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II «Ciuccio» ha perto Tautobut della promozione ? • / 

II Napoli disordinato e sprecone 
sconfitto dalla Samb per 1-0 
;. Morlo auiore della rete della vittoria marchigiana - Annullata un'altra rete ai padroni di casa - Maiuscola partita di Festiti 

NAPOLI: Pontel: Molino, 
Gatti; Girardo, Sehiavone, 
Ronzon; Marianl, Tomeazzi. 
Fanello. Fraschini, Tacchl. 

SAMBENEDETTESE: Sat-
tolo; Garbuglia. Rufflnoni; Va-
lentinuzzi, Capucci. Buratir, 
Merlo. Nicchi, Sestili. Macor, 
Pennati. 

ARBITRO: Angelini. di Fi-
renze. 

MARCATORI: Nel primo 
tempo al 24' Merlo. 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

S A N B E N i D E T T O 2 1 . — 
Qualche ora prima della 

f iartita fece insol itamcnte 
a sua comparsa, a San 

Benedetto del Tronto, la 
nebbia. Dapprima un velo, 

Soi una cortina sempre piu 
tta; e quando le squadre 

scesero in campo si temet-
te, per un lungo periodo 
de l primo tempo, per la re -
golarita del la gara. 

• Erano trascorsi appena 4 
minuti , difatti, e gia una 
vasta zona del campo era 
esplosa nel caratteristico 
boato che saluta la realiz-
zazione di un goal. La palla 
aveva veramente varcato 
la soglia del la rete del N a 
poli e a spedirvela (ci d i s -
sero poi) era stato Festiti , 

il g iovane centro avanti 
schierato dalla S. Benedet -
tese e lungamente applau-
dito nel corso della gara 
per le sue notevol l capa-
cita di impostazione e per 
la riflessivita con la quale 
giocava ogni palla. 

Noi nvevamo solamente 
v is to che sulla lunga para
bola di un calcio d'angolo 
Pontel era uscito respin-
gendo alia mono peggio, 
Merlo aveva raccolto e la 
succe,ssiva uscita di P o n 
tel era stata vana. Ma evi~ 
dentemente e r a successo 
qualche altra cosa dietro 
quella barriera di nebbia 
se l'arbitro Angcl ini r i ten-
ne di non convalidare la 
rete. Questo oer darvi una 
idea del pericolo che in -
combeva sulla regolarita 
della gara e sulla sua s te s -
sa cffettunzione. 

Ma poi la nebbia, gra-
dualmente come si era ad-
densata, andava svanendo 
e tutto si svolse regolar-
mente. Forse contribuirono 
a diradarla anche i fre
quent! scoppi di mortaretti 
fatti esplouere dalla n u -
merosa rappresentanza di 
napolctani. Una rappresen
tanza che sfollo, a fin di 

Le altre di serie B 
Catanzaro-Reggiana 1-1 

*CATANZARO: Bertoss!; Hal
ve, Calut; Tullssl. Blgagnall, 
Frontall; Rimbanr, Bagnnli, 
Mascalalto, Gugllelmone, Ml-
celll. 

REGOIANA: Ferreltl; De 
Font], Martlradonna; Ferrl, 
Orevl, Coral; Tripuzlo, Oreas-
ll, Manlca, Ogllftrt. Blvnlll. 

ARBITRO: flbardrlla dl Roma. 
MARCATORI: nel primo 

tempo al 12' Uagnoll; nella 
rlpreaa al 27' Manlca. 

Bari-Modena 2-0 
BARI : Quadrello; Brccarl. 

Romano; Macchl. Magnaghl. 
Mazzonl; Catalano, Gianmari-
naro, Bonacchl, Contl, Clcogna. 

MOUENA*. Balzarlnl; Cattanl, 
Cuttlca; Thermes, Aguzzoll, 
Ottanl; Leonardl. Tlnazzi. Pa-
gliarl. Goldonl. Marmlroll. 

ARBITRO: Bamanl dl Trie-
ate. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 20' Clcogna e al 23' Glati-
marlnaro. 

Prato - Novara 2-2 
PRATO: Grldelli, lie Dura. 

Rossi. Magi, Rlzza. Verdollnl, 
Galtarossa, Nattlno. Taccola. 
Ruggero, Campanlnl. 

NOVARA: Lena. Mlazza, Sol
do, Teita, Udovlch, Balra, Ml-
chelettl, Zeno, Mentana, Mon-
tenovo. Moschlno. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 36* Mentana; 2. tempo al 
IS' GalUrossa, al 20' Rlzza au 
rlgore, al 36* Testa. 

Genoa -Lucchese 4-2 
GENOA: Da Pozzo; Bagna-

•co, Fongarn; Occhetta. Co
lombo, Glacominl; Bolzonl, 
Galll. Flrmanl, Pantaleonl, 
Bean. 

LUCCHESE: Peralco; Flaschl, 
Capelllno; Slcuranl, Serra, Bet-
tonl; Barbato. Grattnn, Man-
nuccl. Bassl. Chlarionl. 

A R B I T R O : Bernardls dl 
Trieste. 

MARCATORI: primo tempo: 
Gratton al 22'; Bean al 33'. 
Nella ripresa Grattnn al 3'; 
Bolzonl all'll'; Flrmanl al 31' 
• al 37*. 

Verona - Messina 0-0 
VERONA : Clcerl; Baslllanl. 

Fassetta; Plrovan". Grata, Ce
ra; Maschletto. Bertucco, po-
•tlgllone. Maloll, Fontanel). 

MESSINA: Brevlgllerl; Dottl. 
Stucchi; Radaelll. Bosco, Spa-
gnJ: Carmnlatl, *Lazzottl. Callo-
nl G.. Bernini, Ciccolo I. 

ARBITRO: Bablnt dl Ra
venna. 

Pro Pafria-Cosenza 0 0 
PRO PATRIA: Delia Vedoia; 

Amadeo, Tagllorettl; Rlmoldi, 
Zagano, Rondaninl; Ro\attl, 
Callonl, Muzzlo, Meratlglia, Pa-
ganl. 

COSENZA: Sarlori; Follador, 
Orlando: Fagni. Federlei, Bel
trami; Compagno, Ardlt, Lenzl, 
Delta Pletra. Tascone I. 

ARBITRO: Palazzo. 

Brescia -Como 1 0 
BRESCIA: Moschloni; Fuma-

gaJll, Dl Bari; Rlzzolinl. Stuc-
efcl, Carradort; Gallo. Lojodlee. 
Dc Paoll, Recagno, Favalll. 

COMO: Geottl; Rallarlnl, 
Valpreda; Ghelfl, Colombo, Lan-
drl; Sarlore, Ponzonl, Merlo, 
Cavalllto, Meronl II. 

ARBITRO: Pnlltano d| Ciinen. 
MARCATORK: nel primo 

tempo al 32' Gallo. 

S. Monza - Parma 0-0 
S. MONZA: Rlgamonll, Ra-

musanl, Ghlonl; Melnnarl, Car-
mlnatl, Adornl: Mattavelll, «te-
fanlnl, Traspedlnl, Fonlnnot, 
Fantlnl. 

PARMA: Recehla, Polll, 811-
vagna; Nerl, Sentlmentl, To-
massonl; Mnriggl, Vlclno, Rug-
gerl, Spanlo, Meregalll. 

ARBITRO: Agonese di Meslre. 

YiHoria di Severini 
a Pavia 

PAVIA. 21 — SI e avolta og-
gl a Travaed Slccomario (Pa
via) una Kara nazlonale di cl-
clocampestrc. organizzata dal
la Bouicta clcltstlca *• Rivtcrn ». 
La gara 6 atntn vinta da Se
verini su Rcalinl e Zorzl. 

LVeo i risultati: 
1) Amcripo Severint, che ha 

pcreorso i 24 km. in 56', alia 
media di km. 23.714; 2) Renlinl, 
a 1*17": 3) Zoivl. a 1'45": 4) Fal-
dl, a 1*17". 5) Lonxari, at. 

gara, avvil ita e sconfortata. 
II Napoli, difatti, aveva 
sprecato ancora una ul te-
riore occasione — e forse 
l'ultima — per raddrizzare 
il suo campionato. 

La partita si accese s u -
bito, e due minuti dopo la 
rete annullata di cul vi 
nbbiamo dctto, ci fu un at-
terramento in area di T o -
mca/z i che avrebbe mer i -
tato una maggiore sever i -
ta da parte dell'arbitro. 
Comunque, appariva chia-
ro che entrambe le squa-
dre puntavano al successo. 

La S. Benedettese anda
va sfruttando i lunghi ri-
lanci del la sua difesa, il suo 
migl iore gioco di anticipo, 
e la maggiore pronte/ya 
del suoi avanti; il Napoli 
cercava di manovrare di 
piu, confldando soprattutto 
— e forse troppo — nella 
regia di Ronzon, ma il suo 
attacco, pur con la capar-
bia volonta di Fanello e 
l ' impegno di Mariani, non 
rluscl a creare la combina-
zione buona per far salta-
re la rorte difesa dei mar-
chigiani. 

E appariva chiaro che 
non vi sarebbe riuscito g io-
cando a quel modo, igno-
rando completamente Tac-
chi sulla sinistra, e, quel 
che e peggio, senza mai c i -
mentarsi c o n eccessiva 
convinzione nel tiro a rete. 
•Una sola volta nel primo 
tempo, difatti, la rete di 
Sattolo corse un serio pe 
ricolo, al 14', a l lorche Fa
nel lo fermo il pal lone e lo 
giro repentinamente con 
for/a a rete. L'intervento 
di Sattolo risulto difettoso 
e occorse il pronto recupe-
ro di Garbuglia che rinvio 
dalla linen. 

E quindi, pur nella ra-
pida, veloce alternativa del 
gioco, fu la S. Benedettese 
a mostrarsi piu pericolosa 
e incisiva. Ci voi le , difat
ti, una entrata a scivolone 
di Molino al 17' per i m p e -
dire a Nicchi, che aveva 
scartato tutti, di tirare a 
colpo quasi sicuro; e ci vo i 
le una stentata deviazione 
di Pontel per neutralizzare 
un tiro di Bennati imbec-
cato da Macor su puni-
zione. 

Dagli e dagli , e malgra-
do la grande partita di 
Sehiavone (il migl iore del 
Napoli in senso assoluto e 
per molte lunghezze sui 
compagni) la S a n Bene

dettese finl col segnare al 
24' per merito di Merlo, 
che su al lungo di Buratti e 

'deviazione di testa di V a -
lentinuzzi raccolse e indo-
v ino un tiro angolat iss imo 
rasoterra contro il quale 
nulla potd fare Pontel. La 
azione fu bella, svel ta e 
piacevole, e la conclusione 
un po' fortunosa, ma la 
San Benedettese aveva 
creato le premesse del suo 
vantaggio con una condot-
ta di gara coraggiosa ed 
efflcncc.' 

Subita la rete, il Napoli 
non reagi con impeto e 
continuando nel suo sol i to 
tran tran di gioco senza 
convinzione non riusci a 
recuperare lo svantaggio 
neppure nel la ripresa, ma l -
grado la San Benedettese 
avesse alquanto rallentato 
il ritmo, consentendo agli 
azzurri *in lungo, lunghis -

s imo predominio territoria-
le. E vero che Sattolo si 
rese autore di autentiche 
prodezze in un paio di vo l 
te (al 18* usci a precipizio 
dalla porta procedendo una 
pericolosa irruzione di te 
sta di Tacchi; al 31' prece-
dette ancora Fraschini 
strappandogli dalla testa 
Un pre/ ioso pal lone) . Ma 
e anche vero che il Napoli 
attacco in maniera incon-
cludente, con due interni 
che mai riuscirono ad im-
postare una buona m o n o -
vra e con uomini di punta 
che, col passare del tempo, 
caddero anche in preda 
alia sflducia. 

C'e da dire, anzi, che la 
San Benedettese nella ri
presa, al 18* avrebbe potu-
to addirittura raddoppiare 
se j l Napoli non fosse sta
to aiutato dalla buona sor-
te. And6 cosi: Bennati cen

tro su Valentinuzzi che a p -
poggio sull 'accorrente Ma
cor; l'esperta mezz'ala creo 
abi lmente un corridoio per 
Festiti che vi si infllo e toc -
co a rete un pallone ango
latissimo. Tanto angolato 
che batte sull ' interno del 
palo e schizz6 fuori. Fu c o 
si compensato anche quel 
tanto di fortunoso che si 
era voluto ri levare nel la 
realizzazione deU'unica re
te. E quindi nessuno potra 
dubitare sul la legitt imita 
della vittoria della S. f B e -
nedettese i cui uomini v a n -
no elogiati in blocco 

Sul conto del Napol i ben 
poco da aggiungere. Sotto 
accusa questa volta sono 
gli attaccanti, ma 6 chiaro 
che e l'intero complesso 
che non offre sicurezza, 
privo com'e di personalita e 
di consapevolezza. 

MtCHFXE MURO 

In finale battuta la Toscana: 19-12 

I pugili del Lazio 
campioni d'Italia 

Rinvialo al 31 marzo l'inconiro europeo Ira Rinaldi e Schoeppner 

1 ragdzzl l.izidll cc I'hanno 
fntta: a Ferr.ira lianno battuto 
1 tosuanl o si anno Inureatl cam
pioni d'ltulia a aquadrc. 11 loro 
aui'ccsso U'Htimonia della fall
ens.i rlprrsa del pugilato lazla-
Ic, rlpreaa che potrcbhe cam-
nilnare aHflai piu apedita se da 
ji.irlc fedcnile al svolgcsBc una 
pnlltica Bcrla di aiutu al dllet-
tantlamo. 

E" un hoi BUCCCSSO quell" dei 
rngazzi del Lazio, un succeaso 
cimtruito da Brasili. Slnilli. VI-
carl. Zurlo, Vlttorio c Glullo 
Saraudi. Galll e De Silvestris. 
ma anche Rli altri al sono bal-
lutl bene, con coraggio c volon-
1h. per cui mcritano dl casere 
accomunat! nell' applauso al 
compagni di squad™ accal vin-
citnri dal ring 

I risultati: pluma: Brasill (L) 
hatto Sczzatinl (T) ai puntl; 
leggerl: Panarl (T) batte Witt 
(L) al puntl; welters leggerl: 
Slmili (L) batte Brand! (T) ai 
puntl: welters: Rlccl (T) batte 
Paocali (L) ai puntl; welters 
pesantl: Vlcari (L) batte Gol-
farlnl (T) al puntl; gallo: Zur
lo (L) batte Reatano (T) ai 

I romani meritavano almeno il pareggio 

Sterile la Tevere R. 
cede a Crotone f 1-0} 
TF.VERE: I.eonardl; Calvl, 

Blmbl; GaH-anln, Rltl, Rodano; 
Nedl, Scarattl, Grottl, Ma-
•trojannl, Beceaccluolo. 

CROTONE: Glannattaslo; Bo-
llnl. Dc Tognl; Morettl, Gluf-
frida, Bonclanl; Geremlccta. Fo
ri n, Marcos. Castaldl, Ram-
pazzo. 

ARBITRO: clgnor Lo Hacco 
dl Barl. 

MARCATORE: al 4* del pri
mo tempo Geremlccla. • 

(Dal nottro corriapondente) 
CROTONE. 21. — Se la Te

vere Roma avesse conqtnstato 
un pareggio a Crotone. nes
suno dei numerosi sportivi 
crotoniatl avreb ebgridato al 
ladro Non che la squadra ros-
soblu abbia dementato di vin-
cere — infatti ha conquistato 
minuto per minuto la sua vit
toria sioeando con calma c 
difendendo a denti stretti 
quel goal che Geremicca ave
va" se^nato con una bravura 
e con una maestria deem dt 
tin campione — ma non sba-
gliamo quando affermiamo 
che la squadra ospite ha 5vi-

iuppato una mole di gioco 
supenore a quella dei padro
ni di casa e che avrebbe sen-

• z'altro meritato un puntlci-
no sul campo del Crotone. 

L'inizio dei beniamini Jo-
cali faceva molto sperarc- gia 
al 1 | infatti, si guadagnavano 
un "nnolo e al 3* Forin era 
l'autore di un cross che fa
ceva gridare al goal i croto-
nesi. E questo goal veniva 
subito dopo con una sforbi-
ciata di Geremicca. che in-
saccava raccoglicndo al volo 
una nmessa laterale di Ga-
staldi. Ma tali premesse non 
venivano mantenute almeno 
per il primo tempo. Ben pre
sto la Tevere mostrava Ja sua 
grinta impadronendosi salda-
mente della meta campo. ma 
il Crotone con calma e ordi-
natamentc riusciva a difen-
dere il risultato gra2ic an-

.che alia bravura dell'onnipre-
sente Giannattasio. che si 
prodigava in paratc salvan-
do quasi due goas certi: al 
17' su tiro di Nedi e al 31* 
su tiro di Grotti. 

L'inizio del secondo tem
po trova il Crotone comple
tamente rinfrancato: e appun-
to per questo secondo tempo 
che dieiamo che il Crotone 
non ha dementato dl vince-
re. Difatti la squadra ha rior-
ganizzato i suoi reparti e ha 
mostrato quale e il suo vero 
volto. La squadra si e dimo-
strata ordinata e sicura in di
fesa e ben impostata alia me
dian.!, ch« nforniva ottime 
palle all'attacco, tin po' im-
pacciato per la gngia prova 
di Rampazzo. ma che tuttavia 
ha avuto ottimi spunti specie 
per merito di Geremicca. che 
ha svolto un lavoro enorme 
giocando sempre con sicurez
za e con calma. 

I miglion del Crotone da 
segnalarc: Giannattasio. Ge
remicca e Forin. Da segnala. 
re della Tevere Roma la squa
dra in blocco, specie il por
tiere Leonardi. che molte vol
te" e stato costretto ad uscire 
a valanga sui piedi dei gio-
catori avversari. 

SALVATORE MANO 

puntl; medl: Vlttorio Saraudi 
(L) batte Peri (T) al puntl; 
mosca: Galll (L) batte Salenio 
(T) ai puntl; medio masslml : 
Glullo Saraudi (L) batte Ben-
vertuti (T) per 'abbandono alia 
seronda ripresa; masslml: De 
Silvestris (L) batte Giannini 
(T) al puntl. 
(Bologna). 

• • • 
Rinaldi - Schoeppner e atato 

Tinviato: ai disputerA il 31 mar
zo a Dortmund anzichfe il 24 
febbralo come era stato Btabi-
lito. II rinvio al M marzo e 
stato ehiesto tclegraflcamcnte 
dall'organlzzatorc Gocttert a 
Proietti c il manager xlella 
«Tlgre» ha accett.ito, forse 
calcolando che nel frattempo 
Glullnne potra fare una nuova 
comparsa sul ring rnmano per 
una buona borsa. 
~ Contro Moraea'RIrialdi ha do-
vuto faticarc sodo per atfer-
marsl. ma alia fine la sua vit
toria 6 apparsa sicura, con-
vincente. anche se e stata fa-
vorita dalla tattlca di Moraes 
che ha puntato pia suU'eRlca-
cia (e non & molta) dei suoi 
enlpi anzlclie sul gioco di gam-
be e sulla \elorlta delle brac-
cin come avrebbe dovuto se 
voleva mctlere negli impicci il 
campione d'ltalla. Forse Mo
raes quando alia seennda ri
presa e riuscito ad atterrarc la 
c Tigre» si e illuso di poter 
vincere per' K O., ma ha mai 
valutato le capacita di recu-
pcro dcll'ltallano e 11 valore 
del suo orgoglio Rinaldi. infat
ti, si £ ripreso rapidamente ed 
e. passato alia controffensiva 
con deciaione, ma anche con 
molto gludizln ottcnendo alia 
fine II verdetto. senza che al-
cuno possa Timproverargli di 
esse re stato favorite o «pre-
mlato» 11 che non 6 poco ri-
spetlo a molti altri lncontrl. 
Per meta febbraio A probablle 
che Rinaldi tomi sul ring per 
atlrontare un pugile amerlcano 
di discreto valore in un clou 
delta ITOS 

II 31 gennalo al Palazzo dello 
itport sara dl scena 1'organlzza-
lore Zucchet. II match-clou 
dHla riunlone vedra di frontc 
.il campione d'ltalla del pest 
masslml Mazzola e il negro 
amerlcano Bert Whitehurst 
mentrc nel eotto-clou Vislntln 
se la vedra con il braalliano 
Gomez da Suva. 11 «Cobra - it 
un pugile discreto. che com-
batte con continuity e ribatte 
colpo su colpo. ma a nostro 
avviso e ancora immaturn per 
poter uperare di avere partita 
vinta contro un - volpone» 
della forza del campione d'lta
lla. E non cl meraviglierernmo 
se alia fine 11 mestiere dcll'lta
llano flniwe con 1'afTogare nel
la mediociita il valore del 
match, perchc e noto ormai 
che per entuslasmare Bruno 
de\« avere di fronte un a\*ver-
sario del suo valore. Net terzo 
incontro della serata torneran-
no a scazzottarvi Proietti e 
Cantoldi. Fra i due la rival Ha 
e molto acce*a. e otavolta aara 
accreaciuta dal risultato del-
1'uttimo confronto che ha la-
rciato il dente awelenato al 
pavew. Cotnc ricorderete, Ca-

II campionato di calcio dell'U.I.S.P. 

Lotta serrata alle spalle della «Lux Pierucci » 

A due punti dalla capolista del girone « A » Nuova Rapida, Acilia e Giardinetti — Continua la 
marcia dell'Appia e del Torre Maura nel « B » — La Stella Rossa al comando tra gli « juniores » 

Giornata incandescente nel 

Sirone A III Cat. D.lettanti. 
ove si trovano appaiate tre 

squadre a due punti dalla ca-
polkta Lux Pierucci. Tra que
st* bisogna citare le belle 
prove della Nuova Kapida. 
che e andata a conquiitarsi un 
punto nella tana dril l c?poli-
sta. e la sonante vittoria dei 
ragazzi di Acilia a spese del 
Dalmata. fanalino del girone 

*' Ma la grande sorpresa I'ha 
fatta registrare la modesta 
ma sorprendente compagine 
dei Panettieri. che. battendo 
sia pur di misura il Giardinet
ti, li ha #rivati di due prez.o-

< si punti per la lotta finale 
' Nel girone B vita tranquil-

-i la per le due dominMrici che. 
" vittoriose ancora una volta. 

mantengono le loro po«'.zioni. 
Neila^ categona juniores 

mentre la Stella Rossa. vin-
;«cendo sul campo del Flami-
j* liio, continua la propria in-
' 4itiurbata marcia. assal inte-

•i va facendo la lot

ta per le piazze d'onore. dove. 
stanno emergendo. oltre al Co
losseum. le due bnllanti com-
pagini del Gianicolerce e del
la Casilina. in conUnut ri
presa 

C CAREANO 
DILETTANTI 

I RISULTATI 
Panrttlrii-Gardlnettl <-l; Lax 

nerneel-Naora Rapida 1-1; 
Valanontone • Marranella 3-1; 
Spartak Aellla-Dalmata 7-#. 

LA CLASSIF1CA 
Lax Plerarcl pantl 9; Nuova 

Rapida. 7; %. Acilia. 7: Giardi
netti. 7; Rln. Valanontone. «; 
Marranella. S; Pan«ttlrrl, 4; 
Dalaaata. 2. 

GiTMC I 
I RISULTATI 

Aavla-Rrnza Piaseo J-«;, Tor
re Manra-Cave 4-t; Ed. ftaa-
tora-CTenazzano (rtn^lata). 

LA CLA8SIFICA 
Appla pantl !•; Torre Mau

ra. t; Oenazzano, •; Renio Fia
sco. 3, Cave, 2; • Ed. »an-

toro. 2. 
* I rinuncla. 

JUNIORES 
t RISULTATI 

Casillna-Cotosseum l-«: Stel
la Rossa-riamlnla 3-1: Glanl-
eolense-Oe Angells 2-1; Rln. 
Marconi-R. I.uvems 1-1. 

IJ\ CLASSIFICA 
MtelU Rossa pnntl 13; Colos-

senm. It; Rln. Marconi. I; Fla-
mlnla, 7; Casilina, <; Glanlro-
lense. «; R. Lurero Sport, 4; 
De Angells, 2. 
Lex PMOKCHN. RapMa 1-1 

NUOVA RAPIDA: Bartolonl. 
lacchlno. Sabbadlnt, D'Aqnlno. 
Ratundo, Datel, Tomasselll, 
Planulll. Lambtrtl. Aboadlno. 
Pieroanano. (All. Farina). 

LUX P1F.RUCCI: lalll. Ban-
ehettl. Moneta, Rape tta, D'Ulls-
se. Maestri, Tanon. Salratl, 
Qaattrocehl. Corvl. Contl (alle-
natore Lane). 

MARCATORI: prlaao tempo 
al 21' Quattrocckl; nel secon
do tempo al 37' Lambert I. 
Sff»rtakAdlia.*DahiatR 74 

SFARTAK ACILIA: Baffoflt, 

Giumplnl. Frezza. Rao. Gianni
ni. Carrettonl. Terslgni. Mun-
elguerra. Costantlno. Alfonsl, 
Dlamanti tall. Falehettl). 

DALMATA: Mlnlsealco. Rol-
drinl. Cinlnl. Aqnllanl. Valdar-
«hl. Ttirtht. GtRtt, Trtell. Pe-
sel. paglia. Paffettl (all. Paglla). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 31* Costantlno. al *Z~ Ter
slgni, al 41* Costantlno; nel 
secondo tempo al 5* Rao. a I I t ' 
Munelguerra, al !•' Costantlno, 
a| 2*' Terslgni. 

PaR*nkri-GUr*««rH 2-1 
GIARDINRTTI: Baldassarre. 

Perslrhettl. lannettl. Flora\an-
ti, D'Alesslo. Capparacel. Mar-
ra. Barbadom. Sorel. Mareapan. 
Rosa (all. Nebblal). 

PANETTIERI: Caplrci. Ter-
raelanl, Mlchell. Campel. lan-
nasca, Salvatl. Gnarace, Gran-
gta. Ca\alagllo, Nagnl, Peder-
montl (all. Slgnoranl). 

T«tTt M«Rr»-*C«Tt 4-6 
TORRE MAURA: Baldonl, 

Cappelllnl, Carllnl, Dl I^irento. 
Gaggese, Antllll. Cavattarl, 
Ventarlnl, Carosl. laeobelll, La-
rlrrhtuta (all. Blgnorinl). 

CAVE: Pernanl, Cellettl, Gra-

nleela L., Casall. Beltrame. 
Granlerla V., Clerl, Blanrhi. 
Granlcela C. Simeonl. Marios! 
(all. Manni). 

MARCATORI: nel primo tem
po al !»' larobelli. at 23* Ven
tarlnl; net secondo tempo al 
V Carosl. al 21' Antllll. 

AR4Ha-*RcRZ« Plate* 3-t 
APPIA: Renzl. Rnccl. Dl Vit

toria. Vetuschl. SIHI. Mlruccl. 
Pletrorarlo. Botll. Gatta. Trion-
fera. De Marrbl (all. Rocchl). 

RKNZO PRI9CO: Rrandottnl. 
Ortolanl. SlUestrt. Francescbl-
nl. Spagnuolo. Costantlnl. Iren-
ze. Rlccl. Raponi, Paolettl. 
Gi«»ic«leRse-De ABgtks 2*1 

DE ANGF.I.IS: Donatl, Mor-
game. Palmlert, Palaaabo. D'Ot-
tavl. Fratlni, Moitola, Donatl. 
Damlanl. Bottaro. Papale talle-
natore Pedonesl). 

GIANICOI.ENSE: Cappellac-
cl. Carinel. Senslnl. MagagnlnU 
Celll, Cocozzlello. Manelnl, Po-
lldorl. Belfare. Vegetal*. Va-
lentl (alt. Carcano). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 29' Valentl: nel seeoado 
tempo alls- Damlanl, al W 
Polldort. 

Rtoldl fc' fttato BquaUflcatn per 
una testata con la quale ha 
aperto un lcggcrUeimo taglio 
al volto del romano. Castoldi 
e convlntn che la ferita non 
era tale da giuetlflcare la so-
spensione del match ed ha 
giurato dl vendlcarsi. Occorre 
perb ricordare che 11 paveae 
e in fane discendente: il auo 
alnlfltro 6 ancora potente, ma 
non 6 piu temibile come una 
volta, per cui eulla riuaclta del 
BUO propoalto va posto un 
groMto punto interrogativo. 
Molto dipendera dalle condi-
zionl dl forma In cui sallra 
sul ring Proietti: se Nando 
sara in «giornata sl» la vitto
ria non dovrebbe sluggirgll 

Sempre il 31 gennalo. Paiva 
se la vedra con Serti. II •• re-
gazzlno- dl ^Tagllatti ha una 
boxe veloce c ..ppettacolare e 
contro lo spezzlno dovrebbe 
conqi'istare un nuovo auccettso 
che accreoccra II numero gia 
grande del suoi ammlratori. 

FLAVIO GA8PARINI 

FF.00. 
Cittadi 
Castello 

1-0 
CITTA* DI CASTELLO: Trul-

Ia. Sari, Renzlnl, Gattlcchl, 
Grasselll, Bartoll, Dominlel, 
Blasonl, Tomasslnl, Durella, 
Bernleehl. 

FIAMME ORO: MoretU. Grot-
tola, Mantovanl. Dodl. Salardl, 
Pellegrini. Vecchlato. Colaglo-
vannt. Archlllel, Z o r x a n. 
Trollo. . 

ARBITRO: Locantoll dl Na
poli. 

MARCATORE: nel primo 
tempo al 31* Archlllel. 

NOTE: gtornaU Ideale. Ter-
reno in perfette condlzlonl. 
Nessnn Incldente dl nota. Nella 
ripresa al 43* e sUto espulso 
Durrlll del Citta dl Castello. 
Calcl d'angolo f-1 (1-1) per gli 
osplti. 

Vittoria dl mteura delle 
Fiamme Oro au un Citta di 
Castello fin troppo guardingo. 
Dobbiamo subito dire che la 
tattica degli umbri con Gras-
eelll battitore libero. e Ber
nleehl con compiti di coper-
tura fln dall'inizio. ha permea-
•o ai cremisi di portarsl subito 
nella meta campo awemarla 
e i mediant Dodl e Pellegrini. 
senza compiti di marratura 
hanno cercato di organlzzare 
It gioco al centro campo. an
che *e molte volte 1 loro aug-
gerimenti non erano sfruttati 
dal quintetto di punta (un 
gioco suite all avreboc permea-
so di scardinare di piU il cate-
naccio degli umbri). 

II Citta dl Castello. con la 
sua tattica rinunclataria, non 
ha permeaao che la aquadra 
esprimesae il suo .meglio. la-
sciando agli attaccanti soltanto 
qualche azione dl diaturbo 
portata da Tomaswinl e Durel
la 11 gioco ne ha sofTerto e 
alia fine la maggiore clsase e 
il volume dl gioco delle Fiam
me Oro ha prevalso assicu-
randosi I due puntl. anche ae 
lo scarto *• stato tninimn 

In breve alcuni cennl di 
cronaca- al 23* Morettl para 
un tiro di punirione di Durel
la. al 23' ancora il guardiano 
cremisi «i fa applaudire pa-
rando con sicurezza un tiro 
del mediano Gatticchi da 30 
metri Lo Fiamme Oro cercano 
di aprirsi un varco nella fer-
rea difesa umbra «• ci riescono 
al 33' con Archilei che afrutta 
a dovere un paasag-^o di Troi-
lo e segrta 1'unico goal della 
giornata 

Neila ripresa { cremisi cer
cano di raddoppiare il punteg-
glo. ma al 4' Troilo tira sul 
portiere da buona posizione II 
Citta di Castello alleggerfece 
la pressioine con un tiro di 
Blasonl che Moretti psra, al 
13" Vecchlato si mangia un go* 
fatto da pochi pawl (il tiro 
delVala ha aUraveraato tutto lo 
ap«*cchio della porta umbra), 
ancora Vecchlato tira «ul por
tiere al 1«* (Archilei ai trovava 
libero a tre m e m da Tmlla*. 

AI 24* la rete delle Fiamme 
Oro corre un nerio ri«chIo: 
punizione di Gatticchi: Moretti 
para, la sfera gli afugge e la 
recupera salvando ana crltlca 
•ituazione Flno alia flne dHla 
gara continua il dominlo del 
cremisi ma il risultato rima-
ne aul 1 a 0 

SEEOIO MAlfCOBI 

La Lazio attacca invano 
i i 

ALESSANDRIA-LAZIO 2-0 — Un vano attacco dells Lazio sotto la rete del grlgl (Teltf.) 

La vittoria del Milan 
dell'esistenza di due ali. Die
tro, se David e Maldini spic-
cavano per precisione e tem-
pismo. gli altri non appari-
vano al meglio della condi-
zione, a cominciare da Tra-

> pattoni, spesso a mai par-
tito contro lo sgusciante Bul-
garelli e maledettamente ap-
prossimativo nei rilanci; Sal-
vadore accusava visibilmen-
te il disagio di dover compe-
tere con un maestro del pal-
Icf-gio e dello smarcamento 
quale Vinicio; Radice, terzi-
no di fatto, spesso si vedeva 

" risucchiare dalle perentone 
partenze da lontano di Pe-
rani. 

Era stato appunto Perani 
al 2' ad incunearsl nel vivo 
della difesa e Radice si era 
salvato in virtu di un prov-
videnziale rimpallo. II cuoio 
gli carambolava sul braccio e 
Rigato, giustamente. lasciava 
correre. L'azione plii perico
losa del Milan la si era avu-
ta al 7', allorche Banson su-
perava in tromba sia Capra 
che Tumburus e centrava un 
ottimo pallone che non ve
niva sfruttato dagli accorren-
ti Rivera, Altaflnl e Danova. 
H Bologna andava vicino ai 
goal al 13: Vinicio su puni
zione. con un bellissimo tiro 
effettuato con l'interao del 
piede destro. costringeva 
Ghezzi ad un'ardua deviazio
ne in corner. 

La gara stava awiandosi 
sui binari dell'equilibrio piu 
perfetto, quando gli spirit! 
dei grandi giocatori del pas
sato. che — come sapete — 
aleggiano corrucciati sugli 
stadi. decidevano di darsi 
convegno nel corpicino di 
Giancarlo Danova. Ne sorti-
va un misto di Biavati. Co
stantlno. Colaussi. Sernagiot-
to. Ferraris II. Orsi e chi piu 
ne ha pm ne metta: una sor-
ta di drago con cento piedi. 
un voracissimo mostro in cer-
ca di portieri da divorare, 
Danova. quindi. al 21 scat-
tava come una palla di fu-
cile su un pregevole invito 
di Altaflni. temporeggiante 
alle soglie dell'area, folgora-
va tutti sullo scatto e devia-
va alle spalle di Santareili 
una palla imprendibile. E 
uno! 

Passavano tre minuti Gli 
spinti dei grandi non abban-
donsvano Danova. che, n n -
galluzzito dagli applausi del
la folia (una folia che in pas
sato gli fu pochissimo arnica. 
per la v e n t i ) . concedeva uno 
strepitoso - b i s - , n ragazzo 
nceveva una palla lavorata 
assai bene da Rivera, parti-
va con 1'evidente determina-
zione di fare gol. si liberava 

•con elettnzzanti scatti di due 
bolognesi e. dalla posizione 
di centravanti. mandava la 
palla ad incastrarsi in rete 
con un bruciante tiro nel-
1'angolo basso alia destra di 
Santareili E due! 

Be*, ora basta. tutti pensa-
vano- ora Danova tornert 
- n o r m a l e - e potremo assi-
stere ad una partita di cal
cio. invece che al monologo 
di un attaccante impazzito 
Nossignori -Biavati e com
pagni » non ne hanno anco
ra abbastanza E al 30' sem
pre nei panni di Danova che 
sahabecca indemoniato sulla 
destra. sembrano voler dire: 
- Guardate. guardate come 
giocavamo noi, ali di una vol
ta. quando l'ala era un'ala, 
perbacco. e non un terzino 
travestito da centrocampista 
col numero 7 (o 11. a scelta) 
sulla sehiena! Commuovete*-
vi al ncordo vol che aveste 
la fortuna di vederci all'ope-
ra! E voi. giovani, che vive 
te di totocalcib e di. . Bari 
son. guardate e imparate . - -

Ed ecco. Danova. feature 
com* da una tea tola a sor

presa -< dnbblare •* quattro 
«4 volte 4 - Mirko Pavinato 
(uno dei migliori terzini di 
Europa). entrare in area, fin-
tare il passaggio al centro. 
aprirsi un impossibile varco 
e far secco Santareili con una 
sventola di smistro da una 
posizione altrettanto impos
sibile E tre! 

Tre prodezze. tre gol e il 
magniflco equilibrio rotto 
per sempre Che si fa? Ce ne 
andiamo? Non si pu6: man-
cano 60 minuti e puo be-
nissimo accadere che gli spi-
riti dei * grandi - abbando-
nino Danova per assumere 
— che so? — le sembianze di 
Pascutti o di Perani. Ma ci6 
non accade: e sempre il ra
gazzo di Sesto a dettar legge. 

Ripresa. Gli «spirit!» de-
cidono ' di andarsene e Da
nova si concede 45 minuti 
di meritatissimo riposo. Fos-
simo stati in lul. saremmo 
addirittura rimasti negli spo-
gliatoi. 

Bene: U Bologna cerca con 
perseveranza il gol della 
bandiera, ma owiamente. 
tre gol sui groppone sono 
tanti e i rossoblu non sono 
piu quelli che sono sbucati 
alle 14.30 dal softopassaggio. 
Sono rassegnati e delusi, gli 
uomini di Bemardini e attac-
cano solamente per due mo-
tivi: 1) per forza di inerzia 
e perche il Milan saggiamen-
te tira i remi in barca II 
ritmo blando si addice a Di-
no che monta in cattedra e 
governa la meta campo da 
gran signore, bloccando da 
solo lo stracco Bologna. In 
avanscoperta. Rivera — se-
miaddormentato nei primo 
tempo — si e svegliato per 
benino ed ogni sua discesa 
semina il panico. AI 15' -drib-
bla -• tre uomini e porge a 
Dino: tiro da cinque passi. 
Santareili respinge 

Ghezzi niba in uscita la 
palla a Pascutti (19'): AlU-
fini alza da tre passi su pal-
lonetto di Rivera (punizione 
astutissima combinata fra i 
due), Pascutti (32*) gira a 
lato su allu-ago di Tumburus 

La partita langue II Bo
logna. ora. non cerca p'.u 
nemmeno il gol dell'onore. 

! 

La sconfitta 
della Lazio 

cucinati da una travolgen-
te fuga del so l i to Oldani. 
Chi si a^tendeva una squa
dra di casa mat messa in 
salute , e r imasto deluso. 
Altro che ammalata! Vi -
spa. invece. sgambettante . 
discretamente sol ida, vo l i -
t iva e sve l ta ne l lanciare 
i suoi Oldani. Cappel laro 
c Vitali (gli ult imi due fin-
che non si sono infortuna-
ti. nel secondo t empo) nei 
c o m d o i che la s p r o w e d u -
ta retrovia laziale lasciava 
aperti nell 'ansia di sos te -
nere la propria inconclu-
dente offensiva. 

Malmessa la Lazio. piut-
tosto, anche se l e assenze 
di uomini c o m e Landoni, 
Longoni . Gasperi e F e i r a -
rio hanno finito per assu
mere il carattere di val ida 
attenuante. 

• Gli azzurri a v e v a n o la 
consueta tattica « formato 
trasferta >: cerniera raffor-
zata e elast ica all'altezza 
del penalty , manovra rapi

da alia meta campo e le -
vrieri pronti a buttarsi fra 
le magl ie del la difesa r iva-
le ma i suoi arcieri aveva
no il passo stanco come 
Mecozzi. le idee confuse 
come Bizzarri e Pint i e 
l ' individual ismo nel san-
gue come Morrone: s icche 
Notarnicola, c h e per lun
ghi moment i ha seguito lo 
spettacolo che si svo lgeva 
a un palmo dal suo naso. 
c uscito dal campo dopo 
aver parato tre o quattro 
palloni pericolosi in tutto. 

N o n ne ha avuti molt i di 
piii il suo co l lega Cei, in-
tendiamoci , spec ie nel la ri
presa, ma del l 'es iguo m u c -
chiet to di palloni indiriz-
zati verso la sua casa, due 
gli sono passati accanto 
c o n un ve l enoso sberleffo. 
mentre il c mi l i tare » Olda
ni finiva sepol to dagli af-
fettuosi abbracci dei com
pagni. 

L'inizio era ve loce . m a 
guardingo. e per un quarto 
d'ora tutto filava senza 
sussult i , quando. improv-
v i samente . la squadra di 
casa riusciva a sal ire l' in-
certo reticolato montato da 
Seghedoni e Maici. Fuggi -
va Vital i sul la sinistra • 
c rossa va passando a Rizzo 
al centro dell 'area: il tiro 
del calabrese ven iva re-
spinto debo lmente da Cei e 
la palla g iungeva sui piedi 
del galoppante Oldani che 
immediatamente la m a n -
dava nel sacco da "M m e 
tri. 

La tattica prudenziale 
del la Lazio raggiungeva il 
c u m u l o de l le cose inutil i: 
contrattaccavano. infatti . 
gli azzurri. pero senza c o -
strutto. arrabattandosi In 
una serie di steri l i passag-
gett i . che Melideo. il bravo 
Bassi , il prezioso Soncini 
e gli altri difensori < gri-
g i » spazzavano regolar-
mente . S o l o al 4' Notarni
cola doveva intervenire 
sull 'attacco di Morrone. ca-
vandose la con dis invol tu-
ra e d is invol to era pure 
Cei, dall'altra parte, qual
c h e minuto dopo. nel l 'usci
re su una incursione di 
Rizzo e Cappellaro. 

Di nuovo a maeinare chi -
lometri ed a mast icare st iz-
za. la Lazio. dopo il riposo; 
e prontissima al 7' l'AIes-
sandria a lanciare la se -
conda decis iva botta. D ie -
ci laziali correvano nel la 
meta campo dei « grigi > a 
cozzare col capo contro 11 
m u r o dei rivali . quando tin 
ri lancio di Cappel laro fa
ceva part ire Oldani come 
un falchetto: una rapidissi-
ma fuga di c inquanta m e 
tri con Zanetti a tal lonarlo 
vanamente a un paio di 
passi. ecco Cei. infine in 
uscita disperata. 

N iente da fare. Staccato 
l'tino. ev i tato l'altro.*Olda
ni scaraventa con un grido 
di trionfo. il pal lone nel 
sacco della vittoria. Man-
c a v a n c 3X) minuti al termi-
ne, la fine e fa gia arrivata. 
Al rabbioso assalto del la 
Lazio. resisteva VAlessan-
dria difendendosi col den
ti « con un po* di fortuna. 

file:///elorlta

