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O compiono un exploit a San Siro o i l Milan aumentera ij suo vantaggio sfruttando anche Bologna •Inter 

m campionato nelle mani dei viola 
. - . t 

Incontri di campanile a Torino e a Genova. Quasi un derby a 
Mantova (ove e di scena la Roma). Ambedue in trasferta le si-
ciliane (il Catania e Bergamo e il Messina a Varese) ; 

LaLazio «deve» 
battere il Cagliari 

Riuscira la Florentlna a fer-
\are il Milan? E' questo lin-
trrogativo di centro della de-

\ima giornata del glrone di an-
lata, un interrogativo al quale 
jossono essere legate le sortl e 
ftnteresse del torneo. Perche 

vantaggio del Milan e gla 
wlto e oggl potrebbe ancora 

tumentare In quanto Vlnter 
\vra un complto difficlllssimo 

casa del Bologna. 
A completare 11 quadro del 

)lg match cl sono oggl altrl due 
• derby », ovvero Genoa-Samp-
lorla e Torlno-Juventua che 
iyranno scarsa importanza at 
}nl della classiflca ma che tut-
ivia saranno ugualmente com-

tattuti e polemlcl. Come si ve-
}e non si esagera a dire che si 
ratta dl un turno Incandescen-

Ma passlamo come al solito 
ll'esame dettaallato del pro-
ramma odterno. ••..•?• 
MILAN-FIORENTINA.' Un 

tccolo colpo dl scena ha movl-
lentato il clan rossomro nelle 
Ulme ore: Vlaiii e andato su 
itte le furle con Ferrario, reo 

non scguire le prescrlzloni 
»I medico, lo ha multato e ha 
linacclato di cscluderlo dalla 
jrmazlone tanto da aver messo 
itto pressione Fortunato in vl-
\a dl un suo rtentro. Comunque 

Milan resta sempre temlbile 
oecle contro una Fiorentina 
ze quest'anno ben pochl punt I 

\a raccolto finora in trasferta e 
le a San Siro si presentera 
m la dlfesa rivoluzionata (as-
?nte Robotti Marchesi £ ar-

{etrato a terzino Gonflantlnl e 
ibentrato nel ruolo dl *H-

}ero *). 
Non vogliamo con clb dire che 

Fiorentina sla battuta in 
irtenza: diciamo solo che il 

tompito per i viola rimane as-
\ai difficile seppure non del tut-

imposslbite (finora il dlavo-
ha accusato proprio tra le 

xura amiche le unlche battute 
I'arresto). 

BOLOGNA-INTER. Herrera 
rcc'upira Cor so eMilantma do-
'ra fare a meno dl Jair, Ber-
lardini invece e ancora in dnb-
iio se utilizzare Pascutti. Que-
kfe le ultimlssime sul big match 
ti Bologna che si profila al ca-
ir bianco: infatti i nero azzur-

H debbono vlncere per non far-
H ulteriormente dlstanzlare dat 
Itilan (e per rlscattare la scon' 
}tta subita nello sparegglo al-
\OUmpico). i rossoblu vogliono 

loro volta rompere la serte 
iera con un risultato dl- tutto 
frestlgio. Si capisce che in cast 
ime questl U pronosttco i pra-

fcamente Impossiblle. 
TORINO-JUVENTUS. Infor-

tnato Hitchens esordlra a 
tntro avantl Brighenti nelle 
le granata e a trentadue an-

suonatl il pupillo dl 
\occo pub rltultare il fattore 
ecisivo specie conslderando che 

Juve sara tuttora prlva dt 
llvadore. Sarebbe certo una 
ella soddisfazione per Brightn-
se I'ipotesl dovesse avverarsl. 

ta onesta vuole si agglunga 
ie Vlncertezza regna sovrana. 
GENOA-SAMPDORIA. Seb-
rne priva dl Lojacono la 
impdoria deve considerarsl 

\ggermente favorita nel riguar-
della squadra rossoblu tutto-
In grave crlsl nonostante lin-

iggto dl Lerlci al posto di 
\maral. Perb dato che il Genoa 

la mettera tutta per guada-
iarre punti preziosi per la sua 

\assifica non e da escludere 
te la magglore volonta del 
Issoblu riesca ad equllibrare la 
iperlorlta tecnica del rlvall 
roplziando un pareggio. 

I L A Z I O - C A G L I A R I . Rlnfran-
\ti dal pareggio ottenuto nel 
ierby* I laziali sono ora sol' 
titati a far puntl per mlgllo-
re la loro precaria situazio-

in classiflca. 
Soccasione potrebbe essere 
>pWo perche il Cagliari no-
tante Nene e Gallardo non 

_ »i un cliente particolarmen-
temlbile: ma it pericolo per 

Blanco azzurrl piu che daoli 
vertari dl turno viene dall'or-

10. SI sa che 11 nervosismo 
in cattivo conslgliere.-
IANTOVA-ROMA. E* una 

tcie dl derby conslderando 
nelle file virgiiiane giocano 
ex giallorossi Corslnl e 
son mentre nelle file della 

)ma saranno presentl Schnel-
jer e Nicolb che laltro anno 
carono per il Mantova. 

»derby» che sara com-
tuto dato che a Mantova ha 

cqua alia gola mentre la Ro 
vuole fare di questa partita 

[trampolino di lancio per sali-
piu in alto. II pronostlco e 

fgefmente favorevole al oial-
fossi che hanno un migliore 
tenzlale tecnlco. - Da segulre 
prove dl Nicole (in vista di 

sua convocazione in nazio-
fe) e di Angelillo (se gioche-

che dovrebbe funzionare da 
» < « • . . . . 

kTALANTA-CATANIA. Do-
U successo ottenuto a Ca-

irl i bergamaschi cercano 
il 'bis' con il Catania: ma 

tompito sara pitt difficile per-
stavolta VAtalanta non po-

giocare In contropiede come 
Amsicora r. Sara invece U 

tania a gjocqre di rlmessa 
itando innanzitutto all'oblet-

minimo del pareggio che 
mnque non dovrebbe sfuggi-
ai sicilianl •— - • 
rOGGIA-LANEROSSl. Per i 
tentini che sembrano accusa-

parttcolarmente gll svantag-
, della non piu rerde eta sara 
fflclle u'scire imbottuti da Fog-

l * satanelll • infatti Quan-. 
giocano tra le mura amiche 

iprimono al gloco un ritmo 
ibile tale da stroncare qual-

mvversario (a figuriamoci 

un Lanerossi che non tiene alia 
distanza!), 

VARESE-MESSINA. II Mes
sina attraversa un perlodo poco 
feltce come e dimostrato dalla 
sconfitta •• patlta domenica al 
'Celeste* ad opera del Torino: 
e quasi impossiblle dunque pen-
sare che i stclllanl rlescano a 
fare botttno (magari dl un solo 
pun to) sul cajnpo dl una squa
dra che tra le mura amiche /Jno-
ra ha fatto pochlsslme conces-
sionl alle ospltl. 

fy 

Roberto Frosi 

Gli arbitri 
e la classifica 

SEME «A» 
Atalanta-Catanla: Roversl de-

Knallnee: Ambrotlo e Blbonl); 
BoloKna-Internazlonale: De Mar
ch I (Bonettl e Donantonl): Fog-
Kla Incedlt-Lanerosil v.: Varaz-
zanl (OrsI e Rabaglla); Genoa-
Sampdoria (ore 14,45); Campa-
nati (Oevllacqua e TurrI): I.azlo-
CaRllarl: Carmlnatl (Marangonl e 
VlgnaU); Mantova • Roma: De 
Robblo (Muzlo e Tomaslno): Ml-
lan-Florentina: Franceicon (Na-
poll e Trabalza); Torlno-Juven-
tus: Bbardella (Anticoll e Racca); 
Varese-Messlna: Di Tonno (Co* 
stantino e Monno). 

La classi 
Milan 
Inter 
Torino 
Fiorent. 
Juventus 
Roma 
Catania 
Atalanta 
L. Vic. 
8amp. 
Bologna 
Varese 
FOBBU 
Cagliari 
Messina 
Lazlo 
Genoa 
Mantova 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
t. 
2 
1 
2 
1 
1 
0 

' « 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 ; 
4 
4 
2 
3 
3 
2 

fica 
0 20 5 16 
1 11 6 13 
1 12 6 12 
2 13 12 12 
2 7 5 11 
2 13 10 10 
3 14 13 10 
2 6 5 10 
3 11 11 10 
3 7 7 10 
4 10 7 1 
3 10 12 8 
3 4 7 8 
4 7 11 6 
5 5 12 6 
S 8 12 5 
5 5 11 5 
7 2 13 2 

L 

I glocatorl del 
glurno sono due 
centro avantl, 
non piu glova-
nl. i/uno (BRI
GHENTI) e»or-
dlsce oggl nelle 
file del Torino 
a 32 annl iuo-
natl: e clonono-
stante e consi
derate nno del 
glocatorl chla-
ve nel derby 
torlnese. I/al-
tro (NICOLE*) 
e sotto osserva-
zlone da parte 
dl Fabbrl che 
pare lo fara 
glocare In na-
zlonale contro 
la Danlmarca. 
E dire che sem-
bravano aroba-
due nnltl... 

• l 

Giornata di grand, appuntamenti anche in serie B 

:<«WSafft::vK:W.*~>i::i 

P A G N I avra oggi un dif
ficile compito contro la 
« p e r l a n e r a » Gallardo. 

Livorno di f rente 
in un match incandescente 
II campionato della serie B 

comincia a proporre, domenica 
per domenica, un dlalogo sem
pre piu serrato tra le squadre 
protagoniste. Siamo alia decima 
giornata ed e ancora difficile 
stabilire quale sara il ristretto 
numero di squadre che — tra 
marzo ed aprile — si affrorite-
ranno sino alio spasimo per la 
conquista di uno del tre posti 
disponibili per la promozione 

Gia da oggi, e'e qualche con-
fronto molto indicativo; sono in 
programma, difatti, Barl-Bre-
scia e Lecco-Spal, confront! 
diretti tra squadre che sin dal
la vigilia non hanno nascosto 
le loro ambizioni, e ce ne sono 
altri che hanno la possibility 

zioni sullo sviluppo di questo 
difficile, interessante e contra-
statissimo campionato. 

11 Bari sta dando segnl di 
risveglio. E* rientrato Carrano. 
rientrera Cicogna, forse anche 
Siciliano. Ebbene, non e che 
con questi rientri siano risolti 
tutti i malanni del Bari, ma 
almeno si dovrebbe con mag-
giore evidenza riscontrare fino 
a qual punto questa squadra 
potra dire la sua parola o ri-
nunziare a qualsiasi velleita. Di 
contro e'e il Brescia, la squadra 
che resta la favorita per eccel-
lenza, e che invece e ancora 
alia ricerca della sua formula 
migliore. Queste due squadre 
si incontreranno, pertanto, in 

di fornire, chiarissime indica- un cohfronto che non ha pro-

ln atteta del match con Bettini 

Sugar-show 
1 - . 

anche 
a l« night > 

'Ray "Suyar" Robinson sta 
entusiaxmando in questl gior-
nl gli appassionatl della noble 
art che frequentano la pale
stra del - Flaminio • dore 
"Zucchero" si allena per fl 
match di venerdl notte con 
Bettini, e I frequentatori dl 
un noto 'night" della capi-
tale dove si esiblxce la sera 
come cantante. con quale 
profitto per la sua -forma* 
vedremo venerdl. Venuto a 
Roma per disputare un solo 
incontro "Sugar" probabil-
wiente si tratterra per di
sputare una • esiblzione di 
beneficenza in una- delle 
prossime riunlonl (quella del
ta tTOS del 12 dlcembre?) e 
per prendere contatto con al-
cuni produttori clnematogra-
fici: il cinema e il rarie-
ta, sono, infatti, I'-altra pro
fession*» di "Sugar". 
Nella foto in alto HAY 
c S U G A R » ' ROBINSON 
mentre canta tenendo qua
si abbracclata la ragasxa 
con la qnale h a danxato du
rante la canzone 

- • • • • " . 

• La segreteria deTTEBV in 
contiderazione che non pote-
va tenere ulteriormente to-
spesa la situation* del cam
pionato europeo dei pesi mo-
sea, BuTTuni-Libeer, ha pro-

ceduto alVapertara delle due 
buste contenenti le offerte di 
asta Inoltratc dalla SIS e 
dali'orpanizradone Carlo Re-
stellL Le due offerte sono ri-
suitate irregolari (mancama 
di data, luogo, locale di ef-
fettuazione del match) e per
tanto sono state annul/ate. 

Fra 6 mesi incontrera Liston? 

Cassius Clay 
lascia 

1'ospedale 

BOSTON, 21 
Cassius Clay, ba tenuto ieri al-

rospedale di Boston la sua pri
ma conferenza stampa. 

Cassius Clay ha ricevuto 1 
giornalisti indossando una ve-
staglia di seta rosso vivo, se-
duto su una poltrona a rotel-

Cosi ha deciso la WBA 

Terrell - Williams 
per i l <mondiale> 

NEW YORK, 21. 
La World Boxing Associativa ha nominate l sine paglU che 

dovTanno battersl neua finale per II tltolo oMadlale del pest 
masstml, Tacante dal moinento la eat Cassias Clay ne * state 
prlvato dalla strata W.B.A. I dae soao Erale Terrell e Cleveland 
Wtlliaaas, rlspettlvameate aaatero «m« e aasaero dae delta Usta 

I sfldi degll laatl alia corona. La W.B.A. aveva orlftnarlasaente progtttata dl efettaare mm 
tarneo dl etlmtaazlaae a qaattra, lacladeadovl aacfce Vex cam-
plena del saondo Fleyd Patteraoa ed O caaadese Oearie Charato. 

fetto e state aere.aeaaadeaate I'aJtre glenra taaade 
che Patter— e Canralo areraao dectse 
aeaza ceaaaltara rorgaaUase lateraatleaale. 

Per II memento, la W.B.A. aoa ha deelso a« la data ae la 
leaaUta per l laceaue tra TerraK a wmiasas. 

p i v i i T « T | Bjawaamiw aTewj' 
Qaeste progetto e sta 
la w.BJs. ha sapate 
dl aattersl tra dl loro 

le. Le sue prime parole sono 
state: «Non posso parlare for
t e - . Poi ha proseguito: -L'an-
nullamento dell'incontro con Li
ston mi ha fatto soffrire piii 
dell'operazione. . 

- Ero in forma eccellente, co
me pure lo era Liston. che percio 
questa volta non avrebbe potu-
to accampare scuse di natura 
fisica. Penso che il match possa 
disputarsi fra sei mesi. Io tor-
nerd direttamente a Boston ap-
pena sard pronto-. 

Cassius Clay trascorrera un 
periodo di riposo a Chicago e 
quindi a Miami in Florida. 

II dott James McDermott, chi-
rurgo dell'ospedale di Boston, si 
e rinutato di indicare quando 
Clay potra tornare a combatte-
re. ma ha confermato che Cas
sius Iascera l'ospedale a tarda 
sera o domattina. . . 

Comunque si e potuto con-
statare che il pugile si sta ra-
pidamente rimettendo dall'ope-
razione, anche se oggi girava la 
voce che dovesse rimanere an
cora qualche giorno in ospc-
dale. 

Nel la tetefoto in alte CAS
S I U S CLAY com la tao-
gUe darante la eonferenxa 

nostico. 
Per quanto riguarda il Lecco 

abblamo sostenuto sin' dall'ini-
zio che si trattava di una squa
dra forte, capace, malgrado tut-
to, di inserirsi nel dlalogo per 
le prime posizionl. La previ-
slone si e dimostrata fondata: 
oggi il Lecco e primo in clas
siflca e sta esprimendo un ren-
dimento certamente superiore a 
quello dl altre. squadre. Non 
saremmo affatto meravigliatt, 
pertanto, se dovesse tranquil-
lamente superare anche la Spal 
che, pure essendo afflitta da 
qualche scompenso, resta tut-
tavia una delle maggiori aspi-
ranti aila promozione. 

Ed eccoci a Veroria-Modena. 
uno tra 1 piu equilibrati con-
fronti della giornata, iiisieme a 
Pro Patria-Catanzaro, con • la 
differenza che mentre per il 
Verona la vittoria quasi si im-
pone per poter raggiungere po-
sizioni di maggiore prestigio ed 
autorita. a Busto Arsizio dovra 
essere II baldanzoso Catanzaro 
a stringere i denti per mante-
nere la eccellente posizione che 
oggl detlene. 

Abbastanza equilibrato si pre-
senta anche l'incontro tra l'or-
gogllosa Alessandria ed il Po-
tenza, mentre favoriti dal pro
nostlco sembrano il Monza 
contro lo sflduciato ed awil i to 
Parma, il baldanzoso Palermo 
contro la Triestina. ed il Padova 
contro il Venezia. 

Quel Padova • che deve ora 
seriamente reouperare se ha 
ancora in animo di dire una 
sua parola. 

Reggiana e Tranl, due m i -
tricole. Tuna contro l'altra. II 
Trani e quella squadra sorpren-
dente che abbiamo imparato a 
conoscere e che appena dome
nica scorsa ha infranto la serie 
positiva del Napoli col suo gioco 
velocissimo, vertiginoso. ricco 
di temperamento. Ma la Reg
giana ci sembra forte; tanto 
forte da potersi positivamente 
opporre anche alio scatenato 
Tranl. 

Abbiamo Iasciato per ultimo 
l'incontro tra Napoli e Livorno. 

E* una specie di - derby - tra 
due delle migliori squadre del 
centro-sud che hanno avuta vita 
difficile in questi ultimi anni 
e che stanno cercando con forza 
di risalire la corrente. II pro-
nostico e favorevole al Napoli. 
malgrado i vari incidenti che 
ne hanno frenato lo slando, 
malgrado certe polemiche che 
puntualmente si realizzano an
che quando se ne potrebbe fare 
a meno. La formazione e an
cora in alto marc, ma dovremmo 
finalmente avcre Cane al centro 
dell'attacco e il debutto di Cor-
radi e Tacchi. 

Il Livorno. da parte sua. sten-
ta a crescere, e non e che la 
societa attraversi un periodo di 
tranquillita. L'allenatore Maz-
zetti, dopo aver resistito alia 
guida della squadra piu dei 
suoi. predecessor! che non riu-
scivano mai a portare a termine 
un campionato. e in procinto 
di essere sostituito. 

La -sua sorte si decidera a 
Nepoll? E' probabiie. Ma e 
anche probabiie che i giocaton 
alle ' sue dipendenze vogliano 
dedicare proprio a lui la diffi
cile partita, esplodendo in una 
impennata di orgoglio che non 
e inconsueta nelle tradizioni 
del " Livorno. E allora. prono-
stico a favore del Napoli. ma 
Livorno permettendo... 

A dicembre 

gli accordi 

RAI-TV e FIGC 
Le trattatlve fra la Lega Na-

zionale della Federazione Italians 
dl Calclo (FIGC) e la RAI-TV 
per 11 rlnnovo degll accordi per 
le trasmlsslonl televiaive e radlo-
foniche degli incontri saranno ri-
prese probabilmente alia fine dl 
novembre o ai prlmi di dlcembre 
a Roma. 

Gli accordi della Radiotelevisio-
ne Itallana per la trasmissione 
delle partite dl calclo sono dl due 
tipi: 1 prlmi con la stessa Feder-
calcio riguardano le partite in-
ternazfonali e scadono il 31 di
cembre 1965; 1 secondl con la Le
ga Nazionale della FIGC per la 
rubrica domenica per radio di 
c Calclo minuto per rainuto» e 
per televisione di due tempi di 
due partite different!, che scado
no, invece. II 31 dicembre del 
1964. e sono appunto quelll che 
devono essere rinnovatL i 

De Martino: Genoa-Roma 2-0 

in 
' 4 " 

<bianco*! 
GENOA: Grosso; Bonvlclnl, 

Bruno; Agroppl, Genislo, Ventu-
relll; Dalmonte, Nocentlnl, Petri-
nl, Cltarella, coruccl. 

ROMA: Piers antl: Bastlanellt, 
Ba:chlnl; Carpenettl, Marlnl, Ron-
donl; Amlronl (Morlconl), Berta-
nl, Manfrcdlnl, Chlfi Nardonl. 

ARBITRO: De Santls dl Cantpo-
basso. 

MARCATORI: nel prlmo tempo, 
al 36' Coruccl; nella rlpresa, al 5' 
Cltarella. . , . 

L'attesa per la rentree uf-
flciale di Manfredini era note-
vole nel clan giallorosso: co-
sicche ben 6 mila persoue so
no accorre ierl al campo •Ro
m a - per asslstero alia partita 
del torneo De Martino tra i 
giallorossi di Krleziu (raffor-
zaii appunto da Manfredini. 
nonche da Carpenetti) ed i 
rossoblu del Genoa primi nel
la classiflca del girone. 

Ma bisogna aggiungere su-
bito che l'attesa e andata de-
lusa perche Manfredini non so
lo non e riuscito a segnare ma 
e apparso anche fuori forma, 
lontano dalle migliori condi-
zioni flsiche. timoroso nel con-
tatti con 1'uomo. 

E* anche vero che non ha 
ricevuto l'indispensabile colla-
borazione da parte dei compa-
gni perche mai ha avuto un 
lancio in profondita (a parte 
un paio di tentativi effettuati 
da Bertani nel primo tempo). 

Perd l'impressione e rimasta 
ugualmente negativa: possibile 
che contro una squadra ragaz-
zi pur forte come il Genoa. 
il buon Pedro si sia limitato 
ad avere una sola palla goal 
(neutralizzata peraltro da una 
uscita del portiere Grosso)? 

Lasclamo il punto interroga
tivo in attesa della riprova che 
awerra mercoledl contro lo 
Zagabria e tprniamo alia par
tita vera . e . propria. II match 
si e concluso con un meritato 
successo del Genoa che ha se-
gnato una1 rete per tempo ad 
opera dl' Corucci e Citarelia: 
ma le reti potevano essere an
che di piu, almeno quattro o 
cinque, se gli attaccanti rosso
blu non avessero peccato di 
precisione e di incisivita in fa-
se di conclusione. - . . , 

In conclusione il Genoa e ap
parso degno dell'attuale pri-
mato e comunque molto piu 
forte della Roma che solo nel 
finale ha tentato 11 tutto per 
tutto instdiando la rete awer-
saria con Carpenetti e Nardo-
ni (ma il portiere ha sventato 
ambedue i tiri). 

s. m. 

Ippica (ore 14) 

II < Villa Glori> 
alle Capannelle 

II Premio Villa Glori, un 
discendente dotato di due mi-
lioni di lire di premi sulla di
stanza di duemila metri. costi-
tuisce l'interessante • prova di 
centro del programma odierno 
di corse al galoppo all'ippo-
dromo romano delle Capannelle. 

La prova ha raccolto ben 11 
concorrenti' capegglati al peso 
da Vipiteno a 5? kg. e con 
Moustache peso minimo 44 kg. 
e mezzo. Molti concorrenti sono 
in grado di affermarsi e la cor-
sa risultera quindi molto aper-
ta e interessante. > 

Tuttavia Malmo. la cui infe-
lice prestazione al debutto ro
mano ailorche subl un arresto 
all'altezza delle scuderie, non 
va presa alia lettera. ci pait 
in favorevole situazione di peso 
e a nostro awi so merita il pro-
nostico. 

Il suo compito non sara co
munque dei piu facili contro 
Dolico. al quale dovra rendere 

2 kg., e i qualitative Vipiteno 
e Honey. Tra i pesi leggeri 
Moustache, in caso di terreno 
pesante, e Saint Andre\ potreb-
bero fornire la sorpresa. 

Nella stessa riunione sara in 
programma il Premio del Pini 
(lire 1 milione e 650 mila. me
tri 1200). uri discendente • al 
quale sono rimasti iscritti 1U 
concorrenti. 

Lussignano, Mindelia. Santa 
Corona e Fosco dovrebbero es
sere i migliori. 

La riunione avra inizio alle 
ore 14. 

Ecco le nostre selezioni: 1 
corsa: Conte Valperga. Top Top: 
II corsa: Florian, Agado. Lo-
naro; III corsa: Natisone. Chan-
sonnier, Zorro; IV corsa: Lus
signano. Mindelia. Fosco; V coi -
sa: Ravindola, Pianteila: VI cor
sa: Malmo. Dolico, Vipiteno, 
Honey; VII corsa: Ventinove 
Giugno, Eridano. CWnotto; VIII 
corsa: Bricchetto. . Giorgione. 
Segreto: ••-

Tevere 
Samb 2-1 

TEVERE: Buperchl, Clnelll, Ga-
lassln; Cappelll, Btucchl, Selehl-
lone; Clocca, Pastrello, Costarlol, 
Seals, Galll. 

BAMRENEDETTE8E: Bendln, 
Dl Francesco, Rufflnonl; Benl, 
lannartlll, Paganl; Blrtlg, Pleelo-
nl, OUvlerl, Capasclutti, Minto. 

ARBITRO; Cappellettl dl Bari. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po: al 32' Bcala: secondo tempo: 
al 6' Galassln, al 12' Benl. 

• • • • 

L'incontro. dopo un prlmo tem
po mediocre, si e. rawlvato nella 
rlpresa. Nel secondl 45' la Sam-
benedettese ha giocato con un 
uomo In meno (lnfortunato Blr
tlg) ma 1 local! (con Galll az-
zoppato) ne hanno approflttato 
solo parzinlmente calnnuo alia di
stanza e rlschlando anzi di farsl 
raggiungere. 

P A C C O 
INVERNALE 

DISCARPE 
DA UOMO 

A LIRE 

4.800 
# 1 paio di scarpe atte 
in pelle fondo para cfiar 
nero • Fodera lana. 
# 1 paio df ciabatle da 
riposo In pelle color mar-
rone * Fondo cuoio. 
# 1 paio di scarpe basse 
in pelle e ffutfe foderafe. 
# IL PACCO COMPLETOM 
QUESTE TRE PAIA Dl SCAR
PE VI COSTERA' SOLAMEMTE 
L 4 . 8 0 0 

Per ricevere questo pae* 
co invernale non inviate 

•• denaro RICHIEDETELO 
con una cartolina Indi
ca ndo il numero decide-
rato. 

Indirizzate le richlesta a 

FABBRICHE RIUNITE 
C. P. 274 - BOLOGNA 
Pagherete alia conaegna 

Gratuitamente VI saranno 
sostituite tutte quelle scarpe, 
in caso non calzassero bene 
il Vostro piede. 

I numeri disponibili sono dal 
38 al 46. 

La composlzione di clascun 
pacco e in relazione alia di-
sponibOlta del momento delle 
varie calzature. 
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