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escluso Giacomini 

Negli spogliatoi del /.« Comunale » 

Alio Stadio dei Marmi 

Pamich manca 

Abdon ' Pamich, l'azzurro 
della marcia, ha mancato 
oggi alio Stadio dei Marmi 
il suo principale obiettivo, 
quello di abbassare i tempi 
mondiali di marcia sulla 
distanza dei 30 chilometri, 
delle due ore e sulle 20 mi-

glia. Pamich ha perd chiu-
, so in bellezza la stagione 
. migliorando, nelle tre di-
stanze, i record italiani. Di-
fatti, sui 30 chilometri lo 
atleta della « Esso » ha im-
piegato 2.22'11"8 (nuovo 
primato italiano); la distan
za sulle 20 miglia (metri 

32.186,20) e stata coperta 
da Pamich in 2.33»05"4 
(migliore prestazione ita-
liana); sulle due ore Pa
mich ha percorso metri 
25.509,40. Nella foto: Pa
mich e gli altri fondisti che 
lo hanno coadiuvato nella 
impresa '-, • 

Battendo I'Olimpia (3-1) 

L' 

L'allenatore bian-
cazzurro voleva 
una gara « di pru-
dente attacco» 
Soddisfatto del ri
sultato v Di Bella: 
« Se avessimo osa-

to di piu...» 

i 
i 
i 
i 
i 

si a 
£ • . -

ca 
la Coppa Autunno UISP 
L'Alberone si e aggiudicata 

anche la gara di ritorno con
tro 1'Olitnpia. e con essa si e 
assicurata la Coppa Autunno 
per dilettanti (omologaziope 
a parte). Diciamo subito che 
il successo e ampiamente me-
ritato. Molto sono state le cir-
costanze che lo hanno favori-
to. Prima fra tutte il risultato 
della scorsa domenica, che ha 
permesso all'Alberone di me-
glio sfruttare il nervosismo 
dell'Olimpia. tutta protesa alia 
disperata ricerca del successo. 
Ma ancora di piu ha pesato 
la lentezza degli azzurri sul 
centrocampo, dove Paaeforte 
e Mancini si son dimostrati piu 
dei leziosi giocolieri da gran 
circo che giocatori di calcio. 
Si aggiunga a questo 1'infor-
tunio deH'ottimo Palidori, vero 

pilastro della diiesa. e jo sban-
damento che ne e seguito. per 
avere un quadro quasi comple-
to deU'incontro. 

Ma tutte queste circostanze 
possono solo alleviare la gra-
vita • della econfitta dei cana-
rini. non certo minimizzare la 
validita del successo' dei bian-
chL Questi: si •• son dimostrati. 
almeno nell'occasione piu squa-
dra, in tutii i sensi. Sul pia
no atletico poi hanno supera-
to gli avversari almeno di una 
spanna. Piu ; sciolti nell'azione 
e piu decisi nell'anticipo. han
no imposto il loro veloce con-
tropiede, giungendo * • di <« fre-
qucnte a rete. In questo gio-
co erano aiutati dagli avver
sari stessi. i quali, anziche at-
tendere l'attacco dei bianchi. 
per poi lanciare i propri ve-

Col Metalcrom Treviso (3-3) 

bloccata sul pari 
' I O M A : PeiTlnl; Mazzncchi. 
Latl . N'lstl. Annibaldl; Longa-
rt, Strdota; Barblerl. Alrsc. Mon-
trse; Ferradini. Sprziali; Komi-
gnoli, DI Santo, Vaghi. 

METALCROM; G i a f O V i t ; 
Trancon. Dalla Kiva. Ciaccia, 
Vlsentlnl; De Cristoforo, Pa -
ludetto; rant ln , Badrovic , Ar-
tnelllnl; Peron IT. Levorato; 
Omodet. ort lca , possamani. 

ARBITKO: Melegm di Bologna. 
MARCATORI: al 25* Dalla Ki

va (M.) c p . ; al 75' m e U Mon-

Le cose migliori le han fattc 
vedere i giovanissimi ragazzi 
del Metalcrom di Treviso. E' 
un qiu'ndici interc.=sante quel
lo di Lcvorato che cerca il gio-
co e si fa applaudire. Anche la 
Roma, r.egli ultimi quindici mi-
nuti si c mossa bene, ed e riu-
scita ad andare in meta con il 
bravo Montesi quando nessu-
no oramai sperava che la par
tita cambiasse risultato. -• 

E' stato un incontro ad cpi-
»odi: solo a tratti le due squa-
dr« hanno accontcntato il pub. 
bile*, I trevigUni dopo essere 

andati in vantaggio con un cal
cio di Delia Riva hanno piutto-
sto badato a difendere l'esiguo 
margine che aumentarlo. Men-
tre i romani insistendo in un 
gioco dal respiro corto hanno 
facilitato il compito degli av
versari. Meglio impostati, gli 
azzurri di Treviso hanno messo 
in mostra una linea di mediani 
assai efficace, dei tre quarti 
sbrigativi e veloci e un estre-
mo molto sicuro. Tra i miglio
ri degli ospiti: Troncon. Ciac-
cia, Dalla . Riva, - Paludetto, 
G i u g o v a z . . « ' . . - . . - • , . • .r 
'•• I romani non ' sono ancora 
guariti ' dai difetti che cono-
sciamo: giocano chiusi. cerca-
no troppo la touch*?, non san-
no lanciare i tre quarti in pro-
fondita, si perdono insomma a 
meta campo. Hanno ben figu-
rato Nisti. Montesi. Barbieri, 
Sedola. Perrini, Rom a gnoli fin 
che non e stato espulso, II pa-
reggio e in definitive un risul
tato equo , per entrambi i 
quindici. '-••' • , ' ' ' . . 

pi. t. 

loci attaccanti. si son dilunga-
ti in una lunga quanto sterile 
superiority territoriale. e han
no. per tutta la gara. giocato 
«*alla brasiliana ».-. 

• Ora Alberone e Olimpia 60-
no attese al varco del campio-
nato: l'una e l'altra dovranno 
dimostrare la validita dei suc-
cessi fin qui ottenuti.. Ma se 
la prima ha buone possibilita 
per . riuscirvi, per l'undici di 
Diamante sara alquanto diffi
cile mantenere il pesante ruolo 
che gli compete, se non sapra 
capire la necessita' di abban-
donare le troppe inutili divaga. 
zioni. per mettersi a Iavorare 
di buzzo buono. Molto. infat-
ti. ha • ancora da faticare. per 
raggiungere il valore delle ri-
vali piu forti. ^<-•? r: , . ! . . , 

Passando alle altre gare, non 
si pud fare a meno di soffer-
marsi sul nuovo schiacciante 
successo del Taurus Centocel-
le. L'undici di Benedettini. che 
solo per sfortuna si - e visto 
chiusa la porta della finale dei 
primi. ha vieppiu dimostrato la 
validita del proprio ruolino di 
marcia. Non una sola sconfit-
ta e sole tre reti incassate! 
Sono dati che si commentono 
da soli e che testimoniano del
la forza dei giallorossi. At-
tenzione dunque. Tutte le fa
vorite del prossimo campiona-
to sono ax'vertite! 

NeU'ultima gara. infine. nuo
vo schiacciante trionfo della 
Sparta, sul Centocelle. Se dei 
primi si pud ripetere. almeno 
in parte, il discorso fatto per 
jl Taurus, la sequela di ri-
sultati negativi e di continua-
re a giocare. ali'insegna della 
sportivita. con un complesso di 
giovanissimi, senza ricorrere al 
troppo facile, ma tanto noci-
vo. aiuto degli anziani divetti 
del dilettantissimo romano. 

Corrado Carcano 

Risultati 
e classifiche 

P e r II pr imo posto: O l i m -
p i a - A l b r r o n e 1-3. 

P e r il terzo posto: Rota-
foKO-Tanrn<t Centoce l l e 0-7. 

P r r II qninto posto: Cen-
t o c e l l e - S p a r t a 1.6. 

P e r II set t ln io pos to : P i a -
n l n i - A m h r o s i a n a n .p. 

La e l s s s l f l c s f i n a l e nf f ic io -
sa v e d e a l p r l m o posto I'Al-
berone , t e g u l t a d a , O l i m p i a , 
T a u n t s , B o t a f o g o . ' Sparta , 
Centoce l l e , P l a a l n l , A m b r o . 
•Ian*. 

All'Olimpico la partita & or 
mai flnita da piu di vcnft mi-
nuti ma ancora ncssun cronistam -
e riuscito a scambiare una •soialJL_ 
parola nn con I dirigenti ne1™ -

con j giocatori: una tiranna di-
sposizionc, emanata dalla Lega 
poco tempo addietro, vieta as-
solutamente I'ingresso dei glor-
nalista negli spogliatoi se al
meno non t trascorso mezz'ora 
dal termine della gara. 

II tempo trascorre lento, rav-
vivato solo dalle cifre che il 
cassier? biancoazzurro ci forni-
scc: incasso 14 milioni per 15 
mila 600 paganti. Pochino a 
dir la verita, ma del resto la 
partita non offriva poi molti 
motivi di richiamo. 

La monotonia dell'attcsa e 
rotta dall'ingresso di Giacomi
ni, il grande escluso di ieri. 
Molti suali spalti s( chiedevano 
$e forse non sarebbe stato me
glio far giocare Vex genoano al 
posto dello sfocato Galli, tanto 
piu che. fino a poche ore pri
ma della partita, sembrava pro
prio che le cose dovessero an
dare cosl. E Giacomini confer-
ma le nostre impressioni: •« SI, 
ho oppreso che non ssrei sceso 
in campo soltanto oggi a mez-
zogiomo. Na.turalmente mi e 
dispiaciuto, ma devo dire che 
la cosa non mi ha colto di sor-
presa in quanto avevo capito 
che Lorenzo voleva far giocare 
Galli fin da giovedl «• Stavamo 
per insistere al fine di conosce-
re quail erano stati i motivi di 
questa mossa, quando si sono 
spalancate le porte degli spo
gliatoi ed abbiamo pensato che 
forse Lorenzo sarebbe stato in 
grado di spiegarcele meglio: 
«E' semplice — ha risposto 
Lorenzo — dovevo impostare 
una -• gara - d'attacco, , ma nello 
stesso tempo non scoprirmi 
troppo in quanto temevo il con-
tropiede catanese ed ho agito di 
conseguenza. L'esperienza " di 
Galli ci e stata preziosa in di
verse situazioni. Il risultato? 
Certo che mi soddisfa! A parer 
mio e ' piu difficile strappare 
tin risultato al Catania che ai 
grossi squadroni: questi sono. 
infatti, costretti ad attaccare ed 
i miei uomini possono "sfruttare 
la loro anna migliore. il con-
tropiede. Ma. contro le squadre 
tipo Catania, che praticanb vun 
gioco simile alnostro. siamo 
noi. a trovarci 'nelle condizioni 
di impostare una partita di at-
tacco. con le conseguenze che 
avete potuto vedere anche voi 
tutti. E* per questo che giudi-
co positiva la prova della La-
zio: si tratta di un altro punto 
che viene ad impinguare ii no-
stro carniere - e credetemi 12 
punti non sono pochi! -. ~-J-

Cogliamo - al volo Rozzoni, 
che, gia vestito di tutto punto. 
si sta avviando verso I'uscita. 
La sua partita e stata piena di 
ombre; dopo aver banalmente 
sbagliato una rete quasi fatta si 
e demoralizzato e non e riuscito 
a combinare nulla di buono tan
to piii che la sua condizione 
fisica non k apparsa eccellente. 
A Rozzoni chiediamo lumi sul
la discussa rete annullata dal-
I'arbitro Roversi (fuorigioco di 
Galli o fallo •* di Rozzoni?): 
-L'arbitro ha fischiato T" off
side " dj Galli. Del resto mi 
pare che nella mia azione non 
ci fossero gli estremi per una 
punizione ». •• *"*"" v~.~. »• 

Difficile agguantare gli altri 
biancoazzurri. Govemato esce 
come una furia e si avvia ra-
pidamente al sottopassaggio 
dell'iiscita. E' visibilmente con-
trariato e ne ha ben ragione: 
In sua prestn&nne e stata piena 
di pause. Felici al contrario 
appaionn Garbuglia e Zanetti: il 
primo e rientrato in squadra 
dopo una lunga assenza e ha 
disputato la sua onesta partita 
mentre il secondo ha offerto 
una prova maiuscola. annullan-
do del tutto il suo avversario 
diretto. — — •••- — -

Compassato invece l'allenato
re catanese Di Bella: -Abbia
mo impostato una gara difen-
siva perche sapevamo che la 
Lazio era una compagine teml-
bilicsima Ci e andata bene e 
forse se avessimo osato di piu... -

FIORENTINA-ROMA 0-0 — De Sisti manca una facile 
occasione 

Contro la Triestina (1-0) 

;-; \ v Dalla nostra redazione 
* Dopopartita negli spogliatoi del Comunale. Co
me cacciatori, attendiaino al « passo » i protago
nists dello zero zero. Eccoli. 

lncominciamo dalt'ex presidente viola, Enrico 
l.onginotti, attuule cotitmisxurio straordinarto 
della Fiorenllna in earica cite proprio ieri sera 
la Lega nazionale ha ratificato. 

'Abbiamo avuto un po' di scalogna, ma la 
squadra e viipa. e in seguito fara sicuramente 
meglio». • 

Ed ccco.Marchesi e Lojacono, per Voccaxlone 
spettatori deU'incontro 

" Per me 6 stata una bella partita, con Ca-
nella attivissimo, De Si*li e Carpanesi molto 
bravi ~ ha dctto U mediano. 

Da Lojacono ci si poleva attendere dichia-
razioni esplosive, ma « Francisco • si 6 limitato 
a dire: * £ ' stata una bella e interessanle par
tita. gioco molto veloce, insomnia a vie • 6 
piaciuta » . " - . . • 

«Risultato giuslo», ha detto Fontana, il piu 
vecchio in campo con i" suoi 31 anni: mentre 
il piii giovane, il popolarc Picchio (De Sisti) 
ha dctto: « Mi sono piaciuti soprattulto Cuar-
nucci e Carpanesi. - * — 

Muli) Malalrasi, mentre Valtro ex viola, il 
flemmatico Curjmncsi ha tirato una bolta po
tential di questo gencrc: 'Sono cinque anni 
che ritorno a giocare a Fireme, prima con la 
Spal e poi, ora, con la Roma e non sono mai 
ptactuta agli spettatori che conlinuano a fi-
schiarmt, Sarei proprio cutioso di supere che 
cosa vogltono da me M . ?->. • 

Molto festegglatt ' I due portieri, Albcrtosi 
(poco impegnato in verita) per una acro-
balica useita sui piedi di De Sisti. mentre Mat-
teucci spieya cosi la pericolosa azione che ha 
fatto saltare i tifosi viola verso la fine della 
partita. 

Matteucci: * 11 pallone di Pctris era perico. 
lasissimo; ho visto con la coda dell'occhio che 
Hamrin si era lanciato, sono scattato a mia 

volta e sono riuscito a sfiorare la valla con la 
punta delle dita a pochi centimetrl dalla tetta 
dello svedese, altrimenti sarebbe stata rete». 

Ma Hamnn era soffcrente a un ginocchio, 
Semtnarlo ha riccvuto un «colpaccto » ad una 
gamba, mentre Petris ha ricominciato a zap. 
picarc; ferine cosl le tre punte avanzate viola, 
nichte reti, mentre dall'altra parte Angelillo 
ha rtcevulo una bolta al naso. Manfredini 

, « deve essersi messo le scarpe di un altro », ha 
detto un tifoso romanista per sptegare in chia-
ve umoristica i grossi errori del pur attivis
simo 'Pedro*. -•'" 

Abbiamo lasctato per ultimo i due allcnatori, 
it popolare »Peppone» un allenatore fatto in 

" casa, e lo esotiCo Mird, ultimo arrivato nella 
' mecca del calcio ~, debuttante sulla panchina 
dei giallorossi. •• \ 

Sentitelo: * A me il pareggio va bene, I'ab-
biamo merituto, siamo riusciti a neutralizzare 
bene le manovre avversarie. Anche la Fioren-
tina e una bella squadra, ma la nostra orga. 
nizzazione e migliore, anche se ci sono ancora 
dei difetti: perd spira gia aria nuova e in ae-

' guita farcmo sicuramente meglio ». 
Quali sono le punte deboli della sua squadra? 

0 almeno chi e stato il migliore? 
" lo. per principio, parlo solo della squadra, 

mai dei giocatori. perd potevamo anche vin-
cere.se Manfredini non-.avesse sbagliato • tre 

, factlissimc occasioni». 
Chiappella: * 11 risultato • puo * considerarsi 

'giuslo. ma abbiamo fallito troppe occasioni, e 
le ridottc possibilita di Hamrin, Seminario e 
Petris ci hanno impedito di vincere ~. 

La squadra 6 andata meglio oggi, o a Messina? 
1 Ci cravamo dimenticati una curiosa battnta 
di Fabbri, il C.T. della nazionale, oggi attento 
spcttatore al Comunale, 

' Cosa ne pensa di queste squadre "conva-
lescenti" »? 

' Direi che come convalescentl non o'e 
male •».. . 

I 

I 
I 
I 
I 
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I 
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Pasquale Bartalesr 

E' la prima sconfitta dei partenopei — La rete 
segnata da Porro 

P*. 

A Bandini 
la Coppa Fisa 

MONZA, 24. 
Lorenzo Bandini. con la nuo 

va Giulia tubolare Zagato. ha 
vinto, come era nelle previsio
ns. la gara pit» importante pre-
vista dalla -Coppa Fisa-; gli 
unici a contrast are il passo 
del milanese sono stati Bussi-
nello e Baghetti. anch'essi a 
bordo della nuova'Alfa. -

Nella formula junior sconta-
ta vittoria di Ghezzi. con la 
Lotus 27. 

Questi i risultati delle prin-
eipali gare. - - •• 

Catf-Roria corsa - formula Ju
nior: 1) Francesco Ghezzi (Lo
tus 27) in iri7"4 alia media di 
km. 183,348. • ; , - ••<••; ; 

Proiotlpl . Class? flno a 1600 
cc: 1)' Lorenzo Bandini (Alfa 
Romeo Giulia TZ) in 11 "a(T al
ia media di km. 177.428. 

Catefori* sport . Classe lino 
a 200* cc: 1) Edoardo Lualdi 
(Ferrari) in H*23"8 alia media 
di km. 181,632. 

TRIESTINA: Di Vincenio, 
Frigeri, Vitall; Pez. Varglien II. 
Sadar; Rancatl, Dallo, Orlando, 
Porro. VIt. -

NAPOLI: Pontel, Garzena, 
Gatti; Rlmbaldo, Corelli, Gl-
rardo; Bolzoni. Emoll, Fraschi-
nJ, Ronzon, Prcnna. 

ARBITRO: Oriandl di Ber
gamo. 

MARCATORE: ai 12' del pri
mo tempo porro. 

i-~ Dal nostroinviato 
- - ».. TRIESTE. 24. 
Due uomini. Di Vincenzo e 

Porro. poi tutti gli altri a spen-
dere flno all'ultima riserva di 
energia: sulle punte delle ala-
barde triestine e caduto il Na-
poli imbattuto e capolista. Due 
uomini prontissimi. nei momen-
ti critici delta partita, per bloc-
care una squadra alia quale set-
tantanove • minuti sono serviti 
poi soltanto per denunciare una 
vistosa e preoccupante manche-
volezza: quel la di non sapere 
concludere. di non saper tirare 
a rete o almeno di non saper 
cercare intelligentemente il ber-
saglio buono nella foresta delle 
gambe e delle braccia che inta-
sava l'area giuliana. • 

Perche Di Vincenzo, allora? 
Semplice: perche nei primi mo-
menti della partita, quando il 
Napoli aveva ancora le chances 
intatte. il guardiano dei giuliani 
ha cavato dal proprio notevole 
repertorio tre interventi di as-
soluto rispetto. Dapprima e vo-
lato tra I pali per devLare in 
corner una pericolosa incornata 
di Ronzon. poi e uscito tardiva-
mente per arrestare incursioni 
di Frascbini e Giraudo. 

Fra la prima e le altre pro 
dezze del portiere triestino la 
partita e per6 giunta intanto al
ia svolta decisiva. E* successo ai 
dodicesimo minuto: Sadar aveva 
battuto una punizione nella me
ta campo partenopea allungan-
do il cuoio a Dalio che rapidis-
simo l'aveva girato verso Porro 
Un attimo: Porro colpiva la 
pall a al volo con 1'esterno del 
piede sinistro. le imprimeva un 
effetto diabolico e la mandava 
nei sacco a un palmo dal mon-
tante. sulla sinistra di - Pontel. 
Buonanotte! Mancava ancora 
tanto tempo alia fine, ma era 
tutto tempo inutile. *-•""* • * "-
• La squadra correva sul centro 

campo. lavorava con una certa 
padronanza riuscendo anche a 
impostare qualche discreta ma. 
novra. ma quando era il mo
menta di tirare le somme tutto 
crollava. Nessuno. in area, sa-
peva mirare giusto e i «cavalli 
di Frisia». ovvtamente eretti 
dalla gagliarda squadra di casa. 
funzionavano con solida effica-
cia. Lo spettacolo. naturalmente, 
non si staccava dalla mediocrita 
ma alia Triestina poco poteva 
importare. Era il piu celebre 
Napoli cbe doveva far meglio 
ed era dal Napoli che giungeva 
invece la maggior delusione. t 
minuti si sgranavano. la squa
dra di Lerici continuava a dare 
la testa nei muro alabardato e 
it m.itch restava senza emozioni. 
Meglio, un'emozione e'era. ma 
era ancora Porro a offrirla av 
ventandosi alle 22* su un allun-
go del vigoroso Sadar. per sca-
glfare il pallone sulle mani rab-
biosamente protese da Pontel 
La pall a finiva in corner- • • 
- Ma subito dopo era il Na

poli ad attaccare nuovamente. 
come ha fatto per almeno tre 
quarti della partita. Bisognava 
perd attendere tutto un tempo, 
cio& fino al • 221 della ripresa 
per vedere una cannonata di 
Prenna su punizione dal limite. 
che mandava la sfera a incoc-
ciare sulla traversa. Troppo po
co per avanzare tranquillamen-
te valide attenuanti per I bian
co azzurri, ancora meno per 
trovare il coraggio di dire che 
la Triestina ha rubato qualcosa. 

D'accordo: i giuliani si sono 
eocciutamente difesi perche gli 
altri li hanno costretti a farlo. 
ma non bastavano le imprecise 
sparacchiate di Bolzoni. la ge-
nerosita di Prenna. la stizza di 
un Emoli visibilmente fuori po
sto, rjnsufficlente capacita pe-
netrativa di Fraschini per far 
saltare il fortUizio triestino. Non 
bastava piantare le tende nella 
meta campo d«i rivali, cbia-

mando a premere anche Corelli 
e i terzini, se poi il risultato di 
questa ostinata pressione era 
soltanto una infinita serie di 
cross che facevano spiovere la 
palla nell'area di rigore della 
Triestina dove i diligenti Var
glien e Pez. gli spicciativi Fri
geri e Sadar. e i preziosi Ran-
cati e Dalio in un modo o nel-
l'altro riuscivano ad avere la 
megl io . • •. i •" •', 

Era questa la storia piu lunga 
e monotona. dell'intero • pome-
riggio. interrotta. da qualche 
manovra di disimpegno di Dalio 
e Sadar e da qualche volente-
rosa galoppata in contropiede 
di Vit e Porro, sottolineata dal 
rumoroso entusiasmo della tifo-
seria locale. A Di Vincenzo. in
vece. applausi non ne toccava-
no piu: le polveri del Napoli 
continuavano a restare bagnate 
e il portiere della Triestina, do-
Po i guai rischiati all'inizio. 
era diventato, un bersaglio 
proibito per i fucili di latta 
della pattuglia di Emoli. Ag-
giungiamo che i dubbi e le per-
plessita sollevate dal Napoli 
probabilmente svaniranno fin 
dal prossimo appuntamento. 
specie se Lerici potra riavere 
il suo «> artigljere » Gilardoni. 

Ma intanto non dimenrichia-
mo un elogio pfr questa Trie
stina. le cui amb'z.oni non van-
no al di la di una dignitosa sal-
vezza. alia quale Montanari e 
i suoi ragazzi dovrebbero giun-

Le altre di « B» 

...E il Varese 
6 rimasto solo 

gere' con altre soddisfazioni 
Non tutte le sqUadre, infatti. si 
chiamano Napoli: vogliamo dire 
che contro le . altre, certo - la 
Triestina potra cercare di farsi 
valere anche nella meta campo 
avversaria. perche le prodezze 
di Porro da difendere per qua
si ottanta minuti non ci sono 
tutte le domeniche. 

Giordano Marzola 

I risultati 
di pallacanestro 

5 Risultati della quinta giornata 
del campionato di pallacanestro 
di prima eerie: -•- "•' 

A Bologna: Fides batte DDM 
83-71 (49-31); a Varese: Sim* 
menthal b. Algor 93-78 (50-41); 
a Biella: L. Biella b. Stella Az-
zurra 90-84 , (48-39); a Roma: 
GBC Lazio b. Livomo 68-60 
(32-23); a Cantu: Fonte Levis-
sima b. Petrarca 78-74 (36-46); 
a Gorizia: • Ignis b. Goriziana 
91-85 (51-42); a Napoli: Knorr 
b. Partenope 72-38 (31-23). <\ 

CLASSIFICA • 
Simmenthal e Ignis punti 10; 

Kn6rr 9; Fonte Levissima. Lazio. 
Fides e Biella 8; Goriziana e 
DDM 7; Partenope. Stella Az-
zurra e L. Livorno 6; Petrarci 5, 

ill Varese e rimasto solo, in 
testa alia classifica. grozie alio 
scivolone del Napoli che ha 
perduto a Trieste per una rete 

Brescia-Foggia .l-V--', 
BRESCIA: Brotto. Fumagal-

M, Mangili; : Rlzzolini. Vasini, 
Bianchi; Baffi, Favalli. De Pao-
11, Baffin, Paganl. 

FOGG1A: Moschioni. Bor-
tuolo. Valadd; Zettoni. Rinaldl. 
Falco; Oltrcmari, Gambino, No-
ccra. Lazzotti, Santopa'dre. 

ARBITRO: Bernardis di Trie
ste. 

MARCATORI: nei primo tem
po: al 26* Gambino; nella ri
presa al 20' De Paoli. ,...-., 

Alessandria-Prato 0-0 
ALESSANDRIA: Nobili, Me-

Iideo, Manara; Verga, Tencnte 
Soncini: Sogliano, Fara, Cesana, 
Bettini R., Bettlni S. 

PRATO: Bressa. Bedura, Ga-
leotti; Rupiero, RIzzo, Moradei; 
Veneranda. Taccola, Frassinel-
II, Azzall. Boninsegna. 

ARBITRO: Carminati di Mi-
lano. 

Pro Patria-Palermo 0-0 
PRO PATRIA: Provasl; A m a -

deo, Taglioretti; Rondanini, Sl-
gnorelli. Crespi; Gerosa, Calo-
ni, Muzzlo, Recagno, Arrigoni. 

PALERMO: Bandoni; Adorni, 
Giorgi; Malavasi, Ramusani, 
Spagni; Fogar, Maggionl, PosU-
glione, Maestri, Catuneo . 

ARBITRO: Barolo. ' ' 

Catahzaro^Parma 2-1 
CATANZARO: Bertossl, Nar-

din, Raise, Mecozzi, Tonani, N i -
stlcd, Vanini, Maccacaro. Zava-
glio, Gasparini, Ghersetlc. 

PARMA: Uccelll , Versoiatto, 
Silvagna, Fontana, Nerl, Zurli-
ni, Corradi, Sassl, Bernasconi, 
Cavalllto, Ferraguti. 
, ARBITRO: Samani dl Trieste. 

MARCATORI: Nei p . t. al 26' 
Maccacaro, al 36' Ghersetlc; nei 
s. t . ai 22' Cavallito. •.._ 

£ Venezia-Monza 1 -0 
' 9. MONZA: Rigamontl; Me-
tonari, Bacis; Gotti, Prato, Fer-
rero; Sacchella, Bernini, Vlgnl. 

Campagnoll, Baruffi. 
VENEZIA: Magnani; De Bel-

lis, Tarantino; Neri, Grossi, De 
March!; Rambonc, Santon, Ma-
schietto. Sartore, Dori. . 

ARBITRO: Monti. 7 ' 
MARCATORI: nei secondo 

tempo autoretc di Prato al 21'. 

Cagliari-Cosenza .1-0 
-"' CAGLIARI: Colombo. Martl-
radonna, SpinosifLorenzi , Lon-
go, Mai-zucchi, Ronconi, Grcat-
ti, Cappellaro. Rizzo, Congiu. 

COSEN'ZA: Dlnelli . Fontana, 
Baston; Longhi, Gerbauclo, Del
ia Ptetra; Marmiroli, Thermcs, 
Gualteri, Campanini, Mcre-
galli. 

ARBITRO: Marchiori di Pa -
dova. 

MARCATORE: Cappellaro al 
17' del primo tempo. 

Padova-Varese 0-0 
PADOVA: Bazzoni; Rogora, 

Barbiero; Marzanti, Serent, 
Barbolinl; Carminati, Pcstrin, 
Koelbl, Beretta, Abbatlni. 

VARESE: Lonardi; Soldo, 
Maroso; Ossola, Beltrami, Fer
rari; Spelta, Cucclii, Gentil i , 
Voipato. Vetrano. 

ARBITRO: Polltano di Cuneo. 

Udinese-Potenza 1-0 
•' POTENZA: Maslero; Casatl, 
Vaini; Delia Giovanna, Nesti , 
De Grass!: Carrera, Viacava, 
Bonacchi. Lodi, Rosito. 

UDINESE: Galassi; Pin, Va-
lentl; Tagltavinl, Burelll, Del 
Negro; RItella, Del Zotto, Se -
stili . De Cecco, Selmosson. 

ARBITRO: Schinetti di Bre 
scia. 

MARCATORE: nella ripresa, 
al 7* De Cecco. , . , : 

: Verona-Lecco 3-0 
VERONA: Clcerl, ' Carletti, 

Cappcilino; Savola, Peretta, Ra-
daelli; Maschietto, Bolchi, Cal-
Ioni. Zeno, Bonatti . 

LECCO: Annlbale, Facca, 
Tettamantl; Sacchi, Pasinato, 
Duzioni; Bagatti, Schiavo, In
nocent!, Bertuceo, Clerici. 

ARBITRO: Rancher di Roma. 
MARCATORI: ai 20' Ma

schietto; al 41' Zeno; nella ri
presa al 16' Bonatti. 
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