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IL VARESE ALLUNGAIL PASSO
II Varese co/ vento in poppa (2-0)

Due reti e due traverse poi I'iniziativa e del Padova

A Novara la quinta La solita Samp: fuoco e fiamme solo
vittoria consecutiva net primo
In
vantaggio
per
2
reti
il
|
tempo
WW*?
Per poco il Messina non vince a Marassi (2-1)

Un espuko per parte: Mascheronl per / padroni dl casa e Henna per / lombardl

r:

kl

II pareggio (2-2) accontenta in
definitiva entrambe le squadre

MAltCATORI: Nel primo tempo al 12' Francesconi (S),
al 16* Carminati (P), al :i5*
Francesconi (S); nella ripresu al 4' Carminati (P).
PADOVA: Ponti-1; Cervato. (Jallio; Punisi, Harholiui. Sereni; Carminati, Novelli, Bigon, l^inciaprima, Vigni.
SAMPDOKIA: Batlara; Uordoni, Dt'Kino; Teutorio, Alorini, Vinceuzi; Salvi, Itigato,
Cristin, Frustalupi, Francesconi.
AKUITRO: Carminati di 311lauo,

DAL

CORRISPONDENTE
PADOVA, 9 ottobre

NOVARA-VARESE —

Renna, da fupri

JJMAIICATORI: Henna al 4' <Gloia al 40' della ripresa.
iVAKKSK; Ua Pozzo; Sogliano, A1aro.su; Manluglil, Crcsci, Gasperi; Leonard!, Cucchi, Anastasi, Giuia, Henna.
fOVAHA: Lena; Volpatl, I'o.
(liana; Colombo, Udovlclch,
RadaelH; Gavinelli, Calloni
V., Calloni G., Masclieroni,
Rraiuutl.
UtBlTRO: Camuzzl Ul Porto
d'Ascoll.

SERVIZIO
NOVARA, 9 ottobro

Altri due gol del Varese a
[Novara seiiza che la sua rete, dopo cinque giornate, sia
[finora stata violata. Spiace per
ill Novura, ovviamente, su cui
lie frustate della sorte non sono cadute invano: senza cioe
che l'orgoglio della squadra
me rlcevesse generoso sprone.
Purtroppo l'undicl ozzurro, ancora una volta, non e riuscito ad andare oltre il generoso intento. Le castagne erano e sono rimaste sul fuoco.
Subito il primo gol al 4' dellla ripresa su un violento ra[Boterra dl Kenna, sparato da
"fuori area e tutto sommato,
forse ailatto imparabile; ridoti, cinque ininuti piu tardi, in
fflieci uomini per l'espulsione
Masclieroni, il Novara non
andato in ginocchio: reajendo con la forza della diiperazione, ha anzi saputo troire nel frangente l'appiglio,
leggerezza, una certa praicita dl manovra che gli eralo mancati sino a quell'istanEd e stato il momento in
Calloni (17* e 32') e Braiati sono andati piu vicim alsegnatura.
Sotto il forcing dei novaresi
Varese ha flnito per rimasre per un quarto d'ora abindante quasi interamente
5Ucchiato in area. Avanti,
pratica, il solo Anastasi.
ltti gli altri impegnati in
jpertura. Sia pure per afli»rsi periodicamente a pun|te in contropiede che in un
lio dl occasioni hanno fattremare le vene.e i polsi
Lena e al 40' si sono constate nella seconda rete
icorossa di Gioia. Sono
iti quindici minuti in cm la
fesa varesina. altrimenti enj)rninbile, e .stata toccata da
certo cirgasmo, dalla frctcd ha compiuto intervene rimandi airatto ineccepili. Al 29' poi lVspuIsinne
Rcnna per i varesirn ha p;ij;giato gli uomini in campo.
Itrimenti la gara del Vareavrebbe potuto definirM
rgamente soddisfacente. ("on
3llati nel primo tempo uii
icrsari sen/a iar muro, m.t
up re tuttavia con una ma
.•ra a li-armonira note\ulsnte aecorta e prudente. il
rese aveva sagaeemente pre.
rato la via al gol diMenidosi in progressione. quangli azzurri emno mevitajnente calati alia disUiii/a
^po il dispendio di energie
\\ primo temix>. Tanto era*
ido l'ora e scoccata. il gol
ormai neU'aria.
fel primo tempo il Novara
stato autorevolmente iniodato dalla difesa varesina
|tre quani campo Ad Arn era stato sufficient? in|tirt» il centro campo in aiuai difen>on estremi r.ei
Bmenti piu dchcati. E' >tasufdcientr per m\ischiaun Bv\ersano cl.e non
?Ile certo nel
reparto
ito per brio e versala e mama, in ultima ana
di un vcro uomo goal
. ra.snatela difesa da Arcan
(arncchua della presenza
| un Renna che ha quasi
jlarmente infoltito il cen
cam{X) e all'o<-ci)rrrn7a e
."gato all'allezza dot ter
ogni buon conto, nel
)ro di copertura si e sottutto dustinto Cresci che
assolto le proprie funli di stopper con una pue una precisione di inRent i assolu'amente rtmarfoli. O. Calloni per l'inprtmo tempo ne e stato
^ramente soverchiato. Ma
le Bramati ha trovato del
in Sogliano un custode
ito, che lo ha spesso mard'antieipo che a tempo
jgo si c sganciato in anlio agli uomini a\*an7«ti.
iiaghi llbero non ha fatrimpiangere Dellagiovanna
itre Da Pozzo, anche nel

area, aizecca

II

tiro

che porta

momento piu delicato, ha
conservato una piena ammirevole luciditii ed b rlsultato
11 vero reglsta del pacchetto
difensivo.
Ln punte dol Varese, Leonardi ed Anastasi, e lo stesso
Renna, ad ogni buon conto,
sono delle vore punte, degli
uomini cioe cupuci di renders!
pericolosi in qualsiasi momento, anche in incursion!
isolate. Lo dimostra anche il
fatto che la capolista nelle
relativamente poco numerose
azioni da goal, e passata due
volte e in un paio di altre
ha dato i brividi al portiere
Peccato soltanto che al
gui/zante.
bravo
Anastasi
manchi una spalla che operi
in una pusizione ravvicinata
e gli permetta di duettare
con efficacia dal momento
che sia Leonard!, sia Renna
tendono ad Interpretare 11 loro ruolo da ali vere. Come

in

vantaggio

la

capolitta.

suggeritore, purtroppo. 1'altrimenti generoso Cucchi manca
purtroppo della luciditii indispensabile ad un vero regista. Peccato. II tallone dl
Achille della squadra varesina, probabilmente, sta proprio qui.
I goal. Al 4' della ripresa,
Gioia, a tre quarti campo,
aveva dato a Gasperi lanciato verso l'area e Gasperi
a Renna, scappato a sua volta
sulla sinistra. II diagonale
rasoterra del varesino non
perdonava Lena. Al 40* era
Gioia che in azione personale
di contropiede si beveva il
suo custode e in posizione
d'ala faceva secco per la seconda volta l'estremo difensore del locali. Un'occasione
clamorosa aveva mancato Anastasi al 20' con Lena ormal
battuto

Sergio Costa

Battuta (1-0) a Reggio C.

E' stata una partita struna,
cnntradditttiria,
elettriva e divertentc: nel pnmo tempo la
Satnpdoria
schizzava tra le
maglw della dttesa padovana
von freschezza e
dinumistno.
Soltanto due traverse clamorose le hanno impedito di raccogliere un botttno tondo di
gol.
Raggiunta una prima volta
con un gol dubbio, tornata in
vantagglo con estrema facilitii. la Sampdoria
si e jatta
nuovamente
rimontare in apertura di ripresa: e d'allora
in poi. e stato il Padova a tenere banco.
I blucerchiati ormai avevano il fiatone. II ritmo forsennato impresso alia partita nel
primo tempo, aveva tagliato
le garnbe a Delflno. a Morini. alio stesso generoso Itigato. Frustalupi non azzeccava
piu i bei land smarcanti che
nvevano scatenato nella prima parte della gara gli indiavotati Salvi e Francesconi.
In definitiva, crediamo che
il pareggio sia stato accolto
alia fine con un sospiro di
sollievo dai blucerchiati,
anche se non manchera il rimpianto per le occasioni man-

Battuto I'Areuo U-0)

Rinunciataria e Con Calvanese
autolesionistail Catania torna
la Reggiana alia vittoria
tUAKCATOKK: Kibotto al 16' del primo tempo.
KKGGINA: Ferrari: Mupo. Ilurhctta: Baldini.
Tomasini, Ncri: Alaimo. Florio, Santonko,
Caiuozzi, Itigotto.
REGGIANA: llirtini II: Donzrlli, Giorgi:
Strucchi, Grevi, Corni: Crippa. Badari. Hitgiiimi, Gavazzi. Pienti.
AKBITIM): l-attan/i. di Koma.
NOTE: giornata di sole. 15.000 spettatori
circa. Al 22' della ripresa veniva espulso Santonico per fallo su Strucchi. Al 2ft' sempre
della ripresa, Bertini II paniva un rigore
calciato da Camozzi. Angoli 8-7 per ia Reggina.

DAL CORRISPONDENTE
REGGIO CALABRIA. 9 ottrbre

// desulerio di tornare in F.tniha con un
puntrcmo ha procuxito a IM Grosso ancora
una scimfitta II tecmcu ennliano. tniatti. aveva dichiarato piu volte dojm la sconfitta di
Potcnzti. di tuh're consegutre al vomunale
ill Reggio Calabria un sempltce. pareggio on(le nntranvare la sua compagine.
largamente
nnnoruta e qutndt ancora in rodaggio. Appu'ito ;jrr (jut-^to ah oij):tt hauno
impostato
rrro'irarncntt'
i' '<>M> UUK'O \;t 'inn tattu a
<iU'i' Ii'iau is'^iiiaiuio il contropiede <i Crip/Mi.
Unglumi, Pienti tre elementi degnt
teramente
del matsivio eloqw ma egregiamente
con
trollati diiha dite.\a hneJe
Ei nle'iterietiie >» ii>ntisui troi,pii *ul!a irn;>rec.'.i'i'ic del tiro <t rete degli aiantt regami
ed mvece al 16' Rigotto dopo un lungo dribblir.g a tre quarti camj>o lasciara
parttre
nn tiro i/i ."'/ metrt ehc *>1 insticcava ra*o
terra v i 'le Bertini II at rehhe p*>tuto beni*
simo sul, are c>I p:ede Vucsta rete improi •
i i*-a tueeva svegliare gli vspiti che st proiettcrnr.u :*j r.iaiti mir.aiciar.dn seriamente Ferrari. il quale era lOxtre'to a mare sj.esso dai
pall, a ralanaa.
di^perctamerite
Efattamente
a'l'S' e al 15' due azioni di
Rigotto darano il bruido alia ttfoseria locale. come pure al 11 ad opera dt Sanlonico
Al 16' giungeia con Riqotto I'tnattesa a:tone
delta rete che cedeta l'estremo
difensore
o*pite termo proprto doie sgu>ciara tl palItmc
A! 2D' SI presentavc l'f>cca»:oie bunr.a per
i grar.ata emdiam su azione dalla destra. m
tattt Crippi crassava e Ferrari non
msara
ad mtereet'.are mentre 1 accorrente
Bualumi
fin:: a m rete pero scma pallor.e
Anrora Crtpr^a al 29'. in collcboraz.one con
Bughom. colpr.a lesterno dcll.i rete. mentre
al ».>' era P:ei!: ad impegnare Ferrari r e : un
bel f.ro cross dalla sinistra
AJ 34' una bclla a:wne di Gavazv si con
cludcia sul lato. mentre un mmuto p:u tardi
Ferrari dovexa sclrarst m angolo respmgendo a pugm chiusi \ella ripresa si registrava un certo prcdomimo ospite stgvtto da re
cinroche scorrettezie
che culmtnatano
con
l'espulsione
di Sanlonico.
che reagira su
Strucchi dandoglt un calao alio stomaco.
A questo punto lincontro diventava incandescente in campo e tugli spaltt. tanto che
Varbitro per caimare gh animi,
approjittando
di un capitombolo w area dt un attaccante
locale, al 2s" cor.ccdera la masstma
puntztone at reggini ma Bertini 11 parava a terra tl
forte tiro dt Camozzi. Al 36 ed al 43' il generoso finale degli ospUi offriva a Crippa la
grande posttbiltta dt realuzare. ma eridentementc la sorte arera gia deciso il risultato
ed in entrambe le occasioni Ferrari si salcava,

Domenico Liotta

MAltCATORI: Calvanese al 28' del s.t.
CATANIA: Vavassori Buzzacchera, Ramhaltlelli; Vaiani, Montanari, Fantazzi; Albrigi,
Pereni, Baisi. Artico. Calvanese.
AKF.ZZO: Ghizzardi; Miazza, Bonini; Chesini,
Picci, Mazzei; Flaborea, Zanetti, Meroi,
Btrnasconi. Ferrari.
ARIUTItO: Varazzani, di Parma.

DAL CORRISPONDENTE
CATANIA, 9 ottcbra
Ventottesimo del secondo tempo: Pereni ed
Artico scambiano sulla sinistra, la mezzala
sinistra crossa un bel pallone per Baisi che
dal limite dpll'area stanga a rete. Ghizzardi
mterviene ma non trattiene il forte tiro e
Calvanese e prontissimo ad infilare.
Con questo gol il Catania ha ottenuto la
prima vittoria in questo campionato. iniziato in maniera veramente disastrosa. C e voIuto il ntorno in prima squadra del popolare
argentine) per rendere piii vivace una prima
linea che in fatto di gol sino a questo momento si e most rata dawero anemica
Tn dife-a soprattutto si e giocato con ca!ma e sicure//a. e si sa che quando alle spj»lle tutto gira alia perfezione. hi gioca con
molta piii tranquillita e sen/a affaniu. A centro campo poi Vaiani e Pereni si .-ono mo^trati abbasranza emcienti nel controllare i
n^pt'ttivi avversari diretti. operando nell«j
stesso tempo con ottimi lanci in avanti.
In questo settore pero le cose non sono
andate per il siusto ver«o nel Catania. Vuoi
per una ordmata difesa degli avversari. in
tin si distingueva su tutti il portiere Ghiz
zardi. vuoi per la cattiva giornata di Albrigi
e Artico. certo e che l'attacco del Catania
non e nu^cito a concretizzare la mole di
gioeo che i suoi centrocampis»i andavano
svolgendo Per tutto il p n m o tempo, infatti.
si e assistito ad un gioco monotono da parte
della squadra etnea, regolarmente controllata
ogni qualvolta i suoi avanti <i sono aflacciati
in area di rigore
L'Arerzo, dal canto suo, si e reso in certi
momenti abbastanza pericolovi. con un gluoco tutto impostato sul controp:ede .Voprattutto l'ala de^tra Flaborea ha avuto modo
di distmguersi con azioni personali ed incisive La fir.e del tempo e stata dei tuscani.
che per ptx-o al 45" non sono pervenutt alia
marcatura con un gran tiro di Ferrari Nella
ripresa pero i! Catania si scuote\a con una
cert3 convinzione Baisi e Calvanese ne erano gli animator!. Gia a! primo il centravanti.
a seguito di una be'la azione mdividuale.
sfiorava la segnatura solo una prodezza di
Ghizzardi impediva che il pallone si insaccasse in rete.
Al 6' Calvanese per poco non faceva centro raccogliendo un colpo di testa di Baisi
e ancora al 7* il centravanti etneo stangava
di destra dal limite. fallendo di poco il berII suo miglior giocatore. Meroi, calava notevolmente di tono e tutta la manovra degli
uomini di Meucci sublva un calo. Al 28* il
gol descritto in apertura di cronaca. Cosl si
andava verso la fine senza eccessivi affanni.
se si esclude una confusa mischia in area
catanese al 39', a seguito di una punizione
dal limite battuta da Meroi. II pallone at traversava tutta la luce della porta di Vavassori
e finiva fuori. L'incubo per gli etnei era flnito: al • Cibali a finalmente si tornava a
\incere.

Roberto Porto

cate dl un soffio.
All'inizio
della gara, il Padova pareva
proprio in barca. Pontel, col
sole negli occhi, sbagliuva tutte le uscitc. Gallio, tl sostituto di Gattt, invece, sbagliava...
tuttc le entrate sullo sgusciante Salvi. E gli altri dtfensori, sentendosi scoperti su un
flanco, perdevano la consueta
sicurezza,
favorendo
le fiecanti velocisstine
azioni
di
contropiede
sampdonane.
In
troppe occasioni la difesa padovana si e fatta
cogltere
schicrata in linea anziche in
profondita, tanto che, superato un avversario, subito lattaccante ligure si trovava bello e smarcato davanti
a
Pontel.
Fortuna per il portiere padovano che il grezzo Cristin
non ha saputo sfruttare tanta grazia dt Dto, senno sarebbero
stati dolori.
Certo
che questa Sampdoria e una
bella squadra, ha gia un suo
gioco, e puo andare
lontano.
Malgrado le debolezze
odierne,
infatti, il Padova non e un
cliente facile. Rosa ha saputo imprimere ai suoi una carica agonistica, un orgoglio e
un carattere
invidiabile.
I
gweatori reagiscono alle avversita, si battono sino in fondo. La squadra ha nerbo, velocity, discreta
intesa. Oggi
aveva il « b u c o » Gallio, un
Pantsi un jm' evanescente
e
un Novelli a tratti
impreciso
(ma alquanto utile, in definitiva): fate che rientrino Gattt, Morelli e Fraschini e anche il Padova pud guardare
lontano.
Ma raccontiamo ora questa
divertente partita arbitrata dignitosamente
(anche se con
un piglio piuttosto
casalingo)
dal milancse Carminati,
davanti a 10.000 spettatori
fra
cui un nutrito gruppo di tifosi doriani vocianti al ritmo
di uno strano tam-tam. Parte
in « s l a l o m » Carminati al fischio di avvio, ma at limite
dell'area avversaria 6 fermato da Dordoni: prontissimo rilancio a Frustalupi,
che fa
viaggiare lungo
Francesconi.
Barbolini
e saltato,
Pontel
esce alia disperata,
Francesconi spara e coglie in pieno
la traversa: riprende
Cristin
ciabattando alto. 11 Padova si
vede soltanto al 9', su una
slrepitosa
girata al volo di
Carminati (il vecchio Italo alia sua centesima
partita in
bianco scudato, oggi ha fatto
faville) che Battara devia di
intuito.
La Sampdoria tuttavia spumeggia veloce e
incontenibtle.
Al 12' Gallio non riesce ad anticipare Salvi, che allunga diagonalmente a Francesconi spostato a destra. I difensori padovani restano allocchiti. ritenendo tl ligure tn fuori gioco, ma Francesconi e scattato
regolarmente, si ritrova
tutto
solo in area e fa secco Pontel. Un colpo da tagltare le
gambe a chtunque. II Padova
tnvece reagisce e al 16' e gia
in pareggio Su di un corner
battuto da Vigni, si vede Carminati svettare su tutti. Qualcuno lo spinge malamente alle spalle, al punto che il padovano, sbilanciato,
sembra
colpire la palla con una mano anziche dt testa. Stera in
rete, comunque, segnalinee ed
arbitro senza dubbf e gol. Per
i sampdonant
che
protestano (Frustalupi
e Morini/ tl
nome finite sul taccuino del
signor Carminati. Anche Salvi. che gesticola contro una
puniztone. .si becca la sua bella nmmontztone
tpm
tardi.
tocchera pure a Cristin e Tentorto').
Intanto Vigni si esibi<>ce in
tutto tl suo repertorio dt dribbling. facendo ammatttre
tl
poiero Uelfino Xiente di pratwo. tuttana, a differenza dt
Tentono che per
lennesimo
fallo dt Gallio su Salvi spara
un autentico bolide su puntztone barrtera scaiaicata. traversa in pieno a graziare il gta
battuto Pontel' II quale rimedia di ptede. al 32' zull'trrompente Francesconi che sta per
raggtungere un tncauto allunga in dietro dt Xovelli II gol
sampdoriano
e solo
rinvtato.
perche al 35'. in una delle sue
rire puntate m avanti. Frustalupi. lasciato libero da Xovel
It. scaglia un siluro verso laccecato Pontel. che sbatte gtusto all'tncrocto dei pah' sulla
pclla che piomba
a terra.
Francesconi 'che f.uto da re
tc. questo giubi'.ato di Pugltese'/ e lesto cd cllungare tl
picdtno
ed a malaria
nel
sacio
Padova spacnato''
L'tnterrogattvo dura flr.a all'imzto della ripresa, quando i bianco
scudati si scatcr.ano
Xorelli.
lanciato a rete. t icne fcrmato
fallosamente da Tentorio. quasi al limite dell'area.
Vigni
tocca lateralmentc la pumzione per Carminati, che prende
la mira (nessuno dei liguri si
muove) e stanga deciso: leggermentc dettata dalla barriera la palla befJa Battara e
finisce in rete. Ct sono ancora spunti di Carminati e Vigni da una parte, dt Francesconi e Salvi dall'altra
(sullennesimo
buco di Gallio, ad
un minuto dalla fine, ct ruole
tutta la bravura dl Pontel per
metterct una pezza...), ma il
risultato non cambia.

Rolando Parisi

Genoa si fa raggiungere '
// portiere rossoblii Tarabocchia ha molte responsabilita, ma I'lntera squadra non ha funiionato
MAltCATORI: Gonella (M)
(autorete) al 3', Lodi (G)
al 13' del p.t.: Caposciutti (M) al IK' e Gonella
(M) al 21* della ripresa.
GKNOA: Tarabocchia; Panara, Vanara; Ilivara,
Bassi, Berlin; Taccola,
Lodi. Petrini, Locate!!!.
Galliua.
MKKSINA: Rossi; Garbuglia, Bagnasco; Bonetti,
Manni, Pesce; Fracassa.
Gonella. Caposciutti, Beuatti, Trevisani.
ARBITRO: Vacchini.

DAL CORRISPONDENTE
GENOVA, 9 otteb'e

II Genoa ha corso il rischio di perdere una partita che alio scadere dal
primo t e m p o conduceva
con due reti di vantaggio,
dominando largamente se
non con un gioco valido
stilisticamente, quanto meno territorialmente.
Mancavano due soli minuti alia conclusione e Fracassa, ex rossoblii militante nelle file dei Sicilian!,
arraffava una palla a centro campo e fuggiva via rapido sulla sinistra, spendendo gli ultimi spiccioli
di fiato che gli erano rimasti dopo una gara generosissima. Stringeva al
centro e, improvvisamente, serviva l'accorrente Benatti proprio nel bel mezzo dell'area di rigore del
Genoa. Ma Benatti, che
non e un attaccante (Colomban gli aveva affidato
Ia maglia col numero 10
solo per inhttire la zona di
centro campo), si impappinava e indugiava quel tanto sufficiente a consentire
ai difensori del Genoa di
recuperare e salvarsi in
maniera piuttosto affannosa.
II triplice fischio dell'arbitro si confondeva subito
dopo a quelli dello scarso
pubblico, ormai esasperato
per le prove sempre piii
scadenti di questo Genoa
che non riesce ad imboccar
la strada di un gioco organico ed efflciente. D'accor-

.:^«a*f*i«rt&li
GENOA-MESSINA — Seconda ret*
Poi v e r r i U rlscossa degli Itolani.

do, c'fe di mezzo anche la
sfortuna. E, nel caso specifico, l'infortunio che mando Grosso all'ospedale due
settimane fa, che ha cost retto aii'esordio di Tarabocchia. Si ha un bel dire
che Tarabocchia e bravo
e che e un degno sostituto
dell' assente: Tarabocchia
oggi ha sulla coscienza tutti e due i goal del Messina, dovuti alia sua inesperienza. Ma ci6 non solleva
assolutamente nessuno degli altri giocatori delle loro responsabilita, che sono
pesanti.
E pensare che 11 Genoa
aveva avuto la strada spianata da una prowldenziale
autorete. Bonetti aveva fermato fallosamente Locatelli e Lodi aveva sparato la
punizione. II tiraccio aveva lambito un braccio di
Gonella e la traiettoria della sfera era stata sensibilmente deviata nella rete di
Rossi. Era appena il terzo

roitoblu

Mgnata

da

Lodi.

minuto di gioco e per il
Genoa si presentava l'opportunita di un grosso suecesso, utile per diradare le
nubi crisaiole che aleggiano sul suo capo. Tanto piu
che al 43' i rossoblii riuscivano a raddoppiare. ancora conseguentemente ad un
calcio piazzato: Caposciutti
sgambettava Rivara che si
era spinto in avanti e Lodi
flngeva il tiro smistando
invece a Petrini, che cannoneggiava a rete. Rossi,
sorpreso da quel proietto,
respingeva corto e si lasciava poi anticipare da Lodi, che insaccava rabbiosamente.
Gioco fatto? Cosl pareva: il Genoa non brillava
certo di vivida luce e neppure riusciva francamente
ad entusiasmare o a procurare emozioni, ma il Messina non provocava guai,
per cui non e'era minlmamente da preoccuparsi.
Sicchfe la partita si trasci-

'

nava sonnolenta e noiosa.
Fino a che il Messina, come punto dalla tarantola.
aveva un guiz/o e Pesce
serviva Gonella, che effettuava un cross preciso per
la testa di Caposciutti. II
centravanti culpiva secco o
batteva l'mcertissnno Tarabocchia; la base del montante si incaricava pero di
respingeiu la sfera, sulla
quale si uvventava lo stesso Caposciutti, scaraventandola nel succo. Si era
al 18' e il pareggio era cosa fatta di li a soli tre
minuti: il Genoa stava attraversando il suo solito
quarto d'ora (quando va
bene) di evanescenza ed il
Messina era bravo ad approfittarne. I giallorossi si
gettavano all'assalto e Rivara era costretto ad intervenire fallosamente per fermare l'attivissimo Trevisani. La punizione veniva calciata da Pesce, cho impegnava Tarabocehiu in una
parata difettosa: la sfera
sfuggiva al giovane portiere e Gonella, prontissimo,
la cacciava in rete, realizzando la solita vendetta
dell'ex.
II Genoa pungolato dal
suo pubblico e offeso, diventava rabbioso. Giocava
sempre male, ma per lo
menu con una caparbietii
ed un impegno che pareva riuscissero a consentirgli di raddrizzare il risultato in suo favore. Lanciandosi pero troppo avanti, rischiava di capitolare
al 25", per una uscita dl
Tarabocchia in conseguenza della quale la porta rinianevo completamente sguarnita a disposizione di Caposciutti, cho non riusciva
a controllare Ia palla per
il tiro decisivo.
Petrini, inline, al 35*.
sparava a bersagho una
bordata Jmprendibile menera Rossi era ormai fuori
causa per un precedente intervento, ma sulla traiettoria veniva a trovarsi Manni, che finiva k.o. ma salvava la propria rete dalla
sicura capitolazione.

Stefano Porcu

Alia Favorita due squadre eccessivamente difensive

Tra Palermo e Livorno nessuno
aveva voglia
Tra Pisa e Salernitana

Sotto Vacqua uno di vincere (0-0)
squallido 0-0

Fischiati gli evanescenti attaccanti rosaneri

PISA: Be Min; Ripari. Vaini:
Barontini, Gasparroni, Gonfiantini; Colombo. Rimignani. Itraiila, Maestri, Galli.
SALKRMTWA: I'ircnli; Rosati. Matteuct-i; A I b e r 11,
.Scarnicci, Minto; Cominato,
Cavicrhia, Parco, Sestili.
ARBITRO: Fiduccia di Mar*ala.

DAL CORRISPONDENTE
PISA, 9 c t c b r e

Uno squallido pareggio c
venuto dall'incontro Pisa-Salernitana. Squallido. s'mtende,
per i padroni di casa. i qua:i
hanno corso s e n nschi, m
modo particolare nella seconda parte della gara allorcne
la squadra campana ha comineiato un vero e propno
assedio davanti alia rete di
De Min. Se la matricola non
t riuscita a vincere «e ne aveva tutti 1 menti* deve lmprecare contro il tempo, contr.)
la pioggia che ha reso il pra
to simile ad un acquitrino. I
nerazzurri sono mancati m
maniera clamorosa, dopo un
buon primo tempo nei secon
di 45 minuti sono addintlura scomparsi. La Salernitana
e invece apparsa un comple«.so ben registrato atleticamente e ha dato una buona unpressione ia sua impostazi>
ne tattica: i miglion uomini
vanno ncercati nel quinte.to
di punta. La cronaca chiarisee, per quanto e possibile.
lo zero a zero che — in ultima analisi — e moito favorevole ai nerazzuiTi.
Comunque il primo tiro diretto a rete e degli ospiti:
autore Rosati ma De Min non
ha difficolta nella parata. Ancora Galli al Ifi' dopo un'azione imb^Mita da Gasparroni, si fa vivo ma Pzccoli i e via in angolo. Calcio da'.la
bandierina ad opera di Colombo e ancora Piecoli si
proietta in avanti e Rosati libera definitivamente. Maestri
scende voice al 33', ma Matteucci lo manda a gambe le-

vate proprio in area. Due minuti dopo ancora Maestri che
ha poco convinto sia nell'azione personale che nel tiro sbaglia il bersaglio. E' questo
il momento di maggiore t«nsione del Pisa ma anche il
momento in cui si accen'uano le carenze dell'attacco p:sano.
Come appunto a] 40' quando Galli, dopo essere statu
servito da Braida, cerca l'impossibile, cioe tirare fuori
bersaglio! Gli ospiti reagiscono come possono e tocca a
Cavicchia dare un tono al1'attacco.
La ripresa inizia con ell
ospiti protest tutti in avanti,
mentre i neroazzurri, inspiegabilmente si sono afflosciiti. Rosati, Matteucci. Cominato a piii rtprese si incuneano nelle maglie della difesa pisana e pressano da vicino De Min.
L'elemento piii coriaceo e
senza dubbio ancora Cavicchia che al 7', dopo essersi
intromesso in una bella azi.>
ne iniziata da Cominato. proseguita da Sestili. sbaglia ne»tafnente il bersaglio. La pioggia ora cade con minor insistenza e pare aver svegliato
gli amaranto salemitani che
compiono un • forcing» notevole
I neroazzurri
oppongono
una debole resistenza e qualche volta riescono ad attaccare
ma. in virtii della loro pochezza, non concludono. Ad
esempio, clamoroso e II caso
di Galli che al 26", rieevuto
il servizio da Braida e »rovandosi davanti soltanto il
portiere, scalcia al lato. II
gioco torna ad essere comandato dai salemitani che sovente si fanno minacciosi.
II match volge al termine e
solo negli ultimi due o tre
minuti i locali reagiscono rruscendo a vincere l'accerchlftmento: ma si tratta solo di
sparate a salve.

Giuliano Pulcinalli

PALERMO: Frrretti: Costantini. Villa: I.ancini. (>iubertoni. I-anrlri; Ferraro. Gagliardrlli. Berccllino II. Pagano, Tailii.
LIVORNO: Bellinrlli: Vrrgazznla, Lessi; Giampaglia. Azzali II, Cairoli; Nastasio. Ribechini, Garzilli, Mascalaito, Lombardo.

ARBITRO: Vitullo. di Roma.

DAL CORRISPONDENTE
PALERMO, 9 ortobre
Uno 0-0 piu sincero di cosi
10 si era visto poche volte
alia « Favorita •. II Palermo e
il Livorno non hanno mentato di segnare, figur:amoci di
vincere. Non ne avevano entrambi voglia. La colpa non
e dell'allenatore Parola che
ha presentato una squadra senza particolari accorgimenti difensivi, ma dei centrocampisti livomesi e delle pimte. In
avanti Nastasio. Mascalaito e
Garze'.li non hanno poi sfitrurato mettendo spesso in imbarazzo la difesa rosanero
frastomata da] continuo tourbillon e preoecupata dalle frequent i uscite « a farfalla » di
Ferretti. Certo e mancata la
stoccata decisiva.
La grande novita di oggi del
Palermo era 1'estromissione
di due «intoccabili» della
squadra rosanero (Bon e Tinazzi) e 1'insenmento dei g!ovani Pagano e Gagliardelli.
La partita e cosl vissuta su
un piatto equilibrio aggravato da un gioco mediocre e
noioso. Le tre punte labroniche si * spuntavano » per mancanza di rifomimenti; sull'altro fronte l'inesistente attacco rosanero si sfasciava gia
sulla linea di tre quarti di
fronte alia barriera difensiva
impemiata sullo stopper Cairoli e sul «libero» Azzali.
11 centravanti Bercellino II
sempre piii involuto e sfiduciato si e attirato la disapprovazione della folia. Pejrgior
tratUmento, fischiati e derisi,

hanno rirevuto le due insulse
ah: Taibi e Ferraro.
In queste condizioni e facile arguire quanto interesse abbia destato l'mrontro e di
quale scadente fattura tecnica
sia stato intessuto il gioco. I
due portien poi. specie Belhnelh. sono stati scarsamente
imi>egnati. C e un tiro da lunga distanza di Lumbardo, de
viato a stento in angolo da
Ferrett: nei pnmi minuti, poi
il silenzio quasi as>tjiiito dei
due attacchi iino al 39' qwindo Gagliardelli *scucchiaiava»
un pallone al'o.
Stesso andazzo nella ripresa
per una Jeggera quanto infruttuosa prevalenza terntonale
dei circospetti attaccanti livorntsi. Buone combinazioni
procuravano 1 terzini « fluidificanti » (Vergazzola e Lessi)
con ottimi cross. Garzelh non
era tuttavia fortunato un paio
di volte nel toeco finale.
II Palermo nspondeva al 12'
con un cross di Taibi e colpo di testa fuori di Gaiardelli. Al 20' pnmo bnvido per
Ferretti cross in corsa di NastASio. Mascalaito si pieg3va a
squadra per rolpire di testa
e non facile era ia parata d:
Ferretti.
Poi era il Palermo, prazie a
Pagano. ad insidiare il portiere
labronico. II pnmo mtervento dawero difficile Bellinelli
l"ha potuto comp:ere soltanto
al 41' con una spettacolosa deviazione in angolo di una cannonata dell'intemo rosanero.
Tutti scontenti alia fine. II Livorno per non avere tentato
il successo pieno; il Palermo
per avere pagato con un pareggio il drastico seppur necessario rinnovamento del centrocampo. Per Achilli tuttavia
e'e stata almeno un'indicazione positiva: Pagano potrebbe
essere infatti il futuro sostituto al centrocampo del declinante Tinazzi. Ma per il resto la crisi rosanero e apparsa ancora di problematica soluzione.

Fabio Natale

