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L'allenatore laziale sul banco degli imputati 

ORE CONTATE PER NIANNOCCI ? 
Una parte dei dirigenti è favorevole al li

cenziamento del tecnico, un'altra parte vor

rebbe confermarlo — Difficile prevedere 

chi prevarrà 

H. H. TI. 2 
alla Lazio? 

Mannocci era già nei guai, e 
il Brescia rischia di dargli una 
mazzata mortale: la sconfitta 
capita mentre i dirigenti laziali 
sono divisi sulla sua riconferma 
e la firma del nuovo contratto 
è ancora lontana, anche se an
cora tutto è possibile: anche che 
Umberto Mannocci sia di nuovo 
allenatore delia Lazio 19ti7. 

Ieri sera, negli spogliatoi, 
mentre il pubblico gli indirizza
va dalla strada parole pesanti 
e anche ingenerose, ne ha parla 
to francamente con 1 giornali-

' sti. che gli chiedevano spiega
zioni sulla sconfitta della Lazio 
e sul suo futuro. 

Perchè la sconfitta, innanzi 
tutto? 

Mannocci risponde: « Perchè 
siamo in un momento brutto. 
Kra nel programma che sul fi-

Pamich 

domina 
al «Città 
di Rho» 

RHO. 3 
Abdon Pamich ha \ into il « VI 

Trofeo Otta di Rho > di marcia 
di 20 km., prima prova del cam
pionato italiano di società. Al se
condo posto si è classificato De 
Vita 

Fra i tanti primati stabiliti da 
Abdon Pamich nella sua fulgida 
carriera, vi è anche quello di 
aver vinto tutte e sei le edizioni 
del «Trofeo Città di Rho». in
cluso quest'anno per la prima 
volta nel calendario nazionale. 
L'olimpionico non ha avuto awer-
sari nemmeno oggi, così corno 
avviene ormai generalmente m 
tutte le gare che lo vedono al 
« via ». ma il campione triestino 
si è impegnato a fondo in tutti 
e venti i chilometri del percorso. 
C*è siato un no" di equilibrio. 
fra gli oltre quaranta concorrenti. 
soltanto nella fa«e iniziale quan 
do Pamich ha stentato a mettersi 
in elione e a trovare il giusto 
ritmo. Nel secondo dei sci giri 
dell'abitato di Rbo (km. 3 300 
ciascuno), l'olimpionico ha stac
cato di forza gli avversari ed ha 
fatto gara a sé. 

Nella parte conclusiva è emer
so il romano De Vito che è riu
scito a piazzarsi seconda La gara 
era valida quale prova del Cam
pionato dì Società il cui titolo è 
detenuto dall'A VIS di Barletta 
Nella roto: PAMICH 

ORDINE D'ARRIVO: 1) Abdon 
Pamich (Esso Club Genova) 1 ora 
2T29"; 2) Nicola De Vito (Flam 
me Gialle Roma) 1.32*09"; 3) Vit-
torto Vltlnl (B. Batt. Carabinieri 
Bologna); 4) Gabriele Nigro (Cu» 
Roma); 5) Michele Nigro (Idem); 
I ) Blagloll (Idem; 7) Giambaldo 
(Fiamme Gialle Roma); 8) Scar
dalo (Idem); 9) De Rosso (Fiam
me Oro Bari); 10) Di Ippolìtl 
(FIomino Giallo Roma). 

n'ire del campionato avrei pro
vato giocatori nuovi, come av
venne per D'Amato l'anno pas
sato. E così Ito fatto, anche ieri. 
Certo, avevo Bartù, avevo Ren
na, e avevo gli altri. Per me 
sarebbe stato comodo metterli 
dentro ed evitare esperimenti 
che sono sempre rischiosi. Ma 
non l'ho fatto per tener fede al 
programma concordato con i di
rigenti della società E' andata 
male, lo abbiamo visto tutti. Ma 
bisogna anche aggiungere che. 
nel corso della settimana, le po
lemiche nella società e le ri-
percussiom che lianno avuto sui 
giornali non hanno certo influi
to in modo benefico sui gioca 
tori. Aggiungete che abbiamo 
preso un aoal nei primi minuti 
e che questo ci ha danneggiato 
i/i modo irreparabile. E' venuto 
fuori il nervosismo, i giocatori 
si sono stancati cercando una 
rimonta che abbiamo sfiorato, 
ma non raggiunto. Ora, convie
ne prenderla con calma, sema 
drammatizzare, e conviene con
siderare quella di oggi una par
tita sperimentale... ». 

« Come quella di Fabbri a 
Parigi? ». 

« Diciamo pure come quella 
di Fabbri a Parigi, se vi fa pia
cere. L'importante è che non 
si faccia una tragedia di que
sta sconfitta ». 

e I dirigenti che ne pensano 
della situazione? ». 

< iVe abbiamo parlato già in 
settimana. Ma sono nate trop
pe chiacchiere, e oggi rischiamo 
di trasformare tutto in barzel
letta. il che non giova a nes
suno. Eravamo d'accordo con 
gli esperimenti, e li abbiamo 
fatti. Sono convinto che sono 
utili, e non credo che si deb
ba ammainare la bandiera ». 

« Avete parlato anche del nuo
vo contratto? ». 

« IJ contratto deve ancora ve
nire. Prima c'è da discutere di 
tante cose, poi si vedrà ». 

e E* vero che intende accet
tare la riconferma solo se ci sa
rà l'unanimità dei dirigenti? ». 

e L'unanimità non si può ave
re mai, se c'è gente che la pen
sa in un modo e gente che la 
pensa in un altro. Una sola co
sa è certa: unanimità o no, se 
debbo restare, non voglio es
sere di peso sullo stomaco di 
nessuno ». 

« Ha posto condizioni per una 
eventuale riconferma? Per esem
pio. sul parco-giocatori? ». 

« Devo ancora pensarci, ma 
| vi ho detto che dobbiamo di

scutere ancora di diverse cose ». 
Questo dice Mannocci. chiuden

do la conversazione con i gior
nalisti. Nessuno, per ovvia di
screzione. gli dice che anche i 
dirigenti stanno pensando a di
verse cose, e che alcuni di essi 
stanno prendendo in considera
zione altri nomi di allenatori: 
quello di Heriberto Herrera. per 
esempio, anche se. ripetiamo, 
una riconferma di Mannocci non 
è affatto da escludere, e allo 
stato delle cose sembra anzi la 
cosa più probabile, nonostante 
la crisi tecnica della squadra in 
queste ultime domeniche. 

Cei è uno dei pochi giocatori 
laziali disposto alla conversa
zione dopo la partita. Parte ir
ritato con i giornalisti, ma ar
riva in porto ragionando. E" 
stizzito perchè qualcuno adom
bra una sua responsabilità sul 
primo goaL Lui scatta: «Dite 
pure che è colpa mia! ». Poi 
spiega: « Ho respinto di polso 
e la palla è ritornata ad centro. 
ma avevo tentato di deviarla al
l'esterno, e non ci sono riuscito. 
Può capitale, no? ». Poi, difen
de i giovani, che a suo parere 
e in questo momento sono sfor
tunati », ma la cui utilizzazio
ne è giusta. Perchè ha vinto il 
Brescia? Facile: « Perchè ha 
giocato meglio di noi. e perchè 
le cose alt si sono messe su
bito bene. Fossimo il Beai Ma
drid, potremmo rimontare e 
vincere sempre, anche Quando ci 
capita di prendere un goal. Ma 
noi — dice Cei eccitato — ani
mo scio la Lazio. E per la La
zio. come per tutte le squadre 
normali, rimontare un goal non 
è facile». 

Gei è soddisfatto, ovviamente. 
Si dichiara sorpreso per la cat 
tiva prova della Lazio. che vide 
megLo a Brescia, nell'andata. 
« .Non è questione di forma; c'è 
nervosismo, si vede. Quando 
hanno preso il goal ci hanno at
taccato. ma ci hanno attaccato 
male. Lo si è visto quando ab
biamo fatto ti secondo e il ter
zo goal » 

De Paoli spiega il terzo goal 

I campionati di calcio dell'UlSP 

La Nuova Dalmata 
balza al comando 

B R E S C I A * L A Z I O 3-0 — Il primo goal di Bruci l i : è il principio della fine per la Lazio 

Negli spogliatoi del « Cibali » 

Pugliese: «Non era 
la vera Roma!» 

perchè è sembrato che avesse 
« ciccato » il tiro prima della 
zampata a rete di Pagani. De 
Paoli sp.ega di aver lasciato cor
rere la palla perchè aveva vi
sto la sua ala in ottima posi
zione di tiro. 

Incasso solito: poco p.ù di 
12 milioni e mezzo. Gli spetta 
;on erano più di 11 mila. Ieri, 
erano tutti tifosi del Brescia, a 
dispetto e per rabbia All'usci
ta degli spogliatoi, applausi al 
pullman del Brescia, partito sen 
za scorta di polizia Fischi e 
insolenze contro i giocatori del
la Lazio, seguiti da tre camio
nette della « celere ». 

Dino Reventi 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 3. 

« Siamo andati proprio male. 
oggi, ma crediamo non sia 
questa la vera Roma, la Roma 
che ha ottenuto 29 punti, tutti 
meritati e sudati » con queste 
parole don Oronzo Pugliese ha 
iniziato il consueto dialogo 
post-partita con i giornalisti. 

Non era certo il Pugliese 
delle grandi occasioni, tutto ca
lore ed entusiasmo. La partita 
di oggi del resto era una di 
quelle da dimenticare al più 
presto e l'allenatore gialloros-
so è stato il primo a ricono
scerlo. 

« Anche il Catania ha avuto 
i suoi meriti, vogliamo scher
zare », ha proseguito Pugliese. 
e La squadra del mio amico 
Valsecchi non merita certo la 
retrocessione in serie B, che 
appare quasi inevitabile, dico 
quasi perchè ancora non tutte 
le speranze sono svanite, in
somma se sono indubbiamente 
dispiaciuto per la prestazione 
dei miei uomini, da un altro 
punto di vista sono contento 
per la vittoria del Catania, una 
squadra del sud ». 

e Nessuna giustificazione per 
la prova alquanto sbiadita del
la sua squadra? >. domandia
mo. 

< Il terreno veramente infa
me e quel ventaccio traditore 
forse, ma non tali comunque 
da risultare decisivi ai fini del 
risultato finale. Piuttosto c'è 
da segnalare l'infortunio capi
tato a Barison e a Benaglia 
quando stavamo per operare 
il forcing finale ». 

E', tutto da parte romani
sta. I giocatori sono già scom
parsi. l'aereo per Roma parte 
fra mezz'ora. 

Fra i rosso azzurri l'atmosfe
ra è evidentemente diversa. 
Per Valsecchi la squadra etnea 
ha giocato bene ed il risulta
to minimo è un po' bugiardo. 

e Se- si deve retrocedere lo si 
deve fare m piedi, avete visto 
tutti che il Catania è vivo e 
vitale, nonostante tutte le di
sgrazie capitate quest'anno ». 

Con queste parole il modesto 
allenatore rosso azzurro con
clude. Interroghiamo Facchin. 
autore di una bella prestazio
ne e di un goal spettacolare. 
« Ho ricevuto un bel cross da 
Biagini non ho avuto alcuna 
difficoltà ad insaccare, forse 
Carpenetti si è alzato un po' 
in ritardo ». 

Per Cella la vittoria di oggi 
non s e n e a niente: e Sono pes
simista. oramai non c'è mente 
da fare. Certo è che se invece 
di collezionare questi successi 
in un certo senso prestigiosi, 
che abbiamo ottenuto con le 

" grandi ", avessimo strappato 
punti alle nostre avversarie di
rette. a quest'ora non saremmo 
in questa situazione ». t 

Roberto porto 

CATANIA-ROMA 1-0 — FACCHIN segna il goal che mette k.o. i giallorossi (Telefoto) 

La settimana internazionale del rugby 

Battuti gli juniores (16-3) 
dai francesi delle Alpi 

Gli « azzurri » per la Francia da ieri in allenamento a 

Napoli agli ordini del C. T. Gianni Del Bono 

I giovani del rugby in campo ? trasformava. Alla ripresa il rit- i gio i selezionati si sono recati 
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Proseguono con grande succes
so 1 campionati di calcio UISP. 
Nel torneo juniores (che si av
via alla conclusione) una con 
ferma ed una sorpresa: la con 
ferma è venuta dalla Nnova Dal
mata che ha battuto la Vasas An
zio con un punteggio chiaro e 
netto. E si che gli anziati non 
hanno smentito la loro bravura 
specie in difesa: ciò che dà mag
gior valore alla vittoria dei ra
gazzi di San Lorenzo, in questo 
modo poitatisi in testa alla clas
sifica del girone B dopo lungo 
ed entusiasmante inseguimento. 

La sorpresa si è verificata in
vece al campo Berti ove la ve
loce squadra del Pantheon ha 
dovuto inchinarsi di fronte alla 
superiorità della più espeita e 
preparata squadra del Nuovo 
Marconi. Infine 1 giovani ama
ranto del Casilino hanno liqui
dato con punteggio tennistico la 
modesta Rinascita concludendo il 
gitone A da autentici trionfatori. 

Nel torneo dilettanti nuova de
ludente prova del Pantheon, bat
tuto dal Pirampepe. e soi presa 
al Somami ove l'Albatrastevere 
(pur reduce dalla prova positi
va contro il Nuovo Salario) è in
cocciata in una pesante scon
fìtta ad opera dell'Enul delle Vii 
le rimessosi in carreggiata dopo 
una crisi di circa due mesi. 

Avvincenti gli incontri tra il 
Tor de Cenci ed il Nuovo Sala 
no (1 a 0 per il primo) e la Ca-
silina ed il SanfElena (2 2). 
Combattutissimi anche Prenesti-
na-Torre Nuova (2-1) e Schicchi-
Trastevere (2-1) con un elogio 
per i trasteverini che hanno te
nuto bravamente testa alla ca
polista. Senza commento infine 
per il 4 a 1 che ha siglato la 
partita tra Real Fermi e Santos. 

Sergio Isaia 
JUNIORES 

NUOVA DALMATA 3 
VASAS ANZIO 1 

NUOVA DALMATA: Meloni; 
Mangioni; Seraclnl; Gentili; Co-
lozzi, Rossi, Riccardi, Frizzi, Vac
ca, Amici, Paolonl. AH. Callzza 
Italo. 

VASAS ANZIO: De Cupis; Ci
bali, Romano, Cerica, Vecchia
rd i ! ; Della Milla, Tamburini, 
Conte, Stefanelli,, Conti, Matte!. 
AH. Casale. 

MARCATORI: Calozzl, Paolo
nl, Conte, Gentili. 

ARBITRO: signor Cianfaroni 
di Roma. -

CASI LINA - RINASCITA 6-0 

CASI LINA: Piccioni; Santorl, 
Fantauzzl,'Grottesi, Sciplonl, Roc-
ciani, Di Rocchi, Langiano; Com
pagni, Flflpponl, Ferrari. Alle
natone Moscatelli. 

RINASCITA: Stazzi; Coni!, Fol
cili, Antonglrolahiì, Ricci, Verml-
le, Ciarafonl, Gulducci, De An
geli*, Dannessa, Scolaro. Allena
tore Buldrini. 

MARCATORI: Ferrari (2), 
Compagni (2), Rocciani, Lan
giano. 

ARBITRO: signor Volpettl di 
Roma. 

MARCONI • PANTHEON 2-1 

PANTHEON: De Angelis, Ma-
strostefano, Salvador!, Da Mi
lano, Pettina, Montalessi, Sal
vador!, lannelli, Mariannetti, 
Conti, Matteuccl. Ali. Arisi. 

MARCONI: Loreti, Gelibter, 
Cermaria, Stallone, Mancini, Pe-
ciola, Donati, Tograni, O v i d 
io, Salvani, Rinaldeddu, Serpet-
t i . Verna. Ali. Venturi. 

ROMANA GAS - SAN LORENZO 
(non disputata) 

PRENESTINA - TORRENOVA 2-1 

PRENESTINA: De Marchi, 
Ricci, Ippoliti, De Paolis, Mose
rà, Giorgi, Barbona, D'Adamo, 
Blocca, Michesi, Negri. 

TORRE NOVA: Anlleti, Cesa-
roni. Pepe, Martina, Del Ponte, 
Innocenti, Ciprianl, Scatena, Fer-
manì. Parisi, Murgia. 

MARCATORI: Biocca, Barbo
na, Fermani. 

U.I.S.P. 

ENAL DELLE VILLE 6 
ALBATEVERE 0 

ENAL DELLE V ILLE: D'Alò, 
Manglalardo, De Angelis, Boro-
netti, Rosettl, Mereu, Pannunzi, 
Munar, Prenna, Petrl, Casavec-
chla. 

ALBATEVERE: Bloginl, Mae
strini, Li Ili, Pivetla, Pietrini, Fa-
lamesca. De Marchi, Giorgi, 
Montesi, Colaiacono, Ciotti. 

MARCATORI: Casavecchia (2), 
Prenna (2), Pannami, Petrl. 

ARBITRO: signor Savoi di 
Roma. 

ALESSANDRINA - VALMELAINA 
(non disputata par mancata pre
sentazione in campo dell'Ales
sandrina) 

ARBITRO: signor Savoi di 
Roma. 

t i , Slmonelli, Sacchetto, Meddi, 
Barbarossa, DI Giulio, Verdic
chio, DI Vincenzo, Di Marco, 
Lloy. AH. Donati. 

MARCATORI: (Stasio (2), Ver
dicchio (2). 

REAL FERMI - SANTOS 4-1 

SANTOS: Recchla, Mazzer, Ita
lia, Mencatelll, Martelli, Tasca, 
Arlese, Clcconardl, D'Innocenzo, 
Petroselll, Mastrodlcasa. 

REAL FERMI : Ruggerl, Alun
ni, Tedesco, Bartolomei, Llslta-
no, Gugllelmon, Signore, Trlun-
varl, Coratella, Bucci, Gentili. 

MARCATORI: Bucci, D'Inno
cenzo, Gentile, Signore (2). 

ARBITRO: signor Francolini. 

A. SCHICCHI - TRASTEVERE 2-1 

SCHICCHI: Pandolfl, Masi, 
Bruno» Dlotallevl, Vlzzanl, - Lo 
Russo, Lanternari, Cecconl, Cas
sia, Allmandi, Rormlsano. 

TRASTEVERE: Marllnl, Trot
ta, Paollcchi, DI Rocco, Manno, 
Efratl, Blsceti, Colalzzl, Rober
ti , Prosperi, Fares. 

MARCATORI: Cecconl, Cassia, 
Fares. 

SERIE B 

Genoa bloccato 
a Mantova: 1-0 

ien a Tonno con d Quindici del 
Comité des Alpes si sono battuti 
bene, con volontà, con coraggio 
ma nulla hanno potuto contro i 
migliori avversari. II punteggio 
è severo: 16̂ 3. ma la differenza 
tecnica tra il gioco che riescono 
a svolgere !e speranze « azzur 
re * e quello dei transalpini è 
meno notevole Forse 1 nostri 
juniores meritavano, come pre 
mio alla loro abnegazione, qual 
cosa in più anche per npren 
dere un pò di fiato ,n vista del 
« tremendo » impegno di dome 
nica prossima a V^ence dove 
sono attesi dalla naziona e gio 
vanne di Francia. 

Ien. al Motovelodromo torme 
se i volonterosi ragazzi di Ma 
rini hanno resistito 33" cedendo 
poi di schianto, storditi dal ballo 
imbastito con buona tecnica dai 
francesi del Comité des Alpes 
A T dalla chiusura della prima 
frazione di gioco il terza linea 
Cozola entrava in mela e Fhtboud 

mo dei francesi saliva di tono | al S. Paolo ad assistere all'rn-
e d nostro Quindici, tecnicamen j contro di calcio Napoli Foggia e 
te immaturo, ingenuo, lasciava . successivamente all'Ippodromo di 
aperti varchi vistosi entro i quali i Agnano dove era in programma 
si proiettavano velocemente gli ! «I Gran Premio Lotteria. Da oggi 
ospiti. Air 11* era Failkm ad an riprenderanno a ritmo «errato 
dare a meta che ancora Fh.boud ! «li allenamenti in attesa dell in-
trasformava: DO, arrivavano al- «**ro con la Nazionale di Fran-
tre tre mete segnate questa vol
ta da Bernard al IT. e da Ni-
koud al 3T. Tra queste due se
gnature francesi a] 32' per gli 
« azzurrini > riusava a marcare 
meta Pignotti. I ragazzi di Ma 
r.ni terminavano stremati e tutti 
impegnati a fronteggiare gli at 
tacchi degli avversari. Tra gli 
italiani discreta la prova di Pi 
gnotti. Fmotti. Boscamo. Villa e 
Caligari, tra ì francesi ottimi 
PauìoL Nikoud. Faillon e Fhi 
boud. 

• • » 
Giornata semifestiva a Napoli 

per gli « azzurri » di Del Bono. 
Dopo una leggera seduta di alle 
namento svolta in mattinata allo 
stadio del Vomero nel pomerig-

ci a in programma sabato 9. 
n clan < azzurro > non nutre 

soverchie illusioni per il mach: 
troppo forti sono i francesi. Pur 
tenendo conto dell'assenza dei 
due Boniface. Guy e André, e 
di Gachassin. giubilati in modo 
indecoroso dai selezionatori fran 
ces, dopo il recente incontro per 
duto col Galles per il match con 
elusivo del torneo delle t Cinque 
Nazioni ». il quindici che scen 
derà a Napoli è pur sempre uno 
dei meglio del mondo. Il com
pito di Del Bono, ingrato, ri
mane quello di ben figurare con
tro i maestri Ma sull'incontro 
torneremo in settimana. 

p. S. 

SILENO - REAL IONIO 
(Non disputata) 

TOR DE CENCI - SALARIO 1-0 

TOR DE CENCI: Vidotto, Sen
si, D'Orazio, Befani, Mastropie-
tro, Dragone!», Rincacci, Fra
sca, Romani, Tinfari, Di Carlo. 
AH. Comini. 

SALARIO: Mocavino, Macilen
t i , Cardinali, Bergagna, Del To
sto, Schepis, Ceccaglia, Spedica-
to, Schepis, Palma, Berruti. Al
lenatore Venanzio. 

PIRAMPEPE - PANTHEON 21 

PANTHEON: Maioni, Vergara, 
Zala, Prezioso, Vergar!, Malanl, 
Llsabettini, Ceranl, Tagliavini. 
Bruschi, Furia. Ali. Arisi. 

PIRAMPEPE: Fubelli, Panel-
la, Acquaroli, Piccioni, Argento, 
Giorgi, Barberini, Bianchi, Di 
Maurizi, Murri, Paniella. Allena 
tore Cambiani. 

MARCATORI: Ceranl, Bianchi, 
Barberini. 

Il Mantova ha inferto un brutto 
colpo alle speranze del Genoa. 
sua diretta rivale nella corsa alla 
promozione. I rossoblu di Viani, 
dopo un brillante inseguimento, 
erano risaliti dalle posi7Ìoni di 
centro classifica ed erano riusciti 
ad insidiare le primissime e so
prattutto quel Mantova che. dopo 
l'inizio brillantissimo, si era in
ceppato. finendo al terzo posto. 
Ieri le due squadre si sono tro
vate di fronte: la vittoria avreb 
be significato la definitiva con
ferma per il Genoa Ma i « vir
giliani » l'hanno spuntata: e per 
loro è iniziato il vero rilancio. 
Ora la classifica parla abbastan
za chiaro: Lecco e Venezia sono 
sempre prima e seconda (si sono 
incontrate ieri: hanno pareggia
to) divise da due punti, il Man
tova è terzo distanziato di quattro 
punti dalla capolista ma con tre 
di vantaggio appunto sul Genoa 
e sul Catanzaro che è finalmente 
tornato alla vittoria contro il Li
vorno. In coda un passo avanti 
han fatto Pisa ed Alessandria che 
hanno superato rispettivamente 
Padova e Tram', anch'esse coin
volte nella lotta per non retro
cedere. 

Mantova-Genoa 1-0 
MANTOVA: Zoff; Scesa, Cec-

cardl; Volpi, Spanto, Giagnonl; 
Pellizzaro, Jonsson, Di Giacomo, 
Tomeazzl, Trombinl. 

GENOA: Grosso; Poppi, Vana-
ra; Baveni, Bassi, Rivara; Guar
doni, Plclcli, Koelbl, Zigoni, Lo-
catelll. 

ARBITRO: Pieronl di Roma. 
MARCATORE: Trombinl, al 

40* della ripresa. 
NOTE: Spettatori 22.000 circa. 

Venezia-Lecco 0-0 
VENEZIA: Bubacco, Tarantino, 

Grossi; Neri, Rizzato, Spagnl; 
Bertogna, D'Alessi, Mencacci, 
Mazzola, Salvemini. 

LECCO: Belli, Facca, Bravi; 
Schiavo, Paslnato, Sacchi; In
certi, Galblatl, Clerici, Ferrari, 
Bonfanti. 

Arbitro: Sbardella di Roma. 
Note: giornata di sole, terreno 

in buone condizioni, spettatori 18 
mila. 

Catanzaro-Livorno 1-0 
CATANZARO: Provasi; Mari

ni, Lorenzini; Sarde!, Tonanl, 
Maccacaro; Vanini, Bonfada, 
Tribuzio, Marchioro, Orlandi. 

LIVORNO: Bel li nel l i ; Colautti, 
Lessi; Cairo!!, Azzali, Balleri; 
Manservtzl, Mascalaito, Cella, Ri
becchini, Lombardo. 

ARBITRO: Acernese di Roma. 
MARCATORE: Orlandi al 21' 

della ripresa. 
NOTE: angoli 6-1 per II Ca

tanzaro. • Spettatori 4.000; cielo 
coperto. 

Messina-Palermo 0-0 
MESSINA: Baroncini; Garbu 

glia, Clerici; Cavazza, Ghtlfl , 
Pesce; Caposciulli, Piccioni, Mo
relli, Benalti, Fascetti. 

PALERMO: Ferretti; Costan
tini, Giorgi; Bon, Giuberioni, 
Moschen; Fogar, Tinazzi, Troja, 
Cipollato, Crippa. 

ARBITRO: Gussoni di Milano. 
NOTE: Cielo nuvoloso, tappeto 

erboso poco compatto. Spettatori 
circa 15 mila, fra cui circa 3000 
sportivi palermitani. Angoli: t-3 
per il Messina. Infortuni lievi a 
Giorgi e Fogar del Palermo e 
a Morelli del Messina. 

Pisa-Padova 1-0 
PISA: Cescfiia; Ripari, Baron-

tini; Rumignani, Gasparronl, Ca
stellani; Colombo, Guglielmotti, 
Nascerti, Galli, Cosma. 

PADOVA: Ponte!; Vecchi, C*r-
vato; Gagllo, Barbiere, Chiodi; 
Carminali, Novelli Mezzanti, Pa
ce, Lanciaprlma. 

ARBITRO: Palazzo di Pa
lermo. 

MARCATORE: al 3T del pri
mo tempo, Cosma. 

NOTE: Tempo primaverile. 
Spettatori: t mila circa. Ammo
nizioni p^r Cervato, Gagllo e No
velli. Incidente di gioco al 24' 
della ripresa a Barbiere, che in 
una mischia si feriva alla te
sta. Rientrava In campo dopo 
tre minuti, ma alla mezz'ora era 
costretto a far ritorno negli spo
gliatoi, salutato caldamente dal 
pubblico. Calci d'angolo: 12 a 2 
per II Pisa. 

Reggiana-Reggina 1-0 
REGGIANA: Berlini I I ; Villa. 

Berlini I ; Strucchi. Grevi Mon 
lanari, Peruccioni De Domini te A In sa IV>V>r-a " 5f f T 

zlonl. Espulsi al 27' del secondo 
tempo Slrucchl e Ferrarlo per 
scorrettezze reciproche. Angoli 
6-4 per la Reggiana. 

Alessandria-Trani 1-0 
ALESSANDRIA: Nobili; Meli-

deo, Trincherò; Tagnin, Dalle 
Vedove, Codognato; Di Cristofa
ro, Ragonesl, Nicole, Soncinl, 
Pasqulna. 

TRANI: Lamia Caputo; Crivel
loni!, Pappaletlera; Tacchini, 
Varglien, Galvanin; Barbato, Ma-
lavasi, Petris, Vanzinl. 

ARBITRO: Genel di Trieste. 
MARCATORE: Di Cristofaro al 

4' del secondo tempo. 
NOTE: Spettatori 6 mila circa. 

Calci d'angolo 5-1 per l'A'essan-
drla. Ammoniti Tacchini del Tra-
nl e Tagntn dell'Alessandria. 

Novara-Modena 1-1 
NOVARA: Lena, Volpati, Miaz-

za; Canto, Udovlclch, Radaetli; 
Cei, Peranl, Bramati, Broggi, 
Mascheroni. 

MODENA: Colombo, Caltani, 
Barucco; Chirico, Borsari, Zani; 
Damiano, De Roberils, Rognoni, 
Merlghl, Conti. 

ARBITRO: Piantoni di Terni. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 2' Broggi, al 35' Damiano. 
NOTE: tempo sereno, terreno 

leggero, spettatori 6.000. Ango
li: 3-2 per il Novara. Ammoni
ti Chirico, Cattani, Udovicich, 
Damiano, Borsari. 

Monza-Verona 3-2 
MONZA: Ciceri; Gìovannlni, 

Tribulzio; Ferrerò, Ghioni, Ber
nini; Sacchetta, Meggioni, Viva-
relli, Bersellini, Vigni. 

VERONA: Cimpiel; Mancin, 
Cappellino; Scaratti, Ranghino, 
Savoia; Maschietto, Joan, To 
miei Dell'Angelo, Golin. 

ARBITRO: Gonella di Torino. 
MARCATORI: nel primo tem 

pò, al 36' Maggioni, al AT Vi
gni; nella ripresa, al 23' Bersel
lini su rigore, al 26' Golin su ri
gore, al 32* Joan. 

NOTE: Angoli 5 a 2 per il 
Verona. Dal V della ripresa, il 
Verona ha giocato con Piccoli in 
porta in sostituzione di Cimpiel 
lascialo negli spogliatoi; al 30" 
s! è Infortunato Ciceri che ha 
dovuto lasciare il campo per un 
colpo all'emitorace destro; l'ha 
sostituito Castellini. 

Pro Patria-Potenza 2-0 
PRO PATRIA: Bertossi; Lom

bardi, Croci I I ; Tagliorelti, Vi-
vian. Cationi; Baffi, Recagno, 
Duvina, Sartore, Berretti. 

POTENZA: Tancredi; Ciardi, 
Coraminl; Nestl, Merkuza, Fran
zini; Spelta, Lodi, Baisi, Rubino, 
Rosilo. 

ARBITRO: Barolo. 
MARCATORI: Sartore al 25'; 

nella ripresa al 41' Baffi. 
NOTE: Incidente di gioco a 

Cationi che al 12* della ripresa 
si produce una ferita alla front*. 
Dopo la medicazione del caso 
rientra in campo con la testa 
fasciata. Ammoniti Lodi e Reca
gno. Terreno in buone condizioni, 
pomeriggio soleggiato. Spettatori 
circa tremila. 

S. ELENA 2-2 
Cristini, Muzio, 

CASI LINA 
S. ELENA: 

Verdile, Pettograsso, Prezioso, 
Maloli, Staslo-Cusmeroli, De Pal
ma, Ftoruccl, Lolli. AH. Pette. 

CASILINA De Angelis, Paolel-

Pallacanestro 

Ignis e 
Simmenthal 

sempre 
alla pari 

Risultati della 21 m.i giornata 
(10 ma del girone di n'orno) del 
campionato italiano di pAlIa» a 
ncstro ma«chi'e di *cne « \ » 
A Roma: Strila \77urra tvm<-
Oranwia 1\ fS t.'».?T^ A P?,-*.•> 
va. Petrarca batte Pa-1orv>fv 
5 6 « «26 H) A B f ,a l iN-t*« 
halle Prvrni RS <Vi i V > ^ V IV> 
'.iena Sin-nv—th;»! \V»-v h?f 

els. Cationi. Meregalli, Recagnl 
REGGINA: Penice; Mupo, 

Barbetta; Camozzi, Lanclnl, Ne 
r i ; Alaimo. Ferrarlo, Santonico, 
Florio, Rigetto. 

ARBITRO:Do Robblo di Tor
re Annunziata. 

NOTE: Spettatori 5.000, tem
po ballo, campo in buone condì-

\ Milano \!ltve*'A S?t»r Rfvor 
<*5 70 <4fl rfi) \ Varr«•> Itrm 
batto Candj 91 *5 M7 W 

I.a classifica lg->i* e Sim
menthal punti V). Petrarca **2 
Candv 28. Oran*«>ia r MI one 
sta 22. Rrver 18. Liberta* Riel 
la 16: Alci «a 12: Pe«aro Pari* 
none r Stella Arnrrrg H). 
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