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l’udinese espugna l’olimpico

All’Udinese è bastata una rete di Thereau
al 26’ (su assist del terzino svizzero Silvan
Widmer) per espugnare il campo della Lazio
nel posticipo della quarta giornata di Serie
A. I Friulani si sono così issati al terzo posto
in classifica con nove punti, tre in meno di
Roma e Juventus.
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un rinforzo per il locarno
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Al torneo di Yverdon impegnati domani e do-

