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Pareggics contro il Catania (0-0) 

Al Cibali i rosanero non hanno lesinato in espedienti 
per conquisfare an punto — Brufta partita 

« Preolimpiche » di Innsbruck 

I N N S B R U C K — Con il terzo posto conquis tato ieri al le 
« p r e o l i m p i c h e » di Innsbruck. 1' azzurra Pia Riva ha 
confermato ancora una \ o l l a di essere una del le nostre 
mig l ior i sciatrici . La discesa l ibera e andata al ia c a m -

- p ioncssa moud ia l c Crhistl H a a s , . c h e — con il t empo 
. ecccz ionale di 1'57"S2 — ha dnminato il lotto de l le 

concorrenti . Ne l la tc lcfoto: Pia Riva in azione 

Sci all 'Abetone 

Dal nostro inviato 
ABETONE, 17 

Irio Bartolomei, dclla Societa 
escursionlsti fiorent.ni, ha vin-
to all'Abetone Potta»a edizione 
della Coppa - II V:u.co -. La 
gara ~ di dLsccsa libera ma-
pchile e femnrn.lo arena agl: 
atleti UISP e della terza cate-
goria FISI — e stata organ.z-
zata in modo encomiab.le dallo 
Sci Club -«II Vahco >» con il pa-
trocinio del nostro aiornale. e 
ha ottenuto un gran.ie succes-
so: nn so^e splcndente h i fac -
litato 1'opera di tutti coloro che 
hanno collaborato alia buona 
rinscita delia mamfestr.zione. 
rendendola veranu n'e spetta-
colare e degna di n. ievo 

Settantacinque ntleti. rnppre. 
centanti di 17 «oi\eta della To-
scana e delia L:2urii. ei sono 
presentati aila partenzv nio'.to 
pubblico ha scginto la gara 
lungo i due chilome'ri dV.la 
p.sta Sturchi. tracciata dai 
maestri delPAbetone La ne
ve. cadutn copio-=imente duran
te tutta la giormta d: sabito 

.ha reso molto ^office il tmc-
ciato della pista: cosi. cli atle
ti hanno dovuio imrennirsi al 
massimo per scend"re vcloce-
mente senza ineorrere in peri-
colose endute 

Irio Bartolomei da d.verrO 
tempo insegu.va il succe-vo- f;. 
nalmente o ^ i . propria qmndo 
le difficolta della sara erar.o 
maggiori che ,n altre nrci--.o-

'nl. ha sfruttato la yna tsper on-
.za e il suo mordente «tr.ocando 
rnettamcnte uli aworsari e r.u-
, feendo a imporsi con nn tempo 
veramente eccellente Buona la 
prestazione di G.aehctii. dei 

• CAI Prato. cI.vssiiicntoM • al'e 
. spalle del v ine 'ore M - m r e l h 
e Vernuccio. r.^pett vnmente 
terzo e quarto, hrinno conip'e-
tato Paffenmzior.e ricl'-i Soc-.O-
ta eseursioni^ti f:orent.ni. che 
ei e cosl aes*.udioita la Coppa 
del Comune di Firenze. 
'• Nella categorla femnvnile. 

*dpgna di ril ovo la prova dr»!-
• 1'atlcta Ada LOIPT La siova-
' nissima at leva ha f-"!to fer^are 
1 cronometn "wll'lMfi" • nn :pm-
po che avrehbe rotuto f igunre 
degnamente ncl!a rla^^ifir'a mn-

.schile. 
Alfredo Tolomei. rte'Io S.'i 

Club - 11 Vahco - ha \ into f n 
: i tessernti UISP. distarc'.n;lo 
nettamtnte gli altn coneorren-

ti. Efisio Mangoni e incorso in 
una caduta: tuttavia. ha con-
quutato la piazza d'onore. 

L'VIII Coppa - n Valico* e 
stata vinta dallo Sci Club omo-
nimo. mentre la Coppa giornale 
I'Unita e andata alio Sci «Ri-
fu4io •• di Firenze. 

Ecco. mfine. le classifiche 
Tcrza cateaoria FISI Maschi-

le: 1) Irio Bartolomei (SEF) 
in 1'30"1/10: 2) Faueto Gia-
chetti (CAI Prato) in 1*38"8/10: 
3) Sergio Martinelli (SEF) in 
r3J»"5/10: 4) Rino Vernuccio 
(SEF) :n 1'41"8/10: 5) Paolo 
Papini (S. S. Rifugfo) 1'42"20; 
G> Cooimo Mazzoin (CUS Fi
renze) 1'43"9; 7) Guido Fabbr: 
(SEF) 1'45"6: 8) Alberto Cec-
chmi (S. C La Brennero) in 
T47-2; 9) Giorgio Del Moro 
(S C Rifugio) in P52"7; 10) 
Roberto Nannini (C T G. Pi-
stoia) in P54-1/10 

Cafrporia UISP maschile: 1) 
Alfredo Tolomei (SC. II Vali-
co) :n 2'48": 2) Efifio Mangoni 
(CE. Cervino) in 3-17"2/l0: 3) 
Franco Pro^pen (UISP Sesto) 
in 3'40"7/10: 4) Giancarlo Vin
ci (II Valico) in 3'55"8/10: 5) 
Aldo Gherardini (GE. Cervi
no) in 4"ol>"5'10. 

Cnfcoorfrt femminilc: 1) Ada 
Lopez (SEF) in 1'46": 2) Iva 
La4i (LISP Se=;to) in 3M0'5/10 

Luciano Senatori 

CATANIA: Vav.issori; Giiua-
r.i, Itainli.ilililll; Curt I. Iticchic-
rai. HiMiai;lla; UatlaKlia, S^l-
tiiuiilak, I'ctronl, Milan, Visni. 

I'AI.i:UI\10: Iiatulonl; GlorKi. 
raKanl; SpaRiti, Ui>iiccli<tti> 
Seri'tii; ClKiiaiil, Volpl, Fer
nando, iMaKKi'Hil, Hainusanl 

AK1UTKO: signor Righi ' ill 
Mllani). 

NOTK: tt'iiqiu coprrto, tom-
pi'ratura mite. Nimu>roso pull-
hlico SUKU spaltl. con una spa-
rut a rapprescntan/a palernil-
tatia. NIIIIUTOSI battlbocchl c 
rlsse In cninpo. Inclilentl a 
MaKgloni, Fernando, Cignani e 
Calvanl, duusi tutti « montatl » 
o (luasl. Incldente ell una cor-
ta eutita a Ilieclileral, che usci-
va dal campo al 32' del prlmo 
tempo e rlentrava nella rlpre-
s.i In ctiniltliiioni fisiche non 
perrette. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 17. 

Uno spettacolo disgustoso: 
quate sono le uniche parole 
con le quali si possono definire 
i !>Q minuti in citi Catania e 
Palermo si sono scontrati al Ci
bali K' stato un incontro ca-
ratterizzato dalle precise tn-
tenzioni dei rosanero pnlermi-
tani di straopare il pareggio. 
cro n zero: un risultato a oc-
chxali a tutti i costl. Era questo 
lo scopo degli ospiti: ed c stato 
raqgiunto in pieno. • 

I palermitani sono riii.s'riti a 
portarsi a casa un vunto chiu-
dendosi in d'fesa con uno schie-
ramento tanto ermetico e spac-
catutto: cssi, infatti. hanno ri. 
nunciato a priori a qualsiasi 
vi'lleita dl gioco. I terzini, piut-
tosto che lanciare le uniche due 
punte dell'attacco (Fernando e 
Vo/pi;, preferivano scagliare il 
pallone suqli spalti. Poi. e venu-
ta la ' melina » perditctnpo. che 
ha naturalmente sortito I'effet-
to di innervosire pubblico e av-
vcrsari. Poi, sono arrivate le 
- montature - dcgli incidenti. 
con voli ad angelo sul terreni e 
contors'.oni ad ogni accenno di 
tackle avuersarto Jnfine, sono 
arrioati i falli in serie, tanto 
per spezzare il gioco e impedire 
I'azione a rete. 

A questo punto. bisojma perd 
dire che i padroni di casa non 
sono stati a gHardare e a in-
cossare: soprattutto nella ripre-
sa, qu'ando Vatmosfera si e ar-
roventata, quando gli ospiti han
no richtamato indietro persino 
Fernando e quando i fulli non 
si sono pih contati, la partita 
ha finito di essere nn incontro 
di calcio (ma lo era mai stato?) 
per diventare una rissa. Abbia-
mo visto Giorgi scalciare Milan 
a gioco fermo, con successiva 
sberla della mezzala etnea. Ab_ 
biamo visto Fernando e Bicchie-
rat scambiarsi una nutrita sca-
rica di calci e pugni col pallo
ne dalla parte opposta del cam
po. E, in mezzo a questo caos, 
dove ogni intervento. ogni scon-
tro era un focolaio di rissa. 
e'era Vincffabile e imperturba-
bile signor Right, che, con una 
costanza degna di miglior cau
sa, distribuina punizioni a de-
stra e a manca, sempre a spro-
posito. dimostrando una asso. 
luta sconoscenza della regola 
del vantaggio (mat applicata in 
tutta la gara), e, nel contempo, 
premurandosi perd, con pazien-
za vcramente certosina,a cerza-
re il punto preciso nel quale il 
fallo era stato commesso e a 
farsi scrupolo — di quando zelo 
e quanta precisione — di Jer-
marc d gioco per spostare avan-
ti o indietro la pall a di 5-10 
centimetri. mentrte nel frat-
tempo magari a pochi metri di 
distanza, due atleti commette-
vano dei falli a gioco fermo. 

Sono del Catania le prime 
battute della gara. I rossoaz-
zurri battono un corner al 2', 
senza esito, e al T Maggioni 
apre la serie dei falli, entrando 
col piede sulla faccia di Corti 
(ammonizione dell'arbitro).. Al 
10', Calvani si salva in corner 
sn Battaglia. Al 14', Screni e 
Spipnt scaraventano a terra 
Pctroni al limite dcll'area. La 
punizione e battuta da Szyma-
nisk (oggi uno dei migliori in 
campo) e non ha alcun esito. 
La supremazia del Catania si 
esaurisce su una azione di cor
ner, s'enza frutto. Al 26", infine, 
Bandoni si salva i nangolo su 
tiro di Szymaniak da distanza 
ravvicinata. Al 32\ in una azio
ne di alleggerimento dei paler
mitani. Cignani arriva sulla pal-
la con un attimo di ritardo. Due 
minuti dopo. in sepnito a un 
fallaccio ai danni di Vigni. il 
Catania utufruiscc di una puni
zione, che perd si perde oltre 
il fondo. 

La riprcsa non ha praticamen-
tc storia. Sono -15' minuti che 
vedono il Catania proiettarsi di-
sordinaiamente all'attacco e il 
Palermo difendersi con le vn-
ghie e con i denti. Al T, un 
goal di Petroni viene annullato 
dall'arbitro per un presunto fal
lo di mani di Battaglia. II resto 
dclla partita fa registrare sol-
tanto una vistosa serie di falli. 

Francesco Marraro 

A colloquio coi protagonisti di Atalanta - Fiorentina 

ues 
Anche Mantova-Venezia e stata sospesa 

Sulb 0- 0 Milan 
messi a nposo 

I cf mondiali» di ciclocross a Calais 

Domina 
seguito da 

CALAIS. 17 
Come era stato largamente 

previsto alia vigilia, il tedesco 
Wolfshol ha vinto oggi a Ca
lais la sua terza maglia « iri-
data », dominando il lotto dei 
concorrenti dal principio alia 
fine del campionato mondiale 
di ciclocross. L'azzurro Re-
nato Longo, campione uscen-
te, si e classificato al secon-
do posto confermando cosl la 
sua classe internazionale, 
mentre il « tricolore > Severini 
si e piazzato quarto. 

Purtroppo, il tracciato — fin 
troppo scorrevole, < snodandosi 
quasi mteramente attraverso 
le strade di Calais — ha fi
nito per favorire in modo net-
tissimo quegli • atleti che — 
come Wolfshol — sono in pos-
scsso di doti di stradisti: in un 
certo senso, e stato cosl fal-

sato il risultato della gara. Il 
nostro Longo e stato l'unico 
che, pur mostrando di non 
gradire del tutto il percorso 
di gara, ha contrastato vah-
damente il vincitore; e forse 
se si fosse deciso prima ad 
attaccare sarebbe addirittura 
riuscito a. cdnquistare la sua 
terza maglia iridata. 

Va detto, tuttavia, che I'azio
ne di Wolfshol e stata di un 
crescendo veramente formi
dab le . I venti secondi iniziaii 
di vantaggio sono diventati 46 
al terzo giro: di questo passo, 
la progressione del campione 
del mondo ha finito per tron-
care le gambe a quasi tutti 
gli a w e r s a r i . Gli unici a re-
sistere all'azione del tadesco 
sono stati, oltre a Longo, l'cx 
campione del mondo Dufrais-
se e il campione italiano Se-

sport-flash sport-flash 
Rugby: gl i «azzurrh> dominano gli spagnoli 

l.'It.illa ha lautito l.i Spicua per 22-3 In una partita amichc-
\ole fra Ir i.ipprrscnla1i\c gio\anili di rugby, svoltasl a Bar-
crllona. II prinin tempo era trrminato con S" azzurri In van-
tar;t;io per f-0 

Toru Terawewa mondiale nella maratona 
II Riapponrse Tor:i lerj-wawa ha rrallrzalo ad Adeppu (I sol a 

dl I f IISIII la mlgll ire. prrstazlnnr mondiale delta maraton*. pcr-
rnrrcmlo I Km. I?.!9.> In 2 ore 1V15"8 (ptimato precedents Abehe 
nikiU. In 2 ore IS 1C"2». 

Preolimpiche: slalom e combinata a Nenning 
I/anstrlaco Gerhard Nenning ha vlnto lo slalom maschile 

e h i romiiiisiaio ane'ie II tltoln della combinata delle Rare pre-
nlinipiehe di Innshrurl . col tempo complesslvo dl 130"09 L'az-
/urro Senoner si fc cUibSlllcatc all'ottavo posto 

UEFA: Portogallo-Francia 4-2 
II rmtogallo ha l-auuto, a Usbona, la Francia per 4 a 2 

nell'lncontro ril andata per la quallflcazlone al tomeo deirUEFA. 
riservato a squad re junlores. 

Tennis: Ralston finalista agli assoluti USA 
I.'americano Dennis RaiMon s| e qualiflcato per la finale del 

slngolare maschile del campienatl statunitensl dl tennis su campi 
ronertl rlimlnando «nrniri.rtcn»»mfnl»> Il forte Chuck McKinlev 
per 8-6. 6-1, 4-6, 6-3. I.'altro finalista sara II britannlco Sagster. 

Le Fiamme Gialle tricolori nella 3 x 10 km. 
La squadra «A » delle Fiamme Gialle d| Predazro (Piller, 

Mones, De Uorlgo) ha conqnlstato Valloro trlcolorr nella staf-
fetia maschile 3xlo Km. agli assoluti d| sci. prove nordiche, 
che s| svnlgunn a Nevegal. II tempo complesslvo del tre e stato 
dl t ora 57'28"7. Bruno De Zardo delle Fiamme Gialle dl Pre-
daoo wt e confermato campione assoluto di sal to spcclale. 

verini, che comunque, alia fi
ne hanno dovuto cedere alio 
scatenato campione. 
- Ad un giro dal tcrmine, il 
vincitore aveva un minuto e 
trenta secondi di vantaggio su 
Longo e oltre due minuti su 
Dufrais5e e Severini. Nella tor-
nata finale, il tedesco ha au-
mentato ulteriormente il suo 
vantaggio, dopo che Longo 
aveva dovuto perdere prezio-
si secondi in seguito a una fo-
ratura. Quando il nostro porta-
colori e risalito in sella, or-
mai Wolfshol stava ga'oppan-
do verso il traguardo iridato. 
per indossare la maglia dai 
colori dell'arcobaleno. 

La gara e durata in tutto 
poco piu di una quarantina di 
minuti. All'arrivo. l'iridato di 
ciclocross ha dichiarato di 
aver combattuto una delle piu 
dure battnelie di tutta la sua 
vita soortiva. non tanto per le 
asperita del percorso. auanto 
ner la preoccupazion" di sen-
tirsi Loneo aTIe spalle, a un 
tiro di schionno, phonto ad an-
Drofittare della sua minima 
dcbolezza. 

Ordino d'nrrivo 
1> Rolf Wolf'h«W (RFT). che 

ha Imnleeafo li'S1"! per coprl-
re I 20.4.4 km r*«>n-» pnrti; 21 • 
REVATO T.OVGO I7'I2"3: T> 
r»nfril«:e CFr>. -IVIt": 4) SE-
VFRINI. S.t.: 5) Declercq (Bel.> 
43-5S". 

Le partite di oggi 
A t l ! A H A A > A I I A 
a t i a i « g g i w 

Questo il programma odicr-
no del torneo giovanile di Via-
reggio: a VIAREGGIO: Bayer-
Fiorentina; a PIETRASANTA: 
Napoli - Partizan; a MASSA: 
Graz - Inter; a LA SPEZIA: 
Sampdoria - Progressul. 

MILANO, 17 
Fra il Lanerossi e il Mi

lan, I'ha avuta vinta la neb-
bia. Alia mezz'ora della ri-
presa, infatti, quando gia da 
un bel pezzo non ci si vede-
va a un palmo dal naso, I'ar-
bitro Marchese ha rimanda-
to tutti negli spogliatoi, su 
richiesta di capitan Maldini. 
II risultato era inchiodato 
sullo 0-0 e i ragazzi di Roc-
co e Viani avevano fino a 
quel momento dimostrato di 
aver cattivo gioco contro i 
robustoni biancorossi. E co-
si, anche questa volta, qual-
cuno avra modo di dire che 
la fortuna si e davvero af-
fezionata a Rivera e com-
pagni... 

Quando le squadre si son 
prescntate, in campo, gia 
la nebbia si tagliava col col-
tello. II Milan s'era schiera-
to cos: Ghezzi, Trebbi, Ra-
dice; Benitez. Maldini, Tra-
pattoni. Mora, Sani, Piva-
telli, Rivera, Barison. Con
tro aveva: Luison, Zoppel-
letto, Savoini; De Marchi, 
Panzanato, Stenti; Vastola, 
Menti, Vinicio, Puja, Cam-
pana. II terreno era gelato. 

A| fischio d'inizio, pruden-
ti i vicentini: Panzanato II-
bero, Stenti su Pivatelli, De 
Marchi addosso a Rivera, 
Puja contro Sani. Fra i ros-
soneri, invece: Maldini libe-
ro, Benitez su Menti, R »di-
ce contro Vinicio. Dopo i 
primi palleani, si vedeva su-
bito che Rivera non ce 
I'avrebbe fatta a orchestra-
re i| gioco su quel campo: 
cost, P hanno soostato al-
I'ala destra, ad aspettare 
furbescamente palloni. Re-
stavano Mora, Barison e Pi
vatelli: qioco facilissimo per 
i riif«»nsori del Lanerossi.. . 
- Si e andati avanti cosi per 
tutto il primo tempo: un so
lo tiro ^ C ' - J In porta di Lui
son... Nella ripresa. poi, la 
palla si trovava soltanto col 
radar. Cos?, si e. andati avan
ti stancamente fino a| 30". 
Quindi la fine. • 

Anche 'a nartita Mantova-
Venezia e «t.">ta sospesa. per 
imnratir.abilita del campo. 
Ha deciso in tal sens i . al 43* 
del primo tempo. Parbitro 
Roversi. Le due «:oiiadre era-
no ancora sullo 0-0. Ed ecco 
le forma-Tinni: 

MANTOVA: Nenri. Mor-
oanti. Caneian: T^rabbia. 
P5r.!. C = -t-!!.-.rr:: *.!!em2nn, 
Sorrroni. n^lq»p. Recagnl. 

VFNFZIA: Btihacco. De 
Rf!H««. Ardi"on: Oros"i. Ne-
rl, Frascoli: A-^rall. Tesro-
ni. Menrarci. Raffin, Bartu. 
Nella telcfoto Italia in alto: 
Parbitro Marches! sospende 
IMncontro Milan - VIcenza 

iviola 
hanno 
avuto 

fortuna 
Dal nostro corrispondente 

BERGAMO, 17. 
La sfortuna e sempre in ca-

->a. Questo il pensiero del clan 
atalantino Tabanelli, che era 
stato costretto a mettere in 
campo una squadra priva di 
tre difensori del calibro di Co-
metti. Rota e Nielsen cosl si e 
espresso, a botta ancora calda: 
. Un tiro in porta .e vincono 
la partita: se Parbitro avesse 
fischiato il fallo di mano di 
C'anella all'origine di questa 
izione non sarebbe successo 
nulla. Ma la Fiorentina ha fat-
to un gran can-can sul gol fan-
tasnia di domenica l'altra con 
il Milan, cosl Parbitro ha vo-
luto darle una spintarella ». 

E" un po* di tempo che Pal-
lonatore espnme la couvinzio-
ne ehe i d.rottori di gara non 
mano equarhini nei confronti 
della sua squadra.' 

Anche oggi, in piu occasio
ns Sbardella ha chiuso un oc-
chio sui falli dei difensori vio
la. ma quello di Canella era 
troppo evidente. Colombo se 
la prende eon la sfortuna sotto 
porta dicendo che: « Ben sei o 
sette volte un uorno si c tro-
vato vicinissimo a Sarti. ma per 
un motivo o per i'altro non e 
mai riuscito a batterlo >•. 

Interpellato, Mereghetti. uno 
die migliori in campo. confer-
ma che un suo tiro nella ri
presa ha sfiorato il palo dopo 
aver attraversato tutto lo spec-
chio della porta Negli spoglia
toi si trova arche Nielsen, na-
turalmente in borghese La dia-
gnosi del campione danese. a 
nposo per sumernage, e piut-
tosto semplice, ma a nostra pa-
rere. abbastr nza centrata. . 

«Hanno dato troppi pochi 
palloni a Domenghini, che e 
Puomo che puo risolvere la 
partita »>. Costretto a venirseli 
a prendere in retroguardia. non 
ha poi potuto smistarli con 
tranquillita sul fronte offen-
sivo o f iondarli in rete >'. 

Sicuramente vi e una punta 
polemiea in Nielsen, perche era 
lui il maggior rifornitore di 
palloni per la giovane ala ber-
gampsca. .Anche .Rota .un altro 
infortunato in procinto* di pren
dere il suo posto. lamenta che 
Pimponente volume di gioco 
non abbia dato lacun frutto. 

Cavare uja parola di bocca 
agli. alfri sfortunati protago
nisti e aff£re serio: i giovani 
Pizzaballa. Pesenti e Veneri 
sono muti come pesci. Gli altri, 
come Calvanese. non vogliono 
sentire ragioni. dopo tanta inu
tile fatica. Speriamo in una 
maggiore loquacita dell'entou-
rage viola. 

Valcareggi, nostra vecchia 
conoscenza, ammette senza re-
ticenze che un pareggio sateb-
be stato piu giusto. 

«Come ha trovato PAtalan-
ta? »> domandiamo. 

«E* smpre una squadra for
te. Oggi Mereghetti e stato for
midable . Bravo anche Domen
ghini. Ma non e'e fortuna...». 

« E la Fiorentina? > 
«Ha lottato con molta vo -

lonta per conservare il van
taggio: certo che se Hamrin, 
Petris e Seminario fornissero 
un apporto maggiore, sarebbe 
forte non solo in difesa». 

Marchesi, altro ex atalanti
no. ha parole di elogio per Me
reghetti e Domenghini «tra i 
piu insidiosi attaccanti» dice 
«che abbia avuto di fronte». 

E sentiamo Canella, che av-
vi6 la fortunosa azione del gol. 
«Sono entrato con la gamba 
destra». E* questa la sua ver-
sione. «Po i la palla mi e rim-
balzata sul braccio per finirj 
a DelPAngelo. Non credo di 
avere colpe*. 

a. r. 

Genoa battuto 

La Samp 
vime (3-D 

il derby 
SAMPDORIA: Sattolo; Vin-

cen/l, Toinasln: Itergama^chi, 
Hernasconi, Dclfluo; Urighenti, 
Tamlxiriiii, < Toschi, Un Sllva, 
Cuccliinrunf. 

GENOA: Gallesl, Fongaro, 
lirunu; Occhetta, COtaiiibu, 11a-
VIMII; 2tol/oni, Giacomiui, Fir-
manj, Pnntnleoni, Bean, 

MAKC'ATOKI: Pahtaleonl al 
G' i" Toschi al 22' tlel primo 
tempo; Da Sllva Jill'lf c al 36' 
(rlgorer della riprcsa. 

AUDITRO: Campahiitl di Mi-
lano. 

GENOVA. 17 
Nul lada obbiettare. La Samp. 

doria ha vinto meritatamente: 
anche perche il Genoa, specie 
nel secondo tempo, non e pra-
ticamente esistito. e. senza gio
co a centro campo. e andatb al
ia deriva.^ 

Con un Giacomini fermo, con 
un Baveni che non riusciva a 
centrare convenientemente Da 
Silva, con Occhetta confusiona-
rio, con Bean che costantemen-
tc incappava in Vincenzi. con 
Bolzoni ombra del giocatore 
visto contro il Napoli, con un 
reparto difensivo balbethinte e 
mai decl-jo sull'anticipo, la equa-
dra rocsoblu non poteva certa-
mente cercaro ne di arginare 
ne di controbattere il gioco'del-
la Samp: di questa etrana for-
mazione ch e . sente quasi unica-
mente i «derby» , che rieece, 
in queete partite, a ritrovare il 
meglip di ee stessa e ad espri-
merlb con un gioco se non -pro-
prio tecnico, almeno volcnte-
roso e agonistjeamente prege-
vole. 

La cronaca e abbastanza ric-
ca. Troviamo nei primi tre mi
nuti la Sampdoria in attacco, 
con due calci d'angolo a suo 
vantaggio. Perd, al 6' e d Genoa 
a passare Vincenzi libera in 
angolo 6U Bean. Il corner e bat
tuto dallo 6tesso Bean, a para
bola quasi tesa eotto porta: 
Pantaleoni gira di testa in rete. 
Al 10", due tiri di Giacomini 
salvati da Bergamaschi. Pol, due 
angoli per il Genoa al 12'. Tre 
minuti dopo, Firmani gira oi 
testa una nalla a lato. E. al 18', 
e ancora Firmani a efiorare il 
gol: tiro fortissimo, nell'angolo 
alto, volo di Sattolo. respinta e 
palla t>ui piedi di Occhetta. che 
non riesce a centrare. Qui il Ge
noa finisce il suo lavoro di at
tacco 

Infatti. ai 22' l a Sampdoria 
pareggia. Corner battuto da 
Cucchiaroni, rmvio corto di 
Bruno, colpo di testa di Da Sil
va, rovesciata al volo di Toschi 
e rete. 

La ripresa e di netta marca 
sampdoriana. All'll* i blucer-
chiati vanno in vantaggio. Pu
nizione da 25 metri battuta da 
Da Silva. centrale: ma Galleei 
si fa sorprendere e la palla gli 
passa sopra la epalla. Al 13*. 
per una mdecisione di Baveni, 
Tamborini arriva tutto eolo da-
vanti a Gallesi. che para for-
tunosamente. Al 16' e Brighen-
ti a trovarsi liberissimo davan-
ti a Iportiere genoano, ehe rie_ 
see tuttavia a ealvarei in uecita. 
Al 36' terza rete sampdoriana. 
Colombo atterra I>a Silva in 
piena area: e rigore netto. che 
!o steeso Da Silva traBforma. 

Battuto il Torino (2-0) 

La Spal vittoriosa 
quarto in classifica 

SPAL: Bmschinl, Olivieri, 
Cervato; Gori, Riva. Micheli; 
DcIt'Omodarme, Massei, Cian-
namco, Muccini, De Souza. 

TORINO: VIeri, Scesa, Po-
letti; Bcarzot. Buzzacchera, 
Ferrcttl; Crippa, Ferrlni. Ilit-
chens, Locatelli, Trombini. 

ARBITRO: Angoncsc di Me-
st re. 

MARCATORI: DeirOmodar-
me al 19' e Ciannameo al 3t' 
del primo tempo. 

FERRARA, 17 
Con una bella e indieeutibile 

vittoria. la Spal ei e portata al 
quarto pOBt oin classifica, su-
perando di Un punto il iVcen-
za, che tuttavai ha giocato una 
partita in meno. I ferraresi so
no riusciti a rendere la pariglia 
ai granata. che nel girone di 
andata infligsero loro due reti 
con 1'« ex - Di Giacomo pro-
prio in «zona Cesarini- . La 
partita, malgrado il terreno 
pesante. e stata interecsante e 
a volte awincente . 6pecialmen-
i*r nt?i primo tempo, quando eia 
i pndroni di casa. sia gli ospi
ti non hanno r.sparmiato ener-
gie, d.tndosi battaglia a fondo 
Nella Spal rientravano Masse; 
e De Souza. mentre il centra-
vanti Ciannameo ha giocato la 
fit'a 6econda partita nella tnas-
sima divisione. Nelle file del 

Torino, hanno giocato due fer
raresi: -1 terzino Poletti « T«la 
sinistra Trombini. cresciuti eal-
cisticamente l'uno nelle file 
della Bondenese. I'altro nel Co-
digoro. 

La parte piu bella e interes-
sante dell'incontro e etata na-
turalmente la prima. Sorretta 
a centro-campo da Massei e 
Muccini. la Spal e riuscita spetf-
so a mettere in difficoltta il To
rino. mentre una solidissima di
fesa. con un Bruschini a vol
te eccezionale. ha saputo smor-
zare ogni velleita granata. 

Le reti. Al IP", Ciannameo. ri-
cevuti la palla da De Souza, 
avanza e allunga a Dell'Omo-
darme. che gh ritorna la efera. 
Il centravanti. dalla posizione 
di ala destra. tira in rete. an-
golatlssimo. spiazzando ' Vieri: 

•ell'Omodarme. che rincorre la 
palla, insacca definitivamente. 
Al 31' DelPOmodarme rende il 
favore a Ciannameo, L'ala. do
po avere superato in dnbbling 
dup difenson. tutto solo, da P«K 
sizione angolata, indirizza tB 
rete e il centravanti, a due pas-
si. non ha difficolta a dare il 
colpo di grazia a Vieri. gia fuo-
ri causa. I] resto della cronaca 
e caratterizznto dalla preasionc 
dei granata, furiosi quairto ste
rile. 
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