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La Fiorentina seccamente battuta sul campo del Modena (3-0) 

* " r 
« furia » i can arini 

v-" f 
' 1 - : 

gigliati 
travolti 

," v MODENA: Balzarlnl; Baruc-
Lj-v co. Garzena; Ballerl, Aguzzo-
».;!. 11, Ottani; Conti, Clneslnbo, Pa-
<}" gllarl, Bruells, Goldonl. 
«';• , FIORENTINA: Sarti; Robot-

, l . ' , | t l , Castellettl: MalatrasI, Gon-
: nantlnl. Marchcsl; Hamrin; Dei-
f I.I l'Angelo, Mllanl, Semlnarlo, 

c Petrls. 
ARBITRO; Jonnl dl Mace-

l I rata. 
[ . MARCATORI: nel prlmo tcm-
; i po al 9' autorete di MalatrasI, 
f al 14' Conti; nella rlprcsa al 25' 
I U Pagliari. 

t> Dal nostro inviato 
'. I* M O D E N A . 20 
} I Pomerigglo di festa alio sta-
I c dio * Braglia » dove i ragazzi in 
t i maglia alalia hanno liquidato 
i \ l a Fiorentina nel giro di un 
; j ; quarto d'ora. Eraho trascorsi 

appena quattordici mlnuti qua-
do Sarti si chinava per rac-
cogliere alle sue spalle il se-
condo pallone. E piu il tempo 
passaua,- piu il Modena cresce-
va. Un modena, per intenderci, 
da applausi. Un Modena che 
giostrava in bellezza su un ter-
reno piu indicato al pattinaggio 
che a una partita di foot-ball. 
Goldoni, n. U sulle spalle, ma 
centro campista di ruolo, era 
un po' il direttore d'orchestra. 
Lo spalleggiava Cinesinho e il 
trio Pagliari-Bruells-Conti en-
trava come una freccia nel 
fragile dispositiuo della Fio
rentina. II " recital» del 
giovanotti di Annibale Frossi 
entusiasmava la folia che ave-
va sfidato il clima polare di 
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Contro il Lanerossi (0-0) 

La fortuna 
ha aiutato 
il Bologna 

r 

La lara e stata dominate dalle op-
pdsfe difese — Un palo clamoroso 

i, 

i* 

VICENZA: Iiiilson; Zoppellet-
to, Savoinl; De March!, Panza-
nato, Stentl; Vastola, Mentl, 
Vinlclo, Pula, Campana. 
- BOLOGNA: Clmplel; Lorenzl-
nl, pavinato; Furlanls, Janich, 
Fogli; Renna, Franzinl. Niel
sen. Haller, Pascuttl. 

ARBITRO: Gatnbarotta dl 
Genova. 

NOTE- Glornata dl sole con 
temperatura rigida. Terreno. In-
sidloso per 11 gelo. Spettatort: 
IS mlla circa. Calci d'angolo 
S-4 per H Vicenza. 

Dal nostro inviato 
:* ~*~ VICENZA. 20. 

i f II Lanerossi ha saldato il suo 
Aebito con la fortuna: domenica 
scorsa a Modena, la sorte gli 

. era stata favorevole, rispar-
fntandogli una sconfitta che ave-

\va meritato: oggi gli e stata 
icontraria e gli ha impedito di 
Peonseguire una vittoria che era 
'Stata a portata di mano. Non 
che i vicentini possano accam-

jpare moiti meriti in piu dei 
[bolognesi. Ma i fatti sono quel-
>.H che sono e, nei minuti che 
vanno dal 30' al 33* del secon-

i !do tempo. U Vicenza avrebbe 
, potato comodamente segnare un 
• paio di volte: due fortunose pa-
Irate di Cimpiel e poi un palo, 
* cUtmorosissimo, gli hanno impe

dito di Qortarsi a casa i due 
i punti. 
j - Tuttavia, bisogna ripeterlo. a 
f parte queste due occasioni, e a 
1 parte una certa supremazia ter-
[ritoriale — divenuta pressante 
.nei secondo tempo — U Vicen-

| rjza non ha fatto piu. del Bolo-
igna. Cioe, ha fatto poco, poi-
?chi tutto Vincontro e stato di 
gUita'poverta di gioco e di idee 
gtla sconcertare, se si pensa che 

rano di fronte le squadre ri-
spettivamente terza e quarto 
m dassifica. Diamo la coloa al 
ghiaccio. se vogliamo, ma i 
fatti restano. E il ghiaccio, in 
effetti. ha avuto la sua parte 

fne l fare scadere il gioco: rico-
fpriva buona parte del campo e 
frendeva avcenturosa ogni entra-
ffa svlla valla. II male era rela

tive per le difese — che quando 
non potevano colpire U pcllone 

i mandavCno a terra, sia pure 
*ema catliveria, Vuomo: ma era 
ptwttosto grave per gli attac-
cmnti, per i quali tentare uno 
icttto improvviso significava 
feoolarmente sbattere la faccia 
iter terra, mentre tentare un 
driblinQ in corsa era impresa da 
marziani. 
^Dominio quasi assoluto, quin-
II, dell* difese, che per lunghi 
periodi della gara hanno let-
termlmente deriso gli attacchi, 
datfnnu e daWaltra parte in-

\ empaci di trovare il filo di un 
\ Hicorso coerente e, inoltre, ab-
\ bmndonati in buona misura a 
t i e wtessi. R terreno gelalo. in-
\ fatti, sconsigliava anche ai di-
fentori i palleggi di disimpe-
gno quando e'erano avversari 
in giro. Quindi, tcrzini e me-

tdim*i tendevano a liberare alia 
-~come la va la va", sparando 
at pmUone piu lontano possibUc, 
MM fronte opposto: e ch6 gli 
mtttccanti si arrangiassero a 
cvntroilarlo! 

' * Alia base di questo gioco al-
) qwanto avventuroso non e'era, 
[ nmturalmente, solo H ghiaccio, 
I mm anche una certa prudenza 
t eke frenava Vuna c I'altra squa-

4ru. Una prudenza che si era 
profUata sin dall'inizio. quan-
4m gli schieramenti delle due 
fomtazioni avevano lasciato ca-
pfre'che specie di aria avrebbe 
tiratd: il Vicenza aveva arre-
fraf* «*che Camjyana, oltre che 
JPM« e Afenti, nulla linea dei 
WtHttatil: all'attacco rcslovano 
toipermanenza solo Vastoia — 
d i e wpesso svariava a sinistra, 
4r.fOtt» di Campana — e Vi-

corsi a turno dagli 

aitri. Dalla parte opposta, Var-
retramento di • Campana libe-
rava Lorenzini, che inuece di 
seguire la sua ala passava a 
sorvegliare Vinicio; sul nume-
ro undid vicentino si spostava-
no ora Fogli e ora Furlanis, 
mentre Franzini si insediava 
tra i mediani e Pascutti — che 
dopo un paio di minuti aveva 
cominciato a zoppicare per il 
solito male al soVto piede — 
trascorreva piu tempo tra i suoi 
terzini che in appoggio a Niel
sen e Haller. 

I due nordici, alle prese con 
la magnifica difesa vicentina, 
sono stati canceliati dalla gara 
— nonostante il generoso pro-
digarsi di Haller. Ma, in com-
penso, anche U gioco estrema-
mente energico di Lorenzini la-
sciava poco respiro a Vmtcio. 
Quindi i conti tornavano. So-
praffatti gli attaccanti dalle op-
poste difese, il peso della gara 
avrebbe dovuto trasferirsi sui 
centrocampisti dell'una e dell'al-
tra parte: ma anche qui era neb-
bia. Da una parte, U solo Puia 
tentava di abbozzare delle azio-
ni * pensate» (e trovava qual-
che appoggio in Campana sol-
tanto); dall'altra Darte lo stesso 
tentativo faceva Fogli. che perd 
riusciva a cominciare un di-
scorso soltanto con Renna, cci 
quale spesso coneertava Vim-
postazione del gioco. Ma si trat-
tava, comunque, di tentative spo
radic!. appena accennati: poi 
tutto tornava nelle mani dei di 
feasori, tra i quali i migliori 
sono apparsi nettamente Panza-
nato e Stenti, seguiti da Janich 
e Pavinato. I portieri sono stati 
scarsamente impegnati e Vuno e 
Valtro hanno avuto buoni motivi 
per ringraziare la fortuna. che 
ha messo rimedio ai loro errori. 

La cronaca non ha quasi nul
la da dire: la prima azione in 
linea e registrata dopo addi-
rittura 21 minuti di gioco e la 
conduce il Vicenza cun Cam
pana. ' Vinicio e Vastola, che 
arriva solo davanti a Cimpiel 
che, mentre Varbitro fischia tl 
fuori-gioco, devia di piede il 
tiro fortissimo. La prima seria 
parata di Luison e dono 35 mi
nuti di gioco: tiro di Nielsen, 
servito su punizione da Furla
nis. Al 37' Vastola, segna di 
testa, ma Varbitro — ottimo — 
annulla per fuori gioco. 

Nella r'rpresa. U Lanerossi at-
tacca pressochi ininterrotta-
mente, ma solo alia mezz'ora ha 
la vittoria a portata di mano. 
Un cross di Menti dalla destra 
e respmta di Cimpiel, che si 
urta con Campana, il quale re-
sta a terra. Anche il portiere 
cade, ma dal suolo riesce a re-
spingere il nuovo tiro di Va
stola. Quindi si alza appena in 
tempo per deviare col corpo 
una fuc'Uata di Vinicio e per 
respingere col piede un susse- • 
guente rimpallo... 

Al 33', altra srena madre: su 
un cross di Vastola. Janich 
manca Ventrata di testa e la-
scia via libera a Vinicio, il qua
le spara un gran sinistro al 
volo: Cimpiel e battuto, ma il 
montante respinge e il portie
re riesce poi a mettere in an-
golo. 

II finale e del Bologna. Al 
39', un assolo di Haller e cross 
sul quale Pascutti arriva in ri-
tardo, in acrobatica rovesciata. 

Al 42*. azione dl \ielsen e 
tiro, che Luison para al centro 
in due tempi. Al 43, anche il 
Vicenza ha la sua pronto rea-
zione di fortuna: un tiro di 
Nielsen sorprende Luison, il 
quale si fascia sfuqgire la sfera, 
che rotola letteralmente verso 
la rete, ma poi finlsce in an-
golo sjiorando il palo. 

Cesare Morini 

quest a terza domenica di gen-
naio; la squadra di casa detta-
va legge sul la illustre rivale, 
manovrando in scioltezza, con 
tocchi precisi e rapidi, con 
azioni ficcanti che ubriacavano 
la retroguardia avversaria. E ja 
Fiorentina?, si chiedeva la fol
ia; e questa la vera Fiorentina? 

II dubbio rimane. doe, il 
Modena ha fatto il bello e il 
brutto tempo. II Modena avreb
be potuto segnare altri due gol, 
ma in coscienza va detto che 
la compagine di Valcareggi non 
poteva giocare peggio. Un di-
sastro la difesa, un disastro il 
centro campo (dov'era Dell'An-
gelo?, dov'era Marchesi?), un 
disastro Vattacco. Figuratevi 
che Goldoni avrebbe dovuto 
marcare Dell'Angelo, ma que-
st'ultimo sembrava un palo in 
mezzo al campo e percid con 
tutta tranquillita Goldoni si e 
dedicato alia manovra di ap
poggio. 

Cosl il Modena e finito sugli 
altari e la Fiorentina nella poi. 
vere. Hamrin ha avuto un paio 
di guizzi, Seminario si e visto 
una sola volta (gran tiro e 
grande parata di Balzarini), 
niente Milani e niente Petris. 
Degli altri e meglio non parla-
re: sembravano tanti pivellini 
che avevano verso la testa. 

• Sull'altro fronte un Balzarini 
sicuro, un Barucco che scatta-
va come una molla, un Goldoni 
incollato come un francobollo 
ad Hamrin, un Ottani che ha 
annullato il suo rirale fSemi-
nario). Tutto facile, estrema-
mente facile anche per Aguz-
zoli e Ballerl. In prima Iin^a 
Pagliari non e stato fermo un 
momento; Cinesinho e calato 
nella ripresa. ma il suo apporto 
nel primo tempo e stato deter-
minante. Bruells ha giocato 
con la solita disinuoltura, con 
una visuale di prima qualita. 
Teniamo pur conto dell'infelice 
pomerigglo della Fiorentina. 
ma i meriti del Modena sono 
quelli che sono. E* una squadra 
che ha i numeri e gli vomini 
per Tisalire la corrente, per 
concludere ii campionato senza 
affanno. E una volta tanto ci 
congratuliamo con Frossi che 
non ha escogitato uno dei suoi 
noti sistemi per frenare lo slan-
cio, Vardore e le capacity dei 
suoi gipcatori. 

II racconto della partita e / a . 
cile. Dopo le prime battute 
la Fiorentina mostra chiara-
mente di trovarsi a malpartito 
sul terreno. che e una lastra di 
ghiaccio. Invece, quelli del Mo
dena sembrano tanti equilibria 
sti e al 9* ecco il primo dispia-
cere per Sarti. A darglielo (per 
giunta) e un compagno di squa
dra. Cosl: calcio di punizione a 
favore dei locali, tocco di Ci
nesinho a Bruells, bolide del 
tedesco deviato dalla fronte di 
MalatrasI e Sarti, che si era 
spostato da una parte, vede il 
pallone entrare dall'altra. Brut. 
to inizio per i oioliati. 

£ il seguito e tutto a favore 
del modenesi. Ecco, dopo cin
que minuti. la seconda rete 
Pagliari, Bruells, Cinesinho^ 
Ancora Bruells. che spedisce 
al centro: Sarti si tuffa. ma 
arriva prima Conti, che insac-
co. La difesa della Fiorentina 
balla la tarantella, nessuno 
marca Bruells, e sovente anche 
Cinesinho agisce indisturbato 
Dell'Angelo non trova la po-
sizione, Marchesi e tagliato 
fuori nove volte su died. E la 
porta di Sarti e sempre in pe-
ricolo. Al 38? una sventola di 
Conti e respinta da Mclatrasi 
e il successivo tiro di Cinesi
nho e deviato fortunosamente 
dal portiere toscano. 

Ripresa con qualche tenta
tivo di marca * viola •. Aguz-
zoli tratttene per un braccio 
Milani in area di rigore, ma il 
signor Jonni lascia correre; Se
minario (21') si fa notare (fi-
nalmente) con un tiro da sette. 
otto metri, e Balzarini rispon-
de con un guizzo che strappa 
gli evviva. Basta, la Fiorentina 
e in ginocchio. Anche $e Ci
nesinho scompare dalla scena. 
anche se Bruells (colpito ad 
una gamba) gioca con pruden
za. E al 25'. il Modena passa 
per la terza volta. Scambio 
Bruells-Cinesinho-Bruells. cross 
dalla sinistra. ma un cross che 
passa sotto il naso dei difen-
sori 'viola* e arriva a Paglia
ri. che realizza da posizione 
angolata. Nel finale, lo stesso 
Pagliari alza la palla a pochi 
metri da Sarti. 

Gino Sala 

Serie A 
I marcatori 

13 ret I: Nielsen (Bologna); 
12 reti: P«scnttl (Bologna) e 

Hamrin (Fiorentin.); 
10 reti: Manfredini (Roma); 
9 reti: Sivori (Jnventns); 
8 reti: Petroni (Catania). Di 

Giacomo (Inter), Mi
randa (Juvenilis) e 
Da Sliva (Sampdor.); 

7 reti: Haller (Bologna). Lo
cated! (Torino), Baf
fin (Venetia); 

6 reti: Da Costa (Atalanta), 
Petris (Fiorentina), 
Jair (Inter), Pnja 
(Lanerossi), Rivera 
(Milan). Bal (Spal ) ; . 

5 reti: Calvanese (Atalanta) 
Bulgarelli (Bologna). 
Sxvmaniak e Prenna 
(Catania). Seminario 
(Fiorentina), Bean e 
Firmanl ( G e n o a ) , ' 
Sormanl (Mantova), 
Pagliari (Modena), 
Fanello e Fnuchlni 
(NapoH), De Soata e 
Michell (Spal), Hit . 
client (Torino). 

MODENA - FIORENTINA 3 - 0 — 11 terzo goal per il Modena messo a segno da Pagliari (Tel. ANSA-1'Unita) 

Spal corsara (1-0) 

// Palermo 
va a picco 

SPAL: Lrnschini; Ollvleri, Bozzao; Gorl, MnccinI, Rlva; Del-
rOmodarme, Massci, Bui, Micheli, De Souza. 

PALERMO: Bandoni; Glorgi, Calvanl; Maggionl, Malavasl, 8e-
renl; De Astl, Fernando, Borjesson, Spagni, Volpl. 

ARBITRO: Right dl Mitano. 
MARCATORE: al 39* del primo tempo De Souza. 

Dal nostro corrispondente 
FERRARA. 20. 

II • risultato striminzito ripaga troppo ingiustamente il 
gioco espresso dalla Spal che e stato quasi sempre di ottima 
fattura Un gol, parecchi tiri parati dal bravo Bandoni, tre 
o quattro palloni spazzati via dalla linea. le solite numerose 
occasioni fallite per un soffio: il bilancio della Spal e tale 
da sommergere quello del Palermo, una squadra priva del 
piu element are schema di gioco e in chiara crisi morale. 

II dominio d a w e r o sconcertante della squadra ferrarese 
e venuto in primo luogo dalla persistente ottima vena dei 
suoi uomini di centrocampo: Gori che aveva in consegna 
Fernando, ha giocato sull'ormai noto altissimo standard: 
Micheh, e stato ancora utilissimo neH'intercettamento e nei 
rilanc-I, Massei infine. sul terreno dove tutti slittavano. sem
brava un perfetto pattinatore sul ghiaccio. 

I rosanero in crisi 
I rosanero. lo abbiamo detto. sono in evidente crisi e 
I rosanero. lo abbiamo detto. sono in evidente crici e ee 

Miggioni. non resta molto a l t r ° . anzi nulla del tutto. I 
sic : l ;ani non hanno eseguito un solo tiro degno di questo 
nome: non hanno imbroccato tre passaggi di seguito. -Hanno 
il morale sotto le scarpe — diceva Montez alia fine della 
partita ai cronisti — dovete capir l i~» . 

Crcnaca telegrafica: schieramento in campo con battitori 
liberi (Muccini e Malavasi) e con stretta marcatura diretta. 
per il resto. La reciproca cautela soffoca il gioco nei primi 
minuti Poi si Iancia la Spal: tiri di Bui e Massei senza 
fortuna (8' e 10'); violenta legnata (15'). di Micheli che 
Bandoni devia in angolo. -

De Suza che lo batte colpisce in pieno il montante con 
un pallone tagliatissimo. La Spal cresce di minuto in minuto: 
al 23* Massei si vede ribattere dalla linea (Sereni?) un pal
lone avuto da DeH'Omodarme. che aveva scartato mezza 
d ;fesa. II Palermo cade al 29': Massei galoppa sulla sinistra. 
appoggia suU'accorrente Riva che Iancia in profondita De 
Suza. prontamente scattato. Bandoni esce, ma il brasiliano 
ha gia tirato: faccia interna del palo e sfera nel sacco. 

II Palermo e alle corde. ma riesce a contenere lo scarto 
minimo. Micheli (30') alza troppo la mira e Bandoni blocca 
stuperdamente al 35' un tiro di Massei. Bui (39') sorvola 
la traversa su un prezioso tocco di De Suza. Al 41' torna 
a scatenarsi DeH'Omodarme; Celvani e piantato: Malavasi 
perde il takle e cade. Vistosi perduto. il - l i b e r o - rosanero 
uncina il piede dell 'awersario a non piu di quattro metri 
dal portiere. Righi si comporta come gia sapete. 

Si cerca di raddoppiare 
Ripresa. La Spal non commette 1'errore di chiudersi. I 

suoi uomini di centro campo. anzi. si garantiscouo quasi 
continuamente il possesso del pallone. Altri tiri, senza for
tuna (e senza pretese. per la \»>r t5-*. poi i biancoazzurri 
cercano con insistenza il raddoppio \x> fallisce perb De 
Suza (32*) sparando fuori col suo destro fasullo: lo manca 
DeH'Omodarme (36*) che tira addosso a Bandoni, in dispe-
ratissima uscita. Nel frattempo, il solito Sereni, ha lanciato 
lotitr.no quasi dalla linea bianca due pericolosissimi palloni 
di DeH'Omodarme e di Micheli. II Palermo che ha subito 
quasi passivamente, tenta una flacca reazione nel finale 
laitciandu avanti anche Malavasi. 

Angelo Guzzinati 

Nella ripresa (2-0) 

La Juve 
€schiaccia> 

il Genoa 
Reti segnate da Sivori e Noletti 

Catania vittorioso (3-0) 

II Torino 
si arrende 

CATANIA: Vavassorl; Giavara, Rambaldelli; CorU, Btcchle-
ral, Benaglia; Battaglla, Szymanlak, Petroni, Milan, Vigni. 

TORINO: Vlerl; Scesa, Bnzzaccbera; Bearzot, LanclonI, Po-
letti; Gualtleri, Ferrinl, Illtcbens, Locatelll, Crippa. 

ARBITRO; Rovers! dl Bologna. 
MARCATORI: nel primo tempo al 20* Milan; nella ripresa al 

19' Szymanlak, al 21* Petroni. 
v 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 20. 

La tradizione e stata rovesciata. Questa inesorabile leg
ge non scritta del gioco del calcio, che voleva il Torino im-
battuto al Cimbali di Catania, e stata cosl infranta. I tori-
nesi sono usciti dal campo con il pesante passivo di tre reti. 
Ma oggi tutti, sfollando dallo stadio, ci ponevamo la do-
manda di come sarebbe finito l'incontro s e per tutto' l'arco 
dei novanta minuti il Torino avesse potuto contare sull'ap-
porto di undici uomini validi. Lancioni, infatti, e uscito 
dal campo dopo appena cinque minuti di gioco e, come se 
non fosse bastato il pesante < handicap » di giocare prati-
camente tutto l'incontro senza il centro-mediano, al 21' del 
primo tempo anche Gualtieri, che fino a quel momento si 
era comportato abbastanza bene, si e accasciato improv-
visamente al suolo per il riacutizzarsi di un vecchio dolore 
al ginocchio. * ^ - . • • _ . 

Intendiamoci. II Catania non ha rubato assolutamente 
nulla; se i goal anzi fossero stati cinque o sei invece di tre, 
nessuno avrebbe avuto nulla da ridire 

L'infortunio di Lancioni ha mandato a carte quaran-
totto i piani di Giacinto Ellena. Poletti, che nelle inten-
zioni del « trainer » granata doveva giostrare a meta cam
po, e stato costretto a giocare da centro-mediano su Pe
troni. Locatelli ba dovuto rinunciare alle sue puntate in 
avanti per stazionare maggiormente a meta campo, men
tre Crippa, invece, ha giocato in posizione piu arretrata di 
quanto non sia abitualmente solito. In avanti, sono restati 
cosl Gualtieri e Hitchensen, m a — dopo l'incidente del pri
mo — l'inglese e restato solo contro una difesa munita, 
contro Bicchierai e compagni, con il risultato di farsi ad-
dirittura ridicolizzare • 

Cafanesi bravissimi 
Tutti bravi i catanesi . Ottimi, in particolare, i due ter

zini e Bicchierai. Saldissimo il quadrilatero con un Corti 
sugli scudi. Incisivo l'attacco. Nel Torino, abbiamo visto un 
Buzzacchera molto piu sicuro di Scesa, il quale e addirit-
tura impazzito per i dribling di Vigni e talvolta ha perso la 
testa leeciandosi andare a tentativi di reazione prontamente 
sedati dall'arbitro. In gamba come sempre capitan Bearzot, 
che nonostante le sue trentasette primavere si e difeso con 
i denti e con onore. In avanti, -ecialbo Ferrini, mentre lo 
s tesso Crippa non 6 stato l'ala incisiva e pericolosa di altre 
occasioni. Infine, Poletti, in un ruolo non suo, s e l'e cavata 
con onore. 

Ed ecco un rapido film dell'incontro. E ' il Catania tutto 
in avanti nei primi minuti. Al 5' Battaglia sciupa la prima 
palla-goal crossando mentre potrebbe tirare. Al 20' Vigni, 
porta lo scompiglio in area, driblando tre uomini nello spa-
zio di due metri. Quindi, serve Milan al centro dell'area. 
Tiro secco, angolato e palla in fondo al sacco. Al 26', quin
di, Locatelll coglie la traversa su punizione. . 

Nella ripresa, corner senza esito per i rosso-azzurri. Al 
19', Szimaniak scarta anche il portiere e segna a porta 
vuota. E ' il mag ico momento del Catania. Infatti, due mi
nuti dopo Petroni, con un tiro al volo da fuori area, insacca 
all'incrocio del pall. Poi, fino alia fine, un fiume di occa
sioni mancate dal Catania. 

Francesco Marraro 

JUVENTTJS: Mattrel; Casta-
no, Salvadore; Emolt, Leonclni, 
Noletti; Sacco, Del Sol, Sici-
liano, Sivori, Btaccblnl. 

GENOA: Gallesl; Bagnasco, 
Bruno; Occhctta, Colombo, Ba-
vcnl; Meronl, Rivara, Firmani, 
Galli, Gerraajio.. 

ARBITRO: D'Agostinl di Ro
ma. -

MARCATORI: nel secondo 
tempo, al 6' Sivori, al 24' No
letti. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 20. 

II piu bel gioco del mondo 
l'hanno ridotto ad un'operazio-
ne contabile. L'allenatore deve 
diventare un ragioniere, perche 
alia fine del campionato nessun 
dirigente gli chiedera notizie 
sullo spettacolo offerto dalla 
squadra che gli e stata data in 
consegna. Alia fine si fara un 
semplice raffronto numerico. 
Si guarderanno i punti raccolti 
in 34 partite e 6i conlermera o 
meno la fiducia. 

Perche questa premessa? 
Perche oggi Gei e eceso in 

campo convinto di perdere. 
tanto cbe ad alcuni dei suoi 
ragazzi si e preso il lusso di 
concedere un turno di riposo 
come s'usa, tanto per inten
derci, nei turni di «Coppa Ita
lia ». Gei, da buon ragioniere. 
ba visto che nel suo calendario 
la partita contro la Juventus 
non era di quelle che rendono. 
perche al 90 per cento sono da 
considerarsi perce. e allora tanto 
vale non affaticarsi. 

E allora un bel « catenaccio » 
e chi 6i e visto si e visto. E 
se la gente paga il bigiietto 
per vedere una partita, pazien-
za, i punti sono punti e quelli 
Gei sa che non li pub conqui-
stare ai «Comunale». 

Cosl abbiamo visto un Genoa 
che ha resistito per tutto il 
primo tempo e nella ripresa si 
e efasciato. e andato alia de-
riva, spirando, come si dice. 
con le scarpe nei piedi. 

Eppure — malgrado quella 
tattica — nei primi 45*. i l Ge
noa per poco non passava e 
Mattrel deve ringraziare la ba. 
66 del montante se il tiro di 
Firmani al 27* non e rotolato in 
rete. Quattro minuti prima la 
Juventubs aveva passato un al-
tro drammatieo momento. e 
sempre per colpa di Firmani. 
La palla aveva superato la 
linea di fondo, ma Parbitro a-
veva chiuso un occhio. - Fir
mani e Castano che si stavano 
contendendo la palla, avevanc 
avuto un attimo di esitazione 
poi, di colpo, Firmani ricon-
quifitava la sfera e la proiettava 
contro Mattrel uscito alia di-
sperata. E* stato un caso. La 
palla ha colpito in pieno Mat
trel, tra la faccia e lo stomaco. 
e l'ultima occasione della par
tita per i rossoblu si e persa 
tra un mare di fischi. 

Punto e basta. II Genoa e 
tutto in quelle due azioni, poi 
piu niente. Mattrel sara chia-
mato ancora una volta in causa 
nel secondo tempo (al 13') da 
un tiro non irresistibile di 
Germano. 

Per il resto un «recital >• 
della JuventU6 che, date le con-
dizioni del terreno. trasformato 
dal freddo in una immensa la
stra di ghiaccio. e stato sicu-
ramente inferiore all'attesa. -

In fondo una gara d'ordina-
ria amministrazione. che nel 
primo tempo ha racchiuso al
cuni momenti di equilibrio e 
che per jl resto ha vissuto 
d'eredita sul gol di Sivori se-
gnato nei primi minuti della 
ripresa. 

Oggi il *profeta» (leggl O-
mar Sivori), a cui avevano 
appiccicato il median 0 Baveni 
alle costole. e stato il migliore 
in campo. Su quel terreno. do
ve alcuni faticavano a rima-
nere in piedi, Sivori e ancora 
riuscito a fare le cose piu im-
pensate e a macinare chilome-
tri di gioco, dando il « v i a » a 
quasi tutte l e azioni offensive 
della Juve. 

Anche Sacco, che per la pri
ma volta gioeava al - C o m u 
n a l e . ha ben figurato. Amaral 
gli aveva affidato il com pi to 
non facile di trasformare il 
»4-2-4 » in un - 4-3-3 » a se
conda della situazione, e il 
- b o c i a * ha fatto di tutto per 
accontentare 1'mcontenta b i l e 
manager brasiliano. Stacchini 
si e dimostrato in netta ripre
sa (le convocazioni in nazio-
nale fanno bene a tutti. eccetto 
a Nicole) e Siciliano dopo un 
primo tempo incolore, ha finito 
in bellezza. In tono minore Del 
Sol. a cui Rivara ha prestato la 
massima attenzione (forse con 
troppo fervore). 

Leoncini e venuto anche lui 
fuori nel secondo tempo, quan
do Galli (che ha sostituito Pan-
taleoni indisposto all'ultimo 
momento) era ormai completa-
mente arrostito. mentre a po-
stissimo ci e parsa la difesa, 
per nulla impressionata dai ge_ 
sti e dalle... idee di Germano, 
che giochera bene (vogliamo 
credere a tutti. sulla parola) 
ma nessuno se ne accorge. 

Una nota di merito spetta al 
portiere Gallesi che. con i suoi 
interventi. ha evitato che il 
punteggio assumeese dimensio-
ni di disastro. Almeno tre pa-
rate erano da tiri-goL 

Vi raccontiamo le due reti. 
Al 6' della ripresa Siciliano. 
a meta campo. resiste alia ca-
rica di Colombo e passa a 
Stacchini che galoppa sino alia 
linea di fondo. Occhetta (il 
« l ibero») gli corre incontro, 
ma Stacchini lo evita e centra 
una palla tesa. in area, sulla 
quale — malgrado la pressione 
di Bruno — Sivori si getta in 
tuffo di testa. Un gol meravi-
glioso. 

Il secondo gol arriva al 24*. 
La palla ha viaggiato da una 
porta all'altra senza cambiare 
mai direzione. Noletti vince un 
duello, esce. palla al piede, 
dall'area di - rigore e passa a 
Siciliano. marcato a vista da 
Colombo Tl centravanti vede 
che Noletti prosegue la corsa 
e spedisce in avanti. Noletti, 
a cui l'ala Meroni ha lasciato 
campo libero. entra in area ln-
secuito da un paio di difensori 
(che con la «zona» non han
no nulla da spartire) e nell'at-
timo in cui Gallesi esce dai pali 
lo fa secco. 

E* il suo primo gol di questo . 
campionato. Amaral e convinto 
che i terzini devono fare piu 
reti. Se lo dice lui. 

Nello Pact 

Serie D 

Concorso 

lUnita 
sport 

Si 
e la r isposta va l ida per 
i l 14° Concorso se tH-
manal ' a premi . 
Fra tutti coloro " che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 
I) ana fonovallgla 
Z) ana radio a transistor 
3) an macinacaffe • fralT 

latore elettrico 
In ultima pagina il re-
golamento e il tagliando 
per il ISP Concorso. 

Romulea 

bloccata 

(0-0) dal 

Poggibonsi ; 
POGGIBONSI : Tempestini; , 

Vannuccini, Frilli; Bellacct, 
Tonani, Talusi; Germelin, Du-
relll, Vaccari, Vettori, Tozzi. 

ROMULEA: Pozzi; Nardonl, ' 
More; Ceresi, Marcucci, Alvltl; , 
Bianchi, Bernardini, Spoletlnl, 
Setini. Fabiani. 

ARBITRO: Losacco di Bari. • 

Risultato bianco tra la Romu- • 
lea e il Poggibonsi nell'incontro < 
di" Serie D disputato sul terre
no del campo Roma. 

Diciamo subito che la Romu. ' 
lea e stata nettamente superio- ' 
re all'awersaria e solo Tim- " 
precisione dei suoi attaccanti e ' 
la sfortuna non hanno permes- ' 
so ai romani di raggiungere la 
vittoria. Tl Poggibonsi. sceso a ' 
Roma con il proposito di guada- . 
gnare un punto. si e arroccato, , 
sin dal risenio d'inizio. davanti 
a Tempestini; cosl e riuscito 
nello scopo. anche se i suoi at
taccanti non si sono mai fatti 
vivi davanti al portiere della 
Romulea. 

Spoletini. Marcucci e Bianchi 
i piii attivi della Romulea; Tern- . 
pestini. Frilli e Vettori i mi
gliori del Poggibonsi. 

I risnltati 
GIRONE D: Nuorese p. 2*; , 

Calangianus, Ternana e Tem-
plo 22; Colleferro 2»; EmpoII 
19; Fiamme Oro, Fondana e 
Sangiovannese 17; Romulea e ; 
Cuoio Pelli 16: Pontedera 15; 
Citta Casteiio. Olbia e Poggi
bonsi 14; N. Clstema e Name-
se 12; Bvarsenal 5. 

Le classirkhe 
GIRONE D: Colleferro-OIMa 

1-1; Citta Castello-N. Clsterna 
rinv.; Cuoio Pelll-Ternana 2-«; 
Namese-Fiamme Oro 1-*: Nuo-
rese-Calangianus 3-1; Pontede-
ra-Fondana 4-1; Romnle-Poggi-
bonsi •-•; Sangiovannese-Em-
poli rinv.; Tempio-nvarsenal 2-9 

Cos! domenka 
GIRONE D: Empoli-Namrje; ( 

Fiamme Oro-Pontedera; Calan-
gianus-Cuoio Pelli; Fondana-
Sangiovannese; Ilvarsenal-Col- t 
leferro; N. Cisterna-Nuorese; 
Olbia - Romulea; Poggibonsi-
Tempio; Temana-Citta dl Ca- ' 
stello. 

La media inglese 
0: Inventus 

— 1: Inter 
— 3: Bologna 
— 6: Vicenza Fiorentina • 

Spal 
— 7: Milan e Atalant* 
— 9: Catania 
—10: Bom* 
— 12: Torino, Mantova, Na-

poli e Mode 
— 13: Genoa 
—14: Venezla 
—15: Sampdorla 
— 18: Palermo 
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