[seCOnda categlria IANCHE SE SULLA GARA CON GLI UOMINI DI MADINELLI PESA L'OMBRA DI UNA MANO «GALEOTTA»
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~R ; ) - Colpo 'grosso del · Valeggio in casa
del Povegliano da dove è' uscito COIl .Una sor·
prendente viuoria. Il punteggio 'esprim e, a ' dir
poco, il contrario di quello 'che si . è visto sul '
c:ampo.
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e fallp so. Peccato! 45 mi/luti da vvero con gio
co non cerIO cavalleresco non si addicono certo
ad una squ"adrq cile po rta il nome di uno tra i .
llfoglti -più ~ os pj/ali e sU8g estivi d ella regione!
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Anche l'arbitro non è immune da colpe 'Per
aver tollerato oltre i limiti i! gioco· .pesante 'e
per avèr-_sorvolato 'una volontaria ,de viazione
- déf1a _palla Cali le mani in- area su tiro a rete
di Tedeschi m:1 finaie. Un-'incmitio dunque da
dirne.n ticare presto!
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