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oria scavalca 
Squillante e meritato 2-9 alia caoolista 

Ha vinto I'orgoglio 
del vecchio Genoa 

La prova dei rossoblu e apparsa convincente anche sul piano 
tecnico - Negli ultimi venti minuti le due stoccate di Taccola 
e Gallina - II Varese e apparso alquanto giu di corda 

I liguri hanno disputato un ottimo primo tempo - Nel-
la ripresa i padroni di casa hanno attaccato a lungo 
ma senza esito • Numerose occasion! da go I sciupate 
da Tinazzi • Francssconi autore dolia refo doc!siva 

Seconda vittoria in trasferfa delta squadra di Bernardini 

Vano inseguimento del Palermo 
dopo il gol 
b/ucerchl 

Due reti per parte dopo una placevole gara 

II Pisa e la sf ortuna 
bloccano il Modena 

Due pall colt) dog// emilluni • Uriaulorete dei loscanl 

GENOA-VARE5E — Petrlnl, a tu p«r tu con Da Poxio, non riesee a concludere. Ci rluidranno, plO 
lardl, i suoi compagnl Taccola e Gallina aitlcurando ai roitoblii una prettigiosa e preilota vittoria. 

MARCATOKK: Fraiiircsconi (S) 
al 2(1' ili'l primo tempo. 

PALERMO: Ferretti; Cnstanti-
ni, lie Bcllis; Hon, Giuher-
toui. Laudri: Tiiin//i, Nardo-
ni. Rcrrcllino II. Lnndoni, 
Crippa. 

.SAMPDORIA: Battara; Dortlo-
ni, Delfino; Tentorio. Mori-
ni, Vincenzl; Salvi, Vieri, 
Cristin, Frustalupi, France-
scnnl. 

AKBITIM): Slmrdella di Kuma. 
NOTE: tempo nuvoloso, ter-

reno in buone condizioni, spet-
tntori 22.000: angoli 7-2 per il 
Palermo. 

PALERMO, 18 dicembre 

Seconda vittoria esterna 
della Sampdoria che non 
passava piii su campi av-
versari dalla prima giorna-

MARCATORI: Taccola <C.) al 
• 25', Gallina (G) al 35' dclla 

ripresa. 
GENOA: Rosin: Caoccl, Cam-
' pora; Bassi, Klvara, Berlin; 

Taccola, Brambilla, I'ctrinl, 
LocatclU, Gallina. 

VARESE: Da I'ozzo; Sogliano, 
Marosti; DcllagiDvauna, Gre-
sci, Villa; Leonard!, Cucrhl, 
Anastasi, Gioia, Stevan. 

ARBITRO: l.o Hello, di Sira-
ciisa. 
NOTE: giornata grigia e 

buia. Terreno in perfette con
dizioni. Spettutori 25.000. Am-
moniti Taccola e Da Pozzo. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 18 dicembre 

Con una partita fremente 
ed emozionante, ma anche di-
sputatn con un avveduto Ui-
scernimento tecnico e tattico, 
il Genoa ha superato con tutti 
gli onorl il Varese primo del-
la classe, col tondo, meri'a-
tissimo nsultato di 2-0. 

Puo darsi che u tut to iue-
sto abbia anche concorso la 
fase calante dei biancorossi 
di Arcari, giu emersa nolle 
piii recenti partite e soprat-
tutto nell'mcuntro casalin^o 
di domenica scorsa, vinto per 
il rotto dclla cuffia al co-
spetto di un Livorno ridotto 
a soli nove uomini validi; ma 
cl place oggi dimcntlcare cut-
to rib. altrimenti togheremmo 
gran parte a quanto di bello 
ed esaltante c'e in questa le-
nace prova del « vecchio » Ge
noa. 

Per il Genoa fe per Ghezzil 
la partita di oggi eni instdio-
sissima- la squadra appariva 
notoriamente in condizioni di 
non sapi'r.si e-;pnniere in j r > 
porziune ai notevoli niezzi di 
cul e dotata u lo spettro del-
la retroce&sione faceva capo-
lino dietro un'ulteriore scon-
fltta, mentre alle porte si ip-
prossimava il Varese che. per 
soflerente che sia di cnsi di 
stanchezza per iogorio di jri-
mnto, era pur sempre la squa
dra che fin qui aveva domi-
nato il torneo. una squadra 
di grnnde rispetto dunque. 
forte in dife.sa (4 sole reti 
incassate in 13 partite) e in-
sidiosa in prima linea. 

Cera di che perdere la "al
ma. Invece, una volt a tanto, 
l giocaton sono apparsi -e 
reni, sicuri e consapevoli di 
ci6 che tutti si attendcvano <'a 
loro: una partita franca, e-
nace. convincente. Sono anda-
ti oltre le piu rosee speranze 
ed alia fine sono corsi ad 
abbracciare Ghezz:. apparso 
commosso e finalmente fen
ce anche per la prova di af-
fetto. di stima e di fiducia 
oflerta dai suoi ragazzi. 

I rossoblu hanno lasci.ito 
negli spogliatoi il solito com-
plesso della paura ed hanno 
giocato col Varese da pan 
a pan. assumendo anzi poco 
per volta le redini della oar-
tita. Come mtencVssern di-
mostrare di e^^ere i piu for-
ti e volessero moicaro a *-e 
stessi e a tutti di r.on „o 
dere della giusta DOMZU ne m 
classifica che loro compe'e 

II Genoa ha disputato non 
soltanto una partita nrca di 
orgoglio. ma s«>prattutto va-
lida dal punto di vista tecni-
co e tattico La squadra e fi
nalmente apparel qualcosa di 
omogeneo. compo>ta di gente 
che si trovava. dove la dife-
sa non era piii cos:retta a 
rimandi alia « sperandio». a 
Ianci Iunghi e awenturosi 

Siuasl sempre destinati ai di-
ensori awersari anziche al 

propri scarsi attacranti, ma 
In cui, finalmente. ogni palla 
veniva appoggiata regolarrnen-
te agli uomini di centro-cam-
po apparsi suffioientemente at-
tivi e precis!. 

Si e notata ancora una mag-
giore propensione al legame 
con i reparti arretrati piii che 
con la prima linea, ancora 
troppo aobandonata all'estpo 
dei singoli piii che alia ma-
novra collet tiva; ma non si 
puo pretendere di raggiunge-
re la luna in un giorno. Per-
ci6 la partita odierna del Ge
noa e da considerarsi larga-
mente positiva. 

II Varese ha palesem^nte 
giocato per il risultato in 

bianco. Conscio di allrontare 
una partita dilllcllo, Arcari ha 
cercato di raflreddare a cen-
tro-campo i bollenti spirit! 
del padroni di casa, costruan-
do una cerniera che ha le-
sistito validamente per Tin-
tero primo tempo, ma ohe 
ha ceduto alia distanza. scorn-
parendo addirittura dalla r,ce-
na a meta ripresa, sia per 
stanchezza e sia per inancan-
za di idee chiare al momen-
to di dover rimonlare la pri
ma rete rossoblu. 

Insomma questo V a r e s e 
« primo della classe » non ha 
proprio convinto nessuno, a 
parte certe sue individualita 
davvero rimarchevoll. A m9* 
no che la sua «cris i» odier
na non sia stata determinata 
dalla eccezionale prova del 
Genoa. In tal caso il Varese 
avrebbe tempo di rifarsi, do
po avere imprecato per es-
sere stato il primo a far le 
spese della riscossa rossoblu, 
mentre il Genoa otterrebbe 
un esaltato rilancio che po-
trebbe rapidamente riportarlo 
tra le squadre piii forti del 
torneo, com'era nei pronostici 
della vigilia. 

Cronaca delle occasionissi-
me e delle reti. A11'8' Loca-
telli si presenta solo davanti 
a Da Pozzo, ma gll sparac-
chia addosso, quasi tramutan-
do il tiro in passaggio. Al 
42" Derlin indovina un lungo 
tiro-pallonetto che inganna 
Da Pozzo, lo supera. ma la 
sfera va a rimbalzare sopra 
la traversa. 

Al 15' Petrini si svincola 
da un pugno di awersari, si 
afTaccia in area biancorossa 
e conclude altissimo. sciupan-
do una favorevole oecasione. 
Al 25' la prima rete rossoblu: 
«cross » di Caocci sul quale 
si precipitano Taccola, Petri
ni, Maroso e Socliano, davanti 
a Da Pozzo. Del quarte'.to 
prevnle Taccola, che infila la 
porta del Varese. Al 35' il 

J raddopuio: fuga e tiro di Pe
trini: Da Pozzo non trattiene 
e 1'irrompente Gallina insac-
ca da due passi. 

Stefano Porcu 

hi tra Catamaro e Reggina 

Mediocre pareggio 
nel derby calabro 

MARCATORI: Farina (C) al 
3', Ferrarlo (R) al 29' del 
primo tempo. 

CATANZARO: Cimpiel: Mari-
ni, Bertoletti; Farina. To-
nani, Lorenzinl; Roasetti, 
Orlandi, Bui, Gaaparini, Tri-
buzlo. 

REGGINA: Persico: Sbano, 
Clerici: Camnzzi, Hello, Ne-
ri; Alaimn. Raldini. Ferra-
rio, Flnrio. Rigotto. 

ARKITRO: Fiantoni, di Terni. 

SERVIZIO 
CATANZARO, 18 dicembre 

Uno a uno al termine del ((der
by » calabrese tra Catanzaro e 
Reggina. II risultato di pari-
ta rispecchia fedelmente l'an-
damento dell'incontro dispu-
tatosi all'insegna della medio-
crita da ambedue le parti. Da 
una parte 11 Catanzaro cerca-
va di riscattare la sconfitta 
subita a Salerno; dall'altni 
la Reggina cercava di ncon-
fermare lo stato di grazia e-
merso dall'incontro vittorioso 
col Padova. Ambedue le com-
pagini si son date subito bat-
taglia e alia fine hanno do-
vuto accontentarsi di un ri
sultato di parita che e meri
tato per l'agonismo profuso 
in campo Sia il Catanzaro che 
la Reggina hanno avuto la pos-
sibilita di raddoppiare ie re
ti segnate. ma gli attaccanti 
in casacra giallorossa e quel-
li in casacra amaranto. han
no peccato di ingenuita, fa 
cendosi ?offiare la palla nell'at-

timo cruciale. 
Le due reti sono giunte tut-

te nel primo tempo. Quella 
del Catanzaro e stata realiz-
zata al 3' con Farina che 
sorprendeva il portiere Per
sico direttamente su punizio-
ne. calciata da meta campo 
e con la palla deviata in re
te dal vento; quella della Reg
gina e venuta al 29' con Fer
rarlo che insaccava di testa 
su una difettosa resrlnta di 
Cimpiel. 

Due reti fortunose, ma che 
hanno legittimato il gioco 
messo in mostra dai ventidue 
at let i. 

II Catanzaro ha denotato 
gravi pecche in difesa, mol-
te volte superata in bellez-
za da Rigotto e compagni. II 
rentro-campo ha funzionato a 
sprazzi, mentre l'attacco e 
vissuto sugli spunti persona-
li di Bui e di Tribuzio. 

La Reggina ha fatto intrav-
vedere una buona unposta-
zione. un ottimo raccordo a 
cent ro-campo ed una linea at-
taccante spigliata e veloce, che 
coi van Rigotto, Florio e Bal-
dini, costituisce una realta 
evidente. 

L'arbitraggio del signor 
Piantoni ha lasciato a desi 
derare, per la troppa facili-
ta con cui veniva spezzetta-
to il gioco, e per alcune er-
rate valutazioni nel gioco fal-
loso, sia nell'uno che nell'al-
tro campo 

Giulio Bitonti 

Bruciante inizio e sphndido finale dei siciliani 

Travolgente il Messina rifila 
quattro reti al solido Potenza 

MAUCVTORI: Fumagalli ( M ) 
al V, Ficcioni <M) all*8\ 
Rosi lo (P ) al 38' de! pri
m o tempo: Fracas»a ( M ) al 
42'. La Rosa ( M ) al 13' del 
la riprr>a. 

M I ^ S I N A : Harnncini: (.arbu-
Ulia, Itenatti: Cavazza. Man-
ni. Pr>ce: Fracasia . Gnnrlla. 
Î a R o w . Pircinni. Fuma-
Salli. 

W » r K \ Z A : I)i \ i n c c n z o ; Ciar-
di. Alarcolini; Ventuirl l l , Nr-
sti . Mrriani; Aeroppi, Car-
rcra. Piaceri. Carioli. Ro-
s i to . 

ARBITRO: Picasso, di Chia-
vari. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 18 dicembre 

II Messina e tomato dopo 
parecchio tempo alia vittoria, 
con un nsultato clamoroso 
per le sue proporzioni e, so-
prattutto. perche ottenuto con-
tro una delle compagini roe-
glio regist rate della serie ca-
detta. C o n t r o un Potenza 
schierato a centro campo su 
piii linee con parecchi uomi
ni, fra cui le due Ante ali 
Agroppi e Rosito. non ha ado-
perato il fioretto ma la sda-
bola: un gioco essenziale che, 
poggiando sulle due estreme 
Frmcassa e Fumagalli in gran 
vena, ha non di rado tafU>v 
to fuori il centro del cUspo-
sitivo difensivo av\*ersario. 

Due stoccate. Tuna dietro 
l'altra in apertura di gioco, 
due stoccate l'una dietro l'al
tra negli ultimi minuti della 
partita. H Potenza ha accu-
-ato nettamente : due gol in: 
ziah nusoT.do a riemergere 
"=olo \er>o ia tine de! pranci 
tempo, allorche accorr:a\-a le 
di'-tanze con Rosito II «;ogno 
pero <h riequilibrare il ri«ul 
tato. (i.ntna r:u«e!re vano il 
Messina, mfatti. rella ripre
sa riprende\a a tutta anda 
tura, >enza dare tregua al 
l 'awersano II Potenza. alia 
fine, provato e sconfortato. do 
veva capitolare ancora ben 
due volte 

Colomban per la prima vol
ta nell'attuale tomeo, schie 
rava una formazione identica 
a quella della domenica pre 
cedente. Ehbene. tale forma
zione, che a Reggio Emilia 
aveva fatto cose buone. oggi 
ha fatto cose ottime. Tut-
to dunque lascia ritenere che 
Colomban e i suoi abbiano 
finalmente imbroccato Ia stra-
da giusta, di uno schieramen-
to-base stabile, di un gioco 
in cui i valori dei singoli 
possono compiutamente espri-
mersi, un gioco insomma ar-
ticolato e funzionale. 

Dei singoli, oggi la prova 
piu seguita era quella di La 
Rosa, schierato come a Reg
gio Emilia a centravanti. Fal-
lito l'esperimento del centra

vanti di sfondamento con Ca-
posciutti e Villa, Colomban 
ha tentato da qualche tem
po quello del centravanti di 
movimento. prima con Trevi 
visan e ora, dopo l'infortu-
nio di questi. con La Rosa 
E il giovanissimo atleta. pro 
dotto del vivaio locale, non 
ha delu^o le aspettative ha 
me«-«o -pes<io in imbarazzo 
la difesa a\^ersana col m o 
contmuo movimento. h«» «i 
glato una rpte ne ha falli 
to due "olo pei un >-o3iu 
Trovandosi comunque sempre 
puntuale all'appuntamento co: 
pallone sotto la rete awersa 
ria nei moment I propizi Una 
prova dunque decisamente po 
sitiva Un atleta che promet 
te di percorrere una strada 
luminosa. In gran forma, co
me gia rilevato. sono apparsi 
anche Fracassa e Fumagalli 
Pronti e ben orientati gli al-
tri. eccezione fatta per Xlan-
ni e Benatti che oggi hanno 
accusato qualche battuta a 
vuoto. 

II Potenza, pur sconfitto. 
non ha demeritato. Ha gio 
cato, questo il suo difetto. 
in massa a centro-campo per 
cui le sue azioni hanno pec
cato di profondita e di inci-
sivita. Rimarchevoli fra i po-
tentini le prestazioni di Mar-
colini. Agroppi e Piaceri 

Edoardo Biondi 

ta ch campiona") a Voroni' 
La s q u a m a (Il Beinardini. 
e aniiata in wuuay^io m 
virtu tli un pruuo u*nip" 
eccf l lente nel c o i s o ilcl 
q . M e avifblK- po lu lo anche 
s e q u i n - piu <;()ai.s, ma nella 
ripresa e stata sottoposta 
ad un intunso martellameii 
to da parte del Palermo 
che ha mancato il p a r e t i c 
pur avendo a di.sposizione 
diverse occasioni da rete. 

II punto di for/a dei vin 
citori e stata la prima li
nea dei ventenni che subito 
ha messo in diihcolta Tor-
ganizzata difesa palei mi-
tana. 

Gia al primo minuto Fran 
cesconi . scattato in tempo 
su un lancio di Vieri, era 
s tato sul punto di segnare 
ma Ferretti aveva intuito il 
suo tiro neutralizzandolo 
da distanza ravvicinata. 
Poi, andata in vantaggio la 
Sampdoria alia mezz'ora, il 
Palermo ha reagito energi-
camente rivedendo legger-
mente la propria disposi-
zione tattica. 

L'offensiva palermitana si 
e accentuata nella ripresa 
quando la Sampdoria ha 
mostrato qualche scompen-
s o tra i reparti e non riu-
sciva piii ad imbast ire azio
ni di contropiede. II Pa
lermo ha avuto a disposi-
z ione diverse occasioni fa-
vorevoli. Le ha mancate 
quasi tutte Tinazzi mentre 
la parata piu pericolosa di 
Battara, il portiere che non 
incassa reti ormai da set te 
domeniche , e venuta su tiro 
ins idioso di Landoni. 

La cronaca e alterna fino 
al goal, con tlri di France-
sconi , Frustalupi e Tentorio 
da parte sampdoriana, di 
Tinazzi e Nardoni un paio 
di volte da parte rosanera 
ma tutti fuori bersaglio o 
parati dai portieri. 

La rete viene al 29' con 
una discesa del mobilissi-
m o Cristin che centra pro-
vocando un rimpallo, sul 
pallone interviene Salvi che 
passa a Francesconi il cui 
t iro e imparabile. 

II Palermo impegna Bat
tara prima dell'intervallo 
c o n Nardoni, uno dei piii 
attivi in campo. 

Nella ripresa al 9' Lando
ni tenta la soluzione da 
fuori area, ma Battara rie
sce a deviare; al 14' Nardo
ni impegna ancora il por
tiere che blocca con sicu-
rezza e al 24' comincia la 
serie di occasioni per Ti
nazzi che le sciupa ripetu-
tamente . La prima provoca 
un calcio d'nns»olo e su que
s t o Nardoni tenta il goal, 
m a la difesa ospi te respin-
ge. Al 26* altro t iro a l to di 
Tinazzi che due minuti do
p o at ripete. Al 30' l'occa-
s ione piii c lamorosa: Tinaz
zi, d o p o aver scambiato c o n 
Landoni, tira di des tro fuo
ri di poco . 

La Sampdoria , nel frat-
t e m p o , aveva tentato pochi 
contropiede c o n Vieri al 2' 
e al 20' e con Frustalupi 
al 28*. 

Le due ult ime emozioni 
vengono ancora dal Paler
m o al 42' per u n t iro deci-
s o da Nardoni che va a la-
t o ed al 44* con una staffi-
lata alta al volo di Tinazzi. 
su centro di Bon. Poi il 
fischio finale di Sbardella 

I migliori sono stati Nar
doni e Bon nel Palermo: 
Battara e Francesconi nella 
Sampdoria 

MODENA-PISA — L'autorete dl Gasparronl. 

MARCATORI: Ganparronl (P) 
autorete at 4', Colombo (P) 
al 34', Merighi (M) al 39' 
del primo tempo: Manser* 
vizi (P) al 4' della ripresa. 

MODFNA: A d a n I; Vellanl, 
Cattani; Aguzioli. llorsarl, 
Z a n i; Hognonl, Merighi, 
Console, Torn, Dl Stefano. 

PISA: Uri'vlRlifri; Ripari, Vai* 
ni; Harontini, Gasparroui, 
(.onliantini; Colombo, Gti-
glielinoui, Galli, Humignani, 
Manservizi. 

ARHITRO: Nemlonl. di Ro-
ma. 

SERVIZIO 
MODENA, 18 dicembre 

Vana rincorsa del Modena 
per acciuffare quella vittoria 
necessaria per mantenere i 
contatti con Sampdoria e Va
rese. I modenesi oggi ce Than-
no messa tutta per raggiun-
gere l'obiettivo glocando, spe-
clalmente nel primo tempo, al 
massimo delle loro possibility. 
II risultato di parita non de-
ve trarre in inganno poiche se 

Niente reti e poche emozioni all'Ardenza 

Un pareggio che accontenta 
piu il Livorno the il Novum 
LIVORNO: Bellinelli; Iosio, 

Lessi; CalefTi, Balleri, Cat* 
roli; Di Cristofaro, Giampa-
glia, Garzelli, Lombardo, Na-
Ntsmn 

NOVARA: L e n a ; Fumagalli, 
Pogliana; Colombo, Udovi-
cich, Calloni V; Gavinelli; 
Broggi, Calloni G., Giannini, 
Milanesi. 

ARBITRO: Fiductia. di Mes
sina. 

SERVIZIO 
LIVORNO, 18 dicembre 

Un Livorno d'emergenza per 
le assenze di Cella, Mascalai-
to e Vergazzola e riuscito a 
chiudere alia pari (0-0) con un 
Novara apparso in questi ul
timi tempi sulla buona stra
da per risalire le molte posi-
zioni perdute all'inizio. Un Li
vorno di ripiego, che ha get-
tato nella lotta tutto quanto 
era possibile. tanto e vero che 
questa volta il pubblico, nono-
stante il mezzo insuccesso, 
non se l'e presa coi giocatori, 
che anzi all'uscita hanno gua-
dagnato piii applausi che non 
fischi. 

La partita, vista sul piano 
strettamente tecnico, e stata 
di livello piii che basso, me
diocre. ma. d'altra parte, e 
stata compensata dal vigore 
atletico dei ventidue giocatori 
che 1'hanno resa piii che ac-
cettabile sul piano agonistico, 
anche se di vere occasioni 

da rete e di suspense non e 
il caso di parlare, tranne che 
in due occasioni, una per par
te: al 10*. quando Di Cristo
faro, da buona posizione, spe-
diva alto, e qualche minuto 
dopo, quando il centravanti 
ospite veniva atterrato in area 
(e ci poteva scappare anche 
un calcio di rigore). 

Al Livorno si deve ricono-
scere il merito di aver attac
cato di piii, anche se questi 
attacchi mai hanno dato l*im-
pressione di poter fare brec
cia nell'attenta retrovia ple-
montese. 

Come abbiamo detto. perb, 
per gll amaranto le attenuan-
ti non mancano, sia per la 
mancanza di troppi elementi, 
sia per le non buone condi
zioni fisiche di Garzelli e di 
Giampaglia. 

Ecco ora qualche cenno di 
cronaca: al 10' la prima buo
na oecasione per i locali, 
ma Di Cristofaro da buona 
posizione spedisce alto di un 
soflio. Qualche minuto dopo 
avanza Giannini, questi por-
ge a Calloni che viene atter
rato senza troppi complimen-
ti ma Fiduccia sorvola. La 
partita e vivace, quasi piace-
vole, anche se non tocca vet-
te eccelse. 

Al 29' una punizione per 1 
locali: fuori area, dal centro 
del rettangolo, Giampaglia toc
ca a Cairoli ma il tiro fini-

sce, se pur di poco, a lato. 
Si conclude il primo tempo 

sullo zero a zero, anche se il 
Livorno aveva avuto piu oc
casioni che non gli azzurri e 
anche se Fiduccia aveva igno-
rato quel fallo pluttosto gra
ve ai danni di Calloni. 

Nella ripresa gli amaranto 
partono, lancla in resta, all'as-
salto della rete di Lena. Al 
4' una punizione dal limite 
calciata da Giampaglia, e re-
spinta stentatamente dal por
tiere piemontese senza pero 
che nessun livomese riesca 
ad approfittarne; poi e Lom
bardo, senz'altro II migliore 
amaranto, che impegna Lena 
in una difficile parata a terra 
Sul rovesciamento di fronte 
e Gavinelli che crea lavoro 
per Bellinelli, costringendolo 
ad un arclito tuffo a terra 
sui piedi del centravanti. E' 
un continuo rovesciamento di 
fronte. I due portieri hanno 
pero da sbrigare un lavoro 
non molto difficile. 

Al 41* un pericoloso tiro-
cross di Gavinelli costringe 
Bellinelli ad un brillante in-
ter\ento in uscita per salva-
re la propria rete. Poi fe Gar
zelli a tentare ma il tiro e 
a lato. 

Ormai fe la fine e il doppio 
zero, in fin dei conti, accon
tenta tutti quanti 

Loriano Domenici 

il Pisa ha raggiunto il suo in-
tento di usciro imbattuto dal 
Braglia, cl6 lo devo ad una 
buona dose di fortuna. 

II Modena, lnfatti, ha sem
pre avuto in mono le redini 
della partita e meritava sen
z'altro la vittoria per la gran-
de mole di gioco svolta. 

Ma il successo gll fe stato 
negato ben due volte dal pali, 
al 30* e nl 36' della ripresa, su 
tiri di Di Stefano e Toro, e al 
19', allorche l'arbitro non ha 
visto il netto fallo di mano 
commesso in area da un di-
fensore pisano cho con un pu
gno ha deviato un « cross » di 
Di Stefano. 

II secondo gol subito dal 
Modena fe stato un vero in-
fortunio della difesa cho ha 
oflerto a Manservizi la palla 
buona per battere Adani; ma 
1'errore commesso da Cattani 
e Toro ha pareggiato 11 conto 
con quello di Gasparronl, 11 
quale dopo 4 minuti di gioco 
batteva il proprio portiere re-
galando cosl il vantaggio al 
Modena. 

II pubblico, comunque, an
che so uscito dallo stadio de-
luso per la mancata vittoria 
dei suoi beniamini, ha avuto 
modo di divertirsl poiche. la 
partita e stata nwincente ed 
emozionante 

II Pisa ha positivamente im-
pressionato. 

I modenesi partono come al 
solito a spron battuto e al 4' 
sono gia in vantaggio grazie a 
Gasparroni il quale nel tenta-
tivo di rompere una bella a-
zione combinata tra Vellani, 
Zani o Console, aggancia la 
palla per porgerla al proprio 
portiere. Ma questi in uscita 
si vede beffardamente battuto. 

II Modena, galvanizzato, 
prende d'assalto l'area ospite. 
Al 6' delizioso ser\*izio di Me
righi a Console e tiro al volo 
che Breviglieri ferma in due 
tempi. 

II gioco del Modena si fa 
tambureggiante ma 11 Pisa non 
disarma, si difende con suffl-
ciente ordine. I suoi attaccan
ti si rendono anche insidiosi 
ma Adani finora non e mai 
stato chiamato in causa. II 
primo tiro verso la sua porta 
avviene in oecasione del gol. 

E' il 34": Rumignani porge a 
Colombo che scarta con un 
secco « dribbling » Vellani ed 
al limite dell'area modenese 
lascia part ire una fiondata che 
va ad insaccarsi nell'angolino 
opposto della porta modenese. 
Niente da fare per Adani: 1-1. 

Cinque minuti dopo il Mo
dena torna in vantaggio- l'a-
zione parte dalla sinistra dove 
Zani rimette al centro dell'a-
rea nerazzurra un pallone per 
Di Stefano. questi. ostacolato 
da Ripari, tocca a Merighi che 
con disarmnnte calma batte 
sul tempo Breviglieri. 

Nella ripresa poi dopo 11 gia 
descritto rimpallo fra Cattani 
e Toro che permette al Pisa di 
pareggiare, sara un pressoche 
continuo attaccare da parte 
dei padroni di casa i quali 
riescono solamente ad ottene-
re un gran numero di calci 
d'angolo (11-1) e i due pali 
gia menzionatl. 

Luca Dalora 

1-0 contro FAlessandria menomata 

II Catania vince tra i 
fischi dei suoi tifosi 
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• rPPICA — Uno del piu noti 
atlevaton irlandesi. Vincer.t O' 
Brien. ba interaione di mviaxe In 
Italia lr> dei suoi cavalli affinche 
•rrerr.mo fn aUeTamenti ttajlan: 
Purlirawxj U 29 e il 30 dicembre. 
•ottraendosi cosl ai rlirorl dell In 
veroo trlaodese. Saranno ospitati 
vTctao * Pisa. Tra i cmvalli in par 
tenia nguraao i vincJton di im 
portantl corse Pieces of Eight. 
Eclipse. St. Chris TopheT. v i e 
la possibilrta che qualctmo del ca 
\~alli venga ucntto a cor«e in 
Europe. 

.MARCATORE: Baisl (C.) al fi' 
del primo tempo. 

CATANIA: Rado: Buzzacche-
ra. Rambaldelli: Imperi . 
MonUnari . Vaiani: Albri^i. 
I'en-ni. Bai»i. Kara. Calva-
nr«»e. 

%I.ESSAM)KIA: Bertnni: Kos-
ri. (iori: C.olautti. Dalle Vr-
d o \ r . Ferretti: MariMrrlli. 
Pasquina. I.ojacono. Racone-
*ti. Oldani. 

ARBITRO: ( .us-oni . di Tra-
date. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, i 5 c cerr.bre 

// Catania ha rat to un altro 
pas^o m avanti. ma mat com*-
m que»ta occa*wne ha mo 
strato di non mentare la nt 
tona E dirt- che I awersano 
di oggi era tra i piii mode 
sti St aggiunga inoltre che 
per un'ora gli uomini di Cap-
pellt hanno dovuto giocare in 
dieci. per un mfortunio ca 
pitato al 30' del primo tern 
po a Lojacono Gli etnet han 
no praticato un calcio vera 
mente scadente mettendo cru 
demente a nudo i chiari h 
miti di natura tecmca 

Al 6' le cose M mettevano 
bene per U Catania che segno 
va con Baisi Fara batteva una 
punizione sulla sinistra in a 
rea, Baisi si lanciava, in ten
th senza molta convinzwne, e 
colpiva di testa imprimendo 
at pallone uno strano effetto 

che mgannara tl portiere Ber-
torn uicito leggermente fuori 
tempo 11 Catania insistent e 
creava altre azioni da rete. 

La difesa alenandrina dal 
canto iLo accusava conttnui 
"bandamenti 

Alia me:z ora Lojacono si 
procurava uno itrappo alia co 
icia dr\tru ed uncira dal cam 
po per rtentrare all'ala 

Sella ripresa il tono dclla 
gara mutara completamente 
II Catania si addormentava 
I'Alessandria attaccava nono 
stante foxte rimasta m 10 uo
mini per 1'mfortunio a Loja
cono Cappelli sganciata Fer
retti dalle retrovie per portar-
lo m atinti ad organizzare tl 
gioco di rilancio Le migliori 
azioni dei grigt venivano pro
prio da Ferretti, che riscatta-
ra cosi il brutto primo tempo 
con una prestazione positiva. 
Per tutto il secondo tempo era 
un continuo. generoso attac
care della squadra piemonte
se. che li piit delle volte perb 
si sgvarmra perirolosamente 
in difesa II Catania non ne 
approfittava in contropiede. 

Gli errori clamorosi i il to
no rinunciatario dei giocatori 
etnei avevano Veffetto di irri-
tare il pubblico che flschlava 
la propria squadra sino alia 
fine della partita, 

r. p. 

Superata la Salernitana 

Reggiana: tanti gol 
sbagliati e 3 segnati 
MARCATORI: Bolzoni ( S ) al 

18'. Mazzanti ( R ) al 23'. Fo-
zar ( R ) al 32' del pr imo 
tempo; Foear ( R ) al 42' del
la nprrsa . 

RKGGIAN4: Brrtini II: Don-
zrlli. Brrtini I; ( o r n i . Crip
pa II. f . iorei: Aneriiani. Ci-
pollato. F n z a r. Ma/ /ant i . 
Criopa I. 

SM.KRMTVNA: Pkcol i : Ro-
sati. Matteucci: Alherti. Co-
docnaio . Pazzafuocn. Bol
zoni. Cominato. Ca\ irchia , 

Pacco, Panza. 
ARBITRO: (.iolla. di Pisa. 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 18 dicerrbre 
La sfortuna e stata questa 

volta dalla parte della Saler
nitana e la Reggiana ne ha 
tratto il debito vantaggio. Al
ia fine del primo tempo gli 
ospiti erano gia ridotti a no
ve uomini per uno strappo 
di Matteucci, finlto a far lo 
zoppo all'ala sinistra, e per 
l'espulsione dl Rosati, al 44', 
per un ennesimo fallo su Crip
pa. Andata in vantaggio al 18' 
con una rete di Bolzoni. la 
Salernitana ha avuto il torto 
di sbagliare al 22* la doppiet-
ta con Cominato. 

Un minuto dopo la Reggia
na pareggia eon Maeanti. 

Al 32' la Reggiana va in 
vantaggio. ripetendo l'azione 

precedente e ancora con la 
complicity di Piccoli: Mazzan-
ti ad Angrisani. cross, uscita 
del portiere, palla che sfugge 
alia presa e Fogar e li ad m-
saccare. 

Nella ripresa la Reggiana 
dovrebbe poter condurre il 
gioco a suo piacimento. Inve
ce, dopo un salvataggio di 
Panza sulla linea di porta su 
tiro di Mazzanti, la Reggiana 
si addormenta 

Poi. dal 26* in avanti, la Sa
lernitana cede, stremata dal 
disperato forcing, e gli attac
canti reggiani si rilanno vivi: 
da allcra in poi saranno arte-
fici di un incredibile florile-
gio di reti sbagliate. 

Inizia Fogar, su cross dl 
Crippa, poi Crippa, che anzi
che tirare vorrebbe dribblare 
anche il portiere e si impan-
tana, poi Angrisani, poi Cipol-
lato, che solo davanti a Pic
coli, alza una palla che pa-
reva impossibile non finisse 
in porta, poi al 38' ancora Ci-
pollato che colpisce la traver
sa. e quindi Mazzanti, che sul 
rimbalzo spara fuori bersa
glio. Quando il pubblico ha 
raggiunto il culmine delle de-
lusioni, ecco, al 42'. che final
mente giunge il teTzo gol, rea-
lizzato da quel falco opportu-
nista che fe Fogar. 

I. m. 
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