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II convegno di Castellammare , 

La donna nella 
vita moderna 

* 

Gli inferventi delie compagne Nilde Jotti e Luciano Viviani 

Centmaia di donne di Castel
lammare hanno affollato ieri 
mattina il « Supercinema » per 
partecipare alia grande mani-
festazione indetta dal PCI «per 
Temancipazione femminile e 
il rinnovamento del Mezzo-
giorrio»: dalla prima all'ulti-
ma flla. tutte hanno seguito 
con attenta partecipazione gli 
mterventi delle compagne on. 
Nilde Jotti e Luciana Viviani 
e le testimonialize ed il saluto 

portato a tutti i presenti da 
alcune compagne lavoratnci. 

II grande convegno di Ca
stellammare — alia cui presi-
denza erano stati' chiamati per 
neclamazione le compagne Jot
ti. Viviani. Lettieri. Volpe ed 
il compagno Chiaromonte — 
e iniziato con l'intervento del-
la compagna Viviani. la qua
le innanzi tutto ha sotto! i-
neato il fatto positivo della 
presenza massiccia delle don-

Domani per 48 ore 

JtiOperunO 
i comunali 

La lotta alia Falco — Sciopero della 
fame nei sanatorii 

Al Cardarelli 

Morto Cuomo 
aggredito a 

Capodimonte 
La moglie ha fentato di geftarsi dal 

balcone della sua abitazione 

Domani tutto il personale 
dipendente dal Comune scen-
dera in sciopero per 48 ore, 
cosi come abbiamo ieri an-
nunciato. Nessun elemento 
nuovo, infatti. e intervenuto 
a far rientrare la proclama-
zione deli'astenzione dal la* 
voro, dichiarata unitariamen-
te dalla CGIL, dalla CISL e 
dalla UIL. 

Come e noto lo sciopero e 
stato provocato dalla assolu-
ta inefficienza del progetto di 
riforma organica presentato 
daU'Amministrazione comu-
nale alle organizzazioni sin-
da ca I i ed accolto con est re-
ma insoddisfazione. 

Le organizzazioni sindaca-
li. da parte loro, hanno ri-

I comizi 

del PCI 

Oggi 
STELLA, piazza Vergini, ore 

19,30, Bertoli-Napolitane. 

AVVOCATA, via Ventaglieri, 
ore 19,30, Caprara-Papa. 

PONTICELU, piazza De 
Pranchia, ore 19,30, Valenzi-
Sandomenico. , 

CASAVATORE, piazza XXX 
Luglio, ore 19, Palermo-
D'Auria. 

' S. GIUSEPPE VESUViANO, 
S. Maria La Scala, ore 19, 
Bronzuto. 

Muoro per 

malore 
Mentre si trovava alia gulda 

della propria automobile e de-
ceduto per malore 11 signor 
Francesco Casacchia di 73 an-
ni, domiciliato in via S. Seve-
rino 15. Ne ha curato il tra-
sporto all'ospedale Cardarelli. 
dove e gitinto cadavere, la si-
gnorina Concetta Cuomo che 
viaggiava con Iul in auto. II 
Casacchio, prima di abbatterji 
siil volante, era riuscito a fre-
nare la vettura. 

chiesto per i dipendenti del 
Comune la terza qualifica a 
ruolo aperto per il personale 
di. liiolo e dei ruoli aggiunti 
(per tutte le categorie), con 
I'estensione agli operai; - i 
cambi di qualifica che riflet-
tano esattamente il lavern 
svolto, con la conseguente 
corresponsione del relativo 
salario; il premio per le fe-
stivita pasquali, pari a mez-
za mensilita dello stipendio 

Alle 18.30 i dirigenti e gli 
attivisti di tutte le categ.i-
He dei comunali si riuniran-
no. altresl, in assemblea. -

Pure domani, contempora-
neamente i ri cove rati dei sa-
natori. ' quelli dell'istituto 
« Principi -di Piemonte * : at-
tueranno lo sciopero della fa
me, per vedere accolte le lo
ro richieste volte ad ottene-
re Tistituzione di sussidi ed 
una maggiore assistenza. Nel
la stessa giomata la commi«-
sione interna di quel sanato-
rio terra una conferenza pub-
blica (alle ore 11.30) nel cor-
so della quale saranno illn-
strati i • motivi che hanno 
spinto ancora una volta gli 
ammalati « alia, grave auto-
lesione dello sciopero della 
fame », come si legge in un 
comunicato difamato alia 
stampa. 

L'assomblea, cui sono stati 
invitati i rappresentanti del
ta stampa. dei partiti politic! 
e dei sindacati. sara tenuta 
nei locali dell'istituto « Prin
cipi di Piemonte ». 

Intanto, le maestranze del
la manifattura < Falco > si 
asterranno pure stamattina 
dal lavoro. per protestare 
— e, questo, il sesto giorno 
di sciopero — contro ' l'at-
teggiamento della direzione 
dello stabilimento che si e 
rifiutata sempre — ed ha ri-
badito tale sua volonta in 
un ulteriore incontro in Pre-
fettura — di incontrarsi con 
i rappresentanti dei sinda
cati. 

Intorno alia lotta delle la-
voratrici e dei lavoratori del
la « Falco » s'fc raccolta pure 
la simpatia e la solidarieta 
di alt re categorie. Sabato, tra 
1'altro, le maestranze delle 
confezioni «Marino > sono 
scese in sciopero per ottene-
re l'aumento dei cottimi e per 
uostenere la lotta dei dipen
denti della « Falco ». 

ne alia mamfestazione. pre
senza che indica chiaramente 
la loro volonta di partecipare 
attivamente alia campagna e 
lettorale e fare sent ire il loro 
peso, le loro rivendicazioni. 

La compagna Viviani ha sot-
tolineato la particolare. dupli-
ce, posizione della donna nel 
mondo del lavoro. pri ha indi-
cato alcuni dei Luccessi strap-
pati nella battaglia di questi 
anni. 

Subito dopo la compagna 
Rosanna De Simone. della 
Nirvana, ha portato il saluto 
delle operaie di Salerno lllu-
strando le condizioni di lavoro 
nella sua fabbrica: e la com
pagna Lettieri. assessore al 
comune di Boscoreale, ha por
tato il contributo della sua 
particolare esperienza politica 
e di lotta. 

Ha preso quindi ia puruid ia 
compagna Nilde Jotti. che ha 
ricordato il fatto positivo co-
stituito dal prepotente ingres-
so della donna nel mondo del
la produzione: un terzo della 
manodopera impiegata attual-
mente in Italia e femminile. 

E" giusto che la donna lavo-
n?. si e chiesta la compagna 
Jotti: ed ha risposto. polemiz-
zando con quelle posiziom an
cora espresse dalla Democra-
zia Cristiana che vorrebbe la 
donna ancorata al focolare do-
mestico. rivendicando la ne-
cessita morale della partecipa
zione della donna al lavoro: 
unica condizione capace di da
re alia famiglia una vera mo
derna umta. una vita piu ric-
ca di idee e di affetti, fonda-
ta su basi veramente salde e 
durature. 
' Sot to questo aspetto, la com
pagna Jotti ha individuato la 
importanza che i comunisti 
attnbuiscono — in questa cam
pagna elettorale — alia batta
glia per il lavoro delle donne: 
che deve svilupparsi nel qua-
dro di una programmazione 
economica democratica. che 
preveda lo sviluppo di certi 
settorj dell'economia partico-
larmente adatti alle donne. 
una riforma delle strutture ci-
vili. e si colleghi alia piu ge
nerate battaglia per la pnee 
nel mondo. 

Nella foto: Un aspetto del 
Supercinema durante la gran
de manifestazione svoltasi ieri. 

E' deceduto nel tardo po-
meriggio di ieri, presso l'o-
spedale Cardarelli, il 39enne 
Domenico- Cinti, domiciliato 
in piazza Nicola Romno, 14. 
Il poveretto cva stato ferito 
nella notte tra g'ovedi e ve-
uerdi da alcuni laJtl. i quali. 
sorpiesi a tubare, gli nveva-
no esploso contro numerosi 
colpi di pistola. La moglie, 
quando lo ha saputo. per il 
dolore ha tentato di lanciarsi 
dal balcone della sua abita
zione. 

Domenico Cinti, quella not
te, non era solo. Con lui si 
trovava anche jl 36enne Gill, 
seppe Vallefuoco contro il 
quale furono esplosi altri 
colpi di pistola, ma le sue 
condizioni. fortunatamente, 
non sono molto gravi e i sani-
tari non hanno il minimo 
dubbio sulle sue possibility di 
guarigione. 

L'aggressione di cui sono 
rimasti vittime. da noi ripor-
tata ieri, e avvenuta verso le 
2 della notte tra giovedl e ve-
nerdi. Domenico Cintj men
tre si dirigeva verso casa. in-
contrava il Romano che, abi-
ta nel suo stesso palazzo. Una 
volta nell'interno del palaz
zo, mentre s'apprestavano a 
imboccare la prima rampa di 
scale, avvertivano dei tumori 
sospetti provenire dal cortile. 
Questi rumorj li insospetti-
vano per cui insieme si diri-
gevano verso il cortile alio 
scopo di rendersi conto di 
quanto stava accadendo. 

I due individui erano chi-
nati accanto alio sportello di 

una Fiat « 600 >, targata NA 
213852. di proprieta del si
gnor Vittorio Russo, che abi. 
ta nello stesso edificio, e eta 
evidente che stavano tentan-
do di aprirlo. 

I ladri. pero, notavano la 
loro presenza e immediata-
mente reagivano affrontando-
li. Un 0 di essi estraeva di ta. 
sca la pistola e la puntava 
ontro il Vallefuoco e il Cinti; 
l'altro raggiungeva di corsa 
la strada e lanciava un segna-
le di richiamo ad altri com-
plici, i quali erano a bordo 
dj una « 500 > di colore blu 
scuro. L'auto si portava da-
vanti al palazzo e i due indi
vidui che erano stati sorpresi 
nel cortile ad armeggiare in
torno alia « 600 » rapidamen-
te vi si infilavano. 

II Vallefuoco e il Cinti che 
si erano lanciati all'insegui-
mento dei due ladri, appena 
giungevano sulla strada veni-
vano colpiti da numerosi col
pi d'arma da fuoco, esplosi 
dall'automobile a bordo della 
quale stavano allontanandosi 
i ladri. Soccorsi da alcuni 
passanti venivano trasportati 
all'ospedale Cardarelli, dove, 
come gia detto, ieri pomerig-
gio il Cinti e morto. 

La polizia ha fermato tre 
persone sul cut conto sono 
ancora in corso indagini. Gli 
investigatori ritengono che i 
ladri debbono essere della zo. 
na e probabilmente, tcmendo 
d'essere "stati riconosciuti. 
hanno fatto fuoco contro il 
Vallefuoco e contro il Cinti. 

In una edizione dimessa 

Netta sconfitta 
dell'Alba Napoli 

Ancora in i 

• II giovane che 

• cercava lavoro 
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nianicomio 

Aggredito da 

uno sconosciuto 

mentre gioca 

coi figli 
Di una singolare quanto grave 

aggressione e rimasto vittima 
nel pomeriggio di ieri il tren-
taquattrenne Dante Cnrambrt, 
domiciliato in via Vesuvio 23 
Coitu: mentre in piazza S Lo-
bianco stava • tranquillamente 
4iocando ooi fi^li ven.va avvi-
cinato da uno sconosciuto. il 
quale senza proffenre paroia, 
gli si avventava addosso tem
pest a ndoio d: calci. pugni e 
schiafn. Il povero Caramba non 
aveva neppure il tempo di rea-
gire che si trovava steso a ter
ra dolorante in piu parti del 
corpo e il suo aggressore era 
gia lontano. 

Intanto le grida dei flgli ave-
vano fatto accorrere numero-
se persone che immediatamen-
te lo soccorrevano e ne curava-
no il trasporto all'oepedale Lo. 
reto di via Marittima. dove 1 
sanitari gli riscomravano nu-
merose contusion! escoriate al
ia fronte. al naso. al mento e 
in altre parti del corpo. 

Dopo aver ricevuto le cure del 
caso 11 Caramba veniva interro. 
gato dagli axenti di PS., al 
quali dichiarava di non cono-
soere il suo aggressore che di 
vista. Aggtungeva che l'aggres-
sore lo a^eva anche minaccla-
to con un coltello. • 
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Tutta Castellammare e stata messa a rumore, 
da ieri, in seguito alia - rivelazione del nostro 
giornale che dennnciava Vincredibile storia di un 
giovane disoccupato finito in manicomio per aver 
chiesto, con t'roppa insistenza, un lavoro. - -

Se ne discuteva dunque, ieri mattina: e tutti 
erano concordi nel rilevare Venormita. dell'epi-
sodio e nel condannare durantente i responsabili. 
Tuttavia, malgrado gli aspri commenti. la situa-
zione e ancora al punto denunciato ieri: Eusta-
chio Esposito e tuttora al monicomio provinciale, 
che dtpende proprio da Antonio Gava. al quale 
lo stesso Esposito si era ricolto per ottenere un 
aiuto nella difficile ricerca del lavoro. 

Ma e davvero matto, questo giovane di tren-
Vanni che un certificato medico stilato a distanza 
in seguito ad una segnalazione della Questura di 
Castellammare ha fatto finire all'ospedale psichia-
trico? 

Siamo stati a casa sua fun buco di pocht me-
tri. nei quale vivono in quattro persone), ed ab
biamo parlato con le sorelle Rita e Lucia, con le 
vicine di casa: e tutte sono concordi nel descri-
cere' Eustachio Esposito come un uomo tran-
quillo. calmo. che nnn ha mai fatto male ad una 
mosca. « A m i — dice la signora Maria Cesa-

• rano — era timido: altro che persona da urlare 
e fare mmacce >. 

L'Esposito era anche malato. malgrado il suo 
fisico apparentemente sano e robusto. Si era am-
malato molto giovane di tbc. ed e stato diversi 
anni in ospedale: soltanto due anni fo. ne era 
uscito. tornando nella sua poverissima casa di 
vico S. Eustachio 14. E qui aveva trovato Van-
tica difficile vita di sempre: H padre disoccupato, 
una delle due sorelle impiegata come domestica, 
nessun lavoro per lui. 

Da questa situazione era cominciata la sua 
caccia al lavoro: di qui e scaturito 1'incontro di 
piazza Municipio, quando e stato avvicinato dal-
Vautista di Antonio Gava, mentre stava tranquil-
lamente aspettando un amico col quale, pare, do-
veva recarsi ad un cinema. Un colloqulo '«ap-
partato > in Villa Comunale, qualche pugno, un 
tentativo di denuncia delVaagressione ed infine 
l'intervento delle autorltd cue lo spediscono al
l'ospedale psichiatrico. Sono gia due giorni che 
Eustachio Esposito sta vivendo questa assurda 
avventura; quando' tornera allr. sua famiglia? 

NELLA FOTO: Eustachio Esposito (a sini
stra) con un suo amico in una recente fotografia. 
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ALBA NAPOLI: Esposito I, 
Crlspl II, Esposito II; Monte-
plcculo, Bacloterracinu, Muscu-
rlello; Guarino. Mnuru, < De 
Marco, Magllonc, Crlspl I. > 

ACQUAFOZZILLO: Olurglet-
U. Bnrbl. Rlnna; Zambon, Al-
legrettl, Rcggenlt Imbrsl. Ma
rio, Muntulti, Itossln, Mercuric. 

AK1IITHO: I.utUnui di Roma. 
MARCATORI: NH prlniti tern, 

po al 7' Montaltl, al 24' Rossini 

Mai vista un'Alba'Napoli 
In edizione cosi dimessa. La 
classiflca degli «ospedalie-
ri > spiega appunto le con
dizioni della squadra, ma la 
stessa classiflca non ne spie
ga la sua remissivita. Pro
prio per essere fanalini di 
coda, infatti, i «* rossoneri > 
dovrebbero essere perlomeno 
incisivi, concludenti. Invece 
sono ottima pasta di ragaz-
zi. * I reparti arr/etrati sono 
burro fuso e si passa quan
do e come si vuo>le. In quan
to poi all'attacco. idem come 
sopra se non peggio. Basti 
dire che quella di ieri e la di-
ciottesima sconfitta in 27 in-
contri disputati. Organizza-
zione, validita di uonilni. di 
schemi, > forse stanchezza: 
che altro scomodare quale 
attenuante dell*A.lba in di-
sgrazia? • •< 

Sull'altra sponda, l'Acqua-
pozzillo ha mostrato il suo 
vero volto sino a quando ha 
giocato al completo, vale a 
dire sino' al 24' del primo 
tempo, istante in cui Test re-
ma sinistra Merii'rio, in uno 
scontro fortuito" con Crispi 
II, e stato costretto ad ab-
bandonare il campo. Dopo di 
che ha badato solo ad argi-
nare le " puntate offensive. 
peraltro inefficaci. degli al-
bini. 

La cronaca: un debole so
le (e non Tapplauso del pub-
blico) saluta l'ingresso in 
campo delle squadre che nei 
primi minuti badano a stu-
diarsi. A freddo giunge Ia 
prima rete dell'Acquapozzil. 
lo. E' il T e una triangola-
zione Zambon-Reggeni porta 
il centravanti Montalti in 
zona bttonu per il tiro. Mon
talti avanza indisturbato 
(Bacioterracino dov'era?) e 
di destro, rasoterra. manda 
la sfera ad insaccarsi alia 
destra di Esposito, intento a 
prendere... farfalle. 

L'Alba tenta la reazione 
ma sono sempre i < rossi» 
siciliani a tenere le redini 
della gara e al 25' si giunge 
al raddoppio: duetto Regge-
ni-Montalti e pa31a a Mercu 
rio che nel tackle si scontra 
col diretto avversario e va 
ruzzoloni a terra. Riesce lo 
stesso a centrare e Rossin 
(smarcato anche questi) met. 
te facilmente in rete. Senza 
altre emozioni sino alio sca-
dere dei primi 45*. Ad inizio 
di ripresa registriamo una 
affannosa, • inutile, - sterile. 
controproducentc reazione 
dell'Alba logics • conseguen-
za della tattica < tutti in di-
fesa tutti in avanti > a cui 
1'alba si ispira da di verso 
tempo. Un tiro-bolide di Cri
spi I, neutralizzato dal bra
vo Giorgetti, e una traversa 
colpita da Mauro al 40* co-
stituiscono le altre salienti 
note della gara. 

Alca 

Comizio sul carovita 
Oggi in piazza S. Francesco 

(nei pressi della pretura) alle 
ore 18,30 comizio contro il ca
rovita. Parleranno Luciana Vi
viani e Carlo Obici. 

Vana difesa degli ospiti 

Casertana-Cirio: 
decide Rigolassi 

Due rigori falliti dai « falchetti» 

Basket 

CA8ERTANA: Fnntanesl. Bu-
setto, Unrnl, Glgllo, Blgonl, 
CiTVHtt; Toscllo. Castoldi. Sava-
stano. Llcto. Rigolassi. 

CIRIO: Caffarelll, Uachctti, 
Buslcllo, Mupo, Riboldl, Tac-
cune; Vltale, Borrolll, Gentile, 
Magglo, Incoronato 

ARBITRO: II slg.Lolacono di 
Palermo. 

RETE: Rigolassi al ZV della 
ripresa. 

Gli • sportivi di Caserta 
hanno vissuto oggi indubbia-
mente uno dei momenti piu 
drammatici del campionnto 

Difficilmente essi dimenti-
cheranno Tincontro odierno: 
tirato alio spasimo, caratte-
rizzato dallo sbaglio di due 
rigori, e funestato da una 
continua e fitta pioggia che 
ha falsato i valori in campo 
delle due compagini. -

La pioggia aveva mutato 
il tecreno di gioco in un ac-
quitrino: la palla o s'impan-
tanava o diventava un bo
lide difficilmente controlla-
bile. Aggiungete un arbitrag-
gio quanto mai incerto. e si 
a via un quadio esatto di 
questa gara. che. 6 bene pre-
cisarlo subito per non rieare 
malintesi, e stata dominata 
sul piano tecnico e su quello 
agonistico e tattico dalla 
compagine di casa. 

La Casertana. dunque, si 
avvia sicura verso il piu am-
bizioso dei traguardi: \A pro-
mozione in serie C, e ci si 
avvia coH'autorita e con la 
sicurezza dei forti. La Caser
tana, dunque, sugli scudi? 
Si, anche se qualche sfasa-
tura si e notata, come al so-
lito. 

Castoldi. per esempio, non 
ci e apparso migliorato ri-
spetto alle precedent! eribi-
zioni; Cervati. poi. special-
mente in fase propulsiva, 
non e stato affatto briilante 
ed ha creato: qualche fasti-
dio ai compagni di linea. Per 
il resto tutto e andato liscio. 
A l l r h p f̂* T ic^tn nr.n xra t--nrk. 

po d'accordo col terreno 
acquitrinoso e se Toscllo ha 
sbagliato - una incredibile 
palla-gol al 2" del primo 
tempo. 

Ed il Cirio? E' stato stipe-
riore ad ogni aspettativa. 
Mancavano i due Di T\Iauro 
ed il centravanti Santama-
ria. forse i migliori'atleti di 
cui disponga la compaeine 
aziendale. e non ci si aspet-
tava veramente tanta difesa 
e tanto orgoglio 

Caffarelli e stato I'erce del
la giornata Ha parnto it pr.s-
sibile e 1'impossibile ed e 
stato bucato da una palla im-
narabile del generosissimo 
Rigolassi. 

Poi Riboldi. il « l ibero» 
della formazione. autorttario 
e oreciso. anche se un po* 
falloso. 

Airattacco" le due ali. han
no fatto molto bene, ppechl-
mente Incoronato. che ha un 
buon dribbling e va via 
abbastanza intraprendente-
mente. 

Anche Maggio, flnche l'in-
fortunio glielo ha permesso, 
ha fatto bene: da uomo-gol 
ciie e, gli attribuiamo una 
sola pecca. quella cioe di non 
aver cercato la soluzione di 
fotza. 

La cronaca spicciola ri-
guarda l'azione dei due ri
gori e la rete: il primo, ine-
sistente, per fallo su Rigo
lassi, e stato battuto da 
Lieto. Ha parato Caffarelli. 
II secondo e stato battuto da 
Bigoni, ed e stato spedito a 
lato. 

Al 24\ dopo diciotto minu
ti, la rete di Rigolassi che 
ha risolto questo derby 
drammatico ed avvincente. 

gico. 

Pre Alpi 71 
Partenope 64 

peggiora 
la classifica 
PARTENOPE: Angorl II, Pa-

gnacco 4, Mandelll 5, Milnne«e, 
Abbate 26, Paolettl 10, Angeli-

PRK ALPI VAREBE: Maglstrl-
nl 10, Osscila 12, Ilaccaro 25, 
Toth 13, Andreo 3, Sandlnl. 

ARBITRI: Ul Malo dl Trieste, 
e Popler dl Monfalconc. 

NOTE: tlrl llberl, per la Par
tenope 17 su 21, per II Pre AT pi 
IS su 25. 
, Espulso: Angorl per 5 falll. 

Purtroppo per la Parteno
pe, il Pre Alpi e riuscito a 
cogliere i due punti. Peccato 
davvero, perche la econfitta. 
in un certo senso,'potrebbe 
anche essere ' determinante 
alia resa dei conti. 

Molti, a fine partita, cerca-
vano di spiegarsi le cause 
della sconfitta, mettendo in 
luce un < eventuale > arbi-
traggio a favore dei vaicsinl; 
altri, invece, impiecnvano ad 
un errore di tattica della 
squadra napoletana. 

A nostro parere la ragione 
della sconfitta e molto mn 
molto piu semplice, anche <;e 
s'ono in troppi a non volerla 
riconoscere: l a P a i t c n o p e e 
stata inferiore agli avversari: 
atleticamente e tecnicamente. 

Qualche elemento non ha 
reso nulla (leggi Milanese), 
qualche altro non ha giocato 
airaUezza delle abituali pre-
stazioni. Comunque non tutto 
e perduto. Non bisogna — pe. 
r6 — dimenticare che il mo-
mento 6 quanto mai difficile. 

q. d. c. 

Una rete per parte 

Giusto eggio 

tra Atripalda 
e Juve Stabia 

ATRIPALDA: Manzo, Malo, 
Montuorl, Fotetto, Fontana, Ab-
bandnnato I, Pastore, Tacco-
ni, Adducl, Abbandonkto II, 
Uovio. 

IUVE STABIA: Crlsouolo. 
Ravaglia, Barollo. Pagano, Ccr-
vino. Oreste. Formlsano, Man-
cuso. Ceccottl. Glgllo, Pagura. 

ARRITRO: Catalano dl BarJ. 
RETI: nella ripresa al 21* 

Mancuso, al 28' Abbandona-
to I. 

Atripalda'e Juve Stabia, 
due squadre senza preoccu-
pazioni, date che entrambe 
occupano posti di centro 
classiflca, hanno dato vita ad 
un incontro scialbo e senza 
mordente, annoiando tutti 
coioro che erano accorsi al 
campo nonostante la giorna
ta proibitiva. Una giornata 
tanto proibitiva che l'arbitro, 
giunto non si sa perche mol
to in anticipo, lasciava pre-
vedere un probabile rinvio 
per impraticabilita di cam
po. ma poi quasi all'ultimo 
momento si faceva vivo il so
le, che fugava cosi tutti i 
dubbi che fino ailora v'era
no per l'effettuazione della 
gara. Al fischio dell'crbitro 
l'Atripalda si allineava In 
campo con Perrone e Pelle
grini ancora assenti per i no-
ti infortuni mentre Manzo so-
stituiva degnamente il suo 

Con tre goal di Foglia 

l o Nocerina 
piego il Son Vito 
NOCERINA: Biccarl; Dr Gobbi. Albert!; 

Impinna. Gluffrtda, Bevllacqua; Ranlsi, Al
bert el. Foglia, Coxza. Pica. 

S. VITO: Danrin; Nencfnl, Forgfone; Mo-
rettl. Aliverti, Kelemenlc: RI covert, Colaglo-
vannl. AscaUgna. Caslsa. Napoli. 

ARBITRO: Cappellutl dl' Bart. 
MARCATORI: Nel prttno tempo: al 15* Fo- ~ 

glla, al 32* AscatJgno. Nella ripresa: al M* 
e al 4C' Foglia. 

' • * i NOCERA. 31 
Secca. cocente sconfitta del San Vito ad 

opera di una Nocerina tutta nuova e diversa 
come i«on 1'avevamo mai vista prima Gli 
- stregoni - di Benevento. pur Rioc.indo si 
massimo delle Soro possibility, sono stati 
inchiodnti da ti« magnifici KO\ di capitan " 
Foglia. 1'uomo • di punta delT.->t;.iceo - mo- • 
losso • * Vtntidue giocntori hanno ini7iato s 
gioc.ire sotto una tern pest a di acqua che 
scendeva siu. dal cielo plumbeo. a catinclle. 
E" inutile dire che lo stadio era ridotto ad 
un acquitrino me-Imoso dove il palinne smor-
zava i nn.balzi e le scarpelte degli atleti 
affondavano fin* alle caviglie Con tutto il 
malternpo. un pubblico di eccezione gre-, 
miva gh spaltt ' - • 

• I - molossi - non davano trecua agli av
versari e seguitavano a lanciare all'attacco 
Pica e I'anziano Foglia che, al 15' siglava 
la prima rete della giornata 

AL 30' l'episodio brutto della partita: in 
una mlschia sotto la rete nocerina. si veri-
ficava un groviglio dl uomini nella melma 
L'arbitro rawisiva un fallo di man! e in-
dicava precipitosamente il dischetto del 
rigore. Ascatigno riusciva cosi a segnare e 
a riequflibrare. con l'aiuto della fortuna, le 
sorti del San Vi1o -

Dalla bandierira. un cross di Albericl su ' 
calcio d'angolo trova pronto Foglia: 11 centro 
avanti tira velocissimo e insacca a rete 
Delirlo dei pubblico e ormai il Snn Vito e 

« 

in ginocchio: tatntc plft che, nl 4rt'. ancora 
lla segna dl prepotenza lau terza rete 

lella partita, pessimo arbitmggio e ad-
dio speranze per hi serie C per 1 beneven-
tanl che hann» visto affogarc nrll'acqua 
doll'ultima giornata di marzo i loro sognL 

Una beffa per i locali 

Scafatese 
Paternb 

1 
0 

SCAFATESE: Panza: Di Tota, Di Carlo; 
Carotrnuto, Ferrulli. Cinque; Criscuolo. Tar-

" lao. Cucurachi. Bellomo, Del Duca. 
PATERNO*: Plvlrrnti; Palazzo. Brlgante; 

Tedesco, Pucclo. Milanl; Gallo, VIgnali, Cec-
chl. Longo, Filippo. 

ARBITRO: Vacca dl Bart. 
RETE: al 37' della ripresa Gallo. 

SCAFATI, 31. 
L'incontro odierno tra Scafatese e Pa-

tern& s j prospettava, data la buona posi
zione in classifica di entrambe le squa
dre, alquanto avvincente ed interessante._ 

Malgrado la pioggia. Ia tifoseiia locale 
non e mancata all'appuntamento per so-
stenere i propri beniamini ed e rimasta 
purtroppo amareggiata dalla brutta sorte 
toccata alia Scafatese. 

Un incontro nato sotto cattiva stella 
quello odierno, per la Scafatese. I cana-
rini, infatti, attaccavano per quasi tutta 
la partita. Asserragliati continuamente 
nella meta campo, gli ospiti si difende-
vano, sfruttando la buona giornata del 
portiere Pulvirenti. Comunque non avreb-
bero meritato il premio della vittoria. 

Al massimo essi speravano di ottenere 
un pareggio, ed invece, al 3T del secondo 
tempo, dopo reiterati attacchi della Sca
fatese, nasceva la classics azione di con-
tropiede che portava alia segnatura. 

Ne era atitore Gallo che sfruttava un 
traversone di Checchi e si involava tutto 
solo verso Panza battendolo -In uscita. 

Insomma una vera beffa per la Sca
fatese ed tin premio che gli stessi uomini 
del Paternb non s'aspettavano. 

compagno, Adduci lasciava 
ampiamente rimpiangeie il 
beniamino e titolare Pelle-
grino. Dall'altra parte gli sta-
biesi allineavano la stessu 
formazione della precedente 
domentca. 

Passiamo alia cronaca del
la partita: al 6' si assi.>tc ad 
un'azione dei verdi ch<1 par-
tiva da centro campo dove 
Abbandonato II passa va ad 
Adduci il quale st trascina-
va la sfera tino al limite del-
l'area, allurgava quindi sul
la destra, ove Pastore con 
un bel tiro imppgnava seve-
ramente Criscuolo. 

Era la prima azione buo
na della giornata e per ve-
derne un'altra passuvano di
versi minuti; era ancora la 
squadra di casa al * "20' a ra-
sentare la marcatura con un 
bel tiro da fuori area del suo 
mediano Abbandonato II. 

Dopo altre azioni di scar-
so rilievo si assisteva al 32' 
ad una bella punizione battu-
ta da Mancuso (risultato il 
migliore stabiese) che i-u-
stringeva Manzo ad un dif
ficile intervento con palla de-
viata in corner. 

Con una bella e spettacoia-
re rovesciata in area di Pa
store, ben servito da Abban
donato II, che flniva di poco 
al lato, aveva termine il tem
po. Iniziava la ripresa ed il 
gioco si rianimava un poco. 
Erano sempre i verdi ad es
sere piu incisivi e manovrie-
ri con il solito Pastore che 
al 10' impegnava con bel ti
ro Manzo. Finalmente veni
va la prima rete della gioi-
nata: l'azione per gli ospiti 
partiva da Ravaglia che. qua. 
si al limite. passava la sfera 
a Mancuso il quale fintava 
due avversari e di peco den-
tro l'area scagliava in rete 

Si assisteva quindi ad una 
rabbiosa offensiva dei loca
li che terminava al 28' quan
do da una punizione battu-
ta quasi vlcino alia bandieri-
na da Bovio, che traversava 
in area, Abbandonato I, bene 
appostato, metteva a ^egno 
la rete del pareggio. ' 

A questo punto la squadra 
locale tentava il tutto per 
tutto nella speranza -di far 
sua Tintera posta. Ma al 43* 
erano gli ospiti a sfiorare la 
rete per merito di Ceccotti 
che trovatosi in buona posi
zione, tutto solo davanti a 
Manzo si lasciava sfugsire 
1'occaslone per un attimo di 
indecisione, dovuto. come lo 
stesso giocatore ci conferma-
va, ad un fischio inesistente 
dell'arbitro. 

n Tutti in gara » 
al Mediterraneo 

II 7 aprile alle ore 10 30 In 
ENDAS - Stabile dei ragizzi -
presenter* al teatro Mediter
raneo -Tutti in gara-. spet-
tacolo a premi presentato da 
Silvio Noto con un - cast - di 
attori eccezionali cornposto d.i 
160 element I guidati dalla bra-
va coreografa Danta Morello 
per la regla di Umberto Do-
nadio. 


