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Giallo-rossi euforici dopo la bella vittoria 

Angelillo: < H. H 
e 
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Ma Herrera ha sostenuto che la sua squadra e stata sfor-
tunata — Campionato finito per Picchi — «1/ Inter e ben 
altra cosa!... > — Manfredini aveva promesso i due goal 

Per Vinterista lHcchi il cam
pionato e finito male, come per 
Vlnter, vincitrice dello scudet-
to, e finita male la partita con 
la Roma. L'Inter rimane in pie-
di e spera ora di finire in glo
ria il torneo dello scudetto do
po I'umiliante confronto con la 
Roma. Ma per Picchi, purtrop-
po, prova d'appello non potra 
essercene, quest'anno. 11 gioca-
tore e finito, dopo la partita, 
nella clinica del prof. Zappa-
la. Si e azzoppato cadendo ma
le negll ultimissimi minuti del-
la partita. E la prima diagnosi 
c preoccupante: distorsione con 
sospetta infrazione del perone 
destro al terzo inferiore. che 
in termini accessibili significa 
sospetto di frattura. 

11 signor Herrera, beato hit, 
non per questo si perde d'ani-
mo. Parla sempre con sette spi-
riti addosso, anche quando non 
so indovinare la partita. Ieri, 
a parte la grande prova della 
Roma, ha portato Vlnter al ma, 
cello. Ma non per questo sc Ve 
presa. Al solito, al fitto croc-
chio di giornalisti divertiti, ha 
spiegato tutto con la sfortuna 
e con il particolare stato psico-
logico dell'Inter, gia scudetta-
ta e quindi non tenuta all'im-
pegno massimo. * Ormai — ha 
detto — avevamo lo scudetto 
in tasca, per questo la squadra 

si e allentata. Ma quel punteg-
gio — ha aggiunto con sorpre-
sa di quanti hanno visto la par
tita — non lo meritavamo. Se 
segniamo noi il primo goal 
(questa e la sua aggiunta pe-
rcntoria) la partita la vinciamo 
noi. Ci ha buttato giii il primo 
goal, quello provocato dalla ro_ 
vesclata sbagliata di Facchetti. 
E poi, non mi ha convinto nem-
meno il secondo goal. L'arbi-
tro poteva assegnare alia Roma 
un calcio di seconda al limite 
dell'area, non il rigore. E in 
fondo, la Roma ha vinto per
che e anche forte. Del resto. 
non ho sempre detto che e 
squadra da scudetto e che i die-
ci punti che la dividevano da 
noi in classifica non si giustifi-
cavano? Di Maschio non par-
liamo, e inutile. Oggi avrebbe 
giocato. se non fosse stato trop-
po indebolito da tin attacco di 
colite». 

Facchetti si sente in colpa e 
lo si capisce dal suo giudizio: 
€ La Roma e stata fortunata 
nell'azione del primo goal. So-
no stato io a sbagliare e a per-
mettere a Manfredini di rove-
sciare la palla in goal. Abbia-
mo giocato e reagito alia Roma 
senza carica agonistica. Si de-
ve capire: la Roma ci teneva 
molto, noi non potevamo tene-
re lo stesso ritmo per una par-

I ci mondiali » di motociclismo 

Domina 
Provini 

BARCELLONA. 5 
Folia valutata ad oltre centocinquantamfla persone sul r i r 

euito di Montjuich a B«rcelIona per assistere alle garc motoci-
clistiche intern2zionali valevoli per il XII Gran Premio di 
Spagna e per il campionato mondiale. E la folia e stata ben 
ripagata dalle prestazioni dei crntauri che si sono dati battaglia 
ettl difficile tracciato di un percorso ormai classico, legato a 
molte tradizioni del motoiisir.o mondiale. Per quanto riguarda 
i corridor: italiani, si e avuta 2a vittoria di Tarquinio Provini 
che £i i imposto nella categcria delle 250 o n e . (seniores). Que
sta prova era particolarmente attesa perche avrebbe dovuto 

- far scaturire il confronto tra le Morini e le macchine giappo-
nesi Honda. Ha vinto la moto itahana guidata dal pilota italiano 
e per l e macchine nipponiche e rimasta la consolazione di occu. 
pare i rimanenti quattro posti dell'ordine di arrivo che ha visto 
Provini precedere nettamente il rhodesiano Redman. 

Un secondo successo di moto italiane si e avuto nella prova 
delle 230 cnic. jun.ores con lo spagnolo Farsas che era alia 
guida di una Ducati. In questa competizione le battute sono 
risultate le macchine spagnoie Montesa che contavano su Bu-
squet e Sirera per occupare i primi posti della classifica. Si 
sono. invece, dovuti accontentar? del secondo e terzo posto. 

Le moto giapponesi hanno subito un'altra sconntta nella 
prova che ha aperto la s e r e delle competizioni, quella riservata 
alia categoria 50 c m c ; in questa categoria il tedesco della RFT 
Anskeidt ha portato al successo la sua Kreidier che ha occu-

. pato anche il secondo posto per merito del britannico Anderson. 
' Delusioni per le tanto aites? Suzuki delle quali la prima figura 
,- al quarto posto con il pilota nipponico Moroshita. 

• * Grossa rivincita per le Honda nella 135 cmc. II pilota sviz-
.'^•ero Taveri, pilotando, appunto. la moto giapponese ha ripor-
;" fato il successo in questa categoria precedendo Redman e Taka-
u-hasi entrambi su Honda 
;•' - Nel sidecars, inflne, si e avuto il solito dominio tedesco. 

tanto di piloti (Max Deubel e Kolie) quanto di macchine che 
&£\? « l»ao quasi tutte BMW. 

mj • W t t L A FOTO: Provini. 

tita che aveva poco signiflcato 
pratico ». » • . • *. 

Anche Mazzola tocca il tasto 
del primo goal sfortunato, ma 
ha il buon gusto di aggiungere 
che la Roma gli e piaciuta per 

!
a sua difesa « regolare » e per 
I suo attacco «molto forte». 

«E" un peccato — aggiunge — 
che Bicicli abbia fallito una 
palla goal nel primo tempo ». 

Jair e arzillo e contento. Di
ce che del risultato non gliene 
tmporta molto e nemmeno del
la sconfitta. « Giocassimo male 
ancora flno alia, fine non fareb. 
bo gran danno: tanto lo scudet
to ce lo ha dato la Juve gio-
cando molto peggio di noM». 

A Suarez il dtscorso di Jair 
non piace, anche se non lo sen
te. Lo si era capito quando in 
campo, sul ire a zero, incitava 
i compagni di squadra a darsi 
da fare con un po' piu di di-
onitd. Lo conferma negli spo~ 
gliatoi dicendo: « V a bene che 
il risultato, gia sul due a zero, 
era scontato. Ma potevamo gio-
care con un po' piu di decoro. 
Quella non era l'Inter, vi assi-
curo!» K • • • • • 

A Moratti comunicano il pa-
reggio della Juve, che assicu* 
ra matematlcamente lo scudet
to all'Inter. E commenta giuli-
vo: «Ci capita sempre cosl sul 
fllo d'arrivo. Perdiamo la par
tita e veniamo a sapere nello 
stesso tempo che siamo sicura-
mente campioni. Ha ragione chi 
dice che ci mancava la carica. 
Avesse subito un goal qualche, 
domenica fa, l'avreste vista la* 
Inter vera, anche oggi contro 
questa Roma fortissima e gran
de. Forse la Roma di oggi 
avrebbe vinto ugualmente, ma 
l'Inter sarebbe stata diversa». 

Negli spogliatoi romanisti, fe-
ste grandi, abbracct e tante 
pacche sulle spalle di Angelil
lo, che si era appena asciuga-
to le lacrime venute fuori co
me sfogo alia fine della partita. 
«Beh , devo proprio dirlo per
che questa cosa ce l'avevo qua 
nella gola dal giugno del 1961. 
Sono contento perche finalmen. 
te ad Herrera una lezione glie-
l'ho data. Voi dite che potevo 
segnare, ma vi assicuro che-non 
m e ne importa niente*. Poi, 
si volta verso Foni e gli dice: 
« Visto* che si e awerato? » 
• Foni fa il modesto e il di

screte. ma la lingua} anche se 
tenuta a freno, tradtsce quella 
che pensa: « Se ha vinto lo scu
detto. questa Inter, deve aver 
giocato meglio di oggi per tut-
to il campionato. non vi pare? 
Poteva andar meglio ancora il 
risultato. ma fa lo stesso. An
gelillo, ben, mi pare che abbia 
giocato bene, che ne pensate? 
Ci ha un po' favorito i l cambio 
del marcamento nella ripresa, 
ma mi pare che la cosa sia se
cundaria, neh...? » 

Manfredini aveva detto Val-
tra domeriica, con aria di non-
curanza: «Io , all'Inter, forse se_ 
gno due goal*. Li ha fatti dav-
vero, ma naturalmente e un ca-
so. Tanto piu che Vlnter gli e 
parsa fortissima: «Ha un gran 
gioco, l'ho sempre detto che sa
rebbe stata campione. Si e fer-
mata troppo dopo il primo g o a l 
Noi, tutto sommato, abbiamo 
giocato meglio. Abbiamo ado-
perato bene le ali, questa vol
ta, e il risultato lo d i c e - . 

De Sisti aspetta la convoca-
zione per la nazionale B. Lo ha 
saputo e dice per analogia: 
- R o m a da Brasile*. II giova-
nottino romano e contento co
me una Pasqua. 

Ecco Jonsson. faticatore nu-
mero uno. «Bel la partita. P e -
ricolosa l'Inter del primo tem
po. troppo chittsa dietro quella 
del secondo tempo. Dei miei ti-
ri che ne dici? Li h o sbagliati 
io o l i ha parati bene Bugatti? 
A m e parP che Bugatti sia un 
gran portiere- . 

John Charles. * rlserra - del
la Roma. Questo e H suo giu
dizio: « La Roma meritava altri 
due goal almeno. Grandissimo 
Angelillo, il migliore tra rutti. 
Bravissimo Suarez. Mazzola ha 
trovato due marcatori eccezio-
nali: Guamacci e Losi». 

I oiomaliifi romani hanno 
offerto all'arhitro Lo Bello, alia 
fine delta partita, il ~ftschietto 
d'oro" che lo qualifica a loro 
giudizio il migliore arbitro del
ta serie A. lA>quaCe ma diplo-
matico, Lo Bello ha risposto: 
- Sono stato bravo perche l e 
vostre critiche mi hanno inse-
gnato tante ' cose. Grazie, a-
mic i» . 

Dino Reventi 

^ 
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ROMA-INTER 3-0 — Meniche l l i contras ta to da u n di fensore nerazzurro 

Capannelle 

Basket 

La 
h salva 

Retrocede 
il Pesaro . 

• TREVISO, 5. 
- Capovolgendo • i l risultato 
negli ultimi minuti dopo es -
sere rimasti per molta parte 
della gara in svantaggio i 
napoletani del Partenope 
hanno battuto la Lazio 67 
a 61 assicurandosi cosl la 
permanenza nella massima se
rie di pallacanestro. Anche 
i romani, benche battuti so
no salvi. Retrocedera infatti, 
per il peggior quoziente ca
nes tro 1'Algor Pesaro. 

LA CLABIIFICA 
Lazto X 1 1 114 11* 3 
Purtenope M 1 I t ) I N J 
P«Mra I 1 1 1«Z I N S 

Honest Boy 
senza 

awersari 
Favorito dal peso, il cavallo 
della Neni da Zara non ha fa-
ticato a vincere - 2° Tortoreto 

" Riminalda della Razza Spineta ed Ho
nest Boy della scuderia Neni Da Zara si sono 
aggiudicati i Premi Marguerite Vernaut e 
delle Forze Armate che figuravano al centro 
della riunione di galoppo disputata ieri al-
l'ippodromo romano delle Capannelle. 

Ma se la vittoria di Riminalda e di quelle* 
che non si dlscutono essendosj essa impostat 
per tre lunghezze su Coira che rha seguita a l 
traguardo. quella di Honest Boy, anche se 
altrettanto meritata sul campo, dovrebbe rl-
chiamare l'attenzione del periziatore che in 
questo discendente limitato aveva avuto v e -
ramente la mano leggera con il figlio d i ' 
Straight Deal cui aveva assegnato un peso 
di almeno sei chili al di sotto del suo valore. 
Sicche Honest B o y ha trovato la via spina-
ta, stante il terreno buono su cui ama ga-
loppare, per una facile vittoria: resa ancor 
piu facile dal fatto che lo starter, cogliendo 
una delle tante (troppe) partenze infelici 
della giornata, aveva praticamente lasciato al 
palo Poiano che poteva essere in grado di 
impegnarlo malgrado il peso sfavorevole. 

Fanfaron ha trovato il maggior ostacolo 
nel terreno duro ed ha corso assai male fa-
cendosi precedere anche da Tortoreto. 

La corsa e stata senza storia: al betting 
Fanfaron era offerto a 4/5. Honest Boy a 
1 1/2, Poiano a 2 1/2 e gli 'altri a quote supe-
riori. Al via i cavalli erano sgranati in flla 
indiana con Poiano almeno 50 metri dietro 
gli altri. Lo starter convalidava l'assurda par-
tenza e Tortoreto assume va il comando da-
vanti a Honest Boy, Mohammed, Caporosso-
Io, Fanfaron, Sessano e, staccatissimo Poia
no. Nulla di mutato flno in dirittura dove 
Tortoreto era ancora primo ma era supe-
rato all'altezza del prato da Honest Boy che 
si distaccava facile vincitore mentre al cen
tro della pista Fanfaron non progrediva e 
non poteva minacciare la piazza d'onorc a 
Tortoreto. 

Ecco i risultati: Prima Corsa: 1. Riminal
da. 2. Coira Tot. V. 38. P. 20-17. A c e 144. 
Seconda Corsa: 1. Spanish Harmony. 2. Sa-
xja. Tot V. 14. P. 12-14. Ace. 21. Terza Cor
sa: 1. Lonaro. 2. Sedico. T o t V. 49. P. 20-16. 
Ace. 58. Quarta Corsa: 1. Tahde. 2. Onna. 3. 
Alba Adriatica. Tot. V. 24. P. 14-14-15. A e c 
74. Quinta Corsa: 1. Honest Boy, 2. Tortoreto. 
T o t V. 28, P. 18-22. Ace. 73. Sesta Corsa: 1. 
Fiorin, 2. Parteno. Tot. V. 19. P. 12-13. Ace. 
23. Settima Corsa: 1. Fuiss, 2. Noble Duk, 
3. Galilea. Tot V. 51. P. 21-28-17. A c e 490. 
Ottava Corsa: 1. Agnolo, 2. Mucci, 3. A w i s o . 

San Siro 

Oaks : 
conferma 

diAnticlea 
La puledra della Razza del 
Soldo si e confermata la piu 

forte della generazione 
Dalla nostra redazione 

.- A . .. MILANO, 5 
• Vincendo oggi a San Siro anche l e classiche 
• Oaks- , Anticlea ha impugnato saldamente 
lo scettro di reginerta della generazione 1960. 
La bella puledra della Razza del Soldo si era 
gia precedentemente affermata a Roma nei 
premi Regjna Elena e Saccaroa. * -- * 

Sulla pista milanese non ha quindi fatto 
altro cbe ribadire la sua superiorita sulle 
coetanee. Al secondo posto. e finita anche 
questa volta Doris Crames. battagliera e in 
ottima forma, ma evidentemente appena un 
po* inferiore alia grande rivale. 

Nove l e cavalle che sono scese in pista per 
disputarsi i dieci milioni e mezzo di lire. 
messi in palio: Bertona, dell'allevamento Gibi, 
Fiordamore della B.B.C. Faro, Anticlea e 
Fada della Razza del Soldo. Doris Cramer 
della Razza Dormello Olgiata. Civitadantino 
della Scuderia Atemo. Indianella e Strabella 
della Scuderia Miani e Antartide della Scu
deria Mor.tenero. 

Favorita sulle lavagne dei bookmakers e 
Anticlea, offerta a uno e mezzo, seguita da 
Antartide a due e mezzo e l e altre a quote 
superior!. 

Agevolata dalla compagna Fada. - veloce 
battistrada sino in dirittura di arrivo, Anti
clea e venuta fuori alia distanza con falcate 
ampie e redditizie che hanno ridotto alia ra
gione la tenace Doris Cramer, tallonatrice 
Hnpiacablle della vincitrice. 
" Al sollecito e preciso via, Fada scattava al 
ccmando seguita da Civitadantino, Anticlea, 
Antartide e le altre ben riunite. -

Nessuna variante sulla dirittura' opposta. 
sulla plegata prendevano posizione Strabella 
e Anticlea mentre Fada e Civitadantino pro-
cedevano apparigHate. In dirittura scompari-
va Fata e Civitadantino appariva per un at-
timo al comando presto superata da Anticlea, 
Doris Cramer e Antartide in lotta serrata. 
Alle prime tribune Anticlea ingranava una 
- marcia - superiore guadagnando circa una 
lur.ghezza su Doris Cramer, lunghezza che 
conservsva con sicurezza flno al traguardo. 
Terza Antartide davanti a Strabella, calata 
ne! finale. 
• La vincitrice ha coperto 1 2200 metri del 

percorso in 2'22"3. Le altre corse sono state 
vinte da Antelami (Tricheur); Antinoo (Ur-
blno); Veronese (Brimo); Valencia (Pasrul-
lah); Maida (Pinzano). 

V. S. 

lunedi 6 maggio 1963 

Lorenzo accusa i suoi giocatori 

«La nostra difesa 
ha regalato 

Facchini: «La La
zio merita la pro-

mozione.o.» 
Dal nostro corrispondente 

VERONA, 5. ' 
Spogliatoi' difficili quest'oggi 

al « Bentegodi >». Sembrava di 
essere tornati ai tempi della 
Serie A o al finale mcande-
scente dello scorso anno. Decl-
ne e decine di colleghi con il 
taccuin'o e la matita in mano, 
pronti a riprendere una dichia-
razione, un cenno, di questo o 
quel giocatore, di questo o quel 
dirigente. di Lorenzo o Fac
chini. tutti intasati in un cor-
ridoio afoso e maleodorante do
ve giungeva il vociare d?i ti-
fosi. 

La partita e finita da qual-
che minuto e i « ventidue », do
po In doccia ristoratrice, si 
cambiano. Prima porta ad aprir-
si, un solo spiraglio per la ve-
rita, e quella degli azzurri. Lo
renzo, per sottrarsi alia mar-
catura dei giornalisti. dichiara 
tutto di un fiato: * Non siamo 
stati fortunati. L'espulsione di 
Maraschi ha innervosito i ra-
gazzi. La rete di Ciccolo e con-
seguente a un errore della no
stra difesa >. Poi per bilancia-
re il giudizio si riferisce al Ve
rona: «una bella squadxa quel
la di casa, un gruppo di gio-
vani ricchi. di energia e di ca
rica agonistica, una squadra che 
pub nutrire ambizioni di pro-
mozione- . v 

In un angolo/muto, awi l i to , 
siede Maraschi. L'ala sinistra 
non accetta l'invito alia discus-
sione, poi apre l e braccia e af 
ferma: «Sono cose che succe 
dono quando la posta e troppo 
alta, quando il nervosismo so 
vrasta il raziocinio». E invero 
non potrebbe spiegare altri 
menti la protesta inurbana nei 
confront! deH'arbitro, i l quale 
aveva rilevato il fallo di Fan 
tini e decretato il calcio di pu-
nizione. -

Anche Cei appare abbacchia-
to. H capitano laziale, nel cor
so dei novanta minuti, ha pa 
rato un paio di palloni alti non 
eccessivamente difficili. Com 
prensibile": quindi Id sfogo: -«La 
rejte di Ciccolo si poteva evi 
tare, bastava che cfascun uomo 
dei settori arretrati avesse fatto 
pienamente il suo dovere - . 

Morrone non ha voglia di par-
lare e preferisce riferirsi alia 
cattiva sorte che lo perseguita 
ogni volta che incontra il Ve 
rona. Landoni ha un sol no 
me sulle labbra, ed e quello 
di Cera: il capitano dei ragaz-
zi veneti ha impostato Tazione 
della rete, ha francobollato Mor
rone paralizzando la sorgente 
di gioco laziale. inoltre ha re-
spinto di testa, proprio sulla li 
nea di porta, una palla sulla 
quale Ciceri nulla avrebbe po-
tuto fare. «Cera — diceva 
Landoni — e stato-bravissimo. 
forse il migliore in campo. ma 
anche molto fortunato*. 

In casa giallo-bleu vietate le 
polemiche. II signor Facchini, 
che alia polemica. avrebbe an
che diritto. parla molto della 
Lazio: afferma perentoriamen-
te che la squadra biancazzurra 
e la migliore squadra dei ca-
detti e merita senz'altro la pro-
mozione. 

Gli ordini del trainer e la 
vittoria hanno disintossicato gli 
animi dei giocatori veronesi; 
il piu felice di tutti e Ciccolo. 
il quale con una cannonata al 
volo, ha sancito la vittoria Ve
ronese. II ragazzo dice che la 
sua prestazione poco brillante 
e stata determinata da una mar-
catura strettissima. anche se re
golare. Sul goal e esplicito: 
« H o rischiato grosso sparando 
forte al volo; ma ero momen-
taneamente incontrollato e fer-
mare la palla avrebbe signifi-
cato permettere il recupero di 
Garbuglia - . 

Capitan Cera, come al solito. 
e parco di parole anche perche 
la fatica cui si e sobbarcato 
ha lasciato i segni. E' soddi-
sfatto della partita, della sua 
squadra e degli ospiti. 

Vorremmo continuare a rac-
cogliere - impressioni. pareri, 
giudizi; ma l'attenzione di o-
gnuno si trasferisce verso i 
transistor che stanno annun-
ciando i risultati definitivi del
le altre partite, e i laziali, fi-
nalmente. tirano un sospiro di 
sollievo perche il Brescia ha 
perduto a Messina. 

Ugo Mirto 

r "" '—| 
Concorso 

11 Unit a I 
spurt 

22 
e la risposta val ida per 
il 2 8 ' Concorso s e t t i -
m a n a l e a premi c b e 
p o n e v a la dotnanda: 
« Q u a n t i goal saranno 
segnat i nel pross imo 
t a r n o di ser ie A? ». 

Fra - tutti colore - che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati' 

I I ana fanovaltfchi 
t) una radin a transistor 
S) an fnarintirjiffe-fralla-

tare elettric* 

V E R O N A - L A Z I O 1-0 — Ciceri para su Morrone, che e 
a terra, seminascosto (Telefoto) 

Serie « B i> 

II Messina 
i ^ r ' 

dinuovo 
sugli scudi 

II Messina, vittorioso a Bre- ton. Ronconl, III220. congiu. 

In ultima pagina 11 rego-
iamento del Concorso nu-

. mero 29. • 

scia, ha nuovamente aumenta-
to il suo vantaggio eulle inse-
guitrici, portandolo a 5 punti 
sulla Lazio e sul Bari e addi-
rittura a 7 sul Brescia. Per il 
primo posto, quindi, tutto e con-
cluso. in serie « B ». 

Lazio e Bari, appaiate a quo
ta 40. continuano a essere le 
candidate piu serie agli altri 
due posti che danno la promo-
zione. La compagine pugliese 
ha ottenuto una brillante vit
toria a spese della Lucchese. 
La Lazio. invece, e stata scon
fitta a Verona. 

In coda, a parte l'ormai gia 
condannata Lucchese. la situa-
zione rimane. caotica: il Como 
ha perso contro il Lecco. la 
Sambenedettese ha strappato un 
pareggio a Udine e l'Alessan-
dria ha battuto la Triestina. Co
mo e Sambenedettese sono. 
quindi. l e squadre piu perico-
lanti, ma l'Alessandria e tutt'al-
tro che tranquilla. n Parma, in
vece. sembra essersi allontana-
to definitivamente dalla zona 
retrocessione. andanto a vince
re a Cosenza. 

Alessan.-Triestina 3-0 
ALESSANDRIA: Nobili; Meli-

deo, Tenente, Migliavacca. Bas-
st. Giacomazzi. Vanara. Vital], 
Gambarini, Cantonc. Bettini. 

TRIESTINA: Toros. Filgerio, 
Tltali. Dalio, Mercnza, Sadar, 
Ferrara, Porro, Santelli, Secchl, 
Kisos. 

ARBTTRO: Cironr. 
MARCATORI: I. tempo al 16* 

Vitali; 2. tempo al 4' Bettini. al 
1*' Vitali. 

Lecco-Como 3-1 
COMO: GeotU; Ballarlnl. Lon-

gonl; Derlin. Manzonl. Inver-
nizzl; Teneggi, Stefaninl II. Mo
rrill, Sartore. Costa. 

I.ECCO: Meravlglia; Facca, 
Tettamantl; Sacchl, Paslnato, 
Duzionl; Innocent!, IJndskog, 
Cappellaro. Schiavo, Sovfoni. 

ARBITRO: Carmlnati 
MARCATORI: al 5' e al 44' 

Innocentl; nella ripresa al 2*' 
aatorete Facca; al » ' Cappel
laro. 

Parma-Cosenza 2-1 
PARMA: Recchla; Polll, Sil-

varna; Balbi. Nrri, Zarlinl; Cor
real, Sassl, Uzzeccbinl,' Bru-
sctiettini. Mercgalli. 

COSENZA: Ravera; Mlllea, 
Batton; Ippollto. Fontana, Ter-
mes; Dalla 

entt, Progi 
ARBITRO. 

renze. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 9' Mcreralll; al 17' Ru-
mignanl; nella ripresa al 37' 
Uzzeccblnl. 

Pletra, RamlrnanJ, 
Lenzi, Prornoll. Marmlroll. 

Angelini di Fi-

Foggia-Cagliari 0-0 
CAGLIARI: Colombo; Tlddta, 

Hellles; Serradlmlgnl, Martira-
donna, •plnosl; Torriflla, M a -

FOGGIA: Ballarlnl; Corradl, 
Valade; GbedinJ, Rinaldi. Bet-
toni; Oltramari, Gamblno, No-
cera, Lazzotti, Patino. 

ARBITRO: Barolo di Noale 
Veronese. 

Bari-Lucchese 3-1 
BARI: Ghizzardl; Baccari, Pa-

nara; Mazzoni, Buccione, Car-
rano; .Visentin, Catalano. Posti-
glione. Glammarinaro, Clcogns. 

LUCCHESE: Caffanl; Contl. 
Cappelllno; Fiaschl, Pedrettl. 
Cleric!; Della Santina, Castano, 
Gratton, Francescon, Arrigonl. 

ARBITRO: Rovers! di Bo
logna. 

MARCATORI: al 36' Catalano; 
nel secondo tempo al 3' Cata
lano, al 12' Postlglione, al 19* 
Delta Santina. 

Messina-Brescia v 2-0 
MESSINA: Rossi; Regni. Stnc-

chl; Radaelli. GbeUI. Landri; 
Calzolari. Fascetti. Mujesan, Ca-
nuti. rambilla. 

BRESCIA: Moschioni; Fuma-
galli, Mangili; Rizzolini, Vaslnl, 
Delia Giovanna; Recagno. Fa-
valli. De Paoli, Favini, Pagan!. 

ARBITRO: AngoneJe di Me-
stre. 

MARCATORI: autogol di Fa
vini all'll'; Cannti al ZV p.t. 

Padova-Catanzaro 1-0 
PADOVA: Bonollo; Cervato, 

Scanellato; Rogora, Grevi. Bar-
bolini; Frezza. Mazzanti. Koelbl. 
Arienti, Zerlln I. 

CATANZARO: Bertossi; Bona-
ri, Nardin; Tnlissi, CrechiellL 
Mecozzi: Vanlnl. Sardel, Zava-
glio. Bagnoli. GherscUch. 

ARBITRO: Rancher di Roma. 
MARCATORE: Zerlln I al 2' 

della ripresa. 

S. AAonza-P. Patria 1-1 
SIMM.-MONZA: Glnnti; Ma-

gni. Gianesello; Ferri. Canta-
relll, Stefaninl; Tribnzio, Cam-
pagnoli, Traspedlnl, Ferrarto, 
Baruffl. 

PRO PATRIA: Provasl; Ame-
deo, Taglioretti; Lombard!, Sl-
gnorelll, Rondaninl; Rovattl, 
Calloni, Regalia, Bersellini, Al-
bini. 

ARBITRO: Babinl. 
MARCATORI; p.t.. al 42* Al-

bini; s.t.: al 28' Gianesello. 

Udinese-Samben. 2-2 
UDINESE: Zoff; Barelll, Se-

gato; Beretta, Tagllavlni, Caro-
si, Novall, Andersson. Plntl, 
Manganotto, Del Zotto. 

SAMBENEDETTESE: Bandl-
nl; Capnccl, Rafflnoni; Beni, 
Napoleon!, Burattl. Ralmondl, 
jannarilll, Sestill, Merlo. Ro
man!. , 

ARBITRO: Palazzo. ' 
MARCATORI: Napoleon! al 

33', Carosi al 42' del primo tem
po; Srgato (rigore) al 15*. Me»» 
Io al 22'. 

NOTE: Spettatori 6.09«. Terre
no in ottlme condlzlonl. Calet 
d'angolo 3-1 pet I'Urilnese. Am-
monltl Benl, Tagllavlni • Urn-
relli. 


