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ancora sola la ria 
La Sampdoria ha fatto valere i diritti delta maggior classe (1-0) 

Migliorato ma timoroso soccombe 
Sconfitto (1-0) i l Modena 

tmpietoso 
il Padova 

MARCATORE: Bigon (P.) al 
38' del secondo tempo. 

PADOVA: Pontel; Frczza, Cer-
vato; Novelli, Barholini, Se-
rcni; Cartninuti, Bigon, Mo-
relli, Fraschini, Vigni. 

MODENA: Adani; Ferrari, Vel-
laiii; Aguz/oli, B u r s a r i, 
Fran/ini; Damiano. Torn, 
Console, "Vlerighi, Rognoni. 

ARBITRO: Motta di Monza. 

DAL CORRISPONDENTE 
MODENA, 8 gennaio 

II Padova ha eccesstva-
mente punlto il Modena vio-
landone I'imbattibtlttd casa-
Itnga con un gol del suo mi-
glior giocatore, il giovane Bi-
gon, il quale a 7 minuti dal 
tennine approfittando di una 
tndecisione delta difesa cana-
rina ha regulato alia sua 
squadra due preziosi puntl. 

II Modena, privo di Catta-
ni. sostituito da Ferrari e con 
Franzinl al suo debutto casa-
lingo nel ruolo di mediano al 
posto di Zam. era sceso in 
campo deciso a legittlmare 
conlro una delle dirette ri-
vail alia promozione, il ruolo 
assunto in questo campionato 
cadetto. Ma alia prova dci 
fatti la compagine di Reman-
dini oggi oltre a doner lot-
tare contro un forte Padova 
ha dovuto vedersela anche 
con la mala sorte la quale 
si e ancora una volta acca-
nita contro Franzim II me
diano dopo appena 5 minuti 
di gioco, in into scontro for-
tuito con Fraschini, riportava 
una distorsione al ginocchio 
destro e fmtva inutilizzabile 
all'ala per tutto il resto delta 
partita. L'injortunio del me
diano e il conscguente arre-
tramento di Meriqhi ha scom-
bussolato sensibilmente tutta 
la meta campo modenese che 
jiotoriamente rappresenta U 
fulcro del suo gioco. 

Toro infatti si e fatto in 
quattro nel tentativo di porvi 
rimedio ma non e valso a 
nulla. II cileno ha risentito 
piu del prevedibile la man-
canza di valide spalte: Merl-
ghl arrctrato rende il 30 per 
cento del suo valore e Rogno
ni cui e toccato il compito 
di sostituirlo, pur impegnan-
dosi a fondo non e stato alia 
altezza della situazione. Per 
supplire alle deficienze tecni-
che ai modenesi non e resta-
ta che I'arma dell'agonismo. 
Da questo punto di vista i 
mddenesi meritano un caldo 
elogio da Borsari a Console 
tanto per citarc i miottori. a 
tutti gli altri ivi compreso 
Ferrari anche sr il suo 
unico « l i s c i o » su Vinni ha 

tropiede dell'ottimo Blgon, 
Vigm e Carmlnati. I patavini. 
pur disponendo di un uomo 
tn piu, non hanno mai abban-
donato lo schieramento int-
ziule fit rigida copertura. 

Ed e stato propria questo 
perseverare della tatlica inl-
ziale che ha permesso al ve-
neti al 38' di andare in van-
taqgio I'azione ha origine sul
la sinistra dove Vigm, impos-
sessatosi di un allungo di No-
velli, sfugge a Ferrari e quin-
di crosta tn area modenese 
dove Aguzzoli anziche riman-
dare decisamente il pallone 
lo smorza sui piedi di Mo-
relli' tocco di questi all'accor-
rente Bigon che da due passt 
insacca, determinando la pri
ma sconfitta del Modena al 
« Braglia ». 

Luca Dalora 

il Savona 
Crist in espulso per scorrettezze al IV - Me-
dafilia (foro a Frustalupi per la cent est ma 
partita disputatu in tnafilia blucerchiata 

Piu solido del previsto I'Arezzo (1-1) 

/ / Varese ha fatto 
i conti senia I'oste 

SAMPDORIA-SAVONA — Tentorio, di testa, segna la reta della vit-
toria blucerchiata al 25' cHia ripresa. 

«G/osfrff» sul terreno ghiacciato (0-0) 

Attacca la Reg 
ma resiste il Genoa 

REGGIANA: Bertini II; Struc-
chi, Itertini 1; Giorgi, Per-
sico, Corni; Coli, Cipollato, 
Fogar, Mazzanti, Crippa I . 

GENOA: Grosso; Campora, 
Caocci; Colombo, Bassi , Der-
lin; Petrini. Brambilla, Pe-
troni, Locatclli, GalHna. 

ARBITRO: Orlando di Ber
gamo. 

NOTE: calci d'angolo 10 a 3 
per la Reggiana. 

DAL CORRISPONDENTE 

REGGIO EMILIA, 8 gennaio 

Forse non era assolutamen-
te possibile pretendere di piu 
dai ventidue uomini costretti 
a giostrare su u n terreno in-
fido e ghiacciato. Quasi del 
tutto assente lo spettacolo, 
declassato da una manovra 
necessariamente schematica, 
s p e s s o aftidato al capriccio 
dej rimbalzi e alia tenuta dei 

. . bulloni. II nulla di fatto pu6 
data il via all azione che do- \ s o d d i s f a r e - e due contenden-
veva portarc in vantaggto it j u f o r s e , a R e g g i a i m n a C om-
Padova 

I veneti dal canto loro han
no dimo'itrato di meritare 
ampiamente gli elogi raccolti 
in queste ultimo scttimane, 
ma la vit toria odierna. otte-
nuta con lunico tiro dci suoi 
attaccanti verso Adani. piii 
che a rcali meriti acquisiti 
sul campo la devono ad un 
vero e proprio colpo di for-
tuna. Insomnia questo gene-
roso Modena. oltre che il dan-
no ha dovuto subire anche 
la beffa Ixi partita, infatti, 
stava ormai procedendo sul 
binario dello zero a zero che 
appariva tl risultato piu con-
geniale. 

II Modena si e spmto piu 
di frequentc sotto la jxjrta 
difesa dal bravo Poitel ma 
I suoi tnterventt di una certa 
difficolta non sonn stati mol-
ti: nel primo tempo, al 20' 
prima acrobatica dcriazione 
in angolo su tiro di Rnanoni 
che conclude una bella trian 
golazione con Damiano. al 25* 
della ripresa allorche al Mo
dena si era prescntata la qran-
de occasione per andare in 
rantaggio. Rognoni. sulla si
nistra ruba il pallone a Frez-
za. quindi traversa dal lato 
opposto a Franzini tutto solo. 
It mediano. da Icrmo r-irce 
a Damiano. libera in area pa-
tatina a due passi da Pontel. 
ma il modenese mduaia quel 
tanto da permettere al por
tiere ospite di bloccarc la 
sfera sui p'.edi 

Anche il Padnra prima del
ta retc di Bigan, era riuscito 
a mettere m di'f.colta la di 
fesa dei padror.i di casa con 
alcune ficcanti aziom dt con-

pless ivamente premuto di piu, 
m a e nl Genoa che sono da 
ascrivere le poche autentiche 
azioni da gol che si sono 
viste . 

Sostanzialmente la partita 
ha vissuto molto a meta cam
p o e i due portieri non sono 
stati che raramente impegna-
ti. Mancava alia Reggiana, 
tranne il generoso Fogar, chi 
entrasse in area: e al di fuo-
ri di Mazzanti. che pure ha 
tentato qualche sortita, gli al
tri, dal lent iss imo Cipollato, 
a Crippa, e al debuttante Co
li . s i sono ben guardati dal 
penetrare n e l l - zona decisi-
va, d'altronde ben guamita 
da Colombo e da un positi-
vo Derlin. e n e m m e n o hanno 
tentato di sganeiare tiri da 
lontano. 

II Genoa ha munito ott ima 
mente la meta campo lascian 
d o a Petroni, Gallina e Pe 
trini gli affondi di contropie-
de e, pur non aggredendo 
mai . s e non di rimessa. ha 
imbast i to qualche manovra 
pericolosa. specie nel secon-
d o tempo. Nei primi quaran-
tacinque minuti , dopo u n inl-
zio vivaciss imo della Reggia
na, che tentava la sorpresa, e 
che. nel giro dei primi otto 
minuti guadagnava tre calci 
d'aneolo, il g ioco ha ristagna-
to estraniandosi da ogni emo-
?ione. con due portieri infred-
doliti e disoccupati . e verso 
la fine e stato carattenzzato 
da una serie di gratuiti inter-
verti arbitrali. che avevano 
^enaTrente i m t a t o futti. sifl 
in r i m p o che fuon 

Piu sostanziosa la ripresa: 

al 13*. dopo uno spiovente di 
Giorgi, Fogar ha la palla buo 
na, ma non trova lo spiragho 
rallentato dalla precarieta del-
requil ibrio. 

Al 15' la partita poteva ave-
re la sua svolta: attacca il 
Genoa con Gallina, che dal 
fondo crossa basso: la palla 
taglia fuori la difesa e Petri
ni ha l'occasione buona. Solo , 
calcia debolmente; Bertini II 
ributta e Giorgi libera defini-
t ivamente. Al 29' Cipollato pe-
sca Fogar in area; Fogar sba-
glia Caocci e tira da non piu 
di quattro-cinque metri: gran 
parata di Grosso, che alza in 
corner. Al 33' Locatelli a Gal

lina, tira € Strucchi salva de-
viando in angolo. Al 38' una 
fuga di Petroni sulla sini
stra devia una palla-cross a 
Gallina, che prontamente de-
viava in rete da posi / ione di 
fuori gioco. La rete veniva 
giustamente annulalta. 

Poi null'altro da segnalare 
e la contesa si concludeva con 
un volo alto di Bertini su 
tiro-cross d i Petroni, il mi-
ghore degli avanti rossoblii 

I migliori della Reggiana: 
Bertini I, Giorgi. Corni, Fo 
gar; del Genoa: Colombo. Der
lin, Petroru e Gallina. 

I. m. 

PALLANUOTO: 
BATTUTO (4-3) 
IL PRO RECCO 
DAL PARTIZAN 

GINEVRA, 8 gennaio 
L« squadra juposlava del Par-

tizan di Bolgrado ha vinto lo spa 
rcHtio dolla finale della Copp* drt 
Campiom con i Rcnorrsi del Pro 
Recco ed ha conqiiKta'o 11 tttolo 
europeo dl pallanuoto per la terza 
volta 

La partita «rt e conclwsa per 4-3. 
A Zap»bna. nella partita di »n 

data, il Parti/an si era imposto per 
5 3, ma era Mato vonfitto neirtn-
contro di ritomo per 21 . Poiche lo 
scarto dl rett non era valido per 
l'ftttriMmone del titclo. si era resa 
necwisarta una partita dl sparepjdo 
che e st^ia di«putata a Ginevra 

NUOTO: SUCCESSO 
DELLA RARI NANTES 

Dl BOLOGNA 
A RIJEKA 

RIJEKA, S gennaio 

IA Ran Nantes di Bologna na 
battHTO len tern la squadra di 
ruoto locale del Pnmorje per 64 
S6 neU'apertura della stagtoae di 
ntioto indoor di Fiume Nella pal-
lanuoto la vittona e andata alia 
Pnmorje sulla Rail Nantes per 
S-3 
# TENNIS — L'australiano Tony 
Roche ha vinto ien il tito'.o del 
sinpolare maschile dei campionati 
lntemazlonah di Tennis deU'Austra-
lia occidentale hattendo il suo con-
nazionale Bill Bowrey per 6-3, 1-6. 
9 7. 9-7. 

La finale del doppio remminOc 
e stata rlnta da DurrlnheTitl fPr.-
Ausi > sulle statimltensi Richer-
Cisals per 4 6, 7 5, 6 3. 

0-0 con la Reggina 

Inoffensivo 
il Catania 

CATANIA: Radn; Buzzacchera. Rambaldelli; Vaiani. Montanari, 
Fantazzi: Alhriei, Percni. Baisi. Fara, Giro!. 

REGGINA: Ferrari; Sbano. Clerici; Camnzzi. Bello, Neri; 
Alaimo, Raldini, Santonico. Florio. Kit otto. 

ARBITRO: Acernese di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 8 gennatc 

/ / Catania soffre di mai d'altacco. Quest'altra battuta di 
arresto oggi con la Reagina ha mostrato i <*egni di una preoc-
cupante wefflcienza orfensita. Ballacci per l'occasione aicva 
fatto ricntrare m squadra Albngi al potto di Calnmese in 
tendendo cost dare piu vivacita ad una prima linea che in 
questt iilttmi tempi areia lasciato molto a. desiderare Nean 
che il ricntro di Albritji pert> e ralso a sbloccare it rtsultato , 
da un incutabile O-O ghor u o m o in campo in en 

La Reuama dal canto s;io non ha fatto mente per certare S u assoluto E con lui Pra'i. 
la battuta a sorpresa Maestrelh aveva rinunciato a Ferrario u n centravanti che ha fatto 

MARCATOHK: Tentorio al i.V 
della ripresa. 

SAMPllORIA: Battara; Saba-
tini, Delfino; Tentorio, Mo-
riui. Viiuenzi; S a h i , Vieri, 
Cristin, Frustalupi, Franec-
sconi. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Rat-
ti; Zoppelletto, Pozzi, Furi-
no; Benigni, Fascetti , Prati, 
Spanio, Gilardnni. 

ARBITRO: Canova. 
NOTE: Terreno bianco di 

neve e scivoloso — freddo 
intenso. Portieri in calzama 
gha. Spet taton 10 mila c.r 
ca Una medagliu d'oro vie-
ne consegnata a Frustalupi 
per la sua centesuna partita 
in blucerchiato. Al 19' del pri 
m o tempo Cristin viene espul-
so per reazione ad un ealoio 
di Pozzi. Ainmuniti Vmcen-
zi, Pozzi e F u n n o Francescj -
ni si azzoppa al 24' del pri
m o tempo (sgambetto di un 
avversario non n l eva to dal-
1'arbitro) e riduce il s u o ren-
dimento. Abbandonera il cam
po cinque minuti prima del
la fine, sulle spalle del mas-
saggiatore. Angoli 6-2 (4-0) per 
la Sampdoria. La partita e 
iniziata alle 14,45. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 8 gennaio 

La Sampdoria, ridotta in 
dieci uomini dal 19' del pri
m o tempo per l'espulsione di 
Cristin, responsabile di ave-
re reagito con un calcio ad 
una poco airettuosa attenzio-
ne di Pozzi, ha fatto valere 1 
diritti della maggiore "lasse 
e, anche se p n v a dell'appor-
to completo del suo « rapi-
na tore» Pnincescom. i / zop 
pato da uno sgambetto in oc
casione di una fuga travolgen 
te, ha superato, sia pure di 
stretta misura. un protnetten-
te ma t imoroso Savona 

Elogio alia Sampdoria. dun 
que, ma grande biasimo uer 
questo Savona che ha avuto 
paura di approiittare fmo -n 
fondo della s i tua/ ione di van-
taggio. 

II terreno gelato e scivolo
s o , infatti, era piu adatto ai 
rapidi colpi di mano che ion 
alia manovra classica. II Sa
vona partiva percio favonto 
nel suo compito ed ancor piu 
lo diventava quando, a con-
clusione di una intennmabi-
le serie di battibecchi, Cri
st in si faceva espellere. 

Con un uomo di regalo, Oc 
chetta. l'allenatore del S a / j 
na, avrebbe potuto spmgere 
ad un giudi^ioso assalto le 
sue truppe. costnnt;ere I olu-
cerchiati ad un super lav iro . 
lavorarh ai tianchi, stancarli 
e, comunque. chiuderh nella 
loro meta campo .senza ;a-
sciarli afracciare in quella 
bianroblu Tanto piu che an
che Francescom si mfortuna-
va. poco dopo l'espulsione dt 
Cnst in , s icche frecce all'nrco 
blucerchiato ne n m a n e v a n o 
ben poche Invece Occhetta 
ha avuto paura, non ha "olu-
to osare II suo obiett ivo <rias-
s i m o era evidentemente il pa-
reggio e si e accontentato. 

Eppure i suoi uomini era-
n o ben disposti anche psi-
cologicamente. II Savona, al-
m e n o per tutto il p n m o *em-
po e buona parte della ripre
sa , era apparso tutt'altro -he 
una ^quadra di p o v e n pelle-
grAi c o m e qualcuno annun 
ciava. Ben registrata in Jife 
sa «sia pure anche in ?onoe-
guenza della muti lazione del-
1'attacco blucerchiato) , la ..qua
dra di Occhetta si distendeva 
ot t imamente a centrocampo e 
fruiva oggi. cosi a lmeno oi e 
parso . di uno Spanio in sma 
glianti condizioni e .smani.no 
di s iocare ed unporsi II mi 

I biancoblu hanno mostrato 
qualcosa di nuovo e di va-
hdo. che m e n t a sol tanto di 
esse re mcoraggiato e perfe 
zionato. Forse Occhetta e sul
la strada buona (a parte la 
maneanza di coraggio di >g-
gi) ed il Savona potra pre
s to essere in grado di forni-
re m a g g i o n soddisfazioni ai 
suoi sostcnitori . 

La rete della v i t tona blu
cerchiata e stata realizzata al 
25' della ripresa da Tentorio, 
con una bella prodezza che 
ha trovato pero gli <i striscio i 
ni » impreparati a contrastar- ; 
lo Frustalupi aveva calciato i 
una punizione da tre quarti J 
di campo, scodel landola ai li i 
miti dell'area del Savona Qui I 
era appostato Tentorio che , I 
piu lungo di tutti, la rag- ' 
giunge\'a di testa, eseguiva I 
praticamente uno « stop » e, 
senza lasciar toccar terra al
ia palla, la scaraventava in 
rete, tra palo e portiere. 

Stefano Porcu 
VARESE-AREZZO — L'attaccante varesino Giola che ha segnato la 
reta per i padroni di casa. 

Prevale (1-0) il Messina 

schierando a mezz'ala destra Baldim. col proposito dt sot 
trarre m tal modo at suo attacco una pitnta per rmtorzare 
il centro campo. I suoi centrocampisti non hanno perso una 
battuta ed hanno controllato il gioco per tutti i 90 

Al f.schio di imzio d. Acernese le due squadre assume-
vano questi schieramenti Per it Catania Rambaldellt. terzmo 
di maglia, si portava sul centravanti Santonico. Montanan 
era U libero: nella Reggina. Bello stopper e Seri libero Al 
centro campo si fronteggiatano da una parte Fantazzi. Perem 
e Fara e dall'altra rispcttivamente Florio. Baldim e Camozzi 
Vaiani ed Alaimo si tgnoravano a vicenda costituendo 1 prm 
cipali ispiratort del g'ioco delle due squadre Era it Catania 
che s« portara immediatamente m aranti con Albngi e si 
distingueva per alcvie serpentine (xmcluse co*i bet cros« che 
non remvano pero raccolti dai compagnt dt tinea 

II pnmo quarto d'ora era tutto della s-quadra rvssoazzur 
ra che assumeva decisamente Vimziativa sospinta dall ticrta 
mentti del pubblico La prefione dei Imrii si esaurna ber. 
prestn. e per poco la Reggtr.a non andaia m lantaauu. ci>r. 
un'azioie di controviede su un rilancio di ui alienor? iu 
labro Montanan sbuccuxva una palla e Santonico t-rc. ie*ti> 
ad entrare m area di ngore. gran tiro de! centraianti e aranae 
parata d: Rado che lalrara la sua rete da un ^;curu gol 

La partita w tacera mterc**ante in qu-e^ta 'a^e di j . ' n o 
Le iccchie niaiita tra reggmi e cctanesi %i rn>iecl:ai>ru> 
Lagomsmo ^o^iituna il ton a dominant e delle pari; A: .'< 
Cleric: rc*pingcra sulla tinea di porta uv pallone ti^gliato 
da Alnrio: direttamente su calcio d'angolo un min\to duf*j 
Riootto si disttnahera per una bello azione personal? tonclusc 
di TXKO a lato 

Al 3.V la piu bella azione dei padroni di casa Fara au- \ ^ a n . t r e a destra e a sinistra | 
pogoiava a Fantazzi che *cendera sulla szntstrc :.' "tedium- , n ' ' ^ . M di hl>erta. Gilard-.m . 
cro*.sara un bel pallor.c m area e Bci*t *alhra clarr.rrmsn-ncite ! a 'anoiarM in iuno.«e >grop i 
Vaagancio II tempo «i chii^dera praticamente su que^ta azione I P a t e unitato sui:* destra da 

Xclla ripresa il tono della gara nsultiva assai piu dime^o \ Benieni. ma nessuno nu^ci-
Forsc perche presi dalVorgasmo dt chtu&ere linct.nim j r i }'•* »d affarciarsi con p e n c o 
c<.,ra ill asciutto ed anche perche cJ: avrersari strin-oeiam* 
ormai prudentemente tutti gli spazi ah eTnei mostrarano di 
smamrsi e dt r.on trornre piu la va della rete avrcrsarui 

I difcnsori amaranto. con tn testa iJ magmfiCO Bello 
spazzavano con autorita c senza tanti cornplimenti. Alaimo 
autentico uono-orunque. lavorava con diliacnza ed appogaia-
ra sempre con eff.cacia alle proprtc punte Del Catania tl 
solo Fara ccrcara di destrcggtarsi mettendn ancora una lolta 
in evidenza le sue doti di palleggto Poche azioni di rilicro 
Solo spuntt pcrsonali di una certa pcricolosita. al 13' di Alai
mo. al 19' di Vaiani e Baisi che invece dt concludere patsara 
stranamente il pallone all'indietro. e al .W dt Camozzi che 
veniva fermato m area da Rado in usctta, dopo nvere semi-
nato un paio di difcnsori- il fischto di chiusura dt Acernese 
sancirc un giusto pareggto. 

IRoberto Porto 

lavorare sodo Monni . -mo? 
gnandolo c o m e forse mai lo 
era stato fino ad oggi Era. 
insomma. un Savona di tutto 
rispetto se e vero. c o m e e 
vero. che persmo Bernar i in i 
ad un certo m o m e n t o e ap 
parso preoccupato della ttie^a 
che stavano assumendo gh pv-
venimenti ed ha dovuto fare 
n c o r s o a tutta la sua diolo-
ma7ia ed opera dt convinzio-
n» per calmare l suoi raeazzi 
ed ewtare che compissero ul 
t e n o n sriocchezze 

II S a \ o n a invece mm ha 
s i t iu 'd .ipororinare dei ^ - . j , , 
n ir t i . i tii.iijitii » e <o^i ]\ 
>.miiK-...na «• e nnirai .c «'a. 
h.i .i\!:t-> f.du< I.I nei >uo: : i ^ ' 
zi h:t cipiTo d: r-«ere iai'v*1 

ro come \ a np^'endo Ber 
nardim -'iiH-:orf a molti^-,i 
n*e .iltrt- jnTa_i)n:-.te < M* non 
TMTte- del'.i (<1rie'if-ria ed a 
rt-agit.. ha nordmato ie 'd1^ 
«-d ha 'oni .nc iato ad imporre 
I d in ' t i deV.^ masgior cia-.^-
Sti.mi" h<j tor.tinuat<j A ,ve: 
tare ir. centrocampo, Prati a 

Cannonata 
di Peste: 

Verona k. o. 
MARCATOKi:: Pesce al 27* della ripresa. su 

rigore. 
MKSSINA: Baroncini; Stucchi , Benatti; Ca-

vaz/a. (iarbimlia, Pesce; Fracassa. La Rosa, 
Villa, ( ionclla. Fumagalli . 

VERONA: Bertola; Depctrini. Petrelli; Tanel-
lo, Maldera. S a \ o i a : Sega, Da Costa, Golin, 
Cauuti. Bonatti. 

ARBITRO: Carminati, di Milano. 
DAL CORRISPONDENTE 

MESSINA, 8 gennaio 
Vtncere e convtneere: c quanto oggi si chie-

deva al Messina e la compagine di Colomban 
ha esaudito il primo desideno (sia pure aiu-
tatu dalla buona sorte) non il secondo. An
che ogat qua e la sono affiorate notevoli 
possibilita ma il tutto omoqeneo e funzio-
nale non si e i isto che raramente. 11 Mes
sina restu una squadra da definire, da p>a-
smare Le novtta. che sono del resto di 
casa nel Messina, odterne erano rapprestn-
tate dal rientro di Gonella e dall'accantona-
mento di Ptcciont Gonella per la prima rol-
ta pero era uttliz*.ato quale centrocampista 
anziche quale interna dt punta; in tale fun 
ztone era viceiersa utilizzato La Rosa Ma 
ne I'uno ne I'altro hanno molto conemto 

II gioco picno vagheggia'n dagli sporiivi 
ha fatto di rado capdlino 

II Verona ha chmramente dimostrato di 
essere tn ripresa e di ralere assai dt piu 
di quanto dtca la sua classitica E' stato sen-
z'altro sfortunato. perche lumco tntervznto 
falloso di uno dei suoi piu validi elementi 
della difesa. Maldera. in area at dannt del 
lanciato Villa, e costato assai caro alia squa 
dra. Compagine equtlibrata quella scaliqeri-
un portiere eccellente. due terztni oltremo-
do scattanti. un libero impcccabile. un fun-
zionale centro campo. specie per I'opera del-
I'asse Canuti-Tanello, un interno. Da Costa, 
prontissimo al tiro, un centravanti assai mo
bile. Peccato che le due estreme non rie-
scano sempre. almeno oqgi c stato cosi. a 
fornire latuto loro richiesto 

L'azione da cut e scatunta la segnatura del 
Messina si e venficata al 27' della ripresa. 
Carazza avanza a centro campo. poi Dorqe 
a Villa sulla destra. il centraianti scatta 
tulmineo entro I'area Veronese e finisce a 
terra a scouito di un mtervento di Malder-i. 
a corpo perduto Carminati non estta, indica 
il dischetto del riaarf tira lo specialtsta Pe
ste al soldo una cannonata Bertola rtesce 
n smirare U pallone che pero si tnsacca 

Edoardo Biondi 

Alessandria-Salerntiana 3-7 

Fin troppo 
facile 

per i grigi 
MAKCATORI: Gorino (A.) al 1". I'asqiiin.i < \ . ) 

al 19', Rosati II (S . ) al 2fi'. Gorino (A.) al 
2K' del primo tempo. 

ALESSANDRIA: Bertoni; Trim-hero. ROSM; 
Gori, Dalle Vedine , Ragouesi; Gttaltieri, !*»• 
squina, Tiwsn, IWagistrclli. Gorino. 

SALERNITANA: Piccoli; Rosati II. Pavoni; Al-
berti, Scarnicci . Gorvino; I'iceiafuoco, Co-
minato, Caviccbia, Pacco, Dianti. 

ARBITRO: Picasso. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 6 gennaio 

L'esordio di Szekely alia direzione tecnica 
dell'Alessandria ha coinciso con una meritata 
vittoria dei grigi sui granata salernitani. Ci6 
perd era avvenuto anche quando il dottor 
Cappelh aveva sost i tuito Puncel l i (v i t tona 
sul Savona per 3-0) ma poi l'Alessandria era 
incappata in tre seonfitte consecutive, nperia-
m o che c i6 non a w e n g a anche con il rec-
nico magiaro. 

II successo dei grigi e stato fin troppo 
facile e quindi un giudizio sulla nuova m p o -
stazione della squadra alessandrina va nman-
dato ad alt re occas iom quando cioe avra di 
fronte un'awersar ia di maggior peso. 

Le lancette dell'orologio non avevano an
cora compiuto il giro completo del primo 
minuto di gioco che i grigi sono andati in van-
taggio: uno scambio Gonno-Pasquina domi-
nava con tin dosato passageio di quest'ult imo 
all'ala sinistra che con un pallonetto sor-
prendeva nettamente Piccoli uscito dai oali. 
Al 19' secondo gol a l e s sandnno autore Pa-
squina che districandosi mol to bene in area 
salernitana lasciava partire un gran tiro tuf-
fo di Piccoli in lieve ritardo e il pallone Vin-
cassa\-a in rete. 

La Salernitana reagiva e al 2fi' aocorciava 
le distanze per meri to di Rosati II. II terzmo 
si era spinto in avanti e quasi sulla linea 
di fondo nceveva un centro di Cominato: tiro 
e rete malgrado la disperata uscita di Ber
toni. Al 28' l'Alessandria ristabiliva le distan
ze con Gorino che metteva in rete su pas-
saggio di Tasfio Al 41' 1'arbitro espelleva Al-
berti reo di proteste non troppo ortodos>e 
nei confronti del direttore di gara che in 
precedenza aveva anche ammoni to Tasso , Dian
ti e Gorino. 

Nel la ripresa fl gioco e s tato mol to eqni-
librato: solo Bertoni correva un grosso pe-
ricolo ma salvava la «nta porta usrendo in 
contro a Cavicchia. <"he * >lo in area si 
apprestava a rirare m rrtt-

Lino Vignoli 

La rete della vittona segnata al 40' da Broggi 

II Novara s'impone di misura 
sul rinunciatario Palermo 

los-.ra all'area blucerchiata ed 
ormai x-prattutto. i padroni 

M \ R ( \TOHE. Br.»cifi al *» 
del primo ti-mpri 

N O \ \K\ I . n i Inniacalli 
Colla: ( olonihn t d m i t u t i 
(,il lmii *• i111>ri11 c.. (..i\im-lli 
Bro«?i. (all . .ni G I*. ^I.t 
M-lo-rnni. >lilane">-i 

I 'M I KMO: (.entti: ( o^t.oilini 
He Belliv Bon. tiiulit rti.ni 
luii i lr i: Pemcroni l u u / / i 
Nardoni. l_imloni ( ripp.i 

\RBITKO. -Nchinetti di Brr 
«.< ia. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, - 9? "a w 

Vit tona di ^^:sur.l dei N" 
\ a r a su di un Palermo n 
nunciatano a pr ion , e i > : 
giunta n d o t t o in ait ri m>!:.::.! 
dal ,i5" di gioco p»>r un ijr.-f. r 

t̂* e a w e n u t o per rr.ento di • l'mria*-ntt chf-
Broniri pochi mmufi dopo lo [ to e all,-, n p r e - a a. 

al 4fi' il N(, \ara r;i>-

di casa si erano adeguati aUa ! mciriente occor*o al 1̂10 
situazione ed atevano raoito 
che crandi pericoli. un Sa
vona COM t:moroso. non ivreo 
be potuto portame S o n o e o 
si cominciate le offensi \e dei 
blucerchiati ed il Savona na 
perduto un po' la tramo.ita-
na, si e d i s u n i t e scomrxnto . 
ha subito il gol ed e orolla-
to . incapace di reagire ormai 
anche psieologicamente 

n giudizio compless ivo . tut-
tavia. non deve essere . ci ; a 
re. del tutto negativo. per" v 

bero Landn II giocatort- ro-a 
! nero. disputando di te-ta ur.a 

palla al novarese Gavinelh. -i 
e procurata la sof-petta (rat 
tura del lo z igomo de«tro t<i 
ha dovuto essere tra*portato 
aH'ospedale. dove e stato n 
coverato in stato di choc 
Anche la piccola ala azzurra 
ha dovuto lasciare il campo. 
ma ha potuto rientrare all'mi 
zio della ripresa con un vi 
*toso cerotto .sulla fronte 

II gol della v i t tona no \are 

.n< :d* ntt- Tutta\:a 10 *:a\o-
"t'-.«»if rapporto nj for/a. t̂-
f ur'atTenuar.te pt r '.a *•*,.»: 
5>t o r o \ a dtji palerrrutan: i.or, 
xnti'tH I'arTermazi'ir.e rie: ](> 
< al: .tmpirin.<r.tf- mt-r:tata -
• «J- •» r.uta ir. un pur.t( s s i o cht-
• i :. '.<=pt-<vr:a app.er.o ia MI 
.»r'writa dim<i-Trata dai ra 
_ \jz\ ai Molina 

II Novara ha preso subito 
in mano I'miziativa e ra.n e 
n.a: vtato vahdamente contra 
-?.ITO II Pal frmo ha badato 
a Molgere una preordmata 
•attica difenslva al l imite del-
". u.-truzioniimo. salvo qualrhe 
rara ountata di contropiede 
rhf v.cn e mai tuttavia n u 
-<. i*rt a impen<-!enre !a dife-
-H no\Tirese 

L"a»\io del Novara e otti-
n.o il elaj-Mco Ma'cheroni . il 
mobile Brosjgi e Tat tuo Cal-
loni Giampifro imba^tiscxno 
una buona serie di attacchi 
e ch iamano s u b n o al lavoro 
Geotti. AH' ir la rete e man-
cata per un soffio da Milane-
<i. tuffato«i su un cro5^ di 
Brose i m a anticipato di te
sta da Costantini. Geotti al 
27' salva iortnno<yimente su 
di una funlata di Broggi de-
\nata da Landri Al 35' e'e 

i -.•HO. 

- u > r. 
a: Mi.aj.eM. u 
iii:< ~.» ri ..Vrtia-r., 
• i * i a :("(. h B ' M _ J : <."-,. r.-
^HCC.: 

"Sf-Vn ripr-->5 n No-, ira ore 
m*- a"-(ira ,-.-.'.a*.r is^ia'o r.u 
m.t-.-K an.r-nte • _.:*"._•• n p -
tn'arr.* Ti'f \-f i:-J t r .<:ri< .ppio, 
~cnza t u f a - in n u i ire a pa--
>• »re Lt (v-taMur.. n a g l i o n 
rapiTano a Coiia .il'. II' e a 
Milar.'-i il ! " l or.n.' . -.t-rie 
il ' u o *;n» :."»rt»"*a'o *'>r 
tUP.u-air-ll't' C ,i CK-oTTl il v -
cor.cto ciur.ee «o.o in area ma 
mdueia. dar.do ' c m p i a De 
Bellis di cor.Trastargli il tiro 
Ai -'J" Mascl.eroni coipi.^ce il 
mor.tan'e con un m.p«tuoMi 
rasoterra a conclu«irne di una 
discf^a per<onale 

Da prtrte palermit?.rra. t 'e 
un generoso prodiaarsi dt 
Bon e di Tn.azzi. ma i o n »-i 
riesce a dare «en fastidi a 
Lena, eccettuata una msidio-
sa fucilata da trcnta metri di 
Penicconi , alta di un soffio. 
II finale e dec isamente scial-
bo, e il Novara si acconten-
U di porrarsi in classifica i 
preziosissimi due punti. 

Ezio Rondolini 

Apatici e sconclusionati 
gli attacchi dei padroni 
di casa 
M \ U ( VI'ORI. f.inia (V.) al 

Hi' i- Maiioiea ( \ . ) al IK' 
del seiimdo tempo. 

VARESK: Da I'o/zo: Sogliauo. 
"\Iaroso-, DellagioMinua. Cre-
sci. Gasperi; I.eonardi, Ciu--
ehi, Strada, (i ioia. Anastasi. 

AREZ/.O: Ghizzardi; Squar-
cialupi, B o n i n i: Zanetti. 
Ghelfi. I'ieii; Flaboiea, Ben-
\enut i , "Vleroi, Gerli, Ferrari. 

ARBITRO: Barbaresco di Cor-
nioiis. 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 8 qernaio 

Alia vigiliti dell 'mcontro il 
Varese credeva di fare un hoc-
cone del granata di Arez70, 
tanto che l'allenatore Arcan. 
malm ado la prova poco con-
vmcente di qualcuno del suoi 
uiocaton nelle partite prece-
denti. li ha ugualmente inse-
riti in fo imazione perche cre
deva che contro una squadra 
che occupa tmo degli ultimi 
posti m classifica avrebbe 
avuto oggi vita facile. Fin dal
le prime battute di gioco si e 
VLSto pero che i piani dell'al-
lenatore varesino sarebbero 
saltati tanto lo schieramento 
biancorosso s i dimostrava in
capace di portare a termine 
linn sola azione pericolosa e 
l difensori dell'Are^zo non ave
vano cosi serie difficolta a 
contenere gli apatici e scon
clusionati attacchi dei padro
ni di casa. 

Per i ragazzi di Lerici era 
una manna trovarsi improvvi-
samente di fronte ad una 
squadra cosi giu di eorda, una 
squadra che otto giorni pri
m a aveva vinto sul difficile 
terreno di Pisa. L'Arezzo vi-
sto che il diavolo non era poi 
tanto brutto cercava cosi fur-
bescamente di trascinare tutta 
la partita su un livello mo-
notono. badando a non farsi 
infilzare per poter lasciare 
imbattuto il « Franco Ossola ». 
Pungere il diavolo addormen-
tato poteva costargli caro. I 
varesini marcavano una cer
ta superiorita, m a era una su-
periorita paurosamente steri
le. I minuti passavano ed il 
goal non arrivava. 

Dopo GO minuti di gioco Ga
speri e Sogl iano che oggi era-
no gli unici a salvarsi dal gri-
giore generale della squadra 
varesina, abbandonavano le lo
ro pos iz iom arretrate e, suo-
nando la carica, si portavano 
avanti eon l'intento di sveglia-
re tutti i loro compagni che 
fino a quel m o m e n t o avevano 
abbondantemente sonnecchia-
to. Fu cosi infatti che il pri
m o ad accorgersene che nelle 
file varesine qualcosa era cam-
biato era appunto il portiere 
Ghizzardi che , nel giro di po
chi minuti , doveva brlllante-
mente intervemre su bolidi 
scaghati da Gasperi prima e 
da Sogl iano poi. A questo pun-
to l'allenatore delPArezzo, Le-
nc i , dopo essere riuscito a 
chiudere a reti inviolate il 
pr imo tempo e sperando di 
strappare a lmeno un punto, 
chiamava davanti a Ghizzardi 
sette uomini lasciando ai soli 
Flaborea, Meroi e Ferrari, il 
compito di portare scompigl io 
nella zona difensiva dei vare
sini. Una m o s s a indovtnata. 

II p a n conquistato dall'A-
rezzo non fa certo gridare al
io scandalo, anzi. E^ stato un 
pari voluto e p u s t a m e n t e me-
ritato dai granata toscani. Dei 
varesini abb iamo detto , s i so
no salvati l'anziano Gasperi e 
Sogliano. S e il Varese non e ca-
pitolato lo deve proprio a que
sti due battaglieri e generosi 
giocatori. Da Pozzo e stato 
poco lmpegnato e una sola 
volta e intervenuto da cam 
pione su un tiro di Flaborea. 
Maroso ogm non era m gior-
nata; Dellagiovanna lento e 
impacciato. Cresci sohtamente 
mol to bravo si e fatto. pure 
lui. piu volte superare 

All'attacco negativa la pro 
va di Strada come centravan 
ti (pr imo tempo) ed a . la la si 
nistra nella npre.-a Gli inter 
ni Cucchi e Gioia hanno ma 
cinato chilometri ma c o n d u s o 
pochiss imo. AI secondo il me
m o della rete varesina con 
un bel colpo di testa. In que
s to m.ira'-ma generale anche 
Leonardi non e stato all'altez-
za della sua fama 

Nell'Arezzo tutti si sono un 
pegnati al masMmo Tutti so
no m e n t e . oil di una parola 
di elogio, m a ^tendendo una 
classifica di merito non ab 
biamo tentennamenti a cita-
re per D n m o Zanetti. ir.'-'an 
can.Ie propu»-ore. Ghi/^ udi 
c:.f con un pa:o di prvxiez/t-
^,. :i rrr.'jio ni'.iom dt -;-.r.:i*: a 
:• •< r- Iia*>orea c'rt- oltre al 
2->,i~, rt-alizzato e *ta;o. per 
i,. ,!-1 -u'Ta la par::"a ur,a >pi 
:. • :.(•; tL'inco della dilt-^a va 
•-Mna 

Ecc J it- aziom dei aue goai 
ti 16' rif-; ^-f-condo tempo Ga 
- p e n p<jri:«- la pa.in ad ."Jia 
stasi. che si trova spostato 
sulla sinistra il s io\ar.e sici 
Iiano lira prontamente a re 
te Ghi/zard: con un tuffo 
acrobatico re^pmge In'ervre 
ne Flaborea per allontanare 
il pericoloso pallone. ma com* 
pie un errore fatale, il cuoio 
giunge cosi a Gioia che con 
un bel vo lo a mezza altezza 
di mette impara'jilmente a 
rete. 

Due minuti dopo Zanetti al-
lunga in avanti Riprende Me 
roi che da a Flaborea, questi 
supera astutamente il terzmo 
biancorosso Maroso e punta 
a rete. Da Pozzo, vistosi bat-
tuto, lascia la porta e Flabo
rea con un dosato pallonetto 
realizza il goal del meritata 
pareggio per la propria squa
dra. 

Orlando Mazzola 
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