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Sbagliato un rigore: 0-0 

) :\l> 

Contrastata vittoria del «galletti» baresi (1-0) v/' 

con il 
Verona 

Battuta da 2 reti di Morrone (2-1) 

MESSINA: UrevlRllerl; Dattl, 
Btucchl; Radaelll, Ghelfl, Lean-
drl; Calzolarl, Fascetti, Calloni, 
Canutl, Giacomuccl. 

VERONA: Clccrl; Baslllanl, 
Fassctta; Plrovano, Pcrctta, 
Ciocchcttl; Maschlcttl, Paccu, 
Fantlni, Mnloll, Ciccolo. 

ARBITKO: Varazzani dl Par
ma. 

NOTE: spcttatorl circa 13 ml-
la; tcrrcno pesante; glornata 
fredda; ammonito Ciccolo. 

Dal nostro corrispondente 
MESSINA, 3 

II Verona ha fermato al 'Ce
leste * il Messina. • E' un av-
venimento importante in serie 
D perche 'lavanti alia squadra 
df Mannucci, al • Celeste • fl-
nora tutti avevano deposto le 
armi, ncssuno si era salvato. 
11 Verona, viceversa, ce I'ha 
fatta. E' doveroso, quindi, esal-
tarne il merito. 

La squadra di Facchini, so-
Mtenuta da un ritmo assai fer-
vido, ha saputo prima fron-
teggiare Vavanzata messinese, 
poi ha saputo venir fuori im-
periosamentp nella ripresa al-
lorquando il Messina andava 
calando. II momento focale 
dell'incontro si e registrato al 
28' del primo tempo: fino • a 
questo istante, il Messina ave-
va dominato il cumpo: il Ve
rona si era dovuto difendere 
a denti stretti e per salvarsi 
aveva dovuto spesso ricorrere 
ai calci d'angolo. Al 25'. su un 
angolo tirato da Fascetti, sca-
turiva una mischia davanti a 
Ciceri; il'pallone veniva toc-
cato con un braccio da Peret-
ta e Varazzani non esitava a 
fischiare il calcio di rigore. 
Calciava Calloni:. un tiro an-
golato ma assai debole, che 
Ciceri poteva facilmente an-
nullare. . - - , . . ; 

Da questo momento il Mes
sina, lentamente ma gradual-
mente, si disunlva. H rigore 
mancato da Calloni evidente-
mente aveva intaccato il•• mo
rale • dei giallofossif era -stato 
un. colpo. troppo forte che'-essi 
non erano riuscitl ad incassare. 

Per il' prosieguo, della gara, 
I'azione offenstva del Messina 
era piuttosto slegata e viveva 
essenzialmente degli spunti del, 
Vinterno Fascetti, I'unico a non 
aver perduto le staffe, saltua-
riamente collaborato da Canu-
ti e da Calzolari. II gicco di-
veniva episodico ed alterno. ma 
per i due portieri era sempre 
un lavoro di ordinaria ammi-
nistrazione. Buon per il Mes
sina che la difesa reggeva p<*r-
fettamente e non concedeva 
varchi: I'unico varco era con-
cesso da Ghelfi al 41'. cioe a 
cinque minuti dal termihe, a 
Fantini, ma il centravanti Ve
ronese, giunto ormai a pochi 
metn da Breviglieri, colpiva 
male la sfera calciandola, . a 
porta sguarnita. a Icto. 

Sostanzialmente, quindi. la 
partita si e sviluppata sul fi-
lo diretto del rigore sciupato 
da Calloni ; e dell'occasione 
mancata. sul finire, da Fanti
ni. Se si astraggono queste due 
circostanze, resta in tutta la 
sua verita e in tutta la sua 
equita, lo 0-0 finale, un risul-
tato che parla bene per le di-
fese e male per gli attacchi. 
Resta inspiegabile come, a cal-

ciare il rigore, sia stato inca-
ricato Calloni che in atto non 
e nel suo mialior momento. Si 
deve far nature che anche un 
buon peso sulla non felice con-
duzione offensiva odiema del 
Messina ha avuto Vassenza di 
Brambilla. Ciacomucci, infat-
ti, che lo ha sostituito. e rima-
sto spesso avulso dal gioco: la 
sua azione, per altro. e parsa 
poco inclsiva e nitida 

II Verona ha controllato as
sai bene sempre il Messina; si 
6 ben difeso prima, e scattato 
poi, riuscendo ad impegnare 
severamente la difesa messi
nese che ha avuto un Radanlli 
spettacolare. Ma la sua azione 
in fase finale e divcnuta fra
gile e inconsistente. 

Fra tutti i gialloblu del Ve
rona e emerso Vinterno Maioli 
che a centrocampo ha diretto 
le operazioni con prechione e 
talento tecnico. II punto per
duto dal Messina non ha intac
cato la sua posizione. che resta 
sempre di assoluto priyjlegio; 
il punto guadagnato dal Vero
na serve alia squadra scalige-
ra per tenersi in piena zona 
di promozione, promozione che. 
stando a quanto ha dimostrato 
oggi a Messina. non demerite-
rebbe. 

Edoardo Btondi 

LaLuccheseresiste 
alia Lazioper74' 

Bucdone fa saltare 
il «muro» 

dei monzesi 
Non concessi al Bari alcuni rigori 

Passati in vantaggio con Grafton, i ros-
soneri hanno poi ceduto davanti alia su-

periorita tecnica dei romani 
I.AZIO: Ccl; Zanettl, Garbu-

glia; I.andunl, Pagnl, Gaspcrl; 
Maraschi, Govcrnato, Kozzuni, 
Morrone, Moschlno 

LUCCIIESB: Perslco; Contl, 
Cappi'lllno; Castano, Pedrettl, 
Fiaschl; Ghladonl, Bonfada, 
Gratton, Francescon, Arrigonl. 

ARUITRO: Soravla dl Ancona. 
MARCATORi: tu-1 prlmu tem

po al 29' Gratton e al 43' Mor
rone; nel secondo al 29' Mor
rone. 

NOTE: glornata dl sole, vento 
di tramontana a tratti anche 
forte, spettatori intorno a| 18 
mlla. ; 

E' proprio Q * caso di dire 
che la Lazio ha vinto solo per 
merito di Morrone. autore di 
numerose prodezze e dei due 
goal della vittoria. Ci voleva-
no U suo impegno e la sua 
gran voglia di giocare per ri-
mediare alia sbadatagglne • di 
Cei (clamorosa uscita a vuoto 
su cross e goal a porta vuota 
di Gratton) e per condurre fa-
ticosamente in porto una vit
toria di mi6Ura contro la Luc-

Battuto 3-1 

A Co mo: 

in panne 
COMO: GeotU; Ballarlnl, 

Longoni; Derlin, Manzonl, In-
vernizzi; Carminatl, Sartore, 
Morelli, Ponzonl, Costa. 

FOGGIA: Ballarinl; Bertuolo, 
Corradi; Ghedlnl, Rinaldl, Fa-
leo; Bortolottl, Gambino, No-
cera, Lazzottl, Patino. 

ARBITRO: Monti. 
MARCATORI: Carminatl al 

41': nella ripresa: Morelli al 
23*. Carminatl al 41', Ghedini 
al 44'. 

COMO, 3 . 
II Foggia" n o n ha tenuto 

fede al ia classifica che p o t e 
va vantare . E' sceso al Seni -
gal l ia schierando Bortolott i , 
un mediano , all'ala, traden-
do con questo le s u e in ten-
zioni d i met tere in c a m p o 

Una partita senza reti 

Catanzaro incerto 

con la P. Patria 

m 

CATANZARO: Bertossl; Nar-
dln. Raise; FronUIi, Mecozzi. 
Tulissl: Vanlnl, Bagnoll. Zava-
fllo, Sardei. Gberseticb. . 

PRO PATRIA: ProTasi; Anu-
«eo, Tagloirettl; Lombardl, 81-
gnorelli, Rondanini; Calloni, Ro-
•attl. Mnzzlo, Crespl. Regalia. 

ARBITRO: Bernardis di Trie
ste. . 

CATANZARO. 3. 
Ennesbna battuta d'arresto del 

Catanzaro che non e rluscito ad 
andare al di la del risultato ad 
occhiali. La partita t stata pri-
va di contenuto tecnico avendo 
ClI ospiti giostrato prcvalente-
mente in copertura e avendo il 
Catanaaro csercitato una pres-
alone molto disordinata. Alcunc 
decMoni deli'arbitro hanno inol-
tre Innervosito glocatori e pub-
bllco. Cotnunque non sono man-
cate le emozionl. Nel primo tem
po lnfatti (al 14') in un'azione di 
controplede Crespl ai e trovato 
•olo davanti a Bertossi il quale 
eon un belliseimo intervento. ha 
deviato in angolo. 

Nella ripresa 1 locall hanno 
eercato aiiannosamente di por-
tarei in vantaggio ma hanno ac-
ctuato presto la stanchezza an
che a causa del terreno un po' 
allentato per la pioggia degli ul-
Umi giornl. Dopo la mezz ora 11 
Catanzaro ha collezionato tre 
calci d'angolo consecutivi e a-
vrebbe potuto portarsl in van 
taggio se l'ottimo Provasi non 
ai fosse prodotto in una spet
tacolare pa rata su gran tiro di 
Raise. Gil ospiti hanno minaccia-
to la retc di Bertossi al 42'. ma 
Mecozzi e rluscito ad allont.i 
•are un pallone che poteva co 
ttituire serio pericolo per il por
tiere. 

In sostanaa il risultato si puo 
eonsidcrare giusto. II Catanz.iro 
ba whierato una formnidone nuo-
« • •Uliszando il tcrzino Raise, 

che era stato tenuto • a riposo 
per due settimane. e mettendo 
al centro della mediana Mecoz
zi fra TUHSBI e Frontal!. La squa
dra pert ha denotato come sem
pre. scarsa penetrativltA all'at-
tacco. II Catanzaro gioca bene 
a centro campo, si porta In II-
nea dl tiro ma non riesce a co-
ronare le sue azioni. 

Nel Catanzaro si sono distin-
ti Bertossi. Mecozzi e l'intemo 
Sardei. Della Fro Patria bisogna 
dire bene dl tutta 1'intera dife
sa; buona anche la prova di 
Crespl e Calloni. Discutibile 1'ar-
bitraggio. 

Pareggiano 

Alessandria 

e Parma (1-1) 
ALESSANDRIA: Nohlli; Me-

lideo. Tenente; Migliavacca. 
Bassl. Schlavoni; Tarcola, Can-
tone. Gambarinl. Padovanl, Vi
tal I. 

PARMA: Rccchia; Versolatto, 
Sllvagna; Nerl. Sentlmentl, 
Baldi; Possan*lnl, Vlclno, 
Smcr/I, tlzzerrhlnl, Meregalll. 
. ARniTRO: Samnnl. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 12' Urzrrrhlnl. al 36* 
Cantonr. 

NOTE — Al 43' cspnlso Neri 
per aver colplto un awersarlo 
non In azlonr di gloco. 

un supercatenacc io: i l che e 
puntua lmente a w e n u t o . P e r 
sua fortuna, pero , n o n ha po
tuto contare eu un contro-
piede efficace, dato c h e No-
cera e s ta to sp i e ta tamente 
francobollato da Manzoni e 
gli altri attaccanti raramen-
te sono riusciti a trovare la 
misura per il r i lancio. 

La partita si e cosi r idot-
ta, in pratica, ad un monolo -
g o del Como che , conquis ta to 
a g e v o l m e n t e il c e n t r o - c a m -
po, ha cont inuato ad attac-
care. D o p o a v e r sbag l ia to .al 
pr imo minuto due pa l l e -goa l 
( t iro di Ponzoni dev ia to in 
angolo da Bal lar ini e s u l s u c 
cess ive t iro d e l l a ' abndieri -
na palo in terno co l to da 
Carminat l ) ha cont inuato ad 
attaccare pur s e n z a riuscire 
a rendersi m o l t o per ico loso 
fino al 24' quando un tiro 
da lontano di Morel l i e s ta to 
para to con diff icolta dal 
portiere foggiano. ' 

A l 41 ' una m a g n i f i e s azio
n e impostata d a Der l in ha 
permesso a Carminat i di 
s fuggire al suo ange lo cus to-
de, di s tr ingere al centro e 
battere Bal larini in uscita . 
In quel m o m e n t o si e capito 
c h e la partita era pratica-
m e n t e dec isa: il Foggia . i n -
fatti. aveva diff icolta ad im
post a re un'az ione s e n o n 
chiamandovi a co l laborare 
anche terzini e Mediani . con 
il r isultato di a m m u c c h i a r e 
uomini nel l 'area comasca a 
scaoi to del la prec is ione . 

Al secondo m i n u t o del la 
ripresa. Costa, con un gran 
tiro ha sf iorato la rete: al 
6' Bertuolo per poco non ha 
sospreso Geotti con un tiro 
da lontano. L e azioni del Co
mo? c h e po tendo ag ire in 
controDiede '- t rovava s p e s s o 
via l ibera nela l d i fesa f o g -
eiana. sono riuscite a giun-
eere ancora a s e e n o al 23'. 
o u a n d o Carminat i s f u c e i t o 
verso il centro. ha pescato 
Morell i l ibero su l la sinistra. 
il a u a l e o e r la seconda vol ta 
ha battuto Bal larini . U n mi
nuto dopo Carminati ha nuo-
v a m e n t e fal l i to una rete : ma 
al 41* un'azione in tandem 
ancora d e s l i scatenat i Car
minati e Morell i ha posto fi
ne a qualsiasi dubbio su l 
risultato: su cross di Morel
li, Carminati ha toccato age
vo lmente di testa insaccan-
do imparabi lmente . 

La rete del Fogpia 6 g iun-
ta a pochi secondi dal la fi
ne cd e stata un'autent ico re-
galo di Geotti . Questi ha af-
frontato un tiro s enza pre-
tese di Ghedini con troppa 
confidenza con il r isultato 
di veders i il pa l lone s fugg ire 
dal le mnni e finire In rete . 

cnese, ultima equadra in clas
sifica della serie B. 

Si tratta, certo, di una vit
toria indiscutibile, ma la La
zio esce da questa prova an
cora una volta con le ombre 
che oscurano le sue partite in
terne, i suod schieranienti.' le 
trovate tattiche deH'aUenatore, 
le prestazioni dei suoi uomini 
migliori e ' in particolare del 
suo pactfhetto difensivo. 

Ieri la prova negativa di Pa-
gni contro un centrattacco mo-
desto come Gratton ha avuto il 
giusto parallelo nella incredi-
bile '• prestazione - negativa di 
Rozzoni nella prima Hnea. Vi e 
stato un momento della partita 
quando il risultato era ancora; 
pari, che Gratton ei e trovato 
tra i piedi la palla del due 
uno, solo davanti a Cei. men-
tre Pagni e i suoi compagni di 
linea aspettavano immobili un 
fischio per off-side che ne 
guardlalinee ne l'arbitro erano 
disposti a concedere. E' stato 
1'episodio piu indicativo (dei 
tanti) di una somma di errori 
e di ingenuita che potevano 
costare almeno un punto, con
tro una squadra come la Luc
chese che e veramente la peg-
giore della serie B. almeno per 
quanto si e potuto vedere que-
st'anno alio stadio Olimpico. 

L'attacco si e moseo solo 
quando Morrone ha voLuto e. 
di tanto in tanto. quando a Go-
vernato e piu raramente a Mo-
schino (ma perche nelle par
tite interne non si pensa a una 
ala vera che giochi sull'out?^ 
riusciva un passaggio giusto, tra 
i tanti mandati sui piedi dei 
giocatori awersari . 

La cronaca e uno specchio 
fedele del commento a questa 
partita. - Dieci minuti di noia 
indicibile. poi Morrone appro-
fitta dell'ingenuo marcamento 
che operano a turno su lui il 
mediano Piaschi (lentissimo) e 
il terzino Conti (piu efficace) 
per smarcarsi e dare tono al 
gioco. II primo guizzo (12') fra 
tre awersari • e il - primo tiro, 
ma a lato, sono suoi. Poi, tira 
Governato costringendo in tuf-
fo Persico, che manda in cor
ner. La Lazio rischia il goal 
gia al 15' su tiro di Gratton: Cei 
respinge in tuffo e Francescon 
tira alto. Poi, al 23', lo rischia 
la Lucchese, quando Rozzoni 
indovina la palla buona per 
Morrone sul quale salva in tuf
fo Persico - aiutato dal terzino 
Cappellino. che invia da tacco. 
goffamente. la palla in corner. 

II goal della Lucchese, al 29'. 
giunge inatteso. ma, data la in
cons i s tent della difesa laziale, 
non proprio gratuito. II media-
no Castano rimanda in area la
ziale una palla giunta libera a 
mezzo campo, Cei (lui si dira 
poi ingannato da un mfoio di 
vento) sfiora la palla e fallisce 
clamorosamente l'uscita; Grat
ton, lentamente, fa in tempo a 
girare in porta il pallone pri
ma che Pagni riesca a interve-
nire. ..•„-, .. - ..- - -.- :- •••.-.-.-.• •.-.-
^Morrone riparte alia caxica, 
sparando e sparacchiando non 
sempre a salve. Interrompe le 
sue prodezze un inutile goal di 
Ghiadoni. annullato per fischio 
di off-side di gran lunga pre-
cedente i l tiro. Poj, al 43* l'ar
bitro devia col corpo verso Go
vernato una respinta della di
fesa lucchese: l'interno ne ap
pro fitta ' per ? pescare in area 
Morrone, che palleggia " abil-
mente beffando un difensore 
che lo ostacolava e scaraven-
tando la palla in rete con un 
tiro al volo di destro. bellissi-
mo. II bel goal ripaga il dono 
grazioso deli'arbitro (strana 
mente incapace, non solo in 
questa occasione decisiva, : di 
trovarsi fuori della traiettoria 
del pallone). • 

Nella ripresa. la Lucchese si 
chiude ingenuamente per difen 
dere il pareggio. Ma una difesa 
6errata richiederebbe la muse-
ruola per Morrone. che invece 
si rmiove libero come un cane 
di razza in un campo assolato 
e fresco. Da Morrone, all'S", ini 
zia un dialogo a tre con Mo-
schino (tiro sbagliato) e Mara 
schi. che raccoglie la palla sbi 
lenca mettendoln di piatto tra 
le braccia di Persico. Quando 
la Lucchese ha il coraggio di 
andare aU'attacco. la difesa la 
ziale perde la testa e non rie
sce a schiodare la palla dalla 
area se non a fatica. Al 21 
Rozzoni e chiuso in sandwich 
da Fraschi e Pedretti. ma tira 
ugualmente. sbagliando da dieci 
metri. Al 27'. un diagonale della 
mediana ' lucchese scavalca la 
difesa laziale: Gratton si trova 
la palla davanti a Cei, a tre 
metri dalla porta, ma la manda 
alle stelle. La difesa laziale 
aspettava il fischio del fuori-
gioco. Se Gratton aves.se segna-
to, immaginate la scena-

Per fortuna della Lazio. alio 
sbaglio di Gratton segue al 29* 
il goal della vittoria. Landoni 
scambia la palla con Morrone. 
che si butta in area, resiste in 
tackle, gusdagna due rimpalli 
buoni e infila l'angolo alia sini
stra di Pensico. Al 33'. Rozzoni 
ebaglia 11 tre a uno. sprecando 
Ictteralmente un pallone lavo-
rato espresflamente per lui da 
Morrone, vincitore In dribbling 
contro tre uomini. 

Dino Reventi 

Piegato (2-0) 

il Cosenza 

t • » 

L A Z I O - L U C C H E S E 2 - 1 — Morrone m e t t e a segno la s u a seconda re te ( sopra ) ; 
Gratton h a marcato i l goal per l a Lucchese ( sot to) . . 

Dopo che il Padova aveva fallito un rigore 

mmivantaggio 

sifasuperare (2-1) 
• PADOVA: Binl; Cervato, Sea-
gnellato; Mazzantl, Grevl, Ro-
gora; Galtarossa, Comlnato. 
Koelbl, Zerlin II, Morosl. -

CAGLIARI: Colombo: Marti-
radonnaa, Tiddla; Mazzucchl, 
Vescovl, Splnosl; Torriglia. San-
ton. Roneoni. Varsi, Congiu. 

ARBITRO: Carminatl dl Ml-
lano. 

MARCATORI: nel primo tem
po al ZC- Mazzncthi, al 43* Co
mlnato; nella ripresa al X* Zer
lin n . ; 

- . • " • ' ' - . " • ^ " . ; : . . # • ; 

Dal nostro corrispondeBte 
PADOVA. 3. 

• Quanta fatica! Sembrava pro
prio che il Padova non riuscis-
se piu a venirne a capo. Con 
due errori imperdonabili aveva 
gettato al vento i frutti di una 
superiorita marcatissima. II pri
mo e da imputarsi a Mazzantt. 
che al 13' tirava un rigore in 
bocea a Colombo. II secondo 
va addebitato a Bini. ' che su 
calcio di puinzione dal limite. 
si faceva proteggere da una 
barriera di sol] tre uomini la-
sciando seoperto tutto il lato 
della porta alia propria sini
stra: e qui Mazzucchi piazzava, 
al 26*. il bolide che portava il 
Cagliari in vantaggio. 

Era il primo tiro in porta 
dei rossoblu contro una sara 
banda di azioni del Padova, al 
solito improduttive. Pareva pro 
prio si ripetesse la - magra» 
di tante deludenti partite al-
l'Appiani. Invece. a due minuti 
dal riposo. Cominato trovava 
tl modo di infllare di testa la 
rete di Colombo e dopo altri 
due minuti dall'inizio della ri 
presa Zerlin II siglava tl ri 
sultato per i biancoscudati. 

Vittoria meriUta. in fondo, 

ma che ha fatto soffrire piu 
del dovuto i sostenitori pata-
vini. La squadra ha messo in 
mostra i pregi e i difetti di sem
pre: solidita in copertura. no-
tevole padronanza a centro 
campo. pressione Insistente. 
cocciuta ma sostanzialmente 
sterile all'attacco. dove si spre-
cano troppe occasioni e dove 
ancora si attende di rivedere 
un Koelbl in buona forma. 

Le cose migliori del Padova 
sono venute da Grevi. dal bra-
vissimo Mazzanti. da Zerlin II 
e da Morosi. II Cagliari si e 
rivelato squadra assai ben pre 
parata (nel secondo tempo so 
no stati i rossoblu a menare 
la danza). - c h i u s a - in difesa 
ma non tanto da rinunciare 
completamente all'attacco, nel 
quale molto insistente e perico
loso si e dimostrato soprattutto 
Torriglia, che ha giocato in uno 
strano ruolo di ala-centarvanti. 
• Inizia il Padova con veemen-

za. e Colombo e chiamato su-
bito al lavoro. Al 13' Galtaros
sa scatta molto bene in area. 
Tiddia da tergo si a w e n t a sul 
pallone. fxcendo compiere alia 
aletta padovana un tuffo spet 
tacoloso: rigore discutibile. ma 
per Carminati non ci sono dub 
bi. Indica perentorio il dischet-
to bianco. Mazzanti tira debole 
e poco angolnto. sicche Colom
bo riesce a parare. Cominato 
in mischia. al 18' spedisce fuo
ri un pallone che pareva gia 
in rete e al 26*. come sj e gia 
detto. Mazzucchi porta il Ca 
gliari in vantaggio. 

II Padova acciuffa il pareggio 
al 43': Galtarossa calcia una 
punizione che Colombo devia 
a sinistra: Morosi di testa ri-
mette al centro • Cominato, pu

re di testa, colloca nel sacco. 
In apertura di ripresa. al 2'. 
Mazzanti lancia Zerlin II. che 
scatta e tira con violenza: Co
lombo si - inginocchia per pa-
rare. ma il pallone batte per 
terra e gli sfugge in rete tra 
le mani protese. Non cambia piu 
nulla nei restanti minuti. 

Rolando Parisi 

HAlll: Ferrari: Baccari, Pa-
nara; Mazzonl, Mupo, Carrano; 
Sncchella. Cataluno, Vlsentln, 
Bucclone, Clcogna. 

S. MONZA: Illgamontl; Magnl, 
Gulnesello; Melonarl, Ghlonl, 
Hteranlni: Mosca, Gottl, Traspe-
dlni. Ferrario, vlvarelll. 

AKUITItO: nabini dl Ravenna. 
MARCATORE: Uuccione al 24' 

del secondo tempo. 
NOTE: ventlmlla spettatori, 

terreno pesante. A| 26' del pri
mo tempo e. stato espulso Gottl 
per fallo su Carrano. I-ieve In-
cldente a Uuccione, al 33 della 
ripresa. 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 3 

Evidentemente il Simnien-
thal non pud mettere in scu-
tola anche i galletti visto che 
tutti gli espedienti di mister 
Lamanna non sono valsi a 
evitare che il galletto bare-
se alia fine riuscisse a far 
echeggiare il suo chicchin-
chi. IJscendo fuori di meta-
fora, diremo che i monzesi 
malgrado un rigido catenae-
cio e pur favoriti da un ter
reno sciooloso, che impediva 
o rallentava la manovra, 
non hanno potuto impedire 
ai baresi di marcare quel-
I'untcu rete che li fa balzare 
al secondo posto della clas
sifica. V Bari di oggi pote
va finalmente reyistrare il 
rientro del primo dei quat-
tro grandi infortunatl, quel 
Catalano che al 6' si presun-
tava con tin gran tiro che 
Rigamonti a stento. riusciva 
miracolosamente a deviate 
in ca lc io d'angolo. ;• 

/ rosst lombardi arretrava-
no subito Stefanini alle spal-
le dei terzini, Gotti a me
diano e, in posizione arretra-
ta rispetto alia prima linea, 
Mosca e Ferrario, lasciando 
praticamente all'attacco Tra-
spedini • e • Vivarelli piii per 
azioni di alleggerimento che 
per convinti .tentativi di a-
zioni in_ controplede. 1 bare
si ovviamente stentavano a 
farsi luce in-quella infernale 
bagarre creatasi dinanzi alia 
porta di Rigamonti come 
possono eloquentemente far 
intendere i 16 calci d'angolo 
a favore dei padroni di casa. 

Si comprende subito quin
di che la gara e stata gioca-
ta interamente nella meta 
campo degli ospiti se si ec-
cettuano set minuti (dal 24' 
al 30' della ripresa), quando 
cioe Traspedini e compagni 
hanno tentato di ristabilire 
le distanze dopo la rete di 
Buccione. Tentativo che da-
va ai monzesi il solo bene-
ficio di due consecutivi calci 
d'angolo 

Le reti dei baresi avreb-
bero potuto essere tante ve
ramente se quel terreno ga-
leotto non avesse per ben tre 
volte arrestato lo slancio del 
rientrante Catalano nella ri
presa (14% 16' e 39') e se il 
siynor Babini non avesse 
mostrato tanta avversitd per 
i calci di rigore poiche al
meno all'ir, al 12* e ai 22', 
sempre del secondo tempo, 
vi erano tutti gli estremi per 
la maniera brutale con cui 
Catalano prima e poi Visen-
tin e Panaro sono stati fal-
ciati. Una partita giocata so
lo dai baresi evidentemente 
poiche gli awersari hanno 
badato solo a distruggere. La 
unica rete della giomata Vha 
realizzata Buccione dal li
mite dell'area che ha scoc-
cato un tiro che per potenza 
e precisione s a r e b b c stato 
imparabile per qualsiasi al
tro portiere. 

*• Delia squadra barese va 
rilevato lo stato di grazia di 
tutto il complesso e in par
ticolare delle due estreme 
Sacchella e Cicogna oltre ai 
due « nazionali * Catalano e 
Carrano. 

Nicola Morgese 

La 
hq vinto 

ma non ha 
convinto 

' SAMBENEDETTESE: Bnndlnl; 
Volpl, Itufflnoni; Beni, Napoleo-
nl Jannarllll: Marl, Merlo. 8a-
stlll, Macor. Iluruttl. 

COSENZA: Uinclli: Mlllea, 
Orlando: Ippollto, Fontana, Ua-
ston; Dalai Pletra, Marmlroli, 
Palma, Pinna, Urognoll. 

ARBITRO: Arceuesc til Roma. 
MARCATORI: al 4' del primo 

tempo Scstill; al 31' del secondo 
tempo Macor. -

• • • - • ,i r,:-/'- ' - ' ' ' " - " ' - . 

Dal nostro corrispondente 
S. B E N E D E T T O T.. 3. 

La S a m b e n e d e t t e s e e riu-
scita a v incere il confron-
to che la vedeva opposta al 
Cosenza, con un classico 
due a zero, che comunque 
non rispecchia per intero 
l 'effett ivo valore espresso 
dal le due • compagini in 
campo. lnfatti di bel gioco 
se n'e v is to ben poco e 
semmai esso e s tato soltan-
to appannaggio del Cosen-. 
za che ha sciorinato un vo
lume di gioco senz'altro s u - ' 
periore a quel lo degli av-
versari. 

D u n q u e la Sambenedet 
tese ha vinto, m a non ha 
convinto nessuno, nemme-
no il suo piii accanito tifo-
so e questo perche, dopo il 
primo goal messo a segno 
da Sest i l i al 4'. si e subito 
chiusa in difesa, r ivelando 
in tal modo le sue innume-
revoli lacune. 

Dicendo questo. vogl iamo 
, rimarcare sopratutto il man
cato apporto de l la media
na al gioco of fens ive e la 
indecis ione della difesa che 
pure brava neH'ostruzioni-
smo. non ha r ive lato nes-
suna individual i ty tecnica 
degna di nota. 

L'attacco. Tialgrado le non 
eccess ive doti di penetra-
zione. si e dimostrato un 
buon quintet to con un ot-
t imo reparto s inistro, inci-
s ivo e qualche vo l ta peri
coloso. Inoltre, ci piace sot-
tol ineare , la prova dei gio-
vaniss imi Mari e Sest i l i . che 
malgrado Tattenta e stretta 
marcatura di Orlando e 
Fontana, si sono dis impe-
gnati abbastanza egregia-
mente . - ::-' . - - - " - - -

Di contro: il Cosenza do
po aver subito la rete di 
Sest i l i s i e but tato al ia ri-
cerca de l goal del pareggio, 
imbastendo azioni • su azio
ni c h e per6 f in ivano sem
pre ne l la fitta rete del la di
fesa rossoblu. Malgrado tut
t o c i o dobbiamo riconosce-
re che nel la pr ima l inea 
cosent ina mi l i tano uomini 
di buon valore , qual i Del 
la Pietra e Brignol i , che si 
sono adoperati per tutto 
l'arco dei 90', n o n riuscen
do pero a superare la bar
riera di fens iva dei marchi-
giani . 

Una nota di mer i to v a 
alia media cosent ina . dove 
Ippolito si e d i s t into tra 
tutti. La difesa de l la squa
dra calabrese e s tata senza 
altro granit ica e tempest i -
v a ed ha in Orlando un v e -
ro pilastro. 

Benito Pagliacci 

Battuta la Triestina (3-1) 

AirUdinese 
il derby veneto 

UDINESE: ZolT; Barelll, Se-
gato; Beretta, Tagllavlnl, Ca ro
ll: Novati, Salvor!, Anderson. 
Manganotto, Del Zotto. 

TRIESTINA: Mezzl; Frlgert, 
VI tal I: Mercnsa. Varglen II. Sa-
dar; Porro, Dallo, Vlt, Secchl, 
Santelll. 

ARBITRO: Barolo. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 2' Salvorl: nella ripresa 
a| r Srgato, al ?0* Manganotto. 
al 22' Mercusa. 

UD1NE. 3 
Dopo un primo tempo 

equilibrato e nel quale la 
Udinese era nndata in van
taggio al 2' con una rete dl 

II Lecco (2-1) 
battuto 

a Brescia 
' BRESCIA: Moschloni; Funta-
Kalll, Mangilt; Rizzollnl, Vaslnl, 
Della Glovanna; Rambone, Fa-
valli, Baffl. Recasno, Paganl. 

LECCO: Alfleri: Facca, Tuzlo-
ni; Schlavo, Sacchl, Ferrari; 
Ba^attl, Llndskofl, Cappellaro, 
Galblatl, Innocent!. 

ARBITRO: Rigato di Mestre. 
MARCATORI: Baffl al r I 

Cappellaro al 13' del primo tem
po; Baffl al 7' delta ripresa. 

. . . ... BRESCIA. 3. 
II Brescia e ritomato alia vit

toria superando di misura uno 
dei direlti awersari nella lotta 
per ta promozione. II segreto del 
rinnovalo brio della squadra az-
zurra va ricercato nell'inclusio-
ne del giovane Baffi al centro 
dell'attacco al posto di De Pao-
IL C stata proprio la sgusciante 
riserva a segnare le due reti per 
il Brescia con spunti travolgmli 
ed applauditissimi. 

Al 6" del primo tempo Baffi e 
stata lanciato da Della Giovmn-
na e di scalto ha raggiunto la 
sfera oltre i terzini, mettendola 
imparabilmente in rete. 

II Lecco, confermatosi in que
sta partita una squadra eccellen-
te. sorretta dalla classe e dalla 
volonta di Lindskog. ha reagito 
con ordine e al 13' ha otlennto 
il pareggio con Cappellaro. 

Nella ripresa. al r. il goal dal
la vittoria bresciana. Lunga m 
ubriacante azione sulla dettra 
di Rambone, che ha conctuso 
allungando in profondita c Baf
fl; il centravanti e piombato sul
la sfera e da posizione angolata 
ha battuto Alficri per la seconda 
volta. con un tiro teso. 

Salvori, nella ripresa la fisio-
nomia del gioco e totalmente 
cambiata e i friulani hanno 
disposto a loro piacimento di 
una Triestina abulica e rinun-
ciataria. L'Udinese e infatti 
passata altre due volte san-j 
zionnndo la - sua superiorityj 
tecnica e territoriale. La sa-l 
ra ha offerto alcuni apunt: d'. 
vivace agonismo. n u in com
plesso non si pufi parlare di 
durczze e di cattiveric. Tut-
tavin sotto il profilo tecnico 
le due squadre non hanno 
esibito nlcunche di prcge-
vole. 

Serie B 
La media inglese 
— t: 
— 7: 
— S: 

— 9: 
—11: 
—13: 
— H : 
—15: 
—16: 

—10: 
- 4 1 : 

Messina: 
Lazio, Bari e Brescia; 
FotcRia, Verona e Pa
dova; 
l.ecco; 
ragliari e Pro Patria; 
Cosenza e S. Monxa; • 
Triestina; 
ITdlnrie; 
Como, Catanzaro, Alet-
satirirln e Parma; 
8aml>rnedett«M; 
Laechi 
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