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// Varese sempre a punfeggio pieno

Areuo-Livorno hi

Un pareggio che soddisfa tuttl

Vavassori non Tra Samp e Reggiana Un «derby»
salva il Catania gran be I match (1-1) tranquillo

// gi/Jzzonfe leo/iard/ /JO J & f e ^ R $ &
realhiaio I'unka rete
detfo gJoraato
t'
;KO

MARCATORI: LeonarcU al 9'
Uella riprcsa.
VAnESE: Da Pozzo; Sogllano,
Maroso; Delia Giovanna,
Crescl, Gaspcrl; Leonard!,
Cucchi,
Anastasi,
Gioia,
Henna.
CATANIA: Vavassori; Puccini.
Kamhaltlelli; M o n t a n a r l ,
Blcchicrai, Fantazzi; Alhrigi,
Pcreni, Funello, Vaiani, Glrol.
ARBITRO: Francescon dl Padova.

SERVIZIO
VARESE, 25

f
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I llguri avrebbero potuto aggfudfcarsi la gara nel
primo tempo, ma gli emiliani non hanno sflgurato

i ijf

IIP*!*

MARCATORI: Salvl (S) al 13'
e Fogar (R) al 23 del primo
tempo.
REGGIANA: Bertlnl; DonxelII, Giorgi; Strucchl, Grevi.
Corni; Fogar, Badarl, Bugllonl, Gavazzl, Pienti.
SAMPDORIA: Battara; Dordoni, Delflno; Tentorio, Morinl, Vinccnzl; Salvl, Vierl,
Cristin, Frustalupi, Francesconi.
ARBITRO: Sbardella di Roma.

La vittoria del Catanzaro non fa una grinza. E* stata ampiamente meritata. Contro una Alessandria che rispetto alia
squadra nettamente vincitrice sul Palermo domentca scorsa
non era nemmeno la brutta copia. i giallorossi hanno giocato d'anticipo p con azioni lineari che nulla concedevano nlla platea. sono andati dntti alio scopo. Si sono visti annuliare un gol di Bui con una discutibile decisione dell'arbitro.
Hanno coipito una traversa ed hanno segnato le due reti della vittoria quasi con facilita se si tiene conto che giocavano
contro una squadra lanciatissima dopo le ottime prove di
questo UU710 di campionato
Piazzato Maccacaro costantemente su Lojacono. all'Alessandna e venuta a mancare la fonte di gioco in quanto 1'argentino e stato completamente annuiiato dal suo angelo custt»de. II segreto della vittoria dei giallorossi potrebbe essere
tutto qui. ma ovviamente Lo]art<:io rw™ e tutta !'AIcsssr.dr;a.
K gu altn? Immesso Ragonesi all'ultimo momento in lormazione all'ala sinistra, spostato Magistrelli a centroavami. e
nentrato Gon. la formazione dei grigi e appursa molto debole al centrocampo ed evanescente all'attaccu. Ha reito discretamente la difesa. ma Colautti e Ferretti si sono trovati
a disagio sotto il sole cocente ed hanno commesso qualche
errore. Ne hanno approtittato Vitali e Bui. per mettere 3 segno le botte decisive. Quindi il Catanzaro ha forse 0 ndimen
s;unato l'Alessandna partita con il \ento in poppa E' pre
maturo aflermarlo anche perche il campionato e appena co
minciato.
I.a prima azione pericolosa e dell'Alessandria che all"8' di
gioco si presenta con MagiMrelh i! cui tir*; e appena aito
sulla traversa. Ragonesi all'll' su pumzione di Lojacono ..tan
na a tior di paio. I! Catanzaro replica eon Bui ma il suo gjl.
ir.t-sNo n segno con un colpo di testa su pumzione di Vitali.
\:er.e annuiiato inspiegabilmente dall'arbitro. Lo scampato
Iiorirolo scuote i grigi i quali. dopo un fallarcio di Lorenzir.i -u Tnnthero al IS" «-fiorano if gol con Dalle Vedove A
cui tiro sorvola appena la traversa. Alia mezz'ora Orlanai
colpisce la traversa su pa>sacgio di Gaspanni
Dopo ima pumzione di I>>jacono dal Iimite che costringe
Cunpiel a compiere un gran voio per sventare la minaccia.
:i Catanzaro va m vantagsiio. Punizior.e d: Maccacaro sulla
de>tra dell'area ale&sandnna spiovente in area: Vitali hgganoia la sfera e segna imparabilmente con un gran tiro.
Nella ripresa I giallorossi adottano una tatt:ca prudenzaale
e l'AIessandria cerca disperatamente il paregg:o Ma Colautti
e Pasquina sbagliano in modo madomale al 4'. non riuscendo
ad mtervenire su un pallone di Lojacono a fll di paio: bastava
solo un tocco e sarebbe stato gol. Poi sbaglia Ragonesi. SbaRha Colautti che al termine di una bella azione manda nettamente fuori da favorevole posizione.
Cimpiel a sua volta mette in angolo la solita cannonata di
Lojacono su punizione e infine. al quarto d'ora della ripresa
gh ospiti raddoppiano su contropiede. Vitali su lunga nmessa
di Cimpiel vola verso Centini: evita raccorrente Ferretti e
tocca a Bui che insacca. Altro volo dell'otumo Cimpiel su
pumzione di Lojacono al 23". Pol la generosa Alessandria cerca in tutti i modi il gol. Ma il Catanzaro e troppo forte e
quindi il fischio dell'arbitro sanziona il logico risultato espresso dalla partita.

prendere il largo con un distacco forse incolmabile. Non
ce I'ha fatta perche Bertini
e stato semplicemente
molto
bravo, eppoi perche le e mancato un pizzico di fortuna e
una maggiore precisione negll
episodi focali. Peggio: prima
del riposo ha nettamente sopravvanzato
t rivall, eppure
vi e giunta appaia'a ad essi
poiche died minuti dopo il
bersaglio centrato da Salvi,
lo scaltro Fogar ha arraffato
un pallone sfuggito al controllo dl Battara, profittando in
maniera decisiva della prima
pallagoal
capitata sui piedi
grunata.
La Reggiana, di classe in/eriore ma agontstlcamente ammirevole, mai rassegnata, bensi gagharda come i combattenti di razza, ha perd legittimato nella ripresa quanto aveva ottenuto nella parte tniziale. Anzi, propria la Reggiana
ha finito in crescendu, batiendosi alia gartbaldina e costringendo a sua volta i sampdoriani a stringere i denti per
non farsi travolgere. Qualcosina non ha perfettamente funzionato
nelle due
squadre
(Tentorio da una parte, Buglioni e un paio di difensorl
dall'altra. forse per difetto di
preparazione) ma la sostanza
non ne ha risentito. Sampdoria e Reggiana meritano applausi.
AW altezza dell' incontro e
rlmasto il signor
Sbardella,
pronto, senza teatrallta, a far
ftlare ogni cosa etitro i confini del leclto. La Reggiana ha
tentato di sorprendere i rivali con una rapida
partenza,
ma i llguri I'hanno «contrata» immediatamente
con decisa eleganza,
tmpadronendosi sollecitamente
del bastone
di comando. Gran lavoro dl
Frustalupi a tutto campo; perentorie incursioni di Dordoni; precisi scambl in velocita fra Vinsidioso Salvi e il
mobltissimo
panzer Cristin;
tenacia e praticita net giovane Vieri; puntualita negll interventi delle retrovle.
Una Sampdoria sicura e piacevole, che avrebbe gid potuto cogliere il primo frutto
dopo sette minuti dl gioco:
traversone di Frustalupi per
Salvi, lesto nel raccogliere e
indirizzare
rasoterra
verso
I'angolino, tuffo di
Bertini.
palla respinta sui piedi di
Cristin, quindi sul fondo da
distanza
ravvicinata,
tra il
mormorio di delusione della
folta tifoseria
blucerchiata.
Era solo un rinvio, perd: dopo un paio di timide apparizioni dei granata — che netla fase iniziale sono parsi
come ipnotizzati
dalla maggior « statura » degli avversari — Cristin si e slanciato
su un pallone a tre quarti di
campo, ha vinto un rude contrasto con Varcigno Strucchi,
poi ha inviato verso il centro dell'area dove Salvi —
sfuggito alia guardia dl Giorgi e Grevi — & piombato co
me un falco per scaraventare
imparabilmente
in rete.
Era un brutto momento per
la Reggiana e e'era da aspettarsi di peggio, poiche. i santpdoriani cuntinuavano a viaggiare con disarmante
sicurezza facendo ballare la retroguardia emiliana, invece in
capo a died minuti la situazione veniva ristabllita. Toeco del bravo Badari per un
Gavazzi lucido ed infaticabile. galoppata dell'interno sinistra sul hmite dell'area dt
rigore blucerchiata per «saftare » tre arrersarl e porgere
a Pienti: cross, palla nelte
ricinanze di Battara
incerto
nell' usctta. doppio
interrento
di Fogar e buona nntte alia
Samp
Sipario? Siente aflaito! Si
ripartita soltanto da zero, ma
la partita teneva in serbo altre emoziom. con la Sampdoria padruna dt quel che ancora restara del primo tempo
e con la Reggiana piu sveglia ed autontaria dopo il npeso ed atTciuunic
neiiuitima mezz'ora sotto la spinta delle sue giovani e fresche mezze ah. Son cambiara nulla — e. ripetiamo, la
divisione del bottino ci i parsa giusta — ma il pubblico
troiava altre occasioni per dtj tertirsi
At 27' una srentola
\ di Francesconi vemra neutrai lizzata m tuffo
dall'attento
„,.......«.
Bertini ed al J.V di nuoto Berj tim'V'or.itinera
a una p^nco
;o*a punt'ata di Frustalupi
jM sampdoria
mantenera
un altro peT( ; ,„, £ I f l J, r a per
-} ,etto
dcipo lir.terrallo
(de
j * aa - . oontn t , ^7
Bertini
al J'' su
ai
er
1 "ie<;'a
« " " ' pot
<" '- s.i
u^cita
*' ai Cristn.
j\ spencotata
sullo stesso Crt; sttn. inline altra predczza del
port:ere granata sul centraltr.cco ligure semto
egregiamente dal labonoso Viern ma
pian piano, morsa dalla fatica
e torfo I'incalzare della Reggiana. rallentara il ntmo
.Von rinunciaia ad uscire
dal gruscto alia ricerca dellafjermazione
piena. comunque era la Reggiana (spunto
di Buglioni btoccato con diffleolta da Battara;
interrento
dt Pienti su un malaccorto
passaggio all'mdietro di Delfino e coraggiosa uscita del
portiere ligure: cross di Fogar e deriazione di Buglioni
con mtervento conclusivo di
Battara) a strappare le ultime grida di entusiasmo al
pubblico di casa.

Lino Vignoli

Giordano Marzola
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REGGIO EMILIA, 25 settembre

settembre

II Vareso contlnua a far la
lepre. Accarezzava,
meglio
forse tcnacemente agognava,
11 punteggio pleno al termlne
defla terza glornata e 1'ha
ragglunto, in modo ubbastanza convlncente. La rete del
successo, gliel'ha datu. al nono minuto della rlpresa la
freccla Leonard!. Una sola, sudatlsslma, conqulstata con
una mole dl lavoro forse eccessiva. Avrebbero potuto essere tranquillamente di piu,
tre, quattro. Tante, almeno,
sono le pallegol costnilte sia
pure con 11 concorso dl una
difesa ospito rude quanto
grossolana ed lnstabile.
L'eccezione in essa e Vavassori, che e qualcosa dl piu dl
un regista, di una guida per
I terzln!, e una sorta dl taumaturgo. Senza dl lul il povero
Catania oggi avrcbbe rischiato
una lezlone ben piu severa e
mortlflcante di quel che 11 risultato non dlca. Tra lo prodezze di Vavassori c't> anche
un rigore dl Renna, sx-entato
con una corta respinta, che
ha richiesto la collaborazlone
del terzino.
II Varese, ovviamente, fe
chiaramente avviato a ritrovare la solidarieta plena e la
simpatla dei suoi tifosi. I auoi
sforzl in questa direzione —
suffragati d'altronde in mlsura conslderevole dal dato teenico — sono generosissimi. Si
e buttato sin dal via nella mischia a capofltto, ha lmbastito
una manovra rapida e a tratti
efTervescente, a folate e giunto sin sotto il naso di Vavassori, impegnandolo in salvataggi diillcili a azzardati; lo
zelo, la voglia di ben ligurare
gli sono stati semmai a moment! dl danno facendolo precipitare, confondere le carte.
Bisogna caplrlo, d'altronde.
questo Varese, retrocesso alia
serie cadetta dopo un campionato disastroso, frutto ed effetto lnsieme di una crisi dirlgenziale, tecnlca, e di pubblico gravissima e ora. ampiamente rinnovato e svecchiato.
si ritrova protagonists di una
awentura che va oltre le aspettative.
I presagl. In ognl caso, appaiono confortanti. II piccolo
gruppo di uomini che la squadra ha importnto da direzioni diverse. Inter, Bologna, Lazio, Novara, Roma, sembra
poter rappresentare a ogni effetto un prezioso capitaletto
per la squadra. Con due uomini, in particolare, in netta
evidenza: Anastasi e Leonardi.
II primo promette. ogni giorno di plii, di poter costituiro
la succosn rivclazione della
serie cadetta.
L'altro. si diceva. e Leonardi. La cessione di Leonardi r.
opera di Pugliese ha dello
strabiliante: e una sorta di
marchio della vergogna.
Lascia semmai un tantino
piii perplessi nella squadra
biancorossa il centrocampo.
Qui il motorino Cucchi. so e
valido a coprire falle difensive, non sembra I'uomo capace di daro al complesso
una eflicace organizzazione di
gitioco. OH manoano la visione, la lucidita indispcnsa'oile
per assolvere il compito, e
Gioia d'altronde appnre per
ora troppo statico e lenro
Non di menu non si puo dm*
che il rcparto. cui Gaspen
porta un certo etfirace "->ntributo nsulti inconsistente.
In breve la cronaca: il Varese presenta in partenza il
biglietto da visita. Al 13' LOO
nardi sfugge al suo cusiode.
sgroppa verso Vavassori rial n
destra a ptx-hi metrl dalla
porta, scocca un gran tiro
Vavassori chiude e respince
e Rambaldelh s\enta. Vennduesimo: fallo su leonardi in
area che si incanca del (iro
su cui dl testa entra Gioia.
Vavassori alza sopra la 'ra
versa; 3fi': comer di Renna.
il scttimo. perfettamente -pio
vente. che Anastasi di testa
manda. con prontez/a estn'ma. d'un soffio sopra la rra
versa; 41': nuovo chi>c per 1
catanesi. Gioia dh all'accorrente Leonardi su rui Vavassori esce alia disperata e «4»lva
senza poter trattenere. Anasta
si tenta la rovesciata ma ri
cade pesantempnte al suolo
forse coipito da un pugno del
suo custode Montanan.
La ripresa vede il Varese
sempre in forcing e nl !)' la
rete: Gaspen da a Leonardi.
Rambeldelli falhsce il disimpegno. Leonardi spostato a
destra da pochi metn da Vavassori non perdona. All'll*
ancora Leonardi viene falciato
in area e il rieore che Renna
batte e Vavassori respinge
senza trattenere, sventa Rambaldelli. Al 20' l'ultimo brivido
per gli ospiti: fallo su Anastasi al Iimite dell'area e bolide di Leonardi che Vavassori alza sopra la traversa.
Poi il Varese accenna a seders!; ma il Catania non e in
grado di approffittarne.

Sergio Costa
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Leonardi realizza la r e t * della vittorla

per

la

Un primo tempo
sparato,
una ripresa append un pocfiino piii blanda. ma nella sostanza un ottimo match, divertcnte e vibrunte,
accamto
sempre e prodigo di emozioni. La Sampdoria, che e squadra piu organizzata,
tecnica.
mente superiore. rotta a maggiori astuzie e piu equilibruta, nel primo tempo
poteva

Piegato il Savona con un gol di Maestri

Meritata ma sudatissima
la vittoria del Pisa (1-0)
ma sul Iimite dell'area il centra vanti pisano e controllato
da Dalle Crode, mentre Pozzi
lo ostacola e gli impedlsce il
tiro.
Negli ultimi cinque minuti
del primo tempo alcunl scontri (protagonisti Fascetti. Rumignani, Persenda) creano
un' atmosfera
surriscaldata.
L'arbitro si intromette e calma come puo gli animi.
Nella ripresa i bollori sembrano sopiti; Fascetti si presenta con un largo cerotto all'arcata sopracciliare destra.
Galli, al primo minuto. tlra
in direzione della rete di Ferrero, intercetta Persenda che
respinge debolmente. Interviene Maestri e al volo spara a
rete. Ferrero si eleva inutilmente e la palla si insacca.
Reagiscono i liguri che s!
fanno sotto con attacchl mas-

.MAKCATORK: Maestri al V
del M'tiuulo tempo.
PISA: De Min; Ripari. Barontlni; Rumignani. Gasparroni. Goiifiantini*. t.oloinho,
(iuglii'Imoui, Hraida. .'Maestri. (Jalli.
SAVONA: Ferrero; Verdi. Perseiulu; /oppelletto, Pozzi,
Natta; Rollando, Furiuo,
Fazzi, Fascetti, Dalle Crude.
ARBITRO: Passagnu di Trevisu.
NOTE: Spettatori 10 mila
circa. Ammonltl Fazzi, Braida
e Barontini. Espulso al 18" del
secondo tempo Fazzi. Calci
d'angolo 4-3 per il Savona.

DAL CORRISPONDENTE
PISA,

25

settembre

Prima vittoria di campionato per il Pisa ma quanto e
statu sudata e sofferta. II Savona ha contrastato validamente il passo ai padroni di
caea, ha conteso metro su
metro il terreno e ha ceduto
solo all'estro, alia foga e alia tenacia di un solo uomo
che ha disputato un match
in crescendo. E' indlscutibile
assegnare il merito della vittoria ncrazzurru a Galli, umco elemento del quintetto dalle idee chiare, in possesso di
una vibione di gioco limpida e
sicura. Galli, pur avendo un
po' stentato nella prima parte dell'incontro, e poi cresciuto di tono, dando incisivita al
reparto avanzato, trascinandolo con decisione tra le maglie
avversarie. L'attacco (anche
se e migliorato nella ripresa
per merito di Galli) ha denunciato purtuttavia le solite deficienze, cioe mancanza di incisivita e scarsa vislone di
gioco. Gli attaccanti pisani si
sono prodigati inutilmente in
molteplici passaggi laterali,
sraricando 1'impegno del tiro conclusivo sempre sul
proximo.

Con molto merito
il Catanzaro (2-0)
MARCATORI: Vitali al 42* del p.t.; Bui al 15* della ripresa.
ALESSANDRIA: Centini; Colautti. Trinchero; Ferretti. Dalle
Vedove, Gori; Oldani, Lojacono, Magistrelli. Pasquin*. Ragonesi.
CATANZARO: CImpiel: Marini. Bertoletti; Lorenzini, Tonaul,
Farina: Orlandi, .Maccacaro. (Jasparini, Vitali, Bui.
ARBITRO: Ghirardello ds Merano.

DAL CORRISPONDENTE
ALESSANDRIA, 2S settembre

chetto difer.xivo pi-,a:ni veglia

n Pisa arranca. Al 37* Braida viene lRnclato da GugHelmoni, si proletta in avanti,

Giuliano Pulcinelli

Sconfitta I'Alessandria

II Savona. anche quando
e stato trafitto dalla fucilata
dt Maestri (su passaggio di
Gal!i>. non si e mai arre.so. ha
semprp ren«ito anche facendu
ricorMi a -corret'e/ze. una
delle quail v costa'a lV«-pul
sionc a F.iezi
La cronaca mealio chiari^re
ratulamento dell'iucotitro
I nera/zurn battonu il cal
cio d'avvio con Maestri su
Braida che hppojiKia sullo
.scattante Gughelmuni Fermato 1'inferno pi.-ano. la palla
p,.^^,,,. ai miovo a Galli. ma
Pozzi interviene p nlancu
Dalle Crode. Quindl Fazzi dialnga con Furino. ma il pace spez/a la manovra. come
pure lara tm minutt) dopo.
quando Rollando lancia ar.cora Dalle Crodf e questi Natta
Gli o*.piu premono ar.cora
Kavvtti r Fazzi. qmndi al
»'.' Maestri rerca di spt-7/.tre il
cerchio savonese P st jxiff^ :*.
tiro di Ferrero Pero I'mizia
tiva e ancora degii o<>p:ti the
al 15' msistono con Fascetti.
la cui discesa «'legHnte viene
sptv.*ata bruscamen'e dalla di
I o n pi-wina Maestri e autt>rt\
al 1.*?'. di un \u>lrnto tiru ihe
shora il ber-agho II »ni>o»> e
sostenuto in pre\aknza d.dle
rispettive difese. anche <e eh
n^pilt \Miitaiu» punte incisive.
che pero vengono scarsamen
to sollecitate a entrare in a
zione. quando lo fanni> pongono seri problemi ai toscani
Al 30' infatti Fascetti. ricevrtta
la palla. si sposta al centro e
snara un raso a terra che De
Min e costretto a fermare in
due tempi. Due minuti dopo
Rumicnani « abbraccift n Dalle
Crode e 1'arbitro asseena l.i
puni7ione ai lig^iri Batte Fascetti il rui spiovente viene
raecolto da Fazzi. ma il tiro
conclusivo 6 nettamente sopra
la traversa.

sicc!, ma Ripari al 12*. spezza
il cerchio e invita i compagni
all'attacco.
Mischia in area dei locall al
15" su cross di Rollando, un
attaccante ligure colpisce la
sfera indirizzandola a rete ma
Barontini salva in «extremis».
Tre minuti dopo Fazzi colpisce Gasparroni a freddo e
l'arbitro lo espelle. Sono gli
uomlnl di Plnardi che ora comandano il gioco, grazle all'abilita di Galli che riesce a
dare un certo tono al quintetto attaccante.
Gil ospiti, pur glocando con
un uomo in meno, si buttano
nella mischia e come possono
creano situazioni perlcolose.
Nel finale i pisani difendono
la vittoria facendo dell'accademia

I
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Gioco corretto e risultato che soddisfa entrambe le squadre

In uno scontro con Cominato

Crave infortunio al
portiere del Genoa
I rossoblu si sono ugualmentc aggiiidicati
la partita battenclo la Salcrnitana (2-0)

MARCATORI: Heuvenuto (A.)
al 30'; (ilainpaglla (L.) al 33'
del primn tempo.
ARKZZO: Ghizzard!; Mlazza,
Boninl; Plcci. Cliesinl. Mazzei; Flaborea. Zanettl. Rlerol. Benveinito. Ferrari.
LIVORNO: Bclliuelli: Vergazzola. Less!; (iiauipaglia. Caleffi, Clalroll; Garzelll. Rlbecchlni. C e l l a, Mascalalto,
l.oiulianli).
ARBITRO: Pieroni, ill Roma.

DAL CORRISPONDENTE
AREZZO,

GENOA-SALERNITANA —

La seconds ret* rossoblu sognata dal cantrattacco P t t r l n l .

MARCATORI: Rosati (S.) autorete) al 28'
del primo tempo; Petrinl (G.) al 2' deUa
ripresa.
GENOA: Grosso (Tarabocchia); Rivara, Vanara; Nocentinl, Bassi, Derlin; Taccola, Lodi, Petrini, Locatelli, Gallina.
SALERNITANA: PiccoU; Rosati, Scarnlcci;
Albert!, Codognato, Soncinl; Sestili, Cominato, Cavicchia, Picciafuoco, Minto.
ARBITRO: Orlando, di Bergamo.
NOTE: Sole e caldo afoso. Spettatori 10
mila circa. Angoli 3-1 (2-1) per la Salernltana.
Ammonitl per falli o proteste Locatelli, Derlin
e Lodi del Genoa, Alberti, Sestili e Picciafuoco della Salernltana. II granata Codognato e
stato espulso al 25' della ripresa per fallo su
Taccola

DAL CORRISPONDENTE
GENOVA, 25 settembre
La facile vittoria del Genoa a Marassi contro la Salernltana e stata turbata dal grave
infortunio occorso al suo portiere Grosso che
a died minuti dal termine, in seguito ad uno
scontro con Cominato, ha dovuto abbandonare il campo ed e stato ricoverato all'ospedale con prognosi riservata.
II risultato dell'incontro e Inecceplbile. II
Genoa e chiaramente piii forte, ma la Salernltana e spaventosamente debole e 11 suo allenatore dovra correre ben presto ai ripari, se
non vorra ricadere fra i semiprofessionisti
da dove l granata campani sono appena risaliti.
II Genoa ha fatto suo 11 risultato ed e
questo che voleva; ma non ci pare che abbia ancora completamente convinto nel suo
gioco di assieme, risultando le sue azioni piu
frutto di spiccate individuality che di manovra collettiva. La Salernitana. da parte sua,
comincia gia a sentire odor dl bruciato alle
spalle, con tre sconfitte su altrettanti incontri disputati e cinque reti sul groppono, contro nessuna messa a segno.
La Salernitana ha schierato oggi la stessa
formazione della scorsa domenica, con la sola eccezione della sostituzione dell'infortunato Bolzoni (che, fra parentesi, ci teneva molto a giocare sul terreno che lo vide benlamino dei pubblicl rossoblucerchiati) con Sestili. I! Genoa ha invece apportato alcune
modifiche alio schieramento: contingent!, come il cambio del centravanti (Cappellaro, infortunato. ha ceduto il posto a Petrini), o tattiche. come la collocazione a riposo di Brambilla per far posto a Locatelli, che e l'« uomo
di casa», cioe l'elemento propulsore per eccellenza. Almeno cosi la pensa Ghezzl.
II Genoa si presenta con giocatori piutto-
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sto bassi di statura ma dal gioco svelto e
veloce, per quanto impreciso e ancora confuso nella manovra. La Salernitana e composta invece di marcantoni un po' troppo grassi, pesanti e conseguentemente lenti. II Genoa, rapido e scattante come fe, dovrebbe farne un boccone, inveco fa una fatica d'inferno ad ingranare la marcia giusta e ben raramente riesce a procurare fastidi alia porta
granata. Tut t a via passa in vantaggio al 28',
con una palla assolutamente innocua di Petrini che, battendo sulla cavlglia sinistra di
Rosati, spiazza e inganna l'indeciso Piccoli,
infllandosi beffardamente nel sacco.
II portiere granata cosl malamente battuto,
avra modo per6 di rlscattarsl poco prima dello scadere del tempo (41*), deviando con un
grande intervento un bolide ravvicinato di
Locatelli.
Nella ripresa sono gli ospiti a lanciarsi subito all'assalto, ma i padroni di casa li colgono in contropiede e li infilano raddoppiando il punteggio. Succede al 2': Vanara blocca
Cominato e serve lo sgusciante Gallina che
allunga a Petrini. Fuga del centravanti in
posizione di ala sinistra e tiro diagonale che
punisce Piccoli uscito in controtempo.
II Genoa si fa via via piii efTervescente ed
al 20' Taccola, scattante e insidioso, riesce
a rubare una favorevolissima palla a Codognato che, per impedirgli di puntare a rete,
lo stende malamente. E' un brutto fallo che
l'arbitro punisce con l'espulsione
Al 35' il grave infortunio a Grosso. coipito
al ventre da Cominato. Tra i pali lo sostituisce il giovane Tarabocchia. Dal canto suo
Cominato rientra dopo cinque minuti di cure, ma e desolatamente zoppo e fermo.
La partita, gia piuttosto bruttina. scade
notevolmente di tono grazie anche all'incomparabile contributo della allegra tema arbitrale, per la quale 1'intesa nei giudizi riniane
una chimera.
II Genoa riesce comunque a rlmanere a
galla e a condurre dignitosamente in porto
partita e risultato. Potrebbe anche arricchire
il suo bottino. approfittnndo della superiorita
numerica sull'avversario, ma i suol attaccanti
3i dimostrano troppo precipitosi e imprecisi
al momento conclusivo. Ma il pubblico sfolla
ugualmente soddisfatto.
In serata si e appreso che le condizionl del
portiere Grosso, ricoverato all'ospedale di San
Martino, destano preoccupazione. I mediri
gli hanno riscontrato lesion! al basso ventre con sospette conseguenze interne e. come
abbiamo detto, si sono riservata la prognosi.

Stefano Porcu

Vittoria su rigore nella ripresa

II Potenza in dieci
piega il Padova (1-0)
MAKCVTORF.: al 2' della ripresa su rigore Yenrrsmda.
POTEXZA: Di Vincenzo; Ciardi. Zanon: Venturrlli. Nesti.
.Meciani; Venrranda. Carrrra, Piaceri. Carinli. Kosito.
PADOVA: PontH: Hrrza. O r vato; Xovelli, Harhulini. Srrcni; tfuintavallr. Fraschini.
MnrclU. lanciaprima. Vigni.
ARBITRO: Di Tonno. di Lecce.

DAL CORRISPONDENTE
POTENZA, 2 5
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Era stato detto che la partita di oggi tra Potenza e Padova doveva essere in certo
senso una verifica. Bene, diciamolo subito. la verifica non
e'e stata; sia il Potenza che il
Padova. non hanno giocato al1'altezza delle loro reali possibility. I padroni di casa. a
partire dal 24* del primo tempo, hanno giocato pratlcamente in dieci uomini. essendosi
infortunato Carrera. Mentre
gli ospiti da parte loro non
hanno retto alia distanza, pur
esibendosi in spettacoiari tiri
conclusivi. che hanno dato la
possibility all'estremo difensore potentino di mettere in
mostra una notevole classe.
Di Vincenzo, infatti, ha piii

volte salvato il risultato. pa- • rigore provocato da una mano
rando tin impossibili da tut- j di Cervato al 2' della ripresa
te le distanze, e da tutte le po- su un violento tiro di Ventusizioni. Comunque. a parte la relli. II penalty e stato battuto
vittoria odierna del Potenza. magistralmente da Veneranperaltro meritata. riteniamo da. che ha centrato I'angolino
che queste due squadre sa- basso alia sinistra di Pontel.
ranno senz'altro tra le protaPoi la partita si e trascinata
goniste della serie cadetta.
fino alia fine senza altre grosLa partita nei primi minuti se sorprese; gli ospiti hanno
e scorsa su binari regolari; si tentato di nstabibre le dile due compagini hanno mes- stanze ma, per la verita, sono
so in mostra un gioco vivace statl piii pencolosi ed incied, in ultima analisi. si sono sivi nel primo tempo. Sull'alequivalse. Questo per6 hno al
tro fronte Invece. i padroni
24'. quando cioe Carrera, a di casa hanno badato sopratseguito di uno strappo alia co- tutto a difendersi. pur creanscia sinistra, si e dovuto do in classiche azioni di conschierare praticamente inuti- tropiede, le condizioni per il
hzzabile all'ala. Questo spo- raddoppjo: Piaceri. infatti, al
stamento ha un po* scombus- 19' ha tlrato alto, e lo stesso
solato le file dei padroni di centravanti e arrivato con un
casa, che hanno dovuto cosi
attimo di ritardo al 30'. su
subire la pressione pressoehe traversone di Veneranda.
contlnua degli ospiti. praticaL'ultimo brivido della parmente fino alia fine del tempo. tita
e stato ancora dei padroEd e stato proprlo in que- ni di casa al 42' quando, Vensto scorcio di gara, che Dl
turelll paillto da lontano, ha
Vincenzo ha detto di no agli
lanclato Piaceri e quest! Cainsidiosl tiri del vart Morelli, iioll, il cui pallonetto ha coLanciaprima. Fraschini; il Pa- stretto Pontel in comer. Quedova quindi non ha saputo st'azione ha praticamente consfruttare a dovere la sua su- cluso la partita.
premazia, e alia fine si fe dovuto arrender* ad un calcio di
Luciano Carpelii

25

settembre

Un derby all'inspgna della
maturita. eon il pubblico delle grandi occasion!, con un
gioco corretto. mai arroventato e un risultato che soddisfa entrambe le squadre. E'
stato il Livorno piii vicino nlla vittoria, mancata da Cella
in un paio di occasion!, ma
gli amaranto ospiti, equillbrato il goal dl Benvenuto con
una rete su punizione di
Giampaglia, hanno ripiegato
le bandiere nel secondo tempo, limitandosl ad azioni dl
contropiede. L'Arezzo, anche
se al di sotto della prestazione ofrerta contro il Verona. ha cercato dl raggiungero
l'oblettivo del successo cho
in piii occasloni pareva a portata di mano per la contlnua
pressione operata contro la
pratica ed attenta retroguardla llvornese.
Nel Livorno sono emerse lo
individuality dl Mascalaito o
Cella, (ancho so a quesfultimo debbono essere nddebitate affrettate conclusion!), la
contlnua manovra di Giampaglia, la decisione dl Lombardo, cho nel primo tempo
ha dato molt! fastidi, l'attentu
guardia dl Lessl sempre gioeatore dl grande esperienza
e rendimento.
L'Arezzo ha manlfestato una
evidente carenza nella all per
cui il gioco, accentratosl in
uno spazlo ristretto, era in
fase offensivn molto piu farraginoso di quello livornese,
brioso e fluldo, tanto da causare ntimerosi grattacapl al
difensori aretinl, fra i quail
Boninl ha avuto pause pericolose.
Comunque In conslderazlone che l'Arezzo gioca per la
prima volta in serio B con
obiettivo la salvezza, dovrebbero essere! sufficlenti condizioni per non recifare un campionato da cardiopalmo.
Oltre diccimila spettatori
salutano 1'entrata In campo
delle due squadre. L'Arezzo
stenta a trovare l'equilibrio:
Lombardo ula in funzione difensiva non 6 contrastato n
dovere. Parte bene il Livorno e Mascalaito brilla per
fluidita. L'Arezzo si presenta
con un bel colpo di testa di
Ferrari fermato involontariamente da un difensore con le
mani sull'accorrente Meroi e
rigore invocato dal pubblico:
ma l'arbitro non puo pssere
cosl rigoroso nelle interpreta7ioni ed equilibrera poi al 3.V
su atterramento di Cella da
parte dl Picci.
Dopo due perlcolosl tiri dei
livornesi. al 25" con Mascalaito e al '29' con Lombardo,
il gol aretino alia mezz'ora.
Trotta a lungo Pled fino al
Iimite dell'area, stanga a re
te. Bellinelli non trattiene e
devia il pallone sulla sua sinistra dove e nppostato Flaborea: scivola Ix?ssi, che era
pronto al contrasto, Merol riprende il tocco di Flaborea
e gira al volo in area, dove
Benvenuto con un forte tiro
approfitta deH'O'-rasione, oon
Bellinelli ancora fuori causa
Passano tre minuti ed e V.
pareg«io. Fallo da poco conto ed inutile dl Boninl su
Mascalaito: punizione poco
lontana dal hmite. Tiro capolavoro di Giampaglia che
Ghtj^^rd: rr.o!!o :r.;;cr.U£Mitiii«crede fuori bersaglio. e il
suo intervento ritardato non
ha quindi senso. La partita
ora e a fasi alterne. ma al
44' Cella fallisce la piii bella
oceasione per segnare. II
centravanti. infatti. pescato
da Garzelli senza angelo custode. si impapera e non rie
see nemmeno a tirare ad un
passo dal gol.
Nella ripresa il Livorno appare piii guardingo: si spinge
in avanti solo in contropiede. Al 3" Benvenuto si libera di Vergazzola con una finezza- offre un pallone meraviglioso a Ferrari che rende
la cortesia agli ospiti; tanta
e la sua lentezza che Bellinelli fa in tempo a uscire e respjngere da distanza ravvicinata.
AI 7' e la volta di Merol a
non sfruttare un passaggio di
Ferrari e ad impaperars! in
posizione assai favorevole e
al 26*. sempre sotto la contlnua pressione aretina, jl Livorno si salva alia meglio su
una delle solite azioni stagnant! a lungo in area.
Anche al 30' su uno spiovente di Zanetti, Meroi alza
da pochi metri una palla assai pericolosa. Al 35' in uno
dei pericolosi contropiedi livornesi, Cella, fuggendo tutto
solo verso Ghizzardi, allunga
troppo il pallone per cui :1
portiere puo rubargli 1'attimo
e fallisce la sua seconda oceasione d'oro.

Stenio Cassai

