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| In plena azione il Modena 
*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiim 

CALCIO PANORAMA 
Svrw A 

DOMENICA PROSSIMA 
Bretcia • Mantova 

Caglliri • Venezia 

Florentlna • L. R. Vicenza 

Lecco- Atalanta 

Milan - Foggi a 
Napoli - Lazlo 
Roma • Bologna 
Spal • Juventui 
Torino • Inter 

Serie B 
Risultati 

Modena-'Areixo 
Llvorno-Catanzaro 
Messlna-Aletiandria 
Novara-Salernitana 
Palermo-Pita 
Potenza-Genoa 
Regglana-Verona 
Sampdorla-Catanla 
Savona-Padova 
Varese-Reggina 

3-2 
4-1 
2-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
1-1 
2-1 

Domenka prossima 
Alexandria - Varete 
Catania • Reggiana 
Catanzaro - Genoa 
Modena - Livorno 
Padova • Novara 
Palermo - Savona 
Piia - Arezzo 
Reggina - Salernitana 
Sampdoria - Messina 
Verona • Potenza 

CLASSIFICA Dl SERIE «H» 
VARESE 
MOOENA 
SAMPDORIA 
POTENZA 
CATANZARO 
MESSINA 
LIVORNO 
PADOVA 
REGGINA 
AREZZO 
PISA 
GENOA 
CATANIA 
SALERNITANA 
ALESSANDRIA 
SAVONA 
PALERMO 
REGGIANA 
NOVARA 
VERONA 

13 
12 
11 
10 
10 

9 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 

8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
4 
0 
3 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
1 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 

11 2 
10 3 
12 

6 
12 

9 
9 
8 
5 

12 
1 
6 
7 
6 
8 12 
3 7 
3 8 
3 7 
4 9 
2 10 

* Pisa e Messina hanno giocato una part i ta in nieno 

CANNONIERI 
Con 7 rati: Bui; con 5: Franeeseoni; eon 4: Pasquina, Carminati; 
con 3: Di Stefano, Flaborea, Seitili, Rossetti, Ferrari, Salvi, Baisi; 
eon 2 : Bercellino I I , Lojacono, Meroi, Carrera, Bigon, Fogar 
•d altri. 

Serie C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Trevigliete 3-0; CRDAEntella 0 0 ; Legnano-
Cremooese 4-0; Marzotto-Verbania 3 -1 ; Como-'Mestrina 1-0; 
Monza-Trevito 3-0; Pro Patria-*Piaeenza 1-0; Rapallo-Solbiatese 
1-0; Trieslina-Udinese 0-0. 
CLASSIFICA: Monza punt! 10; Biellese 9; Udinese, Marzotto, Como 

* Rapallo 8; Entella, Trevito • CRDA 7; Verbania e Legnano 6; 
Triettina 5; Trevlgliese • Pro Patrta 4; Cramonese e Piacenza 3; 
Mestrina 2 ; Solbiatese 1. 
* Entella e Mestrina hanno giocato una partita in meno 

DOMENICA PROSSIMA 
Como-Biellese; Cremonese-Triestina; Pro Patria-Mestrina, Rapallo-
Marzotto; Solbiatese-Entella; Trevigliese-CRDA; Treviso-Legnano; 
Udinese-Piacenza," Verbania-Monza. 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Anconitana-Ternana 2-0; Carrarew-Rimini 1-0; Cess
na • Empoli 5 -1 ; Maceratese-Perugia 1-1; Piitoiese-Siena 1-1; Ra. 
vinna - M I I M H 1-0; Sambenedettete-Prato 0-0; Spezia-Jeti 2-0; 
Torrei-Vi» Pe»aro 1-0. 

CLASSIFICA: Anconltana punti 1 1 ; Catena 10; Macerates* • Pe
rugia 9; Ternana, Prate • Spezia 7; Masse**, Siena • Ravenna 6; 
Empoli, V i * Pesaro • Carrares* 5; J*si , Rimini, Sambcnedcttese, 
Pistoles* • Torres 3. 

DOMENICA PROSSIMA 
Empoli-Carrarese; Jesi-Maceratese; Massese-Ternana; Perugia-
Anconitana; Prato-Pistoiete; Ravenna-Sambenedettese; Rimini-
Spezia; Torres-Cesena; Vis Pesaro-Siena. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Biri-Trapani 3-0; Catertana-Crotone 3-0; L'Aquila-
Barletta 3-0; Lecce-Akragat 2-0; Massiminiana-D.D. Ascoli 1-0; 
Peicara-Aval lino 1-0; Siracuia-Cotenza 2 - 1 ; Taranto-Frosinone 1-1; 
Trani-Nardo 1-1. 

CLASSIFICA: Pescara punti 9; Bari, Casertana • Massiminiana 8; 
Barletta, L'Aquila • Lecc* 7; Aval lino, Nardo, Taranto e Siracuia 
6; Cosenza, Croton* • Trani 5; Akragas, D.D. Ascoli • Trapani 4; 
Frosinon* 3. 

DOMENICA PROSSIMA 
Akragas-L'Aquila. Avellino-Siracusa; Barletta-Pescara. Ccseira-
Lecce; Crotone-Massiminiana; D O . Ascoli-Trani; Frosmcne-Ban; 
Nardo-Casertana; Trapani-Taranto 

Serie D 
GIRONE « A » 

RISIXTATI 
Albenga-Sanremese 2-1: Borgo 
manero Dcrthona 2 0; Casale-Sar-
zanese 2-0; Cuneo-Ivrea, 1-1: 
Gruppo C Gcnova-Asti 1-0; Im-
perta Alassio 2-1: Macobi AsU-
Gallaratese 2-1: Sestri Levante-
Pro Vercelh 1-1: Voghera-Pavta 
2 1 . 

CLASSIFICA 
Sanremese. Borgomanero. Maco
bi Asti. Gallaratese p. 8; Der-
thona. Gruppo C. Asti. Favia 
p. 7; Casale. Sarzanese. Pro Ver-
celli. Votthera p. 6; Albenfra. 
Ivrea p. 5; Omeo, Sestri Leran-
te p. 4: Imperii, Alassio p 3 

GIRONE « B » 
RISIXTATI 

Saronno-'Audac* S.M. 1-0: Tren-
to-'Coneglianese 2 0; Jesolo-Pro 
Sesto 1-0; LeonoelH Vrscorado 
Al ive 3-1; Lilion Snia-Bolzano 
2-3: Passdrio Merano-Beretta 1-0. 
Fanlulla-'Pordenone 2-0. Rove-
reto-Vitt. Veneto 3-0. Schio-San 
Dona 0-0. 

CLASSIFICA 
Bolzano punti 11; Faniulla 10. 
Leoncelll Vescovado. Beretta. S 
Dona 8; Trento. Pro Sesto. Por-
denone. Rorercto 7; Jesolo 6; 
Sarono. Passirio Merano 5; Li-
lion Snia Varedo. Vitt. Veneto. 
Schio 4; Conegltanese, Alense 3; 
Audace S. M. 2. 

GIRONE « C » 
RISIXTATI 

Brace* Lu*o-Carpi 1-0; Cetria-
Fbugno 3-0; Paenaa-Citta Cast el -
k> 00; Fortltudo Fabr.-San Se
condo fjse 04); Guastalla-MiTan-
dolese 1-1; MoglU-Sangiovanne 
t« 1-0; Namese-POTU 1-0; Par-
ma-Tolentmo 4-0; Rtodone-Imo 
la 3-1. . 

CXASSIFTCA 
Mo(lia p. 11; CUta di Castello. 
Namese p. 9; Carpi. Forll p. 8. 
Baracca. r>ol»rno. Parma. Ric 
done p. 6. Sangiovannese, S 
Secondo Parmens*. Tolentino 
p. 5; Cervia. Faenza. Fortitudo. 
Goaatalla. ImoU. Mirandc!ew 
p. 4. 

GIRONE « D » 
RISU.T.VTI 

AnzioOlbia 2-1. Latina-'Calan 
planus 1-0; Carbonia Tempio 2 2. 
Cuoio Pelli-Alatn 0 0: Lucchese 
•Grosseto 1 0, Pontedera-'Quar 
rata 1-0. Piombino *Sant 'Elena 
1 0; Tevere Roma B P.D. CoJle 
ferro 2 0; Viareggio Sorso 0 0 

CXASSIFICA 
Lucchese p. 10. Gros$eto, Quar-
rata. Pontedera. Te\-ere Roma 
p. 8; Cuoio Pelli. Alatn p. 7. 
Olbia. Sant "Elena. Viareggio, 
Sorso p. 6; Carbonia p. 5; La-
tma. Calanfrianus. Tempio. Piom
bino p. 4; Anno p .1: B P 
Colleferro p. 2 

GIRONE « E » 
Risn.iATi 

Bnndisi-Campobasso 2-0. Cezzt 
Xoroli Melfi 10. Chieti-Liberty 
0-0; Fermana Civitanovrj* 2-0. 
Fotxa Corapgio-GiulianoTa 3-1. 
Martina Franca - San Crispino 
3 1; Mat era Bisceglie 1-1; Porto 
recanatt Bernalcta 4-0. Torn* Ma 
cite Gloria Chiett 1-1 

CX.%SSIFICA 
Cezzi Xoroli. Chieti punti II. 
Brindxsi 10. CmtanoTese. Fer 
mana 9: Biscejtlie. Portorecana-
ti 8; Form CoraKgio. Martina 
Franca. Tom* Maglte 6; Giulia-
nova 5. Liberty. Melfi. S. Cri-
spino 4; Gloria Chieti 3: Ma
ter* 2: Caropobasso I; Bemal-
da 0. Catnpobasso e Melfi una 
partita in meno. 

GIRONE « F » 
RISIXTATI 

Enna Ragusa 0-0; Intemapoli-
Juvcatina Palermo l-l; Ischia-
Sessana 2-2; Juventus Stabia-
Folgore 2-0: MarsalaJuTentus 
Sidemo 2-1; Nocertaa-SaTOia 
0-0; Nieastro-'PaoUna 1-0; Pu-
teolana-Aoqua Pozzillo I I ; Sea 
fatese-Patem6 (M». 

CL.%SS1FIC* 
Intemapolt punti 9. Marsala. 
Paternb. Ragma 8; Puteolana; 
Scalfatese 7; Acque Potallo. 
Folgore. Jure Palermo. Jure Sta-
bia. Nocerina. Sarola. Sessana 
6. Erma. Nicastro 5. Jure Sider-
no 4. Ischia 3. Paolana 2. 

S.O.S.: if centrocampo della capolista fa aequo 

Avventuroso 2-1 del Varese 
contro la 
Reggina 

/ culabresi, piii orgunizzuti e pi it in fiato, 
cedono per una «guffe» della difesa 
e per uti rigore inventato dalVurbitro 

MAKCATOItl: Leonard! (V) scupu. Irretitu a centro-cum 
al 29' e al :«' su riKori-. Ki 
Kotto (It) al :«' del p.t. 

HKCKilNA: IVrsiio; Sliaitu 
Karhetta; Haltliui. 
ni. lU'llo; Alaimo, I lorio, 
Santoiiicit, Caiiur/zi, KiRotto. 

VAKKSK: Da l 'o / /o ; Soulia-
uu, Marostr. Delia (iiuvan-
na. C.'rcsci. (iasperi; lA'onar-
di. Ctuclii. AnaNtasi. (iioia, 
Sti*\un. 

AHIUTHO: PtcsuKtiu. di Tre-
\ isn. 
NOTE - Cielo coperto. i-ior-

tiatu lrcdda (timmantute (ti 
neve le montagne attorno a 
Masnujioi, lerreno pesunte pur 
la pioKtUH caduta du piu v,ur 
ni. Ciiocu durissinui e nuint'-
rosi »li incidenti: il piu st*no 
a Guiia (sconti i i con Baldi-
ni I t-lie e u.scilt) dal IK' ;il 
2.T della ripresa, nenlrandti 
claiidicante alia gumbu destru. 
Ammoniti Tomasini e Barbet-
ta per scorrettezze e Anastasi 
per proteste. Calci d'angolo: 
5 a 2 (2 a 2) per la Reg-
Sina. In tribuna d'onore la 
Nazionale di calcio guidatu 
dal bnon Valcares?Ki. 

DALL'INVIATO 
VARESE, 30 ottcbre 

Dura, irriducibile, vibrante 
questa Reggina. II Varese l'ha 
spuntnta dopo novanta minu-
ti giocati alio spas imo e ha 
terminato con le gambe legno-
se e la bava alia bocca, esa-
lando il sospirone di sollie-
vo t h e nei film western e 
prerogativa degli assediat ida-
gli indiani allorche arrivano 
l « nostri ». 

La vittoria della capolista 
vale tant'oro perche ottenuta 
contro una signora squadra, 
che ha riconfermato quanto 
di posit ivo aveva m e s s o in 
mostra lo scorso anno. La 
Reggina e la stessa che sfio-
r6 c lamorosamente la pro-
mozione in Serie A: negli uo-
mini , nella mentalita, nell'en-
tus iasmo, nella sapienza con 
cui l'allenatore Maestrelli la 
guida dalla panchina. Avesse 
potuto disporre oggi della sua 
<( punta » di maggior spicco, 
l ' interessante Ferrario squali-
ficato dalla Lega, il pareggio 
non le sarebbe forse sfug-
gito, considerando che per tre 
quarti di gara i calabresi han
no dominato grazie ad un cen
trocampo formidablie sul pia
no atlet ico e ben p r o w i s t o 
di doti tecniche. 

E , allora. com'e che il Va
rese ha vinto? Una risposta 
pub essere che... la palla e 
rotonda. perche nel successo 
del biancorossi una buona 
parte e affidata alia spinta 
della fortunn. L'altro motivo 
e che, so t to porta, gli attac-
canti varesini hanno mostra-
to piii fiuto e intraprendenza, 
a difTerenza di Santonico, 
Camozzi e Florio che . in zo-
na-goal. hanno brillato per ir-
risolutezza o per incontrollata 
foga. 

II Varese aveva avuto uno 
spunto bruciante in apertura 
con una fuga di Stevan (so-
st i tuto di Renna. squalificato) 
che dal fondo toccava indie-
tro all ' irrompente Anastasi: 
il « b o c i a » girava al volo di 
s inistro incontrando il corpo 
in uscita di Persico ( toh , 
chi si rivede!) che sventava la 
minaccia. Pareva l'inizio di 
un fuoco d'artificio varesino. 
invece era una fiammata che 
si spegneva in un « a m e n ». 

Ben presto le recenti, gri-
gie prove della capolista tro-
vavano una spiegazione nel 
gioco lento, (rammentario. 
monocorde . senza invent iva 
dei centrocampisti Gioia, Cuc-
chi e Gasperi. inesorabilmen-
te fermati ad ogni abbozzo 
d'azione dal furbo Alaimo e 
dal «se t tepo lmoni » Baldini. 
un ragazzo di cui sent iremo 
ancora parlare. Bloccata sul 
nascere. la manovra del Va
rese finiva per giungere a 
contatto del le « punte » (quan-
do vi riusciva) assolutamente 
priva di pericolostta. Anasta
si — un torello, sempre in 
movimento e mai d o m o — 
nulla poteva contro lo « stop
per • Tomasini . che. alia lun-
ga. doveva risultare il miglio-
re m rampo Leonardi e Ste
van, per vedere la palla, do-
vevano cercarsela nelle retro-
vie. combattendo strenuamen-
te fra un nugolo d'awersari . 
Ed era un vero peccato con-
statare c o m e 1'iniziativa del 
t n o Anastasi-LeonardiStevan 
venisse frustrata dall'incapa-
cita dei centrocampisti . 

Comunque. di riffe o di rai-
fe. il Varese riusciva a ren-
dersi pericoloso ancora con 
Stevan c h e (17*) s i incunea-
va fra Barbetta e Persico, toc-
cando di punta verso la por
ta: salvava Bel lo alia dispe-
rata, in corner. E al 27' Leo
nardi si scatenava in una fu
ga sulla destra. entrava in 
area e veniva rudemente con-
trastato da Sbano al momen-
to di concludere. 

La Reggina mostrava d'a 
ver la partita in pugno per 
il g ioco piii nutrito e per l'ot-
t imo col legamento fra i re-
parti, m a non tro\-ava che in 
Rigotto (spietatamente marca-
to da Maroso) l'attaccante 
capace di puntare dritto alio 

po, il Varese stuva denun-
ciando seri disagt, allorche 
(29' i Cresci operava un lun-

roinasi- j ghissimu rinvio che cogheva 
avan/ata la difesa calabiese . 
Tomasini tentava d'allungare 
mdietro al portiere di testa, 
Anastasi s'avventava in area 
e tentava di buggerare Persi
co con un pallonetto. II por
tiere riusciva a deviare. Sba
no aveva un'indecisione fata-
le e Leonardi, alle sue spal 
le, inHlava la porta vuota. La 
impressione, dalle tribune. 
era che il tocco finale fosse 
stato del terzino, ma negli 
spugliutoi l'azione veniva chia-
nta definitivamente. 

Se il gol poteva essere de-
tinito un mezzo infortunio, il 
raddoppio dopo 4 minuti era 
addinttura un regalo dell'ar-
bitro Possagno che puniva con 
un esilarante rigore un nor-
maliss imo contrasto in area 
di Baldini su Cucchi, servito 
da Stevan. Dal dischetto bat-
teva Leonardi: lunga rincor-
sa, palla colpita male (piii 
terra che palla, per la veri-
ta.. .), Persico frastornato dal-
l'involontaria « f i n t a » e 2-0 
fatto. Cinque minuti dopo , pe-
r6, la Reggina ristabiliva le 
distanze, approfittando anche 
essa di un mal inteso avversa-
rio. Azione di Alaimo, devia-
zione di testa di Santonico 
« qui pro quo » Delia Giovan-
na-Maroso e svelta infiltrazio-
ne di Rigotto che batteva Da 
Pozzo con un fendente dal 
basso in alto: 2-1 e partita an
cora in discussione. 

La ripresa era un monolo-
go della Reggina, un batti e 
ribatti convulso, ardente, sen
za soluzione di continuity fra 
i calabresi e la difesa del Va
rese. Per fortuna dei lombar-
di, Maroso, Cresci (un pro-
dotto del vivaio interista in 
promettente.. . cresc i ta) , Della 
Giovanna e Da Pozzo si supe-
ravano in bravura e ardore, 
riuscendo a respingere ogni 
insidia. Ma la palla era un 
« boomerang »: c o m e s e ne an-
dava, subito tornava in area 
varesina. sospintavi dall'incre-
dibile vitalita di Alaimo e Bal
dini. Verso il 20* si infortuna-
va Gioia e il lavoro per Del
la Giovanna e C. diventava 
piii affannoso. 

Nel finale. Leonardi allegge-
riva l'assedio con due vertigi-
nose fughe concluse la prima 
volta (33') con un gran tiro 
ribattuto da Persico e la se-
conda con una sventola alta 
(42'). 

La Reggina. sfortunata ma 
anche incapace di tradurre in 
moneta sonante la sua supe-
riorita atletica e organizzati-
va, tentava un disperato for
cing che Da Pozzo (45') argi-
nava con una tpmeraria tisci-
ta su Rigotto. 

Rodolfo Pagnini 

Modena-Arezzo 3-2 

Console (al-
I'BS") coglie 
la vittoria 

VARESE-REGGINA — Anastasi, in pr ime piano 
prima rate. 

Leonardi, autore dei due gol, esultano dopo la 

.MAHCATOItl: Damiaiu. (Al) al 
17'; .Meroi (A) al 13' del pri-
mo tempo; Kognoiii (M) al 
K*: Meroi (A) al iV su ri-
gore e Console (M) al 10' 
della ripresa. 

AKKZ/O: (ihizzardi; .Miu/za, 
Koiiini; r i t t i , t i lusini , Maz-
zei; Flaborea. /.anetti, .Me
roi. I l rmcuuto . Ferrari. 

MODKNA: Cohimlio; Vellani, 
Kariu'co; ARii/zoli, Morsari, 
l-Vrrari; D.imiano. Hogtioni. 
Console, Toro, Di Stefano. 

AKUITItO: Orlantlo di Ben;a-
inn. 

DAL CORRISPONDENTE 
AREZZO, 30 ottcbre 

La matricola aretina ha su
bito il uaturale ridimensiona-
mento in una partita belhs-
sitna sotto l'aspetto agonistI-
co e speltacolare ad opera di 
quel gialloblu modenesi che a 
ragion veduta possono consi-
deiarsi veiamente un undici 
di tutto rispeito e in const' 
gueii/a nutrire serie ambi / io 
ni per quanto concerne la lot-
ta per le prune posi/ioni del
la serie B 

Una partita bella con nume 
rosissime a/ioni da rete. ben 
diretta da Orlando fino all'e-
pisodio del rigore, mai dege-

I nerata per il leale cotnporta-

Baiiuto (4-1) il Cataniaro 

Stravince un Livorno 
senza «complessi» 

MARCATORI: Mascalaito (L) 
al 12'; (iarzelli (L) al 33' del 
primo tempo; Tonani (C) 
autorete al 3'; Cella (L) al 
27'; Bui (C) al 41' della ri
presa. 

LIVORNO: Bellinelli; Josio, 
Lessi; Caleffi, Azzali, Cairo-
li; Garzelli, Ribecchini, Cel
la, Mascalaito, Lombardo. 

CATANZARO: Cimpiel; Mari-
ni, Bertoletti; Sardei, Tona
ni. Farina; Rossetti , Orlan-
di, Bui, Gasparini. Vitali. 

ARBITRO: Barbaresco di Cor-
mons . 

DALL'INVIATO 
LIVORNO, 30 ottcbre 

All'inizio I'umore dei tifosi 
livornesi, non molti, venuti 
alio stadio per vedere il Ca-
tanzaro. era cupo come il 
cielo che rovesciava sulla 
citta acqua a catinelle. Poi. 
col passare dei minuti, visti 
gli amaranto (oggi in azzur-
ro scuro) in buona salute 
puntare risolutamente at got 
e arrivarci al 12' per merito 
della coppia Cella-Mascalaito 
— il primo costruiva, l'altro 
data il colpo di grazia — 

I'ambiente si rasserenava e 
la pioggia pure si spegneva. 
Questo Livorno, fresco vedo-
vo di Parola, andatosene 
sbattendo la porta e respin-
gendo tutti i pressanti inviti 
dei dirigenti a ritornare sui
te proprie decisioni, ha ga-
reggiato oggi alia garibal-
dina. 

Si temeva, e le ragionl d 
erano. che il contraccolpo 
psicologico causato dal gesto 
di Parola, congelasse le in-
dubbie capacita della squa
dra. Diremo che i piii vi era-
no preparati. tanto che alio 
initio la tribuna e le gradina-
te dell'Ardenza, erano singo-
larmente silenziose. Invece t 
accaduto il contrario e cib, 
pensiamo, torna a merito dei 
giocatori. i quali, cosl com-
portandosi. hanno dato Vesat-
to valore della loro persona-
lita. 

II Livorno ha dominato da 
cima a fondo, per lunghi trat-
ti con grande autoritd. Calef
fi, che rientrava dopo un ri-
poso di quattro turni e stato 
un buon cervello sempre lu-
cido, mai un pallone spreca-

to. La squadra, sulla sua 
spinta ha costruito le cose 
migliori; ma Caleffi e stato 
altrettanto valido nell'inter-
dizione. Con le spalle coper-
te e sicure I'attacco del Li
vorno ha forse disputato og
gi la sua piii bella partita 
dall'inizio del torneo. Masca
laito, vistosamente calato sul 
finale, ha il merito, non pic
colo di aver aperto con un 
gran tiro il festival dei goals, 
ma i due che hanno sbalor-
dito per la loro vivacitd, la 
velocita e la buona imposta-
ztone tecnica, pur su un ter-
reno scivoloso e a tratti fan-
goso, sono stati Cella e Gar
zelli 

Insomma il Livorno di oggi 
era veramente un Livorno 
cot controfiocchl. E cib an
che se I'avversario, questo 
Catanzaro che si presentavc 
con un biglietto da visita di 
grande prestigio, poi sul cam-
po ha mostrato di essere in 
fase di stanca. Strano Catan
zaro, I'odierno, che non ha 
mai lottato. Dopo avere in-
cassato il primo goal, salvo 
un debole. poco convinto ten-

Sconfitta (2-0) I'Alessandria 

«En plein > del 
nuovo Messina 

0-0 con il Verona 

MARCATORI: Gonella. al 37' 
del p.t.; FumajcaUi. al 33' 
della ripresa. 

MESSINA: Rossi; Bagnasco. 
Benatti; Gavxzxa. Manni, Pr-
see; Fumagalli , GoneUa. Vil
la. Piccioni. Trrrisani. 

ALESSANDRIA: Patrrjmani; 
Lrgnaro. Trinchrro; CoUnt-
ti. Dalle » d o v r . Gori; OI-
dani. Rajranesi. Goalttrri. 
Magistrrlli. Pasquina. 

DAL CORRISPONDENTE 

MESSINA. 30 cttcbre 
Vn exploit di Villa concluso 

da GoneUa e una rete di Fit-
magalli che ha approtittato 
di un fatale momenta di smar 
nmento della difesa alessan-
drma. hanno assicurato la vit
toria al Messina L'Alessan-
dria ha saputo piii volte crear-
si dei rarchi nelle maglie di-
fensive del Messina, ma non 
ha saputo trovare Vaffondo, il 
gvizzo percntorio conclusivo. 
La vittoria in fondo, premia 
la maggiore incisivita del Mes
sina. perche in quanto a gio
co (di rado ben cangegnato 
e filante) e agonismo (sempre 
assai ccceso) le due compa-
gini si sono perfettamente e-
quivalse. II Messina odierno 
era rifatto da capo a coda, 
in parte per volonta dell'alle-
nalore. in parte per forza mag
giore (indisponibilita per ma-
lattia di Baroncini. Garbuglia. 
Bonettih Ben cinque etementi 
nuovi nelle sue file, rispetto 
al precedente mcontro con il 
Sarona. 

Ecco la storia dcll'incontro: 

nel primo tempo, attacchi in 
serie del Messina, interrotti 
da scombande alessandrine. 
In una di queste per poco. al 
20', it Messina non capitola. 
Gran tiro di Gualtieri da fuo-
n area. Pesce, nell'mtento di 
intercettare, devia appena la 
sfera piazzando Rossi che con 
un gran colpo di rent ne-
see a recuperare ed in tuffo 
a respingere. Agguanta la sfe
ra Gualtieri. che lancia pert 
fuon d'un sofjio 

II gol del Messina arnva al 
37* battaglia sotto Patregna-
m. Villa, pur marcato. ne-
see a prodursi m una stupen-
da saroppata verso la rete 
Pallone sul palo Sul ritorno 
Gonella e il piii pronto ed m-
sacca facile. L'Alessandria, nel
la ripresa. si produce in un 
lungo forcing / / Messina pero 
non si tascia soverchiare e 
ne viene fuon tutta una se 
ne di contrasti con qualche 
scintilla. Al 20' I'arbitro. su 
segnalazione del guardalinee. 
espelle Gualtieri, per aver mol-
lato un pugno alio stomaco a 
Trevisani a gioco fermo. 

L'AIessandria, tuttavia. non 
si smonta. Attacca sempre a 
tutto spiano, perd non realtz-
za. A realizzare invece e an
cora il Messina su contropie-
de al 34'. Bagnasco avanza 
e poi allunga un pallonetto a 
Fumagalli, portandosi nel frat-
tempo al centro. L'estrema 
messinese stoppa la sfera con 
il petto, e lancia a rete ango 
latissimo, mettendo fuori cau
sa i/ par bravo Patregnam. 

•. b. 

A go/a se€ca 
la Reggiana 

REGGIANA: Bertini; Donzel-
li. Giorgi; Strucchi, Greri, 
Corni; Angrisani. Mazzanti, 
B o n d , Gavazzi, Crippa. 

VERONA: Bertola; Bacchini. 
Petrelli: Da Costa, Malde-
ra. Colombo; Sega, Savoia, 
Nuti. DrU'AngHo, Golin. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 30 cttobre 

Per favore non si dica male 
di questa Reggiana. Sara squa
dra dal pareggio facile, ma 
ques fogg i la vittoria s e l'era 
strameritata: per fervore ago
nist ico. determinazione offen-

! siva. vivacita di manovra ed 
anche per il cumulo delle oc-
casioru costruite e dei pen-
coli portati alia rete custodtta 
da Bertola. Non ce l'ha fatta 
perche il Verona e n m a s t o 
in tnncea a battersi con la 
forza della disperazione; per
che qualche pallone e finito 
fuori d'un niente: perche Del-
l'Angelo e cresciuto alia di-
stanza in m o d o perfino im-
pressionante. mentre Maldera 
e Colombo hanno cavato dal 
fuoco del pur bravo Bertola 
a lmeno mezza dozzina di brut-
te castagne. Ma soprattutto la 
Reggiana non ce l'ha fatta per
che il signor Monti e incap-
pato in un giornata da scri-
vere e sottolineare sul libro 
nero. 

Mancavano circa tre minuti 
alia fine e la Reggiana era tut-

allungava con u n balzo e riu
sciva a rimandare di qualche 
metro . La palla giungeva di-
rettamente a Bonc i e la • re-
cluta > saettava senza rimedio. 
Era il goal atteso, maturo e 
sospirat iss imo e la gioia del 
« Mirabello > esplodeva come 
un vulcano, m a era gioia di 
u n a t t imo sol tanto . Quell'attt-
m o che trascorreva fra la con-
valida e 1'annullamento. 

Al 5' un bel dialogo tra An-
gnsan i e Mazzanti veniva tru
st rato da un « mani » di Crip
pa a pochi passi da Bertola: 
a l l '8 ' Petrelh spezzava con 
un acrobatico intervento uno 
scambio Cnppa-Bonci . al 9' 
una fucilata di Corni viaggia-
va a fil di montante. Le rep'.i-
che veronesi erano essenzial-
mente l'occasione per dar fiato 
alle retrovie e Bert mi restava 
a lungo inoperoso. Al 23' Ga
vazzi si insinuava fra le ma
glie della difesa scaligera e 
porgeva a Mazzanti una palla-
goal: troppo lento, pero l'ex 
padovano giungeva in ritardo. 
Al 27' era Crippa (servizio del-
l'insidioso B o n a , uoeratosi di 
Colombo con u n o strattone) 
a spedire alto u n facile pallo
ne. imitato poco dopo da An-
gnsani . 

Stessa solfa d o p o il riposo: 
il Verona sempre a costrui-
re barriere per I*« obiettivo-
pareggio • e la Reggiana sem
pre all'assalto. Rari i contro-

ta sotto, tutta all'assalto del J piede gialloblu. Maldera al 22 
bunker presidiato da « 10 gial- , Dell'Angelo, Da Costa e Nuti 

al 29"; ancora Nuti al 36* con 
Grevi in affannoso recupero. 

g. m. 

loblu 10». Gavazzi intercetta-
va un corto rinvio di Mal
dera e scaraventava il cuoio 
verso la rete rivale; Bertola s i 

tativo di reazione, i calabre
si hanno abbandonato la bat
taglia facendosi infilare altre 
tre volte. Per darvi un'idei 
dello scialbo Catanzaro visto 
qui a Livorno vi dirb che og
gi Cimpiel ha incassato ben 
quattro goal, mentre nei pre-
cedenti sette turni di campio-
nato ne aveva buscati solo 
cinque. 

Cera qualcosa che non girava 
nella squadra, lo si e visto 
subito: al fischio d'avvio t It-
vornesi si sono lanciati pieni 
di brio all'attacco e i cala
bresi solo a fatica sono riu-
sciti a contrarli, a contenerli, 
senza peraltro mai riuscire a 
far muovere i loro attaccanti. 
Viste le premesse non poteva 
andare diversamente da co
me poi s'e constatato. E dopo 
appena nove minuti di gioco 
il Livorno aveva gia al suo at-
tivo un paio di corner e alcu-
ne azioni pericolose. Al 12' 
giungeva il gol: Ribecchini, da 
meta campo, si faceva luce, 
trascinava avanti la palla dan-
dola a Cella, questi di testa 
metteva Mascalaito solo da-
vanti al portiere. Cimpiel ac-
cennava all'uscita, ma la mez-
z'ala sinistra del Livorno cal-
ciava violentemenle sotto la 
traversa. 

Gli spalti esplodevano, i gio
catori ri rasserenavano e au-
mentavano la loro pressione. 
Praticamente solo una squa
dra si vedeva, chi troppo ti-
mida ed involuta era la rea
zione dei giocatori del Catan
zaro sempre battuti sull'anti-
cipo. Dopo un paio di azioni 
col solito Garzelli che faceva 
dannare i difensori avversari 
e mentre a centrocampo si 
vedeva quanto prezioso fosse 
il lavoro di Lombardo ala 
tornante arrivava il raddop
pio. Cella si lanctara sulla si
nistra, dnbblava due avversa
ri. era favonto da un paio di 
rimpalli e poi, giunto a pochi 
metri da Cimpiel, anziche tt-
rare cedeva a Garzelli libe-
rissimo che saettava in rete. 

Ora i dubbi vertevano tutti 
sulla tenuta dei padroni dt 
casa. Ma il ritmn col quale 
iniziavano il secondo tempo 
non toglteva il sorriso dalle 
labbra dei Ufosi livomesi. Ct 
pensava pot mvolontariameiz-
te il povero Tonani a rendere 
piu sostanzioso U punteggio 
deglt amaranto Dopo 3' di 
gioco lunge fuga di Garzellt 
sulla destra. cross , tentativo 
di intercettazione del medtano 
e palla sbucciata m rete senza 
che Cimpiel potesse farci qual
cosa. I calabresi storditi si 
piegavano sulle ginocchia ma 
anche i livomesi vista la con-
no i loro bollenti furori. 
sistenza del bottino mitigava-

Poi al 27' Cairoli da meta 
campo dava il via del quar
to gol: lungo passaggio fil-
trato per Cella che st buttava 
a corpo morto all'inseguimen-
to del pallone. Lo prendeva, 
lasciava tre uomini in surpla-
ce e poi faceva secco Cimpiel 
vanamente uscitogh incontro 
spedendo la palla aU'incrocio 
dei pali. Gol fantastico! I li
vomesi paghi del risultato ti-
ravano ora a vivacchiare in 
attesa del termine. Al 4V pe
rd grazie anche alle attenuate 
marcature della difesa ama
ranto Bui sfruttando un cross 
dalla destra segnava il gol del
la bandiera. Era I'ultima emo-
zione. 

Pitro Sacc-tnti 

mento degli atleti in campo, 
carica di emozioni. II Mode
na privo di Merighi e Zani 
per altro ben sostituiti da Fer
rari e Rognoni; 1'Arezzo di 
nuovo con Meroi e.scluso a 
Padova e con Benvenuto n-
proposto dopo la terza di 
campionato. 

Il Modena e piii squadra: 
maggiore la coesione fra i re-
part i, efficace 1'opera di Toro. 
mentre I 'Aiw/o vivace all'at
tacco. e lento e preoccupan-
te in difesa. Su queste pre
messe si asstste ai primi mi
nuti della partita ad un al 
ternarst di gioco con un'occa-
sione d'oro perduta da Ferra
ri al 12' quando un passag
gio di Zanetti lo pone in con-
di / ioni favorevolissime per se-
gnaie , oltre a un bel colpo di 
testa di Flaborea che al 15* 
inipegna Colombo in un diffi
cile intervento. 

Manovrando con maggior 
disinvoltura e incisivita pero 
il Modena concretizza al 17" 
quando Toro. recuperato un 
pallone a Ferrari impappina-
ttisi. serve Damiano, ala vera
mente pencolosa , e questi 
con un secco rasoterra brucia 
Ghizzarth Ferrari tenta di n-
farsi al 20' con una fucilata 
su punizione deviatn di pu
gno in angolo da Colombo. 

Generosamente l'Arezzo non 
si arrende e al 2.V il pareg
gio sembra fatto Punizione di 
Meroi, palla su Benvenuto che 
di testa serve Zanetti e questi 
libero a due passi da! goal 
calcia alto. II Modena rallen-
ta il ritmo e cio favorisce 
l'Arezzo, comunque gli ospiti 
non si tirano indietro, anzi 
sembra che al 35' possano rad-
doppiare in un fulmineo con-
tropiede con Rognoni sempre 
all'erta, ma la palla non dan-
neggia ulteriormente l'Arezzo. 
Tenta la via della rete Meroi 
al 37' ma il portiere lo fer
ula in tuffo e f inalmente al 
42' il premio al generoso 
comportamento degli amaran
to: palla da Miazza in avanti. 
tocco di Benvenuti e Meroi 
inganna Colombo con un pal
lone tagliato. Pareggio salo-
monico a chiusura del pr imo 
tempo. 

Nella ripresa fulmineo il se
condo gol del Modena. Fortu-
nati.ssimo Rognoni che. su lan-
cio di Borsari. mentre Picci 
nel tentativo d'intercettaresci-
vola, si trova la palla addosso 
del tutto involontariamente. 
puo controllarla e spingersi 
l iberissimo fino ad ingannare 
con molt a astuzia Ghizzardi 
proteso in un disperato ed 
inutile tentativo. Lo choc di 
questa rete non annienta la 
volonta degli aretini. E qui e 
proprio il caso di parlare di 
grande volonta collettiva an
che se il rendimento di qual-
cuno nell'occasione non e sod-
disfacente: vedi Flaborea che 
a Padova suscit6 tanti consen
su Ci pensa I'arbitro al 27'. 
Su un cross di Ferrari in area, 
Benvenuto e spinto alle spal
le: non con cattiveria, m a I'ar
bitro applira alia lettera il 
regolamento e Meroi trasfor-
ma il rigore. Ar "ora pareggio 
quindi e a questo punto il ri
sultato appare giusto. Per la 
generosita dell'Arezzo ci sono 
sette calci d'angolo a favore 
contro uno, per il Modena e'e 
il r iconoscimento di un com-
plesso coi fiocchi. anche s e la 
difesa a volte e stata troppo 
indecisa. 

Nell 'episodio del rigore che 
annulla il vantaggio del Mode
na I'arbitro calchera troppo la 
mano con 1'espulsione del ca-
pitano ospite Aguzzoli, teso a 
protestare vivacemente per la 
punizione troppo sproporzio-
nata. Contro i dieci, l'undici 
aretino spinge 1'acceleratore: 
corrono tre minuti terribili 
per la squadra di Remondini. 
Gia al 30' la rete ospi te corre 
un serio pericolo. al 31'. su 
un forte tiro di Ferrari. Co
lombo perde la palla. entra 
Benvenuto m a per un soffio 
non ce la fa a centrare il ber-
saglio. Al 33* e Mazzet che sca-
gha un bolide in porta, Co
lombo e via ancora ed e il 
dec imo calcio d'angolo per l'A
rezzo che a questo punto fini-
see la sua decisa offensiva. 

Un minMto dopo in un con
trasto tra Bonini e Toro. que
st'ult imo colpi^ce il terzino 
amaranto a terra: I'arbitro 
espelle entrambi. Mancano 
dieci minuti alia fine e sono 
per l'Arezzo dieci minuti fa-
tali. Infatti, mentre gli ama
ranto non n e s c o n o piii ad 
e s p n m e r e un gioco offensivo 
positivo. i nf less i degli uo
mini di centro campo e del
la difesa si annebbiano: giun-
ge il rr.omento in cui i v a n 
Damiano, Rognoni, Console e 
Di Stefano salgono in catte-
dra e infilano con una disin
voltura sconcertante Chesini 
e compagni . 

A cinque minuti dal termi
ne Rognoni lancia Damiano. 
questi si destreggia, serve 
Console che e alle prese con 
un Chesini ormai ubriacato, 
se ne libera e con u n secco 
rasoterra coglie il trionfo. La 
squadra della « Ghirlandina » 
esce applaudita dal Comuna-
1e di Arezzo e definitivamen
te lanciata verso ambiti tra-
guardi: l'Arezzo t o m a al s u o 
ruolo di squadra senza ambi-
zioni. degna comunque di un 
campionato di serie B dove , 
a lmeno per quanto si e vi
s to nonostante la sconfitta, 
avra ample soddisfazioni. 

St-tnio Casui 


