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Alla vigiliâ  dei campionati mondiaU di ciclism 

Per il et Martini 
sarà il « mondia
le» più difficile 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES — Piove, il cie
lo è come un lenzuolo da met
tere in bucato. Fuori l'imper
meabile e fuori il maglione 
perché l'aria di Sallanches piz
zica. Questa la cornice della 
cittadina (ottomila abitanti) 
ai piedi del Monte Bianco che 
annuncia i campionati mon
diali di ciclismo su strada. 
Sono in avanscoperta con Ze
no Uguzzoni, il pilota del
l'Unità. Il viaggio da Milano 
è durato quasi quattro ore, e 
per chi affronterà 11 valico 
nelle prossime giornate, un 
consiglio: anticipare il tran
sito perché sabato ci sarà 
gran ressa e gran confusione. 
Sallanches e dintorni (Alta Sa
voia) sono pieni di alberghi 
e alberghetti. Se torna il bel 
tempo avremo un magnifico 
panorama. L'organizzazione 
sembra buona. Migliore di 
quella dello scorso anno in 
Olanda. Si trovano ancora ca
mere per la notte, ma biso
gna affrettarsi. Intanto pro
cedono i lavori per recintare 
il percorso che misura tredi
ci chilometri e quattrocento. 
metri di cui 7,100 in pianura, 
2.700 in salita e 3,600 in di
scesa. Come saprete, sono me
si che si chiacchiera su que
sto tracciato, che lo si dipin
ge con la faccia del diavolo, 
cioè brutto, difficile e nervo
so. Aveva cominciato il Com
missario Tecnico Alfredo Mar
tini lo scorso inverno, dopo 
una accurata perlustrazione: 
«.Che io ricordi, mai nessun 
mondiale si è svolto su un ter
reno così duro, cosi complica
to...» e poi altri giudizi, per 
esempio quello di Saronnl 
C« Mi piace ») e quello di 
Battaglin (« Da lasciarci le 
gambe »). E premesso che i 
francesi hanno scelto il cir
cuito con l'approvazione di 
Hinault (si dice che abbia fat
to da consulente), eccoci sul 
far del mezzodì sulle strade 
dell'iride. Cerchiamo di non 
essere impressionati dai pa
reri altrui, imitile • descrive
re la pianura che attraversa 
Sallanches, vuoi al cèntro, 
vuoi in. periferia: '• vediamo, 
pezzo per pezzo, l'arrampica-' 
ta di Dòmancy, il punto cru
ciale della competizione. Una 
freccia e si gira a destra, si 
sale leggermente per un cen
tinaio di metri e subito la 
pendenza aumenta. La terza 
curva è un'impennata, là 
quarta altrettanto,- è mentre 
si profilano i boschetti co
perti dà una nebbiolina, ap
paiono sull'asfalto le scritte 
per il campione di casa: « Al-
lez. Hinault. Alte2! ». E avan
ti. Quando credi di poter re
spirare, ecco una gobba sulla 
quale bisognerà alzarsi dal. 
sellino e immaginiamo Parila--
za, mentre.dondola sul peda
li con la sua grinta e le sue 
qualità di scalatore, immagi
niamo Beccia, un altro picco
letto ben dotato, immaginia
mo -Battaglin, Baronchelli. 
Conti. UDÌ che non dovrebbe
ro aver paura di questo disli
vello che ha una pendenza 
media dell'otto per cento e 
quindi tratti iààsaJ.pICbimpe
gnativi e che dovrà essere ri
petuto venti volte;-questo il 
nocciolo della questione. 

La discesa è abbastanza lar
ga, però le curve (una. tren
tina) sono appiccicate uria'al-~ 
l'altra e tali da togliere la 
visuale. L'arrivo è sii un lun
go rettilineo .e - tirando • le 
somme concbrdiamoi'con Mar
tini Certo, resta da vedere 
come i corridori affronteran
no la battaglia: se molti sa
ranno i giri di studio e pochi 
quelli di lotta, ma la selezio
ne è pressoché sicura. H fina
le chiama-alla ribalta uomi
ni forti, intelligenti e corag
giosi. E non escludiamo una 
conclusione solitaria. * 
= L'immagine di Benard Hi

nault spicca ovunque. I fran
cesi hanno vinto il Mondiale. 
cinque volte con ' Speicher, 
Magne, Bobet, Darrigade'e 
Stablinski. da diciassette an
ni non riescono a gioire e vo
gliono tornare sulla cresta 
dell'onda, ma Hinault che ie
ri si è allenato a lungo e che 
oggi parteciperà alla «Route 
Hivernese», è in condizioni 
di soddisfare l'attesa dei ti
fosi? E questo è soltanto uno 
degli interrogativi di un cam
pionato mondiale un po' mi
sterioso. . 

ì: Gino Sala 

Panizza non ha dubbi: 
«A Saronni il titolo» 

; Nostro servizio 
VARESE — E' orinai iniziato il conto atta : rovescia dei 
mondiali di ciclismo ohe tanto hanno fatto discutere in que
sti ultimi giorni. Oggi la squadra azzurra diretta eia Alfredo 
Martini lascia il ritiro di Varese per trasferirsi, in pullman, ; 
a Sallanches. Solamente Moser e Mascìareili raggiungeranno 
la cittadina francese in ammiraglia, alternando tratti in bi
cicletta. Man mano che si avvicina l'ora del «mondiale», 
gli animi degli azzurri sembrano riacquistareiserenità. Il «ge
lo» che separava nei giorni scorai Moser e Saronni, si sta 
attenuando.-. . , - > , ,; . , . , '.':',.; 
^ * Il trentino capisce che non si trova in perfette condizioni 
e che un suo impiego a favore della squadra è una condizione 
indispensabile e.non certo disonorevole. Saronni, al contrario, 
arriva a questi mondiali con una forma invidiabile. Vuole 
gregari attorno a sé e non importa se questi hanno avuto un 
glorioso passato. In questo momento è lui il più forte e la 
squadra deve lavorare per lui. Miro Panizza, ^ il vecchietto 
della comitiva (ha compiuto a maggio trentacinque anni) è il 
più allegro e nello stesso tempo il più immedesimato nella 
parte di gregario di fiducia di Saronni. « Potrebbe essere il 
mio ultimo mondiale e ci tengo a aiutare il futuro campione 
del mondo*. •--" • . . ! . . . . . .-..,,. ^ • i 

Silvano Contini con i suoi ventidue anni è il più giovane: 
« Fer me è una grossa esperienza, spero proprio di non delu
dere nessuno ». Battaglin appena ha saputo che a Sallanches 
il tempo fa le bizze si è mostrato contrariato. Preferirebbe 
il sole", ma ormai a questo punto non bisogna tanto fare gli 
schizzinosi. H freddo qi sarà per tutti. Baronchelli al con
trario si è detto contento del brutto tempo. Col freddo il ber
gamasco ha sempre fatto vedere cose egregie e quindi au
mentano le sue possibilità di disputare una bella corsa. • 

"•.:-'• •••••••••-• Gigi Ba{ ' 

Record 
dì Ovett 

1500 
COBLENZA — I l britannico Steve 
Ovett ha migliorato II primato mon
diale del 1500 metri «oh 3 '31"4 
nel corso del meeting Intemazio
nali di Coblenaa. I l primato ore. 
cedente apparteneva con 3'32"1 al
lo «tesso OveH e all'altro britannico 
Sebastlan Coe, Coe aveva stabilito 
questa prestazione il 15 agosto del
l'anno scorso a Zurigo e Over! I' 
aveva eguagliata' Il 15 luglio scorso 
ad Oslo. v. — -• • - • '» • = ». 
• La gara si può definire eccezio
nale. Oltre ad Ovett, anche I tede» 
sebi federali Wessinghage e Hudak,, 
giunti rispettivamente al secondo ed 
al terzo posto, al traguardo hanno 
segnato un tempo migliore del pre
cedente record mondiale. 
' Oltre a condizioni climatiche fa
vorevoli Ovett ha trovato due « le
pri > eccezionali nell'americano 
Scott e in Wessinghage: velocissi
mi I passaggi al 400 (55"54) ed 
àgli 800 ( V 5 3 " ) . A 500 metri dal 
traguardo, Ovett ha preso decisa
mente l'Iniziativa, si * reso pro
tagonista di un prodigioso allun
go, ma è riuscito a superare Wess-
Inghege solo per un solilo» due 
centesimi di secondo dividevano al 
termine I due atleti. 
• Ovett, che su questa distanza a 
Mosca giunse solo terzo, dopo la 
gara ha dichiarato! • Ho deciso di 
tentar* II. tutto por tutto, in vista 
del traguardo, tanto da rischiare.un 
crollo negli ultimi metri: Wesslngha-
fle * statò |l compagno ideale ttar 
poter migliorar* il record ». NELLA 
POTO: Ovett 

azzurrenon 
Francesca Galli favorita nella prova su strada - La Bissoli ha dovuto rinunciare alla pasta asciutta 

Dal nostro Inviato '.; 
SALLANCHES — Le nostre 
stelle del ciclismo femminile 
sono tre, ma una non potrà 
brillare nei prossimi compio--
nati del mondo. Si tratta di 
Rossella Galbiati, primatista 
dei 200, 500 e 1000 metri, una 
velocista che si era prepara
ta a puntino per andare a 
caccia di una medaglia, sulla 
pista di Besancon e che in
fortunatasi in allenamento, è 
ora bloccata da un'incrina
tura alla scàpola sinistra. La 
maestrina di Conico; ragaz
za piena di temperamento, 
una potenza che va affinan
doti,, un bèi fisico, una gran-' 
de volontà di affermarsi, è 
stata la rivelazione di Am
sterdam 19 con un quarto 
posto che ha rivelato le tue 
notevoli possibilità di scatti
sta e perderla adesso dopo 
mesi M mesi di lavoro curato 
è veramente uh danno per lei 
e. per la propaganda di un 
settore che, nonostante'scioc
chi pregiudizi e ostilità di 
ogni genere, ha ottenuto-lar
ghi consensi. Da noi ~ sono '• 
circa 200 (fra seniores e ju-
niores) le donne che pedala
no. che trascorrono in alle

gria • le loro domeniche • con 
un seguito di migliaia e mi
gliaia di tifosi. 
'- Auguri a Rossella e com
plimenti a Luigina Bissoli 
per aver-.vinto la battaglia-
col peso. Tre anni fa la ra
gazza di Pàdova sfiorava i.cen • 
to chili e ora è scesa a quota 
sessantotto. «PIU della pasta- ; 
sdutta, era un fatto nervoso •••; 
ad impedirmi di .lottare con 
la bilancia», confida ta va- , 
dovano, figlia .di un camkh •• 
nista, con due sorelle, due j 
fratelli e un marito che'ha '•. 
smessa di correre dopo aver 
raggiunto promettenti suc
cèssi nei giochi della gioven
tù, nel Giro del Friuli '-e' in 
altre competizioni. «Mi ac
compagna negli'allenamenti, 
m a non viene alle: gare-per
ché si emoziona», informa la 
Bissoli; ciclista1 ventiquattren
ne specializzata nell'insegui
mento e già medaglia d'ar
gento e medaglia di bronzo 
sulla distanza dei quattro ! 
chilometri. « Sto bène, tìu- ; 
rante queste fasi di. prepara- • 
zione ho fermato il crdnome- ; 
tra sài quattro mmutì,;ma 
per favore non mi chieda un 
pronostico.. ». .- :•— 

ti pronostico è per una Bis-

soli capace di conquistare la 
maglia ' iridata sull'anello di 
Besancon. ' - - , - • . 
' Ed eccoci alle stradiste che . 
dovendo- correre prima. delle 
pistard . (esattamente sabato 
prossimo) sono da ieri all'Ho
tel duCentre/di Passy.ùna. 
località ^neUe'. vicinanze di_ 
Sallanches. TI Commissario, ' 
•tecnico .Malvicini 'ha. scelto là . 
Gallio là. Menuzzo; la Mar-
cucceiti, faiMichelohL la Ma-. 
riahì '.e : la. MantbelU e ha. 
creato polemièhe lasciando a'1 

cosà la Concetti è la Carnai- "' 
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le pfó*ètdt selezione. Tra*-. 
cesca Galli, una lombarda di 
Desio, iscritta alla facoltà di ' 
Agraria (primo anno) Sporta 
sovente nella borsa;'.ilibri di
scuoia. .«Perché agraria?. Ber*. 
che abitò in un condominio 
dove non ò'é nemmeno un, or-. 
ticello, perché ini:piace lavò: ' 
rare; ; in... carnpagna; , appena -
laureata andrò, a/farèiespeV»' 
rienaa:.. in ..orna. comunità™. ». : 1 Com'è nata — domandia-
<Harno~—• la~ passione- peril-
ciclismo? «Per caso, nel "75, 

-quando: eravamo, in austerità. 
quando alla domenica le mac

chine circolavano a turno, 
mio padre mi ha regalato una 
bici da corsa: quattro mesi ' 
dopo ho avvertito il deside
rio di gareggiare, ho vinto a 
Gallarate la coppa riservata 
alle più giovani delle concor
renti e ho continuato». ' ," 
' Lei è la campionessa. d'Ita
lia, è la più-forte dette az

zurre, è una scalatrice e con
siderando la durezza del per
corso, molti pensano che può 
aggiudicarsi il titolo. «Mi 
vuole responsabilizzare? Fa
rò del mio meglio, ma aspet
tiamo sabato. Lasciatemi 
tranquilla».».-

Amarezza in casa David 
I * 14 , è 

GRESSQNEY — Leonardo DavM bai, 
m&kà*r*épj* Il ritorno • Craesowi > è Hi 

^-asjjyvA rotoli*» trasferita SMTJJ* dhrérs* stessa*. Va 
ttisportato un moeMttto — as»prol|H*»do M I * 

r~tWm*rè- m i negòzio «1 articoli apertisi d * I s s è s , fax 
Dovi** David, possM* a Craaaoaa». La atonsata a o t w a J e , con piot* 
•oréìlè, nebbia • umidità ha sco—toltolo aaa Mia por'brov* aaoaeijUla 

Leo David ba in on certo esoso ripreso H rttaao «1 vtta co* con-
in clinica a InnsbnKlq è stato aartsaasle a flsaotarapla * «si 

«•orezzi di riebilltazfon*- gli aooo stai* sa usti ala ataodl lottar* artab*-
t k n * ; compitate coa<SBÌpnrao«s)ss>aota ad asta eoo» por «arcar* 41 tot» 

qitalca* rasatone- • palrbira - . 
VwtVMOow *94MMk flaJHSJoW ̂  EMO) ~- t W M p i l 491 • • • . flp9VoWll aWrt1* 

•osi, da enti, gruppi * • aosBilailn*! sportiv* • da. sosssriki cirtadiW, 
i .osali Mano volata .aaprisaara 'alta fsaalgfla sHvM fa loro «oUoarfàtt 
adi i l loro augurio, * 4 ' fnaféaia to' aéaaaarta por TI porslaaoat* ozosn-
iziame 4*1 dirigontl dalla rsidwiilaàsa ad , aasaaaa eoi ooall al è fatto 
vivo a :Grcs*on*y. David* DavM. ta proposti», aon Isa aasrnstn ; fa 
oropria profonda asasiasia . (porattro ffà éa «oasoo. laol fastat i ) ; * 4 
'al~gIoVnaIfstr-(h* sono arrivati a casa DavM att- 41 M , oa-iort 
lina) eh* sjfi chiedevano do** fossero a coca facessero «il 
sportivi,. ha.risposto: jK.Lo chiedete poopr io ,a .ma? E* una.cosa eh* 
mi sto chiedendo da oltris' un anno ^anch'io »..... 

L'ìtaliono conquisto l'« europeo » dei superleggeri 
'.v ' ' . J 

Me Kenzie abbandona 
L'inglese non ha ripreso il combattimento all'inizio del-
r i l . ripresa — Il colpo decisivo è stato il diretto destro 

Nostro servizio 
. . i. J 

i - . - t i -

SENIGALLIA — ' Giuseppe 
Martlnese è riuscito ieri sera 
sul ring di Senigallia a con
quistare il titolo europeo dei 
superleggeri. Al termine del
la undicesima ripresa il suo 
avversario, il giamaicano di 
colore naturalizzato inglese 
Clinton Me Kenzie non è sta
to più in grado di continuare 
l'incontro: ha dovuto abban
donare .scosso evidentemente 
dai. pugni (soprattutto i di
retti destri) che l'italiano ave
va messo a segno nel corso 
di una ripresa molto vibran
te-che aveva fra l'altro entu
siasmato il folto pubblico pre
sente . . . . , , 

Martlnese, ventottenne pu
gile di Gallipoli, ha combat
tuto ieri sera uno fra i mi
gliori incontri della sua car
riera. Opposto ad un pugile 
estremamente lineare impo
stato in guardia destra,.Mar
tlnese ha condotto l'incontro 
secondo, la sua tattica. Ha evi
tato la corta distanza prefe
rendo girare attorno all'avver
sàrio cor. un dinamismo di 
gambe sorprendente. Ha pun-
zechiato col destro il giamai
cano che si è rivelato a sua 
volta pericoloso solamente in 
un palo di occasioni durante 
la sesta ripresa. Poi il match 
si è.messo bene per li puglie
se che riusciva In più di una 
occasione a mettere in grave 
difficoltà l'avversario che ve
niva anche contato in piedi 
dall'arbitro al nono round. 
'•' Notevolmente superiore nel
l'allungo, Martlnese ha cen
trano col destro Me Kenzie 
ripetutamente nella undicesi
ma ripresa./Il pugile di co
lore è ritornato nell'angolo 
provato cori la bocca aperta 
in cerca di aria fresca. Nono
stante i secondi abbiano cer
cato di ridestarlo dal «tor
pore» in cui era. Me Kenzie 
barcollava vistosamente quan
do è suonato il gong. Martl
nese ha conquistato cosi un 
titolo europeo. . 

E' l'Unico pugile . Italiano 
che entra in questo momento 
particolarmente difficile per 
il nostro' pugilato, al vertice N 
delle graduatorie europee. E* 
riuscito nell'impresa al secon
do tentativo. Come si ricor
derà'Martlnese tentò la co
rona continentale nel dicem
bre' del '78: opposto allo spa
gnolo Fernando Sanchez do
vette cedere, ai punti. Dà al
lora il pugile di Gallipoli ha 
fatto di tutto per potere rèin-
serirsi nel ' giro europeo. È* 
un elemento molto interes
sante nonostante ì suoi ven-
iotto anni. Estremamente ele
gante sul ring, ha un buon 
repertorio di colpi anche se 
il-destro rimane il suo colpo 
preferito. Ed è stato proprio 
il destro a permettergli di 
avere ragione di un Me Ken
zie che ha combattuto un in
contro più che dignitoso. - ~ 

Oggi l'amichevole con il Pescara all'Adriatico 

presto la vera Roma 
Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Dopo il torneo 
spagnolo e l'ultima sconfitta 
di Rimini con l'Atletico Ma
drid, la Roma è rimasta in 
riva all'Adriatico per la ormai 
consueta amichevole di ini
zio stagione con il Pescara. 
Naturalmente l'incontro di 
stasera - per gli osservatori 
rappresenta un punto di ri
ferimento abbastanza valido, 
proprio perché ormai siamo 
agli sgoccioli e il campionato 
bussa alle porte. 

«Indicazioni sicure me ne 
aspetto forse più da questa 
amichevole che da altri in
contri » dice Liedholm. senza 
molto scomporsi, quando gli 
fanno osservare 1 risultati ne
gativi ottenuti dalla sua squa
dra. a Ovviamente c'è un po' 
di delusione perché speravo 
in qualche cosa dì meglio. 
Con un po' di concentrazio
ne e un minimo di determina
zione la Roma avrebbe potuto 
raggiùngere altri traguardi, 

Jagor Vaici 

Gabriella Dorio: 
prestazione mondiate 

' H nelle 880 yarde 
SACILE — Cabrici)* Dorio, delle 
Flamm* Molinari Vicmua, ha sta
bilito la migliore prestazione mon
disi* femminile sulle 880 yarde, 
nel corso di una riunione Interna
zionale di atletica leggera che si 
è svolta Ieri seni a Sacile. 

Grabrieila Dorio ha fatto ferma
re Il cronometro-elettronico sul tem
po* di 2 '003. abbassando di due se
condi li primato eh* apparteneva 
all'australiana Dixia Willy. .. 

purtroppo le cose sono anda
te cosi e non è proprio il ca
so di recriminare». '•-

Agganciato al volo all'in
gresso del campo di allena
mento di Francavilla a Mare, 
il «barone» non si sbilancia, 
non rischia né con le dichia
razioni né con la formazione 
base che dovrebbe scendere 
in.campo all'Adriatico di Pe
scara. «Falcao non giocherà 
— dice il mister — soprattut
to perché è sotto di 3 chili, 
quindi ha più bisogno di ri- '• 
posare e recuperare che di 
giocare. Lo stress è una brut
ta bestia per tutti. - Mi - di
spiace dare una delusione ai . 
numerosi. tifosi in ferie qui 
che ' stasera gremiranno le 
gradinate dello stadio, ma , 
non è proprio il caso che il 
giocatore scenda in campo, • 
neanche per un quarto d'ora. ' 
E' meglio non rischiare Ma , 
i tifosi non si preoccupano, 
la Roma che vedranno, so
prattutto nel primo tempo, 
saprà dare toro buone soddi
sfazioni in campionato,. con • 
Falcao o senza». , 

Dall'altra parte Agroppi. ve
nuto a-salutare alcuni amici 
della Roma, non nasconde 1 
suoi dubbi: «E* proprio un ex
romanista, Borrélli, che mi 
crea ; dei problemi che sta
sera dovrà confermarsi a-
datto all'assetto tattico della 
squadra». 
;• Anche per questo stasera . 
(ore 21) l'incontro, sarà da •• 
vedere. Le formazioni non 
vengono preannunciate. 

, .< 

La Lazio (con Sanguin) 
convince a 

CERVITERl - La Usto ha vinte per 
4-0 fa partita amichevole eh* la 
opponeva al C*rv*t*H, «quadra mi-
li tant* he! campionato promozione. 
Marcatori dell'incontro «ORO stati 
R* I aria*» tempo Greco su càlcio di 
riaora cassato oa un fello di mano 
sulla Irti** di. porta del. libera del 
Cerrereri * Gariaschelli.. Nel secon
do tempo V * stste una doppietta del 
«Jovan* Araaal.. .": 

forToazton*_bt*ncaxiurre, alfa-
la raataiwar, ha convinto an-
r rincontro Bòa è stata carta-
brfllarrt*, data la modestia de-

*. f «locatori hanno però 
sa utjt* alicnamento In 

daU'Iacaaxra di ifnaasnica proa-
contro 11 Varese, valido quale 
turno della Coppa Italia. Rfen-

fa 'asnadrà 'dopò' Inforiu-

ri:4-0 

ali 

vista 
sima 

> f ó dai; ìaedlano Manzoal, e h * - * * 
\disparato1 i 4 5 \ a . la mezzala taa-
guin, eh*, ha slocato invec* tutta la 
partita a ha convinto. C stato pro
vato I M I ruolo di « libero > Poche 
sci, eh*' fcneralmente gioca stopper 
ad ha sostituito l'Infortunata Por
ro»*.-Quatto il dettaglio: : 

LAZIO: Moàcàtalll (48* Naralnl), 
VafeaHnl, dtterìo ( 46 ' GtMdIn)t 
Pocaaad, Pfah|n, Manzoni'(60* Si-
moal)t Viola' ( 46 ' Mastropasqiia) t 
Saagtifa, CsrlascbeHI (48* VaJanzi), 
Bijon (48* Albani), Greco ( 4 8 ' 
Cenci). 

AR8ITRO: Marascla di Roma. ' / " 
RETI: 3 1 ' Giaco sa rigor*, 4 3 ' Gar-
lascfcallf; 6 1 r a~»0* Albani. 

IL CAMPIONATO PRENDERÀ* & E VEDRÀ? LA SUA CONCLUSIONE IL 7 GIUGNO 
. l ' i ' 

GIRONEÀ 
PRIMA « lORMATA ( 2 8 
hnì- Casala_TtàaiBi f*a*Prata» 

secrjwaA CIORJIATA (S rrr*ar*)t 

L-forflt Ti***0-r* -

TERZA GtORMATA ( 1 1 aMafars)s 

sa "JearHaams*)" I j *rata>8 
Rsjjiaaa Tis>iss> Roa*^à*tta48**a-' 
ra; Tffaatlaa Traaas , i—-Z". 

OUARTA GrORNATA ( 1 » 
are) : 

OUINTA GIORNATA ( M *Mabt*>z 
- Empofi-Tri*sti 

ttavarat -: Jr*vh»-Tr*ata. 

[SESTA G I O R N J Ì T A ( 2 aova*sbra)t 

n v a W V T r l l y l 

l i t i 
mala 

.KTTtMA GrORUATA (» 
•ra)» . " . " ' . " 
~ " ' — fa r l l ^ la -

Ri 

OTTAVA CtORMATA (18' 
• r a ) i ; 

MONA GIORNATA ( 2 3 i 
&*sa**j*sa N i rara, 

DECIMA ClOfaWATA O0 
ara)'t rsisl iRiaaiWi ^ fa i " 
aaaat fataaaa**-R«*an*adaa; 

Trento] Piacenza Rat 
Saat'Aaaalo l_-Prato; Tr*r i -

Trtaatiaa llnvara. 

UNDICESIMA GIORNATA ( 7 aV 
ceaiara) : Cr*asasjaBà4aàs*Asajata ti*. 
Esapélt-Traasas 
Casal*; - Prata-Ti aitasi 

.asasa MaatavasTi 

DOOfCESIMA GIORNATA (14 « -
~ ) , 

SàsrfAn-

TRftmCESWtA GIORNATA (21 dl-
i ) : Cas*t*-Trwi**t 

.QUATTORDICESIMA GIORNATA 
(4 I H i ) : 

QUfNDKESIMA GIORNATA ( 1 1 
aaaaala)! Casali Msaaiiai 

HOMA — Sonors^te-eomunìcate";-le date,dèi ampìo-
nati di calcio della serie sesd-profeasiorusticne. Diamo 
qui sotto il calendario completo della «C/1 «..te-date 
del girone'B sono ovviamente concomitanti .con'.quelle 

.del primo girone, il girone di ritorno' intìierà il 1. feb
braio e ; avrà due' giornate di sospensione, nella terza 

o quarta domenica dì mano e" nel giórno;di Pasqua 
(19 aprile). La conclusione earà.Li 7 giugno.. 

HCESIMA GIORNATA^OlvaaV 
I ) I raao Cremai " " - " 

Triaatiaa: 

•Na 

DtOASSCTTEStMA ' GIORNATA 
(2S 1 lTl>: 

T i 
|_; Piata Maalcvai 

GIRONE B 

QUARTA ' GIORNATA, 
IVsHKaVVtllaaf 

Tarrta-Ti 

QUINTA' GIORNATA* 

SESTA G T O R M A T A : 
l iassaala IJ is ias . 

>T( 

vftlae 
•a R ia l ia .• \Telili TiaifiiaidaHi 

SETTIMA «TORNATA; 
rraacavsBa-C***asai . U -

OTTAVA GIORNATA, 
aasaas Dsavaaaaa^Bsajali 

NONA GIORNATA: rrancavilla-

DEOMA GIORNATA: 
Torri*; 

isaaaaa>>cj*atiasjaaas Tariav-fàlvaTaaw 
DODICESIMA « I O R M A T A , 

I M I taint I B U S L . 

Nocariiw-rraacavilla; R**slu-C1a-
Iiaaova; R—da Benevento; Salerai-

QUATTORDICESIMA GIORNATA: 
A m o «.airi allena. Renai—lo Cu 
aaa«: Cavaaa-Maiaiaj Giafiaaova-
Vurris; Uvorao-rrancavillat 

QUINDICESIMA GIORNATA-

ao; Taraaaà Rtajisaa TaTrieRsne*. 

SEDICESIMA GIORNATA! Aracz*-
Tarrist Cavaas rst i iob- isc. Uv*r> 

DICIASSETTESIMA GIORNATA: 

Ra 

. « - v f - » i 


