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< I soldi vanno tutti 
LI 

alla 
Roma» 

Soddisfatto per l'incasso di ieri 
Su Manfredini, Lorenzo prefe

risce cambiare discorso 

II «regalo»} 
dell'Atalanta 

ATALANTA-LAZIO 1-1 — Ecco la sequenza del goal segnato da Galli e considerato un 
autentico « regalo » dell'Atalanta. In alto, Pizzaballa cerca di arrivare sul pallone ma 
Galli (foto in basso) ha già scoccato il. tiro che finirà nel saqco (Telefoto) 

« Ma il risultato 
è giusto 

Dal nostro corrispondente 
BERGAMO. 10. 

Nelle partite fra l'Atalanta e Lazio vi è 
sempre qualche tiro della sorte. E" il diret
tore tecnico dei ncroazzurri, ing. Luigi Ten-
torio. a farcelo osservare, parlando del pas
saggio di Dolchi al portiere sul quale si è 
trovato invece Galli per segnare il più facile 
dei goal 

- E' contento del risultato? -. 
La domanda che rivolgiamo poco dopo a 

Mnnnocci. dopo quanto si è detto, è perlo
meno pleonastica. Il tra'mer laziale discorre 

\olentieri. - I l risultato è esatto e vi siamo 
pervenuti per una giusta compensazione 
L'Atalanta ha segnato su punizione un goal 
fortunoso, n.a dieci minuti dopo ci ha spia
nato la strada per il pareggio. Si tenga conto 
che abbiamo dovuto giocare in dieci per la 
espulsione di Garosi, anzi in nove perchè 
Governato non riusciva a correre E devo 
anche dire che è una favola quella di una 
Atalanta senza prima linea Oggi si sono 
viste contro di noi moltissime azioni, ma 
quasi tutte sono state fermate al limite del
l'area La prova dei nostri difensori è stata 
senz'altro ottima e senza l'esitazione sul tiro 
di Bolchi avremmo potuto finire l'incontro 
senza prendere nemmeno un goal -. 

Galli, autore del goal, ammette che un cosi 
bel regalo non se Io aspettava - Non ho 
molto meritato in questa segnatura — af
ferma — ma anche Bolchi non meritava tan
ta fortuna. Senza goal la partita avrebbe 
rispecchiato meglio il gioco praticato ougi. 
che anche l'Atalanta. pur avendo attaccato 
furiosamente, non è mai riuscita a creare 
la grande occasione per un'altra re te - , 

Cerosi, quando entriamo negli spogliatoi. 
se l'è già squagliata, forse per evitare do
mande imbarazzanti Le rivolgiamo al ter
zino Zanetti- « Secondo lei è stata meritata 
l'espulsione? ». 

- Io credo che Carosi l'abbia fatto appo
sta. E* stato un aggancio fortuito, che ha fat
to sbilanciare Mcreghetti-

Torna dalla visita ai suoi ex compaeni il 
biondo Christensen Non si fa precare a dirci 
che a Roma ci sta bene (per la eente, il 
sole, i compaeni) e che spera di tornare in 
squadra presto, essendo ormai guanto dal 
suo stiramento 

- Impressioni sull'Atalanta*' - . 
-E" sempre una squadra forte, specialmen

te in difesa •. 
•< Allora — e la domanda ^ un po' mali

ziosa — non si è avvertita l'assenza del suo 
amico Flemming Nielsen -

- No davvero — ammette Kurt — e devo 
dire che Bolchi gioca molto bene -

Ma a proposito di Bolchi sentiamo anche 
la sua versione, sull'altro goal fasullo di 
questa partita II mediano non appare scon
fortato <sa che è stato lui ad aprire le mar
cature. anche «?e por tre quarti ha contri
buito alla seconda) e snocciola tranatrilla-
mente queste parole- - Dopo aver tolto la 
palla a Mari, nella posizione in cui mi tro
vavo non avevo altra alternativa che met
tere in corner o passare al portiere Ho pen
saste a Pizzaballa. ma sfortunatamente lui 
si era già mosso e la sfera gli è passata vi
cino senza rhe potesse fermarla Anche Xo-
dari si trovava vicino, ma è finito ugual
mente a Galli - Il portiere atalantino an
nuisce ma t'ene a precisare; - Non ho chia
mato la palla Ho intuito il passageio di 
Bolchi e mi ero preparato a riceverla Ci • 
siamo cascati in due e questa trappola non 

d i e prepararcela la cattiva sorte- . 

Aldo Renzi 

All'Austria 
il titolo 
europeo 

di bob a due 

CORTINA D'AMPEZZO — RUATTI e 
D E LORENZO dopo la vittoria di sabato. 
si congratulano a vicenda. L e sperarne 
di una affermazione finale sono però 
s fumate (Telefoto A.P.) 

CORTINA D'AMPEZZO. 10 
Gli austriaci Thaler e Koxeder hanno vin

to la prima edizione del campionato euro
peo - Bob a due - cui hanno preso parte 
diciotto equipaggi L'equipaggio di Ruatti-
De Lorenzo, che comandava la classifica ieri 
sera, dopo una discesa spettacolare, antici
pando troppo la curva Valletta, a 200 metri 
dal traguardo, si è rovesciato e ha perduto 
cosi la possibilità di affermarsi. Un altro 
spettacolare incidente è occorso all'equipag
gio Zardini-Dimai- a metà percorso si è 
rotto un pattino del bob che ha continuato 
la discesa a velocità ridotta, quando aveva 
ottime possibilità di affermazione 

La discesa più veloce della serata è stata 
effettuata dall equipaggio campione italiano 
Gaspen-Cavallino con r21"86 La bella pre
stazione però non e stata sufficiente per 
colmare lo svantaggio di ieri sera 

1.A CL\SSIFICA: I) Ttialrr-KnTrdrr (Ani 
in 2WS2- 2> Mosa-PlerinI <IH 2*«"3«; 31 
Frlgerlo-Mocelllnl 2 «"38; 4H Wormann-Rrann . 
<Ger) 3*-f5"6l; 5) Penspeneer-Fberhard (Ger> 
2'«"71; fi) Gaspari-Ca\alllnl MD 2NS"01: 7) 
Altenbergcr-Rltzl (Ani 2*46"4S; 8) De Zordo-
De Lorenzo (tt) 2'56**S6> 9) Banman-Schmidt 
«Gerì 2'I6"69; 10) Floppl-Schafcr <Ger) 
2'4I"46. 

No: Marmi Dettina non e scap
pato. Ieri sera era negli spo
gliatoi di Roma-Torino E ha 
portato persino, cercando, a fa
tica, di dominare ' nervi test 

* Scrivete pure questa, dichia
razione — ha detto interrom
pendo i giornalisti che abbor
davano l'argomento alla larga — 
scrivete che t denari della Ro
ma vanno tutti alla Roma, fino 
all'ultimo centesimo. Da quan
do sono alla Roma, non ho pre
so una lira di quanto ho dato 
E vi assicuro che ho dato molto 
L'incasso di questa sera, tolto 
quello che spetta ai dipendenti, 

, va tutto ai giocatori -
La precisazione, ha un se.nso 

perche si sa quello che è stato 
scritto in questi giorni: che la 
Roma era in gravi difficoltà fi
nanziarie (e nessuno può anco
ra smentire una cosa cosi chia
ra): che ricorrere alle « collet
te » dei U/oAi per far fronte a 
questa situazione era un atto in 
giusto e demagogico; che tri que
sta situazione, giunta ai limili 
della catastrofe finanziaria, Ma
rini Dettma cercava di far fron
te non tanto al bilancio della 
società, ma prima di tutto alle 
proprie esposizioni finanziarie 
(superiori al miliardo). 

Ora, la dichiarazione di Ma
rini, tocca un aspetto di questa 
complessa situazione: quella che 
riguarda appunto l'intreccio dei 
debiti che alla Roma si è creato 
con le esposizioni della società 
e quelle del suo commissario-
presidente. Dopo di che, è faci
le capire che siamo ancora ben 
lontani da una qualstasi solu
zione. 

Su richiesta dei giornalisti, 
Marini ha confermato che ter
rà nei prossimi atomi una con
ferenza-stampa ' chiarificatri
ce ». Ha spiegato che sta stu
diando i bilanci (ma non erano 
già stati resi noti?) per farli co
noscere a tutti. ' in modo che 
cessino tante dicerie ». 

Poi, ha chiarito: 1) che un co
mitato tecnico sta studiando la 
riforma dello statuto: 2) che si 
pensa alla costituzione di un al
tro comitato (di natura non me
glio precisato) che dovrebbe 
provvedere - alla direzione del
la società-: 3) che non è anco
ra in grado di fare nomi perche 
il tutto deve essere concertato 
con gli 'organi superiori', es
sendo la Roma, come è noto, sot
to gestione commissariale (an
che se si tratta di un singolare 
commissariato, affidato all'ex 
presidente della società) 

Dopo aver dato queste infor
mazioni, ed aver rifiutato, per ti 
momento, spiegazioni più. detta
gliate. Marini Dettina è entrato 
negli spogliatoi per comunicare 
ai giocatori la decisione di co
prire con l'incasso di ieri una 
parte, almeno, delle loro spet 
tanze arretrate. 

Non è difficile Immaginare che 
il commissario-presidente della 
Roma si è recato dopo tanto 
tempo negli spogliatoi dopo aver 
saputo del discreto incasso di 
ieri: 19 milioni (12 circa di net
to). di poco inferiori all'introi
to registrato nella sfortunata 
partita col Milan. Per poter ot-\ 
tenere tanto. Marini ha chiesto 
e ottenuto dal suo allenatore 
l'impiego del -nome- dì Man
fredini. non tanto perchè si po
tesse contare sul suo concreto 
apporto al gioco della squadra, 
quanto per il più solido richia
mo che quel nome poteva eser
citare nei confronti del pubbli
co pagante 

Il pubblico ha risposto (sta
vamo per dire che ha abboccato) 
e l'incasso è stato discreto, con
sentendo ora alla società di 
prendere una boccata di ossige
no e ai creditori di respirare 
Ma Manfredini. come ha gio
cato? 

Il furbo » Pedro - guarda ne
gli occhi gli intervistatori prima 
di rispondere, e si limita a dire; 
« To. personalmente, sono soddi
sfatto Il ginocchio è a posto » 

Poi. la domanda viene posta 
a Lorenzo, durante la sua ritua
le dichiarazione post-partita. Ma 
Lorenzo ne impiega di parole 
per poter arrivare al concreto 
Rifa il discorso della - sfortuna -
che colpisce da qualche tempo \ 
la Roma, una sfortuna appena 
mitigata dal sole e dal buon in
casso di ieri Aoaiiinoe che la 
Roma, nonostante l'infortunio di 
Angelillo. he » dominato in pa
recchi momenti della partita ». 
dice ancora che la Roma ha 
arato la fortuna di segnare per 
prima ma ha avuto anche la di 
«oraria di perdere subito Ange
lillo e di .subire il ooal del .se
condo nareppio forine.»? quando 
stara direnfando padrona delle 
partita 

Poi. rìene la domanda cattiva 
* E di Manfredini. che dice -? 

Lorenzo reoae bene la botta 
• Beh. certo, ha cominciato sul 
la difensiva . Era la prima oro-
ra dopo tanto tempo, capite 
Tutto sommato, ha tenuto sem \ 
ore imoeonati due difensori -
E qui fa punto, salvandosi poi 
in corner col nome di Salvorr 
buttato tra le aambe dei croni 
sti curiosi con sorprendente 
senso dell'opportunità «• Avett 
risto Salvori. piuttosto: cresce 
bene, di domenica in Domenico 
*ìamo dt fronte a una bella reni 
tà. voglio dire a un aiocatore 
che ha aia raoaiuntn un discre
to livello da serie A • 

Passata la paura il discorse 
cade .su domenica prossimo-
Tamhorinl è disponibile dnoo il 
turno rf» riposo; Léonard» TÌ 
prenderà mercr-ledl a n'oenre. r 
si vedrà: e cori n'ire Nìr^lè F" 
evidente che. dei tre. quello che 
*emhra sicuro di giocare è Tarn-
borini 

Serro Rocco, ammonito dalla 
Lega per alcune sue dichiara

zioni ' male interpretate », pre 
ga i cronisti di lasciarlo in pa 
ce:'non vuole parlare e non 
vuole essere messo - nei guai 
per due stupidate che non ser
vono a niente ». 

Rocco delega allora Aleroni a 
fare il commento della partita 
E Aferoni interpreta ti - paron ». 
' abbiamo lasciato un punto al
la Roma, lo avete visto Loro so
no scesi verso porta due volte, 
e due volte hanno segnato: noi 
abbiamo avuto dieci occasioni, 
e ne abbiamo sfruttate due. an
zi una perchè nell'altra ci ha 
aiutato tosi. E poi. avete visto 
come ha parato Cudicini » 

Poletti dice che anche la Ro
ma ha segnato su autoaoal e so
stiene convtnto che il tiro di 
Francescani (quello del secon
do goal romanista) è stato de
viato in porta dalla sua scarpa 
matta II migliore della Roma? 
Per lui: Salvori 

Puja conferma Poletti e par
la di risultato giusto Poi. viene 
chiesto di un parere su Manfre
dini. che era affidato alle sue 
cure: "Mi è parso mica male. 
Si vede che è a corto di prepa
razione perchè non va ancora 
in profondità e preferisce ripie
gare Ma tutto sommato, -uni 
prova del tutto spiegabile, nelle 
sur condizioni ». 

Rimane da spiegare perchè 
l'autopoal della Roma. E Cudi
cini dice imprecando: • Piove 
sul baanato' Sono uscito sul lan
cio diaoonale di Aferoni a Hit-
chens perchè vedevo che Hit-
chens non poteva arrivare sul
la palla: invece, mi ha indiato 
Losi, di punta: ho sfiorato la 
palla col polso, ma non è ba
stato Più nera di cosi ». 

E infine. Anaelillo soiega lo 
» stiramento - alla coscia sini
stra e dire di esserselo procura
to da solo intervenendo su Fer
rini Non è la stessa gamba del
l'altra volta. Ma per auindici 
giorni, almeno. Angelillo • non 
potrà giocare • 

Dino Roventi 

Burroni 

contro Libeer 
entro il 5 

di febbraio 
GINEVRA, 10. 

Il punto - principale all'ordine 
del giorno della riunione di oggi 
dell'EBU era la designazione dei 
challcngcrs dei campioni euro
pei. Al proposito sono state pre
se le seguenti decisioni nelle tfi-
vese categorie: pesi mosca: cam
pione Salvatore Burruni (Ita
lia): Burnirli dovrà affrontare il 
francese René Libeer prima del 
5 febbraio (data limite per la 
firma del contratto) altrimenti 
sarà dichiarato decaduto dal ti
tolo e l'EBU designerà un av
versarlo per Libeer. Nel caso in 
cui Burruni tentasse di conqui
stare il titolo mondiale contro 
il thailandese Pone Kingpetch. 
l'italiano lascerebbe volontaria
mente il titolo vacante e verreb
be designato un avversario di 
Libeer. Secondo il delegato «vie-
zero è probabile che in questo 
caso l'avversario del francese sa
rebbe l'elvetico Paul Chervet-

L'EBU ha anche deciso che il 
campione europeo dei medio mas. 
simi. il tedesco Gustav Scholt? 
incontri l'italiano Giulio Rinaldi 
per il titolo. Benché una data 
precisa non sia stata ancora na
sata per 1 incontro. l'EBU insiste 
tuttavia che esso avvenga prima 
del 31 marzo 

L'EBU ha fissato una slmile 
•scadenza anche per l'Incontro tra 
il campione europeo dei pesi 
massimi il tedesco Karl Milden-
beerger e lo sfidante, l'italiano 
Pietro Tomasoni II contratto fra 
i due pugili deve essere stipulato 
prima del 12 febbraio 

QUATTRO RETI AL NAPOLI 
La squadra di Resaola non è esistita nel primo tempo, subito 

messa al tappeto (5') da un goal di Veneranda: le « rondinelle » 

potevano così imperversare, subendo solo una rete nel 2° tempo 

/Z Brescia 
ma ita tore 

» • 

BRESCIA: Brotto, Fumagalli, Mangili: Rlz-
zollni, V'asinl, Vicini, ^ rnrranda. Lodi, De 
Paoli, Maestri. Pagani. 

NAPOLI: Bandoni, Girardi), Gatti; Ronzon, 
Panzanato, Ktnnll, Cane, JulUno, Spanto, Co
rrili, Corradi. 

ARBITRO: Gonella di Torino. 
MARCATORI: Nel primo tempo al 5' Vene

randa, al 8' Maestri; nelUa ripresa al 18' Co
rdi!, al 30' Maestri, al 31' Lodi. 

Dal nostro inviato 

BRESCIA, 10 
Mezza dozzina di miiuuti e già il Brescia, 

in realtà forse più sorpreso che davvero 
esaltante, pensava d'aver ucciso e seppellito 
la partita. Una doppietta parzialmente pro
piziata da una difesa di burro, e in partico
lare da un Bandoni frastornato, era quanto 
bastava perchè i lombardi ritenessero di 
aver fatto calare la cotte sulle speranze 
del Napoli. Col passar dei minuti, anzi, pur 
mancando a più riprese U colpo che poteva 
perfino trasformare ques-to atteso big-match 
in un noioso monologo, iti Brescia ha saputo 
chiaramente legittimare quel che aveva già 
ottenuto tanto rapidamente. 11 Napoli, in
fatti, nel primo tempo non è esistito. Infi
lato come un tordo dopo 5' appena, ha de
nunciato con evidenza il proprio disagio ge
nerale, come se quel gol a freddo gli avesse 
cancellato dalla testa la lezione imparata ne
gli spogliatoi ed annullato nei muscoli la 
capacità di reagire. Disordinato all'attacco, 
ansimante sul centro-campo, friabile nelle 
retrovie, il Napoli del primo tempo sembra
va un mediocre sparring-partner scovato al
l'ultimo momento. E il Brescia — merito suo 
e demerito degli altri — finiva per imper
versare. fallendo occasioni addirittura più 
facili di quelle messe prima a profitto. Ma 
tanta... prodigalità, i bresciani rischiavano 
di pagarla dopo il riposo-, allorché il Napoli 
aveva Analmente una orgogliosa impennata 
e riduceva le distanze con un magnifico col
po di testa di Corelli su corner di Cane. Era 
il momento del Napoli, spronato da Emoli, 
Ronzon,Juliano e Corelli, mentre il Brescia, 

visibilmente calato di tono, s'affannava e sof
friva per un quarto d'or» Fin quando, cioè, 
Maestri agganciava una palla battuta da De 
Paoli dalla bandierina e per la seconda volta 
metteva la parola fine .alla sostanza della 
partita. Si potrà obiettare sulla clamorosa 
entità del punteggio perche — ricordando 
qu,el rovinoso avvio — al Napoli bisogna 
pur concedere qualche attenuante, ma non 
c'è dubbio che i meriti del Brescia sono lar
gamente esistiti, anche se hanno camminato 
a lungo con le grosse perplessità sollevate 
dalla squadra di Pesaola 

La cronaca, allora. Qualche assaggio senza 
emozioni; in tempo per annotare che i « li
beri» sono Rizzolini e Ronzon, gli stoppers 
Vasini e Panzanato, che i terzini stanno sul
le ali. Vicini su Juliano, Corelli (poi sosti
tuito da Emoli) su Maestri, quindi il Brescia 
va in vantaggio. Tranquillo tiro-cross di Ve
neranda dalla destra: Bandoni si fa pescare 
troppo avanzato e riesce appena a sfiorare 
la sfera che gli rotola alle spalle. Pagani, 
sulla linea bianca, le dà il cosiddetto colpo 
di grazia. Un minuto dopo Maestri raddop
pia: palla da Veneranda u De Paoli, da que
sti a Maestri e il « biondino • con un tiro 
angolatissimo da fuori area batte imparabil
mente Bandoni. Il pubblico sembra impaz
zito e il Napoli è in guiocchio. Dovrebbe 
tentare una reazione, invece domina il Bre
scia. Al 10' Pagani sfiora 11 montante, a l l ' i r 
Bandoni para con difficoltà su De Paoli e 
poi ancora Veneranda, De Paoli e Pagani 
fanno ballare la difesa partenopea. Bandoni, 
intanto, si riabilita rubando due palle-goal 
fra i piedi dell'attivo centro attacco brescia
no e una terza riuscirà a respingerla fortu
nosamente al 13' della ripresa, sempre su ti
ro di De Paoli. 

Poco dopo il Napoli accorcia le distanze 
e la partita risuscita per iun quarto d'ora* il 
migliore del Napoli che sembra trovarsi in
credibilmente a due di»a dal pareggio, il 
peggiore del Brescia che rischia di ddopi-
dare il prezioso patrimonio. Ma è un quarto 
d'ora soltanto e non succede nulla, anzi, suc
cede che il Brescia alla mezz'ora, scrollatosi 
di dosso la preoccupazione*, scaraventa in re
te. con Maestri, la palla della definitiva tran
quillità. Da 3 a I n 4 a I il passo è bre\e: 
corner di Veneranda al 36*. corta respinta 
della difesa e palla a Lodò che la scaraventa 
nel sacco attraverso una aeha di gambe, n 
resto è solo simbolico. Una traversa di Co
relli (deviazione di Fumagalli): un fallo ìm-
runito di Panzanato in area, su De Paoli. 
un'altra pnlla-eoal sottratta da Bandoni fra 
: piedi del solito De Paoli 

Giordano Marzola 

Maestri è s tato uno degli artefici del la 
vittoria del Brescia: ha segnato due del
le quattro reti messe a segno dalle 
e rondinelle » 

r Campionati <UISP 

Vola sicuro 
il «Breda» 
I campionati di calcio UISP hanno vissuto 

ieri la giornata pia interessante dell'attuale 
torneo Fra gli juniores vi era grande attesa 
per Breda-Genazzano. Ha vinto, sia pure di 
stretta misura, il Breda. Una grande vittoria 
che indica ancora una volta nella compagine 
caailina la prima della « classe ». Il Genazzano 
di ieri era poi doppiamente temibile, e l'aver
lo costretto alla prima sconfitta del campio
nato è una nota di gran merito. 

Nelle altre gare vittoria chiara del Caailina 
sul S. Rita, e vistoso successo (7-0) del sempre 
più sorprendente Marconi sul Ci ampi no, men
tre la Dalmata juniores ha corso seri pericoli 
contro l'Italia IV. Infatti dopo essersi trovata 
in svantaggio di due reti è riuscita a rimon
tare agevolmente nella ripresa, per terminare 
con un punteggio tennistico (6-2). grazie anche 
alla uscita dal campo di due giocatori avver
sari. sorumente infortunatisi 

Gli stessi pericoli della Dalmata B. ha corso 
anche la Dalmata dilettanti Contro un for
tissimo M. Nuovo, si è trovata presto In «van
taggio, ma ha saputo ritrovare l'orgoglio per 
risiili re e concludere con una significativa 
vittoria (4-2) La Dalmata è stata trascinata 
dalla grande prova dell'esordiente Pompon!. 
un ragazzino proveniente dalle leve Juniores 

Nell'altro girone l'Olimpia ha ancora una 
volta dominato con li Valco S. Paolo (5-1). 
mentre il Taurus si è assicurato II derby con 
l'Adige. Non tragga in inganno il risultato di 
stretta misura (3-2>. giacché il Taurus, dopo 
essersi fatta dominare nella prima parte, ha 
reagito con veemenza, nagguantando il risul
tato. e legittimandolo con due rigori falliti e 
quattro pali colpiti Per il resto successo di 
stretta misura (2-1). ma di incommensurabile 
valore per l'alterno ma sempre forte Alberane. 
e contesa rinviata fra Valmelaina e Cap 

CORRADO CARC4NO 
La classifica junlorrs: Brrda 13, Carlina 13. 

Dalmata il , Genazzano II, Marconi 9. S. Rita 
7. Camperio 7. Fortuna 5. I-as 3, Trevrs 2, Ita-
Ila 1. Clamplno 0. 

Dilettanti girone B: Alberane 12. Olimpia l i , 
Taurus 8. Gazometro 8. Valmelaina 7, UIGS «, 
Valco I; Adige I. Cap •. 

Serie B 
I risultati 

Bari-Modena 1-0 
Brcscla-N?poll 4-1 
Livorno-Potenza 1-1 
S Monza-Venezia 1-0 
Padnra-I.ecco 0-0 
Palermo-Catanzaro 0-0 
Pro P«trla-*Parma t-l 
Reggiana-Alessandria 

(sosp per nebbia) 
Tranl-Spal 0-0 
Verona H.-Trlestlna 1-0 

Così domenica 
Catanzaro-Brescia; Napoll-

Begciana; Padova - Verona; 
Palermo-Monza; Parma-Po
tenza; Pro Patria - Lecco; 
Spal-Modena: Tranl-IJvorno; 
Triestina . Bari; Venezia • 
Alessandria 

La classifica 
IR 
16 

16 
16 
16 

Lecco 
Brescia 
Modena 16 
Verona 16 
Napoli 
Spai 
Caiani. 
Palermo 16 
Reggiana 15 
Alesa. 15 
Venezia 16 
P.Patrla 16 
Bari 16 
Padova 16 
Potenza 16 
Livorno 16 
Frani 16 
S.Monza 16 
Tri est. 16 

Parma 16 

4 
6 
6 
8 
9 
8 
8 
5 
4 
8 
4 
4 
7 
9 

9 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
3 
4 
Z 
3 4 7 
3 6 7 
4 2 10 
3 2 1 

6 6 
8 6 

25 6 22 
22 11 22 
20 8 20 
15 10 20 
19 11 19 
13 11 18 
10 10 18 
19 18 17 
16 8 
13 11 
14 15 16 
15 21 16 
15 16 15 ' 
6 9 15 

21 23 14 i 
8 14 12 , 
9 21 12 • 
12 23 12 • 
9 22 10 

1 10 23 • 

Serie C 
Girone A 
1 risultati 

Biellese-Entella 
Como-Piacenza 
Carpl-*Fanfulla 
Ivrea-Treviso 
Legnano-CRDA 
Notara Solblatese 
Savona-Cremonese 
Udinese-Meatrlna 
Vili. Veneto-Marion» 

1-1 
2-1 
S .1 
S I 
8-2 
SO 
Z-ù 
0-0 
I-I 

Girone B 
1 risultati 

Anconitana-Cesena 
Carrarese-Pistoiese 
Forli-Empoll 
Grosseto-Lucchese 
Maceratese-A rezzo 
Prato-Pisa 
Ravenna-Torres 
Riminl-Siena 
Ternana-Perugia 

p e 
0-0 
2-1 
il 0 
0-0 
1 0 
1-1 
2-2 
1-1 

Cosi domenica 
Carpi-Udinese; CRDA-Sa-

vons: Como-Blellese; Cremo
nese-Novara: Entella-Fanral-
la: Marzotto-Ivrea: Mestrlma-
Vlttorlo V.; Placenza-SolbQs-
tese; Treviso-Legnano. 

La classifica 

16 
16 

16 
15 
15 
16 
16 
15 
16 

Solblat 
Novara 
Blellese 
Savona 
Como 
Carpi 
Treviso 
Udinese 16 
Legnano 16 
Manotto 16 
Piacenza 15 
Rotella 16 
CRDA 18 
Vltt V. 16 
Creinoti. 16 
Ivrea 16 
Fanrulla 16 
Mestrlna 16 

9 5 
8 5 
7 7 
6 7 
6 6 
5 8 
8 1 
5 7 
3 10 
4 8 
s : 
3 
3 
3 
5 
3 
2 

30 9 
23 10 

1 20 10 
2 ! 14 
20 17 
13 5 
14 17 
9 12 

10 9 
13 15 
12 13 
11 16 
12 24 
10 15 

9 17 21 
7 17 16 
8 8 24 

10 10 25 

t i 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
10 
7 

Così domenica 
Arezzo-Grosseto; Carrare

se-Anconitana; Cesena * Luc
chese: Empoli • Maceratese; 
Perugia-Forlì; Pisa - Rimini: 
Pistoiese - Torres; Ravenna -
Ternana; Slena-Prato. 

La classifica 
Ternana 16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

Arezzo 
Torres 
Pisa 
Slena 
Carrar. 
Prato 
Grosseto 16 
Anconlt 16 
Ravenna 16 
Perugia 16 
Cesena 16 
Lucch. 16 
Empoli 16 
Macerat 16 
Rlmini 16 
Plst. 16 
Forlì 16 

3 
I 
3 
3 
2 
3 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
7 
7 
6 
6 
7 
• 

15 
15 
15 
18 
16 
10 
12 
13 
II 
11 
17 
8 
19 
13 
6 
7 
7 
9 

7 22 
8 21 
6 20 
10 19 
12 19 
8 17 
10 16 
14 16 
14 16 
14 16 
15 15 
7 15 
21 14 
18 14 
11 13 
14 12 
15 12 
16 11 

Girone C 
1 risultati 

Akragas-L'Aqalla 
Avellino-Marsala 
Casertana-Crotone 
Chleti-Pescara 
Cosenza-Te» ere R o m 
Regglna-SIracnsa 
Salernl tana-Taranto 
Sa mbenedettese-Lecce 
T rapan l -D D Ascol i 

1-0 
2-1 
I - I 
1-0 
3-« 
1-1 
I - I 
2 0 
1 I 

Così domenica 
Avellino-Akragas; Caserta. 

na-Sambenedettese; Cosenza-
Salernitana. L'Aqnlla-Trapa-
nl; Leece-Chietl; Marsala-
Reggina; Pescara • Crotone; 
Siracosa-DD Ascoli; Taran
to-Tevere Roma, 

La classifica 
Reggina 
Taranto 
D Ascoli 
Casert. 
Salemit. 
Avellino 
Siracusa 
Cosenza 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

6 
4 
7 
5 
4 
5 
4 
7 

8 
11 
5 
9 

10 
8 

10 
4 

Saraben. 
Aquila 
Marsala 
Trapani 
Lecce 
Akragas 
Chletl 
Pescara 
Crotone 
Tevere 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

5 
6 
6 
3 
4 
5 
4 
3 
2 
X 

14 
8 

12 
12 
10 
13 
18 
18 
14 

29 
19 
19 
19 
18 

6 14 
6 11 

9 
11 
10 
9 

10 
9 
7 

12 18 
12 18 
12 18 
10 17 
12 16 
15 16 
9 15 

16 15 
10 14 
13 14 
14 11 
17 11 
20 18 

Le altre di « B » 
* — . —* 

Anche 
a Padova 

il Lecco 
prende 
punti 

Anche sul campo del temi
bile Padova 11 Lecco è riuscite 
a strappare un prezioso punta 
che permette alla squadra la-
rlana di mantenere II primo 
posto In classifica assieme al : 
redivivo Brescia. 

Fra i risultati della giornata | 
particolare rilievo merita la 
vittoria del Bari sul Modena. 
Una boccata d'ossigeno per l 
« galletti > baresi. 

S. Monza-Venezia 1-0 
MONZA: Ciceri: Giovanni-

ni, Magni; Melonarl, Uernlnl. 
Prato; Sacchetta, Taccola, viva-
relll, nerselllnl. Vigni. 

VENEZIA: Vincenzi; Taran
tino, Mancini; Neri, Spanta, 
Sonnil' Guizzo, D'AIrssI. Men-
caccl, Salvemini, Pochissimo 
' ARBITRO Pleronl di Ito ma. 

MARCATORI: nella ripresa: 
al 4V Melonarl. 

NOTE' Temtio bello, terreno 
In buone condizioni; spettatori 
3 000- Angoli 5-2 per II Venezia. 

Reggiana-Aless. s.p.n. 
REGGIANA: Bertini li, Vil

la, llertlnl I; non. Grevi, De 
Dominicls; Tartari. Lungo, Gal
loni, Giagnonl, Keragnl. 

ALESSANDRIA: Nobili. Pop
pi, Sogllano; Carlini, Mlglla-
vacca, Mrllileo: Cardino, R a ge
nesi. Ilettlnl. Coderasn4 Son-
clnl. 

Livorno-Potenza 1-1 
LIVORNO: Rossi: Vergazzola. 

Lessi; Azzall I, Cairoti, Gaiet
ti; Ribechinl, Virgili, Mascalalto, 
Balestri, Torrlglla. 

POTENZA: Ducati: Spanò, 
Vaini; Casati, Merkuza, De 
Grassi, Carrera, Canuti, Donln-
segna. Rubini II, Roslto. 

ARBITRO: Figuccla di Mar
sala. 

MARCATORI: Nel primo tem-

Eo: al 4' Mascalalto, al 19' Ru
ini IL 
NOTE: Tempo sereno; terreno 

leggermente allentato; spettato
ri 10.000. angoli 8-2 per il Li
vorno. Espulsi al 30* del secondo 
tempo per reciproche scorrettez
ze Virgili e Boninsegna. 

' , - • 

Palermo-Catanzaro 0-0 
PALERMOi Pontel; De Belila, 

Giorgi; Ramusanl, Glubertoat, 
Vlapplanl; Vogar, Tlnazxl, Troia, 
Cipollato, Cattaneo. 

CATANZARO: Provasi; Nar-
dln, Ralse; Mecozzl, Bigagnoll, 
Maccacaro; Vanlnl, Marchio», 
Zavaglio, Gaaparlnt, Orlandi. 

ARBITRO: Ferrari di Milano. 
NOTE: Spettatori 15.000 terre

no In buone condizioni, tempo 
bello. Angoli 3-1 per II Paler
mo. In seguito ad infortuni di 
Troia e Ramusanl, 11 Palermo ha 
giocato per 10' (dal 30* «I 40' del 
1. tempo) In nove uomini. L'ar
bitro ha annullato al 20' della 
ripresa un gol di Vanlnl per fuo
ri giuoco dello stesso giocatore. 

Bari-Modena 1-0 
BARI: Mezzi; Baccarl, Pana-

ra; Bovarl, Magnaght, Scarta
no; De Nardi, Giannini, Sicilia
no, Fernando, Cicogna. 

MODENA: Colombo; Cattasi, 
Baracco; Aguzzoll, Borsari, Ven-
turelll; De Robertls. Toro, Pa
gliari, Ilruells, Longoni. 

ARBITRO: Rancher di Roma. 
RETE: Nella ripresa al 44' 

Giannini. 

Trani-Spal 0-0 
TRAM: Blggl, Crivellati, 

Galvanln; Ferrante, D'Ella, B«z-
zarlni: Arfuso, Bltetto, Barbato, 
Lombardo; Cosmino. 

BPAL: Bruschini; Olivi**!, 
Forhesato; Bozzao, Balleri, Fra-
scoli; De Bernardi. Rela, M u 
zio, Massel, crlppa. 

ARBITRO: Frullini di Firenze. 
NOTE: Cielo sereno, terreno 

In buone condizioni; spettatori 
3.M*. Angoli 7-2 per II Tranl. 

Verona-Triestina 1-0 
VERONA: BfasoU; Scarattl. 

Fassetta; RadaellL Cappellino. 
Savola; Sega, Joan, Maschietto, 
Zeno, Gotln. 

TRIESTINA: Cola vaiti; Fri ge
rì, Ferrara; Pex, Dallo, Sanar; 
Mantovani, Scala, Bernasconi, 
ClgnanL Novelli. 

ARBITRO: Piantoni di Rocaa. 
MARCATORI: nella ripresa.: 

al 3' Joan. 
NOTE: Cielo coperto con leg

gera foschia, terreno la bnatte 
condizioni; spettatori S4t*. An
goli: 5-4 per la Triestina. 

Padova-Lecco 0-0 
PADOVA: P i a n t a : ftogara, 

Cervato; Sereni, Barbollnl, Ber
lini li; Carminati. Pestria, Ca-
ticehia, Nazzantl, Abbatini. 

LECCO: Geottl; Facca, Bravi; 
Schiavo, Paslnato, Sacchi; Fra
cassa, AzzImontL Clerici. Gal-
bUtl. Longoni. 

A R B I T R O : Bernardi* «I 
Trieste. 

NOTE: Spettatori !••*•. ter
reno allentato cielo coperto. 
espulso Pestrin; ammoniti Ro-
gora e Carminati; incidenti a 
Pestrin, Clerici e Galhlatl. An
goli 6-3 per II Padova.' « Do
ping » per Rogora. Cerratn e 
Abbatini (Pd). e Facca. Bravi e 
longoni (L). 

Pro Patria-*Parma 2-1 
PARMA: Uccelli; Ceni. Polli; 

Veraoteito, Paggi. Sassi; Calzo
lari, Bmschettlnl, Baisi, Pinti, 
MeregaUL 

PRO PATRIA: Bertoni; VI-
«Un, Amadeo; Lombardi, Slgno-
relll. Cozzi; Clannameo. Cationi, 
Bovina, Recagno. Sartore. 

ARBITRO: Clrone di Palermo. 
MARCATORI: nella ripresa: 

al 14 e al ?4' Duvlna, al Z5* 
Versola ito. 

NOTE Spettatori 5.MM; eter
nata di sole, campo pesante per 
Il dosgelo. Al 37* della ripresa, 
Bertoni, ascendo sa McregaUI, 
è restato a terra per olerà 2' 
per poi zoppicare par • resto 
dell'Incontro. Angoli 5-2 par la 
Pro Patria. 

file:///olentieri

