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1'Unit a - sport lunedl 11 hbbralo 1963 

Tutto facile per gli uomini di H.H. (4-0) 

Si «allena»I'Inter 
contro il 
Palermo 

II Genoa, raggiunto a cinque minuti dal termine, passa all'88 

// Napoli rimonta due goal 

Doppietta di Jair e reti di Mazzola e Corso 
INTER: Buffon; Burgnlch, 

FacchettI; Zagllo, Guarnerl, 
Plccht; Jair, Mazzola, D| Gla-
corao, Suarez, Corso. 

PALERMO: Bandonl; Glor-
gl, Calvanl; Spagnl, Malavasl, 
Sereni; De Robertls, Borjesson, 
Volpi, Maggionl, Skoglund. 

ARBITRO: Di Tonno di Lucca 
MARCATORI: air all'll' e al 

27* del primo tempo; Mazzola 
al 26' e Corso al 32' dclla rl-
presa. 

NOTE: Giornata di sole, ter-
reno scivoloso, spettatorf 45.000 
circa. Ammonlto Calvanl. Cal-
c d'angolo: 10-0 (4-0) per l'ln-
ter. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 10. 

Piu sincera di cosl, la clas
sified non potrebbe essere nei 
riguardi del Palermo. E* proprlo 
Vultima squadra di serie A, ul
tima in tutto e per tutto. Non 
sa attaccare, non sa difendersi 
e, per giunta, e senza spina 
dorsale. Diamine! Si pud giocar 
male, essere scarsi di idee: ma, 
se in ultima analisi anche la 
volonta viene a mancare, ad-
dio risultato e, ncl caso del ro-
saneri, addio A. Un disastro! 

II Palermo e cosl terra terra, 
perche t suoi giocatori non spe-
rano piu nella salvezza. Se li 
guardate negli occhi, sembrano 
cani bastonati ancora prima di 
scendere in campo: e ormai nes-
suna * barba » di allenatore pud 
dar loro la carica. Bastera dire 
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Sereni: il centravanti nerazzur-
TO si e mosso con disinvoltura, 
dimostrando che un dito inges-
sato non e un grave handicap. 
Ci sarebbe da discntere sugli al-
ti e bassi di Mazzola, ma sareb
be troppo prefendere da questo 
ragazzo fior di partite ogni do-
menica. La retroguardia dell'In. 
ter ha riposato al punto che, nei 
rari tentativi del Palermo, i Fac-
chetti e i Guarnerl sembravano 
»imbaltati -. E non parliamo di 
Buffon sempre fermo, sempre 
inoperoso e percid da scusare 
se un paio di volte (nei finale) 
e andato a caccia di farfalle. 

Insomma, un pomerlggia di 
sole, quasi prlmaverile. Un Pa
lermo ridotto a uno straccio o 
pressappoco. con un solo ragaz
zo (il uenfidtienne Volpi) che ha 
cercato di mettersi in vetrina: 
un ragazzo che in siffatta com-
pagnia sembra un fiore nei de-
serto. E un'lnter bonaria, che 
gia al 4' potrebbe segnare se Di 
Giacomo non perdesse Vattimo 
buono per tirare a rete. Comun. 
que, il primo goal arrivava pre
sto, all'll', quando Di Giacomo 
intercettava un passaggio di 
Skoglund e smistava a Suarez. 
Da Suarez a Jair, che con due 
falcate entrava in area e infilava 
la porta anttcipando Bandonf. 

Per un quarto d'ora, I'Inter 
tirava propria a compare, incu-
rante del fischi e del mormorio 

tdei suoi tifoti. Il Palermo si 
faceva vivo con qualche giochet-
to di Skoqlund: giochetti vecchi 
e superati. Pot. un altro pallone 
finiva alle spalle di Bandoni. 

Cosl: un errore di Sereni, pal-
la da Mazzola a Suarez, da Sua
rez a Jair. che insacca con un 
colpetto. Non sarebbe un gol 
valido, perche nell'azione ci e 
sembrato di vedere Di Giaco
mo in fuori gioco: ma I'arbitro 
canvalida, allontanando i paler-
mitani che vrotestano. 

Avanti cosl senza emozloni. 
con un tran-tran, un didlogo 
senza scintille. tra gli attaccanti 
nerazzurri e Vimpacciata difesa 
del Palermo. Malavasi sgambet-
ta Jair e chiede scusa. Volpi 
(che e centravanti. ma lavora 
spesso nella sua area) intercetta 
malamente un tiro di Corso 0 
per poco non provoca «n au-
togol. 

Riposo e, alPinisio della ri-
presa, una fucilata di Jair da 
oltre 20 metri trova pronto Ban. 
doni, che alza la palla sul mon-
tante. Picchi se la prende con 
Volpi, Volpf Teatftutsce e I'ar-
bitro perdona entrambi. Vn sal-
vataggio di Sereni. Died Tninuti 
in cui Mazzola non ne azzecca 
una. Quindi, la piu belia azio-
ne dell'lnter. Mazzola a Suarez, 
che crossa: entra al vclo Jair 
che gira in porta mancando il 
bersaglio di un soffio. Pochi mi
nuti dopo (26"), il terzo goal. 
Manovrano Suarez e Di Giaco
mo. Quest'ultimo vede Mazzola 
liberissimo al centra, lo serve: 
e Sandrino non perdona. 

Nell'ultimo quarto d'ora, chi 
fa tutto e Corso. Seguite Vazlo-
ne della attarta rete. Corso-
Suarez. Corso-Mazzola, tocco al 
centro, finta di Jair, palla an
cora a Corso, palla alle spalle 
di Bandoni. Quattro a zero e. 
senza volerlo, il Palermo si tro
va a portata di mano il cosid-
detto punto della bandiera. Una 
volta salva Burgnich sulla linea 
biancha. mentre Buffon e fuori 
porta. Un'altra volta e Facchet-
ti ad allontanare la minaccia. 
Infine. il vortiere nerazzurro 
neutralizza un tiro di Borjesson 
su calcio di punizione. 

E' tutto. £ ' come se I'Inter 
non avesse giocato. L'abbiamo 
defto: per t nerazzurri e stato 
un allenamento. 

Gino Sala 

Sandrino Mazzola h a s e -
gnato ancora 

cht la difesa piu correMa, meno 
*cattiva~ che abbiamo visto nei 
corso di questo campionato e 
proprio quella dei siciiiani: una 
difesa fragile, remissiva, che 
quando si raccoglie crea sol-
tanto confusione a se stessa, un 
invito'per gli attaccanti avver-
sari a Ianciarji, a entra re in un 
muro di cartapesta. che si sfon-
da, che crolla al primo tocco. 

L'Inter ha preso la partita al
ia leggera, e passata senza ac-
corgersene, non ha inficrito. si 
e allenata. ecco tutto. E. alia 
fine, si e trovata in vantaggio 
di quattro reti. Potevano essere 
sei o sette, otto e perflno died 
Ma perche spingere a fondo, 
quando non era il caso? VInter 
si e rtsparmiata e ha fatto bene. 
A turnc, sono talitl in catte-
dra un po' tuttl: in modo par-
ticolare Jair (nei primo tempo) 
e Corso (nella ripresa). Il piu 
regolare e stato Suarez, presen-
te con il suo tocco nella fattu-
ra del quattro gotil e sempre al 
centro delle manovre nerazzur-
re. Ma non blsogna dlmenticarc 
che Luisito agira completamen-
te libero. perche chi doveva te-
ncrlo d'occhio (Maggionl) si e 
guardato bene dal farlo. 

Tuttl gli attaccanti • interisti 
erano piu o meno libcri per 
quella strana concezione di mar. 
catura che aveva it Palermo. E 
pure Di Giacomo non ha fatl-

mi annullare la guardla di 

Serie «A» 
La media inglese 

+ 1: Juventui 
0: Inter 

— 6: Bologna e Milan; 
— 7: Spml e Lanerasti V. 
— 9: ROHM e Fiorentlna 
— 11: AtatanU 
— 12: Catanto, Napoli e To

rino • 
—14: Genoa, Mantora e 

Modena 
— 16: Venezia 
—17: Sampdorla 
— 21: Palermo 

INTER - PALERMO 4 - 0 Jair sta per dribblare anche il portiere rosa-nero. E' la sua seconda rete (telefoto) 

Contro il Modena (2-0) 

Ha prevalso 
Pagonismo 
dei granata 

Gravi incidenti 
dopo 

Reggina-Lecce 
REGGIO EMILIA, 10. 

Gravi incidenti aono acoppiati 
a Rcggio Calabria al termine 
della partita Reggina-Lecce, ter-
minata con la vittoria del pu-
gliesi per 1-0. Centinaia di apet-
tatori, divelti 1 pall che regge-
vano la ret« di protexione, si 
sono rivcrsati sul campo, ten-
tando di asialire i giocatori otpiti 

* c l'arbitro Figuccia Caricati dal-
! !c camior.cttc dclla s cclcrc s, i 
i tifosi hanno rirposto con una 
fltta sasaalola. fcrendo Hevemen-
tc il dlrcttorc dcll'incontro e S 
pollzlotti. 

L'arbitro — c beccato » apesso 
dal pubblico per alcune sue de
cision! awentate — inoltrera alia 
Lcga un dettagllato rapporto su
gli incidenti L' inqualiflcabllc 
comportamento del pubblico pro. 
vochera quasi ecrtamente una 
lunga squaliflca del campo della 
Rcggina. 

TORINO: Vieri; Scesa, Po-
Iettl; Buzzacchera, Teneggl, 
Ferretti; Danova, Ferrint, Hlt-
ctaens, Locatelli, Crippa. 

MODENA: Balzarlni; Baruc-
co, Garzena; Balleri, Aguzzoli, 
Oldani; Contl, Merighl, Paglia-
ri Bruells. Goldonl. 

ARBITRO.' Agostinl. 
MARCATORI: nella ripresa 

al 41' Danova, al 44' Ferrint. 

TORINO, 10 
Un Torino generoso, tutto 

slancio e agonismo, ha otte-
nuto la vittoria su un combat-
tivo Modena, impostato sulla 
difesa e sul contropiede. II 
successo e arrivato a quattro 
minuti dalla fine, grazie a una 
prodezza di Danova, bissata 
da un facile gol di Ferrini; un 
successo meritato, che non la-
scia alcun dubbio sulla sua 
legittimita. 

II Torino, gia dopo due mi
nuti. ha sfiorato la marcatura: 
Hitchens ha raccolto una pu
nizione di Scesa, e di testa ha 
indirizzato in rete: m a Balza-
rini era pronto alia parata. 
Poi Ellena, all'ottavo, per con. 
trobattere gli schemi « confu-
sionari» di Frossi. ha inver-
tito le estreme: Danova a si
nistra e Crippa a destra. Ma 
era il momento del Modena. 
Ai 10', Bruells ba impegnato 
Vieri: e, per di piu, i canarini 
mettevanp in mostra un posi-
tivo Merfghi, che riusciva a 
porre ordine nelle manovre of
fensive dei suoi compagni (il 
calciatore, tuttavia, sin terre-
no pesante, e scoppiato alia 
distanza e nella ripresa e 
scomparso totalmente). 

H primo brivido per gli ospl-
U, con U Torino lanciatissimo, 
e venuto al 19'. Crippa e fug-
gito sulla sinistra, lanciato da 
Locatelli, e ha centra to: Hit
chens ha tirato prontamente di 
testa e la palla ha sfiorato il 
palo, 

Al 28', si e verificato un pic
colo fattaccio. II Torino ha ot-
tenuto una rete con Hitchens. 
ma l'arbitro D'Agostinl inspie-
gabilmente l'ha annullata. ad-
ducendo un precedence fuori-
gioco dl Danova. L'azione si 
era svolta nei seguente modo: 
centro di Crippa all'ala sini
stra, Balzarini parava a terra 
senza trattenere, Locatelli ti
rava prontamente, colpendo il 
legno trasversale: sul rimbal-
zo, l'inglese di testa insaccava 
e l'arbitro annullava. Quindi, 
sempre il Torino all'arrem-
baggio, con tiri parati da Bal
zarini. 

Nella ripresa, Pagliari si e 
prodotto uno stiramento alia 
coscla sinistra, Conti ha accu-
sato un colpo ai ginocchio si-
nistro e Bruells dolori alia ca-
viglla sinistra. II Torino, cosl, 
ha potuto insistere senza peri. 
coli. 

Al quarto d'ora. Ferrini ha 
porto ad Hitchens, che ha ti
rato male. Ha poi respinto un 
difensore: ma 1 inglese ha rac

colto e ha centrato su Loca
telli, che — pressato — non e 
riuscito a concludere. Al 20% 
un insidioso contropiede del 
Modena si e concluso con un 
tiro di Conti: la palla ha sfio
rato la trasversale. 

Ammonlti Garzena ed Hit. 
chens per reclproche fallosita. 
II Modena ha cercato di con-
tenere la pressione del gra
nata. difendendosi accanlta-
menie, m a al 41* i local! sono 
stati premiati con la prima 
rete. Ferrini ha calciato una 
punizione dal vertice dell'area 
di rigore modenese. Batti e 
ribatti, nella confusione la pal
la e giunta a Danova, che di 
sinistro ha sorpreso Balzarini 
con un bel tiro all'incrocio dei 
pali. Due minuti dopo, su cen
tro di Crippa, due difensori 
modenesi si sono ostacolati 
vicendevolmente e Ferrini ha 
avuto il tempo di controllare 
il pallone e di segnare con 
tranquillita, un minuto prima 
della fine. 

il Mantova battuto (4-2) 

Vinicio 
ha trasdnato 

il Yicenza 
L. R. VICENZA: Lutson, Zop-

pelletto, Savolnl; De Marchl, 
Panzanato, S t e n t l ; Vastola, 
Menti, Vlnlcio, Puja, Campana. 

MANTOVA: Negri, MorgantI, 
Gerin; Corradi, Pinl, Castellaz-
zl; Allexnann, Mazzero, Gelger, 
Glagnoni, Recagnl. 

ARBITRO: Sebastio dl Ta-
ranto. 

MARCATORI: Gllger al 13' e 
Menti al 23* del primo tempo; 
nella ripresa: Vlnlcio al 3', Va
stola all's, Vlnlcio al 13' Reca
gnl al 34'. 

VICENZA. 10. 
H Lanerossi Vicenza ha bat

tuto vistosamente il Mantova 
disputando una gagliarda par
tita. Cominciata la gara qua
si in sordina la squadra bian-
cazzurra si era lasciata bat
ter© al 13' da Gejger: ma pro
prio questa iniziale prudenza 
ha permesso ai biancorossi di 
reagire e attaccare poi in con
tinuity, tanto da riuscire a pa-
reggiare le sorti alia fine del 
primo tempo e a mettere a se-

^ ^ ^ "V>^-^i 

TORINO-MODENA 2-0 — II goal messo a segno da 
FERRINI . (Telefoto Italia - cl'Unita^) 

gno altri tre goal nei giro di 
dleci minuti, nella ripresa, ot-
tenendo cosl un vantaggio 
pressoche incolmabile. Poi, i 
vicentini hanno giocato a per-
der tempo e al 34' sono stati 
infilati una seconda volta. I 
mantovani hanno insistito an
cora all'attacco, ma il risulta
to era ormai acquisito e il 
4-2 ha sanzionato giustamente 
i valori in campo. 

Ed ecco come sono stati rea-
lizzati i goals. 

Al 13*. Allemann ha -servito 
al centro Recagnl, che ha al-
lungato verso Geiger. in area 
biancorossa e in posizione di 
fuorigioco: il pallone e stato 
pero leggermente deviato da 
Stent! e il tedesco, rimesso co
sl in gioco. tutto solo ha af-
frontato Luison, battendolo. 

Sull'1-0. in favore degli 
ospiti, 1 vicentini si sono lan-
ciati decisamente all'attacco. 
impegnando Negri in continui-
ta. Al 23'. Savoini ha servito 
Vinicio. arretrato sin quasi 
sulla linea centrale del campo. 
II brasiliano ha porto la pal
la a Puja. che ha allargato a 
Menti. L'intemo destro. cara-
collando. ha superato il diret-
to awersario e. giunto sul ii-
mite dell'area. ha insaccato 
nell'angolino alto, alia destrd 
di Negri. -

Con il Lanerossi sempre al
l'attacco. si e concluso il pri
mo tempo. 

Nella ripresa. dopo un'occa-
sione fallita banalmente da 
Allemann, Vinicio ha portato 
in vantaggio il Vicenza. Per 
un fallo di Recagnl su Menti. 
il centrattacco biancorosso ha 
battuto una punizione da cir
ca 30 metri: il forte bolide ha 
aggirato la barriera ed e im-
prowisamente terminato alle 
spalle di un Negri sbalordito. 
AU'3'. De Marchi. in posiz:one 
avanzata. ha lanciato il pallo
ne in area ospite: Corradi ha 
bucato l*unico intervento men
tre gli altri difensori sono ri-
masti fermi. Cosl Vastola. en-
trato in area ospite. con un sec-
co tiro ha battuto Negri. 

Al 13", ultimo goal del bian
corossi De Marchi ha crossato 
da fondo campo e Puja. stretta-
mente marcato. non e riuscito 
a toccare di testa la sfera, che 
e pervenuta a Vinicio: il cen
trattacco ha stoppato di petto 
e. al volo. ha messo a segno 
imparab'.lmente. 

La pressione dei biancoros
si e contmuata ancora fino al
ia mezz'ora. Poi. sono stati i 
mantovani. che non avendo piu 
nulla da perdere. si sono Ian-
ciati all'attacco e al 34' sono 
riusciti ad accorciare le dl-
stanze. Giagnoni ha battuto 
una punizione da tre quartl 
campo in area vicentina: Gei
ger ha deviato di testa sulla 
sinistra, verso Recagnl, che ha 
tirato forte battendo Luison. 

mae 
nei finale (3-2) 

Pantaleoni, Firmani (rigore), Montefusco, 
Fraschini e Giacomini i goleadores 

GENOA: Gallesl; Fongaro, 
Bruno; Occhetta, Colombo, 
Bavenl; Bolzonl. Giacomini. 
Flrmanl, Pantaleoni. Bean. 

NAPOLI: PonteU Mollno. 
Gatti: Rnnzon. Rivelllno, Gl-
rardo; Corelll, Montefusco, To-
meazzl, Fraschini, Marlanl. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
MARCATORI: al 39' del pri

mo tempo Pantaleoni; nei se-
condo tempo al IS* Flrmanl, al 
31' Montefusco, al 40" Fraschi
ni, al 43* Giacomini. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 10 

A quattordfei minuti eeatti 
dalla fine dell'incontro. il Ge
noa conduceva per due reti a 
zero. E eembrava che ormai la 
partita fosse finita cosl Per
che i napoletani. seppure lot-
taeeero con lodevole impegno. 
non riuecivano ad Indovinare 
la porta del Genoa, dove fino 
a quel momento avevano indi
rizzato un solo tiro, ad opera 
di Corelli. e 6oltanto su puni
zione. 

Ma in quel quattordici mi
nuti e accaduto quanto nessu-
no si aspettava: l'accorciamen-
to delle dietanze da parte del 
Napoli e il pareggio: il Genoa 
che ritorna in vantaggio ed una 
Darata miracolo di Gallesl. esat-
tamente a] 90". che coneerva In 
extrcmi6 la vittoria dei padro
ni di casa. Emozioni a non tini-
re. dunque. 

E' subito evidente l'inten-
zione dei partenopei: l a conqui-
sta di un pareggio. Al Genoa. 
invece, non ^ eufficiente: oc-
corre la posta piena per respi-
rare aria piu salubre. E per 
questo ei batte, ii Genoa, de-
nunciando per6 il difetto di 
sempre: indecisione e impreci-
sione nei tiro a rete. 

Il Genoa parte lancia in re-
6ta aH'attacco della porta di
fesa ottimamente da Pontel e 
dai suoi avampostt Ma faUi-
sce una infinita di occasion!, o 
tira precipitosamente. come al . 
la mezz'ora quando. col portie
re in uscita per intercettare un 
tiro di Firmani, Bolzonl, solo 
davanti alia porta vuota. cen
tra in pieno Pontel che stava 
tornando tra i pali. Cosl il Ge
noa rieecp a paesare soltanto 
al 39', con una' indovinata zuc-
cata dl Pantaleoni. su calcio di 
angolo di Bean. 

La musica (ii Genoa costan-
temente all'attacco) non cam-
bia nella ripresa, anche ee al 
2' Corelli, su punizione. impe-
gna severamente Gallesi Ma
rina chilometrl 11 Genoa e al 
19' Bean, con un guizzo degno 
dei bei tempi, scavalca Ronzon 
e Molino. entra in area e salta 
anche Rivellino che. per fer-
marlo. lo atterra. E' rigore. che 
Firmani trasforma 

Ai 24' Bolzoni potrebbe met
tere al fiicuro il risultato ma. a 
due passi dalla rete. calcia al-
tissimo. Ponte] si salva di pu-
gno su Giacomini: e Pantaleo
ni, poco dopo. battuto Pontel. 
sfiora fl montante alia sinistra 
del portiere Manca un quarto 
d'ora alia fine ed il Napoli sem
bra virtualmente epacdato: un 
solo tiro in port ae ben rare 
velleita offensive non poteva
no concederali gran credito. 

Invece. ecco che 1'esordien-
te Montefusco ha l'impennata: 
giunto a 25 metri da Gallesi. 
to fulmina con un tiro che va 
ad insaccarel oreeieo all'incro
cio dei Pali. 

L'accorciamento delle distan-
ze riaccende le speranze dei 
oartenopei. che ineistono e giun-
gono al pareggio a cinque mi
nuti dalla fine. 

Fugge Marian! sul l a destra e 
tira: Gallesi devia sulla traver-
sa. riprende Fraschini e. rac-
cogliendo un rimpallo con Pon
gs ro. indovina la porta fra un 
groviglio di gambe. Tutto fini-
to? Nossignori 

La partita sembra incomlnci 
soltanto adesso. Il Genoa si ri-
iancia all'arrembaggio e Fon
garo giunge su un pallone che 
viene gballottato in area e che 
qualcuno (Giacomini o Bolzo
ni?) caccia in rete. 

Ora confusione ed orgasmo 
ei 6postano repentinamente nel-
l'area rossoblu e capita a Ma
rian! la palla buona da spedire 
in rete. Gallesi. pert, non el ea 
come, fa in tempo ad acciuffar-
la mentre sta attravenando la 
linea fatale. E* il 90' e l'arbitro 
fischia la fine. 

Stefano Pored 

Concorso 

lUnita 
sport 

e la risposta valida per 
II 17° Concorso settl-
manale a premL 
Fra tutt: coioro che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 
I) ana fonovallgla 
S) ana radio a transistor 
S) an maoMiaoarft) - t ral . 

latara «Iottf1e« 
In ultima pagina 11 re-
golamento e il tagliando 
per 11 18° Concorso. 

SPAL - SAMPDORIA 1 - 0 — II momento declsivo del
l'incontro. CERVATO ha battuto una punizione e SAT-
TOLO non riuscira a trattenere la palla che rotolera sul 
piedi di CIANNAMEO. Costui (fuori quadro) non avra 
difficolta ad insaccare (telefoto) 

Samp battuta (1-0) 

La Spal sfata 
la tradizione 
Ha deciso una rete di Ciannameo 

S P A L : Bruschlnl. olivlerl, 
Cervato; Gorl, Riva, Cappa; 
Dell'Omodarme, Michel!, Cian
nameo, Mucclni, Novelll. 

SAMPDORIA: Sattolo, Vln-
eenzi, Tommasin; Bergamascbi, 
Bemasconi, Tamborlnl; Toschi, 
V i c I n I, Brighenti, Da Silva, 
CncchlaronL 

ARBITRO: Rigato dl Mestre. 
MARCATORE: Ciannameo al 

32' del primo tempo. 

FERRARA, 10. 
Dopo cinque anni, la Spal 

e finalmente riuscita a sov-
vertire la tradizione. che vo-
leva la Sampdoria imbattuta 
a Ferrara, come da sette anni 
la Spal e imbattuta sul terre-
no di gioco dei blucerchiati II 
risultato positivo non deve 
pert trarre in inganno sulla 
natura di un incontro dispu-
tato all'insegna deil'assoluto 
- n o n gioco». Dopo qualche 
velleita iniziale le due squa-
dre, infatti. si sono adagiatc 
in un gioco completamente 
privo di mordente. caratteriz-
zato da lunghi e inutili pas-
saggl, con prevalenza delle ri-
spettive difese: - ad eccezione 
dei portieri. che solo in rare 
occasion! sono stati chiamati 
in causa. 

Si pu6 quindi senz'altro af-
fermare che la Spal ba di-
sputato oggi il suo peggiore 
incontro di questo campionato 
Se pert per i ragazzi di Maz-
za si pu6 trovare qualche rcu-
sante. per la Sampdoria r.cn 
si pub accampare alcuna scu
sa. In simili condizioni, la 
squadra genovese appare co
me una delle piu probaWli 
candidate alia retrocessione. 
Fra 1 ferraresi, ha esordito il 
giovane centravanti Cianna
meo. di 18 anni e la sua pro-
va e stata piu che soddisfa-
cente. • • ' 

Priva di tre titolari la Spal 
si presenta In campo con una 
formazione largamente rima-
neggiata e con Bruschlnl, Go
rl e Riva in non perfette con
dizioni fisiche. La rronaca e 
•nolto seialba e si riduce in 
pratica all'episodlo della rete 

I primi minuti di gioco so
no della Sampdoria, che si fa 
viva in area ferrarese eon un 
calcio dl punizione dal liml-

f- k-?. 
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te. battuto da Cucchiaroni, e 
con un tiro di Toschi. fuori 
di poco. Al 10' Bemasconi, in-
seguendo un pallone in area. 
sul quale si stava awentando 
I'esordiente Ciannameo, cede. 
Per evitare il peggio, i l cen-
tromediano genovese non tro
va di meglio che allontanare 
di pugno la palla dai piedi del 
centravanti spallino: e all'ar-
bitro sfugge incredibilmcnte il 
fatto. 

Al 20', Novelli. tutto solo 
davanti al portiere, sbaglia una 
occasione d'oro. Al 32'. i l gol 
della SpaL Cervato. da 20 m e 
tri. batte una punizione di 
prima. D. tiro, molto violento. 
viene alzato a spiovente dalla 
barriera, cogliendo in contro
piede Sattolo. cne riesce sol
tanto a toccare la palla. sulla 
quale si awenta Ciannameo: 
e la rete! 

Foi, fino al termine della 
partita, i l buio piu completo. 

serie D 
I risultati 

GIRONE D: Collererro-Fian-
me Oro 1-2; Cnolo Pelii-Romu-
Ira 1-2; EmpoII-IIvarsenal 2-S; 
Nuorese-Fondana 1-0; Olbta-
N. Cisterna 1-0; Poniedera-Ca-
langlanus 2-0; Sangiovannese-
Poggibonst 1-1; Templo-Citta 
dl Castello 4-0; Temana-Nar-
nese 2-2. , 

La classif ica 
GIRONE D; Nuorese p. 29; 

Calanglanns, Templo p. 24; 
Ternana, Empoll, Flamme Oro 
p. 23; Fondana p. 21; Collefer-
ro, Romulra p. 20; Poggibonsl 
p. 19; Sanglovannesc p. IS; 
pontedera p. 17; CUU di Ca
stello, Cuolo Pelll. Olbla p. 10; 
N. Cisterna. Narnese p. IS; II-
varsenal p. S. 

Cos! domenica 
GIRONE D: Empoll-Calangla* 

nus; Flamme* Oro-Romalea; 
Narnese-Cuolo Pelll; N. Clster-
na-ColIeferro: Nnoreie-Cltta dl 
Cutello; Olbla-tangtovannete; 
Poggibonsl-Ternana; Pontede-
ra-IIvarsenal; Teaiplo-Fondana. 
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