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IL VARESE SEMPRE SOLO , 
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Con un'accorta condotta di gara prevale I WW Modena 

Prodezza di Di Stefano 
liquidate 
il Genoa 

Anche il Catanzaro cede (2-0) a Varese 

Anastasi-show 
(ma bravi tutti) 

•••jBBjBBHBMaRPNIaSSSB&Sfc^ 
VARESE-CATANZARO — Cucchi *tgna la seconds rets per i padroni 
di caia. 

MARCATORI: Lorenzini (C) autoretc al 38* e Cucchi (V) al 
43' tlfl primo tempo. 

VARESE: Da l'ozzu; Sogliano, Maroso; Magnaghi. Cresci, (Ja-
spari; Leonard!, Cucchi, Anastasi, Gioia, Henna. 

CATANZARO: Cimpiel; Marini. Bertoletti; Lurenziui, Tunani, 
Farina; Hossetti, Orlandi, Bui, Gasparini, Vitali. 

AKBITRO: Picasso, di Chiavari. 
SERVIZIO 

VARESE, 2 ottobre 
Ancora una superba prestazione del Varese che, oggi, alio 

studio «Ussula» ha ottenuto il quarto risultato utile conse-
cutivo infliggendo un secco 2 a 0 al Catanzaro, che pur rop-
presenta una delle squadre piu agguerrite del campionato dt 
serle B. 

La compagine di Arcarl ha fatto tutto net primo tempo. 
esattamente in cinque minuti, grazle anche ad un'autorete di 
Lorenzini che ha spianato la strada del successo ai varesini. 
In tal modo i calabresi, che — come era nelle prevlsioni — 
avevano impostato la gara sulla difensiva. sono stati costreltl 
a scoprirsi nell'intento di pareggiare. II Varese ha cosl ap-
profttiato per meltere al sicuro il risuttato e per -premiere 
saldamcnte in mano te reditu del gioco. 

E' scaturita quindi una delle migltori prestazioni delta squa-
dra varesina che ha avuto in Anastasi il suo migliore ele-
mento. 

II centravanti si e confermato giocatore di grande capa-
cita tecniche ed ha sciorinato, specie nella ripresa quando 
per il Varese il risultato era oramai acquisito, un ricco re-
pertorio di pregevoli manovre e di dribbling entusiasmanti. 
Tutto il Varese, si e battuto, perb, con impegno e decisione 
giostrando in maniera impeccabtte in tutti i reparti. 

II Catanzaro, dal canto suo, nulla ha potuto contro la 
migliore impostazione tecnica del Varese che, dopo quattro 
partite vanta anche il record dell'imbattibilita. Qualcuno ami 
sostiene che Da Pozzo sia sulla strada migliore per ripetere 
nelle file varesine I'exploit di portiere-record. 

L'undici di Di Bella ha invano tentato di superare la ben 
registrata pattuglia varesina ed a nulla sono false le galop-
pale dcll'inesauribile Gasparini e del tecnico Bui. Quest'ul-
timo ha piu volte vinto il duello con Cresci. che aveva il com-
pito di marcargli una guardia streltissima, ma in quasi tutte 
queste sue impennate si e trovato di fronte Magnaghi o il 
soldo Maroso. 

Cronaca in breve. Inizia al gran galoppo il Varese e Cim
piel corre scri pericol ial 10' ed al 13' su tiro di Leonardi e 
su testata di Anastasi. At 26' azlone personate di Anastasi che 
dribbla Ire avversari e tira di poco a lata sulla destra del 
portiere. Al 37' si fa sot to il Catanzaro- Vitali su centra di 
Orlandi tira a rete ma Da Pozzo para con sicurezza. Al 3$' 
il primo got: Anastasi fugge sulla destra taglia fuori due av
versari e indirizza tn rete. Lorenzini tenta di respwgere ma 
causa autorete. 

Cinque minuti dopo raddappia il Varese. Renna si fa stra
da sulla sinistra e crossa al centro dove Cucchi e pronto a 
raccogliere ed indirizzare a rctc. Cimpiel non tenta neppure 
la parata. 

Nella ripresa il Varese apparc oramai pago del risultato. 
mentre il Catanzaro. pur attaccanto, non riesce a concrct'z-
zare in quanta i suoi uomini creano parecchm confusionc fra 
i vari reparti, 

Gilberto Gizzi 

MARCATORE: Di Stefano al 
22* del primo tempo. 

MODENA: Colombo; Cattani, 
Vellani; Aguzzoli, Borsarl, 
Zani; Damiano, Toro, Con
sole, Merighi, Di Stefano. 

GENOA: Tarabocchia; Rivara, 
Vanara; Nocentini, Bassi, 

. Derlin; Taccola, Lodl, Petri-
ni, Brambilla, Galllna. 

ARUITRO: Motta di Monza. 

SERVIZIO 
MODENA, 2 ottobre 

L'incerta posizione iniziale 
di Toro ed alcune strepitose 
parate di Colombo hanno pro-
piziato ed al tempo stesso an-
nullato, quasi avvillto, la pri
ma grande mezz'ora del Ge
noa. Toro non o fatto per 
inontar la guardia agli avver
sari e venir meno quust'og-
gi alia propria mentnlita cal-
cistica contro l'accorto Lodi 
che andava e tornava sgrop-
pando per tutto campo, gli 
riusciva diflieile. Lodi, cosl, 
aiferrava decisamente il ba-
stone di comando e con ge-
nerose puntate oppure con 
precisi servizi costruiva occa-
Moni d'oro per i propri pie-
di e per quelli dei cornpagni. 

Un Genoa velocissimo, ab-
bastanza insidioso ed un Mo
dena che s'aggrappava alia 
bravura di Colombo per non 
farsi travolgere. Cera anche. 
nel frattempo, un'occasione 
per gli attaccanti gialloblu 
ttocco di Damiano per Meri
ghi, traversone dell'oriundo 
verso il centro dell'area ed 
errore conclusivo di Di Ste
fano) ma era soprattutto il 
Genoa a dare l'impressione 
di forza, padronanza e consi-
stenza offensiva. State a sen-
tire. Indisturbata cavalcata di 
Lodi al secondo minuto: tiro 
saettante respinto da Colom
bo, palla a Taccola e respin-
ta di Aguzzoli sulla linea bian-
ca, palla a Galiina per- una 
acrobatica rovesciata e di nuo-
vo sugli scudi Colombo per 
tre consecutivi interventi su 
Brambilla e sullo scatenato 
Petrini. Tutto in 30": roba da 
cardiopalma. Poi, al 6', dopo 
un buon lavoretto di Lodi. 
lancio di Petrini per Galiina 
che supera in « tackle » Bor
sari e Cattani per conclude-
re ignobilmente a lato da po
sizione favorevolissima. 

Infine, al 14': splendida aper-
tura di Taccola per Petrini, 
avviatosi sulla destra: fucila-
ta senza meditazione sul rim-
pallo ed ancora Colombo 
prontissimo a deviare in tuf-
fo con un gran balzo. Un Ge
noa, quello visto fino allo-
ra, che poteva ipotecare un 
risultato positivo, ma all'im-
provviso il Modena usciva con 
una scaltra impennata dalla 
tana dove era parso come 
schiacciato dalla superiorita 
tecnica ed atletica degli altri 
ed il Genoa finiva sulle ginoc-
chia: allungo di Tcro per Me
righi che di tesia all'indietro 
porgeva verso Di Stefano. che 
a saltando» la difesa genoa-
na si era portato all'altezza 
del dischetto. II goleador mo-
denese stava a pensarci per 
un istante .quindi scagliava la 
palla nello specchio difeso da 
Tarabocchia: il ragazzino li-
gure era molto bravo ad in-
tuire. scattare e respingere di 

pugno, ma purtroppo per lul 
la palla veniva restituita esat
tamente sui piedi di Di Ste
fano che con una nuova sven-
tola mandava il Modena in 
vantaggio. Un gol da applau-
si scroscianti ed il ribollire 
delle gradinate del « Braglia » 
era come una botta micidiale 
nello stomaco del Genoa, il 
cui ritmo e la cui autorita e 
pericolosita, incominciavano a 
sbriciolarsi contro gli sbarra-
menti modenesi. Ecco: il lavo-
ro del Genoa 6 stato sostan-
zioso ed ammirato fino al mo-
mento del gol di Di Stefa
no una prodezza tanto esal-
tante quanto testarda; dopo 
il Genoa ha fatto molto me
no e soprattutto con assai mi-
nore lucidita per sperare di 
coronare favorevolmente 1'in-
seguimento. 

D'accordo che Litanto cre-
sceva il Modena, svelto nel 
chiudere i varchi e nel con-
trare i rivali nella fascia del 
centro campo grazie al rin-
fracato Toro, a Merighi e Za
ni, mostrando di prediligere 
una specie di modulo « forma-
to trasferta», ma restava 
egualmente la sensazione che 
i rossoblii mostrassero limiti 
(anche psicologici) una volta 
costretti a reagire per rimon-
tare situazioni sfavorevoli. 

Non era lo stesso Genoa vi
sto a Livorno, malgrado la 
odierna giornata nera di Bram
billa e quella grigia di Der
lin e di un paio d'altri, ma 
proprio come a Livorno il Ge
noa ha accusato lo svantag-
gio piu seriamente del con-
sentito. DaU'ordine e dall'in-
traprendenza e passato — n o 
nostante il prodigarsi di Tac
cola e Petrini — all'impreci-
sione, al nervosismo. Ghezzi, 
che si sbracciava in panchina, 
e stato zittito ed ammonito 
dal signor Motta (discreto, 
questi, nel primo tempo, ma 
privo di polso e infelice nel
le decisioni dopo il riposo, 
quando gli scontri si sono fat-
ti frequenti e la partita ha 
preso ad incattivirsi). Dopo il 
gol di Di Stefano, apparso 
chiaramente il piii in gamba 
fra le giovani « punte » mode
nesi, il match e scivolato sui 
binari preferiti dalla squadra 
di casa. Ritmo piu blando, me
no emozioni, minore livpllo 
tecnico. Al Modena premeva 
tenere quel gol in cassafor-
te. non metterlo a repenta-
glio. Di qui la sua prudenza 
e le sue apparizioni quasi 
esclusivamente in contropiede. 
Discesa di Di Stefano e Meri
ghi (34' del primo tempo) con 
servizio per l'irrompente Za
ni: tiro fortissimo e respinta 
fortunosa di Bassi. Rimesca 
laterale di Damiano (25' del-
la ripresa) per Toro, allungo 
del cileno verso Console vit-
torioso nel contrasto con No
centini, ma precipitoso e sbal-
lato nella conclusione. Non e 
gran cosa per pretendere di 
aver nobilitato l'ultima ora di 
gioco, ma il Genoa (testa di 
Taccola fuori bersaglio poco 
prima deH'intervallo, quindi 
tiri di Derlin, Petrini, Lodi e 
Brambilla imprecisi oppure 
control la ti da Colombo) non 
ha fatto certamente molto di 
piii. 

Giordano Marzola 

0-0 al ((Bacigalupo)) 

Bloccato dalla difesa reggina 
il mini-attacco del Savona 

I SAVONA: Fcrrero; Verdi. Fo-
chesato: Pozzi, Pcrscnda. 
Natta: F^urino, GHtone, Rof-
lnndn. Fucctti, Dalle Crow. 

|RKG(ilNA: Ferrari; Mnpo. 
Rarbctta; Italdini. Tomasi-
ni. Nrri; AUimo, Horio, 
Santonk-o, Csmozzi, Risot
to. 

kRBITRO: Gioia di Pisa. 
Note: spcttatori 5 m i l a cir

ca. 
DAL CORRISPONDENTE 

SAVONA, 2 cttobre 
E' andata proprio come do-

reva andare. pan e patta e 
son poteva essere altnmenti 

ivona e Reggina. infatti. si 
yno fronteggiate con 1'inteii-
ion<* di ottenere il massimo 
sultato possibile. che per 
ltrambe era appunto iden-

ificabile nella divisione dei 
iti. II Savona, dopo una 

lusoria «sparata • iniziale. 
sn poteva certo sperare di 

fondare Tagguerrita difesa 
labrese con il suo mini-

ttacco, dove si e sentita in 
laniera determinante 1'assen-

del super-squalificato Paz-
Privo del suo numero no-
titolare Pallenatore Rabit-

ha cercato di o\*\*iare alio 
aconveniente portando al cen-

dell'attacco il giovane Rol-
ido, un'ala acquistata que-

t'anno dal Rapallo, ma la 
jluzione si e rivelata un sur-

»to, nonostante il costante 
ipejT'O <* la gnnta profusa 
" vlc« Fazzi in tuttj i 90' 

di gioco. 
Le difficolta del Savona 

stanno praticamente tutte qui: 
nella stenhta congenita delle 
punte. che osei sono state an
che abbandonate un poco dai 
cer.trocampi^ti Natta. Funno 
e Gutone. costretti ad un un-
bn^bo la\oro di tamponamen-
to di fronte al dilacare di 
Alaimo e soci 

Di quft-to stato di fatto ha 
saputn egreciamente approtit-
tare la Rtugina. che e s<x-sa 
al « Bacigalupo » fennamen-
te intenzioruta a ponarsi \ ia 
almeni> una parte della o«..sta 
in paho. II Sa\i)na. redu<.T? da 
due swnfitte conseouxive, ha 
miziato lincontro a spri>n 
battuto ma il terreno pe«-ante 
per la pioggia caduta fini) a 
pochi istanii dall'im/io ha fre-
nato notevolmt-nte lardore a-
goni>tico dei bianco-blu, men
tre con il passare del tempo 
e emersa la difesa amaranto 

Dal canto loro l savonesi 
hanno oiferto una prova di 
not«-ole. impegno agomstico 
ma mentre la difesa si e sem-
pre salvata ottimamente. il 
centrocampo ha avuto qual-
che battuta a vuoto. nonostan
te che Gittone e Natta ten-
tassero con ogni mezzo di te
nere in piedi la baracca. Con 
lo scorrere dei minuti il Sa
vona ha palesato anche una 
scadente condizione atletica, 
soprattutto in Fascetti, in Fu
nno e in Fochesato. 

Da meta del primo tempo 

in poi i calabresi hanno pre
so nettamente in mano le re-
dmi del gioco e • biancoblu 
sono nusciti a mettere m ca-
scina il punticmo. grazie a 
due strepitose parate di Fer-
rero che ha nscattato cosi le 
poco convmcenti prestarioni 
delle domeniche passate I.a 
Reeeina ha dimo^irato di 
unssedere una no:e\nIc dite-
sa e un ci-ntro I'aniM che 
g:oca a rr.en;<>r:a; i due ter-
nns. Mupo t- Barbt^tra. hanno 
s<>\rasT,iv> » d.r^tti .rnvrxin. 
:1 ht>ero Neri non ha falhto 
un ;n*rrvenTi». e i! tnangoln 
Biildim - Alaimo Camozzi ha 
-corrazzato spec.e nella npre 
sa sulla tre quart! b-.ancoblu 

Ed eccct la cronaca Le mar-
cature dispute dalle panchi-
ne s»">r.o Verdi Rigotto. Alai
mo-Fochesato (e si concede-
rar.no parecchia liberta reci-
prooa). Perser.da - Santonico; 
Natta - Camozzi. Mupo - Dalle 
Crode: Tommastni - Rollando. 
mentre FOZTI e Neri sono i 
hben dei nspettivi schiera-
menti. Partenza sprint del Sa
vona. Conciusioni a rete bian
coblu senza esito si registra-
no al secondo al terzo e al 
quinto. L'offensiva savonese 
culmina airundicesimo. quan
do Fascetti di testa da buona 
posizione spreca una occasio-
ne da rete. Ma la Reggina 
esce dal suo guscio e Alaimo, 
al 15, impegna Ferrero in pre-
sa alta e alt ret tanto fa Rigot
to al 18' Gradatamente ere-

Contro un Pisa non ancora ben «rodato» 

/ / livorno si aggiudica (2-0) 
il derby 
toscano 

Sconfitto (3-1) il Novara 

Superiore (autogol 
a parte) la Samp 

"•t « • T W > "• ^ "»» 

SAMPDORIA-NOVARA — I blucerchiati ottengono il terzo gol gr i l le a<4 un'autorete di Colla. 

scor.o i calabresi e il Savona 
mostra la corda dei suo: li
miti tecnico-tattici. Barbetta 
alza la mira al 33' e il tempo 
flrusce col gioco stagnant e a 
centro campo. 

Ripresa. II Savona ra alia 
offensiva; al 3' bnvido per 
la folia In piena area un di-
fensore amaranto fenna con 
una mano un tiro di Funno. 
il pubb'uco reclama U penalty 
a gran voce, ma il signor 
Gioia. ravvi^ata la non mten-
7u»r-iiita lascia correre \JA 
Reggina prende gradatamente 
I'miziativa- all'll' Rigotto alza 
di poco con un cross; mcal-
zano ancora i calabresi. men
tre l'attacco ligure appare let-
teralmente cancellato Al 2i)' 
Ferrero devia un tiro di San
tonico. al 30" e Pozzi a devia
re di testa in angolo un pal-
lone scaghato da Alaimo; il 
pelato n. 7 calabrese e di nuo-
vo di scena al 34' ma il por
tiere savonese e pronto a de-
viargh un proietto molto m-
sidioso. 

Al 39' e Persenda che deve 
salvare in corner su Santoni
co. arrivato lanciatissimo a 
pochi passi dalla rete. Bn-
vidissimi per i locali al 43' 
e al 44': in entrambe le oc-
casioni e Ferrero che salva 
la sua rete prima uscendo di 
piede sul centravanti e poi 
schiaffeggtando in volo un 
tiraccio di Rigotto. 

Luciano Angelini 

MARCATORI: Colla (N.) auto-
rete al 23', Salvi (S.) al 33' 
e Kramati (N.) al 43' del 
p.t.; Colla (N.) autorete al 
28' della ripresa. 

SAMPDORIA: Bat tar a; Dotdo-
ni, Delfino; Tentorio, Mori-
ni, Vincenzi; Salvi, Rigato, 
Crisitn, Frustalupi, France-
sconi. 

NOVARA: Lena; Volpati, Col
la; Colombo, Udovicich, Ka-
daclli; fiiannini, Calloni V., 
Calloni G., iMasclUToni, Bra-
mati. 

ARBITRO: Palazzo, di Paler
mo. 
NOTE: Giornata afosa e 

pioggia a intermjttenza. Spet-
tatori 6 mila circa. Ammonlti 
Colla e Udovicich per scorret-
tezze. Mascheroni per prote-
ste. Lievi infortuni a Bramati, 
Francesconi e Cristin. Angoli 
9-7 (6-4) per la Sampdoria. 
DAL CORRISPONDENTE 

GENOVA, 2 ottobre 
Guardando il tabellino di 

Sampdoria-Novara. si direbbe 
che gli azzurri piemontesi ab-
biano fatto tutto da soli: re-
ti ed autoreti, ed invece il po-
vero Colla non ha alcuna re-
sponsabilita e non e'entra pro
prio nulla, perche i blucer
chiati quelle segnature le han
no piu che meritate per la mo
le di gioco svtluppata e per le 
conciusioni a bersaglio effet-
tuate. Come, d'altronde, di-
mostrera ampiamente la cro
naca che, volutamente, abbia-
rno citato, almeno per la pri
ma parte della gara, minuto 
per minuto. E cid proprio per 
fornire un'approssimativa idea 
della pressione esercitata dal
la squadra di casa, indubbia-
mente un complesso conside-
revole che perb (e questo ci 
pare I'elogio migliore) non 
rende ancora per quel che 
realmente vale. 

Ma vediamo la cronaca- si 
intzia alia garibaldina. II A'o-
tflra sviluppa rapidi e piace-
roh schemi di gioco che pare 
sorprendano e mettano in dif
ficolta la Sampdoria la qua
le mvece. dopo un avvio di 
rodaggio o, sc prefente. di stu
dio della situazione. ingrana 
la quarta marcia ed esalta, di
verts. entusiasma 

E' un bombardamenlo con-
tinuo alia rete dt Lena. Ecco il 
conto- 1"': Salvi gira addosso 
a! portiere un cross di Cri-
sttn: i.i' Lena si salva in an
golo su msidioso colpo dt te-
*ta di Cnst:n; 14'- tiro di Sal-
11 bloccato a terra dal portie
re azzurro. i.iV pumzione al 
tulmicotone di Tentorio che 
Lena riesce ad alzare di pu
gno sopra la trarersa; 16'. ti
ro a lato di Rtgato 2.V- la 
porta piemontese capitola • 
sgambetto di Colla (che vicne 
ammonite> a Salvi e punizio-
ne di Tentono che lo stesso 
Colla, m barriera, devia im-
percettibilmente. ma quel tan
to sufficiente per piazzare la 
sfera lontano dalle mam del 
suo portiere. 

24'. gran tiro al volo dt Ten
torio che lambtsce la trarersa: 
r v cro.ss dt Tentono sul qua
le Crtsttn or ma fuori tempo 
e Francesconi. a scico'one. al
za la palla sopra la trasversa-
lf ad un passu dalla rete 27' 
tiro di Savt: 2&' tiro dt Riga 
to che al 29' colpi%ce la tra
rersa. 31'- tiro dt t risttn a la
to Ftnalmente al 32'. ecco 
una pencolota azione del So-
r<ira cro^s da destra. Batta-
ra esce male. Calloni. il cen
travanti. colpisce dt testa, ma 
Battara riesce a salvare con 
un prorvtdenziale scatto di re
nt Sul contropiede (33'/, fug
ge via Salt i sulla destra e, 
gtunto all'altezza della bandie-
rina del comer, efettua un ti
ro-cross tagltatissimo, che in-
ganna il portiere noiarese e 
s'infila trrtmcdiabilmente tn 
rete. 

La Samp prende ftato e ne 
approfltta subilo il Novara per 
contrattaccare, mettendo in ri-
salto alcuni dementi di note-
vole colore individuate (i due 
Calloni e Mascheroni) ed un 
gioco d'assieme ben organizza-
to, che lo porta alia conqui-
sta della rete della bandiera 
sia pure grazie alia compli-

cila di Battara. Siamo al 43': 
Mascheroni riesce a smarcar-
st sulla destra ed effettua un 
preciso insidioso cross, sul 
quale Battara esce con una 
certa indecisione respingendo 
la palla sui piedi di Brama
ti, che non ha difficolta ad 
adagiarla nella porta sguar-
nita. 

Nella ripresa la muslca cam-
bia sensibilmente. Sembra dav. 
vero, come e parso alle pri
me gare, che la Sampdoria 
abbia due volti ben distinti 
in ciascuna partita: e addirit-
tura esplosiva nella prima par
te, ma rallenta il ritmo nella 
ripresa fino ad apparire pro
rata e stanca. Ed anche oggi, 
dopo una sgroppata iniziale 
di Satvi che cosringe Lena ad 
un applaudito intervento per 
togliere la palla dalla testa di 
Cristin, i blucerchiati sembra-
no rimanere impaniati nella 
rete abilmente tesa a centro
campo dai novaresi, che si 
fanno a tratti addirittura pe-
ricolosi, mettendo in appren-
sione la retroguardia blucer-
chiata. Ma evidentemente la 

Sampdoria vuol dosare le sue 
forze e, dopo avere control-
lato il gioco avversario, giun-
ge ancora una volta a segno, 
con la solita collaboraztone 
dello sfortunatissimo Colla 
che, guarda caso, Vallenato-
re novarese aveva fatto esordi-
re oggi in squadra per paten-
siare la difesa. 

E' it 2«' di gara e Morini, 
rubata la palla al centravan
ti Calloni, entra nella meta 
campo avversaria ed ullunga a 
Francesconi che, ritenuto zop-
po per un infortunio che to 
aveva costretto cinque minu
ti fuori del campo, era stato 
lasciato incustodito. France
sconi sfoderava uno scatto 
da centometrista e sferrava il 
tiro che Lena deviava con un 
piede sul palo. Sul rimbaleo. 
la palla schizzava verso il cen
tro della porta dove I'accor-
rente Colla non riusciva ad 
evitarla e I'autorete era cosa 
fatta. Dopo di che la Samp 
saliva in carrozza e finiva in 
bellezza. 

Stefano Porcu 

Batosta casalinga per il Palermo 

Tutto meritato 
il 3-0 aretino 

MARCATORI: Flaborea all'8' e 
:&', Zanetti al 20' della ri
presa. 

PALERMO: Ferretti; Costwiti-
ni, Villa; Lancini. Giuberto-
ni, Landri; Ferraro. Tinazzi, 
Bercellino II, Bon, Pepa. 

AREZZO: Ghizzardi; Miazza. 
Bonini; Picci, Chesini, Maz-
zei; Flaborea, Zanetti. Ber-
nasconl. Meroi. Ferrari. 

ARBITRO: Sabattmi. di S. Fe
lice al Panaro. 
NOTE: condizioni del cam

po buone. cielo nuvoloso, tem
perature afosa. Spettatori 
15.000 circa. Incasso 8.500.000. 
Lievi incident: a Picci e Ghiz
zardi. Ammoniti Bercellino e 
Bernasconi. Calei d'angolo 3-3 
(primo tempo 2-2). 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 2 cttobre 

Tre goals di vantaggio per 
l'Arezzo alia « Favorita » sem-
brano molti. Invece — sembra 
paradossale — non costitui-
scono che un'esigua dimo-
strazione pratica della supe
riorita di gioco e di mano-
vra: di migiiori doti atleti-
che e tecniche messe in mo
stra a spese del Palermo dal
la matricola toscana. Certo 
tuttavia se l'undici di Meuc-
ci ha fatto la sua parte, i 
locali hanno senz'altro con-
tnbuito di piii alia determi-
nazione del clamoroso risul
tato. Gli e che dopo un pri
mo tempo di chiaro disagio 
e di inesistenza della mano-
vra la squadra rosanero ha 
ceduto di <chianto. 

Manco male che la squadra 
di Meucci era partita con 
chian propositi difensivi 
schierandosi con un pruden-
te 4-4-2. con punte Bernasco
ni e Flaborea e con Meroi e 
Ferrari arretrati al centro
campo. II predominio terri-
toriale fu tuttavia, per tutto 
il primo tempo della com
pagine toscana, atleticamente 
a punto. tecnicamente accet-
tabile, tatticamente ben im-
postata. Delia temuta offen
siva rosanero Ghizzardi non 
vide che due pericoli entram-
bi causati da Costantini (un 
colpo di testa su cross di 
Pepa e flnito di poco alto 
ed un bel tiro radente la 
traversa dopo scambio con 
Bercellino) e proseguendo il 
terzino rosanero che si sgan-
ciava in avanti a causa del-

l'arretramento dl Ferrari. 
Furono forse questi patemi 

a dar corpo al successo are
tino. Nella ripresa Meucci ri-
presentava Ferrari all'ala si
nistra non rinunziando ad una 
prudente copertura difensiva. 
Invece di dominare 11 gioco 
1'Arezao si accontento di far 
blocco al centro-campo dove 
1'inesauribile Mazzei continua-
va a farla da protagonista. I 
frutti di questo sordo lavo-
ro al corpo invero fragile del 
Palermo (centro-campo) non 
tardarono a venir fuori. 

All'8' Meroi infercettava e 
lanciava d'acchito Flaborea 
gia pronto alio scatto sul di
sco del centro-campo. L'ala 
partiva tra lo sbigottimento 
dei difensori come tesa da 
una balestra. Copriva con una 
volata cinquanta metri e si 
pre«entava tutto solo davan-
ti a Ferretti. II portiere ro
sanero nusciva ad intercet-
tare il tiro rawicinato ma 
non a fermarne la corsa in 
fondo al campo. II raddoppio 
ormal inevitabile del ciabat-
tare offensivo dei rosanero 
capito al 16' anche con la 
complicity di Villa. Lo sba-
dato terzino rosanero, «svir-
golava » al centro verso Fla
borea che s'incuneava in drib
bling fra due difensori e mar-
cava la sua seconda rete. 
Due a zero ed 11 controllo 
delle operazioni passava ap-
parentemente al Palermo che 
si sbilanciava in avanti. 

In realta la squadra tosca
na era ormai padrona del 
campo. Bastava che decides-
se di imbastire un'azione in 
contropiede perche corresse-
ro i brividi al portiere loca
le. La difesa rosanero veni
va con facilita « falciata > da 
ali veloci e incisive, come Fla
borea e Zanetti e dai lunghi 
rilanci di Meroi e Mazzei. 

Poco manco che proprio 
alcune discese di Bonini si 
tramutassero automaticamen-
te in goals. E dire che Fer
retti, dopo la terza rete al 
passivo (segnata al 30* da 
Zanetti su velocissimo con
tropiede Flftborea-Zanetti-Ber-
nasconi) si esibiva in una se-
ne di magnifici interventi de-
viando tra l'altro in angolo 
un micidiale tiro al volo (34') 
di Ferrari su cross di Mazzei. 

Fabio Natalo 

MARCATORI: CJonHantinl (P) 
autorete su tiro di Ribec-
cliini al 16' del primo tem
po; Nastasio (L) al 39' del
la ripresa. 

LIVORNO: BellinelU; Vergaz-
zola, Bessi; (Uumpaglia, A/-
zall, Cairoli; Nastasio. Ri-
becchini, Gantelli, Mascalai-
to, Lomhardo. 

PISA: Be Min; Ripari. VaitU; 
Rumignani, Gasparroni, (ion-
flatitini; Barontmi, Mascetti, 
Braida, Maestri, (ialli. 

ARBITRO: Genel ill Trieste. 
NOTE: giornata di sole con 

oltre 25.000 presenti. Nessun 
incidente di rilievo. Calci d'an
golo 4-1 (3-1) per il Livorno 
Incasso oltre 14 milium per 
17.000 paganti. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 2 ottobre 

Con 11 classico punteggio. 
una rete per tempo, il Livor
no si e assicurato il derby col 
Pisa. Autori del due gol sono 
stati Ribecchini (la deviazlo-
ne di Goniiantini non toglie 
11 merito totale a « Rebecca ») 
e Nastasio: come dire, due 
fra i piu discussi giocatori 
amaranto. La partitu, pur non 
toccando vertici dl alta clas-
se, ha flnito con il divert ire 
i 25.000 che avevano affolla-
to lo stadio ardenzino ed e 
stata largamente dominata dai 
locali d ie si suno aggiudica-
ti il match con pieno merito. 
Abbiamo potuto ammirare un 
Livorno solidissimo ed ailia-
tato in difesa. Razionale e 
preciso a centro campo, an
che se non sempre proprio 
risoluto in fase conclusiva. 
Un Livorno, insomnia, omo-
geneo e organizzato, che mai 
ha dato l'impressione di tro-
varsi in difficolta dl fronte 
ai « businl », che indubbiamen-
te non hanno disputato la lo
ro migliore partita. Anzi, se 
il Pisa vero fosse quello vi
sto oggi, non si potrebbe di
re che la lunga strada del 
campionato sia cosparsa di 
rose, per loro. 

I nerazzurri, Infatti, sono 
apparsi appena sufficienti nel
le retrovie, con un falloso Ri
pari, con un Qonnantini piut-
tosto sfocato, con un Rumi
gnani facile a superare, co
me del resto in occasione 
della prima segnatura ama
ranto quando e stato lasciato 
surplace ben due volte dal-
lo zlgzagante Ribecchini. For
se 11 migliore del pacchetto 
difensivo nerazzurro e stato 
Vaini .anche per i suoi sep-

{JUT timidi tentativi di por-
arsl in avanti. 

In prima fila, decisamente, 
fl Pisa manca dello stoccato-
re: l'acerbo Braida (comple-
tamente annullato da Cairo
li) , il lento Gall! e lo sfocato 
Mascetti non sono mai riu-
sciti a creare un serio lavo-
ro per Bellinelli. Maestri e 
stato piii intraprendente. in-
dubbiamente, e il piu dotato. 
Barontini e stato impiegato 
molto arretrato (su Lomhar
do) nel vano tentativo di raf-
forzare il centro campo, do
ve tuttavia e prevalso il Li
vorno con i suoi Zampaglia, 
Lombardo e Ribecchini, per-
mettendo non poche volte lo 
sganciamento dei terzini Les-
si e Vergazzola nonche, a vol
te, di Azzali e di Cairoli. Stan-
te l'infortunio di Cella, Pa
role ha fatto esordire il gio
vane Nastasio all'ala destra 
(questi lo ha ripagato segnan-
do la rete del raddoppio) e 
spostando Garzelli al centro 
con Mascalaito intemo sini-
stro. II Livorno, quindi. ha 
giocato con tre punte ed an
che se non si puo dire che 
abbia strabiliato. resta il fat
to che due palloni sono fi-
mti alle spalls del guardiano 
nerazzurro, apparso non trop-
po sicuro di se. Insomraa, 
un Livorno che dopo pochi 
minuti aveva vinto l'emozio-
ne e che presto prendeva a 
comandare il gioco; un Li
vorno da elogiare in blocco. 
a cominciare dal debut tante 
Nastasio al tanto disrusso Ri
becchini, al sempre tenace 
Garzelli. cosl come per tut
ti gli altri. 

In questi casi. in partite del 
genere dove e neressario che 
prevalga II collettivo piutto-
sto che il sinRoIo. sarebbe 
quanto mai fuori luogo fare 
delle distmzHmi Ha giocato 
tutta la ^quadra e tutta inte-
ra menta I'elogio. Ora una 
doppia trasferta (Palermo e 
Reggio Calabnai attende gli 
uomini di Parola; I sei pun 
ti in classinca possono far 
si che sia afTrontata con una 
certa tranquilhta. 

Sono le ore 1 4 ^ quando 
un boato Fcuote il cat mo del-
l'Ardenza. pieno zeppo di vo-
cianti tifosi delle due citta. 
E' sbucata la prima magha 
amaranto. AH'iLscita dei ne
razzurri questi saranno ac-
compagnati da flschi. Dopo 
alcuni minuti di gioco. vie-
ne fatto osservare un minu
to dl raccoglimento in me-
moria di un ex calciatore a-
maranto, Bruno Baggiani. de-
ceduto recentemente. Si gio-
ca con molto agonismo, i lo
cali fanno registrare una cer
ta suprernAzia; al 20* la prima 
rete. Ribecchini fa tutto da 
solo fo quasi): a meta cam
po si libera del suo angelo 
custode Rumignani, avanza 
sulla destra, dribbla ancora 

lo stesso Rumignani che ave-
\a rucuperatu, quindi con un 
tiro di sinistro angolato, in-
sacca tra il tripudio dei 25.000 
che avovano seguito hi pro
dezza dell'interno A dire 11 
vero, la palla e stata legger-
mente deviata da Gonfiantl-
ni, ma questo non toglie nien-
te al merito di Ribecchini. 

Successivamente il Livorno 
collezlona due calci d'angolo 
consecutivi. senza esito alcu-
no. Fino alia ripresa e il Li
vorno che comancla il gio
co. Si riprende e al 7' si 
ha una pumzione per i lo
cali- batte Ribecchini, respin-
ge Goniiantini e Mascalalto, 
in mezza rovesciata, ciUcia de-
ciso. ma De Min blocca si
curo. Poi e Vaini che si por
ta avanti e con un tiro cen-
trale impegna Bellinelli cho 
para alto. Al 23* Cairoli a 
Nastasio, due passi avanti del-
l'ala destra, quindi dal fondo 
un tiro cross che De Min re-
spinge soiva che nessun, ama
ranto si trovi sulla traletto-
rm della palla che rotola ne-
gletta davanti alia porta $pa-
lancata. 

Al 39' l'azione del raddop
pio. Una manovra amaranto 
condotta da Giampaglla e svi-
luppata da Ribecchini, fa per-
veture la palla a Nastasio che, 
con un tiro raso terra in dui-
gonale da trentu metri, batte 
De Min. Nastasio e portato in 
trionfo dai cornpagni; Jo sta
dio sembra una bolgla. Po
che battute, quindi la fine tra 
il tripudio e la gioia doi so-
stenitori livornesi. 

Loriano Domenict 
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Verona e 

Alessandria 
al piccolo 

trotto (14) 

I 

I 
I 
I 
I MARCATORI: Pasquia (A) 

al 42* del p.t.; Da Costa 

I (V) al 14' della ripresa. I 
VERONA: Piccoli; Marco- I 

lungo, Tanello; Bacchinl, B 

I R a n g h i n o , Savoia; Joan, . 
Da Costa. DeUAngelo. I 
(i.ilin, Nuti. I 

ALKKHANDRIA: Patregna-

I ni; Colautti, Trinchero; I 
Ferretti, Dalle Vedove, | 
fiuti; Oldani, Lojscono, 

I Gualtleri, Magistrelli, Pa- | 
squina. I 

ARB1THO: GussonI dl Tra- • 
I Date. . 

NOTE: Terreno abba- I 
stanza buono. Pubblico 5 

I mila circa. Ammoniti: • 
Tnnchera, Dalle Vedove. I 
Lojacono (Alessandria). • 

IRanghino del Verona. Cal-
ci d'angolo 7 a 3 per la I 
Alessandria (4 a 2 nel pri- | 
mo tempo i. 

I VERONA, 2 ottobre I 

Poca tecnica e tanto ago-
I n l s m o . £ la partita fra gli • 

scaligeri e gli alessandrini I 
e filata via sul binario del- I 
la piu accesa combatthita. 

I Non sono mancati gli scon- I 
tri, del tutto fortuiti pe- | 
ro, senza cattlveria. L'ar-

Ib i tro , dal canto suo, ha 
ben diretto elargendo ben 
piu di un'ammonizione e 

I ha saputo ben presto cal-
mare i bollcnti spirit!. I 

L'Alessandria, dopo i re- | 
centi infortuni si e pron-

I tamente ripresa e sul ter- I 
reno dello stadio verone- I 
se ha giocato una gran ' 

I b e l l a partita. Lojacono (lo . 
antico valore evidentemen- I 
te non si e spento) e sta- I 
to un magnifico trascina-

I tore del galoppo alessan- I 
dnno I 

II Verona, dobblamo ri-
Icfinoscerlo. na fatto fati- • 

ca in piii di un'occasione I 
per contrastare l'impetuo- • 

I s o assalto dei piemontesi 
In apertura abbiamo I 

parlato di poca tecnica. | 
Entrambe !e formazioni 

I hanno nnunciato fin dalle | 
prime battute. a qualsiasi I 
prestazione esibizionistica. • 

I I ventidue in campo han- . 
no subito messo in mo- I 
stra l'in!en7iune di giocare | 
per il nsultato e non per 

I la platca. La superiorita I 
alessandrina del primo I 
tempo si e concretizzata 

I a 3' dal riposo allorche" • 
una perfetta intesa Loja- I 
conoGualtien faceva per- I 

I venire il pal lone a Pasqul-
na che da una ventlna di I 
metri lasciava parti re un | 
tiro imparabile. 

I ll miglior secondo tern- • 
po dei padroni di casa I 
trovava il suo momento • 

I m a g i c o al 14' allorche Sa-
voia. dalla linea di fondo, I 
tra versa va al centro, la | 
palla carambolava poi fra 

i le gambe di un paio di I 
difensori, sfuggiva alle at- I 
tenzioni di Nuti e veniva • 

Iagganciata da quella vec- . 
chia volpe di Da Costa che I 
benche pressato da un av- I 
versario riusciva a segna-

H I 
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