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IL DERBY FERMA LA SAMPDORIA 
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Con fro i blucerchiati, per il prestigio e la classifica 

Per il Genoa gol f ortunoso ma 
successo 
legittimo 

TAI rete segnata da Rivara con un tiro da 
venticinque metri - I'rastornata la capolista 
JVIAKCATOKK: Kivara al 12' 

del primo tempo. 
GKNOA: Grosso; Cancel, Ciim-

pciru; Colombo, Ilassi, Riva-
ra; Taccola, Hrainhilla, Pe-
trini, Locatclli. Gallina. 

SAMPDORIA: Battara: Dor-
rioni, Dclfino; Tentorio, Gar-
harini, Vincenzo; Salvi, Vie-
ri, Gristin, I'rustalupi, Fran-
ci'scnni. 

ARBITRO: Dc Miirchl, ill Por-
denoiif. 

NOTE: Cllma primaverile e 
pubblico delle grandi oecasio-
ni: -1(1 mila persone circa 
<3(i.f>24 paganti) per un in-
casso stagionale record dl 38 
milioni u mezzo. Ammuniti 
Francesconi, Vincenzl e Tac-
cola. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 12 marzo 

II Genoa ce l'ha fatta: il 
derby della Lanterna e silo. 
La Sampdoria, capoclassifica 
«'d unica .squadra della cadet-
teria imbattuta in trasferta. 6 
caduta snl terreno rossoblii. 
E ' caduta in piecli la Samp
doria, pert-he. il derby e una 
partita del tutto singolare 
che esce dai normali binari 
della psicologia calcistica. Pe-
TO e caduta. E questo dovreb-
be cominciare a preoccupare 
Bernardini perche i blucer
chiati, tolta la splendida pa-

Dilaga il 
Palermo 

(4-0) 
contro la 

Salernitana 
MARCATOItl: Crippa al 41' 

del primo tempo; Crippa al 
r . Ben-el l ino II al 13' e al 
19' della ripresa. 

PALERMO: Geotti (Ferretti 
dal 31' del primo tempo) ; 
Costantini, Do Kellis; Ioinei-
ni. Villa, Lamloni; Perucco-
ni. i'agano, Nardoni, Bcr-
oellinn II, Crippa. 

SALKKNITANA: Pkeol i (Lear-
di dal 13' della ripresa); Ro-
sati II, I'avoni; Matti-iicci, 
Scarnicci , Alberti; Bolzoni, 
Soncini , Cominatn, Pacco, 
Sesti l i . 

AKBITIU): Michelotti di Par-
m a . 

SERVIZIO 
PALERMO, 12 marro 

Quattro port ien e quattro 
gol hanno movimentato una 
partita alia Favonta con un 
Palermo inellieace al eentro-
c a m p o e appena discreto in 
difesa e nel gioco delle punte 
ed una Salernitana. sull'altro 
frontc. davvero modesta e per 
di pitt tatticamente mal di-
sposta . 

Dopo tre grossi pericoli cor-
s i dai padroni di casa per 
tre usci te a vuoto di Geotti 
che portavano alia sostituzio-
ne di quest'ult imo, il Paler
m o si sveghava. 

S u un calcio di punirione 
dal l imite al 41" il Palermo 
forzava il glocco della Salerni
tana con un tocco di Bercel-
l ino II e con xm innpinato po-
tente tiro di Cnppa potto la 
traversa. I n gol fulminea-
mento mddoppiato dallo «;tes-
s o Crippa al V della ripresa. 

2 a 0 e e'era ancora tutta 
la ripresa da giooare. La Sa
lernitana. M lanriava nll'at-
tacco. Ma se tiltrava facil-
mente nell 'anemico centro-
campo rosanero. limva per ar-
restarsi innocua di Ironte al
ia difesa s inl iana. 

Cosi il Palermo <;i ridureva 
a giocare di rimes«a e al 13' 
metteva a segno un altro gol 
ad opera di Bercol'.ino II . 
Piccoli avrebbe potuio evitar-
lo m a anche stavolta e apparso 
incerto. Sicche Rosati. allena-
tore della Salernitana. ha cre-
duto bene di sostituirio con 
Leardi. 

Sei mmuti dopo un lancio 
di Costantini trovava Bereel-
l ino II incustodito sotto por
ta. Giravolta deU'intemo e 
palla raso terra che batteva 
imparabilmente Leardi. arro-
tondando il facile successo . 
L'incontro proseguiva cos \ 
sul la s tessa falsariga. con la 
Salernitana sempre aH'attacco 
m a sempre m e n o convinta di 
poter ottenere almeno il gol 
del la bandiera e l c « p u n t e » 
del Palermo a mettere scom-
pigl io nelle sempre phi lente 
maglie difensive della squadra 
oampana. E d era il Palermo 
a sfiorare nel ftnale la rin-
quina. 

f. n. 

rr-ntesi dl Novara, da un 
po' di tempo accusano qual-
che pausa attribuibilo, ei pa
re, ad un certo losorlo del 
complesso . 

II Genoa ha invece manife-
stato una notevole ripre.sa e 
giustamento Tabanelli pub al-
fermare che il s u o lavoro sta 
cominciiuido a dare i frutti 
sperati, nel cammino ver.so 
la siilvezAi. 

Ma veniamo subito alia cro-
nacu del vivace incontro. 

La partita bnzia ad un rit-
rno brillante. Le squadre si 
studiano e, come i pugili sul 
ring, sembra aspettino il mo-
mento opportuno in cui l'av-
versario si scopre per sierra-
re il colpo del k.o. Pare sia la 
Sampdoria lu piu forte. Infatti 
al 9' Cristin ii isiste sulla si
nistra. su una palla apparen-
temente perduta e la scara-
venta al centro, dove Salvi 
scatta ]ier darle il colpo defi
nitive). La zuccata deU'ala de-
stra blucerchiata e precisa e 
la palla e diretta nell'angolino 
basso alia sinistra del portie
re rossoblii ma Orosso, in pie-
na forma, arriva a toccarla e 
a deviarla in angolo. 

Ancora si sta a commentare 
se sia stato piu tempest ivo 
Salvi nel tiro oppure Grosso 
nella ]iaratu che il Genoa pas-
sa in vantaggio con un colpo, 
tanto per mantenere il gergo 
pugil ist ico. « della domenica ». 
Non che nun lo abbia merita-
to; anzi il Genoa ha disputato 
oggi la sua piu positlva parti
ta da quando no ha assunto le 
redini Tabanelli; il fatto e 
che, in realtii, la rete e stata 
un po' indovinata come un 
terno al lotto, o u n tredici al 
totocalcio. 

L'arbitro (12') aveva asse-
gnato al Genoa un punizlone 
nella meta campo blucerchia
ta: Caocci aveva sen- i to Tac-
cola che aveva sparacchiato 
verso l'area della Sampdoria 
e Tentorio aveva rigettato la 
minaccia abbastanza lontano. 
A questo punto interveniva Ri
vara che. al volo . ad a lmeno 
2o metri dalla porta, azzeceava 
un tiro che mandava la sfera 
nd infilarsi di precisione nel 
« sette « opposto a quel le dove 
era piazzato Battara. II quale, 
oltretutto, e r imasto fermo, 
sorpres iss imo. Come Rivara 
d'altronde, che abituato a 
ciabattare la palla piuttosto 
lontano dai pali . non si era 
neppure acrorto. questa volta, 
di avere... sbagliato nel m o d o 
p iu giusto. 

Era una doccia fredda per 
la capolista ed un eccitante 
per il Genoa. 

Accadeva insomma che il Ge
noa, pescata dal mazzo la 
« m a t t a » del goal, scaricava 
i suoi ner \ i e diventava sem
pre piii s icuro e vivace. 

Anche Locatelli diventava 
piii lucido del sol i to. piu at-
tento. pi pronto. E Brambil-
la si impnssessava della fascia 
centrale del campo dove F m -
stalupi , Vieri e Tentorio de-
nimciavano la loro scarsa ve
na. II Genoa, insomma. dava 
l ' impressione di riuscire ad 
imporsi alia piii tecnica m a 
imbambolata antagonista. 

Battara. p iuttosto incerto. 
aveva sulla coscienza il goal 
di Rivara e non si sentiva piii 
tranquillo: Dordoni sembrava 
l 'ombra del bel giocatore del-
l'ini7io di campionato te Ber
nardini ha fatto bene a to-
el ierlo dalla gtiardia dello sca-
"tenato Gallina > e Delfmo. l'uo-
m o atlet icamente piii in forma 
dei bucerchiati . e apparso in 
difficolta a dover svolgere :1 
troppo gravoso compito di 
guardare Gallina ed appocgia-
re la scombinata mediana. 
Garbanni e Vincenzi. impe-
gnati a spazzare l'area. hanno 
fatto il loro dove re. ma il cen-
trocampo e nsu l ta to insuffi-
ciente, cosi c o m e le punte . 
senza appoggio e abbandonte 
a se stes^e. hanno accusato 
stanchezza e l o e o n o . 

Una Samp, dunque. spenta 
e s u e m b a della vi\*acita dei 
rossoblii . assolutamente inca-
pace di riordinare le idee. Sic
che Grosso non ha avuto u n 
gran lavoro da svolgere. 

Battara. per contro. si e vi
sta salvare alia mezz'ora d a 
Dordoni. che ha deviato u n 
tiro rawie inato di Gallina a 
due passi dalla porta, ed ha 
respmto un palione di Gal
lina m e n t e v o l e di micl iore 
sorte «2o' della ripresa). 

Per non dire della sventola 
di Brambil la che e andata a 
sib:lare rasente un palo. del 
placcaggio di Vincenzi sul 
lanciat iss imo Taccola e dell'er-
rore del lo s t e s so Taccola che, 
da posi7ione centrale e favo-
revol iss ima. e riuscito a con-
cltidere maldestramente a 
lato. 

Dunque. « co lpo della dome
nica J> o t e m o al lotto che s i 
voglia considerare l'indovina-
t o t iro di Rivara. rimane la 
constazione che il Genoa h a 
vinto meritatamente la sua 
partita. LTia dominata ed ha 
saputo farla sua sferrando il 
k.o. al m o m e n t o giusto. 
Ma anche con u n verdetto ai 

punti . la vittoria sarebbe stata 
di tinta rossublii . 

Stefano Porcu 

GENOA-SAMPOORIA — Mlichla In area blucerchiata. 

Col successo fl-O] sul Modena 

II Potenza balza 
al terzo posto 

MAKC/VrORE: Veneraiula (P ) 
al 40' del primo tempo. 

POTENZA: Dl Vbicenzo; Ciar-
di. iMarcolini; Venturelli, Ne-
sti, S p a n o ; Veneraiula, A-
groppi, Curiera, C'.arioli, Ro-
sito. 

MODENA: Colombo; Vellanl, 
Dolci; Barueco, l i n r s n r i. 
Fraitzini; Daiiiiano, Itogiin-
ni. Console, Merighi, Di Ste-
rami. 

ARB1TRO: Camozzl. 

SERVIZIO 
POTENZA, 12 marzo 

Una delle partite piii inte-
ressanti di questo turno della 
serie cadetta e terminata con 
una brillante affermazione 
del Potenza. 

Diciamo subito che la vitto
ria dei rossoblii lucani e stata 
meritata, e se una sola rete 

II Savona (2-0) sul Catanzaro 

Due stoccate del 
bravo Gilardoni 

Opaca prestazione della squadra calabrese 

MARCATORI: Gilardoni ( S ) 
al 'A'A' tlel primo tempo v 
al 24' della ripresa. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Rat-
ti; Zitppelletto. Pozzi, Furi-
no; Beitigni. Gitloue. Prati, 
Fascetti. Gilardoni. 

CATANZARO: Po/zaiti; !Mari-
ni. Bertoletti; Sardei. Tona-
ni. Farina; Vitali, Matcaea-
ro. Vanini, Orlattdi. Tribu-
7io. 

ARBITRO: Sehinetti , di Bre-
scia. 

NOTE: Spettatori 9 mlla cir
ca di cui 8 mi la 53fi pagan-
ti per 9 milioni e mezzo di 
incasso. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAVONA, 12 marzo 

Con due stoccate di Gilar
doni il J/tvona ha conquista-
to la quinta vittoria conse-
cutiva sul terreno amico ed 
ha compiuto un altro decisi
ve! passo verso la salvezza. 

N o n si e trattato. lo dicia
m o subito, di un bell'incon-
tro m a da una parte e dal-
l'altra mancavano forse gli ele-
menti piii rapp resent at ivi: Spa-
nio nel Savona i» Bui nel Ca
tanzaro. Mentre i padroni di 
casa hanno saputo tamponare 
alia megho il vuoto a centro 
campo lasciato dall'ex rom.mi-
sta. Di Bella ha avuto un ocl 
mescolare i numeri dei suoi &t-
taccanti. il nsu l ta to non e 
csunbiato Zoppelletto, oggi 
in magnifica giornata. e soci 
hanno chiuso o g m \-arco ver-
sti la porta ben custodita dal-
1'attento Ferrero. Nel Savona 
e stata infatti degna di elo-
gio la prestazione dell'inte-
ra difesa mentre anche il la
voro di Furino e piaciuto non 
poc<t. F'ascetti che doveva aci-
re da filtro per Maccacaro 
ha ricoperto il ruolo con 
buona eificacia. Gli deve aver 
nuociuto e non poco l'assen-
7a fli Spanio essendogh toc-
cato il gravoso compito di 
impostare e rifinire con una 
conseguente pt-rdita di luci-
dita nella fase finale dell'm-
contro. 

Al di sot to del normale la 
prova del centravantt Prati 
che ha i>ero risentitt) di una 
botta subita nei p n m i s s i m i 
minuti di ?;<HII 

Del Catanzaro c e pt>co da 
dire. La squadra vi<;ta al « Ba-
cigalup<» » e so l tanio una lon-
tana parent e di quella che 
\ iagg ia nelle primi>sime po-
sizioni della gradual o n a . 

I soli Sardei. Farina e Mac
cacaro possono m e n t a r e l'as-
soluzione. 

Ed ecco u n p<>" di eronaca. 
Al qumto. set t imo e tredi-

ces imo M registrano t i n di 
Gilardoni. Beniem e ancora di 
Gilardoni che sibilano a poca 
distanza dai legni della casa 
giallorossa. 

II Savona preme m a (> il 
Catan7aro a sfiorare il gol al 
22' quando Ferrero si disten-
de sulla sinistra per mettere 
in angolo una fucilata di Vi
tali. 

La prima marcatura del Sa
vona giunge al 33': palla da 
Gittone a Prati che tocca in 
area per Benigni. L'ala ap-
postata nella posizione di cen-
travanti lascia proseguire la 
sfera per l'accorrente Gilar
doni che fulmina Pozzani con 
un tiro imparaiiile. 

Nel la ripresa Benigni man-
ca un favorevol iss ima occa-
sione spedendo oltre la tra
versa una palla-gol di Prati a 
non piii di tre metri dalla li-
nea fatale. 

Ci pensa comunque Gilar
doni a mettere al s icuro il 
risultato al 24', quando in-
sacca di testa un « c o r n e r » 
calciato da Fascetti . respintn 
da Pozzani e r imesso sulla si
nistra da Gittone. 

Per il Savona e la vittoria 
poiche sono inutili gli sgan-
ciamenti di Sardei alia ricer-
ca della soluzione personale: 
il risultato non cambiera 
piii. 

I. a. 

Di misura HA) ma con merito 

II Livorno piega 
anche la Reggina 

Brillante prova dei toscani 

MARCATORI: Nastasio (L) al 
31'; Rigotto (R) al 34' Jel 
primn tempo: Santon (L) 
al 14' della ripresa. 

LIVOHNO: Bellinelli: Vergaz-
zula. I-essi; . losio. Azzali, 
Balleri; Nastas io , Calefli, Ma-
scalaito, Santon, Riliecliini. 

REGCWNA: Ferrari; Mupo. 
Clerici; Cantozzi. Tomasini , 
Neri; Alaimu, Shano, Ferra-
rio, Florio. Rigotto. 

ARBITRO: Trono di Torino. 

SERVIZIO 
LIVORNO, 12 marzo 

Un Livorno scoppiattante e 
in buona salute nonostante le 
molte assenze ha battuto la 
Reggina. II verdetto finale e 
di 2-1 per il Livorno ma al di 
la del risultato e doveroso di
re che i locali avrebbero :ne-
ritato tin premio maggiore. 
Oltre alle due reti messe a se
gno da Nastasio e Santon il 
Livorno infatti, specie nella 
ripresa, quando ha preso a co-

Superato I'Areizo (2-0) 

Sperunza per 
T Alessandria 
Le reti segnate da Gualtieri e OWfl-

- Nei «grigh> esordio di David 

Rugby 
RECITER! 

MlUno-G.B.C. «-«; 1,'AqaiU-RoTl-
CO 17-5. 

CXASSmCA 
(limine oro punti 77; I/Aquila 

26; rartrnopr 23; CIS Roma :t; 
Parma 19: Milano 18: Rorltt) IS; 
OBC 1>: Trtrarra 14: IJWIO 13: U-
Torno II: Rnlnpia S. 

Parma. Rotign, t.RC r Bologna 
hanno tiocato ana partita in rorno. 

ni 

MARCATORI: (iualtieri (A.) 
al 13' del primo tempo; Ol-
riani (A.) al 4.V drlla ri
presa. 

ALESSANDRIA: Bertoni: C o-
lautti. Rossi; David. Gori. 
Ragnnrsi; Gualtirri. Lojarn-
no. Nirolr. Magistrrlli. OI-
dani. 

ARKZZO: Ghizzanli: Squar-
eialupi. R n n i n i; Zanrtti. 
Ghelfi, Picci; Flaborra. Baz-
zarini. Benvrnuto, Ferrari, 
Novelli . 

ARBITRO: Picasso, di Chia-
v a n . 
NOTE: giornata di sa\e: 

terreno in buone condizioni. 
Spettatori oltre fi mi la Am-
moniti Squarcialupi dell'Arp7-
70 e Oldani dell'Alessanriria. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 1 ? rra'.-o 

Convmcente \ i t t o n a dei g n -
gi sull'Arezzo r.eil'odierria par
tita al « Moccagatta » di Ales-
sandna . Due punti quanto mai 
preziosi per i locali conquisia-
ti contro una diretta awersa -
ria in lotta per sfuggire al
ia retrocessior.e. II successo 
o d i e m o consente ai g n g i di 
afhar.carsi proprio all'Arezzo 
all'ultimo pos to in classifica: 
per rAlessandria e stato quin-
di un altro passo in avanti 
per lasciare 1'incomoda posi
zione in graduatoria. 

L'incontro. tutto s o m m a t o . 
ha rispecchiato fedelmente i 
valori in campo. L'Arezzo, a 
tratti, ha avnto buoni spunti 
m a non ha saputo spingere a 
fondo quando l 'awersar ia pa-
reva in difficolta. I toscani 
hanno centrato parecchi tiri 
nella porta alessandrina che 

non hanno. d'altronde. impen-
sierito Bertoni il quale, a sua 
volta. se l'i* vista bn i t ta quan
do. uscito a vuoto su un cen
tro di Ferrari, si e visto so-
stituire da Rossi che sul la li-
nea biar.ra ha respmto il ti
ro di Benvenuto 

Neir.Me-.^aiiriria ha esordito 
oggi l'ex milani^ta David nel 
riiolo di «hber«i>'. oio. a nr>-
stro parere. e valso a dar mae-
gior sicurez7a al reparto di-
fensivo locale. 

Comunque tutti i gn«zi han
no g:ocato con impesr.o t»r-
cnesTratt da un ott imo Loja-
cor.o 

\JH prima rete alessandrina 
e giuriia al IT del pr imo tem
po Gori centra in area fo-
scana. interviene Gualt ien che 
con un pallonetto >cavalca 
Ghi77ardi m usci 'a. Du*perato 
mtervento di Bonini che ne-
sce ad agganciare la sfera 
quando questa aveva gia var-
cato la linea bianca. 

Dopo il gol l'Alessandria su-
bisce una certa supremazia dei 
toscani i quali. peraltro. non 
riescono a creare occasion! 
da rete. 

Nella n p r e s a s i hanno azio-
ni a l t eme su entrambi i fron-
ti m a sia Bertoni che Ghiz-
zardi non eorrono seri peri
coli tranne, per il guardiano 
alessandrino, il salvataggio in 
« extremis » di Rossi . 

Inflne alio seadere del 90* 
TAlessandria raddoppia: duet
to Oldani-Lojacono e 1'argen-
tino imbecca ot t imamente l'ala 
sinistra alessandrina che evi-
ta la disperata uscita di Ghiz-
zardi e segna a porta vuota. 

Lino Vignoli 

mandare il g ioco, ha avuto 
molte occasion! da rete andate 
in fumo per u n soffio. 

Questo senza contare che 
Tronu. un arbitro esordiente 
e certamente non all'altez7a 
della situazione, ha sorvolalo 
su alcuni gravi falh che i ̂ ra-
nata hanno c o m m e s s o in ple
na area. In sostanza una par
tita piacevole che ha divertito 
il pubblico. 

II Livorno odierno, che 'iio-
cava nella s tessa formazione 
di domenica scorsa . in sostan
za ha pienamente soddisfatto. 
E' andato oltre la pur eccel-
lente prestazione lornita con
tro i rosanero. Tutta la squa
dra ha giocato con grande 
agomsmo su un livello 'ecni-
co accettabile. Tutti hanno 
giocato con grande impegno. 
Da citare Nastas io che e '.ta-
to una continua spin;i nel iian-
co della difesu calabrese 

Anche Ribechini e andato be-
nisuno; Balleri. poi. si e . on-
fermato il cervello della -.qua
dra. Forse questi tre sono sta-
ti i migliort amaranto <oggi 
in b lu ) , ma n p e t i a m o sareb
be ingeneroso non ricordare 
che tutti hanno fornito unVc-
cellente prestazione 

Tra i calabresi. I miuhori 
sono stati Camozzi e Rigo'to. 

II Livorno tardava a trovare 
il bandolo della matassa e 
nella prima p a n e dell' itvon-
tro finiva con l'impaniarsi nel
la tattica addormentatrice vo-
luta da Maestrelh. 

II guH-o si svolgeva preva-
lentemente a centro campo 
«• il lavoro per I port ien era 
piuttosto scarso . 

Dopo la rete di Nastasio. 
Camozzi e compagni si rove-
sciavano avanti e. dopo iver 
pareggiato le sorti . tornavano 
al modulo miziale. 

Non cosi nella ripresa, quan 
do il Livorno e apparso piu 
deciso: prendev;i a comanda 
re il gioco portando .v>vente 
lo scompigl io nel pacrhetto 
difensivo ospite . 

Queste le tre «eanature. al 
31' del primo tempo Balleri. 
piii che mai lurido. allun.ia 
un Jict ante palione per Masr.t 
laito sul quale enlra dec iv i 
Neri. Sul n n v i o irromp" con 
forza Nastasio che •iezna. 
Tre minuti dopo la Reggina 
pareggiava le sorti Una palla 
era contesa tra Balleri e Flo
rio: anche a causa di uno :-(.;-
volone del l i vomes^ la -fera 
resta\-a al numero 10 cala'ir^-
se il quale la nrr.elteva al 
centro dove Bellinelli r..>n 
giungeva in tempo: Rigottu. 
di testa, ^eenava a porta ^ i o 
ta Scoramento sugh spaltt. 

Si nprende e la difesa rra-
nata e piii volte in d:ffi.'n!»a 
Su una delle tante miscnse 
Santon nso lve con una cann >-
nata dal hmite . S:amo al 14' 
della ripresa e niente camn:e-
ra fino alia fine 

Loriano Domenici 

PUGILATO: 
MELISSANO 

Al PUNT! 
SU TAVANT 

FESARO. 12 marzo 

In un incontro considfrato qua 
le setnifirvale per 11 titolo europeo 
dei pesl lPpffen. litallano Bnmo 
Melissano ha battuto at punti tn 
diect npn*<« U fr.\nrrse Maunce 
Tavant, gia caropione della ca-
tegona. 

di scarto pub sembrare poco 
il meri to va al portiere del 
Modena. Colombo, che in due 
occasion!, sia pure in modo 
fortunoso, ha salvato la sua 
rete. 

Cosi il Potenza ha finalmen-
te s iatato la « leggenda » che 
dal lontano mese di dicembre 
lo ha visto costretto a nume-
rosi jjaieggi per non parlare 
delle sconlitte. ultima quella 
di domenica scorsa contro il 
Savona. 

Oggi invece gli uomini di 
Mancinelli sono riusciti pri
ma ad imbrigliare le manovre, 
per la v e n t a scarse, del Mo
dena e poi a prendere l'niziu-
tiva e n (ustringere la difesa 
ospite ad affannosi recuperi. 
Come scusante degli ospiti 
dobbiamo tiire che dalle loro 
file mancavano uomim come 
Toro, Aguzzoh e Cattani; que
sti aspetti tuttavia scusano 
solo in parte la carenza di 
gioco del Modena consideran-
do che Di Vincenzo pratica-
mente non e stato mai impe-
gnato seriamento dagh avanti 
emiliani. 

Dopo un inizio prudente. i 
padroni di casa lncominciano 
a spingeis i in prolondita; al-
rundice>imo la prima occa-
sione da rete: Carrera lam-ia 
Veneranda il cui tiro nmpal la 
su Colombo ed in « extremis » 
viene allontanato da un ch-
fensore. 

Due minuti dopo ^ Cariolt 
a costringere Colombo ati una 
altra fortunosa deviazione. 

Sono queste le azioni piii 
pericolose dei padroni di ca<=a 
nella prima parte della gara: 
al 35' un gran tiro di Vene
randa picchia sul la mano di 
un difensore ma il signor Ca 
mozzi la cenno di proseguire. 

Poi al 40' Agroppi centra. 
Carrera finge l'intervento e 
la palla perviene a Veneran
da che malgrado il tentativo 
di parata di Colombo, n e s c e 
ad insaccare. 

a. g. 

Battuto il Padova aH'Appiani 

Grande rivincita 
del Varese (2-0) 

I veneti, quest'anno, avevano sconfitto due volte 
i varesini, in campionato e in Coppa Italia 
I padroni di casa hanno sbagliato un rigore 

MARCATORI: Renna (V.) su 
rigore al 45' del primo tem
po: Leonardi (V.) al 2f.' del
la ripresa. 

VARESE: Da Pozzo; Soglia-
no, Maroso; Dellagiovamia, 
Cresci. Magnaghi; Leonar
di. Cticchi, Attastasi. Gioia, 
Renna. 

PADOVA: Pontel; Panisi. Gat-
ti; NovelU, Barbolini, Se-
reni; Carminati. Binon, Mil-
relli, Cliiodi, Vigni. 

ARBITRO: Varazzani. di Par
ma. 

DAL CORRISPONDENTE 

PADOVA, 12 mai.'o 

Quando î dice le partite 
«segnate »! Per 44' il Varese 
non aveva effettuuio un solo 
tiro in porta, non era stato 
capace di imbastire tuia sola 
a / ione di attacco degna di 
questo nome. Difesa. soltanto 
difesa, e neanche tanto sicu-
ra. dal m o m e n t o che l'arbitro 
aveva trovato modo di a m m o 
nire Da Pozzo per simula/in-
ne tli fallo e Soghano per tal-
li ripetuti su Vigni La lete 
varesina pareva destinata a 
capitolare da un momento al-
l'altro 

Invece, quasi alio scade ie 
del tempt >, accadeva il lattac-
cio. Henna scattava in t on-
ttopiede. si spuigeva quasi a 
londo campu. crcjssava .sul 
l'accorrente Gioia Barbolini i 
e i a pr imo sulla palla. questa 
pero gli riinbal/avu male. 
Gioia se ne l inpadioniva pun 
tando su Pontel e il <apitum> 
biancoscudato non ttovava di 
meglio che cinturarlo. Fallo 
evidente. che Varazzaiu fi-
schiava indicando il dischetto 
del rigore. Proteste di Barbo
lini m a Varazzani era irremo-
vibile. e Renna metteva a se-
guo in m o d o impeccabile. 

Qui la partita aveva la sua 
svolta decisiva. Per un Padova 
che fino ad allora aveva do-
minato in lungo e in largo 
trovarsi battuto in quel modo 
era un vero colpo basso del
la malasorte. 

II Varese. dal canto suo . 
apparso tunido e guardingo. 
preoccupato unicamente cli 
addormentare il ritmo della 
partita, si esaltava per I'm 
sperato successo e nella n 
presa con la sua p ies tazume 
r i u s c n a persino a menta l lu. 

Veni \ano infatti tuori lu 
gnnta e il mest iere di »'»pi-
tan Maroso, di Cresci e Del-
lagiovanna, la grande utihta 
deU'oscuro ma prezioso audi 
rivieni di Cucchi, venivano 
fuori Gioia e Henna, le qua-
hta tli due velocisti come l.eo-
naidi e Anastnsi. 

II Padova. sempre piu m 
preda al nervosismo. ha at 
taccato a testa bassa. s e n / a 
uno schema, con l u n g h i 
(i f i o s s » neH'area vaiesina su-
peiatTollata d u \ e una testa. 
un piede, una schiena e i a n o 
percio sempre pronti a re-
spingere. Oppuie ci si mette
va Da P o / / o . es tremo baluar-
do dav \ero nisuperabile. 

Al 2iV Pontel capitolava una 
seconda volta: Anastasi sfug-
giva a Sereni lun«o la linen 
laterale, vine eva due runpalh. 
poi c e n t i a \ u rasoterra per 
I.eonardi. lanciato in uno 
scatto irresistibile. che .staflila-
va angolato in m o d o impara-
bile. 

La paitita a questo punto 
e i a ormai chnisa - ;Ulche pet-
che al 33' l 'atbit io « lnveiita-
\a>> un rigore per il Padova 
i lii'ei vento di Magnaghi su 
Biuon. i-be m//«jlava a terra 
mentre la palla andava in 
calcio d'augoloi. inn Carmina
ti n u s t i v a a larselo parare da 
Da P o / / o 

Periino i IJIU esagitati ti-
fo.si del P. ido\a (lino aveva 
persino sc-avalcato la rete di 
recin/i ime. subito bloccato 
pero liai i-aialtmn-ri • a que
sto punto s] la-seutiavano al
ia inevitabile sconlitta 

Da nutate che quest'anno il 
Padova aveva scontitto tille 
volte il Varese: a Varese nel 
girone d'andata e a Padova 
un mese fa in Coppa Italia. 
Grande rivincita del Varese, 
quindi. 

Rolando Parisi 

1-1 col Pisa 

Fatfcato 
pari del 
Messina 

II portiere dei siciliani ha pa-
rato un rigore di Guglielmoni 

MARCATORI: Braida (P.) al l.V del primo 
tempo; Tre\ i sani (M.) al 35' della ripresa. 

MKSSINA: Baroncini: Bagnasco. Renatti; Go-
nella. (iarlm^lia. Pescr: F'racassa, Î a Rosa. 
Trevisani. Pictioni, Fumagalli. 

PISA: Bre\ igl ieri: Ripari. Vaini: Barontini. 
Icder ic i . ( iasparroni; Braida, Guglielmoni, 
Galli. Rtimignani, .Maestri. 

ARBITRO: Orlando, di Bergamo. 

NOTE: spettatori circa ROOM. Infortunl di 
gioco a Guglielmoni e a Braida. Ammonito 
per gioco fal loso Guglielmoni 

SERVIZIO 
MESSINA, • : r ar-o 

Il Messma era accreditato di una nuo-
va vittoria; viceversa solo a denti stretti e riu
scito ad acc.uflare il pareggm. Si attendeva 
tin imzio foleorante del Messina, viceversa 
era il Pisa a condurre la danza. ed andare 
presto a reie Al 15' Braida profittuva di un 
tentennamento di Benatti e dal l imite dell'area 
calciava a rete Barontini , che \eros imiImente 
s 'a!tende\a che BrauLi avan/a.ss e ancora, re-
sta»a impalato Per il Messina era un'auten-
tica d(K-cia iredtia. La -quadra, quindi. anna-
spava paitrosamente. praticando un gioco .-en-
za capo ne coda, che permetteva al Pi-a. tli 
mettere ancora a repentaeho c(>n ^cambi ben 
art:colati in velocita. la reTe del Messina. 

Polo neaii uitimi minuti del pr imo tempo 
11 Messina nordmava le idee, e dava vita 
ad u n gioco discreiamente fun7:onale 

Neiia npresa il Messina assediava l'area pi-
sana. m a I d i fenson nerazzurri sapevano rom-
pere tempest l.-vamente le piu ins:diose ptmta-
ic rr.e--:r.fsi 

Rar:ssimi ed i«oIati i controp:edi. P r o p n o 
in uno cii qu e ?i: per il Messina sembrava fi-
mi.i s: era al 34' e un n lanc io pen.er.iva a 
Gaili. i; centravanji filava via lesto. Benatti . 
mentre **ava per e-sere superato. allur.eava 
la m a n o sofnandogh il palione. Si era m area. 
e il r.gore era mdisctmbile. Tirava Guglielmt>-
ni e Baroncmi trovava modo di ri<cattarsi del-
l'esitazione avnta sul goal di Braida speden
do in angolo. 

Dal maneato raddoppio p isano al pareggio 
mess inese il passo era breviss imo. S u rilan-
cio della difesa mess inese il palione finiva 
a sinistra verso il fondo del campo. Brevi-
glieri usciva dai pali. ma vemva anticipato 
da Fracassa che porgeva al centro dove era 
appostato Trevisani, per il quale era un gio-
chetto mandare il palione nella rete sguamita . 

II Pisa ha largamente meritato il risultato 
pari: ha giocato una gara accorta, control-
lando con marcamenti serrati gli a w e r s a r i , 
non tralasciando mai rapidi sganciamenti of-
fensivi II Messina ha tardato a carburare. 
C'fe da rilevare che l'azione n o n fe stata che 
raramente scorrevole. Ha indubbiamente m-
fluito 1'assenza del centravanti Villa, infortu-
natosi in al lenamento. 

Edoardo Biondi 

2-0 sul Catania 

Preziosa 
vittoria 
Veronese 

Determinante per i veneti I'ap-
porto del sempre valido Da Costa 

MARCATORK: Sega (V.) al V del primo tem
po e al ?' della ripresa. 

VKRONA: Bertola: De I'ttrini. Petrelli: Ta-
n i l lo , Ranghino. Sa \o ia ; Sega, Joan. Da Co
sta, Botiaiclii , Golin. 

CATANIA: Ratio: Bti /zatchrra. Imperl; Vaia-
ni, Montanari. Teuccgi; Alhrigi, Lara, Baisi . 
Fantazzi, CaUancse . 

ARBITRO: Marengo, tli Cliiavari. 

SERVIZIO 
VERONA, 11 marro 

L'n Catania dimesso e bilbettante ha rt/tn-
ciato iunaici scaltqcro ihc si c uggiudicuto 
I intern jAista am una cnndiittu ai gara accor
ta >• vigoro^a. 

Alia iwilia non crano j,f>chi ; motiri di 
preotcufxizionc per I untitet quidatn da « Lid-
das*, soprattutto per I as^enzn di Scurntti e 
In non certa prexertia di Di Crista It primo 
purtroppo non ha potultt >irndere in lamj.u 
ma il brasiliano. rtcntratu m giornata parti-
eoiarmentv fclice. ha subito :mj,n's\o al! in-
tontrn :l marchio della sua pr'-stiqiasa t.'o^se 
I>a Co<ita c stato infatti lidratorr dellr pin 
efficaei trame i eronesi e le reti. niii he sp rca-
lizzate entram'oe daliala di"-tra Seaa. porta-
no la sua firma. 

11 pubblico i erone'i''. amaregaiato dalle ul-
time prestaziom mcolori della squadra. dn>-
la stenhta degli at tart ant t. ha trovato in Da 
Co*ta il beniammo da tempo attest). 

II centravanti gialloblu hn guidato il qmn-
tetto Veronese m un'o*cnsua che non ha dato 
rcspiro alia relroguardta catanese. nel seenn-
do tempo letteralmente frastomata «• inr-apa-
ce di reagire 

Sei primi 45' il Catania aieia superato ton 
una certa dumvoltura la rete subita a soli 
7' ad opera deil'estrema Sega. 

Sella ripresa. dopo un avvio sostanzialmen-
te equilibrato. il Verona, sempre grczie al pre
zioso contributo data da Da Costa, ha rad-
doppiato il suo rantagqio. toqhenao ai sici-
ham ogr.i speranza dt rimonta. 

Supcrata agevolmente la reazione rossoblii 
con un robusto c oculato pacchetto d:fcr 
siro. n Verona ha riprc&o la sua manotra 
sostenuta da un Jormidabile Tar.ello. conclu-
denda in crescendo e sbaghando anche tre 
occasiom fatoretoh, tutte e tre con l'ala sini
stra Golm. 

Le reti sono state segnate. come si t detto, 
da Sega- la prima al 7' del primo tempo, 
la seconda al settimo minuto delta ripresa. 

La prima marcatura si e rcgistrata su una 
punizione battuta da Da Costa- la palla riene 
agganciata da Sega che da venti metri spara 
fortissimo battendo Rado. 

II secondo goal dei veronesi, come abbia-
mo detto, si e avuto al 7' della ripresa- «a 
solo » di Da Costa che supera in it dribbling >» 
due difenson e allarga a Sega- l'ala irrompe 
e tira in corsa insaccando. 

Buono larbitrcggio del signor Marengo 

Francesco Silvestri 
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