
1'Unit a / luned) 16 gennalo 1967 s p o r t / PAG. 9 

Sompdoria e Varese hanno quattro punti di vantaggio 

La legnata di Savona stacca il Modena 
Dkiottesimo ri suit ato utile (0-0) per i sampdoriani 

L'Arezzo manca la grande impresa 
ma non solo 
per I'arbitro 
// direttore di gara ha sbagliato molto ma non al 
punto di falsare il risultato - La co/ma della Samp 

1-1 con il Caianiaro 

Una delusione 
questo Padova 
WARCVTORI: Carminati (P) 

al 10' del prima tempo; Kur-
(lei (C) sti rigore all'B" del
ta ripresa. 

PADOVA: I'ontel; Fro/7.1. O r -
\ato; N'melli. Bailiolini. So-
reni; Carminati. HI<;IIII. "Wo-
relli, Fraschini, VigoL 

CATANZARO: Cimpiel; Marl-
til. Lorcnzini; Sardei, Tona-
ni. Farina; Rnssctti, Aliuea-
euro, Dili, Orlandi, Vital!. 

AIIBII KO: (.iunti di Arez/o. 
NOTE spot ta lon dodicimi 

la circa 
SERVIZIO 
PADOVA, \r> gennaio 

Delusione per rlodlrlnula 
Questo Padova che comple 
mirabilie in trasferta, solleti-
eando 1'interosso dei suoi ti-
fosi oho, appena torna a gio-
eare in casa aecorrono In 
massa, non puo decisamente 
esse re annoverato fra le gran 
dl della serie B 

Gil manca il pigho dplla 
squndta siiDeriore, la capaci
ty oioe di imporre un gioco, 
quali che siano le vicende 
della partita 

Oggi, Ppr esempio, era parti-
to quasi che volesse far polpet-
te del Catanzaro. Raooolfo nol-
la propria meta campo, era 

Senza attenuanti 

Reggina 2 
Alessandria 0 
MARCATORI: Santunicu al 20* 

dol prima tempo; Forrario 
al 28' della ripresa. 

REOU1NA: Ferrari; Sliano, 
Clerioi; Camozzi, Bello, Ne-
rl; Alalmo, Ferrarin, Santo-
nico, Florlo, Rignttn. 

ALESSANDRIA: Bertoni; Ros
si. Trinchoro; (Sori, Dalle 
Vedine, Itagonesi; Oldanl, 
Pasquina, Ta.sso. Ferrctti, 
Magistrelli. 

ARBITRO: Hranziini di Favia. 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA. 15 gennaio 
Netta vittoria della Regains 

di fronte ad un'Alessandria 
che ha fatto il possibile per 
opporsi alia superiorita degli 
amaranto Battuti con una re-
te per tempo, i grlgi si ven-
gono ora a trovare in una 
situazione di classifioa alquan-
to diflicile. 

La prova del padroni di ca
sa e stata agevolata dall'otti-
nio comportamento del re 
pnrto dr centro campo. a w a l 
sosi di un quadnlatero for-
mato dagli ottimi Camo/zi . 
Neri. Ferrano t. soprattutto 
Flono, I cm suggerimenti han
no trovato in Santonico il de-
gno risolutore. 

Appunto Santonico, al 20' 
del primo tempo, ha realiz-
zato la prima retp Nel se 
condo U-mpo, presso a poco 
nella stessa zona della pri
m a parte della gara. la Reg
gina raddoppiava mettendo de-
flnitivamente stille ginoochia 
l'Alessandria- autore del pun-
to era eFrrano. Oltre a quel-
la dot giii citati Camozzi. Ne 
ri, Ferrano e F lono e da met-
tere in evidenza la prestazio-
ne dei grigi Dalle eVdove e 
Pasquina. Purtroppo i due 
giocatori non hanno trovato 
nci oompagni di squadra un 
aiuto quale era lento ation 
dersi. 

g. c. 

T0T0CALCI0 
Brascla-Torino 2 

Fiorentina-lnter 2 

Foggia-Laxio 1 

Juv*ntu*-l R. Vk«m» 1 

Mantova-Atalanta z 

Milan-Bologna * 

Napoli-Lecco 1 

Roma-Veneiia ' 

Spal-Cagliari * 

ArMXO-Sampdoria * 

Savona-Modena ' 
Samb«ned«ttMe-PerogiB * 

Tarnana-Spexia 2 

MONTE PREMI 
L. 684 077.978 

TOTIP 
V cor«a 1 ) M*adow Janie 1 

2 ) Porter * 

2* corsa I ) Dollar ' 
2 ) Erie 2 

3* cor»a 1 ) Sarnarglla • 
2 ) Globarti 2 

4* corja. 1 ) Zapporta 1 
2 ) lamio 2 

5' corsa 1 ) T«mpl«ton 1 
2 ) Ouintilio 1 

6' corsa 1 ) Rhodt Uland 1 
2 ) Kubllal 2 

pronto a distendersi all'attacco 
con una manovra basata sulle 
ah c nella quale, oltre a Morel-
II. si inserivano con continui
ty lo scattante Bigon. Frnschi 
ni e lo stesso Novell! Diso 
nentnto da alcune di questo 
massicoe a/ionl. il Cntan/nro 
stibiva ben presto una rote 

E quando tentava la rispo 
sta, I suoi uotnini, a centro 
campo e in prima linea. si 
vodevano oostantemonte so 
ven hiati dai « ritornl » di tut 
ti, praticamentc, l giocatori 
del Padova. Per un gioco del 
genere, tuttavia, occorrono 
non solo del polmoni a man 
tice, ma un'abilitu di palleg-
gio, una perfe/ ione di schemi, 
ed una velocita tali, nei rove 
sciamenti di fronto. che pur 
troppo I b'ancoscudati. per 
ora. non possiodono 

Cosl, nonostante l btioni sug 
gernnenti di Fraschini. le bel 
le proiezioni offensive di Bi 
gon e l'insidiosita di Cannina 
ti e Vigni. a poco a poco nel 
l'arTollata manovra di centro 
campo del Padova si insinua-
va la confusione. mentre sem-
pre piii difficile appariva tro 
vare .sbocchi all'attacco con 
tro l'arcigna difesa del Catan-
zaro. 

« Trovato » un rigore, i ca-
labresi, a loro volta, hanno 
potuto chiudersi ancor piii. 
riuscendo a mettere in eviden-
za le qualitii di Bui che, vi-
stosi bloccato dall'inesorabi-
le marcamento di Sereni, ha 
preferito dedicarsi ai Ianci e 
alia manovra 

Sono cosi emersi all'attacco 
Rossetti e Vitali e, a centro-
campo, il trio Farina Maccaca-
ro-Orlandi. al punto che. nel 
finale, le parate piii difiicili 
sono state quelle di Pontel. 
ed il Catanzaro ha potuto age-
volmente chiudero la bt)cca a 
quanti si appr&stavano a par-
lare di « furto » per il pareg-
gio con-seguito. 

E' ben vero che, al 33' del
la ripresa, su lancio di Morel-
li, Novelli si era trovato tutto 
solo in area, e sull'uscita di 
Cimpiel aveva mancato di po-
chiss imo un gol c lamoroso, ti-
rando a lato a porta vuota. 

Ma quattro mmuti dopo 
e'era voluta una super-parata 
di Pontel. per cavare dall'an-
golino alto e respingere in 
a corner » un proiettile di Vi
tali. 

Sicche. si puo dire che le 
occasioni si sono equivalse. e, 
stringi stringi. della partita — 
per quanto molto tirata ed 
emozionante — non resta che 
raccontare le due roti 

II Padova passa in vantag
gio dopo soli dioci minuti: at-
tacco m massa. Fraschini, 
dalla dostra. serve Carminati 
che tira rasoterra dal l imite 
dell'area: la palla passa fra 
una selva di sambe. picchia 
sul terreno e s'mfila nell'ango-
lino basso passando befTarda 
sotto le braccia di Cimpiel, 
tuHantesi in ntardo 

II Catanzaro pareggia ail'8' 
della riprpsa Su di un lungo 
« c r o s s » di Marini. spintosi 
avanti. Pontel n«>n si muove. 
II pallone sembra destinato a 
uscire sul fondo. ma Frezza. 
pressato da Rossetti , lo col-
pisce con la mano L'arbitro 
fischla il rigore. che Sardei 
realizza inesorabilmente 

Rolando Parisi 

Superata la Reggiana 

Varese: un 
gol discusso 

~*»v 
•A* 

><-. t-: ' 
^̂ Ny -ay 

VARESE-REGGIANA — La rate di Leonardi che ha deciso I'incontro. 

MAKCATORE: l eonard i (V) 
al 29' del primo tempo. 

VARESE: Da Poz/o; Sogliaiui. 
Alaroso; Dellagiutanna. Cre-
soi, (iasiH-ri; I.oonardi. C.'iic-
clii. Anastasi, (iiuia. Hernia. 

RIXidlANA: Bertini II; llon-
zolli. Bertini I; Cnrni. tirc-
vi. (iiorgi; Fogar, ^laz/anti. 
Buglioni, Crippa II. Crip-
pa I. 

ARBITRO: Fiduccia di Mar
sala. 

NOTE spettaton pauanti 
3 344 per 3 490 000 lire dl in-
casso; al 2fi* del primo tem
po e stato ammonito il va-
resino Oioia per proteste 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 15 gennaio 

La partita stava ancora tra-
scinandosl sul piano delPeqtti-
librio quando improvvisamen 
te il Varese, quasi tutto pro-
teso in avanti, coghe .1 goal; 
l'unico di tutta la partita. La 
marcatura e av\*enuta esatta-
mente al 29' di gioco Ana
stasi si imposses.sa della pal 
la. supera Corni e porge a 
Renna; quest'ultimo avanza e 
passa a Sogliano che si era ve-
locemente proiettato in avan 
ti: il terzino scorge Leonardi 
Iibero e con un perfettc pas-
saggio porge all'ex romanista 
il quale, sen /a esitare. la«cia 
partire una delle sue solite 
cannonate. il pallone \ a a 
sbattere sotto la traversa. n 
torna sul terreno di gioco un 
metro circa al di qua della 
linea bianca della rete di Ber 
tini. Nessuno credo al goal 
Nemmeno Leonardi, autore 
del tiro, e noppure l'arbitro 
Fiduccia credono alia rote. 
ImprovvLsamente. e fra Io 
stupore di tutti. il segnalinee 
sventola la bandiera per eon-
validare la rote. A questo 
punto l'arbitro sanziona il 
goal e indica ai giocatori di 
mettere la palla al centro 
Leonardi e tutti 1 suoi com-
pagni di ^quadra felici si ab-
bracciano mentre i giocatori 
reegiani protestano. seppur 
solo |ier qualche istante. ener-

gicamente contro la decisione 
arbitrale. Dalla tribuna-stam-
po nessuno o in grado di giu-
rare sulla vahdita della rete 
an/ i alcutu giornalisti sono 
del paroio che l'arbitro. con 
l'ausilio del segnalinee. ,ib-
bia. sepj)ure in buona fode. 
favonto i padroni di casa 

Dopo questo inatteso opiso 
dio i regeiani, che erano sce-
-.1 in campo deeisi a npete 
re il eolpo nusc i to otto gior 
ru prima all'Are/./o, non si 
demoia l i / / ano e si nattono 
ton dignita per tutta la gara 
La squadra di Bizzotto ha 
avuto pero oggi la sfortuna di 
trovarsi di tronte non il ma-
landato Varose che aveva m-
contrato l'Arezzo ma una 
squadra spighata e sbnga-
tiva 

I biancorossi. a parte il di-
scutibile gol. hanno menta to 
la vittoria. 

II ritorno di Renna all'ala 
sinistra e Io bpostamento di 
Anastasi nel suo nio lo natu-
rale di centra\anti hanno con 
sentito al Varese di renders! 
contii'M.imente pericoloso 

La Reggiana si e battuta 
molto bono Non si e lascia-
ta mai prondore dall'orgasmo 
neppuro dopo il discutibile 
gol subito ed ha sempre cer 
cato di arrivare a rete attra-
verso un gioco non appari-
scente •»ul piano tecnico ma 
ahhaMan7a roncreto 

Nel primo tempo, dopo al 
term attaeohi al 29' si verifi-
cava il discutibile gol varesi-
no gid de*»cntto. Alio scadere 
del tempo l reggumi si face-
vano pencolosi per opera di 
Mazzanti 

Nella npreha il Varese com 
pie ogni sforzo per raddop 
piare, mentre la Reggiana si 
batte alia morte per cogliere 
a lmeno il p a n . Seppur la su
periorita e quasi costantemen 
te dei padroni di casa, la Reg
giana non capitola Ne scatu-
risce cosi una ripresa elettriz-
zante che ha pienamente sod-
disfatto il pubblico. 

Orlando Mazzola 

Omsione della posto (11) con il Howra 

Per il Potenza grande favorito 
e stata piii dura del previsto 

MARCATORI: Ajrroppi (P> al 
2'. Maschrront ( N ) al 1«* 
drlla ripresa. 

POTENZ%: Di Vincenzo: Ciar-
di. .Marcolini; Venturclli, Xe-
sti. A^rnppi: Vcnrranda, Car-
rrra. Piacrri. Carioli, Rosito. 

NOV\RA: Lena: Fuma^alli .Te-
Mi: Colombo. l d o \ i c i c h , V. 
Cillnni: Milanesi. Bropti . G. 
t . i l lnni. Mascberoni. Bra-
niali. 

\ R R i r i I O : Nencioni di Roma. 
NOTE angoli 13-1 per il 

Potenza 

SERVIZIO 
POTENZA, 15 genraio 

AH'mizio si era detto che 
quella di oggi doveva essere 
per il Potenza una partita fa
cile; mvece la cosa e **ata piii 
difficile del previsto. 

Per la venta dobbiamo pe
ro dire che. a lmeno per quan
to c o n c e m e il pr imo tempo. 
il Novara e stato alquanto 
fortunato. I padroni di casa. 
comunque, non sono riusci-
ti a concretizzare la loro su
periorita territoriale nell'ar-
co dei p n m i 45' II primo ve 
ro p e n c o l o per la porta di 
fesa da Lena si e registrato 
al 5' del primo tempo, quan
do un « c o m e r » battuto da 
Carreni. ha ingtrnato l'estre-
mo dift :-<>re p:<"" ''>ntese ed e 
andato a colpire la traversa 

II pallone e poi atato allonta 
nato da un djfensore I pa 
droni di casa hanno poi con 
tmuato a premoro senza da 
re pero troppi pens ien a Le 
na. anche perch'1 i difen^on 
novaresi si «ono quasi <cm 
pre sal\*ati in calcio d'aneolo 

Al Cfi' Carrera lancia bene 
Canoli il quale *upera in bel 
lo stile tro avversan e cal 
cia sul portiere. la palla per 
viene a Piacen che perb e in 
posizione irregolare e comun 
que il tiro del centravanti fi 
nisce fuori 

II jnoco contmua &enza sto-
n a . al :>«' ancora Carrera 
apre su Veneranda ma l'ala 
coghe l'esterno della rete. Un 
minuto dopo an'ora Veneran 
da effettua ur tra\er^one su 
cui Lena manra 1'intervento. 
Piacen non ne^ce a toccare 
bene e la palla fini.sre sul 
fondo 

II p n m o tempo flnisce in 
sordina 

Nella npresa il Potenza ci 
riprm-a ed al 2' Udovicich in-
terviene fallosamonte su Pia-
ceri. che riporta una ferita 
al viso. in plena area di ri
gore. II tiro a due viene ei-
fettuato da Carrera che apre 
su Agroppi il quale nesce ad 
mfilare la palia in rete sor-
prer.d. ndo barriera r portiere 

A questo punto per i 

padroni di casa dovrebbe es-
>ere tutto piii facile, ma co 
<-i non e 

Inspiegabiimento. intntti. I 
lucani î accart«M-ci.ino nella 
propna meta campo il rhe >>\ 
viamente fa \on*ce gh o^piti 

D"i secnalare a! *>' un tiro 
a !.tti> di Ro^.to nit-r.irt »iii 
1'altru fronte il ctn:n»-.anM 
Callom manca di ptico il ber 
sacl'.o da but na \x «-:ziono 
Controp-.edt dei padron: di 
casa e Canoli rostnniio l̂ * 
na a d£*uare in angolo 

Poi il gioco nstagna per 
alcuni mmuti. al lfi" pero. Ma 
scherom conquista una p.illa 
a centro campo ed avanza 
I di fenson ro csoblu sbanda 
no ed al centro si apre un 
varco. della cosa ne approfitta 
la mezzala che da circa qua 
ranta metri coghe U bersaglio 
sorprendendo inspiegabilmen 
te anche Di Vincenzo E' il 
pareggio. un pari che se pre 
mia gli ospiti, si fa per dire. 
non accontenta certo I tifosi 
lucani i quali speravano. e 
not con loro. qualcosa di piii 

Poi un finale deludente. an 
zi e'e mancato poec che gli 
ospiti non maroassero addirtt-
rura una seconda rete al 30' 
con il centravanti Calloni il 
quale con una pronta rove^cia-

( ta s f iom\a la traver«a 

j Luciano Carpell i 

AKI./'/.<»: (.Iii/zanli; .sqimr-
oialupi, Boiiiiir. /.anetti, 
dliolli. l ' icii . I lalmiea. Ben 
\eiiiitii. Meini, dc i l i . I t i i . u i . 

S\MI' l ' ( )ItI \ - Battaia. Dniiln 
ni. Delfiim: I'eiitui in. Mo 
rint Vimen/ i ; '-i.iKi. Vioii 
(iliin. Irustalupi Fiamc-
S l l l l l l . 

MtlHIltO: U'cnioso di Itimia. 
NOTE spettaion 1J mila 

circa, con almeno dut mila 
tumpdoiiam Terreno allonta 
to Cliornata ill soh . ctin tern 
poiatura doli/ujsaiiu nit p n 
nui\oiilo Ammonito I t n a r i 
per 4iuo( o <j(onetl(; Call l til 
angolo ti'_' per l 'Aitv/o 

SERVIZIO 
AREZZO, I ' L • •> 

Un pfiit'QQtu cfw tillf I- J!i 
avri'bbv niCLdlli) la sthh'tta 
adcsione delle due M/uutiie 
e che iijien^undo a mente 
setenu non e vertu sidiidulu 
so e stato sottolineuto nit no 
di un liuw d'ote i>iu tuidi 
da un uupi e.ssionante ioto 
di proteste all'imlirizzo del 
mediocre sianor .Uemese 
Proteste dei titosi met nil. 
conrtnti d'essere stuti < troda 
ti » Ftschi assoidmiti e paio 
le impetibili La foimuzione 
di casa e stata semultio 
delle due. lu put danneuauita 
dalla pessnna dnezionc del-
l'arbitro rumuno almeno un 
puio di faicende po(o Inn 
pide .sono passute itell'urea 
di rigore liguie sotto il suo 
altezzoho silemio te pet 
i< tratteyyiure » meyliu il gn 
gio pomeriyaio di Aieniese 
si puo rummentare un suo 
irritatu e plateale. quanto 
sconcerturtte. rimprovero ud 
un guurdalniee i orso la me 
ta del seeondo tempo/ 

Ma jermarsi ul padrone del 
tiscluetto per « spiegure» d 
pcrche e il per come il ro 
lontcroso Areszo non t o / 7 M 
fatta a stendere sul tappcto 
la sormona e put nuvigata 
Sumpdoria. surebbe come for-
zarc la mano della reulta 

La Sumpdoria non ha qio-
cato una partita decisamen
te sontuosa e le sue '< pun-
te » (mancava Cristm e Fran 
ecscom era fresco d'infortu 
nio) ragaiungono si e no unu 
stracca sufliciema ma non e 
nun paisa in bulla degh av-
i ersari Quasi sempre ami 
ha saputo dilwentemente con 
latere le sfuriatc degh av 
versari tmpos-tamlo sulla con 
troUensna solleate manorrc 
che poteiano piu ireuuente 
mente andare oltre il sem-
plice dis-imiH'uno se il trio 
di jmnta fosse %tatv ptu pron 
to e com into Inoltre propria 
I'Arezzo. can alcuni uornini 
che si batotcuno ton un ndrtb-
bling» di troppo e ehe in-
dulgono al pataaggctto late 
rale anche auundb e il iaso 
d' arrenturarsi decisamente 
net corndot. ha finito per 
favohre parzialmente I'ap-
prezzabile orgamzzazwne del
le retrorie bluccrciate 

Non si penst comunque ad 
una Sampdona arroccatissima 
attorno a Battara anche Ghiz-
zardi ha ai uta modo di con 
terrnare la propria oitima for
ma (e di bci . rs i sul m o una 
%-carpata di ( ma agh sgoccia-
It della partita) su qualche 
tiro-fuctlata aeglt attaccanti li-
guri C'e sola che Bernardinl 
ha creduto piu del sua colle-
ga Lertct sulla uttltta del 
pareggw. 

Si potra dire percio che la 
superiorita territoriale e il 
magqior dispendio di genero-
se encrgie stanno dalla parte 
dell Arezzo. mentre I'cquilibria 
ptu marcato e la soltdita tec 
nico tattica piu spiciata « tro 
vana neil'anaolo del hguri 

Una Sampdorm quasi im-
perturbabile anche nei ma 
mentt piii accest. nffmntati 
praticamente feiza debulezze 
e senza sianan. Lcco q.nndi 
che anche !e iuipe del tr:!t 
catiSiimv arbilro estono ruii 
nensioiote Ci sono state e 
hanno aruta mU'ieiza rjr; nmi 
al puvto dn d^lxrrrnniir, ,.v 
r .">. . ' . . '" '< 'O ':r:i> u "/•'c76' a 
'ifttarati 

la ur.' <i tHtraulu til l^i'u r 
iit'M/ ia ie ai'ol'atissirie L,ru 
J,:.'' >;o,ni CiKq.d,' nunuti 
f . r r j r ; 'm ') iltlitu Hill ,,'iUl 
:,<M,f J. M,u ' < nti'iu d' -nr 
tri t /;,.M*rj. .^7 uViTu deri 
:r.i i art ti e 'ors> per di'fn 
u't .1 lmsso leniie %u arre 
st<.;<i la ya.'.ii <.<>', una mano 
taLi, d.si ,tt,t i,i Icrrnesc iu 
mwiq.tc zitto' 

Al q uft'i a ora Meroi the 
ha aiuiutu ar.uprimn arrttra 
to ijoi :tl settore simstrti 
se".z<. < he U o n m ahboccasse 
sg..ar~endu le retrone ha Ian 
ctato lattno e capaee Benve 
nuto • i ro\< J> msidiost) e te 
sra hberatrice di Viiicmi 

Esagerata. mtanto Varzipa 
go'.are aretmo nel falto cen 
tro-iW.po e tavoro facilitate/ 
per gli spicciatiri e piu icaltri 
rfi/risor; sampdoriani 

Al 21' una triangolazione 
Bemenuta Zanetti Ferrari ha 
proroeato una mischia nella 
area Ugure Zanetti e stato at 
tcrrato senza eomplimrntt 
Battara ha resptnto una ran 
dellata del pcr.colaso Flabo 
rea e la Samp e corsa su 
hita alia mntrottensira- trr 
lersane di Francescom c lie 

'isstmo ritunlo di Salu sul 
I dilettante mi ito 

Poi dopo tentutii i seitM 
emoziaiii del trunquillo Meiui 
e di /.anetti Benvemtta ha 
•nam ato un too violevtissuna 
ed anqoltito yian tola di But 
tain e pulhi in iinyolo Applatt 
si pei eiitrumbi 

Alia ripresa delle ostiltla 
I Arezza e paiso ai ensure lo 
sialyl c la Samp s'e iatta 
aianti tannoneggiando (Jnz-
zaidi ion Vieri. Salu e Fru 
statu ni ma il portiere ha avu 
to la meylw esibendo splen 
dull interventt 

I toscum dtspaiwiuna pero 
di altre riseire di tutto per 
ru omtnciure a correre su quel 
terreno allentato ed attaccatw 
cu> e la difesa Ityure se ri-
trovata al lavoro 

I'aruta di Battara su Flabo 
rea mieriento seorretto di 
Belfmu sulla stessa Flaborea. 
trattenuta e messa a terra ep 
poi « punita » per simulazio 
tie di fallo. eantrusta tru Fla-
t'orea e Delfmo can palla goat 
si hizzata fra i piedi del libe-
rissimo Meroi ed mgloriosa-
mente ulzata sulla traversa 

Mayytor pressione aretma 
insomma. cui la Samp ha ri 
sposto ardtnatamente 

Giordano Marzola 

Sorprendente 5-1 a ! M®d@fta 

/ savonesi as 
proprio comm i hrti 

•VIXRCATORI: Prati ( S ) al 4'; 
fiilardoni (S ) al 11* e al 29" 
dol primo tempo: 'Meriglii 
CM) su rigore al 2'. Bonl-
gni (S ) al 10'. Pratl ( S ) al 
45' della ripresa. 

SAVONA: Ferroro; Verdi. Rat-
ti: Zoppelletto, I'o/zi, Fitri-
no Beuigni, Fascottl, Pratl, 
Spanio. (iilardoni. 

MODENA: Adani: Feriari. Vol-
lani; \gu7/ol i , Borsari. /.a-
ni; DuiuiaiHi, l oro , Cimso-
lo, Merighi. Itiigiioiii. 

ARBIIRO: Toselli, di Cor-
minis. 

SERVIZIO 
SAVONA, 15 gemuno 

II Sa \ona e fmalmento e 
sploso ed h:t spezzato la lun 
ga catena di polemicho ehe 
i\\e\ ano acoompagnato tin 
(pn le sue piostazioni Pie 
guie il Modona con un pun 
teggio tanto squillante ha vo-
ramonto dol prodigioso. spe 
cialmente considerando la bril 
lante posizione di classifica 
della .squadra onnliana II mo 
t i \ o piu uiipoi tanto di quosta 
vittona ->ta nel fatto che lo 
ciiiijuo roti non sono state 
originate dal caso o da una 
se i i e di c ircostan/e fortunate, 
ma da una superiorita net-
tissima, concretizzatasi sem
pre piii via via che la gara 
svolgeva la sua trama. 

La squadra di Occhetta ha 
dommato il campo fin dalle 
battute d'avvio grazie ad una 
manovra di attacco pratica e 
razionale, sostenuta in manie-
ra egregia dal triangolo di 
centro-campo. 

II segreto della gara e ui-
tatti tutto qui: blocoati l due 
sudamencani Toro e Monghi 
dagli splendid! F u n n o e Fa-
scetti . con Spaiuo che ha so-

vrastato Zani. i p.idioni di ca 
sa hanno avuto via libera 
soatenando le punto Pi at! o 
Gilardoni, che oggi M mbr iva 
no toccati dalla g i a / m II con 
travanti ha ( o n f e r m i ' o la 
dove fosse ancoia noioss . ino, 
dl essere un clemei . io di si 
oui o avvenne B o i s a n suo 
avvor^arlo dirotio, h.i duMitu 
cotnmt-ttero tl tallo pin mar 
chinno nol t enta tno di lei 
marlo, ma non i 'o qu.iM nun 
nusc i to Ciiltiidt ni. cl il canto 
suo, ha st iuttato innabilmon 
te lo oocasumi da ictt pie-
sentatesi od o s \ i t o di gian 
de aiuto, con brillunti t tcin 
pestivi nentri , alio i,nadi i*n 
re del gioco di u n t u x a n i p o 

Note assai pus i tno .tii in 
per la ret icguaidia i lu ha 
giost iato in bella stuuti/ . ' . i 
d imost iando una ritro\ata --i 
c u i e z / a soprattutto nol « hbo 
ro » Zoppelletto o nol poi tie 
re Feriero, autore di pioge 
voli mtoivonti 

II Modena ha doluso loitt 
mente le aspottative La squa 
dra di Remondmi o mam at.i 
soprattutto in diit"-a. ".ottoie 
sul quale poggia noimalmen 
te hi forza della squadra 

A centroc impo il Modena 
ha denunciato limit i di dina 
mica davvero notevoh. Toro 
e Merighi hanno trottoiollato 
cercando l'affondo solo dopo 
inutih e prolungati passaggi 
laterali. 

La squadra di Occhetta, in 
somma, ha comandato il gio 
co dall'imzio alia fine con 
una facilita quasi irrisoria. 
aprendo cosi piu rosoo pro 
spett ive nguardo alia dura 
Iotta per non rotnxodoro 
che la vedo sermmente im 
pagnata. 

Vemamo alia cronacn Non 
pa-sam> oho (uiattro minuti 
0 a i n v a il jirimn gol - cross 
di Sp mio dalla dostra. rac-
coghe Piati . che salta Bor
sari come un birillo. e infilii 
in ioto 10 II Modena non 
n o s i e a t i o \ a i o la for/1 per 
tea MIO o il Savona nm. ine 
in c.utoflra Al 13' Bonigni 
d i posi /umo Livo'ovolo man 
da a hito. ma un minuto do
po i bo'tieoblu raddoppiano 
Fascot'i lancn niagnificamen-
!o Oilri'donj sulla sinistra e 
1 t \ '̂ ( iiiuini titlmina Ad mi 
i o n un •.fi i u tun in corsa 
11 sn>i!M cont'nua a imper 
i t ' s MO o al 2')' tnpl ica con 
(o'Mdoni che di lost-i motto 
m ioto un ( i o s s di Benign! 

II pi nno a ' tac io del Mo
il -na o al 31', con Monghi 
oho al.-a sulla t n u e r s a un 
t i io nbattuto da Ferrari II 
tempo linisoo col Savona 
sempre all'attacco. 

NVUa n p i o s a i modonesi 
b mini subito avuto l'occa 
Mi un di ia iooroia io lo di 
stan'o Al J' Rognom. alfron 
tato cia Po' / i o Zoppelletto 
va a terra in area rigore, 
rhe Monghi trasforma. 

II risultato sembra poter 
tornaie in discussione, nia 
al 10" Bemgiu sfrutta di te
sta un cross di Prati dalla 
dest ia o porta a quattro le 
roti La quint.i marcatura la 
motto a segno ancora Prati 
a poohi istaiiti dalla fine, 
liisaccando su nnbeccata del-
lat t iv iss imo Bemgni e por-
t.'iido alio stello l 'entusiasmo 
della tifoseria sa \onese . Ed 
e tutto 

Luciano Angelini 

Vano assalto a un {(copertissimo)) Catania (0-0) 

El Genoa pareggia una partita 
che merifava 

di vincere 
Finale incaiutescvnto per tin presunto 
fallo di mano di un difensore siciliano WiJCi 

CENOA-CATANIA — Locatelli, a portiere battuto, fallisce una faci-
lissima occasione da gol 

Nel derby col Messina 

// Palermo spezza 
la tradizione (2-1) 

JIARC.vrORI: Bertell inu (P) 
al 18' del p.t.; Piccioni (M) 
al 36' e Crippa <P> al 42' 
della ripresa. 

PALERMO: ftrntti; Costanti 
ni. De Bellis; Bon. Giuber-
toni. Villa: Perrucconi, Lan-
doni. Nardoni. Bercellino, 
Crippa. 

>IESSIXA: Baroncini; Bagna-
sco. Oarhut;Iia: Bonetti. (U-
»a77a. Pesce; Fracassa. fio-
m-lla. Villa. Pict-inni. Funia-
calli. 

ARBITRO. Povvano. di Tre-
\ i sn . 
NOTF espuiso al 25' del 

primo tempo Fraiassa l > e I 

tail if ; Do Belli-- ad azionp 
teinut 

SERVIZIO 
PALERMO ' s _. . i . 

Tutn. vTundn iradiz.one nel 
piu mtioo dt 1 « dorh:o» - s ri 
li »n: Cii.ici. V oppiettantt- ai 
i t s ) m.f-s'n.o :mp"grio dei 
Ci(« a ton . 'M'.to trani.e i! pun 
tt _•_"..» Ha \:r.t.' lr.fatu il Pa 
lermi) -pez/i i irio una toori.i di 
partgg. < lu- ciaravd da unau i 
iuaa Fi gn! :! second^, d«-. 
Pa'.trrr.n < !.e ha oltretutto ne 
gain al Mi'vMr.i di MifTragare 
i cordons! n.eriTan in campo 
con un oquo nulla di fatto 

II Palermo e partito fortis 
simo e al 18' Bercelhno 
« schiaa inva > in rete di testa 
un cross- di I-andont Sembra-
\ a che U Palermo dovessf. fi 
nire per chiudere la gia aspra 
e scoppiettaiite difesa con un 
puntegeio eclatante. specie do 
po la espulsiono di Fracassa 
Invcoo il vantaggio n u m e n c o 
si e n«olto per l'undici rosa. 
nero in un'autr-ntica palla al 
piede E al 30', approfittando 
dello sbandamenfo dot difen 
s o n rosanern poco o m in< .-
to (he l KiallortiNM p.i itvgias. 
>oro Bagn.isfo sotto la por 

ta del Palermo. « a lzava» un 
pailonetto che Villa deviava 
di testa m rete Geotti rime 
diava alia meno peggio. 

Nella ripresa la situazione 
poggiora'.a per il Palermo e 
gradatamente il Messina ha 
ri^ahto .a c/jrrente. finendo 
per imporre il suo gioco An-
7i dopo il quarto d'ora lmpo-
nondo un autentieu disperato 
forcing w r ' i n o i! i hboro» 
Pesce ha 'ontato oiu volte Ia 
via de l l i re"* ro-^nero. impe 
gnando il r.'>n troppo sicuro 
Geotti Tut"! i con'-ensi erar.i. 
qumdi nor qu« s»o cagiiardo 
Messina < he in oieci u )min: e 
COM pur.e s, ,4:-s -.mente per.t-
•r.itnt -',i\;i naiicer.rio a mal 
pa r i i to ii. P...erna> .ei'< r.i'. 
mente -u ,e gin. Kthia. ant ne 
oer I'int •. iTabia calo d; r^nci: 
mentti (b I ar.ri >"ii 

L unu o « h".. .(jo * u. tu'Trt ..i 
mo/7'or«> aei s, i ( noo tempo I. 
Messina !o t-orreva p* r un ra! 
rin d: miM7iii:.»- notrnie (d 
msidiosn < ne Bar. .i. ' i n . n'.oc-
cava c(>n un portentoso mlTo 

Ma al 35" :'• M« s-ir.a era ni 
nuovo spieliatamento all at
tacco Pesre tirava dopo una 
rapida conversione al centro. 
Geotti si lasciava sfuggire a 
candela il pallone. Costantini 
vi si buttava pronto per evi-
tare il peggio Punizione di 
seconda gran • barriera » sot
to i pah rosanero. Pesce toc-
cava lateralmente a Piccioni 
che segnava facilmente da cor-
ta distanza 

Sembrava ormai che il Mes
sina, con l'ennesimo paregRio. 
avesse ottenuto il m e n t a t o 
premio ai suoi sforzi. quando 
al 42' Cnppa l a s o a v a partire 
dal limite una violenta canno-
nata che fnistrava il dispera-
To tuffo di Baroncini 

f. n. 

GENOA: Grossu: Campora. 
C a o c t i ; Colombo. Bassi . 
Berlin; Taccola. Brambilla, 
Petroni, Locatelli. Gallina. 

CATANIA: Rado; Buz/a i t l io-
ra, Rambaldelli; Bicchierai. 
Montanari, Fantazzi: Vniani, 
Pereni, Baisi, Fara, Girol. 

ARBITRO: De Robbio. 
NOTE Giornata umida e 

calda. Terreno ott imo. Spet
t a t o n 12 mila circa. Ammo-
niti por scorrettc /ze Monta
nari, Taccola e Rambaldelli; 
Locatelli per proteste. Al 40' 
del la ripresa Vaiani, colpito 
in pieno da una pallonata, 
deve raggiungere gh spogha-
toi in barella. 
DAL CORRISPONDENTE 

GENOVA, 15 gennaio 
Se c'e stata una partita, 

fra le diciotto fm qui dispu-
tate. che il Genoa avrebbe 
dovuto fare largamente sua, 
e p r o p n o questa col Catania. 
Non solo per la supremazia 
t e r n t o n a l e , tecnica, agonisti-
ea ed atletica palesata dagli 
uomiru di Ghozzi. ma anche 
perche il Catania, tolti i p n -
mi lllusori minuti di gara in 
cui si e e legantemcnle dispo-
bto dts tando qualche appron-
siono. ha poi es<-enzialmente 
badato a manttnerc il ri'-ul 
iato di partenza 

Bailacci, alU natore del si-
ciliani. ha subito denunciato 
le *uc int* r.zioni al mnmen 
to di cormmieare lo s c h u r a 
monin da npjAirre al Genoa. 
Ha dociso r u e . p'-r il rt-:nso 
rimento in sou-uira dell e-p*-r-
to •< Iibero « B.< i hit nu. sa 
crifKanMogn i ala pura Albr: 
gi 1<; rui maglia o tiriitrt t 
V.«i i:n oho t- ur. mtdiar.o 
V.-:,tr.i. mLtiTi. j>»'r tutta la 
p i n i t a <o pt r quanto na po
tuto i s; e piaz-aJo ai!e ru-
>Tr»;e di I/fCaTelli nrrar .do dl 
fii-n^irbarr.<- :i Ia\oro I. altro 
m»M...i.t.. F.iiit.w/i nmani - .a 
n . . - e :i. /una. ' n-.trnll tndo 
c . '. .ritar.o . mr.-rrer.ti del 
•"o istp. r'.s«',b.',i o ( in iras tan-
ai . > ocn: aualvo'ita avanzava 
Era un secor.no * Iibero ». m-
si Tiir.a tbe ha un po' seom-
n.j^-olato il ei(>c<> dei padro
ni di casa 

s i r r o m e poi Fara e Pereni 
si an:arda\aio b t n e dallo «bi-
ian^:arsi troppo in avanti, ne 
eonsogue rhe le manovre of
fensive del Catania trano af-
fidate a quei p o v e n diavoli di 
Baisi e Girol. ammirevol i per 
il loro coraggioso impegno, 
ma assolutamente insufficien-
ti a rreare qualche preoccupa-
zione per la difesa rossoblu. 

Tanto piu che nelle file del 
Genoa n t o m a v a , oltre a Gros-
so, anche Colombo, conferma-
tosi battitore preciso ed au-
t o n t a n o . attorno al quale la 
intera difesa ha acquLstato 
quella potenza e quella slcu-
rezza necessarie per non con-
cedere la benehc minima h-
berta di manovra agh a w e r -
s a n . 

Rtsul'ando tranquillo alle 

spalle. il CJenoa ha avuto un 
mizio assai guardingo durante 
il quale Campora non en i nfe 
carnu no pesce e Ghezzi face-
va lavoniro in fretta il cervel-
lo por capire le intenzioni del 
suo collega antagonista Bai
lacci Poi. stabihte le posizio-
ni c Ia controtattica, m a so
prattutto ch ianto che il Ca
tania non poteva fare paura 
a nessuno arroccato come sta
va nella sua meta campo. il 
Genoa e venuto fuori lenUi-
mente ma progressivampiite, 
con sicura e quJisi baldanzosa 
autonta . La quale tuttavia non 
gli e stata sufficiente per pre-
valere, come avrebbe ampia-
mente menta to . 

E, questa volta, anche noi, 
che spess i s s imo abbiamo ri-
gettato come insufficienti cer-
te giustific.izioni di c o m o d o 
ai campate da Ghezzi. dobbia
m o neonoscere che l rosso
blu sono stati sfortunati, spe-
cialmente nelle conclusion!. 
Quando poi hanno indovinato 
il bersagho. Rado fe stato 
pronto a far muro. 

I^i cronaca e tutta di mar-
ca rossoblu. 

L'mizio e vivace e piacevo-
le pcrche il Catania, forse per 
mg.inn.tre 'Jhezzi, e ritarcLir-
no le rontromisure. sembra 
vnler gitnare la sua brava par
tita senza nnunc iare all'of-
fi I L M U . Ma c un'illusione, per-
cne ben presto si racchiude 
ni 11a sua area l imitandosi al 
contrasto. oiu il t empo pas-
-a » piu I rossoaz7urn si 
barnoano Ed inuti lmente i 
ross-.blu cercano di passare. 

Al 23'. in una mischia, Ra
do ricsce ad avere la megl io 
su Petroni v Taccola, dopo 
a\.<rii spinti alle spalle. Al 
2ft' Petroni. su ciilcio d'angolo. 
fin la palla folKe su piede a 
fKK-hi pjis«i dalla rete, m a 
Rambaldelli ° h devia il t iro 

Ai 35". .iziwn'- msidiosa sul
la si:.i>,;ra .. palla che fini-
s t e al hDenss imo Ix*catelh: 
tiro ad effetto rhe schiaffeg-
gia la parte esterna del paio. 

Nella npresa l'obiettivo i 
puntato suha porta di Rado. 
Le note sa.ientt sono: 11* — 
tiraccio di Brambilla che sfio-
ra l 'mcrocio dei pali; 30' — 
indecisiono di Buzzacchera, 
cui Gallina ruba Ia palla. m a 
il t iro finisoe a lato; 33' — ot
t imo « a solo a di Petroni 
bloccato da Rado; salvataggio 
— capolavoro di Rado, in 
mischia, su tiro insidioso di 
Gallina; 40' — conclusione 
alta di Gallina da poohi pas-
si e finale incandc«cente. 45* 
— punizione dal l imite ed ' . i -
golo per il Genoa, in fase dl 
recupero: mischia, respinte 
disperate e tiro finale di Der-
lln. ribattuto non si su co
me, da un'aegrovighata barrie
ra di uornini 

E' stata una mano? I ros-
soblii protestano. ma l'arbi
tro manda tutti a c « n 

Stefnno Porcu 
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