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«Suspence» e colpi di scena ma poche le novita in classified 

;. V - •. •»» 
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Cei battuto 

P A R M A - * i i A Z I O 1-0: Sorprese anche in s e r i e B . La maggiore s i e registrata a l l 'Ol im-
pico o v e un Parma disperato e incomple te ha messo inopinatamente K.O. (con questo 
goal di Corradi) una Lazio che sembrava lanciat iss ima ed in grado di fare polpet te 
del i 'avversaria. 

Mentre il Brescia perdeva a Como 

Fatale alia Lazio 
il contropiede 

Rilanciate Bari, Verona e Foggia - L'impresa del Parma 

Resta, dunque, confermato quel che di-
cemmo In sede di presentazione: con troppa 
facilonerifl si era voluto considerare bello e 
concluso il campionato. almeno per Quel che 
riguardava la lotta per la promozione. 

Non e concluso un bel nlente. invece, e la -
maggiore responsabilita e della Lazio e di' 
tutti quelli che incau'amente l'avevano esor. 
tata all'assalto considerando il Parma una , 
vittima predestinate e rassegnata. Ecco U. 
risultato: il Parma., largamente incompleto f 
na resistito all'offensiva dei biancoazzurri 
poi al 4* della ripresa ha segnato in contro
piede con Corradi e inline ha eretto un 
muro dinanzi alia sua area. E quando i ' 
laziali riuscivano' a super a re i - difensori 
a w e r s a r i c'cra * un Recchia bravissimo, 
strepitoso addirittura che ha compiuto de-
cine di pa rate prodigiose raccogliendo ap-
plausi a scena aperta. Conclusione: la Lazio 
ha perso la migliore occasione per met-
tere al sicuro quella seconda poltrona che 
le avrebbe garantito la promozione. Ora 
invece - dovra difenderla a denti stretti, e 
dovra guardarsi non solo dagli attacchi del 
Bari e del Brescia, ma anche da quelli 
presumibili del Verona e del Foggia che 
dal suo scivolone interno. e dalla scon-
fitta subita da] Brescia a Como. sono stati ' 
rimessi in corsa. .'• -, - -

L'infortunio a Pagni 

II Messina ha colto un altro punto a Pa-
dova e cammina sempre piu tranquillo: il Ba
ri ha regolato in maniera decisa la Sambc-. 
nedettese e si e affiancato al Brescia, restan. 
do una delle piii serie pretendenti alia pro- ' 
mozione. Ecco cosa hanno signiflcato i risul- •' 
tatl di Koma e Como; due partite delicatissi- , 
me, come avevamo ammonito. ma che Lazio . 
e Brescia, non hanno saputo affrontare con la • 
dovuta accortezza (anche se la Lazio ha • 
l'attenuante dell'infortunio occorso a Pagni) . • 

In piii c'e che il Verona, superando u Sim- ; 

mentha" Monza. ed il Foggia impattando a ' 
Trieste, inseguono nd un tiro di schiopoo dalle 
pnmissime: domenica la Lazio sara di scena 
propria a Foggia. ...,-, • 

Altro che finito, il campionato: potremmo 
quMl dire che comincia appena adcsso, o al
meno che una soluzione che si stava delinean-

I bianconeri (piegando a stento il Palermo) hanno deluso ancora per cui .'Inter (im-
battuta a Ferrara) rimane la maggiore favorita — Pure il Venezia in serie B ? 

do come quella definitiva si e improwisa-
mente fratturata riproponendone tante altre 
diversa ed imprevedibilL Di certo possiamo 
affermare che adesso la lotta si e inasprita. 
e sara piu dura, piu cattiva. particolarmente 
in - quei confronti che investono interessi 
diversi. .- - -
. . . > . . - i . 

La lotta per la salvezza 

. SI consider! difatti' la situazione tuttora 
esistente nella bassa classifica. Una sola scjua. 

: dra e definitlvamcnte esclusa da ogni possi-
- bilita di salvezza: la Lucchese. La squadra to-
(scana continua a perdere — ed ha perso an
che a Catanzaro — con una regolarita int-
pressionante L'aver chiamato Amadei a gui . 
daria non e valso a nulla; anzL forse. e. stato 
peggio. perche intanto la situazione era gia ' 
compromessa. ed occorreva tutt'al piii un a!-
lenatore che zvesse una certa - praticaccia -

, della serie B, con Amadei che aveva solo 
fatto amare esperienze nel campionato delta 

' massima divisione nazionale. e basta. t 
•• Ma c'e ancora un altro fatto che potrebbe f 

. dare luogo a sensazionali rivolgimenti: • il • 
', « c a s o - del Como. La squadra e stata pena-
- lizzata per 1"- affare Bessi - . ha perso tre pun-

ti e sta disperatamente recuperando. E* sem-
' pre in attesa. pert, di una sentenza che po-; 

trebbe diminuirgli la pena. Perche non si 
" decide subito? E non tanto per rassicurare 11 

Como. che. comunque. ha 1'obbltgo di bat-
:. tersi senza caleoli presunti. ma per un dovere 

di regolarita verso le altre squad re che deb-
:" bono esattamente sapere quale e la loro po.«L 

zione di classifica. Alio stato attuale il mag-
gior pssso in avanti 1'ha compiuto il Parma. 

•; ma Udinese e Catanzaro. battendo rispettiva-' 
•• mente il Lecco (ormai deflnitivamente rinun-
- zntario, malgrado le circostanze favorevoli 
.' che gli si erano presentate) e la Lucchese, 

hanno raggiunto una classifica di una certa 
• tranquillita. ••••••'• " --v • 
» Sempre piu nel pasticci, invece. l'Alessan-
* dria dopj la sconfltta subita da quel Cagliar! 
' che. zirto zitto. ha scavalcato il Padova ed il 
• Lecco. e scmbra avviarsi a conquistare una 
» posizione di prestigio nella classifica finale. 

come potrebbe awenire per il Cosenza, ma!. 
grado la sconfltta subita a Busto Arsizio. 

Michele Muro 

Adeguandosi alle trodtztoni 
delta festivity pasquale la ator-
nuta di campionato d stata pro-
diga di sorprese (come le vit-
torie in trasferta delta Roma, 
del Vt'cenza e delta Sampdoria): 
mu si c trattato in gencre di 
sorprese destinate a lasciare il 
tempo che trovano, 

Nella classifica infatti ci so
no stati solo ritocchi di tie-
tie entita, come la riduzione da 
quattro-a tre punti del distac-
co tra Inter e Juoe e come il 
ricongiungimento di qnattro 
squadre al terz'ultimo posto 
(Genoa, Mantova, Napoli e Mo-
dena). La stessa sconfltta casa-
linga del Venezia ad opera del 
Lanerossi che pure pud consi-
derarsi il risultato piu clamo-
roso della giornata, in fondo 
non ha fatto altro che con/er-
mare una condanna gia prati-
camente espresso dagli utttmi 
turni nei confronti della sfor-
tunata squadra lagunare. 

L'esame anche rapido e som-
mario del dettaglio dealt in-
contri permette ' di constatare 
meglio come la situazione do-
cumentata dalla classifica sia in 
definitiva confermata dalle in-
dicaeJoni del campo. Prendia-
mo per esempio la riduziont* 
del distacco operata dalla Juve 
nei confronti dell'Inter, Ebbe-
ne c'e da dire innanzittitto che 
se la Juve ha guadagnato un 
punto grazie alia uittoria sul 
Palermo e • at contemporaneo 
pareggio dell'Inter a Ferrara, 
in renltd in media inglesc la si
tuazione e rimasta invariata: e 
si sa che la media inglese con-
ta piu delta classifica vera e 
propria tenendo conto dei tur
ni in trasferta e dei turni ca-
salinghi. 

Come se non bastasse c'e sta
to poi il diverso rendimento e-
spresso dalle due squadre a 
suggerire di mantenere inatte-
rati i giudizi di fondo: I'lnter 
infatti pur accusando un certo 
calo alia distanza (che potrebbe 
essere indice di stanchezza) ha 
dafo tina nuova prova di con-
cretezza e di praticitd. E cid no-
nostante Vassenza dei suoi fuo-
rictasse Suarez, Maschio e Cor-
so. Come dire che. per I'lnter 
il pareggio a reti inviolate di 
Ferrara ha. jappresentato in 
tutto e per ftfrro mi*punto- gua
dagnato avendo superato un 
grosso ostacolo come la Spal in 
condizioni di formazione cosl 
precarie. 

Assai differente inrece it piu-
disto sulta Jut7e. Come gia e 
accaduto nelle ultime settimane, 
anche . contro it modestissimb 
Palermo la squadra bianconera 
ha faticato assai a far gioco e 
a perforare la difeia avversa-
ria riuscendo nell'intento solo 
grazie ad una autorete di Se-
reni che comunque non sarebbe 
bastata (essendo stata rtequllt-
brata da un goal del rosanero 
De Robertis) se nella ripresa 
non ci fosse stata una prodezza 
di Sivori. uno dei pochi, po-
chissimi juventini all'altezza del 
loro compito e della loro fama. 

In queste condizioni e ovvio 
che non sarebbe opportune par-
tare di riapertura della lotta 
per lo scudetto: per il momen
ta almeno bisogna convenire 
che si tratta di un discorso pre-
maturo. Meglio fare punto dun-
que per ora attendendo di sa
pere dai prossimi turni se esi-
ste o meno la possibitttd di un 
ritorno di fiamma in vetta. 

Sempre nelle posizioni di te
sta ha fatto spicco la vittoria 
della Roma in casa del Milan: 
una vittoria sigtafa da un bel 
goal di AnaeltHo e dalle splen-
dide " parate di Cudicini per 
neutralizzare la disperata con-
troffensiva del "diavolo". 

Ma non si creda per cid che 
la Roma abbia demeritato 11 
successo: infatti prima e subi
to dopo il goal di Angelillo la 
squadra giallorossa aveva avn-
to piii occasion! per accrescere 
il suo vantaggio grazie agli 
sbandamenti delta difesa mila-
nista la cui unica attenuante 
pud essere costituita dagli in-
fortuni subiti da Pelagalli' e 
Ghezzi in due scontri con Leo-
nardi (il rincalzo giallorosso si 
sta facendo una fama da "gua-
statore** dato che pt'a. a Vicen-
za aveva messo k. o. il portiere 
veneto Luison). 

Con questa vittoria la Roma 
ha consolidato il quinto posto 
nccupato in condominio • con 
Fiorentina e Lanerossi. con la 
prospeftica di sbaragliare pre
sto anche i rirali dato che ne 
i riola ne i picentini riescono 
piu a brillare come una volta. 
La vittoria della Fiorentina sul 
Torino infatti e stata assai for-
tunosa (oltre che salutata da 
bordate di fischi dealt oppossio-
nati sostenitori viola) perche 
ottenuta con un diabolico goal 
di Seminario a 30" dalla fine. 
poco dopo che Sarti aveva neu-
tralizzato * con una autentica 
prodezza una staffilata di Loca-
tellt su punizione. A conferma 
della precaricta di condizione 
della Fiorentina stanno le de-
Iudenfi prone dt molfi suoi atle-
ft, primo tra tutti il match win
ner Hamrin. 

Per quanto riguarda il Vtcen-
za c'e da aggiungere invece che 
la sua vittoria a Venezia e sta
ta propiziata da una serie di 
circostanze fortuite veramente 
eccezionali: si pensi che dopo 
aver segnato il goal che porta-
va in vantaggio i lagunari. Bar-
tit. ha fallito Voccasione di fare 
il "bis" calciando male un ri-
gore. . . 

E dopo aver raggiunto i lo-
cali con un goal di Uumberto 
il Lanerossi e stato ulterior-
mentc facilitato per le espul-
sioni dei rencrtant Grossl e De 
Bellls: quest'uliimo e stato ad
dirittura portato fuorl campo 
in bnrella perche In/ortunafo 
neHo fcontro con Humberto che 

ha determinato la decisione del-
I'arbitro. Cosl non c'e da stu-
pirsi se al 26' della ripresa Vt-
nicio ha messo a segno la stoc-
cata decisiva a favore dei t>t-
centini. Come si vede perd e as. 
sai poco signi/icatiro it succes
so del Lanerossi: piii significa-
tiva ttiuece ta sconfltta del Ve
nezia che a seguito delle circo
stanze attraverso ie quali si e 
maturata pud ben interpretarsi 
come un segno della sorte. •". 

Tornando alia Roma si e vi-
sto che non esageriamo affer-
mando che pud tiberarsi assai 
presto deM'tnconioda compagnia 
rimanendo sola al quinto po
sto: perd dobbiumo aggiungere 
che ben difflcilmcnte la ^qua
dra giallorossa pot'ra andare 
piii in la dell'obiettivo (a lei 
consueto da quulche anno • a 
questa parte) dato che tre pun
ti la separano dal Milan e ben 
sei lunghezze rappresentano il 
suo distacco dal Bologna terzo 
classiflcato. Del Milan abbiamo 
detto. La squadra rossoblii per 
suo conto e anduta a pareggia-
re a Catania confermando cost 
la sua imbattibilita in tra

sferta ma con scarso merito da
to che gli etnei si sono liml-
tati a far barriera dinanzi alia 
propria rete • contentandosi di 
conquistare un punto che in 
rcalta si e riuelafo prezioso 
poiche permette alia squadra 
siciliana di restare al flunco 
della Sampdoria a quota 25 con 
una lunghezza di vantaggio sul 
quartetto delle terz'ultime, com-
posto come ' abbiamo visto da 
Napoli, Modena, Genoa e Man
tova. u•••:. ;;•:-, • .->: 

Ouufamente eld non signiflca 
ancora che Catania e Sampdo
ria sono in satuo: per cui anco
ra sci sono in pratica le squa
dre in lotta per evitare la ter
ra rctrocessione. Di queste perd 
quelle che preoccupano mag-
uiormente non sono ne la Sam
pdoria ne il Catania, ne inflne 
Genoa e Mantova (le quali ul
time hanno pareggiato il con-
fronto diretto), bensl il Napoli 
c it Modena. 

In particolare il. Napoli ha 
destato le peggiori apprensioni 
nei suoi sostenitori u seguito 
della sconfltta con la Sampdo
ria dovuta ad una prova cost 

tncolore e deludente dei par-
tenopei che la partita si sarebbe 
potuta chiudere a vantaggio dei 
blucerchiati - anche con un at-
tlvo maggiore (e cid in parti
colare se I'arbitro avesse con-
cesso ai genovesi i due rtgort 
per gli altrettanti /alii veriftca-
xisi nelt'areu parfenopca). 

Per it Modena il discorso e 
leggcrmente diverso in quanto 
te preoccupazioni derivano so-
prattutto dalle condizioni del 
clan modenese travagllato da 
volemiche e discordie uiolentis-
sime tra dirigenti: per quanto 
riguarda la partita di Bergamo 
invece c'e da aggiungere che 
lq sconfltta potrebbe non essere 
significativa in quanto e venuta 
in condizioni abbastanza dram-
matlche perche I'arbitro ha an-
nullato a due minutt dalla fine 
un goal di Pagtiarj che avreb
be potuto dare il merltato pa
reggio ai canarini (con le con-
seguenze che si possono imma-
glnare in campo e sugli spalti 
data Vimportanza della posta 
In pallo). 

Roberto Frosi 

A San Siro beffato il Milan (10) 

I 
veri «diavoli>! 

•tM+K — 

MILAN: Gbezzl. Ddvid. Trrb-
. bi; Pelagalli . Hmldini. Tra-

pattoni; Lodettl, Benitez, AI-
tafinl Rivera, Mora. 

KOMA: Cudicini, Fontana, 
Carpanesi; Pestrin. Losi, Jons-
son; Leonard!. De Slstl, Man-
fredlni, Angeli l lo, Orlando. 

ARBITRO; Angonese . di 
Mestre. 

MARCATORE: al 22' del p . t. ' 
Angelil lo. .-••!-•..• 

Dalla aostra redazione 
;• ; - MILANO;. 15.' 

-«Bissando«. . l'impresa com-
piuta l'anno scorso ai danni 
dell'Inter la Roma ha colto an
che ieri una grande vittoria a 
San Siro: stavolta perd a fare 
le spese dell'impennata dei gial-
lorossi e stato il diavolo rosso-
nero che nelle prevtsioni della 
vigilia era dato nettamente fa-
vorito. Invece al tirar delle som-
me sono stati i romani piu dia-
voli dei rossoneri (ci si perdoni 
il bisticcio) in quanto dopo il 
goal di Angelillo sj sono chiusi 
nella propria area dando piii 
volte al Milan la illusione di po-
ter pareggiare e sempre facen-
dola svanire per le prodezze di 
Cudicini. .;.> 
' La vittoria della Roma, per 

questo. non e stata meno legit-
tima; anzi. si pud dire esatta
mente il contrario. perche la 
squadra romanista ha giocato 
un ottimo football, mettendo so-
vente in difncolta la difesa mi-
lanista. con incisive azioni di 
contropiede. 

Particolarmente pericoloso e 
stato Manfredini. che. bene ap-
poggiato da Angelillo, e, nel pri
mo tempo, da De Sisti, ha piu 
volte creato dispiaceri a Tra-
pattoni e Maldini. 
- II libcro milanista, trovatosi in 
parecchie occasion i a tu per tu 
con il centravantf romanista, 
poiche Trapattoni si spingeva 
all'attacco forse perche non piii 
abituato a giocare suiruomo, ha 
denotato pericolosi sbandamen-

ti e solo nel secondo tempo si 
e ripreso 

Il duello fra la difesa mila
nista e quella della Roma e 
stato comunque vinto da Losi 
e compagni, che, favoriti dal-
l'incessante attaccare dei mila-
nisti ammucchiati sotto la por
ta del bravissimo Cudicini. pur 
senza ricorrere al battitore li
bera (Losi giocava su Altafini. 
Pestrin su Rivera. Fontana su 
Mora) ma tenendo Carpanesi, 
libera sovente da compiti - di 
marcatura poiche Lodetti gio-
strava spesso a centro campo 
in linea con i compagni. sono 
riusciti a mantenere inviolata 
la propria rete. • • -»• -

Una buona partita nella Ro
ma hanno giocato anche Jons-
son. De Sisti. calato perd nella 
ripresa. e Angelillo. Nullo. in
vece. Orlando, che ha perso de-
cisamente il confronto con il 
bravissimo LeonardL . - — r 
* La partita si fe iniziata a ritmo 

blando. tanto ' che nei primi 
dieci mlnuti c'e stato un solo 
tiro a rete, per altro fallito da 
Mora che ha mandato abbon-
danterflente a lato per tentare 
una girata acrobatica a volo. Al 
12' Pelagalli s i infortunava in 
uno scontro fortuito con Leo
nard! e rimane '_ fuori campo 
per 4 minuti. <•-"•'•• 

Dopo una serie di attacchi 
milanisti, ben controllati dalla 
difesa giallorossa. la Roma pas-
eava in vantaggio' al 2T per 
u n fallo di Pelagalli su Leonar
do Manfredini. che batteva la 
punizione quasi da fondo cam
po sulla destra, centrava alto in 
area dove svettava la testa di 
Angelillo a deviare in rete nel-
l'angolo alto • a l l a ' destra di 
Ghezzi. . • • 

II Milan reagiva, ma otteneva 
solo una serie di sterili calci 
d'angolo. Battibecchi in campo 
al 32' per un brutto fallo di Da-
vid su Leonard! non rilevato 
dall'arbitro e quindi subito do

po i rossoneri avevano una ot-
tima occasione. Benitez, smar-
cato da un passaggio di Altafi
ni. si • trovava solo davanti a 
Cudicini. ma il peruviano ti-
rava precipitosamente sul por
tiere che respingeva. 
• Controllata l'offensiva awer-

saria. la Roma tornava all'at
tacco e negli ultimi minuti sfio-
rava ancora la marcatura con 
Manfredini che. dopo aver an
che scartato Ghezzi al termine 
di una azione personale. si sbi-
lanciava e falliva il tocco finale 

La ripresa s'iniziava con un 
tiro da 10 metri di Lodetti. che 
Cudicini bloccava coh '•• calma. 
Replicava la Roma e Angelillo. 
al 16', tagliava fuori tutta la di-
fesa awersaria con un passag
gio a Leonardi che. lanciato a 
rete. si faceva precedere da una 
uscita di Ghezzi: i due giocatori 
si scontravano violentement* e, 
pur riuscendo a carpire il pal-
lone. il portiere rossonero rima-
neva svenuto al suolo per un 
colpo alia testa e veniva porta
to negli spogliatoi in barella. 
Era Trebbi che indossava la ma-
glia numero uno. Trebbi veniva 
impegnato una sola volta. a 
bloccare un tiro da lontano di 
Orlando. 
- Subito dopo. al 12'. Ghezzi. 
con la testa fasciata. rientrava 
in campo di corsa. e tornava a 
difendere la rete rossonera. 
Galvanizzato dal rientro del 
portiere, il Milan si lanciava 
alPoffensiva e al 20' Altafini 
sbagliava una facile occasione 
tirando a lato. a pochi passj_dal 
la rete. Cudicini poi era pronto" 
al 32* a deviare un potente tiro 
in corsa di Mora e al 37' ripe-
teva la prodezza su una - c a n -
nonata- di Rivera. La bravura 
del portiere giallorosso faceva 
apparire la sua rete stregata 

Nella foto In alto: II goal 41 
ANGELILLO 

Risultati e classifiche 

•.'"•;.•, s e r i e A 
••i;,:^ I»risultati : ; 
Atalanta-Modena 2-1 
Catania-Bologna .- 1-1 
Ftorentlna-Torlno 1-0 
Genoa-Mantnva . . 0-0 
Juventus-Palermo " 2-1 
Roma-*Mllan > 1-0 
Sampdoria-*Napoll 2-0 
Spal-Inter • 0-0 
L.R. Vlcenztt-Vcnezla 2-1 

Cosi - rlomonicn .,, 
Atalonta-Spal: Catania-Vi-

cenza; Fiorentina - Mantova; 
, Inter - Bologna: Modena-J ti-
. venttis: Palermo-Nnpoll; Ro

ma-Genoa; Sompdorio-Vcno-
zia; Torino-Milan. 

La classifica 

ser i e B 
I risultati 

Bart-Sanihencdettcsc 3-0 
Cagliari-AIessandria - 1-0 
Catanzaro-Lucchese 1-0 

' Udtnese-Lecco 1-0 
Como-Brescia 1-0 
Parma-*Lazio - 1-0 
Padova-Messina 1-1 
Pro Patria-Cosenza 2-0 
Trlestlna-FoKBia 1-1 
Verona-S. Monza 2-1 

!" Cosi domenica 
' Alcssandria-Como; Caglia-

ri-Brescta; Catanzaro - Vero. 
na; Foggla-Lazio; Lucchese-
Trlestina: Padova - Cosenza; 
Parma-Udinese; Pro Patria-
Barl; Sembenedettese-Messi-
na; S. Monza-Lecco. 

La classifica 
Mess ina 29 

29 
29 
29 
29 
29 

Lazio 
Bari 
B r e s c i a 
V e r o n a 
F o g g i a 
Ca<llarl 29 
L e c c o 29 
P a d o v a .29 
Cosenza 29 
S.Monza 29 
P.PatrJa 29 
Triest . 29 
U d i n e s e 29 
Catanz 
P a r m a 
A l e s s . 
Como 
S a m b e n . 29 
L u c c h . 29 

1R 10 
12 12 
11 13 
12 11 
11 11 
12 6 
11 10 
10 11 
10 10 
8 14 
10 9 
9 10 
9 9 
8 10 

3 41 
5 33 
5 36 
6 28 
7 32 
8 41 
8 35 
8 35 
35 
23 

29 
29 
29 
29 

12 
9 
9 
8 
11 
6 

10 42 
10 29 
11 40 
11 40 
10 26 
12 24 
13 22 
14 31 
13 22 
18 27 

19 42 
22 36 
22 35 
21 35 
22 33 
35 33 
31 32 
31 31 
34 30 
28 30 
37 29 
29 28 
46 27 
37 26 
36 26 
36 25 
30 23 
44 22 
37 SI 
SO 16 

II dettaglio 
Serie A ';-...;.. 

Juventus-Palermo 2-1 
1 JUVENTUS: Anzblin, Casta-

no, Halvadore: Emoli, Lconci-
ni. Sarti; Sacco, Del Sol, Si-
ciliano, Sivori. Crippa. 

PALERMO: Bandoni. Ramu-
sani, Glorgl; Maggionl, B e n e -
detti. Sereni; De Robertis, Ma-
lavas I. Boerjesson, Fernando, 
Calvani. 

MARCATORI: nel 1. t. ai 29' 
Sereni (autogol) al 40' De 
Robertis; nel 2. t. al 23' Sivori. 

Spal-Inter 0-0 ; 
SPAL: Bruschini, Gorl, Boz- ' 

zao; Muccinl, Cervato, Riva; 
Dell'Omodartne, Massel, Bui . 
Michel!, Novell i . 

INTER: Bugattl , Burgnlcb, 
Facchettl; Bolchl, Guarnieri, ' 
Picchl , Jair, Mazzola, Di Gia-
como, Zaglio, Biclcll . • 

ARBITRO: . Francescon > 

Atalanta-Modena 2-1 
ATALANTA; Pizzaballa. P e -

senti . Roncoli, Nielsen. Gardo-
ni. Colombo; Domengbini. Da 
Costa, Calvanese, • MercghettI, 
M a g i s t r a l . 

MODENA: Gaspari, B a m c c o , 
Ottani; Balleri, Chirico, Gol-
doni; Contl, Merighi, Bettini , 
Tinazzi. Pagliari. 

ARBITRO: Lo Bel lo 
MARCATORI; nel 1. t. al 40' 

Magistrelli; nella ripresa al 5*. 
Da Costa, al 36* autorete di 
Gardoni. 

Genova-Mantova 0-0 
GENOA: Da Pozzo, Fongaro, 

Bruno; Baveni , Colombo, Car- -
linl; Bolzoni. Meroni, Firmani . , 
Pantaleoni, Germano. 

MANTOVA: Negri, Morgan-
ti, Corradi; Tarabia, Plni, Can-
clan; Simon!. Sormanl, Gelger, 
Giagnoni, Alemann. 

ARBITRO; Roversi . 

Fiorentina-Torino 1-0 
FIORENTINA: Sarti. Mala-

trasi. Castelletti; Rimbaldo, ' 
Gonfiantini. Marches!; Ham
rin. Dell'Angelo, Mllani, Semi
nario, Canella. 

TORINO: Vieri, Poletti . Buz-
. zaechera; Bearzot. Mialich. Ro-

sato; Danova. Ferrinl, P iace-
ri, L,ocatelli, Crippa. 

ARBITRO: D'Agostlnl dl 
Roma. 
MARCATORE: al 45' del 2. L 

' Seminario. 

Samrjdoria-*Napoli 2-0 
NAPOLI; Cuman. Schiavone. 

Mistone; Girardo. Gatti, Ron-
zon; Corelli. Fraschini, Fanel-

. lo. Cane. Tacchi. 
r SAMPDORIA: Sattolo, V in -
> cenzi. Tommasin; Bergamascbl, 
:• Bernasconi. Delfino; Brighen-

ti, Tamburrini, Toschi. Da SII-
Va. Cucchlaroni. 

ARBITRO: Adami di Roma. 
MARCATORI: al 38' del p . t. 

- Cucchlaroni. Nella ripresa al 
29' Da Silva. 

: Catania-Bologna 1-1 
K • CATANIA: Vavassorl. Glava-

r». Rambaldelli; De Dominicls , 
; Corti. Benaglia; Caceffo, Szy-
: maniak. Petroni. Milan, Vigni. 

BOLOGNA: Rado. Furlanis, 
• Pavinatn; Tumbnrus. Lorrnzl-

n!, Franzini; Renna. Bulgarelli, 
Nielsen. Haller, Perani. 

-• ARBITRO: Jonni 
• MARCATORI: Benaglia al 
, 4 f ; nella ripresa al 39' Bul

garelli. 

Yicenza-* Venezia 2-1 
VENEZIA: Bnbacco. De Bel-

: l is . Ardizzon; Gross!. Caranti-
ni, Neri; Azzali. Mazzia. Fraz-
zetto, Bartu. Dori. 

I . VICENZA: Luison, Zop-
- pelletto. Savoini; De March!, 
• Panzanato, Stent!; • Humberto, 

Mentl, Vinicio. Pnia, Campana. 
ARBITRO: De March! 
MARCATORI: nel I. t. a! 23' 

Bartu, al 41' Humberto; nella 
- ripresa al 27' Vinicio. 

totocalcio 

; Atalanta-Modena - v . , 1 
' Cat«nia-Bo!ngn« x 
, Fiorentina-Torino . 1 
'' Gen*a-M«ntava ,', x 
Javentus-Palermo " ' I 
MiUn-Roma ' 2 
Napoli-Sampdoria 2 
Spal-Inter - • x 

' Venezia-L. R, Vicenza 2 
Como-Brescia 1 
Padova-Messina x 
Biellese-Varcse x 
Trapani-Potenza x 

• Monteprem! lire 327.357.866. 
Le quote: «1 -13- 23.382.700; 

1 al - 12 - 919.500 circa. 

Serie B 
Pro Patria-Cosenza 2-0 

PRO PATRIA: Provasi; A -
madeo. Taglloretti; Lombardl, • 
Blgnorelll, Rondanini; Rovat-
ti. Calloni.-. MUzzib, Berselltnl, 

• Albini. 
COSENZA: Dlnell i; Fontana, 

Baston; Ippoliti, Federici. Mil-
lea; Marmiroll, Rumlgnani, . 
Lenzi, Brognoll, Dalla Pietra. 

MARCATORI: s. t. al 5' Ber-
sellini, al 10' Albini. 

Verona-S. Monza 2-1 
VERONA: CIcerl, Basil ianl, 

Fassetta; Pirovano, Peretta, 
Cera, Maschietto, Savoia, Fan-

. tlnl. Maioli, Golin. 
S. MONZA: Rlgamontl, Ma-

gni, Gianesello; GottI, Ghionl, 
: Stefanini; Vivarelli , Campa- . 

gnoli. Traspedlnl, Ferrarlo, 
Baruffi. 

Bari-Sambened. 3-0 
' BARI; Quadrello, Baccari, 

. Panara; Visentin, Buccione; 
! Carrano; Sacchella, Catalano, 

Bonacchi. Postiglione, Cicogna. • 
SAMBENEDETTESE: Bandi-

ni. Capucci, Rufllnoni. Nlcchi , 
Napoleonl. Buratti, Mart. B e -
ni Raimondi. Pagani, Merit. 

MARCATORI; nel 1. t al 12', 
Sacchella, al 41* Bonacchi; ne l 
la ripresa al 3* Visentin. . 

Padova-Messina 1-1 
PADOVA: Bonollo, Cervato, 

i ScagnellatQ; Rogora, Grevi, 
Barbolini; Frezza. Mazzanti,' 
Koelbl. Arientl, Galtarossa. 

MESSINA: Rossi, Di.tti, 
Stucchi: Radaelll. Ghelfi, Lan-
dri; Calzolari, FascetU, Callo
ni. Cantttl, Brambilla. 

MARCATORI: nel 1. t.: •» 
Barbolini; nel 2. t.: «' Calzo
lari. . , . . . , . : . - . . , . . . . . 

Como-Brescia 1-0 
COMO:' Geotti; Ballartni, 

Longoni; Derlin. Manzoni, In -
vernizzl; Carminati. Stefani
ni II. Sartore. PonzonL M o - . 
relli. 

BRESCIA: Moschioni; F u m i -
galli. Mangilll; Delia -Glovan-
na. Masili. Turra; Pagani, 
Rizzolini. De Paoli. Favalll , 
Recagno. 

MARCATORI: p.t. 9' Carmi
nati (rigore). 

Cagliari-Alessandria 1-0 
^ CAGLIARI: Bogazzi, Marti-
radonna, Tiddi, Mazzucchi, 
Vescovl. Spinosj. Toriglla, B lz -
zo. Ronconi. Gagliardi, Con-
giu. 

ALESSANDRIA: Nobill . M e -
lideo. Tenente. Migliavacea, 
Bassi. Ronconi. Taccola. Son-
cini . Gambarinl. Oldani, V a - . 
nara. 

MARCATORE: Torrigl la. al 
5' del 2. tempo. 

Udinese-Lecco 1-0 
UDINESE: ZofT, Burelli , B>-

gato; Beretta, Tagliavinl. Ca-
rosl. Salvor!. Andersson, F l n -
ti. Manganotto, Novali 

LECCO: Meraviglia.' Faeca. 
Duzioni. Galblati. Paslnato, 
Sacchi. Bagatti . Lindskog, Cap . 
pellaro. Clerici. Sarti. 

Parma-* Lazio 1-0 
TLAZIO: Cel. Zanetti . Garbu-

glia; Governato. Pagni. Ga
sper!. Maraschi. Landonl, 
Bernasetrnf. Morrone. Mo-
schinn. i 

PARMA; Recchia. , Versalot-
to. Poll!;' Baldi. Neri. Zurllnl; 

' Zanetti . Sassl. Uzzecchlni. VI-
cino. Corradi. 

MARCATORE: Nel 2. tempo, 
al 4' Corradi. 

Triestina-Foggia M 
TRIESTINA; Toros. Frigeri, 

Vitali: D.-'.!o. Mereusa, Sadar. 
Mantovani. Porro. Vlt, Beehi, 
Santel!!. 

FOGGIA: Biondani; Corra
di. Valade; Ghedlni. Rlnaldl, 
Faleo; Oltramari, Bettonl. N o -
ccr». Ijizzotti, Patino. , j 

ARBITRO: Varazzanl. ' " 
MARCATORI : Nel primo 

tempo Vit al 41'; nella ripresa 
al 9' Patino. • • • 

Catanzaro-Lucchese 1-0, 
CATANZARO: Bertossl. Naf> 

din, Micelll. Tulissl, F.rrlcliiai-
lo, Mecozzi. Bagnoli. Maccaca-
ro. Zavaglio. Sardei, Vanini. 

LUCCHESE: Perslco. Contl, 
Cappellino. Fiaschi, Pedrettl . 
Clerlcl. • Blanchl, - CMUnn, 

. Grattnn, Francescon,' Arrigonl. 
, MARCATORE: Al t i ' « « f P-t. 

Sardei. . . . 
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Inter . 
Juve 
Bologna 
Milan 
Roma 
Fiorent. 
L. Vic. 
Spal 
Atalanta 
Torino 
Samp. 
Catania 
Mantova 
Modena 
Genoa 
Napoli' 
Venezia 
Palermo 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
2D 
29 
29 
29 
29 

17 
17 
16 
12 
11 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
8 
G 
8 
7 
9 
5 
4 

9 
6 
6 

12 
11 
7 
9 
8 
8 
7 
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9 

12 
8 

10 
6 
8 
9 

3 50 IS 48 , 
6 46 21 40 ; 
7 53 31 38 • 
5 45 25 36 , 
7 51 30 33, , 
9 43 25 33 < 
8 33 30 33 ' 

10 29 30 30 I 
11 39 41 28 , 
12 27 34 87 l 
13 33 42 25 l 
12 33 52 85 ; 
11 26 37 24 • J 
13 32 46 21 , 
12 29 42 24 ' 
14 32 53 24 : 
16 28 43 18 " 
16 15 46 17 
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