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Dal revisore del conti Lais, per il 26 gennaio 
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II 6 gennaio 

Un Patterson 
«stmuo» 

contro Amonti? 
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ROMA-LANEROSSI M — 
Con questo goal, SCIIUTZ 
ha portato in vantaggio i 
giallo-rossi. Ma l'illusione 
e durata pochi minuti 

[/assembled in un locale di via Piacenza 

Mauro accusa 
i l € .D . sso 

•' La nuova de ludente prova della Roma ha provocato un'ondata di malcontento della t i f o s e r i a g i a l l o r o s s a : 
manifestazioni di protesta sono s tate inscenate gia a fi n e incontro da numerosi spettatori, te lefonate sono state 
fat te ai giornali per invitarl i ad esprimere lo stato d'ani mo dei tifosi, proteste verbali sono state rivolte ai dirigenti. 
Tra l e var ie manifestazioni di insoddisfazione un part ico lare r i l ievo merita l' iniziativa presa dal revisore dei conti 
del la Roma a w . Mauro Lais il quale ha deciso di c o n v o c a r e l 'assemblea straordinaria della societa per le ore 10 
del giorno 26 gennaio ne l teatrino del Cral delta preside nza della Repubblica in v ia Piacenza 1, con il seguente 
ordine del giorno: «1) infedelta del Consiglio Direttivp alio statuto sociale e al le del ibere del le assemblee; 2) 
responsabi l i ta personali del Pres idente Marini Dett ina; 3 ) a t teggiamento del v icepres idente Evangelist!; 4 ) opera 
di mediaz ione abusiva di estranei nell 'acquisto e v e n d i t a di giocatori; 5) indebol imento sezioni sportive dilettan-
t i s t iche contro del ibera di assemblea et impegno Cons ig l io Dirett ivo; 6) rapporti con Lega Nazionale Calcio; 7) 
Var ie e eventual i . I soci non vital izi che desidefano a s s i s t ere al l 'assemblea senza diritto ai voto potranno accedere 
al teatrino della Presidenza del- • . -
la Repubblica esibendo la tes-
tera di socid-abbonato ». • < • 

Appena a conoscenza di que-
sta iniziativa un dirigente gial-
lorosso ha fatto sapere che 
«l 'aw. Mauro Lais non pub con
vocare nessuna assemblea stra
ordinaria in quanto e dimissio-
nario dal suo incarico» ed ha 
aggiunto che * della richiesta 
si parlera probabilmente nella. 
riunione del CD. giallorosso 
convocata per stasera*. 

Abbiamo riportato il parere 
. della dirigenza all'avv. Lais il 
quale ci ha spiegato i motivi 
per cui da parte sua ritiene per-
fettamente legittima la convo-
cazione dell'assemblea straordi
naria. Lais ha esordito dicendo 
innanzitutto che per essere con
siderate valide ed operanti le 
sue dimissioni debbono essere 
ratiflcate dall'assemblea. la qua
le deve prendere visione della 
loro motivaznine (una documen-
tata denunzia delle violazioni , 
statutarie e del bilancio com-
piute dai dirigenti) e deve 
prowedere a integrare il col
legio dei revisori dei conti at-
tualmente ridotto ad una sola 
unita (il presidente a w . Cura-
tolo) per le dimissioni presen-
tate dai membri Lais e Stacchi 
(vale a dire che attualtnente il 
collegio dei revisori e inesi-
stente a norma di statuto). 

Cio premesso Lais ha spiega
to come un revisore dei conti 
abbia ogni diritto di convocare 
l'assemblea quando lo ritenga 
necessario. Lo statuto gialloros-
so a questo riguardo non e mol-
to chiaro in quanto attribuisce 
ai sindaci (cioe ai revisori) so
lo un potere non meglio spe-
ciflcato di -controllo della so
c ie ta- : ma proprio su richie
sta di Lais il 31 maggio scorso 
il C D . giallorosso ha emesso 
una deliberazione uflficiale con 
la quale si dichiara che per 
maggiori precisazioni sui pote-
ri dei revisori e arbitro assolu-
to il Codice Civile. 

<••» Ed appunto Tart. 2406 del Co-
dice civile stabilisce che: »II 
collegio sindacale deve convo
care l'assemblea ed eseguire le 
pubblicazioni prescritte dalla 
leggf. in caso di omissioni da 
parte degli amministratori -. 
Ed omissioni ne sono state ri-
scontrate a josa da Lais e dagli 
altri consiglieri. 
* Ha ragione dunque Mauro 
Lais? Non e facile dirlo con 
esattezza: sicuramente i diri
genti giallorossi replicheranno 

' che il Codice Civile attribuisce 
il potere di convocare l'assem
blea al collegio dei sindaci nel 
suo insieme e non ad un sin-
daco unico. tesi discutibile dato 
che il Codice civile si dilunga 
in molti articoli sulle responsa
bilita soggettive dei singoli 
sindaci: e soprattutto insisteran-
no sulla decadenza del manda-
to di Lais a causa delle dimis-

. sioni. Ma Lais non ha intenzio-
ne di mollare: la riunione del 
26 gennaio dunque si fara. E 
probabilmente richiamera an-
che un folto numero di tifosi 
giallorossi dato il malcontento 
attuale. Vuol dire che bisogne-
ra poi stabilire quale validita 
hanno le sue decisioni, cioe se 
si tratta di regolare assemblea 
o di scmplice riunione privata 
tra i soci. Comunque l'iniziati
va non e da sottovalutare: an-
che ammettendo che l'assem
blea straordinaria non abbia va-
lore ai fini statutari potra esse
re i'occasione per conoscere 
meglio i problem! reali della 
Roma di oggi (Lais promettc 
una documentazione - esplosi-
va «) e per sondarc gli orienta-
menti dell'opinione pubbltca. 

Sotto questo aspctto anzi dob-
. biamo aggiungere • che anche 

qualehe consigliere . appoggia 
l'iniziativa di Lais 

« Non ci capisco piu nulla...'» 

perso 
sorriso! 

in area, e non va bene. Si de-
cidano". , 
• Siamo alle solite, benedetta 
Roma. - 'Ambizioni, delutioni, 
liti, crisi, allenatore ,ny.ovo,^.or 
po 'due mesi " di campipnatd, 
speranze ancora, poi crisi ancb-
ra. Manfredini fuori squadra, 
poi ecco di nuovo Manfredini 
che si rimette in mostra negli 
spogliatoi e che sa uscire al me
mento buono verso il pubblico 
che, non avendo lui giocato, 
torna a sillabare il name suo'e 
grida: *Pe-dro~. 
• Poi, incontri Scopigno, I'alle-

natore del Vicenza che bene o 
male il punto se le preso (e 
poteva prendersene due, poco 
e mancato, dopo aver preso ba-
toste anche da squadre brocche 

senza Jar tragedie) e scopri che 
i drammi del foot-ball hanno la 
loro sede naturale solo xtlVtim-
bra del cupolone. Lui,- Scopi~ 
gno, drammi non ne: fds Soto 
due parole. Per dire: »Ho ca^ 
pito the avremmo potuto pa-
reggiare quando ho 1 viatd la 
Roma andare in barcHetta. Ab
biamo subito il rigore, ma do-
veva darcelo anche a not per 
folio di Fontana su Menti. E 
potevamo vincere, come avete 
visto. Proprio non me lo aspet-
tavo. Ma che diavolo ha mai 
questd vostrd Roma? -. . . . 

Gia: che diavolo ha, presi 
dente Marini Dettina e onore 
vole Evangelisti? . ' / ; 

Dino Reventi 

Invasioni di campo in Sardegna 

Fugge rarbitro 
da Tempio-rr.OO 

K\ 

ROMA-LANEROSSI 1 1 — Due fasi del match. Sopra: VIN1CIO di testa segna il suo 
centes imo goal i tal iano, dando il pareggio al Lanerossi. Sotto: LUI SON, i a uscita, 
precede D E SISTF 

. Con la Roma sta entrando in crisi anche Miro, poveretto . Ora, dopo la delusione 
che gli ha dato il Vicenza, i l sorriso a bocca aperta che gli e abituale, pare u n ghigno. 
Gli riesce un giudizio lucido sulla partita l i n o a meta ( « n e l primo tempo potevamo 
finire con un due a zero, la squadra teneva, s i dj.fendeva bene e andava avanti con la 
palla a t e r r a s ) ; poi, allarga le braccia e confessa di n o n capire piu niente. E* proprio 
cosi: confessa di non capire, e lo dice con u n a sincerita sconcertante per uno che d e v e 
capire tutto della squadra, se no e la f ine, la f ine de l suo mest iere di allenatore. 
« V e d e t e . — si difende — u n allenatore pud intervenire dalla panchina se u n n o m o 
sbaglia posizione, se una pedina non combina bene con le altre. Ma non e possibile 
p iu s e non uno m a undici giocatori sbagl iano e s e tutta l'organizzazione del gioco cade. 
Questo ^ ^ dice l'allenatore romanista — e a v v e n u t o ieri contro i l Vicenza. U n primo 
tempo buono, un goal fatto e 
un paio sbagliati. H Vicenza-ha 
pareggiato, ma pazienzaK si- po!-
tct?a riprendere. E invecfilitum 
a testa bassa, e una jfoiiiwt^'di 
errori. Sormani non Ha'sbaglia-
io a caso. In allenamenfa-jndo-
vina tantirigori quantise pro
va. Si e visto da come si e pre-
parato a tirare la bomba che 
avrebbe . sbagliato. - Jo gli dico 
sempre: mira basso, a un pal-
mo dal polo, e lui in attend-
mento, ~ ubbidisce e indovina 
sempre. il, tiro. Ieri, no, non si 
domlnavd: ha sparato forte e 
alto perche* non era tranquillo; 
e ha sbagliato *. Allarga le brae. 
eta con aria cosi indifesa che 
viene uoalia di consolarlo con 
una manata sulla spalla. £ in-
vece, il giornalista ctudele' lo 
stuzzica con domandine maligne 
che gli oscurano le idee. .* Oggi 
la Roma doveva attaccare, ma 
ha giocato con un'ala di meno 
e port un mediano inutile in 
pift».' Mirb si difende con Vali-
bi di Orlando ammalato, mo 
scopre la sua intima convin-
zione (meglio Carpanesi ala che 
Orlando fuori fase) rifacendosi 
alia partita di Milano, ma tra-
scurando che non si pub gioca-
re alio stesso modo contro. il 
Milan e contro il Vicenza. *E" 
questione di psicologia, vedete: 
a Milano, Carpanesi ha giocato 
bene, come De Sisti. Oggi, devo 
dirlo anche se non sono abt'tua-
to a giudicare i tnt'ei giocatori 
pubblicamente, che sono man-
cati tutti e due, non Carpanesi 
soltanto*. :- c J .'• •:". 
'II maligno insiste: 'Ma non 

si teneva in piedi nessuno. De
ve esserci una ragione. Supe-
rallenati? ". • 

'* E Mirb, - che ha' trovato ' la 
scappatoia della • psicologia (e 
non sono tutte balle, no. ma 
continua a far pena), si difen
de con un miscuglio di spa-
gnolo edi iialiano. * Avete mai 
giocato a tennis, voi? Io si. Be 
ne: un conto e ribattere con 
tranquillita quando la preoccu-
pazione non preme, un conto e 
scontrarsi -nelle condizioni piu 
difficili. Allora, si sbaglia tut-
to. La forma non e solo un pro-
dotto fisico. Io dico sempre ai 
miei: giocate con forza e con 
tranquillita. Ma se la tranquil-

I lita viene a nuincare, addto for
za, per not Forti diventano gli 
altri'. -•>- >,.- - - • • ' v. • - :•: 

II discorso diventa cosi lun 
go e insistente (e lui ha tanta 
voglia di giustificarsi) che po-
trebbe non finire 'mai. Vi e un 
accenno alia posizione di Losi 
nel secondo tempo (mandato al-
Vattacco perche una contusione 
alia gamba sinistra gli avrebbe 
impedito di difendersi bene 
contro Vinicio), ma la sostanza 
del discorso sulle condizioni 
psico-fisiche della squadra non 
cambia. • • • j 

Negli ' spogliatoi romanisti, 
dove nessuno entra fino a che 
gli ultimi effettivi del plotone 
giallorosso non infilano la por
ta d'uscita. chissa cosa e sue-
cesso subito dopo la partita. 
Sta il fatto che Angelillo ne 
esce infuriato e si sfoga: '.Sia
mo andati alia guerra per tutto 
il secondo tempo. Per forza, 
dico io, che non capivamo piu 
niente. Abbiamo segnato un 
goal, e allora io dico: difendia-
mocu aspettiamoli in area e 
prendiamoli di contropicde. E 
invece, no. Noi sotto la porta 
loro e loro a infilarci come mer
it con due passapgi. Dicecano a 
me: vai avanti. Ma io dico: so
no o no un "libero"? E allora 
che volete? Si decidano: "libe-
ro" oppure un'altra cota. Vo-
gliono il " libero " e poi preten-
dono da me chissa che. Picchi. 
nelVInter, gioca in ire melri 
quadrati. E tutti a dire: quello 
si, che e bravo. Ma se in tre 
metri quadrati gioco io, allora 
tutti scontcnti. Quello, Picchi. 
e Indispensablle. e se non e'e 
lui la squadra crolla. Gioco io 

••••:• i ^ i - ^ o SASSABI, 29. 
' Due Invasion! di cam; 
da parte di spettatori 
rltati, hanno turbato oggi 
le partite di calcio Torres-
Llvorno del camplonato di 
serie C e Tempfo-Fiamme 
Oro di Roma di serie D. 
La partita tra Torres e 
Uvorno dopo una sospen-
slone di sette minuU e 
prosegulta per terminare |n 
parita (0-9). 

Piu gravi invece gli in-
cidrnti accaduti a Tempio, 
in provlncia di Sassari. Le 
Fiammtf' Oro romanc sta-
vano conducendc I'incon-
tro per 2 reti ad 1 quando 
ai 37' delta ripresa nuaie-
rosi spettatori entravano 
sul rettangolo di gioco. 

;Ma cia al 17* del primo 
tempo, quando rarbitro 
aveva convalidata prima e 

, poi annnllata una rete del 
' tempiese Seraflnl, - gruppi 

di tifosi avevan* manl-
: fertato la • loro intempe- • 

ranza, senza pert entrare 

in campo." • ; - • - > • 
Quando mancavano meno 

di died minuti alia fine, 
come si diceva dianzl. I 
tifosi locali hanno creduto 
di non dover piu soppor-
tare l'operato deH'arbltro 
e abbastanza numerosi en
travano In campo con In- ; 
tenzioni per nulla amlche-
voll. L'arbitro. Gluntl dl 
Arezzo, alutato dal gio
catori, riusciva a sottrarsi 
all'ira del tifosi e si ri-
fngiava negli spogliatoi. 
Soltanto dopo So minuti 
circa di assedio. e mentre 
la folia non accennava ad 
andarsene, l'arbitro riu
sciva a lasciarc II campo 
da un'uscita secondarla. 

A Torres, Invece., l'ln-
vasore Isolato veniva su
bito bloeeato dal giocatore 
Cavalllni del Torres e poi 
affldato agli agentl dl po-
lizia che 1'accompagnava-
no ' sulle gradlnate dopo 

' una patemale. n gioco do
po sette mlnuU riprendeva, I 

Coll'Avellino 

La Romulea non 
va okre h 0-0 
ROMULEA: Massttti: Nardo-

ni. Ceresl; Alvlti, Marcucci, 
Capltelli; Priori, Bemardlnl, 
Di Luzta. Sftinl. Bianchl. •• 

« AVELLINO: Trulla; Grappo-
ne, Bancaro; Mascla, Luechet-
ti. De Falco; Cantarinl. Pen go, 
Console. Quaiattinl, Mantelll. 

ARBITRO: De Angells dl 
Bussl. 
Romulea e Avellino hanno 

pareggiato (0-0) dopo una ga-
ra che ha offerto nulla d'in-
teressante. Nel primo tempo la 
Romulea ha cercato di pene-
trare nella robusta difesa cam-
pana. ma Luechetti e compa-
gni hanno sempre axmto ragio
ne degli avanti romani, impre 
cisi e in una cattiva glomata. 
Nella ripresa e stata la Ro
mulea a correrc alcunl • pcri-
coli. ma Massitti ha sempre 

detto no a tutte le * minaccc 
portate da Console c Mantclli. 

Comunque il pareggio e un 
risultato giusto per tutte e due 
le compagini che hanno gio
cato una brutta partita scon-
tentando i tifosi accorsi al cam
po Roma. L'Avellino ha dimo-
strato di possedere una forte 
difesa (Luechetti e Baccaro so 
no sUti i migliori) c 1'attacco 
ha lasciato molto a desidorare 
ed e vissuto su oleune prodezze 
di Console e Pengo. La Romu 
lea. invece. e incappata in una 
giomata balorda. La .*carsa vc 
na di alcuni attaccanti (Di Lu-
zio e Bianchi) ha nnnullato 
ogni sforzo, bloccando la squa
dra capitolina sul risultato pari. 

' -'i.' m. 

II pugile italiano 
sta completando la 

preparazione 

^ Amonti sta completando la 
preparazione per il match con 
Patterson in programma per 
11'pomerigglo del 6 gennaio sul 
ring di Stoccolma. II suo mo
rale 6 alto anche se non si na-
sconde ' le difflcolta della tra-
sferta. *Afai — sostiene San
to — sono stato cosi bene co
me ora, e mai ho sentito in me 
tanto desiderio di vincere. Sa
rd che ormai, a ventisei anni. 
non posso piii pcrmettermi il 
lusso di passi falsi, sard che 
sento' la responsabiMtd della 
famiglia che mi sono creata 
appena set mesi fa, fatto e che 
sono deciso a far bclla figura 
contro Patterson c sento che 
la fart. Non dico che lo bat-
terb sicuramente, ma posso as-
sicurarvi che a Stoccolma non 
si ripeterd ,la scena che molti 
di voi avete vista quando in-
contrai Rinaldi e Freddie Mack, 
la scena di Amonti bambino 
che alza il braccio al primo 
colpo duro dell'ayversario, tan-
to per intenderci». 

Che a Stoccolma Amonti ten-
tera il tutto per tutto, e fuor 
di dubbio. Quel che e dubbio 
e se questo match Santo do
veva accettarlo o no e se la 
Federboxe doveva permetter-
gli dl accettarlo oppure vie-
targli la pericolosa trasferta. 
E il dubbio resta nonostante le 
assicurazioni di Amonti di sen-
tirsi assolutamente bene, di ri-
tenere una favoletta natalizia 
la encefalopatia traumatica di 
cui si parla nella perizia ese-
guita su di lui da un medico 
delegato dal tribunale di Bre
scia subito dopo l'incidente au-
tomobilistico in cui il campio-
ne, perduto il controllo della 
sua utilitaria per un improvvi-
so stordimento, uccise una don
na e feri altre persone ferme 
ad una fermata del tram sulla 
via principale di Villarcina. 
Ancora, il dubbio resta nono
stante le buone notizie che (per 
Amonti) vengono dalla Svezia 
e che parlano di un Patterson 
«stanco» per i troppi impegni 
extraprofessionali (interviste 
allspyV, partecipazione a feste 
per? bambini, ecc.) cui deve 
assolvere ;e amareggiato per la 
partecza della moglie, la bel-
lisslma signora Sandra, impo-
s ta ; dall'organizzatore Alqwist 
dopo che una settimana fa la 
aveva fatta venire dall'Ameri-
ca per «guarire>* la nostalgia 
di Floyd. ....•• . •<-•..• ••. 

I tecnici svedesi accordano 
ad Amonti il 35 per cento del
le possibility, senza tuttavia 
escludere la sorpresa di una 
vittoria dell'italiano prima del 
limite in considerazione della 
fragilita della mascella dell'ex 
car ipione del mondo dei « mas 
sirni». Effettivamehte quando 
sono di fronte due pesi. massi 
mi tutto pud accadere. pu6 an
che accadere che a perdere sia 
il preferito del pronostico, ma 
per Amonti il problema non ri-
guarda il risultato, il proble
ma ; non e quello di stabilire 
se doveva incontrare oppure 
no un awersario contro il qua 
le ha poche probability di vin
cere. Per Amonti il problema 
e assai piu serio, riguarda la 
sua salute c le conseguenze 
che questo match, vinto o per
so, possono avere sul suo fisi
co. II medico che lo visito su
bito dopo l'incidente automo-
bilistico accertd una encefalo
patia che per essere conseguen-
za della professione non pud 
che essere progressiva. 

Quella diagnosi. e vero. con-
trasta con il risultato della •« vi-
sita di controllo» cui fu sotto-
posto Amonti dopo la clamorosa 
sconfitta romana con Freddye 
Mack, ma proprio per questo 
un nnovo controllo s'imponeva 
prima di permettere al cam-
pione d'ltalia di affrontare un 
fortissimo picchiatore come Pat
terson. i ';'; -"•? • . _. " --' 

L'ex campione del mondo dei 
- massimi» e stato ribattezzato 
-Mascella di ve tro - in seguito 
ai 18 K.D. subiti negli ultimi 
incontri: soltanto in tre degli 
undici match disputati per il 
titolo mondiale Floyd e riuscito 
ad evitare gli atterramenti (con
tro Jackson, contro London e 
contro Johansson nel 1960) men
tre negli altri otto tre volte ha 
perduto per K.O. (contro Jo
hansson nel 1959 e due volte 
contro Sonny Liston) e cinque 
ha vinto dopo avere'assaggiato 
l'amarezza del tappeto. 

Contro Johansson, nel primo 
del tre campionati del mondo 
disputati con lo svedese. Pat
terson e andato i terra ben 
sette volte • prima - di - finire 
K.O.. mentre contro Liston la 
prima volta e finito K.O. al 
primo atterramento e la secon-
da volta ha perduto per K.O. 
dopo due drammatici K.D. No
nostante la fragilita di mascel
la tuttavia. Patterson rimane 
un terribile picchiatore. ne sa 
qualcosa proprio • Io svedese 
- J n g o - il quale se pub van-
tarsi di avergli imposto sette 
atterramenti nel primo match 
sa pure che dopo i colpi presi 
da Floyd nella rivincita e nella 
«bel)a<» 11 suo medico e stato 
costretto a vietargli di tornare 
sul ring, anche una sola volta. 
pena la vita. 

Questo e Floyd Patterson, e 
prima di mandargli contro 
Amonti la Federboxe aveva il 
dovere di sottoporre il brcscia-
no ad un controllo medico ?e-
verissimo, per accertare che 
rencefalopatia traumatica di cui 
parla il medico legale di Bre
scia sia un errore assoluto. Per-
ch€ e indubbio che un pugile 
che presenti anche la minima 
traccia delle conseguenze delta 
dura professione a carico del 
cervello non pub. non deve as
solutamente affrontare un uomo 
come Patterson anche se un 
colpo di fortuna potrcobe dar-
gli il trionfo. . 

F loyd Patterson 

Tor di Valle 

«A solo» di 
Calcante 

nel Premio 
S. Si I vest ro 
II Premio San Silvestro do-

tato di 1.500.000 lire di premi 
sulla severa distanza di 2500 
metri si e risolto in un «a so
l o - di Calcante che. andato in 
testa all'inizio della gara, ha 
vinto agevolmente la prova 
trottando sul piede di 1*21" e 
9/10 al chilometro. La delu
dente prova di Juarez e di Ge-
ronimo hanno contribuito a 
lasciare il vincitore senza av-
versari. 

Al -•betting- Calcante era 
offerto a 4/5 cosi come Juarez 
mentre a due era Geronimo e 
a dieci Centaurea e Raul che 
completavano il campo. 

Al via Juarez marcava una 
grave incertezza per cui la sua 
penalizzazione - di venti metri 
praticamente veniva raddoppia-
ta; intanto in testa era scatta-
to Calcante precedendo Cen
taurea. Raul e Geronimo e le 
posizioni non cambiavano al 
passaggio davanti alle tribune. 
Ancora situazione immutata iri 
retta di fronte .dove Juarez 
prendeva contatto con il grup-
po. Sulla curva della scuderia 
Juarez tentava sfilare i concor-
renti in fila indiana ma veni
va contenuto da Geronimo. Sul
la retta delle tribune Juarez 
progrediva fino all'altezza di 
Raul ma non andava oltre men
tre Calcante era sempre sicuro 
al comando. Sulla penultima 
retta Juarez e Geronimo lotta-
vano tra di loro: sulla curva 
finale sempre al comando Cal
cante seguito da Centaurea men
tre Juarez non progrediva. In 
retta d'arrivo Calcante si di-
stendeva alio steccato per vin
cere agevolmente davanti a 
Centaurea. Raul e Geronimo 
finiti nell'ordine davanti a 
Juarez, disunitosi nel finals. 

Ecco i risultati: 1* corsa: 1> 
Astocada: 2) Viminale; 3) Ma-
lapaga. Tot: V. 26. P. 12 - 20 -
12. Ace. 158. 2* corsa: 1) Ar-
duino: 2> Verdiscola: 3) Hiresc. 
Tot: V. 51. P. 20 - 14 - 21. A c e 
108. 3« corsa: Alamo: 2) Baron-
cello: 3) Predappio. Tot.: V. 45, 
P. 15 - 17 - 17. Ace. 154. 4» cor
sa: 1) Merrie Begone; 2> Ric-
cioletta. Tot: V. 15. P. 16 - 52. 
Ace. 171. 5« corsa: 1> Gua; 2) 
Corrado: 3) Festoso. Tot: V. 25, 
P. 18 - 19 - 50. Ace. 88. 6' cor-, 
sa: 1> Calcante: 2> Centaurea. 
Tot. V. 22. P. 23 - 46. Ace. 109. 
7' corsa: 1> Calenda: 2> Molda
via; 3) Diorite. Tot.: V. 4 1 P. 
17 - 14 - 21. Ace. 63. 

Per la nebbia 
Rienie rvgby 

a Padova 
•• * PADOVA. 29. ' 

L'annunciato incontro inter-
nazionale di rugby tra il Pe-
trarca e l'Associazione studen-
tesca universitaria di Bruxel-
les che doveva disputarsi oggi 
al campo Tre Pini non e fta-
to effcttuato a causa della 
nebbia. 
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