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Lo sfogo di Negri negli spogliatoi dell'Olimpico 
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Si è smarrito un bombo che 
si chiama Negri Claudio. L'al
toparlante dello stadio Olim
pico ha fatto questo annuncio 
proprio alla fine della partita, 
pochi minuti dopo che il por
tiere del Mantova (che sì chia
ma Negri, ma William) aveva 
preso nel sacco il settimo goal 
della Roma. L'annuncio suo
nava ironico per lo sfortuna
to Mantova e per il suo gran
dissimo portiere nazionale; da
va involontariamente il senso 
della partita, ma umiliava trop. 
pò il portiere mantovano, che 
è sembrato innocente in quasi 
tutte le azioni di goal. 

Quante volte è capitata a 
Negri una disavventura come 
quella di ieri? La domanda è 
stata Tivolta a Negri da tutti 
i giornalisti che affollavano gli 
spogliatoi subito dopo la par
tita. Negri assicura che ma*:. 
nella sua ormai lunga carriera 
di portiere, gli è capitato d: 
prendere sette goal tutti insie
me. Subì un cinque a zero cla
moroso contro il Bologna, ma 
l'anno passato. Sette goal non 
li aveva presi mai, proprio 
mai. Si dice che a Negri capi
tino momenti di distrazione e 
partite nere, come succedeva 
ad un altro grande portiere 
afflitto da attacchi di distra 
zione, un portiere che si chia 
mava Moro, e che ricordano 
bene anche i tifosi di Roma, 
dove era inevitabile che un t'-
po come quello capitasse. E 
Negri, che conosce la propria 
debolezza, ammette con tutta 
serenità: « E ' stata una brutta 
giornata, niente altro ». 

Hidegkuti cerca di trattone-
re gli apprezzamenti sui suoi 
calciatori, ma non può fare a 
meno di accennare a gesti di 
stizza e a smorfie piene di si
gnificato. quando qualcuno 
porta il discorso sulla prova 
del portiere mantovano. Hi
degkuti . attribuisce a Negri. 
chiaramente, la resnonsabilit?-
del primo goal, quello segnato 
di testa da Angelino. Poi. la
menta che l'arbitro non abbia 
segnalato un fallo di Orlando 
su Morganti. prima del tiro di 
Menichelli che ha , dato alla 
"Roma il terzo goal. Le valu
tazioni di Hidegkuti sul gioco 
della Roma sono scarse, se si 
eccettuano gli elogi - che l'al
lenatore ungherese rivolge al
la prova delle ali romanista. 
ma soprattutto alla partita di 
Menichelli. 

Sta il fa,tto che l'attacco del
la Roma ha giostrato con mol
ta fantasia e con gran fiuto 
della rete. E' andata bene per 
i coraggiosi 35 mila spettatori 
circa che. inopinatamente, han
no popolato gran parte delle 
tribune, ricavando dal gesto di 
coraggio il divertimento di et
to goal, tutti prodotti da az'oni 
manovrate. Orlando • e Meni
chelli, insieme ad Angelillo. s o . 
no stati i migliori protagonisti 
della gioconda vendemmiata. 
Negli spogliatoi accettano i 
complimenti e ringraziano. Or
lando dice solo: «Quando c'è 
un minimo di fortuna, l e cose 
vanno bene >». 

Menichelli è dolorante alla 
schiena. E' preoccupato per le 
fitte che lo hanno colto a me
tà del secondo tempo e lo ave
vano già colpito durante la 
partita di Naroli. Un giorna. 
lista gli chiede con linguaggio 
approssimativo: - T i si è ac
cavallato un nervo? ». Lo sen
te Angelino Ceretti, di pro
fessione massaggiatore della 
Roma (e ormai quasi un "dot
tore ») . che non regge ctella 
voglia di dire la sua: - A m i c o 
mio. I nervi non si accavalla
no. si infiammano. Comunque. 
qui i nervi non c'entrano, è 
una distrazione ai muscoli dor
sali. roba da niente, che pas
sa con due colpi di polpastrel
lo ben passati ». 

Giulivo è Foni, che questa 
volta raccoglie solo elogi. La 
spiegazione sua è questa: - Il 
terreno ha agevolato il gioco 
della Roma. Gli uomini della 
Roma hanno bisogno di terra 
dura e di erba non troppo sof
fice per scattare e andare in 
goal. Avete visto le ali e ave

te visto in quali difficoltà si 
è trovata la difesa mantova
na, quando il gioco partiva dal. 
la linea laterale. Se la piog
gia non ci guasta le feste e 
il campo non va in risaia, con 
questo ritmo la squadra gire
rà bene ancora a lungo >-. A 
chi osserva che Angelillo ave
va giocato una grande partita. 
Foni replica: «È* vero, Ange
lillo ha fatto una buona parti
ta. a momenti eccellente:. ma 
ricordate che Angelillo non ha 
giocato bene solo oggi, st? gio
cando bene da un pezzo. E al
lora, non dimenticate il di
scorso della risaia ». 

Dino Reventi 

Negli spogliatoi di Busto Arsizio 

Lorenzo dice: «lui i punto 

Dal nostro corrispondente 
BUSTO ARSIZIO. 27 

La « corrida » è finita. Le bot
te che i giocatori si son date 
sul campo hanno una « coda » 
nel nervosismo che regna ne
gli spogliatoi. Difficile è otte
nere un resoconto sereno sullo 
svolgimento dei fatti. 

E cominciamo con l'inciden
te dell'espulsione (di cui si leg
ge in altra parte del giornale). 
Danilo Colombo, il terzino del-
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la Pro, è in lacrime negli spo
gliatoi: 'Mi sono preso una te
stata a freddo qui sulla spalla; 
adesso vedrete che mi toccherà 
anche una squalifica. Proprio 
non capisco. perché se la sia 
prèsa con me in quel modo ». 
lì « reo » di tanta cattiveria è 
Bizzarri, il quale presenta, co
me è. naturale, i fatti sotto tut-
t'altro aspetto: 'Mi sono preso 
pedate per tutta la partita fino 
al minuto fatidico. Dopo che 
Colombo mi aveva affibbiato 
una ennesima pedata e per di 
più mi aveva minacciato con i 
pugni sotto il naso, c'è stato lo 
scontro ». ' 

Di che natura sia lo scontro. 
facile arguire. Comunque ora 
tutto è nelle mani dell'arbitro 
e speriamo che almeno lui di
mostri un po' di calma. 

E continuiamo con i laziali. 
Lorenzo dice della partita: 
* Avete visto: abbiamo avuto le 
nostre belle • occasioni " più di 
loro. Comunque non. mi lamen
to del risultato: sappiamo tutti 
come sia difficile giocare qui a 
Busto e un punto è tutto a no
stro vantaggio ». 

Nell'intervallo fra il primo e 
il secondo tempo, un aereo ha 
sorvolato il campala bassa quo
ta. trascinando uno striscione 
con un « Viva la Lazio » a let
tere cubitali. Il tutto opera na
turalmente di Brivio il quale. 
non contento della pubblicità 
ottenuta nei giorni scorsi con i 
noti incidenti, sta cercando al
tre forme per rendersi « famo
so». Brivio però non mostra di 
possedere molto spirito quando 
si rifiuta di rispondere alle do
mande dei cronisti. 

Da ultimo Rozzopi che obiet
tivamente dà un riassunto della 
partita: 'Hanno perso la testa 
un po' tutti, sia noi che quelli 
della Pro Patria, Signorelll è 
stato un avversario abbastanza 
leale: duro ma non scorretto; 
uh bel centromediano insomma. 
Quanto all'incidente dell'espul
sione io howisto chiaramente 
Colómbo 'ostacolare Bizzarri i-e 
questù'.reaptre, con una. testata: 
ma : noti posso dire con ^esat
tezza chi sia stato il pritno a 
picchiare ». 

-Dalla parte bustocca tutti si 
rammaricano per gli incidenti 
avvenuti nel corso del la 'par
tita; e soprattutto per la clamo
rosa occasione mancata da Muz_ 
zio. n centravanti dice: » L'ave
vo già visto dentro: è stato'de-
viato sul palo all'ultimo mo
mento da una buca a pochi 
centimetri dalla porta ».. 

L'allenatore Pedroni f a '. il 
punto della situazione: "Abbia
mo giocato allo spasimo ma non 
siamo riusciti a passare: e que
sta volta c'entra anche la sfor
tuna. Certo -che la Lazio si è 
messa anche lei a picchiare peg
ola di una qualunque squadra 
di -provincia. Per noi resta la 
consolazióne che negli ultimi 
tre turni (in una sola settima-
na Padova, Lecco e Lazio) non 
abbiamo mai perso: tn- fondo 
abbiamo chiuso il pirone di an
data con un punto In più ri
spetto all'ultimo campionato». 

R O M A - M A N T O V A 7-1 — L'aspetto inconsueto de l 
car te l lone del l 'Ol impico i n conseguenza de l la a b b o n 
d a n t e segnatura di ieri . C o m e s i v e d e n o n c'era p i ù 
pos to per a l tr i goal de i gialIorossL 

Marco Zanella 

La Tevere 
battuta 

a Potenza (3-1) 
POTENZA: Masiero, Spano, 

Valnl, Qnaiattinl, Taverna, De 
Grassi Gualtieri, Viaeava, Ales
ai, Lodi, Borito.* 

TEVERE: Leonardi, Stucchi, 
Cardarelli. Wtl, Bimbi. Pietran-
toni. Belino. Carniglla, Gaeta. 
Scaratti. Pasco. 

ARBITRO: Clpparrone di Co
senza. • • - - - -

MARCATORI: ne] primo tem
po: al 14* Viaeava, al -15* Selmo. 
Nella ripresa: ai i r Rosito é al 
38' Gualtieri. 

Il campionato di pallacanestro 
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La Stella si conferma grande 
battendo il Petrarca 
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• STELLA AZZURRA : Volpini 
(23), Falconi er (2) , Albanese (5) , 
Spinetti (14), Dal Pozzo (19). Ma . 
rinozzl (2) . Chiaria (8), Galliano, 
Santi, Napoleoni. 

PETRARCA PADOVA : Bldoll 
(IO), Peraro (7) . Tonlolo (2) . 
Fantini (16), Pillotta (8), Pero
ni (22), Pinati, Jessi. 

ARBITRI: Mariani e Tassinari. 
fl&'V Battendo il Petrarca per 72 a 

£j". 65 la Stella Azzurra si è confer. 
^ mata « quatra grande » dei cam

pionato di pallacanestro. Ma la 
vittoria dei ragazzi di Costanzo, 

., che agli inll della partita sem-
i:* tarava scotnanta. è stata più la

boriosa del previsto 
"&*-. Il Petrarca. Infatti, ha stentato. 
•r\ all'inizio, a trovare la via del ca-
f, ncatro avversarlo e la Stella ave-

i&J. va buon gioco per accumulare 
un dtotreto vantaggio. AI 5' la 

v. « • • 

squadra di casa aveva un margi
ne di 10 pu tnim.a non era tan
to il vantaggio che faceva pre
vedere una vittoria tranquilla. 
quanto la scarsa penetrabilità 
verso il canestro avversario di 
Bidoli e soci. 

Pe rtredici volte — dico 13 vol
te — abbiamo visto il Petrarca 
condurre azioin che non trova
vano una logica conclusione. For
se la Stella, vedendo l'avversario 
eoa scarso nei tiri in canestro, lo 
ha « snobbato », torse, sicura di 
avere la vittoria In tasca. la squa
dra romana non ha forzato la 
mano. Ed il Petrarca ha ripreso 
quota: niente di preoccupante nel 
primo tempo tanto che sei punti 
dividevano i due quintetti al ter
mine della prima frazione di gio
co. Ma la Stella aveva giocato al 
risparmio tenendo in panchina 
Dal Pozzo e schierando un Alba
nese abbastanza buono ma non 

certo all'altezza del suo com
pagno. 

Nella ripresa si è visto, inve
ce, un Petrarca più svelto e più 
deciso. Guidati da un Peroni mi
cidiale. sia nel tiro che nelle co
struzioni delle azioni. I patavini 
si avvicinavano agli avversari 
tanto da passare anche in van
taggio al 10' per merito de] so
lito Peroni (53-54). I nervi «em-
bravano stroncare le idee dei ne-
rostellati e oslamente grazie alla 
calma di Chiaria la partita non 
prendeva una brutta piega. Con 
Chiara veniva fuori anche l'auto
rità di Volpini; 1 due «vecchi» 
iniziavano la loro serie di azioni: 
Chiaria, la mente e Volpini il 
braccio. Nel giro di T il vantag
gio tornava alla Stella: merito, 
ripetiamo, di un Volpini che riu
sciva a realizzare ben 18 punti 
nel momento più critico dell'in* 
contro. 

La partita è stata avvincente: 

a parte gli alti e bassi del pun
teggio c'è da notare che le due 
squadre hanno attuato un basket 
d{ buona fattura impostato su 
azioni brillanti, con passaggi con
tinui e con tiri abbastanza buo
ni. Certamente se il Petrarca a-
vesse centrato prima il canestro 
avversario forse l'incontro avreb
be preso un'altra piega: forse il 
punteggio avrebbe raggiunto vet
te più elevate. Comunque quan
do in campo gioca la Stella è 
sicuro Io spettacolo. . 

Virgilio Cherubini 

. I RISULTATI 

Livorno T». Partenope 71-53, 
Stella Azzurra b. Petrarca 
72-85, L. Biella b. Lazio «9-47, 
A. Pesaro b. Treviso 74-51, 
Prealpl b. Xnor 7t-«7, Slm-
menthat-F. Levlsslma IM-fl*. 

P R O P A T R I A - L A Z I O 0-0 
i l , port iere • bustocco. 

ROZZONI ins idia di t e s ta 
(Tel^foto de l l 'Uni tà) 

La serie B 

Al giro di boa 
immutata 

la situazione 
L'ultima giornata del girone 

di andata della Serie B si è 
rivelata del tutto inutile per 
ciò che concerne la zona alta 
della classifica; le prime nove 
in ' graduatoria infatti - hanno 
tutte pareggiato. Situazione im
mutata al giro di boa. quindi. 
La capolista Messina, filando in 
perfetta media " inglese, è an
data a prendere un punto sul 
terreno dell'ottimo Foggia, men
tre le « rondinelle - bresciane 
sono uscite imbattute dal cam
po del Padova. Altro pareggio 
esterno della Lazio a Busto Ar
sizio al termine di una gara 
tecnicamente scadente, ma ago
nisticamente fin troppo vivace 
(numerosi gli scontri, culmina
ti con l'espulsione di Bizzarri e 
Colombo). Il rimaneggiatissimo 
Bari non è riuscito a piegare 
il tenace Cosenza, mentre il 
Verona — - confermando l'at
tuale stato di grazia — ha con
quistato un plinto sul campo 
dell'Udinese. ^ v..-••:-- - . - . 

Foggia-Messina . 1 -1 
FOGGIA: Ballarinl; Bertuolo, 

Corradi; Ghedini, Rinaldi. Fa
lco; Ol trama ri. Gambino. N o -
cera, Lazzottl. Bortolottl . 

MESSINA: Rossi: Dotti . S tuc
chi; Radaelll. GhelO. Landri; 
Calzolari, Pascetti. Cationi. Del 
Negro. Brambilla. 

ARBITRO: Signor Varazzani 
di Parma. 

MARCATORI: net primo t em
po ai 45' Gambino; nella ripre
sa al 28" Radar-Ili. 

Triestina-Catanz. 2-1 
TRIESTINA: Mezzi; Frigeri, 

Vitali; Dallo, Merknza, Sadar; 
Porro, Secchi, VIt, Trevisan, 
Samélll. 

CATANZARO: Bertossl; Mice
li. Bcise; Mecczz!, Biffasne!», 
Bagnoli; Vanlni, Sardei. Zava-
glio, Maccacaro. Ghrrsetich. 

ARBITRO: Orlando di Ber
gamo. 

MARCATORI: nel primo tem
po Santelll al 36*; nella ripre
sa al 17' VIt e al W Za vaglio. 

Lecco-Samben. 1 -0 
: LECCO: Altieri: Pacca, Ca
roli; Galbiatl, Sacchi. Duzin-
nl; Basalti . Marinai. Cappella-
re, Llndikog. Clerici. -

SAMBENEDETTESE: Amati; 
Volpi, RuMnonl; Nicchi, Pa
gani. Beni; Raimondi, Ora be
n i . Merlo. Baratti , Sestili . 

ARBITRO: Sabatella di . Po 
tenza. 

MARCATORE: ai 25* della ri
presa Cappellani. 

Padova-Brescia 0-0 
- PADOVA: Bini; Rogora, Lain-

predl; Mazzantl, Grevi, Barbo-
Uni; Morosi, Posato, KoelbI, 
Artentl, Verniero. 

BRESCIA: Bratto; Fnmagal-

Subito dopo la vittoria su Van Clay 

Schoeppner: 
«Lascio Ut boxe» 

li. Mangili; Della Giovanna, Az
zini, Vasini; Rambone, Recagno, 
Favalll. Favini, Pagani. -

ARBITRO: Bernardis di Trie
ste. •-. , - . . . -

Cagliari-Como. .2-1 
CAGLIARI: Colombo; Marti-

radonna, Tiddia; Mazzucchi, 
Vescovi: Longò; Torriglia, Riz
zo, Ronconi, Varsi. Morelli. 
• COMO: Bel lo; Ballarinl. Lon
goni; Derlin. Manzoni. Inver
n i c i ; Carminati. Ponzonl, Mo
relli, Sartore, Costa. 

ARBITRO: Di Tonno di Lecce. 
MARCATORI: Varsi al 20'; 

nella ripresa Morelli al 9* e 
Longo al 34'. 

Udinese-Verona 1-1 
' : UDINESE: Zorf; Burelli , S e 
gato; Beretta, Tagliavini, Ca-
rosi; Inferrerà, Andersson. P i n 
ti. Manganotto, Novali . 

VERONA: : Ciceri, Basil ianl, 
Fascetta; Pirovano, Beretta, Ce
ra. Savoia, Ciocchetti, Fantini, 
Maloli, Ciccoto. 

ARBITRO: Sebastlo di Ta
ranto. 

MARCATORI Novali al 31* e 
Pirovano al 43' della ripresa 
(entrambi su rigore). 

S. Monza-"Aless. 3-0 
S. MONZA: Rigamonti; Bacis . 

Gianesel lo; Gotti, Ghioni. S t e 
fanini; Tribuzio. Mosca. Traspe
di ni. Ferrarlo. Vivarelli . 

ALESSANDRIA: Nobil i: Meli -
deo. Giacomazzl: Migliavacca. 
Bassi . Schlavonl; Taccola. Ol-
dani. Gambarini. Cantone. B e l 
l ini . 
• ARBITRO; De Robbie di Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: nella ripresa 
all'ir. Tibunio. al 37' Ferrarlo, 
al 44' Traspedinl. -

: Parma-I i irrhoco O-Q 
^ T . * • ^ tastavi t ^ * W * ^ ^ ' A * ^ X 

• PARMA: Recchia; Versola t-
to. Silvagna; Neri. Sentimenti, 
Balbi; Possanzini, Vicino, Uz-
zecchini. Sassi. Meregalli. 

LUCCHESE: Cassani; Cambi, 
Cappellino; Slgnrani, Fiaschi, 
Clerici II; Ghiadonl. Dordonl. 
Grattnn. Castano. Bonfada. 

ARBITRO* Samanl di Trie
ste. 

MARCATORI: nel - secondo 
tempo al 15' Vicino; al 44' 
Meregalli. ... 

Bari-Cosenza '. ; ; 1-1 
BARI: Ferrari; Baccari, Pana

la : Bueclone, Mnpo, Cariano; 
Sacchella, Visentin, Postigl ione. 
Glanmarinaro. Vanzinl. 

COSENZA: Bavera; Fontana, 
Bastnn: Ippolito. Federici. Ther
mos; Della Pietra, Marmlroll, 
Lenzt. Rumlgnanl, Brognoll. 
' ARBITRO; Carminati di Ml-

MÀRCATORI: nel primo t em- I 
Po al 3* Lenai, al 44' Post i -
gllon»». | 

Il tedesco doveva 
disputare il cam
pionato d'Europa 

con Rinaldi 

La durissima partita soste 
nuta contro l'americano Von 
Clay e vinta al caro prezzo dì 
numerose ferite al volto e tan 
ta, tanta fatica, hanno spinta 
Erich Schoeppner, challange; 
ufficiale di Rinaldi, a prende
re la decisione di abbandona
re il ring. 

'La finisco con il pugilato -• 
ha detto il campione.tedesco - • 
non mi interessano più nean
che gli 80 mila marchi che mi 
spetterebbero' per disputare il 
campionato europeo' con l'ita
liano Rinaldi, in Roma ». 

Schoeppner ha fatto questa 
dichiarazione subito dopo la 
fine dell'incontro con Von Clay 
in un momento di particolare 
depressione per la dura ln«ta 
sostenuta. -Il campione tuttavia 
parlava abbastanza seriamente 
il che fa ritenere poco proba
bile un ripensamento, anche se 
non va escluso del tutto ohe 
il suo manager riesca a con
vincerlo a tentare l'avventura 
con la « Tigre » prima di riti
rarsi a vita privata. 

Commentando la dichiarazio
ne del suo amministrato, il ma
nager di Schoeppner l'ha giu
dicata « probabilmente premu
nirà » ed ha giustificato la gri
gia prova di Eric contro Voi, 
Clay sostenendo che il pugile 
è salito sul ring in non buone 
condizioni fisiche. Se così stati
no le cose il procuratore ha 
una grossa responsabilità, anzi 
una doppia responsabilità: 
quella di aver fatto combatte
re il suo ragazzo • nonostante 
le cattive condizioni e quella 
di averlo fatto combattere con
tro un avversario della forza 
di Von Clay a poca distanza 
dall'impegnativa . prova ^ con 
Rinaldi. = - : 

Comunque quand'anche deci 
desse di continuare l'attività 
Schoeppner, il campionato di 
Europa con Rinaldi difficil
mente potrà disputarlo in mar
zo. come era preventivato: per
chè dovrà osservare un lungo 
periodo di riposo per guarire 
le ferite al viso e per smaltare 
i-duri colpi incassati. E Rinal
di non sembra disposto ad 
aspettarlo. Lo " ha dichiarato 
esplicitamente Proietti, il qua
le ha tenuto a sottolineare che 
lanziate non può tenere il ti
tolo "in naftalina per far pia-: 
cere a Schoeppner. tanto .p iù 
che non è davvéro la prima 
volta che il tedesco « gioca » 
con la corona dei «mediomas-
s imi» (Schoeppner. come ri
corderete era campione d'Eu
ropa e fu detronizzato dalla 
EBU proprio perchè non dife
se in tempo il -titolo contro 
Rinaldi). Subito dopo però.; 
Proietti ha escluso che il riti
ro di Schoeppner favorisca Ri
naldi e la sua carriera perchè 
esiste il rischio che il posto di 
Eric venga preso da Scholz 
che tutto sommato è un av
versario assai più difficile. Non 
solo. La nomina di Seholz a 
challanger ufficiale comporte
rebbe automaticamente la ria
pertura dell'asta, e poi » Bu-
bi - ha una « potenza di ri
chiamo» assai superiore al suo 
connazionale, gli organizzatori 
tedeschi potrebbero offrire una 
cifra ben maggiore ai trenta 
milioni che rappresentano lo 
sforzo massimo che può fare 
la ITOS. E doversi ritrovare 
fra le funi con Scholz. per di 
più su un ring.» nemico non 
è certo una fortuna per Giu
lio che sui quadrati stranieri 
si è sempre trovato . a * di
sagio». - . . . , : 

In attesa di conoscere la de
cisione definitiva di Schoepp
ner. Rinaldi tornerà a combat
tere a metà febbraio sui ring 
del Palazzo dello sport, poi so
sterrà forse ancora un match. 
quindi si sposerà. •-.••-- • - -

Giulio conta di continuare 
la carriera, almeno per un po' 
anche dopo il matrimonio, ma 
se Schoeppner insisterà nel 
dare « forfait » di campionato 
di Europa difficilmente si tor
nerà a parlare prima di ot
tobre. 

> & • 

Il tedesco Erich Schoeppmer . 

Torneo UISP 

alla 

t.g. 

-. L'ultima giornata del campio
nati UJ.S.P. non ha' presentato 
novità di eccessivo interesse, se 
si eccettua l'impresa dell'AIbe-
rone, che opposto ad uno Spartak 
deciso a ripagare la sonante scon
fitta di domenica scorsa, riusciva 
a imporre il proprio gioco, por
tando in porto un utilissimo pa
reggio. Dopo questa nuova prova. 
l'Alberone è riuscito a inserirsi 
nel novero delle migliori. Lo Spar
tak, dal canto suo, non può as
solutamente rallegrarsi per que
sto risultato, anche perchè vede 
cosi aumentare il proprio evan
taggio nej confronti della capo
lista- Giardinetti ancora .una vol
ta vittoriosa. Nell'incontro di ieri 
le era opposto il Pirampepe, va
le a dire una delle dirette av
versarie. I Casilini però non si 
sono affatto intimoriti, e forti di 
una superiorità tecnica e agoni
stica si sono imposti, anche se 
con qualche difficoltà. 

Alle spalle della Giardinetti in
calza pericolosamente la Nuova 
Rapida che ha avuto ragione, sen
za eccessiva difficoltà, della ma
tricola Nuova Dinamo. Per il re
sto: vittoria di stretta misura del 
Fatmont contro il Real Lazio, e 
parità fra Dalmata e Atletico Fi-
dene. 

ET frattanto iniziato anche il 
campionato Juniores. Sin dalla 
prima giornata si è notata la Stel. 
la Rossa, netta favorita, che ha 
però dovuto faticare più del pre
visto per piegaer un tenace Celio. 
superiore ad ogni aspettativa. Una 
partenza razzo è stata anche ope
rata dalla Olimpia e dalla Juve 
Juniores, vincitori rispettivamen
te di un Colosseum tutfaltro che 
remissivo e della pericolosa Ca- ! 
Silina. 

Corrado Carcano 

RISULTATI 
Olimpia-Colossenm 2-0, Ju

ve Jnniores-Casilina 2-0. Stella 
Rossa-Celio 2-1. Rip. S. Ba
silio. 

LA CLASSIFICA 
Jave Juniores 2, Olimpia 2. 

Stella Rossa 2, Celio 0, Casi-

lina 0, Colosseum 0, S. Ba
silio 0. 

III CAT. DILETTANTI 
X GIORNATA 

Nuova Rapida-Nuova Dina
mo 3-0, Fatmont-Real Lazio 1-0, 
Giardinetti-Vitinia 2-0, S. Aci-
Ila-Alberone 1-1, Dalmata-A. 
Fidene 2-2, Taurus-*Etruria 
3-1. Rip. Appia. 

" -LA CLASSIFICA -
Giardinetti 16, Nuova Rapida 

14, Spartak Acilia 13, Piram
pepe Vitinia 12, Atletico Fi
dene 9, Real Lazio 9, Dalmata 
8, Alberone 8, Fatmont 7, Ap
pia 6, Taurus 6, Nuova Djna-
mo 3, *Etruria 2, 

* 1 rinuncia. 

SPORTIVI 

Serie D 

Le FF. 00. di misura 

vi piace 
l'Unità del lunedi 

con 
l'Unita SPORT , 

e con 
i programmi radio-tv 
della settimana 

PONTEDERA: Bertoni; Ga
leotti, Battisti; Macchi, Foresi, 
Vannncci; Lucchesinl, Danti, 
Bellottl, Martini, Bolognesi. 

FIAMME O R O : Moretti; 
Grottola, Guerra; Gastaldi, 
Allegra. Giacobbo: More, Dodi, 
Zorzan, Cancellieri, Decini. 

ARBITRI: Falzea di Reggio 
Calabria. 

MARCATORE: Zorzan al 25' 
della ripresa. - • - . . . 
Le Fiamme Oro hanno merita

to largamente il verdetto, e per 
la verità, il punteggio è assai 
bugiardo, perchè gii avanti cre
misi hanno sciupato banalmente 
più di una facile occasione, in 
modo particolare sul finire della 
gara, cioè quando i toscani han
no abbandonato il catenaccio per 
tentare di colmare l'esiguo scarto. 

Ed ecco le fasi più salienti del
la piacevole contesa. Inizio al 
piccolo trotto de{ padroni di casa, 
che assumono l'iniziativa, favori
ti anche dalla tattica prudenzia
le degli ospiti che praticano un 
•errato catenaccio. Al 10', I to
scani passano un brutto momen
to: Cancellieri, al suo esordio. 
Invita l'istancabile Decini. che 
sbaglia di pòco il bersaglio. Poi, 
6 sempre Decini che alza di poco 
sul attraversa a portiere fuori 
causa. Infine, More impegna Ber
toni con un tiro difficile. Poi, 
sono gli ospiti c be diventano pe

ricolosi in contropiede e Grotto-
la deve usare tuta la sua bravu
ra pe rcontenere le puntate del 
pericolosissimo Bolognesi. 

La ripresa vede gli uomini di 
Banchetti protesi all'attacco, alla 
conquista dell'intera posta. Ciò 
avviene al 25' quando Giacobbo 
batte un'intelligente punizione, in
vitando Zorzan a rete. Questi non 
si pregare e batte con un tiro 
imparabile il bravo Bertoni. 

Armando Bertuccioli 

I risaltati 
GIRONE D: Empoll-Narnese 

3-0. Fiamme Oro-Pontedera 1-0. 
• Calangianas-Cuoio pelli 1-0. 
' Fondana-Sanglovannese 2-0, II- ' 
varsenal-Colleferro l -o , N Cl-
sterna-Nuorese • - • , Olbia-Ro
mulea rinviata, Poggibonst-
Tempio 4-1, Ternana-Clttà di ; 
Castello 0-1. 

La classifica -
GIRONE D: Nuorese p. 27: 

CAlangianus p. 24; Ternana e -
Tempio p. 22; Empoli p. 21: . 
Collere ITO p. 28; F iamme oro e 
Fondana p. 19; Pogglbonsi p. 18; 
Sangiovannese p. 17; Romulea. 

Abbonatevi 
L'abbonamento al 
solo lunedì costa 
per un anno 

lire 1.800 

per sei mesi 
-•;' lire 950 \ 

Abbonatevi 
Effettuate il versa
mento su vaglia indi
rizzato a: '.'"'•,.' 
l'Unità 
Via dei Taurini 19 
Roma : 

o sul conto corrente 
postale n. 1/29795 ,, 

Abbonatevi 

&;&*?«:• !* ' I ' : J O * S * ' " \ 
• - -
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