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A Parigi iI campionato d'Europa dei «superweIter» 
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T n un allcna-
mrntu e 1'altru 
in v i l l i dell'ln-
cuulro Ctrl 27 
novembre con 
Hettlul al I'a-
lasport dl Ho-
ina, Ray « Su
gar » Kublnsou 
— da csper-
t<> amnilnlxtra-
ture della sua 
iioiurlcla — nun 
Ulsdegna la pro
paganda « pro 
clomo m a », co-
mo illiovaiio KII 
uniU'lil romaiii. 
Kci'olo, 111 fut 11, 
all* omlira del 
Colosxfd pas-
srxRlare c o n 
d u e strllliir 
(Alma Maria 
Polaul e Sllva-
na Haccl) ehe, 
ImpeRnate In 
una rlpresa cl-
nrmatOK rafira, 
avevann pronto 
II bikini sotto 
II cappotto. 

I 
I 
I 

• rf m.r : . • -

«II pericolo maggiore per Bruno viene dall'ar- | 
bitro...» - Diallo cerca il titolo per tarsi per- | 
donare dal suoi protettori - Piu tecnico e piu i 
esperto il campione ma anche piu... vecchio 

Match difficile 

per I' europeo 

• i - • - . • . * 

: Stone si aggiudica il <Firenxe» 
Sorprende Honey nel < Vi l la Glori> 

I 

[Venerdi notte al Palazzo dello sport 

Robinson - Bettini 
match da vedere 

Attesa per le prove di Benvenuti contro i l messicano Cha-

varin e di Giordano Campari contro I'algerino Hashas - Gli 

al tr i incontri: Saraudi-Menno e Brandi-Penteado 

[Ray ' Sugar * Robinson pro-
tgue la sua preparations per 

(inconlro dl venerdi notte 
in Fablo Bettlnl alternando 

footing e alle ' sedute - In 
llestra, » passegglate turistt-
»e» e 'trattazlone dl buoni 

liarl*. In palestra * Sugar* 
segulto con molta simpatta 
grande Interesse dagll ap~ 

ittlonatl romanl della noble 
Jrt e tania s impatia e tanto 
iteresse sono per la verlta 
tn ripayoti dall'ex campione 
tl mondo: il suo a l lenamen-

infattl, i uno spettacolo 
ie nessun aitro puoile potrd 
il rlpetere. Alia corda, do -

ra l l enamrnlo assume il to-
• i tempi delta danvza, - S u -

| r - e magnlfico. mentre al 
iching-ball e alia pera la-

ia a bocca aperta { pupiii 
Ditrani che accorrono a ve-
trlo per • rubargli » qualcosa 

oli occhi. E la ma grande, 
ipida rlasse torna ad appa-

re in tutta la sua plenezza 
lando Ray entra fra le cor-

per a] front are I'uomo. La 
iloclta con cul colpisce, la 
[ecisione df i colpi. l'abilitd 
file schlvate tulle gambe t 

tronco calcolate al mil l i -
rtro. Vaccompagnamento del 
I pi. 1'uso razionalf ed effl-
is si mo del suo sinistro an-

ra saettante, hanno dello 
ilorditivo per un atleta che 
suite spatle otlre 44 prima' 

tn. Vn solo neo e'e oggi in 
?«par»: la tenuta. 

fondo di questo grande 
ipione n o * e naturatmente 
Quello di u n tempo quan-
domlnava tu tuttl I ring 

H mondo. L'etd, solo I'etd e 
kondicap che oggi impedisce 

Robinson di tornare alia 
itta delta cateaoria. A qua-

ttaquattro anni it fiato co-
incia a mancargli quando U 

della lata si ja intenso 
[proprio su cii> conta Bett ini 

cogliere u n risultato di 
to prextigio venerdi notte. 

Paripi Fabio e riuscito a 
iporre it pari a - Suoar •. a 
tma to batterd? Mahl ET dif-
ile dire. ET difficile perchi 
allenamento • Sugar > ap-

\re ancora fortissimo e per-
netsuno pub dire quale 
it suo rendimento vener-

notte. QuaJunque sia il ri-
Itato, perd, una cosa e crrta: 
letto di cenerdi notte e u n 

itro da redere . 
|Sut terreno deali affarl 
Sugar* ha preso contatto 

il produttore De Lauren-
per glrare u n fi lm sotto la 

j la di Tinto Brass. Oggi, 
iminato it prorino fatto a 
7uoar*. D* Laurentiis pren* 
ra la sua deds ione . Se it 

l imento cinematograjico di 
! • conrincerd it contralto 
f lrmato in oiornata. II 

Im M T * fciHtotf ' C t D M * 

vale di Rio », non sard a sog-
getto sportivo e si girera me-
ta In Italia e meta In Braslle. 

Altrl affarl, -Sugar- 11 sta 
trattando nel mondo della can
zone. Ha gla preso contatto 
con i dlrigentl della RCA e 
non e escluso che la casa di-
scograflca land la canzone dl 
Robinson - Io tiro ancora d e -
gli s w i n g s - , che neoli Stati 
Unitl ha avuto un dlscreto 
successo. GU intenditori assi-
curano che la voce dl -Sugar-
rassomiglia assai a quella di 
Neil Sedaka. 

Dopo il match con Bettini, 
Robinson vorrebbe sostenere 
a Roma una esibirione a sco-
po di beneficema, pot tor-
nerd a Parigi dove il 14 di-
cembre affrontera lo spagnolo 
Folledo, un puglle che non e 
piu it bet ' m e d i o » di due 
anni fa, quindi tornerd negll 
Statt Unitl per un breve pe-
riodo di riposo. A fine gen-

BENVENUTI 

naio tornerd in Europa e fa-
ra una . nuoua puntatina in 
Italia dove spera di disputa-
re almeno un altro incontro 
a Roma (se it match con Bet
tini appassionerd il pubblico) 
o a Milano dove non ha mai 
combattuto (Robinson, infatti, 
fino ad oggi ha sostenuto in 
Italia un solo combattimento: 
ha affrontato, e largamente 
sconfitto. Dellanoy a Torino). 

• Robinson-Bettini e il gran 
clou della riunione dl uenerdl 
notte e supera largamente tut
tl gli altrl incontri sia per in
teresse tecnico che spettaco-
lare, ma anche I'lncontro tra 
Benvenuti e it messicano 
Chavarin e atteso con u n cer-
to interesse, soprattuito per 
vedere come Nino tentera di 
•pareggiare- Ventusiasmo su-
scltato da Mazzinghi con la 
franca, netta vittoria su Orte
ga (it messicano, come ricor-
derete. e stato costretto ad al-
zare bandiera di resa att'ini-
zio della settima ripresa). Cha
varin non e davvero u n fuo-
rlclasse, anche se i suoi -men-
tori » asslcurano che e un pu-
pite di tutto ripuardo e molto 
pericoloso per chl commettes-
se Verrore di sottovalutarlo, 
e Benvenuti dopo il can-can 
fatto in occasione della riu
nione impemlata su Ortega-
Marrinphi (non ha voluto di-
sputare il sottoclou) d e r e di-
mostrare di valere almeno 
quanto Mazzinghi fornendo 
una grande prestazione e ti-
quldando Vavversarlo in po-
che battute. Ci riuscira? 

Oltre a Robinson-Bettlnl e 
a Benvenuti-Chavarin il -car-
tellone • preparato da Eduino 
Zucchet presenta u n terzo in
contro di notero le interesse: 
Campari-Hashas. Campari ha 
perdu to ancora una volta, 
giorni fa, i 'autobus per arTi-
rare at titolo europeo e se 
non rorra vedere compro-
messe ulteriormente le sue 
quotazioni (e le sue - borse •) 
dovra vincere ad ogni costo e 
Hashas e 1'avrersario meno in
dicate per far ben figurare il 
pavese. Ricordate Hashas con
tro Miranda? 11 francese ove-
va vlnto, anche s e i piudici 
fazlosamente furono d i opi -
nione contraria, e la sua b o r e 
ha entuslasmato il pubbtiro 
per la cetocitd e la carietd 
del colpi e per r intel l ipen?a 
taitlca con cul I'algerino ave-
va svolto I suoi *teml». Se 
renerdi notte Hashas tara 
quello che affrontb Miranda 
(VOscar peso welter) la vita 
per Giordano Campari sard 
motto dura. 

Nepli altri due incontri de l 
ta serata Vittorio Saraudi af
fronter* Menno c P iero Bran
dt si b«tt«rd con P«nt«ad«. 

Bruno Vi.tintin e da ieri sera 
a Parigi. Stanotte, sul rinn del 
-Palais des Sport.* - della Porte 
de Versailles, Bruno difemlera 
la corona europea del - super-
welter » dull'assalto di Souley-
tnane Diallo, 11 putiile senega
lese che oggi come oytii. rap-
presenta il vieyllo del piiwiiuto 
in Francia. II compitu dello 
spezzino e difficile perche", per 
manic lie re la corona . oltre a 
Diallo dorrd battcre < unche... 
pti inieres.vi del pupidito di 
Francia che ha nel seneyalese lu 
unica • vedette - rlmaslagli do
po I «croII i» dl Leveque (ad 
opera dello stesso Vixlnrin) di 
i4nnex (per mano ill Mazzin
ghi) e dl Pavlliu (battuto da 
Manca nel reeente campionato 
d'Europa d?l pe.vi iveltcr). Cos\ 
stando le cose, per salvare il 
titolo Visfntin non dovra liml-
tarsl a collezionare qualche 
pun to in piu dello sfiilante co
me e nel .suo .sti/«\ ma stravin-
cere, o perlomeno rincere con 
un vantamiio tule vhe non si 
presli a rnusfhfralurf dl sorfw. 
In altre parole dorrd attaccare, 
demolire il suo avversario. Glle-
la fara con i suoi trentadue an
ni suite spalle. le - fatlche » xo-
stenute per rientrare nei limlti 
dl peso e la recente disfunzio-
ne metabolica ehe lo ha co
stretto a rlnunciare al proyct-
tato campionato dpi mondo con 
Mazzinghi? 

Diallo e Visinfin non si sonv 
mal Incontrati c in sede di pro-
nostlco I'unlco metro di valuta-
zione possiblle e I'lncontro del 
due con Leveque e Bettini. Eb-
bene con Leveque e con Bet
tini, Diallo non e riuscito ad 
andare oltre 11 pari e contro 
il transalplno ha dovuto cono-
scere Vamarezza del K.D.; VI-
sintin, Invece, Leveque I'ha su-
perato nettamente a Torino e 
Bettlnl I'ha battuto chlaramente 
a Roma. Per il resto Diallo si 
lascla preferire per la p ia pio-
r o n e etd (27 anni) la maggiore 
freschezza flsica e (cosa sempre 
importante e cite pud assumere 
un ratore decixivo quando t'av-
versarlo ha superato il trayuar-
do delle trentadue prlmavere 
come ha fatto lo spezzino), per 
il vantagyio di battersi davantl 
al proprio pubbiico e tn un cli-
ma casalingo che non ha certa-
mente nulla da tnvidlare al cli-
ma che si rcspira intorno ai no. 
strl ring quando e di scena 
una delle - vedette • di casa no
stra, si chfamf Rinaldi o Ben
venuti, Mazzinghi o De Plccoll. 
Visintin. invece, potrd contare 
sulla maggiore esperienza, sulta 
migliore impostazione tecnica e 
sulla sua grande intclligenza 
tattica che piu di una volta gli 
ha permesso di superare sifua-
zionl difflcllissime. -

E, tutto sommato. anche it 
morotp e dalla parte di Visin
tin. Bruno, infatti. salira sul 
ring deciso a xatuare la sua co
rona. quella corona che ha in-
seyuito per tanto tempo e che 
mai era riuscito a conquistarc 
per la... concorrenza di Duilio 
Lot. e pur di ragyiungere Vin-
tento non risparmiera. energie. 
ma. potete esserne certi conti
nued a - ragionare - anche nel 
momcntl di piu accesa bagarre: 
anzi propria in quei momenti, 
con la sua boxe di rimessa li-
neare ed astuta. lo spezzino pud 
primeggiare. II morale di Dial
lo. e crollato atcuni ptorni /a 
quando i diriqenti del suo Club. 
il St. Nazairp Omnisport. lo 
hanno espulso minacciandolo di 
licenziamento anche dal suo 
posto di lavoro (Diallo e aiuto-
chtmlco nella piu grande indu-
stria farmaceutica clttadina). 
IM decislone del dirigentl del 
- St. Nazaire - e stata presa in 
seguito allaccusa di strozzinag-
glo rivolta loro da Diallo. Si 
tratta per la rerita di una ac-
cusa immerltata. che forse il 
pupile si e lasciato sfuggire In 
un momento di rabbia e della 
quale si e abbondandemente 
pentito e seusato. senza tultavla 
riuscire a convincere I suoi rec-
chl • protettori - a fare marcia 
mdietro. 

Diallo e stato - assntnto - dal 
St. Nazaire - .mbito dopo le 

Olimpiadi di Roma con un con-
tratto di assoluto favore: nessu-
na percentuale sulle borse al 
manager, ma solo it 10 per cen
to al maestro Qucffelcan e un 
Impiego di aiuto-chimico ben 
retribuito nella fabbrica di me-
dlcinoli del presidente del Club 
Fogel. Per anni le cose sono 
andate avanti con plena soddi-
sfazione di tuttL pol quando 
si * trattato di preparare il lan
do europeo del puglle i Alri-
genti del club gli Hanno chiesto 
di c o n t r i b u t e c o n una piccolo 
percentuale suite borse. Diallo 
ha risposto con una intervLtta 
alia TV accusando di strozzi-
naggio i dirigentl e questi, una 
ora dopo. lo hanno espulso. Ora 
Diallo spera di farsi perdonare 
conquistando il titolo europeo 
e per questo stanotte piocherd 
ii tutto per tutto fin dalle prime 
riprese. Quella di attaccare Vi
sintin fin dal primo gong e co-
stringerlo ad u n ritmo di lotta 
serrato, da mozzargll il fiato, 
pub essere una buona tatties 

.volo se chi utluiTu ha la forza 
e la tapacitd di costrlngere lo 
spezzino ad accettare la batta-
f/Ila senza concederyli alcuna 
pau.va. DlversQinentc potrebbe 
rivelarsi una tattica assai pe-
r'uolosa perclic' Vi.-cinfiu e un 
maestro nell'arte di risparmiare I 
eneryie, nell'arte di sfruttare ' 
fili attacchi dell'avversario per 
piazzare i suoi colpi drittl e 
precisl dl incontro e nell'arte di 
stancare il rivate NianddJiriolo 
a riioto con precise schivate 
sul tronco e suite gambe. 

E se Diallo attucchera subito 
senza • ragionare - rischia ap-
pimto di e.s-por&'i pertcoloxuriien-
te ai colpi d'ituuntro dell'italia-
no cite se non sono dinamlte 
hanno U preyio di essere sem- i 
pre secchl e precisi. di sprecare \ 
tutte le eneryie nella prima . 
parte dello scuntro per pot re- I 
.stare alia merce dell'avrersario 
nella parte finale cite potrebbe I 
rixiillure </ncil<i deri.siru per un * 
rerdetto ai punt't. It risultato I 
di <iuesto campionato d'Europa I 
o duuqtie legato allu tattica che • 
adottera Diulto e soprattutto al- I 
Cobirttivftd o meno dell'arbl-
traygio. Sapremo fra poche ore I 
se Bruno riuscira a conservare 
il suo tttolo o se era nel yiu- I 
,sto Proietti nel dire: •• Diall(»V • 
E' un ottimo pugiie, ma il pe- I 
rlcolo per il mlo ragazzo v iene I 
dall'nrbitro... - . 

S T K N O , 11 b r l l l a n t e v i n c l t o r e d e l c P r e m i o F l r e n z e » 

A San Siro 
MILANO, 22 

Steno ha v inlo bpavnUlcniente nel classico Premio Fl
renze in progrtimmu oKKt » San Slro dl fronte ai plCi 
quotntl coptanel e si e fatto valere trottando alia media 
di 1'1!)"7. Tra tjli avversari l'orgasmo di controbattere 
ognl sua mossa e possibiltnente di cogliere dl sorpresa 
il tlglio di Oriolo ha cuusato gli svarionl di Turbine, 
Qualto e Kit-sse. 

Al via sbaglia brevemente Turbine imitato poeo dopo 
da Qualtu che si disunisce molto piu gravemente . Lottano 
per il cumando Blcra e Steno staccandosi dagli avver
sari. Al termini* della primu curva Steno desiste acco-
dandosl; in terza posizione e Fiesse che precede Turbine. 
Qualto si e ritirato. Al passaggio forza i tempi Turbine 
ma rompc a lungo iiicorrendo nella squaliflca. Fiesse arriva 
deciso ai flanchi di Blera elie difende energicamente la 
posizione mentre Steno segue da viclno gli sviluppi della 
corsa. Ai 500 conclusivl cade improvvisamente in rothura 
Fiesse e Steno ne approfltta per aggredire la stanca Blera 
che nulla puo opporre al nitido spunto dell'nlliuvo di 
Bellei che in retta si stacca in bello stile davanti a Fiesse 
tomato su Blera in netta fase calante. 

II dettaglio tecnico: 
. PKF.MIO FIKEN/.K — I.lre 2.625.000 - Mctrl 200 : 

1) Steno (N. Bel le l ) scuderla Kyra, al km ri9"7; 2) Fiesse; 
3) Blera : n. p. Qualto, Turbine - Tot.: 24 15 17 (25). 

Le altre corse sono state vinte da Cartesio. Nibbiano, 
Sud Est, Pennarossa. Pezzotta, Doselico, Tron. 

Alle Capannelle 
II Ire anni Mulmo, 11 grande favorito del tradlzionale 

Premio Villu Glorl (lire 2000.000. metri 2000) . ha nuova-
mente deluso sulla plsta romana. non riuscendo nd an
dare oltre il terzo posto: hu vlnto Honey, precedendo di 
due lunghezze Dolico, che a sua volta ha preceduto di 
una lunghezzu Malmo, che ha couservato la terza piazza, 
davanti a Tortoreto. 

Al betting Malmo era fuvorito. ofTertu a uno e mezzo 
contro quattro per Honey, cinque per Dolico e gli altri 
a quota notevolmenle superiore. 

Al via andava al comnndo Fellzzano, precedendo Tor
toreto, Malmo e il gruppo. Le posizloni non mutavano 
(lno all'ingresso In dirittura. dove cedevn Felizzano ed 
npparlvu per un attitno al comando Malmo. Sul battl-
strada si portavano Dolico e Honey: Malmo resisteva lino 
all'altezzu del prato, ma poi cedevn quasi di schianto 
e veniva superato da Dolico, il quale perd a sua volta 
non rlusciva a resistere al finale di Honey, che lo supe-
rava agevolmente per vincere di due lunghezze. Terzo era 
Malmo e quarto Tortoreto. 

Nel Premio del Pini (lire 1.(550.000. metri 1200 in 
plsta dritta) . Lusslgnano ha preceduto Mlndelln e Polesia. 

II dettaglio tecnico: 
PRIMA COitSA: 1) Top Top; 2) Vesuvlo — V. 36. 

ace. 110. 
SEt'ONDA CORSA: 1) Teodollndo; 2) Ajcado; 3) Lo-

naro — V. 4I>, p. 17-17-10, ace. 145. 
TF.RZA CORSA: 1) El Cld: 2) Cliansonnler; 3) Set-

tala — V. 33, p. 1523-23. ace. lf.2. 
QUARTA CORSA: 1) LusslRiiano; 2) Mlndella; 3) Po 

lesia — V. 3«. p. 15-16-10, ace. 100. 
QU1NTA CORSA: 1) Eubea : 2) Pilar — V. 28, p. 10-16, 

accopplata 47. ' 
SESTA CORSA: 1) Honey; 2) Dolleo; 3) Malmo — Vln-

cente 08, p. 28-24-15, ace. 252. 

Flavio Gasparini 

Contro il Livorno (1-1) 

II Napoli non e andato oltre 
il pareggio Le altre di «B» 

NAPOLI: Bandonl; Oattl. Ml-
stone; Ronzon, Zurllnl, Glrar-
do; Corradl, Jtillano, Cane, Co-
relli. Tacchl. 

LIVORNO: Roisi; Balestrl, 
VcrKazzola; Azzall I, Calroll, 
Caleffl: Glampaglia. Masealal-
to. Virgin. Azzall II. Malnardl. 

ARHITRO: Slg. Schinetti dl 
Brescia. 
• MARCATORI: Nella rtpresa 

al 28' Girardo. al 32' Matcalalto. 
NOTE: Cielo terrnn. terreno 

In buono stato, sprttatori 5t 
mi la. Anroli 6-5 per II Livorno. 

• Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22 

II N'apoli, dopo aver giocato 
una partita assurda. ha avuto 
la vittoria a portata di mauo. e 
se la e lasciata sfuggire. £ for
se e giusto che sia finita cost. 
perche il Livorno. pur senza 
esprimere un gioco di eccel len-
te fattura tecnica, non avrebbe. 
tuttavia. meritata la beffa di 
una sconfitta scaturita da una 
s w e n t u r o s a e robusta pedata 
di Girardo che ha mandato la 
palJa in rete tra la sorpresa di 
tutti. e innanzitutto del portie
re Rossi. 

Subita la rete. il Livorno non 
s'e arreso. Restava ancora un 
quarto d'ora di tempo per rad-
drizzare il risultato. Poco. cer-
tamente. ma al Livorno e ba-' 

stato molto meno. Gia sulla E non e mancato un pizzico di 
palla a centro Mascalaito si pro-
duceva in un - a solo - difncol-
tosamente bloccato dai difenso-
ri del Napoli: poi. al 3 2 \ su pu-
nizione battuta da Caleffi. in-
terveniva di testa sempre Ma
scalaito e sorprendeva netta
mente Bandoni. 

Segnata la rete. Mascalaito si 
sottraeva alle effusiont dei com-
pagni esultanti. e correva ad 

cattiveria in difesa, specialmen-
te in Balestri e Caleffi. Ottimo 
colpitore invece Vergazzola. for 
tissimo Cairoli. A centro cam-
po tutti davano un po* una ma
no. con Mascalaito e Virgili e 
anche Mainardi. che avrebbe 
ro dovuto a turno sganciarsi. 
Ma Virgili e apparso pesante, e 
neppure piu incline ad appo-
starsi per scaricare il suo mi-

abbracciare l'allenatore Mazzet- cidiale tiro: e Mainardi e abba 
ti. sottolineando, cosl. l'aspetto 
umano della prestazione del Li
vorno. La sorte di Mazzetti. di-
fatti. era legata al tenue tilo 
di un risultato p o s i t i v e assai im-
probabile. perche era convin-
zione pressocche unanime che 
il Napoli avrebbe vinto. anche 
perche aveva bisogno di riscat-
tarsi dopo la prima sconfltta 
di campionato subita i'altra do-
menica a Trani. E per Mazzetti 
allora sarebbe stata !a fine di 
un be) sogno. ma i g'ocaton 
amarantu lo hanno almeno vo
luto prolungare. E il Napoli 
non ha vinto . e non pud rim-
proverare il Livorno di avere 
ottenuto piu di quel che ha me 
ritato. 

Come ha. dunque. giocato que 
sto Livorno? Senza fronzoli. a 
palle lunghe. sfruttando l'anti-
cipo ed una maggiore velocita 

Ieri a Belgrado 

Jugoslavia - U R S S: 

una rete per par te 
I'RSS: Yashin. RJomln. She-

tternlev. Ponomarjov. Voronln, 
Stiustikov. Mairejev (CTaUlen-
ko), Sebrejanlkov, Sichaaava. 
Metenel i . Methl. 

417GOSLAVIA: Skoric, Dur-
kovlr, Jnsufl, Belln, Vasovle, 
MlUdlnovlc. Koescak (Ceblaac), 
Zambata. Meiic, Gallc, Sko-
bUr. 

ARBITSO: N k o U Mlchaile-
tku (Romania). 

MARCATORI: nel prlmo 
tempo a l l ' i r Sebrejanlkov, al 
Zf Zambata. 

BELGRADO. 23 
Sotto una plot;gia torrenziale 

le nazlonali della Jugoslavia e 
dell'Unione Sovietiea hanno con-
cluso oggt con una rete per 
parte la partita amlehevole che 
le vedeva opposte. 

Circa trentamlla apettatorl ti 
erano datl convegno alio ata-
dio deU'Armata per vedere al-
I'opera la nazionale deii'URSS 
e I propri nazionall. E blsocna 
dire che l'aspettativa del Hfoai 
non e andata deluta. Pur mi un 
terreno reso advoloao dalla 
ptofgia i d o * ontflct al mmm *ati 

battag'io. profondendo nella lotta 
tutto il meglio del loro reper-
torio tecnico e agoni*tico. 

Le retl sono state mes<e a «e-
gno ambedue nella prima parte 
della gara quando le due <qua-
dre hanno praticato un gioco 
piU aperto e dinamlco. Poi la 
stanchezza e II terreno pesante 
hanno consigliato 1 due undid 
ad attuare una tattica piO guar-
dinga e da quel momento 11 
gioco ha cominciato a languire 
a centrocampo. 

I sovletici sono andati per prl-
mi In vantaggio all" 11" con l"in-
terno destro Sebrajanlkov che 
ha conchiso con la sua rete un 
perlodo di supremazia della 
rquadra sovietiea. Scoral dal gol. 
Inciuti a gran voce dagll spet-
tatori. i padroni di casa si tono 
allora fatti piu incisivi e al 23' 
hanno ragglunto il pareggio per 
merito del mezzo destro Zam
bata. 

Pol e cominciato un gran la-
vorto per le opposte difese. e 
bisogna dire che lo hanno svolto 
egreglamente tanto che lino al 
flnchio di chiusura no« at tono 
• Y U M altra aegnatum,. 

stanza privo di concretezza 
Contro questa squadra — ri-

petiamo — non eccezionale. ma 
pugnaee. volenterosa e pratica. 
il N'apoli ha raccolto i primi 
fischi a grande orchestra del 
suo pubblxo . 

E non ha attenuanti. E' vero, 
difatti. che le assenze di Bol-
zoni. Bean e Panzana'o hanno 
avuto delle ripercussioni forse 
piu gravi dei provisto. ma e an 
che vero che stavoMa la crltica 
sul comportamento del Napoli 
non s'appunta sulla mancanza 
di impostazione razionale del 
gioco, sulia scarsa incisivita. 
sulla evanest'enza del gioco a 
centro campo. perche — Tab-
biamo detto — o^nuno di que
sti motivi potrebbe essere giu-
stificato con !e assenze suddette: 
e invece su certi atteggiamenti 
degli uomini in campo che ri-
teniamo di non potere esimerci 
da una severa critica. ne ritenia-
mo che sia inopportuna una 
stretta di frenj da parte dl Pe-
saola se non vorr^ pagare. poi. 
le colpe di tutti. -

II migl iore periodo del Na
poli si e avuto nella parte cen-
tra'.e del primo tempo. Con di-
sordine. ma s: aggrediva. Una 
para'a di Rossi su tiro di Cane 
a! 24". un tiro alto di Corel!l. 
una perico'osa mischia. al 34*. 
con Azzali II che e riuscito a 
ricacciare dalla linea. a portie
re battuto. un paUone ripreso 
3 girato da Ju'ianr. 

D a w e r o portentosa (o fortu-
nata?) la respinta di Rossi al 
12' su intervento volante di Ju-
liano. ot t imamente lanciato da 
Cane: e appena un minuto do
po punizione di Tacchi per un 
vistoso fallo subito dallo stesso 
dal duro Caleffi: palla che va 
direttamente a schiacciarsi sul 
palo. Quindi le due reti. E poi? 
E poi il Livorno a punzecchia-
re con un contropiede. che, co-
munque. era troppo debole ed 
a w e n t u r o s o per potersl concre-
tizzare in qualche aitra rete. 

Ma il Napoli. cosa fa cava !1 
Napoli? Si gingil lava. si faceva 
battere in v e l o c i U e sull'antici-
po. Dava. insomma, la esarta 
sensazione che neppure sta volt a 
i suoi giocatori avevano acqul-
stato 3a coscienza di quel che 
deve essere il loro comporta
mento se vogl iono tcrnart ia 

MlchtU Muio 

Un grande Lecco 
travolge la Spal 
II L e c c o e il P a l e r m o s u p e r a n d o r i s p e t t i v a m e n t e l a S p a l 

e la T r i e s t i n a s o n o r i m a s t i so l i a l c o m a n d o d e l l a c lass i f ied . 
II N a p o l i ha p e r d u t o u n p u n t o p r e z i o s o c o n il L i v o r n o , 
m e n t r e C a t a n z a r o e B r e s c i a h a n n o p a r e g g i a t o in t r a s f e r t a . 

Reggiana-Trani 5-0 
ltr.(;<;lAN.\: ltrrllnl II; Cec-

cardi. Bertini I; Villa, Grevi, 
Ur Uomlnlclf; Nasiailo. Tomy, 
Callonl. Glajcnonl. Recagnl. 

TRAM- lllrzi: Crivrllenti. 
Oalvanin; pappalettera, Il'Elia, 
ltaz/arlnl: Barbalu, Grrli, At-
fu»o, I.ombardu, Malavasl. 

ARBITRO: Clronr dl Palermo. 
MARCATORI: nrl primo tem

po. al 4' Recaxni, al 31' Tomy: 
nrl sreondo tempo, al 6' Reca-
gni tu calclo di rigorr, al 36' 
Calloni. al 43' Recagnl. 

Alessandria-Potenza 0-0 
ALESSANDRIA: N'otilll; Mrll-

deo. So^liano; Carlini. Mielia-
vacca, Vitall; Ue CrUiotoro. 
Rapettl, Bettlnl, Sonrinl, Car-
dillo. 

POTENZA: Speranza; Span*. 
Valni; Merkuza. UUntl. Casatl. 
Rosiio, Canutl. Bercelllno. Car-
rrra. Ilonlnseicnj. 

ARBITRO: Orlando. 

Pro Patria-Catanzaro 1-1 
PRO PATRIA: Bertonl; Lom

bard!. Taglloretti; Vivian. Sl-
tnorrlll. Calloni: Regalia. Cozzl, 
Balestrleri. Sartore. Unvina. 

CATANZ.ARO: Prnvasl: Nar-
dln. Raise; Bi<fagnoli. Tonanl. 
Maccararo; Vanini. Marchioro, 
Zavaglio. Gasperlnl. Orlandl. 

ARBITRO: Plrronl. 
MARCATORI : nella ripresa : 

Balestrleri al 15' e Raise al « ' . 
NOTE — Glornata ugglosa. fra 

square I dl nebbia: terreno In di
screte rondlzionl: apettatorl due-
mi ta circa. Ammonizione a Re
galia nella ripresa per gioco 
scorretto. calcl d'angolo C-3 (4-2) 
per la Pro Patrla. nella quale 
hanno esordlto II portiere Ber
tonl e lattaccante CozcL ; 

Padova-Yenezia 0-0 
PADOVA: PlanU; Rogora, 

Cervato; BeretU, Barbollnl. 
Serenl; Derlln II. Mazzantl, 
Casicchta, Pasqnlna, Cannlnatl. 

VENKZIA: Vlncenzl; Tarantl-
no: Spanlo; Negri. Groaal. Spa-
gnl; Brrtogna, Sartton, Gnlzzo, 
Mencaccl. Pochlsilmo. 

ARBITRO: D* Agottinl dl 
Rnma. 

S. Monza-Parma 2-0 
MONZA: Rigamoatl; Bacla, 

Magnl: rerrero. Gbionl. Bernlal; 
Sacchella, Melonarl, Taccola, 
Manganotto, Vlgml. 

PARMA: Uceelll; EonUma. SU-
Tagna; Ver»olat to, Rlvellino, 
Paggl: CaUoiarl. rerrarlaL Pia
tt, FerragatL Meregalll. 

ARBITRO: Marchlorl dl Pa-
do v*. 

MERCATORI: Maaganftta aJ 
35' d«>l s r l a o tempo • 
al » • dalla rlpriaa. 

Bari-Brescia 2-2 
BARl: Mezzl; Tacchlnl, Pa-

nara; Bovarl. Magnaghl, Car-
ratio; Ue Nardl, Glannlni, Oal-
letti. Bucclone, Clcogna-

BRESCIA: Brotto: Fumagalll, 
Lorenzinl; Busl. Vaflni, Blan
ch!; Veneranda, Lodi, De Pao-
II, Maestri, Pagani. 

ARBITRO: Rlghettl dl Torino. 
RETI: Nel prlmo tempo, al 

41' Maestri; nella ripresa, al 
13' De Nardl. al 31' De Pmo-
II (rigore). al 3C Panara-

NOTE: Al M' del primo tem
po n bareie Glannlni ha rl-
portato uno stlraroento muaeo-
tare ccamblartdo II posto can 
be Nardi. Al i r della ripresa 
e ttato espulso Gallettl per rea-
zlone ad una decislone arbi
trate. 

Verona-Modena 1-1 
VERONA: Blssoll; Dl Bart, 

Savola: Got In, Joan. Maschlet-
FassetU; Radaelll. Cappelllno, 
to. Zeno, Bonattl. 

MODENA: Colombo; Baruc-
co, Longonl; Aguzzoll. Borsart. 
Venturelll; Re Robert!*, Brnells, 
Gitaltlerl, Toro, Contl. 

ARBITRO: gig. Vltnlla dl 
Roma. 

RETI: Nel priaao tenrao: al 
*r ConU. Nella ripresa al !«' 
Zeno. 

NOTE: Glornata nebklota. 
terreno in buone condlzloni. 
spettatort IS.aoo. Al 33' del pri
mo tempo I'arbitro ha espulso 
II centromedlano del Modena. 
Borsarl. per ripe tote scorrettez-
ze e gioco faltoso. 

Lecco-Spal 3-0 
LECCO: Geottl: Facta, Bravl; 

ScMabo, Pastnato, fiacehl; Fra-
cassa, Azzlmontt, Clertet, Gal-
blatl, Longoni. 

SPAL: Bnuchlnl; OIlTlerL Pa-
settl; Ran tan I, Ballerl, Frascoll; 
Bagnoli, Scali, Mttrzlo, Maasel, 
Novelll. 

ARBITRO Polltano dl Caneo. 
MARCATORI; nel prlmo tem

po, al l ' f AczlmontL al 33' Fra-
caasa; nella ripresa: al 37' Maa
sel (antorete). 

Palermo-Triestina 2-0 
PALERMO: Pontel: De Belli*, 

Glorgl; MalavasL Benedetti, Cl-
pollato; Troia, TlnazxL Postl-
gllone, RatBn, Rossano. 

TRIESTINA: Colos-atU: FH-
gerl. Cattonar; Fez, Vargllea, 
Palctal; Gentlll, Dallo, Berma-
sconl. Clgnanl, Novel 11. 

ARBITRO: Slg. LaureU dl Bl-
MARCATORI: nel 1. teatpo: 

al 33' Tlzukzzl: aella ripresa: al 
i r Thuzzl. 

NOTE: GtoraaU dl aaa*. Ttr-
raiM la baono stato. 1 pat tat art 
I M M . Aagoll: 4-1 per • Pa
ler 
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