
lv U n i t a / lunedi 23 gennalo 1967 s p o r t / PAG. 9 

B: situazione immutata in vetta 
/ ' * ; «\>* 

ttmmm 

L'awincente incontro rispecchia i valori in campo 

/ 'Alessandria strappa il pari 
alia Samp 
scatenata 

I liguri erano in vantaggio per due retl a zero 
Rabbiosa e imprevedibile rimonta del grlgi 

MARCATORI: Salvl (S.) al iS* 
del p.t.; VIITI (S.) al T, Go-
ri (A.) al (>' e ((ilautti ( \ . ) 
al 12' della riprcsa. 

AI.KSSA\'DRI\ : Patrrgiianl; 
Colautti, 'I rlncticrn; Geiri. 
Dalle Veiline, Rossi: Oltla-
ni, I'astpiina, Mcole, M.i-
Kislrclli, K.iKonrsi. 

SAMPDORIA: Rattura; Deir-
elfinl, Dclflnei: 'Icntcirio. MIL 
rlni. Vliii't'iizl: Salvi. Vieri, 
(ihiii, Frustuliipi, France-
Hl'Olli. 

ARIill'KO: Molta, cli Monza. 
NOTE: Clrcu 12 000 spetta-

tori, con inca.sso-record (> mi 
lioni rjC."» nula lire. Giornat'i 
fredda o nobbia seinpre m 
combente Terreno allentato, 
scivolosej Calri d'angolo 13 
a ti per l'Alessandna. 

SERVIZIO 
ALESSANDRIA, ?2 gennato 

L'Alessandria fa i c-ontl eon 
un pareggio rabbiosamente 
voluto e strappato in extie 
mis coi denti e col cuore Vn 

Eareggio che le ha cvitato la 
efla e che alimenta le sue 

tenui speran/e I.o spettatore 
neutrale e dlsinterossato de-
ve tantu gratitudine ai pie-
montesi. sinceramente ammi-
revoh, ricchl d'orgoglio e di 
combattivlta, Infatirabili flno 
Hirultimo rcspiro dl questa 
bella, avvincente partita II 
tifoso Invece ha sofferto e spe-
rato, con le coronarie in tu-
inulto per noviintu intermi-
nabili minuti Uno spettatore, 
purtroppo, e deceduto per m-
farto. stroncato dall'ernoyione. 

L'Alessandna non si e h-
mitata a cercar la via per te-
ner testa agh avversari, ben-
si ha scelto queila coraggio-
sa. ganbaldina, dell'aggressio-
ne ad oltran?a. Non si e op-
posta ai blucerchiati sul pia
no della teenica. dove pote-
\ a essere sovrastata e schlac-
ciata, tmi s'e battuta fidando 
neila propria notevohssima 
rondizione atletica. facendo 
leva soprattutto sulla rapidi-
ta. sull'agonismo. sulla vo-
lonla. Era una strada penco-
losa (anche perch6 i nchia-
mi alia necesslta di un por
tiere meno imprevedibile e 
di almeno un'altra punta da 
afliancare a Mario Pasquina, 
son stati bruschi ed abbastan-
7a frequent!) ma era Tuni
ca da battere per non cade-
re nella rassegnazione. 

Pensate che al terzo minu-
to della npresa la Sampdo-
ria si trovava In vantaggio 
per 2-0: Vieri, su punizione, 
aveva infilato Patregnani con 
un pallone non certo impa-
rabile e la squadra di casa 
doveva mangiarsi le dita per 
almeno tre palle-gol sprecn-
tc in precedenza da I'asqui-
nn e Magistrelli per. . ecces-
so di meditazione. Ce n'era 
abbastanza per gettare la spu-
gna e mettorsi a sedere. 

L'Alessandria trovava in
vece nuovo slancio, tornava 
all'assalto con generosa osti-
nazlone e nusciva a ridurre 
le dLstanze con Gon, un cen-
trocampista. Infine. mentre 
una cappa di delusione e di 
stizza sembrava abbassarsi 
sul vecchio «Moccagatta», 
giungeva il tiro dl Colautti 
— un altro uomo delle retro-
vie — a sradicare il risultato 
dal terreno dell'ingiustizia 

E' impossibile immaginare 
se l'Alessandna riuscira a 
dare un seguito a quanto di 
apprezzabile ha fat to quest'og
gi. In caso positivo il tra-
Kuardo della sahezza sara 
difficile, tormentato, ma non 
mtoccabile. Non sempre. del 
resto. ci sara una Sampdoria 
sul cammino dei gri£i Cili 
schictti elogi guadagnati dai 
piemontesi non debbono far 
pensare infatti ad un rove-
scio della medaglia La Samp 
ha senz'altro accusato — co
me gia le era accaduto do 
menica scorsa ad Arezzo — 
1'assenza del panzer Crist in in 
prima linea, ma il volto si-
curo ed incisivo della squa
dra. la saldezza della sua or-
ganizzazione. la sicurezza dol 
suo lavoro hanno ricevnito una 
conferma che diremmo p:u 
probante di tante altro. prc-
pno perche e giunta -otto 'a 
-ollecita7ione di nvali mai 
domi. mat al tappeto nem 
meno di f ronte ad un • uno-
due » da autentico fuori ro:n-
battimento. 

Per questo la partita e s t i 
ta piacevole ed eccitante. per 
la smLsurata volonta. per il 
fervore. per l'aggressiwta con 
la quale gli ultimi delia clas-

ise hanno messo alia frusta 
una capohsta complcssivamen-

| t e degna del primato 
Fra Alessandria e Sampdo-

Ina, in altre parole, non s'e 
Kista quest "oggl una grande 
jdifferenza e la constatazio-
[ne non vuol riass\imere sin-
Igoll episodi ma espnmere 
Isemplicemente il contenuto 
Ideirincontro. 

Al \na i piemontesi sono 
Iscattati di gran carriera. S'fe 

?nsato al tentativo di impor-
re il fattore sorpresa. invece 
;ra la presentazione del cH-
ch£ scelto da Szekely. NIente 
trie di mezzo, niente tic-tac e 
tic-toe. La Samp non se no 
stava evidentemente alia fi-
lestra in attesa degli eventi, 
.... con Frustalupl infaticabi-
| e coordinatore e con Vieri 
)ronto a sganciarsi dalle re-

trovie per sostenere le «pun-
te». reagiva sollccltamente 

L'iniziativa rcstava comun-
que airAlessandiia, che dopo 
aver impognato Hatt.ua con 
un insidioso pallone .ingolato 
di Piisejuiu.i. dc\ntto in (or-
ner, si trovava tr.i l pledi l;i 
prima p.illa K<>»1 Nicole, uros-
so e lento m.i ordinato <• pron 
to ad aprirc invltnnti varchi, 
servivu Pasquina alia perfezio-
ne, la rete Sampdotianu era 
ormni a pochi metri m.i Pa
squina aveva un attimo di 
lncerte/za u Uattara gli si 
tuffava ira i piedi hberando 
fortunosumente. 

Pochi minuti dopo. CJH'i il 
ciustigo per 1'errore commes 
.so giungeva puntuale come 
una cumbiale Punizione di 
Frustalupl. cturezione <li te 
sta di Tentono, palla lai lie 
per Sahi e Samp in vantag 
gio L'Alessandria non si da 
va per vinta. cancellava ogm 
ombra dl indugio, raccoglie-
va applausi con il bra\o e di-
ligente Rossi, ton Pasquina, 
con Colautti. con Oldanl ed 
al 38* giungeva a due dita dal 
pareggio: Morini. sulla linea 
di porta, respiiigeva un tiro 
dl Oldanl Di nuovo. alio SC.L 
dere del tempo, l'Alessundria 
era 11 li per raggiungere gh 
avversari, ma la Sampdoria 
si salvava con Battara. Vin-
c en/i e con una buona dose di 
fortuna su un'altra palla goal 
a disposi/ione di Pasquina. 
Hipresa 

Tentativo di Salvi fuori cli 
po(o, ieplua di Maiiistrelli 
( on palla facihssima scaraven 
tata prectpitosnmente sul por
tiere e. al terzo, bis del li
guri I'allo di Tnnchero su 
Francesconi. punizione battuta 
da Vieri e palla nel sacco 
Altra gente. con due goal sul 
gioppone, con la sorte con-
trana ed al cospetto di rival! 
tanto pronti e manovneri, si-
curi ed effiiaci. si sarebbe 
probabilmente .u (a^c tata 

Oil alessandriiu. no' Trova-
vano nuova forza, .si nbutta-
vano all'assalto ed al fi" ac-
corciavano le distanze: palla 
da Magistrelli a Nicole, tiro 
dell'ev « mgazzcj prodigio » e 
palo in aiuto di Battara Sulla 
respinta piombava per6 Gorl 
p la situazione mutava" 2-1 
per la Samp. La quale annu-
sato il perlcolo, tentava di 
avanzare con le batterie per 
allungare il tiro e impensien-
re Patregnani Le nusciva 
per un pezzetto- dappnma 
Salvi veniva trattenuto in a-
rea, poi Patregnani deviava 
in corner una fucilata di Fru
stalupl, quindi Francesconi 
spezzava la traversa, ma l'A
lessandna aveva altre cartuc-
ce da sparare 

I grlgl si slanciavano tutti 
in forcing, la Samp perdeva 
poi Morini tstrappo muscola 
re alia mezz'ora) e l'AIessan-
dria trovava il pareggio 42": 
cross di Oldani da destra, 
corta respinta di Vineenzi, 
palla per Colautti e sventola 
imparabile. 

Giordano Marzola 

St* 

ALESSANDRIASAMPDORIA — Salvi segna la prima rete per I liguri. 

Cataniaro-Modena hi 

Pienamente realiziato 
il piano di Remondini 
MAUCxVIOKI: al K" del primii 

tempo Hul (C); ai ZW del
la riprcsa Ferrari OI) . 

CATANZAItO: (.impiel; "Mari-
ni. I.iireiuini; Sardei. Tona-
ni. Farina: Rossetti, "\Iac-
caccaro, Bui, Orlandi, Vitali. 

Un tifoso 
dell'Alessandria 

stroncato 
dall'infarto 

ALESSANDRIA, 22 gennaio 

Un tifoso dell'Alessandria, 
Giuseppe Toso di f>3 anni. re 
sidente in fra7ione Forotondo 
del Comuno di Fabrica Curo-
ne nel Tortonese, sul finire 
dell'mcontro di calcio dispu-
tato al campo Moccagatta fra 
i gngi e la Sampdoria, allor-
che 1'Alessandria ha segnato 
il gol del pareggio. per l'emo-
zione e crollato al suolo pri-
vo di sensi, colto da malore. 

Subito soccorso e trasporta-
to all'ospedale per mezzo di 
un'autoambulanza della Croce 
Verde, il Toso e poco dopo 
rieceduto stroncato da infar-
to. Il Toso si trovava propno 
dietro la porta blucerchiata. 
nel set tore popolare e non ha 
fatto in tempo a gndare gol, 
che fe crollato a terra. 

MODKNA: Colombo; Vclhiiii, 
Dnlci: Borsari, Abhati, Fer
rari: Kngnnni. Toro, Conso-
le. "VIeriylii. Di Stcfauo. 

AKBITRO: Picassn di C'hia-
vari. 
NOTE espulso Rognoni al 

5' del primo tempo per fallo 
su Loren/ini 

DAL CCRRISPONDENTE 
CATANZARO, 22 gennaio 

Uno a uno ai Comunalc tra 
Catanzaro e Modena dopo vo-
vanta minuti tirati alia gari-
baldtna. Pareggio glusto che 
ha premiato soprattutto la 
squadra ospite, reduce dalla 
disfulta subita a Saiona sci
re gtorni fa. la squadra alle-
nata da Remondini cl tencva 
a non perdere a Catanzaro, 
e questo programma I'ha rea-
lizzato in pieno con una con-
dotta di gara accorta e giu-
diziosa, dalla quale e emer-
so il migliore giocatore dei 
modenew il cileno Toro che 
ha dato il la alle migltort 
offensive dei propri com-
pagni 

II primo tempo c stato un 
conttnuo arrembaggio del Ca
tanzaro che aveva dato una 
ottima impressione. aveva 
ewe fatto vitravvedere i re-
ccnti progressi conseguiti La 
squadra gtalloro-isa ha lotta-
to con ardore nci primt 45', 
durante i quail Bui. Vttali e 
Orlandi hanno costretto gli 
ospitt a difenderst alia me-
gho. anche con mezzi illeciti 
tant'e tero che al 5' Varbi-
tro Picasso su segnalazione 

del scgnallnee espelleiu Ho-
gnorn, per fallo su Lorenzt-
m 11 Catanzaro cogllci a il 
frutto della M/« superior.ta 
al f>' su calcto di punizione 
ti'vcesso per fallo su Orlan 
di tiro u due in area, pt.lla 
da Maccaccaro a But e rete 
bellis-s-ima ton palla ch" si 
insacia rasoterru alia destra 
di Colombo 

La riprcsa tnizta con ben 
dtversa musica, in quanto il 
Catanzaro mspiegabilmente si 
chtude in dtfesa (e questo 
e un diletto vecchio da an
ni) facendo si che il Mode
na vada all'attacco con vee-
menza costringendo la difesa 
dei locah a menarc hi tlon-
za. Su un'azione canfusa in 
area del Catanzaro, il Mo
dena raggtungc it pareggio al 
26' con Ferrari che da 30 
melri spara a rete cogliendo 
Cimpiel di sorpresa. A que
sto punto il Catanzaro rilro-
va la carica e va avanti ma 
ormai il pareggio e cosa fatta. 

II Modena ha giocato con 
cuore e volonta, ha insom-
ma denotato di es-sere in 
netta npresa. e che la scon-
fitta di Saiona e ormai un 
eptsodto isolato Pareggio 
aiusto che ha rispecchiato i 
i alori m campo, anche se 
da parte del Catanzaro ci M 
attendeva qualcosa di piu 

I mighori degli ospitt sono 
stati Toro e Console, dei lo
cah Bui, Sardei, Maccacca
ro e I.orenzmt. L'arbitrapgio 
del signor Ptcasso e stato 
corretto. 

Giulio Bitonti 

Reggiana-Arezzo 1-0 

Crippa in frange 
il «catenaccio» 

>I\RC\TORK: Crippa (It) al 
36" del seconclo tempo. 

RKC.C.IANV Bertini II: Bon-
zrlli. Ikrtini I; Corni. Grc-
vi. Giorgi: Bonci, Volpato, 
Fogar. Mazzanti. Crippa. 

ARK/ZO: Khizzanli: Miazza. 
Bnnini: Zane-tti, Ghrlfi. >Iaz-
zri; Flaborra. B« menu to, 
•>Irroi. Gcrli. Ferrari. 

ARBITRO: Ghiranlelin. di Mfw 
rano. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 22 gt-ns o 

Gli arbitri. come questo 
Ghirardelln di Mcrano. mnta 
no a ritlettere quanto la sto 
ria dt una partita possa cs 
sere indtpeidcntc dalle pre 
staziovi det vcntidue giocato 
n e encoscntta al personaa 
Q:O con il ischietto Ghirar-
dcllo ha ^schiato troppo ha 
annotato con zelo anche mag-
giore. ha espulso. per un fal-
letto che r.on ha nsto. Fogar. 
poi nella npresa. per fare pa
ri. ha espulso anche il terzi-
no Miazza. pure autore dt un 
veniale falletto su Cnppa Per 
fortuna le ricende. ornate* lun-
go una china un po' sconfor-
tante. hanno. per merito dei 
giocaton. eritato if peggio 

L'Arezzo. accompaanato da 
quasi un miglwlo di titosi, ha 
cercato dtsperatamente il nul
la di fatto Ma i piant di Le-
nci hanno reststito per SI 
minuti. Al 36' della npresa. 
Crippa ha fatto crollarc il ca-
stello, dando la tiltona a chi, 
dopo tutto, se la mentava per 
numero e quahta degh attac-
chi. Al di la del nulla di fat
to, VArezzo non potera anda-
re ha giocato sul piano della 
nnuncia, delta rimessa, tan-

to chc non un pallone c stato 
dirctto nello specchio di Bcr-
tini II Troppo solo Flaborea. 
mconsistente Meroi, git altrt 
tutti a stazionare non oltre 
la meta campo Con una o-
struzione del genere, era im-
prcsa dinette per la Reggiana 
passare. con la poierta dei ti-
raton a rete di cui dispone. 
situazione ultenormente pea-
qwrata per lustita dt Fogar. 
denunctato da un seanahnce 
quale autore dt una sgarbena 
ai danni di Mazzei La Rea 
giana. saldtsstma in ditesa 
era andata t icina al ool al 10 
di gioto. quando Crippa al 10-
lo aieia lanciato Volpato in 
area il tiro di Volpato vent
re splcndidamente deriato in 
ar.goio da Ghtzzardi Al 32' 
in toJpo di testa di Donzelli 
era ribattuto fortunosamente 
da Mazzei Pot al 3S~ la espul-
sione dt Fogar 

Xella riprcsa. espulso Mtaz-
za. la partita ritorr.ava alia so-
lita solta. con una Reggiana 
all'attacco impaniata nellc ma-
ghe dtfcnsivc aretme Al 15' un 
tiro su pumztove battuto da 
Corni troiava ancora Ghtzzar
di pronto alia prodezza 

Ftnalmcnte, al 36'. la svolta 
dccisiva lazione nasce a me
ta campo Crippa porge a Cor
ni. poi fugge tn aranti lancxo 
al millimetro, breve corsa e 
tiro rasoterra in diagonale, 
che battera Ghizzardi 

Delia Reggiana ncorderemo 
le prove dt Mazzanti. di Crip
pa. di Corni. di Bertini I. 
Quanto ralga VArezzo, non si 
sa- ha mostrato solo vn poco 
efflcace * catenaccio ». 

I. m. 

Savona-Catania 2-1 

Recagni centra 
a 2' dal termine 
MAKCATORI: Fantazzi (C) al-

I'll'. Fascctti (S) al IS*. Re
cagni (S) al 43'. tutti nel sc-
rnndo tempo. 

SIVONA: Ferrero; Verdi. Rat-
ti; Zoppellctto. Pozzi. Furi-
no: Bcnisni. Fascetti. Prati, 
Spanio. Krragni. 

CATANIA: Rado; Buzzacche-
ra. RambaJdrlli: Bicchierai, 
JMnntanari. Fantazzi; Vaja-
ni. Prreni. Baisi. Fara. Girnl. 

ARBITRO: Piantoni. di Terni. 
DAL CORRISPONDENTE 

SAVONA, 22 se-na o 
II Catania e stato ^oonhtto 

al « Bacicalupo » quando man-
cavano due soli minuti alia 
fine per una banahssima m-
certezza di Buzzacchora e Bic
chierai che. ostacolatisi a vi-
cenda. hanno lasciato via li
bera allaccorrente Recagni il 
quale ha avuto giuoco lacile 
ad infilzare Rado da non piu 
di «ei m e m Lincontro e pra-
ticamente tutto qui anche se 
l precedent l 88' di gioco han
no fatto registrare un palo 
colpito da Spanio. due inter-
venti prodigiosi di Ferrero e 
due reti seenate entrambe di 
testa da Fantazzi e Fascetti. 
Non e stato facile per il Sa-
vona avere ragione degli uo-
mini di Ballacci. presentatisi 
con una difesa assai ben mu-
nita con Bicchierai a spazzare 
1'area e Montanari alle costole 
del centroavanti Prati, oggi 
piuttosto in ombra 

Cronaea. Al 9' occasionissi-
ma per il Catania. Baisi gioca 
Pozzi sulla sinistra e traversa 
sul centro dove si e creato un 
vuoto pauroso. Arriva in cor
sa Fara che scarica una bor-
data sul corpo di Ferrero in 

uscita. La palla cararr.bola in 
alto verso la rete ma Verdi 
salva con una acrobatica ro-
vesciata II Savona cerca di 
imporre il suo giuoco ma non 
vi riesce. Al 32' altra occasio-
ne d'oro per gli uomini di 
Ballacci Azione di Fara '•ulla 
destra. tocco dosato per Baisi 
al limite dell'area che il cen-
travanti sfrutta a dovere- Poz-
71 viene nuovamente saltato 
ma Ferrero devia magnihca-
mente in corner il tiraccio 
di destro a mezza altezza del 
centravantt catanese 

Alia npresa delle ostihta il 
Savona si porta decisamente 
in avanti. Dopo un forcing 
biancobiu che frutta numerosi 
corner e pero il Catania a per-
venire alia marcatura Scocca 
I'll' quando Verdi atterra Gi-
rol sul limite destro dell'area. 
Vajam batte e fa spiovere sul
la sinistra, entra Fantazzi dl 
testa e insacca con Ferrero in-
certo sul da farsi Non passa-
no che sette minuti e il Savo
na pareggia Corner battuto 
da Spanio. Fascetti sf.ora di 
testa e inganna Rado: M. L'in-
contro si "=calda e gh scontri 
Montanan-Prati, Vajani - Spa
nio si fanno piii frequent!. 

La partita marcia lentamen-
te sul binario di parita quan
do a due minuti dalla fine si 
ha l'episodio chiave dell'in-
contro. Recagni insiste nell'in-
seguire una palla sulla sini
stra, Buzzacchera e Bicchierai 
si ostacolano e lasciano via 
libera. L'estrema colpisce be
ne di sinistro e infila Rado 
sulla sua destra. Tnpudlo in 
campo e sugli spalti. 

i. •. 

Raggiunto al 3' della ripresa il piu so/r'do Varese 

II Messina e riuscito 
a rimediare il pareggio 

MARCATORI: Anastasl (V.) 
al 37' del p.t.; Peace (M ) 
al 34' della ripresa, su fi
gure. 

MESSINA: Baroncinl; darbu-
glla, Ktucclii; Boncttl, Ca-
vazza, Pt'sci", La Uosa, Pic-
cionl. Villa, (ioiu-Ua, Fuma-
Kulll. 

VARESE: Da Pozzn: SoKllnno, 
iMuroso; DellaKiovauna, Cre-
sci, Gasperi: Leonard!, Cue-
chl, Auastasi, Giuiu, Henna. 

ARBITRO: Canovu. 
NOTE: Giornata sole<?«iata, 

campo erboso poco compatto. 
Spettatori circa 12 mila, an-
goli 9 per il Messina, 3 per 
il Varese, primo tempo Mes
sina 2 e Vareso 3 Incidentl 
di gioco a Ciioia (colpo alia 
gamba sinistra) e a Fumugul-
li (colpo al braccio destro); 
dal 20' del primo tempo Stuc-
chl per il riacutizzarsi di uno 
strappo alia gamba destra ha 
giocato all'estrema sinistra so-
stituito u terzino da Bonetti. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 22 gennaio 

II Messina 6 riuscito a ri
mediare a mnlapenn il pareg
gio eontro un Varese che ha 
confennato di merit are la po-
si/ione di preminen/a in clas-
sifica Ci e voluto un calcio 
di rigore concesso con longa-
nlmita da Canova per consen-
tlre al Messina di raddnzzarc 
un risultato che standi) ull'an-
dazzo in campo sembrava or
mai acquislto. Se una squa
dra quindi ha da recrimlnare 
sul risultato questa e senza 
dubbio il Varese. La compa
zine lombarda ha giocato una 
partita oltremodo accorta: ha 
ben controllato la sfunata ini-
ziale del Messmu poi lenta-
inente ma ineborabilmente ha 
imposto la supertore for/a del 
suo centro campo 

In effetti. rigore a parte, 
nessun serio pericolo ha mai 
corso la rete di Da P07/0, v 1-
ceversa la difesa del Messina 
per I Irequenti contropiedi va-
resini ha ballato non poco e 
alcuni component I dl essa han
no dovuto fare ncorso ai fal-
h piu marchiani per salvare 
la situazione, primo fra tutti 
il mediocentro Cava77a. 

Magmfico il gol messo a se
gno dal Varese al 37' del pri 
mo tempo inserimento in a-
vanti di Gioia sulla sinistra 
ed improvviso allungo diago
nale verso destra. Anastasl 
ben appostato sotto Baroncini, 
benche marcato da due difen-
sori. e prontissimo a deviare 
in rete. E' stato il solo tiro 
a rete di Anastasi, un tiro, 
tin gol. II centravanti ha di-
mostrato di avere autentico 
talento; un'angtnlla sguscian-
te per ogni dove; un gioco di 
movimento sflancante, una stu-
pefacente inventtva nelle flnte. 
Cavaz7a per fermarlo ha do
vuto Mspaccaren. Un solo istan-
te lo ha mollato ed e stato 
gol. Anastasi e stato senza 
dubbio l'uomo piu in vista del 
Varese ma molto redditizi so
no stati anche il saettante Leo-
nardi. lo sgobbone Gasperi, 
il tecnico Gioia Su di un pia
no di huon merito gli altri 
tutti. Una prova del fuoco che 
consohda le chances del Va
rese perche il Messina non e 
certo remissive), specie fra le 
mura amiche 

II Messina ha giocato al so-
lito in modo estemporaneo e 
discontinue) E' partito bene 
ma dopo l'infortunio di Stuc-
chi si e arenato e non e piu 
riuscito a « ragionare » piena
mente Comunque l'avere di 
fatto operato in dieci uomini 
per eran parte dell'mcontro. 
essendo Stucchi nell'impossi-
bilita di correre. costitui>ce 
per esso una valida attenuan-
te. Alia ribalta ancora Pesce 
il libero di lusso che non ha 
fallito un intervento e che ha 
messo a segno il gol del pa
reggio su rigore con un t:ro 
angolato e fortissimo Pesee 
e alia terza segnatura su ri
gore. ormai puo quindi con-
siderarst al rignardo uno spr-
cialisia 11 rigore e scatunto 
a seguito di un atterramenfo 
di Villa ad opera di Sogliano 
al 34' della ripresa il centra
vanti entrava in area dalla de
stra e veniva «contrato» ma 
non ruriemente da Sogliano. 
Villa finiva a terra. L'arbitro 
ravvlsava nel fallo gh estremi 
del rigore. Una manna per un 
Messina ormai alia denva 

Edoardo Biondi 

M con la Salernitana 

Stasera 
a New York 

Griffith-Archer 
NEW YORK. 2 2 ce -a z 

Per la seconda vuita. dopo 
la vittona ottenuta nell'ipn 
le lWfi sul mgenano Dic'< Ti 
ger. il negro statuniten-e Em:-
le Gnffith mettera in palio 
il tttolo di campione mondia-
le dei medi eontro II suo con-
nazionale. di ongine irland *-
se, Joey Archer domani s?ra 
al Madison Square Garden 
di New York tore 22 locah 
equivalenti in Italia ille 4 
di martedij. 

II campione, dato favonto 
dagli allibraton per 7 a .*>. 
dovrebbe conserv^re il titolo 
in questo pnmo campiona'o 
del mondo dell'anno negh 
Stati Uniti il cui successo ji 
nanziano appare mcerto n 
considerazione della vicman 
za dell'altro campionato del 
mondo, quello dei pesi mxs-
simi, tra Cassius Clay ed Er
nie Terrell in programma tl 
6 febbraio ad Houston. 

Colleziona 
pareggi 

il Padova 
MARCATORI: Carminati (P) al 1(1' del prime) 

tempo; Dianti (S) al 14' del seetmelo tempi). 
PADOVA: Peintel; Cervato. Bailiiero; Frez/a. 

Barbolini, Sereni; Carminati, itigou, Morel-
II, Fraschini, Vigni. 

SALERNITANA: Piccoll; Rosati. Corvino: 1'ic-
clafuoco, Scarnicci, Dianti; l'an/u, C.etiuiua-
to, Cavicchia, Pacco, Sestili. 

ARBITRO: Valaguzza, eli Lecco. 
DAL CORRISPONDENTE 

PADOVA, 22 cjennaio 
Ormai la coin si sta facendo esasperante 

Su note partite gtocate all'Apptum. il Pa 
dota ha doiuto sul>ire ben sei pareggi Oggi 
il suo punticino s< / e" portato i m anche la 
Sulcrmtana I'd era inutile die i titosi put 
accesi. alia fine, se la prendessero cmi I ur 
bitro per quet due <sc non tre) fallt du rigore 
sui quali ha chiuso entrambi gli oulu Quan
do si doTiuna — come ha domtnato il Pa
dova — bisogna scgnare piu (h un nusero 
got, impedtre che una squadra. poierellu m 
quanto a strutturu tecntcu ma (oraggiosu <* 
combattiva come la Salernitana possa am 
bire a roi csctarc il risultato 

K till etc che ti fa questo I'adota' I nti 
copia esattu della partita di domentut SCOT 
sa Parte alia morte, sthtacita I in i ersana 
nella sua area ta subito m tantuggio con un 
gol squilhtnte come laiutti di una trombu 
A questo punto, tutti si attt nilono tl crollo 
della Salernitana la lendtnitiiuitu dei pudro 
nt di casa Imece no I biam ost uduti conti-
nuano ad attuceure Ma se mhrano gia s<.ari-
chi Non e'e piu gnnta se alto determrta 
zume sutlKienti nelle luro manone 11 centro 
campo <Bigon, Irez~.a dot eraiate mui'i ara 
ta quasi tutto sulle s/Mlle tli Fraschtni che 
non puo fur mmuolt I. IOSI i aranuta, un-
simantl come un pugile sull orlo del A. o pos-
sono coniimuire a respirare a ricostruire le 
ftla dt un gtont. a farsi intnaeciosi nella ri
presa ftno a conqutstare tl got del pareggio 

K' inutile che t padroni di casa a questo 
punto ritrovtno la rabbui agomstua per cum-
primeie aiuora gli aiiersari per asseduire 
la porta del braio I'icoli I riflessi sono 
ormai spentt, anche quando trot uno lo spi 
raglto buono (come accade a Fraschtni a soli 
otto minuti dalla fine/ sbagltano il tiro 

Cost il Padoia dtlapula il capitate prezioso 
accumulato con le ultimo uttorie vsterne 

IM partenza a razzo det btanc osc uduti si 
concludeia comunque con una rete talula al 
Id', grazie a una ftnta dt Viqnt che facet a 
fuori Rosatt. un brete scatto dell'ala. un treiss 
pennellato per la testtna d'oro dt (armivatt, 
che initial a imparabilmente Piaolt Tutto 
inutile, pero Al 14' della ripresa, Frezza stir 
golava un facile pallone. Commato to nmet 
teia al centro, rtnvuita corto dt testa Sereni, 
Dtantt ptombaia sulla sfcra e segnata da 
pochi metrt. 

Rolando Parisi 

Passa U-0) il Palermo 

Soccombe 
Fingenuo 
Potenza 

MMtCA'IOKK: Nurilimi ( l ' \ ) al 'IT della ri
presa. 

PALERMO: (.tutti; ( eistautini. De Bellis; 
Item, Giulii'rteiiii. \ ilia: l-mt ini, L'unltini, 
Narclnni. Bcrcclliim II, ( rippa. 

FOI'EV/.X: Di Viiuen/o. ( lardi. Marcolini; 
\ inturclli, Nesti. \groppi; \ e-ncraiula, ( ar-
tera. I'iae i-ri, ( arioli. Rositei 

AHKITRO: \acTliiui. di Milano. 
DAL CORRISPONDENTE 

POTCNZA, ?? qefiidio 
Ci risiaino Se elomeniea se orsa eol Novara 

ll Potenza e stato distratto oggi e-ol Palermo 
e st.ito addinttura lugemio (Questo e' il mi 
niiiiei e he ->i peissu due eli una ^quadra e he* 
gieie.i m IUMI ilumiii.t tulta la paitit.i, in al 
menu tie occasium, slioia la segnatuia e si 
ta lnfilaie dairunico tno veiei ellntuato dal 
lavversario II Paleimo. da pane hiia. ha fat 
to ben poco an/i niente'. se- *«i eselude lit 
rtte, e stese* in eaiiipej e eil dnaiu mtento di 
pareggiare- e alia tine inveM e M »• ntiovato 
ce)ii due' pro7iejsi punti, un bel it ualo non t 'e 
i he eiile' 

Vn regain questo che poita si In lirma eli 
Nardoni, ma am he l'av.tllej eli l)i Vine enzo, e hit 
nem use endo sul traverseine- di Crippa ha pei 
nusse) ,il centravanti re>san< in eii deviare in 
tullo, cem un pree isei t olpo eh u-»ta, annul 
lando l'estremo teutativei di etmtiavtn di 
Ne'sti Alia « distrazione » di IJi Vinecnzo v.i 
nggiunto ll suo compurtumt'fktci -.tonetto vei 
so il pubbhe o. che alia tint in ha sonnr.imeii 
te flschiato 

II Palermo e iineliito in vautaggin proprm 
'1'iandei l tjadmni ill HIM t tte ttn ivano il mas 
sunt) sfoi/n al H) della npresa lnlatti Ve 
neranda. da buniia pnsi/inrie itjghevu 1 est(M 
no della rete Cinque minuti dopo uiiti spin 
vente cli Agroppi ingaruiava deotti e anehtva u 
enlpire I'lncrocie) dei pall Al 17 lest renin di 
linsore rosanertt autuiiiava in belli• stile la 
Lonclusione di Agroppi ben lane lain da ( a 
noli Poi il '22', con la seunatura di Nardoni 
mentre praticamente I sjt ihuni gioe avanti in 
dieci uomini ave ndo se hieratn all'ala Htm. in 
lnrtunatosi al ginuce bin sin:sirei nel prime • 
tempo, al 24". e nentrato nella npresa sc»l<> 
per onor cli firrna 

Dejpo il '̂ol i padroni eli t <i-,i <\ spengonei 
mentre scjlti qualehe mi/iativa inehv lduale eli 
Miircolmi, spn/'altrn il migliore in < iimpo dei 
vcntidue. di Rosifn e di Veneranela eostringo 
ne) Cieotti a un eerto lavoin 

Di ecmseguen/a a venti minuti dalla tine 
gia si avverte- e he la partita e praticamente 
e lnusa Amara e nnstata/inne per il numi>roso 
pubblico se si pensa jdle nee asioni mane ate 
eh un snflin nel primo e nel scenndn tempo 
e tcnendn presente ane he e he il Palermo ha 
fatto un soln tire) in porta, quello della rete 
Mentre sull altre) fronte tin e »• ne sono stall 
ma nem tanti quante le possihthta che il gin 
ee> otlensivn dei padrnni di e asa ha ollerto 

Luciano Carpelli 

La forte difesa del Verona impone il pareggio fO-Oi 

II Livorno attacca per 70' 
ma non riesce a passare 

Una partita piacevalv per Vitnpetino aaonistiro dot 22 
in campo - Rang hi rimanetmiati per la stpiadra ospitt' 

LIVORNO: Brllinrlli: Josio. 
I.essi; Ballrri. Azzali. C ai 
roli: Di Cristnfaro. Cale-ffi. 
Masralaitn. Ribrrhini. I.enn-
hardo. 

VKRONA: Bcrtola: I)r IVtri-
ni. Petrelli; TanHIo. Ranehi-
no. Savnia; Da ( nsta. .loan. 
finlin. Canuti. Bonatti. 

ARBITRO: Orlando di Ber-
gamo. 
NOTE Terreno di giueKf) 

pesantc-, circa Ef/Xi 1 prtstn:i 
Nessun mcidente di nhevo 
Angoh 4 a 3 e3 a 2> rx-r il 
Livorno 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, : ; :«-•-» = 

Livorno e Verona hanrn 
chiuso sullo 0 0 dopo Vi dt 
gioco acccttahtle sul ptaro 
tecnico e loic-ole s\ c,\c"o 
coontstico Xonostcnte le fee 
dtziont d"l tcrrcio non fo-
scro delle piu ideal; ; 2.' r. 
tleti har.no ciosfre-.ro da :.i 
capo all altro cc>n z' rias^jrw 
tmpegno Una partita m so 
stanza ptacetolc nonottcnte 
sia tcrmtnata in bianco 11 
1 nor no ha attaccato dt piu 
si puo ben dire che per cl 
meno 70 dei W ha fatto r-» 
gistrare una notevole supre-
mazia frritonale aivtctian-
dost alia segnatura Ma vuoi 
per la bravura del portiere 
osptte. tuot per i imprcctsio-
ne delle « punte ». Mascclatto 
e Dt Crtstofaro. non c riu
scito a far breccia 

E' doveroso rtleicre anche 
che tl signor Orlando ha aiu-
tato gli scaltgen. che almeno 
una volta ha lasciato correre 
un grave fallo eommesso da 
Ranghmo e Savout ci danni 
di Mascalatto. Veronese dt na-
sctta. ma livornese dt maglta 
A titolo di cronaea dircmo 
che nelle prccedentt partite 
che tl Verona ha giocato al-
I'Ardenza nel corso degli ul
timi due camptonatt, Masca

latto at eta seanalo oam to7 
ta tl s\o gol Oggi att c nnda-
to snltanto molto nemo 

II I it or no ar.corri una I'il
ia r stato costretto a scende 
re in campo a ra^ohi rima 
vt'ggiati Mancaia nruhc Gar. 
zeili ammilato Parola ha 
quindi srhierato un atta< e o 
mcdito insercnio Rtticch.ni. 
inferno siii«fro. cor if c o ^ 
;,ito dt r- pur.ta P. ma str.ntc 
le non troppo bi.one cor.di 
c o i l atletiche del gio^alnrf 
(he per di ].:u <-i trora male 
sui terrent p*>nnti. Mascola: 
to c Dt Crt-,to>aro <o»-e> r;-ul 
tati troppo so'i c quindi la 
forza d'urto dei padroni di 
ca^a r.e ha alquantn mcitJo 
niche se tl ceriro ca^ir.o 
'lombarda tale'u Ba'Irri, 
"on nancaia r.ci luggerimcn 
ti 

In cor.cljsionc ahbiamo n 
sto un Litorr.o fc-"; organiz 
zaio nella fas :a cent rale del 
rcttar.Qo'o forte r dcciso rel 
rs.cchetto dtfetsr o dote Ics 
v ha ' car.ce'lato » :l tecch.o 
lento Da Losta. doie Jo^-o ha 
tcnuto assai bene Bonitti do
te Ca-.rolt ha reso la itta du 
ra a Gnhn 

II Verona era partito per la 
dnis-.one della posta in paho. 
era chiiro E riuscito nello 
ir.tento, ouesto c qwlln che 
conta 'per c Liddas * e t suoi 
s intcrde'/ Due terzint forti 
e dectsi. Ranghmo e Saio:a 
tetrcgom e gnntosi (ne sa 
qualcosa Mascalatto che ha 
temtnato pieno di Inidi), m 
somma una barriera is sat a da 
tanti all otttmo Bertola con i 
soli Goltn e Bonatti a cercar 
di far lavorare Belltnellt senza 
troppo riuscnrvl. tanti tero 
che nel pnmo tempo tl por
tiere locale non ha toccato 
neanche una palla Solo alio 
imzio della npresa. e stato 
chiamato in causa 2-3 volte 
sbngandoscla praltro con si 

(urezza 
Uul tuciuvm stralctamo pri 

mo tempo V> tiro r TOSH di Dt 
( rutotarn di destra ier\o i' 
cntru (!</•'• i/ejse 'Aaito # 
pronto U rj riire a. testa rua 
li' rtnhl • hr<r n t,'<>(< at do li,u 
C'iiftcamente in tutto 

.V .*"•" »• '''i " (he t wne a 
lantt quirdt ;SITQ> a Hi ( r< 
•.tot'jro aa om-iti a Mascu'ai 
to che tnanca I o<t asione d: un 
so'fio i dofx» ancora lata de 
•.tra lanrhe o'jat attn is^tmui 
di a Rtbeihini questt dt tnc 
co all o< correntf Lombard" 
tiro al tolo rel numero 11 lo 
rale e Bertola ferma m tutto 

Sa questa talsarioa si ennti 
r ti s;no at r,posn mentre net 
frimi minuti della riprcsa U 
Verona sembra ware Al '< 
Bcn.nelh e rhtamatn in ert 
*i da un tiro (ross dt Bonatti 
destmato a Goltn ma che il 
jSiTtiere locale puo tar suo 
orotic r,d un coragpioso tufto 
su' piedi dell attaccante in ma 
g'.ia bleu 

Al 12' I episodto del manca 
to rigore Di Crtstofaro da de 
'•tra fa pirn ere una preci>a 
palla Mascala.to e pronto al 
I mtcnento ma Ranghmo e 
Saioia lo strattonano in pie 
na area sotto git occht rchtu 
si1*) dt Orlando La-tone pro 
segue e tl pubblico ftschia 1st 
palla gtungc a Ijombardo ma 
il suo tiro e resptnto da Bcr 
tola Rtprende Calefft e que
sta tolta tl cuoio tcrmtna al 
to 

Al 40' ancora un fallo dt 
Ranghmo at danni dt Mascalat 
to ma Orlando nem tede Ft-
ntra col buscarst una buona 
dose dt ftscht Comunque tl 
risultato non cambia e uno 
0 0 che non puo soddisfare t 
padroni di casa, che certa 
mente atrebbero merttato dt 
piu 

Loriano Domenici 
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