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ULTIMI <CALCI AMICHEVOLI* PRIMA DEL «VIA!» 
HUDII^^ 

Derby alia Lazio 

Tamborlni Morron* 

// Cagtiari sconfigge la Fiorentina (1-0) 

Applausi a Nene 
f ischi ai viola 

Novanta minuti al rallentatore dei gigliati 
AfARCATORE: Nen* al 24' del 

primo tempo. 
FIORENTINA: Albertosl; Rogora. 

Vitali (Diomedi); Bertini (Ca 
losl) , Ferrante, Lenzi, Hamrm, 
Merlo, Brugneru, De Sisti, 
Ohlurugl. 

CAQLIARI: Reginato (Mattrel); 
Martlradonna, Longoni; Cent, 
Vescovl, Longo; Nene. Rizzo. 
Bonlnsegna. Greatti. Riva. 

ARBITRO: Camoggi, dl Porto 
d'Ascoll. 
NOTE: giornata dl sole; tenipe 

ratura afosa; spettatori 8 mllu 
circa; calcl d'angolo 4 per parte. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 11 settembre 

Prima partita ufflciale del la 
Fiorentina al Campo di Mar. 
te e prima bordata di fischi 

per i calciatori viola, rima-
sti sconfitti dal Caglian per 
una rete messa a segno dopo 
ventiquattro minuti di gioco 
da Nene. I gigliati i fischi se 
li soho meritati, in quanto, 
dopo la modesta prestazione 
offerta domenica scorsa ad 
Empoli, anche oggi non sono 
riusciti a combinare niente 
di buono. 

Fortuna per Albertosi, che 
anche il Caglian abbia gio-
cato al piccolo trotto, e che 
Riva sia stato marcato dal 
miglior difensore viola, altri-
menti il numero delle reti a 
favore degli isolani sarebbe 
stato sicuramente piu consi. 
stente. I sardi, dopo la rete 

Ha deciso un calcio di rigore (1-0) 

II colpo segreto» di Pugliese 
ha messo in ginocchio la Roma 
Poco respiro nella manovra (0-0) 

Spal in Jiffkolta 
con I'Anconitana 

SPAL: Cantagallo (Znnnier); Ran-
rani, Bozzao; Bertuccioli, Mo-
rettl, Rela, Dellomodarme. Paro-
la, Muzzio, Gambin, Bosnades. 

ANCONITANA: Jacoboni (Gianni-
s i ) ; Paneblanco, Unere; Riccetll, 
• Vlappianl), Recchi (Cnmpagno-
lal , Spocchi; More, Viapplani 
(Giampaolt), Faccincanl (Luca), 
Zanon, Naselli (Bonetti) . 

ARBITRO: D'Agostino. 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA, 11 settembre 

I biancoazzurri spallini, ie-
ri nelle Marche per incontra-
re in una partita amichevole 
i rossi anconitani, si sono tro-
vati di fronte ad una compa-
gine che ha tenuto loro testa 
con notevole autoritii. Peta-
gna. al termine dei 90' di gio-
co ha dovuto affermare che i 
dorici si sono dimostrati piu 
forti di quanto prevedeva. 

Una partita che il tecnico 
ferrarese dovra tenere bene 
a mente per i piu gravosi im-
pegni che lo attendono net 
campionato di Serie A sin da 
domenica prossima quando 
dovra far visit a al Torino. 

La Spal si e mostrata oggi 
soltanto una compagine vo-
lonterosa, con alcuni buoni 
spunti tecnici ma nulla piu. 
E* vero che nelle sue file era-
no assenti Massei, Capello e 
Bagnoli, ma e anche altrettan-
to vero che la sua manovra 
h stata sempre alquanto soffo-
cata da tocchetti troppo stret-

ti, mentre per aggirare la mu-
nitissima difesa locale, era ne-
cessario « lavorare » ad am
pin respiro e specialmente in 
profondita, con lahci lunghl. 

Bosnndes, passato ail'ala de-
stra dopo appena mezz'ora di 
gioco, quando ha potuto gio-
care su pallonl lanciati lun-

Phi dai suoi centrocampisti, 
'arola e Gambin, ha messo 

piu dl una volta in pericolo 
la rete avversaria, difesa pri
ma da Jacoboni e poi, nel se-
condo tempo, da Giannisi. Co-
munque, diverse sono state le 
occasioni buone per gll spal
lini per arrivare a rete: ma 
Imprecisioni di tiro, e l'er-
metica difesa dorica hanno 
sempre allontanato quest a 
possibility. 

Tina nota non troppo lie-
ta, infine. per la difesa ospi-
te, la quale in piu di un'oc-
casione si e salvata con affan-
no dalle masslcce offensive 
portate dal padroni di casa 
(specie nel primo tempo, da 
Bonetti, Faccincanl e Viap-
piani. Cantagallo e stato im-
pegnato severamente un palo 
di volte; cosi dicasi per il 
suo sostituto, Zannier). 

Gli anconitani, dal canto lo
ro, di fronte a una compagi
ne piu agguerrita, hanno di-
mostrato ancora una volta di 
essere in perfette condizioni 
fisiche. 

Antonio Presepi 

Piegato a Cremona 
ottimo Spezia (2-1) 
MARCATORI l o tempo, al 3T 

Marmiroll <C>. nella ripresa 
•1 1* Brancaleoni <S > 40" Mon
donico tC ) . 

CREMONFSE Michelinl; Zanibo-
ni Rartolomn. Ottani. Vecchi. 
Ranm:. Ros.ii. Marmiroll Za 
raglin. (Delia Giovanna) Bello 
ni. Mondnnsro 

SPEZIA FiKiini <Vt«l!«rolni. Bon 
rifini P>rtoriv«. Bruschini. Fein 
tana Brancalenm. Ccnvalle (Fa 
Tiliit. rampi Vtflonjto. m i o p i a 
• Zand>nzn> rastell.vri 

ARBrTRO Portvili. di Lodl 

SERVIZIO 
CREMONA. I t setrembra 

Profkno allenamento per 
Cremonese e Spezia nell'o-
diemo confront o amichevole 
al Comunale di Cremona. L'ln-
contro non ha offerto spunti 
di gioco eeoezionnli. ma nel 
suo complesso e stato accet-
tabile per tutto l'arco del 90 
minuti. II risultato finale e di 
2-1 in favore della Cremonese, 
ma ha convinto di piii l'undi-
ci dello Spezia che ha confer-
mato di avere raggiunto un 
ottimo grado di forma batten-
dosi con impegno e gagllar-
dla per tutta la durata della 
gara. Specie nel primo tem
po, gli spezzinl hanno co-
struito una mole di gioco ve-
ramente rilevante costringen-
do i grigio-rossi cremonesi ad 
un duro lavoro di tampona-
mento. 

AU'intzio, la Cremonese sten-

ta a trnvare il ntmo e l'in-
tesa. E' percio la pattuclia 
spezzina a rendersi per pn 
ma pencolosA al 9": Rovani 
salva deviando in anpolo un 
insidioso tiro di Convalle 

AI 17' e lo Messo Convalle 
a manrarp una facili^^ima «>c-
casione" dopo e«;«prsi de^treg 
eiato bene tra due avver«art 
manda da pochi pa«s<:i *.opra 
la traversa Si fa «otto la Cre 
monese od al 34" pa.<ssa *u 
calcio di ri^orp concesso dal 
rarbitro per un discutibile 
fallo di Bonvioini ad opera di 
Mondonico. 

II punto P siglato da Mar-
miroli con un preciso tiro ed 
il portiere Fusani non tenta 
neppure la parata. Nella ri-
presa dopo aopena un mlnuto 
di gioco lo Spezia riporta le 
sort! in parita per merito di 
Brancaleoni che sorprende 11 
portiere con una staffllata da 
circa 25 metri. Al 29* per po
co la Cremonese non raddop-
pla per una papers del por
tiere Fusani che si infortuna 
e viene sostituito tra i pali 
dall'ottimo Vigliarolo. 

Al 40', dopo che Campl da 
solo al 34' mancava il gol da 
pochi passi. giunge la rete del 
successo cremonese: la mette 
a segno Mondonico che strut-
ta un passaggio di Rossi e 
batte Vigliarolo. 

Gilbert© Gizzi 

La posizione arretrata di Spanio paralizza le punte 
giallorosse • Meglio registrata la squadra di Mattnocci 

MARCATORE: Marchesl su rigore 
al 6' del secdndo tempo. 

ROMA: Pizzaballa; Carpenetti, OH-
vieri; Curpanesi, Losi, Tambo-
nni (Scala); Pellizzaro, SpaHio 
(Tamborlni). Pelrb, ColaUSlg. 
Barison. 

LAZIO: Cet; Zanettl, CaAtellettI; 
Carosi, Pagnl ( i larchesi) , Doltl; 
Marl, Marchesi (Burlando). 
D'Amato, Dolso. Morrone. 

ARBITRO: Piantoni, di Ternl. 
NOTE: spettatori 43 mlla circa. 
Giornata aasal calda. Terreno sec-
co. Nella ripresa la Roma ha 
effettuato le sostitUzlonl indicate 
tra parentesi. Al 15' del secondo 
tempo nella Lazio b uscito Pagni 
intortunato. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 11 settembre 

No, don Oronzo Pugliese 
non e riuscito a mettere in gi
nocchio la Lazio come aveva 
promesso alia vigilia: e anzi 
nemmeno si e compreso quale 
fosse il colpo segreto (pure 
promesso dal bollente don O-
ronzo) che aveva studlato per 
raggiungere il suo obiettivo. 
A meno che non si volesse ri-
ferire alia posizione strana-
mente arretrata di Spanio che, 
in pratica, ha giocato in linea 
con i median!; ma, in tal ca-
so, avrebbe sbagllato clamoro-
samente 1 suoi conti, perche, 
in effettl, ha fatto, in qUesto 
modo, solo il gioco della La
zio. Infatti, mantenendo anche 
Spanio arretrato, don Oronzo 
ha lasciato le punte abbando-
nate a se stesse: e non si pud 
nemmeno dire che, in questo 
modo, abbia rafforzato la di
fesa, perche, sla Spanio che 
Tamborlni, sono assolutamen-
te negati al takle. come gia gli 
e stato fatto notare da tutti i 
critici. Ma don Oronzo da Tu-
ri e piti testardo di don Ed-
mondo da Castelbolognese al 
quale piii volte si 6 voluto pa-
ragonare! 

E cosl, per tutto il primo 
tempo, la Roma e apparsa un 
complesso senza Idee e gioco, 
un insieme di giocatori che e 
difficile definire una squadra, 
almeno nel senso comunemen-
te inteso. La Lazio. natural-
mente, ne ha approfittato lar-
gamente, dominando letteral-
mente tutto il primo tempo, 
grazie alia regia di Dolso <un 
giovane assai promettente) e 
alia sua intesa con Morrone. 
non riuscendo a passare un 
DO' per un plzzico di iforttina. 
un po" per gli eccessivl per-
sonalismi del pur bravo Mor
rone, un po". infine, per D'A
mato non ancora in piena for
ma (mancava Bagattit. Ma. 
batti e ribatti, si capisce che 
la Lazio. alia fine, doveva se-
enare Ed infatti e andata in 
vantaggio nella ripresa su a 
7ione del solito Morrone 

II got e venuto a beffare la 
Roma proprio quando la squa 
dra i;iallorossa inct»minciavH 
ad ingranare (sia pure timida 
mente I. grazie all'innesto di 
un vero mediano (Scala» E' 
vero. ma e una beffa che Pu 
gliese si e proprio cercato ^m 
le sue mani. E poi. non si puo 
assolutamente dire che la La
zio non abbia meritato la vit-
toria: dopo il bel primo tem
po, la Lazio ha accusato un 
leggero calo nella prima parte 
della ripresa, ma si e poi ri-
fatta abbondantemente nel fi
nale, e dominando percio per 
70 minuti su 90. 

La cronaca. Circa 45 mila 
persone hanno afirontato il 
solleone (33 gradi all'ombrai 
per rispondere al tradizlona-
le richiamo del derby sia pu
re in edizione amichevole. 

In maggtoranza come al so
lito sono i tifosi giallorossi 
che salutano con grandi ap
plausi l'ingresso della «nuo-
va» Roma. Ma ecco subito 
un* doccia fredda sull'entu-
slasmo dei romanistl. Scam-
bio Dolso-Morrone, il «mu-
chaco» si proietta bene a re
te ma poi tira fiacco su Piz

zaballa in uscita. Ancora Mor
rone di testa alza di poco so-
pra la traversa; dl ntiovo Mor-
rotie dopo una prolungata 
aziohe personate sfiora 11 ber-
saglio con un tiro in diago-
hale che lascla Pizzaballa di 
stucco. E la Roma che fa? La 
Roma sta a guardare; Peirb 
e Barison sono abbandonati a 
se stessi e non toccaho pal-
la perche il centrocampo gial-
lorusso, ineslstente nel takle, 
e assolutamente inefficace an
che in fatto di impostazlo-
ne. Ogni tanto Carpanesi o 
Spanio (che gioca stranamen-
te arretrato) o Colausig si 
lanciano in avanti a testa 
bassa con la palla al piede 
lino a che non sono fermati 
da un awersario. Ma mai che 
pensassero a lanciare le pun
te! La Lazio invece sembra 
piii organizzata e comunque 
Dolso rifornisce decine di pal-
loni ali'attacco dove Morro
ne e sempre 11 piii lucido e 
geniale pur se insiste troppo 
nell'azione personate 

Con Scala mediano e Tam
borlni interno al posto di Spa
nio, la situazione per la Ro
ma sembra migliorare alme
no nei primi minuti della ri
presa. Cosl gia al 3' Barison 
Analmente lanclato in modo 
decente riesce a sfuggire a Za
nettl venendo per6 atterrato 
da Pagni. La punizione e sen
za esito, come pure un tiro 
di Pellizzaro subito dopo. 

Comunque Cei e chiamato 
piii spesso al lavoro dopo i 
primi 45' di ozio completo. Pe-
ro al 6' c'e il colpo di scena: 
su rimessa laterale in area 
giallorossa Morrone riesce a 
incunearsi in un corridoio li-
bero ove lo raggiunge Carpa
nesi che lo falcia da tergo. 
E* rigore che Marchesi tra-
sforma con un tiro angolatis-
simo. Il goal scotta ai gial
lorossi e fa saltare i nervi a 

Olivieri che proiettatosi in 
avanti e trovandosi di fronte 
Pagni lo liquida con un cal-
cione ad una caviglia. Olivie
ri se la cava con una ammo-
nizione mentre Pagni deve es
sere portato fuori a braccia. 
Entra ora Burlando che si 
schiera ad interno mentre 
Marchesi arretra al posto di 
Pagni. 

La partita si accende? Si, 
sembra proprio di si: subito 
dopo infatti tocca a Tambo-
rini di uscire per farsi mas-
saggiare dopo un duro scon-
tro. Ma ecco di nuovo Mor
rone: se ne va sulla destra, 
sparando un'autentica fucila
ta che Pizzaballa e bravo a 
deviare in angolo. 

Comunque sotto l'assillo del 
goal al passivo la Roma ior-
na a balbettare: la Lazio tor-
na invece ad attaccare rac-
cogliendo applausi a scena 
aperta. Poi Losi cerca di tra-
scinare i compagni alia con-
troffensiva: scatta ail'ala poi 
effettua un traversone che Cei 
blocca con fatica pre venendo 
Barison. Subito dopo ancora 
alia ribalta la Lazio che al 32' 
sfiora il raddoppio con azio-
ne di Morrone (sempre lui) e 
un tiro di Dotti da distanza 
rawicinata che manda il pal-
lone a sfiorare la traversa. 

La Roma risponde con azio-
ne personale di Peiro che si 
libera di un awersario con 
un magnifico colpo di tacco 
ma poi e preceduto da Cei 
Lo stesso Peiro sfiora il pa 
reggio al 40' con un tiro che 
costringe Cei ad alzare sulla 
traversa. Ma anche D'Amato 
sfiora il goal al 43': e cosi 
finisce giustamente col risul
tato siglato dal rigore di Mar
chesi, finisce con la vittoria 
della Lazio che si aggiudica 
la Coppa dell'Amici7ta messa 
in palio dal sindaco di Roma. 

Roberto Frosi 

dell'ala, anziche inslstere per 
raddoppiare e assicurarsi cosl 
una vittoria piii sonante, hah-
no richiamato indietro Nene 
(uno dei migliori spesso ap-
plaudito) a dare man forte 
alia frazione difensiva, tanto e 
vero che il terzino Diomedi 
(che ha sostituito l'apatico Vi
tali) ha operato piii come uo-
mo di punta che non come 
difensore, 

Giocando il Cagliari di ri
messa, la Fiorentina (la cul 
arma rimane il contropiede) 
e stata costretta ad attaccare, 
vale a dire a scoprire le sue 
batterle, che sono risultate 
scarlche: Merlo, De Sisti e 
Bertini (anch'egli sostituito 
dal modesto Calosi) non han. 
no ancora il passo buono; 
Brugnera come centroavanti 
di « manovra » non e in gra
do di correre in lungo e in 
largo per il campo; le due 
punte, Hamrin e l'estroso 
Chiarugi, sono state poco ser
vile. 

Hamrin ha trovato in Lon-
goni un osso duro, mentre 
Chiarugi si e esibito in gio-
chetti che possono piacere al. 
le platee, ma che non ren-
dono certamente alia manovra 
della squadra» Detto delle pes-
sime condizioni in cui si tro-
va la Fiorentina a una set-
timana dalla prima partita di 
campionato (domenica. sem
pre al Campo di Marte, i vio. 
la incontreranno la Lazio) pos-
siamo aggiungere che anche il 
Cagliari dovra lavorare sodo 
per non ricevere delle scon-
fitte: i sardi sono gib bene 
'mpostati ma il loro ritmo e 
troppo lento. 

La squadra sarda, comun
que, potendo contare su de
menti come Rizzo e Riva, non-
che Greatti, per non parlare 
di difensori, ha maggiori pos. 
sibilita della Fiorehtina di rag
giungere in breve tempo la 
miglior forma. II che, come 
abbiamo accennato, non si 
pub dire per la Fiorentina, an
cora mahcante di due pedine 
che in ogni partita dimostra-
no di essere indispehsabili: 
cl riferiamo a Pirovano e Bri-
zi, le due « colonne » viola an
cora relegate aH'infermeria. 

Lo spettacolo, come abbia
mo gia detto, e stato fra i piu 
deprlmenti, e percib ricorde-
remo le azionl piii interessan-
ti, che si contano sulle dita 
di una mano. 

Primo tempo: 8': tiro di Ne
ne parato a terra da Alber
tosi; 9': uscita di pugno del 
portiere viola, che sventa una 
incursione cagliaritana; 11': 
tiro-razzo di Hamrin. Regina-
to, di pugno, devia in calcio 
d'angolo; 24': lancio diritto a 
Boninsegna, spostato sulla si
nistra del campo; traversone 
del centroavanti; Nene di seat-
to supera Vitali e segna con 
facilita; 29': pallonetto di Bru
gnera che sfiora il palo, e al 
39' azione Hamrin-Merlo, con 
tiro della mezz'ala; Reginato 
si salva in tuffo. 

Si riprende a giocare e al 
3', su cross di Chiarugi, De 
Sisti di testa schiaccia la sfe-
ra sui piedi di Hamrin: lo 
svedese con un mezzo giro 
aggancia il pallone e spara in 
diagonale. Reginato in tuffo 
ribatte alia meglio e Brugne
ra. a porta vuota. manca in 
pieno la facile occasione per 
pareggiare. AI 5' fuga del ter
zino Diomedi e pronto tra
versone: salta Brugnera, che 
di testa gira in rete. II pal
lone batte sul paletto destro 
p finisce fra le braccia di Re
ginato. 

Loris Ciollini 

Mantova 3 
Pesaro 0 
MARCATORI: Jonsson al 30" del 

primo tempo; Di Giacomo al 4* 
e al 41' del secondo tempo. 

PESARO: Venturelll (Ciaschmi); 
Ludovichl, Gaieottl (Konmni); 
Recchia, Comuzsi, Castellani; 
Scarpa (Ceccollni), Salvini, Pao-
loni, Bemardls, La Volpicella 
(Scarpa), 

MANTOVA: ZoH; Scesa, Pavinato; 
Volpi, Spagno, Olagnoiil; Spelta, 
Catalano, Ui Giacomo, Jonsson, 
Tomearzl (Salvemlnl). 

ARBITRO: D'Amico, dl Loreto. 
NOTE: angoll 6-4 per il Pesaro. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 11 settembre 

Un pubblico numeroso, ri
chiamato al Benelli da una 
squadra di serie A, ha seguito 
con interesse le scene di que-
sta amichevole, che si e con-
ciusa con il risultato dl 3-0 
per il Mantova. 

Un risultato, senz'altro giu-
sto data la diilerenza dei va-
lori in campo, che pero ha 
messo in evidenza le scarse 
probability di ben figurare 
nella uiassinia serie, be nun 
migliorera, del Muntova. I vir-
giliuni impegnati contro il 
Pesaro (serie C), hanno di-
mostrato di non posseuere an
cora un gioco di squadra. 

Le unicne cose discrete viste 
oggi si devono alia classe e 
all estro dei vari Jonsson, Di 
Giacomo e Catalano ali'attac
co, mentre la ditesa, il repar-
to senz'altro piii forte imper-
niato sul libero Giagnom e 
suH'ancora valido Pavinato, 
ha dimobtrato di essere sulla 
strada di un discreto campio
nato. Certo che Cade dovra 
lavorare ancora parecchio per 
sveltire il gioco e dare una 
tisionomia alia squadra. 

II Pesaro dopo le deluden-
ti prestazioni delle domeniche 
.scorse oggi ha dimostrato di 
essere avviato sulla strada, 
che l'anno scorso ha dato no-
tevoli soddisfazioni ai propri 
tifosi. La difesa pesarese ha 
fatto cose veramente notevo-
li, mentre ii sempre valido 
Comuzzi ha dato un volto al 
centrocampo. Bravi sono ap-
parsi anche Castellani e il 
Salvini del primo tempo. In 
complesso una partita place-
vole e corretta. 

Qualche cenno di cronaca: 
all'8' La Volpicella batte 11 pri
mo calcio d'angolo della par
tita; all'll* scambio Volpi-Di 
Giacomo che tira di poco a 
lato; al 13' calcio d'angolo 
per il Mantova senza esito; al 
20' Spelta tira in rete un ma-
snifico pallone datogli da 
Jonsson; al 21' Paoloni tira 
una fucilata, sul calcio d'ango
lo susseguente Scarpa mette 
in diilicolta Zoff; al 24' su 
lungo lancio di Jonsson Di 
Giacomo spara alto; 30': Gia-
gnoni-Tomeazzi-Spelta quindi 
Jonsson incuneatosi fra I di
fensori segna una magnifica 
rete con il portiere in uscita. 

Al 38' Paoloni da fuori area 
spara a fior di palo col por
tiere battuto ma la palla esce 

Secondo tempo: al 4' lo sgu-
sciante Di Giacomo sfrutta un 
malinfeso fra Comizzi e Cia-
schini e segna. Al 21* Spelta 
lanciatissimo spara ma la tra
versa respinge. Giagnoni si 
sgancia di frequente dalla di
fesa per portarsi a rete. Al 
33' Salvemlnl per poco non 
mette a segno la terza rete. 
Al 38' punizione a due in area, 
Bernardis Salvini e parata dif-
ficoltc^a di Zofl. Al 41' Jons-
son-VolpI-Di Giacomo che col-
pisce il palo interno e la pal
la si infila in rete. 

Romolo Pagnini 

Sembra va facile, invece • • • 

Non passa (0-0) il 
Foggia a Toronto 

FOGGIA: Ballarini: Tagtlavlni, Va-
lad6; Bettoni. Rinaldl, Faleo; 
Penna, Michell. Urban (Dioda-
t i ) , Lazzotti, Maloll. 

TARANTO: Bastmnl; Aldlnuccl, 
Zignoli; Iannarllli, Napoleonl, 
Nicco; Pucci, Tartar!, De Giu
liani (Benetti), Longo (Maran-
gi), Beretti. 

ARBITRO: Figuzza, dl Marsala. 

SERVIZIO 
TARANTO, 11 settembre 

II Taranto, contrariamente 
alle previsioni, ha tenuto va-
lidamente testa ad un Fog
gia schieratosi in verita, in 
formazione largamente rlma-
neggiata. La compagine di 
Rubino ha condotto una ga
ra impostata soprattutto al 
fine di collaudare i reparti ar-
retrati che, malgrado alcuni 
element! siano apparsi anco
ra lontani dalla forma mlglio-
re, si sono indubbiamente mo-
strati vahdi. II centrocampo, 
soprattutto per merito di Laz
zotti, ha saputo rifornire con-
tlnuamente le pimte doll'at-
tacco. Assenti Nocera e Tra-
spedini, si sono fatti notare 
Penna e Urb. n. Ancora fuo
ri fase Maioli. 

II Tarahto, ha disputato una 
gara entusiasmante. Ha co
st retto alle corde i foggiani, 
martellando continuamente la 
rete difesa da Ballarini. Non 
e riuscito a passare per i 
grossolani errori di mini di 
Benetti e Beretti, ma anche 
per via di alcuni proVviden-
zinli interventi dl Rinaldi, in
dubbiamente il migliore dei 
difensori del Foggia. 

Le note di cronaca ci dan-
no pertanto una serie dl ten-

tativl offenslvi praticatl dal 
Taranto, interrotti, a corren-
te discontinua, da quelli av-
versari. Al 10', per esempio, 
Beretti ben servito da Tar
tar!, manda fuori da favore-
volo posizione. Poco dopo cl 
pensa Giuliani a sciupare una 
ottima occasione. Quindi, ul 
18', 6 Maioli a tirare a lato, 
imitato al 25" da Pucci. Nella 
ripresa, la manovra del Ta
ranto, pur efflcace, 6 apparsa 
meno fluida, per cui I tenta-
tivi offensivi sono statl meno 
frequenti. 

In conclusione, lo due com-
paginl hanno dato vita ad un 
incontro senza dubblo brlllan-
te, con note positive che ri-
guardnno piii da vicino In 
squadra locale. Ottimi Rinal
di e Lazzotti nel Foggia; Tan-
narilli, Nicco, Tartar! nel Ta
ranto. 

Nino Fretta 

• CICLISMO. — II cecoslovacco 
Svorudn ha vinto, alia media di 
km. 43, la quinta tappa del giro 
dl Jugoslavia per dilettanti. Vn-
lencic (Jug.) 6 sempre al comando 
della classifica. 
• ATIJCTICA. — Al termine della 
prima giornata dell'incontro Sve-
zia Finlandin, gll svedesl condu-
cono per 102,5 puntl a 100,5. I mi-
gliori tempi della giornita sono 
statl ottenuti da Pearson (8'38" 
nei m. 3000 siepl) e dal finlandese 
Pipi>ola (t'47"8 nel m. 800). 
• PENTATHLON. — II francese 
(Jueguen ha vinto i campionati in-
temazlonali militarl di Pentathlon 
con 4034 punti. L'italin si e classi-
Hcata prima, davanti agll Statl 
Unitl, nella graduatoria a squadre. 

Segna Basilico, risponde Rossini (M) 

// Viareggio (rigore) 
agguanta il Siena 

MARCATORI: Basilico (S) al 20'. 
Rossini (V) al 41' su rigore, 
del primo tempo. 

VIAREGGIO: Arnghini; France 
sconl (Ratti), Bonzl (Marchet-
ti); Tosi, Balestri, Pierottl 
(Ogllari); Tonoli. Rossini (Cita-
rella), Veronesi. Guadalti, Quer 
cilena (Dal Monte). 

SIENA: Fiorini; Turchi, Manottl; 
Favoino (Passer ini). Monguzzi, 
Cincetti: Compagno (Marchetti), 
Marchetti (Barboni), Weiss, Fro-
sinl (Favoino). Basilico. 

ARBITRO: Lo Giudice, di Torino. 

SERVIZIO 
VIAREGGIO, 11 settembre 

L'amichevole tra Siena e 
Viareggio era attesa dagli 
sportivi local!. Rossini, Pie-
rotti e Guadalti alia prima 
uscita alio stadio dei Pini 
erano i motivi di attrazione 
di questo incontro e dobbia-
mo dire che i tre bianconeri 
non hanno deluso le aspet'a-
tlve, anche se Pierottl si fe 
cimentato, crediamo per la 
prima volta. nel ruolo di me
diano al posto di Ogliari per 
far posto al mezzo sinistro 
Guadalti. Guadalti e stato il 
piii applaudito fra i beniami-
ni locali. II Siena, composto 
in gran parte di giovani, ha 
mostrato di avere una salda 
difesa con Monguzzi e Ma-
riotti, ma un attacco poco 
concludente dove il solo Bi-
sillco si e posto in luce. Da 
rilevare tuttavia che il Siena 
era privo del mezzo sinistro 
Bulli infortunato. 

La cronaca. Al 2' un'incur-
slohe di Veronesi e sventata 
con bravura dal guardiano se-
nese. AI 13' Guadalti impegna 

con un bel tiro da fuori area 
l'attento Fiorini. E' il Siena, 

ftero, che giunge alia segna-
ura con Basilico che, sU pu

nizione dal limite, supera Ar-
righini, tuffatosi fuori tempo. 
Al 24' e Quercilena che si fa 
vivo e stafTila a rete su in
vito di Guadalti, con palla 
che si perde sul fondo. 

Al 41' il pareggio per i lo
cali: la mezz'ala Frosinl com-
mette fallo di mano in area 
e l'arbitro assegna il rigore 
per il Viareggio; si incarica 
del tiro Rossini che trasfor-
ma. SulPl-1 tl Viareggio svol-
ge ottime trame e su una 
dl queste, enndotta dal trio 
Tonoll-Rosslnl-Veronesi, il por
tiere Fiorini si salva a sten-
to in angolo. 

Nella ripresa awengono 
molte sostltuzionl. Al 10' Ve
ronesi ha sul plede la palla-
gol, ma rinvia sul fondo da 
pochi passi. Al 16' si fa vivo 
il Siena ed impegna, con Mar-
rhetti, il portiere viareggino 
in un plastico intervento. Al 
20' escono di campo Rossini, 
Francesconi e Bonzi che ven-
gono sostituiti da Citarella. 
Ratti e Marchetti. 

AI 32' altro brivido per Ar-
righini ad opera del mediano 
Passerini che con un pallo
netto impegna il portiere via
reggino. 

L ultima fiondata fe del Via
reggio: al 38* Guadalti da fuo
ri area stafTila con precisio-
ne verso la rete avversaria, 
ma Fiorini fa buona guard! a 
e para a terra. 

A. Billet 

Stangata di Fiorani 
Carrarese-Entella 1-0 

MARCATORE Fiorani «C> al 12' 
del p n m o tempo 

CARRARESE M&jnarun; Banna 
Mmfanii (GiAmprtri); Benedet:o. 
Biondi. Batisc. Marni. Dal Masu 
iBftr»na> Fiorwii. Do*cna. Ol: 
U)UO 

ENTFXL-\ Z*mp»ro. Gir-occmti 
iGi&rdan:i. Vezro«o «Oinot 
th io i . Dalle Plane iFontan*' 
Nadalm. Piques, Paccmni. Ca 
\:cchii->li Vrzerctv.r.i. Pittafrat, 
Miuiello 

\RHiTPO («rri^lll dl Ma««» 

DAL CORRISPONDENTE 
MASSA CARRARA, 11 settcrrbre 
Una Carrarese quasi com 

pletamente rodata ha battuto 
oggi per una rete a zero i! 
forte undid dell*Entella in 
una partita amichevole gioca 
ta sotto il sole cocente alio 
Stadio dei Marmi. L'incontro 
ha messo in luce la buona 
preparazione degli azzurri lo
cali che sotto la guida del 
n u o 7 0 allenatore Grillone, 
stanno raggiungendo grada-
tamente la forma migliore in 
vista del campionato nazio 
nale dl serie C. 

Gli ospiti, allenati da Baci 
galupo. sono apparsi ancora 
a corto di preparazione, an 
che se la loro condizione nsi 
ca e tale da far supporre che 
lTntella sara una delle pro-
tagoniste del girone di serie 
C in cui milita. 

Gll anrurri della Carrarese 
si sono aggiudlcatl la vitto
ria grazie a un bel primo 

tempo, giocato In velocita e 
senza rispamno d: energie 

Nella ripresa i locali han 
no subito un sensible calo 
probabilmente anche per 1J 
giornata molro calda. ma su 
no riusciti comunque a por 
tare in porto la vittoria Gi' 
ospiti har.r.u sciupatu una 
buona occasione per parei: 
xiare le «orti. quanco r, lorn 
centroavanti ha sciupato ba 
nalmente una palla-goa] e «o 
no stati ailre^i srortunatt ne) 
finale, quando un pallone. ral 
ciato da N'adahn ha rolpito ii 
palo 

Bisogna dire che >a Carra
rese ha pero ampiamenie me 
ntato la vittona e che anzi. 
nel primo tempo, avrebbe po
tuto segnare phi reti 

La rete azzurra e stata se-
gnata al 13* del primo tempo 
quando un pallone, calciato 
da Dal Maso, e stato inter-
cettato da Marni. che Ilia In 
viato al centro. dove s! trova-
va Fiorani. II centroavanti 
carrarese. con una bella stan 
sata batteva imparabiimenTe 
:1 pv>rtiere ospite. 

I migliori In campo per la 
Carrarese sono statl, Banno, 
Fiorani, Biondi, Barnl e Dal 
Maso, per gli ospltl Nadalin. 
Cavicchioll. Pittafrati, Dalle 
Plane e Piquet. 

Primo Conserva 

La fresca Casertana 
infila (4-1) la Ternana 

\L\RCATORI Tomiet «U 19", Ru 
r in *i 21'. C«vazrooi al > r del 
primo tempo, Vincen7i al 7'. 
^inw-c.r.i <il y deila ripre«j 

( ASERTANA liliano iMassittot; 
\n«hillrri Lombardi. J^aviru. 
De <;ri«M G'tirantiPtti. Cava^ 
roin Da".m.'Tit». Tomift <AIha 
m« R':<:ri B< .r EK.vpnn! •«?: 

TfRN^N*. f^-rrr^rj, Cuch! <Fa 
vi>r.,i' ('."irs^in. BArone. B<"»nA« 
•- n N'<-r«nn: Bf«*toni. CigrJint 
B^ili^a'i M^nrjtri <Virvr*rui« 

\HRlTP r l r»ii di R<*n» 

DAL CORRISPONDENTE 
CASERTA 1 1 s«tterr.bre 

Quattro gatti sugli spalti. 
una tribuna fuori uso. spet
tatori annoiati sotto un sole 
agostano- questo l'aspetto che 
presentava oggi il Comunale. 
E dire che la Temana non 
e certo squadra da snobba-
re. Ma si sa, sono partite. 
queste. che servono ad affi-
lare le arm! e che dicono 
molto solo ad occhi esperti 

La CaL^ertana e una squadra 
quasi completamente rinno-
\atH nel set tore degli avanti 
che \ede rormai notissimo 
Cavazzoni alle prese con com-
pagni volenterosi ma ancora 
in rodaggio. 

A voler trarre una lezlo-
ne da questa partitella, c'e 
da confermare le larghe ve-
dute del nuovo allenatore E-
liani che e riuscito ad amal-
gamare element! glovanissi-

mi come Simeon! e AlbanI 
con vecchie volpi del tipo di 
Anchilleri e De Grassl, an-
rhe se a nostro awiso piaz-
zare Anghillen a terzino de-
^tni cun compiti offensivi. 
ci «=embra piuttosto rischioso. 
visto che il aiocatore ha da
to ottime prove di «e nel 
ruolo di mediano 

Crediamo rhe lcjperazione 
fiducia verso i giovani dara 
'•ertamenfe buoni frutti. vista 
la grinta che ha Simeoni 

I gol: il primo e opera di 
Tomiet. che inrila di testa la 
rete di Germani. 

Al 21'. su passaggio di An-
ghilleri. 1'mfaticabile Ruciri 
infila di nuovo il portiere ter-
nano 

AI 30' ia Casertana s! pro
duce in forcing. Cavazzoni 
dopo una lunga fuga batte 
Germani. 

Al 7' della ripresa De Gras-
si commette un fallo su Li-
guori. Rigore. Tira Cavasin e 
Massitto si produce in uno 
splendido intervento, ma la 
sua corta respinta e inter-
cettata da Vincenzl che Segna. 

Al 24' la Casertana benefi-
cia di un rigore. Tira Dal-
monte: parata del bravissimo 
Germani. 

Al 26' Simeoni segna su pu
nizione la quarta rete dei 
vincitori. 

Marco Carozza 

Udinese - Venezia (1-1) 
un piacevole incontro 

MARCATORI- M&2ZO1A (V) a] 23' 
e Mantellato (IT) al 43' della 
ripresa 

UDIN'ESE: Baldo; Bernard. Fed** 
l«; Manfranotto, Zampo. Delpin 
<7oratti SerasMitti); Man'ellato. 
Galeone. Ciclitira. Del Zotto 
Cremaschi. 

VENEZIA Vmcenjj. Tarjm'ir.i 
Malcli. (Gross!i. Oppel l i . Nan 
ni. Spa(rnl; Manfredini. Berptfa. 
Mencacci. Mazzo!a iBenit»v». 
Pochi^imo iBertognai 

ABBITRO Ghlrardelio. di Mcrano 

DAL CORRISPONDENTE 
UDINE, 11 settembre 

Per l friulani l'awentura 
del campionato sta prenden-
do una brutta piega gia due 
settimane prima dell'inizio 
delle competizioni ufnciali. 
Non cl riferiamo all'incontro 
odierno che. tutto sommato, 
ha finito per soddisfare ab-
bastanza i tifosi present! (an
che se nell'assieme si sono no-
late non poche sfasature, del 
resto inevitabili in periodo di 
rodaggio), ma al grave infor-
tunio occorso al mediano Del-
pin che, in uno scontro for-
tuito con il neroverde Men-
cacci, ha riportato la proba-
bile frattura del malleolo 

Piu slcuri gli ospiti vene-
zianl dopo U fischio dell'ini
zio e Mencacci, servito da 
Mazzola. si fa subito sotto 
ma Balao intercetta con sicu-
rezza. Lo stesso Mazzola non 
sfrutta un calcio di punizione 
mandando la palla sulla bar-

riera. Anche Manganotto, fa-
vonto da un calcio dal limi
te affidatogli per carica di 
Nanni su Ciclitira, alza trop
po la traiettoria. Al 19" scon-
trandosi con Mencacci, Del-
pin resta a terra e viene con-
tigiiato il suo immediato ri-
covero in ospedale. E' sosti
tuito dal giovane Zoratti. ma 
la sua as«enza si fa sentire 
nelle retrovie friulane. La re 
te dei veneziani scaturisce al 
23' dal piede di Mazzola che 
spara al volo raccogliendo il 
centro di Pochissimo. 

Nella ripresa tra i friulani 
entra Sgrassuttl a sostituire 
Zoratti e. negli ospiti Gross! 
prende il posto di Mancin. 
Benitez quello di Mazzola e 
Bertogna, sostituendo Pochis
simo. 

II secondo tempo vede i 
friulani assumere 1'inziativa e. 
al 21' I'ala Cremaschi riesce 
anche n battere Vlncenzi, ma 
era partito in fuori gioco. 
Spreca Manfredini al 32* una 
palla d'oro passatagll dall'in-
faticabile Mencacci e Mantel
lato si produce, come spesso 
«li accade, in entusiasmanti 
dribbling che fanno impazzire 
i difensori neroverdi. E* lui 
che segna la rete del pareg
gio, al 43*. raccogliendo il 
centro dl Ciclitira e tirando 
forte sotto la traversa. 

Rlno Maddalozzo 
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