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Eliminati da l la «Davis»! 

Gardini Pletrangeli Slrola 

•i - . ••• *• 

Spagna - Italia 3-1 
Nostra servizio 

•* ,.-••• BARCELLONA, 2 
La Spagna ha battuto l'ltalla in Coppa 

Davis, ma l'incontro non e ancora ter
minate). Superato in tre sets Fausto Gar-

. dini dall'uomo che molti considerano il 
: miglior giocatore europeo del momenta, 

Manuel Santana (ma 1'azzurro si e bat-
, ' : Michael Pikes 

Vc' (Segue a pagina 8) 
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GIRO D' I T A L I A : gregari in liberie- prima del giorno di riposo 
• > . : ) ( . 

di trasferimento: 
I I campionati di calcio 

i 
i 
I 

II Messina 
in«A» 

i •;'•. i • i • . i '•-. ) • : 

primo 
Magnani 

Con la Triestina (2-1) 

Commento 
del lunedi 

La paura ;•••;' • 
, dehnuovo -: 

I parlaraentarl sollecllatl dal 
prcsidente del CON! a dar vita 
a una «' Consulta sportlva » han-
no accolto I'lnvito e si sono rlu-
niti nel glorni seorsi al Forp Ita-
Hco per ascoltare le « Informa
zioni » e le proposte dell'avvoca-
to Onestl. 

La cosiltuzlone della « Consul
ta* a llvelln parlamentare rappre. 
senta. Indubblamente. un fatto 
di grande Interesse. ma perche 
tale interesse si concretizzl in 
un valido contrlbuto al potenzla-
mento del movlmento sportivo 
occorre che I'attenzlone, II la
voro del parlamentarl slano glu-
stamente Indlrizzatl verso la so-
luzlone del problem! di fondo 
che asslllano lo sport italiano e 
lo imprlglonano entro i rlstrettl 
conflni del fntto agonlstlco-spet-
tacolare con le deformazioni pro-
fesslonlstlche ben note. 

Purtroppo a stare al resoconti 
del primo « colloquio > tra I par-
lamentari e I'avvocato Onestl non 
si ha I'lmpressloue che il grup-
po dirigente del COKI voglla 
titillzzare slno in fondo il con-
tributu che deputati e senator! 
possono dare sul terreno di rin-
novamento del rapport! Stato-
sport. della democratizzazlone 
delle strutture e della politlca 
sportlva stille quali poggla at-
tualmente lo sport italiano. 

Nel momento In cul si va svi 
luppando sempre pin un forte 
movimento unitario per trasfor-
mare lo sport In quel grande fat
to di massa onnai riconosciuto 
da tutti come una Inderogabile 
nrcesslta, nel momento in cul i 
plu riconoscono che non e plfi 
possiblle conceplre lo sport co
me una attlvlta privata. ristret-
ta ad una elite di club e di per-
sone (e troppo spesso conceplta 
in funzlone paternalistic* o in
dustrial e pubblicltarla dalla 
quale restano esclusl. o quasi, il 
mondo della scuola e il mondo 
del lavoro) occorre rompere con 
il vecchio Immobillsmo ed ele-
vare lo sport a pubblico servizio 
che lo Stato off re a tutti i clt-
tadlni, occorre creare — sul ter
reno legislativo e flnanziarlo — 
le condizlonl perche gli Enti lo 
call possano affrontare libera 
mente il problem* sportivo a II-
vello regionale. provinciate e co-
munale. occorre creare le condi 
zioni perche tutte le forze spor 
tive — CONI. entl dl propagan 
da. associazionl della gioventu e 
pubblica amministrazione — dia-
no il loro contrlbuto d| Idee e 
di esperlcnze. di lavoro senza es 
sere condlzionate da sussidl o 
partlcolarl autorizzazioni prefet-
tlzle che esprimono le esigenze 
e Interessi politic! della maggio-
xanza go\*ematIva. 

Quest! sono I grand! problem! 
che debbono essere risolti e so 
quest! problem! I'intervento del 
parlamentarl della Consulta pud 
essere prezioso. Li mi tare oppor-
tunistlcamente il loro Interessa-
mento a problem! secondarl o 
comunque settoriali. chiedere I! 
loro intervento per l'introduzlone 
dell'esame di nuoto nella scuola 
senza chiedere leggl adeguate 
rhe risolvxno l'lntero prohlema 
sportivo scolastico. chiedere lo
ro dl adoprars! per l'lntrodazio 

vice 
(Segue a pagina 8) 

Le «case» vincono il confronto 
con i «gruppi» - Si possera 

sui Monti Pallidi? 
Da ono dei nostri inviati 

•••'• - TREVISO, 2 
' Case e Gruppi. 11 conto non 

torna. Fatte le proporziani, le 
Case vincono nettamente il con
fronto. Cioe. Hanno centrato sei 
dei quindici traguardi raggiun-
ti dal Giro d'ltalia, dimostran-
do che due pattuglie possono 
contrastaje, con efflcacia. una su-
periorita numerica e qualitati-
va. Che significa? Be\ e abba-
stanza facile dire. Significa che 
la potenza economica e orga-
nizzativa delle squadre della 
pubblicita non riesce, sempre, 
a dominare plccoli. modesti 
complessi che si riallacciano al-
le piii belle tradizioni del ci-
clismo. La * Lygle » e lo * Le-
gnano *, in campo con la * Car
pono », la * Cynar -. la* Mol-
teni', la «Salvarani», V*IbaC't 
la ' Cite - , lo «• Springoil -, la 
' Gazzola ~, e Vex * San Pelle-
grino ~, recitano la parte con 
assoluta dignita». Ami. I suc-
cessi di Taccone, di Durante e 
di Vlgna rendono attivo il bi-
lancio. a tre quarti del cammi-
no. Perche cid accade? La » Ly-
gie •» e la * Legnano - sono gui-
date da Sivocci e Pavesi, due 
antichi campioni, due vecchi 
direttori per i quali il ciclismo 
ha ancora un significato: e le 
marche che difendono non vi-
vono unicamente in funzione di 
una stagione fortunata. L'indu-
stria della biciclelta e sostenu-
ta da una serieta sportiva che 
difetta in parecchie formazioni, 
troppo egoisticamente aggan-
ciate aU'affermazione nel nome 
della pubblicita. Giusto: avuto 
il dito. vogliono il braccio. 

II Giro d'ltalia rivela manie-
re diverse d'intendere e di agi-
re. Le Case, limltando • — • e 
per ragioni tecniche, e per ra-
gioni finanziarie — Vattivita non 
costringono i propri corridori ad 
una vita atletica estenuante. 
Impostano programmi raziona-
li. Si pong ono traguardi rag-
giungibilu Non esigono la bot-
te plena e la moglie ubriaca. 
S'accontentano. E »• risultaii 
confortano gli sforzi, che di-
ventano piii pesanti. La con-
correnza dei gruppi. la cattura 
dei campioni e delle promesse, 
con compensi esagerati. hanno 
provocato gli abbandoni della 
«• Bianchi ~, della - Torpedo »: 
e hanno -: ridimensionato la 
' Frefus», costretta prima ad 
unirsi all''Ignis' e poi con la 
* Cynar*. E' stato sottratto, co
st, un settore ch'era garanzia 
di un professionismo controlla-
to, perchk scolto da dirigentl 
consapecoli, conoscitori dei pro
blems e appassionati quel tan-
to che basta, quel che ci vuole. 
Insomma. II ciclismo, • per le 
Case, non e ni un hobby, ne* un 
escluslvo strumento di propa
ganda extra. L', invece, una 
necessita che si proietta nel 

tempo, a salvaguardia di una 
industria, di un commercio, di 
uno sport. Le sei vittorie del
le case raffrontate alle nove 
vittorie dei Gruppi rappresen-
tano una grossa, clamorosa, en-
Utsiasmante rivincita della bi-
cicletta. 

L'emblema piu appariscente 
del - Giro - non e, infatti. Tac
cone? E Taccone e il corridore 
di una Casa. E' un ragazzo pie-
no di difetti e di virtit, che non 
ha dimenticato il piacere di 
battersi per una bandiera. E la 
pattuglia bianca e verde, fatta 
di giovani non corrotti, al ca-

Attilio Camoriano 
(Segue a pagina 8) 

«Giro» in cifre 
L'ordine d'arrivo' 

' 1) MAGNANI FRANCO che 
copre 11 percorso della IS. tap-
pa, la Mantova-Trevlso dl chl-
lometrt 1SS. In ore 34«"«" al
ia media dl km. 44.211: 2) Brn-
ni Dino a 2": 3> Balletttl An
tonio. 4) Plfferi Aldo. 5) For-
nnnl Giacomo. I) Alomar, 7) 
Minlerl, 8) Mazzacuratl. t ) Vi
tal!, 10) Garau. I l l Fontana. 12) 
Piancastelll. 13) Sarti. 14) Clam-
pi. 15) Clolll. 1C) panlcelll, 17) 
Glusti, II) Franchl, 11) Ferra
ri. 20) Zorzeittl. 21) Ceri. 22) 
Sabbadin. 23) Carmlnatl. 24) 
Pogclali. 2J) Tonucci. 2«) Fez-
zardl. 27) Casatl. 2S) Mores!. 
29) Partesottl. tutti col tempo 
dl Brunl: 3«) Mele a r \ 31) 
Accord I s.t.; 32) Vlgno a M~; 
33) Dante a 27*'; 34) Lend • 
33": 35) Marcotl a 13': 38) De 
Rosso s.t.: 37) Barlvlera a 
15'03"; 3») Balmamlon. 39) Zan-
canaro, 49) Carlesl. 41) Adornl, 
42) Splnello. 43) Ronchlnl, 44) 
Rrugnaml, 45) Sartore. 4t) Zl-
lloll. 47) Marzaioll. 48) Falla-
rlnl, 49) Mealll. 50) Baffl. 

•eguono tutti gli altrl a 
•efu 

u i r 

Classified generate 
1) BALMAMION $3Jri5"; 

• 2) Zaneanaro a 4"; 
3) De Rosso a 14"; 

. 4 ) Roneblnl a 53"; 
,-•51 Adornl a r2»"; 

C) Brugnaml a C29"; 7) Car
lesl a S'23"; •) Masslgnan a 
ir»5"; 9) Crthlort a 19 35": 19) 
Taccone a WIT", 11) Battlstl-
nl a 12*24": 12) Fontona a 14* e 
59"; 13) Fontana a 29*37"; 14) 
Casatl a 29*42**: 13) Bono a 
22*31"; 19) Patiicei'l a 2414"; 
17) Mealll a 2524": II) Alomar 
a 25*33"; 19) Pamblanco a 25* 
e 37"; 29) Contcrno a 27'44"; 
21) Pogglali a 31*23"; 22) Par
tesottl a 32*41"; 23) Martlnato 
a 35'2C"; 24) Ferretll a 35*34"; 
25) Zllloli a 35*33"; 29) Asslrel-
II a 34T99". 27) Maseratl a 49' e 
13": 21) Moser a 4r39"; 29) Ma
gnani a 43*97"; 39) Ceppi a 
49*47"; flcguono: 35) Baldfnl a 
54*13"; 41) Benedettt a 1.9T2r'; 
49) Vendemmlatl a 1.14*58"; 
41) Ballettl a 1.18*49"; 92) Bar-
rivlera a l.38'49**; 74) Vlgna 
a 2.2*12"; 83) BaM a 2.29*15"; 
84) Brunl a 8.31*18". 

IIfilm 

lappa 
Da uno dei nostri inviati 

TREVISO, 2 ; 

E* domenica, un giorno come 
un altro per il Giro, cioe un giorr 
no di corsa. Tanto per cambiarc 
piove. Andiamo a Mantova, sede 
di partenza della quindlceslma 
tappa. A Mantova. il Giro rende 
omaggio alia tomba di Learco 
Guerra e scopre una Iapide al 
velodromo in memoria del gran
de campione. Siamo in giugno e 
sembra una mattinata d'autunno. 
Tempo matto. I novanta corrido
ri sono pert di buon umore: la 
corsa dl oggi e breve, quasi una 
•asseggiata, e domani e giorno 
di riposo. 

Un tifoso chiede l'autografo a 
Conterrlo. * lo non conto niente », 
dice il piu anziano del nostri 
corridori. e flrma perche 1'altro 
insiste. Tredici anni di professio
nismo stille spalle, la data del 
13 marzo 1925 sulla carta d'iden-
tlta, i capelli grigi e l'espericn-
za di chi ha vissuto centinala e 
centinaia di episodi: a Conterno 
si pud ben chiedere un prono-
stic6. 

• Dove si decider ail Giro? * 
* In parte nella cronometro dl 

martedt e deflnitivamente sullc 
Dolomiti •. 
- - Chi lo vinceri? » 

-Ealmamion o De Rosso*. 
Andiamo nel Veneto. La strada 

e liscia. senza il minimo ostaco-
10. Chi sono i volonterosi? U gre 
gario Renzo Accorsi. che & di Ve
rona. attraversa la sua citta con 
nualche secondo di vantagglo poi 
si riatza. Pi a serio e il tentatlvo 
di Lcnzi e Sabbadin che escono 
dal plotone a Stra di Caldiero 
(km. 52), via via imitati da Bai 
letti. Fezzardi. PifTeri. Dante. For 
nonl. Neii. Franchl. Fontana. To
nucci. Minieri e Vitali. A quest! 
si agglungono poco dopo Brunl. 
Magnani. Garau. Carminatl. Pa-
••iceili. Ciampi. PiancastelH. Ac
cord!. Giusti e Vigna. Ventitre 
uomini al comando. - -' 

La corsa si agita, altri corrido
ri schizzano fuori dal gruppo. So
no uomini senza peso in classifl-
ca come quell! che stanno davan-
ti. Sono Zilloli. Alomar, Zorzet-
tt, Casatl, Ferrari. Rimessi. C'iol-
11. Bitnssi. Morcsi. Gentina. Sar
ti. Mazzacurati. Pogglali e Par-
Tesottl. E a Tavcrnellc (km. 30) 
la pattuglia di punta risulta In 
vantaggio di 1*23" sugli immedla 
tl inseguitoti e di 4*55" sul grup
po. Zilloli e Gentina sono richla-
mat! dalla magi la rosa e rinun 
ciano all'lnseguimento. Rose ro* 
sc per - I'Unita -. • Sincert augu 
ri e calorcsl saluti da gli amici di 
Altavllla *. dice II blflielto che 
accompagna l'omaggio. 

Vlcenza accusa l'UVI: - Ewiva 
Fontana -: - Rodnni va in pensio-
no- , dicono I cartolli del fifosi 
Bitoaal perde contatto dal drnp-
pcllo di Alomar e a Fontaniva 
(41 chllometrl al traguardo) i 23 
fuggitivi precedono dl 1*0.1" Alo
mar e gli altri died inseguitort. 
di 3*10" Bltossi e di 7' 11 ploto-
*ic. plu pigTo del plgri. Galliera. 
Castelfranco. tanta folia, tanti cv-
viva per De Rosso. II ragazzo di 

Gino Solo 
(Segue m pagina 8) \'; 

LaLazioha 

LAZIO - TRIESTINA 2-1 — MORRONE mette a secno di testa il primo goal della Lazk> 

Annunciato ieri da Foni e Marini Dettina 

Anche Schuetz 
e so» 

- Schuetz I praticamente della Roma >. 
Lo hanno annunciato Foni e Marini Dettina 
ieri mattina al loro rientro da Dortmund. 
- Le trattative con il Borussia — ha preci-
sato. il presidente romanista — sono state 
praticamente concluse (pare sulla base di 
un centinaio di milioni) anche se non sono 
state perfezionate del tutto ». II - perfexio-
namento delle trattative* sarebbe stato 
momentaneamente impedito daU'affrettata 
partenza cui sono stati costretti I due diri-
genti romanisti da una manifestazione di 
protests improvvisata dai . tifosi tedeschi 
per impedire la cessione del loro idolo 
subito dopo la partita Borussia-Amburgo di 
sabato alia quale hanno assistito Marini e 

' Foni. La partita conclusasi con la vittoria 
del Borussia (3-1) ha fornito una nuova 
dimostrazione del valore • della classs di 
Schuetz che ha segnato il secondo goal, e 
fatti segnare gli altri due nonostanta ristn-
tisse le conseguenze di un noioso strappo 
muscolare, tanto da doversi sottoporrs a una 
iniezione di novocaina per poter scendere 
in campo per farsi « visionare > da Foni e 
Marini (I quail avevano gia compiuto un 
viaggio a Dortmund nella scorsa sattimana, 
viaggio andato a vuoto perche Schuetz in 
quella occaslone non aveva potuto giocare). 
Per quanto riguarda ll «curriculum» di 
Jurgen Schuetz le • notizit ufficiali - sono 
addirittura eccexlonall: Il tedesco non ha 
ancora 24 anni, ha gia giocato 23 volte 
nella nazionale gtovanila. una volta nella 
naslonale B e otto volte nella nazionale A, 
Visne descritto come un interno essenzial-
menta di punta (che perd non dlsdsgna di 
dare una mano a cantro camp6 quando 
serve) assai dotato nel tiro a rets • soprat-
tutto assal continuo. In 115 partite ha 

segnato 107 goal, denunziahdo una giusti-
fieata fiessione solo nella stagione 1961-62 
allorche prestava servizio mllitare. Per lo 
stesso motivo non ha potuto partecipare ai 
« mondial! > in Cile. 

Fin qui le notlzie ufficiali: bisogna ricor-
dare perd che qualche settlmana fa il To
rino ha rinunciato al suo acquisto in seguito 
ad informazioni che lo definivano un « bi-
done » (ma pare abbia ancora una opzione 
sul giocatore). Oltre che con II «curricu
lum ufficiale» e con il giudizio di Foni e 
Marini che hanno dlchiarato di «essere 
rimasti entusiasti della prova di Schuetz-, 
|e - informazioni » del Torino contrasts no 
anche con le ottimo referenze fornite dal 
D.T. brasillano Feola (e stato lui a consi-
gliare I'acquisto alia Roma). Quindi tara 
bene vedere all'opera il giocatore prima di 
giudicarlo. Con Schuetz si pud dire che la 
« nuova m Roma e.fatta. -

La formazione probabile i la seguente: -
Cudicini; Fontana, Bergmark; Carpanesi, 
Losi, Frascoll; Orlando, Schuetz, Sormani, 
Angelillo, De Sisti. Riserve: Ardizzon e 
Leonard!. Non e ancora da escludersi, perd, 
che alia Roma rimanga Schnellinger il quale 
sarebbe riluttante ad andare al Mantova, e 
non e escluso che la Roma acqulsti anche 
un'ala per sostituire Menichelli. Manca pel 
da completare il quadro delle riserve, per 
ora abbattanza ecarso. Tutto dipendera perd : 
dal modo in cui verranno venduti Manfre-
dlni, Charles, Pestrin, Corslni, Lojacono per
che il problema della Roma e era di rien-
trare delle clfre fortleelme sborsate nella 
campagna acqulsti (circa t00 milioni con-
tro i soil 160 ricavatl dalla cessione di 
Menichelli). ; » # . 

I 

I 

Varese, Prato e Potenza promosse in B 

serie B 
•••••.- ',, • • •• • :»,*;..v >:•• '• V . • •. • . -.'- : . ' 

; A due glornate dalla fine del campionato, il Messina 
ha conquistato la sicurezza matematlca della promoziont 
in serie A La squadra slciliana non aveva mal militato -
nel massimo campionato. Nel gran salto dovrebbero 
farle compagnla Lazio e Bari: ** Brescia, dopo il nuovo 
passo falso, e distanziato di tre punti dai W i a l i e di 
due dai barest. In coda, condannata 'a Lucchese: Como 
e Samb sono in cattive acque. 

grosso \ 
i 
i 
i 
i 

I risultati La classified 
0-0 
0-0 
2-8 
1-0 
2-1 
2-1 
1-0 
1-0 
4-1 
1-0 

Bari-Messlna 
Brescla-Udlnese 
Cagllarl-Catanzaro 
Foggia-Cosenza 
Lazlo-Trlestlna ' ' 
Alessandria-'Lucchese 
Farma-Sambenedettese 
Pro Patrla-Lecco 
S. Monza-Padova 
Verona-Como 

Cosi domenica 
Bar! - Lazio; CagUari - S. 

Monza; Catanzaro - Alessan
dria; Foggia * Sambenedette-
se; Lecco-Parma; Luochese-
Verona; Messina - Cosenza; 
Padova-Pro Patria; Trlesti-
na-Brescia; Udlnese-Como. 

Messina 36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

Lazio 
Barl 
Brescia 
Foggia 
Verona 
Lecco 
Cagiiarl 36 
P.Patria 36 
Padova 36 
S.Monza 36 
Udinese 36 
Triest. 
Catanz. 
Parma 
Aless-

36 
36 
36 
36 

Cosenza 36 
Samb. 
Como 
Lucch. 

36 
36 
36 

18 12 
17 12 
14 17 
14 15 
15 10 
14 11 
13 13 
12 14 
11 15 
13 11 
13 10 
10 13 
11 11 
9 15 
11 11 
10 12 
8 16 
8 13 
8 12 
6 7 

6 47 
7 47 
43 
39 

5 
7 
11 49 
11 38 
10 43 
10 39 
10 35 
12 43 
13 51 
13 48 
14 48 
12 31 
14 30 
14 29 
12 26 
15 29 
16 36 
23 34 

28 48 
27 46 
25 45 
26 43 
40 40 
31 39 
36 39 
33 38 
30 37 
46 37 
48 36 
46 33 
56 33 
42 33 
42 33 
33 32 
36 32 
46 29 
50 28 
64 19 

serie C 
GIRONE A 

SI e concluso il glrone A 
con la promozlone In serie B 
del Varese. Rctrocedono In se
rie p U Casale e la Sanre-
mese. 

I risultati 

La classifica 

Blellese-Caaale 3-3 
CRDA-Sanretnese 1-0 
Fanfolla-Marzotto 3-1 
Vittorio Veneto-*Ivrea 1-0 
RizzoIi-'Legnano 3-0 
Novara-Savona 2-1 
Pordenone-Creraonese •; 3-0 
Treviso-Saronno x . ' " 0-0 
Varese-Mestrina • 2-1 

Varese 
Novara 
Savona 
Blellese 
Mestrina 
Ivrea 
Rizzoli 
Legnano 
Fanfulla 
V. Ven, 
Treviso 
Marz. .->. 
Cremon. 
Porden. 
CRDA 
Saronno 

• Casale 
San rem. 

34 20 
34 19 
34 16 
34 14 
34 13 
34 13 
34 9 
34 13 
34 14 
34 9 
34 10 
34 12 
34 12 
34 11 
34 10 
34 10 

10 
9 

13 
11 
13 
9 12 

16 9 
8 
6 

14 
11 
7 
7 
7 
7 

13 
14 
11 
13 
15 
15 
16 
17 

34 
34 

6 18 
9 17 
9 18 

61 21 50 
49 26 47 
43 22 45 
40 31 39 
35 31 
38 34 
31 27 34 
32 33 34 
37 40 
27 33 
26 27 31 
32 33 31 
31 39 31 
32 42 29 
25 45 27 
29 48 26 
33 42 25 
21 45 23 

39 
35 

34 
32 

GIRONE B 
Ad una giornata dalla con-

clusione del campionato il 
Prato ' vlene promosso In se
rie B. Per le retrocession! si 
dovra aspettare il turno . dl 
domenica. 

... I risultati 

La classifica 

Cesena-A rezzo 
Civitanovese-Grosseto - . 
Forli-Prato 
Perugia-S. Ravenna 
Torres-*Pisa 
Anconltana-'PistoIcse 
Reggiana-Rapallo 
Siena-Livorno 
Solvay-Rlminl - ; 

. Cosi domenica 
Anconitana-Siena; Arezzo-

S. Ravenna; Forll-Perugia; 
Grosseio-Reggiana; Livorno-
Cesena; Prato - Solvay; Ra-
pallo-Plstolese; Rimini-Pisa; 
Torres-Civitanovese. 

0-0 
1-0 
l - l 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

Prato • 33 
Arezzo 33 
Rimini 33 
Livorno 33 
Regg. 33 
Perugia 33 
Torres 33 
Ancon. 33 
Rapalio 33 
Siena . 3 3 
Cesena 33 
Pist. 33 
Pisa -33 
Civltan. 33 
Grosseto 33 
Ravenna 33 
Solvay ' 33 
Forll 33 

16 12 
15 10 
16 7 
14 11 
12 12 
10 15 
12 10 
12 
11 
10 11 
13 5 
9 12 
8 14 
8 12 
7 14 
8 12 
8 12 
9 9 

6 44 27 
8 39 25 
10 43 29 
8 33 23 
9 32 27 
- 8 30 32 
11 42 31 
12 32 29 
11 27 36 
12 37 28 
15 34 40 
12 23 29 
11 20 30 
13 27 33 
12 26 33 
13 31 39 
13 23 3S 
15 32 41 

44 
40 
39 
39 
36 
35 
34 
33 
33 
31 
31 
30 
30 
28 
28 
28 
28 
27 

TRIESTINA : Mezzf; Braeh, 
Vitali; Dallo. Merzuka. Sadar; 
Szoke, Porro. Vit, Seechi. San-
telli. 

LAZIO; Cel; Zanetti, Garbu- -
glia; Governato, Seghedoni, 
Gasper!; Marascbl, LandonI, 
Bernasconl. Morrone, Mosehlno. 

ARBITRO: Carminatl. 
RETI: nel p. V al r Morro

ne: ai 22* Mosehlno; nella rl-
presa al U\ Porro. 
- Sembrava che oer la Lazio la 
partita con la Triestina doves-
se roppresentare una sempllce • 
passeggiata di salute: non tan
to perche la squadra di casa 
fosse irresistibile (tutt'altro an~ 
zi con quel Morrone claudican-
te e con quel Landoni assolu-* 
tamente fuori forma) quo-'o 
invece perche la Triestina pa-
reoa interessarsi assai voco al
le vicende del gioco. 

Cosi era scesa in campo con 
un catenaccione gigante • non 
corredandolo perd con un ade-
guato gioco in contropiede e 
non applicandaio con il neces-
sario vigore e la indispensabi-
le convimione: rassegnaii e pi-
gri i gioeatori In maglia rossa 
giocherellavano tanto per ono-' 
re di firma. 

Per cui non c'k da stuolrsi \ 
se la, Lazio ha subito stretto 
d'assedio la rete di Mezzi • e 
se gia al 7* e andata in ca t -
taaglo su corner battuto da 
Maraschi: ha raccolto di testa 
Morrone e la palla e finita nel 
socco 

Poi alVIV una girata di Ber
nasconl e finita a lato di poco 
e al 13' una cannala dl Seghe
doni. su punizione, ha sfiora-
to Vesterno del polo. Breve re
plica ' senza • convimione dei 
triestini cd al 2T e arrivato 
punluale ll raddoppio: punizio
ne battuta da Maraschi, palla 
spiocente in area oee Moschtno 
ha raccolto ed insaccato con 
una girata al volo. -

Con qmesto aorfo ci sarebbe 
stato da prevedere solo un ri-
sultato assai rotondo per la La
zio. E rtmpretsione durava fi-
no al 24' della rlpresa perche 

Roborto Frosi 
(Segue a pagin* 8) 

GIRONE C 
SI e concluso 11 glrone C 

con la promozlone del Poten
za in serie B. Retrocedoiio In 
serie D 11 Crotone e l'Avel-
llno. 

La classifica 

i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
• Barl-*Me4mliuk i __ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. \ 17 | 

-vAf 

'•:-~V 

''•ji\ 

•hrP.* 

'Si-

I risultati 
Avellino-Crotone 
Biseeglle-*D.D. AsceU 
Marsala-Akragas 
Fescara-Leeee 
Potcnza-L'Aqnila 
Chieti-*Reggina 
Slracasa-Trapanl 
Tevero Rema-Taranto 
Trani-Salernitana 

3-2 
1-0 
1-1 
2-2 
4-2 
1-0 
1-1 
5-1 
2-2 

Potenza 34 
Trapanl 34 
Agrakas 34 
Salern. 34 
Pescara 34 
Marsala 34 
Lecee 34 
Tranl 34 
Reggina 34 
Slracns. 34 
Taranto 
Aquila 
Ascoll 
Chieti 
Biscegl. 34 
Tevere 34 
Crotone 34 
Avell. 34 

34 
34 
34 
34 

18 11 
12 17 
15 10 
12 14 
13 12 
13 10 
10 16 
11 14 
10 13 
8 15 
15 
15 

10 10 
9 12 
10 10 
8 14 
8 12 
8 10 

5 47 
5 44 
9 38 
8 23 
9 37 
11 31 
8 30 
9 42 
11 27 
11 36 
II 26 
11 29 
14 34 
13 28 
14 26 
12 38 
14 23 
16 36 

18 47 
37 41 
31 40 
18 38 
18 38 
27 36 
30 36 
43 36 
29 33 
30 31 
32 31 
37 31 
40 30 
35 30 
36 30 
51 30 
37 28 
49 26 

•vril 

J. ill 

.V. 
i—;^ 

'Ki-

."•"V 

.*-r/ - » I 

--.'<*- 1 1 

totocalcio totip 

Barl-Messltia 
Bresela-Udinese x 
CagiiariCatansar* x 
Foggia Inc-Casenta 1 
Lasio-Triestlna 1 
La*ccbeae-Alessandria 2 
Parma-Saaibenedettese 1 
Pre Pattia-Leeco 1 
Sims*. Monza-Padova 1 
Verona H.-C«me 1 
Cesena-A rezse x 
Ferli-Prate x 
Slraeasa-Trapanl x 

Al vlncitorl can pantl 13. 
eke sana 52 ,vanna circa 
I.797.6te lire, al * vlncitorl 
can pantl 12. che sone 1128, 
ranne circa 82865 lire ' 

L CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1) Osmaria 
2) Veronese 
1) Karfna 
2) Anpar 
1) Lilian. 
2) Belnlae 
1) Mariari 
2) Tartint 
1) EnraUm 
2) Hat* 
1) Barbate!!* 
2) Goasee 

• * • " • ' > 

• 1 >%'. 
-. 1 ":V 
• i : ; ^ 

2 n 2 «V 
I-.*': 

: i fv. 
, 1 ' : ^ 
• 1 - M ' 

* , ' - • 

? ' . : 

Vittorie italiane 
nelle «Coppe » 

L« sqnadra lullane hanno colto nette vittorie nella 
partite di coppa dl Ieri. Per la coppa Rappan 11 Modena ha 
battuto II Tolosa per 2 a 9 e II Venezla ha liquidate ll 
Rouen per 3 a 1. Nella coppa dell'AmlelzIa Invece la Spat 
si e ioipotta al Racing (3-1) a Parlgt, 11 Genoa ha vinto 
a Rennes per 2 a I, 11 Milan si e Irnposto a Lens (3-1). II Ca
tania — unlco sconfitto — ha perso a Llone (!-•) . , 

Nessan vlncitore con p a n . T* 
tl 12; al 39 vlncliorl can r*; 
pnntl II spetlano 326.793 I|- >'?!, 
re; al 432 vlncitorl een pan- .•:'-"• 
ti 10 spettano 28.900 lire. -:Ss 
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