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Restituendo (con gli interessi) la sconfitta subita al «Celeste» 

in 
« • « • • . 

lo 

Opaca prestazione del portiere Rossi 

L A Z I O - M E S S I N A 5-1 — II quarto goal biancoazzurro messo a segno da Moschlno 

Capannelle 

Sorpresa di Etruvia - Le corse 
di Firenze e 

' # 

(Loto, della scuderia- Atornica, malgrado a ; 
terreho divenuto pesante per Tacquazzone ' 
caduto sulle Capannelle prima della riunione . 
non la favorisse, ha imposto la sua qualita 
nel Premio Signorino (L. 1.600.000. me-
t i i 1600), prova di centro della riunione di 
galoppo disputata ieri all'ippbdromo romano. 
- Tre soli concorrenti; si sono allineati ai 
nastri in quests corsa essendo stato ritirato 
alTultimo niomento il favorito Oriolo: la 
logica avrebbe voluto che Loto, considerata 

; alia vigflia i'awersaria diretta del favorito, 
dovesse essere senza quota al betting. 
> iLa corsa ha fatto giustizia delle ««voci»: al . 
via andava al comando Sesanello.precedehdo 
Vipiteno e Loto e l e posbaoni non mutavano• 
sulla' grande curva. Sempre Sesanello al co
mando i n dirittura mentre Loto, cbissa po i . 

i percbe, tentava un inutile passaggio interno 
' che. non essendole owiamente riuscito, ne 
ritardava l'azione. Vipiteno approfittava del-

' L'insperato aiuto per portarsi al largo di Sesa- . 
nello ed attaccarlo: Sesanello resisteva ed 

; alle tribune Vipiteno era chiaramente bat-
i tuto mentre al largo produceva il suo sforzo 
• Loto. L'azione della figlia di Toromaso Guidi. 
t era chiaramente superiore ed in breve aveva 
. ragione del battistrada precedendolo ai palo 
' di una lunghezza: Vipiteno non era che terzo 
- a mezza lunghezza da Sesanello. Tempo della 
' vincitrice l'44"2/5 sui 1600 metri della pista 
•• grande. 

Grossa sorpresa di Etruvia nel Premio Cor-
tino (L. 700.000. metri 2000) in cui la figlia 
d i Vittor Pisani ha preceduto Privas Xacendo . 

: registrare la quota record di 205 lire per 10 
al totalizzatore. ' 

Ecco i risultati: I« Corsa: 1) Etruvia; 2) Pri-
- vas. Tot: 205. 46, 17. 120. 2* Corsa: 1) Tilde; 
• ) Lydda. Tot : 30. 18. 16, 42. 3* Corsa: 1) 

7 Piantana; 2) PregeL Tot: 61. 24, 38, 256. 
• 4* Corsa: 1) Agnolo; 2) A w i s o . Tot: 68, 

25. 21. 72. 5» Corsa; 1) Paolo. Romano; 2) 
" Valdana. Tot.: 33. 18. 20. 55. 6 Corsa: 1) Loto; 

2) Sesanello. Tot: 30, 50. 7* Corsa; 1) Pitonio; 
2) Karirria: 3) Scipper. Tot: 31. 14. 14. 23, 37. 
«• Corsa: 1) Villa d'Este; 2) Galilea. Tota
lizzatore: 46, 25. 19. 9L - : . 

•mm* 

;-••''".' TIRENZE, 1 1 
Quinterio e Sornione, compagni di colori, 

hanno dovuto impegnarsi al massimo nel 
Premio Appennino. prova di maggior dota-
zione della giornata di trotto alle Mulina. 

- per frenare l'impetuoso assalto di- Toreador, 
tranquiUamente appostato in terza posizione 
per tutto il percorso ed autore di un formi-
dabile finish. • 

(Le altre corse sono state vinte da Quac-
quero, Gange, Principe, Nevolone, Escudo, 
Lisca, Tonale. . . • - . . ' -

• • • ' 
NAPOL1. 12. 

Juarez ha ottenuto H quarto successo con-
Mcutivo nel premio Conte Gaetano D'Ame-
lio, dotato di oltre un millone di premi, al 
centro del riuscito eonvegno dl trotto ad 
Agnano. ^ 

die .litre corse sono stnte vinte da Tresa, 
Arm!da, Bourbon, Coreano, Scopas, Mister 

Lazzarella. 

Concorso ipprco 

Vincono 
Smithson 

e 

Quarto Mancinelli - Sfortu-
"̂••r";''̂ "!iMrto Gutierrez 
S i e' svolta ieri la seconda giornata del 

Concorso Ippico Internazionale di Roma, che 
'ha avuto ihizio con i l Premio Generale Piero , 
Doddi (percorso all'americana) vinto dal bra-
siliano Pessoa su Cangaceiro. '••*••• -" • ' "•'-•'• ' -

In testa alia classifies e stato, fin quasi aUa •-
fine, i l cavaliere inglese Smith, ur.o dei primi 
concorrenti scesi in campo. II romeno Pinciu 
su Classic, ha quindi superato di un punto 
il cavaliere britannico. ma poco dopo ha do- . 

. vu tocedere . i l primo posto a Pessoa. , 
- Gli italiani si sono classificati a l 4. e 5. posto '"' 
con Mancinelli, su The Rock, e i l sott ten. Pie- ' 
ro Angioni su Cervo IL Sfortunato i l capi- , 
tano Gutierrez, caduto sul secondo ostacolo'' 

A l termine del Premio. quando e spuntato ' 
un pallido sole, si e svolta la sfilata di tutti 

' i concorrenti, preceduti dalla fanfara dei ca- . 
rabinierL dagli allievi del Pony Club e della 
Farnesina,. da alcuni giocatori di polo. 

iNella seconda prova, i l G. P. Roma, l'in-
gtese Smithson su O'Malley si e aggiudicata 
la vittoria nel tempo di 41**4 con zero penalita. 

San Siro 

TLAZIO: Cel, Zanettl, Garbu-
glla; Governato, Seghedonl, 
Gasper!; Blzzarri, Landonl, Ber-
nasconi, Morrone, Moschlno. 

MESSINA: Rossi, Regnl, 
Stucchl; Hadaelll,' Ghelfl, Lan-
drl; Calzolarl, Fascettl, Mujc-
san, Catuiti, Brambilla. 

ARBITRO: Grlgnani dl Ml-
lano. • • ' • • , v . • .. • '••"• 

MARCATORI: nel primo 
tempo, al 5' Bernasconl, al 12' 
Seghedonl, al 38' Morrone; nel 
seeondo tempo, al 21* Moschl
no, al 29' Brambilla. al 43' 
Landonl. ." , , ~ -r • 
• NOTE: tempo. Incerto, qual-
che spruzzo di ploggia durante 
la partita, terreno sclvoloso. 
L'arbltro ha ammohlto Seghe
donl. Al 30' della rlpresa, Cel 
ha rlportato una contuslone al 
ginocchto destro. ' . . 

Poi Morrone ha scatto messinese '. si fe avuto 

Coppa fOro: 
tris di Surdi 
.... DalU Mttra redazwie 

MILANO. 12 
L'intramontabile Surdi e riuscito a vlnce- , 

re, per la terza volta, la Coppa d'oro di MI-
lano. L'anzlano portacolort della scuderia De-
senzano si era cla distinto In qvesta corsa 
nel 1960 e nel 1961. Tl suo ultimo successo * 
stato un capolavoro del fantino Camid per il 
quafe non sembra che passino gli annl. 

Il grande Enrico ha saputo dosare le forze 
dl Surdi In retta di arrivo da autentico artists : 
della frusta e negli ultlml metri, quando Bra-
gozzo ha portato il suo terribile attacco. * riu
scito a spremere ancora da Surdi queU'oncia 
di reaistenza con la quale ha pennewo di sal-
vare il successo. 

Al via. dopo la sfilata dl rito, schlzza In 
testa Wild Page, presto affiancato da Surdi . 
e da Bellini. Davantl alle tribune Bellini as- ; 
same declsamente il comando guidando da- ; 
vanU al compagno Wild Page, poi Mexico. 
Sangiorgio. Bragozzo. Sulla retta dl fronte st 
forma la coppia Surdi-Bellini seguita d« Me-. 
xlco Wild Page e pio ataccatl Sangiorgio e . 
Dragozzo. Dopo la plegata Surdi entra ancora , 
In retta. prima con un buon vantaggio su ,. 
Sangiorgio mentre al largo si fa luce Bragozzo. 
Nel gran finale Bragozzo raggiunge Surdi e , 
Ingaggia una lotta veemente che si protrarra , 
fin sul palo dove Surdi riesce a mantenere. 
una corta Incollatura dl vantaggio. Al terto. 
posto dietro Bragozzo si e pinzzata Sangiorgio, • 
quarto Mexico e quinto Bellini II. 

. V. •• 

La ' Lazio ha restituito con 
abbondanza il - 4-1 deil'ahdata. 
Ha vinto tranquiUamente, do-
minando un conipassato Messi
na nel ritmo, nel gioco. nella 
praticita,, nella impostazione 
tattica della partita. Mahnocci 
ha attribuito la scdnf itta ' mes
sinese alia sing(}lare indolenza 
della sua squadra. Ma, ha tor-
t o . : H a ragione Solo se'"pensa 
che l 'awio disastroso alia, scon
fitta rha datoo l portiere Ros
si, incapace dt-tratteqere uri 
bel i tiro - di Morrone (trasf or-
matodn goal da' Bernascohi) e 
lasciandosi burlare clhque mi 
ntiti dopo da • -una • paUaccia 
mandata verso la porta da Se-
ghedoni con un tiro da • 30 
metri ' ' ' - • 

Ma osiamo dire che £L.Mes
sina avrebbe perso la partita 
anche . se l e prime due reti 
fossero state ; (per ipotesi as-
surda). cancellate 'dal taccuino 
del signor Grighani. La realta 
e che E Messina von-ha captto 
un bel nulla della Lazio. Ba-
stava : informarst p>r sapere 
che -Morrone* fa^"la-'ilntarala-, 
ma da ala non gioca. D. suo 
svariare sulle • estreme dell'at-
tacco e un trucco (abbastan-
za facile e scontato) per aprire 
i l gioco delle difese broccbe. 
E i l gioco tanto piu riesce 
quando a contrastare Morrone 
si manda i l meno provyeduto 
dei difensorL come e apparso 
nella specie i l povero Regni 

-Non e one a un certo punto, 
Tallenatore - messinese non si 
sia accorto dello svarione. Ma 
ha £1 piccolo torto di aver ca
pita l'antifona quando i l ri-
sultato era gia sul tre a zero 
per la Lazio. E (guarda caso) 
al tre a zero si era arrivati 
cosl: con un goal di Berna-
scoxd nato da un tiro di Mor
rone scappato a Regni; con un 
calcio di punizione da giorno 
di festa indovinato da Seghe
d o n l - e mandato in rete dal 
portiere (e . in tutto ci6 Mor
rone rion e'entra);- inline, 'con 
un tiro di Morrone tra palo 
e portiere dopo che i l negletto 
terzino messinese era stato 
giocato dall'argentino come un 
bamboccio." , - , 

Ma i l Messina- s o n ha per-
duto solo percbe i l confronto 
Morrone-Regni ba avuto effet 
ti disastrosL Vi e di piu. La 
sconfitta e nel dominio con-
tinuo del centro campo da par
te della Lazio. - Moschlno ha 
spento, con la sua posizione e 
il suo impegno a ridosso del-
Tattacco, la migliore fonte di 
gioco - del Messina, che e il 
mediano RadaellL Governato 
ba tenuto magnificamente 11 
confronto con I'altro cerveilo 
messinese, d o e con l'interno 
Fascettl, che un po' arieggia 
proprio Governato e un po' 
rifa fl. verso aU'interista Cor
sa, qualche volta indovinandone 
l e mosse e i l dosaggio del gio
co. A ci6 bisogna aggiungere 
la buona vena di Landoni per 
capire fino in fondo la vittoria 
della Lazio. Per non parlare 
della splendida tenuta atletica 
della squadra romana, giunta 
al momento migliore della for
ma proprio nel momento deci-
sivo del campionato. • -'-> -

Per queste ragioni i l pun-
teggio non e per nulla esage-
rato e premia la Lazio senza 
eccessL I«i squadra di Lorenzo 
ba ietteralmente schiacciato i l 
Messina fin dalTinizio, aprendo 
varchi frequenti con una suc-
cessione continua di puntate 
seccbe. veementL n primo goal 
di Bernasconl e giunto dopo 
appena cinque minuti di gioco, 
e si e detto come. H secondo 
al 12", ed e stata jattura vera 
per il Messina. Seghedoni (che 
I'altr'anno si vide acnullare un 
tiro piazzato da Rigato. con 
una decisione decisiva per la 
Lazio da strappare lacrime a 
tutto l o stadio) si e vendicato 
con una burla: ha stangato £lla 
cieca - un calcio • di punizione 
e Rossi si e lasciato scappare 
di mano il pallone, forse un 
po* viscido per la pioggia ca-
duta prima della partita. Pri
ma del terzo goal della Lazio 
(segnato* al 38' da Morrone con 
una discesa' sulla sinistra e un 
tiro prepotente), i l Messina non 
ha saputo costruire una sola 
palla-goal, se si eccettua un 
bel tiro dl Fascettl e una usci 
ta di Cei sulla testa di Muje 

palo sinistro 
continuato ad impazzare a de 
stra e a sinistra. Al "16', e stato 
lui a offrire a Bizzarri una 
palla da rete, ma 1'ala destra 
laziale ha mandato. sopra la 
traversa la girata di testa ver
so la porta. Al 21*. l'azione si 
e ripetuta (coni crdss> dalla de
stra) e questa volta Moschlno 
ha fatto centro con unangola-
tissimo colpo^di testa, di per-
fetta esecuzione. • 

dl goal del Messina e giunto 
al. 29 \ con la Lazio ormai in 
soiiplesse. ComunqUe, Bram
billa ; e •• stato bravissimo: ha 
«fintato» Zanettl sbibinctan-
dolo e ha fatto centro con.un 
tiro di esterno. ingahnai.do 
Cei da 25 metri Un nuovo 

sullo slancio di questo goal un 
minuto dopo, ma Cei ha sal-
vato con la punta delle dita 
(infortuitandosi a un ginocchio 
nella planata), una girata di 
testa di Mujesan, un centrattac-
co che- sa ,-svettare con abilite 
nelle • misehie d'area. • Poi, i l 
portiere messinese ha. salvato 
la rete al 34' con una bolla 
parata -"su tiro i di Governato, 
Ma al 43', Landoni .non ha 
perdonato, girando in rete dal 
disco'del rigore una palla ca 
rambolata dalla difesa dopo un 
tiro di Bemascoiii. 
• Questo Messina proprio non 

ce lo aspettavamo. 

K Dirio Reventi 

L#allenatore del Messina entusiasta dei ...romani 

Mannocci: < La Lazio? 
per not » 

Sui ginnasti dl tal ia 

Lorenzo raggiqn-
te:«Tutti bravi!« 
leggero infortunio 

a Cei 

Clima euforico negli spogliatol 
della Lazio. Lorenzo ' aveva 
preparatd puntigliosamente i 
siloi. ragazzi per affrontare il 
Messina e le ragioni erano mol-
teplici: -le due piu impegnatlve 
riguardavano la corsa alia pro-
mozione e il riscatto del cocen-
te 4 a 1 sublto al «Celeste** 
nella partita di andata. L'uno 

e I'altro traguardo 6ono stati 
raggiuntl e con un risultato 
che e andato piu' in la di ogni 
rosea previsione. • . 
• Lorenzo era raggiante: ha lo-
dato Mbschino e naturalmente 
Morrone; ha' detto delle belle 
prove di Governato, che ha an-
nullato Fascettl,' dl •• Gasperi, 
ineeorabile spazzatore in area 
biancazzurra ' e di Garbuglia, 
francobollatore di Calzolari. il 
piu pericoloeo attaccante degli 
ospiti. v' S-, :M • - - " - - "'••.--

Ma bravi anche tutti gli altri, 
da Bernasconl (e sempre lui a 
dare il goal utile alia equadra) 
ai rientranti Bizzarri e Seghe
donl il quale ha segnato un 
goal mirabiie — e questa volta 
e stato fortunato perch£ l'arbi 
tro lo ha visto -=-: ricordate, 
invece, i l «fattaccio» di Rigato 
in Lazlo-Napoli dello 6Corso 
anno? > . . , ' " ':•; •' 
• Bravissimo Cei, anche se nfil-

l'aziohe del-goal si e fatto ŝ >r-
prendere: *<Ero. d e l tutto ebi-
lanciato ; —ci ha detto ramina-
ricato —. altrimenti avrei; po-
tuto parare.il tiro che nozi era 
molto •forte ». Cei si e,'fatto 
male in uh, succeseivo interven-
to t ma dovrebbe ristabiprsi in 
tempo per essere izi campo. do-
menica a CagUa^/dQv^.dovra 
sostenere uh-confronto mretto 
coin Colombo, I'altro « portiere-
super >• della Serie B. • . 

Mannocci appariva rassegna-
to: « E ' andata coal; la palla e 
rotonda. Eravamo venuti ; a 
Roma sapendo di affrontare una 
partita duficUissima, ma aveva-
mo intenzione di giocarla aper-
tamente per dimostrare di es
sere degni della promozione. I 
miei ragazzi non sono stanchi, 
come tutti dicono: 60no in per-
fetta salute, si -aHenano e do-
menica hanno giocato bentsei 
mo. La Lazio di oggi era troppo 
forte e i miei ragazzi, sublti i 
due goal in pochl minuti. non 
sono stati piu in grado di ri 
prendersi>». • : . . . . . . . 

Tutti d'accordo su una cosa: 
e stata una bella partita, final 
mente giocata senza ostruzioni. 
smi e tattiche di copertura co
me da mblti mesi non se ne 
vedevano nelle partite di ee
rie B all'Olimpico.; 

Ora la Lazio e lanciata. I di-
rigenti biancazzurri erano pari. 
menti esultanti: la Serie A e 
veramente a portata di mano, 
ora. E se non si verificheranno 
pass! falsi tra due doraeniche 
le cose potrebbero essere defl-
nitivamente chiarite. Intanto si 
eta " preparando la Lazio da 
serie A. Molte le trattative av-
viate,- molte' l e opzioni prese. 
Forse oggi, in una riunione con 
Siliato. gli attuali dirigenti del
la sezione calcio, metteranno 
sul tappeto tutte le question!, i 

§rogramnti di rafforzamento. 
e la riunione sara positiva. 

come crediamo, la Lazio da s e . 
rie A sara formata a grandi 
l inee e l e gradite notizie non 
tarderanno a giungere. 

LAZIO-MESSINA 5-1 — SEGHEDONI ba sorpreso ROSSI 
con un tiro di punizione da 30 metri.' II pallone h sgusciato 
tra le manl del portiere dando al biancazzurri 1'AIre per 
una clamorosa vittoria " • — . . : • • • -

Serie «B i i 

Soluzione 
centro-sud 

I ghmasti italiani e sovietici hanno concluso ieri la loto 
gala* sulle pedane ailestite al Polazzetto dello Sport, wnpe-

gnandosi neUe prove individuall. 
Dopo la vittoria della squadra deU'URSS nella prova cot-

lettiva di sabato, era viva la curiosita d l vedere come se la 
sorebbero cacata i nostri giovanl alle prese con alcune tra le 
migliori 'speranze* delta ginnastica sovietica che e tra le 
sctioie migliOTi del mondo. £ dobbiomo dire che sul piano 
individuate i 'nostri* hanno sostenuto U confronto molto brtf-
Umtemente. Boris Sciakhlm ha fatto la parte del leone, natu
ralmente, anche se molto oppesantito e con lo smalto legger-
mente appannato dagli anni. 
• Ma dietro al * maestro* troviamo tutti nomi italiani: Me-
nicfteUi, ii nostro migUor atout e risultato primo nelle prove 
di agilita che piu gli sono congenlali, cioe nel corpo libero 
(dove e senza dubtrio tra i migliori del mondo), nel volteggio; 
Vicardi e stati primo nelle paraUele, superando i sovietici Li~ 
sizki e Sciakhlin di 10/100 di punto; inottre Menichelli ha con-
quistato il secondo posto agH anelli, dietro il fenomenale ca 
poequtpe sovieiico, ed il terzo nel cavallo, dietro lo stesso 
SciakhUn e Valtro sovieiico Zapenko. 

In effettl, si e vteto che i giovanl sopietici. sia pure dtmo-
strando tutta la loro ottima scuoJa, non reggono al confronto 
con gli Sciakhlin, gii Azarian, i Titov, che hanno fatto la fama 
della scuola ginnica sovietica. Sono battibUi e quindi avranno 
filo da torcere nelle prossime Olimpiadi di Tokio 

Verona e Brescia hanno petso 
contatto. La serie « B » vede al 
priml tre post!, con moltissime 
probabilita-di mantenere la po
sizione find alia fine, altrettante 
compagini del centro-sud: Mes
sina, Lazio e Bari. Gli squadron! 
del nord, almeno per quest'anno, 
dovranno accontentanrt dl... at* 
tendere il prosslmo campionato. 

In coda, la lotta sembra rl-
stretta a quattro squadre. Con-
dannata la Lucchese, restano, 
sempre in grave perlcolo, Como, 
Sambenedettese e Alessandria. La 
Trlestina e giunta a quota 30 ed 
e ormai fuort dalla zona peri-
colosa. . . 

Bari-Cagliari 1-0 • .•,''• 
BARI: Chlzxsrdl, Baceari, 

Panara; Mazzonl, Bucclone, 
Carrano; Sacchella, Vlientln, 
Postlgllone, Gianmarlnaro, Cl-
cogna. 

CAGLIARI; Colombo; MarU-
radonna. Tiddia; gerradimlfnl. 
Spinosl, Mazzucchl; Torrlgiis, 
Santon, Ronconi, Rlzzo, Congia. 

ARBITRO: Samani di Trieste. 
MARCATORE: nella rlpresa 

ai W SaccbeUa. 

II Giardinetti 
campione UISP 

Sui nostri atieti il discorso e sempre il sotito: solo Franco 
Menichelli e gmnasta di levatura internazionale; Vicardi si d|-

„ __ . simpeana ahbastanza bene sulle parallele "»a niente di piu, 
san, ex ragazzo romanista n o n j fratelll Carminucci non pouono rantore le stesse chances. 

Comunque e gia qnalcota che Vltalia possa presentare una 
squadra decentemente degna di sostenere un simile confronto 
senza troppo sfigurare. •' •• 

Le prooe individuaU, aUe quali hanno preso parte i priml 
sei dassificati m ciascun esercizio delta prova a squadre, han
no dato U seguente risultato: corpo libero: 1) Menichelli (punti 
19,70): cavallo con manigUe: 1) Sciakhlin (p. 19.45); anelli: 1) 
Sciakhlin (p. 19,55); paraUele: 1) Vicardi (p.. 19,35); volteggio: 
1) MeiHchcJU (p. 19,55); sbarra: I) SciakWfn fp. 19^5). 

privo di qualita. Ma in queste 
blande reazioni messinesi non 
si ' e vista - nemmeno l'ombra 
della palla-goaL 

Un Messina piu vivo (ma 
sempre troppo pacato) si e vi
sto per un quarto d'ora nel 
secondo tempo. La cosa mi
gliore della partita l'na fatta 
Canuti con un bel tiro dl testa, 
che ha costrctto Cei a una pa 
rate memorabile sul ft* dal N e l l a foto: S C I A K H L I N r. g. 

I campionati UISP hanno vis-
suto iert la loro ultima giornata. 
SI e. infatti. chiuso — rccuperi 
a parte — anche il « Tomeo di
lettanti ». Ancora una volta 1'ono-
re delta vittoria spetta al Giar
dinetti. La compaglne di Neb-
biai. che durante tutto l'arco del 
tomeo ha dovuto trangugiare so
lo una volta 1'amaro calice della 
sconfitta. ha chiuso in bellezza, 
sconflggendo, nell'altlma batta-
glia. quella Nuova Rapida che. in 
ogni momento, si manifesto co
me la sua rivale piu perlcolosa. 

Dallo tcontro delle prime della 
classe non poteva scaturire che 
una partita ad alto livello. E in 
veritk, .1* esigentiasimo pubblico 
casilino pu6 considerarsi ben sod-
disfatto dello spettacolo offerto. 

Nelle altre gare, si deve. regi
strare il ritomo alia vittoria del-
1'AtletiCo Fidene che e riuscito. 
proprio in extremis a riagguan-
tare il terzo posto. -Una posizio
ne, questa. che in verita gli spet
ta di dlrltto. Per 11 resto, di rile-
vante la vittoria deU'Etruria. Do
po tante amarezze e delusionl. 
anche per 1'ulUma una giornata 
dl gloria. 

Prosegue, frattanto, {1 tomeo 
Amatori ATAC che sembra non 
voler rjsparmlare emozloni c col. 
pi di soma. Si era infatti partlti 
con Portonacdo e Trastevere fa 
vorltissime nel pronostico ma, do. 
po quattro glomate, le previtio-
nt sono state rmentlte da una 
nuova realU che vede ben quat 
tro squadre racchiuse nel giro 
di due punti. Per ora, le favo
rite rluscono sneora a mantcnor-
si in testa appaiate, ma alle loro 
•palle lncalzano.con Insospettata 
tensda 8rtfhen« • . Trtonfale, 

con grandissime "chance" dl suc
cesso, soprattutto per quesVulti-
ma che ieri ha inchlodato sul 
risultato di parita la piu quotata 
Trastevere. II Brighenti, di con-
tro, ha dovuto faticare piU del 
previsto per imporst col minlmo 
scarto al fanalino Portamaggiore. 

Corrado Carcano 

Dilettanti 
I risultati 

Nnova Dlnamo-Spartak Acllla, 
non pervenuto; Etrarla - Appia 
2-9; Dalmata - Alberone, sospesa 
per ImHsponlblllta den'arMtre: 
GlardinetU - Nnova Rapida *-•; 
Fatmont-Aams, non pervenuto; 
AtleUco Fidene-Real Lazio 1-t. 

La classifies 
' Giardinetti punti 44, Nuova Ra
pida 35. AtlefJea Fidene SB, Al
berone V, Vltinia it, DalmaU SS. 
Real Lazio 22. Acilia M, Taurus 
17. Appia If, ratmont IS, Nnova 
Dlnamo Jt. 

Amotori Atoc 
I risultati 

Brtghrnti - Portamaggiore 2-1; 
Trtonfnle-Trattevere 1-1. 

La classifica 
Portonacclo pnntl S, Trasteve

re S. Briphentj S, Trlonfalc 3, 
Psrtaassggisrs •. -

Catanzaro-Brescia 0-0 
- CATANZARO: Bertostl; Bo-
narl, Raise; Tullssl, Naxdln, 
Meeozzt; Vanlnl, Bagnoli, Zs-
vagllo. Maceacaro. Ghersetle. 
* BRESCIA: Mofchloni; Fuma-
gall), MangilU; Rlzzollnl, Vasl-
nl, Della Olovanns; Rambone, 
FavalU, De PaoU, Favlnl, Pa-
ganl. 

ARBITRO: De BUrchl dl 
Pordenone. .;__• 

Foggia-*Lucchese 2-0 
FOGGIA: Ballarlnl, De Fas, 

Valade; Ghedlnl, RlnaldL Bet-
tonl; Lazzottl, Gamblno. Noce-
ra, Santopadre, Patlno. -

LUCCHESE: Cassanl, ConU, 
Cappelllno; Pacini, PedrettJ, 
Cleriei; Delia santina, Dords-
nl, Grattoo, Franeeseon, Biaa-
cW. 
,. ARBITRO: Acemese dl Roma. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 3S* Gamblno; nella rlpre
sa: al IS' Santopadre. 

; Parma-S. Monza 2-0 
PARKA: Reechla, Polll, SU-

vacua; BalM, Nerl, Sassl; Cor-
radl. Fldno, UzzeccUnl. Za
nettl, MeregaUl. 

8. MONZA: GluntJ, Gbianl, 
Glaneseus; Melonarl, Canta-
relU, Stefaalnl; Dal MoUn, Mo-
sea, Traspealiil. Ferrari. Cam-
pagnoll. 

ARBITRO: De Robbio dl Tor
re Annumdata. 

MARCATORI: nel primo tem
po al r Corradl; nella rlpresa 
al 44' MeregaUl. . . . 

Samben.-Verona 1 -0 
- SAMBENEDETTESE: Bandl-

nl. Capuccl, Rnfflnonl; Burat-
U, Napoleon!, Jamarilli: Ral-
mondi, Merlo. Sestlll, Benl, 
Marl. 

VERONA: Ciceri: Baallianl, 
Fassetta; Plrovaoo, Peretta, Ce
ra; ^aconlssl, Paeeo, FanrJnl, 
Savola, Ciecolo. 

ARBITRO: signor D'Agostlnl 
dl Roma. • 
. MARCATORE: nella rlpresa 
al ZT Ralmondi. 

Triestina-Padova 3-1 
TRIESTINA: Mezzl, Frlgeri, 

Vltall; Dallo. Merkpza. Sadar; 
Mantovanl. Trevlsaa. lantelll, 
Orlando, Rlsos. 

PADOVA; BonoUo, Cervato II, 
Scagnellato; Mazxantl, Grerl, 
Rogora; Zerlln I, Arlentl, 
Koelbl, Barbollnl. Zerlln II. 
. ARBITRO: SebasUo. 
' MARCATORI: nel primo tem
po al 1' Santelli; nella rlpresa: 
al IS' Santelli; al 3? Koelbl; 
al 4S' Trevlsan sa rigore. 

Udinese-Alessand. 1-1 
UDINESE: CoIovatU; Barelll, 

Barvlanl; Beretta. Tagllavlnl, 
Segato; Salvort, Carosl. Plntl, 
Manganotto. Andersson. 

ALESSANDRIA: Noblll; Me-
lldeo, Tcnente; Mlgllavaeea, 
Bass!. Glaeomant; Vanara, VV 
tall, Oldanl. Cantone. Bettlnt, 

ARBITRO; Marchese «l Na-
poll. 

MARCATORI: nel 1. tempat 
al •' Oldanl, al W BarsW. 
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