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Negli spogliatoi di Lazio-Lanerossi 
. i 

i • . « • • • * , 

Lorenzo:«Piii 

i 
Scopigno:«E' stata una rapina, ma onesta » - Cei e il goal 

di Vinicio - L'arbitro ha avuto bisogno del massaggiatore 

'Via, furbo, I'hal fatta la 
r ap ina - , dlcono celiando a 
Scopigno, I'allenatore vicen-
tino che ha guadagnato i due 
punti della posta ieri all 'O-
Jimpico. Scopigno non s'ar-
rabbia, sta alio scherzo, e cor-
regge: 'Dite almeno che que-
sta e una rapina onesta. E' 
vero, quelli corrono come 
matti, ma che colpa ho io se 
nol sappiamo difenderci e lo-
ro non sanno scgnare? ». 

Queste pochc battute dico-
no tutto sulla partita di ieri, 
quella che ha segnato la pri
ma sconfitta dclla Lazio in 
questo campionato. E in fon-
do, non era poi da scartare 
I'eventualita di un rhultato 
negativo, specie da parte di 
chi, tra gli spettatori roma-
m, ricordava il Vicenza del-

I'anno scorso contro i gial-
lorossl. 

La partita di ieri, appunto, 
ha in gran parte ripetuto 
quella dell'anno passato tra 
il Lanerossi e la Roma: e non 
fu affatto una * rapina *. piu 
o meno onet,ta, come non lo 
e stata quella di quest'anno 
che al posto della Roma ha 
avuto per protagonUta la 
Lazio. 

E del rcsto, non pub es-
.serui mlglior testimone di 
Lorenzo, I'allenatore laziale 
che, dopo il seguente giudi-
zio sull'incontro di ieri, con-
ferma non solo di essere un 
allenatore capace e genero-
so, ma anche una persona di 
equilibria. «• Potevamo anche 
vincere, e vero — dice Loren
zo a commento della part i-

Sconfitto il Torino (1-0) 

Rete lampo 
del Catania 
CATANIA: Vavassorl; Lam- giocatore che abbiamo sempre 

'k 

ft 

predi, Rambaldelli; CorU, Bic 
chlerai, De Dominlcls; Batta-
glia, CIneslnho. Prenna, Tur-
ra, Sgrafetto. 

TORINO: Vieri; Polettl, Buz-
zacchera; Cella. Rosato, Ferrl-
ni; Albrlgi, Puja, Hltchens. 
Moschlno, peiro. 

ARBITRO: Rigato di Mestre. 
MARCATORI: ncl 1. tempo: 

al 6' prenna. 
NOTE: Clelo coperto, campo 

In buone condizloni. Spt'ttato-
ri: 18.000. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 20 

Prima vittoria casalinga degli 
etnei e prima sconfitta del cam
pionato per i granata. Questo 
il verdetto del campo dopo i 
novanta tiratissimi minuti gio-
cati al Cibali fra il Catania e 
il Torino. Due novita fra i to-
rinesi: rientra il nazionale Vie-
xa fra i pali e Albrigi nel suo 
abituale ruolo di ala destra. 
Nel Catania da segnalare il 
rientro di Bicchierai e l'esor-
dio stagionale del terzino Ram
baldelli. ' 

Tutto e stato relativamente 
facile per i padroni di casa 
che al 6' si sono trovati ina 
spettatamente in vantaggio. Ci-
nesinho batteva una punizione 
a tre quart! di campo; racco 
glieva Battaglia che allungava 
molto debolmente verso Pren 
ua. cosicche Rosati poteva age-
volmente giungere primo sul 
pallone, ma il medio centro 
granata lisciava clamorosamen-
te la sfera e Prenna a tre o 
quattro metri da Vieri poteva 
insaccare con tutta facilita. 

Naturalmente dopo il goal 
l'incontro mutava radicalmen-
te quello che avrebbe dovuto 
essere il suo volto: il Torino 
che mirava al pareggio si e 
wsto costretto a spingersi in 
avanti alia ricerca del goal, e 
il Catania invece ha tirato i 
remi in barca richiamando in-
dietro Turra che mezz'ala di 
nome ha invece giocato di fat-
to all'altezza dei median!. Pres-
soche identici gli schieramenti 
delle due squadre. nel Torino 
e Cella libero. Rosati su Pren
na, i terzini sulle ali, Ferrini 
su Cinesinbo e Puia mezz'ala 
lievemente arretrata. Fra gli 
etnel invece 6 Bicchierai il li
bero, De Dominicis stopper e 
Corti mediano di attacco-

II primo tempo ha un volto 
pressoche unifonne. Dopo il 
goal gli ospiti subiscono l'ini-
ziativa dei catanesi che sulle 
ali della prima marcatura cer-
cano il raddoppio, ma questo 
stato di cose dura p<>co per-
che i granata riorganizzano le 
loro file e si scagliano in avan
ti alia ricerca del pareggio. Per 
una buona mezz'ora.' ossia per 
il rimanente scorcio di tempo. 
e il Catania a dover subire la 
offensiva degli ospiti che perd 
non rieseono a tradurre in goal 
la mole di lavoro svolta. met-
tendo in mostra la cronica ste-
rilita del loro quintetto di pun-
ta, un quintetto che in tutto 
il campionato ha messo a se
gno una rete e per di piu su 
calcio di riffore. 

Nell a ripresa perb il Catania 
si portava in avanti alia ricerca 
della marcatura che gli - desse 
la certezza del risultato. ma la 
difesa torinese teneva gli oc-
chi bene aperti non rinunzian-
do per di piu a spingere in 
avanti le sue punte. Si andava 
avanti cosl a gioeo alterno e 
con azioni delPuna e dell'altra 
parte. Ma la partita al 7' di-
ventava declsamente cattiva 
Poletti entra duro su Sgrafet
to che restera immobilizzato per 
tutta la gara e da quel mo
menta gli Incident! e gli in-
terventi fallosi non si conte-
ranno. Prima Prenna. poi Po
letti quindi Battaglia ricorronff 
alle cure del massaggiatore. . 

NOB possiamo dire bene del 
Torino: Puia e l'ombra del bel 

ammirato. Peird ci e apparso 
sfocato e anche Ferrini non era 
quello delle mlgliori giornate. 
Da elogiare in blocco invece la 
difesa granata che ha avuto in 
Vieri un sicuro numero uno e 
un ottimo coordinatore in Cel 
la il quale non ha disdegnato 
di spingersi talvolta in avanti. 

Nel Catania, su uno standard 
medio di rendimento tutti. un 
gradino piu su degli altri Ci-
nesinho, Vavassori e come ab
biamo detto Bicchierai -

Francesco Marraro 

Mareatori: 
quattro 
in testa 

Nene l is segnat* Ieri 2 retl 

5 RETI: Dsoienghini ( A t 
lanta). Haarin (Fiorenll-
na). Siv«rl e Nene (J«-, 
renins); 

4 RETI: Bnlgarelli e Nielsen 
(Belegna) e Vinicio ( I J I -
nervssi); 

3 RETI: CatalMio (Bari). 
Bean (Geiwa). Jair (In
ter). Simani (Mantova), 
AHaflnl e Amarildo (Mi
lan). Manfredlnl (Rama) 
e Da Sllva (Sanpdarla); 

2 RETI: Pasentti (Balacna), 
Prenna (Catania). Lajaca-
na e Senlnaria (Fkirenti* 
na), Plaeert e Laealelll 
(Genaa). Di GiacaoM (In
ter), Da Casta (Javentai). 

. Vastala (Lanerossi), Paga-
ni (Messina). Rivera e Ma. 
ra (Milan). Brigbenti (Ma-
dena). Sormanl, Orlanda e 
Schnetz (Roma). 

La media inglese 
+ I: Milan; 

0: Lanerossi e Inter; 
— 1: Bologna. Fiorentina e 

Jnventas; 
— 2: Atalanta; 
— 3: Lailo. Roma e Torino; 
— 4: Catania e Modena; 
— 5: Genoa, Mantova. Mes

sina e Sam ad*ri*; 
— 6: Bar! e Spal. 

ta — ma e vano affermarlo 
sc a tanto sprcco di gioco e 
di azioni non corrispondono 
i goal. Abbiamo trovato una 
squadra che ci ha conteso 
il campo sullo stesso piano: 
difesa chlusa, centro- campo 
molto ouarnlto, • piu del no
stro perfino, perche Joro ave-
vano due sole punte e not 
almeno tre fisse. Ma l ' incon
tro e stato deciso daK'espe-
rienira e dalla ^maturita dpi 

xnostTi avversarl, giocatori che 
hanno uno media di 29-30 an-
ni e che hanno ormal una 
tranquilla abitudine al gioco 
difensivo, come dimostra an
che la loro posizione in claa-
si/?ca. Pud non piacere fl lo
ro gioco. che esclude in par' 
tenza Io spettacolo per pun-
tare al risultato. Ma cosl e, 
L'unica speranza e che que-
sta sconfitta insegni a sape«-
perdere senza uscire di sen-
no e sia di utilita per i nostri 
giouani guerrieri». 

A vederW in faccia e a 
sentire le loro' reazioni, I 
- guerrieri * della Lazio non 
fanno un d r a m m a della scon
fitta subita ieri. Cei si lim'tta 
a parlare di ' p a r t i t a strana, 
al punto che se stavamo u n 
altro giorno sotto la porta vi-
centina non segnavamo lo 
stesso'. Poi, tranquillamen-
te. il portiere laziale spiega 
il goal subito, sostenendo chr 
una svirgolata di Vinicio col 
sinistro ha provocate il r im-
pallo di Pagni che ha con-
sentito alio stesso attaccanti 
vicentino di in/Hare la porta. 
Gasperi assicura di non aver 
dato calci a Dell'Angelo nel 
momento dell'incidente sotto 
la porta laziale e sostiene di 
aver giocato correttamente, 
come del resto tutti gli altri. 
E gli altri giudicano piu o 
meno sullo stesso metro. 
•• Dei giocatori wicentinl il 
solo interpellato e Luison, un 
portiere che a Roma sembra 
esaltarsi e che para megllo 
quanto pru e meplio piene 
impegnato dagli attaccanti av-
versari. Ieri ha salvato alme
no due palle-goal. ma quello 
che hanno impressionato so
no state le sue uscite alte e 
basse, soprattutto alte, diffl-
cili per lui che, al contrario 
dei colleghi giganti, e solo 
di statura media. La spiega-
zione dei suoi interventi alti 
e facile, perche anche Luison, 
come tutti gli spettatori. si 
era accorto che i mediant, i 
terzini e I'ala laziale »cer-
cavano* la testa di Galli con 
palle lunghe e alte. Se falll-
vano i lungagnoni della dife
sa vicentina, e'era il piccolo 
portiere folle a sosrftuirli e 
a saltare piu in alto di tutti. 
'Mi e andata male solo una 
volta, nel primo tempo, quan-
do ho temuto che la botta 
presa ' alia schiena cadendo 
mi impedisse di parare. Sa-
rebbe stato disastroso per not. 
Jo a fare il portiere con I'area 
assediata ci sono abituato. Un 
altro di not. nel ruolo di por
tiere. no di certo*. 

Ma per fortuna, nessuno si 
e fatto male seriamente. no-
nostante la vivacita e anche 
la sporadica pesantezza della 
battaglia. L'uomo che si e piu 
seriamente infortunato e sta
to l'arbitro De Tonno. che 
ha subito uno stiramento. II 
massaggiatore della Lazio. 
che " non aveva lavoro da 
svolgere negli spogliatoi del
la sua squadra. si e allora 
trasferlto rapldamente in 
quello dell'arbitro per lavo-
rare di polpastrelli e di pal-
me. Con buonl risultati, a 
quanto pare. 

Dino Reventi 

Rimifo il CD. 
M iMSktt 

11 Consiglio direttlvo della 
FIP, riimito a Roma, ha ap-

f>rovato le norme relative al-
o svolgimento del torneo in-

teraazionale e per rappresen-
tative regionali juniorea ed al-
lievi. Alia fase interregionale. 
seguira una finale nazionale da 
effettuarsi a Roma in maggio. 
Il direttivo ha inoltre preoo 
atto del rinvio del campionato 

jdi Serie - A - dal 27 ottobre 
al 3 novembre. Per quanto 
riguarda l'attivita internaziona-
le, e stata confermata la par-
tecipazione di una rappresen-
tativa azzurra alia eliminato-
ria di zona del campionato 
juniores femminile. eliminato-
ria che si evolgera a Dieppe 
dal 1. al 3 novembre. Nessuna 
risposta e pervenuta relativa
mente all'incontro che gli - a z -
zurri» dovrebbero sostenere 

Brima della tournee negli Stati 
nlti. 
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MARINI 

v # p«\ * l 

ha sempre fiducia nel suo tecnico 
\ ' i ; ) t . l » 

I componenti il C. D, della societa hanno chiesto di 
nuovo al Presidente la testa delPallenatore - Qualcuno 

.* ha detto di averne gia uno nuovo - Ma Marini Dettina 
:,. e stato irremovibile: «Foni ha sempre la mia fiducia!» 

J U V E N T U S - R O M A 3-1 — In al to: N e n e ( a 
goal juvent ino . In basso: Schuetz m e t t e a 

«Eirtf*t»d. 
diPrtktpMkt 

BUCAREST. 20. 
II nuotatore sovietico Geor 

gy Prokopenko ha migliorato 
oggi a Bucarest il primato eu 
ropeo dei 100 metri rana in 
1'09"2. II precedente primato 
apparteneva al connazionale 
Farafonov, che il 13 agosto 
scorso aveva nuotato sulla di-
stanza in r0"6, strappando il 
record cont inenta l alio stesso 
Prokopenko. 

s in is tra) insacca senza sforzo i l secondo 
s e g n o la r e t e gial lorossa. 

Genoa-Modena (2-2) 

Brighenti 
Locatelli 

e nulla piii 
" GENOA: Da Pozzo; Fossati. Calvanl; Baveni. 
Colombo. Occhetta; Meroni, Locatelli, Piaceri, 
Pantaleoni. Bean. 
- MODENA: Gaspart; Agnzzoll. Longoni; Bal- • 
Ieri. Cblrico. Ottani; Gontl. Bruels, Brighenti, 
Tinazzi, Goldonl. 

ARBITRO* Lo Bello di Siracusa. 
MARCATORI: Locatelli al 21' e at 25'. Bri

ghenti al 35'; nella ripresa Brighenti al 36'. 

GENOVA; 20. 
II Modena ha rimontato le due reti su-

bite nel giro di tre minutt nel primo tem
po. e ha sfiorato la vittoria. Tutto per qran-
de demeritu della difesa genoana, che mai 
come oggi aveva lasciato intrawedere po-
chezza di costruzione,, di rilancio, di inter-
dizione. II Genoa * aveva costmito pratica-
mente la vittoria in quel cinque minutl che 
vanno dal 20" al 25 del primo tempo, cioe 
quando Locatelli era riuscito a trovare due 
spunti pregcvoli e in entrambi i casi a bat
ter e Gasperi. Ma si vedeva bentssimo che 
il Genoa non avrebbe potuio reggere per 
tutta la durata del tempo- a dlsposizione, 
mancando altresl di un gioco di copertura 
e di rilancio a centro campo. Il Modena 
infatti gradatamente andava crescendo, e 
dopo cvere accorciato le distanze con Bri
ghenti al 35*. nella ripresa portava piu di 
un pericolo davanti a Da Pozzo. 

- La fortuna. e anche un certo spirito bat-
taaiiero dei difensori genoani. faceva si chf 
tutto non crollasse improvvisamente. Co-
munque al 3<T di questa seconda parte delta 
gara, Brighenti otteneva il pareggio. Giu-
stissimo. E poco dopo una vrodezza dt Da 
Pozzo salvava per il Genoa tl r isultato. 

E' accaduto che il Genoa con tutti i rien-
fri, ha sbagliato Vimpostazione della gara. 
II Modena. d'altro canto, non ha fatto le 
' barricate - • preannunciate, c I'allenatore 
Frossi ha indovinato il modulo. Ha attac-
cato. si e difeso quando doveva difendersi, 
ha svolto una mole enorme di gioco a cen
tro campo. II pareggio e piii che meritato. 

Raccontiamo i gol. e le azioni piii prege-
voli. Per un atterramento di Briohenti ai 
limit! dell'aerea di rioore, tl Modena usu-
fruisce di una punizione all'lV. 

II Genoa segna al 2T. Locatelli a Baveni 
che gli restituisce la palla, tiro fortissimo 
dell'interno s inis t ra genoano e palla in rete. 
Tre minut i dopo raddoppio genoano. Puni
zione per /al io su Bean, battuta dallo stesso 
Bean: tiro teso. Locatelli pi ra di testa in 
rete senza che Gasper i possa intervenlre. Al 
35* Briohenti accorcia le distanze. £* Conti 
a lanciare terso il centro, dove Brighenti 
arriva ant ic ipando Colombo e bettendo la 
palla alle spclle di Da Pozzo. 

Pareggio modenese al 361 dclla ripresa. 
Conti dopo un puia di finte passa la palla 
a Brighenti che di sinistro la manda ncl-
Vangolo in basso alia destra di Da Pozzo. 

Contro I'Atalanta (1-1) 

Un rigore 
mette K.0. 
il Mantova 

MANTOVA: Zoff; Morganti, Schnellinger; Ta-
rabbia, PInl. Cancian; Mazzero, Jonsson, Nico
le, Giagnoni, Reeagnl. 
- ATALANTA: Cometti; Pesenti, Nodari; Niel
sen, 'GardonC Colombo; Domenghini. Milan. 
Calvanese, Meregnetti, Nova. ' :v 

ARBITRO: Ferrari di Milano. •» " r-
•• MARCATORI: Nel secondo tempo al 13* Maz
zero su rigore. al 45' Domenghini su rigore. 

NOTE: Tempo buono. terreno in buone con
dizloni. Spettatori 15.aao angoll 6-5 per 1'Ata-
lanta. , 

- ™ - ' • -: " -" ' MANTOVA. 20. " 
' Grazie ad un rigore. concesso dall'arbitro 
all'ultimo minuto di gioco tra la sorpresa 
degli stessi giocatori neroazzurri che non si 
aspeitavano un simile regalo. l'Atalanta ha 
strappato un punto sul campo del Mantova. 
Vazione si e sviluppata cosl: Nova ha eflet-
tuato un traversone e U pallone e andato 
a colpire un braccio di Pini un metro dentro 
I'area. II fallo e apparso a tutti 'involontario. 
ma l'arbitro. ha indicato il dischetto . del 
rigore. - - -

• ~. L'Atalanta in certo senso poteva anche 
meritare il pareggio. dato che le due squa
dre si erano equivalse. ma orniai i neroaz
zurri erano rassegnati alia sconfitta L'Ata
lanta ha avuto i" Calvanese l'uomo piu spi-
goloso e pericoloso della sua prima linea. 

• - II Mantova ha confermato la sua ben nota 
sterilita e la mancanza di uno stoccatore: 
comunque oggi e stato assai sfortunato nelie 
conclusioni. Ottimo il lavoro svolto da Jons
son e Nicole, mentre in difesa sono emersi 
Schnellinger. Zoff. Morganti e Cancian -

Partenza alquanto veloce da parte di en
tra mbe le squadre. Al 12* e al 15' tiri di 
Recagni e di Giagnoni. entrambi alti. Al 
25' Cometti para un insidioso pallone tirato 
da Mazzero su punizione. E* l'Atalanta in 
questo momento a premere e per poco i 
nerazzurri al 21' non vanno in vantaggio. 
Milan, che gioca sulla linea dei mediant, 
scende indisturbato palla al piede; giunto al 
limlte delVarea lascia partire un fortissimo 
tiro: Zoff e battuto ma il pallone viene re-
spinto dalla traversa. 
- Al 1" della ripresa per un soffio U Mantova 

non va in vantaggio Jonsson serve Recagni 
e l'ala sinistra tira fortissimo al volo Co
metti para fortunosamente respingendo con 
un piede. II Mantova va in vantaggio al 13'. 
Mazzero. lanclato da Nicole, evita Gardoni. 
5carta il portiere nerazzurro uscitoglt In-
contro, ma mentre si appresta a far centro 
nella porta vuota viene trattenuto per una 
gamba ' dallo stesso Cometti. Rigore indi-
scutibile che viene realizzato dallo stesso 
Mazzero NelTultimo quarto d'ora l'Atalanta 
preme con"insistenza ma con una certa con-
fusione. Al 41' tuttavia Domenghini, durante 
una mischia. ha la palla buona e tira in 
porta da quattro metri: Zoff pnra. Al 45' 

i l'episodio del rigore e subito dopo la fine. 

I gli ho dato r 

Dal nostro inviato 
' * i* - TORINO. 20 

Quanti medici al capezzale 
della Roma! C'e tutto 11 consi-
glio direttivo al complete ve-
nuto a chiedere la testa di 
Foni, c'e Peronace che ha un 
allenatore inglese bello che 
impacchettato da offrire alia 
Roma, c'e Crociani che so
stiene la candidatura di Cap-
pelli fautorevolmente spal-
leggiato da Valentini), c'e. in-
fine, Evangehsti che pare ab-
bia gth un accordo con l'ex 
giollorosso Scopelli. attual-
mente allenatore in Spagna. 

Ma Marini Dettina. per 
quanto awi l i to ed amareggia-
to. resiste ad ogni pressione: 
scuote la testa in segno di 
diniego a chi gli fa i nomi 
dei candidati alia successio-
ne di Foni, dice che non c'e 
bisogno di cambiare. « Foni' 
ha ancora la mia completa fi
ducia — aggiunge — non ve-
do la necessita di sostituirlo. 
Inoltre gli ho dato due setti-
mane di tempo per rimette-
re in sesto la squadra. come 
mi ha chiesto lui: e quindi ri-
tengo doveroso attendere 15 
giorni prima di *' prendere 
qualsiasi decisione». • 

I consiglieri. perd. sbuffano, 
sono impazienti: uno riferisce 
che Da Costa, uscendo dal 
campo. ha espresso un giudi-
zio poco lusinghiero su Foni; 
un altro rtvela che prima del
la partita aveva deciso di met-
tere De Sisti a guardia di Del 
Sol e che poi ci ha ripensato 
unicamente in seguito' alle 
proteste espresse da Angelil-
lo e Orlando a nome dell'in-
tera squadra. Un terzo ancora 
dice che i giocatori hanno 
ormai perso la fiducia neH'el-
lenatore: per questo, ad eeem'—-
pio, gli hanno risposto di at- , 
tendere alia sua richiesta;di,. 
recarsi' in ritiro in vista della 
partita .'• di* mercoledl coii' i l 
Messina. 

Non possiamo dire o w i a -
mente se queste storie sdno 
vere in ogni* particolare: cer
to e che nel clan giallorosso 
regna un'aria di cospirazio-
ne e di ribellione poco salu-
bre per la squadra. Con que
sta aria ci potrebbe essere 
anche una rivoluzione di pa-
lazzo. nel senso che i consi
glieri potrebbero decidere di 
defenestrare il presidente Ma
rini insieme all'allenatore Fo
ni: ma l'ipotesi oi viene smen-
tita da un autdrevole opposi- . 
tore. E sapete perch§? Perche 
pare che Marini abbia sborsa-
to finora solo una parte delle -
cifre altissime per le quali si 
e esposto personalmente e a • 
nome della Roma; per cui chi 
gli subentrera dovrebbe far 
fronte ai suoi impegni. E chi 
pu6 farlo? -Aspett iamo che 
paghi tutto — conclude l'op-
positore — e poi si vedra. A 
lui potremmo rimborsare an
che dieci milioni al mese. 
mentre gli attuali creditor! 
vogliono essere pa'gati nel gi
ro di un anno -. 

Aspettiamo. dunque. per ve-
dere che cosa succedera. Per 
ora tornamo alia partita. * 

I giocatori escono alia spio-
ciolata per recarsi al control-
lo antidoping: in fretta. altri-
menti perdono l'aereo per Ro
ma. In fretta, dunque, ecco 
ora i loro pareri. 

Angelillo dice che l'arbitro 
doveva concedere almeno un 
rigore a favore della Roma. 
De Sisti. dal canto suo. dice 
che sperava proprio in una 
vittoria per aiutare Foni. 
• L'allenatore giallorosso non 
esclude che contro il Messina 
venga recuperato Manfredini. 
tanto piu che Orlando e dolo-
rante per un colpo al ginoc> 
chio (ma in che condlzioni 
morali sara Pedro dopo la 
multa e la esclusione dalla 
prima squadra?). '• r 

E sul goal di Nene. perche1 i 
difensori hanno protestato co
sl vivacemente? Fontana 
spiega che secondo lui. non 
e'era nessun fuori gioco di 
Nene. egli dunque-ha prote-

Serie D 
I risultati 

GRONE A: Cniopelli - Masse-
se l-«; Finale U-Pontedera 2-1; 
Imperia - Saramargheritese !-•; 
Pletrasanta - V l a r e g g l o «-l; 
Piombino-sanreraese 4-«; P«»g-
gfbonsl-Alassio 9-9; Sanglovan-
nese-Lavagnese 5-1; Sestri 1~-
Bpezla 2-2; Salvay-Entella 1-2. 

GIRONE D: Citta Castello-
rorza Coragglo t-«; civltana-
vese-Sanglorgese •-•; Elpldien-
se-Temana n.p.; Fennana - Fa-
no 1-1; Foligno-Ginllanova I-*: 
Fabriano - Rleclone 2-1; Iesi-S. 
Crisplno 3-9; Mezzanotte - To-
lentlno «-l; Sulmona - Campo-
basso t-«. 

GIRONE E; Avelllno - Colle-
ferra t-9; Benevento - Fondana 
(rinvlata al 23 ott.); Clrio-Ca-
langianus 2-1; Fiamine Oro-Ro-
mnfea 1-1; Jnve Stabla • An-
zio 2-1; Nnorese-geafatese (rin
vlata al 23 ott.); Sporting Fro-
slnone-Atripalda t-9; Pnteola-
na-Carbonla \-9;. Templ-Noee-
rina 1-1. 

GIRONE F: Acqaapozzlllo -
Nardo 2-1; Andria-PaternO l-«; 
Crotone - Paolana !-•; Jnve 81-
deraa-Caltagiroae 1-1; Liberty-
Foljrore •-•: Marara - Enna 1-2; 
Molfetta-Barletta t-2; NiCMtro-
Juve Locrl 2-t; Toma Maglie-

-Brindlil #-«. 

stato per l'entrata a gamba 
tesa di Nene su Matteucci. 
Sentiamo Matteucci: concorda 
con Fontana sulla regolarita 
della posizione di Nenfe e dice 
che ha protestato per una en-
trata irregolare di Nene su 
Losi. '̂. v ' , - , < 
* E Losi? L'omino non paria 
ne di fuori gioco n^ di carica 
ai danni suoi o di Matteucci. 
Dice che protestava per un 
precedente fallo di Menichelli. 
** Bene. Ce n'e abbastanza 
per comprendere che si e 
trattato solamente di proteste 
pro forma: di conseguenza !1 
goal e stato perfettamente 
valido. 

Passiamo rapidamente alia 
Juventus. Da Costa ci saluta 
cordialmente e dice che tra 
dieci anni verra a giocare 
nelle file della Lazio. Boni-
perti rimprovera aspramen-
te Monzeglio che ha dimen-
ticato di convocare Mattrel 

come portiere di riserva. 
E Monzeglio gli risponde 

piccato. Poi, quando 6i e pla-
cato. epiega ai giornalisti che 
la Juventus ha risentito al-
l'attacco dell'assenza d! Sivo-
ri e DeH'Omodarme. In dife
sa, invece, c'e ancora da la-
vorare per eliminare comple-

.tajnente uli strascichi lasciati 
dalla nefasta difesa a zona. 
Infine, ecco Sivori che viene 
a salutare Angelillo. Sivori e 
conciso e lapidario: •« De Si
sti e stato il migliore della 
Roma. Schutz e un bidone, 11 
goal di Nene non era valido 
ed 6 stata una fortuna che 
l'arbitro non sia andato a 
consultare ll'guardialinee**. 

Invidia per Nene? Puo dar-
si: certo che su questo epi-
sodio le dichiarazioni degli 
opposti campi sono veramen-
te singolari... 

r. f. 

In Messina-Bari (1-1) 

Catalano (rete 
edautorete) 
ha fatto tutto 

MESSINA: Rossi; Dotti, Stuc-
chi; Landri. Ghelfl, Clericl; 
Brambilla. Derlin, Morelli, pa
gan!. Morbelio. 

BARI: - Ghlzzardl; Baccarl, 
Panara; Mnpo, Carrano, Man-
giagaUI; Rossi, Catalano, Sici-
liano, Ducclone, Vlsentin. 

ARBITRO: Gambarotta di 
Geneva. 

MARCATORI: nel 1. tempo: 
al 43* catalano (autorete; nel
la ripresa al 27' Catalano. 

MESSINA, 20 
II Bari aveva concluso il pri

mo tempo della gara al * Ce
l e s t e - con il pieno rispetto 
della tradizione che vuole la 
squadra barese soccombente a 
Messina per autorete. Infatti 
Catalano, involontariamenie. a 
due minuti dal riposo aveva 
deviato di petto in rete un 
tiro a mezza altezza di Pagani 
che aveva ripreso un cross dal
la sinistra di Dotti. Per Ghiz-
zardl, ingannato dall'improvvi-
sa deviazione imposts alia pal
la dall'interno retrocesso in di
fesa, non c'e stato nulla da 
fare. Tuttavia il Bari non si 
e accasciato per l'infortunio 
subito e nella ripresa e venuto 
fuori alia distanza con auto-
rita. Abbandonato il modulo di 
stretta copertura difensiva. at-
tuato nel primo tempo, la 
squadra ospite raggiungeva il 
pareggio al 27* ad opera dello 
stesso Catalano che era velo-
cissimo nel riprendere una pal
la rimbalzata sulla traversa 
dopo un violento tiro di Duc-
cione. Catalano e stato favorito 
nel suo intervento dall'immo-
bilita di Landri che si sarenbe 
potuto sostituire con facilita 
al portiere Rossi a terra sulla 
prima azione. 

In pratica Catalano ha dato 
le poche emozioni della gara 
agli undicimila tifosi accorsi 
sugli spalti del -Ce le s t e» ad 
applaudire i propri beniam'ni. 
La gara. anche se non & stata 
eccessivamente bella, ha inte-
ressato per l'equilibrio delle 
forze in campo e per i pre-
ziosismi di qualche individua-
lita di spicco. 

L'allenatore MaestreDL ~ che 
ha sostituito Magni alia guida 
della squadra barese. mirava 
al pareggio e Io ha ottenuto 
Ha infatti scbierato un undici 
prettamente difensivo tnseren-
do nel tandem di sinistra dp!-
l'attacco, oltre a VIeentin il 
mediano Duccione. QuesVulti-
mo subito dopo il calcio di 
inizio si e portato in difesa 
su Pagani onde consentire a 
Magnaghi di giostrare da li
bero. Visentin invece rimane-
va nel ruolo di ala torn ante 
sviluppando una gran mole d 
gioco contrastato perb valida 
mente da Dott i , 
- Da parte sua Mannocci ha 

presentato a] pubblico di casa 
il mediano Clerici gia della 
Lucchese. E' stato un esordlo 
promettente e Clerlcj ha ri-
scosso. soprattutto nel primo 
tempo, numerosi a^r»lausi. An 
che Magnaghi del iwri. assen 
te da! campi di gioco da cirra 
dieci mesi %\ e imposto favo-
revolmente. 

La cronaca della gara non 
off re punti di particolare ri 
lievo tranne le due ret! messe 
a segno da Citnlano Per H 
resto le due squadre hanno svl 
luppato un gioco piarevole an
che se dal punto di vista tpcn'r 
co non e stato dei migHori 
Le difese hanno avuto quA«i 
sempre ragione degli attacchi 
Soprattutto la retroguardia b<t-
rese ha tenuto a bada valida. 
mente gli tiomini piu perleolos. 
del Messina. Oculato I'arbitrag-
glo del signor Gambarotta. 

Contro lo 

Triestina 

II Napoli 
sconfitto 

da un 
rigore (1-0) 

NAPOLI. 20. — Sarebbe 
stata meglio per il Napali 
non effettnarla, qaesta «aaal-
cbevole». Se c'e stata ana 
partita giocata veraaaeate 
male dal Napali, e stata pael
la di oggi, contro la Triesti
na. I rossaalabardatl haana 
vlnto a l l l l * della ripresa sn 
nn rigare battata da VlUli . 
Del Napsli, 11 migliare e s U -
to Eanzon (nella fata) ma la 
sna genereslta non e valsa 
ad evita re la sconfitta. Ed ec
co le feramazlonl: 

is'-

NAPOLI: Pontel (Cnman); 
Garzena, Gatti; Enol i , Girar-
da. Corelll; Bolzani (Rasa), 
Rasa (Ronton). Cane. Ran-
zon (Fraschlnl), Gilardonl. 

TRIESTINA: Di Vincenta; 
Frigeiio, Vltali; Sadar, Var-
glien; Ferrara; Orlando, Dd> 
Ilo, Vlt (Parro), NavelH, 
Rancatl. 

ARBITRO: Acernese di 
Rama. 

MARCATORE: Vltali an 
calcio di rigore • T i l l ' «cl1a> 
ripresa. > •-, , . . . ,,. ,. 
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