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Annunciato da Marini Dettina aM'assemblea dei soci 
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: i soci 
Costera 400 milioni 

<• ' 

/•a Roma traita 
ancora Amarildo 

ROMA . GENOA — Manfredinl si fa parare 11 rlgore da De Pozzo 

*Poteva andar meglio, ma co
al possiamo anche accontentarci. 
Continuiamo a non perdere, an-
zi a vincere, che si vuole di piii? 
Non e vero che la squadra non 
si sia battuta con convinzione. 
Avete viato le occaaioni perdute, 
i due primi falli da rigore non 
puniti dall'arbitro, il goal salva-
to sulla linea. la traversa colpita 
da Jonsson. Certo. si sentiva che 
mancava il direttore d'orchestra. 
Ma Anselillo tornera in squadra 
presto, e giovedl sari in campo 
a Valencia". 

Questo e I'esatto commento di 
Alfredo Foni alia nuova vittoria 
romanista. VI e la constatazione 
che la Roma continua a vincere 
e vl e nelle parole conclusive 
J'irnpegno forte per la Coppa del
le Fiere. che vedra la Roma im-
pegnata giovedl jprossimo per una 
iappa decisiva. IT Valencia e una 
squadra che plechfa e segna, ro-
busta e pericolosa. forte anche 
agontetlcamente, specie davanti 
al pubblico amico. Non e gratuito 
pensare che Foni non abbia vo-
luto sp rem ere forte Angelillo per 
tenerlo dlsponibile In vista della 
trasferta spagnola, che comin-
cera con il vlaggio in aereo di 
martedl mattina (partenza alle 
11,30) per concludersi domenlca 
con il viaggio a Genova, dove 
la Roma avra di fronte la Samp 
oggi fortissima. 

L'lnnesto di Angelillo compor. 
tera foree la nuova esclusione di 
Guarnacci per far posto a Jons
son nella medlana e forse il ri-
torno di Carpanesi a terzino si
nistra per far posto a Pestrin. Ma 
non e escluso un implego di 
Charles, che sara tra i convocati. 
insleme agli undici di ieri, ai gia 
citati Angelillo e Pestrin e al 
portiere di riserva Matteueci. 

La Roma continua a vincere. 
ma pensa ormai alia formazlone 
del campionato prossimo. Sono 
quasi tutte vere le voci sui nuo-
vi giocatori acquistatl. E* vera 
quelia di Maiatrasi che ha susci-
tato il malumore di Guarnacci. 
dato sicuro part en te per Firen-
ze, anche se non e certo che ri-
marra alia Fiorentlna. Sono vere 
le voci che danno alia Roma i 
veneziani Frascoli e Ardizzon. 
Non e vera invece. quelia che 
riguarda il vicentino Mentl IV 
on giocatore trentenne che alia 
Roma non serve. VI 6 molto di 
vero anche nelle voci che ri-
guardano Schnellinger. il pio 
forte difensore del campionato 
tedesco. Ma qui le cose si com-
pllcano perche I'impiego del di
fensore tedesco signiflcherebbe 
la svendita di Manfredinl. oltre 
che di Jonsson. a meno che, co
me * stato chlesto da alcuni 
club calcistid. Manfredinl non 11-
*iisc* per diventare *italiano». 
Cid non vuol dire comunque che 
Manfredinl sia dato per sicuro 
fiallorosso nel campionato pros
simo. Per la prima linea roroa-
ntota sono in ballo altri tre no-
mi: quell! del brasiliano Bene 
(un Interno di punta molto sjrin-
toso, che nel campionato pauli-
staoo ha segnato In media quasi 
un foal a partita), quel to di Al-
tafini e, Infine, quello sensazio. 
nale di Amarildo. 

Non « vero che la Roma abbia 
rinunciato definltivamente al suo 
ingagglo. Si pud dire ami che 

gll sforzi maggiori del preslden-
te della Roma e di Alfredo Foni 
siano oggi orientatl a sondare le 
possibility concrete di un ingag-
gio del grande calclatore brasi-
Hano. secondo solo a Pele. Tutto 
e condizionato per6 alia pcesibi-
lita di disporre di una somma 
quasi favolosa, che se non e 
quelia di un milione di dollar] 
(cioe di 620 milioni circa) e si-
curamente vicina ai 400 milioni 
di lire. Non e difficile capire, 
negli ambient! dlrigenti delta Ro. 
ma, che la condizione per Te-
ventuale acquisto di Amarildo 
e la cessione di MenichelH. 11 
giocatore per II quale la Juve e 
difiposta a sborsare una grossa 
cifra, alia quale si dovrebbe ag-
giungere il rlcavato della vendi-
ta di Jonsson. per non parlare 
della disponibilita che offre la 
cessione di Lojacono e quelia 
(non da escludere) di Pestrin. La 

cessione di MenichelH potrebbe 
portare alia Roma lo juventino 
Stacchini, che con Leonard! e 
Orlando formerebbe il trio delle 
all titolari romanlste. E' tmpro-
babile che si giunga a uno scam-
bio Angellllo-Del So], che trova 
tuttavia dei soetenitori sia nella 
Roma che nella Juve. L'udinese 
Manganotto (mediano interno) 
potrebbe venire a Roma per ri-
partime in cambio di un altro 
ingaggip pia utile. 

Questa. grosso modo, e 1'area 
nella quale si stanno muovendo 
Marinl Dettina e Foni per for-
mare la Roma del campionato 
1963-'64. Naturalmente, e tutto 
ancora da definire. se si eccet-
tuano 1 nomi dei difensori italia-
ni, per 1 quali le trattative sono 
gia state definite e awiate In 
modo concrete 

Dino Reventi 

Amatori Atac e XXV Aprile 

U.I.S.P.: via ad 
altri due tornei 
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Messina; , , 
Lazlo; 
Ban e Brescia; 
Verona; 
Caghari • Faggla; 
Padava; 
Lecca: " ' 
Catenza e S. Mania: 
Catanzara. Pre Palria 
e Udlnese; 
Triestlna; 
Alessandria, e Parma: 
C«Ho e 8anbened.; 
Lvcehase. 

La calda primavera romana po-
tra fermare forse l'attivita delle 
altre organlzzazioni. Ma non di 
certo quelia dell'UISP, che ha 
dato Ieri il via a due nuovl inte-
ressanu tornei: rAmatori ATAC. 
e la Coppa XXV Aprile, e che si 
a pp rest a a dare inizio al cam
pionato allievi. 

Sin dalla prima glomaU, si e 
potuta notare una certa preva-
lenza del Portonaccio fra gli 
aziendali, e una netta euperio-
rita del Monti nella XXV Apri
le. E* comunque presto per dare 
giudizi. anche perche ancora deV. 
vono easere vlste all'opera le pia 
temibili awersarie delle due 
compaginl. 
- Sono, frattanto.' prosegultl -1 
campionati Dilettanti e Juniorea. 
che si awiano ormai alia conclu-
sione. Fra I primi. il Giardinetti. 
dopo la parentesi paequale. e tor-
nato autoritariamente al eucces-
so a spese della Real Lazlo. I Ca-
silini sono ormai sicuri vincitori 
del tomeo. Alle loro spalle con
tinua I'interessante lotta per la 
piazza d'onore. Una lotta che non 
conosce tregua, e che per il me
mento vede In aperta contesa il 
Fldene e la Nuova Rapida. con 11 
poaaibile inserimento della Dal-
mata. E difflcile e ora fare pro-
nostlcl. anche perche tutte le com. 
pagini intereasate continuano a 
dare evident! segni di vitalita, ot-
tenendo ottiroi risuKstL II pld 
vistoso questa seUimana, lo ha 
fomito PAtlettlco Fidene. che ha 
inflitto al *fanalino» Etruria una 
nuova cocente sconfltta. II piO 
clamoroso e, invece, venuto dal
la Dalmata. che. a conferma di 
una regola che la vuole vlttoriosa 
contro tutti gli squadroni, ha in-
fllzato con un secco tre a zero tl 
Pirampepe Vitinia. La Nuova Ra
pida e andata a cogliere un si-
gnincativo successo sul difflcile 
campo dello Spartak. 

Prosegue. nel contempo. II cam. 
plonato Juniores Un campionato 
che acquista nuovo lnterease. gra. 
zie alle impr««e dell'Olimpla e. 
soprattutto. de) S. Basilic. La pri
ma e riuscila a infliggere al Ce
llo la prima netta sconfltta del 
campionato. II S. Basilio ha falto 
ancora di pio. inchlodando la 
Stella Rnssa sul campo Breda. 
donando nuova vita ad un tor-
neo che scmbrava ormai chluso 
Si «, infatti. riaperto il dhtlogo 
per il titolo. ed e un dialogo che. 
a due domenlche dal termlne. ve
de panecipi ben cinque squadre 
Oltre le cltate non vanno dimen-
tlcate il Casilino, Ieri vlttorloao 
in modo piu netto di quanto non 
dica il risultato. e II Colosseum 

Corrado Carcano 

Juniores 

. . I risultati 
Caslllna-Colossenm 2-1; Olim-

pia-Cello 2-«; s. Basllio-Stella 
Kossa l-« (sospesa al z»* del se
condo tempo); rip. M. Mario. 

La classifica 
Stella Kossa punU 13; Casilina 

12; Cello 11; Ollmpla 10; 8. Ba
silio It; Moote Mario 9; Colos
seum 5. 

I l l Categoria 
I risultati 

GlardlnetU-Real Lazlo 4-1; A. 
Fidene-Eunrla 7-2; Dalaaata-Vl-
tiola J-«; Nnava Djnanio-Taa-
rns 1-1. 

La classifica 
Giardinetti puntl M; Nnova 

Rapida 27; AtL Fidene 27; Pi
rampepe VlUnla 23; Dalsaata 22; 
Keal Lazlo 22; Spartak Acilta 
2t; Alberone 19; Fatmont It; 
Appla 15; Tasrus IS; Naova DI-
namo t; Etruria 2. 

Amatori Atac 

t I risultati 
-' P«»to"««:lo. - »»orta Magglore 
<-•: Trtastevere-BrlRhenrJ n.p.; 
rip. Trtonrale 

La classifica 
Portonaccio pnntl 2; Brighentl 

t; Trastevere •; Trtonrale •; 
Porta Maaglore t. 

la campagna 

acquisti 
Scdrso pubblico, pochi intervenfi -1« si-

luri» di Sfarfari a Marini Dettina 

C. ^XV Aprile 

I risultati 
Montl-Benflea 4-1; Remaria-

Cellmsntana o.p. 

La classifica 
Monti pnntl 2: Cellmontaoo •; 

Remnria •; Benflca •. 

E' stata un'assemblea quasi 
Inutile: e servita si a sbrigare 
la formalita dell'approvazione 
del bilanci (con soli 4 voti con-
trarl e 14 astenuti), e e'e stata 
anche una buona relazione di 
Marini Dettina. ma purtroppo 
Vassentelsmo del soci gialloros-
sl (erano solo 291 i presenti) e 
la scarsezza di interyenti critfei, 
sia pure in senso costruttivo. 
hanno impedito la proficua df-
scussione che tutti si augurava-
no. Ma per cib blsogna pren-
dersela proprio con I sod? In 
veritd non crediamo che le colpe 
siano tutte del sostenitori della 
Roma, perche abbiamo invece 
Vimpressione che sia stato fatto 
del tutto per non attirare trop-
pa gente aWassemblea e per ad-
domesticare i lavori nel senso 
di non favorire la discussione. 

Un sospetto non percgrlno dal 
momento che abbiamo potuto 
constatare di persona gli effetti 
della repfa del vicepresidente 
Startarl il quale e stato anche 
Visplratore ed il dlretto compl-
latore dl almeno un paio di or-
dinl del giorno. uno diretto ad 
ostacolare la ratifica della no-
mina a consigliere del dott. Ca-
noli cognato del presldente (con 
il motivo invero non infondato 
che prima dot>eva essere rati-
ficata la nomina dl Canali a 
socio) e Valtro diretto a rfa-
prire la guerra con Gianni (ap
pend cessata grazie agli sforzi di 
Afarini Dettina) con il tentativo 
di addossargli tutte le responsa-
bilita per I'accrescimento del 
deficit. 

Ambedue gli ordini del giorno 
sono stati abitmente aoairati da 
AfariniJ Dettina che perb non 
deve essere rimasto molto sod-
disfatto dei *siluri» lanciatigli 
dal suo collaborator Startarl (il 
quale forse ha inteso difendersi 
in questo modo da una sua gra
duate defenestrazione): con la 
stessa facilita e stato "smonta-
to» I'ordine del giorno presen-
tato da Bachini ed altri sod, 
imperniato sulla richiesta di una 
maggiore * utilizzazione delle 
'vecchie giorie». Su questo 
punto Marini Dettina ha detto 
che nelle fUe dell'associazione 
ha gia atUnto con abbondanza 
(ricordando come nei quadri 
della Roma flgurino Rovida, Ri-
sorti. Krieziu, Masetti, ai quali 
si e agghtnto ora anche Bodinl) 
e si' riserva di attingere an
cora ma solo secondo te reall 
necessity della Roma, provocan-
do cost un intervento polemlco 
del presldente delle vecchie glo-
rie Corbjons U quale lo ha H-
chiamato al rispettodei patti 
fatti prima della scalata di Mb-
rlnl alia presidenza (di quali 
patti si trattava?). II battibecco 
si e placato presto ma ha por-
tato a far passare in sottordine 
gli altri puntl dell'ordine del 
giorno in parola e soprattutto i 
punti riguardanti U raggiungi-
mento di una vera pacificazione 
nel club giallorosso e la neces
sity. di un'opera diretta a riac-
cendere gli entusiasmi del ti-
fosi.' - • - < ' - *; 

Peccafo perche gli argomenti 
meritavano una piu attenta di
scussione sia perche nell'attuale 
situazione d sono persone poco 
o niente utUizzate (come Sensi. 
Cerbone, Laureanl e Catalano) 
che pure avrebbero potuto riu-
scire utlli alia Roma, sia perche 
la scarsa affluenza dei soci al-
Vassemblea deve effettivamente 
essere interpretata come un sin. 
tomo preoccupante. Aggiunto 
che tra te cose non dette in as-
semblea si e notata anche I'as-
senza di una relazione sutle 
squadre minori (forse perche 
Pesci temeva di essere attaccato 
per U suo scarso interessamento 
alia sezione), tornlamo a quan
to invece si e detto per rile-
vare che in definitiva la rela
zione di Marini Dettina e ap-
parsa abbastanza soddisfacente 
come avevamo gia anticipato. -> 

Cib vale per U rafforzamento 
della squadra I'pochi ma buo-
ni") per la riorganizzazione in
terna (impemiata sulla promo-
zione dl Foni a general mana
ger) per la moderata soddisfa-
zione espresso sul rendimento 
della Roma di quesVanno: buo
na e da considerarsi anche Vini-
zlativa di convocare un'assem
blea straordinaria a giugno on-
de discutere i risultati tecnici 
ed amministrativi delta campa 
gna acquisti e cessloni. 

Per quanto riguarda le cifre 
(i bUanci sono stati letti dal di 
rettore amminlstrativo Foffano) 
irportiomo le piii importanti 
per curiosita seppure si riferi 
scono alia stagxone scorsa: con i 
752 miZfoni lordi di entrate (che 
al netto si riducono quasi della 
metd) si e potuto far fronte 
quart completamente alle uscite 
si che U disavanzo e stato di soli 
42 milioni ai quali vanno ag-
giunti i 260 milioni rappresen-
tanti la differenza tra gii acqui
sti e le cessioni fatte. in modo 
che il disavanzo complessivo A 
stato di 302 milioni Cm questa 
cifra a deficit generate e salito 
a 964 milioni: ed e ulteriormente 
salito a un miliardo e 105 mi
lioni con i pagamenti ejfettuatl 
all'lnter (Vultima rata dl 50 mi
lioni) ed alia Fiorentlna per An
gelillo e Jonsson, 

Ora attendiamo Vassemblea 
straordinaria dl giugno per ve-
dere come sono andate le cose 
quest'anno: conctudlamo per in-
tanto riferendo che Vassemblea 
si e chiusa con le relarioni dei 
president! delle sezionl (esclusa 
come abbiamo detto la sezione 
del catcio minore) e con un'ap-
passlonata invocazlone dl Bal-

dassarreyadaver fiducia in Ma
rini Dettina. Non vogliamo po-
lemizzare con Baldassarre ma 
riteniamo necessarlo augurarci 
che Afarini Dettina continui a 
meritarsl la fiducia anche sce-
gliendo bene i suoi collaborator 
nella * rasa» dei suoi seguaci 
(non tutti brlllanti per acume o 
fedelta) e dando maggiore in~ 
cremento ad una discussione de-
mocratica sulla Roma (come 
non si e fatto nell'assemblea di 
ieri). Solo cosl il suo piano per 
molti aspetti positivo potra es 
sere compiutamente realizzato e 
mayari migliorato. • 

-'•- r.f. 

Foggiani del us i dopo la sconfltta con la Lazio 

aziom 
f -f > 

messo k. o.» 
i. 

Morrone: « Loro hanno attaccato di pf A 
ma noi abbiamo vinto...» - Lorenzo: 

« Un altro passo verso la serie A » 

' Nostro servizio 
FOGGIA. 21. 

Contrariamente alle previsto-
ni. il clima negli spogliatoi della 
Lazio non e affatto euforico. Gli 
uomini di Lorenzo hanno fretta 
di fare 1 bagagli; a mala pena 
riusciamo ad avvicinare Morro
ne. uno dei protagonist! del suc
cesso laziale. La mezz'ala capi-
tolina si splega: * Ho avuto ina-
spettatamente la palla buona e 
I'ho sfruttata. Ecco tutto ». 

"Quale impressione ha avuto 
del - Foggia? ». « E' stato molto 
sfortunato. Ha attaccato di piu 
ma non e rluscito a passare, an-

La riunione alle Capannelle 

A Del vin 
il«Natale 
diRoma» 
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San Siro 
3 t a 

Yillequeno 
davanti a 
Caffe nel 

« Filiberto» 
- MILANO. 21. 

La scudena FERT non si i lo-
sciata sfuggire il classico alloro 
del 'Premio Emmnuele Filiber
to •, prova di cenlro delVodierno 
convegno di galoppo a San Siro. 
Aulore dellexploiU Villequeno. 
che ha saputo. nel finale, sosti-
tuirsi al compagno Tanno e re-
sislere con amtnosita all'tnsidioso 
attacco di Caff*. 

Alio tcaltar* dei nastri, Tanno 
ha assunfo il comando davanti a 
War Court. VUUquenow Prima, 
Rockslone, Primula. Cuff*, Vin-
leutl e Fogher. In retta d"arrivo. 
Tanno venica attaccato da War 
Court, mentrm al centra dslta pf-
sta si faceva lace Venteuil. Men-
tre Tanno cercava di resisterm 
all'attacco del tre anni della scw-
deria Diamante, • Villiqueno si 
produceva in un grande spunto 
e li superava tntrambi. AlVulU-
mo momento, dal pruppo schiz-
zava fuori Caffe che ftntva se
condo per una sola testa di di-
stacco. Terxo. dittro a Caffe si 
piazzava War-Court, quarto Pri-
mo w qulnlo Vesaurito Tanno. 

-. ' Il S aunt Delvin, portando 60 
J chili, si e imposto con autoritd 

nel Premio Natale di Roma (lire 
2.00:900. metri 1700 in pista gran-
de) prova di cenlro della riu
nione alle Capannelle. 

Oelvin procedendo Marietta cut 
rendeva undici chili e mezzo, ha 
cost risolto a favore degli an-
ziani il prima confronto romano 
tra questi ed i giovani della ge-
nerazione 1960. mettendo in ri-
salto la preoccupante mancanza 
di tenuta alia distanza che ca-
mtterizza buona parte dei mt-
gliori tre anni. 

Al betting Marietta era favorita 
alia pari contro 1 1/2 per Del vin. 
2 per Sir Orden. 3 per Sinnai e 
6 per Zuccoli. La corsa ha avuto 
uno svolgimento lineare al via 
andava al comando, conducendo 
a forte andatura, il quattro anni 
Sinnai precedendo Detvin, Ma
rietta. Sird Orden e uccolL Le 
posizioni non mutavano sulla 
grande curva ope Sinnai aveva 
un vantaggio dl cinque lunghez-
ze su Delvin che precedeva sem-
pre Marietta e Sir Orden vicint. 

Mentre Detain si distendeva al. 
lo steccato co nazione superiore. 
spinto a bracc\a da Rosa. Mariet
ta, alia frusta cercava disperata-
menle m invano di avvicinare il 
battlstrada mentre anche Sir Or. 
den. al largo non progrediva 
Delvin tagliava il traguardo con 
una bnona lunghezza di vanggio 
su Marietta che precedeva a sua 
volta di una lunghezza Sir Orden. 

Ecco t risultati: J CORSA: 1) 
Sarno; 2) Anoeluccio - Tot.: V. 
18. P. U-17, Ace. 41 — 11 COR
SA: 11 Ragogna; 21 Rtmtnalda -
ToL: V. 27. P. 18-16. Ace 23 — 
111 CORSA 1) Torloreto: 2) Bot-
lo - ToU: V. 17, P. 10-10. Ace. 
29 — IV CORSA: It Quartaz; 21 
Sedicio; 3i Mirzto - Tot.: V. 7t. 
P. 23-16-36, Ace. 139 — V COR
SA: l> Delvin: 2) Marietta - ToL. 
V. 30. P. 14-13. Ace. 33 — VI 
CORSA: 1) Parsiana; 21 Teodo-
Undo - Tof.; V, 38. P. 21-20, Ace. 
72 — VII CORSA: It Beppe Ciar. 
di: 2) Sabreuse: 3) Bora . Tot.: 
V. 56. P. 23-22-23, Ace ISO — V11I 
CORSA: It Adiantum; 2) • Do-
nola. 

Nella foto: DELVIN 

che perche" la nostra difesa e 
stata vigilantissima c non si e 
lasciata sorprendere ». 

« Dei padroni di casa cosa ci 
dice? ». 

«Mi sono piaciutl partlcolar-
mente Faleo e Ghedini. mentre 
all'attacco. Nocera, pur non se 
gnando. si e rlvelato egualmen-
te pericoloso nelle puntate a 
rete ». 

Piii avanti. scorgianio il trai
ner della Lazio. Lorenzo e at-
torniato da numerosi colleghi e 
non si lascia pregare per par 
lare. «Con questo successo — di
ce — slamo piii viclnl alia se
rie A. Le prossime otto partite, 
perb. saranno per noi altrettan-
te finali per il primato *. 

« Quindi il gioco e fatto? ». 
* Non faccio, ne" potrei farli. 

pronostici deflnitivi. se non sul 
conto del Messina che ormai e 
irragiungibile. Con questo rltmo 
possiamo essere fiduciosi nel-
Vavvenire». 

«Del Foggia cosa pub dirci?». 
' E' una bella squadra. A mio 

avviso ha avuto sfortuna. Infat
ti ha attaccato dl piu, ma alia 
fine siamo stati noi a vincere. 
I foggiani possono dire le stesse 
cose che abbiamo detto noi do
menlca scorsa, dopo la sconfltta 
casallnga col Parma. Voglio co
munque felicitarmi per Vatteg-
giamento del pubblico, che ha 
dlmenticato gli incresciosi inci
dent deli'andafa*. 

Ci congediamo dagli spoglia
toi laziali e varchiamo l'altra 
sponda. L'aria non e certo delle 
pifi felici' ' i 

Lorenzo Fugliese. che ha do-
vuto seguire l'incontro dal di la 
del recinto di gioco per la nota 
squaliQca, ha un diavolo per ca-
pello e appena intravede i gior-
nalisti. sbotta: «Oggi non dico 
nulla. Non ho proprio nulla da 
dire!*. 

Torniamo all'assalto. ma Pal-
lenatore foggiano notoriamente 
loquace e polemico. trova solo 
il modo di dire alcune sibilline 
parole: «Abbiamo giocato con 
una squadra che rappresenta la 
capitate. Ecco tutto!». 

«Che signiflca?». «Slgnifica 
che, dopo una partita come quel 
la dl oggi. non so proprio cosa 
agglungere... *. . 

Dal canto suo. il presldente 
Rosa-Rosa si e limitato a rile-
vare che Q Foggia ha avuto mol-
ta sfortuna. « Ha attaccato dl piu 
e ha subito una sconfltta imme-
ritata. La Lazio, con due sole 
azioni. si e portata a casa il 
successo ». 

Mentre si appresta a far la 
doccia, avviciniamo Ghedini, 
che e risultato fra i migliori in 
campo. « I goal li abbiamo fatti 
noi, mentre loro hanno adottato 
magnificamente I'arma del con-
tropiede. Speriamo comunque 
di rifarci domenica prossima a 
Bari*. . 

Usciamo. E ancora Pugliese 
evita sistematicamente tutti. 

Intanto. le radioline, ci fanno 
apprendere i risultati degli al
tri incontri: risultati che danno 
il colpo di grazia alle tenui 
speranze del Foggia! 

f. t. 

Rugby 

Roma-Parma 14-6 
r 

Aquila-Lazio 6-0 
ROMA: Perrinl; Occblonl, 

Longari. Larl. Annibaldl; Gia-
comlnJ, Mazzocchi; Tubaro, 
Montcsi, Alese; Spexiali, Ciar* 
la; Vaghl. Dl Santo, Celleno. -

PARMA: Botti: Rossi n . Ro-
satl, SoD-lnl, Ghlnelll; Konda-
ni, Comanl; Alessandrl. Degli 
Antonl. ZlllotU; Motti. Dondl; 
Barbarlnj. Pinganl. Rosst 

Arbitro: spagna dl Padora, 
Marcatorl: ft* c p . Perrinl 

(R); 2T meta di Alese (R) Per
rinl trasforma; 2V c p . Motti 
(P); W meta dl Alese (R); 5T 
meta dl Longarl (R); tf' c p . 
Motti (P). 

La Roma con il «qulndid» 
messo in campo e praticando un 
gioco aperto e veloce avrebbe po
tuto facilmente conquistare un 
punteggio assai pia conslstentc 
Anche perche il Parma si e tro-
vato subito dopo II via con ben 
tre uomini non in grado di espri-
mere il meglio per infortunl di 
gioco. 

Una partita da dimenticare. 
• • • 

' lAZIO: Materaszettt; Carftot-
tf, Ungaro, Mlonl. De Gaspe-
ris; Grimaldl, Colunl; Maszae-
chelli. Slrtori. SigaorelU; NorL 
Pampnlll; Burord, Gorl. Dl 
Tommaso. 

AQTJTLA: Del Grande; Mori. 
Lamanna, Aatore, Pari; Peretti, 
BUxlnl; Pletrasaota, Dl Zittt, 
Cacchlarelll; Pangaro, Del Re,; 
Colagrande, Orzieri, Salratare. 

Arbitro: Axzall di Parma. 
Marcatorl: T Dl Zittl cp . ; 6T 

Ol Zlttl c p . 
Panita grlgia. con una Lazlo 

raccogliticcia. messa insleme con 

LAZIO . FOGGIA 2-1 — I due goal della Lazio: in alto 
quello di Maraschl, in basso quello di Morrone 

La serie «B» 

Tre squadre 
lottano per il 

secondo posto 

un po' di fortuna e a cut la ge-
neroslta del suoi ragazzi e Tabl-
lita di Colussi nulla hanno po
tuto contro un'Aquila meglio or* 
ganlzzata. ma sdupona 

Ci son voluti due stupendl cal-
cl piazzati messi al centro dal 
bravo Di Zittl per dare la vit
toria agli sbruzzesl. I quail, spe
cie net secondo tempo, si sono 
esauritl per trovare tutti i modi 
possibill onde. non entrare in me
ta. Nervoslsroo In trtbuna con 
inclvlli scazzotuture. 

I risultati 
•Roma-Parma 14-t; •Dlavoll 

Petrarca ««-•: L'Aqnlla-Lszio *•%; 
*Partenope - Planme Oro 2 - •; 
•Ignis Trerlso Amatori f-5. 

LA ClASBiriCA: Piamme Oro 
pantl 27, Partenope 29, Petrarca 
e Ravlga 24. Dlavall e Rava l i , 
Parma, Amatori e Livorno 14, 
L'Aqolla 12. I. Trevlso 14, Lazlo t, 

• • . - « ' . ' • 

Con il pareggio dei Bad, la 
Lazio — vittoriosa dl misura 
a Foggia — ha rafforzato la 
posizione di brillante seconda, 
distaccando il Bari di ben due 
punti. II Messina, dal canto 
suo, alterna vittorie a sconfit. 
te, mantenendo sempre la sua 
posizione di capolista senza 
apparenti timori. La lotta, 
semmai, e subito dietro, tra 
almeno tre squadre (Lazio, 
Bari e Brescia), una delle qua-
li dovra soccombere e restare 
in serie «B >. tutte raccolte 
nello spazio di due punti. Lotta 
interessante, dunque e — co
me sempre — non sono esrfu. 

* i colpi di scena. In coda, la 
icchese appare ormai rasse. 

gnata al ruolo di fanalino men. 
tre Como e Sambenedettese 
precedono a pari punti, impe-
gnati a non cedere di un 
palmo. 

Alessandria-Como 0-0 
ALESSANDRIA: Noblll: Me-

llteo, Tenente: Migliavacca, 
Bassi, SchlavonI; Taccola, Can-
tone. Gambarlni, Oldant. Va-
nara. 

COMO: GeotttI: Ballarlnl, 
Longonl; Berlin, Borriani. In-
vernizzi; CarminatU, Stefaninl, 
Sartore, PonzanI, Morelil. 

ARBITRO: Lo Bello. 

Cagliari-Brescia 1-1 
' CAGUARI: Colombo; Mar-

tfradonna, Tlddla; aerradiml-
gnl, Splnosl, Tarsi; Torrleila, 
Rlzzo, R o n c o n 1. Gagllardi, 
Congio. 

BRESCIA: Moscliionl: Fnma-
galll, Delia Glovanna; Rlzzoll-
nl. Vaslnl. Turra; Baffl. Reca-
gno. Favalli, Favinl, Paganl. 

ARBITRO: De Robblo 
MARCATORL* nel 1. tempo: 

al 32* Rizzollnl (aatogol su U-
ro dl Congla): nella ripresa,' 
al TV Recagno. 

Catanzaro-Verona 1-0 
CATANZARO: Bertossl; Ml-

celll. Raise; Tolissl, Nardlrd. 
Mecozzi; Vanlnl, SardeL Zava-
glo, Bagooli. Gheretlc 

VKRONA: Ciceri; Basfllanl, 
Peretta; Clocchetti, Plrovano. 
Cera; Masehietfo. Savola, Fan-
Unl. Pacco, CIccelo 

Armlbtro; Gambarotta 
MARCATORL- nel 1. tempo: 

al 4T Gbersetlch. 

Lucchese-Triestina 3-0 
TRIESTINA: Mezzi; Frigerlo. 

Vltall; Dallo, Merkuza. Sadar; 
Mantovanl, Trevlsan, Vlt, Sec-
ebl. SantellL - -
' LtTCCHESE: Castanl; Contl, 
Cappelllno; Flaschl, Pedrettl, 
Clerlcl; Bianchl. Francescon, 
Graft on. castano. Arrtgonl. 

ARBITRO: Orlando d| 
RETI: nel prima tempo al 

S3* Gratton. Nella ripresa al V 
Francescon e al 2s* Francescon. 

Padova-Cosenza 1-0 
PADOVA: Bonollo; Cervato. 

Seagnellata; Rogora. Grevt. 
BarbollBl; Frezza. Mazzantl. 
Kaelbl, Arienti, Galtarosta. 

COSENZA; DlnelH; Fontana. 
Baston; Ippolltl. Federlcl, Ther-
mes; Mannlroll. Ruailgnsnl, 
Lenrl. Baecl, Dalla Pletra. 

MARCATORE: nel p. t. al 32' 
Frezza. 

ARBITRO: Ferrari dl Mllano. 
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Udinese-*Parma 2-1 
' PARMA: Recchla; Polli, 811-

vagna; Balbl. Neri, SessI; Cor-
radl. Vlcino. Uzeccbinl, Brigo, 
Meregalli. 

UDINESE: Zotf; Barbiani, Se
ga to; Beretta. BurelU, Carosl; 
Salvorl. Andersson, Pint!, Man
ganotto, Novall. 

ARBITRO: Carmlnati dl Ml
lano. 

MARCATORI: nel 1. tempo: 
al 17' Sllvagna; nella ripresa: 
al 24* e al 33' Andersson. 

Pro Patria-Bari 0-0 
PRO PATRIA; provasi; Ami-

deo, Taglloretti; Lombardl, St-
gnorelll. Rondanlni; RovattI, 
Callonl, M u z z 1 o. BenellinI, 

Alblni. 
B A R I : Gblzzardl; Baccart 

P a n a r a; VIsentIn, Buccioae, 
Carrano; Sacchella, Catalano, 
Bonaechl, Postlglione, Cicogna. 

ARBITRO: Angellnl dl Fl-
renze. 

Samben.-Messina 2-1 
SAMBENEDETTESE: Band I-

ni; Capoccl. Rufflnoni; Nicchl, 
Napoleonl. Buralli, Beni; Mer-
10, Sestlll, Paganl, Marl. 

MESSINA: Rossi; Dottl. Sttic-
cbl. Radaelli. Gbelll. Landrl; 
Calzolarl. Del Negro. Muleson, 
Canutl. Brambllla. 

ARBITRO: Samanl dl Trieste, 
MARCATORI: al 15' del prl-

mo tempo Sestili; nella ripresa 
ai 2» Merlo e al 45' Muiesan. 

S. Monza-Lecco 2-1 
• 9. MONZA: Rigamontl; Ma-
gni Gianesello; Ferrl, Ghionl, 
Stefanlni; Vlvarelll, Campagno-
11, Traspedinl, Ferrarlo, Ba-
rufri. 

LECCO: Meravlglla; Tetta-
mantl, Duiionl; Galblati, Pa-
sinato, Saccnl; Savioll, Llnd-
skog. Innoeentl, Scblavo, Cle
rlcl. 

ARBITRO: SebasUo dl Ta-
ranto. 

MARCATORI: Nella ripresa: 
al i r LIndskog. al 26' VivarH-
1L al 37' BaraffL 

Bafffi 
del Brescia 
all'ospedale 

^ CAGLTABt Jl 
II centravanti ' del Brcseiai 

Camillo Baffi, e stato rieove-
rato nella clinica -Santa Ri
ta» a Cagliari. in gravi con« 
dizioni per commozione cere* 
brale. Il Baffi. che ha' venti 
anni, e stato colto da malora 
alTaeroporto di Slmis mentre, 
con i compagni di squadra, si 
appreatava a prendcre posto 
sull'aereo in partenza per Li 
penisola 

Camillo Baffi si ' era infBf* 
tunato in uno ^contro fortuito 
con il portiere del Cagliari, 
Martino Colombo, e aveva ab-
bandonato il terreno di gioco 
per qualche minuto. Aveva poi 
ripreso a giocarc, portando a 
termlne la gara. 
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