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1'Unite -sport 

i 
Negli spogliatoi dtllo ttadio Olimpico al termine di Lazio-Cagliari 

MANNOCCI: < FINALMENTE FORTUNATI!» 

II 
I 
I 
I 

« Sono contento perchd ho segnato un giocatore criticato. E spe-

riamo che sia il primo goal di una lunga serie. S); si, avete ra-

gione: abbiamo giocato tutti r In modo vergognoso. Ma abbia-

mo vinto. Meglio dj quando si giocava bene e si perdeva » 

Colombo: Ero coperto 

non ho vis to la palia.. 

4 s-r^ • p..:-,,-.-. .. - "."•; * : c: ^- ::•'.•—.' > \ • \ .- •>''- •' 

LAZIO-CAGLIARI 1-0 — PETRIS mette a segno la rete della vlttorla biancoaszurra 

Negli spogliatoi del «Martelli» dope Mantova-Rom a 

Lorenzo: «L'arbitro non ha 

Dal nostro corrispondeDte 

I visto il rigore di Jonsson» 
I 
I 
I 
I 
L." 

MANTOVA. 22 
Tuttl contend, al termine del 90' dl Mantova-Roma: 1 giallo-

rotil capltollnl per avere conttnuato la eerie del rlsultatl posltlvl, 
1 blancorosil vlrglllani per avere fatto un punto prezloso contro 
una squadra dl rango. Solo 11 pubbllco tl lamentava: dalla Roma 
•1 aspettava dl plu, coil come dal Mantova avrebbe tanto voluto 
la vlttorla. II rliultato dl 0 a 0 ha fatto itorcere a plu d'uno la 
bocca e coil II gloco che quel rliultato ha sugellato. K* tuttavla un 
fatto che chl ha magglormente deluio dal punto dl vista dello 

^
eUa^ta e itata la Roma (al Mantova, con queitl chlari dl luna, 
perdona ben altro), una Roma che il preientava con due ex 

vlrglllani: Bruno Nicole e Heinz Bchnelllnger. 
II primo ha completamente deluio, 11 tecondo non H e certo 

dannato 1'anlmo. Comunque non ha demerltato. Alia fine, con la 
•ollta franchezza, 11 blondo tedeico ha coil telegraflcamente sln-
tetlizato 11 IUO gludltlo eull'lncontro: « E* stata una brutta partita*. 

II centro avantl, che avrebbe dovuto euere vlilonato da Fab-
arl, il e gluitlfleato dlcendo che la dlfeia del Mantova era troppo 
lappa dl uomlnl e che passare era pratlcamente lmpoitlblle. Ma 
lul per paiiore non e che abbta fatto molto con tnttt quel toe-
ehettl aJTlndletro fattl nel tecondo tempo, allorche la Roma ha 

Sreso In mano decliamente le redlnl del gloco. Nicole aveva fretta 
1 andare a votare. In concluilone ha detto che at aentlva tod* 

dlsfatto del rliultato ottenuto. 

' • > • • * ' 

Lorenzo, dopo e n ere '- stato lalutato con molta ef f uslone da 
alcunl ainlcl, il e meiio volentlerl a parlare della partita f Nel 
primo tempo abbiamo corao qualche pericolo, ma era prevlsto 
Nella ripresa lnfattl alamo usciU dal gusclo e 11 gloco e stato 
nostro. 11 Mantova per6 non si e mal scoperto e l'arbltro non ha 
visto 11 fnllo da rigore di Jonson. Tuttavla ml e pinciuta molto la 
press lone eaercltata dalla Roman. 

.— Perche ha tenuto tanto lndletro Angellllo? 
— Cera Carpaneil davantl e non potevamo iguarnire dl plu 

11 centro campo. Ml sembra che alamo In regola: e l'ottava partita 
utile consecufiva, se non erro. -

Beato Loremto che il e accontentato e per gluitlflcare lo tero 
a tero non cl penia su molto a magnlflcare 11 Mantova, al quale 
predlce la permanensa In icrie A. Ma il tratta, lo il caplice bene, 
dl corteala, loltanto cortesla. 

Plu equlllbrato cl eembra Marl, 11 trainer del Mantova. « Sia-
mo riusclti — egll dice — a contenere la Roma ed e gla qualcoia. 
II Mantova e migllorato ma deve mlgllorare ancora. Siamo in 
aicesa ma ancora manca alia squadra la lucidlta per gll lnterl 
novanta mlnuti. Delia Roma che devo dlrle? Ha un centro campo 
forte, fra 1 plu fortl del camplonato... £ pol... avete visto anche 
vol. Nella nostra condlzione di salute e gla molto avere paregglato*. 

Dlchlaraxionl caute, un tantlno ancora lelalbe. 
Ma che coia it poteva dire dl plot Lo tero a aero da solo dice 

gla fin troppo. 

Romano Bonrfacci , 

Facciamo conto di aver assistlto a una 
vera partita di calclo e andiamo negli spo
gliatoi a senMre i commenti. Ma chl ha 
voglia di fame? Mai vista, forse, una partita 
cost iynobile: difficile trovare chi sia dispo-
sto a ricamarci sopra. 

Gil allenatort, per esemplo, lo /anno per 
dovere d'ufflclo, perche ormai e consuetu-
dine gentile, se no ne farebbero uolcntferi 
a meno. Afannocci esce dagli spogliatoi e se 
ne va verso la porta. Risponde solo cammi-
nando un po' ridendo e un po" coprendosi 
il viso. Meglio ridere. E tra una rlsata t 
I'altra dice: 

- Sono contento perche ha segnato un gio
catore molto criticato. B speriamo che sia 
11 primo goal di una lunga serie. SI, si, avete 

. raglone: abbiamo giocato tutti in modo ver
gognoso. Ma abbiamo vinto, finalmente. Me
glio dl quando si giocava bene e si perdeva. 
Sono contento, nonostante tutto, perche • i 
due punti mi servlvano proprio. Sarebbe an-
data meglio, e lo spettacolo sarebbe stato 
meno brutto, se avessimo segnato nel primo 

: tempo. Comunque, speriamo per il meplio. 
' B soprattutto, speriamo che questl due punti 
ci servano per arriuare : presto al centro 
della clwai/ica, fuori dalle preoccupazioni di 
oggi.. • , 
• A parte le rtsate, in queste parole vl e 
se non altro dell'onestd. £ prendiamole dun-' 
que per quello che - valoono. L'allcnatore 
Stlvestrl, al contrario di Mannoccl, non ha 
nessuna raoione di ridere, perche lui, che ha 
preso il goal al novantuneslmo mtnuto, non 
pud trovare conjorto nemmeno nel rtsultato. 
Lo zero a zero gll andava bene, cerio, visto 
che due attaccanti laziali (Marl e Placerl) 
gllelo avevano generosamente regalato. Ma 
adesso e sconfortato. Dice, flssando I'tdea sul 
goal della sconfltta: »Non si pud dire che 
sia stata colpa del portiere. Quelle palfe It, 
che arrivano tagllate come colpl dl fuclle, 
si possono anche prendere, tna non e facile. 
Comunque, e ozloso discuterne: abbiamo gio
cato male, noi e loro, e tanto vdleva che 
flntsse pari, anche neirianominia. Inoece, non 

f%m 

vl nascondo '• che quel goal, all'ultima fra-
done, mi scoccia parecchio». 

Colombo e il portiere cagllarltano che ha 
incassato il goal di Petrls. * Ero coperto, e 
non ho visto la palla. Mi sono tuffato quando 
non potevo interrompere la tralettorla. Se 
itolete un parere sulla Lario, ve lo dd sin-
ceramente: non ci siamo, non mi place pro
prio '. 

Mazzucchl recrimina sul fischlo dell'arbi-
tro, che ha concesso It fatale calclo di pu-
niztone per un suo fallo su Placeri. "Giuro 
che il fallo non e'era. Ho sfiorato il picde 
di Piacert nello scontro, involontarlamcnte. 
Per quel fatll, una punizione di prima dal 

/llmlte, ml pare una esagerazione. Lo dico 
specie ora che cl e costata il goal della 
sconfltta ali'ultimo secondo dl gloco *. 

Piaceri e Mart sptegano le due occasionl 
fallite. Piaceri fa una sccna un po' comlca. 
- Mi sono girato sul rimbalzo della palla per 
colpiria. ma quando stavo per ttrare non 

: I'ho vista plu. L'effetto me Vaveva rimandata 
1 alle spalle». Mari si confessa: * Giuro che 

non sbaoliero mai piu un goal come quello. 
Non e possibile sbapliarne dl cosl grosst. Ho 

• fermato la palla al volo, ma I'ho portata 
troppo avanti. Ho allungato la pamba per 
cacciarla in porta, ma ne e venuto fuori un 

' passapplo al portiere. Spero che almeno ml 
rtngrazl -. 

- * A Pagnt vlene chlesto un parere su Gal-
lardo. che era stato ajfidato alle sue cure. 
* E" un tipo pericoloso. Sembra immobile, 

: e inuece ha una falcata notewole. Se rlesce 
a farsl spazio, pud sparare colpl trcmendi, 
come avete visto». 
' Tremendl, certo. Ma, almeno ierl, tuttl 

fuorl bersaglto. E 11 pubblico, che non gra-
disce gll sbapli, st dtsgusta e diserta lo sta-
dto. Ierl. undiefmila papantt e 9 milioni e 
mezzo d'incasso. E per fortuna, che Roma 
e plena dl resident! sardl, generosl sostenl-
tori del Cagllarl e generosl acquirenti dei 
bfplietti d'inpresso. Se no, nemmeno le spese 
sarebbero state coperte. 

Drno Reventi 
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LAZIO-CAGLIARI 1-0 — MANNOCCI t l complt-
m e n t a con PETRIS al termine della gara 

Serie B 
I risultati 

Aleaaandrla-Potenta 0-0 
Barl>Hrt»cla t-t 
l.acco-8pal ' 8-0 
S. Monia-Parma «-0 
NapoU-Livorno 1-1 
Padova-Venetla 0-0 
palarmo-Trleitlna t-0 
Pro Patrla-Cataniaro 1-1 
Regglana-TranI 5-0 
Varona H.-Modena 1-1 

Cosl domenica 
CaUnsaro-Trleatlfw: Llvor-

no-Lecco; Modena • Palermo; 
Padova-Barl; Parma-Reggla-
na; Potenta-Napoll; Pro Pa-
irla • Monia; 8pal • Alessan
dria; Tranl-Verona H.; Vene-
sla-BrtKla. 

La classifies 
Lecco 10 
Palermo 10 
Brescia 10 
Catanx. 10 
NapoU '10 
Begglana 10 
Modena 10 
Bpal • 10 
Alesa. 

' Verona 
Tranl 
Bad 
Veneda 10 
S.Monta 10 
Padova 10 
Potenta 10 
P.PatrU 10 
Llvorno 10 
Trieat. 10 
Parma 10 

10 
10 
10 
10 

e i 

a s 
4 8 
4 8 
8 8 
5 8 
4 4 
4 4 
8 8 
8 8 
8 4 
8 6 
8 8 
8 8 
8 4 
8 8 
8 8 
1 5 
8 8 
1 1 

8 18 
8 17 
1 11 
1 8 
1 IS 
8 15 
8 18 
8 18 
8 8 
8 9 
3 8 
8 10 
4 10 
8 10 
4 8 
8 18 
5 9 
4 B 
8 8 
8 4 

18 10 
18 
18 
17 
9 

16 
17 
10 
18 
16 

Serie C 

I 
I 
I 
il 
I 
I 

Oltre alle pa I est re e ai campi di allenamento 

mancano 

A ' .' • '< 

di educazione f isica 
Girone A 

I risultati La classif 
Blellese-Cremonese 

(sosp. p. nebbla) 
Mariotto-»Carpl 1-0 
Como-CRDA ; 1-1 
Trevlso-*Entella 1-0 
FanfulUSolblateao , 1 - 0 
Ivrea-Legnano - 1-1 
Mestrlna-Placensa 8-1 
Vdlneae-Novara 0-0 
Vltt. Veoeto-Savona . 0 - 0 

Cosl domenica 
CBDA-Blelleae: CremoneM-

Fanfulla; , Manotto • Entella; 
Meatrlna I Carpi; Novara • 
Vlttorlo Veaeto; Placenta -
I^gnano; Savona • Ivrea: 9ol-
blateao - Vdlnese; Trevlso • 
Coaio. 

Novara - 10 
Solblat. 10 
Legnano 10 
Como . 10 
Savona 10 
Blelleso 9 
AUnotto 10 
Trevlso 10 
Carpi 10 
Placenta 10 
Udlneso 10 
Vl t t V. 10 
Ivrea 10 
Entella 10 
Cremoa. 9 
CRDA 10 
Fanfolla 10 
Meatrlna 10 

5 4 
5 4 
8 7 
4 5 
4 , 4 
8 5 
4 3 
5 1 
8 6 
4 8 
8 5 
8 5 
3 4 
8 4 
8 1 
8 3 
8 8 
8 1 

ica 
1 16 4 
1 15 4 
0 7 3 
1 13 10 
3 11 9 
1 10 7 
3 9 9 
4 10 11 
8 9 5 
4 9 9 
3 4 6 
3 6 8 
4 11 14 
4 5 11 
8 10 9 
5 4 18 
6 3 9 
7 7 16 

14 
14 
13 
13 
18 
11 
11 
11 
10 
10 
9 

Girone B 
I risultati 

Aaeonltaaa-Plta • 
Carmrese-Slena 
Ce—a-Pemgla . 
EmpoU-Areno ' ' 
Groaaeto-Mace rates* 
Prato-Lacchese 
Baveaoa-PUtoieM 
Tenwaa-Forll 
Torroa-Blmlnl 

La classifica 
0-0 
a-o 
8-0 
0-0 
1-0 
3-1 
3-1 
0.0 
0-0 

Cosl domenica 
CarrarcM • Ce**oa: ForU-

A r m o : Maceratese-Bavenna; 
Pensgla-Lacchese; Pisa-Era-
pott; Pistoles* - Grosseto; Bl-
mlal-Tcraaaa; Slena-Aneonl-
taaa; T*rrei-Prato. -

Ternaaa 19 
Arett* 19 
Siena 10 
Carrar. 10 
Pisa 19 
Torres 10 
Grosseto 10 
Anconlt. 10 
Prat* 10 
Empoll 10 
Ravenna 10 
Peragla 10 
Ceseaa 9 
Simla! 9 
MaceraL 10 
ForU 10 
Lucca. 10 
PUL 10 

5 "4 
4 8 
4 5 
3 7 
4 5 
4 4 
4 4 
3 6 
3 5 
3 4 
3 3 
1 6 
8 ' 3 
1 . 5 
3 3 
1 4 
3 8 
1 3 

1 9 8 
1 1 1 I 
1 9 4 
9 9 5 
1 9 5 
8 9 4 
8 10 7 
1 5 4 
3 8 5 
3 7 10 
4 4 10 
3 5 6 
4 3 5 
3 3 6 
5 8 8 
5 5 7 
6 9 16 
6 18 11 

Girone C 
I risultati 

Marsala-'Akraga* 1-0 
AvoUlM-Tarant* . . 0-0 
Caaartaaw-Lecco 
Crotono-CnleU 
DJ>. Aaeoll-L'Aqalm ." 3-0 
Pescara-SalernUana 8-0 

• Kcgglna-Cooenta 1-1 
Trapant-Slracasa • 3-3 
ToTort Stoma-Samaen. 8-1 

-. (gloeata sabato) 

Cosl domenica 
Chletl-CasertaBa; Cosenta-

Crotcae; Del Daca - lecce; 
V A q a l l a - SambenodeUeae; 
BataralUaa-Begglaa; Slraca-
aa-BBWaala; Taraarto-Pooeara; 
Tayagaj . ATtlBao; Traaajd -
Aki 

La 
Bcggtaa 
Salernlt. 
Caacrt. 
Taraat* 
Avellla* 
Lecce ' 
Ascoll 
Slracnsa 
TraaanJ . 
Chletl .. 
Marsala 
Cooeasa 
AqalU 
Akragaa 
Sataboa. 
Pescara 
Crotoaa 

classified 
19 4 
19 3 
19 4 
9 3 
10 3 
10 3 
10. 4 
9 8 
10 3 
10 3 
10: 4 
19 3 
19 4 
19 3 
9 3 
14 3 
9 1 
18 1 

1 9 
9 7 

to 
9 9 
3 9 
8 7 
3 6 
I II 
8 t 
3 7 
4 0 
4 8 
8 19 11 
5 7 8 
4 7 8 
5 9 11 
4 4 7 
• 7 18 

I 
il 

I 
I 
I 
il 
5 

I 
I 
I 
II 
il 

14 
13 
13 
13 
13 
18 
13 
13 
11 
10 
9 
8 
7 

Dopo le Olimpiadi di Tokio 
molto si e tomato a parlare 
dello sport Italiano, della sua 
organizzazione, delle sue pro-
spettive e necessitd. 11 Presi-
dente del CONl e tomato a 
invocare aiutt economici dal 
governo per varare un vasto 
programma in vista delle 
Olimpiadi del Messlco del '68, 
ma alia sua richiesta il Presi-
dente del Consigllo, Aforo, non 
ha saputo rispondere che con 
le sollte evasive promesse; il 
che conferma che i governan-
ti d.c. non hanno alcuna in~ 
tenzione di affroniare lo sport 
per quel probltma soclale che 
e nemmeno a lirello scolastico. 

Per conto nostro abbiamo 
piu volte denunciato quale 
sia I'attuate stato delle attrez-
zature sportive nelle scuole 
itdliane: uno stato veramen~ 
te deprimente se si considera 
che soltanto il 10% delle scuo
le in Italia sono dotate di pa-
lestre e di campi di allena
mento. 

Ma il problema non si limi-
. ta a questo; cid che reramen-
• te dd Vesatta mlsura delle tri-

sti condirioni delle scuole e 
il numero esipuo depli tnse-
gnantl dl educazione /Isica op-
pi esistenti in Italia. Da dati 
ufflciali elaborati dallo stesso 
Minlstero della Pubblica Istnt-
zione si apprende che man-
cherebbero in Italia ben 5000 
insepnanti di educazione fisica 
per assicurare in ogni scuola 
Vinsegnamento della materia. 

Una deflcienza veramente 
inammtssibile che dura da an-
ni e per la quale ancora non 
sono stati prcsi i doruti prov-
redimenti, tanto che di anno 
in anno U problema dicenta 
sempre piu prace. Perche que-
sta penuria di insegnanti? Oc-
corre innami tutto precisare 
che in Italia esiste un solo 
Istituto statale per insepnan

ti. rrSE <Istituto Superiore 
dl Educazione Fisica). A que
sto IsHtuto possono accedere 
medlante eoncorso tutti i gio-
vani di eta non superiore ai 
25 anni che sono in possesso 
dl un titolo dl studio dl scuo
la media superiore e che pos-
sepgano particolari doti atle-
tiche. L'lstitvto osoita Uno ad 
un massimo dl 100 srudenti e 
il corso per diplomarsi dura 
tre anni. • 

A fianeo delTlSEF vi sono 
altri quartro Istitati pn'rati e 

K riflcaH con sedl a Flrenze. 
iogna, Napoli e Torino. Nel 

comptesso di qvestt Istituti 
ogni anno at dlplomano circa 

450 insegnanti, mentre per far 
fronte alle estgenze ne occor 
rerebbero almeno 1500. Esi 
stono anche altri Istituti non 
parificati che preparano i gio 
vanl con corsi non del tutto 
analoghi a quelll dell'ISEF 
Questi Istituti privatl hanno 
sede a XJrbino, Palermo, Sa 
lerno e Perugia, mentre a Ml-

• lano stanno sorgendo due Jsti 
' tuti privatl, uno del quail pres-

so l'r!niversita Cattoltca, do 
ve oltre i normali requisitt 
viene richiesto anche un cer 
tiflcato di 'buona coniotta re-
l ipiosa'. • • ' - - • ' • •" L •• ,-

Come si rede tl Gorerno 
: italiano poco ha fatto in que 

sto settore; e scarse per di piu 
sono le prospetttve per il fu
ture. Basta del resto conosce-
re i sistemi d'insegnamento 
attualmente adottati nell'ISEF 
per renders! conto che anche 
in questo campo si e rimasti 
indietro nel tempo. 

Rugby 

La Porfenope 

frovoffo (20-6) 

a ffovigo 
ROVIGO: Merun, VaUIn, Bl-

scnola II, Vecehl, Vanzan, Bet-
tarello I, Blseuola 1. Casellato, 
Balsl, BelUnaxto, Tallin!, Nl-
eoU, OnaadallnL Vlscardlnl, 
OllvterL 

PABTBMOPK: Mart*ne. Car-
lotta, Amkroa, llano. Cane, 
Aogert, Fasco, Carbone. Atcan-
tlnl. Perllno. Lellc, Rutso. Vel-
lecco, Trlgaano. Sllvestrt. 

. ARBITRO: Porxl di Milan*. 
MASCATOai: Nel prliM tem

po al 14' BetUrtll* Is* C. P.; 
al 21 Martone su Dr*p; al «• 
Belllnazzo tn M.N.T. Nella rl
presa al I f Biacaota I *a Drop: 
al U Blacaola n sa M.N.T.: al 
M raeta dl penaUnaaloa* a 
favore del Ravlgo trasforatata 
da BetUreUo E, al M Martone 
su C.F. al 38 Bettareu* I an 
C.F^ 

NOTE: All* scadcr* della ga
ra son* statl cspalsl per s**r-
rcttezt* OUvlert * Carboa*. 

In questo Istituto infattl si 
seguono I crlterl d'lnsegna 
mento del periodo fascista im 
prontati ad una disciplina di 

1 carattere milltare con una se
rie d'imposizioni e soprust re-
ramente Intollerabili. 

Gli studenti di questi corsi 
sono costrettl a subire supi-
namente il clima eslstente sen-
za che nessun dlrigente del go-

- verno o del massimo organo 
sportico abbia mat fatto nien-
te per camblare i'ambiente o 
per accopltere alcune loro giu 
ste richleste. Agli studenti dl 
questa scuola e perfino vie 
tato Vuso delle palestre e del 
le attrezzature sportive duran 
te le ore libere. 11 CONI da 
parte sua usa una particolare 
dlscrimlnazione nelVelargire le 
modeste borse di studio, crean-
do un vivo malcontento e ob-
bligando I beneficiari a vlvere 
nel Civis, una specie di pran-
de albergo per la piorentu (il 

• presidente e il d.c. on. Sca-
glia). 

Gli studenti dell'ISEF pin 
volte hanno reclamato per il 
trattamento che viene loro fat-

1 to. sia per quanta riguarda 0 
vitto che per pH ambienti do-
re dormono (camerate da 10 
e pin Zetti con cubature vera
mente antlgleniche). E* inter-
venuto perfino VUfflcio d'igie-
ne, ma nel giro di pochi pior-
nl tutto e ftnito nel nulla. C e 
ceramente da chiedersi se in 
questo clima e possibile pre-
varare i futuri insegnanti che 
dovrebbero pol assumere il 
ruolo del primi salvatoH del
lo sport italiano. Ma non solo 
durante U periodo del corsi 
aWISEF gli insegnanti di edu-
cazione fisica subiscono dplle 
tngiustizie; anche per quanto 
riguarda Yorganizzazione il 
corpo degll insegnanti di EF. 
la eccezione. Infattl esiste un 
solo Ispettorato per tutta VI-
talia con sede in Roma presso 
U Minlstero della pubblica 
tstrurione. mentre pli inse-
ananti delle oltre materie sco-
lastiche dlpendono dalle varie 
Direzionl generall Anche que
sto fatto proroca del malcon
tento nella categoria che vor-
rebbe essere trattata al pari 
daoli altri inseonantl. 4tli rn-
xeananti di educarfone /Isica 
percepiscono infatti uno stl-
pendio flnadegvato) ~unlco* 
sia che prestlno la loro opera 
in Istituti medi inferiort che 
nelle scuole superior!. 

ff.t. 

Perkins 
affronfero 
Hernandez 
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•• NEW YORK. 22 ' 
La WBA ha approvato la se

de di Caracas per Iincontro del 
21 dirembre. valldo per II ti
tolo mondial* del welter Jaalor 
fra il campion* Eddie Perklaa 
• lo sfldaate Carlos • Moroche • 
Hernandez. 

TatravU rassocUttoae pagl-
Ibrtka veaezaelana al e rlfla-
Uta dl anaullare U sospensio-
ae per sel mesl mflltta a Her-
aandez, II qaale era stato fer
mato dalla poltsta mean* coa 
aaa pkttola tnauu aeUa data-
ra voleva eatrare ta am bar 
clttadlao. 

Neua foto: PK8KIN8. 

Van a la difesa del Lanerossi 

Su autorete (1 - 0) 
vittorioso il foggia 
FOGGIA: Moschlonl, Valade, 

MIcelll; Bettonl, Rlnaldl, Mi
chel I; Favalli, Gamblno, No-
cera, Maloll, Oltramarl. 

VICENZA: Lulson. Zoppellet-
to, flavolnl; De March!, Ca-
rantlnl, Btentl; Vastola, Mentl, 
Vlnlcio, Dell*Angelo, De Marco. 

ARBITRO: Big. Varaazanl dl 
Parma. 

RETE: Al 7' del 1. %. Maloll. 
NOTE: Calcl d'angolo: 5-3 

per II Vlcenza; spettatorl 15.0M 
circa; cielo coperto, terreno 
pesante; MIcelll, al 40' del pri
mo tempo, ha avuto un lleve 
Incldente per cul e flnlto al-
1'ala sinistra; ammonlto Rl
naldl. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 22. 

Quanto mai interessante l'in-
contro odierno tra il Foggia e 
il Lanerossl-Vicenza; agonismo. 
combattivita e a tratti anche bel 
giuoco. 

Ha viniu il Foggia, grazie a 
una autorete di Mentl su tiro 
di Maioli nei primi 7' della 
partita. La vittoria del Foggia, 
sia pure di stretta misura e per 
giunta dovuta a quel partico
lare goal, e stata meritata in 
quanto i padroni di casa hanno 
sviluppato un maggior volume 
di giuoco. II Vicenza, dal canto 
suo, pur disputando' una gara 
accorta in difesa e pur dispo-
nendo dl un Vinicio mobile e 
pericoIosUsimo. non e riuscito 
a organizzare il giuoco a cen
tro campo. per cui le sue trame 
sono state con troll ate dalla arci-
gna difesa foggiana. 

La partita, sin dalle prime 
battute ba visto la squadra lo
cale portarsi continuamente al-
1'attacco con pigri land sulle 
ali e con triangolazioni che la 
difesa vicentina ha saputo con
tinuamente sorvegliare grazie a 
Savoini, Stenri. CarantinL Alle 
rapide incursioni dei foggiani 
sono seguite pcricolosissimi con-
tropiede degll ospitl, che in piu 
di una occasione hanno messo 
in serio pericolo la rete difesa 
dal bravo Moschlonl. autore dl 
ottimi interventi. 

Da sottolineare che il Foggla 
ba confermato ancora una vol-
ta le sue ottimi dot! di compa
zine veloce, robusta, battagliera, 
con una buona organizzazione 
difenslva, ma anche con le solite 
pecche all'attaeca 

La gara ha inlzlo con il F c j -
gia cbe bnposta al 3" una bril-
lante atJone con Oltramarl: ti
ro finale di Nocera che va Mori 
bersaglio. Al 7' l'autogoal: Fa
valli e atterrato fuori area da 
Stenti. La conseguente punlzio-
ne viene caldata da Maioli, la 
palla batte sulla apalla di Men
tl (schierato in barrtera) e ca-
rambola nell'angollno destro dl 
Lulaon che nel f rattempo al era 

buttato sul lato opposto. 
H Vlcenza organizza le sue 

file ed esordisce con attacchi 
massiccl dell'intero quintetto di 
punta. Al 20* ha una buona oc
casione con Monti: il tiro si 
conclude fuori di poco. Al 33' 
una triangolazione del rosso-ne-
ri con Oltramari-Nocera-Maioli. 
si perde sul fondo. 

Nella ripresa Rlnaldl al 5' sal-
i va miracolosamente su De Mar
co in ottima posizione. Ancora 

Vinicic al 10' si prodlfa la un 
forte colpo di testa che Moachlo-
nl resplnge In angolo. Al 16' e 
al 17' due incursioni degll ospi
tl che fruttano due calcl d'an
golo. Ora e 11 Foggia a portarsi 
in avantl alleggerendo con azio-
ni di Favalli, Gamblno. La ga
ra termina con due occaaioni 
mancate dal Foggia • dal Vi
cenza. 

Roberto Contrglto 

Annullato un goal di Cinesinho 

// Catania stiom 
la vittoria (0-0) 

ATALANTA: PltxabalU; An-
gallletU, Nodarl; PesentL Gar-
donL Colombo; Battaglla, Lan-
doal. Nora, Mereghettl. Magl-
strcUL. '*- . • - . ' ' 

CATANIA: Vavassori; Lam-
predl. Rambaldelll; Mlchelottl. 
BIcchleral, Magi; Danova, Bla-
glnl, Calvanese, Cinesinho, Fac-
chln. 

ARBITBO: Koversl. 
BERGAMO. 22 

- A conferma della sua idiosln-
crasia alle realizzazioni sul ter
reno amico, anche oggi la Ata-
lanta e rimasta a bocca asciulta 
ed ha dovuto rimandare ancora 
l'attesa dei tifosi, che aspettano 
dl vederla segnare una rete dal
la seconda giornata di camplo
nato, quando i nerazzurri su-
perarono la Roma per 1-0. 

La partita, pur senza mar-
cature, e stata bella: Atalanta 
e Catania hanno giocato al l ln-
segna della cavallerla e senza 
disposizioni ostruzionistiche ol
tre 1'ormal abituaie - l ibero - . 
Per cib 11 gioco si e visto. an
che se non trascendentale, e II 
risultato rispecchia l'equilibrio 
dei valor! in campo. Un equi-
librio. che il Catania piu del-
I'Atalanta ha cercato dl lniran-
gere, arrivando a sfiorare il 
successo poco dopo la mezz'ora 
della ripresa. quando Cinesinno, 
lanclato da Calvanese, ha spa-
rato a rete facendo centro, ma 
in netta poaUion* dl off-side. 

Complesslvamente la partita 
ha registrato una lleve snnrv-
mazia territoriale degli atalan-
tinl. 1 quail perb non kanno 
saputo tradurla in goals. 
- Nel primo tempo hanno ajan-

cato tre facili occasioni, nella 
ripresa altre due. 

Al 10% Pesenti. accompagnata 
una azicne dei colleghi della 
prima linea, st e txovato sul 
piedi un pallone respinto ma-
lamente da Vavassori, ma l*ha 
calciato alto a porta vuota; al 
16* e stato Magistrelli ad alxare 
sopra la traversa. a tu per tu 
col portiere, un pallone den-
vatogli da una azione Batta-
glia-MereghetU: al 26*. Batta-
glia. smarcato al centro da un 
traversone di Nova, lo ha imt-
Uto. 

Nella ripresa, ha pensato J*o-
va a «perdonare» Vavaaaorl 
daU'alto deUa sua ingenuita di 
bambino generosu. 

II Catania, che nel primo 
tempo non ha quasi mat lm-
pegnato l'izzaballa e non ha 
creato spunti partico!armen;e 
favorevoli. nel secondo ha avu
to le sue buone occasionl • le 
ha anch'esso sprecate. 

Al 14' Cinesinho ha calciato 
una punizione davanti a Pizza-
balla. dove lopraggiungevano 
ben due compagni. Ma nessuno 
di essi e intervenuto e il por
tiere bergamasco st e salvato 
miracolosamente in angolo; sul 
successlvo tiro dalla t anal •»*na. 
Danova, a porta vuota, 1M al-
zato di testa sopra M traversa. 


