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Positive trasfertadel la squadra labronica 

Un battagliero Livorno ( 2 - 2 ) 
blocca 

il Modena 

Ai padroni di casa il derby toscano 

II Pisa super a 
VArezzo (2-0) 

PISA: Da Mln; Rlparl, Vainl; Barontlnl, 
A. Gatparronl, Gonflantlnl; Colombo, Gugllel-
monl, Galll, Rumlgnanl, Ceccatelll. 

AREZZO: Ghlizardl; Mlazza, Squarclalupl; 
P led , Chleilnl, Mazzel; Flaborea, Zaneftl, 
Marol, Bernasconl, Ferrari. 

ARBITRO: Palazzo dl Palermo. 
MARCATORI: nel prlmo tempo, al 16' Cec

catelll • al 2C Barontlnl. 

Dal noitro corrispondente 
PISA. 6 

Netta vittoria del nerazzurri pisani. Ne ha 
fatto le spese VArezzo, una matricola piu che 

di lusso del torneo cadetto. Quest'oggi i locali 
hanno trovato una giornata favorevole grazie 
anche all'lnnesto del giovane Ceccatelli, un 
elemento che da pochl giorni ha compiuto 10 
annl e che, oltre a segnare la rete pisana, ha 
dato una certa vivacita all'anemico attacco ne-
razzurro. L'esordio di Ceccatelll si e* imposto 
dal momento che il titolare Maestri, a quanto 
ai dice negli ambienti ufficiali, si & reso colpe-
vole di una grave indisciplina. Dunque, biso-
gnerebba avere piu fiducia nei giovani elementi 
di casa che tra Valtro costano poche «lire ». 

Veniamo quindi alia cronaca del derby to
scano. Ci il sole a Pisa. II pensiero cone alle 
zone della provincla dove lacqua dell'Arno 
scone nelle case, nei campi, nelle officine. Al-
I'arena Garibaldi si gioca perchd cosi vuole 
il calendario, la Lega, il Totocalcio: non im-
poria che la compagine aretina abbia compiuto 
80 chilometrl (tanti quanti sono da Coverciano 
a Pisa) in quasi 4 ore di disagiato viaggio. 

II calcio d'avvio & per i locali che con Ru-
mignani si fanno eubito pericolosi. E' subito 
chiara il dominio del nero-azzurri. La pressione 
dei locali ha uno sfocio al 16' allorchi Cecca
lelli, di testa, batte il difensore amaranto. Su 
azione di Gonfiantini I'arbitro concede una pu-
nizione al Pisa, batte Barontini e la palla viene 
raccolta da Colombo che centra in area, svetta 
la testa di Ceccatelll e Ghizzardi i fatto secco. 
Gioia e lacrime del ragazzo di Ponte a Egola 
che meglio non poteva esordire in prima squa
dra. 

Ancora Ceccatelli al 19' su servizio di Co
lombo impegna Ghizzardi. Un minuto dopo il 
raddoppio. Gueglielmoni lancia da tre quarti 
di campo Barontini il quale salta tre avversari 
e il quarto i Ghizzardi che nulla pud opporre 
e la ret? aretina viene cosl espugnata per la se. 
conda volta. 

Ancora di scena Ceccatelli al 26' quando, 
su passagglo di Galli, di testa costringe Ghiz
zardi ad una disperata uscita. Alio scadere 
del tempo azione degli aretini: calcio d'angolo, 
Flaborea serve Zanetti e questi spara a lata. 

Nella ripresa predominio del Pisa che si fa' 
subito minaccioso al prima minuto con Galli 
che spara alto sulla traversa. Sono sempre i 
nero-azzurri a condurre il gioco. mentre gli 
amaranto — forse accusano lo sforzo per Vin-
contro infrasettimanale con la Juventus e il 
lunno e disagevole viaggio che It ha condotii 
a Pisa — sono tutti tesi ad apporre un argine 
agli assalti pisani condotti da Ceccatelli. 

Giulrano Puccinelli 

Una Bella e veloce partita — Reti di 
Lombardo (due), Damiani e Merighi 
Nel Modena assenti Toro ed Aguzzoli 

MODENA: Colombo; Cattanl, 
Vellanl; Barucco, Borsari, Zanl; 
Damlano, Rognoni. Console, Me
righi, Dl Stefano. 

LIVORNO: Bellinelli; Joilo, 
Lessl; Caleffl, Anal!, Calroll; 
Garzelll, Rlbecchinl, C«lla, Ma-
scalalto, Lombardo. 

ARBITRO: Fiduccla dl Mar-
sala. 

MARCATORI: Nel prlmo tem
po, al 16' Lombardo e al 17' Da
mlano; nella ripresa, al 23' Me
righi (rigore) e al 29* Lombardo 
(rlgore). 

NOTE: Spettalorl 8 mlla; cle-
lo coperto, campo sofflce. Angoli 
M per II Modena. 

Dal nostro corrispondente 
MODENA. 6. 

Un battagliero. vivace Livor
no ha bloccato il Modena. che, 
reduce dal bel successo di A-
rezzo e daH'ottima prova in
frasettimanale in Coppa Italia 
contro il Milan, si era presen-
tato davanti ai pubblico amico, 
ben sicuro di fare il risultato 
pieno. Invece, i Iabronici han
no rotto le uova nel paniere dei 
modenesi: con una prova ricca 

Tutte nel secondo tempo le reti degli etnei 

II Catania nella ripresa 
travolge la Reggiana: 3-0 

Fastidioso incidente a Rambaldelli 

CATANIA: Crlicuolo; Buzzac-
chera, Rambaldelli; Fantazzl, 
Montanarl, Valanl; Albrlgl, Pe-
renl, Belli, Fara, Calvanese. 

REGGIANA: Berllnl; Donzelll, 
Glorgl; Strucchl, Grevl, Cornl; 
Angrlianl, Badarl, Bond, Ga-
vazzl, Plentl. 

ARBITRO: Rlghl dl Mllano. 
MARCATORI: Nel secondo 

tempo al 5' Balsl; al 21' Albrl
gl; al 27' Calvanese. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 6. 

E' stato l'incontro dai due 
volti. Ad un primo tempo, in-
fatti, assolutamente scialbo, ha 
fatto seguito una ripresa ricca 
di azioni e interessanti spunti 
individuali che hanno ravvi-
vato la partita. II Catania ha 
dimostrato di trovarsi in netta 
ripresa rispetto al suo inizio di 
campionato. E dire che oggi le 
cose si erano messe davvero 
male per gli uomini di Ballacci, 
che gia al 10' era stato co-
stretto a mutare tutti i piani 
per un noioso infortunio ai mu-
scoli del collo capita to a Ram
baldelli. II tecnico dei siciliani 
faceva retrocedere a terzino Al-
brigi. privando cosi la prima 
linea d'una pericolosa punt a. 

Gli effetti di questo incidente 
si vedevano ben presto: la ma-
novra degli etnei diveniva far-
raginosa. A centro campo solo 
Fara, che esordiva in rossoaz-
zurro si distingueva per niti-
dezza di tocco e chiarezza di 
idee. Per il resto la partita sci-
volava nella poia piu assoluta. 
La Reggiana dal canto suo non 
faceva niente per rawivarla, 
dimostrandosi decisa a strap-
pare lo zero a zero. 

Nella ripresa. perd, le cose 
cambiavano. TJ Catania si mo-
ttrava molto ben disposto e le 
sue manovre apparivano ora ef-
ftcad. Albrigi. pur giocando 
nella posizione di terzino. por-
tava sovente lo scompiglio nel
le retrovie reggiane con pe-
ricolose disccse. Al 5' la prima 
rete del Catania: a seguito di 
un'azione di caicio d'angolo il 
pallone. forse deviato da un 
difensore granata. spioveva in 
piena area di rigore: Baisi era 
il piu lesto di tutti e con cal-
ma infilava Bertini. I] goal a\e 
va 1'effetto di scuotcre un po* 
tutti: il Catania che. giocando 
piu disteso. aveva la opportu 
nita di puntare pericolosamente 
in contro piede e la Reggiana. 
animate da un bravissimo Pien 
ti. che cerca\a di rimontare lo 
svantapgio AH'll' Gavazzi 
mancava una facilissima oc 
casione per pareggiare: su un 
cross dalla destra. la mczzala 
sinistra manca\a il facile ag-
gancio davanti al portiere av 
versario. Era questo il momen
to migliore per gli cmiliani che 
eaatringevano gli avversari ad 
nam affannosa difesa. 

Esaurita la sfuriata dei reg-
giani. il Catania riprendeva le 
redini dell'incontro. II goal del 
2 0 ero una prodezza di Albri
gi, che dopo aver scambiato 
con Rambaldelli sulla sinistra. 
lasciava partire uno stupendo 
diagonale dal limite che si in-
saccava aU'incrocio dei pali. 

Sei minuti dopo la terza rete 
dei siciliani. L'autore era Cal-
vanesi che. raccogliendo un di-
simpegno degli etnei. trovava il 
modo di spiazzare tutta la di
fesa reggiana con un astuto 
pallonetto che beffava Beertini 
in avventurosa uscita. 

Per i tifosi era una festa, 
Tre goal tutti in una volta il 
Catania non li metteca a segno 
da parecchio tempo. Ma sono 
soprattutto i progress! di gioco 
che autorizzano a ben sperare 
per i prossimi impegni. Fara 
si e inserito bene nella squa
dra migliorando notevolmente 
il tono della prima linea. Inol-
tre il commissario Marcoccio 
ha promesso altri rinforzi. Ben 
vengano. 

Roberto Porto 

I" 

I Con molta fortuna (3-0) ' 

II Varese vittorioso 
anche a Alessandria i 

I 
I 
I 

ALESSANDRIA: Pafrigna-
nl; Trinchero Legnaro; 
Rossi, Dalle Vedove, Co-
lautti; Oldanl, Lojacono, 
Pasquina, Ragonesl, Bon-
fantl. 

VARESE: Da Pozzo; So-
gliano, Maroso; Della Glo-
vanna, Crescl, Gasperl; 
Leonard!, Cucchl, Anastasl, 
Gloia, Stevan. 

ARBITRO: Giuntl dl 
Arezzo. 

MARCATORI: nella ripre
sa, al 29* Leonard!, al 3 f 
Leonard! (rigore), al 43* 
Stevan. 

NOTE: clelo coperto, ter-
reno allentato per la piog-
gia. Al ftschio di chiusura 
alcunl tifosi hanno tentato 

di invadere II campo. Spet
talorl: 7.000. Angoli: 7-4 per 
il Varese. 

ALESSANDRIA. 6. 
Per vincere occorre anche 

fortuna e il Varese oggi, ne 
ha avuta molta. Per ben tre 
volte, nel primo tempo, la ca-
polista si e salvata. infatti. 
grazie alia buona sorte: poi 
nella ripresa. dopo la rete di 
Leonardi — il primo tiro in 
porta dopo 66 minuti di gioco 
— ha beneflciato di un rigore 
e di una terza rete convali-
data dall'arbitro nonostante 
sia stata ottenuta in fuongio-
co. L'Alessandria. priva di 
tre titolari. si e vista invece 
negare un rigore. Alcuni scat 
manati hanno. cosi. tentato 
di invadere alia fine il terre-
no di gioco: sono stati respin-
ti dalla polizia. 

Inutili gli attacchi in massa della Reggina 

Resiste il <catenaccio> 
della Salernitana (04)) 

SALERNITANA: Piccoli; Ro-
sato, Pavonl; Albert!, Scarnlccl, 
Picclafuoco; Sestlll, Cominato, 
Vavlcchla, Pacco, Mint©. 

REGGINA: Ferrari; Spano, 
Barbette; Baldlnl, Tommasinl, 
Nerl; Alalmo, Florio, Santonko, 
Scamozzi, Rlgotto. 

ARBITRO: Acernese di Roma. 
NOTE: Angoli 4-1 per la Reg

gina; spettetori 20 mlla. Giorna
ta primaverile, terrene In ottl-
me condition!. 

Dal nostro corrispondente 
R. CALABRIA. 6 

La Reggina non e nuscita a 
conquistare i due punti piu per 
demento proprio che per mento 
della Sa!emitana. Gli ospiti han
no impovato !a partita sulla di
fesa a oltranza e sono riusciti a 
otterere il nulla di fatto Sin dal 
ft>chio d'iniiio i granata hanno 
infoltito la difesa facendo arre-
trare Pinto a centro campo, Co-
mitato e Pacco all'altezza dei 
mediam e Alberti e Picciafuoco 
fra i terzini. I soli uomini rima-
sti all'attacco erano Cavicchia e 
Sestili: quest'ultimo, comunque, 
nel secondo tempo, ha giocato 

arretrato anche Iui. 
La Reggina e stata generosa 

ma ha scelto la strada sbagia-
ta per arrivare al got Tutte le 
azioni sono state portate dal 
centro, quando era piu logico 
aprire II gioco sulle ali e far 
allargare cosl le strette magi* 
granata. 

Partita, quindi. non bella ma 
ricca di emozioni e suspense. 

Inizia la Reggina di gran car-
riera e subito viene impegnato 
Piccoli. Al 6" brutto faSo di Pa-
vone su Rigotto e la punizione 
cakiata da Camozzi va a lato 
Bella azione al 10' Rigotto - To-
masini . Alaimo - Tomasini cbe 
pesca so!o al centro Santon'co 
con un dosato passaggio n cen 
trattacco sciupa calciando debol-
mente su Piccoli. 

Al IT altra ottima azione Bal 
dini - Alaimo - Rigotto con tiro 
al veto di quest'ultimo che fl 
portiere granata riesee a para-
re. Si arriva al 15" e i diciotto-
mila spettatori esplodono contro 
I'arbitro per un fallo in area di 
Rosato. fallo da estrema puni
zione. Tutti vogliOQO il rigore ma 
I'arbitro e trrernovfbne 

Annotiamo al 20* un tiro di 
Cominato che sorvola la traver
sa e dopo un calcio d'angolo 
della Reggina al 27 due azioni 
degli ospiti che vanno a vuoto. 
Sono le uniche azioni dei gra
nata nei primi 45 minuti. Al 
37 angolo per la Reggina e si-
no alia fine del primo tempo net-
to dominio dei locali. 

Nella seconda ripresa sempre 
piu pressanti le azioni della Reg
gina e al 15* un forte tiro di Ri
gotto viene rê pir.to dalla tra
versa quando ormai Piccoji era 
spacciato Altre diverse occasio-
ni per i locali bloccate dall'estre-
mo difen?ore granata. Al 40* per 
poeo non eve il go*-befTa. La 
palla va verso N'eri (il miglio
re in camoo) che ritarda nella 
respinta. Si impadronisce della 
sfera Cominato e a difesa <Jella 
rete calabrese resta il solo To. 
masini. fra il granata e Cavic
chia. n lento pas«aggio di Min
to viene intereettato dal difenso
re della Reggina. Fino alia fine 
e una continua pressione dei lo
cali, ma il risultato non cambia. 

Domonico Liotta 

di grinta, di temperamento, 
senza ricorrere a «catenacci 
giganti > ma giocando un foot
ball moderno. con rapide chiu-
sure e pronti. veloci contro-
piede. 

Certo, il Modena ha le sue 
brave giustificazioni. Stanca 
senz'altro per aver giocato tre 
partite in sette giorni, la squa
dra canarina ha dovuto fare a 
meno degli squalificati Toro ed 
Aguzzoli, che sono stati sostitui-
ti. non certo egregiamente, da 
Zani e Merighi, lontani da una 
condizione di < forma > appena 
accettabile. Comunque, anche 
un Modena al gran completo 
avrebbe dovuto faticare — e 
non & detto che l'avrebbe alia 
fine spuntata — contro il Li
vorno di oggi, in netta ascesa 
dopo il deludente inizio di cam
pionato e la « fuga > dell'alle-
natore Parola. 

E' stata una partita vivace 
ed interessante, con rapidi 
cambi di fronte, spesso emo-
zionante: nel primo tempo, so
prattutto. il ritmo impresso al
ia gara dai giocatori e stato 
vertiginoso. I due portieri, Co
lombo e Bellinelli, hanno avuto 
il loro bravo da fare: il secon
do, bravissimo, ha salvato la 
rete livornese in varie occa-
sioni, parando i tiri, spesso pe
ricolosi, di Rognoni, Console e 
Damiani. Anche il portiere mo-
denese comunque ha brillato 
nel bloccare i tiri pericolosis-
simi, di Garzelli, Cella, Masca-
laito e Lombardo. 

Quest'ultimo, in ottima gior
nata, e stato il protagonista 
della partita: ha segnato due 
reti, e, giocando da ala tornan-
te, e stato il regista, il propul-
sore, della sua squadra. Otti-
me comunque anche le prove 
di Console, Damiani, Mascalai-
to e Cella. 

L'inizio. come si e detto, e 
stato velocissimo. Le due squa-
dre hanno sfiorato, sin dai pri
mi minuti, piu volte il goal: 
alia fine sono stati gli ospiti 
a passare in vantaggio. Era il 
16': Lombardo, in uno dei suoi 
numerosi sganciamenti in a-
vanti. e partito solo e. palla 
al piede. ha percorso mezzo 
campo. Giunto a venti metri 
dalla rete modenese, ha lascia-
to partire improvvisamente un 
tiro potente, che ha sorpreso, 
e battuto Colombo. 

E' passato soltanto un minu
to e le due squadre erano di 
nuovo in parita. Un lancio di 
un terzino modenese ha rag-
giunto Console, che si e incu-
neato nell'area toscana ed ha 
crossato verso Damiani. Que
sti. di testa, ha insaccato. Co
si. la partita e diventata incan-
descente: il Livorno. strenuo. 
deciso evidentemente a non ac-
contcntarsi, come il Modena, 
di un pareggio, ha attaccato 
piu volte ed ha sempre contra-
to alia perfezione gli assalti dei 
padroni di casa. Bellinelli k 
stato protagonista. nello spa-
zio di quattro minuti. di tre 
belle e difficili parate. su tiri 
di Zani. Console e Dj Stefano. 

Nella ripresa il ritmo dei pa
droni di casa ed ospiti e cala-
to notevolmente. Console e Ro
gnoni. Lombardo e Mascalaito. 
i migliori dclle due squadre, 
hanno rallentato il gioco: Zani 
e Merighi. nel Modena. hanno 
preso letteralmente ad arran-
care. Nonostante cid. l'incontro 
ha provocato altre emozioni 
agli spettatori. 

I livomesi hanno condotto 
per venti minuti almeno la 
danza: in due occasion], hanno 
mancato per un soffio il goal. 
Prima, al 16*. Garzelli ha sfio
rato. con un violento tiro, la 
traversa; poi, al 20\ Cella. in 
posizione favorevole, ha sciu-
pato calciando alle stelle. Tre 
minuti piu tardi. e passato in
vece fl Modena. su calcio di 
rigore. Rognoni, con una Iun-
ga, solitaria fuga, k riuscito 
a scavalcare tre avversari e 
a giungere a tu per tu con Bel
linelli: a questo punto. un ter
zino amaranto. Caleffl. soprag-
giunto alle sue spalle. lo ha 
falciato. D. penalty ^ stato tra-
sformato da Merighi, con un 
tiro dosato alia destra del por
tiere livornese. 

D Livorno ha pareggiato, po-
chi minuti piu tardi, pure su 
calcio di rigore. E' fl 29'. Ma
scalaito ha battuto un calcio 
d'angolo. Rognoni. piu che al-
tro istintivamente. ha respinto 
con la mano il pallone che sta-
va spiovendo in area. Lombar
do non ha fallito il bersaglio 
ed ha riequilibrato definitiva-
mente le sorti di una partita 
che la squadra toscana non me-
ritava assolutamente di per-
dere. 

Discreto 1'arbitraggio. 

d. n. 

// Catanzaro acciuffa 
nel finale il pareggio 

Cimpiel; Marini, Bertoletti; Lorenzini, 
Orlandl, Maccacaro, Vitali, Gasparini, 

.̂twHetfM^ ci)«HK vMe>Ai%.\ 

L 

Rosin, il portiere del Genoa, e stato bravissimo: ha parato 
almeno tre palle-goal 

CATANZARO: 
Tonanl, Marina; 
Tribuzio. 

GENOA: Rosin; Vanara, Campora; Barrl, Rlvara, Dev
lin; Taccola, Lodi, Petrinl, Brambllla, Coruccl. 

ARBITRO: sig. Varazzanl di Parma. 
MARCATORI: nel prlmo tempo, al 27' Lodi; nella 

ripresa, al 34' Tribuzio. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 6 

II Catanzaro in formazione di emergen/a non e riuscito 
a battere il Genoa, come, nonostante tutto. \oleva il pro 
nostico. Ora bisogna invece sottolineare che i padroni di 
casa hanno exitato per un pelo una clamorosa e critica 
sconfitta casalinga. 11 fatto 6 che il Genoa ha disputato 
una partita esemplare adottando un catennccio a doppia 
mandata e minaccinndo Cimpiel con contropiedi a dir poco 
pericolosi 

Pur chiuso «i riccio nella propria aerea. il Genoa e 
appaiso miglioie. Tra l'altio ha sfruttato in maniera in 
vidiabile il contropiede, tanto e vero che al 27' del pr.nio 
tempo e passato in vantngyio con Lodi il quale h.i rieeuito 
un dosato passaggio da Derlm e con una me//a io\eseiata 
Ma insaccato; e per poco al 37" non ha raddoppiato con 
lo stesso Lodi il quale tutto solo in area ha mandato la 
palla ahbondantemente fuori Se la palla fosse finita in 
rete, la sorte del Catanzaro sarebbe htata irriniediabilmen 
te segnata. 

Invece a died minuti dalla fine i giallorossi del Catan 
zaro hanno ottenuto 1'insperato pareggio: Vitali ha «lavo-
rato J> molto bene un pallone e dal vertice destro dell'nrea 
genoana ha crossato ed imbeccato Tribuzio che con un 
preciso colpo di testa ha battuto Rosin. 

Giulio Bitonti 

Positiva partita dei siciliani a Genova (0-0) 

La Samp ridotta in died 
e bloccata 

dal Messina 
A meta del primo tempo si e infortuna-
to Vieri - II Messina, una bella realta 
SAMPDORIA: Beltere; Dordo-

nl, Delflno; Tentorlo, Morlni, Vln-
cenzi; Salvi, Vieri, Cristln, Fru-
stalupl, Francesconi. 

MESSINA: Rossi; Stucchl, Be-
netti; Cavazza, Manni, Pesce; 
Seghezza, Gonella, Villa, Plccio-
nl, Fracasse. 

ARBITRO: Plantonl (Terni). 
NOTE: Leggero vento; terre-

no In discrete condizioni; spet
tatori 7.000. Angoli: 7-4 per la 
Sampdoria. Leggero Incidente a 
Vieri. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 6. 

La Sampdoria voleva vincere 
ed il Messina non voleva perdere. 
A parita di forze. probabilmente 
la Sampdoria, piu tecnica. piu ro-
busta, piu manovriera, avrebbe fl-
nito col prevalere, nonostante la 
pesantezza del terreno. Ma pre
sto, neanche alia mezz'ora del 
primo tempo, e venuto a mancar-
le l'apporto di uno dei suoi piu 
tecnici elementi. Vieri. uomo di 
propulsione per eccellenza. per 
cui 1'equilibrio numerico e venu
to a mancare ed il grande pro-
digarsi dei blucerchiati ha finito 
col cozzare invariabilmente contro 
l'intelligente barriera giallorossa. 
E cosi e stato 0-0. 

U Messina, che dicevano aves-
se deluso a Pisa dove mercoledi 
scorso aveva ottenuto l'identico 
risultato di Marassi. ha invece di
mostrato quale sia il suo valore. 
quanto valida la sua tecnica e 
quanto la sua fama di squadra 
difficilmente superabile (ha su
bito una sola sconfltta in questo 
Campionato) non sia affatto usur-
pata. II Messina, insomma, sia 
pure agevolato dall'infortunio oc-
corso a Vieri. ha dimostrato di 
possedere una ossatura capace di 
contrastare agevolmente e bril 
lantcmente qualsiasi avversario. 
non gia ergendo le solite barri-
cate davanti alia propria porta e 
instaurando un gioco gladiatorio 
ed intimidatorio, bensl costruendo 
una intelligente ed assai efficace 
barriera a centro campo. pronta 
a ritirarsi se gli avversari attac-
cano o a stendersi per meglio ap-
poggiare l'orfensiva sempre vali
da e pericolosa. Ci vuole molto 
ftato per appUcare questo tipo di 
gioco ed una resistenza non co-
mune: ed il Messina ha fatto ve-

Non fatica 
il Padova 
contro il 

Novara (2-0) 
PADOVA: Pontel; Cerveto, 

Getll; Novell!, Barbollni, Sereni; 
Oulntavalle, Blgon, Morelli, Lan-
daprime, Vlgni. 

NOVARA: Lene; Fumagalll, 
Colla; Colombo, Udovlcich, Cel-
fonl; Mllanesl, Broggi, Poire, 
Mescheronl, Bra mat I. 

ARBITRO: Ghlrardello di Me-
rano. 

MARCATORE: Nel prlmo tem
po al 41* Oulntavalle; nella ri
presa al W aatorefe di Colombo. 

NOTE: Anfoll: 1-7 per II Pa-
•Vra; dele nuveloso, terreno 
allentato, eawttateri 7.NI. Al 2T 
M i a ripresa Merelll ha tlrata 
alt* M eakle eH rlgera. 

dere di possedere l'uno e l'altra. 
il che significa che la prepara-
zione condotta da Colomban e se-
ria ed esemplare. 

La Sampdoria. col pareggio 
odierno, ha perduto un punto che 
invece le occorreva per consen-
tirle di affrontare a cuor leggero 
la prossima difficile trasferta sul 
terreno del Varese. Ma. a ben 
guardare, con Vieri zoppo e con
tro un « signor » Messina, si puft 
anche considerare positivo questo 
risultato che, in fondo. le consen-
te di rimanere ancora imbattuta 
c di non perdere cosl troppo ter
reno dalle piu pericolose antago-
niste nella lotta per la promozio-
ne. soprattutto in vista del con-
fronto diretto con la capolista. 
Inoltre la partita odierna. mentre 
le ha permesso di mettere a nudo 
certe sfasature e talune deflcien-
ze di carattere e di temperamento 
di alcuni suoi giocatori. le ha so
prattutto offerto la possibility di 
collaudare l'intero complesso sot-
toposto alio sforzo non indiffe-
rente di sopperire per oltre un'ora 
all'assenza di un elemento di va
lore come e Vieri; e la prova. in 
questo senso. e da considerarsi 
senza dubbio positiva. 

Non si pud. oggi. pa ria re di 
una Sampdoria disordinata o 
stanca. o abulica ed evanescente. 
perche anche se questo e stato 
l'aspetto esteriore piu appariscen-
te della sua partita, tutto va 
rapportato e considerato in rela-
zione all'assenza dalla manovra 
di uno dei suoi principali e piu 
intelligent! uomini d'ordine. E. an-
zi. semmai e stato dimostrato. 
proprio oggi. quanto sia sempre 
valido ed efficace il lavoro com
piuto dal piccolo campioncino 

Vieri aveva giocato bene e si 
era inserito con tecnica piacevole 
ed insidiosa in tutte le manovre 
offensive della Sampdoria. facen
do ritenere che il gol sarebbe ben 
presto venuto a premiare U pro-
digarsi dei blucerchiati. Ma al 
25' accusava il riacutizzarsi di 
uno stiramento inguinale che lo 
immobilizzava rendendok) orati-
camente inutilizzabile all'ala. Lo 
schieramento blucerchiato subiva 
una mezza rivoluzkme (Vieri ala 
destra. Salvl sinistra e France
sconi interno per cui la marwvra 
solitamente limpida della Samp
doria andava a carte quarantot-
to. con grande scapito per lo spet-
taco!o e. owiamente. per le pos-
sibilita di vittoria delta squadra 
di casa. 

II Messina ne approfittava e 
portava i suoi uomini aD'o*fens:-
va creando. al 39". Tunica grande 
occasione da rete. con Gonella 
che. a scivolone. arrivava troppo 
tardi su un cross teso di Seghez
za che attraversava la Iuc*« della 
Dorta blucerchiata perdendosi sul 
fondo. 

Xeppure alia Sampdoria. tutta-
via. mancavano le occa '̂oni da 
rete ma al 15' della ripresa un 
intellitfente cross di Salvi veniva 
sc'upato da Francesconi. pescato 
Mberissimo a tu per tu col por-
tiere avversario. ed aJ 32* un t»-
raccio di Frustalupi. destinato in 
fondo al secco. veniva respinto 
dal suo compagno di sonadra Sal
vi proprio in prossimita della re 
te. L'ultima emozione e 1'estrern 
speranza la dava Tentorio con 
una indovinata zuccata su puni
zione cakiata da Frustalupi. La 
palla perd. superato fl portiere 
avversario. andava a lanibire la 
traversa. 

Stefano Pored 

Contro il Potenza (1-0) 

Prima vittoria 
per il Verona 

VERONA: Beriola; De Petrinl, 
Petrelli; Scaratti, Maldera, Sa-
vola; Sega, De Costa, Null, Ca-
null, Golln. 

POTENZA: Di Vlncenzo; Ciar-
dl, Mecclanl; Venlurelli, Nestl, 
Agroppl; Veneranda, Carrera, 
Piacerl, Carloli, Roslto. 

ARBITRO: Giola dl Pisa. 
MARCATORE: Da Costa al 37' 

della ripresa. 
NOTE: Angoli 64 per II Vero

na; clelo coperto, terreno allen
tato, spettatori 7.000. 

Dal nostro corrispondente 
VERONA, 6. 

Con Vinnesto dei due nuovi 
acquisti De Petrini e Canuti ot-
tenuti con la cessione di Dell'An-
gelo. il Verona k riuscito final-
mente a conquistare la prima vit
toria del campionato. 11 gioco 
gialloblu, a dire il vero. non ha 
risentito di particolari benefici e 
la cronica sterilitd dell'attacco 
e stata ancora una volta la nota 
dominante perche soltanto una 
prodezza di Da Costa ha assicu-
rato al Verona i due punti. Assai 
sjortunato quindi il Potenza per 
il quale la dwisione dei punti 
sembrava un traguardo facile. 

1 padroni di casa pur piemen-
do per l'intero primo tempo (nel
la ripresa il tono e stato quanto 
mai dimesso) non erano riusciti a 
superare una sola volta la mu-
nita difesa rossoblu. validtssima 
in Nesti e in Agroppi. Le mano
vre dei veronesi. impostate a cen
tro campo da Scaratti e quindi 
elaborate da Da Costa (il solo 
con il terzino De Petrini a me-
ritare un elogxo). erano sistema-
ticamente naufragate sui piedi 
di Sega. Golin e Nuti. imprecisi 
nel tiro e sempre anticipati dalla 
difesa del Potenza. II quale si & 
schierato con una formazione di-
fensiva e con le punte Veneran
da. Piacen e Rosito. 

Di fronte ai guardinohi rosso

blu i veneti hanno dimostrato non 
poco impaccio e le loro azioni 
per buona parte del primo tem
po sono note da improvvisazioni 
di Da Costa e da sgroppate delle 
due ali Goltn e Sega. Visto vano 
ogni tentativo di giungere a ber
saglio. Da Costa ha tentato la 
soluzione personale. Dopo aver 
fallito un paio di occasioni nel 
primo tempo, con tiri potenti ma 
facili. ha collo nel sengo quasi 
alio scadere della ripresa. al 
37', con un bolide imparabile. 
Soltanto da questo momento. il 
Potenza ha cercato con maggior 
decisione la via della rete. Ma 
il Verona, asserragltato in difesa, 
aveva ormai chiuso tutti i cor-
ridoi. 

La cronaca reg'istra soltanto 
una serie di occasioni falltte. Al 
2' cross di Petrelli e scivolone di 
Sega a un passo dalla porta di 
Di Vincenzo; al IV papera di Pe
trelli e indugio clamoroso degli 
attaccanti rossoblu Due gran 
tiri da lontano di Sega (25) e 
di Da Costa (26") brillantemente 
parati da Di Vincenzo. Quindi al 
38' occasionissima per il Potenza 
con Carrera che da posizione 
ideale spara alto sopra la tra
versa. Nella ripresa assolo di 
De Petrini al 10' e lancio di 
Nuti: il centraranh cerca il 
dribbling e sbagha. a due passi 
dal portiere. Anche il Potenza 
non i da meno. e Piacen. dopo 
un preciso servizio di Carrera, 
manca con il portiere scahgero 
fuori causa Finalmente. al 37*. 
la rete della vittoria giallobli: 
azione impostata da Canuti e 
lancio a Petnlli spintost all'at
tacco. che allarga al centro ver
so Golm. L'estrema si libera del 
difensori con una serpentina • 
poroe a Da Covta lilwro: tiro 
rasoterra diagonale e rete impa
rabile. 

Franco Mognon 

Contro il Savona (1-0) 

II Palermo vince 
ma non entusiasma 

PALERMO: Ferrettl; Costan-
tini. Villa; Bon, Giuberionl, Lan-
dri; Ferraro, Arcoleo, Bercellino, 
Tinazzi, Perucconl. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Per 
senda; Zoppelleto, Pozzi, Natle; 
Rollando, Girtone, Fazzi, Fascet-
I I , Furino. 

ARBITRO: Sclilnetti. 

PALERMO. 6 
H Palermo e tomato alia vit

toria. dopo il successo nella 
giornata iniziale del campiona
to. ed ha segnato un gol dopo 
sei domeniche di completo di-
giuno. Ma in verita la rete non 
porta soltanto la firma di un 
giocatore rosanero. D calcio di 
punizione battuto da Perucconi, 
e stato infatti deviato in rete 
da un tocco involontario di 

Pozzi che ha complctamente 
ingannato Ferrero gia pronto 
alia pa rata. La prima linea ro
sanero non ha most rato maggio-
re incisivita delle prccedenti 
partite e la sua pro\a c rima-
sta su un ' piano non troppo 
convincente nonostante la buo
na prestazione di Arcoleo nella 
ripresa e la volonta di tutti. 

TJ Savona ha subito l'iniziati-
va awersaria fino a gol, poi 
e migliorato progressivamente 
sino a condurre per gran parte 
della ripresa una continua con-
troffensiva che l'ha portato vi-
cino al pareggio. La squadra 
di Rabitti e apparsa abbastan-
u manovriera anche m aon 
dotata di pandj MttvidBalita. 
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