
PAG. 10 / s p o r t Tuned) 17 aprile 1967 / l ' U n i t a 

iiiiiiiimmiiiimmiimiimiiimiiimmiiiimiimmim 

La Sampdoria (tutta sola) s e n e v a I 
iiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimmmiiiiiimiiimiiiiimitmiimtuiiiiiiim 

Verona-Genoa 1-0 II Varese costretto alle corde (2-0) da Vieri e Francesconi 

Con una rete per tempo i blucerchiati risolvono 
il dilemma 

della serie B 
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MARCATORI: Vleri al T del 
primu tempo; Francesconi 
al 29' della rlpreaa. 

SAMPDORIA: Baltara; Dordo-
ni, Sabatini; Tentorio, Gar-
barini, Vinccnzl; Salvl, Vle
ri, Cristin, Fru.stalupi, Fran
cesconi. 

VARESE: Da Pozzo; Magna-
ghi, Maroso; Dellagiovanna, 
Cresci, Villa; Stevan, Cue-
chi, Anastasi, Gioia, Kenna. 

ARHITKO: Angonese, di Me-
stre. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 16 aprile 

Con una rete per tempo, 
autori Vieri e Francesconi, la 
Sampdoria ha risolto il di
lemma della supremazia in 
serie B, superando il massic-
cio Varese grazie a un bri-
ciolo di maggiore esperienza, 
ad Un piu marcato estro e ad 
un livello medio decisamente 
superiore a quello del bianco-
rossi, tanto eccellenti in ta-
luni elementi (come Dellagio-
vanna, Cucchi, Anastasi e 
Gioia), quanto lacunosi in al-
tri, soprattutto in Da Pozzo 
che si e imbattuto oggi in una 
giornata nerlssima. 

II risultato e tuttavia ec-
cessivo, perche mentre pre-
mia oltre misura la pur meri-
tevole Sampdoria, condanna 
troppo severamente la sua de-
gna antagonista. L'1-0 avreb-
be forse rispecchiato piu fe-
delmente 1 valori visti oggi in 
campo o forse anche il 2-1, 
come avrebbe dovuto essere 
il risultato se Renna avesse 
trasformato, alio scadere dsl 
tempo, 11 rigore concesso dal-
l'irreprensibile Angonese per 
fallo di mano commesso in 
area da Tentorio. Ma Batta-
ra e stato bravo ad intercet-
tare il bolide in verita alquan-
to centrale, e la Samp si fre-
gia cosl di uno squillante 3-0. 

E' stata in ogrii modo, al 
di la del risultato, una parti
ta awincente, che ha mante-
nuto le promesse della vigilia. 
E merita di essere raceonta-
ta integralmente, per le fast 
emozionanti che e stata capa-
ce dl fornire ad un pubbli-
co sufficientemente numeroso 
nonostante 1'inclemenza del 
tempo, che invariabilmente ac-
coglie la Sampdoria nei suoi 
incontri casalinghi. 

L'inizio e della Sampdoria 
(contro vento) che si porta su-
bito in vantaggio, dopo soli 
sette minuti di gioco, grazie 
ad una furba punizione di 
Vieri, che e la copia esatta di 
quella che ha aperto la stra-
da al trionfo di Messina la 
scorsa domenica. Palla molto 
tagliata che pare sorvoli la 
traversa ed invece piomba al
le spalle dell'esterrefatto por
tiere. Troppo tardi Da Pozzo 
ha intuito la parabola. 

Non trascorrono due minuti 
che Francesconi ha sul piede 
una palla-gol, ma la sciupa 
indugiando. Sul contrattacco 
del varesini, Vincenzi pastic-
cia con la sfera e, anziche al 
suo portiere, la porge al fur-
bissimo Anastasi, che la in-
dirizza a parabola nella porta 
incustodita. Garbarini e Dor-
doni vi si awentano dispe-
ratamente e lo stopper vola 
piu alto, riuscendo a deviarla 
sul fondo con una potentissi-
ma zuccata. La rete e salva, 
ma la Sampdoria denuncia 
una certa apprensione, sotto-
posta com'e al forcing dei va
resini proiettati verso la ri-
monta. E tuttavia, in contro-
piede, continua a farsi insidio-
sa: cosi al 26\ su lungo cross 
di Vieri, Da Pozzo esce con 
troppa sufficienza e Salvi si 
trova tra i piedi una invitan-
te palla che rispedisce fra le 
braccia del portiere; e al 27' 
il tiro conclusivo di Cristin 
(bellissima azione Garbarini-
Francesconi-Cristin) viene de-
viato fuori bersaglio con un 
braccio, in area, da Cresci. 

Poi tocca al Varese farsl 
pericoloso: al 29' Anastasi vo
la altissimo, ma il suo pode-
roso colpo di testa viene in-
tercettato d'istinto e respinto 
dall'attento Battara; al 37* 
Vincenzi non riesce a control-
lare una fuga di Gioia e trat-
tiene il giocatore in piena area. 
L'arbitro non ha il coraggio 
di ftschiare il rigore, forse per 
compensare quello di Cresci, 
e sposta la punizione sul li-
mite: Maroso calcia ampia-
mente a lato. 

II Varese cresce a vista d'oc-
chio: Dellagiovanna e un 
muro insuperabile. Cucchi e 
Gioia due mantici instancabili, 
Anastasi una punta imprendi-
bile (eppure era controllato 
da un eccellente Garbarini) e 
la Sampdoria pare sul punto 
di crollare sotto l'incessante 
martellare degli ospiti. Ma 
Frustalupi illumina il centro-
campo e Vieri, in giomata di 
grazia, si dimostra un eccel
lente distributor© che sa spa-
ziare per il campo a tamponar 
falle ed a creare i presuppo-
sti per i pericolosissimi con-
tropiede che sono Tarma piu 
efficace dei blucerchiati. 

Pare che la Samp prenda 
fiato; intanto il Varese imper-
versa. Al 20' della ripresa un 
tiraccio di Dellagiovanna vie
ne deviato da Tentorio, che 
costringe Battara ad una im-
pegnativa parata. 

II primo tiro della ripresa 
la Sampdoria riesce a farlo 
soltanto al 24', e fuori ber
saglio, ma al 27' Francesconi, 
con un po' piu dl convlnzio-
ne, potrebbe trasformare in 
gol un lungo cross dl Frusta-
lupi sul quale 1'intera d»esa 
varesina era rimasta immobi

le. Lo stesso capocannoniere 
ha modo di rifarsi per6 due 
minuti dopo; lunga fuga per
sonate dell'ala sinistra e ser-
vizio a Salvi che restituisce 
la cortesia: da due passl Fran
cesconi, colto contro tempo, se-
gna dl tacco, con una mezza 
acrobazia. 

II Varese e psicologicamen-
te schiantato ed e la Sampdo
ria, ora, a crescere di ritmo, 
mettendo in esecuzione mano-
vre ad ampio respiro di pre-
gevolissima fattura. L'orgoglio 
del biancorossi non e per6 an-
cora del tutto domato e, in 
una confusa azione in area 
blucerchiata, Tentorio tocca la 
palla con una mano. L'arbitro 
indica gli undici metri e Ren
na spara la bordata che Bat
tara, intuendo la traiettoria, 
riesce a respingere. 

Stefano Porcu SAMPDORIA-VARESE — La prima rat* sampdoriana Mgnata da Vltri. 

ff Uvorno soccombe per 2 a 0 

Un DO' di 
per 

ossigeno 
rAlessandria 

MARCATORI: Lojacono (A.) 
aU'8' del p.t.; GualUeri (A.) 
al 30' della ripresa. 

ALESSANDRIA: Bertoni; Trin-
chero, Rossi; Gori, Dalle 
Vedove, Ramusani; Oldani, 
Lojacono, Gualtieri, Magi-
strelli, Ragonesi. 

LIVORNO: BeUineUi; Vergaz-
zola, Lessi; Ciroli, Azzali, 
Balleri; Garzelli, Caleffl, Ma-
scalaito, Ribecchini, Loin-
bardo. 

ARBITRO: Fidnccla, di Mar-
nala. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 16 aprile 

Per VAlessandria I'odlerna 
vittorta sul Livorno e una boc-
cata d'ossigeno che dara an-
corn fiato alle speranze di sal-
vezza. In verita il successo 
del w grigl» non e stato otte-
nuto molto faticosamente in 
quanto i toscani hanno gioca-
to una onesta partita e nulla 
piit. Cosicche ha vinto VAles
sandria e propria non poteva 
fame a meno per giustificare 
I'incrollabile certezza dl sal-
vezza del suo allenatore 

Va perb rilevato che i a gri
gi a, vista la loro prestazione 
odierna, dovranno ancora tro-
rare il giusto ritmo di gara 
e non balbettare per lunghi 
tratti favorendo il ritorno of-

fensivo degli awersari. II Li
vorno infatti ha avuto momen-
ti di pericolosita approfittan-
do di un certo rallentamento 
del centrocampo alessandrino 
con Lojacono regista. Le pau
se dell'argentino, specie nel 
secondo tempo, hanno favori-
to gli awersari, ma tutto som-
mato dobbiamo dire che Loja
cono e stato con Oldani il mi-
glior attaccante dei grigi e 
suoi sono risultati i tiri piu 
pericolosi, oltre al gol initia
te che ha dato una certa sicu-
rezza a tuttt i compagni. In
fatti, dopo una serie di risul
tati negativi, per i grigi era 
piu che giustiflcato un certo 
nervosismo inizlale. 

Ma all'8' Oldani giocandosi 
da par suo Lessi centrava un 
bel pallone in piena area ti-
vornese: sulla sfera si avven-
tavano Rossi, Gualtieri e due 
difensori amaranto. Tutti fal-
livano Vintervento cosicche il 
pallone perveniva all'argentino 
tutto solo appena entro I'area: 
per Lojacono e stato un gio-
chetto da ragazzl infilare la 
porta sguarnita in quanto Bel-
linelli anche lui era uscito a 
vuoto. 

La rete agiva pert fin trop
po beneflcamente sul nervl del 
giocatori alessandrini, i qua
il, per un certo periodo, su-

bivano una sterile presslone 
degli ospiti i quail, dopo che 
Lojacono aveva fallito una fa
cile occasione colpivano la ba
se del palo della porta ales-
sandrina con Garzelli e si ve-
devano respingere sulla linea 
fatale da Trinchero un forte 
tiro di Ribecchini. 

La ripresa iniziava con una 
staffllata di Lojacono che al 
6' obbligava Bellinelli ad una 
grande parata per evitare la 
seconda rete. La traversa si 
sostituiva al guardiano ama
ranto all'11' per respingere 
un'altra cannonata dell'argen
tino che, dopo aver ricevuto 
da Magistrelli su punizione dal 
limite, si produceva in uno 
stretto dribbling in piena area 
avversaria lasciando partire 
una autentica cannonata che 
scuoteva i legni della rete di 
Bellinelli. 

Ancora un tiro di Lojacono 
al 18' che 3orvolava la traver
sa e quindi alia mezz'ora esat
ta la seconda rete alessandri
no. L'azione partiva ancora da 
Oldani, il quale districandosi 
bene sulla sinistra centrava 
lungo a Gualtieri. II centra-
vanti al volo si produceva in 
un gran tiro e il pallone, dopo 
aver picchiato sotto la traver
sa, entra in rete. 

Lino Vignoli 

2-2 co/ Cataniaro 

II Potema 
rimonta 
due reti 

MARCATORI: Villa (C.) al 25', Bui (C.) al 
31* del p.t.; Agroppi <P.) al 14', Vcneranda 
(P.) al ZV della ripresa, sa rigore. 

POTENZA: Di Vincenzo; Gardi, Marcolini; 
Venturrlli, Nesti. Meciard; Vcneranda, Cap-
piello. PLiceri, Carioli, Agroppi. 

CATANZARO: Gmpiel; Lorenzini, Bertoletti; 
Sardei. Tonani, Farina; Rossetti, Orlando, 
Bui. Gasparini, Vitali. 

ARBITRO: Camozzi. di Porto d'Ascoli. 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 16 aprile 

I calabresi hanno controllato bene il gioco 
nella prima parte della gara e sono andati 
factlmente a rete prima con Vitali che, lascia-
to solo da Nesti, schiacciava in rete un pre-
ciso comer battuto da Orlando al 25'. Fino 
a questo momento gh ospiti si erano limitati 
a controllare le offensive dei padroni di casa 
anche se col passare dei minuti si eviden-
ziava una certa superiorita territoriale dei 
calabresi. Poi al 31' Bui lanciava Rossetti 
che si spingeva in avanti superando prima 
Venturelli e Meciani e poi Di Vincenzo. n 
dando quindi la palla a Bui. che non aveva 
nessuna diffieolta nel segnare. 

II Catanzaro ha praticamente vinto l'in-
contro. ma nella ripresa le parti si invertono 
ed e il Potenza a dominare gli ospiti. Al se
condo minuto Veneranda. per inciso il mi-
gliore dei ventidue. supera due awersari, ma 
il suo tiro coglie 1'estemo della rete. Al 4' ci 
prova Marcolini, ripresosi fortissimo nella 
ripresa. ed il pallone va ancora a lato. Poi 
Cappiello impegna Cimpiel su calcio ptazzato 
a i m * e fina'mente si arriva alia prima rete 
dei padroni di casa: al 14' infatti, Carioli 
passa ad Agroppi che si libera di un awer-
sario con un pallonetto e segna imparabil-
mente. 

Ora gli ospiti sono veramente disorientati 
e sono costretti nella propria meta campo. 
Al 24' la piu facile occasione per i padroni 
di casa, su un cross di Agroppi: Piaceri, a 
tre metri dalla porta, tutto solo, sbaglia la 
deviazione dl testa e manda a lato. Poi al 27' 
un tiro dal limite di Venturelli viene schiaf-
feggiato da Rossetti, qualche metro dentro 
I'area; il rigore calciato da Veneranda va 
imparabilmente a segno. 

Luciano Carpel I i 

Battuto il Padova 1-0 

Sim pone 
il Catania 
con Girol 

MARCATORE: Girol (C.) al 7* della ripresa. 
CATANIA: Rado; Buzzaccbera, Rambaldelli; 

Teneggi, Montanari. Vaiani; Albrigi, Fereni, 
Baisi, Fara, Girol. 

PADOVA: Pontel; Cervato, Gatti; Chlodi, Bar-
bolini, Serad; CarminaU. Bigon, Vlgni, Pa-
nisi, QfrintavaRe. 

ARBITRO: Carminati, di MOano. 

SERVIZIO 
RAVENNA, 16 aprile 

// campo neutro del Comunale di Ravenna 
ospitava oggi, in una giornata prettamente 
primaverile, le squadre del Padova. il cui 
campo era stato squalificato m seguito agli 
mcidenti di domenica scorsa. e del Catania. 

Il Padova si c certamente impegnato di 
piu. ma non ha saputo costruire che pochis-
sime azioni degne di nota. poiche sono man-
cat' completamente i collegamentt m fase di 
attacco. nonche le punte avanzate. tanto che 
nel primo tempo gli aranti patavini non han
no mat impegnato I'estremo difemore cata-
nese Rado 

II Citama si e hmitato a controllare con 
calma e decisione le sfuriate degli arrersari 
nspondendo con rapidi contropiede che han
no messo piit rolte in difficolta la difesa dei 
btancorossi: ottimo m fase di costruzione Fa
ra. spalcggiato da un reloce e filtrante Girol, 
autore delle piit pericolose azioni 

II primo tempo inizia con un batti e ribatti 
a centrocampo. senza azioni di riliero. e le 
rispettire difese arginano bene gli attacchi 
che non entrano mai nelle aree avversarie. 
AllIV un cross di Panisi che dorera cogliere 
Vigni, viene fermato nettamente con una ma
no da Vaiani almeno un metro dentro I'a
rea di rigore, ma l'arbitro lascia correre. 

La ripresa inizia sullo stesso standard del 
primo tempo, ma il gioco pare si sia schia-
rito e le azioni sono piit lireari da ambo le 
parti. At T avviene la marcatura del Catania: 
Albrigi, con una lunga oaloppata sulla destra, 
si libera facilmente del suo guardiano e cen
tra un pallone teso rasoterra; Girol in corsa, 
sebbene stretto fra due awersari, riesce a 
colpire e a superare Pontel. 

A questo punto il Catania lira i remi in 
barca, e si limita a non farsi sorprendere da-
gli attacchi intensificati dei veneti. 

t . g . 

14) alia Salernitana 

Gol beffa 
di Pratt 

premia il 
Savona 

al MARCATORE: Prati (S.) 
45' del secondo tempo. 

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

SALERNITANA: Piccoli; Ro-
sati, Pavoni; Albert!, Codo-
gnato, Dianti; Bolzoni, Co* 
minato, Cavicchia, Piccia-
fuoco, Minto. 

ARBITRO: Bernardis dl Trie
ste. 

SERVIZIO 
SAVONA, 16 aprile 

Quando il centravanti Prati 
ha scaraventato in rete pro-
prio al novantesimo minuto 
la palla della vittoria, racco-
gliendo una corta respinta di 
Piccoli su calcio d'angolo bat
tuto da Spanio, per il Savona 
e stata la fine di un incubo, 
mentre per la squadra cam-
pana ia sconfitta ha avuto sen-
z'altro il sapore della beffa. 
Ma, in fondo, e stato giusto 
cosl, perche se una squadra 
ha meritato la vittoria, questa 
e proprio il Savona, che si 
e battuto con un'indicibile 
forza di volonta, pur di con-
quistare i due punti in palio. 
tanto important! per uscire 
indenne dalla lotta per non 
retrocedere. 

E* stata, diciamolo subito, 
una brutta partita, forse Ia 
peggiore vista quest'anno alia 
ribalta del «Bacigalupo», 
Quando una compagine, e 
questa e la Salernitana, si pre-
senta in campo con la sola 
intenzione di distruggere il 
gioco degli awersari, senza 
badare neppure a costruirne 
uno proprio, e ben difficile 
che si possa assistere a uno 
spettacolo accettabile. 

Nel solo primo tempo, ab-
biamo dovuto annotare alme
no una quindicina di entrate 
fallose in danno degli attac-
canti savonesi. In una di que-
ste, al 16' di gioco, il cen
travanti Prati, colpito dal ter-
zino Rosati, ha riportato una 
vasta contusione con emato-
ma alia regione periorbitale 
destra, ma dopo una somma-
ria medicazione e ritomato in 
campo, battendosi con indo-
mito coraggio e pervenendo 
alia marcatura. 

II giovane centravanti, che 
lo scorso anno militava pro
prio nella Salernitana, e sta
to il piu tartassato tra i sa
vonesi, ma non si e mai dato 
per vinto, meritando fin trop
po ampiamente la palma del 
miglior uomo in campo. An
che Benigni, che ha dovuto 
subire i martellamenti del ter-
zino Pavoni, ha concluso la 
partita in condizioni fisiche 
menomate, mentre tutti gli al-
tri biancoblii. chi piii chi me
no, mostravano a fine gara i 
segni della durissima batta-
glia. I campani possono rin-
graziare che il Savona era pri-
vo del goleador Gilardoni, e 
che si e trovato con il duo 
Spanio-Fascetti in non felice 
giornata. altrimenti avrebbero 
do\-uto ritomare a casa con 
un ben piu oneroso passivo. 

Per concludere, un accenno 
all'arbitro: il signor Bernar
dis ha fischiato molto. ma a 
parte le ammonizioni scritte 
per Rosati. Pavoni e Alberti, 
e una serie interminabile di 
ammonizioni verbali. nulla ha 
fatto per frenare il gioco oi-
tremodo scorretto della squa
dra ospite. 

Ed ecco la cronaca della re
te savonese. Mentre la folia 
comincia a rassegnarsi al pa-
reggio, Benigni conquista un 
calcio d'angolo; lo batte Spa
nio alia destra, la palla spiove 
sul secondo palo, dove Pic
coli respinge debolmente, Pra
ti controlla la sfera con il pet
to, Ia scaraventa in rete e 
corre a ricevere rabbraccio 
dei suoi compagni. 

Luciano Angelini 

Modeno-Begg/ono 0-0 

Fischi 
tutti i 

per 
22 

MODENA: Adani; Ferrari, Dol-
ci; Barucco, Borsari, Zani; 
Damiano, Rngnoni, Console, 
Merighi, Di Stefano. 

REGGIANA: Bertini II; Don-
zelli, Giorgi; Structhi, Gre-
vi, Corni; Corradi, Mazzaii-
ti, Fogar, Volpato. Crippa. 

ARBITRO: Vacchini, di Mi-
lano. 
NOTE: Giornata di sole, ter-

reno perfetto. Spettatori 12 
mila per un incasso di 12 mi-
lioni 647 mila. Lievi infortu-
ni a Rognoni, Damiano e Fo
gar. Ammonito Ferrari. Calci 
d'angolo 5 a 4 per la Reg-
giana. 

DAL CORRISPONDENTE 
MODENA, 16 aprile 

Un risultato quello odierno 
sul quale nessuno, ne siamo 
sicuri, trovera da recriminare. 
Anche sui fischi che le oppo-
ste schiere di tifosi hanno su
bito trovato I'accordo, improv-
visando un sonorissimo con
certo a beneflcio dei 22 gio
catori che stavano rientrando 
negli spogllatoi. Si era parla-
to alia vigilia di un derby in 
tono minore ma alia prova 
dei fatti lo spettacolo offerto 
dalle due squadre e stato an-
cor peggio. 

I demeritl maggiori vanno 
senz'altro attribuiti al Mode
rn. il quale e mancato in tutti 
i reparti. I soli Barucco, Bor
sari e Adani, fra i modenesi, 
meritano I'assoluzione. II gio
vane portiere canarino, chia-
mato all'ultimo momento a 
sostituire Vinfortunato Colom
bo, e stato veramente bravo, 
sbrigando il non eccessivo la-
voro offertogli dagli attaccan-
ti reggiani con sicurezza e 
disinvoltura; Barucco e Bor
sari dal canto loro erano sent-
pre pronti a mettere una pez-
za nella traballante difesa ca-
narina, oggi priva anche dl 
Vellani. 

Per il resto e stato il caos: 
Merighi, Zani e Rognoni so
no stati sovrastati a centro
campo da Corni, Mazzanti e 
Volpato, i quali hanno dettato 
legge per quasi tutto I'incon-
tro. Ma la superiorita granata 
nella fascia centrale del cam
po e stata puramente simbo-
lica, poiche il gran lavoro dei 
tre reggiani veniva regolar-
mente dissipato dagli incon-
cludenti attaccanti. In tal mo
do, tolto qualche sprazzo in
dividuate, si e assistito ad un 
gioco frammentario, fatto di 
lunghi rinvil o di passaggi che 
andavano quasi sempre oltre 
le linee laterali. I tiri verso 
Adani e Bertini sono stati po-
chi, ma in compenso tali da 
sollevare i pochi brividi per 
U numeroso pubblico. 

Subito dopo il calcio d'inl-
zio, battuto dal Modena, sono 
stati i canarini a dare I'im-
pressione di voter giungere al 
successo sbrigativamente: l'ar
bitro da il via alle ostilita, 
palla da Console a Rognoni il 
quale sorprende i difensori 
ospiti, s'incunea fra di loro e 
tiro; il pallone, ribattuto da 
Grevi, giunge a Merighi, gran 
tiro dell'argentino e prima 
prodezza di Bertini. che re
spinge come pub. Pochi se-
condi dopo lo stesso Bertini 
si ripete bloccando a terra 
un' insidiosa punizione dello 
stesso Merighi. 

La Reggiana sembra sorpre- I 

sa da tanta vitalita, ma ben 
presto il gioco dei modenesi 
viene ridimensionato. Gli ospi
ti si scuotono, Corni e Maz
zanti cominciano ad emerge-
re sui rispettivi awersari e 
al 13' Adani deve tempestiva-
inente tuffarsi sui piedi di 
Fogar, lanciato a rete da Cor
ni; 3' dopo e Barucco che 
mette in angolo, pur di inter-
rompere un pericoloso duet
to fra Volpato e Fogar. II 
Modena torna a farsi vedere 
al 37', con un'improwisa stan-
gala di Merighi, che Bertini, 
sorpreso, non trattiene. Nulla 
di fatto comunque. 

Nella ripresa il Modena, con 
Merighi che arranca penosa* 
mente per il campo, imitato 
da Zani, Console c Damiano, 
deve quasi costantemente su-
bire I'iniziativa della Reggia
na, la quale per I'imprecisio-
ne dei suoi avanti non riesce 
a far di meglio che colpire, 
con uno spettacolare tiro da 
fuori area di Corni, una tra
versa con il bravo Adani or-
mai fuori causa. Niente reti, 
dunque, ma tanti, tanti fischi. 
Ed e giusto sia andata cos). 

Luca Dalora 

Preziosa 
vittoria 

gialloblii 
MARCATORE: Nuti al 17' del 

primo tempo. 
VERONA: Bi-rtola; Depetrini, 

Petrelli; Tanello, Ranghino, 
Maldera; Da Costa, Joan, Nu
ti, Scaratti, Golin. 

GENOA: Grosso; Caocci, Va-
nara; Colombo, Bassi, Riva-
ra; Taccola, Bramhilla, Pe. 
trini, Locatelli, Gallina. 

ARBITRO: Orlando di Ber
gamo. 

SERVIZIO 
VERONA, 16 aprile 

Con la fame di punti che 
oggi e'era in campo fra le 
due « grandi mancate » al pro-
nostico di questo campionato 
cadetto, credevamo sincera-
mente di assistere a una mi-
gliore partita. Poco invece e 
stato 1' agonismo, totalmente 
assente il gioco. Nella ripresa 
uddirittura si e degenerato in 
una gara paesana. Ha vinto, 
e meritatamente, il Verona 
grazie a un'unghiata di Nuti, 
al 17' del primo tempo. Se 
gli scaligeri avessero sempre 
potuto schierare in prima fila 
il Nuti di oggi, non occu-
perebbero 1* attuale posizio-
ne in classifica. L'ex fiorenti-
no, senz'altro il migllore in 
campo, ha disputato una su-
perba partita, ostentando una 
condizione smagliante. Sempre 
pronto alio scatto, fortissimo 

Pisa-Hwara hO 

Un monologo 
dei toscani 

MARCATORE: Mascetti al 38' della ripresa. 
PISA: De Min; Ripari, Vaini; Mascetti, Gasparroni, Gonfianti-

ni; Manservizi, Guglielmoni, Braida, Maestri, Colombo. 
NOVARA: Lena; Fumagalli, Pogliana; Colombo, Volpati, Cal-

Ioni II; Milanesi, Broggi, Calloni I, Mascheroni, Bramati. 
ARBITRO: Nencioni, di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 16 aprile 

La vittoria dei neroazzurri e stata ampiamente meritata 
L'uno a zero non deve trarre in inganno poiche le segnature 
potevano essere di piu solo segli attaccanti pisani fossero 
stati meno precipitosi in fase di risoluzione o avessero avuto 
una mira un po' piu aggiustata. 

II Novara si e arroccato nella sua porzione di campo e da 
11 non si e mosso. Ha tenuto testa alle sfuriate dei nerazzurri 
per 88 minuti, quindi la difesa e capitolata su un tiro saetta 
di Mascetti che era riuscito a incunearsi tra le strette maglie 
novaresi e, in quella posizione, ha atteso il momento buono 
e Ia palla giusta da mettere nel sacco. 

II match e stato un continuo monologo neroazzurro e cer
tamente gli ospiti non potranno accampare il fatto di essere 
stati menomati (al 40' del primo tempo hanno perso Bramati 
perche espulso dall'arbitro avendo commesso un fallaccio ai 
danni di Ripari) dal momento che pure i toscani hanno gio-
cato praticamente in dieci 

Un fatto che avrebbe falsato l'incontro awiene al 40* allor-
che il gioco e manovrato dal toscani al centrocampo e su 
un rimpallo la palla arriva a Milanesi in netta posizione di 
fuori gioco. Scatto in avanti, mentre arbitro e segnalinee non 
rilevano rirregolarita e. nel contempo, i giocatori si erano fer-
mati. La prontezza di De Min, che si getta sui piedi di Mila
nesi, evita il peggio. Fischi e urli sugli spalti e in campo 
qualche scorrettezza: la piu grave quella ai danni dl Ripari 
compiuta da Bramati che l'arbitro subito espelle. 

Nella ripresa i nerazzurri potrebbero andare in vantaggio 
fin dal primo minuto se Mascetti non fosse troppo precipitoso 
su un bel servizio dell'infortunato Guglielmoni. E ancora piii 
tardi Braida sciupera ben tre volte (al 15', al 16' e al 18') 
altrettanti facili occasioni. Quindi si giunge al 38' con Ia 
rete di Mascetti 

Giuliano Punginelli 

nei colpl dl testa, sciolto nel 
dribbling, si e fatto sentire 
in area genoana recando piu 
di un grattacapo a Grosso. 

I gialloblii lo hanno ripetu-
tamente cercato con lunghi 
lanci e nelle triangolazioni. 

II Genoa, si sa, puntava al 
pareggio. Vistosi in svantag-
gio dopo appena un quarto 
d'ora di gioco, ha tentato su
bito in un paio di occasioni 
di reagire, senza peraltro re-
care fastidio alia retroguar-
dia locale, sempre accorta e 
all'altezza della situazione. Poi 
i rossoblii hanno inspiegabil-
mente allentato le briglie 
sonnecchiando, badando a con-
tenere le folate dei veronesi. 
Brambilla, Locatelli e Rivara 
a centro campo sono stati so-
verchiati dalla dinamicita di 
Tanello, uomo dovunque, dal
la tenacia di Da Costa e dal
la furbizia di Scaratti. Pochi 
i palloni pervenuti alle due 
ali Taccola e Gallina, scorn-
parsi ben presto dal gioco. 
Depetrini e Petrelli a turno, 
approflttando della posizione 
arretrata delle due ali, si sono 
spinti sovente all'attacco. Da 
una contrastata incursione di 
Petrelli e scaturito appunto 
il gol. Una cannonata del ter-
zino era respinta a terra in 
qualche maniera da Grosso; 
era Nuti a sfruttare la situa
zione e nel rimpallo accom-
pagnava di petto la sfera in 
rete. 

Esaurita la tensione inizla
le, il Verona manteneva, sep-
pure disordinatamente, le re-
dini del gioco. II Genoa non 
riusciva a centro campo a di-
stricarsi dalla guardia Verone
se e accettava quasi passiva-
mente la situazione rimanen-
do irhbrtgnato e privo di ini-
ziativa. La" formazione Vero
nese si anmtneia modificata 
all'attacco. 

E' per6 il Genoa a render-
si per primo pericoloso al 7* 
con un'azione veloce in con-
tropiede impostata da Tacco
la, proseguita da Gallina e 
conclusa dallo stesso Taccola, 
Bertola salva in angolo. Al 
13' insidiosa incursione di Pe
trelli: il suo cross e ben 
sfruttato di testa da Nuti. La 
palla sfiora la traversa. Al 
17' ancora su una fluidiflcazio-
ne di Petrelli scaturisce la 
rete sopra descritta. Al 20' 
una cannonata di Maldera su 
punizione e deviata dalla bar-
riera. Grosso blocca. Al 24* 
azione in contropiede dei ros-
soblu. Su suggerimento di Ri
vara. Taccola tira alle stelle. 

Alia mezz'ora si registra una 
veloce triangolazlone Scaratti-
Tanello-Nuti-Golin: il tiro dl 
quest'ultimo si perde sul fon
do. Tre minuti dopo il Vero
na sfiora il raddoppio: a se
guito di una finta di Golin 
in area. Da Costa tira al vo
lo sfiorando l'incrocio dei pali. 

II secondo tempo si annun-
cia col Verona all'attacco. Al 
13' e al 15* si registrano due 
tiri Insidiosi di Tanello fuori 
di poco. Subito dopo un'azio
ne Joan Golin fa gridare al 
gol: la sciabolata in diagona-
le dell'ala sfiora il palo. Pe-
ricolcsa azione genoana al 
23': Gallina serve Taccola in 
area, il suo tiro di testa sor-
vola la traversa. Al 27* Nuti 
vince ancora un duello aereo 
su Bassi e di testa impegna 
Grosso che si salva in an
golo. 

Marco Pocci 

Palermo-Reggina 0-0 

Pari all'insegna 
della mediocrita 
PALERMO: Ferretti; Costanti-

ni, De Bellis; Lancini, Gin-
bertoni. Villa; Landoni, Ti-
nazzi, Nardoni, Bercellino 
II, Crippa. 

REGGINA: Ferrari; Mupo.Cle-
rici: Camozzi, Tomaxini, Ne-
ri: Baldini. Femr io , Santo-
nico, Florio. Rigotto. 

ARBITRO: Lattanzi, di Roma. 
NOTE: Bella giornata di so

le; terreno in buone condizio
ni: spettatori: 18 mila. Angoli: 
8-3 per il Palermo. 

SERVIZIO 
PALERMO, 16 aprile 

E' stata una partita assolu-
tamente mediocre e il risul
tato ne e la perfetta imma-
gine. Nessuna delle due squa
dre avrebbe meritato di tin-
cere, nessuna delle due, in te-
ma di profitto, merita piii di 
uno zero. 11 terreno in catti-
re condizioni, la mancanza di 
interessi in classifica, ha fatto 
si che le due squadre si sia-
no afjrontate senza molto im-
pegno non riuscendo mai ad 
esprimere un giuoco appena 
valido. 

Nel primo tempo e stata 
forse la Reggina a cercare df 
fare qualcosa di piit e per 
due volte it suo mezzo destro 
Ferrario, ha avuto a disposi-
zione la palla per passare in 
vantaggio, ma I'atleta ha sciu-

pato I'occasione in maniera 
clamorosa. La prima volta e 
stata al decimo quando rice
vuto il pallone per un errore 
di Costantini con lo specchio 
della porta datanti Ferrarto 
ha tirato troppo alto; la se
conda volta poco prima della 
fine del tempo, al quarante-
simo, quando sempre su er
rore di un difensore questa 
rolta (De Bellis > Ferrario si 
e trovato nella condizione di 
dovere soltanto spingere m 
rete il pallone. invece egli si 
e lasciato precedere da Co
stantini. 

La Reggina ha compiuto 
una bella azione alia mezz'ora 
ma Santonico ha concluso con 
un tiro fiacco. Al 40' una buo-
na occasione per il Palermo. 
su rovesciata di Landoni a 
seguito di calcio d'angolo. 11 
portiere Ferrari ha perb pa-
rato bene — il secondo tempo 
e stato ancor piit mediocre — 
per mezz'ora non e'e stato as-
solutamente niente di intercs-
sante poi vi e stato una spe
cie di * finalino » rosanero ma 
senza alcuna azione veramen
te pericoloso per il portiere 
ospite. 

Nella mediocrita generate e 
praticamente impossibile tro-
vare qualcuno a cui dare il 
voto della sufficienza. 

a. b. 

Indenne a Messina 

Per I'Arezzo (0-0) 
resta la speranza 

MESSINA: Baroncini; Bagna-
sco, Braatti; Gonella, Gar-
buglia, Prscr; Fracassa, IJL 
Rosa, Villa. Piccioni, Fuma
galli. 

AREZZO: Mrschi; Squarrialu-
pi, Bonini; Ghelfi. Chesini. 
Mazzri; Flahorra. Maiani. 
Brrnasconi. Zanetti. Ferrari. 

ARBITRO: Schinrtti. di Bre
scia. 
NOTE: Giornata soleggiata 

con temperatura calda. Terre
no duro ed insidioso perche 
non livellato. Spettatori circa 
6 mila. Angoli Messina 5 Arez
zo 1 (4-1). Infortuni a Gonel
la al 30' del primo tempo 
(stiramento alia gamba de
stra) ed a Villa al 31' della 
ripresa (distorsione alia ca-
viglia sinistra). Ammoniti per 
reciproche scorrettezze La Ro
sa e Chesini. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 16 aprile 

La fiamma della speranza 
di salvezza per l'Arezzo non 
si e spenta sullo stretto; an-
zi si e, sia pure tenuamente, 
rinvigorita. Comunque, e que
sto e forse il rilievo piii con-
fortante, i segni di ripresa 
emersi contro il Pisa sono 
stati confermati dalla partita 
con il Messina. La squadra 
si e mossa con buon ordine 
e con notevole scioltezza sen
za palesare pause o scorn-
pensi pericolosi controllando-
si e controllando sempre effi-

cacemente le mosse avver
sarie. 

Se il Messina non e riuscito 
ad imbastire una sola azione 
da rete cio si deve indubbia-
mente oltre che al proprio 
gioco « smagliato » alia felice 
conduzione dell'awersario. 

Nel Messina diversi uomini 
hanno giocato al di sotto del
lo standard normale; comun
que e doveroso riconoscere 
alia formazione di Colomban 
1'attenuante dell'aver dovuto 
giocare sin dalla meta del 
primo tempo con Gonella fuo
ri causa per infortunio e si 
sa che Gonella rappresenta 
la pedina base del centro
campo messinese. 

Sul finire. ad aggravare Ia 
situazione, fe sopraggiunto lo 
infortunio di Villa, il solo 
uomo-goal deirattacco. Fra 1 
peloritani un partitone ha 
disputato Benatti che non ha 
fallito un solo intervento muo-
vendosi sempre con precisione 
e anche con stile; un gio
vane costui ormai lanciato 
verso mete luminose. 

In campo aretino un gran 
Mazzei onnipresente ed ine-
sauribile. Tutti gli altri han
no lottato con la forza dei 
«desperados» senza purtut-
tavia perdere mai il filo del 
ragionamento e senza mai 
troppo spingersi in avanti on-
de evitare l'insidia del contro
piede. 

Edoardo Biondi 


