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Nel campionato di rugby 

Knox trascina 
il Petrarca 

allo scudetto 
S u » Oawn Mlrano-Am. Catania 

Novlgo-f urobags t 
«rnw-IMmelnt Am 

16-22 
27-6 

16-19 
14-12 
26-16 

16-6 
CLA664FICA. Petrarca 36. • •na i lon 36. Scavollnl 30: 8 Bre-
eoia 66 , Dettala! 24, nuàb* Parma 22, gurobaoa Calala 16 
Cua «ama 14. Amatori Catania 14, Doko C i M u r n o • loa 
DawnMUano 13 
Petrarca oampkma d'HaUa 1666-67, retrocedono. Doko Cehri-
aano • aktedawn Milano. 

6aàvailnl L'AquIla-Cue Roma 
•anotton Travlio-Doko CahHaano 

21-6 
60-16 
16-21 

30-7 
26-9 

.- . , . . . » . , 16-6 
I K f c Ocloapclto 4 1 , Fracasso 36 , Woo Roma 26. Be-

. . . . . . . . . . 26 , PaeUlotly a Livorno 22, Frascati 2 1 , logro 16, Tra 
Mnl 16; leccato e t r i P a * r « 13. Mas Ass. 6 

Ctoo fioma-Corhna Uvornom 
Cua Padova-fraacati Rugby 

apaNo Placenta • Praoaaao San Oonè vangano 
•f, ratroeadono In aeri* « l a Maa Aee. a Cua Pi (n A-

N o m o aarvlzlo 
BRESCIA — Il Petrarca Padova ha conquistato 111" scudetto 
panando per 22 15 sul terreno del Sengamma per la squadra 

Sfavine e il quarto successo consecutivo La partita contro il 
rigamm*, peraltro, conferma che la fine del campionato ha tro 

vato i nedcampiom allo stremo delle risorse fìsiche e psicologiche 
Il logoramento era apparso evidente già domenica scorsa quando 
la econfìtte interne con il Benetton eveva improvvisamente rtsve 
gitalo le ambizioni di aggancio dei trevigiani, e ieri a Brescia tolo il 
piede dorato di David Knox ha salvato il 15 allenato da Vittorio 
Munari da un clamoroso capitombolo 

Il Petrarca scende in campo in formazione tipo e comincia a 
ritmo molto forte Dopo 8 minuti è gii in meta due volte prima 
con Lorigiola e subito dopo con Gardin Sembra tutto facile e i 
3000 tifosi arrivati al seguito della squadra cominciano a festeggia 
re Dopo le mete però i «neri» si siedono e lasciano spazio alTim 
nativa dai bresciani che si confermano, soprattutto nelle linee 
arretrate squadra di valore II Brescia va a segno due volte con 
calci pianteti di Bonomi e con una meta di Mastrocol», propiziata 
da una stupenda aziona dei tre quarti A questo punto la parola 
paese a Knox a Bonomi che sbagliano e infilano alternativamente 
fino a quando I ultimo piazzato dì Knox e il fischio finale di De 
Falco danno vis Ubera all'esultanza dai pedovani. , , , 

Facile dire che questo campionato sia stato deciso più dagli 
Mvolonl dell'Aquila e del Treviso che dal gioco brutto e utilitari 
etico dei pedoveni Sta di fatto che. degli scivoloni altrui, il Petrar 
ce ne sempre eeputo approfittare E lo sa bene Vittorio Munari che 
commenta illmiltà e cerettere, questo e tutto quello che possiamo 
pretendere di insegnare. 

19 

La Mobilgirgi non ha trovato imitatori nei quarti di finale dei play-off 

Fattore campo: «dura lex » 
Una Tracer opportunista 
doma anche la Semolini 

ROMA — Il fattore campo ha 
oscurato a consuntivo la su* 
spense nell'andata del quarti 
di finale dei play-off La cro
naca è alquanto povera di con
tenuti a Varese, dove i padroni 
di casa, primi classificati nella 
-regular season- hanno di
sposto come hanno voluto del
la neopramoasa Liberti Firen
ze Gli ospiti, Inoltre, hanno 
accusato la flessione del loro 
americani, Anderson ed Ebe-
Hng, su cui è gravata per trop
po tempo tutta la manovra del 
quintetto toscano Tuttavia la 
aquadra di Kudy D'Amico ha 
guadagnato alcuni vantaggi 
sulla Dlvarese sino a metà del
la prima frazione di gioco Poi 
I lombardi, scrollatisi di dosso 
la «ruggine* accumulata per 
le tre settimane di sosta, han
no iniziato a -macinare- gli 
avversari Più di un rìschio, 
Invece, 1 ha corso l'Arexons 
Cantù, opposto ali Allibert Li
vorno Vittoria di un soffio per 
I canturinl, dopo che il primo 
tempo si era concluso in parità 
(16-46) Matoh-wlnner dell'In
contro Antonello Riva con 22 
punti, seguito da Charles con 
19 La partita è stata sospesa 
per una decina di minuti cau
sa la rottura di un tabellone A 
Milano, la Tracer, pur con la 
fatica di Losanna ancora da 
smaltire, ha battuto per 94 a 
U la Scantini Pesaro 

Nei play-out, la Barioni To
rino si è imposta con ampio 
margine sul parquet di Bre
scia, nell'incontro con PQ-
cean Sempre nel girone ver
de, Inatteso II -colpaccio- del
l'Annabella Pavia ai danni 
della Pepper Mestre, lanciata 
al vertici della classifica. Nel-
l'altra girone, le due squadre 
di A2, Alfasud e Filanto, gui
dano la classifica, grazie al 
successi su Riunite e Jolly 

Play-out 

4- GIORNATA 
GIRONE VERDE Ocaan BS Barioni TO 69 77 Pappar Mestre-
Annsbells PV 75 82 Spondilana CR Alno Fabriano 93 76 
CLASSIFICA Barioni a Ocaan 6 Alno a Pappar 4 Annabella a 
Spondilatta 2 
PROSSIMO TURNO (mercoladl 6) Barioni Pappar Annaballa 
Spendila!» Alno Ocaan 
GIRONE GIALLO Alfasprint NA C Riunita RE 76 73 Jollycolom-
bani FO Filanto Dallo 69 76 Stando RC-Yooa 6 0 62 74 
CLASSIFICA Alfa e Filanto 6 Yoga a Riunita 4 Jolly e Stand! 2 
PROSSIMO TURNO Imarcoladl 81 Yogs-Alfiaprint C Riunita-
Jollycotombini Filanto-Stand» 

OTTAVI 
22 a 29/3 a 1/4 

QUARTI 
6 Sa 12/4 

SEMIFINALI FINALE 
14 te a 19/4 21 23 26 28 a 3074 

» > 1 «omo 

Assente Meneghin 
il trascinatore 

è Mike D'Antoni 
TRACER 9 4 
SCAVOLINI 88 
TRACER 0 Antoni 20 McAdoo 26 Barlow 23 Premiar 17 
Borgna 4 Gallinari 2 Pittis Boselli Non entrati Gavorna ed 
Ambrossa 
SCAVOLINI Grecia 12 Frederick 16 Davis 22 Magnifico 18 
Coste 14 Natali 2 Zampolini 4 Sonaglio Non entrati Minellie 
Franco 
ARBITRI Viioto a Nelli di Venezia 
NOTE Prima della partita A stata esposta al centro dal campo la 
Coppa dei Campioni conquistata giovedì dai milanesi Giocatori 
usciti per 5 falli McAdoo (T ) Costa (S I Magnifico (S ) 

MILANO — Sulle gradinate 
circa emlla spettatori (per un 
Incasso di 96 milioni 1 18mlla 
lire) hanno salutato l'esordio 
della Tracer con il titolo di 
campione d'Europa. La 
equadra milanese, reduce 
dal trionfo di Losanna con la 
mente annebbiata e una tre
menda stanchezza nelle 

gambe, è riuscita a vincere 
anche contro la Scavollnl per 
94 a 88 Una vittoria cercata 
col cuore, con l'orgoglio, con 
l'entusiasmo più che con la 
tecnica. Del resto la squadra, 
priva del suo «pivot» Mene
ghin, si è ritrovata con U na
turale sostituto, Fausto Bor
gna, in serata negativa, 

Trionfo di Becker agli Internazionali d'Italia indoor, superato (6-4; 6-3) Mecir 

A dar spettacolo sono in due... 
ma a vìncere è il solito Bum Bum 

.jtiP 

MILANO - Nel gialli televi
sivi del tenente Colombo si 
sa all'Inizio chi e l'assassino 
LA storia sviluppa 1 meccani-
ami che conducono l'Investl-
Ratore a far luce sul delitti 

'e! grande torneo di Milano 
•li sapeva che avrebbe vinto 
Boria Becker (che non a caso 
al i aggiudicato anche 11 dop-

Elo In coppia con Zivojnovlc. 
attendo 3-6,6-3,6-4 la cop

pia Casal-Sanchez), c'era so
lo da scoprire come Bum 
Bum ha trovato In finale Mi-
loslav Mecir, Il filosofo, re
duce dallo sterminio di Mate 
Wllander la aera precedente, 
• 1 due hanno Inventato una 
partita superba che ha In
cantato |a folla attenta del 
Palatrussardl 

Bum Bum e Milo al somi
gliano solo per la stazza Uno 

è 11 guerriero della rete, l'al
tro l'arciere terribile capace 
di trapassare qualsiasi ber
saglio Il tedesco era costret
to a occupare Io spazio sotto 
la rete per chiudere gli spazi 
Il cèco doveva anticipare 11 
tempo del rivale nelllmpos-
sessarsl della rete II tema 
era af faaclnante e se ha vinto 
il numero due del Mondo — 
Milo è numero sei — non si
gnifica che ti suo gioco sia 11 
più bello, anche se II punteg
gio, 6-4 6-3 dopo un'ora e 
venti minuti, è netto 

Boris catapulta la palla 
scagliandola alla velocità di 
250 chilometri orari sul ret
tangolo dell'avversarlo si 
lancia sulla rete pronto a 
chiudere il gioco con la 
volée È il gioco di chi attac
ca. 

Milo costringe gli avversa

ri a correre per Impedirgli di 
colpire con la massima po
tenza. Nel primo set dopo es
sersi tolti 11 servizio — prima 
Becker a Mecir — la svolta è 
arrivata al nono gioco con 
una volée di Bum Bum Nel 
secondo la svolta è arrivata 
alle 15 36 col tedesco padro
ne della rete e 11 cèco Incapa
ce di scavare un buco nella 
muraglia II meglio 1 due 
grandi tennisti ce 1 hanno 
regalato nel nono gioco con 
MUo al servizio 

Bum Bum, consapevole di 
avere In pugno la partita, ha 
conquistato tre matc/i-
polnts e all'improvviso ha 
avuto fretta SI e gettato sul
la rete e Milo lo ha passato 
SI e gettato ancora sulla rete 
e Milo lo ha trafitto In diago
nale Bum Bum ha Insistito e 
Milo lo ha passato ancora 

Una cosa splendida, A quel 
punto Milo ha fatto dono al 
rivale di un doppio fallo e 
Bum Bum ha suggellato l'In
contro con una palla ruvida 
e pesante sulla quale 11 cèco è 
arrivato lungo gettando In 
rete 

L'assassino era lui, Boris 
Becker È un magnifico atle
ta preparato alla perfezione 
Il suo servizio è terribile e in 
genero spaventa gli avversa
ri Col correre del tempo la 
palla-proiettile si fa meno 
cattivo, e diventa più facile 
Intercettarla. 

Il filosofo è molto Intelli
gente Ha occhi miti in un 
volto severo Talvolta sem
bra che sia 11 11 per addor
mentarsi Ma è vigile, atten
to, mobile nonostante la 
stazza Ama la campagna, le 

rive del fiumi Non ama gli 
Stati UnlU perché ritiene che 
la gente vi viva con angoscia, 
con troppa fretta. Ha biso
gno di migliorare 11 servizio 
che è preciso e insidioso ma 
non mortale Milo è forse 
troppo dolce per questo ten
nis feroce circondato da un 
ambiente effimero La gente 
ha mostrato di capirne la 
sensibilità e ha tifato per lui 

Il Fila Trophy ha raccolto 
60mtla spettatori in una set
timana e 11 robusto incasso 
di 600 milioni II bel torneo a 
questo punto vanta un pa/-
m&rès che fa Invidia a tutti e 
può aggiungere 11 nome del 

Slovlnetto-prodlgto ai nomi 
1 filoni Borg, John McEn-

roe, Quillermo Vllas, Stefan 
Edberg, Ivan Lendl 

R e m o Mu»um»CI B o r | t Backar alia con eoddisfazione la coppa dal aFIIatrophya 

Nella corsa organizzata daU'Uisp che ha affratellato 37 città, da New York a Roma, un risultato a sorpresa 

«Vivicittà» ha una nuova reginetta: Barcellona 
L'inglese Hackney 

vi ha realizzato 
il miglior tempo 

MILANO — La sfida di VJvJcfttA tra Roma e Milano l'ha 
vinta Barcellona dove li ventlnovenne inglese Roger Ha
ckney — eccellente sleptita — ha corso In 33'19" (tempo 
compensato In 33'43") la distanza del 12 chilometri A Milano 
Francesco Panetta è stato sorpreso In volata dal giovane 
compagno di squadra Marco Gozzano scappato In avvio as
sieme allo stesso Francesco, al campione d'Europa di mara
tona Qellndo Bordln e al marocchino El Mustafà Nechadl Al 
7* chilometro al quattro al sono agganciati gli Inglesi Dennls 
Fowels e John Graham che però sono stati squalificati per 
aver accorciato 11 percorso 

X due Inglesi sono stati sorpresi dalla partenza anticipata 
41 buona parte del 3300 concorrenti che hanno scambiato Io 
•paro di prova dello starter per lo sparo vero Anche Orlando 
Plnolato ne è rimasto vittima e ha dovuto inseguire accon
tentandosi del 9* posto L'Infortunio è sgradevole ma — come 
dice Qellndo Bordln — In gare cosi fitte può accadere «Nella 
venti chilometri di Parigi si entra In trincea un quarto d ora 

8rima e con le orecchie ben dritte* La lezione servirà per far 
taglio Tanno prossimo Dispiace di aver notato alcuni degli 

organizzatori della Strambano — prevista per sabato pressi-
^o — Impegnati In critiche feroci agli organizzatori del-
. Jlsp VI vlcfcti non dovrebbe Infastidire la SlramJ/ano Sono 
due corse diverse con lo scopo di promuovere l'atletica legge

ra e di far correre la gente Sarebbe assai più utile collaborare 
con amicizia piuttosto che seminare gratuite cattiverie che 
non servono a nessuno 

Marco Gozzano era molto fellce,«Non avrei mal creduto — 
ha detto — di battere Francesco E in grandi condizioni ed è 
11 migliore di noi Vuol dire che cresco* Qellndo Bordln non 
ha fatto la volata mentre Orlando Plzzolato ha preso 11 tutto 
con filosofia. *E stato un buon allenamento* 

A Roma ha vinto Steve Harris, un britannico nato da ma
dre inglese e da padre stkh Harris è campione mondiale 
universttario sui amila metri e l'anno scorso ha vinto 11 Tro
feo Ellesse su strada Ellera Umbra a Perugia. Alessio Faustl-
nl e Francesco Fauci, un poliziotto e una guardia di finanza* 
hanno cercato di staccare Steve Harris e feltro Inglese Mike 
McLéod, medaglia d'argento sul lOmlla metri a Los Angeles 
AH ingresso dello Stadio di Caracalla Mike McLeod e andato 
a destra anziché a sinistra e Steve et è rivelato troppo veloce 
per Alessio " ^ 

La corsa delle donne a Milano l'ha dominata Valentina 
Bottarelll che cosi vanta 11 record di aver vinto quattro volte 
su quattro sulle strade che dal Duomo conducono alla vec
chia Arena A New York l'ha spuntata Rod Dlxon con un 
tempo però 36'57 che lo colloca oltre 11 centesimo posto 
nella classifica unica internazionale Ma Vivicittà l'ha vinta 
1 Inglese Ruth Smeeth Insomma, giornata britannica nella 
sfida Milano-Roma. 

r. m. 

Class, uomini I Class, donne 

Una curiosa Immagina di «VMcIftes suora parò non partacipavano alla coraa 

1) Roger Hackeny (Gb. Barcel
lona) 33 41 2) Jose Pinta 
S'ori Barcellona) 33 43 ', 3) 

arco Gozzano (Pro Patria 
Milano) 3352' 4) Francesco 
Panetta (Pro Patria, Milano) 
33 52", 5) Arco Perez (Spa, Bar* 
cel)ona)3356" 

I) Ruth Smeeth (Gb, Barcello
na) 33 41" 2) Valentina Botta-
relh (Milano) 3944" 3) Car-
men Valero (Spa Barcellona) 
40'43", 4) Eva Petrick (Ung, 
Budapest) 4ff47", 5) Veronlque 
Marot (Gb, Roma) 40*59" 

mentre Bob McAdoo è uscito 
ben presto per cinque falli 

Una grande partita di 
D Antoni, 20 punti al suo at
tivo, con una sequenza di 9 
su 5 da tre punti tutti nel se
condo tempo e una grandis
sima regia di squadra. Sem
bra si diano la staffetta Me
neghin e D'Antoni, una volta 
è 11 pivot che conduce la Tra
cer alla vittoria e l'altra è 
D'Antoni Oggi è stata la vol
ta del playmaker 

Accanto a lui uno stupen
do primo tempo di McAdoo e 
un'ottima partita di Barlow, 
mentre nel finale sono risul
tati determinanti Premier e 
Oallinarl 

Della Scavollnl che dire? 
Era venuta a Milano con 
l'Intenzione di prenderei la 
rivincita dalla sconfitta di 
dodici giorni fa In Coppa Ita
lia. Alla prova del fatti, però, 
si è rivelata la solita squadra 
senza cuore e senza caratte
re Soltanto a fasi alterne so
no emersi I suol due stranie
ri, Davis e Fredrick In so
stanza la Scavollnl ha butta
to alle ortiche una grandissi
ma occasione per vincere e 
per superare 11 turno del 
playoff L'ha buttata via gio
cando senza testa ma soprat
tutto senza anima. 

Fiandre, 
trionfa 

Crìquielion 
Ancora 
beffato 
Kelly 

Nostro tantalo 
MEERBEKE — I] Giro delle 
Fiandre, la clanicissima del 
clcUamo fiammingo, è anda
to all'unico campione vallo
ne, l'ex Iridato (battè a Bar
cellona Il nostro Claudio 
Corti) Claude Criqulellon II 
belga al è Imposto con un'a-
sione da Jlnisseur purissimo, 
una tuga negli ultimi 15 chi
lometri che I» lasciato di 
stucco I due favoritissimi, 
Sean Kelly ed Eric Vande-
raerden, impegnati In un'e-
atenuante tattica di marca
mento reciproco Fiandre 
ancora stregate per Kelly, 
quindi (già nell'84 e nell'88 
l'Irlandese era giunto secon
do), e per gli Italiani che non 
vincono dal '67 (si impose 
Zandegu). Argentln e Calca-
terra sono giunti nel secondo 
gruppo, ma non sono mai 
stati nel vivo della corsa-

Come la Parlgl-Roubalx 
11 Giro delle Fiandre è gara 
che non perdona chi si na
sconde I primi 200 chilome
tri sono una specie di assil
lante volata per affrontare 
nelle primissime posizioni I 
micidiali .muri, (stradine In 
pavé, strettissime, salite bre
vi ma con pendenze che arri
vano al 20%) che costellano 
gli ultimi 70 chilometri La 
corsa di Ieri si è decisa sul 
Koppenberg, Il quarto •mu
ro., forse 11 più aspro undici 
corridori sono rimasti in te
sta. Kelly, Vanderaerden, Il 
vincitore dell'86 Van der 
Poel, Bauer, Criqulellon, 
Pelper, Rooks, Sergeant, 
Poeterà, Vanholen e l'Italia
no Leali Purtroppo, Leali ha 
forato quasi subito, e I dieci 
hanno affrontato Insieme le 
altre salite, mentre 11 gruppo 
di Argentln perdeva sempre 

filù terreno inlnfluente l'ei
ra salita •mitica, del Giro, Il 

Muro di Grammont Vande
raerden, fiducioso nel suol 
mezzi In volata, l'ha affron
tato In testa, per bloccare 
ogni fuga, ma Criqulellon ha 
sorpreso lui e Kelly scattan
do In pianura, subito dopo la 
penultima salita del Bo-
sberg Ha fatto 1) vuoto, gli 
altri nove si sono guardati 
L'avrebbero rivisto solo al
l'arrivo 

ORDINE D'ARRIVO- 1) 
Crlaulellon, 2) Kelly a 1"05", 
3) Vanderaerden, 4) Ser
geant, 5) Bauer 

U. 6. 

Redondo conquista 
l'europeo 

dei pesi welter 
^asaw DUSSELDORF — 

. ^ R ^ a Lo spagnolo Al-
^ L g - S a fonao Redondo è il 
SSJ^V-V nuovo campione 
^ E a ^ r europeo del pesi 

welter Lo spagno
lo ha battuto U campione 
uscente, Il tedesco occidentale 
Jose Varala, per ritiro all'Ini-
alo della decima ripresa 

La Reggi 
finalista 

a Charleston 
,^6Bfew CHARLESTON 

4n¥^faV(Usa) - Raffaella 
B K t j H Reggi affronterà 
I B w la bulgara Manu* 
^ • S ~ la Maleeva nella 

finale del torneo 
valido per II circuito femmini
le, dotato di un montepremi di 
7Smlla dollari L'italiana ha 
battuta In semifinale la ceco
slovacca Jana Novotna In tre 
set. 

Golf: l'Italia 
in finale nella 
«Dunltill Gip» 

€
». ROMA — L'Italia 
i i t stata sconfitta 
6-Bj dalla Francia nel-
B V l'ultimo incontro 
W delle •DunMII 

Cup>dl golf, (sona 
europea) disputatasi al Club 
deiroiglata Decisiva, sul pun
teggio di 1-1, la sfida tra Rocca 
e Duasart, vinta da quest'ulti
mo grasie ad un errore dell'as-
surro alla 17* buca L'Italia, co
munque, classificandosi se
conda alle spalle della Fran
cia, passa alla fase finale della 
nunlfestasta» in program
ma dall'I al 4 ottobre a 8. An
drews (Scozia). Al ter» posto 
la Svezia, che battendo la Da
nimarca al è assicurata l'ulti
mo posto disponlbila par la fi-

Spelta vince 
la prima prova 

«off-shore» 
RAPALLO —Da
miano Spella, 26 
anni, al è imposto 

•runa prova dal 
campionato italia

no off-shore del CI 1, battendo 
lutti I favoriti «ella vigilia. La 
gara è stata oondrsionala dalle 
cattive condizioni del tempo 
che hanno Indotto gli organi». 
salari a ripiegare sul percorso 
di riserva con un taglio di 60 
miglia in mare aperto sulla di
stanza prevista di 176 miglia. 

Hockey su pista, 
dominio 

del Novara 
i^6B»w. ROMA-Questi! 

•f|B>K-BL risultati della 23* 
H B giornata della ee-
R | B rie V I di hockey 
^BBBBr su pista Sperry 

^ ^ Vercelli-Hockey 
Novara 1-4, Fin Reda Lodl-De-
spar Reggiana 7-3, Zoppas 
Pordenone-Castiglione 2-9; 
Levante Viareggio-Altea Mon
za 7-3, Mastrotto Trissino-For-
te dei Marmi 3-2, VMIaoro Mo-
dena-Schnelder Basaano 5-7, 
Maktarl ClovbHuaa-Sporting 
Viareggio 8-4. dattilica. Ho
ckey Novara 42 punti, Levante 
Viareggio 34, Fin Reda Lodi 
33, Sperry Vercelli 32, Casti-

Sione 31, Sehnelder Bassano 
, Dopar Reggiana 26, Altea 

Monza 20, Maldari Glevlnasso 
19; Forte del Marmi e Maltrat
to Trinino 16, Sportlng Via
reggio 1S, Villasro Modena 3, 
Zoppas Pordenone 2. 

Formula 3: 
Chiesa primo 
a Vallelunga 

^ „ _ ^ VALLELUNGA — 
xdUBBK Andrea Chiesa ha 
H U B a à l vinto su Dallara-
I & 1 *"" R o m t o » 12* 
.ajâ ftaaV Gran premio 
^••w^ Campidoglio, se

conda prova del campionato 
italiano di automobilismo di 
Formula 3 Dietro il vincitore, 
nell'ordine, Martini (Alfa Ro
meo) e Visco (Alfa Romeo) La 
classifica generale dopo la se
conda prova del campionato 
italiano vede al comando An
drea Chiesa con l i punti Al 
secondo posto Mauro Martini 
con 12. Terzo, Eugenio Vis» 
con 8. 

Tennis tavolo, 
a sorpresa 

Prato battuto 
^Bf-f-v ROMA — Grossa 

JBBBBk sorpresa nella 
• - ^ • J f l quarta giornata di 
V S f c ^ B / ritomo della serie 
^ n i B F A-l maschile, 1 

^ • ^ campioni d'Italia 
del Prato sano stati clamoro
samente sconfitti in casa dal 
Cagliari 4-2 I toscani manten
gono la testa della classifica 
ma il loro vantaggio si è ridot
to a due sole lunghezze sulla 
coppia Cagliari - Vita S. Elpi-
dlo. Risultati. PratoCagliari 
2-4, Parma-Latina 1-4, & Elpl-
dio-Sorrento 4-1, Ragusa-Ma
rina di Grosseto 1-4 Classifica 
Centro Scarpa Prato 20, Poli
tecnica Cagliari, Vita S. Elpi-
dioU Latina, Marina di Grò». 
seto 12, Polenghl, Sorrento 6, 
Maxicono Parma 2, Autocen
tro Fiat Ragusa-1 


