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FERNANDO ha dato al Bari la prima vittoria della stagione 

A Marassi contro il Genoa 

Crollah[Messina 
nella ripresa(3-0) 

I rossoblu sono riusciti a mantenere inviolata la 
propria rete che resiste da ben sei giornate 

is 

GENOA: Da Pozzo; Bagnasco, 
Brano; Colombo, Bassi, Fossati; 
Blcicli, Baveni, Piaceri, Loca-
telll. Bean. 

MESSINA: Bossi; Dotti. Stuc-
chl; Berlin, Ghelfi, Landri; Mor 
bello, Fascettl. Morelll, Canuti 
Brambllla. 

ARBITRO: Vararzanl. 
• NOTE: Giornata tiepida e sn-
lcggiata; terreno in bnone con-
dizioni: spelUtori: 15.000. 

MARCATORI: net prlmo tem
po al 45* Baveni, nella ripresa 
al 14' Piaceri, al 31' Blcicli. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 29. 

L'incantesimo e rotto, final-
mente. La lunga serie dei ri-
sultati ad occhiali, che da ben 
cinque giornate consecutive an-
gustiava il Genoa, e stata in-
terrotta con una grossa (nume-
ricamente) vittoria sul Messina, 
battuto per 3-0. E" un risultnto 
importante. Sia perche final-
mente i rossoblu hanno perfo
rate la porta awcrsaria dopo 
lunghissima astinenza e sia per
che, al tempo stesso, hanno man* 
tenuto inviolata la propria rete, 
che resiste cosl agli attacchi av-
versari da ben 660 minuti: sei 
giornate compresi i tempi sup
plemental! dell'incontro di Cop-
pa Italia con 1'Alessandria. Tre 
reti in una sola volta il Genoa 
non le otteneva da tempo im-

. memorabile: e, guarda caso, e 
riuscito a metterle a segno in 
una delle piu brutte partite di-
sputate sul terreno di casa. 

- Quando si dice che iil gioco, tal-
volta. conta relativamente... ma 
con un Messina in quelle condi-
zioni non si poteva davvero non 
vincere. — 

£ veniamo subito alle realiz-
zazioni. perche sono effettiva-
mente il fatto piu importante 
dell'incontro ed anche perche, 
in verity, c'e ben poco d'altro 
da dire, di una partita che pin 
penosa e insipida non poteva 
esstre. ' - • 

Siamo al 45' di gioco e la gen-
te sugli spalti e stufa deU'csibl-
zione dei giocatori sul campo. e 
Ii rimbrotta e li fischin. oppurr 
(sono i fedelissimi!) Ii incite a 
far meglio. Fino ad ora si e visto 
una sorta di gara a chi getta to 
palla piti Iontana o piu nlta 
Sono. nel complesso, i messinesi 
I piu bravl in questo genere di 
competizione. 

' Siamo al 45', dunque, c'e Bean 
che tenta di andar via sulla de-
stra e Ghelfi. per fermarlo. toc-
ca la palla con la mano, giusto 

^ * - . 

sul vertice del limite. Lo' stesso 
Bean assume l'incombenza del-
la punizione e scarica sulla sfera 
quanta forza ha in corpo. Lo 
saetta sibila verso il palo oppo-
sto della porta, ma diretta net-
tamente fuori bersaglio. C'e tut-
tavia. nei pressi. Baveni, che 

Rinviata 
Mantova 
Catania 

MANTOVA: > Zoff; Morgantl. 
Schnellinger; Giagnoni. Pint. 

[Canciani; Simoni. Mazzero, Jons-
son, Manganotto. PeUlzzaro. 

"• CATANIA: Vavassori; Lam-
predi, Raoibaldelll; De Domlnl-
els, Bicchierai, . Magi; Danova, 
Bigiani, Miranda, Tnrra, Clne-
slnho. 

• ARBITRO: RoversI di Bo
logna. . ' . . . . . . 

NOTE: Nebbia nttisslma, ter
reno gelato, spettatori 5000. An-
goli: 1-0 per II Mantova. 

MANTOVA. 29 
' L'arbitro Roversi, dopo 23' 

di gioco ha sospeso la partita 
a causa della fittissima nebbia 
che riduceva a pochi metri la 
visibilita. •• • 

Le squadre in quel momen-
to erano sullo 0 - 0 e prima che 
I'inconlro venisse sospeso vi era 
stata una sterile pressione del 
Mantova contro la rafforzata 
difesa siciliana e qualche pun-
tata in conlropiede del Cata
nia per merito di Danova, pe-
raltro ben controllato da Sch-
nellinger. • 

Ne Zoff, ne Vavassori hanno 
avuto lavoro: pochi i tiri e tutti 
fuori. comprese le punizioni de-
gli specialisti - Mazzero e Mi
randa. Lo svedese Jonsson nel 
ruolo inedito di centroavanti e 
rimasto ferito, dopo appena 
quattro minuti di gioco. in se-
guito a uno scontro con un av-
versario ed e rientrato in cam
po dopo la medicazione con la 
testa abbondantcmente fasciata. 

potrebbe giungere a toccarla 
con un balzo. Percid il portiere 
Rossi reputa necessaria. magari 
con un certo colpevole ritardo, 
l'uscita di pugno. ••-,"<- ,->. ' -
• Ci prova: colpisce la palla 

perfettamente, ma la manda a 
cnrambola proprio sul petto del-
l'accorrente Baveni che. senza 
rcsponsabilita. si attribuisce la 
prima segnntura del Genoa dopo 
la bellezza di 615 minuti di asti
nenza. ' E* certamente un fatto 
slorico per la vita del Genoa, 
ma soprattutto necessario a rin-
fmncare il morale dei rossoblu, 
che vanno al riposo piu tran-
quilli e ne fanno ritorno con 
una notevole carica di entusia-
smo. decisi ad arrotondare il 
bottino. . . . 

Faranno tuttavia parecchia fa-
tica, per. riuscirvi, ma bene o 
male raggiungeranno lo scopo. 
Al 14' si sviluppa una bella 
azione orchestrata da Baveni: la 
sfera giunge precisa a Locatelli 
che si - beve - sul limite un 
paio di awersari e spara, col-
pendo perb in pieno il portiere. 
Sulla respinta corta. si awenta 
Piaceri. che cannoneggia rab-
biosamente nella ; porta vuota. 

Aspettiamo un ' altro quarto 
d'ora per registrare la terza re
te. nata anch'essa piuttosto con-1 

fusamente. come, del resto, si e 
sviluppata tutta la partita. r. 

E* Piaceri a creare scompiglio 
in area giallorosa, ma e Locatelli 
a prova re il tiro a rete. giusto 
da una decina di metri. Sulla 
traiettoria della palla si trova 
Landri. che tenta il salvataggio 
disperato con una mano. devian-
do la sfera dal bersaglio. E* ri-
gore sacrosanto. ma l'arbitro 
(cccellente la sua • direzionc) 
non vuole infierire sui messi
nesi e considera involontario il 
fallo. II gioco, quindi, prosegue. 
e Piaceri riesce puntigliosamen-
te a recuperare la sfera. che sta-
va terminando oltre •! fondo. 
per rimetterla al centre dove 
alcuni difensori la respingono 
proprio sui piedi di Bagnasco. 
il quale ripropone la mischia 
sotto la porta giallorossa. Sal-
tano a - grappolo tre difensori 
messinesi ed uno di essi. Dotti, 
alza la sfera di testa, deviandola 
a parabola nella propria rete. 
imprendibile. neU'angoIino piu 
lontano dalla porta del portiere. 

Non c'e dawcro nienfaltro 
da dire. Non merita parlare del 
Messina: la squadra non e pra-
ticamente esistita. 

Stefano PorcO 

Gli estensi hanno 

sfiorato il pareg-

gio grazie ad una 

vigorosa condotta 

di gara7 

BARI: Ghlzzardi; Baccari, Pa-
nara; Bucclone, Magnaghi, VI-
sentln; Rossi, Catalano, Slcilia 
no, Fernando, Clcogna. 

SPAL: Patregnanl; Ollvlerl, 
Fochesato; Muccini, Cervato, 
Bozzao; Novelll, Massel, Men-
caccl, Mlchell, Crlppa. 

ARBITRO: Gambarotta dl Ge 
nova. ; . / 

MARCATORE: nella ripresa 
al 14* Fernando. V.. 

NOTE: Oltre trentamlla spet-
tatorl In una. giornata serena, 
ma abbastanza fredda. Lleve in-
cidente dl gioco a Fernando al-
I'll' della ripresa. Ammonlti 
Cervato e Slclllano al V della 
ripresa per gioco raltoao, Bac 
carl all'ir per gioco ' pesante, 
Mlchell al 21' per Intervento du-
ro su Catalano. Calci d'angolo: 
5-3 per la Spal. 

Nostro corrispondente 
. i ' ' : ^ BARI, 29. 

- Qualcuno ' cominciava a 
malignare che la prima vit
toria del Bari sarebbe coin-
cisa con la fine del mondo; 
invece,' e bastato attendere 
semplicemente la fine del 
1963! v 

Per capire quanto i tifosi 
biancorossi avessero atteso 
di poter salutare questa pri
ma vittoria, ' bisoyna essere 
stati sugli spalti del « Vitto
ria*' (ironia dei nomi!), 
quando Fernando ha rotto 
I'incanto ed ha battuto Pa
tregnanl. -• 

Bisogna aver vissuto tra la 
folia gli ultimi minuti di ga
ra, tirati dai biancorossi con 
i denti, col fiato che veniva 
meno, con le gambe che non 
reggevano piu per la stan-
chezza e per Vorgasmo;. per
che e bene dire che la Spal 
ha reagito meravigliosamen-
te alia rete della sconfitta. . 

E' venuta tardi, questa vit
toria, ma • comunque e ve
nuta. Peccato che a fame le 
spese sia stata la Spal, una 
squadra che e caduta in pie
di per aver saputo profon-
dere nella gara passione ed 
agonismor eccezionali. • < >,'• 

La cronaca la limitiamo 
agli spunti salienti: al fischio 
dell'ottimo ^ Gambarotta, le 
squadre assumonb.il consue-
to schieramento del 4-24 con 
Buccione battitore libero 
biancorosso e Cervato libero 
biancoazzurro. Poche le azio-
ni. Al V, Fochesato sventa in 
angolo una bella intesa Ca-
talano^Siciliana. Al 291, Sici-
liano si porta fino al fondo 
della linea spallina e smista 
al centra dell'area un pallo-
ne che Fernando colpisce di 
testa con forza, mandando 
sul fondo alia destra di Pa-
tregnani. E' la piu bella azio
ne di un primo tempo inco-
lore che ha visto la difesa 
ospite controllare con faci-
litd un Bari piu disordinato 
che nervosa. 

La ripresa e piu vivace ed 
i barest sembrano piu ordi-
nati e forse un tantino piu 
aggressivi. Al 5' ed al V, in-
fatti, prima Cataiano e pot 
Siciliano sfiorano il successo 
mandando di poco a lato del
la rete di Patregnani. AW IF 
Fernando abbandona il cam
po in seguito ad uno scontro 
con Buccione e rientra dopo 
due minuti piu vivo di pri
ma. in tempo per inserirsi di 
prepotenza in una azione a 
centro campo e smistare in 
area la palla a Siciliano, il 
cui tiro > rimpalla sull'accor~ 
rente Patregnani. Riprende 
in corsa ancora Fernando e 
segnn. £T la vittoria per il 
Bari che al 2*' raddoppia con 
Catalano. ma Gambarotta 
annulla ~ per caricn al por
tiere. \. . , . ; 
1 Passa "<• generosamente al 
conlrattacco ' la Spal' ed il 
Bari si difende con affanno 
ma riuscendo comunque . a 
mantenere tnviolata la pro
pria rete. Al 4l\ su azione 
di calcio d'angolo, il pareg-
gio sembra raggiunto, ma la 
testata da circa un metro di 
Novelli: incoccia lo spigolo 
alto alia sinistra di Ghizzar-
di. II pallone viene snecessi-
vamente respinto . da Ma
gnaghi. • • ; < . ' • . w. 

- L'idtima azione comunque 
e del Bari ed il protagonista 
e Cicogna che fugge solo sul
la sinistra: sul suo tiro rav-i 
vicinalo Patregnani compie 
un vero capolavoro. 

Nicola Morgts+j 

•1'..• I. • ?.. La Pro Patria raggiunta al 26' della ripresa 

FROSSI ha strappato un punto a Torino con un "catenaccio" gigante 

):' 

Annullato un goal di Peird 

Insuperabile per il Torino 
il catenaccio > del M 

TORINO: Vieri; Poletti. Baz-
zacchera; Cella, Rosato, Ferret-
li; Crippa, Pnja, Hitchem, Fer-
rini, Pelro. -

MODENA: Gasparl: Agozzoli, 
Longonl; Bailerl, Chirico, Pan-
zanato; Conti. Bellel, Brlghenti, 
Brwells, Merighl. 
'• ARBITRO: Ferrari. • 

• TORINO. 29. 
II Modena ha colto oggi con

tro il Torino un prezicso pun-
to. Frossi ha rinunciato ad at-
taccare anche perche il Tori

no ha premuto costantcmente 
nell'area awersaria. 

La tattica •• del - non gioco -
di Annibale Frossi. che alia 
vigilia aveva annunciato una 
partita prettamente d'attacco. 
ha impedito ai torinesi di con-
cretizzare la loro netta supe-
riorita. 

II Torino attaccando costan-
temente alia meta campo av-
versaria ha compresso la di
fesa modenese nell'srea di Ga-
spari; questi e stato autore di 
buoni interventi. Hitchens an-

I marcatori 
II RETI: Nielsen (Bologna); 
10 RETI: SIvori (Jnve); 
. 9 RETI: AlUflni (Milan); 
• 8 RETI: Ham tin (Fierent.); 

7 RETI: Nene (Jnventns) c 
Vinicl* (L. Vicenza); • 

« RETI: Buigarelli (Bolo
gna) e Pelro (Torino); 

. 5 RETI: Jair (Inter). Maz
zero (Mantova), Amaril-

. ' - * • (Milan). Brlghenti 
"' (Modena) e - D» Silva 

(Sampdoria); 
f RETI: Del Sol (Jnventns). 

Vaitola (L. Vieenta), Si

moni (Mantova), Morelll 
(Messina). Mora e Rive
ra (Milan). De Sisti e 
Schntz (Roma) e Men-
caccl (Spal); 

3 RETI: Calvanese (Ata-
. lanta), Catalano (Bari), 

Pascntti (Bologna). Bean 
e Piaceri (Genoa), Ma
ra sen I e Morrone (Lazio,, 
Jonsson (Mantova), For-
tnnato (Milan), Conti 
(Modena), Manfrrdinl, 
Orlando e Sormanl (Ro
ma), Tamborinl (Samp.). 

cora una volta non e stato pre-
ciso ed ha sprecalo delle buc-
ne occasionL Al -14' egli ha 
mancato al volo un traverso-
ne su corner battuto da Crip
pa. II Modena ha contrattac-
cato sporadicamente in contro-
piede con il tenace Brighenti. 
col pericoloso Bruells e Conti. 
Gaspari ha compiuto ottimi in
terventi senza essere perb rr.ai 
impegnato duramente. Soltan-
to ad un minuto dal riposo su 
punizione battuta da Crippa. 
Gaspari ha respinto di pugno. 
e sul rimpallo Ferrini al volo 
ha costretto il portiere mode
nese ' ad • un'altra spettacolare 
parata. - , • --•. 

*•- Nella • ripresa la situazione 
non • e mutata; il Torino ha 
premuto in continuazione ed 
& riuscito a fare centro al 37' 
con Peir6 ma l'arbitro ha an
nullato la rete deilo spagnolo 
per un presunto fuorigioco di 
Puja. - L'azione si era svolta 
con una puntata di Hitchens 
fermato da un fallo di mano 
di Aguzzoli. Batteva Peirb por-
gendo ad Hitchens, questi di 
testa rimandava a Peird che. 
sempre di testa insaccava, ma 
l'arbitro coglieva Puja in fuo
ri gioco ed annullava il punto. 
Alia fine dell'incontro esul-
tanza dei modenesi c flschi del 
dcluso pubblico aU'indirizzo 
di Frossi. 

Hanno segnato Muz-

zio (2)f Cane, Bolzoni 

PRO PATRIA: Provasl; Ama-
deo. Tagliorettl: Lombardi. 81-
gnorelli; Rondanlni; Regalia. 
Callonl. Muzzlo, Becagno, Ge* 
rosa. •-. . . ; 

NAPOLI: Ponlel; -' Garzena, 
Oatti: Rimbaldo, Rlvelllno. 
Emoli: Bolzoni.: Rosa. Prenna. 
Cane, Ronzon. . , 

ARBITRO: De Marchl. 
.MARCATORI: Prlmo. tempo: 

al 3' e al 6* Muzzlo s.t.. al 23' 
Cane, 26' Bolzoni. 

NOTE; Dal 17' del.' prlmo 
tempo con Emoli all'ala sini
stra, pratlcamente inutlllzzato, 
fier un Infortunlo aecadutogll 
n uno scontro con Regalia. 

:. Nostro corrispondente ''• 
•/'. BUSTO ARSIZIO. 29 : 
E' successo tutto alia meta 

della ripresa: dal tranquillo due 
a zero con cui la Pro Patria 
conduceva la partita, nel giro 
di .tre minuti si e passati sul 
piede di parita. Un gol viziato, 
forse, da fallo di mano di Canf. 
le inutili proteste dei bustoc-
chi che gia cominciavano a va-
cillare e subito dopo il pareg-
gio -(un tiro formidabile di 
Bolzoni) mettevaho tutta la par
tita sotto una luce diversa, tan-
to piu che il Napoli (chegioca-
va senza . l'infortunato Emoli 
dal 7' del primo tempo) era 11 
11 per passare in vantaggio, con 
un gioco svelto e deciso che 
cancellava in parte i dubbi su 
scitati in un'ora di gioco. 

Come si vede, ce n'e per tutti 
i gusti: emozioni (anche i due 
gol della - Pro »' sono venuti 
fulminei nel giro di 3') e spet-
tacolo: n6 e facile distinguere, 
neU'accavallarsi di motivi che 
hanno . contraddistinto questo 
incontro, fino a che punto ab-
bia avuto sfortuna la «Pro» o 
il Napoli merito nella conqui 
sta del pareggio. 
' II fatto e che per oltre 60' 

(a superiorita dei bustocchi e 
stata chiara in ogni settore e 
per giunta nel Napoli non e 
stato possibile vedere • chiara 
mente i sintomi di una ripresa 
ordinata. E* ben vero che la di
fesa azzurra non tentennava piu 
tanto come • nei primi minuti 
dopo Tarretramento di Ronzon 
nel ruolo estemporaneo di li
bero - alia Maldini - in sostitu 
zione di Emoli (come dire che 
non tutti i mali vengono per 
nuocere); e anche vero che 
Bolzoni, sulla destra. costitui-
va un continuo pericolo • per 
quel - suo modo di partire da 
lontano che sfuggiva alia guar-
dia stretta di Tagliorettl (e gia 
sul finire del primo tempo ave
va sfiorato di poco la segnatu-
ra al 2' e al 40'). Ma a cen
tro campo era il caos: Rosa piu 
litigioso che utile e gli altri 
quasi fossero vittime di un fato 
superiore. non tentavano una 
reazione ordinata. - L'unico che 
tentasse di dare tin filo logico 
alle azioni era Ronzon. che 
partendo dalle retrovie aveva 
anche piu liberta di manovra 
In sostanza perd. i soliti difet-
ti del Napoli. E con la Pro Pa
tria sempre ordinata in ogni 
settore. era difficile prevedere 
una conclusione che si scostas-
se molto dal 2-0. Solo la neb
bia avrebbe potuto cambiare 
tutto (partita sospesa e arrive-
derci un altro giorno). Perche 
la difesa dei iombardi teneva 
bene, aiutata dagli arretramen-
ti di Calloni e di Lombardi (o 
Recagno); perchfr a centrocam-
po. dopo rarretramento di Ron-
eon nel Napoli. Io stesso Cal
loni non doveva curarsi piu 
tanto del giocatore azxurro (suo 
diretto awersario nei primi 
minuti). ma poteva spaziare ab
bastanza liberamente. cercan-
do solo di ostaeolare Prenna 
in fase difensiva. Infine. perche 
I'attacco. con quelle sue par-
tenze a razzo in contropiede 
(passaggl di 30-40 metri) con le 
tre punte Regalia, Muzzio e 
Gerosa che si irraggiavano ve-
loci in tre direzioni per poi 
convergere improwisamente 
al centro. costituiva svjmpre un 
serio pericolo. Bast! ricordare 
la discesa di Regalia al 15' del
la ripresa. conclusa con un 
r m tiro di Muzzio (parato) 

con Muzzio oggi in giornata 
di vena, il povero Rivellino 
aveva il suo be! daffare a ten-
tare di fermare (inutilmente) 
le incursioni del centravantL 

Ma la classe non e acqua, nt> 
si inventa. E quella di alcuni 

f'ocatori napoletani (due o tre) 
bastata da sola a rimettere 

in piedi la baracca. 

Marco Zanella 

...e tre 
incontri 
andati 

a monte 

(sospesa) 
PADOVA: Arbizzanl; Rogo-

ra, Cervato; Pestrin, Sereni, 
Maczantl; CarmlnatI, Marlanl, 
Caviechi*, Beretta, Abtatlnl. 

CATANZARO: Bertossl; Har
din, Raise; Mecoczl, Tonanl, 
Maeeaearo; ZanJnt, BafBoll. 
Ravagllo, Gasparinl, Ragonesl. 

ARBITRO: Samani d| Trieste 
MARCATORI: CarmlnatI al 

4' e Bagnoll al 13'. 

Verona-Varese 0-0 
(sospesa) 

' VERONA; Paollcchl; Cera, • 
Cappelllno; savola, Carlettl, 
Radaelll; Masehietto. . BolcM, 
Calloni. Zeno, Bonattl. . 

TARESE: l^onardi; ' Soldo, i 
Maroso; Ossola. Beltrami. Per- : 
rari; Spelta, Cacchl. Traspedl-
Dt, Pasqulna, Velpato. l 

ARBITRO: Marengo dl CHa-
varl. « 
-• Sospesa al 7' *en» ripresa.. 

• >.' > 

' Piu che il nuovo risultato po- , 
sitivo del Cagliari e la vittoria 
del Brescia a contrassegnare 
la giornata. Penalizzato di sette 
punti. condannato all'-inferno* ; 
della classiflca, il Brescia e riu- • 
scito a vincere 9 delle 15 par- > 
tite disputate (contro le 7 del 
Cagliari) e pareggiarne cinque 
mentre al passivo resta una .' 
sola sconfitta. Insomma il ruo- -
lino di marcia delle •< rondinel- ' 
le» 5 • eccezionale • e tale da 
preoccupare - seriamentne le ; 
squadre di testa. Come in serie 
•<A». grande protagonista an- . 
che la 'nebbia. a causa della 
quale tre partite sono state so-
spese. .". . • ,v

 : '. :• - • ; 

Brescia-Udinese 1-0 ; 
BRESCIA: Brotto. Fumagaili, • 

Di Bari: Rlzzolinl. Vaslni. Blan- . 
chl; Favalli. Vlctni, De Paoll, 
Raffln. Pagani. 

UDINE8E: Galassl, pin. Gi
gante: Del Negro. Burelll, Ta-
gliavinl: Ritella, Del Zotto, , 
Sestlll. De Cecco. Selmosson. 

ARBITRO: Di Tonno . dt 
Leccc. 

MARCATORI: Nel primo tem
po al 32* Bianchl. . ,. , , 

Palermo-Alessan. 0-0 
PALERMO: Bandoni; Bene-

detti, Giorgl; Magionl, Ragu-
sanl, Spagnl; Deastl, Postigllo-
ne. Fogar, Maestri, France-
scbettl. 

ALESSANDRIA; Noblll: Me-
lldeo, Vanara; Carllni, Tenen-
te, Verga; •• oldanl. Migllavae-
ca, Cesena, Fara, Bettini II. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
NOTE: giornata serena; tern- . 

peratura mite; fondo campo \ 
pesante; spettatorl 12.000 circa; 
cspulso Tenente al 3* della ii- . 
presa per plateale fallo su Fo
gar. Ammonlti: postiglione e ~ 
Mlgliavacca. Llevi incidentl a ; 
Maestri. Giorgi e Franceschetti. 
Calci d'angolo: 7 a 3 per il 
Palermo (1-2). 

Lecco-Cosenza; 0-0 
LECCO: Maraviglia; Facca, 

Bravl; Ferrari, Pasinato, Sac-
chi; Ridolfl, Schlavo, Ihnocen- " 
ti, Galblati, Clericl. 

COSENZA: Dlnelll; ' Dalla 
Pietra. Millea; Ippolito, FonU-
ns, Gerbando; Campaninl, Mar- .' 
mlroli, Gualtlerl, Cantone, Me- : -
regalli. 

ARBITRO: Slgnor Barolo dl 
Udlne. . 

Cagliari-Venezia 2-0 i 
CAGLIARI: Colombo; Mar-

tiradonna, Tiddla; Varsl, Spl-
nosl, Maxzncchl; - Roncbnl, • 
Greattl, Cappellaro, Rlzxo, : 
Congln. • • . . , . . . ! . t'..v , . . 

VENEZIA: Magnanlnl; B« 
Bellis, Ralmonuc Tarantlno, 
Neri, Grossl; Sartore, Santos, ' 
Mojesan, Salveminl, Dorl. 

MARCATORI: nel primo ' 
tempo al 22* Congln, nella ri
presa al 38' Greattl. " 

Prato-Parma 1-1 
PRATO; ' Liberalato; Lenzl, 

Bulllni: GaleotU, Rizza, M»-
radel; Veneranda. Taccola, Cor-
bl, Rnggero, Frassinelll. 

PARMA: VlncenU; Fontana, L -
Polll; Rancatl. Znrlinl, Baldl; . 
Corradl. Bmscbettlni, Cavalll-
to, Ferragatl, Morelll. 

ARBITRO: Clrone dl Palermo. 
MARCATORI: al 37* Morelll; 

nella ripresa ai 35' Moradel. 

Foggia:Potenza 3-1 
FOGGIA: Mosclonl. Bertaolo, 

Valade. Bettonl. Gbedlnl, Fa- ' 
leo. Oltramari, Gamblno. No- • 
cera. Lazxottt, Patino. -

POTENZA; Maslero. Casatl, 
Valnl. Delia Glovanna, Merkn- -
za, Nesti, Gareffa, Carre ra, • 
Viacava. Lodi. Rosito, 

ARBITRO: Zanchl dl Mestre. • 
MARCATORI: Prlmo tempo: • 

al 7' antogol dl BettonL «1 IS' 
Nocera, al 32' Lazzotti. Nella • 
ripresa: al S' Nocera. 

Padova-Catanzaro 1-1 

• * . - ^ 

• <?,*' 
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