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l'Unità - sport 
I giallorossi dopo il pareggio di Fuorigrotta 

•V--.IM 

oggi ci 
rimontato 

N A P O L I - R O M A 3-3 — Ponte l sventa con una pronta parata u n insidioso tiro 

Nel «clou» del Torneo UISP (5-2) 

La Nuova 
nettamente 
Giardinetti sempre in testa - In crisi l'Appio 

L'odierna giornata del Cam
pionato dilettanti aveva in Nuo
va Rapida-Spartak Acilia l'in
contro di maggior richiamo. E 
diciamo subito che le aspetta
tive non sono andate deluse. Si 
è infatti assistito ad una con
tesa vivace sul piano agonistico 
e interessante anche sul piano 
tecnico. 

La Nuova Rapida, mettendo 
In mostra una tenuta atletica in
vidiabile. ha saputo imporsi in 
modo nettissimo, riuscendo a 
tradurre in 5 reti una superiori
tà a tratti schiacciante. Lo 
Spartak dal canto suo pub solo 
rammaricarsi di non essere po
tuto scendere in campo con la 
migliore formazione (presenta
va molte riserve) ma nulla può 
rimproverarsi per la sonante 
sconfìtta. Ha infatti trovato 
sulla sua strada una avversaria 
oggi troppo superiore, contro 
la quale a nulla poteva la sola 
arma della volontà. 

Con questo importantissimo 
successo la Rapida ha prosegui
to la propria marcia di avvici
namento al Giardinetti, e si 
trova ora a soli due punti dalla 
capolista. 

Quest'ultima ha intanto inca. 
merato Ieri una nuova vittoria. 
a spese dì quel Real Lazio, ap
parso nelle ultime domeniche in 
netta ripresa, ma che vede, do-
pò questa battuta d'arresto. 
compromesse le ultime speran
ze di successo finale. Fra le 

1 prime si è anche mantenuto il 
Pirampepe Vitinia. che ha ieri 
avuto ragione, sia pure con fa
tica. dell'irriducibile e temibile 
Dalmata, anch'essa tagliata or
mai fuori nella lotta per il ti
tolo. -

••••-• Dalle prime posizioni è in-
.̂V.\ vece sparita l'Appia. Tormenta. 

•>'-.'•, ta da una lunga e grave crisi. 
.-.&' la compagine di Bruno ha ieri 
:'.-"& toccato ' il fondo, costretta a 
!:;r" scendere in campo in soli nove 
•jyA uomini! E buon per lei che i 
feti cugini dell'Alberone Jion siano 
j * ^ stati capaci di sfruttare in pie-
r l . n o questo vantaggio, altrimenti 
**i; il • passivo delle reti avrebbe 
l££-> raggiunto chissà quale cifra. 
L.I. Ci auguriamo comunque che 
r?*-' la società esca rjresto da questa 
y, *• crisi, ritornando di nuovo ' a 
£\?; quei successi degni di una com. 
%3r'{ pagine campione d'Italia. Salu-
££; tiamo infine il primo successo 
fe: stagionale della matricola Nuo-
f i ' v a Djnamo. che vede cosi ripa-
e ĵjL'gati i propri sforzi. 

|Cv Corrado Carcano 

Alberane 7; Appia 6; Fatmont 5; 
Taurus 4; Nuova Djnamo 3; 
•Etruria 2. *Una rinuncia. 

LE PARTITE 

Nuova Dinamo-Tauri» 3-1 
DJNAMO: Bertoldi, Bartolot-

ta. Mosconi, TonellI, Donati, Co-
labona. Saia I, Allotta, Quercia. 
Sala II. Rughetti (AH. Cecilia). 

TAURUS: Cannone, Giannini, 
Dell'Ospedale, Mura, FJonchetti, 
Balsamo, Cannante. De Lorentis. 
Cosciotti, Andreoll, Coppotclli 
(AH. De Lorentis). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 29* Rughetti, al 33 e 41 
Quercia. Nel secondo tempo al 
31 Cosciotti (rigore).' . 

Nuova Rapida 5 

Spartak Acilia 2 
. - . • • - - . • • • - • / 

ACILIA: Vaudi. Giannini. 
Frezza. Palmigiano, Argenti, O-
razi. Pi croni. Mule, Guerreschi, 
Rao, Costantino (AH. Restante). 

NUOVA RAPIDA: Benlni, Ba
di!. Negro. Tornaseli!. Rotondo. 
Belli, Di Romano, Bracci. Staio-
la. Favorirli. Mieli (AH. Farina). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 18 Statola, al 35' Mule. 

Nel secondo tempo al 1' Guer
reschi, al 6* Rotundo. al 28' Fa-
vorini, al 22' Bracci, al 43' 
Bracci. :. *, 

Vitinia-Dalmata 2-1 
DALMATA: Mlniscalco, Nobi

li A., Proietti, dril l i E., Tinoz-
zi R.. Falbra, Di Vico U-, Co-
lasantl, Turioli, Nobili F., Ci-
rilll L. (AH. Pietrucci). 
' VITINIA: . Fubelll, Gambonl. 

Tintari III, Valentin!, Cannatel-
lf, Mlcchiotti. Romani. Tintari I. 
Venturini, Tintari II, De Santi; 
(AH. Cambriani). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 30' Tintari II; nel secon
do tempo al 15 Di Vico V., al 
35 De Santi*. . -

Giardinetti-Real Lazio 4-1 
REAL: Sorgia, Lombardi, Cai-

din. Sindicl. Mlgliorelll, Corinl. 
Ferrera. Pilotti, Grazia, Ga
brielli, De Santis (Ali. Pisani). 

GIARDINETTI : Concotelli, 
Proletti P.. Ippoliti, Buffoni, 
Proietti S., Soldano, Marra G.. 
Marra A.. Zorzln, Sorci, D'A
lessio (AH. Nebbiai). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 10' Zorzln (rigore), al 2fi* 
Grazia: nel secondo tempo al 
18' D'Alessio, 22' Sorci, 34 Mar
ra A. - . 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 20. 

Bastava incrociare lo sguar
do con una persona qualsiasi, 
mentre si andava verso gli 
spogliatoi, perchè da .una par
te e dall'altra, le labbra si at
teggiassero a sorriso e istinti
vamente si scuotesse l a testa* 
Sembrava un segnale d'intesa, 
ed era invece la muta, ma elo-
quentissìma espressione per 
commentare una partita dram
matica, vissuta intensamente 
da tutti quelli che vi avevano 
assistito. • • • .. 

Un commento che voleva e-
sprimere meraviglia e sorpre
sa per tutto quello che era suc
cesso. E Sallustio, l'indimenti
cabile Attila Sallustro, che era 
proprio lì, , all'ingrèsso degli 
spogliatoi aveva qualcosa di 
insolito nello sguardo; e qual
cosa di insolito doveva avver
tire .anche i dentro »vsemon ci 
ha dato neppure il tempo di 
stringergli la mano per esplo
dere entusiasticamente: — Non 
badate ai risultato, è etata una 
grande partita, bella, bellissi
ma entusiastica e della corni
ce di tifo che l'ha circondata. 

Jonsson 
" Ed • è andato via di corsa, 

forse a stringere altre mani, 
a ripetere le stesse cose. Più 
compassato, invece, il presi
dente della Roma, Marini Det-
tina. e quindi più facilménte 
preda dei giornalisti. , 
- — Sono contento di come ha 

giocato la Roma — egli ha det
to — non troppo soddisfatto in
vece per il risultato. Poteva
mo e dovevamo vincere, e a-
vremmo vinto senz'altro se non 
ci avessero annullato quel goal 
di Jonsson che avrebbe por
tato la Roma in vantaggio per 
3 reti a 0. Su quel risultato la 
partita sì sarebbe certamente 
chiusa. -

•Già, il goal dì Jonsson: un 
po' la pietra dello scàndalo 
Jonsson non ha dubbi: —" l o 
non ho toccato nessuno. . Cor
revo in avanti e ho spinto la 
palla in rete prima che il por
tiere potesse toccar la» . - -

Pontel, dal canto suo, spie
ga: « Secondo m e l'arbitro ha 
fatto bene ad annullare quél 
goal, anche se altri probabil
mente avrebbero interpretato 
il regolamento in maniera dì-
versa. Ero 11, quasi con la pal
la in mano, quando è arrivato 
Jonsson e l'ha messa dentro, 
rovinandomi poi addosso. ,Non 
mi pare che fosse • un goal 
molto regolare ». 

della Roma: Tutti ne hanno 
parlato bene, in pàrticolar .mo
do Mistone, impressionato dal-
la potenza di Orlando. L 0 stes
so Gatti, che pure aveva il suo 
da fare a controllare Manfre-
dini, .non ha ^nascosto che la 
sua preoccupazióne maggiore 
èra rappresentata dalle fughe 
dj. Orlandi e Meriichelli. E j 
due. appresi i giudizi luéiri-
ghieri che si andavano facen
do sul loro conto, sembravano 
felici, di sentirselo dire, anche 
per non sentirsi dire... che la 
Roma sta andando male per 
colpa loro. Un po' polemici, in. 
somma, anche se tanto, tanto 
felici. E lo stesso discorso vale 
anchSLlier Cudicini il quale, ha 
affermato: *: ,.. ; 
• — Ho preso due goal su al
trettanti calci di rigore, un.al
tro s i i 'un tiro Che manco ho 
avuto il tempo di vedere, spe
riamo che non mi si voglia 
attribuire qualche responsabi
lità anche stavolta... 

Interessante il parere di 
Ronzon: — Certe cose possono 
accadere solo a Napoli... 
._ — In che senso? . 
' — E mi dica-lei, quale altra 

squadra avrebbe saputo capo
volgere questa partita... 

— Ma il merito lei a chi lo 
attribuisce? . 

— Ai giocatori, perbacco, e 
a chi altri? Ai giocatori e al 
pubblico. Ma dove la trova 
una carica agonistica cosi for
te in altre squadre? 
•Un parere interessante, ab

biamo detto, perchè si collega 
direttamente a quello di Foni: 
— Se dobbiamo valutare il si
gnificato di questa partita dal
la carica agonistica espressa 
dalle due squadre, il risultato 
è giusto. Ma se dobbiamo atte
nerci a un giudizio più squisi
tamente tecnico, allora la vit
toria'spettava alla Roma. Mi 
pare non ci siano dubbi. 

Eppure qualche dubbio c'è: 
l'ha lasciato intendere qualche 
giocatore della Roma, attra
verso il suo rammarico: t Non 
può continuare così, non è pos-
sibile passare in vantaggio di 
due goals e poi pareggiare la 
partita. E* già la quinta volta 
che succede, quindi deve es
serci qualcosa che non va ». 

Michele Muro 

lunedì 21 gennaio 1963 

Negli spogliatoi dell'Olimpico 

era 
sima 

/ • ' 

per i laziali 

Proficuo allenamento 

gari 

Peserò/a 
Pesaola, manco a dirlo, è 

del parere di Pontel, anche se 
preferisce evitare il discorso 
su questo argomento ed evita
re la risposta quando gli chie
dono un giudizio sulle ali della 
Róma e sui comportamento 
dei terzini del Napoli. Eviden
temente vuole evitare polemi
che. E forse non vuole aggiun
gere altro a quanto già prece
dentemente dettò da Monze-
glio: - — La* Roma ha le -mi
gliori ali d'Europa. Quello che 
non ha evitato, invece « petis-
so » è il giudizio complessivo-
— la partita è stata dramma
tica. Non tanto sul 2 a 0. quan
to sul 3 a 1 il Napoli ha mo
strato tutta intera la sua forza 
di reazione, la sua combatti
vità, là 'volontà che, in fondo 
è, l 'arma alla quale deve sem
pre fare ricofso.'. Quindi, tutto 
sommato, sono contento della 
prova della, squadra 

Ma dicevano delle due ali 

t , i ; 

Dai rugbysti del Milano (8-8) 

La Rema si fa raggiungerà 

a due minuti dalla fine 

RISULTATI 
III Cat. Dilettanti 

IX Giornata 
$H'i'~ Albrrone-Appla 2-1; Nuova-
te^ Rapida-S. Acilia 5-2; Vlt'.nla -
«Iv-y Dalmata 2-1; Giardlnettl-'Rral 
Ì*V Lazio 4-1; A. Flde.ie-Etrorla 

\W:-

?2$i n.d.a.a.; Nuova Djnamo 
.&%'• . rus 3-1; rip. Fatmont. 

T a u -

•F.-V» 

LA CLASSIFICA 
Giardinetti II; Nuova Rapida 

12; Spartak Acilia 12; Pirampe
pe Vitlnla 12; Real Inizio 9; 
AflfÉNo rldene •; Dalmata 7; 

ROMA: Perrini; Lodi, Occhio-
M i » - » - • T I D««-*-. .1t<»- » •«.*•.—*4 
* . . , * * . . . £ * • , * . » * ^ ^ . . * * , . i n . . j * » . . . 

Mazzocchi; Tubaro, Montese, 
Alese; Speziai!. Stilo; Celleno. 
DI Santo, Ciarla. - -

MILANO: Pantani; Masna-
ghettl, Soro, Galletto. Mosconi 
I; Simpson, Pantl; Mosconi II, 
Maser, Paladini; pan caro. Sac
cani; VIrga. Mazza. Zaninl. 
'' ARBITRO: Picca d| Napoli. 

MARCATORI: 4' cp . Pantl 
(M); 95 meta Longarl (R) tra
sformata da Perrini; 49* meta 
Occhioni (R); 78' meta Mosco
ni I (M) trasformata da Fanti. 

La Roma si è fatta beffare 
ad un paio di minuti dal ter
mine quando giocatori e pub
blico erano convinti che il 
match fosse già archiviato, e 
naturalmente con la vittoria del 
padroni di casa. E* stato Simp
son. l'inglese tutto fantasia del 
rugby italiano, a dribblare gli 
ostacoli ed a mettere tra le 
briicein di Mosconi I un palio 
ne prezioso, da meta. E Panti, 
l'uomo che sbaglia le cose più 
facili, ha infilato per due dita, 
trasformando, e guadagnando 

altri due punti per la sua squa-
dr** ^v*c! t->T*t̂  »*er rhortsre ! 
biaheorossi in parità. • 

Le due formazioni si sono date 
battaglia senza risparmio: i mi? 
lanesi sono stati più volte ap
plauditi per l'ottima impostazio
ne tecnica mentre gli « ali bla-
cks » si sono battati nella lot
ta con il ben noto ardore. II 
« quindici > di casa ha però per
so Longari verso la metà dei 
primi 40' mentre Tubaro si è 
fatto espellere al 45' per un bi
sticcio col suo capitano Perrini. 

Sorpresi dal calcio riuscito di 
Parti al 4', i romani si buttano 
avanti e ni 9" sfruttando la pai 
la vinta in una mischia Longari 
inolia «^rcrii dui» avversari con 
una finta indovinata e depone 
in meta Perrini trasforma Si 
fa intanto luce ' Simpson, uno 
spettacolo a sé. ma i suoi col 
leghi non gli danno l'aiuto ne
cessario. A] 49* un calcio a se 
guire di Lodi pone le premesse 
della metà di Occhioni: i difen 
sorl milanesi fanno a gara ne
gli sbagli e la palla arriva in 
area di meta. C'è chi dirà che 
Galletto ha annullato, ma Oc

chioni è sopra l'ovale e l'arbi
tro n*»n ha dubbi a rririyalirlar» 
la '"meta. . '• - ._"•".' 

Gli ospiti, sempre spinti " da 
Simpson. si fanno sotto bene, 
ma sbagliano negli attimi de
cìsivi. Al 60% al 65" s'avvicinano 
alla v meta, poi ai 72* * Perrini 
che'sbaglia bersaglio con un cal
cio piazzato da posizione buona. 
Ed ecco ai 78' l'azione di meta 
milanese: Mosconi I serve Sim
pson il quale si beve un paio 
di avversari e rida a Mosconi 
che l'ha seguito. La meta è fat
ta. Pantl piazza: prende la mi
ra e calcia. L'ovale sfiora il 
palo orizzontale e ricade al di 
là. in area di meta. E* fatta: il 
pareggio è raggiunto. 

pi. s. 

I risaltati 

Roma-Milano l-g 
Partenopc-Aqaila *-• ' . 
Trevl*o-Parma (rinviata per 

neve). 

Mercoledì all'Olim
pico saranno alle 
prese con il Porto
gallo, per uno spa
reggio di «Coppa 

Europa» 

La nazionale di calcio della 
Bulgaria, che mercoledì allo 
stadio Olimpico dovrà affron
tare quella del Portogallo nel
la partita ' di spareggio della 
* Coppa Europa ». si è allena
ta ieri mattina sul campo del
le Tre Fontane contro la squa
dra ragazzi del Colleferro. ••••-<• 

Naturalmente gli allenatori 
non costituivano un - banco di 
prova probante per i bulgari 
che hanno cercato del resto di 
curare i collegamenti e di ade
guarsi • allo stato del terreno 
(pesante) che non sarà molto 
dissimile da quello sul quale 
giocheranno mercoledì (e non 
accenna a spiovere). Tuttavia 
12 belle reti (di cui sette se
gnate nel primo tempo) han
no dimostrato la vitalità dei 
giocatori bianchi che si sono 
mossi con disinvoltura e so
prattutto con continuità. • Il 
4-2-4 non molto ortodosso da 
loro praticato si è rivelato ef
ficace nelle semplici triangola
zioni e per i lunghi e precisi 
lanci di Kovachev, il • regista 
di ' centro-campo, - che hanno 
permesso alle ali, soprattutto a 
Diev : e- Defjarski, di mettersi 
in buona t evidenza. Sulla di
fesa scarsamente - impegnata. 
possiamo dire ben poco, ma in 
tutti si è palesata la ottima 
preparazione tecnica e atletica. 

Il mezzodestro Jakimov, sof
ferente per uno stiramento mu
scolare non giocherà contro i 
portoghesi, mentre scenderà 
sicuramente in campo Diev 
che ieri è uscito dolorante da 
uno scontro, al ,36" della ripre
sa. che- però non gli pregiudi
cherà la sua partecipazione al 
match. 

Ha guidato i bulgari Valle-
nazore ungherese Volentik pre
stato, alla nazionale bianca per 
tzilic V 1963. •; <J*JQI~ non •: * 
poiutò'pronunciare sulio schie
ramento della squadra per mer
coledì ma che quasi certamen
te confermerà quella schiera
ta ieri mattina nel primo tem
po che è la seguente: Jossifov 
(ivanov); Metodiev. Voutzov 
(Zetev); Velitchev, (Dimov), 
Dimitrov, Kovachev: Dico (Ja
kimov). Abajev. : Asparouchov 
(Vasiliev). Jliev. Debarski. I 
nomi tra parentesi indicano i 
gtocQtori che sono subentrali 
nella ripresa dopo circa 20* di 
gioco, mentre Jl portiere tito
lare Jossifov è andato a di
fendere • la porta degli allena
tori. . :••••••'••<••:; -•:.:•-. 

Hanno agnato le reti: Diev 
(3), Maggi (autorete), Illev (2). 
Debrarski (2). Abajev. Aspa
rouchov, Kovachev e Vasiliei*. 
Ha arbitrato it romano Mene-
galli. 

' & % $ * & » * • 

Pacche sulle spalle, risate, 
felicità: era da tempo che ne
gli spogliatoi della Lazio non 
tirava un'aria simile. Era da 
quando il Verona. corsaro di 
Facchini - era piombato sul
l'Olimpico a razziare entrambi 
i punti; la stessa successiva vit
toria sul Cagliari non era cer
to servita a rasserenare l'am
biente. Ci serviva proprio l'af
fermazione sul Bari, su que
sto temutissimo e ben forte 
Bari che slnora aveva perso in 
trasferta solo a Messina, per 
compiere il miracolo. 

1 Allenatore e - giocatori si 
scambiauano " complimenti; per 
l'uno e per gli altri, poi i di
rigenti si profondevano in elo
gi suiscerati. * Non congratu
latevi con me», è stata la pri
ma cosa che ha detto Juan 
Carlos Lorenzo... « E' stato tut
to merito di questi bravissimi 
ragazzi », ha aggiunto subito 
dopo, indicando Bizzarri e Roz-
zoni. Garbuglia e gli altri che 
stavano ancora rivestendosi. 

"Hanno voluto la vittoria — 
ha proséguito Lorenzo — han
no lottato a denti stretti per 
strapparla. Mi sono sembrati 
tante furie scatenate; quel 
Rozzoni. poi... ha firmato una 
altra nostra vittoria... ». * E i 
baresi? *, - Si. i pugliesi sonò 
sfati molto in. gamba — ha ri
sposto deciso l'allenatore bian
co-azzurro —«•- -veramente un 
forte complesso... Hanno quel 
giovane . mediano... come si 
chiama?... ah Buccione appun
to, che è veramente fortis
simo*. • 
- E così via. anche le dichia

razioni degli - atleti bianco-az
zurri erano sullo stesso tono. 
» Abbiamo lottato fino all'ul
tima energia per vincere» ha 
detto ' Garbuglia, prima di di
re che si ritrova bene anche 
come stopper; - bravi questi 
baresi, bravissimo quél Buc
cione, ma noi siamo stati mi
gliori., Non abbiamo rubato 
nulla »,'hanno affermato Go
vernato e per gli altri in coro. 
Capitan Bizzarri e Rozzoni 
hanno accennato. anche al goal, 
alle contestazioni dei *gallet 
ti »: " L'azione - nostra è stata 
regol.arissima.... è-, stato Panata 
che Tia- travolto- involontaria
mente, il suo portiere». 

I due non sapevano natural
mente ehe proprio nello stes
so motn^o^.^]p^jtanzon^l^ . 
accanlfoyfPflftara' Sftfpo ^pergiu^1 ** 

spondehdó il terzino barese rf, 
non / è vero ~ .nulla. Domenica 
scorsa,' hanno., detto- che uh 
mio errore -ha' fdjoòrito là^vif-
toriajdel Messina; òggi- vègUgii-
no addebitarmi questa nuova 
sconfitta. E' proprio una" per-, 
secuzione... Non è vero niente»-

Ma nessuno ha dato retta al
lo sfogo di Panaro. L'atmosfe
ra era tesa e i*galletti»,^con
vinti che la loro bella preétazio-
ne meritava il' premio di-, al
meno uh pareggio, erano im
musoniti.- * Abbiamo perso'co
me a Messina, con un goal in 
mischia: è proprio iella», ha 
mugugnato Mazzoni; * Sono 
stato colpito da un laziale — ha 
aggiunto il portiere > Ghizzar-
— di guardate qua... con i tac
chetti mi ha rovinato il brac
cio ». " Non voglio dir nulla — 
ha concluso Magni, l'allenato
re — soprattutto sull'arbitro. 
Dovrei dire cose spiacevoli...». 

Cicogna, l'espulso, stava so
lo soletto in -un angolo; poco 
prima, il suo allenatore lo 
aveva ripreso duramente: * Lei 
è un professionista — gli ave
va detto — ed in campo non 
deve dimenticarlo mai. Invece 
non lo ha fatto e si è lasciato 
buttare fuori 17 minuti prima 
della fine dell'incontro. In que
sto modo, ci ha condannati al
la sconfitta... ». Cicogna, o il ca
pro espiatorio. 

L A Z I O - B A R I 1-0 — Rozzoni , in ginocchio, h a t irato e 
la pa l la s ta insaccandosi . E' la sconfitta per i l Bar i 

. • --.Xn ' : 

* ^ - . ^ . 

D u e component i la n a z i o 
n a l e bulgara: Metod iev ( i n 
p ied i ) e I l i ev 

IIMilan 
a Istanbul 

r. g.-1 

senza 
VENEZIA, 20 

* I dirigenti del Milan ; hanno 
deciso di non far partire il gio 
catore David, rimasto infortii 
nato durante la partita Venezia-
Milan. insieme con i compagni 
per la trasferta di IstambuL 
David rientrerà invece a Mila
no domattina in treno assieme 
à Dei Vecchio. Bcnitez e For
tunato. Gli ultimi tre giocatori. 
essendo 6tati tesserati dopo Q 
1. novembre, non possono, in
fatti. partecipare alle partite 
della Coppa dei 'campioni. 

11. C. 

Sul Pesaro (63-61) 

Fatica 
la Lazio 

LAZIO: Coccloni (11). Roc
chi (29). Donati (fi). Cannone 
(7), Bernabel (2). Marzi (fi), 
Di Stefano (2). Loschi, Scar-
patl. 

PESARO: Ferri (16), D| Tom
maso (7), Marehionnetti (15), 
Paolini (17). Pnlin (3). Gemi-
nlani (3). Stefanini, Scrocco, 
Fillppetti. Fabi. 

ARBITRI: Del Negro e Bian
chi. .. , .. , 

Vittoria strappata con i denti 
quella della Lazio contro il Pe
saro (63-61). Una vittoria giun
ta al termine di un incontro ve
locissimo in cui non sono man
cati ' colpi di scena e le belle 
azioni. E* stata senz'altro una bel. 
la partita, al termine, purtroppo, 
sono accaduti rfrffll pplsodl «pia
cevoli. Alcuni esagitati tifosi 
hanno insultato gli atleti pesa
resi. che hanno logicamente rea
gito. 

Ma torniamo alla partita. Il 
Pesaro ha messo in mostra un 
gioco brillantissimo: le - azioni 
erano tutte basate su schemi sui 
diati, con Marchionetti e Pao 
lini registi. Erano veramente bel
le le azioni dei rossi di Fava 
il pallone viaggiava con una ra 
pìdità fantastica da un atleta al
l'altro mentre la difesa laziale 
sembrava, quasi, assente. E in
fatti la Lazio ha dovuto giocare, 
per buona parte della partita, 
con due pivot, che si ostacola
vano. che non riuscivano a tro
vare una posizione sia sotto il 
proprio canestro che quello av
versario 

I Finitati 
Knorr-Ex Mass. S3-42: Ignis-

Livorno SI-42; Partenope-St. 
Azzurra 73-C7; ; Petrarca-Slm-
menthal 70-fll; Fonte Levlssl-
ma-BIrlla 73-70; Lazio-Pesaro 
63-M; Treviso'PrealpI 72-tS. -
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La serie B 

Il Messina 

a Cosenza 
Giornata nel complesso tran

quilla la 18a del girone di an
data della serie B. La capolista 
Messina è passata indenne an
che sul difficile campo del Co
senza ed anche se il Brescia vin
citore di stretta misura della 
Triestina, ha rosicchiato un pun
to, i pelorìtani. grazie alle quattro 
lunghezze di vantaggio, possono 
guardare con tranquillità il fu
turo. Foggia e Padova, che oc
cupano il terzo "posto a quota 22. 
hanno conquistato due preziosi 
punti in trasferta, i pugliesi a 
Sanbcncdetto, i veneti a Busto 
Arsizio. Continua la regolare 
marcia del Verona che ieri ha 
superato di misura la Lucchese. 
mentre la Lazio ha faticato ad 
avere ragione di un vivace quan
to sfortunato Bari, incamerando 
due punti che potrebbero rive
larsi determinanti ai fini della 
lotta per il ritorno nella prima 
serie in quanto strappati ad una 
diretta rivale. 

Nei bassifondi situazione quan
to mai fluida; i distacchi sono 
ancora lievi picchè è del tutto 
prematuro azzardare -pronostici 
A reggere il simbolo del primato 
alla rovescia sono ora in tre (a 
quota 12) Triestina, Lucchese e 
Sanbenedettese. 

Cagliari-*S. Monza 3-1 
S. MONZA: Ripamonti ; Bacis, 

Gianesello: Ferri. Ghionl, Ste
fanini; Gotti. Compagno!I. Tra
spedini, Ferrarlo. Baruffi. 

CAGLIARI: Colombo: Marti-
radonna, Tiddia; Mazzocchi, 
Vescovi, Longo; Tortìglia. San-
ton. Ronconi. Vani. Morelli. 

ARBITRO: Cataldo di Reggio 
Calabria. 

RETI: al 4«* Martiradonna su 
rigore. Nella ripresa al 32' Tor
tìglia; al 34' Morelli: al 42* 
Compagno!! su rigore. 

Pro Patria-Padova 1-1 
PRO PATRIA: Provasi; Ama-

deo. Colombo; Lombardi, SI-
gnorelll, Rimoldi; De Bernardi, 
Callonl. Muzzio. Regalia. Al
bini. 

PADOVA: Pini: Cercato 2^ 
Seagnellato: Rogora. Grevi. 
Barbolini; Zerlln. Mazzanti. 
Koelbt, Arienti, Morosi. 

ARBITRO: De Robblo. 
MARCATORI: autorete di 

Grevi al 22*. Mazzanti a! 3' del
la ripresa. 

Alessan.-Catanzaro 3-1 
ALESSANDRIA: Nobili: Me-

lldeo. Giacomazzl; Mi gì la vacca. 
Bassi, Schlavonl; Taccola. Ol-
danl. Gambarinl. Sonclnl. Bel
lini. 

CATANZARO: Innocenti; Mi
celi. Raise; Bagnoli. Blgagnoli, 
Mecozzi; Vanlnl. Maccacaro, 
Zavagllo. Sardel, Ghenetlch. 

ARBITRO: Angonese di Me
stre 
• MARCATORI: nel primo tem

po, Zavagllo all'*'. Bagnoli (au
torete) al 3»'; nella ripresa, Ol-
dant al 2T, Gambarinl al SS*. 

Sanbened.-Foggia 0-0 
SANBENEDETTESE: Amati; 

Volpi. Rufflnoni; Necchi, Napo
leoni. Pagani; Raimondi, Gra-
besu. Beni. Buracchl, Merlo. 

FOGGIA: Ballarini; Bertuo-
lo, Corradi; Ghedini, Rinaldi, 
Bortolotti; Oltremari, Gambl-
no. Nocera. Lazzotti, Patino. 

ARBITRO: Sig. Politeaneo di 
Cuneo. 

Como-Udinese 0-0 
COMO: Grotti; Bessl, Longo

ni; Derlin. Manzoni, Invemlz-
zi; Carminati, Sartore. Morelli, 
Ponzoni. Costa. 

UDINESE: Zoff; Barelli, Se
gato; Beretta, Tagliavini. Ca-
rosi: Novali. Andersson, Sei-
mosson, Manganotto, Pinti. -

ARBITRO: Babinl di Ravenna 

Lecco-Parma 3-2 
PARMA: Uccelli; Polli. 811-

vagna; Neri. Versolatto. Sassi; 
Corradi, Brigo, Uzzeechlnl, 
Bruschrttlnl. Meregalll. 

LECCO: Alfieri: Vrglianetti, 
Caroli; Galbiati. Sacchi. Du-
zioni; Bagatti. Marinai, Cap-
prllaro. Undskog. Sala. 

ARBITRO: Raneher di Roma. 
MARCATORI: nel secondo 

tempo al 5' Bagatti. al ZV Ca
roli, al 26* Cappella ro. al 34' 
Brigo, al 44" Uzzeechlnl. 

NOTE: al 2C* della ripresa « 
stato espulso Polli per proteste. 

Cosenza-Messina, 0-0 
COSENZA: Raverà; Fontana. 

Baston: Ippoliti, Federici, Thcr-
mes; Dalla Pietra. Marmiroll, 
Lenzl. Bracci. Brognoll. 

MESSINA: Rossi; Dotti, •rac
chi: RadaelII, Guelfi, Land ri; 
Calzolari Pascetti. Callonl. Ca
nuti. Brambilla. 

ARBITRO: De Marchi di Por
denone. 

Brescia-Triestina 1 -0 
BRESCIA: Bratto; Fumagal

li, Mangili; DI Bari, Azzini, 
Vasi ni; Recagno. Favalll. Ram
pone. Favini. Pagani. -

TRIESTINA: Mezzi; Frigeri, 
Vitali: Dallo. Merkuza, Sadar; 
Porro. Trevi san. Vlt_ Secchi, 
Mantovani. 
•- ARBITRO: Monti di Ancona. 

MARCATORE: Favalll al 3S* 
del primo tempo. 

Verona-Lucchese 1-0 
VERONA: Ciceri: Basillanl, 

Passetta: PI ro vano. Peretta, Ce- . 
ra; Golln. Savoia. Fantlat, . 
Maloll. Ciccnlo 

• LUCCHESE: Cassanl; Cambi,' 
Cappellino: Slcaranl, Fiaschi, • 
Clerici II; Ghladonl, Dordonl. ' 
Gratton. Castano, CI e riti I. 

ARBITRO: Ferrari di Milano. 
MARCATORE: al JT* PI rovino 

so rigore, 
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