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Gli amaranto costretli o/ pareggio tasalingo tol Messina (1-1) 

Un errore di Depetrini fa sfumare 
la vittoria 
del Livorno 

/ Hguri hanno colpito un pah 

II Genoa sf iora il successo 
ma e raggiunto dal Monza (1-1) 
Un tiro di Emo Ferrari re-
spinto, a portiere battu-
to, da Magaraggia • Inior-
tunato il tenino Perego 
MARCATORI: Ferrari K. (G.) 

al T e Vivarelli (1>I.) al 25" 
della riiirfsa. 

MONZA: Ciccri; Pen-go, Ma
garaggia; D'AugiulU, Malde-
ra. Beltrami: Vivarelli, Mag. 
gioni, Donadclli, Sala, Co-
stan/o. 

GENOA: Grosso; Davigo. Caoc-
ci; Colombo, Itivara, Ferra
ri F.; Petroni, Ilrrlin, Ere-
dilieri, Locatclli, Ferrari E. 

ARBITRO: CalHgari. 

SERVIZIO 
MONZA, 5 novembre 

Nemmeno contro il Genoa 
la compagine di Gigi Radice e 
riuscita a conseguire il primo 
successo pieno tra le mura a-
miche. II Monza, anzi, ha do-
vuto battersi alio spasimo per 
riequllibrare le sorti del risul-
tato dopo che la squadra o-
spite, con una partenza raz-
zo, ern riuscita a portarsi in 
vantaggio nll'inizio della ripre-
sa. 

II Monza, che era reduce 
dalla duplice trusferta al Slid 
dove aveva conquistato la vit
toria a Foggia e perso imme-
ritatamente contro il Messina 
sul campo neutro di Salerno, 
era molto atteso alia prova da 
par te dei numerosi sostenito-
r i . Le uspettntive dei tifosi 
monzesi non sono andate de-
luse in quanto la squadra, ri-
spetto all'ultima prestazione 
casalinga, e apparsa alquanto 
migliorata. La difesa si e com-
portata abbastanza bene, an-
che se per buona parte del 
primo tempo e per tutta la ri-
presa il terzino destro Perego 
e stato costretto a spostarsi al 
centro dell'attacco zoppicar.te. 

In mediana buona la presta
zione di D'Angiulli che all'ul-
t imo momento Radice ha pre-
ferito a Fontana, mentre Mal-
dera ha alternato cose buone 
ad altrettante mediocri. Bel
trami, che ha do vuto sobbar-
carsi in gran parte il lavoro 
di Perego, e risultato prota-
gonista di una bella partita e 
si e piii volte distinto per 
tempismo e decisione. 

La prima linea, invece, ha 
denunciato i difetti di sempre: 
mancanza di incisivita nelle 
azioni decisive e scarso gioco 
d'assieme. In questo reparto 
sono emersi soltanto Sala, tec-
nico e palleggiatore fine come 
al solito, e l'instancabile Mag-
gioni. Vivarelli, Donadelli e 
Costanzo si sono visti soltanto 
a sprazzi. 

E veniamo al Genoa. La 
squadra di Fongaro ha alter
nato trame di gioco di otti-
mo livello ad alt re di scar-
sissima levatura. La squadra 
genoana, a nostro avviso, pos-
siede buone pedine ma non 
riesce purtroppo a trovare un 
modulo di gioco soddisfacente 
che la possa inserire degna-
mente tra le «grandi» della 
serie B 
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Buona prova dei siciliani che hanno pra-
ticato an gioco aperto - In tribuna stri-
scioni con la scritta «Pace al Vietnam» 
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MONZA-GENOA — Vivarelli r« i l in» II gol del pareggio monzeM. 

MAKCATOItl: Santon (L.) al 
22' del p.t.; Frisoni (M.) al 
30' della ripresa. 

LIVOKNO: Rcllinclli; Calvani, 
Le.ssi; Depetrini, Caleffi, 
Azzali; Guultieri. Lomhardo, 
Santun, Garzelli, Nastusio. 

MESSINA: Rossi; Garbuglia. 
Bonatti; Gonella, Cavazza, 
Pesce; Fracassa, Frisoni, Vil
la, Bonetti, Fumagalli. 

ARBITKO: Marchiori di Pa-
dova. 
NOTE: cielo coperto con 

circa 11.000 presenti. Calci 
d'angolo 5-3 (2-3) in favore dei 
locali. Nell'intervallo, in pm 
parti delle tribune, tra le nu-
merose bandiere amaranto so
no comparsi alcuni striscioni 
rossi con una scritta «Pace 
al Vietnam! ». 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 5 novembre 

Ancora una volta il Livor
no ha mancato l'appuntamen-
to con la vittoria. Quando or-
mai sembrava che la rete 
messa a segno da Santon nel 
primo tempo dovesse fruttare 

Catanzaro-Venezia 1-0 

Ha deciso il gol 
di un difensore 

M a Reggio Calabria 

Nel finale il 
pari del Lecco 

MARCATORE: Marini al 9* 
della ripresa. 

CATANZARO: Cimpiel; Mari
ni, Lorenzini; Ghelfi, Tona-
ni. Bertoletti; Pellizzaro, 
Orlandi, Mascheroni, Mac-
caccaro, Vanini. 

VENEZIA: Bubacco; Tarantl-
no, Nanni; Neri, Lenzi, Pen-
zo; Bertogna, Beretta, Bel-
Iinazzi, Ragonesi, Dori. 

ARBITRO: Torelll di Milano. 
NOTE: Calci d'angolo 12-1 

per il Catanzaro. 

SERVIZIO 
CATANZARO, 5 novembre 

C'e voluto un tiro rabbio-
so di un terzino, esattamen-
te di Marini al 9' della ri
presa, per piegare un Vene-
zia non del tutto irresistibile. 
E ' stato l'incontro in cui han
no prevalso le difese sui ri-
spettivi attacchi. Un incon-
tro scialbo, apatico ed in-
concludente per tutti i 90 
minuti, salvo qualche spora-

Bertogna 
ne7iani 

I II Catan/aro. cht* npresen 
I tava in formazione il nen 
I trantc Pellizzaro. non ha n-
: jK'tutt) la liella prova di mer-
| roledi -corMi nella gara di 
i Coppa Italia, ha vivacchiato 

alia buona. ha cercato mvano 
di trovare un'intesa che non 
c'e stata. le cose migliori si 

dica azione di contropiede 
Nel primo tempo, ad esem- sfumata nell'atttmo cruciale 

pio, la pattuglia genoana si e p e r nndecisione dei van Va-
comportata abbastanza bene ! n i n i p peiiiZZaro da parte del 
sviluppando diverse azioni d, , c , p d l R a „ o n e i ( i e 

rilievo e colpendo addint tura | R„ r t n i T I 1„ d t " d 
un palo al 221 con una fucila- | Bertogna eta parte rtei \ e 
ta di Ferrari Franco. Buono i 
anche l'avvio della ripresa con 
il gol di Enzo Ferrari e con | 
una serie di pregevoli azioni 
che hanno messo in serio im-
barazzo la squadra brianzola. 
Da segnalare in questa fase 
un gol dell'esordiente Eredi-
tieri annullato per chiaro fuo-
r i gioco, un bel t iro di Derlin 
di poco a iato, ed un tiro di 
Ferrar i salvato da Magaraggia 
sulla linea bianca. 

Qucste le fasi salient! della 
parti ta. L'inizio e veloce ed a 
favore del Monza che a l l ' l l ' 
con Costanzo di testa sfiora il 
gol su punizione di Vivarelli. 

Al 20' Enzo Ferrari commet-
te fallo di reazione su Perego 
che accusa un dolore alia co-
scia ed e costretto a spostarsi 
all 'attacco zoppicante. Al 22' si 
fa minaccioso i> Genoa con 
Franco Ferrari che da circa 
t renta metri fa part ire un'au-
tentica fucilata che colpisce 
il palo destro. 

Nella ripresa partenza razzo 
del Genoa che dopo appena un 
mmuto passa in vantaggio con 
Enzo Ferrari: l 'estrema sini 
i t r a riceve da Petroni e appro 
rittando di un buco di Mag-
gioni. lascia secco Ciceri. 

Al 9' il Genoa raddoppia con 
Ereditieri ma l 'arbitro giusta-
mente annulla per fuori gioco 
dello stesso. 

Al 20' un bel t iro della mez-
zala Derlin termina di poco 
a iato ed al 23' Magaraggia 
sulla linea bianca con il por
tiere ormai battuto respmge 
un gran tiro di Enzo Ferrari . 

Dopo questa azione il gioco 
del Genoa scade di tono ed il 
Monza ne approfitta subito 
per pareggiare. II gol lo met-
te a segno Vivarelli su un'a-
zione corale di quasi tutta la 
squadra brianzola. L'estrema 
destra, infatti, insacca dopo 
che la difesa aveva respinto 
tiri di Beltrami, Vivarelli, Co
stanzo, Maggioni e Perego. 

Gianni Zigali 

Contro la Reggiana 

Netta ripresa 
dei baresi (4-0) 
MARCATORI: p.t. al 35* Muje-

san; s.t. all'8' De Nardi. 13' 
Galletti, 30* Galletti. 

BARI: Colombo, Zignoli, fiam-
bi; Muccini, Vasini. De Pao-
H; De Nardi, Correnti, Gal
letti, Mujesan, Cicogna. 

REGGIANA: Bertini II , Don-
zelli. Bertini I I ; Giorgi. Gio-
vanardi, Crippa II ; Fogar, 
Chiodi, Fanello, Vignando, 
Crippa I . 

ARBITRO: Possagno, di Tre-
vLso. 
NOTE: Angoli 9 a 7 per la 

Reggiana. Primo tempo 5 a 3. 
Ammoniti: Zignoli del Bari e 
Fogar della Reggiana. Spetta-
tori 18 000 circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 5 rciCP'bre 

II Ban e tomato a vincere 
di fronte al suo generoso ed 
entusiastico pubblico con un 

nuti — si fa sempre piu au-
toritario in difesa con un 
Muccini « libero » di sicurez-
za, due terzini implacabili 
che impediscono alle ali reg-
giane finanche di manovrare, 
un Vasini rinato e tempestivo 
negli interventi sul centravan-
ti Fanello, un centrocampo re-
so dinamico dalla presenza 
di De Paoli, Correnti e alter-
nativamente da De Nardi e 
Cicogna. A11'8' Cicogna sfugge 
veloce sulla fascia laterale si
nistra, si porta al Iimite della 
linea di fondo e crossa; De 
Nardi, di precisione, insacca 
di testa. Cinque minuti do
po e Galletti che fulmina il 
portiere reggiano con un per-
fetto tiro su azione di Cico
gna e Mujesan. 

Al 29' Giovanardi ferma con 
le mani un pallone in area 
impedendo al centravanti ba-
rese di tirare, ma 1'ottimo ar-
bitro Possagno di Treviso non 
assegna la massima punizione 

discussion:, a spesp di una 
squadra, che era scesa sul 
campo (come aveva dirhiara-
to il tecnico reggiano Biz-
zotto) con l'obiettivo di otte-
nere un punto, aiutandosi 

sono viste in difesa dove ha in tutti i modi, con le m a r 
briliato di viva luce il libe
ro Ghelfi, autore di una pro
va gagliarda e superba. An
che i due terzini non hanno 
dementato. r o n v pure To-
nani e Bertoletti 

II Wnezia. dal canto suo 
ie cV da tener conto che 
«>ul campo del Catanzaro l'a-
\eva fatta sempre ria padrone 
nei precedenti inrontn t oggi 
non t:a lottato n ime ci si a-
s pet tava. ma si c mtt-stardi 
to in un gioco arniffone. in 
fraseggi uiutili e lia denota-
to una di(e=-;« molm fragile 
I lagunan. insomnia, hanno 
gtocato ^ul n tmo del Catan 
zaro pt^r quanto conccrne la 
linea di punta, che si e di-
mo-'trata amorta ed lnconclu-
dente 

Gh ospiti hanno avuto un 
penixlo di vivacita verso il 
termine della partita, quando 
ormai il Catanzaro. pago del 
nsiiltato. si era tutto chmso 
in ,dife>a 

Un risultato peraltro giusto 
che premia la maggiore vo-
lonta del Catanzaro. che man-
ca all'attacco di un realizza-
tore: speriamo che il nuovo 
acquisto Braca nesca. sin da 
domenica prossima. a dare 
alia linea attaccante quella 
capacita di realizzazione che 
ora le manca. 

1 migliori degh ospitr Ra-
gonesi. Dori e Bertogna: del 
Catanzaro- Ghelfi. Bertoletti, 
Tonani e Lorenzini. 

Discreto l'arbitraggio di 
Torelli. 

Giulio Bitonti 

punteggio che non ammette t per non inflerire. Al 30* Gal
letti segna la quart a ed ulti
ma rete con un bel diagona-
le su passaggio di Correnti. 

II Bari. quindi, con questa 
vittoria sembra essere rinato 
e tutti si augurano che duri. 
Si pub guardare al futuro 
con maggiore fiducia, consi-
derando che dopo il rurno di 
riposo di domenica 12. la 
squadra « biancorossa» potra 
disporre di giocatori come 
Miniussi. Volpato. Diomedi 
che daranno maggiore forza 
alia difesa ed al centrocampo. 

La Reggiana e una squadra 
che ha giocato molto. e pia 
cmta agli sportivi 1 qitali al 
termine dell'incontro nanno 
applaudito tutti I ventidue 
gux*aton che hanno dalo vita 
ad un incontro piacevole e 
corretto. ma oggi e uicappa-
la m un Bari in giomata di 
grazia e non ha potuto ripe-
tere il risultato posith'o di 
domenica scoria a Lecco 

cature strette, una condotta 
rigida e con la minaccia dei 
suoi specialist del contropie
de Cnppa I e Fogar. 

Ma la Reggiana — lo si e 
wsto subito dopo i pnnu 
quindici minuti — non ha ret-
to proprio al centrocampo e 
tn difesa. ed ha potuto mi 
nacciare l'area barese. all'un. 
dicesimo del primo tempo. 
con un veloce contropiede di 
Foaar. sfnegito a Gambi. ma 
il bravo giovane portiere Co 
lombo e uscito tempe^tiva 
mente e coragsiosamente. re
st nngendo lo specchio della 
porta all'ala che mandava fiuv 
n di ptH^o 

Da questo momento i mo-
cat on baresi assumono l"ini 
/iati\-a e danno vita a ma-
novre oelhssime con un Ci
cogna Miperbo che ta .«• sniar-
l i re» contmuamente il suo 
terzino e sospmse I'attacco 
verso la rete difesa da Ber
tini II . Al 20' De Nardi con 
una bella mezza rovesciata 
da a Mujesan che tira e il 
portiere reggiano blocca be
ne. Al 2.V e Fogar che ri
ceve su punizione e di testa 
indirizza a rete, ma Colom
bo para. Al 26' ed al 30' del 
primo tempo Mujesan sba-
glia clamorosamente due pal-
loni da pochi metri con il 
portiere fuori causa, ma al 
35\ raccogliendo di testa un 
perfetto cross di Cicogna. lo 
stesso Mujesan non sbaglia 
la mira e insacca. 

Nella ripresa riprende con 
maggior brio e vivacita la 
manovra offensiva del Bari, 
che — con il p a s s u dei mi-

Gianni Maiani 

CICLISMO: 
TRENTIN 

POLVERIZZA 
DUE MONDIAL! 

ZURIGO, S no\embre 
I I frmncrsr Mr i r r Trrntin ha 

«tabilito doe rrcord mondUll 
at roprrto sui 500 nvrtri r sol 
rhilnmrtro Unrialo. 

TrrnUn b» ottranto 3S"89 
per I 500 metri mlU media di 
CJ05 ehilAmetri orarl eontro 
i 2S"SJ del record prerrdente. 

Sal chilometrD Unciato ha 
fallo fermarr i cronoinetri so 
1*M"M contro 1TM1 •ttabilito 
dalto nUteio Gassarr nel 1W7. 

MARCATORI: Vallongo (R) al 
7' del primo tempo; Saltutti 
(L) al 32* delta ripresa. 

REGGINA: Ferrari; Sbano, 
Mupo; Divina, Sonetti, Gar-
doni; Clerici, Ferrario, Val
longo, Florio, Toschi. 

LECCO: Meraviglia; Tettaman-
ti, Bravi; Schiavo, Sacchi, 
Bacher; Saltutti, Azzimonti, 
Incerti, Sensibile, Paganini. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 

REGGIO CALABRIA, 
5 novembre 

Soltanto a tredici minuti 
dalla fine il Lecco e riuscito 
a raddrizzare una situazione 
che nel primo tempo si era 
profilata tutt 'altro che favo-
revole ai blucelesti. Infatti, 
nonostante gli attacchi dei 
giocatori ospiti fossero stati 
continui e spesso condotti con 
intelligenza, era la Reggina 
che dopo soli 7' di gara si era 
portata in vantaggio. Nella 
ripresa si assisteva ad una se
rie di attacchi del Lecco che 
cercava con varie azioni di 
contropiede il pareggio che 
giungeva solamente al 32' per 
merito dell'ottimo Saltutti. 

Nella formazione blucele-
ste abbiamo ammirato, oltre 
all'autore della rete, anche 
1'ottimo interno sinistro Sen
sibile e il mediano destro 
Schiavo. due element i-chiave 
per la prestazione dei lom-
bardi. 

La Reggina ha messo in 
evidenza un ottimo Ferran 
ed un Vallongo sempre pron
to a filtrare nelle maglie del
la difesa dei lecchesi, che 
hanno avuto in Tettamanti e 
Bacher due elementi tutt'al
t ro che sicuri. Discreto l'ar
bitraggio del signor Lo Bello 

Diamo quindi qualche not a 
di cronaca. 

Inizio a tutto spiano della 
Reggina che dopo T perviene 
alia segnatura per merito di 
Divina che traver«a un preci-
so pallone per il centra\ anti 
Vallongo. Questi. di testa, bat-
te imparabilmente il portiere 
del Lecco. Meraviglia 

Poco dopo Incerti, su pu 
nizione. indirizza verso Fer 
ran . la cui corta respinta vie-
ne deviata m angolo dal li
bero calabrese Gardoni 

Al 2fi' ancora all'attacco i 
padroni di casa con Toschi 
che impegna Menuiglia in 
una difficile presa alta 

Nella ripresa. al 10". ottima 
azione combinata dei padru 
ni di casa fra Vallongo e Fer. 
r ano con tiro finale di Val
longo che lambisce la tra 
versa 

Al 20*. su un traversone di 
Ferrano. un intervento di te 
sta di Vallongo obbliga Me
raviglia a un diffirilissimo 
intervento 

Un minuto dopo fallisce 
un'ottima occasione del Lec
co per raggiungere il pareg
gio su preciso traversone del-
l'ala destra Saltutti con con-
clusione finale del centravan
ti Incerti. 

Al 23' il Lecco riesce a 
raggiungere la segnatura con 
la stessa ala destra, ma il di-
rettore di gara non convalida 
per fuorigiuoco di Incerti. 

Al 32". finalmente il Lecco 
riesce a coronare con succes
so il suo lungo inseguimento 
al pareggio, quando Azzimon
ti lancia mirabilmente l'estre
ma destra Saltutti che in dia-
gonale infila il portiere reg-
gino. 

1 due agognatl punti, un cla-
moroso infortunio capitato a 
Depetrini alia mezz'ora della 
ripresa, dava la palla del pa
ri al Messina, il quale Messi
na (leggi Frisoni) non si la-
sciava pregare per sfruttare la 
situazione e riportare in pa-
rita un risultato che sembra
va compromesso e che poi 
non doveva mutare piu fino al 
fischio di chiusura. 

Un punto regalato, doveva 
dire al termine della gara, 
l'allenatore amaranto Lean-
dro Remondini. Cosl infatti e 
stiito. II Livorno conduceva 
tranquillo dal 22' del primo 
tempo e il Messina, pur non 
nnunciando a mente, mai a-
veva dato l'impressione di po-
tere raddrizzare le cose per 
cui, e a buona ragione, non 
ci si aspettava d ie dovesse 
finire come invece e finita. 

Domenica scorsa il mancato 
successo pieno col Catanzaro, 
fu spiegato col fatto che i ca-
labresi non fecero « giocare » 
a causa di un ermetico cate-
naccio, ed e vero. Oggi, non 
altreftanto si pub dire dei si
ciliani, poiche questi fin dal 
fischio di avvio sono disposti 
secondo i normali canoni del 
calcio moderno rifuggendo da 
qualsiasi tattica ostruzioni-
stica. 

Remondini aveva messo 
Calvani e Lessi sulle ali, Ca
leffi stopper su Villa, con 
Azzali libero e Gualtieri, San
ton e Nastasio di punta con 
Lombardo e Garzelli centro-
campisti, mentre Depetrini a 
causa della posizione piutto-
stro arretrata di Frisoni, ope-
rava nei tre quart! dell'area 
amaranto. 

Fin dal via abbiamo potuto 
vedere un Messina sbrigativo 
che affrontava l'avversario a 
viso aperto, anche se era il 
Livorno a mettersi maggior-
mente in evidenza. Nei pri-
mi minuti, gli ospiti, aveva-
no ottenuto dei calci d'ango
lo ma per Bellinelli il lavoro 
non era stato ne difficile ne 
molto, o comunque inferio-
re a quello che aveva dovuto 
svolgere il suo amico Rossi, 
il quale, anzi, al 22' aveva do
vuto capitolare sul colpo (im-
prendibile) di testa di San
ton. 

Nella ripresa, invece, i ra-
gazzi amaranto hanno avuto 
un calo e specie al centro 
campo piii di uno erano i 
colpi a vuoto. ora di Lombar
do, ora di Depetrini, per cui 
Fracassa e soci riuscivano a 
mettere insieme qualche azio
ne, una delle quali con la 
complicita di un macroscopico 
errore di Depetrini doveva 
fruttare la rete del pari. Si 
era alia mezz'ora ed il Li
vorno ha cercato di realizza-
re una reazione, una reazio
ne pero, che non doveva frut
tare altro che qualche mischia 
davanti alia porta siciliana. 

Nonostante il nuovo mezzo 
passo falso, il Livorno toma 
in coabitazione con altre quat-
tro squadre sul tetto della 
classifica: e ancora imbattuto, 
Ma e certo che se non rie
sce a far meglio fruttare il 
suo giuoco. questa posizione 
diventa difficile. La squadra 
di Remondini ha messo in 
luce i difetti o meglio, i li
mit i che la caratterizzano; for-
se e scaduta quella forza psi-
chica che le derivava dai n-
sultati favorevoli a catena. 
Alcuni uomini sembra abbia-
no perso la carica, giocano 
senza discernimento, senza 
concent razione per cui anche 
i traguardi facili molte volte 
diventano difficili. Trovare chi 
abbia giocato bene non e co-
<-a semplice; Gualtieri e Lom
bardo erano partiti bene, ma 
M sono persi dopo poche bat 
tute. Santon ha alternato buo 
in spunti a pause inconcepi-
oih. Nastasio e stato presso-
che nullo. mentre Garzelli ha 
corso in lungo e in largo 
cercando di orsanizzare la 
manovra anche -e non sempre 
vi e riu»-cito Su un normal" 
standard, le pre.-tazmni di Az 
zali, Caleffi e dei due terzi 
ni Depetnm ha sulla co^cien 
?a la clamorosa gaffe che do 
veva fruttare la rete dell'mcon 
tro siciliano. pero non «;i puo 
dire che abbia giocato male II 

j Messina e un comples-o chf-
eioca un calcio one.-to, pr.i 
tico. ha nelle *ue file uom: 
ni capaci di qualsia?-: ripresa 

Queste le due reti 22' del 
primo tempo, da tre quarti 
campo Caleffi allunea a Gual 
t ien, lucido sprazzo dell'al? 
destra e palla che spiove da 
vanti a Rossi; Santon salta 
piii alto di tutti e. con azzec 
cato colpo di testa, manda nel-
l'angolmo alto alia destra del 
portiere; 30' della npresa: una 
manovra degli ospiti mette m 
moto Villa spostato a tutta 
destra, il quale rimette al 
centro dove Depetnni, prima 
tocca corto di testa, poi lo 
stesso mediano riprende per 
porgere a Bellinelli ma, il pas
saggio e certo, e Frisoni da 
due passi ne approfitta man-
dando la sfera a rotolare in 
rete, fra lo sbigottimento del 
portiere e dei difensori locali 

Loriano Domenici 

Euforki i veneti 

II Verona 
liquida 

il modesto 
Foggia (2-0) 
MARCATORI: Sega al V del 

primo tempo; Bonatti al 31' 
del secondo tempo. 

VERONA: Bertola; Rinero, Pe-
trelli; Mascettl, Savoia, Ran-
ghino; Sega, Madde, Bui, 
Bonatti, Flaborea. 

FOGGIA: Moschionl; Vivian. 
Valade; Bettoni, Uinaldi, Ca-
pra; Gambino, Magi, Traspe-
dini, Matoli, Oltramari. 

ARBITRO: Panzino di Catan
zaro. 
NOTE: Tempo piovoso, cam

po pesante. Spettatori 12.000 
circa. Al 32' del secondo tem
po e stato espulso Bettoni per 
fallo su Mascetti. 

SERVIZIO 

VERONA, 5 novembre 

II Verona e giunto finalmen
te al vertice della classifica, 
sia pure assieme ad altre 
squadre, dopo aver liquidato 
piuttosto agevolmente il Fog
gia, con una rete per tempo. 
I gialloblu in progressivo mi-
glioramento hanno sviluppato 
buon gioco, soprattutto nella 
ripresa, con incisive puntate 
in area pugliese. Rinero e Pe-
trelli, i due terzini scaligeri, 
sono stati eccellenti propulso-
ri della manovra gialloblu, e-
laborata poi a centro campo 
dalla coppia Mascetti-Madde e 
quindi proseguita, talvolta non 
molto limpidamente, dalle 
punte Sega, Bui e Flaborea. 

II Foggia messo in difficol-
ta ad appena due minuti dal-
l'inizio, ha opposto una tena-
ce resistenza ai padroni di ca
sa, imponendo anche in ta-
lune fasi, un gioco abbastan
za piacevole. 

Al via si mette in luce Tra-
spedini, poi regolarmente an-
ticipato da Ranghino con una 
pericolosa incursione. Quindi, 
manovra il Verona e al 2' Ri-
naldi commette un fallo su 
Bui. Madde dal Iimite tocca 
a Sega e l'ala destra insacca 
con un tiro radente. Per un 
buon quarto d'ora l'incontro 
ristagna in piccoll episodi 
frammentari. 

Al 40' il Foggia perde una 
facile occasione su manovra 
di Maioli che libera Oltrama
ri a pochi passi dal portiere 
Veronese: l'estrema sinistra 
pugliese colpisce male e man
ca nettamente il bersaglio. 

Si riprende con un furioso 
attacco del Foggia con tiri dl 
Oltramari e Magi che Bertola 
neutralizza. Al 9' nuova pro-
dezza di Maioli che, « pesca », 
con un dosato cross, Traspe-
dini. Il tiro del centroavanti 
viene bloccato sulla linea da 
Savoia, a portiere battuto. Ul-
timi tentativi degli ospiti an
che con il terzino Vivian (11') 
poi l'iniziativa torna ai vero-
nesi. Al 12' e al 29" Flaborea 
tira maldestramente da buona 
posizione e Moschioni si salva 
con una certa fortuna. Al 31* 
il Verona raddoppia: triango-
lazione Flaborea-Bui-Bonatti e 
rete di quest 'u'timo da due 
passi. II Foggia protesta per-
che vi e un presunto fallo di 
mano di Bui, ma l'arbitro con-
ferma il gol e ammonisce Bet
toni. Al 32' lo stesso mediano 
pugliese falcia Mascetti con 
un brutale intervento e Panzi
no lo espelle. 

Francesco Francomo 

Alia «Targa lombarda di marcia» 

Pamhh molte: 
via libera al 

delfino Visini 
SERVIZIO 
LECCO, 5 novembre 

Atmosfera triste a Camerla-
ta, alia partenza della « Targa 
lombarda di marcia»; che 
avendo iniziato il suo cammi-
no agonistico nel 1945 6 giun-
ta ormai, senza intoppi alia 
sua ventitreesima edizione. 

AH'ultimo momento, Abdon 
Pamlch ha dovuto rinunciare 
a conquistare la sua nona vit
toria, lasciando cosi via libera 
al suo delfino Vittorio Visini. 

In effetti il ventiduenne dal
le lunghe braccia e dall'anda 
tura un po' ancheggiiuite iui 
domlnato il campo dei 23 par-
tenti. 

Certamente egli non e per 
ora un Pamich, nella sua 
azione di marcia. Ma la sua 
giovane eta gli permettera cer 
to di migliorare anche in fat
to di tecnica. Dietro a lui per 
il secondo posto si sono ben 
battuti Mancini e De Gaeta-
no. La lotta e stata incerta 
fuio a circa otto chilometri 
dalla fine. Mancini, vittinia di 
una ensi dovuta a diflicolta 
da digestione, accusava al ven-
tesimo chilometro piii di un 
minuto di distacco dal riva-
le. Poi egli si riprendeva per-
correndo un bellissimo otta-
vo giro in 17'30". Agguanta-
va e lasciava quasi sul po
sto 1'anziano COILSOCIO e nu-
sciva pernno a recuperare un 
minuto sul vincitore. 

La cronaca. 
Pochi gli spettatori alia par

tenza intorno al factotum 
Giani, ex marclatore. Con il 
passare dei giri, gli spetta
tori aumentavano e perflno 
un pallido sole usciva a ral-
legrare 1'ambiente, mentre Vi
sini si avviava trionfalmente 
verso il traguardo. I concor-
renti devono percorrere 35 
chilometri. Dieci giri di un 
complicato percorso che pre-
vede perfino un'andata e ri-
torno, e in piii 800 metri. Que
sto tratto e percorso in 3'2" 
dal gruppo che ha gia al co-
mando Visini, 

L'andatura e prudente. 17' 
4" e il tempo successivo sul 
primo giro. Visini si trasci-
na appresso a B' Mancini, dal 
viso rugoso, e Di Gaetano dal-
l'abbondante stempiatura; a 
1'10" un terzetto Triani, trop-

po svelto che poi andra al
ia deriva, D'Ippoliti, bruno e 
traccagnotto, Carpentieri. 

Al secondo giro U6'39") Vi
sini e piii sciolto. II compas-
so delle sue gambe acquista 
maggiore ampiezza. Mancini e 
a 47"; De Gaetano a 53". 

II terzo giro sara il piii ve
loce per Visini U6'30"). Man
cini e ormai a 1'14", De Gae
tano e a 2'8". D'Ippoliti (di
stacco 4*37") e passato al 
quarto posto e poco distante 
a 4'53" vi e Andreottl, l'altis-
simo nipote del ministro, 

Al quinto giro (16'42") l'an
datura un po' dinoccolata di 
Visini ha fatto piazza pulita, 
i distacchi aumentano in mo-
do pauroso: Mancini ha 3'20", 
De Gaetano ha 3'23". 

Quinto giro di Visini In 
Ki'3G". Un vero nietronomo. 
Ma resistera? De Gaetano (5* 
2"> ha superato Mancini (5' 
45") in crisi. 

Nel sesto e settimo giro Vi
sini rallenta visibilmente. Tem
pi di 17'27" e 17'43". Zambal-
do nella punizione ai retro-
stanti passa con bella andatu-
ra al quinto posto, ma poi si 
ritirera. De Gaetano sembra 
aver partita vinta su Manci
ni che 6 ad un certo punto a 
1*12". L'aria e umida e fred-
da e non facilita lo sforzo 
dei concorrenti. Visini compis 
l'ottavo giro in 18'52", il no-
no in 1B'9". Alle sue spalle vi
brant e la ripresa di Mancini. 
Siamo ormai alia fine. 

Bruno Bonomelli 
CItissifica: 1. VITTORIO VI

SINI (Carabinieri Bologna) 
che compie i km. 35 del per
corso in 2 57'59"3, alia media 
di km. 11,796; 2. Sante Man-
cini (Fiamme Oro Bari) 3.4* 
9"2; 3. Antonio De Gaetano 
(Fiamme Oro Bari) 3.7*17"; 
4. Franco D'Ippoliti (Fiamme 
Gialle Roma) 3.12'35"4; 5. Pier 
Giorgio Andreottl (Maricia 
Centro Lazio Roma) 3.13'16"; 
6. Ambrogio Riva (Daimi Ca-
rate) 3.14'31"2; 7. Renato Ro
ta Nodari (Fiamme Oro Pa-
dova) 3.1fi'49"; 8. Rosarlo Sor-
bello (Fiamme Gialle Roma) 
3.21'19"; 9. Santo Rossi (Ca
rabinieri Bologna) 3.21*35"; 10. 
Salvatore Tomaltipicca (Fiam
me Gialle Roma) 3.21*35". 

Gore sotto la pioggia a Roma 

Arese fallisce il 
record degli 800 

la Trio ha vinto il salto in lungo con metri 5,99 
ROMA, 5 novembre 

La pioggia, caduta inces-
santemente per tutto il gior-
no, ha imposto un tono mi-
nore alle gare di atletica svol-
tesi sui campi dell'Acquaceto-
sa, ultima giornata della sta-
gione 1966-'67. Cio non ha per-
messo ad Arese di bat t ere il 
record italiano degli 800 me
tri piani, ne alia Trio di por-
tare a termine le gare per 
l'aggiudicazione del titolo ita
liano di pentathlon. Ad ogni 
modo, alia presenza di po-
chissimi appassionati e solo 
dopo lunga incertezza si e da
to il via, alle 15,30. Il terre-
no dei campi dell'Acquacetosa 
in robicorn (un nuovo mate-
riale americano, inaugurato 
da soli due mesi, e partico-
larmente elastico) e il fatto 
che si trattava dell'ultima 
giomata della stagione atleti

ca, hanno consigliato lo svol-
gimento delle gare. Si e ini
ziato con il salto in lungo: 
netto dominio della Trio, che 
con un salto di 5,98 non ha 
per6 espresso il meglio delle 
sue capacita. 

Ma l'atleta piu atteso alia 
prova era Arese: dopo un re-
cente tentativo di battere il 
record italiano sugli 800 (sfu-
mato solo per un decimo di 
secondo) l'uomo della FIAT 
ha voluto oggi riprovare. Ma, 
pur essendo partito molto 
forte, Arese non e riuscito a 
mantenere il ritmo e sull'ul
tima curva e sscoppia to»: 
l'48"fi a conclusione della ga
ra, soli tre decimi sotto il 
« record » di Bianchi. 

Nella stessa giomata si so
no svolte le gare per il titolo 
provinciale femminile di pen
tathlon: vincitrice e risultata 
la giovane Giuli, del CUS. 

IL PUNTO SULLA SERIE C 

L'Udinese e la Samb sono 
ancora le protagoniste 

Sel girone A ancora una 
aiornata posittm per VU-
(Imese, che. pareggiando a 
Sarona. non solo ha con 
quistatc, un preziosisstmo 
pareggio *ul campo di una 
delle antaaomste piu pen 
colore, ma ha rafforzato il 
•>wo primato Dcasamentr 
*embra essere questo Van-
no buono per la compaai 
ie friulana che dopo : fa 
^ti della *cnc .4 era rapt 
•lamente decaduta SJTJO a 
^embrare destmata a rege 
tare nella mediocrita della 
terza serie <<enza poasibi 
•ita di rucoaa Certo. il 
'ragaardo c ancora lonta 
vissimo e le contendenti 
specie le piu fortj sono tut-
te It pronte ad approfitta-
re della minima debolez 
:a della capolista per far-
le lo soambetto Ma come 
si dice, chi ben commcia 
e alia meta dell'opera e 
quello deU'Vdinese. non c'e 
che dire, e stato un ottimo 
initio 

Vn'altra squadra che sta 
tacendo faville e if Verba-
ma Anche ieri la simpati-
ca squadretta — ma e pro
prio il caso di chiamarla 
cosi ' — ha compiuto un'al-
tra bella tmpresa. portnndo 
ria un punto dal campo di 
Busto Arsizio, riuscendo 
cost a mantenere la secon-

da piazza, sia pure m com-
pagnta del Como. della 
Triesttna e della rtnnotata 
Solbiatetc 'tutte uttnrm 
«e/ nonchr della Pro Pn 
tria 

Continue! itccierya i! 
talrario dell'Alessandria 
•.eccamente sron^tta a Va! 
nagno J *• grigi s si troiu 
no ormai qitali al fondn 
della classifica e buon per 
inro che hanno alle spal 
le un trio di squadre mn 
terasso quah la Mestrtna 
VKntella * il Pana che 
non ne aizeccano w.a Da 
^egnnlcre in~ine la progre.s-
^ira nmo^.ta del Rapallo 
del 1 rcr/^f) e del Piacenza 
'he hanno addinttura aa 
auantato i! Sarona 

Xel girone B contmua 
tranquilla la marcia della 
Sambenedettese. che anche 
a Rarenna s'e presa un 
punto Alle spalle della for 
tisstma capolista c'e ora 
— solo al secondo posto — 
lo strambo e sorprendente 
Siena mentre la terza pol-
trona e occupata in condo-
mtnto dallo Spezia e dalla 
Maceratese. L'Arezzo e di-
staccato di quattro punti. 
il Cesena di cinque, il Pra-
to di set. Farorite fuori del 
gioco. dunque? La risposta 
e s), a meno di un ritor-
no ecceztonale. per Cese
na e Prato. mentre qual

che speranziella ci sem
bra possano ancora nutri-
re gh aretini che. peral
tro ancora ten. hanno 
stentato contro il Cttta di 
Castello 

Dietro la Samb. invece. 
il rhentc piu difficile e lo 
Sf>ezifi che ha tutte le car 
t" in reqola per pvntare 
nlla prima poltrona 

Sette pareggi su nore par
tite nel girone C e tre 
rett segnale: un autentico 
primato negatito L'equih-
brio dei ralori e la paura 
di perdere ne sono la cau 
*o Ma cost il piu bel gio 
ro del mondo diventa te 
dioso e la gente finira per 
passare il pomertggio del 
la domenica in altro modo. 

Ija Ternana ha profittato 
della situazione per assi-
dersi sola al primo posto. 
Ma il Lecce. pareggiando 
su/ campo deU'Inter'napoli. 
e il Taranto. portando via 
un punto da Cosenza. so
no le squadre che. agli ef
fetti della classifica, hanno 
guadagnato di piii. 

Classifica che. dietro la 
Ternana rede, dopo Lec
ce e Nardb, il sorprenden
te Crotone (che peraltro 
ha ieri pareggiato in casa) 
assieme ad Internapoli e 
Taranto 

Carlo Giuliani 


