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Parlano i protagonist! di Napoli-Mantova 
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«Negrie alleati 
dicono no al Napoli » 

Con la Samp (1-1) 

La Roma pareggia a Vicenza (0-0) 

Cudicini para tutto 
blocca ii Lanerossi 

LANEROSSI VICENZA: Lul-
lon; Miazza, Savolnl; De Mar-
chl, Panzanato, Zoppelletto, Va-
•tola, Mentl, Vlnlclo, Puja, Cam-
pana. 

ROMA: Cudicini; Fontana, 
Carpanesl; Jonsson, Lost, Pe-
•trin; Leonard!, De Sistl, Man-
fredlnl, Angellllo, Orlando. 

ARBITRO: Polltano dl Cuneo. 
NOTE: clelo sercno, tempera-

tura fredda ma non rigid a. Ter-
reno In ottlme condizlonl. Al 9' 
della rlpresa Lulson e stato du-
arrhente caricato da Leonard! 
dopo che 1'arbltro aveva flschla-
to it fuorigloco dello stesso 
giallorosso. II portiere vlcenti-
no 6 rimasto cosl fra I pall do-
lorante e limitato nel movlmen-
tl. Al 34' ammonlto Orlando per 
proteste. Calcl d'angolo 4-3 per 
11 Lanerossi. Spettatorl 12.000 
circa, per un incasso sui dodl-
el mllionl. 

Dal nostro inviato 
VICENZA, 3. 

Î a Roma ha conquistato un 
punto prezioso al «Mentis: tan-
to piii prezioso se si considers 
che sul campo del Lanerossi-
rivelazione di questa stagione 
due sole squadre sono riuscite 
sinora a fare bottino pieno (si 
tratta, come e facile compren-
dere. delta uventus e dell'In-
ter). Ed e un punto anche ab-
bastanza meritato. dato che nel 
complesso le due squadre s\ so
no equilibrate sia nei. pregi che 
nei difetti: perche sei bianco-
rossi hanno attaccato con piu 
continuity e costanza, perb la 
Roma ha posto al suo attivo le 
occasioni piu favorevoli per ag-
giudicarsi il match, la migliore 
in senso aesoluto si e registra-
ta in piena zona recupero per 
la precisione al 46' della ripre-
sa, quando Orlando e scattato 
irresistibilmente sulla destra 
effettuando poi un cross al cen-
tro, oe si trovavano Jonsson e 
Pedro: sul pallone e arrivato 
prima lo svedese, che perb al 
tnomento di calciare e stato sbi-
lanciato da Zoppelletto con una 
gomitata alio etomaco. E cosl 
l'azione si e conclusa con un 
ttraccio sbilenco a lato. 

Ne miglior iortuna hanno 
avuto le tre occasioni preceden-
tl registratesi rispettivamente al 
43* del primo tempo, al 10' e 
al 23' della ripresa. La prima 
volta e stato Pedro Manfredi-
id a sbagliare: lanciato da Car-
ipanesi in profondita «Piedone» 
* fuggito vorticosamente tdlo-
anato da Zoppelletto. Miazza e 
Panzanato. Poi perd ha tirato 
con eccessiva • precipitazione e 
cosl il portiere vicentino e riu-
gcito a respingere di piede. Ha 
ripreso ancora Pedro, ma il se 
condo tiro e etato facilmente 
peutralizzato in corner da un 
dtfensore. 

Al 10' della ripresa l'occaslo-
s e e sfumata a causa del di-
eperato coraggio di Luison but-
tatosi a valanga sui piedi di 
Leonardi lanciato a rete. Pur 
troppq Leonardi non e riuscito 
ad evitare Luison che di con-
eeguenza ha preso un calcio in 
testa, rimanendo tre minuti cir
ca a terra stordito, ma ripren-
dendosi poi senza difficolta. 

Al 23' della ripresa e stato 
il terzino Miazza. che per poco 
non ha fat to la frittata: non ac-
corgendosi dell\iscita di Lui
son. ingenuamente ha allungato 
•irtndietro si che il pallone ha 
•ttraversato tutta la luce della 
porta sguarnita. non finendo in 
rete solo perche nessuno degli 
ettaccanti giallorossi si era 
aspettato un degalo cosl grosso 

Si aggiunga a queste occasio
ni poche altre azioni confuse e 
poco convinte e si avra il qua-
dro completo del > rendimento 
Offerto dall'attacco giallorosso a 
Vicenza: un rendimento owia-
mente poco soddisfacente nono-
•tante la generosita di Pedro. 
Orlando e di Leonardi (trasfor-
matosi sul finire in un vero e 
proprio terzino). Il guaio e che 
la Roma e mancata al centro 
campo. perche Jonsson anche 
da mediano ha girato a vuoto. 
come nell'ultima domenica, per
che Angelillo e stato molto al 
di sotto del suo rendimento 
abituale, perche, infine, Picchio 
De Sisti e stato soverchiato 
dalla statura eccezionale degli 
ewersari (e Pestrin ha pure 
dolueo in parte riprendendosi 
un po* solo nel secondo temo). 
Cosl i lanci per le punte avan-
zate giallorosse sono stati im-
precisi e rari anche perche 
Jonsson e Pestrin si ostinavano 
• porta re in palla anziche lan-
ciaiia di nrims. £ cosl U La 
serwsi na potuto saldamente 
irnpossessarsi della zona nevral-
pica - del - campo servendosene 
non solo per bloccare la Roma 
ma anche per preparare e rifi-
nire la sua manovra offensiva 
Cid spjega dunque perche il 
Lanerossi abbia potuto attacca-
re con piii frequenza e costanza 
eiercitando una netta suprema-
zia territoriale che per6 e ri-
masta sterile sia perche 1'attac-
co, biancorosso conta su un solo 
poleador (H sempre combattivo 
vinicio che Losi e Pestrin han
no fermato a fatica) sia perche 
Cudicini ha ripetuto piu o me-
no le prodezze di Modena. 
' U lungo Fabio. 1'unico che 
aetava eompetere infatti <M al-

tezza con i giganteschi vicentini. 
ha aperto la serie delle parate 
all'8' di gioco quando ha risoL-
to di pugno una brutta mlschia 
che gia aveva visto Carpanesi 
e Jonsson impegnati a respin
gere di testa due tiri consecu-
tivi di Campana e Vinicio. Al 
19' Fabio ha addirittura raccol-
to applausi a ecena aperta vo-
lando a deviare sopra la tra-. 
versa una autentica e improv-
visa cannonata di Vinicio al-
I'incrocio dei pall Dopo una fu-
cilata di testa di Puia al lato 
e una punizione di Vinicio che 
ha mandato 11 pallone addirit
tura al di la del muro di cinta 
dello stadio, al 34' ancora Cu
dicini e stato di scena gettan-
dosi tempestivamente sui piedi 
di Vinicio per intercettare un 
astuto pallonetto di Vastola. . 

E al 13' della ripresa il por
tiere giallorosso ha risolto una 
altra mischia propria brutta 
nel corso della quale prima Va
stola e poi Vinicio avevano cer-
cato la soluzione da distanza 
rawieinata. 

Infine al 24' Fabio ha salvato 
sui piedi di Vastola e al 27' 
ha bloccato un pallone indiriz-
zato in rete di testa da Vinicio. 

Ci sembra che ce ne sia ab-
bastanza per indicare in Cudi

cini il migliore assoluto dei 
giallorossi, seguito a ruota dal 
solito generoso Losi, da Car
panesi, da Orlando e da Leo
nardi; in campo opposto invece 
hanno bene impressionato Zop
pelletto. De Marehi. Menti, Vi
nicio, Puia e Campana. Come 
si vede gli spunti individual! 
non sono mancati: e dd porta 
a concludere che si e trattato 
in fondo di una partita dal li-
vello abbastanza soddisfacente. 
Perci6 e un peccato che le in-
temperanze del pubblico e U 
nervosismo dell'arbitro abbiano 
minacciato di guastarla. Un 
gruppo di scalmanati infatti ha 
preso di mira Orlando lancian-
dogli alcuni bicchieri per for-
tuna senza colpirlo: e l'arbitro 
che pur avendo cominciato be-
m'ssimo e cambiato dopo Tin-
cidente a Luison ignorando di 
proposito i falli commessi ai 
danni dei giallorossi e cercando 
visibilmente di favorire i pa
droni di casa per calmare la 
eccitazione del pubblico e dei 
giocatori. Cormmque l*incontro 
e arrivato in porto senza che 
si dovease registrare niente al-
tro di grave: e questo e quello 
che conta di piu. 

Roberto Frosi 

Vince il Genoa (4-1) 

Pantaleoni 
giustizia 

il Catania 
GENOA: Da Pozzo; Fongaro, 

Rattl; Occhetta, Colombo, Ba-
venl; MeronL Oiacomlnl, Flr-
manl, Pantaleoni, Bean. 

CATANIA: Vavassort; Albertl, 
Rambaldelll; Cortl, Bicchleral, 
Benaglia; Caceffo, Bzymanlak, 
Petronl, Blaglni, Prenna. 

ARBITRO: Roversl dl Mllano. 
MARCATORI: Pantaleoni al 

V; Prenna ai 15': BavenI al 28'; 
Pantaleoni al 3d' e al 40'. 

GENOVA, 3 
II peggior Genoa di tutto £1 

campionato quello che ha bat-
tuto il Catania. Un Genoa stan-
co, sfasato. senza idee, con Gia-
comini che non riesce a gioca-
re una palla che e una con un 
pacchetto difensivo sempre al
ia ricerca di se stesso, con Oc
chetta falloso, e con gli avan-
ti troppo precipitosi nel voler 
concludere. Ha vinto. e larga-
mente questo Genoa, ma deve 
ringraziare soprattutto Vavas
sort che ha sulla coscienza al-
meno tre dei quattro gol su-
biti 

E dire che il Catania e ben 
poca cosa. Si difende come pub 
c;oe con interventi decisi non 
ha un gioco a centrocampo 
perche Szymaniak preferisce 
badare alia copertura difensi-
va, in avanti basa il proprio 
gioco sul contropiede, con 
Prenna e Petronl, ma difficil-
mente riesce ad arrivare in 
area. 

Oggi ha portato Pericoli al
ia porta del Genoa, specie sel
la ripresa: tutto perche la di-
fesa rossoblu non riusciva mai 
a contrare convenientemente 
questi attacchL 

Partita da dimenticare sen-
z'altro. Brutta dal lato tecni-
co, ancor piu brutta per n lato 
agonistico. Infatti sia a Genoa 
che U Catania tiravano avanti 
senza convinzione cercando di 
manovra re senza strafare e 
senza spreco di energie. 

La cronaca. Dopo soli due 
minuti di gioco il Genoa va in 
vantaggio. Bean portatosi sul 
fondo evita Alberti e quindi 
centra: Pantaleoni ferma di 
destro. effettua una mezza gi-
rata su se stesso. si porta la 
palla sul sinistro e scaraventa 
in rete. Quattro minuti dopo 
Petronl tira alto di poco. 

Al 13' azione Pantaleoni. Fir. 
man!. Bean il cui centro e rac-
colto da Meroni liberissimo a 
due metrl dalla porta: ebbene, 
l'ala destra genoana • trova U 
medo per mandare la sfera sul 
palo. E al 15' il Catania pareg
gia. Allungo di petronl a Pren
na che si libera con facilita di 
Occhetta: entra in area. Da 
Pozzo esce, Prenna calcia a 
« colombella» e la palla si in-
sacca. 

Ancora il Genoa in vantag
gio al 28*. Centro di Fongaro 
con respinta corta di Alberti 
su Bean: la palla pervien« a 

Pesaola: «Avrem-
mo dovuto vincere 
con due reti di 

scarto » 

NAPOLI, 3. 
Quello tra Napoli e Man-

tova e stato un po' Vincontro 
delle occasioni mancate e lo~ 
gicamente non poteva che fi
nire a reti inviolate. Bisogna 
comunque dire che Negri e 
stato quasi il primattore del. 
la contesa, elevandosi su tut. 
ti. con delle prodezze vera-
mente prodiaiose. Negli spo-
pliatoi del Napoli e'era mol-
ta amarezza per il punto per. 
so e Pesaola, chiamato a da
re un giudizio sulla partita, 
cosl sintetizzava la gara: 

€ Il Napoli avrebbe dovu
to vincere questa partita con 
almeno due gol di scarto. 1 
mantovani si sono salvati 
perche hanno avuto in Negri 
un difensore d'eccezione ». 

Piii in la. col viso rabbuia-
to. Corelli dichiarava di aver 
rischiato molto a scendere in 
camrto. poiche non si sentiva 
particolarmente bene. 
Anche Rosa tenta di aiustifi-
carsi: < Sono incappato in 
una brutta giornata — dice 
— e devo agaiungerp che 
siamo stati molto sfortu-
nati ». 

Nel'atto di fnrsi <bello >. 
sornrendiamo Fraschini « t i . 
ratore scelto» partenocco. 
che se In vrende con Negri 
e... i pali. che insieme hanno 
detto no alia vittoria del Na
poli. 

Nel versante opposto, ci 
imbattiamo in Nandor H{-
degkutt. valoroso « trainer > 
dei € virgiliani ». che si dice 
contento della prestazione 
dei suoi ragazzi. i quali, a 
suo patere, non hanno *ru-
bato* proprio nulla alia 
compagine partenopea. In 
vossesso del < lasciavassare », 
siamo entrati nell'ambiente 
dei giocatori mantovani. 

Si metteva in evidenza fra 
tutti * mister 500 milionl > al 
secolo Angelo Sormanl, It 
quale esordiva affertnando 
che quando e in hallo la sal-
vezza, il bel aloco resta qua. 
si semvre ticlle intenzioni del 
sinaoli. Ed oggi cosl e stato. 
Nascosto dal compagnl. che 
ancora lo compllmentano, 
scoraiamo William Negri. 

€Pensa con I suoi impre-
vediblli interventi di aver re-
dtato un ruolo determlnante 
ai / M del risultato? ». 

*Ho fatto soltanto ll mlo 
dovere e merito del punto 
conquistato va atrlbuito a 
tutti i miei compagni di re-
parto ». Davvero modesto. 

E con questa ultima rlspo-
sta termlna la nostra carel. 
lata tra I vrotaponisH. Resta 
quel risultato ad occhiali che 
al Mantova fa gran piacere. 
ma che lascia il Napoli con 
Vamarezza in bocca. -

Aldo Capobianco 
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A fatica 
il Milan 

pareggia 
Le if tattiche» rovinano lo spet-

tacolo a San Siro 
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PALERMO-FIORENTTNA 
vittoria al Palermo 
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da Borjesson che ha dato la 
(Telefoto Italia - L'cUnita») 

MILAN: Ghezzl; Pelagalll, Ra
dices Benitez, Maldinl, Trapat-
tonl; Plvatelli, Bani, Altaflnl, 
Rivera, Mora. • 

SAMPDORIA: ' Battolo; VIn-
cenzl, Tommasln; Bergamascbl, 
Bernasconi, Delflno; Bhlghentl, 
Tamborlnl, Toschl, Da Sllva, 
Cucchlaronl. 

ARBITRO: D'Agostlnl. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po Cucchlaronl al 39'; nella ri
presa Altaflnl al 32'. 

NOTE: giornata dl sole; ter-
reno sclvoloso. Spettatorl 35 
mlla circa. Calcl d'angolo 7-1 
(4-0) per il Milan. Poco dopo la 
meta del prlmo tempo Da Sll
va, in seguito ad una entrata 
fallosa dl Benitez, e passato 
zopplcante all'ala sinistra; al 
40' della ripresa Radice ha la-
sclato 11 campo per una dlstor-
sione al ginocchlo sinistro. Am-
monltl: Cucchlaronl e Vlncenzl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3. 

La Sampdoria. quest'anno, e 
un po' la bestid nera del Mi
lan: Vha battuto a Marassi, I'ha 
eliminato dalla coppa Italia e 
anche oggi Vha tenuto col fiato 
sospeso jino a died minuti dal 
iermine. Certo, a San Siro, i 
blucerchiati hanno avuto la ior
tuna alleata — due volte i pali 
hanno respinto tiri di Pivatelli 
e di Altafini —; ma e una ior
tuna che, in iondo, viene equi-
Itbrata da un solo momento di 
siortuna: quello che e costato 
il gol del pareggio. I conti tor-
nano, quindi, e I'uno a uno pud 
essere considerato un risultato 
giusto anche perche la Samp-
doria, che puntava al pareggio, 
ha giocato nel modo migliore 
per conseguire quel risultato, 
mentre invece ti Milan, che 
puntava alia vittoria, non ha 
saputo iare altrettanto: anzi, ha 
jbaoilato quasi completamente 
I'impostazione della gara. 

Ci spieghiamo: la Sampdoria 
ha adottato lo stesso scfttera-
mento degli ultxmi due incon-
tri vittoriosi: Bernasconi libero; 
Vincenzi e Tomasin sulla alt; 
Bergamaschi su Altaiinl; Delii-

Recuperi 
del 6 iitarzo 

SERIE - B » 
Fro P*tria-Udine»o 

SEBIE « C -
Slana-Torre* 

Positive trasferta rossoblu a Ferrara (1-0) 

La Spal sbaglia un rigore 
e il Bologna esce vittorioso 

La rete e stato segnata da Pascutti — il clamoroso errore di De Souza 

Pantaleoni 

Baveni appostato a circa 30 
metri: fucilata e palla che si 
va ad infllare nel «sette* due 
minuti ancora, e nuovo gol per 
il Genoa. Discesa di Pantaleo
ni. dalla bandierina l'interno 
sinistro effettua un tiro che 
ha tutta l'aria di essere un 
«cross»: la palla si inftla tra 
Vavassori e il palo e fln&ce 
:n rete. Al 40' quarta rete. Do
po tre angoli consecutivi ap-
punto sul terzo Vavassori sal-
ta. blocca, si lascia sfuggire la 
palla: Pantaleoni e pronto a 
calciarla in rete. 

Nella ripresa. il Catania in 
avanti. Registriamo: 15*, col-
po di testa di Prenna e palla 
sul palo; 21'. tiro alto di Pe
tronl; 25'. calcio di punizione 
battuto da Prenna e Da Poz
zo che salva in angolo; 27\ due 
cnpolavori di - Da Pozzo: pri
ma aU tiro al Caceffo e poi su 
Prenna. Al 30', il Catania se-
gna, ma Roversi giustamente 
an nulla per fallo su Da Poz
zo; ol 33', ancora Da Pozzo a 
salvarsi in angolo tu tiro di 
Prenra. e al 34' parata di Da 
Pozzo au Peranl. 

La media inglese 
Serie A 

— 1: Inter; 
— 2: Jnventw; 
— 4: Bologna; 
— 7: Mtlan; 
— S: Laoerowl Vlcenra; 
— 9: Fiorentln* e Spal; 
— 11: BOBMK 
— 12: Torino; 
— 14: Atalaata; 
— 15: Catania e Mantova; 
— IS: Napoli e Genoa; 
— 17: Sampdoria; 
— IS: Modena • Venesla; 
— 22: Palermo. 

SPAL: BrnschJnl; Ollvlerl, 
Cervato; Gorl* Klva, Mlehell; 
Dcll'Omodarme, Massel, Clan-
ouueo, Mucdnl, De Souza. 

BOLOGNA: Rado; Capra, Pa-
vlnato; Tombnrua, JTanlcn* Fo-
gU; Renna, BulgarellL Nlelacn, 
Bailer, Pasenttt. 

ARBITRO: rraocescoB di Pa-
dova. 

MARCATORK: al ST deOa 
ripresa, Pascutti. 

FERRARA, 3. 
II Bologna ha meritata. 

mente vinto un incontro che 
ha controllato nel primo 
tempo e dominato nella ri
presa. I rossoblu sono andati 
in vantaggio al 32' della ri
presa. Il gol e da imputarsi 
al portiere spallino Bruschi-

ni, che in precedenza aveva 
invece dato dimostrazioni di 
grande classe. L'azione par-
tiva da Renna, che traversa-
va al centro. Bruschini toc-
cava il pallone senza tratte-
nerlo; Pascutti raccoglieva e 
insaccava senza difficolta. 

Se la vittoria premia la 
migliore tecnioa messa in ve_ 
trina dal Bologna, essa suo. 
na perd come befla per la 
Spal, che nel primo tempo 
ha sbagliato un calcio di ri
gore. Infatti, al 31% per un 
fallo di TumbUTUs su De Sou
za, l'arbitro concedeva il ri
gore, equilibrando una svista 

serie D 
I risultati 

GIRONB A: Alasdo - Pietra-
santa •*•; C a m m e - Albenga 
2-t; Derthona - Bntella l-«; Fi
nale L. - Spexla •-•; bnperla -
Pro Vereelii •-•; Lavaanese -
Chlerl t-2; Sestrt L. - Muwte 
!••; Trlnese . Wove** l-O; Vla-
renlo - Astl t-e. 

GIRONS C: Argemte - Mlran-
dolcse t-«; Carpi . Fano 2-1; 
Ceaenaueo - Miranese 1-9; 
Faeam . Jesl 4-1; MogNa -
Portofrmaro l-e; Pro MogUano • 
SAIGI 2-1; Pro Goriate . Ccr-
•la 1-1; tan Doma - Imoleae 
n. p.; Tit Pesaro _ Faorlaao l-l. 

GIRONB D: Cataaglaaas • 
Narnese s-1: Cooio Pelll - a t -
U Caitello S-1; Rmpoll . Flam-
me Oro t-%; Foadana • Colle-
ferro n.p.; nveseraal . OlMa 
S-1; Pogglboasl . ft. Ctateraa 
1-3; Pontedera - Sangloranne-
•e 1-1; Romalea - NOOTCM 2-1; 
Ternana - Tempi* 1-2. 

GIRONB B: Andrla . Blpl-
dlense Rlnv.: BafletU - Liber
ty 1-S; campobasso - Sulraona 
2-«; Fennana . Nardo S-0; Glw-
Ilanova • Foraa Coraggio S-S; 
Maecratese . saaglorveso Rlav. 
Ortoaa - BrlmlM Rlnr.; Pro 
Vaato - Molfetta •-•; a. Crt-
splno - Toramo a.*. 

GIRONB F: Aeaaapoaslllo -
Nocerlna #-•; Caltaglroao . Ca-
•ertaaa #-#; cirle-AlW 2-2; 

na - Tltrlpalda S-4; Juve Locrl-
Scafatese 2-1; Jnve SUbla -
Morrone S-1; Nlcastro . Sanvl-
to 1-1; Paolana - Maxara 1-9; 
Paterno . Igea Vlrtss 2-1. 

Le classif iche 
GIRONB A: Imperla p. 34; 

Alesslo, Carrarese t»; BnteUa 
22: Spexla 7%; Vlareggfo 25; 
Sestrt L 24; Massese. Prtf Ver
eelii 22: Asti, Cblert, 21; PIo-
trasaata 2f; Flaale L. It; La-
vernese, Trlnese It; Noreoo, 
Dertkona 17; Albeaga IS. 

GIRONB C: Vis Peaaro p. 2S; 
Fan*, Ceirla, Mlrmadolew 29; 
Imoleae 24; SAICI 22; Argenta, 
Pro Gorlsla, Pro MogHano 24; 
San Dona; Moglla It; Mirane
se, Fortltodo IS; Portogrnaro, 
Carpi 17: CesenaUeo 15; Jest U; 
Faemta 11. 

GIRONB* D: Naorese p. 21; 
Calangtanna 29; Templo 2S; 
Flamme Oro, Rmpoll z*; Ter
nana 25; rondaaa, Romalea, 
SanglovanneM 22: CoIlefetTO, 
Pogglboml 22; pontedera, Caolo 
Pelll 2t; ClttA CasttUo, OlMa, 
N. Clfterna II: Names* 15; 
nvaiemal 13. 

GIRONB 3: Barletta p. 34; 
Maecratese 33; Brladisl 32: For-
maaa 2t; Liberty 27; • . Crispin* 
24; Molfetta, Teramo H; Nar-
d» It; Andria, OtaHaa«va 12; 
Forsa Coraggio 17; Salmoaa It; 
Blpldleas*. Camp*b**o* IS; 

Sanglorgese, Pro Vasto 13; Or-
tona t. 

GIRONB F: Caiertana p. 34; 
Sanvito. Acqaapozzlllo 35; Sca
fatese, Nocerlna 34; PatemO 22; 
Caltaglrone, Jnve SUbla 2f; 
Atripilda 24; Paolana 23; Bn-
na( Clrlo 21; Mazara, Jnve Lor-
ci 24; Nlcastro IS: igea Virtus 
14; Morrone 11; Alba 1*. 

I recuperi 
di domenica 

GimONE A: Cfelerl-Astl; 
Dertaona-Sestrl Levaate; M*-
vese-Massese; Trlnese-Alben-
ga; Vlaregglo-I^ayagnese; F. 
Vereelll-Finale L. 

GIBONE C: Carpl-Argen-
ta; Cerv!a-P*rt*graara; Fa-
brlaae-Minuiesc; Jesl-Imole-
se; M*glm-8an D*aa; Fr* 
Mogllaa*-VI* reoaro. 

OntONE D: ClttA Caatelm-
Callererre; Olbla • Bamalea; 
P*gg1b*asl • Flamm* Or*; 
P*nteiera-Earp*l I. 

GIRONE E: Camp*bas«*-
Molfetta; aiallaa*va-Macera-
te*e; Ort*naPr* Vast*; San-
gwrgese-Elplilease; Salm*. 
aa-AT*saaa*. 

GIRONE W: Atrlpal«a-8ea-
Eaaa-Jar* lUbi*. 

precedente, quando aveva 
lasciato correre un netto fal
lo di mano in area di Pavi-
nato. Lo stesso D e Souza bat . 
teva la massima punizione e 
sbagliava nettamente, met-
tendo fuori di parecchi metri. 

Nel primo tempo, la Spal 
era riuscita a contenere l e 
azioni del Bologna, e a con-
trattaccare con veloci con. 
tropiede. Le due squadre era. 
no perd piii occupate a di-
fendere le rispettive porte, 
che a prevalere una sull'al-
tra. Azioni pericolose si so
no avute da entrambe le par
ti con un certo equilibrio. 
Nella ripresa, invece, i l Bo
logna ha preso le redini del
la partita. La difesa della 
Spal si e battuta bene, ma 
non ha avuto nessim alleg-
gerimento dal centrojcampo 
e dall'attacco. La squadra 
ferrarese, infatti, si c trovata 
all'attacco con uomini in 
scarse condizioni di forma. 
Mediocrissime sono da giu-
dicare le prove di De Souza. 
Masse! e Ciannameo. e mo-
desta quella di Dell'Omo-
darme. 

Il Bologna ha mostrato in
vece di essere in buone con
dizioni. ed e brillato soprat
tutto per la grande prestazio
ne di Capra, Tumburus e Fo. 
Cli, che hanno saldamente 
presidiato l'area rossoblu, 
prowedendo altresl a im 
buon rifornimento deirattac-
co, sfruttato con perizia e 
bravura da Renna, Nielsen e 
Haller. La prova di Pascut
ti non e stata eccezionale. 
ma gli resta il merito del 
nuntuale appuntamento col 
gol. 

I marcatori 
15 BETI: Nielsen (Bologna). 
14 BETI: Faecattl (Bologna) 

• Maafredittl (B*ma). 
15 BETI: Srvori ( l area tn ) , 

Di Gtacomo' (Inter) • 
Hamlin (Fiorentln*). ' 

10 BETI: Da Sllva (Samp.) 
e Miranda (Javentns). 

9 RETI: Petronl (Catania) 
• Paja (Laaer*ml). 

8 BETI: Prenna (Cataala), 
Sormanl (Mantova) L*. 
catelll * Hiteben* (Tori
no), Petri* (Fiorentln*) • 
Baffin (Veaexia). 

7 BETI: Da Cost* (Atama-
U) , Haller (Bologna), Ri
ver* (MU*n), C«relll • 
Fraschini (Napoli), Mas-
sola (Inter). 

• BETI: Catvanes* e D*-
menghlni (Atalaata), P». 

. gll*r| . (Modena), B a l 
(Spal), Del 8*1 (Javen
tns), Firman! (Genoa), 
Corso (Inter) * Bart* 
(Venesla). 

Convocati 
i calciatori 
per la «B» 

MILANO, 3 
In preparazione all* partita con 

la rapprescntaUva della «Llgue 
NaUonale de Football de la 
F.F.F.» (seconda dlvistone) che 
avra lnogo It 34 marxo a Nantes, 
11 C.T. Lerld ha eonvocato per 
martedl a Pesaro (Hotel Prinei-

C) I segnenU giocatori e colla-
ratorl 

ALESSANDRIA: Basel. Noblll; 
BARI: Carrano, CaUlano, Cl-

eogna; 
BRESCIA: Fnmagalll; 
CAGLIARI: Colombo, Vescovl; 
COSENZA: Ippollto; 
FOGGIA: LaxzotU, Nocera; 
LAZIO: Garbaglla, LandonI; 
I.ECCO: BagatU; 
MESSINA: Brambllla, Dottl; 
MONZA: Tnupedlnl; 
VERONA: Plrovano. 
COLLABORATOR!: Bonlzzonl 

(Brescia): allenatore; Monaldl 
(Sambenedettese): medico; Gen 
naro (Sambenedettese): massag-
glatore. 

I eonvoeatJ si alleneranao mer-
coledl ai • Beaelll» dl Pesaro 
(or* 15) contro la Vis Sanro Pe
saro. attnalo capoltsta del giro-1 
a* C dl sorts ft » 

no su Rivera; Tamborini su Sa-
ni; Brighenti e Cucchiaroni a 
centro-campo; Da Silva leggcr-
mente piu avanti e Toschi solo 
di punta. Senonchd Vincenzi e 
Tomasin abbandonavano la 
guardia ' di Piuatelli e Mora 
quando questi arretravano: loro 
restavano in zona, mentre sulle 
due ali passavano Brighenti e 
Cucchiaroni. 

Una difesa rigidisstma, quin
di, e che non si scopriva mat. 
Contro questo muro il Milan 
si e gettato a testa bassa: Alta
fini — piu attivo del solito ave
va da fare i conti con i due de 
menti miglfori dei blucerchiati 
(Bergamaschi e, soprattutto, 
Bernasconi); Riwera — senza 
dubbio il migliore in campo — 
faticava a Itberarsi di Delfino, 
ma auando tentava di appog-
giare U gioco su quelche com-
pagno trovava una confusions 
d'inferno, perche non solo Sani 
era a contatto di gomito con 
Altafini. ma perfino Pelagalli, 
Benitez, Trapattoni, erano avan
ti a fare mucchio rendendo fe-
lice la dt/esa Sampdoriana che, 
oltretutto, poteva contare su un 
Sattolo in giornata magniflca. 

Solo nel secondo tempo Sani 
e Benitez (i miglfori, con Ri
vera) hanno capito che contro 
quella difesa era inutile fare 
mucchio; occorreva partire da 
lontano e aprire sulle alt, anche 
per evitare che i contropiede 
della Sampdoria — rarissimi 
ma perlcolosissimi — si avven-
tassero contro una difesa sco-
perta. Da quel momento il Mi
lan e diventato piu perico'oso: 
i due pali, un vortentoso salva-
taggio di Tomasin sulla linea 
di porta e poi la rete del pa
reggio. 

Si comincia col Milan all'at
tacco e con Riuera a dlrigere 
le operaziont che in «n paio di 
minuti costringe due volte Sat
tolo a sdlvare in angolo. TI Mi
lan e tutto avanti e si vede tu-
bito che sta sbagliando: sul prl
mo contropiede Brighenti salt* 
tutta la difesa e solo un inter-
vento disperato di Pelagalli * 
due passi da Ghezzi gli impedi-
sce di andare a rete. 

Continua ad attaccare il Mi
lan « Bernasconi fa cose splen-
dide; al 10", verb, uno scambi* 
in corsa tra Mora e Benitez to 
taglia fuori: rimedia Sattajo de-
tnando in angolo con una uacit0t 
temeraria, Ancora una bella 
azione del Milan al 21': da Alta
fini a Sani, a meta campo: Ri
vera scatta in proiondita nella 
difesa blucerchiato smarcandosi 
stupendamente a ricerendo un 
perfetto passaggio di Sani, ma 
non riesce a controllare ben« 
la palla e il tiro finisce a lato. 
Ancora un contropiede delta 
Sampdoria: Pelagalli, che com* 
al solito ha seguito Cucchiaro
ni fin neU'area blucerchiata 
manca I'interpento sull'aia < 
questa ha via libera.* un lancio 
di 40 metri fa saltare i restanrl 
di/ensori del Milan e la palla 
giunge a Da Silva che in piena 
area, anziche fermare, tenta it 
tiro al »olo e manda altissimo. 

Altre due occasioni per il Mi
lan, sciupate da Sani (fuori dm 
tre metri) e da Picatelli, poi 
con U solito contropiede la 
Sampdoria passa in vantaggio: 
Da Silva paXleggia nei suoi tre 
quarti d{ campo; Cucchiaroni 
parte improtmisamente dalle 
retrovie suggerendo it passag
gio, Pelagalli tenta Vinterventot 
lo sbaglia e inganna anche Mai-
dim, cosl Cucchiaroni si impos-
sessa della palla, entra in area* 
scarta anche Ghezzi in uscita 
e con tutta tranquillitd inftla 
nella porta vuoto. 
' La ripresa. fnizia il Milan a 

Pioatelli lascia partire un gran 
tiro che Sattolo blocca can tm 
nolo stupendo; ancora la poll* 
a Pioatelli. dopo un paio di mi
nuti, e nuovo tiro dal limite; la 
fortuna e con I aSanupdoria e • 
tiro rimbalza sulla traversa. Te
sta di Sani su angolo e aran pa
rata di Sattolo; al 13* ancora 
Sani in azione: il suo rpiovenf 
dalla destra svpera Sattolo; la 
palla va verso Pit-atelli che * 
tutto solo davanti alia porta 
vuoto: con un prodigtosa tuff* 
* pesce poco oltre la linea bian
co Tomasin riesce a deviare. 

Contropiede della SampdorU 
e ancora ti Milan e nei pasticci; 
uno scctnbio Toschi-Da Sites 
libera Brighenti in area; Ghent 
esce alia disperata e detrla ta 
angolo eol corvo. Calcia Cuc
chiaroni e Brighenti, dal limi
te, tira al volo: due dita sulla 
traoersa. Ora la fortuna votta 
le rpalle alia Sampdoria: tutto 
spostato sulla destra Rirera lot
to con Delfino che finisce a ter
ra; i sampdoriani reclamano le 
punizione, ma intanto Kioers 
effettua un lungo cross e Alta
fini di testa devia f» rete. Ber
nasconi corre dalVarbitro, cht*~ 
dendogli di interpellare il te-
pnalinee; ma D'Agostini conva-
lida. 

Forrunafamenfe per la Samp
doria la fortuna torna al sua 
fianco: lanciato da Sani, Alta
fini sfonda letteralmcnte la di
fesa blucerchiata e dal limit* 
delfarea sferra un tiro niolen-
tlssimo; Sattolo e battuto netta
mente, ma il palo respinge 9 
Mora manca nettamente il ber-
saglio. 

Ancora cinque minuti al ter-
mine. La Sampdoria cambia re-
oistro: adesso cerca di tenere la 
palla affidandola a Cucchiaro
ni e Da Silva che frenano il 
gioco con interminabili pallegoi 
e lasclano pasture U tempo, m 
Milan non tenta neppure di fft-
tervenlre: il pareggio va fH 
bene. 

Cssiru MoffMI 
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