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Bottuto di misura H Mantova (21) 

il Bologna 
% •smnsr 

(
^ ^ > •.-..,! ' : 7 . - ' ' ' v i ) i.V. I've 

solo per un tempo 
fc< •- t 

Nella ripresa i fclsinei si sono risparmiati 

Reti di Nielsen, Pascutti e Mazzero 

Nielsen ha realizzato il primo goal rossoblu 

* BOLOGNA: ' Negri; ' Furlanls, 
Pavlnato; Tumburut. Janlch. 
Fogli; Henna, Bulgarelll, Niel
sen. Haller. Pascutti.- -• j 

MANTOVA: Zoff; Morgantl, 
Corradl; Giagnonl. Schnellin
ger, Canclan; Slmonl, Jonsson, 
Volpl, Mazzero, Recagnl. 

ARBrXRO; Big. D'Agostlni dl 
Roma. 

MARCATORI: nel 1. tempo: 
all'S' Nielsen, al 18' Pascutti; 
nella ripresa: al 42' Mazzero. 

NOTE: Glornata serena, tcr-
reno pesante. Calcl d'angolo per 
II Bologna (3-0). Spettatorl: 
17.000 circa di cul oltre 11 tnlla 

Flagranti per un Incassu di 11 ml-
lonl e 953.800 lire. 

Dal noitro inviato 
'\ ••:': BOLOGNA, 22 » 

Pub sembrare una vittoria ti-
rata per i capelli, ma per can* 
cellare subito ogni dubbio dire-
mo che il • Bologna del -primo 
tempo meritava un 4-0, men-
tre nella ripresa e stata... I'om-
bra della Juve - a consigliare 
prudenza, risparmio di ener-
gie in vista del * big-match » di 
fine d'anno. E cosl il Mantova 
ha messo a segno il suo pallo-
netto a tre minuti dalla fine, 
dopo alcune incursioni che ave-
vano messo in allarme Negri. 

Comunque, tirando ' le som-
me, nessuno si offendera se di 
ciamo che tra Vundici di Ber 
nardihi e il modesto *• team • 
di Bonizzoni ci sono (a dir po-
co) • due classi di differenza. 
Naturalmente • il Bologna va 
giudicato sul metro del primo 
tempo, doe quando ha preso 

serie D 
I' risultati „ 

' GIRONE D: Fano • Rlccio-
ne 2-1; Cltta. Castello-Elpldlen-
se t-0; Fennana-Civitanova 2-0; 
Follgno - Tolentino 1-0; Fabria-
no - Mezzanotte 1-0; Forza Co
ra gglo-Campobasso 1-0; Glulia-
nova • Sulmona 0-0; JesI - San* 
glorgese O-0; S. Crlsplno-Terna-' 
na n.p. . . , . _,•- i 

,.".\ La classifies 
-GIRONE D: "Fennana e Jesl 

punti 19; Sangiorgese e Cam-
pobasso IS; Glultanova IT; Ter-
nana IS; Civltanovese e Foll
gno 15; Fano e sulmona 14; 
Avezzano 12; Riccione e Tolen
tino 11; Cltta Castello, Elpldlen-
se e S. Crispino 10; Fauriane-
>e S; Mezzanotte 4. 

Tutto risolto nel primo tempo 

Scialbo pareggio (1-1) 

fra Messina e Torino 
Hanno segnato Ferrini • Morelli 

MESSINA: Rossi; Dottl. Stnc-
clti: Oerlln, Ghent, Ludri; Mor-
l»ello, Paganl. Morelli, CanatL 
BramMlla. 

:< TORINO: Tleri; Polettt, Bnx-
sacchera; Cell*. Batato, Per-
rettl; Crtppa, PnJ*. Hltchen*, 
FerrlcU, Pcir*. 

AUITIO: Muckese, dl Nm-
yoll. 

MAftCATORI: Ferrlnl al IV 
m Morelli al JS* del prln* tempo. 

•afia d m . spetutoii: M 

Dal ssMtro cotriiptsiJcarfc 
MESSINA,122. 

' AU» fine di una partita 
conootta con generosita, so-
prattutto all'attacco, dal redi-
v ivo Morbello e da Morelli, 
i l Messina ha pareggiato una 
gara nata male per l'inftuen-
za che aveva escluso Fascet-
ti, Tuomo piu in forma del
la formazione. Tutto e acca-
duto nel primo tempo che e 
stato abbastanza movimenta-
to con azioni alterne da en-
trambe l e partL 
. Inizio prudenzialc del Mes
sina che subisce l'iniziativa 
dell'awersario il quale pre-
sentava Ferrini, Hitchens e 
Peiro pericolose punte avan-
zate. Al terzo minuto Ferrini 
saetta da venti metri di po-
co fuori. AU"8' Hitchens tira 
a fil di palo. Finche arriva, 
al 10' il goal per il Torino: 
azione sulla sinistra da Peiro 
a Ferrini il quale da lontano 
sorprende la difesa, Kossi 
compreso che era uscito dal 
pali e si era spiazzato. 

L« reazione del Messina, 
che sino ad allora aveva subi 
to l'iniziativa tecnica e tatti-
ca del Torino, e immediata e 
a i r i r Pagani al centra del 
Tarea torinese riceve la palla 
ma tira lento sul portiere. Al 

p.-:' 30' gran tiro di Morbello, che 
j.v- ondeggia un poco e colpisce 
^' la traversa. Ancora al 22' Pa-
£. gni colpisce al volo in area. 

' ma debolmente, si che il pal-
l o w « lacila preda di Vieri. 

*; 

Finche al 30' arriva la rete 
del pareggio messinese: Mo
relli prontissimo su passag-
gio di Morbello tira con vio-
lenza. Pareggio e grande esul-
tanza dei giocatori e dei ti-
fosi locali, che avevano assi-
stito con ansia alle prime fa-
si della partita. 

Debole la reazione del To
rino che al 42' ottiene una pu-
nizione a due in area: Puja 
tenta il pallonetto per sor-
prendere Rossi, ma il tiro e 
alto seppure di poco. 

Quasi del tutto spento il 
secondo tempo. Le due squa-
dre avevano dato tutte le lo-
ro energie nei primi 45 mi
nuti e il risultato forse anda-
va gia bene per entrambe. 
Le occasioni piu pericolose 
sono pero per il Torino che 

al 7' faUisce la rete della 
vittoria con Peird^Hp^quale. 
solo davanti a Rossi; tira al 
volo ma fuori. ' •.'-*;'.-i 

Dopo un assonnato batti e 
ribatti al 30' e Hitchens a 
farsi pericolose: riesce a scar-
tare la difesa, portiere com
preso, ma il suo tiro in mez-
za rovesciata e fuori aeppure 
di poco. Lo stesso Hitchens 
segna al 33'. ma in posizio-
ne di fuorigioco, una rete an 
nullata giustamente dall'ar-
bitro. -vi- .£);• - •- - -.-•*.-,- -•' 
' Ultima possibiiita per il To

rino al 35': su punizione di 
Peiro, Puja non riesce a de-
viare la palla in rete. Nul 
la di piu sino alia fine salu 
lata da pochi applausi. , 

- Edoardo Biondi 

SERIE B: mentre le <grandi> rallentano 

19 BCTI: Nlebcai (1 
. 9 mCTI: Slveri (fare) e Al-

laflal (MIlu); . 
7 ECTI: Haamrla .(Flareatl-

- om) e Neat (Jarre);, 
• KETI: DfMeasfelal (AU-

UaU), Vlmld« (L. R. VI-
cenn) e Petr* fT«i1a«); 

5 mCTI: sialgmrvlH > (W\*-
fam). J»rr (later), \matm-
la (LJL Tleesna). sfaoe-

- ro (Bta«l«T%), Brlffheatl 
(M«4WkM) • Da atlTS 
(Saiyiat ia); 

4 RCTf^lWl 8*1 (la»e). « | . 
meal' (MaaUra), Merelll 
(Mesalaa). AawrlMe, Mara, 

. Klvera (Mliaa), De SIsU 
( I f m ) • Meaeaeel (Op«l) 

3 RETI: Caliraaeae (Atalaa-
, ta), Catataa* (atari), Pa-

. acattl e Reaaa (Belogna), 
. ataaa (Genoa). Btaraachl e 
• Merreae (Lasie). Jaasson 
— (Maatara) PortasaU (Ml-
: Un), Centl M M t f m ) , 

Sorauuri. Maarre4lnf. Or-
laaio e Schpeta (Roaia), 
Tastaarial (Sa«iH*rta), 

.- B«l c Maaael (Spal). 

. La media itiglese 
+ t Mlhm ' 

-, t Relofaa e later \ 
—•' Z Jareaias •• 
—:'4 Atalaata - i'•' /; ... 
— I f k n a t l M •••-
—'« Xaala • Terlna 
— 7 I*. R. Vrceata, Moiena 

• Reaaa 
—'.* Catania, Geaea • Saatp-

alorta . 
— It MaaUra e Spal 
— 14 Bart • r~ 

.sul serio la partita, domiuaudo 
I'avveraarlo con manovre sem-
plici, rapide ed altrettanto effi-
caci. Bastavano tre passaggi, 
tre tocchi misurati per arrivare 
sotto la porta mantovana, e di 
solito i protagonisti di queste 
triangolazioni erano Fogli. Bul-
oarelli e Pascutti. 

' La difesa virgiliana, • messa 
subito in difficolta. si faceva 
infllare all'8' da Nielsen e su-
biva nuovamente al 18' ad ope
ra di Pascutti. Vi ricordate da 
quante domeniche Pascutti an-
dava in cerca del goal? Da nove 
domeniche (contando solo • ie 
giornate di ] campionato)' e 
quando Vala sinistra rossoblu 
ha realizzato di testa, la folia 
ha tributato al suo giocatore 
un applauso cosl cdloroso da 
sciogliere il ghiacclo. -A-••'--

Pascutti e stato il mlgllore in 
campo perche a differenza dei 
suoi compagni ha manovrato in 
bellezza anche nel secondo tern-. 
po. Pascutti ha scontato la sua... 
penav ha fitrovato se stesso ed 
e prottto a tornare in Naziona-
le in plena efficienza. L'inci-
dente di Mosca e e deve rima-
nere soltanto un brutto ricordo. 

Sul due a zero il Bologna ha 
continuato a giostrare in - bel-
lezztii accanto al ritrovato Pa
scutti e'era un Bulgarelli lim-
pido e classico, e'era un Nielsen 
prontissimo e alle loro spalle 
emergeva il solito Fogli. Pec-
cato che Holler vagasse in cer
ca di tmalcosa che non trovava 
mat, altrifnenti powero Zoff. A 
proteggere la rete mantovana 
ci pensava anche Varbitro che 
chiudeva un occhio su falli vi-
stosi, falli da rigore, vogliamo 
dire, iced, almeno un rigore il 
signor D'Agostini doveva con-
cederlo. ' per esempio quando 
Renna (3V) e siaio maltrattato 
in modo brusco, ami cattivo da 
Schnellinger e Cancian. 

II Bologna restava in catte-
dra fino al riposo e mentre Ne
gri doveva intervenire una vol-
ta sola, la retroguardia manto
vana passava uno spavento do
po Valtro, vedi Cancian che sal-
vava in extremis di petto (e al-
cuni giurano con Vaiuto di una 
mano). Cancian era il piu scat-
tante dei difensori, invece il 
"libera* Schnellinger lasciava 
parecchio a desiderare. Ogni 
tdnto, Volpi (centravanti senza 
peso) e I'tntraprendente Simo-
nl, cercavano di rovesciare la 
situazione. ma era fatica spre-
cata. 

Questo Mantova naviga vera-
mente in cattive acquc. D'ac-
cordo che il Bologna e squadra 
di prima fila, perb non si rie
sce a capire perche anche tipi 
come Schnellinger e Jonsson 
non trovino il blnario giusto. 
Squadra senza peso, senza mor-
dente. senza idee: ecco cos'k il 
Mantova di Bonizzoni. Per for-
tuna e'e chi sta peggio e tutto 
considerate la salvezza e anco
ra a portata di mano, tenuto 
conto che il materiale a dl-
sposizione non e dei piu sca-
denti. Ma bisognera cambiare 
rotta, soprattutto bisognera ve-
dere se Bonizzoni e in grado di 
portare serenita e fiducia < 

Non e'e altro da dire, o me-
olio resta solo da sfogliare il 
taccuino per entrare nei parti-
colari. Gia in apertura U Man
tova e nei pasticci: e'e un cross 
di Renna che sfiora la traversa 
e e'e Schnellinger che salva 
alia disperata su Haller. E poi 
(8') e'e U primo goal del Bolo
gna. Cosl: Haller a Pascutti. 
Pascutti in modo perfetto a 
Nielsen che scatta e centra il 
bersaglio con un tiro da destra 
a sinistra. Al • 12' realizza Pa
scutti, ma Varbitro annulla, for
se perche BulgareUi ha crox-
sato • quando la palla era gia 
oltre il fondo, forse per un 
fallo di Nielsen sul portiere. 

Rapido ed elegante, il Bolo
gna di spettacolo e pasta per la 
seconda volta. Pavlnato serve 
Renna e Tola destra spedlsce al 
centro: NMsen manca il colpo, 
ma la testa di Pascutti non per-
dona. E" il 2-0. Sulla fronte di 
Pascutti il pallone ha lasciato 
la sua impronta che viene can-
ceUata dalla spugna del mas-
saggiatore; nel frattempo scro-
sciano gli applausi e il ~catti 
vo • di Mosca sembra il gioca 
tore piu. felice del mondo. 

Al 2T, registriamo il primo 
intervento (facile) di Negri; al 
3V Renna e lanciato a rete, ma 
viene bloccato irregolarmente 
da Schnellinger e Cancian. II 
signor D'Agostini potrebbe con-
cedere la massima punizione e 
invece lascia perdere. Un tiro 
di Nielsen respinto suUa linea 
bianca da Cancian (e il pubbii 
co pretende U rigore perche ha 
visto un fallo di mano del di-
fensore) e al 47', quando • il 

I tempo e scadutp di due minuti, 
; un fallo dello stesso Cancian 

ai.danni di Haller viene inter-

{ netato in modo contrario dal-
'arbitro. 

Nella ripresa il Bologna tira 
i . remi in barca. E" un'altra 
squadra, una squadra che dopo 
un paio di tentative per aumen 
tare, il punteggio (vedi il salr 
ca\aggio in extremis di Corradi 
su tiro di testa di Haller), si 
timita a controllare le mosse del 
Mantova, il quale Mantova si 
fa pericoloso una volta con Si-
monl. e oltre due con Rccagni. 
tnftnc .rnentre scendono' le pri 
me ombre della sera, Negri 
(teggermente ostacotato . da 
Jonsson) si lascia sfuggire la 
Palla crossata da Recagnl ' e 
Mazzero approfitta per accor-
£lare le distant*,,' . . '-"•„' 
,'JI pubbJfco satotfnea con 
qualche flschlo 11 rilassamento 
del Bologna, poi D'Agostlni da 
il flschlo di chiusura e tutti 
parlano del «match* con la 
Juve. . , • 

%#^^ 

NAPOLI-VARESE 1-1 — 31 goal messo a segno da PA SQUINA che ha pareggiato quello realizzato da Prenna 
•-••:''-i-"'•'-•:•' t • - : ' : •..:*'"•'-' -: •• ; -> . ; " . • - : . • • • : ' = • • ; • • ' ' . ! - V : : * :.*;:'.'.":.' '•' :.':; ."..' •'. v ' ; '^,- : / ; ( . . : :V;;> (Telefoto) 

Botta e rispostadi Prenna e Pasquina nei primi died minuti 

Un Varese <tutto pepe> 

PP«99«I (1-D 
~ NAPOLI: ' Pblktel;' Garzena, 
GatU; Corelll. Glrardo, Emoll; 
Bolzonl, Ronzon, Prenna. Rosa, 
Gilardonl. . •-•-•• ^\ .....-.••.==•-;, 

VARESE: Lonardl;Seldo, Ma-
roso; Onola, Beltrami,. Ferrari; 
Gentlll, Cuccnl, Traspedinl. Pa
squina, Volpato. t'-. 

ARBITRO: Gambarotta dl Ge-
novrn^y •. "-*•••• 

MABCATORI^jtrlttio tempo, 
ai:5«-Pi%ttita^BK^,P«^"l3ju 

TTAPOLI;: 22. 
Quando una squadra come il 

Napoli, partita col favore del 
pronostico, e da tutti indicate 
come la gran protagonista del 
torneo, queste previsioni sem
bra legittimare . con un buon 
avvio, e poi. disunendosi' di 
partita in partita, si riduce a 
vivere di espedienti, allora e 
segno che un forte disorienta-
mento ha avviluppato nei suoi 
lacci tecnico e giocatori. E il 

disbrientamento, spesso,' s'ac-' 
compagna' alia crisi di sfiducia, 
Tale sembra essere, alio stato. 
la' siluazione del Napoli. Non 
sapremmo proprio ' giustiflcare 
in altro'modo, infattl, certe de-
cisiohi'' >' di; Le'ricii prima ' fra 
tutte Itf ricoriferma del lentis-
simo Prenna" : ' r ' 

D'altra'parte la nostra non 
e un'illazione; lo stesso Lerici, 
nel cbmunicare la formazione, 
nel cb'rso della settlrnana. sent! 
il bisogno • di spiegare che la 
rlconferiiia di Prenna al centro 
della prima linea era dettato 
dal fatto che con due ali come 
Bolzoni e Gilardoni, • precise 
nella rimessa al centro, Prenna 
avrebbe quanto meno - potuto 
sfruttare qualcuno dei suoi mi-
cidiali colpi di testa. Che poi 
il giocatore apparisse lento, non 
bene alienate e per niente af-
fiatato con i compagni. sembra-
va quasi non avere importanza. 

Espediente, insomma, come 
dicevamo in apertura. E si ri-
torna un po' al passato. quando. 
cioe; il Napoli era ridotto a 
sperare nei calci d'angolo bat-
tuti da Tacchi, qualche volta, 
direttamente in rete. Questo, 
dunque, - l'antefatto; e questa 
l'attuale siruazionfe del Napoli, 
precaria' anzichend. In siffatte 
cohdiziohi; il Napoli ha affron-
tato il Varese. Cioe, la squadra 
rivelazione. : del campionato. 
Una squadra che merita dav-
verO maggiore considerazione di 
quanta gia non sia riuscita a 
strapparne sino ad oggL E lo 
merita per quel suo • giuoco 
senza - fronzoli. - senza orpelll, 
grintoso quel tanto che e ne-
cessario. La manovra del Va
rese 6 sempre veloce, e si sno-
da, in prevalenza, sulla diago-
nale costituita a centrocampo 
da Ferrari e Cucchi che sono 
gli autentici . poltnoni della 

Con Barison goleador 

L. VICENZA: Lulson, Zoppelletto. Savoini, 
De Marchi. Caramini, stentl; Vastola, Menti, 
Vlnlcio, DeU'Angelo, Hnmberto. . 

SAMPDORIA: BatUra, Vincenzi,' Tomasin; 
Bergannucal. Bernasceni, Delfino; Wisnieski, 

' Tamaorlnl, Barison, Da Silva, Fantalupl. 
-.:. ARBITRO: Campanatl dl Milano. 
•MARCATORI: nel p.t. al 3' Barfsoa, all'll' 
Tamborinl; nel s.t. airs' Barison, al 4T Vastola. 

_ . VICENZA, 22-
Contro la Sampdoria il L. Vicenza ha su

bito una sconfitta assolutamente inaspetta-
ta, sia per il risultato in se, sia soprattutto 
per lo scarto di^reti. Gli ospiti, infatti. sono 
stati una autentica rivelazione, sfoggiando. 

- un gioco solido, essenziale. preciso, veloce 
~ in ogni circostanza, potendo inoltre disporre 
- di Barison. elemento pericoloso di punta e 

implacabile realizzatore. . . ?. 
Intorno a Barison hanno girato altri dieci 

-atleti ottimarnente in forma, affiatatissimi. 
dal fraseggio -. serrato,. che hanno sempre 
preceduto i biancorossi sul tempo, domi-

, nandoli ' praticamente dall'inizio alia fine. 
11 L. Vicenza,. dal suo canto, ha offerto forse 
la prestazione piu scadente di questo cam
pionato. s ia su) piano individuale, con atleti 
completamente.- fuori fase, sia sotto il pro-
ftlo del gioco .cTinsieme, in quanto — co-

: stretti dal gol; subito quasi a freddo ad 
••' abbandonare i loro consueti schemi tattici 
. — i padroni di casa, anche nei-settori ar

ret rati, che formano notoriamente l'ossa-
, tura della compagine. hanno lasciato ve-
dere cedimenti insospettabili. .:->.< :.-
• In sintesi, tutti i liguri si sono roantenuti 
sii un ottimo livello • di rendimento. mentre 
fra i vicentini solo Savoini ev molto parzial-
mente De Maschi e Carantini si sono sal-

- vati dal naufragio generate.- -
• La prima rete e segnata. .da Barison al 
3', .dopo uft'azione personate che ha trovato 
impreparata la difesa vicentina, compreso 
il porUere."All'll' la Spmpdoria raddoppia: 
ottimo scambio in corsa tra Wisnieski e 
Tamborini sulla'destra, con tiro finale di 
quest'ultimo, che batte per la seconda vol
ta Luison. ' ! , ' • • ' ' 

Nella ripresa, all'8', ancora Barison, con 
un'azione personale, supera i dif*nsori,-*rf-

, prende il pallone dopo un rimpallo sul pie-
; de di Luison in uscita e mette a segno 

Ormai - con il risultato gia abbondante-
mente acquisito, i sampdoriani fanno an-

. che deU'accademia, mentre i vicentini non 
riescono a trovare la via della penetrazione. 
Tuttavia al 48% su traversorie di Dell'An-
gelo, Vastola si erge su un groriglio di 
uomini e mette in rete il gol della bandiera. 

-.r, • 

Contro.il Bari 

ilquinto 
ten a zero 

GENOA: Da Pozzo, Bagnasco, Bruno; Co
lombo, BassI Rivara; Bicicll, Locatelll, Piaee-
ri, Pantaleont, Meronl. • • -

BARI: Ghlzzardl, Baccarl. Panara; Bacclo-
ne, Magnaghl. VIsenUn; Rossi, Catalano, Slei-
llano. Fernando, Cleogna. 

ARBITRO: Rigtal. 
' NOTE; glornata f rffddlsslma,' con vento dl : 

tramontana. terreno In baone condjzlonl. Spet-
tatori lo.OM circa. Calcl d'angolo S a t per 
II Genoa. • 
i ( ."-.:.-' GENOVA, 22. ?: 
«•- Quinto zero a zero consecutivo per il Ge-
nova in campionato, e questa volta a trarne 
vantaggio e decisamente la squadra ospite, 
nel caso il Bari, che ha saputo imbrigUare 
ogni manovra .dei locali. ».--.-
- Una sola occasione da rete per il Genoa 
durante tutta la partita, e questa occasione 
e stata sventata da un prodigioso inter
vento di Ghizzardi sul colpo di testa di Lo-
catelli: per il resto, mai che i rossoblu 
locali abbiano dato rimpressione di poter 
andare a rete. 

• L'inconsistenza della prima linea e or
mai malanno grave, e anche oggi si e visto 
chiaramente che i cinque dell'attacco non 
hanno la minima idea di come si possa 
mettere assieme una - manovra che possa 
condurre in gol. - . -
- - Cronaca. Inizio genoano con Bicicli che 
va via sulla destra e tira: Ghizzardi e 
pronto a pa rare. Al 2' centra Bicicli, Loca-
telii e solo davanti al portiere, manca la 
palla e l'occasione sfuma. Sul contropiede, 
Rossi crea una mischia in area genoana; 
la palla ritoraa poi a Rossi che da buona 
posizione manda alto. 

U gioco stagna quindi per oltre mezz'ora 
a centro campo, con azioni alterne. II Ge
noa attacca di piu, ma quando arriva in 
area di rigore si smarrisce. Al 40' e il Bari 
a farsi pericoloso. Su centro di Siciliano, 
Cicogna si trova a tre metri dalla porta 
genoana: Da Pozzo esce e salva. 

Al 45' il tiro e di Catalano. ma Siciliano 
si trova in netta posizione di fuori gioco. 

Nella ripresa, al 19' Piaceri a Panta-
.leoni che passa poi a Locatelli: girata del-
l'intemo sinistro a lato di poco. Al 24' l'oc-
cajione da rete per il Genoa: centro di Ba
gnasco. Locatelli a tre metri dal portiere 
colpisce di testa indirizzando verso l'angolo 
destro, Ghizzardi si allunga e riesce a re-
spingere in angolo. 

Al 30' e Siciliano a sbagliare da pochi 
metri da Da Pozzo. Poi rnischie furibonde 
sotto la porta barese. Al 38' tiro di Meroni 
a lato. quindi due angoli a favore del Ge
noa. Niente altro. 

squadra. Ai suggerimenti spes
so brillanti, e sempre perento 
ri di questl due. fa riscontro 
una continuita di • roovimento 
dawero • considerevole, - che 
sembra essere 11 vero, grande 
segreto del Varese. 

In sostanza, oggi ;: il Varese 
ha mostrato tutto eld che man
ca al Napoli. Ve li imrnaginate 
voi, difatti, i «senator!» del 
Napoli alle prese con questi 
«furetti -? Ve lo imrnaginate 
il povero Emoll alle prese con 
H «peperino» Volpato? Vi aa-
sicuriamo che a vederll - in 
campo, gli undid del Napoli, 
in alcune fasi della gara, sem-
bravano i component! raccogli-
ticci di una buona formazione 
di *vecchie glorie*. . -.. 

E come mai, dunque, il Va
rese non ha vinto? Beh. le 
«vecchie glorie» si aiutano 
sempre con un poco di espe-
rienza, ma determinante, a pa-
rer nostro, e stato il fatto che 
il Varese, raggiunto in breve 
tempo il pareggio, dopo la con-
vulsa segnatura del Napoli, ha 
preferito piuttosto bloccare la 
partita sul centro campo anzi-
che inslstere con maggiore con-
vinzione in una condotta d! ga
ra offensive. Eppure non sa-
rebbe stato difficile passare, 
con quell'Emoli che arrancava 
piu che correre appresso a Vol
pato (e per fermarlo non sde-
gnava di ricorrere, talvolta, 
sia pure con classica dislnvoltu-
ra. all'armar dello sgambetto); 
con Girardo che in un saggio di 
robustezza tra la sua testa e 
quella di Garzena ne era uscito 
dawero malcondo e lntontito; 
con quel Corelll che, sbagliato 
un <• calcio dl rigore all'lnudo. 
non riusciva piu a superare lo 
scoramento; con quel Garzena 
che ciabattava alia meno peggio. 

La partita, quella vera. 
quella che ha dato corpo e so
stanza al risultato, si * esaurita 
in una decina di minuti. Palla 
al centro. Prenna-Rosa, indletro 
a Corelli e lancio lunghissimo 
verso Ronzon giunto veloce-
mente a tu per to con Beltra-
me. Questi, forse spaventato da 
tanta irruenza, ci mette una 
mano. Rigore. Batte lo specJa-
tista Corelli e manda^. fuori. 
Ci sarebbe da sorridere se non 
si apprendesse che uno tra i 
sessantamila, Antonio Esposito, 
cinquantaquattrenne, a questo 
punto e stato colto da sincope 
e ci ha lasciato la pelle. Al 5' 
intessono un bel duetto Ronzon 
e Rosa. E questi fa fUtrare la 
palla verso Gilardoni. Crisi di 
sbandamento tra la difesa laria 
na: Gilardoni centra, Lonardi 
esce a vuoto. si awenta Gar
zena. e Prenna a scivolone inflla. 

Ma allora * facile battere que
sto Varese™ Eh! Sembra facile! 
Passano cinque minuti ancora, 
difatti. ed ecco il pareggio: 
Ferrari, il migliore dei ventidue 
in campo. si disimpegna bene a 
centro campo. quinti invita Pa
squina, che manco s'accorge dl 
Emoll che gli * accanto, e spara 
sotto la traversa. Palla in rete: 
uno a uno. Ora tutti i napole-
tani giocano per far rimbalzare 
un buon pallone sulla testa di 
Prenna. E quando ce la fanno, 
come Emoli al 28'. e lo stesso 
Prenna che neppure riesce a 
sfiorare la palla. 

Siamo alia ripresa. Stranamen-
te il Varese concede respiro al 
Napoli. Ne profitta Rosa, lento, 
ma pur sempre capace di qual
che buon passaggio. Sono died 
minuti di ottima regie, e il Na
poli arriva vicino al goal. Ma 
quante volte i buon! passaggi di 
Rosa si sono persi in zona morta 
perch* non e'era chi scsttava a 
raccoglierli o addirittura perch* 
giungevano stranamente inatte-
si? Poi Rosa si * spento, e allo
ra * stato un pianto greco. Si e 
ripiombati nel grigio piu asso-
luto, e il Varese ha strappato un 
punto hi Napoli. Anri. * andata 
bene al Napoli' perch* poteva 
perderli entrambl se il Varese 
avesse avuto piu coraggio. 

Michtsk Muro 

• Senza Ja pe-

nalizzazione le 

nrondinellen $a-

rebbero gia in 

testa con 3 pun

ti di vantaggio 

sulla coppia Ca-

gliari - Varese 

(una partita in 

meno) 

Varese e Cagliarl (che tart 
hanne pareggiato • ritpettlTa-
mente contro 11 Napoli e coa-
tro 11 Verona) contlnuano a 
eapegglare la classifloa della B. 
AU'orissonte, per6, comlncla a 
profllarsl I! perleolo Brescia: 
la squadra lombarda vlncendo 
eontro la Trlestlna si e pcrtaia 
a qoeta 14, elfra ehe aggiunta 
al 1 punti dl penallssaslone 
ne fa la capoHsta morale eon 
ben XI puntl. II Brescia Inealsa 
qulndl, ed e eerto ehe a bre-
viHlma aeadenia per le squa
dra d{ testa cl ear* una garta 
dl pla da pelare. 

Udinese-Foggia 1-V 
UDINEBE: Galassl; Pin, Va-

lenU; Tagliavtnl, Burelll, Del 
Negro; Inferrera, Del - Zotto, 
Sestill, De Cecco, Selmotson. 

FOGGIA: Moscblonl; Bertuo-
lo, Valade; Faleo, Ghedlnl, 
Bettonl; Oltramarl, Gamblna, 
Nocera, Laaaottl, Santopadre. 

ARBITRO: Marchlorl dl Pa-
dova. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al 4e' Valentt, al 49* Del 
Zotto (autorete). . : \. 

Aless.-*Cosenza 1-0 : 
' COSBNZA: DIneUl; Fontana, 
Baston; Ippollto, Gerbaudo, 
Termes; Marmlroll, Canton, 
Gaaltlerl, Campanlnl, Meregalli. 

ALESSANDRIA: Nob ill; Me-
lldeo, Vanara; Carlln. Tenente, 
Verga; Oldanl, MlgUavaeea, 
Cessna, Soneinl, BetUnl II. 

ARBITRO: De Robblo. 
MARCATORI: nel primo teat-

po al 1' Cesana. 

'•. Catanz.-Palermo 3-1 
CATANZARO: Bertossl; Nar-

dJn, Raise; Meeosjd, • Tonani, 
Maceacaro; Vanlnl, Bagnoll, Za-
vagllo, Gasparln], Ragonesi. - . 

PALERMO: Bandonl: Bene-
dettl, Glorgf; Perettl, Ramusa-
nl, Spajnl; Deasti, MalavaaL 
Fogar, PosUgllone, Maestri. 

ARBITRO: Sbardella dl Roma, 
MARCATORI: nel primo tem

po al 15* DeasU, al St' Bagnoli; 
nella ripresa al V Bagnoll, at 
Zt' ZavagUo (rigore). 

Cagliari-Verona 0-0 
CAGLIARI: Colombo; Mart*. 

radonna, Tlddia; Varsl, Sptno* 
si, Mazznecbl; TorrlgUa, Great-
U, Cappellaro, Rnao, Rlva. 

VERONA: PaoUccaJ; Cera, 
CappelUno; Savola, Carlettt, 
RadaelU; MaschJctte, BaleW, 
Callonl, Zeno, Maloli. 

ARBITRO: Raaeher dl Resaa. 
NOTE: snettatoit at**, urre-

no peianta per la ptogjgla. AI 
Zt' leggero Incldente aMalett. 
Calcl d'angolo %-% per 11 Ca-
gUarl. • , 

Venezia-Pratd 4-2 
' VENEZIA: Magnanlnl; Da 

BelUs, Ralmoadl; Heri, Taran-. 
Una, Grossl; Sartore, Saaton, 
Mujesan, Salvemlnl, Dorl. 

PRATO: tiberalato; LenaL 
Galeottl; MarlotU, Rizza, Ma-
radel; Veneranda, Raggera, 
Corbl, AxzaU, Bonlsegna. 

ARBITRO: Oenel dl Triesta, 
MARCATORI: nel primo tesa-

po, al %' Deri, al V Corbl. al 
ST Saaton; nella ripresa, al T" 
e t i i r Dort, al W Veneranda 
an rigore. 

Parma-Padova 1-1 
PARMA: Vlacesud; Fontana. 

PoUl; Rancatt, Ralbt, Znrllttt; 
Corradl, Cavallito, Piatt, Spa-
ale, FerragaU. 

PADOVA: Arblxzaal; Rogoraf 
•orblero; Pastrln, aerenl, Cer-
vato II; CarsalnactV MaxaanM, 
Carlccala, Beretta, AbbatuU. 

ARBITRO: Ferrari dl Milan*. 
MARCATORI: nel prima assn* 

no al H' Massaatl; netta RV 
preaa al *• Corradl. . 

Lecco-AAonza 2-0 
L.ECCO: - Merarisdla; 

Rrarl; Ferrari, Paatna 
enl; Rldata, Scalaro, InnoceaO, 
GalbUrJ, Clerlel. 

MONZA: Rlgaasontl; Mri« 
rl, OlancacOo; Ferrero, 
Parte; saecaella, 
Tasso, RcreeUlnt, 
. ARBITRO; Grigmam. 

MARCATORI: net pruna' 
po al r Inaoccntl; ncUa " 
ai s* ajaoia. 

NOTE: la ploggia e cagnta 
per tatta la partita aaa le eon-
dtelonl del terreno aono rlausta 
discrete. Anunealto sacchella 

Kr Intervene! acenetU. Ueve 
Hdeate a RMoul per nato 

•centro con II portiere i m r -
sarie; Paslnato e stato messo 
k.o. dal proprio portiere m re-
splau dl pagno. tpettatori «*St 
elrea; calcl d'angolo S-t <4-D 
per n Leeeo. 

Potenza-Pro Patria 1-1 
POTENZA: Masters; gnana, 

Vaial; Delia Glovaana. Mer-
k m , Neatl; Carrere. Vlaoava. 
Ronacchl. Lodl, Roslto. 

PRO PATRIA: Provasl; Ama-
deo, Tagllorettl; Rendaninl. gf. 
gnorelll, X^mbardl; Regalia, 
Callonl, Mascfeeronf, Creopt, 
Gerosa. 

MARCATORI: secondo tempo 
al r Vlacava t i l I' Renda
ninl. -. (• ; 

Brescia-Triestina 2-0 
RRESCIA: Brotto; PamagalH, 

Dl Bari; Rlnotlaf, Vestal, Blan-
chl; Favalli, Vldnl, Re PaelL 
RaMn, Paganl. 

TRIESTINA: Teres; FrigerL 
VltaU; Fez, Varallen, tadar; 
Raneatl, Dalla, Orlando, NovnV 
II, Perre. 

ARRITRO: Mfbettt dl Ternaa, 
MARCATORI: Pajaal sJPjP 

Srimo tempo o Re Ami aj B> 
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