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• I 

/rriconoscibffi / bianconeri al «Cibali» (2-0) 

cede al 
CATANIA: Vavassorl; T.am-

predl, Itanibnldelll; Do Uoml-
nlcls, Illcchlcral. Magi; Uli-
nini, Cinesinho, Miranda, Tur
rà, DanovR. 

JUVENTUS: Mnttrel: Gnrl, 
Sarti; Ilercrlllno, Salvadore, 
/.concini; Sfacchini, Del Sol, 
None. Slvori, Mciilchelll. 

AHUITRO: Marchese di Na
poli. 

MARCATORI: al 40* Miran
da; nella ripresa al 20' Lam-
prrdl. 

NOTE: Campo fangoso; cie
lo coperto; spettatori: 23.000. 

, Nostro corrispondente 
CATANIA, 5. 

Nulla da fare oggi per la 
Juventus al Cibali; su quello 
stesso campo dove Inter e Bo
logna erano passate in bellezza 
facendo bottino pieno, la Ju
ventus, stanca per aver do
vuto giocare tre incontri in 
una settimana, ha dovuto la
sciare l'intera posta. Su un 
terreno fangoso, reso viscido 
dalla pioggia, 1 solisti Sivori 
e Del Sol si sono trovati a mal 
partito. Il fondo non permet
teva le loro abituali finezze 
ed essi si sono visti costretti 
a rimboccare le maniche e a 
lottare. 

Non vogliamo comunque in
sinuare che l'intero merito del
la vittoria del Catania vada 
a Giove pluvio, tutt'altro! Co

me molto cavallerescamente 
ha riconosciuto Monzeglio ne
gli spogliatoi, gli etnei hunno 
meritato di vincere; non che 
abbiano messo in mostra un 
gioco trascendentale e comun
que bello dal punto di vista 
tecnico, ma abbiamo visto l'un
dici rosso-azzurro impegnato 
dal primo all'ultimo minuto e 
tutti gli undici hanno profuso 
le loro energie a fondo. 

Mettendo tutto insieme, stan
chezza, mancato rendimento di 
alcuni uomini chiave, giornata 
negativa di Mattrel. ne vien 
fuori un amaro cocktail, quel
lo della sconfitta che Sivori e 
compagni hanno dovuto bere 
fini in fondo. Ma se nella calza 
bianconera, la Befana ha mes
so soltanto carbone, in quella 
rosso-azzurra ha lasciato ca
dere due punti d'oro. 

Nessuno contava, a Catania, 
su questa vittoria, che è ser
vita adesso, considerate le 
sconfitte di Messina e di Bari. 
a risollevare le sorti dei pa
droni di casa. 

Assente, per motivi di salute, 
l'allenatore Di Bella, il vice 
Valsecchi ha schierato Magi 
su Sivori e Porrà su Del Sol, 
cercando cosi di neutralizzare 
nel contempo il centro campo 
e tutta la fonte di gioco del
l'attacco piemontese. De Do-
minicis era su Nenè, Valsecchi 

Contro TAtalanta 

Hitchens guida 
alla vittoria 

il Torino (3-0) 
TORINO: Vieri; Polettl. Buz-

sacchera; Cella, Rosato, Fer
retti; Felrò, Ferrini, Hitchens. 
Pula, Moschlno. 

ATAUVNTA: Cornetti: Pesen-
tl, Nodarl; Nlelsen, Gardonl. 
Colombo; Domenghlnl, Mllan, 
Calvanesc. Mereghcttl. Cartoli. 

ARBITRO: Roversl di Bo
logna. 

MARCATORI: al 44' Hitchens; 
tirila ripresa al 37' Ferrini, al 
43' Hitchens. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 5. 

Tre a zero. La più grossa 
[vittoria del Torino in tutto il 
campionato, la più sonante, e 

'• ci voleva proprio l'Atalanta 
[per far esplodere i granata. 
i sempre alle prese con quel 
[loro attacco stitico, con quelle 
treti segnate col contagocce. 
[fatte apposta per disperare la 
[ calda tifoseria. 
| Ma più che il Torino è esplo-
jso Hitchens. Il vecchio Arci-
1 baldo ha ritrovato oggi la sua 

• giovinezza e con quella sua 
Ktesta gialla e quelle bielle da 
[cavallone ha gettato lo scom-
fpiglio nella difesa orobica. In 
principio l'aveva preso in con-

• segna Colombo, ma poi l'Ata-
ilanta aveva dovuto distender-
rsi un'attacco nel disperato tcn-
[tativo di rimettere in discus-
'sione il risultato ed era toc-
Icato a capitan Gardoni l'ar
duo compito di imbrigliare 

[l'imprevedibile Gerry. L'ex mi
n a t o r e gli ha fatto passare 
[l'anima dei. guai. 

Un grande Hitchens. gagliar
do, sicuro di sé. che ha tra-

iscinato con la sua generosità 
i l'intera squadra e ha messo a 
[segno la sua prima doppietta 
I del campionato. 

Direte: allora oggi tutto fa
lcile! 

Anzi. Quando, dopo quattro 
minuti, l'arbitro Roversi ha 

| assegnato al Torino un calcio 
di rigore e Peirò (col suo 
piede malato** aveva incoccla-

|to la base del montante destro 
; mentre Cornetti era tutto di
steso.» dall'altra parte, sugli 

> spalti (e forse anche tra i 
granata) è serpeggiato un sco

rso di sgomento. 
Ma il Torino tenne il piede 

schiacciato sulPacceleratore e 
Cornetti fu obbligato a tirare 

[fuori le unghie che in alcune 
(occasioni furono addirittura ar-
j tigli. Le note, col loro linguag
g i o stringato, parlano chiaro. 
Ferrini al 6* tira improvvisa
mente e Cornetti respinge, ar
riva Hitchens e Cornetti para 
ancora. Un allungo di Moschi-
no e Cornetti anticipa di un 
soffio Peirò lanciato come un 

I razzo al 9'. Un minuta e Hit-
jchens impegna ancora Cornetti. 
[ Nodari rimedia una botta al 
piede e su Peirò: Quarto appic
cica Domcnghini, il più veloce 
per tener testa al madrileno. 
Il terzino dell'Atalanta sta fuo
ri circa dieci minuti e il To
rino incalza TAtalanta. arroc
cata nella sua arca. Cornetti 

| si getta su Peirò al 16* e ha 
i ancora una volta la meglio. 
! Hitchens mette a soqquadro 
J mezzo campo e dietro. Potetti. 
In forma spettacolare, annulla 

I quell'ala finta di Cartoli (esor-
I diente stagionale) e riesce a 
1 spingersi in avanti. Al 31* dopo 
una discesa lucida e pulita, il 
tendilo porse a Puia in posi

zione favorevolissima. Puia 
manca in pieno e la gente in
comincia a beccarlo. 

Rocco, il - mago » bonario 
dei «poareti», corre ai ripari. 
Ormai ha scoperto il punto 
debole della squadra. Moschi-
no da ala sinistra diventa mez
zo sinistro e Peirò va all'estre
ma sinistra per cui Puia viene 
esiliato all'ala destra. Ricom
posto il triangolo Ferretti-
Moschino-Peirò, la squadra as
sume un altro ritmo. Per Hit
chens le occasioni si molti
plicano. 

Manca un minuto alla fine 
del primo tempo. Avanza Mo-
schino sulla sinistra e coglie 
con un bel passaggio Puia che 
di testa scucchiara la palla in 
area: Ferrini tocca appena « 
Hitchens fa secco Cornetti. 

Si attacca la ripresa e l'Ata
lanta è obbligata a uscire dalla 
tana. 

Al 34* Il punto chiave della 
partita. Su punizione, battuta 
in due tempi, Colombo sfiora il 
palo. Lo scampato pericolo met
te le ali (non Puia) al Torino. 
Ferrini scappa per mezzo cam
po e dal limite buca Cornetti. 
Ai 43* da Moschino a Ferretti 
e da Ferretti a Hitchens e Co
rnetti strappa l'erba per la ter
za volta. 

Nello Paci 

TORINO-ATALANTA 3-0 
Ferrini h a segnato il se
condo goal dei granata 

libero, Biagini finta ala e Ci
nesinho a pendolo fra la di
fesa e l'attacco. 

Nella Juve Bercellino sosti
tuisce lo squalificato Castano 
e si schiera su Miranda, Sal-
vadore gioca nel suo ruolo con
sueto di battitore libero. Sarti 
su Cinesinho, Leoncini su Bia
gini, e Sivori e Del Sol a metà 
campo. Ma i centro campisti 
etnei, che in altre occasioni 
(leggi Inter e Bologna) era
no stati travolti dalla coppia 
Suarez-Szimaniak e da quella 
Haller-Bulgarelli, questa volta 
hanno resistito e hanno avuto 
la meglio sui due fuoriclasse 
bianconeri, bloccati e neutra
lizzati in maniera assoluta. Sol
tanto Sivori, nel primo scorcio 
della prima, parte della-gara, 
si è prodigato in un gioco di 
spola e di rilancio ma i suoi 
servizi sono stati poco sfrut
tati dall'abulico Menichelli 

Nella retroguardia juventina. 
alla sbadata prova di Mattrel. 
che ha sulla coscienza buona 
parte di colpa nei due goals. 
ha fatto riscontro l'ottima pro
va di Salvadore, sempre at
tento e tempista, ottimo nel 
gioco di interdizione e di ri
lancio, e buona anche la pro
va di Gori che, alle prese con 
un Danova addirittura scate
nato. lo ha saputo tenere a 
freno in più di un'occasione, 
anche'se talvolta è dovuto ri
correre a dei falli plateali. In 
prima linea Nenè, sorvegliatis-
simo, ha avuto poco da dire 
e inoltre in lui c'era una certa 
incertezza al momento conclu
sivo, quello del tiro a rete. 
Inconcludenti anche le due ali 
Menichelli e Stacchini i quali 
hanno insistito continuamente 
in inutili dribbling. 

Fra i catanesi si dovrebbe 
parlar bene di tutti, in quanto 
tutti hanno giocato veramente 
un'ottima partita. In questo 
caso la paura, invece di no
vanta, ha fatto due punti e 
lo spauracchio del fanalino di 
coda ha messo le ali ai piedi 
degli etnei. Un gradino sugli 
altri ( vanno posti, comunque, 
Vavassori, Turra e Danova. -

Molto Incerto l'arbitraggio 
di Marchese. / • 

E passiamo alla cronaca. 
Parte in quarta la Juve e al 
2' Vavassori deve neutralizzare 
un tiro di Sivori. Sarà questa 
la prima prodezza del numero 
uno etneo. Al 3' Danova batte 
un calcio di punizione ma Sarti 
riesce a liberare. Insiste la 
Juve e Bercellino batte una 
punizione, la quale, però, si 
infrange sulle spalle di Rim-
baldelli. E' la Juve all'attacco 
in questo periodo: ottiene un 
angolo al 17* respinto da Va
vassori, una punizione sciupata 
da Nenè al 32' e al 37, un ma
gistrale lancio di Sivori che 
fa fuori tutta la difesa etnea, 
trova impreparato Menichelli. 
Al 40', inaspettatamente, il Ca
tania passa. 

Sarti atterra Turra a tre 
quarti di campo. Punizione: 
ci si trova ad una quarantina 
di metri da Mattrel e Miranda 
si incarica di battere il tiro. 
Rincorsa lunghissima, parte la 
sfera che va ad insaccarsi al
l'incrocio dei pali, alla destra 
dell'esterefatto Mattrel. Data la 
distanza i giocatori juventini 
non hanno ritenuto opportuno 
allestire la barriera. Strano, 
perchè la rete segnata oggi 
da Miranda, un ex-bianconero, 
non è stata molto dissimile da 
quelle segnate dallo stesso in 
maglia piemontese, contro il 
Torino e il Bologna nella sta
gione passata. 

La reazione dei torinesi è 
fiacca: al 45' un cross di Del 
Sol viene sfruttato male da 
Nenè. la difesa respinge e 
Leoncini manda a lato. 

Nella ripresa la situazione 
non muta. La Juve stenta ad 
ingranare ed il gioco staziona 
a metà campo. Al 12' si mette 
in luce Vavassori, deviando in 
angolo un bolide di Sarti ed 
al 14' una punizione del solito 
Miranda si spegne sul fondo. 
Al 18' Del Sol intraprende una 
lunga galoppata.^ ma il suo 
passaggio non è intuito da 
Stacchini e Bicchierai può li
berare. Al 20', batti e ribatti 
in area catanese. Esce con la 
palla al piede De Dominicis 
e serve Lampredi, all'altezza 
della propria area di rigore. 
n terzino etneo è solo e fugge 
in avanti superando la linea 
centrale del campo. Vince il 
« tackle » con Leoncini, entra 
in area evitando l'intervento 
di Salvadore e batte Mattrel. 
restato, inspiegabilmente, fer
mo fra i pali. 

La rete del terzino etneo. 
giunta dopo una fuga di circa 
70-80 metri, ha dell'incredibile. 
La Juve sembra svegliarsi ma 
adesso è tardi e al 24' Vavas
sori riesce a deviare, con una 
parata stupenda, un tiro di 
Nenè, che aveva ricevuto da 
Sivori. Al 27* due angoli con
secutivi della Juventus non 
hanno alcun esito, e al 36* un 
colpo di testa di Menichelli 
viene neutralizzato da Vavas
sori. Al 38' vediamo Nenè a 
terra. L'arbitro è lontano dal
la scena di gioco e non sa che 
pesci pigliare. Interviene il se
gnalinee indicando De Domi
nicis come responsabile • del 
fatto. Il signor Marchese in
dica al mediano rossoazzurro 
la via degli spogliatoi. TI Ca
tania resta in dieci e reagisco 
molto bene al « forcing * degli 
juventini che cercano il punto 
della barriera, ma al 44' un 
ultimo tiro di Del Sol viene 
neutralizzato in bellezza da 
Vavassori. E poi la fine. 

Francesco Man-aro 

Ha segnato Petris 
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**L. ' CATANIA-JUVENTUS 2-0 — In aitò: Miranda, uno degli e x juventini , sorprende 
Mattrel con u n tiro di punizione da 40 metr i . Inutile i l volo del portiere bianconero. In 
basso: Cinesinho tenta la rete ostacolato dal la difesa juvent ina 

Con una punizione dal limite 

Tra Spai e Vicenza 

decide Cervato: 1-0 
Ma la vittoria degli estensi è stata conquistata con una 

autorevolezza maggiore di quanto dice il risultato - Vini

cio implacabilmente marcato è stato reso nullo 

L.R. VICENZA: TLulson: Zoppelletto, Volpa
to; De Marchi, Tarantini, Stenti: Vastola, 
Menti, Vinicio, Dell'Angelo, Campana. 

SPAL: patregnani; Olivieri, Fochesato; 
Muccini. Cervato, Bozzao; Bui, Masse!. Mtn-
cacci. Micheli. Grippa. 

ARBITRO: Adami di Roma. 
MARCATORE: Cenato al 40' del 1. tempo. 
NOTE: Temperatura rigidissima; terreno 

gelato; nebbia consistente negli ultimi venti 
mlnuU. Spettatori 7.000 circa, di cui 2.500 pa
ganti. per 2 milioni e mezzo d'Incasso. An
goli 8-8. 

Nostro corrispondente 
FERRARA, 5. 

La Spai ha proseguito l'opera di ridimen
sionamento del Lanerossi con un autorevo
lezza TOH rispecchiata dallo striminzito van
taggio di un goal, per di più alquanto sti
racchiato. Né i vicentini hanno fatto molto, 
se si esclude un tiepido forcing finale, per 
evitare Questo nuovo scossone al loro pri
mato fra le procinciali. Ci pare, anzi, che 
Scopigno abbia noterolmente sbagliato (e 
quel che è peggio perseverando nell'errore ) 
quando ha tentato di accollare a Bui uno dei 
suoi pilastri del centro campo, De Marchi, 
lasciando al giovanissimo Volpato l'impossi
bile compito di fermare l'inafferrabile Massei 
odierno. Cast De -Marchi è stato costretto 
a fare il terzino (o lo stopper a seconda 
degli spostamenti spallini) per tutto l'in
contro, mentre Volpato, in fase di proie
zione e di rilancio, proprio non ce la /acero. 
La pur solida struttura del Vicenza ha ri
sentito largamente di questa sfasatura. Cam
pana e Dell'Angelo si sono dati da fare, ma 
dal loro piede non sono quasi mai partiti 
quei lanci perentori che esaltano la perico
losità di Vinicio. Il quale, ormai, è troppo 
segnalato alle difese per poter sperare in 
un solo attimo di libertà. L'implacabile 
Bozzao l'ha pedinato come un segugio, in
gaggiando con lui scontri davvero leonini. 
Vinicio ha dovuto arrendersi di fronte alla 

, evidenza della pochezza dei suoi coHeohi di 
punta: Vastola è scomparso dopo un buon 
inizio. Menti non è mai esistito. I difensori 
(Zoppelletto escluso, causa i troppi ed anche 
orari falli) sono andati bene. Luison (sul 
goal si giustificherà dicendo che con questo 
freddo le mani diventano di vetro) ha sven
tato almeno due palle goal. Carantini si è 

. letteralmente - scontrato - con Mencacci per 
tutto l'incontro. Stenti è stato un più che 
apprezzabile - libero -. Dal canto suo la Spai 

' > tornata, all'attacco, allo schieramento e 
al modulo ammirati contro la Roma. Bui sì 
t piazzato quasi sempre sull'ala destra, 
Mencacci sul centro, Crippa a sinistra. Massei 

ha fatto tutto bene, salvo quando ha preteso 
di rientrare e concludere l'azione da lui 
stesso impostata. Positivo l'esordio di Fochc-
sato davanti al pubblico di casa e bvona con
ferma da parte di Olivieri (opposto a Cam
pana), Micheli (duellante con Dell'Angelo), 
Muccini (che stava su Menti). Cervato. oltre 
al goal, ha liquidato le puntate finali dei 
biancorossi. sparando alcuni impressionanti 
rinvìi al volo e lanciando Patrignani pressoché 
libero da patemi. 

Croiaca. Squadre guardingue, timorose 
quasi di scoprirsi rischiando l'affondo. La su
periorità della Spai si concreta, soprattutto, 
grazie alle iniziative di AfasseL malamente 
concluse da Bui. Mencacci e Crippa. Verso il 
quarto d'ora, gran trambusto in tribuna: si 
invoca un medico. Un commerciante. Dante 
Superbi, di 62 anni, da Ferrara, si è acca
sciato sui gradini di cemento dei * nume
rati *. Un collasso cardio-circolatorio, provo
cato dal freddo lo farà giungere cadavere in 
ospedale. 

In campo, intanto. Luison mette a repenta-
glio la propria testa tuffandosi a spegnere sul 
nascere (3&'ì un tiro di Mencacci. servito da 
Micheli. Due minuti dopo il goal decisjco: 
Afassei lancia Afencacct sul quale esce a piedi 
uniti in avanti, fuori area. Luison. II pallone 
schiera al liberisismo Bui. che sbaglia a porta 
ruota. Il mediocre Adami, però, ha già fi
schiato il fallo di Luison. ianorando — come 
farà ripetutamente poi — la regola del van
taggio. Avanza l'invocatissimo Cervato e i 
vicentini rafforzano la barriera. 

Macché: il pallone rasoterra, filtra al di là 
del muro, si fa beffe delle mani e della 
pancia di Luison. rotola nel sacco. La ripresa 
vede il Vicenza accelerare i tempi, ma Vinicio 
è orfano di collaboratori ralidt. Viene anche 
ingiustamente fischiato quando spara, altis
sime, un paio di punizioni. I più larghi spazi 
disponibili rendono, tnrece. pericolosa la ma
novra spallina. Al 3' Stenti ricaccia di testa. 
della linea, un pallone che aveva già superato 
Luison. Sul calcio d'angolo Muccini. di testo, 
sfiora il palo. Al 9* unico tiro pericoloso degli 
ospiti,* lo effettua, manco a dirlo. Vinicio, una 
roita tanto servito bene da DelVAnpelo. Pa-
trepnani devia in angolo con un tuffo basso. 
Il predomìnio svallino, a metà campo, si fa 
sempre più manifesto, ma Scopiano non muta 
le marcature. Spedisce aranti, di tanto in 
tanto il libero Stenti, ma la mossa si rivela 
immoduttiva. Sono anzi Crippa, Mencacci e 
Bui che trovano il modo di sprecare altri 
buoni palloni da rete. Le emozioni /inali ro
tano via con le bordate di Cercato. 

Con ferma viola 
a Modena: 1-0 

Angelo Guzzinafi 

MODENA: Gasparl; A g u t o 
li. Longoni; Ualleri. Panzana-
to, Ottani; De Rouertls. Gol
doni. Urighentl. Uruells, Merl-
ghl. 

FIORENTINA: Albertosl; Ro
boni, Marchesi; Guaritaccl, 
Urizl, IMrovano; llunirln. Ma
schio, l'etris. Uenaglla. Semi
narlo. 

AitllITIlO; I-o Dello di Si
racusa. 

MARCATORI: l'etris all'8". 

Dal nostro inviato 
MODENA, 5. 

Il vecchio provoibio >• non 
fare agli altri quello che non 
vorresti subire » nel caso della 
partita disputata e vinta oygi 
al «Braglia- dulia Fiorentina 
contro il Modena calza a pen
nello. Il risultato si è tinto di 
viola infatti, grazie ad un goal 
(l'unico della partita» messo a 
segno da Petris all'8' di gioco. 
Il dottor Frossi alla fine dello 
incontro ha dichiarato che la 
compagine di Chiappella in 
questa occasione non ha certo 
meritato la vittoria, (.vendo 
giocato quasi sempre con dieci 
uomini a fare « barricata •» den
tro la propria area di rigore. 
Frossi aveva pienamente ra
gione. La Fiorentina, infatti, 
una volta In vantaggio ha pen
sato subito dopo u coprirsi le 
spalle richiamando a «iur man 
forte alla difesa Maschio, t e 
naglia, Hamrin e lo steso Se
minario. 

Frossi, uno del primi soste
nitori del « catenaccio •». di
chiarò domenica scorsa che con 
questo sistema di gioco, il suo 
Modena era riuscito a pareggia
re sul campo di Torino contro 
l - granata -, mandando sulle 
furie Rocco. Oggi il - dottor Sot
t i le- , è stato ripagato della 
stessa moneta; anzi, ci ha ri
messo: perché la Fiorentina è 
riuscita a guadagnare i due 
punti ed è per questa ragione 
che l'allenatore occhialuto, alla 
fine deirincontro, sbraitava co
me un ossesso. Ma a parte l'ar
rabbiatura di Frossi sarà bene 
dire subito che il risultato più 
giusto sarebbe stato il pareggio, 
poiché se è vero che i toscani 
hanno avuto la fortuna di mar
care l'unica rete dopo appena 
otto minuti di gioco, è altret
tanto vero che i modenesi al
meno per ottanta minuti di 
gioco hanno attaccato, costrin
gendo : i calciatori viola a far 
barriera davanti - alla rete di 
Albertosi che è stato sottoposto 
ad un costante lavoro poiché 
non soio i cinque attaccanti del 
Modena hanno quasi sempre 
stazionato al limite dell'area, 
tirando da ogni posizione, ma 
acche perché i tre mediani e 
in qualche caso anche i terzini 
si sono trasformati in attac 
canti, impegnando seriamente il 
guardiano fiorentino. 

Ma se è vero che il Modena. 
per la caparbietà con cui ha 
sempre attaccato, avrebbe me
ritato qualche cosa di più. è 
pur vero che i difensori (e gli 
attaccanti, visto che si è giocato 
ad una sola porta) della Fio
rentina si sono difesi con molta 
abilità e con molto coraggio, 
dimostrando di avere imparato 
la lezione e, cioè, di sapere met
tere in pratica quel gioco pre
diletto (purtroppo!) dalla mag
gioranza delle squadre che mi
litano nella serie maggiore. La 
Fiorentina, è noto, è squadra 
più portata a impostare le sue 
gare con manovre a largo rag
gio e con un gioco più spetta
colare; però giocando cosC cer
cando cioè di lavorare più di 
fioretto che di sciabola, i to
scani hanno perso per la strada 
almeno quattro punti che. som 
mati ai 18 della classifica, ve
drebbero ora la compattine vio 
la ad un palmo dalla capolista 
Milan. 

Con questo non intendiamo 
uer niente sottoscrivere un gio
co cosi scadente. Anzi siamo qui 
per denunciarlo, per dire, cioè. 
che seguitando a giocare cosi 
il pubi lieo (oggi il Modena ha 
incassato 4 milioni di meno ri
spetto allo scorso anno) si al
lontanerà sempre di più dagli 
stadi poiché lo spettacolo che 
ne scaturisce è dei più depri
menti. 

All'inizio della partita il ter
reno è ghiacciato e fa un freddo 
cane. La Fiorentina gioca con 
il fronte al sole ed è il Modena 
il primo ad attaccare. Non è 
passato un minuto che lo «cat
tante Bruells sfugge alla guar
dia di Pirovano e centra dalla 
destra verso Merighi appostato 
a meno di cinque metri da Al
bertosi. Robotti. con uno scatto 
eccezionale, recupera e con una 
spinta devia la sfera in calcio 
d'angolo. Sarà questo il primo 
dei quattordici che il Modena 
riuscirà a battere e qu»sto do
vrebbe essere anche un record. 

All'ir, però, la Fiorentina si 
porta in vantaggio: Merighi sui 
tre quarti campo del Modena 
sbaglia un passaggio e manda 
il pallone a Seminario che dalla 
destra centra. Maschio al li
mite dell'area modenese sferra 
un gran tiro: palla respinta dai 
-battitore l ibero- Balleri che 
finisce sui piedi dello smarca-
tissimo Petris. appostato sulla 
sinistra del campo. Il centro-
avanti avanza e. mentre Ga 
spari lascia i pali, lo fulmina 
con un rasoterra. Al 18' su 
tiro-razzo di De Robertis. Al
bertosi si salva in calcio d'an
golo e al 25' Brigh»nti di testa 
allunga a Merighi che manca 
il bersaglio spedendo il pallone 
«opra la traversa. Salvataggio di 
Benaglia al 30* con Albertosl in 
tuffo e Seminario viene oortato 
fuori campo al 38' per un duro 
eoioo ricevuto dal trio Balleri-
Ottani - Aguzzoli che lo aveva
no contrastato. 

Nella ripresa è sempre il Mo
dena ad attaccare e la Fioren
tina a difendersi. AI !0" il «o-
lito Merighi in area si scontra 
con Guarnacci e cade, ti pub
blico reclama il rigore. Lo Bello 
fa cenno di proseguire; inzi il 
direttore di gara concede un di 
punizione a favore, della Fio
rentina. Al 13' azione di con
tropiede viola: sciabolata da de
stra di Maschio con pallone sul-

FIORENTlNA-*MODENA 1-0 — Petris segna la rete del la 
vittori» per ì v iola . E* 1*8* del primo tempo 

l'estrema sinistra. Petris. sullo 
scatto lascia .tutti. Solo che Pe
tris nei 35 metri che ha> davanti 
perde tempo'e viene anticipato 
da Aguzzoli. Se il terreno non 

fosse stato ghiacciato, sicura
mente Petris -avrebbe almeno 
tirato nella rete.difesa,da Ga
sparl. . > •"• 

Il Modena aumenta la pres
sione e ottiene calci d'angolo in 
continuazione. Al 33' Brighentl 
si libera di tre avversari e ser
ve Merighi che a pochi metri 
da Albertosi manda la sfera tra 
le braccia del portière fiioren-

tino. Due minuti ancora e ul 
timo brivido per le migliaia di 
tifosi fiorentini presenti al 
- Braglia -: Bruells serve alla 
perfezione Brighentl che dal l i
mite dell'area spara: Albertosl 
lascia i pali e di pugno devia 
in calcio d'angolo. Sarà questa 
l'ultima azione degna di nota. 
Poi l'arrembaggio dei modenesi 
con i fiorentini a difendersi e 
11 pubblico che saluta gli atleti 
in maglia viola con l'ormai nota 
invettiva di «Ladri... Ladri™». 

Loris Ciullini 

Nulla di fatto a Chieti 

i salva 
la Tevere (0-0) 
L'estremo ospite ha evitato la 

peggio con i suoi prodigi 
CHIETI: Milan, Rosati II, 

Dondi; Riti, Ghlrardello, Fon
tana; Paradiso. Marteggianl, 
OrazI, Trapella, DI Luzlo. 

TEVERE ' ROMA: Leonardi; 
Stucchi.. Galvanin; • Colanttl, 
Bimbi, Scarattl ; Selmo, Cerri, 
Filini, Fusco, Casparinl. 

ARBITRO: sfg. Fianca di Mi
lano. -

Nostro corrispondente 
CHIETI. 5. 

E ' un risultato bugiardo, 
quello scaturito oggi alla fine 
dei 90* fra Chieti e Tevere 
Roma. Infatti il Chieti è sem
brato superiore almeno per 
due reti di scarto: ma un < pe. 
nalty > calciato alle stelle da 
Ora zi, una rete annullata dal 
giudice di gara tra Io stupore 
dei presenti, alcune prodigiose 
parate effettuate dal « numero 
uno » ospite, hanno contribuito 
a far scivolare l'incontro sulla 
buccia dello zero a zero. 

Veramente ci si aspettava 
qualche cosa di più oggi da 
questo Chieti. reduce dal cla
moroso « exploit • di Trapani. 
Evidentemente l'assenza di Al
berti (sostituito da un Fontana 
né carne né pesce) si è fatta 

Serie D 
'.I risultati 

' GIRONE E: Benevento-Tem
pio 2-1; ralanglanus-CoIleier-
TO 3-9: Carbonia-Ronialea »-l; 
Cirio-Atxts»aHla N.P.; Flamme-
oro-Jnve Statila *-!: Fon di-
N'aorese 2-1: Froslnone-Avelll-
i»o 1-1: Puteolan«-N»cettna #-•; 
Scafatese-An^o J-*. 

', . — . • ". 

Le classifiche 
"•*• GÌ ROSE E: Nocerinm ' 23; 
Avellino 21: Jave Statala 19; 
Scafatele IS; F rosi pone e Ro
mulea 17; Colangite, Fiamme 
Oro e Tempio 16; Benevento 
e BPD Cotlererro IS; Cirio 14; 
Anzio l i ; Carbonla e Nnorese 
12; Fondi 11; Atripalda 7. , 

Così domenica 
GIRONE E: Atripalda - tPn-

teolana; Avellino - Anzio; Be
nevento - Carbonla; Calangia-
nns - Romnlea; Fiamme Oro -
Cirio; Fornii - Tempio: Mone
tina - Jave Statila: Knorese -
Colleferro; Scafatele - Prosi
none. 

sentire. Della Tevere poco da 
dire, e il solo Leonardi merita 
una nota positiva. I suoi mi
racolosi interventi hanno «vi
tato, specie nel finale, gol cha 
già sembravano fatti. 

Prima azione all'8' con Ghl
rardello che si vede respin
gere dal palo un bel tiro dal 
limite dell'area. Due minuti 
dopo Filini si porta in avanti 
e dopo aver mandato a spasso 
Rosati II e Ghirardello calcia 
fuori un ottimo pallone. Al
l' IT l'azione del « rigore »: 
Paradiso scatta dal fondo ed 
entra in area dove viene fal
ciato da un difensore, che al
lontana anche il cuoio con la 
mano. Il signor Piancol, 11 vi» 
ci no. accorda il penalty. Bat
te Orazi che, tra la costerna*. 
zione del pubblico, manda oltre 
la traversa. Al 19' Leonardi ai 
esibisce su un bel tiro di Mar-
teggianL Un minuto dopo in 
area giallorossa si accende una 
mischia: Leonardi però riesca 
a impossessarsi del cuoio. 

Sul finire gli ospiti si ren» 
dono pericolosi con Fusco che, 
a termine di un'ottima azione, 
manda la palla a lambire la 
traversa. 

La ripresa si apre con un bel 
« a-solo » di Fusco che, giunto 
nei pressi dell'area avversaria, 
effettua un gran tiro che la 
bravura dell'estremo difensore 
locale riesce a neutralizzare, 
Scossi dal pericolo coreo* 1 
neroverdi si riportano sotta 
rete teverina con Marteggiani. 
ma Leonardi dice ancora di 
no. Ci prova Trapella un mi
nuto dopo, ma questa volta 
è Stucchi a salvare sulla linea 
un pallone che già sembrava 
entrato in rete. -

Ora il Chieti sale in catte
dra e detta legge a tre quarti 
campo, ma i tiri degli avanti 
e di Ghirardello non hanno for
tuna. Al 35' Rosati II, porta
tosi in avanti, costringe per 
due volte Leonardi a superare 
se stesso per respingere al
trettanti pericolosi tiri di te
sta. AI 42*. in area teverina 
sono asserragliate ben 20 per
sone. Il cuoio alla fine giunge 
fra i piedi di Orazi. che riesce 
a realizzare. Ma la rete è an
nullata. 

Nei restanti minuti il Chieti 
tenta di fare suo il risultato 
con un • serrate » spasmodico, 
ma non approda a nulla. 

Giustino Zulli 


