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LAZIO - * P A D O V A 3-0 — Morrone v i e n e falciato da Grevi . / 

(Telefoto Italia -1'« Unita ») 
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LAZIO - * P A D O V A 3 - 0 — La seconoa rete marcata da Bernasconi ( foto sopra) e 
l a terza da Moschino c h e ehiude cosi la segnatura per i biancoazzurri ( foto sotto) 

(Telefoto Italia - l'« Uni ta >) 

Serie B 

II Messina e chi altro? 
' II Messina, con 5 punti di 

vantaggio sulla quarta (il Bre
scia), fe ormai in « A » . Ma le 
altre promosse chi saranno? 
B a n e Lazio sono le squadre 
che hanno piu probability di 
farcela, anche se il loro van
taggio sul solido Brescia e di 
soli 2 punti. Ieri. la Lazio e 
andata a infilare 3 -palloni 
nella rete del Padova, men-
tre il Bari ha impattato a Co-
mo. II Brescia, con il pareggio 
di Cosenza. ha evitato di per-
dere contatto. 

In coda, ancora nulla di de-
finitivo, a parte la retrocessio-
ne (scontata da mesi) della 
Lucchese. Nei guai sono sem-
pre: il Como (che ha pareg-
giato in casa col Bail) , la Sam-
benedettese (2-0 col S. Mon-
za>, 1'Alessandria (1-0 col 
Foggia) e il Parma (0-0 colla 
Pro Patria). Udinese, Cosenza 
e Catanzaro dovrebbero esse-
re fuori pericolo. 

Alessand.-Foggia 1-0 
ALESSANDRIA: NoMII; Me-

lldeo, Tenente; Mlgllavacca, 
B m o , GlacomazzI; Taccola, 
Vltale, Oldani, Cantone, Bet-
tlni. . 

FOGGIA: Ballarinl; De Pa-
se, Valade; Grdlni. Grlmxldl. 
Bottoni; Laxzotti, Gamblno, 
Nocera. Santopadre. Patlno. 

ARBITRO: Rovrrsl. 
MARCATORE: Bettlnl sn rl-

(ore al 35' del primo tempo. 

Como-Bari 1-1 
'.' COMO: Oeottl; Ballarinl, 

Lonconl; ManronJ, Borlanl, In-
vernlrti; Berlin, Sartore, Ma-1 Kill, Ponzonl, rranceseonl. 

i BARI: Ghlzxardl: Baccarf, 
'-*> fraaara; Bocclone, Mnto, Car-

IRR4M •tfentla, Catalano, Po-

.» .« , ' 

stigllone, - Glanmarinaro, Cl-
cogna. 
- ARBITRO: Francescon, 1 MARCATORI: Visentln al \T 

e Morelli al W, entnorbl nella 
ripresa. 

Cosenza-Brescia 1-1 
* BRESCIA: Mosctalonl; Fnma-
galll, Mangtll; Rlzzollnl, Tasi
ni, Delia Giovanna; Rambone, 
Tnrra, De Paoli, Favalll, Pa-
ganl. 

COSENZA: Dinelli; Delia Ple-
tra, Orlando; Ippolltl, FonUna, 
Baston; Rn-mlgnanl, Manniroli, 
Lenzi. Termes, BrognoU. 

ARBITRO: De Robbio di 
Torre Annnnzlata. 

MARCATORI: De Fa oil al 13' 
e Brognoll al TV, entrambi nel 
primo tempo. 

Messina-Catanz." 2-0 
MESSINA: Rossi: Dottl. Stnc-

chl; RadaeDI, GbelS, Landrl; 
Glacomnccl, Fascettl. Molesan. 
Canntl, Brambilla. 

CATANZARO; Bertossi: Nar-
din, Micelll; Meeozzl. Fronta-
ni, Tnlissl; Vaninl. Maccacaro, 
Susan, Bagnoll, Ghersetlch. 

ARBITRO: RlchetU dl To
rino. 

MARCATORE: Malesan al-
1' 11* e al 37' del prime tempo. 

Parma-Pro Patria 0-0 
PARMA: Reeehla; Versolatto, 

Poll!: Balbl. SentlmenU. Saul; 
Possanrinl, Vicio, Corradl, Za-
netti. Mere-ram-

PRO PATRIA: Provasl; Ami-
dro. Tagllorettl; Crespl, Slgno-
relll. Rondanlnl; Regalia, Cal-
Ionl. Mozzlo. Rovattl. Alblnl. 

ARBITRO: Barolo dl Baasano 
del Grappa. 

Samb.-S. Monza 2-0 
SAMBRNRDETTRSR: Bandl-

irt; Capnecl, Rarrlnonl; BaratU, 
NapoleonI, Jannarini; Ralmon-
dl, Benl, tcfltill, Merto, W*a-
Unesl. 

. . , , . . 

MONZA: Rigamonti; Bads, 
Glanesello; Melonari, Gbionl, 
CanUrelU; Vivarelli, Stefanlni, 
Traspedinl, Ferrarlo. Barnffl. 

ARBITRO: Lo BeUe dl SI-
racosa. 

MARCATORI: nel 1. tempo, 
al 35' NapoleonI; nel secondo, 
al i r Merlo. 

Triestina-Cagliari 3-0 
TRIESTINA: Mezzl; Frigerl, 

Vltall; Dallo, Merknza, Sadar; 
Trevlsan, Porro, Santelli, See-
chl. Mantovanl. 

CAGLIARl: Bogazzi: Martl-
radonna, Mazznecbl; Serradi-
mlgni. B p l n o i i , Agnoletto; 
Gazza, Santon, Torrlglla, Rlxzo, 
PIcciafnoco. 

ARBITRO: Bablnl dl Ra
venna. 

MARCATORI: nel p. t.: al i r 
Porro e al 34' SanteHI; nella 
ripresa: al It* porro. 

Udinese-Lucchese 2-1 
UDINESE: Zoff; Barelll, Se-

gato; Beretta, Tagllavlnl, Ca-
rott; Salvorl, Manganotto, 
Plntl. Selmosson. Anaersson. 

LTJCCHESE: TallaccI; Contl, 
Cappelllno; Piazza, Pedrettl, 
Azzinl; Blanchl, Castano, Grat-
ton, Clerlcl, Arrlgonl. 

ARBITRO: PlgnatU dl To
rino. 

MARCATORI: nel p. t : al r 
Carvsf e al r Plntl; nella ri
presa: Castano al 43'. 

Lecco-Verona 3-1 ' 
VERONA: BlstoU; Verdi, 

Fassetta; Plrovano, Peretta, 
Cera; Masrhletto, Paeco, laco-
nlssl, Fantlnl, Clccoto. 

LECCO: Meravlglla; Veglla-
nettl, Tettamantl: SaeckL Pa-
si nato, Dindonl; Bagattl, Llnd-
skog, Innocenti, GalblaU, Cle
ric!. 

ARBITRO: Cataldo dl Regglo 
Calabria. 

MARCATORI* art p, t,: al M' 
Cleeolo; nella ripresa: al I' Ba-
fam, al W m U 4T Innooesjtl, 

Morrone si e pro-
curato una brutto 
sforta, ma e ugual-
mentefelice: «Me-
glio di cosi non 
p«teVa.ndare» 

Dal nottro corriipondente 
- 7 P A D O V A , 26. 

' II primo a lasciare il « ca-
tlno* infuocato dell 'Appiani 
e Giancarlo Morrone il bril-
lantissimo regista dell'at-
tacco biancoazzurro che e 
rimasto azzoppato nel se
condo tempo in un inciden-
te di gioco. Raggiunge gli 
spogliatoi qualche minuto 
prima del termine impre-
cando « vuoi vedere che ho 
la caviglia rotta... >. 

Piu tardi lo ritroviamo 
assai rasserenato col piede 
in una bacinella d'acqua 
per far scemare il gonfiore. 
« Si tratta soltanto di una 
storta — precisa — non mi 
ha colpito nessuno >. • <'\ 

E la partita?: « L a par
tita e andata come meglio 
non poteva. Noi siamo scat-
tati forte all'inizio nell'in-
tento di sorprendere il Pa
dova. La cosa ci e riuscita 
e quindi tutto e filato be-
nissimo >, • -

Questo della fulminea 
partenza, del due goal in 
sette minuti segnati dai la-
ziali, viene considerato an
che da Lorenzo, il compi-
tissimo alienator^ dei la-
ziali, come il fattore deter
minate dell'incontro. Lo
renzo intrattiene i giorna-
listi scambiando continua-
mente abbracci e strette di 
mano con i dirigenti o con 
semplici ' sostenitori della 
Societi, che si congratula-
no per la brillante vittoria. 

i € La Lazio — dice ~ Lo
renzo — ha attaccato subi-
to, e ha avuto la fortuna 
di andare a segno due volte. 
Questo fatto ci ha poi faci-
litato il controllo del gioco 
padovano e la nostra ma-
novra di contropiede, tan-
to piii che il Padova in di-
fesa ha degli uotnini piut-
tosto lenti*. • 

Dica, invece — osserva 
qualcuno — degli uomini 
che non hanno giocato af-
fatto. ' > 

Replica Lorenzo: < Non e 
vero. Trovarsi due reti al 
passivo, dopo pochi minuti 
demoralizzerebbe chiunque. 
Psicologicamente, il Pado
va non poteva sentire lo 
stimolo a reagire, a batter-
si alia morte per rimontare: 
per il campionato non sa-
rebbe cambiato nulla, men-
tre per noi questa vittoria 
e decisiva: potrebbe vale-
re la serie A». • 

Un parere sul Padova lo 
chiediamo anche a Gasperi 
che come « e x » e il piu in
dicate u darlo. < II Padova 
mi e parso gid in disarmo. 
I suoi giocatori non senti-
vano la partita, mentre noi 
eravamo pronti a dare tut-
to. € Dietro *, - in difesa, 
controllato il centro avanti, 
non abbiamo mai avuto 
grosse difficoltd*. \ - -., 

Intanto nello stanzone 
degli spogliatoi si sente 
chiedere notizie sugli al-
tri incontri: - agli azzurri, 
preme soprattutto conosce-
re il risultato del Brescia. 

Ancora una domanda a 
Landoni; certo uno dei piu 
ammirati fra i giocatori la-
ziali. Allora, Landoni, con 
questa vittoria siete ormai 
in serie A? « Beh!, meglio 
non • sbilanciarsi troppo. 
Certo se vinciamo le ulti-
me due partite che abbiamo 
in casa, a 48 punti si do-
vrebbe star bene. 

Noi, oggi, la prima mez-
z'ora siamo • andati ^ vera-
mente forte. Poi il caldo 
terribile si e fatto sentire e 
ci siamo limitati a control-
lare il Padova ». 

Fuori, decine di sosteni
tori ronzano attorno al gio
catori con dei sorrisi che 
giungono fino alle orecchie. 
Applausi, abbracci, pacche 
sulle spalle. I raaazzi della 
Lazio se li meritano. 

Rolando Paris! 

Nel Premio Presidente 

della Repubblica 

Ante/ami 
di forza 

su Baiille 
" S K* 

i 
:--,¥ *< 

Ante lami (aH'esterno) batte i l compagno di scuderia 
Bazi l le . , -, • 

En plein della scuderia Testa, 
tornata finalmente alia vittoria 
in una classlca - romana, ' nel 
Premio - Presidente della Re
pubblica (lire 15 mllioni, me-
tri 2400 in pitta piccola) vinto 
da Antelami ~dav*nti>ar-ctfm-
pagno di scuderia Bazille men
tre il « nonno delle piste », 8ur-
di evidentemente stanco della 
sua trionfale galoppata nella 
Coppa d'Oro "di Milano, e flnl-
to soltanto quinto preceduto 
anche dal tre anni Mider e da 
Delvin. 

Avevamo scritto alia vigilia 
che anche ae la forma di "Surdi 
era eccezionale esso ^ non a-
vrebbe avuto vita facile nel 
suo tentativo di fare II tris 
anche in questa prova (g i l vin-
ta da esso due volte) dopo a-
verlo fatto nella Coppa d'Oro 
stante il fatto che la Razza Dor 
mello Olgiata aveva sehierato 
in pista ben tre campioni con 
il compito di non dargli re
ap! ro. 

Cosi infattl e awenuto e 
Surdi, che per di piu non era 
nella sua giornata migliore, ha 
dovuto arrenders! dinanzi alia 
coalizione di piO giovani cam 
pioni. 

Tra Bazille ed Antelami, fi 
niti quasi insieme, ha prevalso 
quest'ultimo dimostrando che 
ancora una volta Camici, for 
se per antipatia per il Derby 
winner 1962, aveva scelto male 
la sua monta (mentre il pub-
blico aveva chiaramente, come 
dimostra la quota del piazza 
to, scelto Antelami): ed An 
dreuccl che era in sella al fi 
glio di Botticelli non gli ha ce 
duto eompiacentemente la vit
toria ma ha monta to con la 
massima energia il suo cavallo 
portandolo alia meritata affer-
mazione. 

ceva per tutta la salita davanti 
a Surdi e gli altri nelle stesse 
posfzioni: poi, al ' termine del
la salita Surdi superava il suo 
battistrada (ma non lo faceva 
di slancio ma in piu di due-
eento metri; it • che'•deponeva 
male sulle sue condizioni, co
m e i fatti poi confermeranno) 
e si portava al comando. Ma la 
scuderia Tesio non gli dava 
tregua: cost Detaille andava 
all'attacco ed appaiava il figlio 
di - Airborne mentre in terza 
posizione Bazille attendeva gli 
eventi- precedendo Ma rot che 
aveva alia sella Antelami in 
posizione di attesa. •• 

Lungo la grande curva sem-
pre al comando Surdi e De
taille seguiti a distanza rav-
vlcinata da Bazille ed Antela
mi che si era portato alia sel
la del compagno precedendo 
Ma rot, Mider a Delvin. En 
trando in dirittura Surdi si di 
stendeva alio steccato mentre 
scompariva Detaille lasciando 
il pasao a Bazille mentre al 
largo si profilavano-Antelami, 
Mider, Delvin e Marot ormai 
alle sue ultime risorse. Al pra 
to Bazille affiancava Surdi e ne 
aveva presto ragione mentre 
a | centro della pista progredi 
vano Antelami e Mider. Alle 
prime tribune Bazille alio stec
cato era raggiunto da Antelami 
mentre Mider che per un a t 
timo aveva fatto pensare ad 
un suo gran finale cominciava 
a calare. La progressione dl 
Antelami era molto bella ed 
alle tribune del peso- aveva 
raggiunto Bazille che resiste 
va lungo la steccato in modo 
brillante - ma non poteva Im 
pedire che la lotta in famiglia 
finlsse In favore del suo av 
versario. Terzo Mider e quar
to Delvin venuto nel finale 

Nella Roma contro il Manchester 

Frascolie Ardizzon 
in giallorosso 

Le trattative dei dirigenti romanisti - Mezzo mi-
liardo per Sormani - Foni in Germania per Schutz 

, 1 1 S I ; "?*% r a p p I , e , i n « l ! e * « u p e ™ e I'avvilito Surdi. in campo del tre anni, e finito* 

-«t • 
v "* t \ !>** ' 

a due lunghezze e mezzo dal 
vincttore spegnendost alia di
stanza dopo una bella punta al 
prato: e un bel cavallo ma ha 
poco fondo e cio non gli con-
sentlra dl andar lontano con gli 
anzlanl. Tanto plo che II suo 
vantaggio dl peso andrl ora di
minuendo. Quarto e finito Del
vin che ha preceduto Surdi e 
Marot per II quale la distan
za era eccesslva. 

Al betting la scuderia Tesio 
era favorite a 3/5 contro 1 e 3/4 
per Surdi e Mider, 10 per Ma
rot e 12 per Delvin. • -

Al via andava al comando 
Bellini II precedendo II com
pagno dl scuderia Surdi, Be-
zllle, Detaille, Marot, Antela
mi • Delvin. Bellini II eondu-

» \ :>t" 

-:.. Paulo 
Ecco i risultati: * l . corsa 

l ) Cossara Tot. v. 12; 2. corsa 
1) Tiberia, - 2) Elena Nobili 
Tot. v. 10 p. 15-H Ace. 16; 3. 
corsa: 1) Chiriqui, 2) Charms 
Tot. v. 30 p. 12-11. Ace. 23; 
4. corsa: 1) Sciue Sciue, 2) 
FetU, 3) Parsiana T o t v. 51 
p. 17-14-30, Ace. 103; 5. corsa 
1) Arakos, 2) Squaquarona 
Tot. v. 19 p. 16-28, Ace. 75; 
6. corsa: 1) Antelami, 2) B a 
zille, 3) Mider T o t v. 23 p. 17-
15-12, Ace. 71; 7. corsa: 1) Pri-
mano, 2) Farfarella, 3) Bora 
T o t v. 32 p. 18-36-34 Ace. 208; 
8. corsa: 1) Golflna, 2) A w i s o , 
3) Mucci T o t v. 83 p. 22-18-16, 
Ace. 293. 

Dal nostra corriipondente 
'- • • e VENEZIA, 26. • 

- Per una volta tanto, negll 
spogliatoi, non si & parlato 
soprattutto dell'incontro • ap-
pena terminato; per una volta 
tanto i cronisti non hanno 
fatto crocchio intorno agll al-
lenatori e al giocatori per sa-
pere' i loro pareri sul risul
tato, sul contenuto tecnico e 
tattico • della partita. L'inte-
resse, oggi, era polarizzato da 
un "solo argomento: quello 
della campagna acquisti-ces-
sioni. Quella della Roma, na-
turalmente... 

L'interesse era eccitato dal-
la presenza- nei corrtdoi dei 
due primi nco-giallorossi. i 
veneziani Frascoli ed Ardiz
zon. che dovrebbero essere a 
Roma nei primi giorni della 
settimana, per sottoporsi alle 
rituali visite mediche, e che 
gia sabato potrebbero esordi-
re nell'amichevole con il 
Manchester. , t 

I due atleti, sanissimi come' 
pesci, non hanno giocato con
tro i giallo-rossi, sembra per 
un accordo, neanche troppo 
disinteressato, tra le due so
ciety. Essi, si sono fatti ab-
bordare, fotografare: volentie-
ri, hanno rilasciato le sol ite 
dichiarazloni, di circostanza: 
* Son felidssimo di passare 
alia Roma — ha detto il pri
mo — tanto viil che oggi mi 
sono reso conto che un me-
diano sinistro serve proprfo, 
alia squadra giallorossa». 
"Sono entusiasta di dlven-
tare giallorosso*, si e affret-
tato ad aggiungere Ardizzon. 

Frascoli ed Ardizzon. gli 
unici due giocatori che ormai 
sono gia della Roma. Gli uni
ci sicuri. in una ridda, la 
solita, di nomi. Stando alle 
«-vod», la Roma •, starebbe 
trattando^almeno una Seclna 
di grossi nomi:' anche questa 
non e una novita. Comunque, 
Sormani sarebbe gia giallo
rosso per. una cifra astrono-

. mica: .mezzo miliardo. I vir-
giiiani avranno in cambio 
200 milioni. Jonsson definiti-
vo e iLeonardi e Manganotto 
in prestito. Naturalmente Sor
mani riscuotera un forte in-
gaggio. , . ' • T. 

Gli altri nomi? I dirigenti 
giallo-rossi non si sono volu-
ti sbottonare, anche se osten-
tano- tutti una grande fiicu-
.rezza. -~Non posso parlare — 
ha detto Scapigliati — ma 
posso assicurare che questo 
anno abbiamo Jbattuto tutti i 
concorrenti.~ ». 

Speriamo che sia vero: 
certo e che Marini Dettina 
e Foni girano da giorni l*Eu-
ropa. 

II tecnico giallo-rosso e 
andato in Germania per vi-
sionare l'interno della Nazio-
nale germanica Schutz, un 
eiocatore che segna rnolti 
goal e che ha fatto grande 
impressione anche al C.T. del 
Brasile, Feola. II tecnico 
giallo-rosso non ha volirto ri-
lasciare giudizi eull'atleta: si 
e riservato di far conoscere 
i l . suo .parere solo^al ^»resi-> 
dente. quando lo vedri. 

Nella lista dei «papabfli» 
sono anche Amarildo, e due 
belgi. Van Himst e Stanisy e 
Law, il prestigioso attaccan-
te inglete che giocb g i i nel 
Torino. Per ognuno di que-
sti giocatori sarebbero in cor-
so trattative: cosa andri effet-
tivamente in porto? Staremo 
a vedere. 

Come cession!, oramai ei-
cure quelle di Manfredini e 
MenlchellL n primo andri 
all'Inter, che lo dovrebbe gi-
rare al Torino per avere Vie-
ri, il secondo alia Juve. 

' Ed ora in breve l e «clas-
s icbe» dichiarazloni dopo-
partite. 

Negli spogliatoi giallorossi, 
gli atleti fanno cerchio intor
no a Orlando che, secondo il 
referto del medico del Ve-
nezia dot t Bruscagnin, ha ri-
portato una contusione al ter
zo inferiore del perone sini
stro. Comunque, come ha di-
chiarato Foni, Orlando, che e 
partito stasera con i compa-
gni di squadra, si sottoporra 
domani a Roma a una visita 
di controllo da parte del pro
fessor ZappaJa. 

Losi ha cosi commentato: 
'Non ct siamo impegnati a 
fondo: abbiamo giocherellato 
in surpHace. II Venezia ha d i -
sputafo ana/ Partita generosa 
e su tutti mi sono piaciuti i 
giovani Don e Mazzia*. 

Angelillo: 'Nel complesso 
ritengo sia un risultato giu-
sto». Gli chiediamo qualcosa 
sul suo ventilato trasferimen-
to alia Juventus: * Non ne so 
proprio nulla, anche perchi 
in cosi del genere noi gioca
tori siamo sempre gli uKitni 
a saperlo. Comunoue tengo a 
precisare che c Roma mi ci 
trovo benissimo». . 

La parola inline a Quario, 
allenatore neroverde che a 
quanto ci dice starebbe pure 
lui per lasciare U Venezia: 
* Avremmo votuto v'mcere se 
Ratlin e Barta non si fossero 
infortunati: la sfortuna, co
me si vede, non ci ha voluto 
lasciare nemmeno nelPaltima 
partita di questo tormentato 
campionato ». 

V E N E Z I A - R O M A 1-1 — Orlando a terra soccorso dal 
massaggiatore (Telefoto Ital ia -1*« U n i t a ») 

Partita mediocre (0-0) 

Un punto 
della Tevere 

a Salerno 

Ronzo Rama 

SALEKNITANA: Pezzullo, Fe-
ronl, Verxazzola; Vascolo, scar-
nlcci, Saotfn; IM VlrglUo, Dl 
Faola, Vlsenttn, Baldl, Mazzonl. 

TEVERE ROMA: Leonard!; 
Stnccnl, Cardarelll; RIU, Blm-
M, Pletrantonlo; Nedl, Carnt-
glia, Scarattl, Gaeta, selmo. 

ARBITRO: Mfner dl Milano. 

Dal nostra corriipondente 
' SALERNO, 26. ' 

Contro ana Tevere solo preoc-
cupata in un primo tempo dl 
copriral lino alia esasperazione 
per limitare al minimo il pre-
ventivato passivo, la Salernita-
na non ha sapato sfruttare la 
sua indiscutibile superiorita e. 
pud dlchiararsi piO che paga del 
pareggio conseguito poiche negll 
ultimi minuti. e precisamente al 
30*. la Tevere colpiva u n palo 
a portiere nettamente battuto. 

I-a partita durante I'arco dei 
primi 45 minuti. si * risolta in 
un confronto diretto tra attacco 
salernitano e difesa roraanista 
ma l'attacco e risultato sterile 
e farriginoso perch* solo tre o 
quattro volte I'attento Leonard! 
* stato Impegnato da lontano 
con tlri affatto IrnpegnativL 

I^i Tevere ba avuto sempre 
traon gioco contro cinque attac-
canti che dncischiavano e si di-
lungavano in una roanovra stret-
ta. irretiu da una inflnita dl 
Inutili passaggi senza mai rin
se! re ad aprirsi un corridoio 
valido. 

La ripresa, dal lato agonistico 
e spettacolare, * stata certamen-
te migliore del primo tempo. La 
Tevere, fattasi ardlta e partita 
risolutamente airatucco e. nei 
primi due minuti Pezzullo 6 do
vuto intervenire due volte per 
sbloccare pericolose situazioni. 

Non piQ - chlusa a ricclo. la 
squadra romana. pur subendo la 
supremazla territoriale awersa-
rla, effettuava la manovra often-
siva con Gaeta testardo e durn 
contro 1 suoi ex compagni di 
squadra. - con Camlglia ottimo 
nel gioco di raccordo e nella di-
atribuzione e col velocissimo 
Nardi. Ben puO dirsl che le 
axiom plo. pericolose ed Incisive 
si sono avute sempre da parte 
della sfortunata - squadra ro
mana. 

La partita si chludeva sullo 
0-0 con rnolti applausi per la 
Tevere e una bordata assordan-
te dl ftschl all'indirizzo della Sa-
lernitana. 

' Hi* a« 

Rugby 

Pari (3-3) 
tra Roma 
e Aquila 

ROMA: rerrini; Montesl, Oe-
chlonl, Larl, Incertl; Lonzarl, 
Mazzoechi; Tubaro, Romagno-
li, Alese; Spezlali. Ciaria; Cel-
leno, DI Santo. Vagbl. 

AQCILA: Del Grande; Pari, 
Tlttorlni, Laxaanna, Angelant*-
nlo; Perettl, Blzzlnl; Pletrosaa-
te, Dl ZittI, Cucchlarelll; Pa-
garo, Prosperlnl; Orzleri, t«l-
vatore, Del Re. 

ARBITRO: Salmi di Bo
logna. 

MARCATORI: 24' drop dl Dl 
ZittI (A); 72' c p . dl Spe
zlali (R). 

Un caldo cfoso ha fatto da 
terzo incomodo oggi all'Acqua-
cetosa e l'incontro tra la Ro
ma e l'Aquila. due cquindieis 
che stanno portando a termi
ne il tomeo In crescendo per 
la conquista del 5. posto in 
classiflca, si * chiuso con un 
pareggio (3-3). II match d i e 
era stato iniziato velocemente 
dai due contcndentl, impegna
ti nel gioco apcrto sia pure 
ad un livello tecnico non ee-
cellente, ma purtuttavia eon 
manovre di un certo respiro, 
* lentamente scaduto di tone-
sfociando nel finale in una rla-
sa generale. 

pi. s. 

TORNEO 
« Eccellenza » 

I RISULTATI 
' riamme Oro-Amatorl 14-9; 
Petrarca-Lazlo « -« ; Trevtoo-
Livorno 5-3; Roma-L'Aaalla 
3-3; ftovlgo-Partenope II-3; 
Milano-Parma 5-14. 

LA CLA88IFICA 1 Rovlgo p. 34: fflamme Oro 33; 
partenope 3t; Petrarea ft; 
L'Aquila 3f; Roma It; MlUno 
e Parma IS; Amatort • Trerl-
s* if; Uverao tt i b s sw f. 

' j t i - * 


