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Due espulsioni (Fortunato e Turra) e incidente a Tumburus 

BOLOGNA IN 9 E MILAN « SCIUPONE » 
IL NAPOLI PASSA A VARESE (2 -0 ) 

Hanno segnato 
Girardo e Cane 

Battuta dalla 
» , . . . „ — .* 

Spai (2-1) 

Anche il 

Foggia in 

pericolo 
SPAL: Cantagallo Pasettl, Boz-

lao; Moretti, Colombo, Frascoli; 
Masnl , Bagnoli, Innocenti, Crlp-
pa, Muzzio. 

FOGGIA: Moschlonl, Taglia
vini, Valadè, Beltonl, Rinaldi, 
Faleo; Oltramari, Lazzotti, Noce-
ra, Micheli, Maioli. 

ARBITRO: Angonese di Mestre. 
MARCATORI: nel o.t. al 17' 

Massel su rigore, al 22* Inno
centi, al 38' Micheli. 

FERRARA. 17 
Sentite le dichiara/ioni pre

partita dei tecnici spallini e fog
giani, tutte intese a magnifica
re la reciproca utilità di un 
pareggio, non ha destato mera
viglia a constatare che sul ter
reno di gioco, almeno nei primi 
minuti, la tendenza che emer
geva spiccatamente era quella 
di un risultato finale in bianco. 
Le cose sono andate diversa
mente, non già perchè qualcuno 
abbia infranto un accordo (che 
accordo, si badi bene, non c'era). 
quanto piuttosto per una serie 
di circostanze abbastanza for
tuite, come vedremo in sede di 
cronaca. La Spai comunque ha 
potuto trarre un utile assai su
periore a quello del preventi
vato pareggio, e ciò la pone 
in una situazione di relativa 
tranquillità nella lotta, niente 
affatto conclusa, per la salvez
za. Della squadra che si è fat
ta ammirare a San Siro, però. 
si è vista oggi una assai pallida 
ombra: difesa « allegra > in al
cuni suoi membri (specialmen
te in Colombo ma anche in Pa-
setti). centro-campo poco preci
so (salvo Frascoli. ma quanto 
lento!). Puntigliosi, invece, gli 
attaccanti, con Innocenti.* Cnp-
pa e Muzzio in graduatoria di 
merito, anche ai fini della co
struzione pratica del risultato. 
Il Foggia ha segnato oggi, do
po due mesi di digiuno, giustifl-
catissimo dopo aver visto l'in
capacità assunta dalle sue pun
te. Le cose migliori le hanno 
fatte Micheli; Oltramari (in fa
se d'appoggio, però). Lazzotti. 
Valadè. Gravi errori, e non so
lo nelle occasioni decisive, han
no commesso lo stopper Rinal
di e il libero Bettoni: nella me
diocrità di tutti gli altri ha fat
to spicco la desolante nullità di 
Nocera. Angonese. l'arbitro, si 
è adattato al tono della partita. 

Scatenato il 

Lane-rossi 4-1 

Travolto 
il Brescia 

a Vicenza 
L VICENZA: Luison; Volpato, 

•tossii; Tiberi, Poli, Carantini; 
•fftnti, Colausig, Vinicio, Demar
ce, Maraschi. 

BRESCIA: Brolto; Vaini, Fu
magalli; Rizzolini, VasinI, Giaco-
mini; Salvi, Beretta, De Paoli, 
Bruells, Pagani. 

ARBITRO: Marengo di Chia
vari. 

MARCATORI: nel secondo tem
po. Vinicio al 17', De Paoli al 
t i ' , Maraschi al 22% Tiberi ai 3T, 
Colausig al 3$'. 

Nostro servizio 
VICKNZA. 17 

Dopo un'ora di gioco le reti 
erano una per parte e si crede
va che sarebbe finita così. Ave 
va segnato Vinicio al 17' e De 
Paoli al 21*. 

Invece ecco il gol fulmine di 
Maraschi (22') e il conseguente 
crollo delle rondinelle. Da quel 
momento il Lanerossi ha fatto 
il bello e il cattivo tempo. 

Cosi, al 33*. ha segnato Tiberi 
e, al 35', Colausig. Un bel poker 
di gol, nonostante la cattiv a for
ma di due degli stessi marca
tori, Vinicio e Tiberi. e di Vol
pato. Anche i corner hanno fa
vorito i padroni di casa: 7 a 1. 

Del Brescia, fino al momento 
del crollo, si era messa in buo-
IM luce, per grinta e precisione, 
proprio la difesa. 

f. g. 

VARESE: Lonardl; Sogllano, 
Maroso; Ossola, Magnagli!, Sol
do; Bagatll, Gioia, Bonlnsegna, 
Volpato, Andersson. 

NAPOLI: Bandoni; Girardo, 
Nardin; Ronzon, Panzanato, Emo-
li; Bolzoni, Jullano, Altarini, Sl-
vorl. Cane. 

ARBITRO: Varazzanl di Par
ma. 

MARCATORI: nel secondo tem
po, Girardo al 22', Cane al 29". 

NOTE: Cane ha fallito un ri
gore concesso dall'arbitro per 
fallo su Altafini in area allo sca
dere del primo tempo. Ossola al 
15' della ripresa si è Infortunato 
nel tentativo di intercettare un 
pallone ed 6 rimasto pressoché 
inutilizzabile. 

Dal nostro inviato 
VARESE. 17 

Un Napoli sornione quasi abu
lico per gran parte dell'incontro 
è riuscito a passare a Varese gra
zie al gol di un terzino che ha 
sbloccato la situazione, quindi i 
partenopei hanno legittimato il 
successo con una seconda rete di 
Cane, ma soprattutto con attac
chi finalmente sciolti e lineari e 
avrebbero potuto impinguare U 
bottino se la traversa non aves 
se respinto un fortissimo tiro di 
Juliano e se Sivon non si fosse 
« mangiato » un gol quasi fatto. 
Battere il condannato Varese è 
stata comunque una impresa più 
difficile del previsto. Per tre 
quarti della partita le due squa
dre si sono equivalse nella me
diocrità e neppure la concessio
ne di un rigore allo scadere del 
primo tempo è servita al Napoli 
per prendere in mano la situa
zione perchè Cane, incaricato del 
tiro, lo ha sciupato banalmente. 
Anzi, all' inizio della ripresa le 
redini del comando sono decisa
mente passate in mano ai locali 
che seppure un po' caoticamente 
hanno portato assalti su assalti 
alla porta di Bandoni. Poi si è in
fortunato Ossola e Andersson è 
stato mandato su Sivori, cosi Gi
rardo, che già aveva goduto di 
una gran libertà perchè lo sve
dese lo ignorava, rimaneva senza 
avversario, e se ne andava tran
quillamente a far mucchio davan
ti alla porta di Lonardi. Servito 
da Bolzoni U terzino, che veniva 
a trovarsi in ottima posizione, si 
aggiustava comodamente la sfe
ra e puntava nell'angolo a de
stra del portiere varesino. 

Fino ad allora il Napoli era 
riuscito raramente a impensie- I 
rire Lonardi. Altafini oggi era I 
in giornata decisamente negativa 
e in più Bolzoni, su cui spesso 
appoggiavano le azioni parteno
pee. non ne azzeccava una nep
pure per sbaglio. Inutilmente Si
vori cercava di mettere ordine: 
solo Juliano era sensibile ai sug
gerimenti del «profeta» ma quan
do il numero otto cercava l'uo
mo per dialogare, si trovava in
torno compagni marcatissimi. an
che perchè le manovre del Napo
li, che oltretutto badava a non 
scoprirsi troppo, si snodavano 
con eccessiva lentezza. Qualche 
ottimo spunto è venuto dal mo
bilissimo Cane ma in sostanza 
l'attacco azzurro ha piuttosto de
luso. Altro discorso invece per la 
difesa che. sia pure con qualche 
rudezza, ha saputo controllare 
efficacemente le sfuriate avver
sane. portando nella fase deci
siva dell'incontro un aiuto deter
minante alla manovra offensiva. 
non solo con Girardo. ma anche 
con Emoh e Nardin. 

Il Varese è apparso quello di 
sempre nonostante d succedersi 
degli allenatori e le continue so
stituzioni di g.ocatori. Abbastan
za registrato in difesa ma nullo 
al centrocampo e all'attacco. Oggi 
poi si è voluto far tornare An
dersson all'ala sinistra ma lo sve
dese. fuori da alcune giornate. 
si è rivelato forse d peggiore dei 
biancorossi. Non ha svolto i com
piti propri del suo numero di 
maglia, perchè probalmente glie
ne sono stati affidati altri, che 
evidentemente non gli erano con
geniali. perchè in pratica, egli 
ha vagato per tutti i 90" senza tro
vare una posizione per rendersi 
utile. Infine eli è stata affidata la 
guardia di Sivori ed è slato pro
prio m questo momento che Omar 
ha potuto fare il suo comodo Co 
sì Volpato ha dovuto correre p.ù 
del lecito per rimediare alle fal
le del centro campo, anche per
chè G:o:a non è certo l'uomo da 
reggere da solo la parte nevral
gica. N'e conseguiva che l'un.ca 
«vera punta > vares'na era rap
presentata da Boninsegna a> qua 
le. di quando in quando, s'asso
ciava il vivace Bagaiti. Facile 
dedurre che Bandoni non aveva 
molto da dannarsi anche se i! 
centravanti si è mostrato di una 
tenacia ammirevole. 

Folla numerosa con discreta 
rappresentanza partenopea. l'at
te il Varese e -subito si formano 
le seguenti coppie: GioiaJuliarto. 
O**ola Mvon. Soldo-Attahni. E-
moh-Volpato. PanzanaUvBomnse-
gru. 1 « liberi » sono Magnatiti e 
Ronzon. mentre i terzini sono re
golarmente sulle ali. Parte im
mediatamente sulla destra Bagat-
ti ma Ronzon lo atterra senza 
complimenti Punizione dal limite 
dell'area azzurra che viene bat
tuta da Volpato, il tiro è fortis
simo ma centrale e Bandoni neu 
tralizza in due tempi. Occasio 
nr per il Va re «e 4' dopo Scende 
Volpato lancia Boninsegna che. 
quasi dal fondo, centra. Milla pai 
la. che attraversa tutta l'area del 
la pOTta. si lancia Bagatti. ma 
fallisce nettamente. Fallo di Sol 
do e Gioia su Altarini al 5*. Pu
nizione da cinque-sei metri fuori 
area. Tira Cane e la sua fucilata 

si all'incrocio dei pali. 
Al 17' Juliano sgambetta Osso

la poco fuori dall'area azzurra. 
Gran tiio di Volpato che sorvo
la la barriera e passa una span
na sopra la traversa. Quindi 5" 
dopo scende Andersson che dà 
a Boninsegna in area, il centra
vanti aggira Panzanato e poi da 
ottima ixisi/ione sciupa banalmen
te a lato. Al 25' per fallo di Pan
zanato su Boninsegna sulla linea 
dell'area partenopea, il Varese 
usufruisce di un'altra punizione. 
CKsoIa « tocca » a Maroso sul cui 
tiro Bandoni in tulTo si salva in 
corner. Azione partenopea al 33'. 
Juliano lancia Bolzoni, ma l'ala 
tira debolmente. Un minuto dopo 
Altafini centra corto e Lonardi si 
tuffa lasciandosi sfuggire la pai 
la. libera con comprensibile af
fanno Magnaghi. Al 39' Emoli dà 
a Sivori che calcia a lato da fuo
ri area. Rovesciamento di fronte 
con cross di Gioia. Esce Bando
ni annaspando e manda la palla 
verso Bagatti che però si fa pre
cedere da Nardin. Quindi il rigo
re per il Napoli. Bolzoni lancia 
Altafini che viene stretto in sand
wich da Magnaghi e Maroso. Il 
fallo non è dei più vistosi ma 
Varazzani. che un minuto prima 
aveva sorvolato su un atterra
mento dello stesso centravanti ad 
opera di Ossola in area, stavolta 
corre al dischetto bianco sorpren
dendo gli stessi napoletani. 

Proteste invece a non finire da 
parte biancorossa con Bagatti che 
vuole avventarsi contro il diretto
re di gara. Si arriva comunque 
al tiro e Cane spedisce in pie
no la palla sull'uscente Lonardi. 
Ricupera Bolzoni, ma con una 
prodezza il portiere respinge an
che il successivo tiro. Il tempo 
è abbondantemente scaduto an
che se si prosegue ancora per 
qualche minuto, quindi nella ri
presa parte subito il Varese. Lun 
ga fuga di Bagatti e cross di 
precisione per Boninsegna che gì-, 
ra di testa in porta da pochi me
tri. ma proprio tra le braccia del
l'attento Bandoni. Si ripete il Va
rese al T con Soldo che lancia 
Volpato. Bel tiro dal limite di 
quest'ultimo che Bandoni respin
ge come può. accorre Sivori e 
libera. Finalmente si fa vivo il 
Napoli (8"). Scambio Canè-Sivori-
Altafìni. TI centravanti si fa lar
go in area ma tira debolmente. 
Bellissima puntata a rete di Si
vori al 13*. L'argentino aggancia 
al volo, scatta in profondità, ma 
è chiuso ed atterrato brutalmente 
al limite da un paio di difenso
ri. Varazzani pensa di aver già 
premiato abbondantemente il Na
poli con il rigore e lascia cor-

NAPOLI-*VARESE 2-0 — Il goal di Girardo per il Napoli 
(Telefoto Italia* l'Unità ») 

rere. Cross di Nardin al 14'. rac
coglie Maroso, riprende Girardo 
rilanciando Cane che da due me
tri manda alle stelle. Boninse
gna a Volpato al 17'. Questi scat
ta velocissimo: lo pressa da vi
cino Emoli ed esce nello stesso 
tempo Bandoni. I tre uomini fini
scono a terra in un groviglio. Poi 
al 22* c'è il goal partenopeo. 
Bolzoni supera Maroso e dà a Gi
rardo che si aggiusta ben bene 
la palla e spara nell'angolo sul
la destra di Lonardi. Il Napoli 
ora si distende all'attacco. Julia
no avanza, scarta Gioia e si por
ta al limite dell'area, poi scocca 
un'autentica fucilata che colpisce 
In pieno la traversa. Ed eccoci 

al raddoppio: siamo al 29'. Soldo 
atterra Altafini cinque-sei metri 
fuori dell'area biancorossa. tira 
con forza Cane e la sfera sorvo
la la barriera insaccandosi poco 
sotto la traversa. Sivori-show al 
40'. Omar dribbla tutti e vuole an
dare in porta con la palla. Arri
va davanti a Lonardi e tenta di 
superarlo, ma il portiere non si 
lascia ingannare. Ormai la par
tita è finita e il fischio finale del
l'arbitro si confonde con lo scop
piettio dei mortaretti. U Napoli 
ha aggiunto un altro successo al 
suo meraviglioso campionato. 

Giuseppe Cervetto 

Hanno segnato Visentin, Rizzo e Traspedini 2-1 

Il Cagliari di misura 
sconfigge la Juventus 

maggiore lacuna del Cagliari (ci 
oòjjpteoiif esterno della rete qua- * riferiamo sempre alla seconda 

JUVENTUS: Anzolin; Gori, 
Leoncini; Sarti, Castano, Salva-
dorè; Stacchini, Mazzia, Traspe
dini, Cinesinho, Menichelli. 

Cagliari: Pianta; Martiradon-
na. Longoni; Visentin, Véscovi, 
Longo, Gallardo Rizzo, Nenè, 
Greatti, Riva. 

ARBITRO: Genel di Trieste. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 24' Visentin!, al 31' Rizzo; 
nella ripresa al 5' Traspedini. 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 17 

Il Cagliari ha vinto di misura 
un incontro che nel primo tem
po ha nettamente dominato e 
che ha visto la Juventus risalire 
la corrente, nella ripresa, dap
prima accorciando le distanze, e 
poi sfiorando in alcune occasio
ni il pareggio, grazie anche ad 
alcuni sbandamenti della difesa 
rossoblu. 

Nel complesso si è trattato di 
una partita vivace e incerta, for
se di non elevato livello tecni
co. ma senza dubbio di gachardo 
tono agonistico. Soprattutto nel 
secondo tempo, quando i bian
coneri. già dati per spacciati. 
si sono invece nsvceliati dal 
torpore che avova contraddistin
to la loro prestazione nei primi 
45 minuti, gli «spettatori hanno 
vissuto momenti di trepidazione 
e la v.ttona della «quadra di 
caia è stata messa in forse. 

Tutto considerato, però, il ri
sultato ci pare possa considerar
si legittimo. Le pecche della com
pagine di Heriberto sono apparse 
ancora quelle solite: scarsa inci
sività degli uomini di punta. 
eccessiva tendenza ai passaggi m 
linea, che forse avevano lo sco
po di consentire che si facesse
ro sotto gli uomini della retro
guardia (segnatamente Gori e 
Leoncini) ma anche Castano e 
Salvadore che hanno parteci
pato con insistenza alle manovre 
offensive, mettendo in imbaraz
zo i rossoblu cagliaritani. 

Sarebbe stato forse necessa 
rio un più efficace « filtro » a 
centro campo per neutralizzare il 
gioco juventino; e qui è stata la 

parte dell'incontro). Solo Visentin 
è riuscito a contrastare effica
cemente il diretto avversario, un 
Cinesinho più mobile del previ
sto e abile nel lancio. Greatti 
è parso un po' in tono minore, e 
di Rizzo, pericoloso sempre in 
fase offensiva, si conosce la scar
sa propensione all'interdizione. 
Xenè ha agito con grande mae
stria in fase di rilancio, racco
gliendo i rinvii dei difensori e 
facendo viaggiare gli uomini di 
punta, soprattutto Riva, anche 
negi scattante e insidioso. La re
troguardia rossoblu è stata im
peccabile nei primi 45 minuti, ma 
un po' frastornata nella ripresa. 
Quella juventina non ha dato la 
impressione di essere imbattibile 
ed avrebbe corso ben gravi pen
coli se Gallardo fosse stato più 
pronto a scattare sui suggerimenti 
dei compagni. 

I,a cronaca. Al fischio di avvio. 
Sarti si piazza su Riva. Salvado
re su Gallardo. Ixoncini su Xenè 
(preso poi in consegna da Maz
zia). Marcature normali da par
te del Cagliari. I padroni di casa 
si mettono Subito in evidenza, al 
2'. con uno scatto bruciante di 
Riva che. giunto sul fondo, cen
tra un pallone radente. Visentin. 
«*>!o. sbaglia l'intervento. Con
tropiede di Traspedini al 4'. Tiro 
parato. Gran bel tiro di Riva al 
9". deviato in corner da Anzolin. 
\I 15' cross di Sarti da destra su 
I.concini, apportato all'altezza del 
di«co di rigore: Nenè gli toglie 
magistralmente la palla, uncinan
dola al volo. Bella azione di Xenè. 
Rizzo. Greatti al 20'. Riva scatta 
in ritardo sul lancio e Sarti li
bera. Scatta bene, l'ala, al 24'. 
ma viene fermato fallosamente da 
Sarti quasi al limite dell'area. 
Punizione battuta dallo stesso 
Riva. Tocca la palla a Visentin. 
ben piazzato, e tiro preciso che 
batte Anzolin. 

Il Cagliari è in vantaggio. Poi 
continua a dominare. Al 31' repli
ca: Rizzo rimette un pallone su 
fallo laterale. Tocca Gallardo e 
la sfera batte addosso a Mazzia. 
Riprende Rizzo, compie una mez
za giravolta e fulmina da sini
stra. da circa venti metri sul 
filo dell'angolino basso, sorpren
dendo Anzolin. 

Nella ripresa la Juventus si 
scuote, si fanno avanti Gori e 

Leoncini. Il primo al 5' effettua 
un preciso cross da destra sulla 
testa di Traspedini. Questi col
pisce il palo, ma è lesto a ripren
dere il pallone e a insaccarlo in 
rete. AH'8' punizione di Longo. 
respinge Salvadore di testa. Vi
sentin dal limite riprende al vo
lo e scossa un gran tiro che scuo
te la traversa. 

Predominio juventino fino al 
20'. quando un gran lancio di 
Nenè coglie Riva che devia di 
testa in porta: Anzolin neutraliz
za. Al 21* pericoloso tiro di Ci
nesinho. Pianta blocca. Ancora 
Cinesinho al 22": centro preciso 
dalla destra. Stacchini sbaglia 
l'intervento di testa. 

I-a Juventus è sempre pericolo
sa all'attacco. Il Cagliari riesce 
di tanto in tanto a interrompere 
la pressione avversaria e si fa 
avanti con alcune manovre di 
contropiede. Al 26* manovra: Vi
sentin Riva-Gallardo-Greatti, con 
tiro di quest'ultimo a RI di palo. 

Aldo Marica 

Tutto in sette minuti a S. Siro: hanno se-

gnato prima Pascutti e poi Sormani - Sul 

f inire Angeli l lo si è « mangiato » due reti 

già fatte 

Parità a 
S. Siro (1-1) 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Serie B 
i risultati 

Mantova-Modena 
Catanzaro-*Monza 
Novara-Livorno 
Potenza-*Palermo 
Pisa-Lecco 
Regglana-Pro Patria 
Reggina-Genoa 
Padova-*Tranl 
Venezia-Alessandria 
Verona-Messina 

0-0 
2-0 
1-0 
2-1 
1-0 
2-1 
2-0 
2-1 
3-0 
20 

Così domenica 
Alessandria-Palermo; Catanza

ro-Reggina; Genoa-Venezia; Lec
co-Reggiana; Messina • Novara; 
Modena-Verona; Padova-Livorno; 
Pisa - Mantova; Potenza - Tran!; 
Pro Patria-Monza. 

La classifica 
Venezia 
Lecco 
Mantova 
Genoa 
Catanzaro 
Reggina 
Verona 
Potenza 
Palermo 
Messina 
Livorno 
Monza 
Padova 
Reggiana 
Pisa 
Novara 
Pro Patria 
Alessandria 
Modena 
Tranl 

29 13 12 
29 14 9 
29 12 12 
29 11 10 
29 10 12 

4 37 22 38 
6 34 22 37 
5 35 20 36 
8 33 27 32 
7 28 21 32 

29 11 
29 10 
29 12 
29 8 
29 6 
29 9 
29 11 
29 10 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

11 10 

10 12 
13 11 
17 9 
10 13 

35 27 32 
27 23 32 
28 29 30 
30 23 29 
20 20 29 
25 27 27 
27 35 27 
33 33 27 
25 27 27 
19 28 27 
25 35 26 
29 33 24 
15 30 23 
19 25 23 
18 35 22 

Serie C 
GIRONE A 

Ieri riposo 

MILAN: Balzarlnl; Pelagallt, 
Trebbi; Trapattoni, Maldlnl, 
Schnellinger; Sormani, Angelillo, 
Amarltdo, Maddè, Fortunato. 

BOLOGNA: Spalazzi; Furlanls, 
Miceli]; Tumburus, Janich, Fo
gli; Turra, Bulgarelli, Vastola, 
Hatler, Pascutti. 

ARBITRO: Bernardls di Trle 
ste. 

MARCATORI: nel secondo tem
po, al 2' Pascutti, al 4' Sormani. 

NOTE: Presenti In tribuna 
Fritz Walter, allenatore della 
squadra nazionale tedesca, e il 
C.T. Fabbri. Nel Bologna Tum
burus non ha giocato nel secon
do tempo. Al 6' della ripresa l'ar
bitro ha espulso Turra e Fortu
nato per reciproche scorrettezze. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17. 

Che l'Inter possa essere rag
giunta sono in molti a non ri
tenerlo possibile: fra questi, si
curamente, c'è anche il Bologna, 
almeno a giudicare dal < match » 
di oggi contro il Milan. finto in 
solomonica parità anche se a 
ranghi fortemente ridotti. La 
espulsione doppia di Fortunato 
e Turra, e il forzato abbandono 
di Tumburus al 1' della ripre 
sa potrebbero far pensare ad 
una contesa accanita, ad una 
battaglia senza esclusione di 
colpi, con il Milan deciso a ri
scattare sulla spinta dell'orgo
glio il suo squallido campiona
to e il Bologna teso all'insegui
mento della « lepre » nerazzur
ra e perciò portato a tutto osa
re, a profondere ogni energia, 
a tenere acceso il lumicino del
la speranza. Niente di tutto que
sto, proprio niente: il Bologna 
ha trotterellato, il Milan... pure 

A ben guardare la partita è 
tutta racchiusa nei primi sette 
minuti della ripresa. Come una 
meteora, si è librata nel cielo, 
ha illuminato la scena di San 
Siro ed è ricaduta in frammenti 
bruciacchiati e fumanti sul ter
reno. In questi sette minuti s'è 
avuto: 1) il forfait di Tumburus 
che il dott. Dalmastri ha ac
compagnato negli spogliatoi in 
preda a e choc » (il giocatore 
s'era scontrato al 35* senza ap
parenti conseguenze con Maddè); 
2) il bellissimo goal del Bolo
gna. frutto di un'azione verti
cale concretata perentoriamente 
da Pascutti; 3) il beffardo pa
reggio del Milan. segnato da 
Sormani in collaborazione con 
un diabolico ciuffo d'erba; 4) 
la doppia espulsione di Fortuna
to e Turra, scambiatisi colpi proi
biti sotto il naso dell'arbitro. A 
questo si deve aggiungere la mi
ra disastrosa di Angelillo « man
giatosi » delle reti belle e fatte. 

Ripetiamo che il Bologna non 
s'è dannato davvero. Nel primo 
tempo ha messo in mostra una 
tecnica superiore e l'abbozzo di 
qualche buona manovra, vivifi
cata da un Pascutti tornato il 
campione d'un tempo e da un 
Vastola mobile e intraprenden
te. Ma gli altri, chi più (Fogli. 
Bulgarelli. Haller. Furlanis, Tur
ra). chi meno (Micelli. Tumbu
rus. Janich) hanno quasi bada
to a trascorrere un riposante 
pomeriggio di sole. 

Il Milan — poveraccio — s'è 
almeno dato da fare, ma le 
sue magagne son troppe e ma
croscopiche per mutarlo di pun
to in bianco da squadra lambic
cata e barocca in un fulmine di 
guerra. Nonostante l'impegno, i 
diretti di sempre: passaggi oriz
zontali. nessuno che si smarca 
(salvo Sormani). dribbling os
sessivi (soprattutto di Amarildo). 
lentezza congenita (vedi Ange
lino). scarsa personalità (Mad
dè, Fortunato. Pelagalli). 

Cronaca col contagocce e mar
cature a sorpresa: con Trebbi 
su Vastola. Trapattoni su Fogli. 
Schnellinger su Haller. Pascutti 
è regolarmente marcato da Pe
lagalli e Maddè vigila su Bulga
relli. Dall'altra parte, terzini 
sulle ali. Tumburus su Amanl 
do e Turra su Angelillo. Maldi-
ni e Janich ì « liberi ». Primo 
sprazzo del Milan al 7": fuga 
di Fortunato, cross e acrobazia 
di Amarildo che tira fuori. Ri
sponde il Bologna (14') con Fur
lanis, il cui tiro, senza pretese. 
non è trattenuto da Balzarmi: 

irrompe Vastola e Schnellinger 
salva per un pelo. Al 24" centro 
di Schnellinger. errore di Micel
li, Angelillo (toh. chi si vede!) 
ha un gui/./o del buon tempo an
tico, si porta la palla avanti col 
tacco e calcia di poco fuori sul
l'uscente Spalazzi. 

II Bologna dormicchia sino al 
32' quando taglia il campo con 
tre bei passaggi Haller-Vastola-
Pascutti, preceduto alla dispera
ta da Pelagalli. E un minuto do 
pò l'unica vera emo/ione del 
primo tempo. Amarildo scappa 
con una fìnta, dialoga con Sor-
mani. riceve e stampa il pallo
ne sul palo, da dove rimbalza 
fra le mani dell'immobile Spa
lazzi! 

Ripresa. Esce Tumburus.. e il 
Bologna segna. Vastola fugge e 
fa filtrare in area, dove Haller 
«finta» a beneficio di Pascutti: 
destro pronto e splendido gol. 
Botta e risposta nel giro di 2*. 
Amarildo scarta due rossoblu. 
ma il toro (Janich) lo atterra 
al limite. Ratte Sormani. aggi
rando di destro la barriera: Spa
lazzi. piazzatissimo. s'appresta a 
loccare quando la palla, incon
trando un ciuffo d'erba o una 
gibbosità del terreno, s'alza a 
candela lasciandolo di pietra. In
credibile goal. 

Al 7* il « fattaccio ». Turra e 
Fortunato si spintonano e il bo
lognese scalcia il rossonero che. 
dal canto suo. accentua la sce
na. Bernardis li sbatte fuori 
tutt'e due. 

Milan in dieci, Bologna in no
ve. I rossoneri tentano d'appro
fittarne, ma al 13' Angelillo se
gna in fuori-gioco e al 32' sba
glia un'occasione colossale. « Lil
lo » tira fuori da 6-7 metri. E 
non è finita: al 39'. raggiunto da 
Maddè oltre i difensori (e quin
di in « off side » non rilevato), 
l'ex e record man dei marcatori » 
calcia alle stelle. 

Rodolfo Pagnini 

Il campionato di serie « C » 
ha osservato ieri un turno di ri
poso in occasione dell'incontro 
« Under 23 » Olanda-Italia, gioca
to sabato scorso e conclusosi 
con la sconfitta degli azzurri 
per 2-0. 

Così domenica 
C.R.D.A.-Solblatese; Como-Blel-

lese; Cremonese-Legnano; Entel-
la-Savona; Ivrea-Piacenza; Mar-
zotto-Rapallo Ruenles; Mostrina-
Treviso; Trevigllese-Trieslina; U-
dinese-Parma. 

La classifica 
Savona 
Bielle» 
Marzotto 
Udinese 
Como 
Treviso 
Legnano 
Piacenza 
Solblatese 
Rapallo 
Triestina 
CRDA 
Cremonese 
Entella 
Trevigliese 
Parma 
Mestrina 
Ivrea 

29 15 8 6 47 22 38 
29 13 10 6 29 23 36 
29 13 9 7 31 26 35 
29 12 11 6 41 21 35 
29 11 12 6 27 19 34 
29 13 8 8 29 22 34 
29 10 12 7 26 18 32 
29 12 8 9 27 26 32 
29 12 8 9 39 31 32 
29 8 15 6 22 14 31 
29 8 11 10 21 26 27 
29 8 11 10 24 21 27 
29 9 7 13 32 36 25 
29 8 8 13 15 35 24 
29 4 14 11 19 32 22 
29 2 17 10 10 18 21 
29 5 10 14 21 33 20 
29 4 8 17 21 36 16 

GIRONE B 

Ieri riposo 
Il campionato di serie « C » 

ha osservalo ieri un turno di ri
poso in occasione dell'incontro 
« Under 23 » Olanda-Italia, gioca
to sabato scorso e conclusosi 
con la sconfitta degli azzurri 
per 2-0. 

Così domenica 
Carpi-Empoli; Carrarese-Mace

ratese; Cesena-Perugia; Massese-
Arezzo; Pistoiese-Rimlnl; Prato-
Jesi; Ravenna-Anconitana; Ter
nano-Lucchese; Torres-Siena. 

La classifica 
Arezzo 
Prato 
Cesena 
Ternana 
Slena 
Massese 
Empoli 
Torres 
Rimini 
Ravenna 
Maceratese 
Jeslna 
Carrarese 
Pistoiese 
Perugia 
Lucchese 
Anconitana 
Carpi 

29 17 10 2 41 9 44 
29 14 13 2 40 19 41 
29 10 15 4 24 12 35 
29 13 8 8 30 23 34 
29 10 13 6 25 12 33 
29 9 15 5 27 16 33 
29 9 13 7 23 24 31 
29 7 14 8 13 17 28 
28 6 15 8 24 20 27 
29 8 11 10 17 26 27 
29 9 9 11 35 30 27 
29 9 8 12 17 37 26 
29 6 13 10 17 23 25 
29 7 11 11 20 27 25 
29 4 16 9 19 28 24 
29 6 11 12 24 30 23 
29 6 11 12 10 28 23 
29 4 8 17 14 38 16 

GIRONE C 

Ieri riposo 
Il campionato di serie e C » 

ha osservato ieri un turno di ri
poso in occasione dell'incontro 
e Under 23 » Olanda-Italia, gioca
to sabato scorso e conclusosi 
con la sconfitta degli azzurri 
per 2-0. 

Così domenica 
Akragas-L'Aqulla; Avellino-Si

racusa; Chletl-Trapanl; Cosenza-
Casertana; Del Duca Ascoli-Sam. 
benedettese; Nardo-Pescara; Sa
lernitana - Bari; Savoia-Crotone; 
Taranto-Lecce. 

La classifica 
Salernitana-
Cosenza 
Sambenedett. 
Trapani 
Bari 
Casertana 
Taranto 
D.D. Ascoli 
Avellino 
L'Aquila 
Crotone 
Pescara 
Lecce 
Akragas 
Siracusa 
Savoia 
Nardo 
Chieti 

29 15 12 2 39 13 42 
29 12 16 1 31 12 40 
29 13 9 7 28 19 35 
29 9 14 6 28 24 32 
29 9 12 8 27 23 31 
29 9 12 8 24 18 31 
29 12 6 11 27 20 30 
29 8 14 7 26 25 30 
29 9 11 9 31 29 29 
29 7 14 8 15 17 28 
29 9 10 10 25 28 28 
29 9 9 11 27 32 27 
29 6 14 9 15 25 26 
29 8 9 12 20 20 25 
29 8 9 12 27 34 25 
29 7 10 12 29 34 24 
29 3 15 11 10 27 21 
29 4 10 15 17 36 18 

Il Venezia prosegue la marcia 

Genoa: finiti i sogni': ? 
Mantova-Modena 0-0 
MANTOVA: Zoff; Scesa, Cec-

cardi; Volpi, Spanio, Giagnoni; 
Pellizzaro, Jonsson, Di Giacomo, 
Tomeazzi, Tromblnl. 

MODENA: Colombo; Vellani, 
Cattani; Zani, Chirico, Aguzzoli; 
Damiano, Merighi, Balsimelli, 
Toro, De Robertis. 

ARBITRO: Carminati di Mi
lano. 

Reggina-Genoa 2-0 
GENOA: Di Vincenzo (Gros

si); Vanara, Poppi; Baveni, Bas
si, Rivara; Canella, Bicicli, Koe-
bel, Zigoni, Brambilla. 

REGGINA: Persico; Sbano, 
Barbetta; Baldini, Tomassini, 
Neri; Alaimo, Canozzi, Santoni
co, Florio, Rigotto. 

ARBITRO: signor D'Agostini di 
Roma. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al 44* Rigotto; nella ripresa, 
al 18* Santonico. 

Padova-*Trani 2-1 
TRANI: Biggl, Crivellenti, Pap-

palettera; Tacchini, Varljen, Gal-
vanin; Barbato, Malavasi, Pia
ceri, PetrJs Vanzinl. 

PADOVA: Pontel, Cervato. Gal
lio; Chiodi, Barbolini, Sereni; 
Novelli, Bigon. Goffi, Lanciapri-
ma, Ouintavalle. 

ARBITRO: Vitullo di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 35' Goffi ed al 44' Barba-
to; nella ripresa al 32* Bigon. 

Catanzaro-*Monza 2-0 
CATANZARO: Provasi; Marini, 

Lorenzini; Maccacaro, Tonarti, 
Sarde!; Vanini. Marchiodoro. Bui, 
Gasparinl, Orlandi. 

MONZA: Ciceri; Giovannino 
Trivulzio; Ferrerò, Ghioni, Ber
nini; Sacchella, Maggiorai, VI-
varelli, Bersellini, Vigni. 

ARBITRO: Roversi di Bolo
gna. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al 17' Gasparinl; nella ripre
sa, al 4? Bui. 

Novara-Livorno 1-0 
NOVARA: Lena; Pogliana, 

Miazza; Canto, Udovicich Ra-
daeili; Cei, Pereni, Milanesi, Ma
scheroni, Bramati. 

LIVORNO: Boesso; Colaufti, 
Lessi; Cairoti, Azzali. Balleri; 
Manservizi, Caleffi, Cella, Ma-
scalaito. Lombardo. 

ARBITRO: PieronI di Roma. 

Potenza-*Palermo 2-0 
PALERMO: Ferretti, Costanti

ni, Giorgio; Bon, Giubertoni, Mo-
schen; Fogar, Tinazzi, Venturel-
li. Cipollato, Crippa. 

POTENZA: Tancredi Ciardi, 
Coramini; Nesti, Caoccl, Fran
zini; Spella, Lodi, Baisi, Carto
li, Rosilo. 

ARBITRO: Camozzi di Porto 
D'Ascoli. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 15' Carioli ed al 40* Co
stantini; nella ripresa al T Ca
rioli. 

Pisa-Lecco 1-0 
PISA: Ceschia, Ripari, Peiret

ti; Barontini, Gasparronl, Ca
stellani; Colombo, Guglielmotti. 
Galli, Rumignanl, Cosma. 

LECCO: Meraviglia. Facca, 
Bravi; Schiavo, Paslnato, Tetta-
manti, Incerti, Arzimonti, Cleri
ci, Ferrari, Bonfanti. 

ARBITRO: De Robbio di Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: nel primo tempo 
al 4' Cosma. 

Verona-Messina 2-0 
VERONA: Clmplel; Mancln, 

Cappellino; Scaratli, Ranghino, 
Savoia; Sega, Joan, Golin, Del
l'Angelo, Bonalti. 

MESSINA: Baroncini; Garbu
glia, Clerici; Derlin, Guelfi, Pe
sce; La Rosa, Piccioni, Morelli, 
Benati, Landri. 

ARBITRO: Piantoni di Terni. 
MARCATORI: nella ripresa, al 

121 Joan e al 41' Sega. 

Venezia-Alessandria 3-0 
VENEZIA: Bubacco; Tarantino, 

Grossi; Neri, Rizzato, Spagni; 
Bertogna, D*Alessi, Mencaccl, 
Mazzola, Bori. 

ALESSANDRIA: Nobili; Meli-
deo. Trincherò; Tagnin, Dalle 
Vedove, Codognato; Di Cristofa
ro, Gori, Nicole, Soncini, Oldani. 

ARBITRO: Gussoni di Varese. 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 45' Mencacci; nella ripre
sa, al i r Bori e al 34' Mazzola. 

Reggiana-Pro Patria 2-1 
REGGIANA: Cinedi; Villa, 

Bertini I ; Strucchi, Montanari, 
De Dominicis; Perucconi, Favi 
ni. Cai Ioni, Meregalli, Recagni. 

PRO PATRIA: Bertoni; Croci 
I I , Croci I ; Taglioretti, Vivian, 
Cationi; Ceccotti, Lombardi, Du-
vina. Sartore, Baffi. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
MARCATORI: nella ripresa, al 

14' Strucchi, al 21' Calloni ed al 
2 f Sartore (rigore). 

Reti di Salvi e Frustalupi nella ripresa 2-0 

LA SAMPD0RIA DI SLANCIO SUPERA L'ATALANTA 
SAMPDORIA: Battara; Dordo-

ni, Masiero; Vincenzi, Morini, 
Delfino; Sabatini, Salvi, Cristìn, 
Frustalupi, Fotia. 

ATALANTA: Pizzaballa; Pe-
senti, Anquilletti; Casati, Gardo-
ni, Signorelli; Danova, Magi
strali , Hitchens, Mereghetti, 
Nova. 

ARBITRO: Gonella di Asti. 
MARCATORI: nel secondo tem

po al 30' Salvi, al 39* Frustalupi. 

GENOVA, 17. 
La Sampdoria può tornare a 

sperare nella permanenza in 
serie A. Ha battuto di slancio 
l'Atalanta e con pieno merito 
(anche se i gol sono venuti 

nella ripresa) dimezzando cosi 
il distacco dal Foggia sconfitto 
a Ferrara. 

La partita è stata quasi un 
monologo della Samp che ha 
costretto gli atalantini a difen
dersi. Ma il e muro > nerazzur
ro è crollato nel secondo tem
po sotto i tiri di Salvi e Fru
stalupi. 

Questa la cronaca. 
L'Atalanta si lancia in avan

ti e al 1' minaccia la porta di 
Battara con due consecutivi 
calci di punizione dal limite 
per falli di Masiero su Mere* 

to dalla barriera e il secondo 
è parato a terra da Battara. 

La Sampdoria contrattacca 
prontamente ma prima Cnstin 
(8') e poi Fotia (10') non riesco
no a sfruttare due precisi lan
ci di Frustalupi. 

I blucerchiati continuano nel
la loro azione in attacco. AI 22' 
Masiero, che gioca proiettato 
in avanti, impegna Pizzaballa 
in una difficile parata dopo uno 
scambio con Fotia. 

II ritmo della Sampdoria pe
rò cala e gli ospiti ne approfit
tano per spingersi a loro vol
ta in avanti. Al 43* Battara 

ghetti; il primo viene ribattu-1 viene impegnato da Magistrelli 

entrato in area dopo un'azione 
con Mereghetti e Danoa. 

Anche nella ripresa la fisio
nomia del gioco non cambia: la 
Sampdoria all'attacco e l'Ata
lanta che si difende contrat
taccando con rari contropiede. 

Pizzaballa viene subito im 
Degnato da Cristin (3') che 
conclude un bello spunto di Sai. 
vi e un minuto dopo da Frusta 
lupi che costringe il portiere 
ad una respinta a pugni. Al 7" 
Pizzaballa si esibisce in una 
prodezza per bloccare un pre 
ciso colpo di testa di Cristin su 
centro teso di Fotia. 

Al 30' arriva l'ormai maturo 

gol della Sampdoria. Fotia par
te da centro campo e lancia 
Cristin spostato a sinistra. Que
sti si porta sul fondo e centra 
teso dove Salvi, di testa, pre 
cede l'intervento di Pizzaballa 
e mette in rete. 

L'Atalanta tenta ora una ti 
mida reazione, ma è ancora la 
Sampdoria ad andare a stoini 
al 39". Fotia. con azione por 
sonale, entra in arca e. dono 
aver resistito allo cari* he dji 
Gardoni e Pcsenti. passa indie 
tro all'accorrente FniMalupi 
che. con un tiro « radente ». 
batte, per la seconda volta Pis 
zabalia. 


