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Polemico il d.t. biancoazzurro al «Celeste» 

* << • 
•> i . 1 1 vinciamo 

pur senza 

Nel decathlon 

Primato 
di Sar 

a Formia 

Dal nostro inviato 
' • ' • • ' ' , MESSINA," 27 ' '<• 

Vietato l'ingresso negli spogliatoi; hanno, infatti, la precedenza i medici 
della Lega che effettuano il controllo anti-doping su alcuni giocatori delle due 
squadre. Si tratta di Zanetti, Landoni, Morrone, Governato e Rozzoni per la 
Lazio, • Ghelf i, Clerici, Brambilla, More Hi e Morbello per i padroni di casa. Una 
volta fuoi'i i medici via libera. Negli spogliatoi messinesi gli atleti si rivestono 
in fretta e furia e, come e comprensibi le, hanno poca voglia di parlare; lo 
stesso Mannucci evita di soffermarsi sulla gara e preferisce chiedex-e notizie 
deH'altra squadra. Quando gli comunicano che la Lega ha deciso di sospendere 

•• il campionato il 3 novembre ap_ 
.pare visibilmente soddisfatto. 
Gli chiediamo qualche cosa sui 
suoi uomini. in particolare su 
Clerici: «Ero convinto che ce 
I'avrebbe fatta a fermare Lan
doni — ha detto Mannocci — 
lapevo del resto che una volta 
neutralizzata la mezz'ala, prati-
camente la Lazio era ferma, poi 
c'e stato anche il crollo della 
difesa e allora non c'e stato piu 
nulla da fare -. 

Lasciamo Mannocci e ci re-
chiamo all'altro capo del corri. 
doio dove Lorenzo attende per 
darci le sue impressioni. « Co
me mai — —gli chiediamo — 
ha deciso di utilizzare Galli nel 
ruolo di libero? •». 

«• Galli — risponde Lorenzo 
— e un uomo di tale esperien-
za, che difficilmente si pud fa
re a meno di lui: del resto, ave-
va gia giocato da Itbero diverse 
volte, sia nel Milan che nel-
VUdinese ». ^ . 

« N o n sa — chiediamo — se 
Campanati ha ritenuto sospesa 
la gara dal 17* in poi? ». 

" A noi non e stato detto nien-
te; del resto, lo riteniamo poco 
probabile ->. 

« Un giudizio su Pagani ». 
~ Secondo me, ha soltanto bi-

sogno di atnbientarsi: indub-
biamente, ha delle doti ed e in-
telligente: soltanto che dovreb-
be essere impiegato come mez
z'ala di punta e che doyrebbe 
cercare la rete piu di quanto 
non faccia adesso ». 

Chiediamo a Lorenzo qualche 
cosa circa quanto si dice a 
Roma intorno alle due ultime 
sconfitte della Lazio che. se
condo alcuni. sono legate al fat, 
to' che' da 'circa 'due 'mes'i rie 
allenatore, ne atleti vedono una 
lira. 

" Ogni societa — dice Loren
zo — if»a t suoi problemi di ca-
rattere finanziario. La Lazio ne 
ha pure e di grossi e non spetta 
a me risolverli; ma comunque 
non penso che sia questo che vl 
interessi. Non ci sono stati pa-
gati gli stipendi prima della ga 
ra. ne vl era un premio di par
tita particolarmente lauto. Ab-
biamo dimo3trato che talvolta 
si pub anche giocare senza es
sere assillati da problemi di 
classifica o di altro genere*. 

«Ma non doveva essere Lan
doni il libero? •». > 

* SI; ma date le condizioni 
del terreno. ho preferito- Galli: 
a meta campo, oggi in partico-
lar modo, si trattava di sgob-
bare. e Veto. di Galli non e piu 
verde ». 

" Sul Messina? ». 
»II Messina e stato poco for-

tunato, ma con Mannocci e con 
il pubblico che ha. dovrebbe 
riprendersi presto; tutti abbia-
mo i nostri alti e bassi; quan
to all'arbitraggio, e poi meglio 
che non parli». 

Negli spogliatoi laziali c'e una 
grande premura. La partenza e 
fissata due ore dopo la fine 
della gara. ed il controllo me
dico ha fatto perdere parecchio 
tempo. -

Landoni: » La palla mi e sbat-
tuta sul gomito si e trattato di 
un /alio del tutto involontario, 
e non era assolutamente /alio 
da rigore: se rigore c'era, era 
sul "mani" di Pagani e non 
sul mio '. 

Preferiamo non fermare gli 
altri giocatori: tutti hanno pre
mura e la fatica della gara si 
legge sui loro volti. 

*Mi sono arrivati due sassi 
— e Cei a parlare — ma mi so
no Umitato a prenderli e get-
tarli fuori. Non e vero — come 
dice qualcuno — che li abbia 
pre si dai bordi del campo e li 
abbia vortati all'arbifro ». - -

Fuori. quando ormai cala la 
sera, una folia di tifosi attende: 
Drobabilmente l'arbitro Sem-
bra proprio che questa giorna-
ta tristt per lo SDort messinese 
debba concludersi con una 
squalifica di campo. I laziali 
se ne vanno con il torpedone 
Qualcuno applaude ma gli ap-
plausi sono subito coperti da 
una salve di fischi: sono i Rial 
lorossi che a testa bassa vengo. 
no fuori uno per uno dalla 
porticina degli spogliatoi. 

*ki*5, 
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Franco Sar neo reeordman nel decathlon 

. - FORMIA. 27 
Si e concluso og*i a Formia nello stadio degli Aranci della 

Scuola nazionale atletica leggera il campionato italiano di 
decathlon con il miglioramento del primato nazionale da parte 
di Franco Sar il quale ha portato il proprio limite da 7.150 a 
7.343 punti. 

> 
Ecco la classifica finale: 1) Franco Sar (SNAM Milano) 

7 343 nuovo primato nazionale: 2) Guidi (Centro Sportivo Ita
liano Cesena) 5.593: 3) Piccolo (CUS Roma) 5.218; 4) Rossetti 
(campione juniores) (CRDA Monfalcone) 4.963; 5) Bernini 
punti 4.342. 

Ecco le classifiche parziali: 

M. 110 ostacoli: 1) Sar 14"4. 2) Guidi 15"5, 3) Piccolo 17"1. 

Lancio del discof 1) Sar 46.36. 2) Guidi 40.51, 3) Bernini 37,21. 

Salto con l'asta: 1) Sar 4.10, 2) Rossetti 3.80. 3) Piccolo 3.20. 

Lancio del giavellotto 1) Piccolo 58.93. 2) Sar 57,86, 3) 
Guidi 40.18. 

M. 1500: 1) Guidi 4'56~3. 2) Sar 4'58'\ 3) Rossetti 5"25"2. 

Negli stessi Impianti sportivi di Formia • si sono svolte 
le prove del campionato nazionale di triathon. Reajizzando 

punti 2.419 Mastiello ha migliorato il primato italiano della 
epecinlita. 

La classifica generale: 1) Mastiello Mario (Virtus Bologna) 
punti 2 419; 2> Franchi 2.019; 3) Giotti 1.716; 4) Melis 1.704; 
5) Risica 1.649. 

Giavellotto: 1) Giotti 50.12, 2) Mastiello 49,64. 3) Dia 
manti 45.84. . v - . - . • - . • 

60 metrl ostacoli: 1) Mastiello 8"4. 2) Giotti 8", 3) Risica 9". 

* Salto con l'asta: 1) Franchi 3,35, 2) Melis 3,10, 3) Perln-
. zano 3. 

f. m. 

La Partenope 
supero (8-0) 

la Roma rugby 
PARTENOPE: Martone, Au 

geri. Esposito, Ambron. Per-
rini, Bellastella. Fusco, D'Ora-
zio, Trapanese. Grandon, Gelor-
mini, De Falco. Ascantini, Tr;-
gnani. Bell ecco -

ROMA: Perrino. Lari, Colus-
si, Occh!oni, Longari, Nesti. 
Mazzocchi, Montesi, Romagnoli, 
Alese. Spez:ali. Ferrantini, Boc 
concelli. Di Santo, Vaghi. 

ARBITRO: Cara di Bologna. 
MARCATORI: primo tempo-

al 12* calcio piazzato di Mar-
tone; . secondo tempo: al 37' 
meta di Esposito - trasformata 
da Martone. 

*, > 
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LAZIO-MESSINA 3-1 — Attacco degli «a'vanti» peloritani contro la porta'laziale: 
Cei respinge con sicurezza , . > ' - . „ - (Telefoto) 

Con le vittorie di Marzura e Soldi 

Una Bella giornata 
per la bicicletta 

Proietti e Rimedio al seguito delle gare 
La < giornata della bici

c le t ta - e sen2'altro una bel-
la manifestazione di propa
ganda ed e un peccato che 
si svolga alia fine della sta-
gione, quando la stanchezza 
ha ormai preso tuttL Alle 
ultime battute agonistiche 
della stagione, quando i rni-
gliori si sono assicurati i 
traguardi che si erano pre-
fissi, e difficile avere uomi
ni in forma alle corse e quel-
l i che lo sono hanno fallito 
l e occasioni migiiori. Pos -
sono, naturalmente, capitate 
eccezioni; m a in generale la 
regola non viene smentita. 
In questa sett ima edizione 
della «giornata della bici
cletta > la presenza di Proiet
ti al seguito dei dilettanti, in 
cerca di neo professionisti e 
quindi di Rimedio in cerca 
di azzurrabili per il « terri-
b i l e - 1964. e servita a ri-
dare mordente e motivo aila 
gara: facendo dimenticare la 
inconsistenza del lotto di 
partentil 

n dilettante Marzura ha 
bissato il successo di vener-
di ad Albano e questo ha in-
coraggiato Proietti a prose-
guire la trattativa per il pas-
saggio del « faemino > al 
professionismo. Rimedio dal 
canto suo ha avuta confer-
ma delle qualita di Passuel-
lo, Tambornini, Manzari, 
Ricci e Bocci i quali e oer-
to che saranno dilettanti an
che l'anno prossirno: l 'ecce-
zione e Manzari che sfoglia 
la margherita per dare ri-
sposta a Proietti. P 1964 sa-
ra per Rimedio un vero • an
no duro » e la certezza che 
Passuello non e un fuoco di 
paglia, quindi che Ricci e 
Bocci maturano lo farebbe 
dormire un po* piu tranquil-
lo; se poi Manzari dovesse 
dire no a Proietti la tranquil-
Iita sarebbe • anche mag-
giore. Abbiamo detto che 
nella gara dei dilettanti e 
stato Marzura il vincitore al 
termine di una volata rhe 
Passuello ha perduto con m-
credibile ingenuita. II ricon-
giungimento del gruppetto 
dei migiiori era a w e n u t o a 
circa 20 chilometri daU"ar-
rivo quando Brigliadori e 

' Petrosemolo in fuga con ni
tre V di vantaggfo si sono 
fatti riprendere nell'assurdo 
tentativo . di risparmiarsi 
l'uno a danno dell'altro. Era 
con i primi anche Ricci m a 

una crisi di ««crampi'* l'ha 
costretto alia resa poco pri
m a dello striscione dell'ulti-
m o cnilometro. 

Staccato il velocista piu 
qualificato " i ragazzi - della 
- F a e m a * avevano da guar-
darsi soltanto "da Brigliado
ri e Passuel lo e vi sono riu-
sciti bene. • 

Fra gli allievi la vittoria 
e andata a Soldi un toscano 
che promette molto, erano 
con l u i in volata anche altri 
ragazzi in gamba c o m e Pif-
feri, Plebani, Fradusco e Ri-
si i quali si sono conferma-
ti ottimi elementi . Legger-
mente staccato e arnvato il 
Campione d'ltalia: ma lo 
abbiamo detto, la forma mi-
gliore non la si puo trovare 
all'ultima corsa della sta
gione. 

Negli esordienti un depre-
cabile • errore di percorso, 
che in verita non ha avvan-
taggiato nessuno, ha costret
to la giuria a dare l'ordine 
d'arrivo in via ufficiosa, m a 
il bravo Lodoli non dovreb
be vedersi cancellata questa 
meritatissima vittoria. 

F r a i veterani ha vinto 
Martinelli uno dello squa-
drone di Rino Fenaroli che 
come al solito alia partenza 
capitanava la sua squadra 
m a ha poi dovuto Iasciare 
agli altri il compito di por-
tarla vittoriosa al traguardo. 

Quindi Maggioli (Stefer) e 
il vincitore dei dilettanti 
Enal. 

Eugenio Bomboni 

lunedi 28 ottobre 1963 

Napoli- Parma 2-0 

Fa tutto 

Battuta la Fides (76-71) 

Lazio basket: 
esordio brillante 

LAZIO: Cannone (5). Donatl 
(II), Mani (11). Rocchi (IS). 
Bernakel <«). Coccloni (ID. Lo-
Mh| (2), Di Paol«. Melilla <5). 

FIDE*: Lekboronl, BcrUnl (I4>. 
Nannnccl. Nardi (11), Contl (11). 
Testonl, Canna « ) , Samoscia, 
Magnonl ( » ) . Vlteardt. 

ARBITKI: Sttssl' e Fabbrl' di 
Livorno. 
" LMncontro, assai interessan-

te dal pun to di vista agonisti-
co, e stato meritatamente vin
to da una Lazio superiore alle 
aspettative. La squadra di Pe-
rella ha svolto un ottimo gioco. 
riuscendo ad avere la meglio 
sulla quotata awersaria che 
contava sull'apporto di . Berti-
ni. Gli ospiti. che hanno adot-
tato la difesa a uomo e all'at-
tacco il 4-1 (MagnonI Pivot), 
sono ftati in vantaggio per lun-
go tempo, sino ad un massimo 
di 16 punti (18-34 al 15'). Pol 

la Lazio ha progressivamente 
ridotto il distacco. andando in 
vantaggio al 2' della ripresa 
(43-42). grazie ad un canestro 
di Loschi. Le squadre sono sta
te su un piede di parita sino a 
5' dal termine (66-66). Il fina
le di Rocchi e soprattutto di 
Coccioni ha poi permes»o ai lo-
cali di vincere. 

Knorr-S. Azzurra 80-63 
KNORR: Oioino (!•). Pellane-

ra (13). Lombard! (IS). Znccbe-
ri (5). Roesl (*). Alcslnl (5). Bor-
ghettl <»). Calebotta (4). Bonet-
lo (II). Tesoro. 

STELLA AZZURRA: Castelll, 
Volpini ( « ) . Faleomer, Albanes* 
(5), Galliano. Spinettl (17), Fon-
tarta (12), Napoleonl. dal Pozso 
(«), Marinonl (ID. -

ARBITRI: Germanl • RoMial 
dl Milan*. 

Gli azzurri hanno 
attaccato con co-
raggio sin dai pri

mi minuti 
• NAPOLI: Pontol. Garzcna. 

Gatti, Emoll, Girardo, Corelli. 
Bolzoni, Rosa. Cane, Ronzon, 
Gllardonl. 

PARMA: Ucc«UI, Versolatto, 
Silvagna, Rancati, Nerl, Zurll-
nl, Corradl, Bcrnasconl, Spa-
nlo. Plntl, Ferraguti. 

ARBITRO: Bernardls dl Trie
ste. 

MARCATORI: Prlmo tempo 
al 43' Gllardonl; 2. tempo al 17' 
Gllardonl., 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 27. 

Tomato ufficialmente sul pro
prio campo dopo un'assenza di 
sei mesi, al Napoli si chiedeva 
l'impegno di una vigorosa par
tita e di un risultato possibil-
mente positivo. H Napoli ha 
tenuto fede all'impegno: la sua 
vittoria e stata chiara. vera-
mente vigorosa la prestazione. 
D'altra parte la responsabilita 
era grossa. Erano accorsi in 
cinquantamila gli sportivi na-
poletani alio stadio. e avevano 
una gran voglia di battere le 
man! agli undici azzurri; ma 
avevano anche una gran voglia 
di rendersi conto delle sue pos
sibility e dei meriti che lusin-
ghieramente la classifica gia 
esprime nei suoi confronts So
no rimasti content!? Forse non 
del tutto. perche qualche fi-
schiata, qua e la, nel corso del
la gara. hanno pure avuto mo
do di farla. 

Poi la pace e etata fatta, e 
nel complesso il pubblico ha 
awert i to lo stato di preoccu-
pazione di quegli undici ragaz
zi in maglia azzurra che ave
vano da soddlsfare le esigenze 
della folia e avevano di con-
tro una squadra. il Parma, che 
si batteva alia disperata. e pcr-
tanto era difficile da superare 
per la maesiccia barriera difen-
siva opposta alle scorribante 
dell'attacco napoletano. 

Il merito del Napoli & stato 
quello di avere immediatamen-
te intuito le difficolta di que
sta partita e di averle affronta-
te con grande coraggio. fin 
dalle prime battute. E soprat
tutto di non esserei disorienta-
to dinanzi a quell'accanita re-
sistenza; una resistenza che e 
durata tutto un tempo e che 
avrebbe potuto far perdere la 
- tramontana» a una squadra 
di per se gia abbastanza preoc-
cupata. Ed ecco perche siamo 
disposti, etavolta. a non entra-
re nei merito di certi errori, a 
non sottolineare con severita 
la prestazione opaca di qual
che giocatore. Rimettiamoci per-
tanto al giudizio gia espresso: 
una prestazione vigoroea. con-
trollata dal punto di VLsta tat-
tico. Almeno per oggi non si 
poteva chledere di piu. L'im-
portante e la classifica, e altri 
due punti sono venuti a irro-
bustirla. E sono due punti pre-
ziosL II Parma — lo abbiamo 
detto — si batte alia dispera
ta. La sua crisi tecnica, finan-
ziaria. dirigenziale. e spaven-
tosa. Diotallevi. l'allenatore 
chiamato a sostituire Campori-
ni, ha puntato tutto sul risul
tato. L'altra domenica riuscl a 
cogliere un pareggio; ee fosse 
riuscito ad ottenere un altro 
punto anche sul campo del Na
poli. avrebbe potuto sperare nel 
conforto di una maggiore sere-
nita nell'ambiente. 

Contro il Napoli non le e ser-
vito a niente difendersi a ol-
tranza. Gli azzurri hanno co-
minciato a premere subito. Una 
girata di testa di Cane ha tro-
vato pronto Uccelli. e facile e 
5tato per il portiere, poco do
po. raccogl'.ere un tiro centra-
le di Gilardoni. Un brivido al 
17': Girardo ha incocciato in 
pieno la traversa con un gran 
tiro da fuori area. Altra para-
ta al 21* di Uccelli su puni-
zione di Corelli. Insomma un 
monologo del Napoli. Un mo 
nologo interrottn solo al 31* al 
lorche Spanio a seguito di una 
prolungata azione. ha tentato 
il colpo. ma la palla e Anita 
fuori. 

Altro pericolo per il Parma 
al 32' per una bella combina-
zione Rosa-Gilardoni con tiro 
finale dell'ala che ha battuto 
sul palo esterno. Sembrava. tut 
tavia. che il Napoli. malgrado 
51 gran correre e la disperata 
volonta di passare attraverso 
quella maglia difensiva. diffi-
cilmete ci sarebbe riuscito. Ed 
ecco invece. alio scadere del 
tempo, il passaggio - gioiello < 
dj Cane e la staffilata perento 
ria di GilardonL Cane ha col-
pito a volo un pallone che gli 
veniva dalle retrovie. Ha gira-
to egregiamente in profondita 
verso sinistra e Gilardoni e ve-
nuto a trovarsi solo dinanzj a! 
portiere che nulla ha potuto 
contro la violenza del tiro. 

Nella ripresa gli attaccanti 
del Parma tentano qualche sor-
tita. continuamente rilanciati 
dall'ottimo Spanio. ma le ali 
sono ingenue e Pinti e Berna-
sconi non ricscono a superare 
i loro diretti awersari . E poi 
c'e Corelli pi?ntato 11 dietro a 
tutti. che 6paxia che e un pia-
cere. Al 5* comunque. Grazia-
no e costretto ad - arrangiarsi -
sul puntiglioso Bernasconi. ma 
l'arbitro. malgrado qualche oro-
testa, non ritiene di dover in-
tervenire. Poi il Parma si sal-
va con Silvagna che dalla li-
nea respinge un tiro di Emoli 
ma e costretto. al 17'. a incasr 
sare la seconda rete. In corsa. 
centra Garzena, Cane manca 
l'intervento. e lo manca oure 
un difensore del Parma. Sem-
bra una palla ormai persa e 
Invece no. c'e ancora Gilardo
ni rhe da- posizione difficile 
colpisce a volo e insacca per 
la seconda volta. • .> 

MkheU Muro 

Rosa e i o r n a t o n e l l e file de l N a p o l i e d i l s u o r ientro 
e s ta to m o l t o u t i l e 

La Serie B 

Rimaste 
inquattro 

al comando 
Cagliari-Monza 2-1 
CAGLIARI: Colombo; Mani-

radonna, Tlddla; Mazzuechi, 
Gratlola, Longo: Torriglla, 
Greatti, Cappellaro. Rizzo. 
Riva. 

S. MONZA: Rleamontl; Ba
ds , Ostermann; Melonarl, Mot
to, Stefanlni; Sacebella, Got-
ti, Vivarelli, Camparnoli, Ba-
mffi. 
ARBITRO: Rlghettl dl Torino. 

RETI: nel primo tempo, al 
ZZ* Greatti, nella ripresa. al 
25' Cappellaro ed al 27" Gotti 
su rigore. 

Catanzaro-Foggia 1-0 
CATANZARO: Bertossi; Nar-

din. Raise; Mecozzi. Tonanl. 
Nlstlco; Vanini. Bagnoli, Za-
vaglio, Gasparini, Gherseticb. 

FOGGIA: Moscbionl, Corradl. 
Valade. Gbedlnl, Rinaldi, Fa-
leo; Oltnunarl, Gamblno. No-
cera. LazzotH, Patlno. 

ARBITRO: Palazzo dt Pa
lermo. 

RETE: Nella ripresa al 25 
Vanini. 

ANGOLI: 6-3 per II Fogala. 

Cosenza-Potenza 1-0 
POTENZA: Maflero, Casatl, 

Vaini, Nestl, Markacza, De 
Grassl, Gareffa. Delia Giovan-
na, Alessl. Lovl. Vlacava. 

COSENZA: Dinelll. Fontana. 
Dalla Pletra. Ippollto. Baston. 
Mellea. Calzolarl. Cantone, 
Campanlni, Longbl. Mannlroll. 

ARBITRO: Slg. Varazzani di 
Parma. 

MARCATORE: Al 32' della ri
presa Marralroti. 

Lecco-Udinesa 1-0 
LECCO: Meraviglla; Foeca, 

Tettamantl; Sacchl, Paslnato. 
Duzloni; Racatti, Galblatl, In-
nocentl. Schlavo, Clerici. 

UDINESE: Galassi, Pin, Fla-
mlnl; Del Negro. Bnrelll, Ta-
gliavlni; Mantellaln. Andersson. 
De Cecco. Del Botto. Selmasson. 

MARCATORE: Nel primo 
tempo al IV Clerici. 

ARBITRO: Pignatta dl To
rino. 

Verona-Prato 1-0 
PRATO: Gridelll; De Dura, 

Galeottl; Moradel, Rlna, Pri
nt; Aszali, Ruggero, Corbl, 
Taccola, Veneraada. 

VERONA: Ciceri; Carietti, 
Cappellini: Savoia. Beretta, Ze-
no; Masehietto, Taruui, Cat-
Ionl. Joan, Majoli. 

ARBITRO: signor Carmlnatt 
di Milano. 

RETE: Cappellino al 1« del 
secondo tempo. 

Varese-Venezia 2-0 
VARESE: Lonardi; Soldo, Ma* 

roso; ossola, Beltrami, Ferrari; 
Spelta, Cuccbl. Traspedlnl, Pa-
sqnina, Vetrano. 

VENEZIA: Bnbacco, De Bel
li*, Tarantino, Nerl, Grossi, Ma
sehietto, Rambone. Vicino, Mn-
jesan. Sartore. PIcella. 

MARCATORI: Prlmo tempo 
Vetrano al if. Traspedlnl al 17'. 

ARBITRO: Rancher di Roma. 

Triestina-Pro Patria 2-0 
TRIESTINA: Dl Vlncenzo; 

VItall. Frlgerl: Pez. Vargllra II, 
Sadar; Novell I, Dallo, Orlan
do, Porro. Rancati. 

PRO PATRIA: Provasl; Ama-
deo, Taglloretti; Rondaninl, 
Signorelli, Lombard!; Regaglia, 
Calloni, Muzzio. Recagno, Ar-
rigoni. 
. ARBITRO: Acemese. 

MARCATORI: Frigeri (T) al 
3* del prlmo tempo; nella i l -
presa al 39 Dallo (T). 

Alessandr.-Padova 2-1 
- ALESSANDRIA: Noblll; Mell-
deo Verga; Tenente. Glacomaz-
zi. Sonclni; Sogliano, Fara. Ce-
sana. Bettini. Renzo, Vanara. 

PADOVA: Bazzonl; Rogora, 
Barbiero; Barblero; Barbollnl, 
Sereni. Mazzanti; Marianl, Fra-

Son, Carmlnatl, Beretta, Ab-
atinl. 
ARBITRO: Marengo. 
RETI: 1. tempo al 12* Bettlnl 

Renzo; Z. tempo «1 21' Fara su 
rogare, al 43' Carmlnatl su ri
gore. 

Brescia-Palermo 1*1 
BRESCIA: Brotto; Fumagalll, 

Manglll; Rinollnl, Vaslnl, Blan-
chl; Favalll, Vlcinl, De Pa«fta> 
Raffln, Pagani. 

PALERMO: Bandonl; Adornl, 
Glorgl; Benedettl, Ramusanl, 
Spagnl; Fogar. Maggioni. Post I-
gllone. Malavatl, Maestri. 

ARBITRO: Samarai dl Trieste. 
RETI: Fogar al IS' del prl

mo tempo; De Pa«u « | W> de l - . 
* la ripresa, 

I 
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