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Italia e f inita subito 
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Vin€e il Palermo dopo due ore 

Roma: gioco opaco 
e sorte contraria 
2-2 al termine dei 90' (e i giallorossi perdevano per 2-0) 
Inutili i supplement art, la «moneta» da ragione at siciliani 

MARCATORI: Tinazzi (P.) al 2" e 
al 28' del pritno tem|H>; Barlson 
(R.j al 27' e Tumborlnl (R.J al 
30' delta ripresa. 

PALERMO: Ferrettl (Geottl); Co-
htuntlnl, Villa; I-anclnl, Gluber-
tonl, Landrl; Taltl, Tinazzl, Her-
celllno (Pepa), Bon, Pepa (Per-
rnroj. 

ROMA: Pizzuballn; Carpcnettl, Oll-
vlerl; Carpanesl, Losl, Tumbori-
nl (Scnla); Pellizzuro, Cnlaii-il?, 
Pelrft, Spanlo (Tamborlnl), Ba
rlson. 

ARBITRO: De Robblo dl Torre Ar-
nun/iata. 

DALL'INVIATO 

PALERMO, 4 settembre 

Ha deciso la monetina, e si 
e quallflcato il Palermo. E la 
tormentosa rirnontn della Ro
ma e risultata fatica spreca-
ta. Ma non del tutto, perche 
quel secondo tempo e stato 
prezioso per Pugliese. La Ro
ma (parliamo di quella della 
ripresa e del tempi supple
mentary perche nel primo 
tempo 1 giallorossi non sono 
Iotteralmente esistltl) e anda-
ta piti vlclno al successo, ma 
Barlson. anch'egli ormai stan-
co e atTamato, non trovava 
piu la misura giusta nel pas-
sagglo e la via buona per 11 
tiro. II Palermo, dal canto 
suo, non aveva altro da spen-
dere: tirava a non perdere 
sperando nella monetina. E la 
sorto lo ha favorito. 

Nel pr imo tempo, abbiamo 
detto, la Roma non e esistita. 
Ed eccocl. Tutti quelll cha 
coma nol l'avevamo gia vista 
in precedenza non potevano 
assolutamente esprlmere pa-
rero diverso: la difesa era in 
difficolta, 11 centrocampo ine-
slstente, 1'attacco men che 
evanescente. Una squadra che 
mai dava la sensazfone di es-
sere sulla s t rada che porta 
ad un migliore affiatamento. 
Ognuno per conto suo e tut
ti improvvlsatorl. Ed improv-
visatorl neanche fantasiosl, 
ne felicl. Tamborlnl denun-
ziava piu di altre volte di 
non essere un laterale (e Ti-
nazzi faceva quel che voleva), 
Colausig continua come sem-
pre a spenders energie pre-
ziose in ogni zona del campo, 
ma il ragazzo deve essere in 
preda alia preoccupazlone, dl-
remmo addir i t tura ad una 
ipertensione paurosa. Spanlo 
ha toccato si e no t re palloni, 
sbagliandoli, Barison e Pelllz
zaro facevano per conto pro-
prio. 

Contro questa Roma, nella 
quale non e'era un po ' d'or-
dine e qualcuno che giocasse 
con un minimo di criterio, si 
e visto un Palermo sorpren-
dente, vitallssimo, malgrado 
Ie varie assenze e malgrado 
l 'approssimazione della pre-
parazlone. 

La fonte di gioco della 
squadra era costituita da Ti
nazzl e Bon, Ie spalle erano 
ben protette da Landri. Intor-
no a questi t re uomini gira-
vano tutti gli altri in manie-
ra eccellente. a tratti addi
r i t tura galvanizzati da tanta 
loro prontczza. In breve, la 
Roma si e trovata in svantag-
gio quando ancora non era-
no trascorsi due minuti di 
gioco. Tinazzi prevaleva in 
uno scontro. faceva qualche 
passo, fintava un passaggic 
e di slnistro scaricava a rete 
da fuori area: la palla batte-
va sul palo interno e si insac-
cava. 

La Roma in quelle condizio-
ni non poteva reagire. e la 
unica occasione favorevole 
gliela creava Ferrettl al 2.V 
II portiere del Palermo de-
viava un traversone di Ba
rison sui piedi di Pellizzaro, 
ma l'ala sparava al volo pro-
prio nelle braccia doll'est re-
mo difensore palermitano. Al 
28' il colpo che pareva doves-
se essere quello del k.o.: fal-
lo di Colausig su Taibi. bar-
riera dei romanisti , tocco di 
oBn a Tinazzi e tiro fortissi
m o di quest 'ult imo col pal-
lone che picchia sotto la tra-
versa e s'insacca. 

Sembrava flnita per la Ro
ma. Senonche due circostanze 
hanno favorito la squadra 
giallorossa: rimmiss:cr:e del 
gioviine Scala nel ruolo di la
terale, con lo spostamento di 
Tamborini npl suo naturale 
ruolo di in temo. e il crollo 
di Tinazzi e Bon. 

I.a Roma si e venuta cosl 
a trovare padrona assoluta 
del centro cameo • Scala non 
dava tregua a Tinazzi e spes-
so avanzava in prima linea. 
Tamborini ritrovava il suo 
passo, lo stesso Colausig. gio-
cava con minore apprensione; 
Carpanesi e Losi potevano an
che di tanto in tanto sgan-
ciarsi . La Roma, insomma 
premeva, e al Palermo non 
rimaneva che difendersi. 

Mitter 
trionfa 

a Salisburgo 
SALISBURGO, 4 settembre 

Assente l'ttalisno Uidovico icar-
ftotti. tmpegnato vittortcwamente 
nel G.P. d'ltalia. il ted^sco Gt-
rhard Mitter. sia campione euro-
peo della monlapna. ha vinto. al 
volante dl una Porsche prototipo. 
la cor*:* automoblllsttoa In -alita 
del Gaisberg. 

Al 27' la primarete giallo 
rossa: scatto repentlno e tiro 
di Pelrb, palo, sopraggiunge 
Barison e insacca. Tre minuti 
dopo 11 pareggio: sgroppata 
dl Carpanesi sulla sinistra, 
centro, Pelizzaro corregge dl 
testa e Tamborini dalla de-
st ra Insacca al volo. A questo 
punto la Roma ha la partita 
in pugno, non riesce a risol-
verla, per6, benche el ten-
tlno Pellizzaro, Barlson e per-
sino Carpenetti. Nei tempi 
supp lementa l e ancora peg. 
gio: sono pochl quelll che 
ancora riescono a correre, e 
il Palermo, che tra le due 
squadre e il piu malconcio, 
si difende a denti strettl . E 
la sorte, sotto forma di mo
netina, viene a premlare la 
sua fatica. 

Estromessa dalla Coppa Ita. 
Ha, la Roma ha comunque 
da t rarre utili indicazionl da 
questa parti ta: che differen-
za, infattl, fra il comporta-
ment odel pr imo e quello del 
secondo tempo! 

D'accordo, erano crolati Ti
nazzi, Bon, ma Scala s'6 mo-
strato mediano arcigno e grin. 
toso, pub migliorare; soprat-
tutto s'e vista magigor con. 
centrazione a centro campo 
e piu ordine, e piu gioco col-
lettivo. E non e poco rispet-
to a quanto s'era visto nella 
Roma nel pr imo tempo, e pri
ma ancora di Palermo. 

I-1 a Modena dopo i supplemental 

Toro e la «moneta» 
eliminano la Spal 

M i c h e l e M u r o Giacomo Lost 

MARCATORIt Capello (S) al 6' 
del p.t. aupp. e Toro (M) al 
14' del secondo tempo supple
mental . 

MODENA: Adaml; CattanJ. Ba-
nicco; Aguzzoll, Borsarl, Zanl; 
Toro, Console (Dutnlano dal 14* 
del a t.J, Merlghl, Dl Stefano. 

SPAL: Galll; Pasetti, Bozzao; Ber-
tuccloll, Morettl. Bagnoll: Del-
l'Oinodarnie, Parola, Muzzto. Ca
pello (Relna dal 7* del p t. suppj, 
Bosdaves. 

ARBITRO: Varazzanl dl Parma. 
NOTE: Rlornata dl solo, terreno 

In condlzlonl ottlme. Spettatorl 
circa 10 nilla. Ammonlto Baruo-
co per fallo su Dell'Omodarno. 
Calcl d'ungolo 11-5 per la Spal. 

SERVIZIO 
MODENA, 4 settembre 

Jorge Toro. uno (>l pochi 
protagonist! che dopo due ore 
di fatiche e senza succo po
teva andarsene senza il peri-
colo di raccogliere fischi o 
quanto meno silenziosi rim-
proveri, ha raddrizzato con 
una prodezza la baracca del 
Modena: un'imprendibile can-
nonata dal limite. Pochl i-
stanti dopo capitan Aguzzoli 
ha scelto giusto la «tes ta e 
croce » e la monetina ha con-
dannato la Spal, facendola 
uscire dalla scena della Cop-
pa Italia. 

Non e'e furto, ma nemmeno 
cl saranno Haccolate all'in-
segna dell 'entusiasmo, ne gll 
spallini vivranno drammi del
la disperazione. Diciamo piut-
tosto che in Coppa Italia con-
tano « purtroppo » anche i 
tempi supplementari . Diver-
samente t ra la Spal e il Mo
dena di questo assolato po-
meriggio Ie faccende si sareb-
bero concluse sullo zero a 

zero assoluto, pressapoco co
me giustizia reclamava. 

Nessuno meritava di plu! 
Supplementari, invece, e Ca
pello con un azzeccato niso-
terra dopo 6' di stanco trot-
ticchiare, sembrava ipoteca-
re il successo per i ferraresi. 

Fatto il suo « dovere » Ca 
pello usciva per lasciare il 
posto a Reia: un mediano 
per dlfendero il bottino e nd-
dormentare gli sgoccioli del-
lo stanco match. Non ce 
n'era bisogno, vtsto che tutti 
ormai sonnecchiavano, in 
campo o fuori. Pardon! Tutti 
meno Toro, il cui proiettile 
alio scadere delle due ore ri-
metteva in corsa il Modena 
ed annullava le speran^e del
la Spal, sempre cho conti-
nuare il cammino in Coppa 
Italia sia motivo di autenti-
co interesse. 

Tornando al cosiddetto spet-
tacolo, si pu6 dire che s'e 
trat tato di qualcosa da dimen-
ticare. Le battute d'avvio ave-
vano seminato qualche lusin-
ga: alcune vivaci azioni, con 
la Spal impegnata nel tenta
tive di imporre il proprio 
gioco, mandando avanti a 
turno anche i terzini e Ber-
tuccioli in appoggio alle fra-
gili punte, e con un'eccellen-
te Toro ud organizzare dal-
I'ultra par te una serie di ef-
ficaci controfrensive. Eflicacl 
fino al momento di conclu-
dere, perb, poiche talune 
« magre » diiensive della Spal 
venivano contemporaneamen-
te bilanciate dall'incertezza e 
daH'imprecisione del trio di 
punta modenese. 

Stessa cosa sull 'altro fron-
te, dove qualche volenteroso 

spunto di DeH'Omodarme non 
trovava collaborator! in fase 
declsiva. Si passa%"n cosl dal
le buone intenzioni al piccolo 
trotto, poi alia monotonia e 
inline alia mediocrita. 

Le note di cronaca non esal-
tano certamente: occasion! 
sciupate da Pasetti e Console 
nel periodo inizinle, quindi 
una bella puntata dl Bertuc-
cioli neutrahzzata dall 'attento 
Adami, un guizzo dl DeH'Omo-
darme frustrato ancora dal 
portierlno modenese con una 
devla7ione di piede, e una 
stangata dl Capello respinta 
dal montante. 

Nella ripresa — con la ma-
linconica prospettiva dei tem
pi supplementari sempre piii 
incombente — ha avuto qual
che buon sprazzo Bosdaves; 
6 calato Parola dopo il no-
tevole sgobbare dei primi 45'; 
hanno rallentato il r i tmo gih 
blando anche Toro e Merighi 
ed 6 entrato Damiano in luo-
go dell'lnconcludente Console. 

Proprio dal piede del giova-
ne Damiano e parti to ul 33' 
un cross che poteva a w i a r e 
l 'ultima porzione del confron-
to su un blnarlo giallo-blu, 
ma Merighi sciupava clamoro-
samento la palla-gol e miglior 
risultato non nvevano Zani e 
Di Stefano su un'altra « occa-
sionissima » giunta al 44'. 

Si andava cosl alia fatica 
e alia noia supplementari per 
annotare i gol di Capello e 
Toro e, inline, per registrare 
la giola del modenesi, oppor-
tunamente contenuta come la 
amarezza dei loro odierni ri
val!. 

Giordano Marzola 

Le «amichevoli» di calcio 

La Fiorentina 
cede nettamente 
ad Empoli (2-3) 

1 
Vine© i l Verona (1-0) " I 

Brescia 
senza 
centro 
campo 

AIARCATORE: Vaslnl su auto-
rrte al 23' del secondo tempo | 

VKRONA: Bertola; Sranitti. l*c-
trrlli: Maldera, RaiiRhiiio. i 
Savoia: Gulin. Da Costa, 
Nuti, IVU'Angelo (al X0' del | 
seeondo tempo Colombo), 
Bonatti. | 

BRESCIA: Cudiclni; Manftili. 
Fumaealli: Rizzollnl, Vasinl. I 
.Mania (Cuali); Salvi, D'A-
less!, Troja, BruelLi (Maz- ( 
zia), Vamlnl. 

ARBITRU: Picasso, dl Chiavari. I 
NOTE: spettatori 10 miU 

circa. Calcl d'an)tolo 3-2 per , 
il Verona (2-0 primo tempo 
per il Brescia). I 

SERVIZIO | 

VERONA, 4 settembre 
II Brescia — vedo»o dl De 

Paoll. Bianchi. Beretta — ha 
fatto la sua prima appariiiunc 
ulficiale a Verona, nel primo 
turno della Coppa Italia, di-
sputando un match che ha 
fatto impallidlre. per il suo 
enntenuto aRonlstlco e tecni-
co. 1 tifosi bresciani (un nd 
jeliaio) che erano scesi a fare 
cornice nello stadlo Veronese 

Scarsamente preparati, %\i 
uomini di Gei si sono troratl 
di fronte una compajcine che 
ha saputo impost are un gioco 
aconisticamente valido e suf 
riciente sul piano tecnlco. 

II Brescia e nuincato soprat 
tutto a centro campo. Nel 
primo tempo a nulla sono 
valsi i tentati\i di Bruclk 
e di O'Alevsl, (troppn lento 
ancora) di le«are enn i me 
diani e di lanciare I'attaeco; 
n u m i v j il ritmo e soprat 

' tutto. mancara nel rrpartc 
atanzato, un'ala dr-itra effi 

I cace. Infattl Salvi. hen Ion 
tano dalle ottime prestazionl 

1 dell'anno vorso. ha «\olto un 
iriocn disordinato. Troja ha 

| Uvorato nelle condixionj pef-
liori. mancandotti I'appotglc 

I delle mezie all. 
All'attacco U aolo Vanziiil 

I ha dimostrato incistviti e pe-
netrazione. dando parecchlo la-

I Toro a Scaralti. Anche Caaati, 
subentrato al posto di Mania. 

I «pcdito aU'att.lcro in ao^tlto-
zione di BruelLs. ha mancato 

I soprattutto in fase dl impo-
stazinne. 

I In difrsa ancora qualche pec-
ca (e-icluso Cudictni che i sem
pre ri«nltato attento e in buo
na forma). Mancava Robotti. 

I e questo e stato un handicap 
notevole. perche e noto quan
to sia prezioso il lavoro di iro-
postazione dell'ex vioU. Discre-

I to Manpli. meno lucido Fu-
macalli. boon! Rizrolini e Va-
sini. quest'ultimo alle pTese 
con un Nuti dawero bravo. 

I Bene il Verona che ha ma-
novrato a centro campo con 

| OellAnirelo e D* CosU: ha pre-
senUto due ottime all. Goliu 

I e Bonatti: ha avuto un Nuti 
in (rrande forma. Cli In pal-

I la U difesa che ha bloccato sen-
sa cccessiv* dilBcolta Tattac-

I co hresciano. 
la. rete della vlttorta e sea-

tnrita dopo tma forte pressio-
ne Veronese. Cudicinl e *Uto 

I chtamato in cau^a da due staf-
flUtr di Nuti e Scaratti. E c 
coveU: »I 23' della riprro. sn 
on ottlmo serrizio di Savoia. 

I Null sUffilava dal limite del-
I'area. Cndlcini usciva alia dl-
speraU e deviava verso il cen
tro dove Vasinl. che stava ri-
tornando verso ta porta bre-
•ciana. incocciava la palla di 
petto e la portava in rete. 

. Renato Cavalleri B 
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4-1 del Lecco a Novara 

Angelillo regia 

Cleric/ due gol 

Contro il Venezia 

Vittoria «gialla» 

del Padova (2-1) 

i 

MARCATORI: Bonfanti (L.) al 17', 
Clerlcl (Ii.) al 37' del p.t.; Cal-
loni O. P. (N.) al 9', Incertl (L.) 
al 19* su rlgore, Clerlcl (L.) 
al 38' della ripresa. 

NOVARA: Lena; Volpatl. Poglla-
na: Canto (Colombo), Udovl-
cich. Radaelll; Milnncsl. V. Cal-
loni. G.P. Callonl. Mnscheroni. 
Bramati. 

LECCO: Balzarlr.1 (Meravlglla); 
Facca. Bravl; Malatrasl. Pasi-
nato. Sacchi; Incerti. Ferrari 
(Azzimonti), Clerici, Angelillo. 
Bonfanti. 

ARBITRO: Sbardella. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 4 settembra 

Con quat t ro reti a una il 
Lecco ha eliminato il Novara 
dalla Coppa Italia. Se la vit-
torfa dei larlani e indubbia-
mente meri ts ta , il punteggio e 
per6 piuttosto severo e ingiu-
sto per i novaresi che, pur 
apparendo decisamente infe
rior! per classe di singoli e 
d'assieme, si sono tuttavia 
battuti generosamente con i 
piii titolati a w e r s a r l metten-
doli spesso nella ripresa m 
qualche difficolta. 

La superiorita del Lecco si 
e manifestata soprat tut to nel 
pr imo tempo quando la squa
dra, neroazzurra ha sciorina-
to un gioco pregevole con 
Angelillo in veste di impec
c a b l e suggeritore a centro
campo e con Incerti , Clerici 
e Bonfanti gulzzanti punte dl 
assalto pronte a sf rut tare i 
dosati lanci del regista argen-
tino. 

I ragazz! di Molina col loro 
forcing riuscivano ad accorcia-
re le distanze e ad andare as-
sai vicini al pareggio ma Ie 
loro vellelta venivano stron-
cate dopo venti minuti da 
una discutibiie decisione di 
Sbardella (una direzione piut
tosto incerta la sua) che con-
cedeva ai larianl un discutl-
bilissimo rigore. I novaresi ac-
cusavano il colpo e 1 nero-
Bzzurrt potevano cosl condur-
re in porto la vittoria che sul 
finire veniva arrotondata dal
la rete di Clerici. 

Al 17' la prima rete lecche-
se con Bonfanti che. servito 
da Angelillo batte Lena con 
una stiunlata dal limite. Rad-
doppia il Lecco al 37' con un 
gran tiro dl Clerici che con. 
elude cosl un'azione partita 
dal piede del sohto Angelil
lo. Inizio di r ipresa di mar-
ca novarese con G P . Callonl 
at terrato in area aU'8' ma 
Sbardella nega il rigore. An 
cora G P . Calloni al 9' impe-
gna Meraviglia e poi segna su 
successivo corner. Sempre G 
P Callonl impegna Meravi
glia al 13" con un forte tiro 
rawicinato. Su un contropiede 
viene il di<vutibde rigore per 
il Lecco al 19'; Clerici sfugge 
a Udovicich, viene incontratc 
sul limite dell'area da Colom
bo e cade a terra. Incerti tra. 
sforma il rigore. 

Al 38' la quarta rete del 
Lecco: scendendo in dialcgo 
Azzimonti e Incerti, la palla 
perviene a Clerici smareato. 
si in area, e, ment re i no
varesi reolamano il fuori gio
co, segna facilmente. 

Ezio Rondolini 

Ha vlnto la Reggiana (hO) 

Mantova: gioca 
ma non segna 

MARCATORI- al 15" del primo 
tempo supph'iiif-n'aru 'iav.iz-
z\ <R>. 

REGGIANA: Bt-rttnl II. UonzelH, 
Glorgls; Stucchi, Lampredl. llaz-
zantt: Fot;;ir. Badari. Pientl (Bu-
gllonl). Gavazzi. Cnppa I. 

MANTOVA Zoff; Scesa, ?avlna-
to: Volpl, Spanio. Giagnoni; To 
meazz:. Catalano. Di Giacomo, 
Jonsson (Coreill). Salvemini 

ARBITRO Pleroni di Roma. 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 4 settembre 

/ / gol che ha deciso lam-
missione della Reggiana al se
condo turno delta Coppa Ita
lia e Veliminazione del Man
tova e arrivato alio scadere 
dei primi 15 minuti dei tempi 
supplementari. I giocatori era-
no stremati e oramai la par
tita sembrava segnatc dal 
lancio della moneta. Invece 
e'e stato un guizzo lucido e 
dispcrato del fortissimo Maz-
zanti che. seminati gli avver-
sari. e arrhato come un bull
dozer al limite dell'area e Qui 
ha pessato a Gavazzi la palla 
da rete. Gavazzi ha fatto tre 

Sorpresa 
ad Arezzo: 

battuto (1-0) 
il Cagliari 

MARCATORF. B*-nver.uTo al 3f/ 
del pnmo tempo. 

ARFZZO Gh^zzard:. M:azza. Squw-
c:alup». Pioci. Chesuii. Mazzet. 
F;aborea ZarHTti. Mero:. Ber.ve-
r.uTo. F« rran 

CAGLIARI \ta:trel; Martlradon 
na Lor.zcm. Cera. Vescon. Lon-
£<i. V:«enttn. Rtzzo. GreatU. Ne-
n .̂ R:va 

ARBITRO Marer.(ro. dl Chiavari. 

AREZZO, A jetterrbre 
Risultato a sorpresa nell'an-

ticipo di Coppa Italia di ieri. 
II Cagliari e apparso anco

ra a corto di preparazione ed 
ha fomito una prova opaca 

Al contrario, i'Arezzo ha so-
stenuto un'ott ima prova me ' -
tendo m difficolta i piii quo-
tatj a w e r s a n . 

La rete della vittoria. come 
abbiamo det to. e stata reaiiz-
zata dal mezzo slnistro Ben-
venuto in seguito ad una puni-
zione concessa alia squadra 
toscana per un fallo commes-
so da Vescovi ai danni dello 
stesso Benvenuto il quale, ft 
sedici minuti dal termine, e 
stato poi espulso per un fallo 
contro Vescovi. 

passi e con un rusaterru dta-
yonali- ha battuto Zoff. Piu 
nulla da fare per i virgiliam 
nei restanti quimhci ininuti 

Meritata la vittoria della 
Reggiana? Beh, tutto somma-
to si. grazie anche at « rcga 
li» degli attaccanti nuinto-
vani. 

I virgiliani hanno indubbiu-
mente marcato una superio 
rita di gioco e una manovra 
piii rapida e concreta. partt- . . . . . - . „ - . . 
colarmente all'attacco dove ^ " d a i nervi. si e a fatto 

MARCATORI: Bigon (P.) nil' 8", 
Neri (V.) al 33" della ripresa; 
Fraschini (P.) su rigore all'8 del 
secondo tempo supplementare. 

PADOVA: Pontel (Galasst); Cer-
vato. Gatti: Novelli. Barbolini. 
Sereni; Quintavalle, Bigon, Mo-
relli, Lanciaprima (Fraschini). 
Vigni. 

VENEZIA: Vincenzi; Grossl, Man-
cin; Nen. Cappelli, Spagni; Ber-
togna (Manlredini), Benitez, 
Mencaccl, Beretta, Dorl. 

ARBITRO: Motto, dl Monza. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 4 settembre 

Vittoria « gialla » del Pado
va in Coppa Italia, con il 
Vc-ne/ia ridotto ad otto uomi
ni, cho per giunta vogliono 
lasciare il campo dopo che 1 
bianco-bcudati aono andati in 
vantaggio su calcio di rigore. 
e Segato deve so.spmgerli a 
viva Jorza perche riprendiuio 
il gioco 

II Venezia era apparso do-
minato per tutto l incontru, e 
non solo perche Benitez, tra-

Jonsson e Tomeazzi hanno 
palesato le idee piu redditi-
zie nonostante la modestia di 
Salvemini e la faticaccia ge-
nerosa ma senza sprazzi di 
Catalano. 

Perche non sono venuti i 
goals? Bisogna chiederlo a 
Tomeazzi (16' del primo tem
po) e a Di Giacomo (27' del
la ripresa) che hanno sba-
gliato a porta vuota e ancora 
a Tomeazzi che al 33' ha SJJO-
rato sulla schiena di Cata
lano e al 41' ha tirato sul 
palo. 

11 merito dell'insuctessu de 
git attaccanti mantovani va 
anche ai reparti arretrati del 
la Regaiana che hanno dimo 
strato d: avere uomini di ra 
lore. Bertini 11 c *tato %tu-
pendo per sicurezzi e Lam-

e->pellere gia al 18' di gioco 
< calcio di ntorsione su Novel
li). 

Tolt! Beretta (dal gioco ra-
zionale, anche se meno mo-

i bile di un tempo) , Spagni, 
dalle notevoli propulsloni, ed 
il conacco Mencacci, tutti gli 
altri appaiono in condiziom 
di forma tuttora approssima-
t ive 

Di contro il Padova e ap
parso piu sciolto e manovrie-
ro, specie nella ripresa quan 
do lc-sperto Fraschini ha cu 

I stituito con lo s p u m p ^ i a n t e 
I Novelli, la fonte da cui e flui 
I to tutto il gioco dei padroni 
! di casa. 

E p ropno da un'azione Nu-
velli-Fraschiiii. con abile ai 
lungo a Bigon e fortissimo 
tiro di quest 'ult imo. nasceva 

i,redi ha briUato per tempi- » gol paaovano. Era 18 del 
. «« , \. n,,*nr,t/> sec^nao tempo. Al 33 il pa-
smo e autonta j r e g ? j o ^ £HTXiUi non era 

stata gran che beila hno ad 
aliora Nel Padova, oltre a 

II primo tempo e stato u*i 
perenr.e lungo sbadigho. rot-
to solo dalla rete mancata 
da Tomeazzi cui la Regaiana 
poverisfima all'attacco. ha n 
sposto con due stangate fuo 

j ri bertcclio di Badari 
Sella ripresa la Reggiana 

che si presenta con Bughoni 
IT? luogo di Pienti. si fa su 
btto minacnosa Giorgis al-
lunga a Gavazzi e qvestt a 
Badari tiro e palo. 

Al 19' Jonsson lascia il po
sto a Corelli. Al 27' lanciato 
da Corelh. Di Giacomo, solo. 
spedisce fuori la palla. Al 33' 
ancora Di Giacomo. sfuggitc 
a Strucchi. da la palla del gol 
a Tomeazzi Tomeazzi calcia 
ma sulla traiettoria la palla 
trova la schiena di Catalano 

Al 41' Tomeazzi sciabola 
svlla traversa Poi i tempi sup
plementari con I'epilogo che 
saopiamo La Reggiana ha ac-
contentato solo a metd- I'at
taeco. soprattutto. ha bisogno 
di irrobustirsi e di scelte az-
zeccate. 

11 Mantova ha sviluppato un 
gioco modesto per una squa
dra di A i suoi punthi di for-
za sono ancora Giagnoni e 
Jonsson. due splendidi vec-
chi, e Zoff. Tomeazzi e Di 
Giacomo. 

I. m. 

Novelli e Fraschini. so'.o Bar-
i bohni . Gatti e Bigon air- .anu 

m e s s o in mu->tra CU:K apprez 
! Zrt'Dlll 
' Ntl Ver.e/ia <-i batttvar.ti co 

raggiosamente Cappelh. Gro<-
si e Mancin oltre ad uno 
splcndido Vmcenzi Non ab-
bastanza tuttavia per renders 
accettabili anche i tempi sup
plementari . che invece il pub-
blico ha dovuto sorbirsi. 

Due grandi salvataggi di 
Vincenzi su tiri di Fraschini 
e incrocio dei pali sfiorato 
da Manfredini, nel primo tem
po supplementare. 

Nel secondo, Nerl. lnfortu-
nato, deve lasciare 11 campo 
in barella. 

Novelli impegna seriamente 
Vincenzi. il Padova ottiene un 
paio di calci d'aneolo. m a il 
Venezia pur ridotto a nove 
uomini. tiene duro sperando 
nella monetina. Al 7', per6. 
Morelli e platealmente falcia-
to in area, e l 'arbitro conce
de il rigore. fra le violentis-
sime proteste dei nero-verdi. 
Grossi, il piii esasritato. viene 
espulso. Fraschini realizza. ri 
prendendo la palla respinta 
da Vincenzi su t iro dal di-
schetto. 

Rolando Parisi 

La compagine viola ha ac
cusals I'assenza dl Piro-
vano e Brlzl - Determinan-
ti gli error! di Albertosi 

MARCATORI: De Slstl (F.) al 3'; 
Roneht (E.) nl 10'; Mngni (E.) 
al 19'; Bertini (F.) al 20'; De 
Martini (E.) ul 34" dt-1 p t. 

EMPOLI: Cinclll I; Ballotti, Che-
rublni (Tuddol); Follero. Car-
lettl, Polentes; Ronclil (Rossi), 
Magnl, Zlmolo. Galanti (Baron-
ti), De Martini (Manfredini). 

FIORENTINA: Albertosi (Super-
chl); Rogora, Vitall (Dlomedl); 
Bertini. Ferrnnte, CalosI; Kom-
rin (Chlarugl), Merlo (Esposito), 
Bnignera, De Slstl, Cosniu. 

ARBITRO: Sabattinl. dl Finale L. 
NOTE: glornata e&tlva, siK'tta-

torl 8 mila circa, calcl d'ungolo 
5 a 2 per la Fiorentina. 

DALL'INVIATO 

EMPOLI, 4 tet tembre 

Dopo essere riusclta a vin-
cere due volte per il rot to 
della cuiha ed aver pareggia-
to ti Napoli contro la Saler-
nitana, la Fiorentina ha su
bito oggi la pr ima sconfitta 
della stagiono ad opera del-
l 'Empoli. II risultato finale 
e s ta to di 3-2 a favore degli 
Bzzurrl locali 1 quali senza 
strafare, ma impostando la 
gara sul r i tmo e sul movi-
mento, sono riusclti a batte-
re gli illustri avversari piii 
di quanto non dlca il pun
teggio. La compagine fiorenti
na (ancora alia ricerca del
la migliore condizione e dl 
una pur minima parvenza di 
gioco), pur essendo riuscita 
ad andare in vantaggio do
po appena due minuti dl gio
co, con 11 passare del tem
po ha mostrato la corda e 
non e riusclta a combi-
na re piii niente dl prege
vole. 

E ' evidente che andando dl 
questo passo per la Fiorenti
na si presenta un avvenire 
non poi tanto roseo e tut to 
cio a nostro avviso dlpende 
non solo dagli infortunl ca-
pitat l a Pirovano e Brizi, ma 
soprat tu t to perche Merlo, De 
Sisti e Bertini non riescono 
a governare il cen t rocampo 
come nella scorsa stagione. 
Se oggi si e notata una ri
presa di Bertini (11 laterale 
si e mosso con magglore spe-
ditezza) e d i De Sisti, Merlo 
non e stato capace di com-
binare niente dl buono tanto 
e vero che Chiappella al 39' 
del pr imo tempo lo ha sosti-
tui to con il piu dinamico 
Esposito, anch'egli naufraga-
to in tanto marasma. 

Se a tutto questo si aggiun-
ge la negativa giornata di Al
bertosi , reo dl essersl fatto 
segnare due gol parabilissimi, 
si comprendera meglio la 
sconfitta dei viola. 

Dell 'Empoli abbiamo gia 
det to. Comunque sara bene 
ripetere che la compagine di 
Castaldi ha lasciato una buo-
nissima impressione non solo 
per la condizione atletica gia 
niggiunta ma anche per il suo 
gioco scamo ed essenziale. 

In sintesi le fasi piii salienti 
della gara che, soprattut to nel 
pr imo tempo, ha divertito gli 
ottomila presentl sulle gradi 
nate dello stadio comunale. Al 
via e la Fiorentina ad uttac-
care e gia al 2' i gigliati si 
por tano in vantaggio: Bertini 
avanza e lira. Carletti d^via 
in calcio d'angolo che viene 
bat tuto da Hamrin. Pallone al 
centro e tiro dal basso in alto 
di De SLsti che fulmina il 
bravo Cinelli autore di alcune 
spettacolari para te . I bianchi 
dell 'Empoli accusano 11 colpo 
m a anziche afflosciarsi si tro-
vano subito l'energia per ri-
spondere e cosl un minuto do
po la porta viola, su tiro di 
Galanti, rtschia di essere vio 
lata. 

Bisognera attendere al 16' 
per il pareggio. Pallone dalla 
destra cnlciato da Magni e 
mezza rovesciata, senza tan'a 
convinzione. di Ronchi ror, 
pallonetto che viaggia verso la 
rete di Albertosi. II portiere 
d^lla Nazionale si fa inrontr<. 
al pallone ma a causa dHl'ef 
fetto la sfera gli sbatte su ur. 
braccio e hnisce in rete 

Tre minuti dopo 1 padroni 
di casa raddoppiano. Errore 
di Rogora che mette il pallone 
sui piedi di Masmi Scatto del 
la mezzala che avanza. entra 
in area, scambia con Zimolo 
e da disfanza r a w i t m a t a se-
gTK>. imparabi lmtnte . I c«/lpi di 
sct*na non «uno ancora finiti 

Pallor.e al centro che fim^ce 
a Dt Sisti -postatosi «-ulIa de-
- t ra Pronta rentrata della 
mezzala e Bertini. che si e 
inserito al rent ro . non ha dif 
ficftlta a segnare crjn un ra 
soterra. Al 2P" altro tuffo al 
cuore per i tifo>i viola Che-
rabini avanza e centra Zimo 
lo al volo spara in rete e 
Albertosi si salva con fortu-
na. Al 32' pallone da Calosi 
a De Sisti che di testa schiac 
cia ad Hamrin. Parte il t iro 
e Cinelli para in volo. 

Al 34' la terza rete per l'Em
poli e quinta della giornata. 
Er ro re di Ferrante che serve 
De Martini L'estrema sinistra 
con una finta si libera di Ro
gora. si sposta al centro e 
da fuori area lasria part ire 
un gTan botta: Albertosi si 
tuffa in ritardo e il pallone 
si inr-acca. 

Nella ripresa sia Chiappella 
che Castaldi mandano in cam
po numerose riserve ed il 
eioco scade ancora di tono 
tanto che non si registrano 
altre segrrature. 

Loris Ciul l ini 

Ha battuto il Siena 110) 

Buono il Piacenza 
alia prima uscita 

MARCATORE: 8altarelll (P.) al 
44" del primo tempo. 

PIACENZA: Noturnicola; Montana-
ri. Curcetti; Bellonl (Dadda). 
Favarl, Kaltarelll; Brasl. Horzl, 
Dotelll (Bcrgnmuschl), Robblutl. 
Calleguri (Fontatia). 

SIENA: Fiorini; Turchl, Mnrlotto; 
Suvotno. Mangu/zi. Cencetti. 
Coiti])agno l.Murclietti), Frosini 
(Bulli), Wcis, Ilulli (Banloni). 
Ba^ilico. 

ARBITRO: Brmizonl. dl Pavla. 

DAL CORRISPONDENTE 
PIACENZA, 4 settembre 

La prima uscita di precam-
pionato davanti al pubblico 
amico, per il Piacenza, e sta
ta discretamente positiva non 
tanto per il risultato, quanto 
per la buona volonta dimo-
strata, dato che ancora non 
e possibile parlare di schema 
di gioco o di tattica. Lo stes
so deve dirsi del Siena che 
nonostante la rete subita si 
e dimostrato forse un tantino 

piii solldo del locali specie a 
centro campo e meno incisivo 
per6 all'attacco. 

La cronaca e ricca soprat
tutto dl individualita su en-
trambl i fronti, e fino al 30' si 
gioca al piccolo trotto, poi, le 
polveri comineiano a bruciare 
e al 3(1' sono i senesi che ten-
tano la via del gol con un pas-
saggio di Frosini che Basilico, 
in rovesciata, spedisce verso 
la rete piacentlna trovando pe-
r6 pronto l'ottimo Notarni-
cola. 

Ribatto il Piacenza, prima 
con una rovesciata dl Robbla-
ti, che finisce in rete, ma lo 
arbitro annulla per Dresunto 
fallo, poi con un ottimo tiro 
da venticlnque metri di Salta-
relli, bene imbeccati da Brasi, 
che fa secco 11 pur bravo Fio
rini. 

Luciano Gardani 

Doppielta di Cappelli (2-0) 

Prato senza attacco 
vince il Del Duca 

MARCATORI: al 4' • al 38' Ca-
pelll. 

DEL, DUCA ASCOLI: Sclocchlnl; 
Camalonl, Guzzo; Mazzone. Bi
gon!, De Mecenas (Rlgante); Ma-
gnan, Beccaccloll, Meneghettl 
(Gioncatl). Bacei, Capelli. 

PRATO: De Rossi; Magalll, Ferri; 
Rlzza (Molanl). Benlni (Peselll), 
Franzon; Rofil (Ambtosio), Cax-
mlnatl, Scapecchi. Castagner 
(Forluccl), Grazianl. 

ARBITRO: slgnor Lattanzl di Ma-

SERVIZIO 
ASCOLI PICENO, 4 tet tembre 
Contro ogni piii rosea ospet-

tativa il Dei Duca Ascoll ha 
bat tuto per 2-0 la forte squa
dra del Prato di Viciani. La 
par t i ta in se non ha avuto 
niente di estraordinario: le 

due squadre non hanno mai 
svolto un grande volume di 
gioco, ma, si sa, era soltanto 
una part i ta amichevole. Co
munque entrambe le squadre 
hanno denunclato molte lacu-
ne. II Prato e sembrato ben 
impostato in difesa dove si e 
distinto Ferri, palesandosi un 
buon terzino soprattutto per 
le sue entrate pulite. 

L'Ascoli, da parte sua, ha 
giocato una onesta parti ta. 
Comunque anche 1 bianco-
nerl devono ancora migliora
re in difesa. La mediana dl 
Zavatti e senza dubbio mi-
gliorata 

Aldo Moracci 

Forte PAneonifanq 
cede I'Aquila (3-0) 

MARCATORI Unere al 43' del 
p t.; Bicce'.tl al 9' e Luca al 20' 
del secondo tempo 

AN'CON'ITANA Iatoboni. Pane 
bianco. L'r.ere; Viappianl. Rec-
chi (Campagnola), Spocchi. Mo 
re. Giampaoli (Riccetti), FBcln-
canl (Luca), Zanon. Maselh. 

LAQUIL.A Tor.i Hi! Mascio); Bet-
tini. GriKortttl, Fracassi (Sal 
dari). Caverna. Tomaxsonl (At 
Ltirdij; Boraglne. Pozzar. Redi. 
(Pellegrini». Bravln. Orsinl 

ARBITRO Montererde. dl Mace-
rata. 

SERVIZIO 
ANCONA, 4 settembre 

La superiorita dell'Anconi-
tana sui rossoblii aquilani. 
espre>;=a in t re reti (un'altra 
bellissima annullata per fuo-
rigioco al 30' della ripresa se-
gnata da More su azione bej-
hs-iima cor.dotta da Lucai. un 
rigore non concesso per un 
plateale at terramento in area 
di Luca al 37' sempre della 
ripresa. non esprime del tut
to — nonostante il numero 
de'le reti all 'attivo — la su

periority degli uomini di Col-
lesl su quelli guidati da Fio
rini. 

Nel primo tempo 1 locali 
hanno condotto una gara al 
piccolo trotto (anche per una 
cattiva giornata dl Giampao
li) mentre gll ospltl sono ap-
parsi alquanto pericolosi (Ia-
coboni si e salvato con bravu
ra al 6', al 20' e al 42' su tiri 
di Pozzar e Bravin), mentre 
nella ripresa, specie per l'in-
clusione a centrocampo di 
Riccetti al posto di Giampao
li. 1 dorici hanno condotto la 
gara a proprio piacimento: 
Iannisi. subentrato a Iacobo 
ni. non e stato impegnato. 

ifa non sono tutte rose. Nel 
gioco degli anconitani si no-
tano vane smaghature; si in-
dugia. per esempio. in pas-
saggi troppo stretti che, sep-
pure di efletto, non sveltisco-
no il gioco. 

Antonio Presepi 

A/leglio il Quarrata 
della Pistoiese (2-2) 
MARCATORI .\>1 primo tempo al 

7" Uar/.o.j.-.: <P".». al 33' Cap-
pe'.;:r.i <Q,^3». r.e". secor.dD tem
po ai 43' Borronl (Qua> e al 
45' MantoTan: <Pl>. 

QL'ARR,\TA Amadon tMattexxtd). 
Capp^Klnl iMeuccl). Fascettl; 
Balli. Gorifiar.tiai. F.ort; Borro
nl. Vttall. Far.ti. CapeccW n . 
Ahnarl iCappelltnl). 

PISTOIESl: O/jercl (Salrtal>; Ci
nelli *De BerrJtrdl). Rossi: Va-
selli «Ci»mpi>. Mailnan. Codato 
{Bont=ch:», More'.li (Scarnlzzll. 
Bor^cclu «Dlrtr^). SpagnesS. 
Bessl (Gionrl>. Mantovani 

ARBITRO Baldcm dl Camrm. 

SERVIZIO 
OUARRATA, 4 tettembre 

Poche indicazionl utili per 
gli arancioni pistoiesi alia 
quar ta uscita stagionale sul 
campo dei cugini di Quarrata, 
militant! in serie D. Sono e-
merse nelle file degli ospiti an
cora una volta grosse lacune 
in difesa, dove poca sicurezza 

offrono i due portieri visti al-
1'opera e dove i van Molina-
ri. Cinelli. De Bemardi e Va-
selli, appaiono lontani dalla 
migliore condizione. 

Le cose sono andate Iegger-
mente meglio per rintrapren-
denza di Morelli ( t roppo in-
namorato perd del pallone) e 
Spagnesi, al quale si potra 
rimproverare dl sbagliare mol-
to ma bisogna riconoscergli 
il grosso merito di essere sbri-
gativo nel t iro specialmente 
quando la pala gli capita sul 
piede mancino. 

Piii della Pistoiese ha favo-
revolmente impressionato il 
Quarrata che alia sua prima 
uscita e a un impegno cosl 
difficile ha dimostrato di aver 
raggiunto un livello di prepa
razione ott imo che va senza 
dubbio a meri to 

I. b. 
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