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Blucerchiati a pieno ritmo da I principio alia fine (3-1) 

Dopo 2 anni di imbattibilita cade 
il campo 

di Messina 
/ messkesi si sono baltuii con gronde impegno ar-
rendendosi soltanto dopo over subito la tena rete 

Rete in extremis di Locatelli 

/ / Genoa prevale al 9V su 
un Catanzaro decimato: 1-0 

((;.> 
MARCATORI: Vieri ( S ) al 31'. 

Francesconi ( S ) al II' ilcl 
primo tempo; Gnnella O H 
al 'iW. Vieri ( S ) al 43* della 
ripresa. 

SAMPDORIA: Battara: Dnrrio. 
ni. Sahhutini; Tcntorio, (iar-
harltii, Vincenzi; Salvi, Vie-
ri. Cristin. FriiHtalupi. I ran-
cesconi . 

MF.SSINA: Baroiuini: Ragna-
sco, Bcnatti; Gonclla. Gar-
btiglla, Pesre; Fracassa, l-a 
Kosa, Villa. Ronetti. Fuma-
Bulli. 

ARBITRO: Motta di -Milan... 

NOTE: giornatu umida con 
cielo nuvoloso e vento di sci-
rocco. terreno duro. Spetta-
tori circa doriicimila. Angoli 
11-1 <50> per la Sampdoria. 
Incidenti di lieve entitii a Gar-
buglia e a Cristin. Ammoniti 
Garhuglia per fallo di rea-
zione, La Rosa per proteste. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 9 aprile 

11 Messina, dopo aver dato 
fondo ad ogni energia. si e 
dovutu alia line inchinare al 
la superiore levatnra della 
Sampdoria. F.' caduto. cosi , 
dopo circa due anni di ini 
hattibilita, il campo messine-
se. I-a Sampdoria ha girato 
s e n / a accusare mai battute a 
vuoto. a pieno regime, dal 
principio alia line; ha forma-
to davanti a Buttara una re
te ben elicit a contro cui gli 
avanti mess ines i turn hanno 
trovato mai una breccia < il 
gol di Gonella, infatti, e sca-
turito non da una eombina-
/ ione di gioco. ma da un tiro 
a sorpresa ben azzeccato. sfer-
rato da lontano dal latcrale); 
hanno operato sul fronte of 
fensivo con contropiedi ben 
congegnati e ben condotti . 

In erTetti l'attacco e stato 
una spada di Damocle per la 
difesa del Messina; cinque dia-
voli scatenati che hanno fat-
to perdere spesso la bussola 
a Garhuglia e compagni Be-
niss imo sia. Salvi, Vieri, Cri 
stin e Francesconi — autore 
quest 'ult imo di un gol spetta-
colare 1:011 una legnata in dia-
gonale imprendibile — sia 
Frustalupi che ha Iavorato so 
do senza concedersi pausa al-
cuna. 

I .a compagine tutta ha ope-
nito con la mass ima concen-
trazione non distraendosi mai. 

LE « COPPE » 
DELLA SETTIMANA 

R O M A , 9 apn le 
Ecco git incontri di coli-10 che 

itfctirano tiel ralendarto inlonia/io 
nalc di qu*--.!a settimana 

MARTKDI' 11: Cnppa tlrllt- Clip-
p«- isomidniilfanilatai: Ilavrrn Mo 
naro .Standard LlP£i. 

MERCOLEDP 12: Cl.ippa d'Ku-
rop» (semifinale-aniiiitai: Celtic 
Cllasgow-rJukla Pra,:a. Ciimplonato 
d'Europa igrupim 8» a Belfast. 
Irlanda dpi Nortl C.allcs Inrnntrn 
amichrinlt-: St. Ktifnnt"-S?lr£inn<« 
di I'niitwriii Inrnitlro dilrttauli: a 
(•lad beck flermama Olantla 

SARATO 15 <-»m|iii>iuti> it Kuiii-
p* "Kn'Pi«< x> a Wi-mtiltv. In 
thilterra Si 0/1.1 

DOMFNICA l* Cjinpionato dEii-
rnpa iGriijijui T> .• I,ti>«.« ir.tmrL'o. 
I.us.-embiir^i) I'liiii^itia "ar.data ' t | i 
Inrnntni jimit hr\»lr: .id Annrsi 
H«'!KIO Olanda I hjllin?r hi-ntiv 
,»d Andrrlvch*. Ann.ta Fk-ljta Ar 
m '̂H fr.inc«»-«* 

run la ferma determinazione 
di non farsi soverchiare da 
un Messina ^alvanizzato dal-
la recent*; serie positiva. I3i-
so^na dare at to a Bemardini 
di avere plasmato un com-
plesso di rilievo, oniosjeneo, 
I'unzionale. incisivo. nel qua
le in particolare rifulge la 
notevole facilitu del passangio 
in forze, dalla fase difensiva 
a cpiella offensiva e viceversa. 

fill at let 1 di Colomban ban 
no dato 1'anima in campo 
e se non hanno potuto. come 
in altre occasioni, dare vita 
a un Kioco continuo e ben 
articolato, c io si deve indub-
hiatnente alia sa^acia della 
Sampdoria 

Sono riusciti a portarsi nel 
secondo tempo sul 2-1, hanno 
sfiorato il paregf-i0 e infine. 
proprio nelle ult ime battute, 
incassata la ter/.a rete si so
no arresi, convinti orniai del-
l'ineluttabilita della sconhtta. 
Insomnia, la squadra messi-
nese e caduta molto onorevol-
mente. 

Edoardo Biondi 
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GENOA-CATANZARO — Locatell i , neoli u l t imi minut i di gioco, l e q i u la rete della vittoria per i l iguri . 

1-1 dopo una partita scialba Savono-Pakrmo poregg/o equo (1-1) 

Potenza- Verona: Dura battaglia 
una gara di errori 
MARCATORI: Savoia (V) al 

35' del primo tempo su ri-
gore; Veneranila ( P ) al '29' 
della ripresa. 

I'OTKNZA: Di Viiicen/o; Ciar-
di. .Marcnlini: Wnturrl l i . Ne-
sti. Spanii: I'iaceri. AprHppi. 
Carrera. Carioli. Veneranila. 

VKKONA: Hertola: l lepetrini. 
IVtrelli; Tanellii. Ranehino. 
Sa \o ia ; Si-ga. Searatti. \ u -
ti. Da C'osta. (inlin. 

AltKITRO: I'iantuni ili T r m i . 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 9 apnle 

Questa volta il Potenza non 
e stato distratto. e stato ad 
dirittura rinunciatario: e ve-
ro che a sua scusante vi e 
il fatto che ha KI°('«UO sen
za Rosito, squalificato per due 
Kiornate in quel di Genova. 
ma e pur vero che i padro
ni di casa hanno fatto ben 
poco, piii per loro demerito 
che per merito de^li av\er-
sari. K' stata. insomnia, una 
partita balorda. in cm qua
si tutti i {"locatori hanno fat
to a nara nello sbat;liare, per 
non parlare di quelli che in-
vece. nel campo. hanno fatto 
da spe t ta ton < Ies;i:i Carioli*. 

Le uniche cose buone della 
^ara le hi.nno fatte vedere il 
vecchio D;i Costa al 7' del 
primo t empo — che ha im-
pepnato severamente Hi Vin 
cetw.o cini un unin tiro al 
l incro i i i i del pall — '• Ve 
neranda al I'- della ripresa 
qiuuido. ricevuta la oalla da 
Piaren. evitava un diten«>ore 

con una tint a e segnava in 
niodo imparabile. Dobbiamo 
inoltre dire che, per il Po
tenza, il pareggio e da con-
sidenirsi c o m e un premio; in
fatti. questa volta. la niagna-
nimita del « d o n o » va attri-
buita a Nuti il quale, tutto 
so lo davanti a Di Vincenzo. 
a due minuti dal riposo, ha 
calciato un pallone sul palo 
sc iupando cos i la piu facile 
delle occasioni . 

Nella ripresa si e avuta una 
maggiore vivacita: al 4' un 
tentativo di testa di Marcoli-
ni su corner battuto da Car-
rera. Poi. al 13". Savoia at-
terra Veneranda al l imite del-
Tarea e quindi subisce la 
« reazione » di Carrera. I due 
vengono poi espulsi rial giu-
dice Piantoni. Dtie minuti do
po. ancora su calcio dalla ban-
dierina battuto da Venturelli. 
Agroppi sfiora l'incrocio dei 
pali. 

Bisogna aspettare il 22' per 
registrare un altro tentativo 
di Veneranda. sul quale Ber-
tola inter \ iene tempest ivamen 
te. Inline, al 29'. il gol del 
pareggio ad opera di Vent-
randa Da segnalare ancora 
l infortunio di Spano che ca
de malamente . nel tentativo 
di allontanare un pallone al 
H.v. siilla corda di cemento 
t h e rielimita la pista mtor 
no al rett:uigolo II libero 
pntentino nentra dopo cinque 
minuti 

Luciano Carpelli 

in una palude 

Spettacolare partita conclusa a reti inviolate 

La Reggiana si scatena 
ma il Catania non cede 
Prcvalcnzti (hi padroni di cusu nel primo tempo 
\\ imrcsiiiio lui rispcltnto i vidori in campo 

R K M . I W V B r r t i n i l l ; Dun-
/rll i . d innji : S lrucchi . <in--
\i. Corni: C:nrradi. Volpalo. 
Fc»car. Ma/zanti . c:rippa-

CATANIA: Rado: Buz/acchr-
ra. Ramhaldrlli: Vaiani. More 
tanari. TrncsKi; Albripi. Vr-
rrni. Raisi. Kara, (iirnl. 

%RBITRO: (uissnni. ili Tr««-
datr. 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA. Q ic•<*• 

Rella partita e tirata con 
vHocita Ad una Reggiana let-
teralmente soaienata nei pri-
mi 45' e che ha imposto a 
Rado e compagni un lavoro 
estenuante. ha corrisposto nel
la ripresa « n Catania sol ido 
ed autorttario che si e p u -
stamente giiadagnato il risul 
tato dl parita e che sul fini 
re. con caparbietn ed eoee 
zitinale tenuta fisica. ha ad 
dirittura m e s s o a rrpentaglio 
la rete di Bortini II 

Su un terreno pesantiss imo 
la Rptfgiana ha tentnto di ro-
gliere il nsul tato prima che la 
fatica mo/.MsM' le gambe: e 

( ial lnnzio >ino al 38*. al'.or- | 
i lie F~ara h;i rovesciato per 
!a prima volta la situazione. 
i padriini di rasa hanno as-
>erii:iio l'urea rossoblu c»>n 
una « collana « di mantivre ih 
prim'orriine nmreriendn a Ra-
du di tarsi primo protagoni 
>ta con stupende parate. 

Incomincia Fogar al 3' con 
un t in) oentrale. p*ii Corradi 
cm il portiere soffia la pal-
la. poi al 19' con una eanno 
nata di Volpato che Rado rie-
\na in angolo, quindi con un 
tiro al volo di Fogar segnito 
da un tocco di C o m i , che il 
difensore allontana ancora in 
angolo. Al 36' la prima azione 
degli ospiti condotta da Bai-
si e conclusa con un tiro di 
Fare che Bert ini sventa Al 
39' ul t ima grande parata di 
Rado su sventola di Maz-
zanti. 

Nella ripresa il gioco del
la Reggiana si presenta me 
no prcssante e cont inuo e 
il Catania con gradualita ere 
see di statura Al 12' Fogar 
viene sgambettato mentre sta 

catapultaniio a rete. La puni-
zione si perrie alta Ora il 
gioco si fa pm lento e giutr-
dmgo. 

Ma al 30' fugge Fara e por 
ge ad Albngi che >para dal 
limite: Bertini II salva con 
un gran volo in angolo E al 
33 ancora Fara. pescato da 
Girol. spara da quindici me-
tri e ancora Bertini rinnova 
la pr<xie7za. 

Se a Rado va torse le men-
zione migliore. a tutti gli atle 
ti va la lode di avere co-
s t m i t o una delle migliori par
tite \-iste al Mirabello. La Reg
giana ha avuto AK di spumeg-
giante prex-alenza imbastita 
dalla solida tenuta a meta 
campo e da un Volpato e da 
un Marzanti lucidissimi. Del 
Catania della ripresa abbiamo 
detto: una compagine robu-
sta. in ott ima giornata e con 
un Fara che si leva sui c o m 
pagm di una spanna per It-
vello tecnico e freschezza di 
regia. Buono larbitraggio. 

I. m. 

MARCATORI: Nardoni ( P . ) a l 
40* p.t.: Zoppeiletto ( S . ) al 
2' della ripresa. 

SAVONA: Ferrero; Verdi. Ral-
ti; /oppcll i ' tt i) . Pozzi, Furi-
nn; Fazzi. Fascetti, Prati. 
Spanici, Kenciirni. 

PALKRMO: CJrotti; C:ostanti-
•li. I)e Rellis; l^uicini. (ou-
iierloni. i^aiulri; Pagano. 'I'i-
naz/.i. Nardoni. Kercellini). 
I.aiiilnni. 

ARIUTRO: Tosell i . di Ciirmiuis. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAVONA, 9 apnls 

Su di un terreno n d o t t o ;:d 
un acqintrino per la pioggi i 
caduta ininterrottamente s ino 
a pochi minuti dall'inizio ciel 
l'incontro, Savona e Palermo 
si sono date battaglia e al ter-
mine di 9n minuti di gi:x u 
agonist icamente pregevole. si 
sono divise equamente la po
st a. Kntrambe le compagini 
sono scese in i t impo con di-
versi mutamenti rispetto aile 
formazioni schierate nei or<-
cedent! incontri: il Savona ri-
presentava Spanio e Fa'.v.. 
• quest'ult imo dopo un'as.^en/a 
di quasi tre mesi» al pos io di 
Cittone e Gilardoni: mentr.-
Achiili aveva dovulo rivoll; 
zionare tutta la squadra in 
seguito alia indisponibihtit 
dell'attaccante Crinpa. rolpito 
da mfe / ione ad un p u d e pr > 
priu alia vigiha della partita 
l a oruva di S p a m o puo riir-; 

! pun'.tiva. aiich*- st l'atieta v: 
J - to oggi al '< Bacigalupo » :n>r 

e certamente quel lo dei giorni 
I migliori. Anche per quanto n-
i guarda Fazzi. i'. discorso n u t -
• cia siilla stessa fnlsanga: I'at-
j taccante. pur arvu^andu !a pe-
i s;inte eredita di dover so»t:-

tuire l infortunato Gilardoni 
si e battuto caparbiamente 

L'uomo piii in vista dell'at 
t;iciro biancoblii e comunqur-
stato il piccolo Benigni. f3ei 
difensori savjnes i . s e n / a l t ro 
da elogiare il portiere Ferre
ro. Molto bene anche il ter / ' 
no Verdi e lo « stopper » P. •/• 
zi. mentre Zoppvliet'o e pir-
so incerto 

Del Palernu* tn-.i^rui di.t-
che e una delle nu^liori sqtia 
dre visit* a Savur.* U» o i i - s t 
lmperniata -u di u:i Gml>»-rti>-
ni oltremitdo dtt jsn. e ur-. 
bl(»ccn ditlailrr.-.-ntv- siiperj.i: 
le. mentre ;1 Ia\on> rii I-ar.t i 
ni. Tinazzi. I-ir.doni t- P.i^-; 
rm. puo dir.-i >p!end:do M.I :r. 
fase di dis impegno che nei ri 
'.anrid dt^lle puntt B«rce!'.i:. i 
e Nardoni 

Kd erco la croiuica relatix.i 
alU- reti. Va in vamacgio :• 
Palermo in rhmsura dei pri 
n:o t empo con Nardoni II Sa 
vor.a pareggia aila napertura 
delle osnlit. i >panio b i t t e \in 
« c o m e r >» dalla destra. 7«»p-
pelletto si eleva <u una ptra 
nude umana txi msaiva l i 

Luciano Angelini 

Novara 2 
Padova 0 

MARCATORI: Bramati al 16' 
del p.t.; Milanest al 10' del
ta nprrsa . 

NOVARA: l^na: Fumajcalli. 
PoKliana; Colombo. Vnlpati. 
Calloni V.; Milanrsi. Bro«-
Ri. Calloni CJ., >laschrroni, 
Bramati . 

PADOVA: Pnntrl: C r n a l o . Gat-
ti, Chiodi. Rarbolini. Srrr-
ni; N'ovrlH. Bifrnn, Carmina-
ti, Fraschini, Vigni. 

Battuta (1-0) la Reggina 

La Saler-
nitana 
torna a 
vincere 

MAKCATORK: tav i cch ia (S . ) 
al 9' del primo tempo. 

SAI.F.RMT.WA: Piccoli: Ho-
sati. I'avoni: Altierti. Cmlo-
e;nat(». Diauti: Bolzoni. Cn-
minato. Cavicehia. I'ircia-
fiuicd. .Minto. 

I « - : G C ; I N A : Ferrari: Mupo.Cle-
rici: Camoz/ i . Tommasini . 
Hello: BaWlini. Cosiiui. Fer-
rario. Florid. Riuotto. 

ARBITKO: ( anova. ili Bolo
gna. 

SERVIZIO 
SALERNO, v » : . , ? 

La SaleriiHana e tornata ti-
na!iiien:e alia vittnria; una vit
toria i-h:ara v incii-culibiir, 
pin til (iiiantu r:• -i» ;nciii-h: ll 
putitfU'Jio y -tata la vitro-
ri;t t i e ; r i l n i i ' f r!i-;;;i * , i i ]ni i ' ; i 
(i; ii!i(i:ii iaua//'i ' :u- ()>ia^: 
comple'atr.i'ti'*- ;tt)b;ii.(lona(i 
<iai tiiriiieir:. rmiasii artidafi 
aile M)!V < ur»- iie:ral!t-natore e 
fie! tr,'(::« o - ;i-:aie. -»-ii/;t -M-
pe.icho fia var: li.i--:. iianr.o 
rriiv.iMi .ir.ciir.t la tor/a ri: 
reagiie a tij;t»- it- ,c.' .tr-ita 

\<n. v.t'e rt'r:rnii.irr- -t- ia 
vittoria <• stata Hi tiubbio -1 
no all'u'.Mrrio iiiitiiiin tii LM.>-
I-O. »;• Cavicehia. autore d'-i-
!'un:ca TrU- rie'ia l4it>ri:.i:a, i:e 
ha -c!'.lpa!e altre ;hl»- ' eg".ll-
•;i a disTanza da Cominato e 
Boi /oni che haiiiio egtiaimen-
Te -b.iL'.iaTi. tine li're .i/;orii 
.ia I t t t . (iii a'.eii -alerni'atii 
hanmt l-iTt.i'.i < •>': r'ioTr in y •-
la. a!rii::i ::.I.'I:KI tiii.'o ia p.tr-
tita !' , ,vra'i!.t-n;i- -tin:Ti. tna 
la }l'-2^".-- ' I•'' -;••'•laimeti'f 
i.e;;'u;*:n..i n . e / / o r . i ru ''t\'.-

• i . t - - I i : i : e ---l 
o» i.a ;>ari!'... 

• - r rro r.m. 
er!;<:tri;e. ri«n 

>:,>-. i'atTaci • < 
-a>r.-i!Ta:iu :'•'•'. qua;*' faie-.a 
rl -tin r:eriTro M:r»'o i--»T!iv 
dai carrpi ti". n:<*<- ri.» "rv-r. 
tre rt-.e-:. tia\.i - ' ibuo lavnr" 
al'.'ort'.n'.o p- TtitTf ferr.-ir:. 
the -: vt'vieva ^:a ai 2" -.mp*-
anato da un Tiro rli Bi^/on: 
e poi anctira da Cavicehia. 

Ai 9' veir.va lunit-a rete de'-
la Miorr.ata Tnaneolavar.o r;-
petuTamenTe Ro<att e Bolzoni 
e quest 'ul ' imo inline, porgeva 
a Cavicehia. con molta ca! 
ma il centro-avariti entrava 
in area di ngore , ^arta , . -a 
ahilmente un a\-versario e con 
un tiro radente mandava il 
oallor.e in rete sulla destra di 
Ferrari 

Nella ripresa la Salemita-
na nrefensce agire di contro 
piede. l imitandosi a centro 
campo a contenere l'offensiva 
reggina. pogglata preferibil-
menfe su Ferrario e Rigot'o. 
Ai due fanno buona guardn 
Albert i e Pavoni e al resto 
pensa Codocr.ato rlassico nel 
suo 'ji ivo di rottura e di «nr! 
.stamento. 

Matteo Schiavone 

f p I - - . 1 ' 
I. . , < . l 

"ni*i» '.e 
- . irrett ; ' . 
J>o ijli.t. -' 
D i a n t i " 

r-r : . : :^: 
r e d : - . : 
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f i t : : i . c . 
r.ruore-

MAKCATOKK: Locatelli 
al Iti" della ripresa. 

(JKN'OA: ( irosso; Caoeel. Va-
nara. Colnmho, Bassi . lliva-
ra; i a e e o l a , l.odi, Pelriui, 
Locatelli, (iallina. 

CATANZARO: Cimpiel; l.oren-
/ ini , Bertoletti; Sardei, To-
nani. Farina; Vaniiii, Mac-
eaearo, Vitali, (iaspariui, ()r-
laudi. 

ARBITKO: Torelli. di Milauo. 
NOTE: Spettatori 5 ti mila. 

non di piii. Altro che prima-
vera in riviera: cielo di pe-
ce, freddo, pioggia battente 
per buona parte del match 
e nubi che incappucciano le 
colline attorno a Murassi. Ter
reno, tutto sommato , deten
te. Calci d'angolo 4-3 per il 
Genoa. Ammoniti Bertoletti. 
l.odi. Maccacaro e Vanini. 
Espulsi Bertoletti e Macca
caro nell'ultimo quarto d'ora. 

DALL'INVIATO 
G E N O V A , 9 ap-i!f-

Mcritata' Mali! Preziostssi-
rnu sem'altra. ma e vertu die 
i punti della sua tranquillita 
il Genoa dcie faticarli e so)-
/rirli al di la del verosimile. 
Vuest'oggi ha stabilito addi-
rittura una sorta di record. 
arrivundoci con I'nltima zam 
]Hita di « Chico » Locatelli nei 
secondi di ricupero e con i 
calabrc.ii decimati per gli in-
jortuni (Vanini. menomato da 
uno stiramenlo alia coscia si
nistral e le espulsioni i Ber
toletti e Maccucaro. cacciati 
— mugari giustamente — ma 
da un direttore di siena co-
munque complessivamente me
diocre). 

Fatica e soflerema. Logico 
che il Genoa non va a cer-
carsele, ma il fardelto deve 
portarlo, perchc i vecchi ma-
I'.mni continuano ad affligger-
lo. II suo gioco e parso ra-
ramente sicuro ed autortta
rio. ma pittttosto smozzica-
to ed affidato all'improvvisa-
zione o a quel che Locatelli 
il'unico con idee lucide. pe.ro 
scarsamente coadiuvato sul 
piano squisitamente tecnico i 
riesce a mettere in piedi; nel 
suo pusso non s'e avverti-
to il pigtio del possibile do-
minatore della situazione; nel 
la sua rnentalita tattica non 
si sono notate attitudini ot-
iensuc spiccate ed abbastan-
za convincenti. Ecco. nell'idio-
sincrasia per i tiri a rete. 
che sono poi il frtttto di una 
rnanorra efficace e di un ra-
gioriamcnto costante. si trova 
la lacuna lorse piii evidentc 
dcU'odierno Genoa. 

l.n partita non c stata bel-
la. inn. Un qnnndo non s'e in-
cattii ita. il Catanzaro ha pre-
sentatn un impianto meglio 
orgnmzzato e pratico. cui il 
Genoa hn vontrapposto co
stante gcnurosita ed emozioni 
a spra.zi La prima, per la 
cranucu. c'r stata dopo di-
ciotto minuti di gara /disce-
sa di Rnarn e pnlla per lat
ino Tacco'.a che I'ha « taglia-
tn ii \iil )ondo di pocoi. ma 
*.'»'/ irattempo i calahresi nie-
initti /,'iv-eechinto Vltacemen-
te i! recrhto anione mn un 
ni^'relti hiiiirii 

le ra"'- occasioni. comun-
</'.'• »: ••"I'm iirntiriimente 
equi!ll>ri;tc p-'rjro'o />»-r Cim-
p;f' 'il i'-i' >t; fnn ill Turco
t'! i.'i:in uo'i! iprrratn da Va-
'itni a! J" JHT wn> scrrolone 
'i /;<ic/,: /w.sst da Gmsso 

}'r;n:u del rifn>*o i rosso-
>•''! v wjrcWii'ro ritatti msi-
.i:nsi in:: l.iniitelli e I'etrim 
ni i .' ••</ •incorn i or; * Chlco ;> 
il •!"'. via ?(" turn e momen 

• n nuigico * (jiungeva nella rt-
:,r--^:i fr: riontvTitft durato 
<*; ;KIU> di minuti. durante t 

ottiii .*;' ' rn>>n » Cimpiel in-
ilii\.-tnu : jui'im del saliatore 
ielia p-.itiui ciitarzurese Dap 

pTi'na uefi'tra m corner una 
'<• ilata di Fetrini re GaVinu 
'inn t-ri. '•••..'(> m! ir.terreni-
'ei, itfii >i Kpiiuii^ii; ad una 
->Uflra ii I.irratelh quindi 
irutrati'zaia - turj l':iiu'o dl 
Lor^nziii — tre Vr: cor;*ri u-
'.'<" - /u ills';;"- . rn i :> n:n 
'•i i: Huu'-i /•••••;':; •- liiiiU 
VJ Ititiumi' h.r\ it)', •ii^nrtiir.* 
JT. u .'«":-".•* o r- i o*; .V -"rjo'.*o 
'.•J J'." iirnrriZ!"'.--. • • r̂ 1'i 
ru'•: •<!!'.-.1! :i l e - M j .'(.' - - . 

i ; ( il'l'.ZH'ii - plj-iitt-- • : • ! ' . 

if'i "tf1! f * v \ ' i r : t i T . ' O % : *i i ' . ' / i . i i 

»-j y'litrun filial in ',;••':i ii 
]••••' i e7it''7;t-"> jl ci'ittultii'e <:• 
70-JMI •!',( 'if pert If liz -tar 
: ' > : : • ; a^ ••! il OUCirrdltii lite 
'••Hi r;,ji,, '•'niii'i, I.} ;,;ct't'i' 
' ' " ' I n A: .', Yw.ni irler'a 
: a i>.a fiu'ta a l.oca'eiii n am 
ro ii;~tartte arhitro e segiaii 
nee ion *e ne * arcorgerano » 
•*il i.n ornbrello fifoxi tinur, 
in campo Si era prossimi. ad 
nam modo. alia * prima >voi 
'.a » t he gtungeia al 29'- rnllo 
J: Bertoletti >:J Taccola ed 
e*fiu!*u>nc del terzmo cahibre 
se Dieci minuti dopo lo rag 
giunaera neah xpoQlwtcn Mac 
rncara i 'illo *u Petrim > ed 
era la t \en>ndo *rolta i In 
terza. decsiva arrnai a quan 
do lorologio incommciava a 
ricuperare it tempo perduto 
serruio di Locatelli per Va 
nara. palln lancata dal ter-
: ; i t» I"«T»O il centro del't'area 
male, ormai sauarnita: «li-
scio n di Taccola. rit(»rno ir-
ruento di Locatelli con gli ul 
timi ypicrioli di er.ergia e pal 
la sotto la pancia di Cimpiel 
e quindi nel <<icco 

Giordano Marzola 

Sfortunata 1'Alessandria a Varese (1-0) 

La sconfitta arriva 
con un'autorete 

Pari ben accetto tra 

' Livorno e Modena (0-OJ 

i All'insegna 
[ della noia 
. La tratuiuilliiii di classified ha 
I tolto ogni velleita allv sfiuudrv 

I 

I 

LIVORNO: Bellinelli; Ver-
ga/./nla, I<cssi; Calefli, A/-
zali, Balleri; Ciarzelli. 
Saiitun, Alascalaito, Iti-
h i i t h i n i , Nastasiii. 

MODKNA: Colombo; Vetla-
ni. Dolci: Baruccti, Bin-
sari. Zani; Damiano, Ro-
gnoni. Console, iMerighi. 
Di Stefano. 

ARBITRO: I.eita di I'tline. 

DAL CORRISPONDENTE 
L I V O R N O . 9 apri le 

Livorno Modena conclu-
sasi a reti inviolate, appar-
tiene alia categoria delle 
liartite dtrlle quali c'g poco 
da dire. Una gara che si e. 
protratta per tutti i 90' di 
gioco in maniera stanca, 
quasi fiacca, noiosa, pro
prio come la giornata gri-
gia e piovigginosa. Forse 
jjerche si trattava di una 
gara tra squadre «tran-
quille i>. senza grossi pro-
blemi di classifica. Ama-
ranto e canarini, in somma, 
non se la sono presa trop-
po. Hanno trotticchiato 
senza convinzione, sembra-
va avessero fatto un pat to 
per chiudere senza co lpo 
ferite. 

E' certo che 1'arbitro Lei-
ta e stato il protagonist a 
del la giornata, un esordien-
te oggi non all'altezza di 
dirigere un confronto di se
rie B. anche se alia vigilia 
si tratava di una gara ca-
talogata fra le « facili ». 

Venendo alia partita, di-
c iamo subito che il pari e 
stato ben accetto da en-
trambe le squadre e che in 
fin dei conti e giusto che 
sia finita cos i . A questo 
proposito non ingannino i 
dodici calci d'angolo a fa-
vore dei locali. Di occasio
ni vere e proprie il Livor
no ne ha avuta una sola 
nel primo tempo, al 39', 
qtiando Ribecchini. con una 
stupenda impennata, ha li
beral t) Garzelli in buona 
posizione appostato a due 
passi dalla porta, ma il tiro 
dell'ala amaranto veniva 
bel lamente respinto dal 
portiere canarino: Ia pal-
la era ripresa dallo s t e s so 
Garzelli che ribatteva. ma 
ancora Colombo riusciva a 
fermare con un ardito tuf-
fo. Questa, in concreto, la 
unicazione degna di nota 
nella prima parte. 

Per il resto si era spa-
racchiato su entrambi i 
front i c o m e a voler scuo-
tere un po' gli otto-novemi 
la che i;tavann sorhendos: 

un'acquettina litta ed insi 
stente fin nelle ossa. I por-
tieri sel a cavavano con un 
lavoro di orclinaria ainnii-
nistrazione. 

Idem come sopra nella 
ripresa: uunico « brivido » 
un intervento di Bellinelli 
ibel l iss imot al 37' su iuci-
lata da fuori area di Da 
miano in seguito ad una 
azione di alleggerimento 
dei canarini. Tutto qui? 
Francamente non abbiamti 
visto molto di piii. Certo 
il Modena e una buona 
squadra. Si e most rata for
te e duttile in difesa, dove 
vanta uomini di notevole 
levatura, come ad esempio 
(piel Dolci che ha finito col 
far fare una brutta flgura 
a Garzelli, cosi come ca-
pitan Barucco che e appar 
so « libero » di lusso. scat-
tante e insuerabile colpi-
tore. 

Comunque. a nostro uio 
desto parere, il pu>?o di 
forza dei gialli e stato il 
centro-campo dove Zani 
(forse jl migliore in ma-
glia gialla anche per la li-
bertii concessagli da San-
ton) , Rognoni e Merighi 
hanno most rat o una mar-
cia in piii rispetto ai tre 
centrocampisti locali (Ba-
leri, Ribecchini e Santon) 

che non sempre hanno 
saputo tenere il ritmo giu
s to per restare a contatto 
con le punte avanzate, sen
za contare poi che Masca-
laito ha trovato in Borsa-
ri un duro o s so da rodere. 
cos icche Nastasio . pur ben 
disposto aile lunghe sgrop-
pate, so lo raramente ha 
potuto beneficiare della 
collaborazione neeessaria 
Molti dei suoi cross sono 
stati inutili. 

Per quanto riguarda il 
« pacchetto » difensivo dei 
lficali, nessun appunto di 
rilievo; tutti hanno giostra-
tt> s u un piano accetlabile, 
tenuto conto anche che fre 
quentemente i canarini riu-
scivano a portarsi minac-
ciosamente avanti con le 
tre punte I Damiano. Con
sole e Di Stefano) che ri-
sultavano tutt 'altro che fa
cili da tenere. Singolar-
mente si puo dire che A/-
zali, Caleffi e i due ter/i-
ni sono stati i migliori ma 
anche Balleri e Ribecchini 
non hanno sfignrato sul 
piano individuate; pero e 
mancato il col legamento 
con le punte avanzate. 

Loriano Domenici • la che Mavano sorhendosi u o r i a n o u o m e n i C I | 

.MARCAIORK: Autorete di Ra-
gonesi (A.) all'K' del s.t. 

VARKSK: Da Pu/xo; SoRliano. 
Manisn; Dellugiovanuu, Cre-
sei. Gasperl; Leonardi, Cuc-
elii. Anastasi, (iioia, Itenna. 

ALESSANDRIA: Hertoni; Trin-
I'hcro, Rossi; fiori, Delle Ve-
dove, Ramusaiii; Oldani, Ma 
gistrelli, Gualticri, I'asipiina, 
Ragonesi. 

ARBITRO: Pontiui. di Fer-
rara. 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 9 Apnlr 

Quaudo 1'arbitro ha fischia-
to in tine della partita, gio-
caton e pubblico del Vare
se hanno tirato un sospiro di 
solhevo: per tutta l'ultima 
mezz'orti tli gioco gli alessan-
drini erano stati quasi padro
ni assoluti della gara e solo 
In siortuna e l'attenta gnar-
dia ilei bravi Dellagiovanna e 
Cresci avevano impedito ai 
grigi di pareggiare il gol. 
che tanto sfortunatamente a-
vevano subito dopo 53' rii 
gioco per una autorete del 
loro capihuio Ragonesi. 

Gli alessandrini avrebbero 
meritatamente fatto ritorno a 
casa con un risultato nd oc 
t:hiali, tanto o stato lodevole 
il loro comportamento soprnt-
tutto in zona difensiva. E co
si jier il Varese la parte lo 
pess ime condizioni del rettan 
eolo di gioco, causa I'abbon-
dante pioggia caduta prima 
e nel corso della gara) il com-
pito di sfondare si fc reso ve-
ramente diflicile. molto piii 
del previsto, malgrado che i 
suoi g iocaton si prodigasse-
ro continuamente per tutto 
il primo tempo e parte del-
l'tnizio della ripresa sot to la 
spinta del rientrante Gusperi 
e di un Cucchi tenace e vo-
lonteroso, che oggi nella pa
lude del « Franco Ossola » si 
e trovato a suo agio. 

Non erano passati che po
chi minuti rial fischio d'ini-
zio che gia i padroni di ca
sa si presentavano in area 
di rigore degli awersar i con 
un'azione Gasperi-Leonardi*A-
nastiLsi; ma quest'ult imo veni
va ferniato quasi in extremis 
a pochi passi dal portiere 
Bertoni e dal terzino Rossi. 

Al It)' ultra bella triangola-
zione varesina con Cucchi-Gio-
ia-Henna e palla al centro del-
l'ex bolognese nei pressi del-
l'area di rigore dei grigi iron 
pronto intervento di Ramusa
iii. che pero per scongiura-
re il penco lo e costretto a ti-
rare indietro la palla al pro
prio portiere. 

Al ltt', dopo aver superato 
u:i paio di awersar i , ancora 
l'anziano Renna crossa al cen
tro un magnifico pallone e 
Bertoni. anche perche mala
mente ostacolato da Gloia. o 
costretto a parare con riiffi 
coltii. Al 23' e al 27' s o n o 
ant o r a i bmncorossi , per me
rito di Anastasi, ad impegna-
re Bertoni. mentre i grigi im-
pegnano Da P07/0 con tiri 
fiacchi alio scadere del pri
mo tempo. 

A causa del fango e per 1 
meriti dell'attenta difesa ales-
sar.ririna tutti pensano che 
la partita abbia a terminare 
stillo zero a zero, risultato 
che farebbe contente le due 
squadre. Ma non e cosi . Al-
1'K' della ripresa 1'arbitro fi-
schia una punizione a favore 
del Varese. Da circa 30 me-
tri tira Renna: la palla va 
proprio a cariere sul piede si-
nistro di Ragonesi che era 
inriietrc-ggiato in difesa per 
arutare t propn cnmpagni, e 
schiz/a in rete 

Orlando Mazzola 

// Pisa superato al 29' delta ripresa (1-0) 

L'Arezzo la spunta proprio 
nel momento del pericolo 

I'ofon/n v lenacia hanno prvmiato «H amaranto 
M A K i V I O R I : N o t H l i ( A . ) a l 

29" drlla riiirr-.a. 
AltK/ZO: Masilii: Stjujrt ia 

lnpi. Koniui Ithrlfi. Chesi-
ni. ^Liz/ri: \ o * r l l i . Maiani. 
Itrrn.is<-rnii. /anrt t i . Ferrari. 

I'l*s\: Brc\ i ; l irr i : Ripari. Ro-
m.inini: VIa>.crtti. f>asparoni. 
(.imri.iiitini: Colombo. Ru-
micnaiii. Itraida. (talli. Man-
-crxisi. 

XRBiriM): lh- Man hi. di Por-
i lpniinr. 

DAL CORRISPONDENTE 
AREZZO. 5 a = ^ c 

Fra due parent! povere. rii-
n .e- -e riiremmo. I'ha spuntata 
chi ha cercatti rii gettarsi nel
la lotta con ma^gior punti-
gho E strano a riirsi il suc-
re<Mi dell Arezzo e maturato 
nella m.e.T/'-ira del secondo 
tempti qu.tr.rio. cia premuti 
per il tropin> disiiendio di e-
nergie. gl; aretini stavano su-
bendo la -:a our heve pres-
sione dei neroazzurn pisani 
che. uscenrio <t>n mageiore 
frequenza dai proprio guscio. 
cercavano rii dare al gioco 
un'impronta di maggior effi-
cacia. per altro basata su una 
discreta coordmazione. 

Comunque gli uomini di Pi-
nardi non avevano fatto nul-

1 la che dovesse convalldare la 

iegi'ti.'iirt aspir.izii.rie a un n-
-uit.t'ii p . - i ' i vo ave-.ar.o ier-
ta to aiia n.evi'.o (il ter.ere in 
ii*!---.i rt a ir. uiu «Hi-rts;i,jii a-
• • r - . . « : . ' ! - - . i . I M 1 . - T O ; ; , : , ' O < ; . - • 

'.'Ariv/n -i era irovato p-w 
'.ulte .i por:a:,i ti; piede ii i;t,l 
Culpa del •.>•!.r«i tor-e, the o»-r 
TUT to i: primo teir.pt i ha avu
to (l-i p,i:iol.e ecce-- iva conh-
oen/a tiM ii.< he riell'tirgH.-mo 
i he. p»-r la p.iura rii perdere. 
a\f-\a prrs.ii neTfo dominio sui 
vrr.tKiur ii, campo. 

L i partita filava tuttavia as-
-ai corretta. ma 1'imprerisior.e 
era -ovrana e le emozioni ri 
riotre ai minimi termini. Nel-
1'attacro aretino nullo B<*r 
nasooni. scarso Maiam domi-
nato i.elle palle alte. rimane-
vano Ferrari, non certo nelle 
migliori g: irnate. e Novelli, 
sempre mobile ma poco coa
diuvato La difesa del Pisa no-
nos .ante tutto. aveva quindi 
huon gioco ma anche quella 
aretina con Ghelfi l ibero, 
molto migliore di precedenti 
partite, aveva tutto il t empo 
per sbrigare il non eceess ivo 
lavoro e mandare al centro-
campo tanti pal.loni che n o 
tevano avere mighor sorte. 

L'Arezzo tirava da lontano. 
in molte occasioni, ma anche 
con molta pfecipitazione e il 
primo tempo si chiudeva ne-

r^ativamrnte -otto ogni profi-
lo >bagiiaTo al l"i della ri 
pre.-.: un gol ri,i Bor.ir.i. —̂  
-ervizio im!«--.abi!e rii Ma-
lam. '. Are/zo pareva pt-rtiere 
ia supren..i/ia 

II P;-a r r m i n c i a u a riarsi 
oa tart * per un quarto d ora 
mmacriavi - t n a n e n t e ia re 
trovniaroia amaranto. l^.nr.fl: 
l'Are/zo riprenrieia fiato. s ; 
iancia\a in .ivanti con un cio 
<o pm ampn, e ria im'azinr.' 
pn-narata da Ferrari e Zanet 
ti. la palla manovrata ri^ 
Maiam andavf. a Novelli. tui 
to .-.ulla de-tra. che pur con 
trastato d » . a al pallone un 
tocco intelligent? e astuto che 
-piazz^tva Brevigheri e rotola 
va oltre la Iinea di porta, ove 
Gonliantini si gettava alia di 
sperata non potendo far altro 
che ribadirlo in rete. 

In.-istente e perieoloso il 
• serrate f inale» dei pisani 
che stretta aile corde la di 
fesa amaranto cercavano il 
tutto per raggiungere il pa
reggio m a 1'occasione miglio
re era sciupata da Ferrari 
<4l"> lanciato in corsa tutto 
solo nell'area ospite, incapa-
ce di sfruttare 1'occasione per 
l'eccessivo dispendio di ener 
gie nella lun^a galopnata 

Stenio Cassai 
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