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(n un inconfro amichevole 

I«viola » 
battuti 

dal Torino 

Anche tra i dilettanti si impongono gli stranieri 

A riposo il campionato di Se- gora, Castelletti (Diomedi); Mar-
rie A per le partite nazionali, To
rino, Fiorentina, Juventus e 
Samp hanno giocato alcune « ami-
cbevoli >. Torino e Fiorentina si 
sono incontrate al € Comunaie >: 
6 stato un incontro mediocre, gio-
cato al rallentatore, noioso. 
L'hanno spuntata alia ' fine i 
< granata > con una rete segnata 
al 15 della ripresa da Schutz. Le 
squadre hanno giocato nelle se-
guenti formazioni: 

FIORENTINA: Paolicchi. Ro-

• ZURIGO - Calcio: 1'ex inter-
nazionale unghcrese e spagnolo, 
Aszlo Kubala, allenera lo Zuri-
go. Lo hanno annunciato oggi 
ufficialmenle I dirigenti della 
squadra elveflca. Kubala ha fir-
malo II contralto con la societa 
svizzera per le due prossime sta-
gioni. 

chesi (Guarnacci), Gonfiantini, 
Brizi; Chiarugi, Maschio (Mer-
lo), Brugnera (Nuti). Bertini, 
Morrone. 

TORINO: Gennari. Bolchi, Fos-
sati; Puja. Cereser, Pestrin (Fer-
retti ; Carelli (Albrigi). Ferrini 
(Schutz), Orlando (Gualtieri), 
Moschino (Vernier). Simoni (Ca
relli). . : • • • • 

La Juventus ha superato. a 
Lilla, L'Ente Nordista, una sele-
zione del Lille e del Valenciennes, 
per 1-0 (pruno tempo: 0 0). II 
goal della vittoria e stato se-
gnato al 12' della rmresa da Ber-
cellino. Vittoriosa anche la Samp 
a Lucerna: 1 blucerchiati si sono 
imposti per 2 0 (pnmo tem-
po: 1-0). 

Nella foto: Schutz 

Vinta dal danese Gleerup 
la prima corsa nel Lazlo 

Nostro servizio .. 
LATINA. 20. 

Nella corsa di aperlura del
la stagione laziale — la Coppa 
Imo Galanti — ha vinto per di-
stacco il danese Gleerup. Glee
rup e un giovanotto di 21 anni 
che nel suo paese fa il carpen-
tiere; e venuto in Italia per im-
parare alia scuola di Guido 
Costa la difficile arte del pi-
stard. Una volta a Roma ha 
trovato nella « Uisp Casilino > 
una societa disposta ad aiutar-
lo e ad assisterlo nelle corse 
cui intende partecipare duran
te il periodo di permanenza in 
Italia. Oggi Gleerup ha abbon-
dantemente ripagato la fiducia 
concessagli dalla Uisp Casili
no, portando alia vittoria i co

lon della societa di Sergio Co-
lombi. 

La vitttoria del danese. con-
quLslala alia rispeltabile media 
di oltre 41 km. orari , ha messo 
in evidenza 1'effettivo valore di 
questo ragazzo. che del resto 
ha gia rappresentato la sua na-
zione alle Olimpiadi di Tokio 
nel 1964. 

Dei laziali erano attesi alia 
prova i ragazzi di Enrico Uc-
cellini (Risi. Bocci e Brunet-
ti), quindi Sgarbozza e Bizzar-
ri della Uisp Casilino. Fradu-
sco e i giovanissimi che in que-
sta occasione debuttavano tra 
i dilettanti. La frustata che il 
danese ha loro schioccato, di-
stanziandosi di oltre 3 minuti, 
li ha sensibilmente amareg-
giati. 

Ad ogni modo pud rinfran-
carli il giudizio abbastanza po-
sitivo che su di loro ha espres
so il commissario tecnico degli 
azzurri, Elio Rimedio, il quale 
seguiva ufllcialmente questa 
corsa. . 

Alia gara hanno partccipato 
68 corridori ai quali e stato 
dato il via alle ore 14,30. II 
percorso, lungo 130 km., si svi-
luppava intorno a Borgo Grap
pa. toccando per t re volte la 
magnifica litoranea del golfo 
del Circeo. P ianura , tutta pia-
nura. 

L 'andatura 6 subito sostenu-
ta nonostante il vento contra-
rio che ostacola la marcia dei 
corridori. Quando i concorren-
ti transitano per il primo pas-
saggio da Borgo Grappa, Ca-

Ambu si piazza al ventesimo posto 

IIGhazis'impone 
nel cross di Rabat 
Nella classifica per nazioni 
vinta dalPInghilterra l'ltalia 
si e piazzata al decimo posto 

RABAT. 20. 
II marocchino El Ghazi ha 

vinto oggi il 53.mo Cross Inter-
nazionale disputatosi sul fondo 
sabbioso dell'iDDodromo di Souis-
si: il percorso lungo 12 Km. e 
comprendente tre soli ostacoli (un 
fossato d'acqua. una buca dove 
occorreva discendere e salire e 
una" siepe) e stato coperto dal 
vincitore in 36"22". II nostra An
tonio Ambu, primo degli italiani, 
si e classificato al 20.mo posto 
distanziato di 1'09"; Conti e giun-
to 45.mo, Segrada 61.. Bargnani 
70.. De Palma 72. e D'Agostini 77. 

Sostanzialmente non ci sono sta
te sorprese, il pronostico della 
vigUia e le previsioni di Mohamed 
Gamoudi sono stati rispettati. 
Dietro al vincitore si e piazza-

to l'irlandese Graham Derek in 
36'29" seguito dallo statunitense 
Smith Tracy in 36,32", dall'inglese 
Row Fowler in 36'41" °. dal fran-
cese Michel Jazy in 3G'50". La 
classifica per nazioni vede in 
testa l'lnghilterra con punti 59 
seguita dalla Francia (p. 79). dal 
Marocco (p. 184). dalla Tunisia 
(p. 186) e dagli USA (p. 194). 
L'ltalia si e classiflcata al 10. po
sto con punti 345. 

Tennis 

Cinque 
nazioni 

al Torneo 
di Roma 
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Serie B: dopo il successo esterno sul Verona 

LECC0 SOLO IN TESTA 
II nuovo netto successo del 

Lecco e del Genoa, la scunfitta 
del Venezia. il ntomo alia vit
toria del Mantova sono i fatti 
salienti della giomata di icri 
jn serie FL La classifica e sem-
pre ingarbugliata. aperta a tutte 
le soluzioni: anche se il Lecco. 
che e pa>sato con molta sicu-
rezza a Verona, e rimasto solo 
al comando approfittando del 
passo falso del Venezia battu-
to dalla «cenerentola > Trani. 
Per contro il Genoa ha continua-
to la sua marcia d'awicmamen-
to e dopo la vittoria netUssima 
a Monza (4-1). e quarta ad un 
punto dal Mantova. 11 Catanza-
ro ha perso un battuta. sconfitto 
a Busto Arsizio. ma e sempre ad 
un tiro dalle prime. Anche in 
coda situazione sempre fluida: il 
Trani e la Pro Patria hanno 
compiuto un passo avanti strap-
pando vittorie presiigiose ap-
punto contro il Venezia e Q Ca-
tanzaro. 

Genoa-*Monza 4-1 
MONZA: Clcerl, Melonari, Glo-

vannini; Ferrer©, Magni, Mag-
glonl; Vivarelli, Sacchella, Ca 
vallito, Bersellinl, Vigni. 

GENOA: Di Vlncenio, PoppL 
Vanara; Bacchetta, Bassl, Riva-
rm; Gilardoni, Bicicll, Koelbl, 
Zigoni, Locatelli. 

ARBITRO: Varazzanl dl Par
ma. 

MARCATORI: nel primo tempo 
al 24' Koelbl; nella ripresa al 
i r autorele di Bicicli, al 25' 23-
feni , al 37' Locatelli su rigore, 
al AT Zigoni. 

Lecco-*Verona 2-0 
VERONA: Clmpiel, Mancin, 

Cappellino; Scaratti, Ranghino. 
Savoia; Sega, Joan, Maschielto, 
Detl'Angelo, Golin. 

LECCO: Belli, Facca, Bravi; 
Schiavo, Pasinato, Sacchi; In-
cetri, Galbiati, Clerici, Ferrari, 
Bonfanti. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 
MARCATORI: nella ripresa al 

V Clerici, ed al 10* Bonfanti. 

Modena-Alessandria 4-0 
MODENA: Colombo, Cattani, 

Barucco; Ferrari, Borsari, Chi-
rico; Damiano, Oe Robertls, Bal-
simelli, Merighi, Conti. 

ALESSANDRIA: Nobill, Le-
gnaro, Trinchero; Rossi, Dalle 
Vedove, Melideo; Di Cristoforo, 
Tagnin, Pasquina, Ragonesi, 01-
dani. 

ARBITRO: Schinetti di Brescia. 
MARCATORI: nella ripresa a! 

r Conti, al 33* Damiano, al XT 
Conti *4 m\ 45' Da Robertls. 

Mantova-Novara 1-0 
MANTOVA: Zoff, Scesa, Cec-

cardi; Volpi, Spanlo, Giagnonl; 
Pellizzaro, Jonsson, Di Giacomo, 
Tomeazzi, Trombini. 

NOVARA: Lena, Volpati, Mlaz-
za; Canto, Udovlch, Radaelli; 
Gavinelll, Perinl, Milanesi, Br og
gi, Bramati. 

ARBITRO: Big! di Padova. 
NOTE: tempo bello; terreno in 

buone condition!; spettatori: dle-
cimila. Angoli: 10-1 per il Man
tova. 

Palermo-Padova 4-0 
PALERMO: Ferretti, Costanti-

nl, GiorgI; Bon, Gilbertoni, Me-
schen; Fogar, Tinazil, Trola, Ci-
pollato, Crippa. 

PADOVA: Pontel, Morganti, 
Gallio; Panisi, Barbolini, Frezza; 
Carmlnati, Novell!, Mazzantl, Pa
ce, Lancia I. 

ARBITRO: Acemesa di Roma. 
MARCATORI: nella ripresa al 

S' Cipollato, al 2T, W e 44* Tl-
nazzi. 

Messina-Pisa 0-0 
MESSINA: Baroncinl; Bagna 

sco, Clerici; Derlin, Garbuglia, 
Pesce; Seghetta, La Rosa, Mo
rel!!, Benafti, Fascetti. 

PISA: Ceschia; Ripari, Pe-
trelli; Rumignani, Federici, Ca
stellan!; Colombo, Guglielmoni, 
MasceHi, Galli, Cos ma. 

ARBITRO: Orlando. 
NOTE: cielo coperto con leg-

gero vento; terreno asciutto; 
spettatori circa 4 mila; angoli: 
Messina t e Pisa 0; llevi Inci
dent! di gioco a Clerici e a La 
Rosa. 

Potenza-Reggina 1-0 
POTENZA: Tancredi, Ciardi, 

Caocci; Coramini, Merkuza, Ne-
sti; Spelta, Franzini, Balsi, Ru-
bino, Rosito. 

REGGINA: Persico; Mupo, 
Barbetta; Camozzl, Lanclnl, 'A*-
r i ; Alaimo, Ferrario, Ive, Ba-
roncini, Rigotto. 

ARBITRO: Carmlnati di Mi 
lano. 

MARCATORE: Nesti al 14' del
ta ripresa. 

ANGOLI: 7 a 1 per la Reggina. 

Pro Patria-Catanzaro 3-1 
PRO PATRIA: Berfossi, Lom

bard!, Creel I I ; Tagliorelti, Vi
vian, Callonl; Baffl, Recagno, 
Duvina, Sartore, Berratti. 

CATANZARO: Provasi, Mari-
ni, Nlstico; Sardei, Tonanl, No-
nlno; Vanini, Maccacaro, Bui, 
Gasperini, Trlbuzlo. 

ARBITRO: Sbardella d] Roma. 
MARCATORI: nella ripresa al 

17' Sartore, al W Bui, al W Ber-
retti td al ST Baffl. 

Livorno-Reggiana 0-0 
LIVORNO: Bellinelli, Turchi, 

Less!; Cairoli, Azzali, Balleri; 
Manservlzl, Colautti, Carnevale, 
Cella, Lombardo. 

REGGIANA: Bertini I I , Villa, 
Bertini I ; Strucchi, Grevi, Mon-
tanari; Perrucconi, Correnti, Cal-
loni, De Dominicis, Meregaili. 

ARBITRO: Picasso di Chiavari. 

Trani-Venezia 2-1 
TRANI: Lamia Caputo; Crivel-

lanti, Papalettera; Tacchlni, Var-
Ijen, Galvani; Barbato, Mala-
vasi, Piaceri, Petris, Vanzini. 

VENEZIA: Bubacco; Tarantino, 
Grossi; Neri, Rizzato, Spagni; 
Bertogna, D'Alessi, Mencacci, 
Salvemini, Pochissimo. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
MARCATORI: nel primo tem

po, Barbato al 7', Vanzini al 14' 
e Mencacci al 45'. 

netta 
no ha dominato dall'inizio alia 
fine la gara imponendo il suo ve-
loce passo. Dopo aver allungato 
in a!cuni tratti El Ghazi ha pr°-
so decisamente il comando del 
Cross al quinto chilometro au-
mentando sempre piu il ritmo e 
arrivando indi-sturbato alio stri-
scione del traguardo. Seguito 
da Jazy e da Derek il vincitore 
ha percorso il primo chilome
tro in 2'48": al secondo chilome
tro passato in 5'48" El Ghazi pas-
sava gia con quattro metri di 
vantaggio sul gruppo guidato da 
Jazy. Ambu rimasto intruppato 
al via si riprendeva al secondo 
chilometro rimontando molti av-
versari ma non riuscendo ad inse-
rirsi nella battaglia per i primi 
posti. AH'ottavo chilometro la cor
sa era ormai finita. El Ghazi si 
avivava trionfalmente verso la 
vittoria aumentando il suo van-
taegio sugli inseguitori. 

Xotevole la prova degli statu-
nitensi che Dartecipano al Cross 
per la prima volta. Smith Tracy 
si e battuto in modo sorprenden-
te rimontando posizioni su po-
siziooi negli ultimi chilometri. 

Nella prm'a r i senata ai giova-
ni sulla distanza di 7 Km. si e 
imposto l'in*lese Mike Ta*g col 
tempo di 24'26"4 sesuito dal con-
nazionale Roy Young in 24"35"5 e 
dallo scozzese Edward Knox. Pri
mo degli italiani e giunto Anto
nio Giancaterino piazzatosi al 
16.mo posto. Xella classifica a 
squadre vinta dall'InghHterra. 
l'ltalia si e classiflcata al 5. po
sto. dietro anche al Belgio. la 
Scozia e il Marocco e davanti 
alia Tunisia e all'Algeria. 

Gli altri juniores italiani si 
sono classificati nel seguente 
modo: Amante al 17. posto. Gras-
sani il 18.. Ardizzone al 20. e 
Pusterla al 26. 

internnzionale. I primi giocatori 
a scendere in campo saranno De 
Cesaris contro lo svedese Ginman, 
Castelnuovo contro Mamoli. 
Giordano contro Di Rienzo. 
Ploetz contro Capozza, e Toci 
contro Pilo. 

Questi abbinamenti formano il 
turno dclle ore 13. 

In questa prima giornata scen-
deranno in campo anche alcune 
parteci panti al torneo di singo-
lare femminile: la giocatrice La 
Porta incontrera la Del Frate, 
Elisabetta Scagnolari avra di 
fronte la Pugh. la Monami do-
vra vedersela con la Zuckman e 
Anna Galimberti incontrera la 
Frontonei. Anche Maria Teresa 
Lazzarino. testa di serie n. 1 del 
tabellone femminile. esordira in 
questi «internazionali *, incon-
trando la Maver. 

Questo torneo e l'ultimo del ci-
clo invemale nel quale sono sta
te impegnate le cosiddette «spe-
ranze > del tennis italiano ed 6 
il torneo che dovra fornire al 
commissario tecnico Vasco Vale-
rio le ultime indicazioni prima 
di comunicare ufficialmente i no-
mi dei componenti della squadra 
italiana di Coppa Davis che do
vra incontrare 1'URSS dal 28 
al 30 aprile a Bologna. Al torneo 
prendono parte anche i tennisti 
reduci dagli incontri di Napoli. 
Catania. Alghero e Sassari oltre 
a due giocatori svedesi. Zahr e 
Ginman. del tutto inediti per il 
pubblico italiano. 

Si vedranno quindi. sul campo 
del nuovo tennis Parioli i «da-
visrnan » cecoslovacchi Holececk. 
Khudelka. i tedesci Waimann e 
Gottoschalk. gli jugoslavi Fra-
nulovich e Mincek che sono con-
siderati i giocatori di maggiore 
interesse di quelle nazioni. 

Ciclista 
italiano 

muore ad 
Hannover 

Pietro Castellan h fi-
nito, durante la gara, 

contro un'auto 
HAXXOVER. 20. 

II ciclista dilettante italiano 
Pietro Castellan, 26 anni, nati-
vo di Cesiomaggiore (Belluno) e 
morto oggi nello scontro con 
un'autovettura durante la gara 
del < Gran Premio Internationa
le >, riservata ai dilettanti. 

Castellan, che fa il falegname, 
risiede In Geima.iia dal 1959. 

La sciagura e awenuta ad 
una curva presso il villaggio di 
Einbackhausen, a circa 40 chi
lometri da Hannover. Trasporta-
to in ospedale a Springe, Ca
stellan vi e giunto cadavere. 

Un portavoce della Federazio-
ne ciclistlca tedesca ha detto 
che questo e II primo incidente 
mortale che si e reglstrato in 
Gcrmania durante una gara ci
clistlca da moltl anni a que
sta parte. La gara e stata per-
tata a termlne, • vlnta dal da
nese Lars Leander. 

Oggi da Milano 

Benvenuti parte 
per il Sud America 

BOLOGNA, 20. 
II campione del mondo dei pe-

si medi junior ed europeo dei 
medi Nino Benvenuti e il suo 
procuratore Amaduzzi lasceran-
no domani l'ltalia partendo dal-
I'aeroporto della Malpensa alle 
ore 23 alia volta di Buenos Aires 
dove giungeranno alle 14,15 di 
martedi. Scopo della visita, oltre 
che compfere un viaggio dlsten-
sivo e di diporto, e di prendere 
contatti con il mass!mo organiz-
zatora pugillstico argentine, Tito 
Lectore del c Luna Park» di 
Buenos Aires, per esaminare la 
possibtlita di organizzare un in
contro protagonista il pugile trie-
stino. In Argentina vive difatti 
Jorge Fernandez uno degli sfi-
danti ufficiall al titolo mondiale 
dei medi junior assieme al co-
reano Kim Kisoo. 

« Nel caso che Fernandez deb-
ba affrontare Nino per II titolo, 
posslamo sempre studiare la pos
sibility dl concordare con Lecto
re Corganizxazlonc deirincontro. 
Dipendera dalla borsa, sc farlo 
in Argentina o In Italia. Dal can
to nostra, non avremo difTIcolta, 

qualora ne valga la pena, a spo-
starci nel Sudamerica dove sono 
tanli italiani >. c Nino — ha ag-
gtunto Amaduzzi — appena tor-
nera, e questo awerra a fine 
settimana, comincera subito la 
preparazione per 1'incontro con 
Elze in Germania valido per II 
titolo continentale dei medi. 
Guardiamo tra I'altro sempre 
con lo stesso interesse alia pos-
sibilita di giungere al titolo mon
diale del medi. Vedremo quindi 
fesito deirincontro fra Tiger e 
Griffith. Intanto pensiamo al pro-
gramma piu Immediato >. 

n n j LEGGETE 

donne 

stello (il pistard) e Gleerup 
sono le staffette che annuncia-
no il gruppo poco lontano. 

Al secondo passaggio da Bor
go Grappa (si sono percorsi 
circa 50 km.) il danese s'6 gia 
sensibilmente avvantaggiato 
sul gruppo, che lo inscgue sen-
za troppa convinzione. Gleerup 
si distende in una poderosa 
azione da perfetto passista. e 
chilometro su chilometro au-
menta il suo vantaggio portan
do trionfalmente a termine la 
solitaria fuga di 80 km. 

Quando mancano 20 km. al-
l 'arrivo. escono dal gruppo 
Bizzarri e Ceserani: poco dopo. 
ai due si aggiungono Bocci e 
De Novellis. I quattro vanno 
all 'arrivo per disputarsi la vo-
lata del secondo posto. che vie-
ne vinta da Ceserani su Bocci. 

Ma la folia (6 7 mila sono 
gli spettatori sul viale di arri-
vo) ha gia tributato il trionfo 
del danese. 

Eugenio Bomboni 

ORDINE D'ARRIVO 
1) Gleerup Fleming (Uisp Ca

silino • Danlmarca) che comple 
I 130 km. del percorso In tre 
ore e 10* alia media di 41,025; 
2) Ceserani (Marina Militare) a 
3'; 3) Bocci (Societa S.S. Lazio) 
s.t.; 4) Bizzarri (Uisp Casilino) 
s.L; 5) De Novellis (Magne dl 
Soccave) s.t.; 6) Lam! a 5'; 7) 
Sgarbotta s.t.; 8) Aurlemme s.t.; 
9) Savl-Scarponi s.t.; 10) Frez-
za s.t. 

i campionati di caicio UISP 

IITorde Cencisconfitto 
e super a to dallo Schicehi 

Si e concluso il girone A del torneo juniores 

Nuovo record 
mondiale di peso 

BUDAPEST. 20. 
L'ex campione del mondo di 

sollevamento pesi nella categoria 
mediomassimi, l'ungherese Gyoe-
ze Veres, ha stabilito ieri a 
Szombathely. nel corso dei cam
pionati provinciali d'Ungheria un 
nuovo record mondiale sollevan-
do in distensione 160.5 chilo-
grammi. II record precedente era 
stato stabilito da lui stesso il 5 
maggio 1963 con mezzo chilo in 
meno. 

Sempre appassionanti i campio
nati di calcio UISP. A tre gior-
nate dal termine lotta ancora ser-
rata nei dilettanti. Lo Schicchi. 
dopo lungo inseguimento. e final-
mente riuscito a sorpassare il 
Tor de Cenci, e lo ha fatto pro-
prio nello srontro diretto sul ter
reno di casa ove ha vinto con 
bella autorita dimostrandosi su-
periore alia diretta awersaria . 
Del capitombolo della capoliata 
non ne ha saputo approfittare il 
terzo incomodo del girone la Juve 
Salario che si e fatto imiwrre un 
pari dal sorprendente Solalem in 
netta ripresa. Da registrare poi 
una nuova sconfitta dell'Albatra-
stevere che ha incassato quattro 
reti da opera dell'Indart. 1'ero 
stavolta l'Albatrastevere e stata 
veramente sfortunata dato che le 
sono state annullate due regola-
rissime reti, e ne ha sbagliate 
altrettante con De Marchi e Mon-
tesi. C'e stato inoltre un chiaro 
pareggio tra due compagini di 
centro classifica Zama e delle 
Ville. ormai con poche speranze 
per la vittoria finale. Una sor-
presa l'ha fornita il Sileno riu
scendo a togliere il primo punto 
al Prenestino, che ciononostante 
re->ta l'unica sicura finalista. Da 
parte sua il Casilino mantiene la 
seconda po^izio'T-': oggi pero si e 
fatto lmporre il pari dalla di
retta inseguitrice Valmelaina che 
puo essere assai pericolosa in 
quanto deve recuperare due ga-
re che potrebbero dargli la possi-
bilita di riequilibrare le sorti. 
Buono anche il risultato con il 
quale il CIS Monteverde si e sba-
razzato del Gazometro con un 
secco 4-1. Altro pari tra Sante-
lena e Tiburtino 2-2. 

Nel campionato juniores si e 
disputata l'ultima giornata del 
girone A conclusosi con l'ammis-
sione di Casilna e Torre Gaia in 
finale. Questo girone e stato sen-
z'altro il piu bello e combattuto: 
basti pensare che solo l'ultima 
giornata ha permesso di conosce-
re il nome delle due finaliste. II 
Casilina si e qualificato battendo 
il Genazzano con il classico pun-
teggio di due a zero. Da parte 
sua il Torre Gaia si e qualifica
to vincendo con bella autorita sul 
munito campo della Rinascita con 
un punteggio che non ammette di-
scussioni. Cid mentre il Villa Gor-
diani otteneva il quinto pareggio 
con il vivace e combattivo undid 
deirimperis. 

Nel girone « B » il Vasas Anzio 
ha appaiato in vetta alia classifi

ca il Valmelaina. 11 Vasas invece 
ha sudato veramente i due punti 
con un Pantheon veloce e brillan-
te che nelle ultime due gare era 
riuscito a fermare il Valmelai
na e la Dalmata. e che ieri ha 
dovuto cedere di fronte al piu 
forte e quadrato Anzio. La capo-
lista Valmelaina e stata battuta 
dalla vivace compagine sanloren-
zina; ma non e stata una sor-
presa perche sapevamo della bel
la forma dei ragazzi di Pace, e 
avevamo visto ancho un Valme
laina in netto decline Bella 6 
stata la gara al S. Tarcisio B 
tra Dalmata e Romana Gas fi
nita con il risultato di parita 

Sergio Isaia 

Dilettanti 
INDART-ALBATEVERE 4-0 

ALBATEVERE: Blaginl, Dl 
Marzlo Anastasla, 1—1 111, Maestri-
nl, Cioffi, Mauriz!, Monies), Zuc-
cheretli, De Marchi. 

INDART: Cllenlo, Dl Carlo, Si
mon!, Rome!, Rlmcdio, Ollzzl, Ru
bin!, Marchefti, Dl Renzo, Mar-
zill, Pacileo. 

MARCATORI: Simoni, Rublnl, 
Marchelli, Di Renzo. 

A SCHICCHI-TOR DE CENCI 2-0 
A. SCHICCHI: Pandolfl, Masi, 

Bruno IDotallevI, Vizzari, Ferrl, 
Cecconl, Baranni, Lanternarl, Lo-
russo, Formlsano. All. Vespa
sian!. 

TOR DE CENCI: Vidotto, Sblf-
fera, D'OrazIo, Frasca, Mastro-
pietro, Dragonetti, Di Carlo, Ra-
mocci, Romanl, Sensl, Befanl. 
All. Comln. 

ARBITRO: Malafel di Roma. 
MARCATORE: 2 Lanternarl. 

SILENO-PRENESTINO 2-2 
SILENO: Bertl, Valentin!, Del 

Pico, Alallt, Ceralosl, Mazzantl, 
De SImone Taurito, Pallesi, Zan-
nler, Dl Mastropaolo. All. Buccl. 

PRENESTINO: De Marchi, De 
Paolls, Ippolltl, Barbona, Mose-
ra, GiorgI, Paris!, D'Adamo, Fa-
tano, Miches!, Ricci. All. De An-
gells. 

N. SALARIO-SOLALEM 1-1 
N. SALARIO: Mocavlnl, Macl-

lentl, Inches, Vergagna, Battl-
sta, Baldana, Marinl, Spedicato, 
Afram, Palma Berrutl. 

SOLALEM: Lis!, Bonanni, Por-
caccia, Bonomi, Castelll, Poll-
doro, Baldoni, Casparo, Porcac-
cla, Caslcci, Minghlgltonl. 

ARBITRO: Fagaini. 

C.I.S. MONTEVERDE 4 
GAZOMETRO 1 

MONTEVERDE: Procaccln!, A-
daml, Lorell, Masslmlno Maz-
zocchelli, Lambertl, Orazl, Maz-
zocchelll, Grlllo, Rovotl, Nlcolo-
sl. All. Mlollga. 

GAZOMETRO: Rattl, Pavan, 
Marllnello, Boldrini, Sloto, Pro-
chesl, Strano, Blgelll, Passaral-
II, Dl Salvo. All. Martone (Stra
no). 

MARCATORI: 2 Orazl, Lorttl, 
Nicolosl, Strano. 

VALMELAINA CASILINA 1-1 
VALMELAIN: Ignazlo, Morlu-

po, Magnin, Perllcara Schlvalll, 
Cuomo, Bernardlnl, Vlgorlto, Co-
lasatl, Lagna, Calbanl. All. Vl
gorlto. 

CASILINA: De Angells, Slmo-
nelll, Ballesl, Meddl, Sacchello, 
Barbarossa, Dl Marco, Verdlc-
chlo, Dl Glullo, Barbadoro, Llol. 
All. Donatl. 

MARCATORI: Morlupo, Ver-
dicchio. 

SANTELENAD. TIBURTINO 2-2 
SANTELENA: Crlstlnl, Verdl-

le, Valno Maloll, Prezloso, Cu-
smaroll, Ruberlo, Floruccl, Sta-
slo, Trtonfera, Zoppo. All. Pette 
Mario. 

TIBURTINO: Albanl, Dl Pao
lo, Serplelrl, Paciuccl, Palombl, 
De Ruvo, Pezzoll, Crescenzl, Del 
Frate, Tolu, De Blaslo. 

MARCATORI: Stasio, Cusmero-
II, Tolu, Del Frale. 

un'opera eccezionale 
nata dalla collaborazione tra 

F.LLI FABBRI e HACHETTE 
la piu grande 

casa editrice di Francia 

GLI ANIMALI 
una rassegna viva ed entusiasmante 

di tutti gli animali 
presentati nel loro ambiente 

dagli abitanti del mare e delle paludi 
a quelli del deserto e delle foreste: 
dai minuscoli meravigliosi radiolari 

agli immani cetacei 
dagli eleganti ibis 

ai variopinti colibri 
dalle curiose scimmie 

ai giganteschi pachidermi 

GLI ANIMALI 
suggestive tavole a colori 

in tutte le pagine 
fanno riyivere 

un mondo sconosciuto e affascinante 
tutto da scoprire 

In edicola il primo fascicolo a L. 300 

Juniores 
DALMATA ROMANA GAS 1-1 
DALMATA: Melonl, lozzl St-

raclnl, Manglonl (Amlci), Barbe-
rlni, Gentlll, Cotozzi, Rossi, Rtc-
cardi, Vacca, Paolonl. All. Se-
raclnt. ' " 

ROMANA GAS: Dl Malo, Pa-
vone, Malani, Tannl, Zlnannl, Vio
la, Nusca, Tognazzi, Cangeml, 
Tuccl Caloll. All. Trombetta. 

ARBITRO: Savol. 
MARCATORI: lozzl (autorele), 

Riccardi. 
S. LORENZO-VALMELAINA 2-0 

S. LORENZO: Sama, Vlllani, 
Caturano, Turco, Romoll, Me-
nottl, Arccse, D! Clement!, Bivl, 
Cortegiani, Toschl. All. Colan-
toni. 

VALMELAINA: Valota, Conti, 
Mastronicola, Glovannett!, Nardi, 
Allerl, Macali, Sabelll, Giacoml, 
Ravaglioli. All. Vigorito. 

MARCATORE: 2 Blvl. 
IMPERIS-VILLA GORDIANI 1-1 

IMPERIS: Patrtarca Pleroitl, 
Mlele, Gianni, Montanarl, Per-
rone, Rezza, Morettl, Addante, 
Conti. 

VILLA GORDIANI: Semlnara, 
Cresplna, Da Bias!, Bea, Scaim-
bl, lannone, Piccolelll, lotti, Ora
zl, Viola, Galata. 

MARCATORI: Viola, Addanta. 
TORRE GAIA RINASCITA 3-1 
RINASCITA: De Angells, Anton 

girolami, Falchi RIccI, Bonaml-
co, Conti, Gulducci, Toppi, Pao-
letti, Scolaro, Brancozzi. All. Bul-
dreghini. 

TORRE GAIA: Consoll, Cataldl, 
Arnaldo, Floramonti, Novell!, I ac
cord, Marzlli, Nappi, Meli, Mar-
cella, Federici. 

MARCATORI: Falchi (autore
le) , Toppi, Marzlli, Meli. 

CASILINA GENAZZANO 2-0 
CASILINA: Strlnati. Satonl, 

Fantauzzi, Rocciani, Scipioni, 
Langalno, Compagnl, Paolettl, De 
Vincenzi, Grottesi, Filipponi. All. 
Benito. 

GENAZZANO: Cecconl, Ascen-
zi, Lucci, Cipriotti, Ranzani, Ca-
caiana, Cancllla, Lucci, Rueca, 
Malgognoni, Lucldi. All. Giovan-
nelti. 

MARCATORE: 2 De Vincenzi. 
ANZIO PANTHEON 2-0 

PANTHEON: De Angells, Ma-
strostefano, Scioli, Da Milano, 
Vergari, Montalesl, Lisabettlni. 
Sannelli, Toflnl, Lepri, Salvatori. 
All. Arisi. 

ANZIO: De Cupis, Cimati, Ma-
stracci, Romano, Vecchiarelli, 
Della Millla, Conti, Cerlca, Ttam-
burrini, Mattel, Conte, De San
ds, Manente. 

MARCATORI: Tamburinl, Mat
tel. 

Cassius Clay chiede 
il rinvio del match 

con Chuvalo 
TORONTO. 20. 

II campione dei pesi massimi 
Cassius Clay ha detto oggi di 
avere chie.«-to agli organizzatori 
deirincontro del 29 marzo con 
George Chuvalo di rinviare il 
combattimento di due settimane. 
per dargli modo di prcpararsi 
in maniera piu adeguata. 

La richiesta ha detto Clay, e 
stata re.«pinta a causa degli im-
pegni contralti con la TV e 
alire cause tecniche. 

Clay, che e giunto a Toronto 
venerdl. e stato messo a terra 
ion durante una scduta di al-
lenarrento dal suo partner Ja
mes Ellis: sembra tuttavia d i e 
si sia trattato di un k.o. pubbli-
citario: Clay si e rialzato con 
facilita. e a ripreso a bozare. 

Alle Fiamme Gialle 
la staffetfa 3 x 1 0 

SESTO PUSTERIA (Bolza
no) . 21. — La squadra « A » 
delle F iamme Gialle, compo-
sta da Renzo Chicchetti, Remo 
Gabriclli e Villy Bertin. ha vin
to sulle ncvi di Sesto Puster ia . 
la gara nazionale di staffetta 
3x10 chilometri di fondo. or-
ganizzata dall'A.N.A. di Bol
zano. 

Delle 25 squadre iscrit te, 
t ra le cju<ili anche numerose di 
alpir.i m a rmi . in congedo e di 
juniores. le F iamme Gialle 
hanno realiz/ato il miglior 
tempo per meri to soprattutto 
del primo frazionista Chioc-
chetti . che ha impiegato 31'50" 
per compierc la sua frazione 
di 10 km., superando di circa 
due minuti gli altri migliori 
frazionisti. 

II tempo dei vincitori 6 s ta to 
di 1.38'46"; al secondo posto si 
sono classificate le F i a m m e 
Oro con 1.38'5rf. 
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