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SERIE B: H Savoii^ quarta condannata 

MARCATORI: Savoiu al 2' del 
p.t.: Sega ul 12' e Scaratti 
al 45' della ripresa. 

VKKONA: Bertola; De Petri-
ni, I'etrt'lli; Tanello, Malde-
ra, Havoia; Sega, Scaratti, 
Null. Bunatti. Golln. 

LIVORNO: Pezzullo; Joslo, 
I^ssi; Calefli. Cairuli. Halle-
ri; Nastasio, Garzelli, Cella, 
Mascalaito, I.umbardu. 

AKHITKO: Shardella di Kutna. 
NOTE: Circa 16 mila spet-

tatori con nutrita rappresen-
tanza livornese. Incasso 11 mi-
lioni e K76.400 lire. Cielo c o 
perto, temperatura ideale, ter-
reno in ottime condizioni. 
Calci d'angolo 7-6 per il Ve
rona. 

SERVIZIO 
VERONA, 18 giugno 

E' finita come si poteva gia 
prevedere a meta match: con 
una pacifica invaslone di cam-
no, coi gialloblii ad abbrac-
ciarsi ed a tendere cordial-
inente la mano ai vinti e con 
Scaratti a rincorrere il pallo-
ne scaraventato pochi istanti 
prima nel sacco dell'incerto 
Pezzullo. E* linita con l'esul-
tanza della squadra di casa, 
ma nelle file dei toscuni non 
c'era nessun dramma: la no-
tizia che il Savona era stato 
piegato a Catania era giunta 
a garantire la salvezza mate-
mat ica anche al Livorno. 

Giusta la vittoria del Vero
na, apparso piii squadra, do-
tato di maggiore e piu sostan-
ziosa aggressivita, capace di 
Tar pesare liato e carica ago-
nistica per tener testa senza 
vistosi sbandamenti ai mo-
menti di reazione livornese. 
Vittoria giusta e se il risul-
tato i/ppanra troppo severo 
non contera niente: quest'og-
gi valevano come non mai i 
due punti ed i gialloblii nan-
no ragione d'esultare. 

Liedholm e Parola hanno 
trascinato le rispettive incer-
tezze fino al momento di sbu-
care con le proprie squadre 
dalla scaletta del sottopas-
saggio. Se le apprensioni del-
la vigilia erano sincere, la 
meglio, in partenza, era per 
i toscani, che ricuperavano 
Lombardo, mentre il Verona 
doveva rinunciare alio stop
per Ranghino. 

La sensazione era per6 di 
brevissima durata, perche 
proprio Maldera (stopper del-
l'ultimo momento) due minu-
ti dopo il via diventava il 
trampolino di lancio per la 
vittoria Veronese. L'ex mila 
nista porgeva a Savoia che si 
sganciava con decisione. II 
a libero » gialloblii attraversa-
va il campo galoppando, quin* 
di toccava a Bonatti: quest! 
sbagliava mira, i difensori li-
vornesi restavano come tante 
statue. la palla tornava a Sa
voia, Pezzullo era piii incerto 
degli altri e Savoia lo trafig-
geva sratenendo sugli spalti 
un uragano di applausi. II Li-
vorm>. sceso in campo col pa-
reggio al vert ice dei propri 
pensieri, si vedeva bruscamen-
te costretto a modificare i 
suoi schemi. Stentava per al-

cuni minuti a raccapezzarsi 
il Verona no profittava per 
tentare di raggiungerlo con la 
seconda botta: era Gulin, sta-
volta, a tagliare il campo con 
una velocissima incursione, 
ma Josio rimediava salvando 
in corner. 

A questo punto la reazio
ne degli amaranto sembrava 
prendere consistenza e Ber
tola doveva intervenire di pu-
gno su un tentativo di Ca-
leffi, quindi usciva a vuoto 
su calcio d'angolo senza su-
bire conseguenze, infine rin-
graziava Nastasio per un pal-
lone spedito a lato. Partita 
veloce, intanto, contrassegna-
ta da rapidi spostamenti di 
fronte. 

II Verona, infatti, non si 
limitava a custodire la pro
pria meta campo, bensl muo-
veva aH'offensiva per dilata-
re il margine di sicurezza: al 
21' Bonatti veniva «chiuso » 
a pochi passi da Pezzullo; 
subito dopo lo stesso Bonat
ti faceva viaggiare Sega, que
st! serviva Tanello il cui in-
sidioso traversone veniva al-
lontanato di testa da Bal-
leri. Pezzullo correva pol al
tri pericoli. 

Rare, nel frattempo, alme-
no per l'emcacia, le opera-
zioni offensive dei livornesi 

Alia ripresa del gioco il Li
vorno cercava di afTerrare le 
redini della partita, ma il bra
vo Mascalaito trovava scars! 
oppoggi e — per di piii — 
all'8' Cella s'infortunava alia 
gamba destra, rientrando pra-
ticamente fra le quinte. Ave-
va cosl buon giuoco il Vero
na per muoversl con aumen-
tata tranquillita, con maggior 
dlscernimento e per perveni-
re al raddoppio al 12*: Sega 
batteva una punizione a tre 
quart! di campo; palla spio-
vente sotto rete; indeciso Pez
zullo, ancor piii indeciso Cai-
roli, tentativo di Nuti di sfio-
rare il cuoio con la nuca ma 
non ce n'era bisogno: era 
gol e per il Livorno era la 
buona notte. Si sforzava di 
reagire, spendendo animosa-
mente gli spiccioli che anco-
ra gli rimanevano, ma erano 
i padroni di casa a combinare 
le cose piii succose. Al 21' e 
al 24* Golin aveva a dispo-
sizione due allettanti palloni: 
sul primo era bravissimo (fl-
nalmente) Pezzullo; sul se-
condo era impreciso l'attac-
cante gialloblu. Poi, prima del 
termine. salivano alia ribalta 
Maldera (punizione parata da 
Pezzullo) e Mascalaito in cop-
pia con Calefli: il capitano 
amaranto toccava lateralmen-
te a Calefli su punizione da] 
limite e Bertola doveva esi-
birsi nel piii difficile inter-
vento della giornata per de-
viare il proiettile sul fondo. 

Negli sgoccioli dell'incontro, 
il Verona spezzava 11 plato-
nico forcing dei rivali e Nuti 
costringeva Cairoli a salvarsi 
in corner. Tiro dalla bandie-
rinn, misrhia. respinta di Bal-
leri. palla a Scaratti e goal 
del 3-0. 

Giordano Marzola 

Imbottito di riserve 

II Padova a Salerno 
senza difficolta (1-0) 
MARCATORE: Bergamo (P.) 

al 7* della riprrsa. 
SALERNITANA: Piccoli: M o 

rosi. Pavoni; Picciafuoco. 
Codognato, Alberti; Bolzoni. 
Cnminato, Sestili. Paceo, 
Minto. 

PADOVA: Galassi: Gallo. Gat-
ti: PanLsi. Barbiero. Marin; 
QuinUvallr. Bigon, Berga
mo. Lanciaprima. Vlgni. 

ARBITRO: Pamino di Catan-
zaro. 

SERVIZIO 
SALERNO, 18 gn-gno 

Anche con una formazione 
largamente imbottita di riser-
vc, i! Padova non ha aruto 
i roppe difiicuiui » uMiett: iuia 
Salemitana che. seppure am-
mirevole per grinta e buona 
volonta. ha nbadito i suoi 
modestissimi mezzi tecnici. II 
primo tempo si e chiuso a 
reti inviolate e malgrado i 
quattro calci d'angolo a fa-
vore della Salemitana e sta
to il Padova ad impegnare 
seriamente Piccoli, prima al 
T con un forte tiro di Ber
gamo e poi al 31* con una can-
nonata di Lanciaprima che 
Piccoli deviava in angolo in 
due tempi . . 

II secondo tempo si inizm 
con una sfuriata salemitana. 
Sestili. il piu valido dell'at-
tacco fa tutto da solo e nel 
lo spazio di 5 minuti riesce 

a procurare tre calci d'ango
lo a favore della propria squa
dra; poi e il Padova padrone 
assoluto del centrocampo con 
Bigon ottimo regista. che pas-
sa in vantaggio. E' Panisi che 
da centrocampo passa una 
palla lunga a Vigna sulla si
nistra, sul cross dell'ala si av-
venta di testa Bergamo e met-
te imparabilmente in rete. Po-
trebbe raddoppiare al 29' il 
Padova che usufruisce di un 
rigore per atterramento di 
Bergamo da parte di Piccia
fuoco. ma sul tiro di Bigon. 
una vera cannonata, Piccoli 
compie una prodezza mandan-
do alto :n angolo. Attacca an-
cura in Saieftiilalul cd il Fo-
dova si racchiude nella pro
pria meta campo. 

Si arriva al 45' quando sn 
calcio d'angolo Galassi, a cui 
e sfuggito il pallone In tuffo, 
non trova di meglio che « plac-

vanti alia porta. Rigore chia-
rissimo che potrebbe per la 
Salemitana rappresentare al-
meno il paregglo, ma Comi-
nato dagli undid metri tenta 
un pallonetto sull'angolo a de
stra. Galassi pub comodamen-
te arrivare sul pallone e de-
vlare in angolo. L'arbitro fl-
schia la fine senza neanche far 
portare la palla al centro. 

Matteo Schiavon* 

Tre gol con fro un Livorno che mirava al pareggio 

Con un perentorio successo 
il Verona 
al sicuro 
Le reti sono state messe a se-
gno da Savoia, Sega e Scaratti 

L'impegno e la vena degli aanurri)) travolgono il Genoa 

Novara scatenato: reti, 
applausi e salvezza (3-1) 

i-couM 

NOVARA-GENOA — La dlfasa g*no«n« libara tu Br»m«ti, «otor» di du» d«IU tre rati novaresl 

Vittorioso il Catania nella ripresa 

Due errori di Ferrero 
fatali ai savonesi (2-1) 

Occhetta costretto ad allontanare II portiere, disperato dopo la seconda rete 

MAKCATORl: Fazzi (S.) al 
25* del p.t.; Christensen (C.) 
al 17' e Fart* (C.) al 41' del
la ripresa. 

CATANIA: Kado; Buzzacche-
ra, RambaUlelli; Montanari, 
Bicchierai, Fantazzi; Vaiani, 
Pereni. Christensen, Fara, 
Albrigi. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Per-
si-iula; (iittune, Pozzi, Furi-
no; Prati, Fascetti, Fazzi, 
Spanio, Gilardoni. 

AKBITKO: Francescon. di Pa
dova. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 18 giugno 

Un autentico dramma per 
il Savona. Due vistosi errori 
del portiere Ferrero hanno 
compromesso una partita con-
trollata con autorita per tutto 
l'arco dei novanta minuti. 11 
povero Ferrero, dopo la ma-
dornale papera del secondo 
gol, quello decisivo, cadeva 
in preda a evidente dispera-
zione. 

Lo sport era sconftnato nel 
dramma. Anche i piii incalliti 
tifosi del Catania mostrava-
no chiaramente la loro com-
prensione per la squadra av-
versaria, che si era dimost ra
ta fino a quel momento piut-
tosto vivace, e senz'altro me-
ritevole di restare in serie B. 

La cronaca e densa di epi-
sodi di rillevo: il Savona ave

va commciato alia baionetta. 
Gik al 2' Gilardoni, lnnciato 
sulla sinistra, sfiorava il mon-
tante con un gran tiro. A me
ta campo gli uomini di Oc
chetta mostravnno di contiol-
lare con sicurezza il giuoco. 
Sopra tutti Spanio si distm 
gxieva neirimpo.sta7ione, con 
lanci calibrati verso le pro
prie punte 

Al 'If*' gli sforzi del Savo
na erano premiati da una 
bella rete Albrigi era ferma-
to con autorita a meta cam
po da Persenda, che apriva a 
destra dov'era appostato Pra
ti, il quale si destreggiava be
ne. operando un perfetto 
cross al centro, Fazzi si al-
zava magnificamente ed in-
cornava di precisione a rete. 
It). II gol messo a segno gal-
vanizzava luicora di piii i 
bianconeri, Fazzi e Prati met-
tevano lo scompiglio in area 
catanese; al !<()' l'ala destra 
del Savona colpiva in pieno 
la traversa con un violento 
tiro in corsa dal limite. 

A questo punto il Catania, 
sollecitato dall'incitamento dei 
suoi tifosi. si produceva in 
un'audace reazione. L'ultimo 
quarto d'ora del primo tempo 
era tutto per i locali 

Nella ripresa il tono della 
gara si rendeva ancora piii 
vivace rispetto ai primi qua-
rantacinque minuti. 

II Catania si dimostrava me

glio disposto che nel primo 
tempo; Fara saliva in catte-
dra elevando di colpo il tono 
della manovra rosso azzurra, 
l suoi lanci perentori apriva-
no varchi nella difesa avver-
saria, che si veniva a trovare 
piii di una volta in difficol
ta. Al ti" Fanta/zi di testa nn-
peguava Feireio su calcio 
d'angolo Clui'.ten'-en ed Al-
bnui entravano con maggiore 
decisione in area, al 17' il 
dane.se segnava il nol del pa
reggio. su un calcio d'angolo 
battuto da Allnigi, Ferrero 
non era deciso ncH'uscita, e 
Christensen di testa coglleva 
l'occasioiu' buona 

La partita si faceva davve-
ro drammatica per gli uomi-
di Occhetta. Al 41' l'eplsodio 
decisivo dell'incontro: il Cata
nia. ormaj pago del risulta-
to di paritii, si trascinava sen
za convinzione. cercando per 
lo piii di control tare la mano
vra avversaria. Su un cross 
dalla destra, Fara di testa in-
dirizzava a rete un pallone 
non forte, Ferrero si mostru-
va ben piaz/ato. ma inspie-
gabilmente non riusclva a 
bloccare la sfera che rotola-
va beffarda in rete. II por
tiere rimaneva per qualche 
minuto accasciato al suolo 
ed Occhetta era costretto ad 
allontanarlo dal campo. 

Roberto Porto 

MARCATORI: Bramati (N.) 
al 20' del p.t.; Fumagalli 
(N.) all*'. Bramati (N.) al 
19' e Lodi (G.) al 38' della 
ripresa. 

NOVARA: Lena; Fumagalli. 
Pogliana; Colombo, Testa, 
Calloni V.; Gavinelli, Brog-
gi, Calloni G.P., Maschero-
ni, Bramati. 

GENOVA: Rosin; Campora, 
Vanara; Colombo, Bassi, Ri-
vara; Taccola, Lodi, Cappel-
Iaro, Locatelli, Brambilla. 

A R B I T R O : Varazzani. di 
Parma. 
NOTE: Bella la giornata, ot

timo il terreno. Gioco esem-
plarmente corretto, nessuna 
ammonizione. Al 43' del p.t. 
Campora, inciucchito da uno 
scontro aereo con Gavinelli, 
ha lasclato il campo ma ha 
ripreso il suo posto in inizio 
di ripresa. In tribuna la fa-
miglia Herrera al completo. 
Spettatori 7000 circa. 

DALL'INVIATO 
NOVARA, 18 giugno 

II Novara e salvo! Resta in 
serie B grazie ad una vittoria 
tanto perentoria quanto meri-
tata, frutto di una partita giu-
diziosa quanto agonisticamen 
te combattuta 

Si dira che l'avversario era 
psicologicamente ad hoc, fat-
to insomnia su misura per 
esaltare i merit! e tollerare 
eventualmente il furore ago-
nistico di questo Novara che 
era costretto a far della vit
toria una questione di soprav-
vivenza. Si dira che, oltre a 
questo il Genoa e stato infe-
riore anche alia piii timida 
delle attese, irriconoscibile ad-
dirittura, scaricato, • smobili-
tato» con 90* d'anticipo. SI 
dira tutto questo ma il vo-
luto successo del Novara re
sta intonso, brillante. conqui-
stato sul campo, e gli azzurri 
escono a testa ben alta dal 
match, tutti meritevoli 

Molta la gente sugli spalti: 
1 tifosi del Novara e i «pa-
titi» del circondario che non 
riescono ad abituarsi ad una 
domenica senza football. Co
me si attacca fe il Novara che 
preme a tutto gas: al 1' Gavi
nelli sfugge a Vanara e cen 
tra in area, malinteso Colom
bo-Bass! e palla-gol per Bra
mati che, sorpreso. non l'ag-
gancia in tempo. 

Sulla fiammata d'awio e al 
ritmo del cha-cha-cha che pio-
ve in campo dalle tribune. 
gli azzurri assediano l'area 
genoana; c'fe per6 orgasmo 
e precipitazione in ogni loro 
azione per cui tutti i tenta-

tro sul nascere. I difensori 
rossoblu poi sono at tent i e 
tranquilli; a Rosin e riserva-
ta rordinaria amministrazio-
ne. Vittorino Calloni. generoso 
come sempre, si prodiga a 
centro campo per mettere or-
dine e suggerire i temi, ma 
deve anche badare a Loca
telli; e appoggio dai suoi in-
temi, scriteriamente sbilan-
ciati in avanti. non ne ha 
molto. 

Pressione 
asmatica 

La pressione del Novara ri-
sulta quindi frammentaria. 
asmatica, per episodi: un tiro 
di Gavinelli. alto, al 10', una 

a lato di poco e un tiro-cross 
di Broggi al quarto d'ora, che 
attraversa tutta la luce della 
porta e si perde sul fondo. 

E il Genoa? II Genoa, non 
preoccupato piu di quel tanto. 
sta a yedere. Marca a uomo 
in difesa, ma neanche troppo 
stretto, s'arrabatta a centro
campo con Rivara e Lodi, af-
fida a Taccola piii che a Cap-
pellaro i suoi sporadic! ten-
tat ivl di alleggerimento. 

Insiste quindi il Novara e i 
rossoblu si salvano, al 19', per 
un miracolo d'intuizione di 
Colombo che, a portiere bat
tuto, ribatte sulla linea un 
violento pallone di Gianpiero 
Calloni. Niente da fare pero 

un minuto dopo: una bella a-
zione degli azzurri si snoda 
sulla destra, da Vittorino Cal
loni a Gavinelli che e'entra, 
Bramati azzecca la K zampa-
ta», Rosin riesce solo a toe-
care. la palla sta per entrare 
in rete quando Campora la 
schiaffeggia: l'arbitro dice ri
gore ma interviene il segnali-
nee e il penalty non si batte: 
e gol! II « mani » del difenso-
re rossoblu era infatti avvenu-
to a pallone ormai oltre la 
linea. 

Sulle ali dell'entuslasmo 11 
Novara, che adesso dilaga. 
Broggi e Mascheroni hanno 
disciplinato meglio il loro gio
co e Gianpiero Calloni, con 
piii spazio a dlsposizione e 
meglio sollecitato, fa il dla-
volo a quattro: sua una ma-
gnifica rovesciata volante al 
34* con pallone a fil di palo. 
sua una perfetta incornata. al 
36'. su cross dell'attivissimo 
Gavinelli cui Rosin deve op-
porsi con molta fat ica in due 
tempi. II Genoa, intanto. la 
fa sempre da spettatore: Lo
catelli praticamente non esi-
ste, e Brambilla non trova ne 
posizione ne ritmo. Scarsa de-
terminazione, a salvezza or
mai acquisita, e poca voglia di 
sputar l'anima con questo 
caldo pu6 anche star bene. 
ma i tanti tifosi del vecchio 
Genoa meritavano rerto qual-
cosa di piii. 

Rossoblu 
«torchiati)) 

Si riprende e 1 rossoblu. 
probabilmente o torchiati » ne 
gli spogliatoi da Viviam e 
Fongaro, sembrano meglio 
predisposti. II Novara nel 
contempo mostra d'acconten 
tarsi: l'l-0 in fondo gli sta be 
ne e stuzzicare gli awersan 
potrebbe essere pericoloso 

Cu>i [Jt-iu nun ia pcriisa Fu 
magalli. il bravo terzmo az 
zurro che. 311*8'. scende pa! 
la al piede dalla sua aH'alira 
area; giunto al limite finta il 
passaggio a Gianpiero Callo 
ni che l'aveva «accompagna-
to». poi calcia improwiso a 
rete: Ia palla si insacca un 
prendibile nell'angolino baseo 
alia destra di Rosin 

II Genoa si e di nuovo in 
torpidito. e di\*entato quello 
amorfo del primo tempo. 
Contro questa larva di squa
dra i novaresi potrebbero in-
IICIIIC, nut 3«rni"unuiu nra i r n 
fiato; Mascheroni. pur <empre 
prezioso nel lavoro di raccor 
do. ha diminuito il ntmo e 
solo Broggi, adesso che anche 
Vittorino si e un po' tirato 
nelle quinte, orTre spunti e 
palloni all'altro Calloni • a 
Bramati. 

Gioco in souplesse. come si 
dice, ma, a] 19' siamo al tris: 
rimessa di Gavinelli. sul di
sco del ngore Bramati vmce 
un contrasto con Campora r 
spara da fermo a rete un au
tentico proiettile che Rosin 
non riesce a raggiungere. las 
sii come, propno aU'incrocio 
dei pali. 

E' finita. qualche tentatno 
di reazione dei rossoblu. piu 
per salvare la faccia che per 
convinzione. financo una pal
la-gol. al 27' banalmente sca-
eliata sul portiere da Bram 
V«i 11 * A T^'•»»<• #» *%*V* QJ ^^ f\ +r*+ 
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to il Novara. ma ormai un po' 
tutti sono agli spiccioli: uno 
sho:c di Bramati alia mez 
z'ora, uno spunto di Vittorino 
Calloni al 33' e un gran tiro 
dal limite di Gianpiero. bloc 
rato in nre^a romod?. da Ro
sin al 36'. 

Tran-tran ma. al 38'. il Ge 
noa acrorcia le diManze: pun 
tigliosa fuga sulla sinistra di 
Colombo che resLste alle cari 
che di Ga\inelli prima e Fu 
magalli poi. tiro-cross in dia 
gonale che tagli fuon tutta la 
difesa azzurra, millimetrico 
tntervento in spaccata di Lo
di e palla nel saero 

Bruno Panzera 

Preiioso pareggio il-l) con la Reggina 

Lieto fine per il Pisa dopo una 
partita da 

cardiopalma 
vava lo spiraglio giusto per 
segnare il secondo gol dei to
scani. 

Emozioni e svenimentl in 
tribuna nel piccolo gruppo di 
sostenitori toscani con inter-
vento dei sanitari per rianl-
mare il presidente del Pisa, 
riavutosi felicemente a fine ga
ra, in tempo per asslstere al 
festoso finale dei suoi ragaz-
zi rimasti in serie B. 

Domenico Liotta 

MARCATORI: AIupo (R.) al 
12' del p.t.; Mascetti (P.) al 
2 \ Ga.sparroni (P.) al T au-
torete. Mascetti (P.) al 34' 
della ripresa. 

RKGGINA: Persico; Mupu. 
Barbetta; Camozzi, Toinma-
sini. Belln; Baldini, Campa-
Rna. Ferrario. Florio, Ri-
gotto. 

PISA: De Min; Ripari. Vai-
ni; Mascetti, Gasparroni, 
tinnflantini; Manservizi, Ru-
mignani. Galli. Maestri. Gu-
Rlielmoni. 

ARBITRO: Pieroni. di Roma. 
NOTE: Giornata calda con 

diecimila spettatori circa. An-
goli 4 a 3 per il Pisa (primo 
tempo 1 a 2). 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 

18 giugno 

ArTermare che si e trattato 
di un incontro da cardiopal-
mo. non e soltanto un modo 
di dire, perche infatti le emo
zioni si sono susseguite a nt 
mo incal7Jinte. anche «>e te<-
nicamente la partita non na i dai mgn/ti Ui r-'iacciiijiu. «ei 
ofTerto nulla di interessante. ' complesso la partita e stata 
sia perche Ia compagine loca- ! avvmcente. specialmente nel 
W presentava tra le sue file | tmale quando la STEFER — 
molti rincalzi. sia perche i i ndotta in dieci per un infor-
toscam. dovendo lottare per ' tunio a Bortolin — ha resi-

Alia STEFER 
i l «Ramoni» 

ROMA, 18 giugno 

La STEFER si e eggiudica-
ta il 5 • tomeo « Ramoni a di-
sputato sul campo Omi. La 
vittoria dei tranvieri (3 a 2) 
nella nnalissima con 1'Acical-
cio e stata molto contrastata 

la salvezza. si sono lasciati 
spesso tradire dall'emozione. 
mandando in fumo favorevo-
li occasioni. 

Ad onore del vero blsogna 
pero premettere che. malgra
do l'irreprensibile arbitraggio 
del signor Pieroni. la prima | 
rete dei locali. reahzzata da 
Mupo al 12' del primo tempo 

aioco. ha avuto il ^iio peso 
determinante sul rendimento 
della squadra toscana, la qua
le. dopo le riruali inutili pro-
teste. e apparsa visibilmente 
nervosa e scoraggiata. 

Nella ripresa avevano inizio 
le emozioni con un leggero 
predominio degli ospiti frutto 
di una grande generosita piii 
che di una vera e propria su-
premazia tecnica 

Dopo un'azione conclusa a 
lato dai pisani si registrava il 
pareggio degli stessi nerazzu-
n con Mascetti che. al 2". a 
conolusione di un'azione di 
calcio d'angolo. scagiiava for-
lemente da pochi passi contro 
la traversa un pallone che jioi 
nmbalzava oltre la linea bian-
ca finendo in rete 

Forse il successo tradiva lo 
undici toscano. esultante per 
:! pareggio nsggiur-to. e per 
i caluxxisi applausi dei ratal-
leresoo pubblico reggino, tan
to che un minuto piii tardi. 
in un'azione di sorpresa dei 
reggini. a conclusione di uno 
scambio Campagna-Rigotto, il 
bravo Gasparroni. nel tenta
tivo di liberare, mettera in 
rete alle spalle di De Min fa-
cendo sfumare la breve gioia 
dei compagni. 

Si tirava avanti con tiri im-
precisi degli ospiti. 

Manservizi, al 31', dopo es-
««rsi Iiberato di due awer-
sari in area di rigore, lascia-
va a Guglielmoni e calciava 
addosso al portiere. 

Al 34*. a conclusione di nu-
merose scorribande dentro l'a
rea di Persico. Mascetti tro-

stito con molta tenacia ai 
furiosi attacchi dell'Acicalcio. 
In precedenza si era svolto 
l'mcontro per il terzo e quar
to posto tra l'Abete e il Tor 
di Quinto. vinto da quest'ul-
timo. per 2-1. 

Con la Reggiana 

Punto inutile 
per I 'A rezzo 

MARCATORI: Del Fabbrd (R.) al 13'. Ben 
venuto (A.) al 33' della ripresa. 

A REZZO: Maseru; Squarcialupl, Boninl: Baz-
zarini. Vannini, Mazzei; Flaborea. Zauetti. 
Benvenuto, Maiani, Ferrari. 

REGGIANA: Bertinl II; Strucchi, Giorgi; Ba-
dari, Persico, Crippa II; Fogar. Mazzanti, 
Del Fabbro. Pienti, Bonci. 

ARBITRO: CaUgaris di Alessandria. 
SERVIZIO 

AREZZO, 18 giugno 

Per il malinconico addio dell'A.ezzo alia 
B il programma offriva una partita di inu
tile interesse per la classifica delle due con-
tendenti. Per onor di firma Arezzo e Reggia
na si sono incontrate, entrambe in forma
zione rimaneggiata e soltanto sul finale del 
I'incontro sono riuscite a dare alio spetta-
colo un livello accettabile. II primo tempo 
infatti e da considerarsi pienamente insoddi-
sfacente. salvo un paio di episodi nei quali 
si e visto un pallone tirato da Zanetti sbat-
tere sul palo al 14' e si e battuto le mani a 
Mazzanti autore di una esibizione personale 
con tiro finale abbastanza pericoloso al 21'. 

La ripresa, piii vivace, ha salvato in parte 
lo spettacolo e si sono avute le reti. 

DOJXJ tlue putiizioni una contro 1'Arezzo 
per sgambetto di Bonini a Fogar e una con
tro Ia Reggiana perche Fogar ha reso Ia 
pariglia a Bonini, al 13' Bonci ha servito il 
giovanissimo Del Fabbro che, non ostaco-
lato, ha segnato facilmente la rete per gli 
ospiti. 

Al 33' Flaborea ha centrato un tiro alto 
in area e Benvenuto svettando su tutti ha 
pareggiato con un ben assestato colpo di 
testa. 

Stenio Cassai 

Palermo-Potenia 4-0 

Benef iciata di 
Bercellino II 

MARCATORI: Bercellino II al 14*. Nardonl 
al 17'. Peruccnni al 27*. Bercellino II al 
32' della ripresa. 

PALERMO: Ferretti; Costantini. De Belli*; 
Lancini. Giubertoni, Landri; Peruccnni, Lan-
doni, Nardonl, Bercellinu. Ferraro. 

POTENZA: DI Vincenzo; Spano. Zannn: Ven-
turelli, Nesti, Meciani; Veneranda, Bahliv 
serri, Cianfrone. Carioli, Agrnppi. 

ARBITRO: Bravi. di Roma. 

PALERMO, 18 giugno 
E' stata la giornata-monstre di Bercellino. 

la discussa punta del Palermo che oggi ha 
voluto porre un suggello alle critiche con 
una prestazione esemplare. Due goals 1'atr 
taccante rosa-nero ha messo a segno (arro-
tondando il gia pingue bottino personale). 
Altri due ne ha fatto in prat ica segnare. 
Cost con un punteggio largo <4-0) nelle pro-
porzioni ma tuttavia legittimo, il Palermo ha 
battuto il Potenza ed ha chiuso in bellezza 
uno stracco campionato. 

E : stata la lreddezza di Bercellino che ha 
permesso al 14' della ripresa al Palermo di 
concretizzare infine la lunga pressione offen-
siva. Dalla sinistra Bercellino ha collocato 
inesorabilmente a segno uno spiovente di 
Lancini. Poi. tre minuti dopo, con una stu-
penda finta di corpo ha ingannato Di Vin
cenzo dando ia possibihtii ad un tiro teleto-
nato di Nardoni di concludere la sua corsa 
in rete. 

Dopo un goal di Agroppi < violento tiro al 
volo) annullato dallarbitro per fallo di ma
no dell'ala sinistra lurana, e stato ancora 
una volta 1'interno sinistro del Palermo con 
un dosato passaggio a mettere Perucconi nel
le condiziom di aumentare ancora il van-
taggio al 27'. Cinque minuti dopo il tocco da 
maestro di Bercellino: un possente tiro al 
volo dl sinistro sul cross di Nardoni che ha 
squassato la rete del Potenza. 

HeH'inconho col Catamaro (che ha colpito un palo) 

ii 
con un 

MOUKNA: Adani: Vrllani. Dnl-
ci: Baruccn. Borsari. Ferra
ri; Dtmiinn. Torn. Console. 
Franzini. Rognoni. 

CATAN'ZARO: Cimpiel (s. t. 
Pnzzani); Marini. Brrtoletti: 
I^trrnzini. Tnnani. Farina; 
Vanini. Maccararo. Bui, Ga-
^parini. Vitalt. 

ARBITRO: Boscnlo di Vrne-
zia. 

SERVIZIO 
MODCNA, 18 giugno 

Tnste addio del Modena 
con uno scarsissimo pubblico 
al Braglia. E neanche in que
sta ultima partita i gialloblii 
(oggi m maglia bianca per do-
vere di ospitahtal sono riusci-
ti a farsi perdonare le delu-
denti prestazioni 

Remondim. nel tentativo di 
riconciliare almeno parzial-
mente la sua squadra con gli 
sportivi, ha lasciato negli spo 
gliatoi Merighi. Abati. Colom
bo, Di Stefano apparsi ulti 
mamente fuon fase, rimpiaz 

si congeda dai tifosi 
malinconico zero a zero 

zandoli con atleti freschi e 
smaniosi di conquistarsi le 
simpatte del trainer per il 
prossimo campionato Nono-
stante cio il Modena non e 
nuscito ad elevarsi dalla me-
diocnta. 

Poche invece le no\ita del 
Catanzaro il quale, a diffe-
renza degli emiliani. ambi\-a 
alia conquista di un nsultato 
positivo che gli permettesse 
di contrastare fino all'ultimo 
minuto del campionato il ter
zo posto ai granata di Reggio 
Emilia. 

II match inizia sotto I mi 
gliori auspici, le due compagi-
ni si affrontano a viso aper-
to nel tentativo di mettere su
bito al sicuro il nsultato. 

II primo pericolo lo corre al 
4* il portiere modenese che 
deve intervenire su Bui Ian 
ciato a rete da Maccacaro: 
Adani a terra, di pugno, de-
via come pu6. riprende anco
ra Bui, tiro e rimpallo su 
Vellani e quindi su Barucco 
che mette in angolo. 

Al 9' e Rognoni che tenta 
laffondo ma Lorenzmi libe
ra. riprende Ferran e stanga 
da fuon area. Cimpiel e sul
la traiettona ma la palla gli 
sfugge provocando un ango
lo 

II Modena cerca di portar-
si sotto ma il suo ntmo e 
asmatico e gli ospiti ne appro-
fittano msediandosi quasi sta-
bilmente nella meta campo 
canarina. 

II Modena si fa vivo al 33' 
e al 39' con Console o'tima-
mente servito da Rognoni, ma 
Cimpiel, in entrambi i casi, 
precede con ottimi interventi 
il centravanti emiliano. 

Sul finire del tempo al Mo
dena si presenta la piii bella 
occasione per andare in van-
taggio: palla da Damiano a 
Console, tiro e respinta di Lo-
renzini, riprende Damiano che 
centra in area, ma Cimpiel 
esce, tocca di pugno sull'ac-
corrente Ferrari. Tiro di que-

I st'ultimo che incoccia sulla 

base del palo sinistro e, quan
do la palla sta per varcare 
la linea di porta, interviene 
Manni a spedire in angolo. 
Nel corso di questa azione, il 
portiere gialloru&so resta a 
terra per un colpo al viso. Al
ia npresa del gioco lo sfor-
tunatD Cimpiel viene sostitui-
to da Pozzani che deve sbri-
gare poco lavoro. 

Ben altra musica per Ada
ni. costretto. con la sua bra
vura, a supplire le manchevo-
lezze dei compagni. 

Ma al 7' il portiere emilia
no nulla pu6 contro lo scate
nato Bui, venutosi a trovare 
tutto solo a tre metri dalla 
porta, n centravanti ha tutto 
il tempo di prendere le mlsu-
re su uno spiovente pervemi-
togli dalle retrovie e al volo 
tirare una cannonata che va 
clamorosamente a stamparsi 
sul palo sinistro. salvando in 
tal modo il Modena da una 
non immeritata sconfitta. 

Loca Dalora 
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