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ROMA — Convocata da An-
drtotti, si terra domani a 
Palazzo Chigi, con lnltio al
le 13,45, la preannunciata 
riunione cui prenderanno 
parte, oltre allo stesso pre
sidente del Consiglio, il mi
nistro del Lavoro, Scotti, 
quello per il turismo, Pa
storino, li presidente della 
Federcalclo, Carraro, il se
gretario del CONI, Pescan
te, 9 il sottesegretario alla 
presidenze del Consiglio, E-
vangelisti. 

Come è noto la riunione 
ha lo scopo di trovare ra
pide ed idonee soluzioni al
la improvvisa crisi che ha 

Tra governo e Federcalcio 

domani un primo incontro 

colpito l'ambiente del cal
cio, coinvolto In vicende 
giudiziarie che potrebbero 
riservare ulteriori sviluppi. 
Oggi la Federcalcio e il CO 
NI faranno pervenire alla 
presidenza del Consiglio una 
serie di memorie per me
glio Inquadrare la delicata 
vicenda, con tutti 1 risvolti 
di ordine giuridico e sostan
ziale che ne conseguono. 

Da piti parti viene prospet

tata l'eventualità di un ri
corso al decreto legge che 
consentirebbe di armonizza
re in tempi relativamente 
brevi la normativa federa
le a quella statale. Ovvia
mente un eventuale decreto 
in tal senso dovrebbe poi 
essere convertito entro 60 
giorni dal Parlamento. 

Del contenuti del provve
dimento si discuterà nei det
tagli domani. Si può comun

que anticipare l'intenzione 
del governo di esentare il 
calciatore, pur riconoscen
done la qualifica di lavora
tore subordinato, dalle nor
me sul collocamento di ma
nodopera. E' comunque au 
splcablle che il decreto leg
ge in oggetto provveda ad 
inquadrare la figura dello 
sportivo professionista in 
genere. 

Ricordiamo infine che un 
eventuale blocco della Cop
pa Italia e del campionato 
produrrebbe effetti nefasti 
anche nei confronti dell'e
rario che, annualmente, dal 
solo Totocalcio, ricava oltre 
70 miliardi di lire. Franco Ctrraro, pr t t id«nl« d i l l i Fedtrcalcio. 

Gli avvenimenti dei giorni scorsi hanno ormai delineato una strategia obbligata per la riforma di strutture antiquate 

Soltanto lo svincolo totale 
può aiutare il nostro calcio 

Sempre più gravi appaiono le responsabilità dei presidenti la cui serrata ha tutte le caratteristiche di una ammissione di colpa 

L'aw. Sergio Campana l'uomo eh* con il tuo aspotto-dtnuncia ha 
•kto il la al « tarramoto ». 

Carabinieri, funzionari dello 
Ispettorato del lavoro, ufficia
li di polizia giudiziaria, ordi
nanze. avvisi di reato. Minac
ce, isterismi, serrate. Il grat
tacielo di privilegi del calcio 
professionistico oscilla pauro
samente, malato nelle strut
ture portanti e bombardato 
dai richiami al codice venale 
del pretore Costaglioln. Il 
calclomercato è morto, dopo 
una brevissima agonia, il 7 
luglio 1978, finito sotto un 
cumulo di notiflche. Dirigenti 
e operatori ancora una volta 
sono affogati nel mare delle 
proprie sconcertanti dichiara
zioni. I presidenti, come sem
pre. hanno cercato rifugio nel 
castello della insensibilità po
litica, una insensibilità lunga
mente collaudata a livello di 
programmazione e di contrat
tazione sindacale. Sergio Cam 
pana, capo carismatico dei la 
voratori della pedata, si ri 
scopre apprendista stregone 
e travolto dall'irruenza giuri 
dica del pretore Castagnola, e 
dice che non era sua interi 
zionc spaccare in modo trai: 
matico il fronte del nostro 
professionismo. 

LA VICENDA — / carabi
nieri si mischiano per la pri
ma volta ai direttori sportivi 
poco dopo il mezzogiorno di 
martedì Inizialmente qualcu
no pensa ad un furto in al
bergo e si permette di ironiz
zare: « Sarà stato Campana. 
ci vuole tutti in galera . » Poi 
però, quando il nome di Cam-
pana viene ufficializzato dagli 
ispettori del lavoro, le battute 
di spirito si trasformano in 
travasi di bile. Cataldo, del 
Lecce, improvvisa un comizio 
condito di isterismi. 

E' a questo punto che pren
de a circolare tra i presenti 
un cognome destinato ad una 
immediata e larghissima po
polarità: quello di Costaglìo-
la, pretore delta V sezione pe
nale della magistratura del la
voro di Milano. A lui si è 
rivolto Campana denuncian
do la presenza di mediatori 
all'interno del calclomercato 
cu ipotizzando sistematiche 

violazioni alla normativa sul 
lavoro. 

Costagliola è un tipo deci
to. Fa identificare tutti i pre
senti, giornalisti compresi, e 
ordina la perquisizione di tut
te le camere affittate dagli 
operatori 11 giorno dopo, 
mercoledì, firma un'ordinan
za che fìiitla l'acquisizione 
agli atti di un centinaio di 
contratti già depositati in Le
ga per la ratifica, mentre il 
giovedì concede a tutti un'il
lusoria trequa 

Il resto è storia recente Di
vieto assoluto di prosequtre 
nelle trattative e avvisi di rea
to a raffica. Costagliola. richie
sto di dare la care ta ai me
diatori di professione, è an
dato oltre. Richiamandosi al
le leggi che regolano il collo

camento della manodopera, 
ravvisa la figura del media
tore anche nel presidente che 
cede un suo giocatore ad al
tra società. Si tratta di me
diazione a scopo di lucro. E' 
un reato, evidentemente 

ARRIVANO I « PRESS A-
GENT»? — 11 pretore, anche 
attraverso colloqui con la 
stampa, chiarisce il senso dei 
suoi interventi Intuendo il 
grave rischio economico cui 
andrebbero incontro le socie
tà in caso dì svincolo totale 
ed immediato, ipotizza una 
sorta di svincolo preventivo. 
Le s pa calcistiche infatti 
hanno sempre scampato il fal
limento in virtù di quella vo
ce all'attivo, « patrimonio gio
catori y. che consente comun
que di chiudere in jxireggio 

L'aw. Poppino Prisco cha tutela gli interessi della società. 

L'atletica italiana si misura in vista dei pressimi «europei» 

Finlandia-Italia da oggi a Kouwola: 
un bilancio da portare in pareggio 

Sinora per gli azzurri quattro vittorie contro cinque sconfitte - Mennea in pista sui 100, 200 e nella 4x100 

Oggi e domani a Kouwola, 
piccolo centro a nord di Hel
sinki, si affrontano — per la 
decima volta — le nazionali di 
atletica leggera di Italia e di 
Finlandia con la formula dei 
due atleti per gara. SI tratta 
di un confronto importante 
perché la Finlandia è da sem
pre una delle forze della atle
tica leggera intemazionale. Va 
subito detto che il bilancio 
non è per niente punitivo, co
me dovrebbe- invece esr -_ 
per gli azzurri che hanr. > al 
loro attivo quattro successi 
contro solo cinque .sconfìtte. 

AMARA COPPA EUROPA 
— La storia dei confronti tra 
i due Paesi è recente. II primo 
match rìsale al 1959 (27 set
tembre a Roma) con un suc
cesso italiano per 8 punti < 108 
a 100). Dopo due anni, il 24 e 
il 23 luglio a Helsinki, rivinci
ta finlandese con un successo 
abbastanza largo: 113 a 99. 
Terzo scontro a Napoli. 25 e 
26 settembre 1965. con la se
conda vittoria azzurra: 109 a 
93. Ancora un successo italia
no, stavolta a Helsinki — 1 
e 2 agosto 1967 — con sette 
punti di margine: 109 a 102. 
Di li tre successi finlandesi: 
il 18 e il 19 giugno del 73 
in un triangolare, il terzo Pae
se era il Kenya, aperto alle 
sole gare di corsa (64 a 60); 
il 16 e il 17 agosto de! 75 a 
Nizza nella finale di Coppa 
Europa (83 a 63); il 9 e il 10 
dello stesso anno a Palermo 
(109 a 1(12). 

Due confronti, con un suc
cesso cascuno, l'anno scorso, 
entrambi in Coppa Europa. 
Nella semifinale di Atene pre
valsero gli azzurri 104 a 88, 
nella Anale di Helsinki la 
spunteranno i finnici 59 a 53. 
Ma la vicenda della Anale fu 
triste per entrambi perché i 
padroni di casa non seppero 
far meglio del penultimo po
sto mentre gli azzurri finirono 
ultimi quando i pianistici del
la vigilia assegnavano loro al
meno il settimo posto. In 
quell'occasione Mennea non 
potè prender parte ai 200 me
tri a causa di un malanno im-

Bn.no Bruni, la «p*ranu nxwrra n d Mi ta in alte, ntl tuo clastico « wntrala ». 

previsto e maligno e la staf
fetta veloce fu squalificata. 
Mancarono quindi al nostro 
punteggio almeno nove pun
ti. E avremmo superato i fin
nici, se non i francesi, dimo
stratisi assai più compatti e 
più combattivi di noi. 

LE CHIAVI DEL SUCCES
SO — Il confronto italo-flnlan-
dese è duplice, visto che ri
guarda sia gli uomini che le 
donne. In campo femminile, 
vista anche l'efficienza indi
scussa delle nostre numero 
due e la forma felice di alcu
ne protagoniste come Sara 
Simeoni, Gabriella Dorio e 
Marisa Masullo e n o t t a n t e 
l'assenza forzata di Rita Bot
tiglieri. non dovr- -uero esser
ci problemi. E •' v ronde il 

bilancio femminile fra i due 
Paesi è nettamente a nostro 
favore: due a zero. 

In campo maschile sarà p:ù 
difficile, anche se — vista la 
formula (due atleti gara» — 
dovremmo finire per spuntar
la. L'occasione sarà felice an
che per valutare la staffetta 
in vista dei campionati euro
pei di Praga. Correranno Ste
fano Cunni (che è un ragaz
zo assai determinato pur es
sendo perfettamente conscio 
dei propri limiti). Luciano 
Caravan], Mauro Zuliani — 
che è un esordiente — e 
Pietro Mennea. Il campione 
d'Europa dovrebbe fare la 
parte del leone: gli si chiede 
infatti di correre 100. 200 e 
staffetta veloce. E non è da 

escludere che faccia anche la 
4x100 se il punteggio di quella 
gara dovesse risultare deter
minante per la vittoria. Ma 
Mennea. ragazzo introverso e 
inquieto, ha trovato una sua 
dimensione che ben si addai ta 
allo spirito dell'atletica. E co
si il ragazzo sa rispondere in 
modo positivo anche alle chia
mate in azzurro, nonostante 
non premino — sul piano eco
nomico — come i meeting. 

Pietro Mennea è così una 
delle chiavi del successo. 
Un'altra chiave sta nel mez
zofondo. Qui dire Finlandia 
vuol dire mettere sul piatto 
una tradizione da leggenda 
con nomi come quelli di Pan-
vo Nurmi. Hannes Kohlemai-
nen, Viljo Emo. Taisto Mae-

ki, Ville Ritola e Lasse Viren. 
Quest'ultimo — che ha preso 
l'abitudine di trascurare la 
attività che intercorre tra una 
Olimpiade e l'altra per pre
sentarsi tirato a lucido solo 
in occasione dei Giochi — do
vrebbe essere della partita. 
Buon test, dunque, per i no
stri Venanzio Ortis e Luigi 
Zarcone. Nel mezzofondo, che 
per ì finlandesi e quasi una. 
religione. potrebbe anche ac
cadere che i nostri facciano 
meglio dei padroni di casa. 
E sarebbe clamoroso. 

LA VERIFICA DI CORRE
DINI — Dove rischiamo di 
andare a fondo e sul mezzo
fondo veloce: 800 e 1500. Car
lo Grippo si è dimenticato 
di essere Carlo Grippo men
tre sui 1500 Gianni Truschi 
non pare cosi maturo da ca 
var luon risultati apprezza
bili. Sarà piuttosto da seguire 
con molta attenzione Adorno 
Corredini, un ragazzo delle 
Fiamme gialle che dopo esser
si tolto ia soddisfazione di 
battere Grippo ai campionati 
di società, mira ora a mete 
pi alte «che vuol dire cor
rere : due giri almeno in 
l'4ó">. Corradini. passato dai 
400 agli 800. ha dalla sua 50-
lo Yeiploit romano, non con
fortato purtroppo da un buon 
responso cronometrico. A 
Kouwola dovrà dire quel che 
vaie. 

Nei lanci stiamo bene ma 
non così bene come 1 finnici. 
Forse ci salveranno j numeri 
due. anche se nel giavellotto 
non si potrà far meglio del 
terzo e quarto posto. Biso
gnerà che 1 • vecchi » Arman
do De Vincent us e Silvano 
Simeon facciano punti e che 
Marco Montelatici e Angelo 
Groppelli si moltiplichino per 
due. Nel piccolo stadio di 
Kouwola — una struttura nuo
va di zecca che può contene
re circa 10 mila spettatori 
— non si vincerà grazie ai 
miracoli ma grazie all'efficien
za di tutti, al super lavoro di 
Pietro Mennea e al coraggio, 
spesso misconosciuto, dei nu
meri due 

Remo MusurtMci 

i bilanci Costagliola parla di 
giocatore protagonista delle 
trattative, di giocatore prati
camente mediatore di se stes
so, di sostanza immutata. 

Se davvero dovesse preva
lere questa interpretazione, i 
contratti sin qui stipulati se
condo le usanze del calcio-
mercato tradizionale potreb
bero essere immediatamente 
« ricoraertiti» facendoli sot
toscrivere dai calciatori trite 
ressati. Il rischio di una im
postazione del genere e co
munque proprio quello di una 
proliferazione dei mediatori I 
giocatori, nella impossibilita 
materiale di condurre lunghe 
e magari estenuanti trattative, 
potrebbero affidarsi, come ac
cade nel mondo dello spetta
colo, ad agenti e procuratori 
che curassero i loro interessi 
L'esatto contrario, dunque, di 
quanto Campana è sempie an
dato predicando. 

Oppure ancora. I direttori 
sportivi delle società A e B. 
si accordarli) per il pas\wjg:o 
del giocatore X alla società 
B. Stabiliscono ti prezzo, la 
contropartita tecnica, le mo
dalità di jmaamento /.' poi. 
magari incoraggiandoli ioti n 
deguato indenniz'-o. ioni luco
no i calciatori coinvolti nella 
trattativa ad apporre la pro
pria firma in calce ai contrat
ti La forma sarebbe salta 
ma. evidentemente, le motiva
zioni che hanno indotto Co 
stagliola ad intervenire cori 
la forza della legge, risulte
rebbero stravolte 

COSA ACCADE ALL'ESTE
RO — Dunque lo svincolo 
preventivo accarezzato dal 
pretore non sembra m gru 
do di contribuire ad un so 
stanziale miglioramento della 
situazione. L'unica alternativa 
possibile, a livello di norma
tiva federale, è ormai soltan
to quella di uno svincolo gra
duale ma totale che consenta 
di salvaguardare gli interessi 
patrimoniali delle società, e-
ventualmente modificandone 
la struttura. In Francia, ad 
esempio, hanno risolto il pro
blema stabilendo che il pri
mo contratto professionistico 
del giocatore abbia una du
rata minima di cinque anni. 
In questo modo è possibile 
indennizzare la società che ha 
calcisticamente « svezzato » il 
giovane. Successivamente il 
calciatore è assolutamente li
bero di trasferirsi dove me
glio crede. In Olanda la fe
derazione ha provveduto a sti
lare una tabella con tanto di 
parametri fissi (età. maagaio 
precedente, divisione di prò 
temenza, ecc.) mediante la 
quale si risarcisce la società 
cedente. In Svizzera e in Ger
mania federale invece, l'inden
nizzo è fisso, uguale per tutti. 

E' chiaro comunque che una 
radicale modifica alte norme 
federali andrebbe accompa
gnata da un preciso interven
to del legislatore statale che 
contribuisse ad inquadrare 
non solo il ruolo del calcia
tore ma anche quello dell'a
tleta professionista m genere. 
Soltanto così infatti si ver
rebbe a garantire al nostro 
calcio una solida e più demo
cratica piattaforma tstttuzio-
nale. 

LE COLPE DEI PRESIDEN
TI — L'esecutivo della Lega 
ha risposto alle ordinanze di 
Costagliola con una vera e 
propria serrata. Un ulteriore 
sintomo della miopia pro
grammatica dei presidenti, 
della loro coerenza sostanzial
mente medioevale, del loro 
cinismo Le società calcisti
che. questa è la venta vera. 
hanno sempre snobbato l'As
sociazione calciatori, liquidan
do Campana ed i suoi colla
boratori a livello di battute da 
trivio 

Campana, pur nei limiti o-
peratìvi e dt sostanza del suo 
« sindacato » st e sempre a 
doperato per una mu decisa 
moralizzazione dell'ambiente 
Un anno fa aveva ottenuto 
assicurazioni che le trattative 
dt « mercato » sarebbero an
date gradualmente privatiz
zandosi Ma Carraro. che con 
lui aveva raggiunto quell'ac
cordo. riel ,'iagoio scorso ha 
precipitosamente abbandona
to la fresca presidenza della 
Lega. Motivo vfletale: i due 
mtlujrdi e seicento milioni 
pagati per Rossi Motivo au
tentico !» assurde resistenze 
dei presidenti ad una più te
nace azione di responsabtltz-
zaztote dell'ambiente 

Sempre t presidenti ora fin
gono di scandalizzarsi per gli 
ingaggi percepiti da certi gio
catori dimenticando che sol
tanto le loro follie di * mer
cato» tVirdts oltre due mi
liardi. Pasinato due miliardi. 
Pruzzo tre miliardi. Tosetto 
un miliardo. Tardelli un mi-
1 tardo dt tre anni fa) hanno 
fatto da parametro inflazioni
stico a tutto il sistems. La 
decisione di procedere ad una 
incostituzionale serrata pre
senta dunque tutti i sintomi 
dt una isterica ammissione di 
colpa 

Alberto Costa 

// campo della serie A '79 
come avrebbe dovuto essere 

ARRIVI PARTENZE 

ASCOLI (ali. Renna) 
ANASTASI dall'Inter 
GASPAR1NI dall'Inter 
TREVISANELLO dal Como 
PILEGGI dal Torino 
PAOLUCCI dalla Pro Vasto 
FERRI dalla Pro Vasto 

PATINATO all'lnu r 
GRECO .il Tonno 

ATALANTA (ali. Rota) 
PRANDELLI dalla Cremonese 
FINARDI dalla Cremonese 
MAROCCHINO dalla Cremonese 
CHIARENZA dall'Avellino 
BUCCILLI dall'Avellino 
OSTI dall'Udinese 

LIBERA all'Inter 
MANLE1.I al Vai I-M 
C.WASIN alla Spai 

FORMAZIONI 

M.moni un. Aii/i\ino. 
l'eneo. Si orsa Gaspaii 
ni. Bellotto. Roi entelli. 
Moro. Anasi,IM, Tre nsa 
nello. Vmini 

Rollini. Mei Vav assoli; 
Festa. .Marchetti. Prati 
dclli. Rotea. Tavola. 
Pania, Pin.irdi. Pncher. 

LA PALMA dal Napoli 
TOSETTO dal Milan 
MASSA dal Napoli 
CASALE dal Napoli 
FANESI dall'Udinese 

G R O P dal Pe-car . i 

AVELLINO (ali. Marchesi) 
CECCARELLl alla La/m 
ClllARENZV all'.Vtalanta 
Hl'CC'ILLI all'Atalanta 

Piutti. IkiMulo La P.il 
ma. Ri.ili Cattaneo. 
Ci oii. Massa Galasso. 
Marco Pig.i Lombardi. 
Tosetto 

BOLOGNA (ali. Pesaola) 
VIOLA alla La/m .Marinili. Rui ersi. Cre

si i. Hellugi. (Liruti. Ma 
selli. Chiodi Paris. De 
l'otiti. Nanni, Colomba. 

CATANZARO (ali. Mazzone) 
MATTOLIM dal Napoli 
MENICII1M dalla Roma 
TRAPANI dal Palei ino 
SPEROTTO dalla Roma 

ARRIGHI ai Valide 
PELLIZZARO al Palei ino 

M.ittolun. R.niten, Zani-
m. Hanelli. Menichini, 
Malclera; Ni colmi. Im
piota, R. Rossi, Arbitrio, 
Palanca. 

FIORENTINA (ali. Carosi) 
LELJ dal Vicenza 
AMENTA dal Perula 
RESTELLI dal Napoli 
PAGLIARI dalla Ternana 
CREPALDI dal Rimmi 
FAVARO dal Napoli 

PASINATO dall'Ascoli 
BECCALOSSI dal Brescia 
FONTOLAN dal Como 
LIBERA dall'Atalanta 
CESATI dal Piacenza 
('.ROSSELLI dal Piacenza 
SEGHETTI dalla Pistoiese 

CASO al Napoli 
CASARSA al Perugia 
DELLA MARTIRA al Peruma 

INTER (ali. Bersellini) 
ANASTASI all'Ascoli 
GASPARINI all'Ascoli 

Galli: Lclj. Orlandini; 
Pellegrini. G.ildiolo. Zuc
cheri; Rcstelli. Amenta, 
Sella, Antognoni, Deso
lati. 

Boi don. Bili osi. Fedele; 
Canuti. Bini, Pasinato; 
Orlali. Beccalossi. Alto-
belli. .Marmi. Muraro. 

JUVENTUS (ali. Trapattoni) 
BRIO dalla Pistoiese 
MIANi dalla Ternana 
SCHINCAGLIA dall'Jr Casale 

SPINOSI alla Roma Zoff: Cuccuredriu. Ca-
FRANCISCA all'Jr Casale 
MARCHETTI alla Pro Patria 
BINELLI alla Pro Patria 
GRANACELA alla Pro Patria 
BOZZI all'Jr. Casale 

brini. 
Sei re.i 
V irdis. 

Gentile. 
Calisto. 
Benetti. 

Morim, 
Tardelli, 
Bit tega. 

CACCIATORI dalla Samp 
NICOLI dal Foggia 
VIOLA dal Bologna 
CANTARUTTI dal Monza 
CECCARELLl dall'Avellino 

LAZIO (ali. Lovati) 
APl'ZZO al Fugata 
GARELLA alla Samp 

( ac e latori. Ammoniaci. 
Martini. Wilson. Manfre
donia. Cordova; Garla-
schelh. D'Amico. Gior
dano, Nicoli. Badiain. 

L. R. VICENZA (ali. G. B. Fabbri) 

NOVELLINO dal Perugia 
DE VECCHI dal Monza 
VINCENZI dal Vicenza 
SARTORI dal Bolzano 
BRAGLIA dal Foggia 

LELY alla Fiorentina 
VINCENZI al Milan 
SANDREANI alla Pistoia, 

MILAN (ail. Liedholm) 
CALLONI al Verona 
TOSETTO all'Avellino 
CAUDINO al Bari 

Galli: Callioni. Manin 
goti. Guidetti. Prestanti, 
('.irrora. Cenili. Salvi. 
P. Rossi. Faloppa. Fi 
hppi. 

Albertosi. Colici;ati. Mal 
dora. De Vecchi. Bet. 
lurone: Antondli. Novel 
lino. BiCon. Rivira Bu 
nani. 

CASTELLINI dal Tonno 
CASO dalia Fiorentina 
MAJO dal Palermo 
PELLEGRINI dall'Udini ?e 
TESSER dal Treviso 

NAPOLI (ali. Di Marzio) 
MATTOLIM al Catanzaro 
RESTELLI alla Fiorentina 
CHIARUGI alla Sampdona 
LA PALMA all'Avellino 
MASSA all'Avellino 
CASALE all'Avellino 

(\i-t''lluii Riu>ioIotti. 
Ferrano. M.IJ.J. Catella 
ni. Stan/iniii. <"av». Ju-
liano. Sa\oldi Pin, Ca 
[ i - ine . 

PERUGIA (ali. Castagner) 
CASARSA dalla Fiorentina 
DELLA MARTIRA 
dalla Fiorentina 
BUTTI dal Tonno 
REDEGHIERI dal Parma 
CACCIATORI dalla Carrarese 

NOVELLINO al Milan 
AMENTA alla Fiorentina 
BIONDI a! Ix-cee 
MATTEONI al Genoa 
SCARPA al Parma 

PRUZZO dal Genoa 
SPINOSI dalla Juventus 
D'AVERSA dal Piacenza 

ONOFRI dal Genoa 
JORIO dal Foggia 
VULLO dal Palermo 
GRECO dall'Ascoli 
RICCARAND dal Treviso 
GINO dal Prato 

ROMA (ali. Giagnoni) 
BRUNO CONTI al Geona 
MUSIELLO al Genoa 
MENICHINI al Catanzaro 
SPEROTTO al Catanzaro 
BACCI alla Samb. 
CANEO al Parma 

TORINO (ali. Radice) 
CASTELLINI al Napoli 
BUTTI al Perugia 
GORIN al Genoa 
Pn^EGGI all'Ascoli 
BARBIERI al Foggia 
MASI al Genoa 
TATTI al Monza 
MARITOZZI al Palermo 

GI.I-M Nappi. Oc e ari 
ni. Dal Fium». Zecchini. 
Fr. ,v:i. Bagni flutti. Ci 
sai-a. Vanumi. Speggio-
rin. 

P. Conti. Cannellato. 
Picienini. Boni. Spino 
si. Santarim: Dv Nndat. 
Di Bartolomei. Pruzzo, 
De Si-ti. LgolotSi. 

Terraneo. Danowi. Sal
vador). P Sala. Mozzini. 
Onofn: C. !>al.i, Pecci. 
Craziani Zaccarelli. Pu-
lici. 

VERONA (ali. Mascalaito) 
CALLOSI dal Milan 
BERGAMASCHI dal Foggia 
GUTDOLIN dalla Samb. 
COZZI dalla Samb. 
PORRINO dalla Cremonese 

Superchi; Logozx*). Fran-
zot; Busatta. Bachlecli-
ner. Negrisolo; Trevisa-
nello. Mascetti. Galloni. 
Bergamaschi. Zigoni. 

http://Bn.no

