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Con un'affermazione generale
unlle I01'rnLtzlonl lucel'nesi, ntal I'e-
gistrata in pr"eeerlenza,, si ö con-
clusa Ia settinra edizione clella
Coppa Acl<errnann. fnfatti ben sei
clelle prirne otto ciassificate pro-
vengono da sezioni clella f edera-
ziq- ^. locale.

di:r" rrelle I:atterie si eltbero le
prirne sorprese, noncltö I'elirnina-
zione clua.si totale clegli esponenti
rlel lf icino, r'enuti ancora nul)re-
t"osi ad onorare Ia gara dell'All-
rnencl. Unicanrente Ia copl:ia clel-
l'Älto 'I'icino, De Carli - Viganö.
ebbe nroclo cli raggiunger.e i quar-
i.i rli fina.le, rrrentre clalle altre fe-
clerazioni conferlerate solo gli zu-
t'ig.lresi Bonzi - Porta sLtperarono
.qli scogli delle batterie.

l-,a forltrazione I{rieger - T'rtil:
rlella Ior:a.le \/BI. ö senz'altro cla
consiclerare Ia rivelazione rlella
giorna.ta.. Poco ö nrancato che
1ri11norsscl'o anche Ia .sernifinale
col'--io i futuri vincit.ori Gionri
Pozzoni. Qtresti ultirni si riabili-
tat'ono l;r'illantelnente (li alcune
lrlagre prececlenti proprio nella fi-
nale contro i validissimi esponcn-
ti clella Pro Ticino di I:ucet'rä,
Casoli - Sauter', veri clominatori
clell'altra nretä del ta,bellone.

La pioggia, venuta a molestare

25.9.73 L'ECO DELLO SPORT !

Giorni-Pozzoni
le ultime partite, non pcltö rnini-
rrrarrrente insidiare il Iegolare
svolginrento della gara, alteora
urla volta ottirrramente organiz-
zata dalla sezione del Foot-Ball
Ciub Lucerna.

Dettaglio tecnico:
V irtcit.ori. tlelle batterie :

Giorni - Pozzoni, FC Lucerna
Bonzi - Porta, PT Zurigo
Gazzo - Dreon, PT Lucerna
Casoli - Satrter-, PT Lucerna
I{r'ieger - Trü}:, VB Lucerna
Quat.trocchi - Motta, P'I' Lu-
ceI-na
Verdini * Fella, FC Lucerna
De Carli - Viganr), Alto 'Iicino

Quarti tl.i. fittale:
Giorni - Pozzoni b. Bonzi - Por-
ta 15-g
Casoli - Sauter b. Gazzo
Dreon :t5-6
Krieger - Trüb b. Qrraltroccl-ri -
Motta L5-72
Verdini - Fella It. f)e Carli
Viganö t5-7

S ettti I itt ali:
Giorni - Pozzoni b. Krieger
Trüb L5-14
Casoli - Sauter b. Verclini
Fella 15-11

Fitm,le:
Giorrri - Pozzotti b. Casoli - Sau-
ter 1B-5

ui lucernesi


