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Soctombe (3-1) la fragile Alessandria 

Facile ma non convincente 
&£%£>*<*'£¥ la vittoria 

del Genoa 

GENOA-ALESSANDRIA — Brambilla e andato a rete, Gallina soddisfat-
to ricalcU U palla nel tacco mantre I terzini grigl ditcutono desolati. 

iWAHCATOIll: Brainbilla (G.) 
ul 30*. Tuccola (0 . ) al 44* 
del primo tempo; Olduni 
(A.) al 19'. I.otatclli ((J.), 
su rigor*', al 'AX' della rl-
prt'sa. 

(JKMM: Kusin; Caiuporu, Va-
nara; Caoixi, Ilivara, Der-
liu; Taecola, Hramliilla, Pe-
trini, Locatelli. Galllna. 

AI.KSSANDKIA: Bertonl; Kos-
si, I.funaro; Culautti, Ualle 
Vvtlme, Ferretii; Oldani, 
l.ojaconu, Gualtleri, MaRi-
strelli, Ragoncsi. 

AKIUTKO: Torelli. 
NOTE: Giutnata limpiria e 

lredda. Spettatori 13 mlla cu-
ca. con nutrita rappresentan-
/a di al.'ssandnni. Ammuniti 
Petrini o Campora per scor-

DAL CORRISPONDENTE 
GEi'JU/A, 11 n^.einbre 

A diatanza di due niesi dal 
l'ultima vittoria (2 0 contro 
la Sutarnitann a Marasbi, U 
25 settembre). 11 Genoa ha ot-
tenuto un grosso nsulluh; 
contro l'Alessandria (3 It t:he 
allontana nel tempo la cris»et-
ta tecnlca, ma cue non rie 
see a cancellare i difetti or-

Raggiunto al 4V della ripresa il Pisa 11-11 

La fortuna ha dato 
una mono al Padava 

MARCATORI: Colombo (Pisa) 
al 40' del lu tempo; Car
minati (Padova) al 41' del
la ripresa, su rigore. 

PADOVA: Pontel; Cervato. 
Gatti; Panisi, Barbolml, Se
re nl; Carminati, Bignn, Mo-
relli, Lanciaprima, Vigni. 

PISA: De Min; Ripari, Vaini; 
Barontini, Gasparoni, Gun-
flantini; Colombo, (Jugliel-
moni, Rumigitani, Clalli. 
Maestri. 

ARBITRO: Michelotti di Par
ma. 

SERVIZIO 
PADOVA, 27 iijvembra 

La fortuna questa volta ha 
dato una mano al Padova. Pen-
sate: a soli quattro minuti dal-
la fine 1 biancoscudati perde-
vano per un gol segnato dal 
pisano Colombo al 40' del pri-
mo tempo. La partita sembra 
va dunque gia sejjnata. Quindi 
nessuno osava piu sperare; in 
un'azione confusa e caotica 
Ripari intercettava la palla 
che da Gatti viaggiava verso 
Vigni, in pienissima area, con 
un braccio e causava il rigo-
re. Batteva Carminati e per il 
Padova era il gol del pa-
reggio. 

II Pisa e calato all'Applani 
con la ferma inten/ione di 
pareggiare. Ed ha meritata-

Salernitana-Arezzo 1-0 

Goal - saetta 
di Cominato 

MAKCATOKE: al 5* del secon-
do tempo Cominato. 

SALEKNITANA: Piccoli; Ko-
sati, Pa\onc; Alberti. Scar-
nicci, Picciafuoco: Sestili. 
Cominato, Cavicchia, Pacco. 
Minto. 

ARKZZO: Ghizzardi; Squarcia-
lupi. Bouini: IMcci. Chcsini, 
IWazzei; Noxclli, Zanetti, Me-
roi. Gerli, Ferrari. 

AltBITKO: Fiduceia di Marsa
la. 
DAL CORRISPONDENTE 

SALERNO. 27 novembre 
E' andata bene per la Sa-

lernitana, ma la squadra ha 
completamente deluso. Avver-
'•aria di turno della Salernita 

„ na ocsii in mauha eialla per 
mente guadagnato un punto \ dovere di ospitalita, era una 
assai prezioso. Si pensava che . altra matricola della serie B, 
i toscani ergessero Ie bar- una squadra che. come la Sa-
ricate a difesa della loro re ' lernitana. ha di DOCO cambia-
te. Invece si sono disposti in } to la forniazione dello scorso 
maniera molto intelligente ed anno e che ha il solo obiettivo 
astuta. II loro argine difen- | di condurre a tennine un ram-
sivo l'hanno eretto a centro ; pionato di»nitoso e raggiun-
campo, lasciando al « libero » ( K e r e \\ tranuardo della sal-
Gonflantini, il compito di di- j vezza. 
fendere il proprto portiere ' \A Salenutana ha domina-
Con Gasparoni « stopper » Ru- I to in lun»o e in larco. ha mes-
miunani su Bigon. Ripari e • s o a dura prova i difenson 
Vaini sulle nspettive ali, co
me romandano i dettami del 
WM il Pisa ha collocato Ba 
rontini e Guglielmoni al ren 
trocampo. II modulo s'e di 
mostrato molto indovinato. 

; avversari, ha impesjnato piu 
\ volte Ghizzardi. rna non e riu-
\ scita a pasture per ia mipre-

cisione dei propri attaccanti 
i che perdevano mniimeresoli 

a?ioni da rete Cosl Cavicchia. 

una mtclliet nte imbeccata di 
, fVmm.ito. co^i Cominato che 

al 7' «i lav!;t antiripare da 
Ghizzardi che ĵ li toglie un 

A 6' dal 
soffia la 

perche gli attaccanti pado ; c n e a i y ^.ciupa malamente 
vani poche volte sono nu-
sciti a spingersi in avanti e 
se non fosse statu per il n-
gore non sarebbero certamen-
te passati. 

Bene organizzati in difesa 
i pisani si sono dimostrati 
pericolosi all'attacco. Due vol 
te Galli ha falhto il bersaglio 
da posizlone ravvicmata, al-
meno un'altra palla goal l'ha 
sbagliata Colombo: dunque 
non si pud dire che non si 
siarto create le occasioni of
fensive e che abbiano pensa-
to solo a difendersi. 

II Padova forse. ha attac-
cato con poco giudizio, certa-
mente non ha avuto tutti al-
Taltezza della situazione. In 
deftnitiva e stato piu fortu-
nato che meritevole. Ma an-
che per il Pisa il punto non 
e tutto da buttar via. pure 
se fino all'86' i toscani sem 
bravano propno di aver la 
vittoria in pugno. 

La cronaca sintetizzata dei 
due goals e quef-ta II Pi*a 
al 40". Punizione per l toscani 
a centrocampo. Da Rumigna 
ni a Gasparoni proiottatosi in 
avanti. Morelh tenta di osta 
colare ma viene saltato dal 
neroazzurro che spinge la pal 
la verso la porta II difenso-
re biancoscudato Gatti da un 
metn dalla linea tenta i! n-
mando ma sbaglia, colpendo 
male. La sfera finisce a Co
lombo che non ha difhcolta. 
a bruciare Pontel. 

Al 41' della ripresa il goal 
del pareggio. Cross di Gatti 
verso Vigni, Ripari che cerca 
di intercettare. ma poi visto 
fallire il suo tentativo tocca 
con il braccio. Rigore. Batte 
Carminati. alia de«tra di De 
Min. Ed e il goal de] nareg i 
Rio 

Carlo Bonatt i 

pericoloso pallone dai piedi. 
Poi, in contropiede, e l'Arez-

zo a rendersi pericoloso con 
una puntata di Ferrari, sul 
quale Piccoli e costretto ad 
uscirgli sui piedi. Ancora Min-
to spara alto sulla traversa al 
23' e poi al 30', al 33' e 36' 
Ghizzardi si salva bene da 
tiri di Cavicchia, Picciafuoco 
e Minto. 

Quest'ultimo al 36* nell'ese-
guire un tiro a rete cade male 
e si produce una distorsione 
ed e costretto a lasciare il 
campo. La menomazione nu-
menca annebbia un p"' le 
idee della Salernitana che ac-
CU»-H un leggero sbandamento 
e permette all'Arezzo di con
durre delle azioni offensive. 
Al 42' Me roi segna anche una 
bellissima rete ma qualche at-
timo dopo il fischio dell'arbi-
tro per un fuori gioco di 
Gerli 

Soltanto cinque minuti du 
ra l'offensiva della Salernita-
na nella ripresa Al 3' e St-
stih che manda alto sulla tra
versa una palla-rete e poi 
al 5' la Salernitana perviene 

mai annosi della cunipagine, 
ancora una volta dimostrata-
si ineapace di svolgere un 
gioco collettivo, organicu e 
Mithciente ad ottrire qualche 
garanzia per il futuro della 
squadra. 

Si dira che i goal danno 
rugiune al Genoa, piu giusto 
ci pare affermare che dannu 
invece spaventosamente tor-
to ad una Alebbandiia che 
piu male in arnese non po-
trebbu essere, e che giusta-
mente lo stesso suo allenato-
re Puiieelli aveva derinito. 
fin dalla seorsa domenica, 
squudta dalla «difesa cola-
brodo » 

Trentesimo Taecola ^cen 
de sulla de.-,tru e, da posizio 
tie angolata, ben oil re il vei-
lice dell'area di ngore, ten 
ia un tuo tr<Jii sid quale 
il portiere piemontese arriva 
tardi e .nale, per LUI non rie 
see a trattenere la palla, che 
gh balU'lla fra i piedi assolu-
taiueute inuftensiva, perche 
davanti a lui sono pionti ad 
allontanare la nuiuceiu, al-
l'occorrjnza. Colautti e Dalle 
Vedove. 

Tre grigl attornu ad una 
palla u scacehi bianehi sem-
brerebbe il titolo di una fa-
vola a Ueto fine ed invece as 
sume il tono di drainma per 
Puricelli. Colautti e Dalle Ve 
dove riesrono ad ustacolarsi 
a vicenda e terminano per 
terra mentre la sfera. spinta 
da Colautti nella caduta, fini
sce all'accorrente Brambilla, 
che sfrutta a suo favore l'oc-
casione infilando la rete in-
custodita. 

Non meno avventurosa e 
statu la seconda rete messa a 
segno al 44' da Taecola: Pe-
trini calcia una punizione por-
gendo la sfera avanti a Bram
billa, che la scaraventa senza 
indugi nei press! della porta 
dei grigi. Se Bertoni uscisse 
dai pali. potrebbe conquistar-
la facilmente: forse i suoi 
compagni stanno fermi pro-
prio per questo. Invece aspet-
ta e, quando si accorge che 
la parabola e fuori bersaglio 
ma potrebbe ftnire sulla testa 
di Taecola appostato dalla par
te opposta, si decide a fare il 
saltino, col risultato di por-
gere la sfera proprio a Taeco
la, che la indirizza a rete. 

Mentre la palla sta oltrepas-
sando la linea di porta, ac-
corrono precipitosamente (toh, 
chi si rivede!) Colautti e Dal
le Vedove i quail, a scivolone, 
danno praticamente il colpo 
di grazia alia sfera che, in ve-
rita, nel sacco ci sarebbe u-
gualmente finita. 

II terzo gol, su rigore, fe pra
ticamente merito esclusivo di 
Locatelli: siamo al 38' della ri
presa ed il Genoa sta suben-
do disordinatamente una co-
stante, altrettanto disordinata 
ma pericolosa pressione dei 
grigi che, al 19', erano riusciti 
con Oldani ad accorciare le di-
stanze e stanno quindi facen-
dosi sotto per fare pari e pat-
ta. Nel momento del loro mas-
simo sforzo, Locatelli si im-
possessa della palla e da il 
via in contropiede, ad una del
le sue purtroppo rare sgrop-
pate. senza che nessuno rie-
sca a bloccarlo. Ci prova Co
lautti ma troppo tardi, fallo-
samente e, per giunta, in area 
di rigore. L'arbitro decreta la 
massima punizione e lo stesso 
Locatelli si incarica di trasfor-
mare. 

La segnatura dell'Alessan-
dria. puramente platonica per
che il complesso e desolata-
mente debole nonostante la 
buona volonta. era stata rea-
Ii77ata ^u uno dei dieci calci al surcesso Rosati scende sul 

la destra e dal vertice del I d'angolo conseguenti una co 
l'area di rigore manda a spio 
vere un pallone sotto rete 
Cavicchia non riesce che a 
toccare di strLscio la sfera 
che va a finire sui piedi del 
l'accorrente Cominato. Da 
due metri e cosa facile per 
1'interno drstro battere Ghi? 
7ard i 

Matteo Schiavone 

stante. caparbia aggressione 
dei gngi: esattamente all'otta-
vo calcio dalla bandienna- I>o-
jacono (buona partita la sua> 
spediva verso Oldani (attivis-
simo ma troppo solo )che su-
perava tutti nello stacco e, di 
testa, realizzava il punto della 
bandiera per i suoi colori. 

Stefano Porcu 
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Clinwroso exploit 12-0) del lariani al Flaminto 

Si sveg/ia il Lecco 
a spese della Laiio 

Vittima del gioco duro Incerti che viene ricoverato all'Ospedale con la 
sospetta frattura della tibia - II giocatore costretto ad atroci sofferenze 
prima ai bordi del campo per parecchi minuti perche non si trovava una 
barella e poi un'ora nello scantinato dello stadio in attesa di un'ambulanza 

LAZIO-LECCO — La prima rete dei lombardi: porta la firma di Incerti. 

MARCATORI: nel primo tern-
po al 34' Incerti, al 40' Cle-
riei. 

LAZIO: Lei: Zanetti. Castel-
letti; Carosi, Pagni, Dotti; 
Morrone, Bagatti. Sassaroli, 
Marchesi, D'Amato. 

LECCO: Meraviglia; Tetta-
mantl, Bravi; Schiavo, Pa-
siuato, IMalatrasI; Incerti, 
Ferrari, Clrrici, Angelillo, 
Bonfanti. 

ARBITRO: Palazzo di Paler
mo. 

ROMA, 27 novembre 
II Lecco ha conquistato al 

« Flaminio u la sua prima vit
toria dall'inizio del campiona-
to: l'ha fatto a spese della 
Lazio che oltre a lasciare il 
campo a testa china e tra i 
fischi del pubblico amico per 
la brutta prova offerta ha 
anche dovuto dar l'addio al
ia Coppa Italia. II risultato 
2-0 e piu che eloquente e an-
cor di piii lo diventa se si 
tiene conto che Angelillo e 

Clerici hanno sciupato due 
facili occasioni spedendo ol
tre la traversa due palloni 
con Cei completamente fuo
ri causa e che al 18' il por
tiere laziale ha parato un 
corner tirato parabolicamen-
te da Bonfanti e deviato leg-
germente di testa da Castel-
letti, entro la linea della 
porta. La partita, specialmen-
te nel secondo tempo, e stata 
infiorettata di scorrettezze e 
il gioco pesante ha fatto le 
sue vittime. II piii sfortuna-
to di tutti e stato Incerti che 
a 10' dalla fine in seguito ad 
uno scontro con Zanetti e 
scivolato riportando la so
spetta frattura della tibia del
la gamba sinistra. L'infortu-
nio di Incerti va ricordato 
oltre che per la sua gravita, 
per le sofferenze che ha do
vuto sopportare il giocatore 
lariano prima di essere soc-
corso a causa degli inefficien-
ti servizi sanitari preposti ne-
gli stadi italiani. 

Contro un Foggia in crisi 

Straripa (3-0) 
un buon Yicenza 

MARCATORI: nel primo tem
po al 30' Ciccolo, al 3K' au-
torete di Ciamliino v al 41' 
Ua Sil\a. 

LANEROSSI VICENZA: Lui 
son; De Petri, Rossetti: 
C^mipana. Carantini. Poli; 
.Mara.schi, (Wnernato, I)j 
Silva. De Marco. Ciccolu. 

FOGfilA INCEIHT: Ballarini: 
Vhian, Corradi: Capra, Ri-
naldi. Magi; Lazzotti, (iam-
hino, Traspedini. Micheli, 
Nocera. 

ARBITRO: Picasso di Chia-
vari. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 27 • cvembre 

Neanche Ia partita di Cop-
pa Italia, con il Lanerossi Vi 
cenza, ha dato al Foggia la 
possibihta di uscire da una 
situazione difficile e precaria 
Questo inrontro. senza preoc-
cupazioni di rlassifica. dove 
va essere per il Foggia Ia 

/ gialloblu conducevano per 2-0 sulla Reggina 

termine 
vittoria 

la nebbia 
al Verona 

S<»prs3 OCT la nrhhia al 
39' drlla riprrsa. quandn il 
Verona -lava \incrndo per 
2-0. 

gono soltanto delle ombre. Al j 
."»" finaimenie. dopo npetuti 
topralluogni. 1'arbitro Carmi- ! 
nati sosoende la partita. Cal 

>I\IU \TO»l: .lo^n (V> al 9" i ci d'anqolo 7 3 per il Verona 
del primo trmpo: I>a Costa j Primo temoo 2 2. 
(V) al W drlla riprrsa. 

VERONA: Brrtnla; Drprtrini. | 
rDnrlirt-. Scaratti. Ranghino. I "vi\«La: Sr^a, .loan. Oa Co- ' 
sia. Cinutti. Polrtti. 

RECJGIN \: Ferrari; Mupo. 
RarhrlU. Camozzi. To-
massini, Bcllo; Alaimo. Frr-
rario, Santonico, Fusi. Ri
sotto. 

ARBITRO: Carminati di Mi-
lano. 
NOTE- Spettatori 7.000 cir

ca. Giornata rigida, cielo se-
reno all'inizio, poi verso la 
fine del primo tempo comin-
cia a calare una leggera neb- j 
.na. AU'inuio della ripresa la i 
nebbia si fa sempre piii inten- ; 
i s'.no a nascondere tutto • 

'• "rt.illo delle gradinate Dal ' 
! I.v onnai in campo si scor . 

SERVIZIO 
VERONA. 27 novemb'e 

II dia\olo, nella fattispecie 
la nebbia. ci ha messo le cor 
na Al 39' del secondo tempo. 
quar.do u Verona si trovava 
in vantaggio per 2 reti a 0. 
dopo aver condotto costan-
temente la partita, una flttis-
sima colt re di nebbia ha in-
dotto l'arbitro Carminati a 
sospendere rinccotro. Una de 
cisione forse tardiva, ma sen-
7'altro giusta. Gia da alcuni 
moment i si riusciva a stento 
a vedere i grand: falo dietro 
!e porte che i responsabili 
veronesi avevano fatto accen 
dere nel dispense tentatiw 
di salvarr i! ICTI. O: vio-^o f 
mentato risultato I-a «one ha 

voluto defraudare il Verona. 
ma le mdicazioni che sono 
scatunte nel corso della pri 
ma parte della gara. sono 
tali da rassicurare e conso 
Iare il nuovo trainer giallo-blii 
sul futuro della >ua squadra 

II Verona visto ogei. e una 
squadra in ripresa. che sta 
tro\ando una propria fisiono 
mia. in srado di sviluppare 
buone azioni, un gioco va 
rio e -»bngativo insieme 

Da Costa soprattutto, nono
stante l'eta si e dimostrato 
particolarmente pericolo: le 
sue aperture intelligenti, i 
suoi continui spostamenti. 
sempre imprevedibili. Ie sue 
fucilate improwise, sono an 
cora quelle dei giorni migliori 

Bene anche Scaratti, sbri 
gativo centrocampo, ha rifor-
nito gli avanti con palloni 
tutti giocabili. E' l*uomo che 
ha un notevole senso del di 
-impesr-.o che sa mserirsi 
tempotnnmrnte e autorevol 

mente anche all'attacco. 
Delia Reggina non si puo 

dire gran che Per tutto il 
pnmo tempo ha dovuto su 
hire liniziativa del Verona. 
anzi per la \erita e stato 
schiacciato nella propria me 
ta campo. tenendo in a\~anti 
«;olo Santonico e Rigotto 

Le leti al 9' del primo tern 
po. a/lone >taanante a cen 
tro campo. la palla perviene 
a Scaratti che al volo mette 
in azione Da Costa II cen-
travanti Veronese evita Ten 
trata di Tomassiru e tocca 
sulla destra a Joan, comple
tamente libero. che non ha 
dimcolta a segnare. 

Al 18' del secondo tempo. 
lunga e indisturbata discesa 
sulla sinistra di Tonello, che 
serve Sega. Costui dribbla 
prima Barbetta. poi Camozzi 
e libera Da Costa al centro 
che da tre metri lascia par 
tire un tiro angolatissimo. 

Francesco Francomo 

prova della smentita della 
sua crisi, e alio stesso mo
mento la bombola di ossige-
no del suo allenatore, Rubi-
no. Invece i ragazzi del Fog 
gia sono scesi in campo con 
eccessivo orgasmo e quindi 
sono stati battuti prima dal
la tensione nervosa e poi dal 
Lanerossi Vicenza. A parte il 
giudizio sui giovani esordien-
ti e suU'apporto dato alia 
squadra da essi, dalla parti
ta di oggi e emersa chiara 
una cosa che del resto era 
gia evidente. al Foggia occor-
re un nuovo allenatore o 
quanto meno un buon inse 
gnante di educazione fisica 

II rientro di Capni e l'in-
nesto di Vivian e Magi nel 
primo tempo e di Binotti e 
Zardo nel secondo tempo, se
condo i piani di Rubino do 
vevano dare un volto nuovo 
alia squadra ed invece non 
hanno avuto ne la forza ago 
nistica ne la capacita tecm-
ca per mserirsi nel giuoco 
chiaro e ficcante che occorre 
al Foggia. Raramente oggi gli 
attaccanti rossoneri sono riu 
sciti ad impensierire il por
tiere vicentino: il primo tem
po e stato tutto appannaggio 
del Vicenza che, dopo una 
pressione costante sotto la 
porta di Ballarini. intervallata 
da inpfficaci eontropiedi dei 
foeeiani. nesce a segnare al 
30' con Ciccolo. il quale sfrut
ta una indecisione di Vivian. 
Al 38* De Marco batte un cal
cio a due sulla sinistra di 
Ballarini: Gambino in area 
sfiora la palla che fini=ce in 
rete. mentre tutti m campo 
e sugh spalti. restano immo-
bili e muti. Al 41' e'e un 
cross di Poll rarcolto «ulla 

I fatti. Eravamo al 35' del
la ripresa quando su azione 
di contropiede Incerti fuggi-
va sulla destra: su di lui ir-
rompeva Zanetti, i due finl-
vano a terra e mentre il la
ziale di rialzava prontamen-
te, I'ala del Lecco rimaneva 
alcuni minuti disteso. Traspor-
tato a braccia ai bordi del 
campo (l'arbitro forse pensa
va alia solita commedia per 
perdere tempo) trascorrevano 
parecchi minuti prima che 
qualcuno si incaricasse di 
trovare una barella. 

E quando tra gli applausl 
del pubblico, Incerti poteva 
finalmente lasciare il terreno 
di gioco il poveretto anzichfe 
essere trasportato all'ospeda-
le doveva essere « sistemato » 
in uno scantinato del Flami
nio perche l'autoambulanza 
di servizio aveva abbandona-
to lo stadio pochi minuti pri
ma della fine della partita e 
la via degli spogliatoi era 
impossibile a causa dei cor-
ridoi molto streiti. L'attesa 
di Incerti e durata circa una 
ora: abbiamo visto il pove-
ro ragazzo soffrire terribil-
mente senza che nessuno po-
tesse far nulla. Poi finalmen
te e giunta un'autoambulan-
za inviata da un ospedale 
della citta. Abbiamo voluto 
riportare questo episodio per 
mettere ancora una volta in 
evidenza di come sono orga
nizzati i nostri stadi dove non 
vi e un minimo di attrezza-
tura in caso di incidenti e 
dove manca perfino l'infer-
meria. 

Ed ora torniamo alia par
tita. II Lecco ha messo in 
mostra un gioco veloce e sbri-
gativo. I progressi, gia note-
voli, registrati nella partita di 
domenica scorsa contro la Ro
ma hanno portato gli uomini 
di Piccioli ad un rendimen-
to elevato e presto la squa
dra lariana arrivera al suc-
cesso anche in campionato. 
Per quanto riguarda la Lazio 
pochi i commenti. La squadra 
ha giocato una delle piii brut-
te partite di quest'anno e in 
tanto grigiore si sono salva-
ti Zanetti, Carosi per la sua 
generosita, e a sprazzi Mor
rone, del resto mal utilizza-
to nel ruolo di ala tornante. 
Come gia aveva fatto Mannoc-
ci contro l'Atalanta quando la 
Lazio perse per tre reti ad una 
anche Neri e incorso nello 
stesso errore. La Lazio con 
gli elementi che ha a dispo-
sizione non puo pennettersi il 
lusso di impostare una par
tita di attacco, non pub cioe 
come ha fatto i en schierare 
quattro punte che hanno le 
stesse caratteristiche (parlia-
mo di D'Amato, Sassaroli, 
Morrone e Bagatti) he si inte-
stardiscono a confluire verso 
il centro dell'area awersa-
ria creando soltanto confusio-
ne. Inoltre Marchesi (troppo 
lento il suo passo e quasi me-
sistente il recuperoi non ha 
Tautonta di reggere il centro
campo. Î a Lazio, come ab
biamo gia avuto occastone di 
dire, per non perdere deve gio-
care molto chiusa in difesa 
cercando di sfruttare con due 
sole punte il contropiede. Spe-
namo che Nen abbia capito 
la Jezione e che faccia scen-
dere in campo nelle prossime 
partite di campionato uomini 
come Burlando e Man che 
diano man forte alia difesa 
che que«t'anno appare piu de-

i bole del parato Ed ecco al-sinistra da Ciccolo che ri 
mette al centro Capra re ! ri-'ni brevi cenni di cronaca: 
sDinee debolmente sui piedi j la partita mizia al piccolo 
di Da Silva che *egna per la trotto poi verso il quarto d'ora 
terza volta e la Lazio che cerca l'afTondo. 

Nel secondo t̂ rr.DO il Fog Morrone ^erve un ottimo pal-
gia attacca. ma senza con , l o n e a Sassaroli cr.e tira in 
vmzione. e la difesa virenti corsa. il pallone sfiora il palo 
na non ha difficolta a sbro a l l a sinistra di Meravigha Al 
gliare situaziom penrolo«e 
che si vengono a creare A! 
3fi' del «econdo temno una 
nota degna di cror.aca- dopo 
uno scontro di Carantini con 
Traspedini. lanciato a rete. 
e che l'arbitro ha Iaseiatn 
correre. il pubblico si seal 
da un po: qualche scalmana-
to tenta di entrare in ram 
po Tutto ritorna tranouillo 
dopo oiialrhe minuto e la 
partita Hnisre nel grigiore 

18' il corner battuto da Bon
fanti che oltrepassa la linea 
della porta e al 26' un colpo 
di testa di Clerici che sfiora 
il montante della porta di Cei 
Al 34' la prima rete del Lec
co- Pasinato spintosi in avan
ti centra un pallone, Clerici 
smista di testa a Incerti che 
non ha difficolta da pochi me
tri a mettere in rete. Pas-
sano appena sei minuti ed ec
co il raddoppio: Incerti fug-

eenerale con tanta nmarezz? ! Re sulla destra e traversa a 
per pochi soettatori venu*-
oggi alio Zaccheria. 

Roberto Consiglio 

Clerici che al volo insacca im-
parabilmente. 

Franco Scottoni 
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Serie A 
DOMENICA PROSSIMA 

Bologna • InUr 

Brescia • Vanexla 

Cagllarl - Lazio 

L. R. Vicenza • Spat 

Lecco • Foggia 
Mantova • Napoll 
Milan • Florentlna 
Roma - Juventus 
Torino - Atalanta 

Serie B 
RisultatI 

Catanxaro-Catania 
Genoa-Alessandria 
Roggiana-'Livorno 
Modena-Mastina 
Novara-Savona 
PadovaPisa . . 
Palermo-Varese . 

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

Potenza-Sampdorla 
Salernitana-Arezzo . . 
Verona-Regglna 

(sospesa per la nebbia) 

Domenica prosslma 
II campionato e sospeso. 

0-0 
1-0 

CLASSIFICA DI SERIE « B » 

VARESE 
MODENA 
CATANZARO 
SAMPDORIA 
POTENZA 
PADOVA 
PALERMO 
LIVORNO 
MESSINA 
PISA 

punll 
17 
17 
16 
16 
14 
13 
13 
12 
12 
12 

SALERNITANA 12 
REGGINA 
CATANIA 
GENOA 
AREZZO 
REGGIANA 
SAVONA 
VERONA 
NOVARA 
ALESSANDRIA 

11 
11 
11 
10 
10 

8 
8 
8 
7 

Verona e Reggina 

G. 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

hanno 

In casa 

V. N. P 

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

3 
2 
3 
2 
4 
3 
0 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
5 
2 
4 
1 
3 

fuori casa 
V. N. P. 

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

1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 

reti 
F. S. 
15 4 
15 12 
18 13 
15 6 
10 7 

12 10 
8 8 

13 13 
10 9 
4 4 

10 11 
5 7 

12 12 
11 11 
14 11 
7 12 
6 12 
4 11 
7 13 

11 21 
giocato una partita in meno 

CANNONIERI 
Con 9 reti: Bui; con 6: Francesconl; ccn 5: Leonardi • Baisl; 
con 4 : Pasquina, Ferrari, Salvi; con 3: Bigon, Di Stefano, Lodl, 
Damiano, Flaborea, Sestili, Rossetti, Gonella, Meroi, Rigotto; 
con 2 : Bercellino I I , Da Costa, Taecola, Lojacono, Merighi, Cal-
vanese, Vieri , Fogar ed altri. 

Serie C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Cremonese 4-2; CRDA-Udinesa 0-0, Entel-
la-Pro Patria 2-0; Legnano-Marzotto 1-0; Mestrina-Trevlso 2-2; 
Monza-Solbiatese sospesa per nebbia; Piacenza-Verbania 2-2; Tre-
vigliese-Como rinviata per nebbia; TriestinaRapallo 0-0. 

CLASSIFICA: Monza punti 15; Blellese 14; Como, Udinew • 
Entella 13; Trevlso 12; Rapallo • Legnano 1 1 ; Verbanla 10; 
Marzotto 9; CRDA 8; Trevigllese, Pro Patria, Triestlna, Pla-
cenza e Mestrina 7; Cremonese e Solbiatese 5. 

Rapallo, Marzotto, Monza, Solbiatese, Irevlgliese • Como hanno 
dlsputato una partita in meno. 

DOMENICA PROSSIMA 
Cremonese-CRDA; Marzotto-Tnestina; Monza-Legnano; Pro Pa-
tria-Trevigliese; Rapallo-Piacenza, Solbiatese-Como; Treviso-Biel-
lase; Udinese-Entella; Verbania-Mestrina. 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Anconitana-Carrarese 1-0; Empoli-Prato 2-0; J«sl-Mu-
aeie 2 - 1 ; Perugia-Cesena 1-1; Pistoiese-Sambenedeltes* 1-0; RI. 
mini-Ravenna 1-0; Siena-Spezia 0-0; Ternana-Vis Pesaro 0-0; 
Macerates*-* Torr«> 1-0. 

CLASSIFICA: Maceratese puntl 17; Perugia o Anconltan* 14; 
Cesena 13; Prato e Spezia 12; Vis Pesaro e Siena 10; Masses* 
• Ternana 9 ; Carrarese, Ravenna, Empoli, Jesi * Pistole** 8 ; 
Sambenedettese 7; Torres 6; Rimini 5. 

Carrarese e Empoli hanno disputato una partita in meno. 

DOMENICA PROSSIMA 
Carrarese-Perugia; Cesena-Vis Pesaro; Empoli-Ravenna; Jesi-Sam-
benedettese; Maceratese-Siena; Prato-Ternana; Rimlni-Massese; 
Spezia-Anconitana; Torres-Pistoiese. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Akragas-Slracusa 0-0; Barletta-Bari 0-0; Ceserta-
na-L'Aquila 1-0; Avellino-*Del Duca Ascoli 1-0; FTOslnorte-Tra-
ni 1-0; Nardo-Lecce 0-0; Pescara-Crotone 2 - 1 ; Cosenza-'Taran-
to 1-0; Trapani-Massiminiana 1-0. 
CLASSIFICA: Bari punti 15; Pescara 14; Avellino 13; Caser-
tana 12; L'Aquila, Akragas, Barletta e Cosenza 11 , Taranto • 
Lecce 10; Crotone, Massiminiana • Nard6 9 ; Siracusa 8 ; Tranl, 
Frosinone e Trapani 7; D.D. Ascoli 6. 

DOMENICA PROSSIMA 
Avellino-Taranto; Bari-Casertana; Cosenza-Barletta; Crotone-Del 
Duca Ascoli; Frosinone-L'Aquila; Massiminiana-Siracosa; Nardo-
Pescara; Trani-Lecce; Trapani-Akragas. 

Serie D 
GIRONE « A » 

RI.SL'LTVTI 
Asti-*Albenga 2-1; Borgomanero 
Ivrea 1-1; Casale-Ala&sio 2-0: Cu 
neo-Pro Vercel i 0 0. Sanremese 
•Oallaratese 1 0. Impena-Gruppo 
C. 2-1; Macobi Asti Pavia 2 2. 
Sarzanese Derthon.i 1 0. Voghera 
Sestrl Lerante 4 1 

OAsumcx 
Astl e Pavia punti 15. Gallara 
tese e Sjnrcmese 13. Borgomane 
ro. Gruppo C . Macobi Asti e 
Sarzanese 11. Casile 10. Dertho 
na. Pro Vercelli e Voghera 9. 
Albenga e Cuneo B; Ala_ssio. 
Ivrea e Ses tn Lerar.te 7. Impe 
n a 6. 

GIRONE « B » 
RISLXT4TI 

Fanlulla-Bolzano sosp rxr neb 
bi»: Jesolo AIcns« 1 0; Leoncrlh 
Audace S M. sosp per nebbia. 
I.ilion Saronno 1-1; Passirio Cone 
glianev- 4 0. Pontenone Berttta 
1-1: Rovercto-Pro Sesto 1 0. 
SchioTrento 1-1; San Dona •\'it 
t o n o Veneto 1-0 

rXASSIFICU 
Panlulla puntl 15, Beretta. Bo! 
zano e San Dona 11. Leoncell! e 
P i s s i n o 12. Pordenone II: Ro-
vereto 10. Jesolo. Pro Sesto. Sa 
ronno e Trento 9 Lihon *, Scmr, 
7. Aiense. Audace S J i . Cone 
S»iar.e«e e Vittono Veneto 5. 
• Audict- S.M. due partite m 
mtno 
' Btre:ta Porder^>ne San Dor.a 
Lii:or. T n n t o e Leoncelh leva 
partita in me K> 

GIRONE « C » 
RIStl .TATl 

Barac-ca Mirandolev. 1 0. Carp: 
Foligno nnv . ^ r nebbia, C e m a 
ln-.oIa I 0. Citta Castello San S> 
cor^Jc 2-1; Paerua Sany.o-.-ann«se 
2 2. FortitudoTolenttno 2 1, Gua 
\talla N'amese nnv . per nebb-.a. 
Moglu Riccione sosp per neb 
bia. Parma-Forli 3-1 

<x.vssinc* 
Ci l t i Castello e Moglia puntl 14. 
Carpi e Namese 13, Baracca. 
Cerrta e Parma II . Riccione 10. 
Porll e Fortitudo 9, Faenza. Fo
ligno. Sangiovannese e San Se 
condo 8; Guastalla e Tolentino 
7; Imola 6. Mtrandolese 5 
• Guas*alla due partite in meno 
• Sangiovannese Carpi, Foligno. 
Namesc , Moglia e Riccione una 
partita In meno. 

GIRONE « D » 
RISULTATI 

Colleferro-Sorso 3-0; Calangia-
nus Alatri 1-0; Cuoio Pelli-Tem-
pio 1-0; Gnfeseto-'Carbonia 1-0; 
Latma Pontedera 2-1; Quarrata-
Oib:a 2-1; Sant'Elena Quartu-
Anzio 3 0; Terere Roma-Piombi-
no 2-1; Vtareggio-Lucchese 2-0. 

CLASSIFICA 
Grosseto e Lucchese puntl 14; 
Tevere Roma e Viareggio 12; 
Cuoio Pelli, Pontedera. Quarra-
ta e SantTJena Quartu 10; BPD 
Colleferro e Latma 9, Alatri. Car
bon ia. Sorso e Tempio 8; Calan-
gianus. Olbia e Piombino 7; An-
zio 5 
" Cuo:o PelU e Pontedera due 
p.i:'ite in meno 
* Alatri. QuarraU. Olbia. Gros
seto. Viareggu. Piombino, Luc
chese e Tevere Roma una partita 
in meno. 

GIRONE « E » 
RIMLTATI 

CampobAvso San Cruptno 1-0, 
Cezzi Novoli Foraa CoragKio 2-1; 
CiviTanOTCJ* Bnndisi 1^); Ferma-
na Bisce^Iie 2 1; Giulianova Mar
tina Franca 1-0. Gloria Chieti-
Bemalda 0 0. Uben> Totna Ma-
elic 1-0, Matcra 1'ortorecanati 
-to. Chieti 'Melfl 2 0 

ci . \ssmc% 
Chieti punti 17, Bnndisi . Crsi-
tanove**- 15; Cezz. NOTOll 14; 
Fermana e Portorecanati 13; 
B.<ce?he 12 Giul.anova. Llber-
l\ c Majt:na Franca 10. Campo-
na.«*o. Forza Corargio. Gloria 
Chieti. San Cnspino e Toma 
Maglie 7. Melfi e Matera 6; 
Bfmaida .1 
• C"arr.poba-w> e Melfl una par 
t.ta in meno 

GIRONE « F » 
RIMLT^TI 

Folsjore N.castro 4 0, Intemapo-
ii Juve S idemo 3 1. Isctua-Enna 
1-1, Jure Stabia - Acquapozzillo 
0 0. Jure Palermo-'N'ocenna 1-0; 
Scaiate^e 'Paolana 1 0; Paterno-
Ragtua 3-1: Puteolana - Marsala 
1 0. Sessana Savoia 0-0. 

Ct-SSIFICA 
Intemapoli punti 15; Patemo, 
Ragusa e Scaiatese 13; Savoia 
12. Acquapozrillo. Erma. Jove 
Palermo, Puteolana e Sessana 
11; Marsala 10; Folgore, Jure 
Stabia e Nieastro 9; Ischla t ; 
N'ocerina 7; Juve Sidexno S; 
Paolana 2 
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