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Clamorosi «exploit» in trasferta di Atalanta e Palermo 
6 0 1 W MASCHIO St! PUHIIIOHE 

Orobkiin vena: 
piegato il Veneiia 

I neroverdi hanno deluso ad eccezione del 
trio difensivo - Scarso impegno di Da Costa 

MARCATORE: Maschio al IT del 
primo tempo. 

ATALANTA: Cotnettl; Rota. Honcoli; 
Nielsen. Gardoni. Colombo; Da Co
sta, Maschio, Nova, Fuvinl, Mugl-
strelli. 

VENEZIA: Munnini; De Ilellis, Ardiz-
zon; Te5coiil, Carantlnl, Friiscoll; 
Rossi, Azzali, .Santoti, Ruttlti. Po-
chl&slmo. 

ARBITRO: De Rohbla dl Torre An-
nunzlata. 

NOTE: terreno inolto nllentato. n 
trattl vlscldo. Giornnta nchhlosa. 
Ammonlto Maschio. .Spettatori 12 
mlla. Calci d'an^ulo 8 a 2 per II 
Brescia. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 31 dicembre 

Non era certo nelle previsio-
ni di Quario quests', battuta di 
arresto casalinna ad opera del-
l'Atalanta. Eppuro l'improvviso 
si e verificato e quello che non 
erano riusclti a fare i rosso-
neri del Milan e i nernzzurri 
dell'Inter, e perfettnmente riu-
scito agli orobici in virtu di 
un fortunoso goal reulizznto su 
punizione dal solito Maschio. 
Ma il goal in .se, che alia fine 
del 90* di jjioco lia snnzionato 
la vittoria defdi uoniini di Val-
careggi, ha un valore molto re-
lativo; ha valore secondo noi 
invece il fatto che il Venezia 
ha completamente deluso. Un 
velo di stanehezza aleggia sul-
la squadra nero-verde, in par-
ticolare su alcuni elementi che 
flno a ieri erano le sue colonne. 

Delusione completa in prima 
linea dove il solo Raffin si e 
fatto in quattro per cercare di 
sorprendere l'organica difesa 
atalantina. Ma che cosa puo fa
re Raffin da solo? Inesistente 
Pochissitno, il cui nome indica 
da se il valore di questo gio-
catore affatto inadatto alia se-
rie A; ammosciato Rossi, impre-
parato Azzali, inconsistente 
Santon. Con una prima I'nea 
del genere ben poco poteva spe-
rare il Venezia il quale, quel 
poco che e riuscito a combi-
nare in sede offensiva, lo deve 
all'lniziativa di questo o di 
quello, non a un gioco ordina-
to e massiccio. 

Non sono apparsi troppo in 
giornata nemmeno i due late
ral!, specialmente Tesconi, men-
tre la difesa ha confermato di 
essere il reparto piii solido c 
di mnggior affidamento della 
della squadra. Magnauini con 
due balzi prodigiosi ha salvato 
i suoi compagni da una piu 
severa lezione, De Bellis si b 

Umherto Colombo, il mi-
gHore in campo. 

sempre disimpegnato bene; Ca-
rantini ha stroncato magnifica-
mente la pericolosa irruenza 
di Nova, mentre Ardizzon ha 
ribadito in termini correttissi-
mi di essere uno del migliori 
terzini di ala del campionato. 
Per l'Atalanta, coro unanime di 
elogi. Su tutti e emerso Co
lombo. Abbiamo visto oggi un 
laterale prezioso in fase di in-
terdizione e quanto mai pre-
ciso e continuo nel suggerire 
temi su temi ai compagni del
la prima linea. Ma con Colom
bo tutto il quadrilatero nero-
azzurro merita una citazione 
particolare per la saldezza del 
gioco sviluppato al centro-
carhpo. 

Ottimo il tiro difensivo, ab-
bastanza mobile la prima lin-a 
nonostante lo scarso impegno 
di De Costa. Insomma, un'Ata-
lanta che al confronto del Vene
zia ha dlmostrato di possedere 
una fisionomia tii gioco ben de-
finita; una squadra ben regi-
strata in tutti i reparti, una 
squadra che denuncia solo 
qualche squilibrio in fase ri-
solutiva, ma che pub dire ia 
sua parola autorevole nel no-
vero delle «compagjni tran-
quillea di questo campionato. 
Come impostazione tattica le 
due squad re non hanno assun-
to aleuno schieramento parti
colare: il Venezia ha tenuto ini-
zialrnente Azzali leggermente 
arretrato mentre l'Atalanta non 
c andata al di la di un orto-
dosso schieramento sistemista. 

Le prime battute sono into
nate a un acceso impeto agoni-
stico. II Venezia si pjt-senta al 
9' con Raffin la cui staffilata 
obbliga Cometti a stendersi in 
tuffo- Ancora qualche scara-
muccia a centre campo poi al 
13* il goal decisivo. Fallo dal li-
mite dell'area nero verde ad 
opera di Tesconi su Nova. Su 
punizione stanga deciso Ma
schio, 18 barriera devia legger
mente il bolide spiazzando Ma 
gnani. Al 14' gran colpo di te
sta di Santon che Cometti mi-
racolosamente alza sopra la 
traversa. Rispondono gli ospiti 
al 19' con una bella triangola-
zione conclusa da Nova su Ma-
gnanini. Proseguire altemo del
le azioni fino al 41' quando Ma-
gistrelli piomba in area e fa 
parti re una sventola a fil di pa-
io: Magnanini con un volo me-
raviglioso devia in angolo. AI 
43* un presunto m mani » < invo-
lontario) di Rota in area fa 
sorgere un coro .di inutili pro-
teste nero-verdi che reclamano 
il rigore. 

La ripresa vede ovviamente 
l'Atalanta assumere uno schie

ramento piii prudente a centro 
campo onde salvaguardare il 
prezioso sia pur esiguo vantag-
gio. Al 1' Maschio aillancato da 
due uvversari piomba in area 
con la palla al piede ed e at-
terrato grossolanamente, ma 
l'arbitro (Incredibile!) fa bat-
tore la punizione contro lo 
stesso Maschio. I neroverdi si 
danno all'arrembuggio ma la 
loro azione e troppo sconclu-
sionata. Risponde sovente di 
controplede l'Atalanta. 

Al 17' Nova per poco non 
raddoppia (ancora Magnanini 
salva miracolusamente). Una 
occasione d'oro sprecata da Az
zali di testa al 37' su cross di ' 
Rossi; poi ancora un inutile 
tentative) di Raffin: ultimo atto 
di una partita che il Venezia 
non doveva perdere. 

Ora le cose cominciano dav-
vero a complicarsi. Vero, si-
gnor Quario? 

He mo Kamc 

IPALERMITAKIGALVANIZZATIDALLA BRILLANTE PRESTAZIONE DEL LORO PORTIERE 

Mattrel pi 
e la Spa/ e (2-0) 

Gravi responsabilita della difesa ferrarese per i due gol subiti - Massei e Cervato gli "sciuponi,, 

SI'Alrl'ALKKMO — Duello aereii tra Malavusi e Cervato. 

"t* f % t 
(Tclefoto) 

MARCATORI: Horjesson al 10' e 
IJe Robertis al 30' della ripresa. 

PALERMO: Mattrel; UurKnlch. Cal-
vani; Prato, nt-nedctti. Sereni; 
De Hobertls, Mulavasi. Borjesson, 
Fernando, Maestri. 

.SPAL: Maletti; Olivier!. Rlva; Mla-
ltch, Cervato, Cappa; Dell'Oino-
dartne. Ciori, Mencaccl, Massei, 
Novelll. 

ARHITRO: Anfconese dl Mestre. 
NOTE: terreno fangoso al centro, 

dlscretu nelle (asce lateral!. Vi-
slbilitk rldotta a causa della neb-
bia. Ne.ssun lncldente di rlllevo. 
Calci d'angolo II a 0 p<̂ r la Spal. 

NOSTRO SERVIZIO 

FERRARA, 31 dicemhre 
Un fatto tutto Mattrel fuor-

clw natiiTulmcnlc le reti del
ta vittoria (ma c stato certo 
lui a prepararle almvmi pstco-
loyieainente.i. II portiere con 
lo. jacvia da bambino ha para-
to due rignri llirati malc.d'u-
vordo; ma sempre rujori era-
no) e ha cavato dallu propria 
porta almcno tre palloni vhc 
meritavano il goal. In una pa

rola ha annicchilito gli attentt 
spallini i quali verso la fine 
facevano strani gesti verso di 
lui quasi fndicassero uno sfre-
gone. 
Insomma il Palermo e venu-

to a rendere indtgesti i tortel-
lini di capodanno agli sportivi 
ferraresi; i quali, perb, si so
no ben guardati dal gridare 
« Ladri! » ai rosa-neri o dal di-
chiarare esclusivamente « for-
tunato « il fenomenale Mattrel. 
I fischi alia fine sono stati tut
ti per gli spallini che hanno 
sbagliato fino alia noia e nel-
la maniera piu madornale. 
Due rigori falliti sono troppi 
per una squadra come la Spal 
che i goal ac It deve cercare 
con il lanternino. 

La partita ha avuto un an-
dumento du vero cardiopa'mo 
anvlw se aliinizio per i padro
ni di casa le cose sembrava-
no essersi rnesse decisamente 
bene A dominare il gioco era 
largumente la Spal, e il Paler
mo si contentava di resistere 

sulla propria barricata difen
sivo, non propria eccezionale 
in alcuni punti (Calvani, ad 
esempio). Dell'Omodarme, in 
gran fcrma ma poco servito, 
al 20' aveva letteralmente in-
ventato un pas so da dribbling 
che gli aveva permesso di li-
berarsi in area. Erano in due 
a sgambettarlo e Angonese fi-
schiava il penalty, nemmeno 
contestato dagli ospiti. II desi-
gnato al tiro era Massei dato 
che Cervato, avendo di fron-
te un ex compagno della Ju-
ventus. aveva preferito decli-
nare I'incarico. II capitano 
bianco - azzurro cadeva nella 
trappola di Mattrel. che usci-
va largamente di porta (almc
no quattro metri!) c ribatteva 
il non fortissimo tiro a mez-
z'altezza sulla sinistra. Era la 
prima avvisaglia delta disfatta 
ma chi poteva pensarei in quel 
momento? 

La Spal continuava a pic 
chiare sodo sulle retrovie pa 
lermitane, Novelli e Mencac-

ci sfioravano la segnatura e 
infine al 31' un difensore o-
spite (Calvani?) era costretto 
a respingere di pugno sulla li
nea un pallonetto di Cappa 
che aveva ripreso la respinta 
di Mattrel su un calcio d'an-
golo. Stavolta Cervato non po
teva esimersi. Cercava ami di 
innervosire il vecchio amico 
arrestandosi una prima volta 
sulla palla dato che il por
tiere continuava ad avamare. 
Infine partiva il tiro anche se 
lento: Mattrel lo poteva cost 
parare nuovamente senza diffi-
colta (piii difficile gli era re-
spinoere nli abbracci dei com-

LE ALTERNE VICENDE DEL CAMPIONATO DI SEME «C» 
La Triestina 
non passu a 
Savona (1-1) 
MARCATORI: al 44' Brach <T> del 

primo tempo; al 2(1' Gasparinl 
IS) al secondo tempo. 

SAVONA: Fraud; Persenda. Caf-
farattl; Cucchi. Clclieri, Mnrln-
nl: Oa-.parlnl, Blanco, I'nrodl. 
Negri, Olordnno. 

TRIESTINA: Toros: Brach. FrlRC-
ri; Sudar, Merkuz.1, Rocco; 
Brettl, Trevlsan, Oemenla, Scc-
chl. Santelll 

ARBITRO: Soravla di Ancona. 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SAVONA. 31 dicemhre 
Ku dl un campo ridotto lun-

KO la zona centrale ud un vero 
pantano abbiamo nvilstito ad un 
Incontro positivo dal punto dl vi
sta deirngonlsmo, m§ nlquanto ca-
rente per quanto rtguarda II buon 
Kloco. 

tin salomnnlco I I ha sanclto la 
Imitnclla tra I biancoblii local! e 
I'll' alabardatl. Un risultato che, 
nlla resa dei conti. el e sembra-
to II plu glusto se esaminlamo lo 
incontro Savonu-Trlestina. E spie-
Khlamo suhito II perche. I locall 
hanno attaccato dl piu. hanno ln-
ftiHi nella Kara tutte le enercle. 
ma, secondo noi, hanno lasclato 
ti deslderare dal punto dl vista 
tecnlco. II quadrilatero del Savo
na non ha funzlonato a dovere. 
non e riuscito ad accaparrarst 
quel centro campo che avrehbe do-
vuto essere 11 punto di parteiua 
per gli attacchl alia retc alabar-
data. 

La Triestina pur glocando piu 
in difesa — ed era anche logico 
— ha saputo con 11 suo ottimo 
quadrilatero far sua la zona cen
trale del campo. 

Insomma la squadra alabardata 
cl ha dato I'lmprcsstone dl esse
re venimente forte dimostrandosl 
I'untcu tormozlone che si erge 
«dalla cintola in su » sulle altre. 

Ed ora un po' dl cronaca. Un 
primo tempo abbnstanza equlll-
brato con due ottime parate di 
Franc! su gran tiro di punizione 
del capitano Brach e di Toros su 
punizione battuta da Oasparinl. 

II Savona preme ora sotto la 
porta avversarla e verso 11 15' su 
travertine di Giordano, Cucchi sflo-
ra II moninntc della rete dl To
rus. Una legxera plogcta accom-
pagna dal 21)' I ventidue atletl. 
I'roprie al cadcre del tempo la 
Triestina passa in vantagglo. Su dl 
una azione enndotta sulla sinistra 
intervlcne fallosamente Persenda. 
L'arbitro concede una punizione 
dlretta al Itmlte dell'area bian-
coblu. 

Alcuni giocatori alabardatl si 
(anno attorno al pallone. poi it 
terzino destro Brach prrnde la tin-
rorsa e lascla partirc una staffi
lata che si insacra sotto la tra-
versa senza che Franci potesse ml-
n'mamente intcrvenlre. Una rete 
imparabile. E cosl si va al riposo. 

Alia riapertura delle ostllita il 
Savona si porta decisamente sot
to la porta della Triestina senza 
tuttavia riiLscire mai ad Impegna-
re seriamente il portiere Toros. 
Destino volcva che 11 Savona do-
vesse pareggiare su punizione. 
Sulla sinistra, quasi alia bandle-
rlna del calcio d angolo. un fallo 
in favore del biawoblu. Lo batte 
Oasparinl che con un tiro ad et-
fetto pona le sort! in parita. 

Vittorio Martino 

Blellese 5 
Treviso 0 

MARCATORI: Voltolina al 35". Nln 
nl al 39" e Turattl al 44* del pri
mo tempo; Magheri all'II' e So-
glitno al 32' del x-condo tempo. 

BIKLLESE: Ferrari; Vltla. Manci-
ni. Boccalatte, Balbi. Rebecchl; 
Ninni. Magheri. Sogliano. Turat
tl e Voltolina. 

TREVISO: Reginato; Nlco'ie. Mar-
cato; Spar.garo. Mingardt. Dal 
Pozzo; Minto. Rovatti. Novello, 
Oderda. Zagattl. 

ARBITRO: Schinettl dl Brescia. 
B I E U ^ . 31 dicem. 

(a g. >. IJI Blelles* ha impirgato 
.Ti minuti per sfondarc il munlto 
catenaccto del TTCTISO dopo dt che 
ha infllato nella rete di Reginato 
una secra cinquina di reti. 

Al 3V Renecchi allunga a Ma
gheri che inganna Mlngardi e la-
sda a Voltolina il quale con un 
tiro tasoteria da fuorl area bat
te l"uscente Reginato. Al 39' So
gliano centra dalla sinistra di Ma
gheri che spinto a trrgo non pub 
intervening Irrompe Nfml cne In-
sacca facllmente. Al 44' Bocca
latte a Turatti che stoppa la sfe-
n e d i trenta metri con un p*r-
fetto thot Invia la palla sotto la 
tr»versa dell'esterrefatto Reftnato. 

Ripresa- aU'undiceslmo punizio
ne a tre quart! di campo di Boc
calatte che fa spiovere in area. 
Magheri a volo d'angelo segna di 
testa la quarta rete. 

Al 32* azione personale dl Ma
gheri che scan a due awcrsari e 
allunga a Sogliano che non ha dif-
ficolta a segna re. 

CON UN MAGN1FIC0 FINALE DEL PRIMO TEMPO 

I nove bianconeri del Fanf ulla 
superano la Mestrina (2-0) 

MARCATORI: Vltall su rlgote ill 
40' u Bernasconl al -15' del |>rl-
imi tempo. 

FANFUI.LA: Vaglla; Chezzi. Vlta
ll; I-orrnzi. Bonomettl. Ravani; 
Milanesi, Chiutnento, Bernasco-
nl, Oinlul. MaRgionl. 

MESTRINA: Rettore; Costautlni. 
Ambroslni; Rlnaldi, Campaiiiirin. 
Ferrari; Herto. Fin. Tonello. Sal-
vemlnt, Vomlero. 

ARBITRO: Gonella di Astl. 
NOTE: Campo molto pesante con 

chiazze d'acqua che affloravano 
ovunque Espul.il al 40' per reel-
prochts scorretteeze Chezzi e 
Campaiiarln. Ammonlti Vomlero 
I.IB'I e Omini <!K)'). lufortunato 
al 40" Milanesi che r usclto dal 
campo rlentrando al III' della 
ripresa per ritlrnrsi (leMnltlva-
mente al 27*. Angoli 54 per II 
Fanfulla, spettatori tremila circa. 

DAL NOSTRO INVIATO 
I.ODI. 31 dicemhre 

II puntlgllo e snesso anche la 
durezza non sono .servile alia Me
strina per mantenersi In testa alia 

classillca. An/i. e stato proprio un 
grosso (alio cotnint-sso in urea ai 
dani.l ill Bernasconi che ha senna 
to I'li'lzlo della sconllttu del vetie-
(1. Si era nl 411' del primo tempo 
e fino ullora le reti delle dm: 
squadre erano rimaste Inviolate, 
nonostante mm continua presslone 
del bianconeri faufulllnl avesse 
messo piii volte in dilllcolta la 
dltesa arancione, che KI" "' T si 
era salvata per la benevolenzu del-
l'arbltro II quale ha lasclato cor-
rere su un (alio da riuore com-
messo in area da Campanarln al 
dannt clelto stesso Bernasconl. Stu-
voltu Invece il sig. Ciom-lla, forse 
per riparare alia « svistu u di pri
ma, ma soprattutto perche anchi-
in questo caso Campanarin e SIK-I 
non avevano fatto complimriiti. ha 
accordato la massima punizione. 

IA cose si sono svolte pressap-
poco cost: su punizione battuta da 
Milanesi. ra-:co|;lic Bernasconi. ma 
vlene caricato malaineute. Mischia 
e ressa intorno all'arbltro e s<'on-
tro fra Campanarin e Chez.zl, men
tre Milanesi si contorcc u terra 
(questo infortunlo mette pratica-

it caparbio Speiia 
b/occa (hi) i/Pisa 

St'gnato su rigorr il gol spczziuo 

MARCATORI: I.V Vaninl. ?.V In-
rrrti (rigore). 

SPKZIA: Rosi; toronj iu . Pezzica; 
Aqullani. Zennarn, Inrerti; Hlr-
tig. Currarini, Rrnnzuni. Mi 
Krala, flamploli. 

PISA: Rossi; Hatestrrri. Costantini; 
Bellini. Pavanzati, IV Prtrillo: 
Vanlni. Bona. Bui, Pozzan. Mun-
gai. 

ARHITRO: Caporall. 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

1-A .SPKZIA. 31 dlcembre 
II Pivi. neo rapolhta del (iirn-

nr B delta srric C: r stato frr-
mato oggi sull'l a I datln Spezia. 
II risultato finale risprtchia abba-
stanza Irdelmrnte qua.ito le due 
squadre hanno messo in evident* 
nei novanta mlnati giocati su un 
terreno molto fangoso. 

Alia superlorita di mannvra dei 
neroamirri toscani. gli sprzzinl 
hanno opposto I'arma della volon-
ta. Kntramhr le compagini hanno 
avuto a disposizione due « palle-
gol» rhe gli attarranti hanno in-
grnuamente sciupato. II gol del 
Pi*a t nato da una papeni del 
portiere sperzino Rnsi (rUbililato-
sl poi con una slupenda parata 
*\ volo). mentre quello sprztino e 
venato su calrio dl rigore. 

Insomma, equililirio roinplrtn e 
tutti MiddUfali del risultato. 

It Pisa, \rnuto a Spezia scor-
tato da niiilti lifosi. ha messii in 
evldenza una prima linea del tut
to rispettabile, con Bui sempre in 
moiimento r due »U mnltn incl-
ilve. Ottimi anche i median! la
teral!, menlrr mnlta iwrplessitii 
hanno suseitato i difcnviri che si 
sono S|WSMI Irovati a disagio, for
se a rausa drllr namrrnw invi;tlr 
del terreno. 

1 padroni di cav» hanno avuto 
i migliori rlemrnti in Hronzoni. 
Currarini. Incerti e i due terzini. 
mentre I»i Kraia r tampioli sono 
stati nettamrnte infrriori atle a-
sprltatitc. Iliscretn I'arhltraggio. 

Rete del Pi»a al S3': Zennaro 
crea un corner che Mungal calcia. 
Vaninl riprrnde di testa e insacca. 

Pareggio degli spezzini al 31': 
Campioli fugge vrrso I'arra piv»-
na. Halestri lo insegue e in area 
lo altrrra. II rigore \ iene rraiiz/a-
to da Incer:'. Da segnalarr una 
brlli*>ima urata di Kosi al 23* 
della ripre«a e una mischia rinale 
contribuito £ mantenere per qua-
ranta mtnuti sullo 0 0 un incontro 
in area pUan* shroglitU con diffl-
colt i dai difensnri. 

Filippo Borrini 

mmte l'ala bianconeru luori causa 
|x-r il resto della partitai. 

HUKII spalti M>no tutti in pledi: 
II prolungato boato ill uria e ti 
M'hl e assordantt-. I.a si t-na si 
prolrac per diversl minuti e tlnul-
int'iiU- un viionn^ sospiroiu- placa 
i tifosi: I'arbitru dispone la palla 
sul dischelto del « penalty » e con 
temporaneamente indica la via dr-
gli spogliatui a Campaiiarln e 
Chezzi. Milanesi esce zopplcundo 
dal campo, mentie Vitall reuli/zu 

SI riprende con j;lt nnimi ac-
cfsi e la partita. K>ii peraltro vi
vace e scottnnte per quanto lo 
[M-rnn-ttt- \:i a uniri Ha >• su cui si 
gioca, si ravviva. (ill uomini oltrt-
airiiKonlsino, d ie In verita II avt-va 
generosauu-nte tin qui sorrt-tti. 
hanno in corpo la rabbta e l lo 
cull. Incitati n Ktan vine dtil put) 
blicu. sembrano decisl a truvolgere 
1'avversario. II tempo e nta sca-
duto. ma si stunno rrcti|M-rando i 
minuti [M-rdtiti nel talleriiKlio che 
abbiamo descritto. Siaino peicio 
al 44' di Rloto elTettivo qiiimdo 
Vitali. portatosi a inbf^l i aH'allac 
co. scuccu da fuorl area una stal-
ttlata che Rettori para mu non 
truttlene inandando Ia palla sul 
pledi di Bernasconi che liisaccu da 
pochl metri. 

t'i si aspettava. nella ripresa. la 
rea/ione della Mestrina la quale 
ha, fra I'altro. la prerogativa di 
venir fuorl ulla distunza. ma con
tro il Fanfulla dl ogiji. benche 
giocasst- con soil nove uomini. non 
e'e stato nulla da fare Ouldatl da 
un Bernasconi commovente che fa-
cevu la spola dalla propria area 
dl rigore ull'attacco. che era ovun
que si t.rovasse la palla. Ominl. 
Maggloni e Chiutnento. nonostante 
la squadra si fosse comprensibil-
mente chiusa In difesa. riuscivano 
a portare plii dl una volta I'insi-
dia sotto la porta arar.cione. men
tre dal canto loro I venetl. man 
mano che- pa.v-iivano I minuti. si 
mostravano sempre piu d'Miniti e 
silduciati. Tonello. Fin - II sem
pre ottivo Berto cercavano inutil-
mente di dare un'organlzzazione al 
Kloco, m i erano ancora 1 Iodiglani 
ad apparire piu perlcolosl. Al 33' 
infatti il solito Bernasconi. dopo 
una discesa solltaria. por^e una 
ralla gol a Maggioni che sctupa a 
lato. mentre al 40' lo stesso Mag-
cion> riesce a far fuon tutta la 
difesa ospite ed a portarsi a vlso 
a vtso col portiere Rettore il qua
le con un tuflo dispcrato riesce a 
carplrgli la palla sul piede. 

Ii Fanfulla odiemo e senza dub-
bio degno del posto che si e cvn-
qulstato in vetta alia classtfica. sia 
pure in coabitaziorx- con la Trie
stina. Gli uomini rimastt in campo 
si sono cnmportali da veri giadia-
tori e merllano un elogio in bloc-
co; viprattutto t-<si mentano piu 
fWucia fla parte dell'allenatore 
Braga il quale di frontt- a una 
deile rapoliste It na trnuti troppo 
arretratl nella prima p.irte della 
gaw; d o — secondo not — ha 
che avrebbe potuto forse decidersi 
prima. 

iuseppe CcrA'etto 

FANFUI.LA-MKSTRINA — Vitali realizza su rigore la 
prima rete hianconera. 

// Varese 
batte (2-0) 
la Sanremese 

MARCATORE: Alblni al V s 25' (su 
rigore). 

VARESE: I.onardi; Tellini. Del Be
ns; Marcolini. Greco, Ossola; Co-
sma. Beltrandl. Borella, Mangia-
rotti. Albini. 

SANREMESE: Bertini; Borfiga, De 
Marco; Gello. Tortonese. Pesan-
te; Giorgi. Amato, Onesti, Rao, 
Gaslini. 

ARBITRO: Frullini. 
NOTE: Spettatori duemila. 

VARESE. 31 dicembre 
(o. vi.) Contro il Varese di 

oggi, ben poche squadre di 
serie C avrebbero potuto re
sistere, tanto e stato magnifi-
co il gioco sviluppato dagli 
uomini di Puricelli. 

Tutti i varesini hanno dato 
al massimo delle possibility, 
ma il generoso Borella, ben 
coadiuvato da Beltrandi, e 
stato il migliore in campo. 

i La prima rete dei varesini e 
stata realizzata da Albini al 
7' su passaggio di Mangia-
rotti. Al 25" rigore per l'at-
terramento in area di un at-
taccante varesino: il tiro di 
Albertini non perdonava e fi-
niva in rete. 

Cremonese 3 
Marzotto 0 

MARCATORI: Pasquina al 22" del 
primo tempo; Porra (autoretei 
14' e Scarascla al 1U' della ri
presa. 

CREMONESE: Sartori; Grainer. 
Mlzzi; Ravani. Vasinl, Fantazzi; 
Marl. Castoldl. Tosio. Pasquina. 
Scarascia. 

MARZOTTO: Me/zanzanica; Carta. 
Budrato; Versari. Porra. Za^gia: 
Sanari, Cnrnevall, Perlasso. Ma-
raggia. Zerlin. 

ARBITRO: Donato di Civitavecchia. 
NOTE: Spettatori 2000 circa; calci 

d'angolo 13-6 per II Marzotto. 
CREMONA. 31 aicembre 

La Cremonese ha terminato 
l'incontro con largo vanta;;t;io. 

A testimoniare la sua odier-
na vitalita, sono i tredici cal
ci d'angolo di cui ha iLsufrui-
to contro i sei a favore degli 
ospiti. La squadra veneta ha 
fallito un paio di occasioni 
nel primi) tempo, mentre nel
la ripresa e stata privata del 
suo piirtiere. infortunatosi in 
uno scontro con Tosio. 

Ha dovuto subire un'autore-
te ad opera di Porra che nel 
tentative) di calciare a lato. 
ha messo invece in rete. 

Nel rompk'sso novanta mi
nuti di gioco in favore dei pa
droni di casa, dimostratisi in 
tutto superiori ai veneti. 

Pro Vercelli 2 
Saronno 1 

MARCATORI: a u t o r e t e Angeletti 
<PV) al 6" e Piccioni (PV) al 
24' del primo tempo. Piccioni 
I P V I al 3' della ripresa. 

PRO VERCELLI: De Jaco; Vella-
no. Angeletti: Donarinl, Peretta, 
Cioccnetti; Bosoni. •Galtmberti, 
Piccioni. Marchioro, Possanzini. 

SARONNO Ferrari II; Rosina. Bi 
naghi; Glorini, Ferrari I. Lornbar-
di: Peitl, Nobill. Villa. Ciruel. 
Musori. 

ARBITRO: Terraboni di Lucca. 

VERCELLI. 31 dicembre 
(f. 1.) Le tre reti. che hanno con-

trawrgnato la partita sono state se-
gnate tutte dai btanchi: al 6' infat
ti Angeletti. arendo raccolto al ro-
lo un cross di Villa, colpira male 
la palla. per cui con un tiro di 
rara pvtenza e precisxone infllaca 
la propria rete. I bunchi riusci-
r<i.io c pareggiare cl 24'. Un lungo 
lar:cio di Donarmi: saltarana in 
area di rigore deglt ospiti. per con-
te-.dersi la sfera. Marchioro e Fer
rari. Marchioro riesce con un col
po di testa a indirizzare la palla 
a Piccioni. il quale rientra decita-
rr.rnte e segna. I btanchi passano 
ar.cora al 3' del secondo tempo. 
nel corso dt una funbondo, can-
/usiMtrifl mtschia nell'area saronne-
se. Piccioni nusc'ra con un'auten-
ttca prodezza a impptsessarsi del
la palla, qutndt a toccarla con to 
esterao dtl piede dettro e a farla 
scirolare in rete. 

Legnano 
Pordenone 

sospesa per nebbia 
MARCATORI: Broggi (Ll al 36' e 

Callegarl (P) al 40*. 
LEGNANO: Montani; Rossetti, Ber

tini; Sassi, De Conti. Pereni; Mog-
gi. Spaghl, Broggi. Cerrl. Giaco-
metti. 

PORDENONE: Bazzali; Repetti. Vil
la; Callegari. Barberi, Magnet to: 
Del C.rosso, Colondri, Glacomlni, 
Zanuto, Brollo. 

ARBITRO: Facchini dl Firenze 
NOTE: Calci d'angolo: 6 a 2 per 

il Legnano. 
LEGNANO 31 dicembre 

lib.) La nebbia ha tolto al Le
gnano la possibility della vittoria. 
proprio nel momento in cui il Por
denone ormai sfaldato nella linea 
difensiva. piu facllmente si appre-
stava a incassare i colpi dell'av-
versario. 

Al fischio del fiorentino Facchini 
sono gli ospiti a muovere all'at-
tacco. ma e il Legnano che al 36' 
realizza per mertto di Broggi su 
passaggio di Cerri. Poco dopo si 
ristabtliscono le sorti con un tiro 
di Callegari che dal limite dell'area 
manda la palla al!e spalle dl Mon
tani. 

Nella ripresa Rossetti per gioco 
scorretto deve lasciare il campo. 
Siamo ormai al 34' e una fltta neb
bia toglie ai giocatori ognl possi-
bilita di azione. 

Casale 2 
Bolzano 0 

MARCATORI: nel primo tempo Ca-
stano al 3V su rigore l O e 
nel secondo tempo Benedetti al 
40" <C). 

CASALE: Ferrero; Panto. Moretti; 
Castano II, Fante. RussI: Mascne-
roni. Benedetti. Tomari. Manzi-
no. Bellini. 

BOI.ZANO: Sartin; Benin. Prov-7/a; 
Bacaer. Molgora. Pisetta; Boltaz-
zt. Pnllastri. Caslni. Perinl, Dazai. 

ARBITRO. Signor Torra. 

CASALE. 31 dicembre 
Con una rete per tempo t localt 

hanno sconitto gli ospiti che si 
sono dimosiratt alquanto deaoli in 
ogni reparto. fatta eccezione per il 
portiere che ha impidtto con spet-
tacolose parate che if patjiro per 
la propria squadra dtrenisse cssai 
piii gravoso. tnfattl soltanio su ri
gore, concesso un po' frettolosamen-
te dal direttore di gara per un in-
rolontarto (alio di mano di i*ro-
rezxa in area, i ptcmonhMi >ono 
andati in vantaggio cl 15' dopo 
che tiri dt Benedetti al 1-. di Ru
st at J- e ilamino al '5- ed al 
2J' erano ifofl parafi magtslral-
mentr dall'estremo. difensore ospite. 

Sella ripresa. dopo arer fallito 
al li' un rigore con Molgora. con
cetto dalVarbltro per atterramen-
to da parte c'i Panto della estre-
ma smlstra ospite. if gioco rista-
gna a centro -nmpo. 

Al t0' Benedetti sfruttando un 
lancio di Castano. dopo arer scar-
tato un polo di difensori in area 
fulmtno diagonalmente m rete. 

Ceseno 
Torres 0 

MARCATORI: Turchi <Ci al 29 del 
secondo tempo 

CESENA: Annibale; Brunazzi. Pe-
raldo; Turchi. Ganzer. Cas'ellini; 
Colombo. Gaspenni. I^c>ni. Po-
botti, Valenzano. 

TORRES: Blagi; Ioriga. Coltisso; 
Sabbstinl. Fogli. Cade; Panatto-
nl. Gain. Galasi. Cavall-.ni. I»>ni. 

ARBITRO Barolo di Noale 
NOTE: Tempo pnmaverile: -pe'ta-

tori 3 mlia circa Tenrno al-
ientato. campo coperto dl sega-
tura. 

CESENA. 31 dicembre 
fa p. I Con 'a meritata afterrnazione 
d. oggi II Cescna proseuuendo la 
propria seria positiva e balza'o in 
vetta alia classlftca in coabliazio-
ne con il Pisa e l'Anconitana Non-
dtmeno 1 bianconeri localt har.no 
dovuto lottare sodo per conqui>ta-
re i due puntl contro un Torres 
apparso In campo con una grin-
ta spregtudlcata. Gli aitanti e to-
cost sardi. caratterizzati oggi da 
una singolare animositk sono tn-
corsl In numerose ln(ra:1oni di-
stribuendo pure una buona close 
dl botte agli antagonist!. 

Al 29' della ripresa Robot ti b*.t-
teva una punizione servendo Ga-
sperinl; la mexz'ala bianconera pt r-
geva a sua volta la palla all'ac-
corrente Turchi che si era incunei-
to molto bene neM'area sarda. II 
bravo capitano .-esenato sferrava un 
secco tiro che lrreparabilmente btt-
teva 1'cstremo difensore del Torres. 

Rimini 1 
Pistoiese 0 

MARCATORE: Veronesi <R > al .W 
del secondo tempo. 

RIMINI Di Cenv>. lAicchi. Corsmi; 
Patn^nani. Alvoni. Ccschi. Vero 
nesi. Nei. Natten. Perversi. OI-
tramari. 

PISTX^iF^E: Capasciuttt. Duccesch:; 
Malvolti. Mori, Rampazzo. Car-
pini. Rosito. fUMir.i, Ma:.gar.l. 
Savo-.a. Brognoti. 

ARBITRO Pianca di Mi'.ar.o. 
NOTJ". Calci d'angolo 9 a 2 per 

il Rimir.i Spettatori 4 mil l circa. 
RIMINI. 31 dicembre 

I t s i Partita cov finale 
drammatico. A r." dal termine. 
depo una serie dt furibondi 
attacchi condotti contro la re
tc difesa da Capasciutti. il Ri 
mini riesce ad andare in van-
taggio per un goal dt Vero-
nesi. che da un metro iacco-
glie e spedtsce in rett un pal
lone respinto dal palo per 
precedente colpo di testa Ji 
Satteri. A questo punto la Pi
stoiese si getta all'attacco 

Alio scadere del tempo, per 
Vindecisione di Alroni. Corsi-
ni mette nella propria rete di 
testa. Gli ospiti esultano ma 
'1 segnalinee dice no (un pre
cedente fallo di Mangani su 
Alroni. era stato sbandierato 
dallo stesso segnalinee). per 
cui l'arbitro si rede costret
to ad annullarc la rete. 

Fori) I 
Empoli 0 

MARCATORE: Cxa (Fl al lfi' del 
primo tempo. 

FORLI": Dreossi; Tardivo. Dar.i-li; 
I'xa. Picci. Coaro; Cazroli. 7a-
netu. Smer.ghi. LUOM. Nico:. i:i 

F-MPOI.I: Ma^o. Verdi. Srefanu'ti; 
De Dom:r.:ris. Bcteiio. Bigocno. 
Macni. Fn:«.Ta!iipi, Togr.or.t. r.'c-
comini, Toami. 

ARBITRO .VTWIUZJO di Verc»:;i. 
FORLI' 31 dicembre 

ia.s i Fina'.e drammatico o ; p al 
Morgasni c\>n 4 gi .vaton espulsi. 
2 per parte Al 32' del w o n d o :< m-
po. il portiere forlivt-se Drcovs:. 
duramente marcato durante una rr.i 
schia. ha reagno. colprndo De l)o-
mtnicts. che a sua vnlta jli ha 
nsposto con im formadabile pugno. 
L'arbitro li ha spediti entrambi ne-
gli spcgltatoi. 

Al 40' altra mischia, que^ta vol
ta sotto la porta toscana e altro 
scambio d. pugnt con protagontsii 
Caz7oli e Riccorr.ini. anch'essl espul-
st dal campo. A questo punto il 
pubblico della curva ha inoomin-
ciato a premere contro la rrie 
del campti E' stato necessano 
1'mteiTento del dirigentt e della 
forza pubb'iica per catmare gli anl-
ml. nel mentre una piceola mlvMa 
si accendeva ai Oordi del rettan-
golo dt gioco. protagonuttl in par
ticolare due giocatori espulsi. 

II goal della vittoria forlivese 
era venuto al 16' del primo tempo 
per merito di Uxa che aveva scara-
ventato tn rete un pallone respinto 
dal terzini dopo una punizione tl-
rata da Cazzoll. 

Del Duca 2 
Ravenna 0 

MARCATORI: 30' Bacci. Cavicchia 
36" della ripresa. 

DEL DI7CA: Strologo; Masoni. Bul-
doni: Pierobon, Marrone, Capelli; 
Brenna. Di Paola, Cavicchia, E.ic-
ci. Luna. 

SAROM RAVENNA: Ducati; Tassl-
nl. Monardi: Berlinzant, N'istri. 
Saporettt; Pogglo. Menegazzi. Bo-
nizzont. Rizzo. FetTarese. 

ARBITRO: Nobuia di Roma 
.•vSOOLI PICENO. 31 die. 

«c g ) / padroni dt caste hanno rtnfo 
e tr.-r.t.t patfbbe bastare: e'e da 
agg-.uigere che la squadra tocale 
ha rnro per nento suo e per de-
merito deal: ar-rersari, che hanno 
dorulo tare molto per contener il 
multato. 

Gli ospiti sor.o mancati a centro 
cempo e henna retto discretamynte, 
nei primi 45 ntnuti. nel reparto 
ditenttro. 

II Del Duca t apparso cornea-
g:-.e impostata e tecnicammte pre
parole: seionnando un bel gioco. 
con ra*.niitez?e tec-niche di riitrro. 
e passato dopo 75 minuti dt gio
co 

Al 15' il Scrom imposta una dt-
screta azume con pallone che finite* 
tra le braccia di Strologo. appar
so attento e braro negli •nter-
tenti. 

Al 30' della ripresa* Bacct mette 
a segno il primo gol, insaccan-
do su punizione da 35 metri, sul
la sintstra dt Ducati. Sei minuti 
dopo. Caricchia replica eon un 
forte tiro da (uori area. 

hrea 2 
VitUenefo 1 

MARCATORI: al 3V Invemizzi <I>: 
nella ripresa al r Stocco «I>. al 
19' Berto'.ani <v V.i. 

IVREA: Biggi: Grariutti. Maroso; 
Bertetto. Or:ardo. Bonicatto; 
Stocco. Poggio. Canavesi. -Inver-
ruzzi. Strerl. 

VnTORIO \ - E N E T 0 De BenecJet; 
Zanussi. Ghezzo; Mizzolini. Gou. 
Campodallorto; Bertolani. Canuti. 
Padovani. Nardi. Mazzot:t. 

ARBITRO Rimo:c3: d-. Milano. 
NOTE: Cielo coper:,,, campo pesan-

te e sdnicclo'.evc.r Spettatori 2 
mila Angoli ft a 5 per il Vittorio 
Veneto. 

• TROTTO. — BaR;c&be ha vtnto 
ieri a Tor dl Valie il Premlo San 
Silvestro di 1.500.000 hn su rce-
tri 3.560. Secondo Ladoga- t e n o 
Balabang. 

• RCGBY. — In w j partita aml-
chevole la squadra irlandese del 
Blaclcrock ha battuto ieri pomerig-
gio sul campo dell'Acqua Acetosa 
di Roma la selezlor* ttaliana del 
centro sud per 16-3. 

TOTIP 
Eeeo la colonna vineente: I-J; 

S-2- »-2- 1-2- 2-a- 1.1 
Quale: al 2 « dadici • |.. j.91g_T«; 

ai 411 < undid > L, 163^64; al 911 
« died > L. S.1M 

Mattrel, giubilato dalla Ju-
ve, e il portiere meno bat
tuto della « A ». 

pagni impazziti di gioia). 
Nella ripresa all'8' Dell'Omo

darme batteva un angolo da 
sinistra; la palla sorvolava tut
to lo schieramento e spiouera 
dalla parte opposta dove arri-
vava al galoppo Massei: stan-
gata fortissimo e cuoio rim-
balzante sul petto di Mat
trel, stavolta si fortunato. Due 
minuti dopo Sereni vinceva 
un diteiio con Massei e tra-
versava basso: tutti i difenso
ri spallini stavano stranamen-
te fermi e Borjesson poteva 
ntettere nel sacco da un pas-
so: era il primo tiro a rete 
del Palermo! 

Per qualche minuto la Spal 
sembrava morsa dalla laran-
tola e si e buttata a capofitto 
senza pero ottenere granche. 
E' arrivato invece come un 
secchio d'acqua gelata in fac-
cia il secondo goal dei paler-
mitani: al 30' De Robertis ha 
fatto suo un lungo lancio di 
Malavasi e ha galoppato tutto 
solo per trenta metri batten-
do infine Maietti fattoglisi in-
cautamente incontro. Vltimi 
minuti al calor bianco, con un 
tiro a saetta di Cervato (36') 
che Mattrel svia da compione. 

Su un calcio d'angolo anco
ra testa di Massei. stavolta da 
non piii di tre metri: a colpo 
sicuro I'oriundo ha indirizzato 
dall'alto al basso verso Van-
golino piii lontano. Mattrel an
cora una volta gli ha troncato 
in gola il grido di gioia paran-
do anche quel pallone con una 
prodezza da prestigiatore. 

Angelo Guzzinati 

Risultati « C » 
GIRONE A 

•Hiellese-Treviso 5-0 
'Casalc-Bolzano 2-0 
•Cremonese-Marzntto 3-0 
•Fanfulla-Mestrina 2-0 
•Ivrea-Vitt. Veneto 2-1 
M-egnano-Pordenone 

tsospesa per la nebbia) 
•Pro Vercelli-Saronno 2-1 
*Savnna-Triestina 1-1 
•Varrse-Sanreinese ! - • 

LA (XASSIFICA 
Fanfulla e Triestina p. 20: 

Rieileae e Mestrina 19: Varese e 
Vltt. Veneto W: Saairrar«e e 
Savona 16: Marzotto 14; Casa
le 13; Cremonese IS: Ivrea. Per-
denone. Pro Vercelli. Saronno e 
Trrviso 11: Legnano 7; Bolza
no 3. - Legnano e Pordenone 
hanno disputato ana partita in 
meno. 

GIRONE B 
'Cagliari-Sirna 
•Cesena-Torrrs 
•D.D. Asroli-Sarom Ravenna 
•Forll-Empoll 
•Grpvseto-Uvorno 
*Perugia-.%nconitana 
•Pnrtodritanovr^e-Arezzn 
•Rimini-Pistoiese 
•Spezia-Pisa 

2-0 
1-0 
2-0 
1-0 
3-1 

1-0 
1-1 

i.% aAssinc*. 
Anconitana. Cesena e Pisa p. 

IK: Cagtiari IT: U v o m o 1C: Ri
mini 15: D.D. Asenli. Forli, Pe
rugia e Torres 14: Arena. Spe-
rla e Ravenna 13; Pistoiese e 
Siena 12; G r o w t o e Portodvi-
tanovese 10; Empoli 9. 

GIRONE C 
•Akragas-Bhceglie 
•RarletU-Marala 
•Orieti-rolenxa 
•Crotone-Sarrrlto 
•Fofgia-L'Aqvfla 
•Lecce-Taranta 
*Saleniitaaa-Peacara 
Trapani-Tevere Roma 

3-0 
1-0 
1-0 
t-t) 
4-0 
M 
94 
1-0 

M CLASSIFICA 
Faggia p. » ; Akragas. Leeee 

Peseara, Salem!Una e Taranta 
U; L'AqalU. Marsala e Poten-
za IS; CrDtone. Siracnsa e Tra-
panl II; Biseeflle e Oiietl 15; 
Rergina e Trvere Roma 11; s . 
We net en to e BarfetU 9. • C n -
lone e Chieti hanno dispoUta 
una partlu in meno. 
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