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l ' U n i t d / domenica 14 aprile 1963 

Per confer ma re il buon momento di forma 

La Roma in casa del Milan 
punta 
al pari 

^ Siamo slnceri: la giornata di campionato e assai poco interes-
sante, sia perche non sono in programma grossi confronts, sia 
perche quasi tutte le questioni appaiono decise. Cosl non ci sara 
da stupirsi se la gente approfittera della giornata odierna per 
andare in gita al mare o ai montl, disertando il domenicale 
appuntamento con gli stadi Perd . attenzione, oggi e Pasqua 
c si sa che di Pasqita le sorprese sono di rigore Quindi Jion si 
pud escludere la posslbilita di qnalche colpo di scena, maqari 
sensazionale: per ora passiamo. come al solito. all'esame detta-
gliato del programma odierno. 

Foni non teme il Milan uso interno 
II Milan e tornato a vincere e a convincere domenica a 

Mantova per cui gode di molti suffragi per Vincontro odierno 
con la Roma: ma riteniamo sbagliato dare i giallorossi come 
battuti in partenza, sia perche il Milan edizione casalinga stenta 
maledettamente a perforare le difcse avversarie. sia perche i 
giallorossi hanno offerto prove abbastanza positive nelle ultime 
trasferte. Co^icche in definitwa riteniamo che il pareggio sembra 
il risultato piii probabile, tanto piii che il Milan sara oggi 
privo del regista Sani. 

Per il Napoli un match importante 
Svanite le speranze di recuperare qualcuno dei giocatori 

squalificati per il doping, il Napoli si appresta ad affrontare 
la partita odierna in formazione immutata o quasi: I'unico dub-
bio (che sara risotto solo poche ore prima dell'incontro) riguarda 
infatti Vassegnazione della magnia nnmero 7. Toccherd a Corelli 
o a Mariani? L'interrogativo non e da poco perche da esso 
pud dipendere la tattica del Napoli e addirittura il risultato: 
con Mariani infatti il Napoli attacchera di piu. con Corelli pun-
tera sopratutto a non perdere Ora d'accordo che un po' di 
prudenza- non guasta. specie tenendo conto delle buone condi-
zioni della Samp: perd ci sembra che il Napoli debba far di 
tutto per vincere le partite interne (e specie nei confronti 
diretti con le altre pericolanti). 

II Torino ancora senza Hitchens 
Poiche Milan, Roma, Bologna e Lanerossi sono tutte impe-

gnatissime, il turno appare favorevole ai viola nella lotta per 
le poltrone d'onore: ma bisognera vedere se i fiorentini risen-
tiranno delle assenze di Gonfiantini e di Robotti e se il Torino 
(ancora senza Hitchens) giochera una partita fiacca ed abulica 
come a Roma. Si tratta insomma di una delle partite che 
potrebbero proprio concludersi con un risultato a sorpresa. 

Fa bene H.H. ad escludere Corso? 
Massei ed i ferraresi attendono a pie* fermo I'Inter nella 

speranza di cogliere un successo di presiigio che valga a riscat-
tare il deludente finale della Spal. Altrettanto fiduciosi perd 
sono i neroazzurri sebbene Maschio e Suarez siano ancora 
indisponibili e sebbene Herrera abbia voluto lasciar fuori squa-
dra Corso pur se perfettamente guarito, per schierare in campo 
una formazione da combattimento. Staremo a vedere se HH.\ 
ha avuto ragione: certo e che la Spal di oggi non dovrebbe costi-
tuire un grosso ostacolo per I'Inter (a meno di sorprese...), 

La Juve tornera a segnare? 
Alia Juve pare che sia stato deciso di non disarmare in 

attesa del confronto diretto con I'Inter del 28 aprile: e tra gli 
stessi giocatori sarebbe tornata la serenita dopo la bruciante 
sconfitta di domenica con il Catania Si aggiunga che oggi i 
bianconeri hanno un facile turno contro il Palermo e si vedra 
che la Juve si trova effettivamente nelle condizioni ideali per 
continuare il suo inseguimento: ma riuscira Vanemico attacco 
bianconero a far ineglio che nelle ultime giornate? 

Bologna imbattuto pure a Catania?. 
L'exploit di Torino ha riportato molta fiducia nel clan etneo 

ove si spera di fare il * bis * oggi a spese del Bologna tanto 
piii che Bernardini dovra ancora fare a meno di quattro titolari 
(Pascutti, Copra, Janich e Fogli). Ma non e detto che al Catania 
la ciambella riesca necessariamente con il buco: i dubbi deri-
vano dall'eventualita dell'assenza del regista Szymaniak nelle 
file etnee e dalla fama meritatasi dot Bologna nelle partite 
esterne. 

II Modena cerca punti a Bergamo 
Mentre i dirigenti modenesi continuano a litigare brutto. 

Frossi ed i suoi ragazzi cercheranno oggi di prendere almeno 
un punto al * Brumana * onde non tornare in una posizione 
troppo difficile: e percid sperano nei benefici effetti del rientro 
di Cinesinho gia intravisti domenica E poi VAtalanta nor ha 
mostrato in parecchie occasioni di trovarsi a disagio nelle par
tite casalinghe? 

II Venezia gioca le ultime carte 
II Venezia gioca oggi una delle sue ultime carte: se non 

vince col Lanerossi infatti perdera molte delle residue speranze 
di restore in serie A. II compito in verita non dovrebbe essere 
difficilissimo stante le condizioni del Lanerossi: e poi c'e da 
considerare che il Venezia potra recuperare Frascoli e Bartii. 
Dunque dovrebbe farcela a meno che il nervottsmo per Vim-
portanza della posta in palio non giochi un brutto scherzo ai 
lagunari. 

Genoa-Man to va: derby t ra disperate 
Sconfitto domenica dal Milan il Mantova e tornato in una 

posizione di classifica assai difficile: se oggi perdera anche a 
Genova in un confronto diretto con un'altra pericolante, la 
squadra di Hidegkuti vedra seriamente compromesse le sue 
possibilita di salvezza. Percid c'e da attendersi una partita 
alia morte (dato che anche il Genoa ha bisogno dei due punti) 
con molte probabilita che finisca in un pareggio per la preve~ 
dibile preponderanza dei difensori sugli attaccanti. 

Roberto Frosi 

130 milioni e Guarnacci 

alia Fiorentina 

Malatrasi 
r omanist a ? 

Oggi contro la Lazio (ore 16) 

Un Parma 

Oggi con il Giro di Calabria 

« rato » 
all'Olimpico 

Malatrasi , i l forte difensore cresc iuto ne l la Spal e a t tua l -
m e n t e i n forza a l ia Fiorent ina , e s ta to acquis tato da l la 

Roma. L'accordo tra i d ir igent i de l l e d u e soc ie ta sarebbe 
s ta to raggiunto ier i sera: i n c s m b i o de l g iocatore, l a 
F iorent ina dovrebbe r i cevere 130 mi l ion i e Guarnacci . 
( N e l l a foto, M A L A T R A S I ) . 

Partite e arbitri 
Serie A 

Atalanta - Modena: Lo Brllo; 
Catania-Bologna: Jonni; Fioren-
tina-Torino: D'Agostini; Genoa-
Man to va: Rovrrsl; Juventus-Pa-
Ienno: Sbardella; Milan-Roma: 
Angonesr: Napoli - Satnpdoria: 
Adami; Spal-Inter: Francescon: 
Venezia-Lanerossi V.: De Mar
ch!. 

La classifica 
Inter 
Jove 
Bologna 
Milan 
Roma 
Fiorent. 
Virrnza 
Spal 
Torino 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Atalanta 28 
Modena 
Napoli 
Catania 
Sampd. 
Mantova 
Genoa 
Venezia 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Palermo 28 

17 
16 
18 
12 
10 
12 
11 
11 
10 
9 
8 
9 
8 
8 
6 
7 
5 
4 

8 
6 
5 

12 
11 
7 
9 
7 
7 
8 
8 
6 
8 
7 

11 
9 
8 
9 

3 50 15 42 
6 44 20 38 
7 52 30 37 
4 45 24 36 

• 7 50 30 31 
9 42 25 31 
8 31 29 31 

10 29 30 29 
11 27 33 27 
11 37 40 26 
12 31 44 24 
13 32 51 24 
12 31 51 24 
13 31 42 23 
II 26 37 23 
12 29 42 23 
15 27 41 18 
15 14 44 17 

Serie B 
Bari-Sanbenedettrse: Cataldo; 

Cagliari - Alessandria: * Palazzo; 
Catanzaro - Luechese: Pignatta; 
Como-Brescia: Genel; Lazio-Par-
ma: Barolo: Padova-Messina: Ba-
binl; Pro Patria-Cosenza: Pnlita-
no; Triestina-Foggia: Varazzanl; 
Udlnese-Lecco: Rancher; Vero-
na-S. Monza: Bernardis. 

La classifica 
Messina 
Lazio 
Brescia 
Bart 
Foggla 
Verona 
Leero 
Cagliari 
Cosenza 
Monza 
Padova 
Pro P. 
Triest. 
Udinese 
Catanz. 
Aless. 
Parma 
Samb. 
Como 
Laech. 

28 16 9 
28 12 12 
28 12 11 
28 10 13 
28 12 8 
28 10 I I 
28 10 I I 

10 10 
8 

28 
28 

40 
33 
28 
33 
40 
30 
35 
34 

28 10 
28 10 
28 8 
28 9 
28 7 
28 7 
28 7 
28 7 
28 5 
28 6 
28 5 

14 
9 
9 

10 
8 

10 
10 
'9 
9 

11 
8 
6 

6 23 
41 
34 

10 27 
11 39 
I I 39 
11 C5 
12 22 
12 23 
12 22 
14 30 
17 27 

18 41 
21 36 
20 35 
22 33 
34 32 
21 31 
30 31 
32 30 
26 30 
35 29 
34 29 
29 26 
45 26 
37 24 
36 24 
29 23 
36 23 
34 21 
44 29 
49 16 

IGNIS 
Pnstntj: 
una grande novita 
per la Vostra ca&a e 
per jl Voslro ufficio 

FRIGO BAR 
litri 70 
L 62.000 ,i;„, tf„>3 
i n c a s t e l l a t u r a d i s o s t e g n o 

L. 4 .000 

Ci ponommo una domanda 
dopo Vultimo turno di gare di 
questo campionato: & veramcn. 
te conclusa la lotta per la pro-
mozione dopo la vittoria della 
Lazio a Brescia? Riepondem-
mo: no! La lotta e ancora aper-
ta. anche se la Lazio ha ormai 
un vantaggio rispettabile che. 
con un po' di accortezza. po-
trebbe rendere inattaccabile. 

La eteesa domanda 6e la sono 
posta anche altri. cia6Cuno ri-
spondendo a euo modo, e qual
cuno peccando di faciloneria 
Parecchi hann0 preferito trar-
re un giudizio soffermandosi 
6Ul • calendario e concedendo. 
naturalmente, i maggiori favo-
ri a quelle equadre che gioche-
ranno piu partite in caea o al
meno a quelle che tra le mura 
amiche ospiteranno le avverea-
rie piu pericolose. Neppure que. 
sta valutazione ci trova molto 
convinti. perche - troppe sono 
le ementite che questq «regola 
ha incontrato. e non ultima, ap-
punto. la vittoria della Lazio a 
Brescia E se avesse vinto il 
Brescia, invece. come la rego
la avrebbe voluto. allora forse 
el che la lotta per la promozio-
ne avrebbe avuto uno scareo 
margine per altre eoluzionL 
Non dimentichiamo. d'altron-
de. che appena nel campionato 
6Corso il Verona ei lascio sfug-
fiire la promozione lasciandos! 
battere 6ul proprio campo dal 
Napoli che in classifica aveva 
un punto in meno 

E dunque, la lotta & ancora 
aperta; il golo Messina pud per-
mettensi qualche piccola di 
etrazione, la Lazio no, la La 
zio deve continuare-ad essere 
presente £ eef~stefi§a. II lungo 
preambolo iniziale riguarda P'" 
da vicino U Brescia ed il Bari 
e chiaro. ma • e diretto anche 
alia Lazio. £ s e la opportunity 
dell'ammonimento scaturiece da 
un eemplice esame della clas
sifica. queeta opportunity v i en e 
raiforzata dagli impegni che il 
calendario prevede. oggi. pe 
tutte le 6Quadre di testa II 
Messing gioca a Padova: po-
trebbe trovarsi di fronte all'ul-
tima impennata d'orgoglio d'una 
squadra ormai delusa. ma e li-
mitafo solo a questo il suo ri-
6chio; la Lazio incontra il Par
ma, un Parma senza... Senti-
menti. ma ricc0 di forza d'ani-
mo, decisi-simo a trarsi fuori 
dalla mischia. e quindi. a c 0 " 
sto di fare le barricate. a por
ta r via almeno un punto dal 
campo romano. Ecco. pertanto, 
La Lazio gia a l l e prese con 
una partita delicatissima. che 
va affrontata con calma. e che 
soprattutto, non va risolta con 
un assalto convulso e scrite-
riato. m a attuando quegli sche-
mi essenziali per crearsi un 
varco nel *• catenaccio » dei par-
mensi. 

E il Bari? E il Brescia? An
che per loro « gatte » da pelare. 
A Bari scende la Sambenedet-
tese: piii o meno vale lo stes-
so discorso che abbiamo fatto 
per Lazio-Parma. Per il Bre
scia invece il viaggetto fino • 
Como non rappresentera una 
piacevole * gitarella. Il Como. 
dopo i punti di penalizzazione 
(anche se spera di vedersi at-
tenuata la pena) e in un... lago 
di guai. La sua reazione e im-
prevedibile, pur se il pareggio 
conquistato domenica a Paima 
potrebbe significare che ormai 
gli uomini di Cappelli si bat-
tono all'arma bianca. Insomma 
un Como d a w e r o poco propi-
Z|o per un Brescia in . un pe-
riodo cosl del icate . "< , 

Le difficolta di queste parti
te, e qualche-Jion improbabile 
sorpresa che'«a' esse potrebbe 
scaturire. lascian0 anco r a apcr 
ta qualche speranzella per Fog 
gia, Lecco e Verona Un tenue 
filo di speranza ai quale il Ve 
rona tentera di aggrapparsi fa 
vorito dal turno casalingo con 
il Simmenthal Monza. dopo aver 
-«bruciato - un intero campiona
to nella duplice trasferta pu-
gliese. Alio stesso f i l 0 vorreb-
ze aggrapparsi anche il Lecco 
vincendo a Udine. ed ij Foggia 
sperando almeno di impattare 
sul campo di Trieste 

NelL. altre tre partite il Ca
gliari dovrebbe confermare il 
suo stato di grazia contro la 
tenacissima Alessandria; U Ca
tanzaro dovrebbe conquistare 
due punti essenziali contro la 
ormai condannata Lucchese di 
Amadei: il Cosenza tenta. ma le 
difficolta son tante. di strap-
pare qualche punto alia Pro 
Patria. 

Michele Muro 

Auto e moto 
a Cesenafico 

Per il quinto anno consccntivo 
Cesenatlco organtzza Un ricco 
week end motoristico. Oggi in 
fattl saranno di scena le auto 
e domani le moto. Le prove odler. 
tie sono Impernlate su una gara 
per le junior (ove sono favoriti 
gli stranleri) e MI una gara per 
vrtture flno a 1000 criic 

Piii important! le gare di do 
main perchfr sono valide per la 
classifica del campionato motoci 
cllstico e perche in esse gareg 
geranno le Honda ultimo model-
lo. Appunto le Honda sono fa 
vorlte nelle 125 e 250 ove pero 
Villa, Provini e Grassetti cerche
ranno di tcner testa alle moto 
giapponesl. Nelle 500 innne il 
favorito e Grassetti. 

imam 
I'avventura 

tricolore> 

DEFILIPPIS e impegnato a 
dlfcndere la sua maglia tri-
colore 

Battuti ted esc hi e ungheresi 

Dilettanti 
e juniores: 

en plein 
< E n plein » azzurro alia v i - imelmann, Branes, Nauser, 

gilia di Pasqua: < i dilettantilUeidecker. 
hanno infatti piegato la G e r - L ARB1TRO: Kltabadyn (Fr.) 
mania ( 2 - 1 ) nel retour match I " Alia presenza di circa 5 mL 
svoltosi ad Alassio mentre gli!la spettatori i nostri partcno 
i.._.- i J:*_ ._:— subito all'attacco ma la dife-

sa dei tedeschi e tenace e cosl 
solo al 30' l'ltalia passa in 
vantaggio per merito dell'ala 
sinistra Di Giovanni. Diciotto 
minuti dopo raddoppia per i 
nostri Tala destra Voltolinl. 

Andati al riposo con due reti 
ai passivo i tedeschi passano 
alia controffensiva nella ri-
presa riducendo le distanze 
gia al 2* per merito dell'in-
terno sinistro Nauser. Poi 
pero i nostri non si lasciano 
piu sorprendere e la partita 
termina cosl 

A Londra invece gli junio
res si sono imposti con un 
vantaggio assai piu netto (3-0) 
sulla forte Ungheria fugando 
tutti i timori della vigilia per 
il calendario sfavorevole. E* 
una vittoria che tinge di rosa 
anche il futuro: domani gli 
azzurri dovrebbero aver fa-
cilmente ragione della Francia 
(ieri battuta dalla Bulgaria 
per 2 - 0 ) e inline mercoledi 
s e la vedranno con la Bulga
ria per l 'ammissione alle se
mifinal! 

Tornando all'incontro di ieri 
c'e da aggiungere che i nostri 
sono passati in vantaggio gia 
al 4* con una rete di Riva: 
poi una doppietta di Salvi (al 
24' e al 34') ha permesso a gli 
azzurri di consolidare il suc
cesso e di v ivere di rendita 
nella ripresa quando si sono 
limitati a respingere e a con-
trollare con calma i vani con. 
trattacchi degli ungheresi. E d 
ecco il quadro completo dei 
risultati registratisi nella pri
ma giornata del torneo del
la FIFA: - " 

G I R O N E * A : Grecia - Ger-
mania Occ. 7 - 2 (0-1) ; Scozia. 
Svizzera 3 - 1 (1-0) . 

G I R O N E B: Bulgar ia-Fran-
cia 2 - 0 (2 -0 ) ; I tal ia-Unghe-
ria 3 - 0 (3-0). 

G I R O N E C : Romania-URSS 
1 - 0 (0 -0 ) ; Inghilterra-Olanda 
5 - 0 (3-0). 

G I R O N E D : Ir landa del 
N o r d - B e l g i o 2 - 1 (1-1) ; Ce-
coslovacchia-Svezia 4-2 (1-1). 

juniores hanno esordito trion-
falmente al torneo della FIFA 
a Londra imponendosi per ben 
tre reti a zero all'Ungheria. 
Ma pass iamo al dettaglio dei 
due incontri. Ad Alassio Ita
lia e Germania sono scese in 
campo cosl: 

I T A L I A : Morana, Marino, 
Nardoni ; Gorla, Radi , Lancio-
n i ; Voltolini, Pilato, Masche-
roni, Zanel l i , Di Giovanni. 

G E R M A N I A O C C : M a r t i n . 
schlede, Michel , Fr i tsch; Zott, 
Winter . Ze l ler ; Hallstern, H i m . 

Nostro servizio 
REGGIO CALABRIA. 13 

L» avventura tricolore », o il 
«• trittico tricolore - se preferi-
te, prende il via domani con il 
Giro della Provincia di Reggio 
Calabria, una • clasMca - oiun-
ta ormai alia sua ventiquattre-
si-ma edizione. Nel breve vol-
gere di una decina di giorni, 
tutto il ciclismo italiano. * as-
si • in testa, si dard battaglia 
tre volte, qui in Calabria, do
menica 21 a Prato per il G. P 
Industria e Commcrcio e »J 25 
a Lugo per il Giro di Roma-
gna, per conquistare la maglia 
bianco rosso e verde di cam-
pione d'ltalia, per succedere a 
Nino Deftlippis. 

Ebbene, chi yinceni domani 
a Reggio avra metA maglia in 
tasca Perche" il Giro della Pro
vincia di Reggio Calabria P icn-
z'altro, delle tre gare, la piu 
dura, la piu difficile: solo un 
atleta forte, in forma, capace di 
attaccare e resisterc lungo i 
tornanti della Limina e. soprat
tutto, del S. Elia. potra sfrec-
ciare primo sul mcraviglioso 
Lungomare del capoluogo cala-
brese E sia a Prato che a Lu
go, dove i percorsi non sono 
cosl impegnativi. dovrti iolo ba-
dare a difendersi: il che e sen-
z'altro piu facile di dover at
taccare. 

Al ' via " sara, naturalmente, 
il fior fiore del ciclismo di ca
sa nostra: tutte e died le squa-
dre italiane. nono.ttante si corra 
di Pasqua, saranno praenti E 
i " capitani -, i Ualdini. i Car-
lesi. gli Adorni. i Battlstini. i 
Taccone. i Massignan. i Nenci-
ni. i Pambianco. i Ronch'r.i. i 
Deftlippis (che tornera a corre-
re in Italia dopo la debacle sul 
pave del Belgio), i Cribiori si 
daranno battaglia a fondo per
che una maglia tricolore vuol 
dire sempre qualcosa: soprat
tutto ingaggi e tifosi. E ognuno 
di loro ha la possibilita di cen-
trare il traguardo. Ma atten
zione alle giovani speranze, ai 
" giovani leoni» tutti alia riccr-
ca di una definith-a consacra-
zione. Attenzione. soptattutto, 
a quel Durante che in Campa
nia la fece da dominatore, a 
Balmamion, su cui il primo a 
giurare e il capitano Defilippis, 
a Bailetti, a Zilioli. a Babint. a 
De Rosso, a Casaii. 

II percorso, lo abbiamo gia 
detto. e duro. promette una dra-
stica selezione. E' anzitntto lun
go: 270 chHometri e passa. E do
po il primo centinaio di chHo
metri pianeggianti, si comincia 
a salire verso la vetta del pas-
so della Limina (S00 metri): 
la salita ha degli •strappi" 
piuttosto duri e gli scalatori 
saranno costretti, volenti o no-

Icnti, a dare battaglia Poi una 
lunghissima di.tcc.sa. alcune sa-
litelle che portano a Laurctu-
na, a Polistena, a Gioia Tauro.. 

Qui comincia il bello. La i>tra-
da si tnerpica veruo il S. Elia. 
un'impennata che spcsio ha de-
ciso il Giro, che ha visto tra 
Valtro un grand'tasimo Coppf lo-
sciare il gruppo. staccare Astrua 
che gli aveva inizialmente re-
sistito e involarsi. al modo sao. 
verso il trionfo di Reggio. E 
il Sant'Elia, ln cui vetta e a 
cinquanta chilometri dal tra
guardo. dovrebbe decidcre an
che quest'anno E .sc tutto va 
sccondo il previsto. uno sparuto 
ma .scclto gruppetto dovrebbe 
disputarsi la vitto'ia in volata. 

Rino Landi 

Rugby: contro 

la Francia 

Capannelle 

Oggi e domani 
riunioni 

interessanti 
' Domenica e Innedl di Pasqua 

di plena attivita per le Capan
nelle, con dne riunioni di buon 
livello tecnico e spettacolare. 
' II Premio Lazio I~ 2.1M.M* e 
la prova di centro del convegno 
di Pasqua. Sei cavalli sono rima 
sti iscrltti con Braccio da Mon 
tone in primo piano; il cavallo 
delta Razza Spineta che ha vinto 
facilraente la corsa di debntto 
dovra chiarire le sue possibilita 
anche in vista del Derby del 9 
maggJo. Awersari perlcolosi sono 
eomunquF Ferenlco, ben eompor 
tatosl nella rinnione, e Le Brun 
della Razza Dormello-Olgiata. 

n Innedl pone in risalto la ren-
trre di Oriolo nel Premio Prati; 
il figlio dl Stav of Gojrath, forse 
il miglior velocista italiano in at
tivita, pnr tenendo conto delle 
incertezze del rientro dovrebbe 
aver ragione dei pur ottimi Chi-
riqni e Buckingham. 

Inizio delle riunione alle ore 

Ecco i nostri f a v o r i t i : 

DI DOMENICA - I corsa: For
midable. Parentsutsn: II corsa: 
Roccafinadamo, Angeluccio; III 
corsa: Gal ilea, Bool Miche; IV 
corsa: Sesano. Copanello, Zncco-
li; V corsa: Braccio da Montone, 
Le Brun; VI corsa: Loto. Clara 
Albertl; VII corsa: Alba Adriati-
ca, savoncino; VIII corsa: Desa-
na. Sunia. 

E DI LVNEDI' - I corsa: Thi
bet, Hordes; II corsa: Tortoreto, 
Zendale; III corsa: Mirena, Dawn, 
Fraser; IV corsa: Like a Spark. 
Min. Stupino; V corsa: Oriolo. 
Chiriqui: VI corsa: CUitadanti-
no. Fada; VII corsa: Karima. 
Conte, Pitonio; VIII corsa: Blow. 
Agyalis, Alfeo. 

Poche speranze 
per i « nostri» 

Dal nostro inviato 
GRENOBLE. 13 

Con Invernici e Del Bono »' 
bordi del rettangolo stamani gli 
azzurri del rugby hanno 6Volto 
l'ultima prova prima della re-
cita eul terreno del «Pare des 
Sport de Lesguidieres». sul 
coreo della Liberazione Per il 
varo della formazione rimango-
no alcune incertezze da risol-
vere. e la decisione verra pre-
ea sul terreno. La formazione 
dei «ga l l i» francesi e invece 
nota: e ] a seguente: Lacaze; 
Darrouy. G. Boniface. A. Boni
face. Dupuy; Albaladejo. Lasser-
re; CraiKte, Fabre. Lira; Fite, 
Le Droff; Mas. D e Gregorio. 
Domenec. 

Terminato l'allenamento i no
stri. a gruppi. con Lanfranchi 
e Piccinini nel ruolo di guide. 
si eono sparsi per la cittadina. 
La popolarita di Lanfranchi 
da queste parti e vaetissima. 
D'altronde raggiunta con pie-
no merito. Non c'e bar, tratto
ria o caritina che non abbia 
esposta la foto con dedica del 
parmigiano di Francia. A Gre
noble. bisogna dire, sono piu 
numerOsi gli appassionati di 
rugby che quelli della palla 
rotonda. 

Piero Saccenti 
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