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Negli spogliatoi dell#Olimpico 

avanza 
Anche Fontanel rileva che se non si 
presidia il centro-campo i difensori 

si trovano in di. ficolta 

Beh, ci siamo divertiti anco
ra una volta: cinque gol della 
Roma tutti insieme, uno solo 
sitblto su un calcio di rigore 
quasi inventato dal signor Catn-
panati, I'arbitro che dicde un 
penalty a favore della Roma 
nella partita di Napoli c che 
per contrappeso ne offrl due 
alia squadra del signor Mon-
zeglio. 

Pazienza.' Pazienza perche e 
finita bene Jo stesso, nonostan-
te che il rigore sia stato subi-
to dalla Roma nel momenta piii 
delicate della partita, quando il 
rotondo due a zero divenne di 
botto un due a uno. cioe uno 
di quei risidtati che mettono 
il terrore at giocatori di casa e 
snervano il malinconico pub-
blico del tifosi romanisti. 

Ora Foni sta pensando alia 
partita di domenica con la Juve, 
a Torino. Nell'andata, Carni-
glia fit sfortunato. e perse il 
confronto, proprio quando la 
Juve eTH gift di corda e non 

aveva cominciato la sua po~ 
derosa rimonta con Miranda 
centrattacco. poi lungamente 
assente e oggi di nuovo alia 

• guida dell'attacco bianconero. 
Stavolta, vi e una specie di 
inversione psicologica: la Juve 
e in testa con I'Inter, la Roma 

Domenica 
a Torino 
rientra 

Cudicini? 

v* 

tj-

e paurosamente calata • nella 
classifica. ed e nella condizio-
ne classica della squadra che 
deve solo salvare I'onore e cer-
care di non perdere male. 

Ma Foni non e proprio di 
questa idea. E' prudente, dice 
solo: «Ho buone eperanze, la 
squadra sta bene, a Torino po-
tremrno dire la nostra»; ma 
anche in queste espressioni di 
prudenza si scopre Vintenzione 
di /aria franca, non solo di non 
perdere la partita, ma anche il 
proposito di vincerla. 

Quest'ottimismo, anche se 
non proprio infondato, ct pare 
esagerato. Bisogna non perdere 
di vista i difetti della squadra, 
le dcbolezze del suo settore ar
ret rafo, difesa e mediana insie
me. E poi, attenti a ^uel Jons-
son testardo, che lascia spazi 
ai centro del campo, essendosi 
scoperto goleador in potenza. 

Foni ha capito questo, ma non 
riesce a ridurre Jonsson alia 
disciplina. «Jori£6on avanza 
troppo, ma fa di testa eua», 
dice Foni. Durante ii secondo 
tempo di ten. Fontana, che il 
rtiolo di terzi'no fa giocare vi-
cino all'out e quindi a portata 
d'orecchie di Foni, ha ricevuto 
dall'alienatore il mandato di 
indurre Jonsson a retrocedere e 
ad assumere una posizione tat-
ticamente piu equilibrata. Fon
tana ha portato il messaggio, 
ma Jonsson ha risposto con una 
scrollata di spalle. E Fontana 
commenta negli spogliatoi: 
« L 0 ficompenso si awerte , per
che epeeeo noi difensori sen-
tiamo che ci manca il lavoro 
di interdizione ai centro del 
campo. Vedersela con l ' a w e r -
sario che il ruolo ci a&segna non 
sarebbe gran cosa. s e epesso 
non ci vedessimo piovere ad-
dosso due o tre uomini in
sieme ». 

L'allenatore catanese Di Bel
la ha i nervi scossi, e quasi al-
terca, negli spogliatoi, con gli 
inviati della Lega calcistica che 
invitano il Catania al contral
to antidoping. Questa intrusio-
ne. dopo I'infilata giallorossa, 
non gli ci voleva, lo manda in 
bestia. Dice: * Siamo poverf. 
noi. Cerchiamo di risparmiare 
la iira. e voi volete farci per
dere la prenotazione dell'aereo 
e farci pemottare - ancora a 
Roma. Tanto vale pagare la 
multa e tornarcene a casa >•. 
Ma pian piano si calma, accet-
ta Vinvito, con Vassicurazione 
che I'aereo non sard perduto. 
Ma non si distende facilmente, 
quando gli chiedono un giudi-
zio sulla partita: « I / a v e t e vi-
sto. La Roma e in condizioni 
eplendide, noi eiamo giu E poi. 
la Roma e la Roma e noi 6ia-
mo il povero Catania. Volete 
sapere se il rigore e'era? Ma sa-
pete che non posso carfare Co-
munque, per me e'era, se e ve-
ro che Petroni e stato etretto 
da due difensori >». . • • - •• 

II rigore e'era anche a giu-
dizio di Petroni e di Prenna, 
che ha un diavolo per capello 
per via di Jonsson, « quello che 
perde la palla. tira calci e poi 
protesta». Bicchierai dice che 
il quarto gol non e' opera dl 
Menichelli, ma e tutto suo, un 
vero autogol. Menichelli ave
va detto poco prima: « La palla 
rabbiamo colpita in due* . Szy-
maniak, gentile, giudica cosl 
la Roma: «Squadra molto buo-
na. con due alj pericolose e un 
grande centravanti. Noi. ingenui 
in difesa. almeno • tre volte. 
Prenna e Vigni hanno sbaglia-
to due gol per noi. Comunque, 
e'e poco da discutere - . -

Dino Reventi 

Controllo 
antidoping 
per Roma 
e Catania 

A l termine della partita so-
stenuta all'Olimpico i gioca
tori deUa Roma e del Catania 
sono stati sottoposti a visita 
nel quadro dell'azione federale 
di controllo anti-doping. 

p » * 
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ROMA-CATANIA 5-1 — MANFBEDINI segna 11 primo goal precedendo l'uscita di Vavassori 

Negli spogliatoi di Monza 

wore 
proprio 

none 
Gasperi impreca contro la traversa che 
ha respinto il suo tiro - Lorenzo accusato 

di eccessivo difensivismo 

T , f 

* 

Dal - nostro corrispondente 
MONZA, 10. 

Lunga attesa dinanzi 
agli spogl iatoi laziali . Fi-
n a l m e n t e appare Lorenzo, 
piuttosto accigl iato; n e va
le , certo, a rasserenarlo, 

: un v ivace batt ibecco con 
un nostro co l lega c h e lo -
occusava di d i fens iv i smo 
ad oltranza. 

Poi tutto si accomoda e 
il trainer bianco-azzurro 
cosi s intet izza 1'incontro: 
c Siamo stati sfortunati; 
abbiamo attaccato per 80 
minuti ma un gol fortuno-
so e un rigore discutibile 
ci hanno tagliato le gam-
be. E, nel calcio, cid che 
conta e il risultato, pur-
troppol*. 

— N o n l e sembra — 
chiediamo — che l'attacco 
manchi di penetraz ione? 

— E' il nostro difetto 
principale cui ho ,tentato 
di ovviare con Vinnesto di 
Bernasconi. Inutilmente, 
perdl 

— E perche n o n Lon-
goni? 

— - Longoni ha perso or-
mai scatto e deciswne, con 
Veta. 

— S e m p r e speranze per 
la < A > ? 

II mis ter si r ianima: 

Rugby 

^IL,.....::: 
travolto (8-0) 

ROMA; Perrini; Annibaldl, 
Lari, Occhlon], Porcella; I>on-
garl, Mazzoccbl; Tubaro, Alese, 
Montese; Spezlali, Grasselll; 
Vaghl, Di Santo, Rotnagnoll. 

AMATORI: ~ Bonalnml; Soro, 
Radice, Josano, Houssey; Fa-
blanl, gabatfnl; FornaroII, Ta-
veggia II. Rnsso; Rossi, Bulga-
ri; Grippa, Giuliani, Dodi. 

ARBITRO: Pederclni di Bre
scia. 

MARCATORI: 43' meta di Tn-
baro tracfortnata da Perrini; 
75* meU di DI Santo. . 

Mancava da otto anni, da 
Roma, i l . valoroso "quindici" 
lombardo, - collezionatore = di 
scudetti in serie. Ma e - stato 
un ritorno triste per i bianchi 
milanesi, i quali sono in piena 
decadenza. La Roma ha cosi 
continuato la sua brillante se
rie positiva. vincendo merita-
tamente questo nuovo confron
to, che. ne l complesso, e stato 
uno dei peggiori: giocato al-
l'Acquacetosa. .-.;: • •••;.-. 
"• P iu vivace, piu battagliera, 

la formazione locale e scesa 
in campo decisa a vincere, ed 
e partita in attacco, non ba-
dando a colpi. I milanesi, piu 
organizzati, contenevano la sfu-
riata. tentando anche qualche 
attacco. Intanto in "touche" 
Speziali dominava e in mischia 
Di Santo con l'aiuto di Vaghi 
e Romagnoli, \ due mastini non 
sempre ortodossi degli "Al l 
Blacks " vinceva paile su palle. 

i*t i: 

leri Mattencci non ha iflgn-
rmt« al sno debntto stagio-
nale: ma' h probabile che 
damenica a Torino nel diffi
cile Incontro con la Jnventas 
rlentri in porta Cndicini or-
raai ristabilito della dlstor-
sione al rolgnolo. I>a confer
v a i l avra In settimana dopo 
I Becessari collandi: sin d'ora 
port si pn6 dire che l'even-
taale rientro di CUDICINI 
(nella foto) dovrebbe esse re 
l 'mlea novlta nella fortaa-

• lan* di domenica. 

Per poco non se le davano 

Liston e Clay: 
violenta baruffa 

MIAMI, 10. 
Cassius Clay e Sonny Luton 

sono stati a un pelo dal darsele. 
Liston, il campione del mondo 
dei massimi — riferisce Pat 
Putnam redattore sportivo del-
V' Herald » — si trova a Miami 
per prepararsi a difendere • il 
titolo contro Floyd Patterson 
il 4 aprile prossimo. leri il 
campione c entrato in una pa
lestra dove Cassius, un giova-
notto piuttosto facile di paroht 
e che, secondo gli espertl, ha 
buone probabilitd di giungere 
a sftdare Liston, era impiegato 
in una seduta di allenamcnto. 

* Buttatelo fuori di qui — Iw 
gridato Cassius non append $i 

e accorto della presenza di 
Liston — quello scroccone mi 
sta spiando ». E Liston: * A che 
mi serve spiurti? Tu non sei 
un pugilatore». 

L'atmosfera si e ovviamente 
riscaldata e Liston — riferisce 
sempre Putnam — ha offerto a 
Clay 100 dollari per combat 
tere un round contro di lui 
in qualita di alienatore. 'Sail 
sul quel ring — lo ha timbre 
cato Clay — e combatteremo 
gratuitamente *. 

I presenti sono riusciti a eot-
tare lo tcontro. Finora non e 
stato posJtbif* evvicinare Vuno 
o Valtro pugtle ptr ottenere mn 
loro comment*. 

ma incerta era la rincorsa alia 
meta. £ nei primi 40' di gioco 
la Roma sciupava per indeci-
sione almeno un paio di mete 
facilissime a farsi mentre Per
rini calciava di traverso un tiro 
piazzato centrale e da appena 
una decina di metri. Al 43', in
line, dopo una mischia a « cin
que » nei - pressi dell'area di 
meta deirAmatori, Tubaro riu-
sciva a sfondare segnando. Per
rini centrava. 

Dopo i l riposo. al 48'. I'arbi
tro ' rinviava negli spogliatoi 
Annibaldi e Bonalumi. re | di 
aver dato inizio ad una l i te ai 
margini del rettangolo; i l gioco 
diventava eempre piu pesante, 
per ii terreno e Tanimosita dei 
contendenti. Poi ai 75' fl bravo 
Di Santo di slancio. sfruttando 
una palla vinta in una "tou-
che", si buttava in meta. Que
sta volta Perrini mandava a 
lato. . : . . . . - • . 

Per l'Amatori non e'era piu 
nulla da fare. 

pi. s. 

FF.OO.15 

Lazio 3 
FF.OO. PADOVA: Martini I, 

Pateili, D'Alberton, Martini II, 
Maccagnan, Giordano, Bngno, 
Sgnario, Milloni, Salmaso, Batti 
stin, GattescbJ, Palma, Gori, An-
gioll. 

LAZIO: GarbotU, De Gasperi, 
D'Alesslo, Mioni, Rapacdni, Mat-
terassettl, Colnssi, Celll, De Gre-
gori, SirtorL Mazznccbelli, Pan-
nii, Bnlonl, Gori, Nori. , 

ARBITRO: Cangelosl di Ge 
nova. , 

MARCATORI: nel primo tern 
po al 17' Bnlonl meta n. t-; al 
35' Martini II c.f.; nella ripresa 
al C* e al 24' Martini I c.f.; al 
3«* Milloni meta n.t.; al 33' Sal 
rosso meta n. t. 

I risultati. 
Fiamme Oro B-Lazio 15-3; 

Petrarca B - Livorno ZS-fl; I. 
Treviso B-*MiIano 19-1; Ro
ma B-Amatori •-*; Parteno-
pc B-Parma 9-5; L'Aqalla-Ro-
vigo, non dlspntata per Impra-
tlcablllta del campo, 

LA CLASSIFICA: Petrarca 
pnnti 19; Fiamme Oro e Par-
tenope 17; Rovigo 14; Roma 13; 
Uvorno 12; Parma II; L'Aqulla 
ed Amatorl 19; Mllano t; I. 

.Treviso 7; Laclo •• 
Livorno, Partenope, Aatato-

ri e Mllano debbono '• reenpe-
rare una partita; L'Aqulla, 
Fiamme Oro e Laxlo das par
tite; Petrarca • Parm* tre par
tite; Rovigo e I, Treviso 4 par-
tit*. 

Torneo U.I.S.P. 

contro 
laN.Rapida 

Risultati a sorpresa hanno ca-
ratterizzato l'odlerna giornata 
dei campionati. 'Nella categoria 
dilettanti, ha suscitato scalpore la 
umiliantc sconfitta subita dalla 
Nuova Rapida, contro una Dal-
mata dawero sorprendente. 
Qualcuno avra, forse, pronosti-
cato la vittoria dell'undici di Pie. 
trucci, ma nessuno avrebbe mai 
potuto immaginare che la Dalma-
ta sarebbe stata capace di riu-
scire nell'impresa con una facl-
lita e una superiorita sconcer-
tanti. .-.:,•,. -

L'inatteso passo falso della 
Nuova Rapida ha favorlto la fuga 
del Giardinetti, che anche feri 
ha iirjpartito la solita lezione e 
la solita valanga di goal all'av-
versaria di tumo. Con questo 
nuovo successo il Giardinetti si 
e distanzlato in classifica, ini-
ziando una volata solitaria, che 
potrebbe portare la squadra alia 
conquista del titolo. 

aL Pirampepe ha colto una 
nuova preziosa vittoria sul ter
reno tutt'altro che facile del Real 
Lazio. Nella lotta per le posi-
zioni di rincalzo si sono fatte 
avanti, oltre alia gia citata Dal-
mata. anche 1'Atletico Fidene e 
1'Alberone — che hanno surclas-
sato sotto una valanga dl goal le 
rispettive awersarie — e 1'Ap-
pia. tornata alia vittoria contro 
la Nuova Dinamo. 

Nel camplonato Jun lores, nuo
va, Bchiacclante affermazione 
della Stella Rossa contro un Co
losseum niente affatto irresisti-
bile. La partita non ha interes-
sato dal punto di vista tecnico. 
ma dal lato agonistico. Ancora 
una volta abbiamo avuto la con-
ferma che le piu giovani e meno 
quotate awersarie incontrano la 
capolista con uno stato d'animo 
che talvolta supera i limiti della 
rivalita agonistica. raggiungendo 
quasi i confini dell'acredine spor-
tiva. Noi comprendiamo che tutti 
abbiano il desiderio di sconfig-
gerc la piu brava: tuttavia, vo-
gliamo invitare tutte le societa, 
senza far nomi particolari. a non 
accendere in campo inutili foco-
lai di dissidi. che provocano. co
me nel caso di ieri, solo danni 
ai giovani piO « infocati», fatal-
mente espulsi. 

Nell'altro Incontro disputato, la 
Juve ha colto un giusto successo 
contro l'Olimpia. Quesfultima, 
lecnicamente e atleticamente piu 
preparata. avrebbe. forse,- mcri-
tato di vincere. ma i suoi uomini 
hanno commesso il grave errore 
di non sentire agonisticamenle la 
partita e di cssersi svegliati 
quando il risultatq era acqulsito. 

Corrado Carcano 
Cat. JUNIORES 
Juve Joniores-Olimpia 2-1; 

Stella Rossa-loCosseum 6-1; ce -
lloRin. S. Baslllo n.d.s.l.c; rip. 
Caslllna. -• - . > 

LA CLASSIFICA 
Stella Rossa p. «; #«ve Jnnlo-

res p. 4: Cello p. 2; Olimpla p. 2; 
Caslllna p. 9; Colosseum p. 9; 
S. Baslllo p. 9. 

Cat. DILETTANTI 
1 Appla - Nuova ~ Djnamo 1-4; 
Giardlnettl-Tauruf 7-9; Dalma-

ta-Nuova Rapida 4-1; Alberone-

Etrurla 7-0; A. Fidene-Fatmont 
6-2; Pirampepe . Vitinla-Real 
Lazio 4-2. •-•.,-. 

LA CLASSIFICA 
Giardinetti p. IS; Nuova Ra

pida p. 14; Pirampepe Vitinla 
p. 14; Spartak Acilla p. 13; Dal-
mata p. 12; Atletico Fidene 
p. 11; Alberone p. 11; Real La
zio p 9; Appla p. 8: Fatmont 
p. 7; Taurus p. 6; Nuova Dj
namo p. 4; Etruria p. 2. 

« C e r t o . Ci mancherebbe 
altro! Abbiamo ancora nu-
merose frecce al nostro 
arco ». 

De l lo stesso parere non 
sembra l 'accompagnatore 
ufficiale, Antone l l i : * Se 
non si decidono a giocare 
come uomini e non come 
signorine — dice — la pro-
mozione ce la sognamo! > 
S e n e va scuotendo la testa. 

Concordi i giocatori ne l 
ri tenere ingiusto il risulta
to. Cei: « Un pareggio sa
rebbe stato piu esatto ». . . 

Seghedoni non si da pa
ce per il r igore causato 
cosi sc ioccamente: * Co
munque — d i c e — ero 
fuori area quando ho col-
pito il: pal lone con la 
mano ». 

Gasperi: c Che sfortuna! 
Senza quella maledetta 
traversa avremmo pareg-
giato ». . ' 

A Governato ch ied iamo 
un parere sul S i m m e n t h a l : 
« Bitona difesa, ma soprat-
tutto ottimi picchiatori » e 
ci mostra l e g a m b e piene 
di l iv idi . 

Tutt'altra atmosfera. na-
tura lmente , neg l i s p o g l i a 
toi de l Monza; comunque , 
euforia contenuta. Chiedia
m o a Campagnol i c o m e mai 
al l 'ul t imo m o m e n t o a v e s s e 
r inunciato a calc iare i l ri
gore: < E' stato il nostro 
allenatore — risponde — 
quando^ ha vistp Governato 
farcenno a Cefdibuitarsi 
pilUFirdestre£?Ht?r?giocato 
quattro anni con Vinterno 
laziale nel Comb e certo 
e^li conosceva le mie pre 
ference nei tiri , dal di-
schetto*...': . - . : - • - . • • 
. Lamanna si mostra s o d -
disfattd d e l comportamen-
to de l la difesa; u n po ' m e n o 
del l 'at tacco: « C o m u n q u e 
— dice — sono feltce per 
la vittoria*. .. '.V'-.. 

R i g a m o n t i : « Che svento-
la, ragazzi, quel tiro di 
Gasperi*! . . ' 

— L ' h a toccata? 
c S i , di quel tanto neces-

sario per • deviarla sulld 
traversa-*. ; ' • • • • 

Gotti d i scute animata-
m e n t e su l r igore concesso 
ai lazial i ; ma, a l ia fine, s i 
placa e d esce c o n g l i altri 
a raccogl iere 1'applauso dei 
t ifosi . 

Franco Paolorossi 

sport - flash 
John Thomas supera Valery Brumel 

Dopo otto sconfitte cunsecutive. 1'americano John Thomas e 
riuseito a battere ieri sera a Los Angeles il primatista mondiale 
del salto In alto il sovietico Valery Brumel. Thomas e Brumel 
non hanno fornito una brillante prestazione, entrambi hanno su-
perato metri 2,14. una misura modesta. La vittoria e andata al-
ramericano che ha commesso un minor numero di error!. 

Grelle meglio di Snell nel " miglio " 
Grossa sorpresa iert sera nella riunione di atletica leggera 

svoltasi a Los Angtles. lo statunitense Jim Grelle ha vinto la corsa 
sul miglio battendo il favoritissimo neczelandese Peter Snell 
con i tempo di 4"04"7. Snel; ha impiegato 406**4. Nel salto in 
Iungo netta affennniione dc! sovietico Ter Ovanesyan. 

; Anqueti lvince il G.P. Gentlemen 
1 Jacques Anquetil. in coppia con Vex campione olimpionlco ed 
europco di canottaggin Jpcques Gulssard. ha vinto Ieri, per la 
seconda volta consecutiva. ii 14. G. P. Ciclistico Intemazionale del 
Gentlemen, svoltosi a Cannes. Alia Interessante gara hanno par-
tecipato 40 coppie. 

Calcio: Inter-Svizzera (juniores) 4-1 
In un jncontro amichcvcle svoltosi ieri mattina a Milano. la 

squadra juniores dell'Intcr ha battuto per 4 a 1 la selezione ju
niores della Svizzcra che prendera pane a| Torneo UEFA. I ra
gazzi dell'lntor hanno messo in evidenza un buon gioco d'assieme 
ed hanno dominato dal primo all'ultimo minuto la modesta ccm-
pagine clvctica. 

A Bingelli il Trofeo d'Europa 
Lo svizzcro Binge!)i si c piazzato al primo posto nella classica 

corsa in salita del Mont Agel, valevole per II Trofeo ciclistico 
d'Europa La corsa si c det-lsa negli ultimi due chilometrl quando 
Bingelli operava un allnr.gc e staccava Salvator e Carrara, finiti 
rispettivamente al secondo e terzo posto. L'itallano Cribiorl non 
ha brillato e si e dovmo accontentare <<el decimo posto. 

- , > * - * • • 

Sconfitti Pastrano e Rafiu King 
' Due risultati a soxpresa hanno caratterizzato la riunione svol

tosi ieri sera a| Mad.'ro.i Square Garden di New York: il medio-
masslmo Willie Pasuano e stato inaspettamente battuto al puntl 
dal modeato caUfornlano Wayne Thornton, mentre Joe Rafius 
Klnf, sfidante del campione mondiale del pluma Davey Moore, 
si 4 arreso all'argcntino Vicente Derard*. 

MONZA-LAZIO 2-1 
della Lazio 

ROZZONI metle a segno II rigore 
(Telefoto) 

II campionato di serie B 

II Messina 
• ' ) ' • 

sempre piu 
in alto! 

II Messina, passando anche sul 
campo di Udine, ha mantenuto 
invariato il vantaggio di 6 puntl 
su Foggia e Lecco, vittoriose in 
casa contro Padova e Catanzaro. 
e ha lascia to a 7 lunghezze Bre
scia e Verona, costrette al pareg' 
gio da Bari e Parma. Per la pri
ma poltrona della serie « B » non 
vi sono, quindi, piu dubbi. 

Sempre accesa, invece. la lotta 
per il secondo e terzo posto, che 
hanno ancora una decina di con-
correnti. La Lazio, dopo il nuovo 
passo falso di Monza vede see-
mare le possibility di promozio-
ne. In coda, la situazione non e 
mutata: gli scontri diretti fra Ve
rona e Parma e fra Sambenedet-
tese e Alessandria si sono. infattl, 
risolti con altrettanti pareggi. 

Brescia-Bari 1-1 
BRESCIA: Brotto; Fumagal-

II, Manginl; Delia Glovanna, 
Azzinl, Vasini; Rambone, Fa-
valli, De Paoli, Reeagno, Pa-
ganl. 

BARI: Ferrari; Baccari, Pa-
nara; Bucclone, Mupo, Carra-
no; Saeebella, Visentln, Postl-
glione, Gianmarinaro, Vanzinl. 

ARBITRO: Bablni di Ra
venna. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 15' Visentln; al 21' De 
Paoll. 

Como-Lucchese 2-2 
COMO: Geottl; Ballarlnl, 

Longoni; StefaninI, Manzoni, 
Ponzonl; Galvanln, Sartore, 
Morelll, Francescon, Costa. 

LT0CCHESE: Cassanl; Contf, 
Cappelllno; Sieuranl, Pedret-
ti. Castano; Bonfada, France* 
scon. Gratton, Luna, ArrlgonL 

ARBITRO: Cataldo. 
MARCATORI: nel primo tern. 

po al V Morelll ai 2? Slcu-
rani; nel secondo tempo: al-
I t ' StefaninI, al 43* Castano. 

Cosenza-Cagliari 2-0 
COSENZA; Ravera; Fontana, 

Baston; IppolIU, Fedetlcl, Tber-
mes; RamignanL Marmlroli, 
Lenzl, Bacci, Dalla Fietra. 

CAGUARI: Colombo; Martl-
radonna, TIddia; Mazznccbi, 
Vescovi, Longo; Torriglla, Var-
zU Ronconl, Gagllardl, MorellL 

ARBITRO: Saxnaql dl Trieste. 
MARCATORE: nella rtprrsa: 

Lenzl al 3' e al 44' (rigore). 

Foggia-Padova 2-1 
' FOGGIA: Ballarlnl; Bertoolo, 

Corradl; Gbedinl. Rinaldi, Fa-
leo; Ottramarl. Gambino, No-
cera. Lazzottl. Patlno. 

PADOVA: Blnl; ILampredl. 
Cervato; Rogora, Grevl, Barbo-
llnl: Boetto, Mazzante, Koelbl, 
Arientl, Morosl. 

ARBITRO: Angellni dl Fl-
renze. 

MARCATORI: Mazzante al 
14'; nella ripresa, Nocera all's' 
e al 2T. 

Lecco-Catanzaro 3-1 
LRCCO: Alflerl; Facca. Carro

ll; Galblatl, Saccbl. Dazlonl; 
Bagattl, Llndskong. Innocent!. 
Cappellaro, Clrrtcl. 

CATANZARO: Bertossl: Bar-
din, Mlcelll; Mecozzl, Blgagno-
II, Frontall, Vanlnl, Bagnoll, 
Zavagllo, Tnllisl, Ghersetlch. -

ARBITRO: Marengo dl Chla. 
vari. 

MARCATORI: Llndskog al-
I'll'; Ghersetlch al 21' e Inno
cent! al *•' del primo tempo; 
Cleiicl al W «eUa rlpreaa. 

P. Patria-Triestina 1-1 
PRO PATRIA: Provasl, Ama-

deo, De Bernard! P.; Rlmoldl, 
Signoreili, Lombardo; De Ber
nard! G., Rovatti. Muzzio, Ber-
sellini, Albinl. 

TRIESTINA: Mezzl; Frigert, 
Vitali; Dalio, Merkuza, sadar; 
Porro, Secchl, VI t, Trevlsan, 
Santelll . 

ARBITRO: Acernese. 
MARCATORI: nella ripresa: 

al 36' Santelll; al 39' Muzzio.: 

Samb-Alessandria 0-0 
SAMBENEDETTESE: • Bandi-

ni. Benl, Rufflnonl; Nlcchl, Na
poleon!, Pagani; Raimondi, 
Grabesu, Sestili, Buratti, Merlo, 

ALESSANDRIA: Nobili; Me-
lldeo, Glacomazzi; Mlgllavacca, 
Bassi, Scbiavonl; Taccola, Ol-
dani, Padovani, Vitali, BettinL 

ARBITRO: Carmlnatl di Ml
lano. -

Udinese-Messina 0-1 
UDINESE: Zoff; Barelll, Se-

gato; Beretta, Tagliavini. Ca-
rosi; Novali, Del Zotto. Ander
son, Manganotto, Pinti. 

MESSINA: Rossi; Dottl, Stuc-
rhi; Radaelli. Ghelfi, Landrl; 
Calzolari, FascetU, CallonI, Ca-
nutl. Brambilla. 

ARBITRO: De Robblo di Tor
re Annnnzlata. 

MARCATORE: Brambilla al 
29'. 

Verona-Parma 0-0 
VERONA: Ciceri; Baslllanl, 

Fassetta: Pfrovano, Peretta, 
Cera; Albrigi, Savoia, FanUni, 
Maloll, Clccolo. 

PARMA: Recchla; Versolat-
to. Silvagna; Nerl, Sentimentl, 
Balbi; Brlgo, Sassi, Uzzeechl-
nl. Vicino. Meregalll. 

ARBITRO: Orlando dl Ber
gamo. 

Basket 

Stella Azzurra 47 
Livorno 38 
STELLA AZZURRA; Sailenl 

(8). Barbara, Colatel (9), Na
poleon!. Flllpponi (2). Farao-
ne (!•>, Moro (3), Salvador! 
(14), D| Crisostomo Gherar-
d| (1). 

LIVORNO: Colamaccbi (19), 
Fanelll, Rangerl, Rogai (10). 
Marmeggl Pellegrini (5), Ca-
vaccioccbl. Malvoltl (11), So-
rianl. Prendlbene (2). 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cure della 

. s o l e - diafunsloni • debolezza 
•eamiaU dl orlguw nervosa, pat
ch lea, endocrina iNeura*tenla)t 
defidenze ed anomalle aeasuall). 
Visite pre-matrlmonlall Dott. P. 
MONACO. ROMA . Via Voltum* 
n. 1* tat S (Stazlone Teitnlnl). 
Orario: 9-12 IS-II eacluao U • • -
eata pomerigglo • I leatlvi Fuori 
orario. noi oabato pomerlfglo o 
8«1 fiorni feattvl m rleere oolo 
par appuntamento. TMof. «V47M. 
A. Com. Soma 1«19 del 22-11-1954 
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