 
2 
1 
2 
1 
• 
2 
1 

11 » 
59.016 lire; ai • 10 - 7.176 lire 
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