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| § | La Roma ha espugnato Marassi dopo 14 anni 
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Tutto dl f ret ta: c'e II pullman che at-
tende I romanlstl, fuorl, e bisogna far 
presto. Non aspettiamo neppure la pre-
scritta mezz'ora dl antlcamera. 81 pud 
parlare subito con I protagonist! delta 
contesa; basta pazientare quel tanto che 
escano dalla doccla ristoratrice. 

Intanto, nel corrldolo, c'e chi ram-
menta le statlstiche: la Roma ha espu
gnato Marassi, dicono, dopo quattordlci 
ann). Da tantl annl, infattl, non era rlu-
sclta a battere n£ la Sampdorla n6 II 
Genoa.- Qualche altro fa rllevare che 
cert) ricorsl sono dl buon auspicio. Non 
cl intendiamo dl queste cose e passiamo 
oltre. 

Ecco Mlrd, gentlllssimo. E' slncero 
nelle sue dlchlarazlonl: « Eravamo ve* 
nuti per non perdere. II paregglo cl 
avrebbe accontentati, specialmente do
po la bella fatlca col Colonla. Ad un 
certo momento delta gara, pero, ml so
no accorto che la Sampdorla calava 
notevolmente nel rltmo, etj ho declso dl 
" rlschlare " la vittoria. Angellllo 6 sta-
to svlncolato dalla sua. prlmlt iva posl-
zlone ed ha agito molto pIQ avanzato, In 
senso propulslvo e conclusive Cosl ab-
blamo vinto bene, mi pare, dlmostrando 
che stiamo migliorando. Anche merco-
ledl, col Colonla, le cose erano andate 
in modo abbastanza soddisfacente. Ml 
chledete della Sampdorla. SI e stancata 
col passar del tempo, e nol ne abbiamo 

I 
ROMA-GENOA 2-0 — Sormani ha segnato di i„fSSt.u, 

' ' . : , " • : ' . , . - . , '" . Sormani cl parla del suol gol: « Sul 

testa: il giallorosso e a terra e guarda la palla 

I nel sacco. Finalmente I 

prlmo non c'era nulla da fare per nes-
suno del dlfensori blucerchlati: II mio 
tuffo ft stato rapido e Improvvlso, e II 
colpo dl testa molto forte. La palla era 
lmprendlbile. La seconda rete Invece 

I'ho realizzata grazle ad un errore 'del 
dlfensori avversari . che si sono ostaco- I 

• - . _ . . - , | lati I'un con I'altro, mentre Battara flnl 
va a terra. Ho avuto la palla sul plede, • 
mentre la porta ml si e spalancata da- I 
vanti pratlcamente vuota: un tocco ed 
II gloco era fatto ». 

Matteucci, il portiere di rlserva, si 
e entusiasmato alia pr ima segnatura di 
Sormani: - Un gol cosl — comntynta H 
portiere giallorosso — si vede ben rara-
mente ogglglorno >. 

Anche Cudicini concorda col compa-
gno. Qualcuno rlcorda al lungo guardla-
no della porta giallorossa II palo colpito 
da Barlson all 'ultlmo minuto di gloco e 
lul risponde che, si, effettivamente era 
una bella sventola. « Parabile? » — gll 
chledono. « Credo dl no — confessa Cu
dicini — era troppo forte e precisa. Tan- • 
to precisa che e andata a stamparsl I 
proprlo nello splgolo di confluenza del 
due pall . Comunque non hanno da la-
mentarsi, loro, per II palo. Anche not 
ne abbiamo colpito uno e, perclo, alamo 
alia pari • . •'•• . , ' , ' 
> Dal l 'a l tra parte della barr lcata, I blu
cerchlati sono mutl , pare slano rlmastl 
senza flato anche per parlare. • • 
- 80I0 Ocwlrk, affrontato dal glornatl-
sti, esprlme 1 suol sentimentl: « Sono 
partlcolarmente amaregglato, ma anche 
molto arrabblato. Non fateml far del 
nomll E ' mancato anche I'lmpegno ago-
nlstlco, e questo e assal grave. Abbiamo 
toccato II fondo e bisogna mettercl r i- • 
medio. Ml chledete perche Angellllo e I 
Frascoll hanno fatto quellq che hanno 
voluto? O bella, perche sanno giocare al I 
calcio, hanno classe e se ne vantio dove | 
e quando voglionol ». • '.. 

e. s. 

Dopo la clamorosa batosta subita 
ad opera del formidabile Brescia, 
i partenopei hanno incassato una 
nuova sconf itta casalinga ad opera 
di una delle « ultime » della classe 

Passa (2-1) 

Anche secondo il biancoazzurro, Campanati ha sbagliato 

II goal spallino 
era 

regolare..! 
# / 

. Nelle domeniche passate la Lazio ha giocato setnpre 
con buona dignity ma ha perduto. Ieri, contro la Spal, 
la Lazio ha evitato l'ottava sconfitta consecutiva; ma 
ha giotfato mlile, come mai la si e vista giocare negli' 
ultimi due anni. Un punto in otto partite: questo e il 
bilancio sconfortante. 

Negll .spogliatqi,. Miceli chiama a consigllo. tutti 1 l 

vccchi dirigenti, mentre Lorenzo cerca di spiegare ai 
giornalisti le ragioni di questo mezzo disastro. La riu-
nione del dirigenti riguarda le sorti di Lorenzo? Pare di 
no. Sta di fatto che per oltre un'ora, Miceli parla prima 

_ _ _ _ • _ _ >^_ _-» con Giovannini e poi chiama 

Discorso di Nosti-

ni ieri all'Eliseo 

Rilancio 
della S.p.A. 

Lazio 
1 81 sono svoltl ieri mat-

Una In un- teatro romano 
I i festeggiameMl per il 6lo 

annlversario dl fondazlone 
della Lazio. 

I Nel " corso della slmpa-
tlea manlfestazlone. che ha 
rlunlto attorno all'insegna 

Ibiancoazzurra veccbi e 
nuovi dirigenti oltre ad 
una nutrit* schlera di so-

Istenltori, ba preso la pa-
rola il presidente della 
S.p.A. Nostlnl, il quale ha 

I voluto illuclrare le initia
tive cbe sono state prese 
e che si prenderanno In 
un proMltno futuro per U 

I bilancio delta socleta. 
Conie si ricordera l'inl-

izlativa della society per 
azlonl fu gia lanciata alio 
Initio del camplonato, ma 

Iallora, vuol per quella 
certa dJffldenza cbe eslste 
sempre nel pubbllco a 

. «cacclare > soldi di cul 
• pol difllcilmente potra con-

I
trollare l'implego, vuol 
perche fu accompagnaia 
da una campagna pubbll-

Icitaria pluttosto Dacca, not 
Incontro II favore del tl 

I 

I., # ' 

¥•: 

citaria pluttosto Dacca, non 
Incontro II favore del tl-

Ora II comlteto promo-
tore della Sp_A. ba decl
so dl dare un nnovo im-
pulso aU'lniziaUva. II eo-

I
mltato promotore e stato 
allarga to portandone gll 
effetUvl a If. n capitate 

isociale si e aecrescinto dal 
l.*M.#M Inlzlale al M at* 
tuall (Interamente veraatl) 

I e d Inoltre * stato declso 
dl -fornlre delle partlcola-
rl agevolazionl dl carat-
tere flnanzlarlo a tutti co-

I loro cbe dlverranno azto-
nlstl. 

I
Comunque, a chl ' sot-

toscrivera plu di 5t« azlo
nl (II cul prezzo singolo e 

I d l ! • . • • • lire) sara data 
una tessera dl tribuna 
d'onore per II prossimo 
camplonato; una tessera 

I per la tribuna andra a co-
| loro che sottoscrlveranno 

piu dl ISO azlonl e a chl 

I ne sottoscrivera 4* sarik 
fatto uno sconto del 29 
per cento sul prezzo di 

Iqualsiasi blglletto. 
Ma le initiative non si 

fermano qui, Infattl ogni 

I domenlca fra I possessor! 
dl s azlonl saranno sortrg-
giati 2* blgliettl e W fra 

I quelll cbe possledono , 2 
azlonl. 

I
Inoltre tutti gll azionlstl 

Indistlntamente potranno 
usufruire dl scontl specia-
II presso coneessionari di 
auto (si parla del 
cento per la FIAT 
per 1'Alfa Romeo 
per la Ford), rivenditorl • 
di gomme, negozl dl arre- I 
dament* • alberghl. . • 

I : , •. pi. I 
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a raccolta Ercoli. Covelli, An-
tonelli e De Luca. 

Le acque della Lazio con-
tinuano a muoversi, e non e 
detto che, in vista dl un ca-
lendario pieno di difficolta 
(trasferte a Milano e Genova. 
derby con la Roma, poi nuo
va trasferta a Vicenza) arri-
vi l'ondata. Solo una impen-
nata imprevedibile, che sov-
verta i pronostici facilmente 
intuibili, pub allontanare dal
la Lazio il pericolo della crisi 
e della retrocession©. 

Lorenzo si rivolge ai gior
nalisti chiedendo aiuto. Dice 
che e inevitabile che la Lazio 
abbia il morale scosso dopo 
sette sconfitte immeritate. A 
chi gli fa osservare che la 
formazione di ieri non era la 
piu felice e che anche Morro-
ne ha giocato una partita di-
sastrosa, risponde che quella 
era la migliore formazione 
disponibile. data la forzata 
assenza di Zanetti e di Galli 
(stiramento all'inguine ripor-
tato in allenamento). E Mor-
rone? 

« Morrone e av?ilito — di
ce Lorenzo — e si spiega: 
quando all'artacco dispone di 
un solo partner capacc d! da
re movimento al gioco (Mara-
schi) e difficile pretendere 
da lui qualcosa di piu. E 
d'altra parte, non e neppure 
possibile chiedere che sia 
sempre lui a dare il tono del 
gioco d'attacco per 34 partite 
di campionato-. 

In queste condizioni, Lo
renzo prende per buono an
che il punticino che la Lazio 
ha guadagnato in casa con la 
Spal: - Se non altro — dice* 
— abbiamo superato quel ma-
ledetto muro dei 14 punti. che 
sembrava invalicabile. E poi. 
non dimenticate che la Spal 
e una squadra difficile, che 
ha saputo pareggiare a Mi
lano e a Bergamo. E* in grado 
di non far giocare gli altri. 
ha due giocatori di attacco 
(Mencacci e Bui>. che hanno 
un gioco ficcante e sempre in 
grado di preoccupare-. 

Vi e una sola questione in 
contestazione. che merita un 
chiarimento. E* il gol di Men
cacci annullato dall'arbitro 
per ragioni che non sono 
chiare e che pochi ricscono a 
spieaarsi. 

Mencacci e convinto che 
non solo il suo gol era re
golare. ma che sono stati 
due laziali insieme (Pagni e 
rias^-eri) a commetiere failo 
a i j suo! danni stringendoio 
in ranJwich pr:ma che 12 pal
la schizzasse fuori della mi-
schia c lui la rfbattesse in 
r<*tc. 

Tl bello e che neppure Ga-
spcri. interpellato sih gol. sa 
spiegare le rajtioni dell'an-
nullamento. - Per falio • di 
mano** • chiede oualcuno. E 
lui risponde: «Non so. forse 
per carica contro di me—». 

For«e. dice Gasp»ri. mentre 
Blason replica: -II gol era 
re^nlare. llianno visto tutti. 
E poi. A parte tutto. lo me-
ritavamo Rispetto all'andatn 
non siamo cresciutl; loro so
no scesi parecchio, - T . . , 

' Dino Reventi 

Sul circuito di Cavaria 

Per la quarta rolta Benato Longo ha 
vlnto II titolo di camplone d'ltalla dl clclo-
cross. Questa volta, pol, Longo ha veramente 
f»t«o II vnoto dletro di s«: basti pensare che 
Severlnl, glnnto secondo, i anirato al tra-
guardo con circa 4 minutl dl ritardo. Longo 

e scattato sin dall'lnUIo e nulla hanno potuto 
fare gll avversari. La vittoria odierna con-
ferma la strapotenxa del camplone Italiano 
e lo pone fra 1 pia serl eandidati alia vlt
torla n>l titolo mondlale per 11 1964. 

(Nella foto: Long© lndossa la magna trl-
colore. 

Nel massimo campionato di pallacanestro 

Nella ripresa la Lazio-GBC 
supera la Goriziana (88-78) 

GORIZIANA: Bisesl 4. Turra. 
Zorzl 12, Ponton 2. Vescovo 19, 
Krlstlndc. Krainer 19, Nanut 
17. Tommasl 1, Cella 4. 

LAZIO-G.B.C: Cocclonl 15, 
Marchionettl 23. Staffa 12. Can-
none, Marzi 4, Rocchl 22. Ber-
nahel 4 Ticca, Cbiodettl 4, Mr-
Ulla 4. ' 

ARBITRI: Marianl e Nastri. 
TIRI LIBERI : Goriziana 24 

SU 44, G.B.C. 18 su 24. Uscltl 
per 5 fall! Vescovo e Nanut, -

: La ' Lazio-GBC ha offerto. 
ieri pomeriggio, ai suoi ti-
fosi • un discreto . spettacolo. 
In verita, i romani, opposti 
alia Goriziana, un complesso 
modesto ma deciso e grintoso. 
si sono impegnati a fondo 
solo nella ripresa: le cose si 
erano messe piuttosto male. 
per loro, nel primo tempo, 
tanto che erano dovuti an-
dare al riposo, in svantaggio 
sia pure di due soli punti. 

Scossi appunto dal risultaV 
to negative sostenuti dal ca-

loroso appoggio del pubblico, 
i padroni di casa sono partiti 
subito alia riscossa ,nei primi 
attimi della - seconda - fase: 
evidentemente Perrella. nel-
l'int»r\'allo, doveva averli ri-
presi duramente, prima di 
ordinare loro una nuova tat-
tica: non ' piu « zona » ma 
marcamento ad uomo. non 
piu azioni « strette > e lente 
ma manovre svelte ed ariose. 

I risultati si notavano su
bito, anche perche Perrella 
operava, poco dopo, anche un 
indovinato spostamento: canv 
biava uomo a Coccioni, che, 
contro il vcloce, troppo ve-
loce per lui, Vescovo, stenta-
va a ritrovarsi. . Inoltre, 
c esplodeva> Staffa: il rngaz-
zo, che ormai e ben piii di 
una promessa, si scatenava: 
organizzava il gioco, domi-
nava nei rimbalzi .attaccava 

.ar^TiUrt. i" 
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velocissimo e tirava da ogni 
dove a canestro. 

Staffa trascinava. nelia sua 
scia. Marchionetti e gli altri 
laziali. Cost, il gidco toccava 
toni apprezzabili. cosi. in bre
ve. il risultato era capovolto. 
Era la vittoria. una bella me-
ritata vittoria, per i ragazzi 
di casa. . 

n. c. 
I risultati 

- Fldes-Perrarca M-M dopo ll 
temp* supplemental <7« - 74; 
33-1$); Wvorno - D-D.M. 58-31; 
Knorr - Ubertas Blella 78 • « : 
Slmmenthal-Stella Azzarra 1M-
C5; G.B.C. - Goriziana 88 - 78; 
Pontelevisslma • partenope 91-
77. 

La classif ica 
Ignis e Simmemhal punti 18; 

Knorr 17; Pontelevfsslma e fi
des 14: Algor, GBC, Blella e 
Stella Azzurra 13; D.D.M. e Ll-
vorno 12; Partenope - e Gori
ziana II; Petrarca 18. 

) 

l 

ilMonza 
NAPOLI : Poniel, Garzena, 

Gattl; Corelll, Glrardo, Rim-
bnltlo; Bolzonl. Ronzon. Pren-
na, Cane, Gllardonl. 

S. MONZA: Gluntl, Melona-
rl. Ghlonl; Gottl. Prato. Stefa-
nini. 8acchella, Ferrero, Tasso, 
Bernini, Baruffl. 

ARBITRO : Acclarnese di 
Roma. 

MARCATORI: p.t. al 13* Fer
rero; s.t. al 3' Ferrero, al 37' 
Ronzon. 

Dalla nostra redazione 
<"•'• "••' NAPOLI. 2. 

II punteggio di mlsura non 
inganni. Bastera consultare il 
tabellino dei marcatori per ren
ders! conto che il Simmenthal 
Monza ha condotto la partita da 
un capo all'altro senza mai cor-
rere rischi, e che solo negli 
ultimi minutl 11 Napoli ha dram-
maticamente, ' disperatamente. 
cercato di • ottenere almeno il 
pareggio, un paregglo che se 
fosse venuto. sarebbe stato dav-
vero immeritato. 

II Simmenthal. infatti, volen-
dolo, avrebbe anche potuto otte
nere qualcosa di piu, ma ha pre-
ferito non rischiare e portare 
tranquillamente a casa quello 
che giudiziosamente e merita-
tamente era riuscito ad otte
nere. • • 

Questa premessa, owiamente, 
contiene una implicita condanna 
per il Napoli. Un Napoli ormai 
alia deriva, psicologicamente de-
presso, incapace, per l'assoluta 
mancanza di gioco di insieme, 
di qualsiasi capacita di realiz-
zare. Un Napoli, insomma, ras 
segnato al suo destino di squa 
dra sballata, e che sembra ave 
re abbandonato ogni velleita dl 
promozione. Non vorremmo ag-
giungere altro al riguardo, per 
che ormai i risultati parlano con 
troppa chiarezza e la classifica, 
specialmente dopo che saranno 
giocati i recuperi, si esprimera 
probabilmente con una evidenza 
anche maggiore. Tuttavia, giunti 
al punto in cui siamo, ci sembra 
che i responsabili debbano se 
riamente considerare sul la situa-
zione venutasi a creare e che 
se provvedimenti essi ritengono 
di dover. prendere, lo facciano 
subito. prima che sia troppo 
tardi. 

Passiamo alia partita. II Mon 
za affronta il Napoli senza so 
verchie preoccupazioni difensl 
ve. Per un po' il gioco si man 
tiene equilibrato, poi. al 12' do 
po un'elaborata azione dei mon 
zesi al. centro campo. la palla 
perviene a Sacchclla che smista 
a Ferraro, sganciatosi tempesti 
vamente dai difensori azzurri. 
Questl, dal limite dell'area, scoc-
ca in corsa un tiro violento e 
preciso che si insacca nell'an-
golo alto. 

II Napoli e frastornato, stor-
dito. incapace di riorganizzar-
si. Non si pud dire che i suoi 
uomini non si impegnino, non 
si pud dire che si sottraggano 
alia lotta. No: essi si battono, 
corrono. fanno ogni sforzo ed 
ogni tentativo per evitare una 
nuova * mortificante sconfitta, 
ma non riescono ad intendersi 
e a svolgere un gioco che dia 
frutti concreti. Ognuno marcia 
per conto suo. e la torre di Ba-
bele, 

Comunque. qualche palla da 
mandare in fondo alia rete. pu
re si presenta agli attaccanti 
del Napoli, ma non trova l'abile 
esecutore: al 36' Cane traversa 
in area un pal lone radente che 
n£ Ronzon ne Bolzoni sono pron 
ti a raccoglicre; al 38' centra 
Ronzon. Prenna impedisce il 
rinvio del portiere e Cane spara 
alto; al 42' Prenna, solo, non 
riesce ad evitare • il portiere 
che gli si fa incontro, e alza 
sulla traversa. 

In apertura di ripresa il col 
po di grazia per questo Napoli 
awilito e inconcludente. E* il 
3*: scende Stefanini che e ii 
«libero •» del Monza, attraversa 
mezzo campo. e quindi smista 
a Ferraro sulla sinistra. L'inter-
no e smarcato. ma c'e Corelli 
che lo affronta, o meglio che 
dovrebbe affrontarlo: e che in 
vece tentenna, indugia, e Fer 
raro trova tutto il tempo di scoc 
care un nuovo micidiale tiro. 
Pontel e battuto per la seconda 
volta. Niente piu da sperare 
per il Napoli anche perche la di-
fesa monzese controlla con cal-
ma. e si pud dire che tutta la 
squadra di Lamanna faccia un 
figurone di fronte ad un Napoli 
tanto scialbo e farraginoso. Ep-
pure il Simmenthal non e il 
Brescia. Ma per il Napoli e lo 
stesso. 

Per il Napoli ogni squadra 
che abbia un minimo di gioco 
organizzato, e che si muova con 
raziodnio, costituisce un osta-

colo insormontabile. Tira Cane, 
cl prova Ronzon, ma sono tenta
tive avventurosi. II Monza, in
vece, pur limitandosi ad azioni 
di contropiede, mostra ben altra 
pericolosita. Al 25' Pontel salva 
da campione una lunga fucilata 
di Bernini; al 34' Rimbaldo trat-
tiene vistosamente per la maglia 
Baruffi; al 3G" Tasso, da buona 
posizione, grazia il Napoli. 

Al 37' Tunica rete degli az
zurri: Cane indovina uno di 
quel suoi magnified land e Pren
na va via sulla sinistra, centra. 
raccoglie di testa Girardonl e 
smista a Ronzon che entra de
ciso, sempre di testa e segnu 
scontrandosi con Ghioni. La pal
la e in rete, Ma Ghioni resta a 
terra (e andra fuori portato in 
barella per una contusione ai 
cuolo capelluto) e Ronzon san-
guina abbondantemente (rien-
trera vistosamente fasciato e do
po ci vorranno sette punti alia 
testa). • • • 

Si riaccende la partita? I'er 
poco, perd; e con due soli peri-
coli per la porta di Giunti: al 
43' traversone di Prenna a Bol
zoni che spara al volo e coglie 
il palo esterno; e al 44' su un 
altro generoso tentativo di Ron
zon che, tuttavia. tira alto. 

Michele Muro 
MONZA-NAPOLI 2-1 — Giunti esce sui picdi di Prenna. 

(Telefoto) 

La serie « B » 

He il Brescia 
Varese 

n'risultato a favore del Bre
scia; ba piu valore di quanto 
nohdica il risultato. Prima di 
tutto perche il Varese non e 
squadra da prendere sottogam-
ba; in secondo luogo perche' 
l'awersaria delle « rondinelle -
era troppo intereseata a non 
farsi superare da una diretta 
concorrente. In terzo luogo, in-
fine. perch6 la vittoria di ieri 
rende meno eufemistica la pre-
vieione che il Brescia, partito 
con uno svantaggio di 7 punti. 
possa salire in serie A. Tutto 
sommato. il Brescia ha vinto 
meritatamente ed ha spinto per 
tutta la partita. II punteggio 
asciutto non deve quindi trarre 
in inganno: le •« rondinelle» 
appaiono piu in forma che mai. 
Domenica si troveranno di 
fronte ' l'Alessandria, ieri bat-
tuta dal Catanzaro. Sulla carta, 
il pronostico e sempre per il 
Breccia. 

Fermato il Cagliari sul cam
po del Prato. l'unico temibile 
concorrente sembra essere ri-
masto il Foggia, ieri vincitore 

(tre reti a una) eu7; Cofienza. n 
Varese, dal canto'suo,. avra di 
fronte un Verona lanciatissimo 
e assetato di punti: anche per 
i gialloblii il miraggio del pri
mo posto non e cosl lontano... 

Ed ecco la sintesi della 
serie «*B»: 

Brescia-Varese 1-0 
BRESCIA: Brotto; Fumagal-

11. Dl Bart; Rlzzolinl. Vasinl, 
Blancbl; Favalll. Vlclnl, De 
Paoll, Raffin, Paganl. 

VARESE: Lonardl; Soldo, Ma-
roso; Ossola, Beltrami, Chuc-
chl; Taccola. Marchloro, Tra-
spedini, Volpato, Rossano. 

ARBITRO: Grignanl dl Mi
lano. 

MARCATORI; nel 1. tempo: 
al V Raffin. 

Padova-Potenza 2-0 
PADOVA: Arbizzanl; Rogo-

ra, Barlero; Francon, Serenl, 
Scalabrin; Koelbi; Mazzantl, Ca-
viccbi. Bretta, Abbatlnl. 

POTENZA: Masiero; Casatl, 
Vaiani: Delia Giovanna. Mer-
kuza, De Grassi, Ferrulli. Car-

Capannelle 

Hilloton domina 
tutti nel«Grande 
Steeple Chase» 

Moittaito 
. nfricolore» 
nella sciabola 

' Mario Tullio Montano del 
C.S. Livorno si e aggiudicato, 
ieri a Roma, il titolo di cam
pione d'ltalia di sciabola della 
categoria giovani. -

Ai campionati hanno parte-
cipato 54 schermitori, suddivisi 
inizialmente in 9 gironL Al se
condo turno sono passati i primi 
4 di ciascun girone. I 36 rimasti 
in gara sono stati dhrisi in 6 
gironL Dopo le successive eii-
minaforie, i 17 ancora in gara 
si sono incontrati ad elimina-
Zione diretta. Gli 8 rirfttsti han
no disputato i quarti di finale. 

Hilloton, dominando di tutta 
una classe tutti i concorrenti. 
si e aggiudicato di forza il LXIX 
Grande Steeple Chase di Roma 
(lire 2.000.000. metri 4270 in 
cross country) disputato ieri al-
I'ippodromo romano delle Ca
pannelle alia presenza - di un 
folto pubblico di appassionati. 

I favori della quota al betting 
erano stati per Volpetto offer-
to a 70/100 in apertura e per-
fino a 1/2 in chiusura mentre 
Hilloton chiudeva - addirittura 
a tre cosl come Samothrace. Sea 
Admiral a 4. Tobia a 6 e Bel-
luno a 20. Hilloton era quindi 
trascurato sulla scoria della sua 
corsa di rientro e sulle voci 
che correvano suiia sua condl-
zione di forma. La corsa dove
va far giustizia nel modo piu 
chiaro di queste voci. 
- Gi& al primo passaggio pri

ma della diagonale Hilloton era 
nettamente al comando segui-
to dal solo Tobia mentre distac 
cati seguivano Teyu, Samothra
ce. Volpetto. Sea Admiral e Bel-
luno. Nulla di mutato al mu
ro ed al travone: sempre al co
mando Hilloton che procedeva 
con ritmo sciolto seguito da 
Tobia mentre gli altri. pur 
avendo accelerato t' andatura 
non mostravano di progredire. 

Ai secondo passaggio la si-
tuazione era sempre la stessa 
e, la corea si decideva pratlca
mente alia gabbla: Hilloton & 
obi* la paisavano di slancio 

mentre gli altri concorrenti 
perdevano qualche batruta, in 
specie Sea Admiral che restava 
distaccato. 

Sempre al comando Hilloton 
sulTultima diagonale e sulla 
curva finale in cui dietro al bat-
tistrada era sempre Tobia con 
un buon margine di vantaggio 
su Volpetto sul quale avanzava 
Sea Admiral. La retta di arri-
vo era un trionfo per Hilloton 
che vinceva da lontano ben me 
ritando la carezza con cui Rat 
tazzi ba accompagnato i suo'. 
ultimi metri: Tobia. pur prova. 
to ed in difficolta all'ultima 
siepe aveva ancora un vantag
gio tale sugli altri concorrenti 
da non veder ir.ir.acciaio il suo 
econdo posto mentre Sea Admi
ral con un bel finale veniva 
a precedere Volpettc 

II dettaglio 
1. CORSA: l) Lord Lazio, 

2) Fobos. Tot. V. 17, P. ZV-46, 
Ace. W. 2. CORSA: 1) Rosa Ho 
III. 2) Absque. Tot. V. 13, 
P. 12-17. Ace. 58. 3. CORSA: 
1) Tenore. 2) Barbaearto. Tot. 
V. Cl. P. 32-121. Ace 817. 4. 
CORSA: 1) Balmoral, 2) Arnat, 
3) Rive Cance. Tot. V. 14. 
P. 13-17-22, Ace..35. 5. CORSA: 
1) Hilloton. 2) Tobia. Tot. V. 
45, P. 42-21, Ace. 174. 8. COR-
,8A: 1, Le Chic. .2) Olaby. 
Tot. V. .17. P. iJ-28, Ace «f.i 
7. CORSA: 1) r^ndor, 2) Do-
mello. Tot. V. 32, P. 15-21, Ace. 
8f. 8. CORSA: 1) Scarlet Ferer, 
X) Klo Roccketta. Tat. V. 9ft, 
P. 18-23. Ace. 8f. 

rera, Vlacava, Lodl, Rosito. 
ARBITRO: Palazzo dl Pa

lermo. 
MARCATORI: Koelbi al 8': 

Mazzantl (su rlgore) al 22' del 
Pt-

Udinese-Pro Patria 1-0 
PRO PATRIA: Provasl; Ama-

deo, Tagllorettl; Rondantnt, 
Signorelll. Crespl; Gerosa, Cal-
lonl, Mascheronl, Muzio, Re-
cagno. 

VDINESE: Galassl; Pin, Va-
lenti; Dei Zotto, Burelll, Ta-
gliavini; Inferrera, Andersson, 
Sestlli. De Cecco. Selmosson. 

ARBITRO: Rancber dl Roma. 
MARCATORE: nel secondo 

tempo, al 44' Andersson. 

Cagliari-Prato 0-0 
CAGLIARI: Colombo; Marri-

radonna. Tiddia; Lorenzl, Spl-
nosl. Longo; Torriglla, Greattl, 
Cappellaro. Rlzzo, RIva. 

PRATO: Brrssan; De Dura, 
Galentti; Azzall, Bullinl, Print; 
Cerbi. MariotU, Frasslnelll, 
Taccola. Rugglero. 

ARBITRO: Flrml dl Crema. 

Catanzaro-Alessandria 2-0 
CATANZARO; Bertossl; Nar-

din, Raise; Mecozzi, Tonanl, 
Maccaccaro; Ragonesl, Bagnoll, 
Zaraglio, • Gasperinl, Gbers*-
ticb. 

ALESSANDRIA: Noblll; M»-
Ildeo. Vanara; Migllavacca, Ta-
nente. Verga; Vital!, Farm. C«-
sana, Bettlnl I. Bettlnl II. 

ARBITRO: Caminatt di Mi
lano. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po. al 34' Zavagllo; nella ri
presa, all'll' GherseUch su rl
gore. 

Parma-Venezia 1-0 
VENEZIA : Magnanlnl; Da 

Bellls. Tarantlno; De Marchl, 
Grossl, Tesconl; Sartore, San-
ton, Maiesan, Salvemlnl, Ram- . 
bone. 

PARMA: Vlncenzl; Fontana, 
Polll; Zarilnl. Baldl. Bnschet-
tlnl; Corradi, Spanio. Plntl, 
Ferraguti, Morelll. 

ARBITRO: Marengo. 
MARCATORE: Nel p.t. al 48* 

Spanio. 

Verona-Palermo 2-1 
VERONA : Clcert; Cartettl, 

Cappelllno; Bolchi, Peretta, Ce
ra, Maschietto, Joan, Monten*-
vo, Savola, Maioll. 

PALERMO: Bandoni: Pere,t-
tl. Giorgi; Malavasl; Ramusa-
ni, Spagni; Deaul. Magglanl. 
Postlglione. Fogar. Maestri. 

ARBITRO: Orlando dl Ber- . 
gamo. 

MARCATORI: 1. tempo Joan 
al 18% Maestri su calcio dl rl
gore al 38'; 2. tempo: Monta-
novo al 32*. 

Foggia-Cosenza 3-1 
COSENZA: Ravera; Fontana, 

Baston; Dalla Pletra, Ippolltl, 
Millea; GramogllA. Gualtleri, 
Campanlnl. Cantone, Meregalll. 

FOGGIA: Moscbionl; Ber-
tuolo, Valade; Bettonl, Rlnaldl, . 
Ghedlni; Oltramarl, Gamblno, 
Nocera, Paleo. Lazzottl. 

ARBITRO: Marcbese dl Na
poli. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po, al 15* Campanlnl su rlgore, 
al 34' Gamblno, al 42* Oltra
marl; nella ripresa, al 4' Gam
blno. 

Triestina-Lecco 0-0 
TKIESTINA: Mlnlussl; Frl-

geri, VItall; Pez, Sadar, Fer-
rara; Rancatl. Dallo. Orlando, 
Porro, • Novell!. 

LRCCO; Mcravlglla; Pacca, 
Bravl, Ferrari, Paslnato, Sac-
cbl; ?avionl, Bertucco. Ian«-
centi, Schlava, Clerlat. 
• ARBTTKO: - ~ 
law. 
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