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Continua sicura la mania delta Samp: 2-0 al giustamente quotafo Catania ^ 

Rapina di Francesconi 
sblocca 

la partita 
Gioco di alto e place vole livello 
Cristin segna la rete della sicurezza 

AIARCATORI: nella riprcsa al 
18' Francesconi ed al 28' Cri
stin. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delfiuo; Tcntorio, Mori-
n», Vincenzi; Salvi, Vleri, { 
Cristin, rrustalupi , France
sconi . 

CATANIA: Vavassorl; Buzzac-
chera, Ramhuldelli; Vaiani, 
Montanari, Fanlazzl; Alliri-
gi, Pcrcni, Bai.si, Fanello, 
Calvane.se. 

ARBITRO: iMotta. 
NOTE: piove ed 11 terrcno 

e suffice e bagnato. Grossi sci-
voloni dei giocatori che non 
riescono a controllare bene 
la sfern. Spet ta ton 5 milu cir
ca. Ammonlti Cristin, Vieri e 
Fantazzi. Angoli 10-2 (0-1) per 
la Sampdoria. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 30 ottobre 

E* stata una partita diver-
tente. Come, d'altronde, lo so-
no un po' tutte quelle che 
vedono impegnata la Sampdo
ria, in casa e fuoi i . Questa 
volta pero, un griuide m e n t o 
del degno spettacolo va anche 
al coraggioso, corretto ed ot-
t imo sun antagonista, quel 
Catania che, reduce clul kolas-
sal 3-1 in casa del Livorno, si 
presentava con splendide cre
dential! ed aveva persino in-
dotto Bernardini a raccoman-
dare ai suoi ragazzi una cer-
ta attenzione, s e non pru-
denza. 

II Catania, squadra che non 
nasconde le sue ambiziose mi
re di promozione, non pote-
va certamente scendere a Ma-
rassi organizzando il piii osti-
co dei catenacci; cos i Ballac-
cl aveva giocato dignitosamen-
te tutte le carte che erano in 
stio possesso: un ott imo Va-
vassori tra i pali. es tremo ba-
luardo alle notorianiente in-
s idiose puntate dei blucerchia-
t i. tre battitori sicuri in ter-
za linea orchnstrati da un 
preciso Montanari. un centru 
campo di tutto nspe t to spal-
leggiato da un eccellente ed 
instancabile Albrigi. forse il 
piii insidioso della squadra 
rossoblii col s empre piii in-
tell igente Calvanese, e le pun-
te Bais i e Fanello, con Pere-
ni che partiva da lontano 
cercando la sorpresa. 

Erano carte piii che buone, 
che In realta hanno saputo te-
nere a freno i quotatiss imi 
blucerchiati per oltre un'ora, 
r iuscendo anzi, qualche vol
ta, a procurare,iflualche se-
rio grattacapo agli uomini di 
Bernardini. 

La partita, a questo modo , 
assumeva spesso ton! di gio
co siuTicientemente elevati, 
piacevoli ed cmozionanti . ed 
appariva persino equilibrata, 
nonostante il grande trepesta-
re della Sampdoria, per quei-
l'ordinato contenimento de-
gli ospiti che non so lo non 
capltolavano ma. senza dare 
mai l ' impressione di riuseirvi. 
si nvvicinavano mvece spesso 
alia rete di Battara. impegnan-
dolo tuttavia severamente in 
una sola occasione. 

L'equilibno del punteggio e 
s ta to inflne infranto da una 
furba 7ampata di Francesco
ni, che ha cosi confermato di 
meritare 1'appellativo di « ra-
p inatore» che Bernardini gli 
ha appioppato fin dall'inizio 
del torneo. Si era giunti al 
18' della ripresa e, ormai . si 
aveva l ' impressione che su 
quel terreno reso sc ivoloso p 
pesant i ss imo dalla pioggia, i 
blucerchiati avessero ormai 
s p e s o tutti i loro spiccioli , e 
non avessero quindi piii ne 
la forza ftsicn ne la possibi-
lita di portarsi in vantaggio 
per conquistare la posta ple
na che. in veritn, avevano de-
c isamente meritato nonostan
te (ed anzi forse piii ancora 
proprio per ques to ) la buona 
partita del Catania. 

La Sampdoria aveva gia col-
pi to una traversa al 13' con 
Cristin. m a aveva rischiato 
immediatamente d o p o U6") di 
subirc una rete da Fanello. 
che era venuto a trovarsi a 
tu per tu con Battara. su er
ror! a npet iz ione di a lmeno 
c inque giocatori fra difen«=o-
ri blucerchiati ed attaccanti 
rossoblii che avevano manca-
to la palla. 

Battara era pero riuscito a 
rimediare con u n tuffo stii 
piedi del catar.ese. forse egli 
s t e s so sorprcso e imprepara-
to . salvando la situa-Tione che 
avrebbe potuto diventare se-
ria per i padroni di casa. In-
vece. sul capovolgimento di 
fronte. Cristm mandava ver
s o il centro un cross che Buz-
zacchera controllava male . 
calciando la palla alta a cam
panile fin qusM sot to la por
ta di Va vassori. 

II portiere accennava alia 
uscita c contemporaneamente 
sul la sfera, che pioveva dal 
c ie lo , si awentavano Monta
nari e Rambaldelli . tallonatl 
da Francesconi sempre pron
to ad approfittare delle ocea-
sioni favorevoh per comptere 
la sua « rapina»: il samndo-
rlano allungava una gamba 
fra 1 due awersar i . riuscendo 
a precederli di quel poeo suf-
flciente a dare il tocco di gra-
zia, che mandava la sfera alle 
spal le di Vavassori, ormai fuo
ri causa. 

Col vantaggio assicurato, la 
Samp si distendeva con mag-
giore tranquillita e mostrava 
le cose forse piu belle della 
partita, ben contrastata da un 
Catania per nulla remissivo e 
non rassegnato alia sconfitta. 

Al 28' la S a m p raddoppiava 
col suo centravanti, a conclu
sions' di una bella manovra 
foUettiva, che aveva portato 
la palla fin sul l imite dell'area 
rossoblii. Qui Cristin ferma-
va, controllava e cannoneggia-
va, realiz/ando la sua prima 
rete di questo campionato ca
det to. 

II resto non conta. Conta, 
invece, che la Samp, come 
Bernardini ha promesso, con-
tinua s en /a sobbalzi nella sua 
lunga marcia di rcgolanta ver
s o la promozione. 

Stefano Porcu 

Bloccato sull'1-1 i l Padova 

II Savona 
si difende 

Eccellente prova dei veneti che 
hanno imposlo a tratti il loro gioco 

SAMPDORIA-CATANIA — La seconda rete del blucerchiati realiziata da 
Cristin. 

MARCATORI: Bigon (P) al 
10' del p.t.: Persenda ( S ) 
al 3' della ripresa. 

SAVONA: Ferrero; Verdi. Per
senda; Zoppellctto, Pozzi, 
Natta; Itollando, Furino, 
Fazzi, Fascetti. Recagni. 

PADOVA: Pontel; Cervato. 
Gatti; Panisi. Burbolini, Se-
reni; Novell!, Bigon, Kra-
schini, Laneiaprima, (Juinta-
valle. 

ARBITRO: Vacchini. 
NOTE: Spettatori 4000 circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAVONA, 30 ottobre 

II Savona ancora p n v o di 
una prima linea di qualche 
ellicienza — in tutta la gara 
i tiri in porta degli stnscio-
ni non sono arrivati alia ino?-
za dozzina — e per di mil 
non completamente sieuro a 
centrocampo, ha impattnto 
con il Padova ed e stato a 
lungo, soprattutto verso la 
meta gara, soggetto alia mag-
giore velocita e alle manovre 

Potenia-Genoa (2-0) con I'arbitro... veggente 

Gol fischiato prima 
della palla in rete! 

Unaatosegnatura di Vanara preceduta, seppure di un attimo, dal trillo del sig. Vi-
tullo, scatena le proteste dei rossoblii • Ma la vittoria dei lucani e piu che meritata 

MARCATORI: Vanara (G) au-
torete al 7', Piaceri (P ) al 
AS' del primo tempo. 

POTENZA: Di Vincenzo; Ciar-
di, Spano; Venturelli, Nest i . 
Agroppi; Veneranda, Carre* 
ra. Piaceri, Carioll, Rosito. 

GENOA: Rosin; Nocentini , Va
nara; Rivara, Bassi, Derlin; 
Taccola, Lodi, Petrini, Bram-
bllla. Coruecl. 

ARBITRO: Vitullo di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 30 ottobre 

Domenica scorsa Pinardi, 
trainer del Pisa, era riusci
to a bloccare il Potenza; og-
gi invece Mancinelli ha vinto 
mdovinando la formazione che 
ha prattcamente dominato il 
Genoa. II punteggio classico 
di due reti a zero non ri-
specchia i« verita gli effetti* 
n i-alori tn campo- i padro
ni di casa hanno surclassato 
i liguri, che per tutto il pri
ma tempo solo in un paio 
di occasioni si sono fatti ve-
dere daranti alia porta dile-
sa dall'ex rossoblii Di Vin
cenzo. 

E' stato invece il Potenza 
a sftorare in moltc occasioni 
la rete; gia al 3' un bellissi-
mo scambio in velocita Piace
ri • Veneranda • Piaceri ha co-

strctto Vcstrcmo difensore li-
gure a salvarsi in corner sul 
fortissimo tiro del centravan
ti lucano. 

Al 7' ancora Piaceri lancia 
Veneranda che manca di po
eo il bersaglio e quattro mi-
nuti dopo e Venturelli a lam-
bire il palo. Poi le folate of
fensive dei padroni di casa si 
ripetono ed il gioco staziona 
quasi sempre nella meta cam
po ospite. 

Al 20', su punizione di Ro
sito, il centravanti Piaceri con 
un preciso colpo di testa co
r/fie il montante alia sinistra 
di Rosin. 

A questo punto e chiaro che 
il Potenza potrebbe passare 
m qualunque momento. In 
pratica, sul campo. la squa
dra che dtmostra maggiore or-
ganizzazione ed incistvita. e 
quella dt Mancinelli, mentre il 
Genoa francamente ci ha de-
lusi: credevamo che il di-
fctto dei liguri fossi in fase 
conclusiva, mentre in effet
ti hanno dimostrato che un 
po' tutto il « m e c c a n i s m o » e 
deflcitario. 

Nella ripresa le cose non 
cambiano; a centrocampo it 
giovane Agroppi continua a 
neutralizzare brillantementc 
Z'« ex t> Lodi c rifornisce la 

prima linea di preziosi pal-
loni. Al 5' Piaceri, anche og-
gi molto attivo, lancia Ro
sito che spedisce alto, ed un 
minuto dopo fi Agroppi che 
impegna Rosin. 

Poi si giunge all'S': Rosito 
battc una punizione a circa 
15 metri dal limite dell'area 
genoana e passa la sfera a 
Spand spintosi in avanli; il 
terzino calcia di forza verso 
la porta ma Vanara alza e 
devia di testa un pallone che 
si va ad infilare nel « sette » 
alia destra di Rosin. 

Un attimo prima che il pal
lone entrasse in rete I'arbitro 
Vitullo ha fischiato un fuori-
gioco di posizione e dopo 
qualche attimo di esitazione 
consultato il sepnalinee, ha 
convalidato la rete. 

A questo punto sono comin-
date le proteste vivacissime 
dei liguri che si appellavano 
al fatto che il fischio dell'ar-
bitro avrebbe immobilizzato i 
dtfensori mentre per la veri
ta Rosin ha tentato con un 
disperato balzo di deviare il 
pallone. 

Gioco interrotto per circa 
3' e poi finalmente si riprende 
con il Genoa che cerca dispe-
ratamente la via del pareggio. 
E quati ci ricsce al IT quan-
do Petrini, da buona posizio

ne spara a rete. Di Vincenzo 
riesce perb a toccare la palla 
che colpisce il palo e ritur-
na in campo prima davanti ai 
piedi di Taccola c pot di Cu-
rucci che non riescono a ccn-
trare la porta perdendo cosi 
una facile occasione. 

Praticamentc la reazionc de
gli ospiti si esaurisce con que-
st'azione in quanta i padro
ni di casa riescono a ripren-
dere Viniziativa e ricommcia-
no a spingersi in profondita. 

Al 30' ci sarebbe I'occasione 
per il raddoppio da parte dei 
padroni di casa ma Carioli, 
dopo aver superato due dtfen
sori, spara proprio sull'uscen-
te Rosin che allontana. 

La mezz'ala si rifa cinque 
minuti dopo fornendo a Pia
ceri un prezioso pallone che 
il centravanti sfrutta abil-
mentc e segna la rete della 
sicurezza con un preciso toc
co che rendc vana la dispe-
rata uscita di Rosin. 

Dopo e flno alia fine, inutile 
e confusionario forcing del Ge
noa che non riesce a conclu-
dere mentre i padroni di ca
sa si limitano a controllarne 
le azioni (si fa per dire) da 
cut scaturiscono sollanto due 
calci dalla bandierina. 

Luciano Carpelli 

piii sicure dei patavini. 
Per sua fortuna la squadra 

locale puo contare su di una 
difesa assai robusta e que
s to l'ha praticamente salvata 
da una sconfitta con tutte le 
sue conseguenze. 

Davvero una bella squadra 
mvece il Padova e soprattut
to in piena salute: superiore 
nella manovra, superiore so
prattutto n e 1 1 ' impostazione 
dell'azione e nel col legamento 
tra i reparti. la squadra ve-
neta ha dimostrato una ec
cellente condizione dei suoi 
uomini, ma ha anche palesa-
to una scarsa incisivita nel 
set tore di punta dove pur-
troppo si i> fatta parecchio 
sentire l'assenza degli infor-
tunati Morelli e Carminati e 
dello squalificato Vigni. 

Contro tale avversario, il 
Savona si e battuto con una 
certa volonta e intraprenden-
za ma con mezzi decisamen-
te troppo scarsi in fase of-
fensiva per poter aspirare al 
.successo pieno. Gli avanti "a-
vonesi sono rimasti invischia-
ti nella tela tessuta nei tre 
quarti di campo, dagli inter-
ni e dai mediani bianco-scu-
dati ai quali di tanto in tanto 
veniva a dare una mano la 
finta ala Novelli , s icche ogni 
varco verso la casa di Pon
tel, peraltro ben guardata rial-
lo stopper Sereni e dal libero 
Barbolini, e risultato comple
tamente chiuso per Fazzi e 
compagni . 

In tal modo i pericoli per 
la rete padovana sono stati 
poohissimi. quasi nessuno si 
puo dire. Solo Fazzi infatti 
si e arrabattato alia ricerca 
del gol ma troppo scarso e 
stato l'aiuto oflertogli dai 
compagni di linea perche l'ai-
tante centravanti potesse su-
perare le barncate erette da 
Barbolini e soci . 

Nel Padova come individua-
lita le cose migliori le han
no offerte Sereni e Cervato in 
difesa, Novelli e Panisi a cen
trocampo, Bigon in prima li
nea. 

Tra i padroni di casa, in 
vista Verdi, capitan Persenda 
sempre encomiabile per grin-
ta e volonta e il «set tepol-
moni » Natta. 

Is>jte di cronaca. Al 1' oc
casione perduta da Recagni 
che « l i s c i a » la palla m 
piena area. Al 10' il gol pado-
vano: Bigon lasciato solo dai 
difensori fugge, supera Zop-
pelletto e batte Ferrero In u-
scita. 0-1. 

II Savona si getta alia ri
cerca del pareggio e il pri
m o tiro in porta e di Fascet
ti al 2.T: Pontel para. 

Bigon in contropiede al 30": 
Ferrero salva in uscita. Si fa 
sotto il Savona al 31' e il col
po di testa di Fazzi e salvato 
da Sereni in angolo. Poi il 
riposo. 

Alia ripresa delle ostilita il 
Savona agguanta il pareggio: 
avanza Persenda, tira, il por
tiere respinge come puo e il 
terzino riprende la palla in-
saccando. 

Dopo il pareggio entrambe 
le compagmi sembrano pa-
ghe del risultato e prima del
la fine ci sono da segnalare 
solo due ammonizioni a Fazzi 
per proteste e Cervato per 
gioco falloso. 

Luciano Angelini 

Novara-Salernitana 2-0 

Rigore «nero» 
apre il muro 

MARCATORI: Bramati ( N ) 
al 17' su rigore: Pogliana 
( N ) al 31' della ripresa. 

NOVARA: Lena; PoRliana. Col-
la; Colombo. Idovic ich . Cal-
loni V.; Ga\inel l i . Giannini. 
Calloni G., Mascheroni. Bra
mati. 

SALERNITANA: Piccoli: Ro-
sati II, Pavone; Alberti. 
Scannicci. Minto; Picciafuo-
ro . Cominatn. Caticchia, 
Pacco, Sestil i . 

ARBITRO: Nrncioni di Roma. 
NOTE: Spettatori 5 000 circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 30 cttcbre 

Finalmente una v i t tona per 
il Novara e due punti che val-
gono. 

Sarebbe tuttavia azzardato 
affermare - che il 2 0 colto og-
gi sulla modest issima Saler-
nitana segni la nnasc i ta del
la squadra di Molina. 

Vittcria nel complesso me
ritata. anche se propuiata in 
misura forse decisiva dall'ar-
bitro Nencioni che. abbastan-
za generosamente ha conres-
s o nella ripresa il n g o r e che 
ha aperto ai novaresi la stra-
da per far saltare I'arruffato 
m a ugualmente efflcace cate-
naccio sa lemitano . 

Fin dalle prime battute la 
Salemitana svela l'mtenzione 
di bloccare il risultato sullo 
O0 infoltendo il centro-campo, 
nnforzato anche da PicciaXuo-
co che gioca costantemente ar-
retrato, e affidando alle pun
tate di Sesti l i . Caviechia e Pac
co la speranza del contropie
de. II Novara quindi si tro-
va subito ad attaccare in 
massa e lo fa nel m o d o con-
vulso e farraginoso che gli e 

purtroppo solito, arrivando 
assai raramente a impensie-
n r e Piccoli. 

Le poche occasioni del pri
m o tempo vengono mancate 
o per imprecisione (Giannini 
al 18" sciupa di testa un bel 
spiovente di Mascheroni) o 
per bravura dell'avversario (al 
22' Bramati in tuffo spara di 
t^sta in porta ma Piccoli e 
pronto a respingere). 

La Salemitana si fa viva 
con sgroppate di Mmto e Co-
m m a t o che trovano pero pron
to Lena alia parata. Nella ri
presa e sempre i! Novara pro-
teso all'attacco. m a la dife
sa dei granata intercetta 

Al 15" si apre ln^perata al 
Novara la via della rete: Col-
la in area a w e r s a n a tira ad-
doss<i a Picciafuoco e gli eol-
pi<ce il braccio. Nencioni con
cede il n g o r e noncurante del
le vibrate proteste salernita-
n e e Bramati trasforma 

II Novara al 24' e pri\-ato 
in difesa del val idissimo Po-
gliana azzoppato da uno strap-
po. Retrocede Gavmelli ma sa-
ra proprio lo zoppo Poghana 
a legittimare. in un certo sen-
s o la v i t tona novarese nu-
scendo al 31' a msaccare il 
secondo gol su corta respin-
ta di Piccoli per un prece-
dente tiro di testa di Bramati. 

La Salemitana reagisce con 
rabbia, m a rivela tutta la sua 
mediocrita anche in fase of
fensive. L"unico pericolo per 
il Novara si ha al 38' quan-
do Sestili e servito, smarca-
to in area, da Cominato: esce 
Lena a valanga e salva l'in-
tncata situazione. 

Ezio Rondolini 

// Palermo non segna da sei giornate: 0-0 col Pisa 

Attacchi decisi a non 
disturbare i portieri 

PALERMO: Ferrctti; Costan-
tini. Villa: Bon. Giubertoni. 
I^indri: Ferraro. Arcoleo. 
Bercellino. Tuiazzi, Perruc-
coni. 

PISA: Dc Min; Ripari, Baron-
tini; Rumignani, (iasparro-
ni. Gonfiantini; Colombo. Gu-
Kliclmoni. Galli, Mascetti, 
Maestri. 

ARBITRO: Can ova di Bologna. 
NOTE: temperatura fredda, 

cielo coperto, leggera spruzza-
ta di pioggia nei minuti iru-
z:ah. Spettaton 9 000 circa 
per un incasso di 5 milioni e 
centomila lire. Leggeri inci- i 
denti a Barontini. Ferraro. 
Perrucconi, Arcoleo e Ma-
scetti . Calci d'angolo 5-3 «3-l) 
per il Pisa. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, Z3 c-on-e 

E sei: da 540 minuti l'attac-
co del Palermo non secna 
lo straccetto di un gol. Non 
v'e nusc i to nemmeno questa 
settimana contro i! Pisa, an
zi non ha dato nemmeno l'im
pressione di saper abbozza-
re una manovra da gol. La 
sua s tenhta nschia di dive-
nire cronica. se oggi con un 
tandem di destra nuovo di 
zecca, 1'esordiente Perrucco
ni e il giovane palermitano Ar
coleo, confermato nel ruolo 
di m t e m o , hanno finito per 
peggiorare ancora di piii le 
capacita offensive. 

N e l l a riedizione casalinga 
della prima linea, voluta dal-
1'allenatore Achilli, Perrucco
ni si e. in campo. subito smar-
rito confermando i suoi limi-
ti tecnici ed atletici (6 rien-

trato in squadra dopo una lun
ga inattivitai, mentre Arcoleo. 
pur confermando di essere un 
giocatore potenzialmente uite-
ressante. si e hmitato ad al-
cum inefficaci preziosismi sti-
listici senza m s e n r s i nel gia 
anemico gioco dei compagni 
di linea. 

Se ai due si aggiunge un 
Bercell ino statuario e com
pletamente estraneo alia gia 
bassa temperatura agonist;ca 
della p a m t a . ed un Tinazzi 
sempre piu declmante. si ha 
tutta la misura dell'impoten-
za dell'attacco rosanero. \ i -
\"ace soltanto in alcuni spraz-
zi di Ferraro per altro ben 
marcato dal gnnio^o terzino 
Barontini. 

E' stato quindi un ben fa
cile gioco della difesa tc,<ca-
na contenere le \el leitarie ma-
n o \ r e della prima linea loca
le. con un Gonfiantini « Iilvr-
ro » di tutta sicurezza che ha 
spazzato a piacimento la pro
pria area, e con !o « stopper » 
Ga«.parroni che ha sempre la
sciato « surplace * Bercel lmo. 

I pochi pericoli (due o tre 
tiri in tutto) da lunea distan-
za. il portiere De M:n li ha 
corsi su puntate in avanti dei 
difensori Villa e Costantini. 
Ma si e sbrigato con molta 
prontezza ed intuito. 

Assolutamente mefficace 1'at-
tacco rosanero perb lo e an
che s tato perche p n v o di spin-
ta dal centro campo (tranne 
dieci minuti nella ripresa, un 
breve periodo di reviviscen-
za del Palermo servito quan-
to m e n o a non far sfollare 
anzitempo 1 depressi spetta
tori) . 

Bon. Tina77i ed Arcoleo han
n o perso infatti tutti I duelli 
con gli awersar i diretti ( n -
spett ivamente Ma scetti. Rumi-
gnani e Gu^helmonit Sicche 
e'e anzi da smdacare l'alle-
natore del Pisa per aver del 
tutto sguarnita la manovra di 
contropiede. affldata soltanto 
alle puntate « estrose e pole-
miche » dell'ex rosanero Mae
stri ed alia cooperazione — 
davvero lenta e di poco respi-
ro — d: Colombo e Galli. 

. \nche perche r.cccssanamen-
te sbilanciati in avanti I di-

i fen^on rosar.ers. il Pi<ia po'.e-
va cogi-ere mic'-'Ori effetti nel 
contropiede che non l'attivo 
n u m e n c o del biiancio dei cal
ci d'angolo. 

In tutti I novanta minuti 
infatti appena una volta gli 
attaccanti toscani hanno impe-
gnato il portiere Ferretti: al 
23' della ripresa. quando su 
imbeccata di Rumignani. Co
lombo ha scoccato quasi dalla 
linea di fondo campo un forte 
t iro tangenziale. che il portie
re rosanero ha deviato con 
pronta uscita m angolo. 

Tempestivita di Ferretti. ma 
anche storditezza di Colombo 
se il punteggio dell'mcontro 
e rimasto cosi bloccato sul 
risultato bianco. D'altra par
te, e s tato piu che giusto cos i . 
II punteggio rispecchja infatti 
con fedelta assoluta lo squal-
lido tono agonistico della par
tita e la mediocrita del gioco. 

In queste condizioni. impos
s i b l e per il cronista trovare 
note salient! sul taccuino, o 
permettersi delle citazioni in
dividual! di merito. 

Fabio Natale 

Le «amichevoli» di calcio 

La Fiorentina supera il lednota Trenck 12-1) 

Viola di fortuna 
cechi sfortunati 

Una doppietta di Brugne-
ra pone rimedio all'au-
torete di Calosi - L'arbU 
tro )/araiiani dirige I'm-
contro auoppato da una 
distorsione alia caviglia 

MARCATORI: nel primo tem
po autorete di Calosi al 10'; 
nella ripresa Bruguera al 
27' e al 34'. 

FIORENTINA: Boranga; Len-
zi (Pirovano) , Vitali; Piro-
vano (Espos l to ) , Calosi, Bri-
zi; Manservisi , Esposito 
(Merlo) . Bruguera. De Sisti , 
Chiarugi. 

JEDNOTA: Rihosek; Pokorny, 
Hojsik; Moj/eik, Cemez, 
Sehwarz; Navratil, Zitnan-
skv. Bartovie. Masny. Ho-
chel. 

ARBITRO: A'arazzani di Par
ma. 
NOTE: "iornata di sole, 

spettatori 5 nula circa <pa-
ganti 2.440 per un incasso di 
lire 1.759 300); calci d'angolo 
(> a 4 per lo Judnota. Al 15' 
del secondo tempo Varazzani 
ha riportato uno st iramento 
alia gamba sinistra ed ha pro-
segutto a dirigere 1'incontro 
claudicante. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 30 ottobre 

In attesa di incontrare il 
Lanerossi Vicenza alia ripresa 
del campionato, la Fiorentina 
ha disputato sul terreno del 
Comunale. una partita nmi-
chevole contro l cecoslovac-
chl dello Jednota Trencic. la 
s tessa squadra che nel mese 
di giugno scorso, partecipo al
ia finale della Mitropa Cup, 
vinta dai viola. 

Ben, come in quella occa
sione, I cecoslovacchi hatuio 
perso di stretta misuia . 11 
successo e stato ancora una 
volta a favore dei florentini i 
quali, specialmente nei primi 
45 minuti, sono 'stati alia mer-
ce degli a w e r s a r i . 

So lo nella ripresa, ad u n 
vistoso calo degli ospiti , e 
grazie alia presenza di 
Merlo che e riuscito a dare 
un po* d'ordine alia prima 
linea. e alio spostamento di 
Pirovano nel ruolo di terzino, 
la Fiorentina v riuscita a fre-
nare il gioco avversario e. fat-
tasi piu aggressiva, a portarsi 
in vantaggio. 

Comunque va fatto presen-
te che i cecoslovacchi, nel pri
m o tempo, dopo essersi tro-
vati in vantag»io per un au-
togol del « l i b e r o » Calosi, 
hanno avuto almeno tre oc
casioni per raddoppiare e. se 
vi fossero riusciti. sicurnmen-
te 1'incontro avrebbe preso 
un'altra fi^ionomia. 

Ma, come dice il proverbio, 
chi sbaglia paga t* questa 
volta l s i m p a t u i ospiti «il 
cut unico difetto e ancora 
quello di essere legati ad un 
tipo di gioco superato) han
no pagato di propria tasea, 
anche se, in fin dei conti , si 
trattava di una pura e sem-
plice <: amichevole u. 

Sulla Fiorentina, reduce dal
la sconfitta di Cagltan, non 
si puo certamente dare un 
giudizio dehnitivo. Chiappella, 
in quest'occasione, ha manda-
to in campo una squadra rac-
cogliticcia (Bert im e Alberto-
si sono impegnati con la Na-
zionale; Hanirin e Rogora so
no ancora infortunati e Fer-
rante e s tato lasciato a ripo
s o precauzionale) . Ma nono
stante cio. si pub dire che 
la prova offerta da Pirovano. 
dopo due me^i di inattivita 
per una operazione al meni-
sco . e stata positiva. come del 
resto positiva e nsultata la 
prestazione di Brizs, di Vita
li e di Merlo. 

De Sisti , invece. nel primo 
tempo non ha mai trovato la 
g iui ta posiz ione mentre chi e 
apparso su di g in e stato Bru-
gnera, non s o l o per l due gol 
realizzati m a per il suo gioco 
fatto di sratti e d'intuizione. 

Tra l ceeoslovar-chi. chi ha 
maggiormente lasciato una 
buona lmprc.^sione sono stati 
il portiere, autore di <-perico-
lati interventi. il terzino de-
stro e la mezz'ala Mansy. 

Nel corso della partita I'ar
bitro Varazzani ^i e prndot-
to uno st iramento alia samba 
sinistra, ma ha pro«eguito la 
direzione pur zoppicando. 

La partita, in venta. non e 
stata per niente mteressante 
e i cinquemila presenti han
no lasciato lo stadto con un 
po* di sonno!en7a. Le azieni 
piu intere^santi «ono n^ulta-
te quelle dei so l . Al 10* del 
primo tempo r i n t e m o Zttnan-
sky da f u o n area ha ten'ato 
la via del go! con un cran ti
ro. Calosi. nell'intento di n-
battere. ha colpito male II 
pallone. infi'ando'o nell'anzo-
!o opposto dove si trovava Bo-
ranea 

Nella ripre«a. al 27', su cal
c io d'angolo battuto da Chia-
rugi il pallone in area e sta
to smorzato di petto da Espo
sito e Bruenera e stato pron
to a infilarlo nell'angolo bas
s o sulla sinistra di Riho«ek. 

Al 34* su inmrstone di Man
servisi . il t e m n o Hojsik, nel 
tentativo di liberare, ha svtr-
golato la sfera deviandola 
verso il p r o p n o portiere. Bru-
gnera. che nel f rat tempo si 
trovava a terra a m e n o di 
tre metri dalla rete ceco-
slovacca, con un colpo di pet
to, l'ha deviata in porta. 

I. C. 

Lecco-Milan (fuori fase) 1-1 

Canella da 
la sveglia 

Ottimo csordio ilellVx intcrista c ^enoano 
tra i lariaiii - Hossoneri jiiu di tono 

MARCATORI: al I' Canella 
(L.); al 3K' Fortunato (M.) 
nella ripresa. 

MILAN: Mautovani; Aiiiiuilet-
ti, Schnelliiiger; It o s a t o 
(Tiapat loni ) , Sanliii, Nolt-t-
ti; Mora (Fortunato), Lodet. 
ti, Sorinani, Uiveru, Auia-
rildo. 

LECCO: MeravigHa; Tettaman-
ti (Fac ia ) , Bravi; Sehia \o , 
Pasinato. Malatrasi (Sa ich i ) ; 
Canella, Ferrari (Backer) , 
Incerti. Angelillo, Bonfanti. 

ARBITRO: Gussoni, di Tra-
date. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 30 ottcbre 

L'incontro voleva soprattut
to costituire una venfica del
le forze (le due squadre. sep
pure con notevoli diflerenzia-
zioni, stanno attraversandn un 
periodo tutt'altro che felice) e 
fornire ai due allenatori utili 
indicazioni per gli sviluppi lu-
tun del campionato. Ebbene. 
sot to questo profilo, non che 
sia venuto fuori gran che di 
nuovo. 

Forse la sorpresa piu pia-
cevole, il felice esordio in mu-
glia bluceleste dell'ala Fran
cesco Canella. il quale,*oltre 
a segnare la rete lecchese. ha 
mostrato di possedere un cer
to mordente, che manca in
vece a parecchi altri giocatori 
lariani. 

II Milan, pur con il rientro 
di Schnellinger ed Amanldo, 
ha confermato le sue gia no
te pecchu: soprattutto la sua 
incapacita ad essere squadra. 
Eccetto Rosato, per altro so-
stituito nella ripresa, e qual
che spunto di Schnellinger, i 
rossoneri hanno deluso anche 
singolarmente. 

Innumerevoli gli errori al 

centrocampo c all'attiKco, con 
un Kni'tii sliiiicato c sen/a 
convin/ione. l m s e amareggia 
to pei la niaiuata ni i iuiui-
zione m Na/ionalc 

D'altra paite anche il I ec 
en non ha biillato, an/1 Va 
bene che all'attacto iiiancava 
Clerici, lie\enu-iite mfortuna-
to, ma I'msieme della squadia 
non si (• visto che laramente. 
In ognt teparto si sono re-
gist rate sfavature che preoc-
i i ipc ianno certamente non po
co l'allenatore Piccioli 

Nel comph'S'io. dunquc le 
conclu.sioni tratte d.i S i lvcstn 
e Piccioli, non devouo essere 
proprio ottuniste, s'intende a 
due hvelli d ive i sr il Milan per 
essere ((iiello squadrone che 
vorrebbe, il Lwco per pun-
tare alia salvez/a 

II pareggio che ha siglato il 
risultato e giusto, anche se si 
deve dire che il Milan ha seiu-
pato un maggior numuro di 
occasmni, appunto per l'iin-
lirecisione delle punte. 

Hanno segnato prima i blu-
celesti al 4' della ripresa. Bon-
tanti crossa da destra, scatta 
Canella che anticipa un di
fensore milanista v insacca tit 
testa. 

II Milan reagisce alia rete 
lecchese sveltendo il gioco •• 
snellendo le manovre. Per 
qualche minuto si assiste ad 
alcuni' belle tnangola / iom 
combinate i he si concludono 
perb nel nulla pei 1'impre-
cisione degli attaccanti. 

Al 38*. a conclusiune di un 
ennesuno tentativo, U goal di 
Fortunato. Allungo di Tiapat-
toni a Noletti, rimpallo in 
una mischia e colpo finale di 
Fortunato che battc Meravi
gHa. 

Italo Furgeri 

Veneiia-Lckomotiv 2-2 

Occhi sui nuovi 
e su Manfredini 

MARC4TORI: Mazzola II al 
12". Boegiev al 20* del p.t.; 
Manfredini al 30', Vassiliev 
al 33' della ripresa. 

VENEZIA: Vincenzi (Buhac-
- c o ) ; Tarantino. Gobbo (Cap-

pell i ); Grossi. Cappclli (Kiz-
zato) , Spagni; Bertoi;na. Be-
nitez. Manfredini, Mazzola II 
(Bertani) . Dori. 

LOKOMOTIV: Boncev; Be-
chiarov. Mizin; Stoinov, Boe
giev. Pauno\; Vas&ilev. Can-
cev. Ancov, Iliev (Andonov 
dal 37' della ripresa). Mule-
tarov. 

ARBITRO: Bigi. di Padova. 
NOTE. Cielo coperto, ter

reno pesante. spettaton 1.5*X). 
Angoli 8 a 7 per il Venezia. 

VENEZIA. 30 cttcbre 
Segato ha giudicato positi

va la prova dei nc-roverdi nel-

T0T0CALCI0 
Aretzo-Modcna 
Livorno-Catanuro 
Me$tina-AI«tt*ndria 
Nov>r».Sal<rnitana 
Palermo-Pisa 
Potema-Geno* 
Reg^iana-Varona 
Sampdoria-Calania 
Savons-Padova 
Varese-Reggina 
Triettina-Udincs* 
Ravenna-Ma»t« %% 
Petcara-Avellino 

2 
1 
1 
1 
t 

1 
* 
1 
X 

1 
X 

1 
1 

MONTE PREMI. 540.670.476 
lire. 

* 

TOTIP 
V CCRSA 

1. Milc<a 
2. Wolfang 

2* CO'JSA 
1. Tulia 
2. Spinello 

3" CORSA 
1. Vrila 
2. Juitt 

4" CC<?SA 
1. Zicca 
2. Solenia 

5" CORSA 
1. Raul 
2. lanari 

6" CCRSA 
1. Grignaico 
2. Novella 

2 
1 

2 
2 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
2 

LE QUOTE: all'onieo «doci-
d i » lirt 9.000.135; ai 
m undid • lire 219.515; 
712 ><n*ci> lire 12.396 

41 
al 

l'odierna partita anuchev">Ie 
contro il Lokomotiv di >„iv-
tov, squadra terza classihVa-
ta nel mass imo campiona'o 
della Bulgaria 

L'incontro non ha fornitu 
mutivi di grande interesse M.I 
per lo stato del terreno, sci
voloso e appesantito dalla 
pioggia, che non ha consen-
tito lo svolgnnento di un no-
co piace\oIe, sia per quanio 
riguarda le singole prestazi')-
ni. Interessante. invece. e rta-
to il seguire le prestazi »m 
di Manfredini. inserito alia 
guida dell'attacco al posto del 
<-entravanti titolare Mencacci. 
dell'ex n e n n e r d e Riz/a'o (ora 
della Roma, ma ceduto in 
prestito al Venezia a partire 
dal r novembre) r della mo/-
z'ala giallorossa Bertani, an-
ch'egli chiesto in prestito dal 
c o m m i s s a n o Gatto. 

Entrati nella ripresa, risoot-
tivamente al posto di Capoel 
li tspostato a terzino .-mi-
stro) e di Mazzola II. Ri7?a-
to e BTtani si sono po-::i 
in bella evidenza. soprattutto 
il secondo. 

Un po' in ombra e apparso 
Grossi. mentre gli altri re
parti si sono mossi con una 
certa disinvoltura di fronte 
ai bu lean . peri'.oloii, partico-
larmente. con le «punte •, 
Vassilev, Cancev »-d Iliev. 

Al ll-'. sesma il Venezia. Do-
n passa a .".1^7/ >.a II rhe, 
superato un av\»*r-_iio insic-
ca con un pr«ci.v» r^svt rra 
alia destra del « niz.or.ale ». 
Boncev. uscitogli mc-ir.tro. 

Due minuti dopo. Bt-r'ogna. 
pressato o.i Stc r.ov. conclude 
sulla tra'.erta. A! 1")', la rete 
del pareg2: • I". *^'iev ferma 
la palla iv.ori area e calcia 
improv. i=c-^-it ' i a rete. :a 
traiet'r.r'?. C^i tiro viene Ic;--
geimc-ntf c'cviati da u:i difen
sore e fir.iscs ;."'e spalle di 
Vincenzi. 

Nella ripresa il Lokomotiv 
attacca con Vassilev, Cancev 
e Muletarov (che colpisce un 
palo) ed ancora con Cancev. 
mentre al 23' Ancov conclude 
sulla traversa. 

Al 30', la seeonda rete dei 
neroverdi: Bertogna si de-
streggia in area awersar ia e 
serve Manfredini che, al / o l o 
da pochi metri, innla la porta 
di precisione. Due minuti do
po, su corta respinta di Bu-

, bacco, Iliev nprende e ;ira 
forte sulla traversa, a portie
re battuto. 

Al 33', inflne, pareggia il 
Lokomotiv con Vassilev che, 
ricevuta la palla da Iliev, 
mette in rete con un secco 
tiro in diagonale, alia destra 
del portiere neroverde. -
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