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Intervisfe dopo Fiorentina-Lazio 

ROMA-VARESE 2-0 — Pugliese e i suoi si accomiatano dal pubblico romanista con gesti di entusiasmo. 

s It 

F I O R E N T I N A - L A Z I O 2-0 — Una rabbiosa reazione del laziali alia rlcerca del pareggio dopo II primo goal (Telcfoto Italia « l'Unita •») 

Pugliese: Or a 
pensiamo al 

nuovo torneo* 
Pugliese Oronzo chiama a raccolta, e ih tta. con aria solenne: 

€ Aver raggiunto 36 punti in classified vuol dire che ognuno di 
noi ha dato il massimo delle sue possibility. Quindi. vi dico: gra-
zie a tutti. Non solo agli atleti, al presidente Evangelisti e ai 
suoi amici del Consiglio. Ma anche al pubblico; e, nonostante le 
cattiverie, anche ai giornalisti». 

Non vorrebbe aggiungere altro, ma i giornalisti, cattivi. lo 
invitano a fare un bilancino sommario e a raccontare, soprattvl-
to, che cosa jard la Roma del prossimo anno. 

Risponde, senza spremersi tanto: « Ogni anno ha la sua storia, 
come ha una sua storia ogni partita che si gioca. Abbiamo un 
desiderio semplice, per quest'altro campionato: fare un po* me-
glio di quest'anno ». La partita che ha dato Ta maggiore soddi-
sfazione a Pugliese, quale e? Risposta: « Tutte. E aggiungo che 
non sono d'accordo con quelli di voi che parlatio di una nostra 
fortuna. Abbiamo sempre cercato di ragionare. anche quando 
poteva sembrare che le cose si mettessero male. Voi dite che 
qualche volta abbiamo vinto subendo la superiority degli altri. 
Io rispondo: so questa presunta superiorita non si trasformava 
in goal, voleva dire che i nostri avversari non erano nelle con
dizioni ideali per segnare punti. Quindi, !a nostra difesa valeya 
pure qualche cosa ». • , • , * • • • : • . • 
] tPero — osserva qualcuno — il gioco non e sembrato, itel com-

plesso molto bello, come oggi. per esempio. Risposta; «Io miro 
s,empre al risultato. II risultato fa punti. e i punti fanno classl-
flca. Pugjlesg. amici miei. va al sodo. E poi, non facciamo astra-
zjoni: l'elegahza sta nella semplicita». 

Inutile chiedere a Pugliese notizie sugli ingaggi delta Roma, 
che, come si sa. ha gia nel carniere, o quasi. Enzo della Tevere. 
Sirena dell'Jnter. Cnlausig del Lanerossi Vicenza e Rizzato del 
Venezia. Piu difficile e Vaspirazione su De Paoli (che sara so-
stituito, nel caso. dal fiorentino Nuti) e su Bianchi. Pugliese, su 
questo, non si pronuncia. E neppure dice nulla il presidente 
Evangelisti, che ha le mani in pasta in tntta la vicenda degli in
gaggi e cessioni. Difficile e anche stabilire la sorte di Benitez. 
che potra essere utilizzato. semmai, come pedina di scambio. 

L'allenatore del Vnre.se, dopo tante vicende, $ ora Trapanelli, 
gia direttore tecnico delle < nttnori» varesine, promosso solo per 
ragioni di necessita. E' lui stesso a dirlo con tutta franchezza, 
annunciando ami che il suo sostituto. per il prossimo campionato 
di B, sard Arcari. L'obiettivo del Varese di serie B? Facile: un 
buon campionato. sperando nella promozione. anche se ci sara 
da lavorare molto, quest'altr'anno, con due sole promozioni. 
€ Oggi — aggiunge — abbiamo giocato come abbiamo potuto, con 
troppe riserve, come se tutti i nostri guai non fossero stati suf
ficient!. La Roma — aggiunge rispondendo a una domanda pre-
cisa — non e male. Direi che ha intanto trovato un carattere. Tl 
resto si vedra. Gioca a fasi alterne. ancora si vede. ma con un 
buon lavoro potra diventare una squadra anche bella >. 

Augurio generoso di un allenatore sforlunato. 

Dino Reventi 

Record della Govoni 
svi 400 a Nlerano 

Donata Govoni 

v 

: I I Belgio battuto 
dall'URSS (1-0) 

BRUXELLES. 22. 
La nazionale di calcio sovietica 

ha battuto il Belgio 10 (1-0) in 
una partita preparatory dei 
mondiali. Ha segnato al 14' Ma-
loseev. 

Ecco le forma noni: 
Vmone Sovietica: Yactiin, Po-

notnanv, Schestemev. Afonine. 
Danilov, Vomine. Selebromkov. 
Metreveli. Banichevsky, Maloseev 
e Chiilenko. 

BELGIO: Trappeniers. Heylens, 
Cornelia. Lemoine. Plaskie, Ha
san, Vandenboor. Thio, Stockman, 
Van Hiimst, Puis. 

MERANO. 22. 
Circa sessanta aUete. in rap-

presentanza di Austria. Jugosla
via e Italia, hanno parted pato 
alia riunione internazionale di 
aUetica leggera a Merano or-
ganizzata dallo « Sport Club>. 

Non vi sono stati risultati di 
grande rilievo, se si eccettua il 
primato stagionale italiano otte-
nuto dalla bolognese Govoni nei 
m. 400 col tempo di 56"3. La 
Govoni si e imposta nettamente 
anche nei m. 200 in 25"1. L'altra 
atleta «azzurra > in gara. Ma-
gali Vettorazzo. ha vinto i m. 80 
ostacoli. mentre nella finale dei 
m. 100 e stata battuta dalla ju-
goslava Marianna Lubej. 

I RISULTATI 
GIAVELLOTTO: 1) Natasa Ur-

bancic (Jug.) melrl 41,31; 2) Eg-
ger (Au.) 45,91; 3) Heinrich 
(Au.) 33,37. 

LUNGO: 1) Marianna Lube] 
(Jug.) 5.41; 2) Longoboni (It.) 
5; 3) Bertolazzl (It.) 442. 

METRI 100: 1) Marianna Lu
bej (Jug.) 12"; 2) Vettorazzo 
(It .) 12"; 3) Kobal (Jug.) 12"4. 

PESO: 1) Eva Egger (Au.) 
13,30; 2) Hudobivnik (Jug.) 12,47; 
3) Urbancic (Jug.) 11,«3. 

ALTO: 1) Siglindepfannestil 
(Au.) 1.55; 2) Ottavl (It.) 1,45; 
3) Braun (It.) 1,45. 

DISCO: Alenka Hudobivnik 
(Jug.) 41,74; 2) Faceted (It.) 
35,09; 3) Drudi (It.) 34,07. 

00 OSTACOLI: 1) Magali Vtt-
torazzo (It.) 1 1 " * ; 2) Aravecchl 
(It.) 12"1; 3) Sykota (Au.) 12"!, 

•00 P IANI : 1) Angela Ramello 
(It.) r i 7 " » ; I ) Ludwig (Au.) 
r 2 T T ; 3) B«rt«Mo (It.) TWI. 

400 PIANI : 1) Donate Govoni 
(It.) 5*"3; 2) Cosart ( IL) 5 t " l ; 
3) Pellegrini (It.) W1. 

I N PIANI: 1) Donata Govoni 
(It.) 2S"1; 2) KobaT (Jug.) 20"; 
3) Porllni (It.) H"4. 

STAFFETTA 4 x 100: 1) Costl-
stka Bologna (Roncoroti, Cosa-
r l , Govoni, Fabbrini) In 51" , 

CLASSIFICA FINALE 
1) Jugoslavia punti 5140; 2) 

Costistica Bologna 5t; 3) Foo-
mlna Verona 34; 4) Austria 34; 

Battendo la Dalmata per 3 a 0 

L'Anzio ha ipotecatd 
il titolo 

dell 'UISP 
Casilina e Torre Gaia inchiodate sul 
risultato bianco — II Torre Angela 
domina la scena del campionato allievi 

Nuovo 

primato 
italiano 

200 ostacoli 

I I c o n v e g n o d i Riccione 

Rinvigorire 
l'UISP 

A Brunetti 

Risi e Bocci 

il campionato 

regionale 

UISP 
SEZZE. 22. 

La squadra della Lazio-IVpsi 
ha vinto il campionato regionale 
a squadre a cronometro che si e 
svolto su un percorso di 80 km. 
L'UISP Casilino ha perduto que
sto prestigioso titolo per soli 3 
secondi e 8 decimi. 

I ragazzi dell'UISP Casilino che 
avevano accettato questa sfida 
con grande spirito sportivo e pri-
vi di una preparazione specifica, 
sempre necessaria in gare di que
sto genere, per poco non hanno 
messo nel sacco i preparatissimi 
ragazzi di Enrico Uccellini. Se al 
25.simo chilometro di corsa 
non avessero dovuto subire l'ar-
resto per una foratura, Sgarbozza, 
Urioni e Bizzarri avrebbero por-
tato l'UISP CasQino al titolo re
gionale. 

Per la Lazio-Pepsi erano in ga
ra. diretti da Uccellini, Brunetti, 
Risi e Bocci. La vittoria che han
no conquistato avrebbe potuto es
sere anche piu brillante se Bocci. 
ancora non rimessosi completa-
mente dopo il periodo in cui ha 
dovuto. i»r ragioni di salute, fer-
marsi, avesse potuto dare il me-
glio di se stesso. 

Ecco 1'ordine d'arrivo delle 
squadre: 

1) S.S. Lazio-Pepsi (Bocci. Bru
netti, Risi) che compie gli 80 km. 
del percorso in 1.5T55 "4; 2) UISP 
Casilino (Urioni. Sgarbozza, Biz
zarri) in 1,5T59"2: 3) Molinari. 
CiviUvecchia in r59*41"4: 4) A. 
S. Roma in 2.0»"6: 5) Vannozzi-
GioUi in 2,01'52"8: 6) UISP Casi
lino B in 2,0yi9"; 7) Giomalai A 
in 2,08'30"6; 8) Giomalai B in 
2,09"54"8; 9) Montecelio Giomalai 
in 2.1<r26"8: 10) Sezie fa 2,iroi"8 
11) Gaeta in 2.14"23". 

Primati 

di pesisti 

cinesi 
TOKIO. 22. 

Due record mondiali sono sta
ti stabiliti da atleti cinesi al 
torneo , internazionale delle 
* Nuo\e Forze Emergenti» in 
corso a Pechino. 

I primati battuti sono quelli 
per i pesi leggen ad opera di 
Teng-Kuo Ym. che ha sollevato 
neJla distensione chilogrammi 
145.5, e nei pesi piuma da Hsiao-
Ming Hsiang che ha sol-'evato 
nello slancio 157,5 kg. cd ha 
uguagliato il primato della ca-
tegoria per le tre alzate con 
kg. 397,5. 

D precedente primato della di
stensione per i leggeri appar-
teneva al sovietico Katsuaxa con 
140 chilogrammi. 

i « ' \ i * : ' ) i ' t 
?\%\ 

Spettacolare partita dell'Anzio 
che con una gara stupenda e riu-
scito a far fuori la Dalmata; con 
questa vittoria l'Anzio si e quasi 
assicurato il titolo finale. Alli-
neatosi ai nastri di partenza sen
za ambizioni. piano piano si e 
trovata di colpo a disputare le fi-
nali, che hno a questo momento 
stanno volgendo in suo favore, 
anche perche Casilina e Torre 
Gaia sono rimaste inchiodate sul-
loO-O. 

Comunque, questa partita e sta
ta senz'altro migliore della pri
ma pur non essendo stata segnata 
alcuna rete. II Casilina, ridotto 
in dieci per 1'espulsione del suo 
pezzo migliore (Langiano) sin dai 
primi minuti di gioco. invece che 
difendersi attaccava continuamen-
te mettendo in difficolta il pur 
bravo Consoli. Dell'Anak Torre 
Gaia va detto che si e difeso con 
ordine e in qualche circostanza 
tentava il contropiede. Comunque, 
due grandissime squadre. 

Nel campionato allievi il Tor
re Angela sembra stia dominando 
la scena approfittando anche del 
fatto che le maggiori titolate, 
Vis Breda e Genazzano. non rie-
scono ad andare oltre il pareg
gio. Ma per il Genazzano alme-
no una scusante c'e. Scesa in 
campo senza tre titolari e riusci-
ta a fare anche una bellissima 
partita arbitrate magistralmente 
dal sig. Fagiani. 

Nel girone finale dilettanti, il 
Pirampepe e riuscito ad inchio-
dare sullo 0-0 il fortissimo Prene-
stina. Parita anche tra Salvetti e 
Tor de Cenci. Di tutto cio ne sta 
approfittando il forte Schicchi 
ieri di riposo. 

Nel torneo Amatori l'Alba Trul-
lo ha bombardato il povero Cec-
chignola con ben 11 reti a zero. 
Ancora un risultato positivo per 
il Red River. Questa volta a far-
ne le spese e stato il forte Ron-
caccia. segno evidente che il Red 
e veramente forte ma scontri piu 
duri l'attendono al varco. 

Sergio Isaia 

I risultati 
JUNIORES UISP 

DALMATA-ANZIO 0-3 
DALMATA: Molonl; lozzl, lace-

bolli; Gontili, Amici, Vacca; Co-
lozzl, Tonlnl, RJccardL Frizzl Pa-
lombi (Rkcobono). 

ANZIO: Do Cupis; Cibatl, Ma-
straccl; Conto, Vocchiarolll, Ro
mano; Contl, Dolla Mi l l * , Tanv 
buirlni, Stofanolli, Manonto. 

ANAK T. GAIA-CASILINA M 
CASILINA: Piccini; Santoro, Si-

monelli; Langiano, Scipioni, Sac-
chetlo; Pasquoni, Paoletti, Com-
pagni, Grottesi Filipponi. 

ANAK TORRE GAIA: Consoli; 
Cataldi, ArnaMo; Fioramonti, No
vell!, Bragetti; Marsili, Scipioni, 
Coronara, Marsclia, Nappi. 

ALLIEVI 
VIS BREDA-RINASCITA 2-2 
VIS BREDA: Cellini; Donatl, 

Sardellitti; Scalpellini, Pizzkonl, 
Attili; Clofl, Attili, Venanzi, So-
ghotti, Fancollo. 

RINASCITA: Mauri; Evangeli-
sti, Corradlni; Ricci, Orlando, 
Pianona; GuMucci, Susggio Ca
rotin!, Domosso, Barignoni. 

PANTHEON • GENAZZANO M 
PANTHEON: Vianolli; Bonifazl, 

Torts; Jamwlll, Mastrostofano, 
Da Milano; Maronctti, Do Ango-
Its, Tonni, Montolosi, Conti. 

GENAZZANO: aprottl I I ; Bar-
rani. Lucci I ; Do Cwuillis, O-
priotti I , Concilia; Catalano, Ro
man!, Panecuccla, Lucci I I , Nanni 

ARBITRO: Fagiani. 

FINALI DILETTANTI 
Pronostina • Pirampopo M 

AMATORI 
Roncaccla - Rod Rivtr 24 
Alba Trulto - Montofnola 11-0 
Do Flllppo • Fidono 11 

%M?< 
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CARPI. 22. 

Eddy Ottoz, del Centra spor
tivo estrcito di Roma, ha 
battuto oggi • Carpi, nel cor- ; 
so di una riunione nazionale 
di atlotlca, il primato italii 
no dei 200 metri ostacoli con 
23"3. II primato precedente 
apparttnova alio stesso atleta 
con 23"4. Nella foto: Eddy 
Ottoz. 

RICCIONE. 22. 
Su quale direttnce l'UISP si 

e mossa m que&ti anni. Qual e 
itdta la sua pohtica sportiva? 
Quali tappe sostanziah ha com-
piuto questa organizzazione per 
collegarsi a!le grandi masse e 
concorrere alia formazione dei gio-
vani? A questi interrogativi la 
conferenza nazionale di organiz
zazione dell'Unione. svoltasi Ieri 
c oggi a Riccione. ha dato in-
teressanti risposfe. E' stato mes
so in evidenza che dalla conre-
renza di Milano del '62 ad oggi 
molta strada e stata pereorsa 
propno nell'impostazione di una 
precisa politica sportiva. E' sta
to compiuto tin salto quahtativo 
nella concez'ene dello sport di 
massa, e c;6 in virtii della spin 
ta data dall'UISP che particolar-
mente negli ultimi cinque anni 
ha inciso fortemente nella real-
ta sportiva del nostra paese. Una 
notevole importanza. in questo 
quadro. vengono ad assumere i 
centri di formazione fisica ed 
addestramento (una sessantina) 
che nel giro di alcuni anni si 
sono sviluppati un po' ovunque. 
Espenenze che ora andrancio 
es'ese. 

Un altro fattore che va atten-
tamente considerato nguarda la 
saldatura awenuta fra ativita di 
formaz.one .sportiva. sport di pro
paganda e attivita agonistica. A 
cio si aggiunge lazione che 
l'UISP e riuscita a portare avan 
ti ^i direzione degli enti locali 
e delle organizzazioni democrati-
cho fdal sindacato all'ARCI). Si 
tratta. com'e stato ricordato al-
Tassise di Riccione. di un incon-
tro orgarico che va rinsaldato e 
rafforza'o Era. mfattj, indispen 
sabile la nccrca di urto stretto 
con'.atto con !e organizzazioni del 
tempo libera, della cultura di 
massa e s.ndaca'.i. 

La interpreIaz.one del!o sport 
come mezzo di formazione e di 
ncreazione non imp!ica natural 
men:e 1'attenuazione della vera 
e propria atw-ta agon.suca: no 
si deve ricercare soltanto un gin 
sto equilibno fra I due feno 
mem. A ques-o pjnto val ta pe 
na di ncordare che una gran 
parte dei partecipanti ai cental 
e costituiia da ragazze: ecco 
al!ora che anche da questo fat
to preivie ccns'.stcnza l! d.^corso 
sulla funzone delle .̂ ocieta rn 
novate che devcoo seguire que 

ste ragazze quando usciranno dai 
ccntn stessi. Attivita formativa 
da una parte e attivita agonistica 
dall'altra: due teim paralleli che 
possono intograrii. 

E' stata pure sottohneata la 
necessita di allargare e poten-
ziare settori di attivita (pallavo-
Io, pattinaggio. ecc.) e 1'impegno 
di qualificare gli strumctiti a di-
sposizione da parte dell"UISP. Al 
tempo stesso va portata avanti 
con slancio la revisione del me-
todo di lavoro per allargare con-
tatti e legami a tutti i livelli e 
con il mondo sportivo in ogni sua 
espressione: dall'assessore alio 
sport, nirinsegnante di educazio-
ne fisica al sojiologo. ecc. 

La conferenza nazionale di Ric
cione indubbiamen'e se^na una 
tappa importante per l'UISP. Ha 
dimostrato che la l:nea traccia-
ta gia alia cwferenza di Milano 
quattro ?noi fa ha una sua va-
lidita. Due giornate. quindi. 
quel'e rice onesi. che hanno riaf-
fennato la funzione di un ente 
di propaganda come l'UISP. poi-
che esso si batte e si mette dalla 
parte dei bisogni autentici delle 
masse, centra co'.oro che indu-
giano e ostacolano questa realtA. 
L'UISP vuo'.e percio bittersi uni 
tanamente contra !a burocrazja. 
contra le leg?i assurde tu'tca 
csistenti. che di sieuro non age-
volano Io sviluppo del'o sport. 
Certo. anche nell'interno dell'unio-
ne necessitano miglioramcnti; oc-
core. ad esempio, superare certi 
metodi organizzativi sorpassatj. 
Resta. tuttavna. valido il fatto 
che questa conferenza di Ric-
cme apre una nuova fase per 
l'UISP 

I lavori sono stati aperti sa-
bato mattina da una de'tagliata 
relazione del segretario dell'Unio
ne italjana sport popolare. Gior
gio Mingardi. qu ndi fono segui* 
te tre comunicazioni svolte da 
Ugo Ristori. presidente nazionale 
aggiunto dell'Unione. da Renzo 
Corsi. del Comitato direttjvo na-
/•onale e da Fiorella Ch:odetti 

J della giunta esecu'na nazionale. 
S'lcoessivamen'e sono s"ate for-
ma'e tre commissoni di lavoro 
che haroo svo.to un approfonduo 
dibattito. Inf ne. il presHente na
zionale deTUISP. Arngo Moran-
di con un app!aud;to d:scorso ha 
condujo oggi i lavori. 

f. V. 

Mannocci vuole 
un mediano e 

due attaccanti 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 22 
Manca ancora il regista 

italiano — alia Cayatte, per 
intenderci — che abbia pen-
sato di trasferire la macchina 
da presa in uno spogliatoio e 
di voler sfruttare la suspense 
del gioco del calcio come, tan
te volte, e stata sfruttata qucl-
la dei processi. Se. ad esempio, 
bi potessero ricostruire. minu-
to per minuto, i pensieri di 
Mannocci e dei giocatori della 
Lazio nel breve — ma quanto 
lungo deve essere sembrato a 
loro! — .spazio di tempo che 
ha separato la fine della par
tita contro i viola dalla no-
tizia dei risultati flnali delle 
altre partite (e particolarmen-
te di quella di Torino. Juve 
contro Sampdoria): ebbene, se 
quei minuti — dieci. forse — 
si potessero costruire. ne ver-
rebbe fuori per lo meno un 
diagramma cardiaco da far 
preoccupare un medico c tutto 
un \ortice di paure, di sogni. 
di ambizioni, di orgoglio. legati 
maledettamente al risultato di 
Torino. 

Eravamo accanto a Mannocci 
e lo \ edevamo passeggiare ner-
\osamente davanti alia porta 
degli spogliatoi. Aveva in mano 
la radiolina. Era evidente che 
restava fuori per essere il pri
mo ad avere la novella, lieta o 
cattiva che fosse: forse per 
assimilare le prime reazioni 
che avrebbe avuto nel caso il 
risultato di Torino fosse stato 
cattivo e prepararsi a fare la 
sua comparsa in spogliatoio 
con le idee gia coordinate. Dal 
piccolo altoparlante gracchiava-
no le voci della pubblicita, pin 
di tanto in tanto Io studio ccn-
trale dava un paio di risultati 
parziali c da Torino niente. Un 
efflmio di musica che a Man
nocci de\e essere sembrato in-
fernale, e infine — lo imma-
giniamo — il ron7io alle orec-
che del trainer laziale c 1'au-
mento delle pulsazioni cardia-
che. «Risultati flnali: a Tori
no... >. Una leggera smorfia. un 
lungo respiro ed ecco fatto. 
La notizia della condanna della 
Sampdoria aveva l'immediata 
conscguen7a di inumidire gli 
occhi di Mannocci II quale 
spalanca\a la porta e borbot-
tava qualcosa ai ragazzi. Non 
tripudio, certo. ma una dozzina 
di ner\i che si distendevano 

di colpo, l'incubo di un supple
m e n t di campionato e quello 
della retrocessiene, svaniti di 
un colpo. 

Non tripudio perche. alia 
stanchezza e alia mestizia per 
un campionato non certo bril
lante, si aggiungeva la rabbia 
per la sconfitta ritenuta da 
molti immeritata e sulla quale. 
comunque, gravavano alcune 
ombre. Si vouiferava. gia pri 
ma dell'inizio. che la tenia ar 
bitrale avesse provocato la 
prima irritazione della gior 
nata per la Lazio. Compren-
sibile: con la Lazio in contesa 
(a distan/a, certo) con la 
Spal, ecco apparire in campo 
un arbitro di Parma e un 
segnalinec di Ferrara. Sicche. 
dopo la sconfitta, questa storia 
della tenia arbitrale e tornata 
a galla. Nessuno ha parlato. 

Epperd. l'hanno detto anche 
i viola che si, Rcnna era sta
to mandato a ruzzolnni quando 
aveva la palla buona, che era 
rigore, sen/a dubbio. Henna. 
interrogato, gira al largo: « Clic 
ne so io? So solo che satebbe 
stato gol, che ave\o davanti 
a me un pezzo di rete pulito 
pulito c il pallone al piede e 
che qualcuno mi ha fatto fare 
una capriola. Ma se 1'arbitro 
ha deciso cosi, e segno che 
non e'era nulla, non vi pare? ». 

Anche Mannocci, che oramai 
acconsente a parlare con i gior
nalisti, evita astutamente la 
domanda: «Io penso che un 
pareggio sarebbe stato giusto. 
La solita frase? Puo darsi. Voi 
potcte giudicare. pero. Fra 1'al 
tro, le occasioni non ci sono 
mancate. Le abbiamo sciupate. 
ecco tutto. Ma adesso basta. 
ogni \olta le stesse storie. le 
stesse polemiche. In « A > sia 
mo e in < A » restiamo. Quindi. 
pensiamo al prossimo campio
nato. Domani stesso scappo a 
Milano, dove mi aspetta Len 
zini, il presidente, per I'aper-
tura delle liste. Vorrei almeno 
tre giocatori. Mi bastano per 
fare un buon campionato. Ecco: 
un mediano e due attaccanti. 
II resto c'e gia e mi pare che 
funzioni niente male. 

Ci dicono che la Lazio ha 
ricevuto anche una serie di 
proposte per l'estcro. che la 
societa adesso sceglicra: il 2K 
a Valencia, il 2 e il .') giugno 
in Algeria, dal 7 al 13 in Ce-
coslovacchia e un torneo con 
altre tre squadre a Caracas 

Nel campionato di serie B 

La Reggina si avvicina al Mantova 
Reggina-*Palermo 2-1 
PALERMO: Ferretti; Costanti-

ni, De Bellis; Fomesi, Giuberto-
ni, Gagliarddli; Taibi, Tinazzi, 
Troia, Cipollato, Fogar. 

REGGINA: Persico; Bello, B*r-
betta; Boldini, Tomasini, Mupo; 
Alaimo, Ferrario, Santonico, Ca-
mozzi, Rigotto. 

ARBITRO: Vltulio di Roma. 
MARCATORI: nollo ripresa al 

V RigoHo, o| 24' Troia cd al 2S' 
Rigotto. 

NOTE: Tempo bello, temperatu
re estiva, campo in buone condi
tion!, spettatori 12.000 di cui ot-
meno cinquemila provenienti da 
Reggio Calabria. 

Pro Patria-Padova 2-1 
PRO PATRIA: Bertossi; Vivian, 

Lombard!; Togttorctti, Manzoni, 
RMtdanini; Regalia, Calloni, Du-
vina, Recogno, Boffl. 

PADOVA: Pontel; Gallio, Cor-
vato; Fret** , Borbolini, Sereni; 
Corminoti, Pace, Gofft, Mongordi, 
Novclli. 

ARBITRO: Do Robbie di Tor
re Annwuiata, 

MARCATORI: nello ripresa al 
r Vivian, al 2T Duvino od al 4T 
Novtlll. 

NOTE: Angoli: 4-3 per il Pa-
dova; tempo bello terreno in buo
ne condizioni; spettatori 2L5O0. 

Genoa-Pisa 1-0 
GENOA: Gross©, Rivara, Cam-

pora; Ranzani, Bassi, Brambil-
la; Caneila, Gonella, Zigoni, Bo-
veni, Bicicli. 

PISA: De Nin, Barontini, Pe~ 
trelli; Rumignani, Ripori, Ca
st el lano; Colombo, Mascetti, Gal-
l i , Cervetto, Cosma. 
• ARBITRO: Schinetti. 

MARCATORE: nel primo tem
po, al IS' Baveni. 

NOTE: Giomata di sole, ter
reno in oftime condizioni spet
tatori 5.000; angoli 7-3 per il 
Genoa. 

Trani-Monza 4-1 
TRANI: Lamia-Caputo; Crivel-

lenti, Pappaiettera; Tacchini, 
Varglten, Bazzarini; Vanzini, Bri-
go, Placer!, Gerli, Potris. 

MONZA: Oceri (Castellini), 
Giovannini, Mognl; Ferrero, Gtiio-
ni, Btmini; Vivarclll, Maggioni, 
Cavamto, Mavero, Vignl. 

ARBITRO: D'Agostlnl dl Roma 
MARCATORI: not primo tem

po, a i r i ' Brigo, al Y Vigni ed 
al 4C Gerli; nella ripresa, al 
24' Vanzini ed al 35' Placeri. 

Messina-Venezia 3-0 
MESSINA: Baroncini, Bagno-

sco, Stucchi; Derlin, Clerici, 
Landri; Seghezza, Piccloni, Capo-
sciwtti, Fascetti, La Rosa. 

VENEZIA: Bubbocco, Taranti-
no, Grossi; Neri, Rizzato, Spa-
gni; Bertogna, Maxzola I I , Men-
cacci, D'Alessi, Pocblssimo. 

ARBITRO: Marengo di Chia-
vari. 

MARCATORI: Nel primo tem
po al 11* Seghezza, at zT La 
Rosa ed al 3T Caposciutti. 

Novara-*Potenza 2-1 
POTENZA: Masiero; CiardI, 

Caocci; Coram!nl, Merkuza, Ne-
sti; Spelta, Franiini, Cianfrone, 
Carioli, Rosito. 

NOVARA: Lena; Miazza, Po. 
gliana; Colombo, Volpati, Testa; 
Cei, Pereni, Milanesl, Maschero-
nl, Bramati. 

ARBITRO: Fnillinl di FJrenre, 
MARCATORI: Bramati al I t * 

a al 2 f dot primo tempo; nella 
ripresa, al 2* Caocci. 

Reggiana-Mantova 0-0 
REGGIANA: Galblati, Strucchi, 

Bertini I; Malavasi, Grevi, Mon-
tanari; Pemcconi, Badari, Cal
loni, Correnti, Recagni. 

Mantova: Zoff, Ceccardi, Cor. 
sini; Volpl, Spanio, Giagnoni; 
Pellizzaro, Jonsson, Di Giacomo, 
Tomeazzi, Trombini. 

ARBITRO: Gonella di Astl. 
NOTE: Spettatori 14.000; tem

po sereno, campo in buono con* 
dizioni. Al 41' del secondo tempo 
e stato espulso Montanari per 
scorrettezze; angoli: 2-1 per !a 
Reggiana. 

Livorno-Verona 1-1 
LIVORNO: Bellinelll, Vergaz-

zola, Lessi; Ferrl, Azzali, Balle-
r l ; Manservizi, Colautti, Console, 
Mascalaito, Lombardo. 

VERONA: Cimpiel, Tanello, 
Mancin; Zeno, Ranghino, Cappel-
llno; Sega, Savola, Golln, Del-
I'Angelo. Bonattl. 

ARBITRO: Motta, di Monza. 
MARCATORI: Nel socondo tem

po, al r Mascalaito ed al 32* 
Mancin. 

NOTE: Tempo bello, terreno 
secco, angoli 5-1 per il Verona; 

spettatori 10.000; nel socondo 
tempo, al AT o stato espulso, 
Tenello per fallo su Mascalaito. 

Alessandria-Lecco 0-0 
ALESSANDRIA: Nobili, Meli-

deo, Trinchero; Gori, Dalle Vo-
dove, Codognato; Oldani, Loja-
cono, Pasquina, Soncini, Rago-
nesi. 

LECCO: Meraviglia, Faces, 
Bravi; Schiavo, Pasinato, SaccM; 
Longoni, Azzimonti, Clerici, Fer
rari, Bonfanti. 

ARBITRO: Pieronl, di Roma. 
NOTE: Giomata estiva, campo 

in perfette condizioni, spettato
ri 5.000; angoli 5-2 per fAies-
sandria. 

Catanzaro-Modena 0-0 
CATANZARO: Provasi; Man-

ni, Lorenzini; Maccacaro, Tona-
ni, Sardei; Bonfata, Marchloro, 
Bui, Gasparini, Chlttolina. 

MODENA: Colombo; Cattanl, 
Barucco; Aguzzoli, Bonari, Za-
ni; Damiano, Morighl, Conti, To
re, De Robertls. 

ARBITRO: Camozzi aH Aocosl 
Piceno. 
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