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Ne^li spogliatoi dopo Foggia-Roma 

Pugliese: «Sono soddisfatto» 
i4/fe ste//e 
il morale 

dei satanelli 
[Dal nottro corrispondente 

FOGGIA. 8. 
I giocatori della Roma e di Pu-

fgliese. al termine della partita, 
[hanno dichiarato di essere sod-
[disfatti dell'andaincnto della Ha
ir a, In quanto la Roma si c bat-
[tuta molto bene. Ha mancato 
[riualche occasione. ma e riusci 
[ta a mantoneio il passivo in una 
[sola rote, al termine di una par 
[tita emozionante e molto sentita 
[da entrambe le compagini. 

Pugliese. come al solito. e 
[stato molto loqimce. dichiarando-
|si innanzitulto soddisfatto del 
Icomportamenlo del suo ex pub-
[bllco. che gli ha tributato tin ca-
lloroso e spontaneo applauso. ap-
[nena apparso in campo. Circa 
[i'andamento deH'incontro. il 
[tecnico gialloiosso ha detto: E' 
'.stain una bella partita, movi-
ymentata e ricca di spunti ago-
jtiistici. Tutte e due le squadre 
Ihanno ofjerto una prestazione su-
[perlatlva per impegno e per spi-
[Tito sportivo. Appena ho visto if 
icampo in quelle condizioni e la 
ipioggia che iwn accennava a di 
iminuire. ho detto suhito fra me: 
\chi senna per primo vince. Di-
\fatti. e stato cost: il Foggia ha 
\segnato ed ha vinto. 

Alia domanda so la Roma si 
[sente defraudata. don Oionzo ha 
risposto: TVuIfa da eccepire sul 

Irisultato. La Roma si d battuta 
[molto bene e sono piu che sod-
• disfatto del cotnpartamento dei 
Wagazzi, che hanno giocato fino 
|ai!'uI(imo minuto, ritiscendo an-
, che a creare dalle buone occa-
tsioni e delle belle azinni. Ad onni 
\modo, tin pari avrebbe senz'altro 
, accontentato un pa' tutti. 

A Pugliese abbiamo inoltre po-

sto questa domanda: « Come tro-
va il Foggia? ». 

La squadra si balte molto bene 
— ha risposto — ed e riitscifa 
oggi a disputare una partita mol
to sentita sul piano agonistico. 
Certo, in queste condizioni. non 
si pud dire molto. Dehbo aggiun-
gere soltanto che. rispetto alia 
para di andata. il Foagia mi hi 
nnpre.isionato per if maggior 
senso di posizione e per la mag 
giore combattivitu. 

Dopo 1'allenatoie gialloiosso 
abbiamo avxicinato capitan Losi 
che ci ha dichiarato: K' stata 
veramentc una partita molto 
combaltuta. Le due squdre si 
sono date battaglia ed il Foggia 
ha vinto perchd & riuscito a se-
gnare per prima ed in un mo-
mento partwolarmente delicato 
per la nostra difesa. Ad ogni mo-
do. anche la Roma meritava qual-
che cosa di piu e Jorse if pareg
gio non avrebbe scontentato if 
Foggia stesso. Mi hanno impres-
sionato. per il Foggia. Lazzotti. 
Bettoni e Rinaldi. 

. Barison. invece. si trinceia in 
un mutismo assoluto: Non ho 
nulla da dire — ci dice — avete 
visto la partita? 

Ardizzon. invece. con molta 
cordialita ci dice: Potevamo pa-
reggiare. In queste condizioni & 
difficile poter esprimere un giu-
dizio sul viano tecnico. Ad ogni 
modo. la Roma ha giocato mol'o 
bene ed avrebbe meritato un pa-
reggio. II Foggia. comunque. ha 
disputato una bella partita. Au-
guro ai foggiani di poter termi-
nare il campionato. raggiungendo 
I'obiettivo della permanenza. 

In campo foggiano 1'enlusiasmo 
e alle stelle. Rubino. appena ci 
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ha visto. ct ha detto: Fmalmcn-
te la scalogna e andata via. Do
po tante giornate, siamo riusciti 
a segnare e ad ottcnere una gran 
bella viltoria. La Roma si e com-
portata molto bene e, quindi. la 
nostra vittoria acquista maggio-
re importanza. 

Alia duniiiiida se il Foggia po-
teva otteneie qualcosa di piu. Io 
allenatore foggiano ha risposto: 
Cosa si pud prelendere quando 
il campo e ridotto in un acqui-
trino? La mia squadra ha gio
cato con molto impegno e si i 

della vittoria segnata da Oltramari. 

battuta molto bene affrantando 
una Roma r/cci.sa e baltaghera. 
La squadra ogoi fmalmcnte ha 
gtrato ed e riuscito a segnare ot 
tenendo una vittoria che sard 
molto utile at fini della permn 
nenza in scrip A Delia Roma mi 
lianno impretvoiiato Spamo Ha 
rison e Franccscom 

Bettoni: La Roma ci ha fatto 
foffnre fmo all'ulttmo Comim 
que. la nostra vittoria e piu che 
meritata. 

Dello stesso awiso e Micheli. 
che ci ha dtchiaiato: Dopo tan 

te domentche vanm rmsciti a 
vincere. e a voleva la Roma E' 
andata molto bene, perche la Ro
ma si e battuta cii'i coraggio; sc 
il Foggia meritava la vittoria. la 
Roma meritava qualcosa, perche 
ha giocato lino all'ulttmo minuto 
Sono conlento di questa nostra 
affermazione. perclte ci dara re-
spiro per le ultinie due uare che 
affronteremo Sono convinto, ad 
ogni modo. che il Forjtita riincird 
a salvarst. 

r. c. 

Negli spogliatoi dopo Lazio-Samp 

Gori ammette il fallo 
da rigore 
su Cristin 

« Che alfro potevo fare? Prendere il 
goal? » - Mannocci: « L'arbitro non ha 
fischiato... ergo, il rigore non e'era » 

VH punio ciascuno a Lazio c 
Sampdoria, ma la battaaha e 
costata cara. Fento Rozzom, fe 
rtto Del fino. Setnbravano due 
cose molto yravi. I'er fnrttuui, 
il referto e mcito drammatieo 
di quanto si temeva m un pri
mo momenta. Rozzom c stato 
portato in clinica in stato di 
choc, con una forte etnorragia 
dal naso, dopo essersi scontrato 
con Catalano. Per buona sorte, 
la radiograjia ha escluso la frat-
tura della mascella. Un vistoso 
ematoma, che ha procurato un 
forte gonfiore al viso, ma gin 
in serata, per fortuna, lo sfor-
tunato Rozzom appartva diste-
so, e gia in ripresa. Anche per 
Delfino il prima referto sam-
mario parlava di frattura del 
perone. Alia lastra, invece, si 
e visto che frattura non e'era. 
Anche per Delfino, comunque, 
stato di choc, con forte etna 
toma snpra al perone simstro. 

< Abbiamo combattulo duro », 
ha ammesso Mannocci dopo la 
partita; « e'e stata qualche cat-
tiverta, ma sono stati del tut-
to Jortuiti gli incidenti di Roz-
zoni e Delfino. Noi e loro, ab-

Campionato UISP 

Tut to da rif are 
per gli «juniores» 

Nel campionato juniores UISP 
l'ultima giomata ha fatto regi-
strare un terremoto nella clas-
silica; tre antagomste sisonotro-
vate allineate con lo stesso pun-
teggio e. sinccramente. nessuna 
dclle tre menterebbe l'esclusione 
dalla finale. Spetta ora al ter-
reno di gioco decidere. 

Nel campionato < Allievi > gros-
sc sorprese le hanno fatte regi-
strare Gcnazzano e Torre Angela. 
II Genazzano ha duramente bat-
tirto il Villa Gordiani (5-Q): il 
punteggio evita ogni commento 

Ciclismo 

Successo dei 
francesi nella 
gara su pisfa 

LORIENT. 8 
D confronto di ciclismo su pi-

sta per stradisti tra Italia e 
Francia. svoltosi nel velodromo 
di Loricnt. si e concluso con i 
success! dei francesi nella velo
city. nel chilomctro lanciato e 
nella prova individuale su km. 20 
mentre gli italiani si sono im-
posti nella gara ad inseguimento. 

Ecco i risultati: prima < man-
che>: AnquetU batte Gimondi: 
seconds c manche »: Adorni bat
te Stablinski: terza « manche >: 
Grawzi-ck batte Durante. Chilo
mctro lanciato: 1) Francia l"9": 
2) Italia I'll". Individuate su 
km. 20: 1) Anquetil nunti 30: 2) 
Gimondi 29: 3) Stablinski 23: 4> 
Adomi 22: 5) Grawnyck 14: 6) 
Durante 8. Inseguimento: Italia 
(5*33") batte Francia (5'38"). 

anche se sono da elogiare tutti 
gli undici ragazzi di Bilotti per 
la loro volonta. II Torre Angela 
invece e riuscito a fermare il 
quotato Breda con una gara in-
telligente imponendo un pareggio. 
Un risultato scontato quello tra 
Casilina e Rinascita dove il Ca-
silina ha dominato la giovanis-
sima compagine di Chiappa. met-
tendo una seria lpoteca per il 
titolo. 

Nel torneo Amatori. bnllante 
esordio del San Martino che ha 
battuto con autonta sul campo 
di Cerveteri la quadrata compa
gine deirAcilia. AH'Alba Trullo 
il derby con la Roncaccia: 4-1. 
Passeggiata del Red Silver che 
ha dominato nettamente (5-1) il 
modesto Montagnola: combattuto 
tino alio spasimo l'incontro tra 
il De Filippo e Santa Maria delle 
Mole: 1'ha spuntata se pur di 
misura il Santa Maria, che solo 
nel finale e riuscito ad aggiu-
dicarsi la combattuta gara. 

Sergio Isaia 

CAMPIONATO A L L I E V I 
VAL MELAINA MARCONI 24 
VAL MELAINA: Virgill, N»d-

deo, Grazla, Nardl, Mastronlcola, 
Oneda, Macali, Conli, Giacoml, 
Glovannetti, Sabelli. Allenatore: 
Vlgorito. 

MARCONI: Di Td l l , Melaran-
cl, Cermarla, Station*, Todranl, 
D« Marchl, Donati, Zordan, Man-
clni, P»ciola, GellMer. 

MARCATORI: Contl, Giacoml. 

TORRE ANGELA - BREDA 0-0 
T. ANGELA: MarianelU, Codi-

spotl, Urbanl, Savi, Di Bariolo-
meo, D'Ulisse, Ceccarelli, BiHta-
rozzi, Ronci, Bornaccleni, Roc-
chi; all.: Artleri. 

Gli spareggi del basket 

Livorno e Pescara 
promosse in «A» 

Campionato 

di rugby 
RI5ULTATI: Frascati b. L'A-

•julla »4; Partenope b. Rovlgo 
M ; Mttalerom b. Parma 104; 
Milaoo b. Fiamrne Oro i14; Ll-
vonw b. Petrarca 4-3; CUS Roma 
b. G K **. 

LA CLASSIFICA: Partenope 
punti 35; COS Roma M ; Pelrarca 
H; Rovlffo 22; L'Aquila 21; Par
ma 2f; Fiamme Oro I f ; Milano 
• Matakrom 17; GBC 14; U w -
• » IS; Fratcati 12. 

Parma e Livorno hanno giocato 
\ MB partita in meno. 

Nella partita di spareggio tra 
Libertas Pescara e Partenope 
di Napoh per la permanenza 
in serie « A » di pallacanestro. 
partita disputatasi ieri a Ro
ma. i napoletani sono stati bat-
tuti per 7162 (3126). 

A Torino si 6 imece svolta 
la partita conclusiva del torneo 
di spareggio per la promozio 
ne in seria < A ». La Goriziana 
ha battuto la Libertas Livor
no per 53-19 (22 24). AI termi 
ne degli spareggi la Goriziana 
e la Libertas Livorno sono 
promosse in serie < A i . Nella 
stessa serie rimane la Libertas 
Pesaro mentre la Partenope 
retrocede in serie « B ». Le due 
squadre bolognesi Alcisa e Fi 
des dovranno disputare una 
partita di spareggio: la for-
mazione vincente sara ammes-
sa in serie * A >. la perdente 
nel campionato di serie « B » 

VIS BREDA: Cellini, Donati, 
Sardellitti, Scarpelllni, Pizzlconi, 
Vicarl, Fancello, Attili I, Bonaz-
zi, Seghcttl, Attili I I ; all.: Por-
rozzi. 

VILLA GORDIANI-
GENAZZANO 0-5 

GORDIANI: Jannone, Cresplna, 
Giagnoni, Palleschl, Scianghi, Di 
Marzio, Angelini, Aloi, Morgante, 
Di Felice, Mallei; all.: Bilotti. 

GENAZZANO: Cecconl, Baroni, 
Lucci F., Lucci B., Clpriolli B., 
Cancilla, Romano, Pantellini, Pa-
nefucia, Nanni; all.: Rocchi. 

MARCATORI: Pantellini 3, R(v 
mano, Lucci B. ARBITRO signor 
Donati. 

CASILINA - RINASCITA 3-0 
CASILINA: Piccini, Santoni, 

Fantauzzi, Rocciani, Cannatelli, 
Groltesi, Sellari, Tirocchi, Com-
pagni, Ferrari, De Santis; all.: 
Donati. 

RINASCITA: De Angelis, Evan-
gellsta, Collating Folchi, Janozza, 
Ricci, Glrolami, D'Annessa, Sguc-
cia, Scolaro, Zangrandi; all.: An-
geli. 

ARBITRO sig. Maccarelli. 
MARCATORI: Compagni, Fer-

raro, Sellari. 

TORNEO AMATORI 
ALBA TRULLO - RONCACCIA 4 1 

A. TRULLO: Maniero, Costi, 
Borelli, Faticonl, Locco, Rotoni. 
Gulda, Sabatini, Ferrettl, Croc-
chianti, Croce; all.: Tranquilli. 

RONCACCIA: Belteggia, Mez-
zalira, Sterpi, Conli, Sgnaolin, 
Durazzi, Cancellieri, Salvati, For-
misano, Feliciani, Desidcri; alle
natore: Ruggeri. 

MARCATORI: Ruggeri, Croc-
chianti 2, Croce 2. 

SANTA MARIA DELLE MOLE 
DE FILIPPO 3-2 

SANTA MARIA DELLE MOLE: 
BIni, De Simone, Patumi, Chiap
pa, Toselli, Giammatteo, Odero. 
Celll. OoccI, Aniello, R r m i ; all.: 
Bona. 

DE FILIPPO: Pizzuti, Griian-
tl I , Marlotti, Grisanti I I , Nico-
letti I. Ponzo, Nicoletti I I , Stival, 
Proietti; a<l.: Proietti. 

ARBITRO Rossetti; MARCA
TORI: Celli, Celli Aniello, Nico
letti, Marlotti. 

AGILLA - S. MARTINO 1-2 
AGILLA: Venturelli, Tognon, 

Moroni, Paganelll, Va'echi. Zanic-
chi, Sa'ta, Chigi, Ramella, Pa
lermo. Hari. 

SAN MARTINO: Ro^O, Mora-
sea, Blasi. Cartoncini, Giacoman-
toni, Romano, Urate, Capodrosto, 
Troia. Ricci. Rossi, ARBITRO 
sig. Savoi. 

MONTEVERDE - SANTOS 3-0 
MONTEVERDE: Lamberti. Mo-

riconi. Adaml, Massimino, M«z-
locchetti I, Lamherti, Roodoni. 
Grillo, Mancini. Mazrocchetti I I . 
Nicotosi. ARBITRO sig. Savoi di 
Roma. 

MOWTAr-wni A - RFO RIVFR 1-5 
MONTAGNOLA: Br«fa. Di Fe

lice. Anqelinl. Mezmnl Tricarico, 
OesMeri. A»re!i, De Dmninicls, 
Sraffa Troi»nl, Evanoe'itti. 

RPD RIVER: Pa*o"»l»i. Marta-
ni. Soann. A'-ouilini, Roman Pic-
chlonl F., Donati, Lurzi, Gras-
setti, L. VHar l , Picchloni F.; 
all.: Grasseltl. 

MARCATORI: Luzzl, Aurill, 
GraftMtti. VIHori, Donati, Luzzl. 

ARBITRO: Sig. Savoi. 

Ippica alle Capannelle 

Le Comedien senza fatica 
vince il«Premio Lazio » 

Bizzarro comportamento del favorito Martini 
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A quattro giorni dal Derby 
italiano del galoppo. il tradi-
zionalc Premio Lazio (lire 
4.200.000. metri 2100 in pista 
grande). disputato ieri all'ip-
podromo romano delle Capan
nelle. ha confuso ancor piu 
le carte dei valori dei tre an-
ni: il favorito Martini (che 
molti a Milano. nelPultima 
pro\n disputata. hanno ritenu-
to migliore di Appiani. il favo 
rito della «classicissima >) e 
finito aH'estrema retroguardia. 
dopo essere sfuggito due \ol-
te al suo fantino. Raffaele Fe-
stinesi. durante il canter e al
ia partenza. ed essersi impun 
tato clamorosamente in rctta di 
arrho. 

Certo la prova di Martini 
non pud far testo: ma contri-
buisce ad aumentare le per-
plessita sul Derby, mai aperto, 
come quest'anno. ad ogni ri
sultato. 

Al betting Martini era offer 
to a 7 10 contro 1'= per Bei-
canto. 3 per Le Comedien. in-
giustamente trascurato, 10 per 
Ravel e 20 per Artico. 

All'ent rata in pista Martini 
sfuggiva a Festinesi che. dopo 
molta fatica ed un duccento 
metri a tutta birra. riusci\a a 
calmarlo. Al primo alhncamcn 
to ai nastri Martini sfuggua di 
nuovo e. questa volta. occoiTe-
vano trecento metri per fer-
marlo. AI \ ia valido Martini 
tomava ad assumere il coman 
do. conducendo davanti a Ra
vel. Bclcanto. Artico e 1^ Co
medien. Le posizioni non mu 
tavano fmo alia grande curva 
dove Le Comedien superava 
Artico e si awicinava a Bel-
canto. Martini era ancora il 
primo ad entrare in retta di 
arrivo ed appariva piu fresco 
degli avversari che arrancava-
no. Tanto che Festinesi. ed e 
stato uno sbaglio. lo de\iava 
verso il centre della pista pcr-
mettendosi il lusso di cercare 
il terreno buono. E' stata la 
fine: Martini si fermava di 

colpo. proprio mentre veniva 
con bella azione Le Comedien. 
che aveva superato l'esaurito 
Bclcanto. Festinesi cercava in-
vano di rimettcrlo in linea e 
cosi il figlio di Songkoi fini-
va malinconicamente alia e-
strema retroguardia. Davanti. 
Le Comedien. con bella azione. 
vinceva per due lunghezze su 
Bclcanto che lasciava a sette 
lunghezze Artico. 

Ed ora a giovedi prossimo: 
una gencrazione di mediocri 
alia ricerca del capolista in 
un Derby affascinantc dal la 
to spettacolare. 

Ecco i risultati: prima cor-
sa: 1) Poquelin: 2) Atman. 
Tot. 13 (29). Scconda corsa: 1) 
Suzzano: 2) Spassoso. Tot. 15 
(17). Terza corsa: 1) Floren-
tia: 2) Donatore: 3) Brcnden. 
Tot. 149. 29. 54. 15 (1198). Quar-
ta corsa: 1) Radetzky; 2) Gil-
la: 3) Polesia. Tot. 28. 13. 14. 
12 (148). Quinta corsa: 1) 
Ispro; 2) Trcmaricla; 3) Ve 
stallio. Tot. 41. 14. 18. 25 (192). 
Sesta corsa: 1) Le Comedien: 
2) Bclcanto. Tot. 34. 1G. 18 
(49). 

N'cl fotofini'-h Le Comedien 
precede Belcanto. 

btamo alzato pareccliin il tono 
del match; ed e peccato che 
non siamo rttisciti a s-ollevare 
il Itvello tecnico del gioco ». 

Elogi per la Samp: « Ci Jiri 
dato qualche brtvtdo v. ha det
to Mannocci. « ma ne abbiamo 
dati anche not a loro: Battara 
ha parato bene due volte, e una 
volta. con Renna, abbiamo pre-
so il palo, anche se non tutti 
lo hanno notato. Potevamo fini-
re in vantaggio di almeno un 
goal, ma il pari ci e venuto 
buono lo stesso, anche se non 
siamo ancora matematicamente 
sicuri di esser fuori pericolo ». 

Mannocci non parla del fallo 
di Gori su Cristin, a pochi mi-
nuti dalla fine della partita. Un 
fallo dispcrato. fatto col pro-
posito di cvitare un goal cer
to. perche tale sarebbe stato 
se Cristin fosse riuscito ad evi-
tare il portiere. Mannocci glte-
sa: « 7/o visto Gori uscire bene 
su Cristin: ma non ho sentito 
il fischio dell'arbilro: quindi. il 
rigore non e'era ». dice facendo 
schermo con le parole. Ma ba-
sta prendere da una parte il 
portiere Gori, per sentirsi dire: 
« E che dovevo fare? Prende
re il goal? ». Lui non ha torto. 

1 sampdoriani si accontenla-
no. alia fine, ma non si pud di

re che siano completamente sod-
disfatti. Se avessero preso due 
punti. invece di uno, avrebbe-
ro ottcnulo due risultati: di ri-
manere a un tiro di schioppo 
da Foggia e Spal e di inguaiare 
anche la Lazio nella lotta per 
non retrocedere, che a due gior
ni dalla chiusura del campio
nato offre ancora alia Samp 
uno spiraglio di luce. 

Bernardini non dice niente 
(come al solito), ombroso come 
e. specie dopo le ingenerose ac-
coglienze che gli hanno riser-
vato una parte dei tijosi lazia-
li. Ma qli umori doriani li c.s-
prirne fin sulla pelle il suo vice 
Baldini. che dice: « Ci accon-
tentiamo del pareggio. ma la 
partita doveva essere nostra. 
Dovete essere di questo parere 
anche voi, perche le partite di 
calcio le vedete ogni domeni-
ca. Dico questo soprattutto per 
come e andato il secondo tem
po. Ora abbiamo in casa il Na-
poli, lo so: ma per noi, fossero 
pure i campioni del mondo, non 
e'e altra ktradn: vincere sem-
pre, per sperare ancora, fino 
alia fine ». 

Baldini viene stuzzicato sul
la mancata emicessione del ri
gore per il {alio su Cristin Di-

I ce con significata trasparente: 
j * 7o non parlo. se no. sono do-
I Inri Ma avete visto anche que 
'. '••in no? > 
i 

i E va via. parlando tra se c 
sc. come fa. e'e da giurarlo. 
da almeno tre mesi. da quando. 
cioe. le sorti deUa Samp snnn 
appese ad un filo. teso come 
i nervi dei tccnici. dei gioca
tori e dei tifosi che non mol-
lano. come si c visto ieri, da
vanti al tifo inviperito e di 
sperato di un pugno di spelta-
tnri liguri. presenli sulle tri
bune con un apparato di am-
plificaziane astordante e direr-
tentementc provocatorio. 

Gli spettntnri paganti erano 
piii di 11 mila L'incaao. accet-
lahilr. nitre 73 milinni. 

Dino Reventi 

ROZZONI (nella foto mentre esce dal campo accompagnato dal 
dottor Ziaco, medico sociale della Lazio) non pud davvero dirsi 
fortunato. Le poche volte che ha giocato con la prima squadra 
gli sono capitati guai. Ieri una testata di Catalano I'ha costrctto 
a lasciare il campo al 40/ del primo tempo per una sublussaziona 
mascellare destra con forte ematoma. Oggi il giocatore sara sot-
toposto ad un nuovo esame radiologico. 

Atletica leggera a Sassari 

IN LUCE EDY OTTOZ 
AL TROFEO <URIG0> 

SASSARI. 8. 
Edy Ottoz d stato il protagom-

sta della terza edizione del tro-
feo « Urngo» di atletica legge
ra 5\oltosi oggi a Sassari. Lo 
atleta ha eguagliato il proprio 
record italiano nci 200 m. asta-
coli correndo la gara in 23'4 e i 
110 ostacoli in 14" netti. Facile 
1 affermazione di Ottolina sui 200 
metri corsi co! tempo modesto di 
22"]. Nelle altre gare Dionisi «al-
tando m. 4.50 ha vinto il salto con 
lasta. secuito da Catenacci (m. 
4) e da Gra^setti <m 3.80): Si 
mron ha unto il lancio del di-ro 
con m 52 W pretedondo Sar 
(m 40 03) e Han li <m 41.11): l 
10 000 ?o"'j stati \:nti d,i Amb i 

in JO 1G'6 scgu to il.i .v>!ii nag-
gio (30'17'2). De Palmar (31 e 
05"8) e Zanfini (Jri7"6». Nel lan-
cio del gia\ellotto si e imi>o>to 
con m. 71.24 Salt/ mentre Ikne-
rietti ha fatto segnare ni fit.19 e 
Pani m. 60.41. Infme I 1 W> me
tri sono stati \inti da Orabelli 
in 4"00"4. secondo Senesi in 4 01"I. 
terzo Sacchj in 4 01"2: Zamparel-
Ii ha unto l'alto con m. 2 davanti 
a Andrighetti (m. 1.80). Rossetti 
(m. 1.75) e Catenacci <m 1 70) 
mentre la 4x100 ha \.-to l.i u'to-
na de!!a Riccardi (3 23'4. Ghi-
rmghelli. Passaroiti. Monmondi. 
Maffo.-) fla\anti al f| i.iitif.o de!-
l'Esprcrto 

Sella foto: OTTOZ 

II campionato di serie B 

// Veneiia pass a anche a Mania (1-0) 
MONZA: Gceri, Giovannini Me-

lonari; Ferrer©, Ghioni, Mavero; 
Sacchella, Maggioni, Cavallito, | 
Bersellini, Vigni. 

VENEZIA: Bubacco, Tarantino, 
Grossi; Neri, Rizzalo, Spagni; 
Pochissimo, D'Alessi, Mencacci, 
Mazzola, Don. 

ARBITRO: Piantoni, di Teml. 
MARCATORI: nella ripresa al 

17' Ghioni (autorete). 
NOTE: angoti S-1 per il Vene-

zia; clelo sereno, terreno in buo
ne condizioni, spettatori 4000. 

Reggiana-Modena 1-1 
REGGIANA: Galbiati, Villa, 

Berlin! I ; Strucchi, Grevi, Mon-
tanari; Perucchl, Correnti, Gal
lon!, Favini, Recaflni. 

MOOENA: Colombo, Vellani, 
Barucco; Zani, Borsari, Aguwoli; 
Oamiano, Merighi, Conti, Toro, 
Da Robert!*. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
MARCATORI: nel primo tempo, 

al W Calloni ed al 2 * Conti. 
NOTE: Spettatori: 12.010, tern 

pa sartna, campo in buone con
dizioni. Angoti: 4-2 per la Reg-
glana. 

Reggina-Verona 0-0 
REGGINA: Persico; Sbano, 

Barbetta; Camozzi, Tomasini, 
Neri, Alaimo, Ferrario Santoni-
co, Florio, Rivotto. 

VERONA: Cimpiel; Maucin, 
Cappellino; Scaratti, Ranghino, 
Savoia; Sega, Zeno, Golin, Del-
I'Angelo, Bonatti. 

ARBITRO: Signor Genel di 
Trieste. 

Genoa-Potenza 1-0 
GENOA: Grosso; Poppi, Cam

per a; Baveni, Bassi, Rivara; Ca
nada, Bicicli, Zigoni, Gonalla. 
Brambilla. 

POTENZA: Tancredl; Ciardi. 
Coramini; Nesti, Caocci, Fran-
zini; Cianfront, Lodi, Baisi, Ca-
rioli, Spelta. 

ARBITRO: Motta. 
MARCATORE: Nel primo tem

po al 34' Zigoni. 
NOTE: Giomata di sole t lem-

peratura caldissima. Terreno otti-
mo. Spettatori 10 mila circa. 
Ammoniti per protest* Bicicli a 
Franzlni. Angoli 54 (2-2) par II 
Ganaa. 

P. Patria-Livorno 0-0 I Novara-*Pisa 1-0 
PRO PATRIA: Tapella: Cro-

ci I I , Lombard!; Taglioretti. Vi
vian Calloni; Baffi, Recagno, 
Duvina, Sartore, Berretti. 

LIVORNO: Botsso; Vergazzo-
la. Less!; Ferri, Azzali, Balleri; 
Garzelli, Colautti, Cella, Masca-
laito, Lombardo. 

ARBITRO: Vitullo dl Roma. 
NOTE: Angoli S4 par la Pro 

Patrla. Cielo sereno; terreno In 
buone condizioni; spettatori 1-500. 

Palermo-Trani 0-0 
PALERMO: Ferretti, Costanti-

ni, Giorgi; Gagliardelli, Giuber-
toni, Fornesi; Fogar, Tinazzi, 
Troia, Cipotlato, Crippa. 

TRANI: Lamiacaputo, Tacchi-
ni, Pappalettera; Bazzarini, Var-
Ijen, Galvanin; Pelrlt, Gerli, Pla
cer), Malavasi, Vanzini. 

ARBITRO: Marengo. 
NOTE: Tempo Incerto, campo 

In buona condizioni, spettatori 
10.001. Angoti 14) par il Palermo. 

PISA: Ceschia; Ripari, Petrel-
l i ; Barontini, Gasparroni, Castet-
lani; Colombo, Guglielmoni, Ma-
scetti, Rumignani, Cosma. 

NOVARA: Lena; Miazza, Po-
gliana; Colombo, Udovicich, Ra-
daelli; Cei, Pereni, Milanesi, Ma-
scheroni, Bramati. 

ARBITRO: Palazzo dl Pa
lermo. 

MARCATORI: nel primo tem
po al ( ' Cel. 

NOTE: Cielo coperto; terreno 
in buone condizioni; spettatori 
• 000. Angoli 74) per il Pisa. 

Alessandria 
Padova 

0 
0 

ALESSANDRIA: Nobili, Rossi, 
Trinchero; Tagnin, Dalle Vedo-
ve, Codognato; Pasquina, Loia-
cono, Di Crist of a ro, Soncini, Ra-
gonesi. 

PADOVA: Pontel, Cervato, Se-
reni; Novell!, Barbolini, Frezza; 
Carminati, Pace, Goffl, Lancia-
prima, Quintavall*. 

ARBITRO: Orlando. 

Mantova-Messina 2-0 
MANTOVA: Zoff; CcccarcJ, 

Corsini; Volpi, Spanio, Giagnoni; 
Pellizzaro, Jonsson, Di Giacomo, 
Tomeazzl, Trombini. 

MESSINA: Baroncini; Bagna-
sco. Cleric!; Derlin, Ghelfi, Pe-
sce; Seghezza, Benfatto, Morelli, 
Cavazza, Caposciutti. 

ARBITRO: Marchiori di Pa
dova. 

MARCATORI: nel primo tempo 
al 35' Trombini; nella ripresa al 
¥ Di Giacomo. 

Lecco-Catanzaro 1-1 
LECCO: Meraviglla, Facca, 

Bravi; Schlavo, Pasinato, Sac-
chl; Fracassa, Incerti, Cleric!, 
Ferrari, Bonfanti. 

CATANZARO: Provasi, Marin!. 
Lorenzini; Maccacaro, Tonani, 
Sardei; Vanini, MarcMore, Bui, 
Gasparini, Tribuzio. 

ARBITRO: Rovers! di Bologna. 
MARCATORI: nella ripresa al 

15' Incerti (rigore) a al I T Tri
buzio. 
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