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Livorno si rifa a Padova 
Livorno-Padova 2-1 

In campo e fuori 
col cuore in gola 

Seriamente infortunato Nimis; espulsi Panisi e Nastasio - Un 
migliaio di tifosi livornesi e accorso a sostenere la sua $ quadra 

MARCATORI: Lombardo (L.) 
al 18", Nardoni <L.) al 11', 
Vigni (P.) al 44' delta ri-
prcsa. 

LIVORNO: Bellinelli; Calvmii. 
Ix\ssi; Di'pctrini, G'aleffl, Az-
zali; Nardoni, Lombardo, 
Santon. Garzelli, Nastasio. 

PADOVA: Bertossi; Panisi, 
Burhiero; Nimis, Barbolini, 
Sereni; Gofll. Visentin, Mo-
relli, Fraschini. Vigni. 

A R K I T It O : Bernard's, di 
Roma. 

NOTE: Giornata umidn e 
grlgia. Tensione in campo e 
sugli spalti. Al 5* in un dn-
n s s i m o scontro con Sunton, 
Nimis resta a terra. Rientra 
inutllizzabile dopo alcuni mi-
nuti, resiste fino alia fine del 
primo tempo. Nello spoglia-
toio gli riscontrano la frattu-
ra del perone sinistro e lo 
portano ull'ospedale. Al 25' 
espulsi Panisi del Padova e 
Nastasio del Livorno. Ammo-
nizioni ad Azzali, Lessi, Cal-
vani e Caleffi del Livorno, Fra
schini e Sereni del Padova. 
Angoli 8 a 4 per il Padova. 
Spet taton 12.000 circa. 

DAL CORRISPONDENTE 

PADOVA, 26 novembre 

E' stato, come tutti preve-
devano, un incontro tirato al
ia morte. La carica nervosa 
e la tensione psicologtca dei 
giocatori hanno prevalso net-
tamente sulla tecnica. Non si 
e avuto un istante di pausa 
o di rallentamento. Spesso an-

che il pubblico delle tribune 
si alzava in piedi a seguire 
le fasi piu concitate di gio-
co. II Livorno ha chiuso con 
una vittoria di grandissima 
importanza. Alia fine, gioca-
tori e dirigenti si abbraccia-
vano in campo, mentre le cen-
tinaia di tifosi livornesi ac-
rorsi a sostenere la propria 
squadra colpita dalla durissi-
ma squalifica dell'Ardenza 
sventolavano f est ant i una sel-
va di bandieroni amaranto. 

Un treno speciale con un 
migliaio di sostenitori era par-
tito stamane dalla citta to-

ENTUSIASMO 
ALLE STELLE 
A LIVORNO 
LIVORNO, 26 novembre 

A Livorno, oggi, aicune cen-
tinaia di sportivi hanno se-
guito la gara di Livorno-Pado
va in piazza Cavour (mentre 
la sottosrrizione in corso ha 
gia superato i 2 milioni di li
re). Grandi urla d'entusiasmo 
si sono levate dalla folia quan-
do e giunta la notizia che il 
Livorno stava vincendo a Pa
dova: era stato stabilito un 
collegamento radiotelefonico. 

Al termine della partita ca-
rovane di macchine di tifosi 
hanno percorso festanti la cit
ta. Stasera alle 22 una folia 
entusiasta era ad attendere 
alia stazione i giocatori livor
nesi che rientravano dalla vit-
toriosa trasferta a Padova. 

Battuto il Perugia hO 

Un'ora in died 
il Foggia vince 
MARCATORE: Holla (F ) al 

17' del primo tempo. 
FOGGIA: Moschioni: Vivian, 

Dalle Vrdove; Pirazzini, Ri-
naldi, Gambino; Oltramari, 
Mag", Traspedinl, Maioli. 
Rolla. 

PERUGIA: Cacciatori: Panlo, 
Marinelli; Azzali, Polentes. 
Olivieri; Dugini. Turchetto, 
Balestrieri, Piccioni, Mai-
nardi. 

ARBITRO: Branzoni di Pavia. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 26 novembre 

II Foggia questa volta ha 
vcramente dimostrato di esse-
re una squadra degna di con-
siderazione; il modo con il 
quale la squadra di capitan 
Rinaldi ha lottato e si e im-
post a ne fa fede. L'1-0 non 
dice tutto quanto la squadra 
di casa ha saputo esprimeje 
in campo. perche il Foggia — 
allorche Magi si e infortuna
to al 27' del primo tempo per 
rientrare alcuni minuti dopo 
all'ala sinistra del tutto ino-
peroso —, ha dimostrato di 
avere carattere. temperamen-
to. autoriia. Se la squadra del 
nuovo allenatore Montanari 
non avesse avuto queste do-
ti. 11 Perugia che si e lanciato 
a capofitto all'assalto della re-
te di Moschioni. avrebbe sen-
z'altro ottenuto il pareggio con 
pieno merit o. 

II Foggia invece. passato in 
vantaggio con un ott imo goal 
di Rolla, ha saputo coordma-
re bene il suo gioco e quan
d o fe venuto meno Magi si e 
rimboccato le maniche e ha 
lottato con ardore. con intel-
ligenza. per frenare 1'impeto 
dei perugini che spesso par-
tivano da lontano nel tenta-
tivo di aggirare la difesa pu-
gliese. C'e di piu. I padroni 
di casa, che per oltre ses-
santa minuti hanno pratica-
mente giocato tn dieci, hanno 
anche saputo tenere in pugno 
la partita difendendosi bene 
proprio quando il Perugia si 
e spinto con una maggiore 
continuita in avanti. per me
m o di un Azzali e di un Pic 
cioni in buona giornata 

Un pifosfro 
E qui va dato atto a Rinal

di . che e stato senza dubbio 
il vero e p r o p n o pilastro del
la difesa foggiana. di aver 
m e s s o ordine all'intero repar-
to difensjvo. Assieme al vec-
chio capitano s i e compor-
tato lodevolmente anche Vi
vian. Gambino ha svolto un 
duro e prezioso lavoro di co-
pertura, mentre in avanti Maio-
li. attestatosi a centro cam
po, combinava con lunghi Ian-
ci s u Oltramari e Traspedini, 
il g ioco of fens ive Anche Rol
la. l'autore della rete, ha gio
cato bene. Infatti il s u o im-
pegno. i suoi scatti veloci, 
hanno contnbui to notevolmen-
te a dare forza e vigoria al 
contropiede casalingo 

Un Foggia. quello visto con 

tro il Perugia, decisamente 
intenzionato a recitare una 
parte di primo piano in que-
sto difficile campionato, nono-
stante l'avvio incerto e con-
fuso che e costato 1'allonta-
namento di Bonizzoni, in Iuo-
go del quale Montanari s ta 
lavorando con profitto, dimo-
strando anche di avere idee 
ben chiare. 

Del Perugia c'e poco da 
dire. La squadra ha disputa-
to una gara eccellente, s i e 
battuta con coraggio e s i e 
portata piii volte vicino al 
pareggio, m a una serie di cir-
costanze glielo hanno impe-
dito. Da ammirare ii s u o gio
co veloce. una difesa ben im-
postata s u Marinelli. Panio e 
Polentes e un attacco grinto-
s o in Dugini. Balestrieri e 
Turchetto. 

Iniortunio 
La cronara: inizia il Fog

gia portandosi completamen-
te in avanti con le sue pun-
te Oltramari, Traspedini e Rol
la. Al 6' un difensore peru-
gino colpisce col braccio la 
palla in piena area, m a l'ar-
bitro giustamente sorvola per
che il fallo e involontario. Su-
blto dopo si registra un lun-
go tiro di Magi che va fuori. 
Al 14' punizione di Azzali e 
parata alta di Moschioni. 

Al 17' Tunica rete dell'in-
contro: Oltramari calcia iun-
go in piena area, salta Tra
spedini e poi Rolla di testa 
batte inesorabilmente Caccia
tori. Al 22", su capovolgimen-
to di fronte, Balestrieri rea-
hzza ma in netta posizione 
di fuori gioco. Al 24' Maiori 
e so lo in area a w e r s a r i a m a 
il suo tiro e lento e il por
tiere quindi pu6 parare. II 
Perugia attacca disordinata-
mente senza ottenere niente. 
Al 27' e Traspedini che con
duce un'azione con Magi, che 
pero si infortuna e deve ri-
manere zoppicante per tutto 
il resto della partita, all'ala 
sinistra 

Nel «econdo tempo il Fog-
cia si fa vivo in avanti con 

! Gambino e Magi, il tiro di 
quest "ultimo e molto debole 
e quindi Cacciatori pud pa-
rare senza difficolta. Al 6' e 
la difesa foggiana che deve 
salvarsi aflannosamente con 
Dalle eVdove tm un cross di 
Piccioni 

Al IS' ti Perugia manca il 
pareggio: Turchetto raccoglie 
un cross di Piccioni e di te
sta manda la palla con tro la 
traversa; rimbalzo a terra: 
entra Dugini che fa ribattere 
nuoramente il pallone a ter
ra e quindi i foggiani posso-
no comodamente liberare. E ' 
questa l"unica occasione man-
cata dai perugini. Comunque 
da questo momento in poi e 
il Perugia sempre in avanti 
alia ricerca del pareggio, m a 
la difesa foggiana contiene 
molto bene le sfuriate degli 
awersar i . 

Roberto Consiglio 

scana. Altre centinaia erano 
giunti con propri mezzi. Que
st! spettatori hanno fatto un 
tifo d'inferno, tanto che a 
tratti pareva fosse il Padova 
a giocare in trasferta. Hanno 
sofferto, hanno anche dovu-
to subire la reazione dei ti
fosi awersar i (nell'intervallo 
un « commando u di padova-
ni riusciva a strappare un 
drappo amaranto con la scrit-
ta « forza Livorno » nonostan-
te la strenua opposizione del 
suoi difensori...), ma al ter
mine della partita il loro en-
tusiasmo e straripato. 

Sul piano del gioco, va det-
to tuttavia che la sconfitta 
costituisce per il Padova una 
punizione eccessiva. I blan-
coscudati hanno perduto, do
po soli 5 minuti, un giocatore 
chiave del centrocampo: quel 
Nimis che in questo scorcio 
di campionato era sempre sta
to fra i tnigliori della squa
dra. Nimis era stato posto a 
guardia di Lombardo. Dal mo
mento dell'incidente m poi, 
Lombardo e rimasto quasi co-
stantemente libero di appog-
giare la propria difesa, di 
orchestrare le manovre offen
sive e di inserirvisi a sua vol
ta. Non potevano infatti ba-
stare i recuperi di Morelli a 
bloccare Lombardo, anche per
che quando Morelli arretrava 
automaticamente Caleffi si tro-
vava in condizione di sgan-
ciarsi a sua volta e di por-
tarsi in zona d'attacco. Ed e 
stata proprio una prodezza 
di Lombardo al 18' della ri-
presa (abile flnta che sbilan-
cia Barbolini e consente al-
l'interno amaranto di presen-
tarsi tutto so lo davanti a Ber-
tossi e di batterlo con un pre-
ciso rasoterra) a rompere i'e-
quilibrlo di gioco che il Pa
dova, nonostante l'inferiorita 
numerica, era riuscito a man-
tenere grazie alio strenuo pro-
digarsi di tutti e Fraschini e 
Visentin in modo particolare. 

Le squadre si erano sino al-
Iora date battaglia senza re-
spiro. II Livorno appariva ca-
ricatissimo, letteralmente spa-
rato. II Padova, cbe logica-
mente si aspettava una par
tita di combattimento, reagi-
va gagliardamente. I giocato
ri non si risparmiavano, gli 
scontri erano numerosi anche 
s e non particolarmente violen-
ti. Molte delle ammonizioni 
dispensate dal signor Bernar-
dis vanno attribuite piii che 
alia gravita dei falli alia 
preoccupazione dell'arbitro di 
tenere in pugno la partita. II 
direttore di gara — forse per
che s i era appena agli inizi 
— non ha trovato nulla da di
re sull'entrata di Santon che 
e costata a Nimis la frattura 
del perone. ed e apparso se-
verissimo per dei tackles as-
solutamente normali. Giusta 
peraltro e apparsa la sua de-
cisione di espellere Panisi e 
Nastasio per una entrata omi-
cida a piedi giunti del difen
sore padovano, che 1'ala 11-
vornese riusci\'a ad e\ itare, 
per rispondere immediata-
mente a suon di pugni. 

La frenetica scorribanda 
dall'una aH'altra area, non 
produceva tuttavia granche 
m fatto di conclusioni a re
te, ed ancor m e n o di pericoli 
per i portieri: tiri da lontano 
di Garzelli e VL^entin blocca-
ti facilmenta. im pericoloso 
colpo di te«ta di Nardoni che 
va di poco a lato al 23', una 
fuga di Vigni con tiro di Gof-
fi deviato in angolo al 35', un 
insidioso cross di Visentin 
con pallone spedito alto da 
Goffi al 36' 

Nella npresa . il Livorno 
(s icuriss imo alle spalle con 
Caleffl ed Azzali. ben disposto 
a centrocampo con Depetrini, 
Lombardo e Garzelli* gioca 
piii disteso. con maggior ra-
ziocinio. consapevole della 
possibilita di mettere a frut-
to la propria superiorita nu
merica. Gia al 1' Lombardo 
imbe^cca Nardoni. e Bertossi 
e bravo a deviare in angolo 
la fucilata dell'ala. II Padova 
comunque e tutt'altro che ras-
segnato a far da materasso. 
Pure ridotto in dieci la squa
dra fa gioco e potrebbe anche 
ottenere qualcosa all ' l l ' , se 
Fraschini. dopo un dribbling 
aereo che lo porta a tre pas-
si da Bellinelli. non toccas^e 
troppo debolmente la sfera 
Anche Azzali. giunto in area 
dopo scambi con Lombardo e 
Garzelli. manca il tiro conclu 
s lvo al 17' Non cosi Lorn 
bardo. al 18". che porta in 
vantaggio il Livorno 

Ora i toscani si chiudono in 
difesa II Padova M getta ge 
nerosamente avanti. portando 
sotto anche Barbolini. Al 31' 
proprio il capitano sferra un 
gran tiro che Azzali respinge 
quasi sulla linea. Al 41', con 
tutto il Padova oltre la me-
ta campo, se ne va solo so-
letto Nardoni che fa secco 
Bertossi con un tiro perfetto. 
Ancora il Padova non si ar-
rende. n magnifico Barbiero 
si libera in area al 44', il s u o 
tiro finisce sul palo, racco
glie Vigni e segna. Ma e trop
po poco e troppo tardi per 
impedire il tnonfo del Li
vorno. 

Rolando Parisi 

Arroccato nella propria meta campo battuto di sorpresa (0-1) iI Genoa 

Dopo il gol-bomba di Masca/aito 
il Pisa rischia 

di disintegrarsi 
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I Lazio - Messina 1-0 I 
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LAZIO-MESSINA — Al portiere Cei (a l iniitra) • a Fortunato (a destra), autore del gol, vanno 
i maggiori meriti della vittoria laiiale. 

MAKt:ATOKK: IMastalaito al
l ' l l ' tlella riprt'.sa. 

I'ISA: Annilialr; Itipari. Ito-
inaniui; Barontini. (iaspar-
roni, (<ouliaiitini; Joan, (in-
<liclinoni. Mascalaito. O r -
vetto, Alansi'rtizi. 

GKNOA: Grosso; Drigo, Cam-
pora; Gaocci, Itivara, Fer-

• rari F.; IVtrini, Derlin, I.o-
catelli , Brambilla, Ferrari K. 

ARBITRO: Acernese, di Roma. 
NOTE: Cielo coperto e pio-

vigginoso; spettatori: tredici-
nula circa. A Guglielmoni e 
stata consegnata la medagliu 
d'oro per la centes ima parti
ta neroazzurra. Angoli: 8-3 per 
il Pisa. 
DAL CORRISPONDENTE 

PISA, 26 novembro 
L'attacco al fulmicotone non 

e stato pari alia sua fama e 
il quintetto del le moraviglie 
— c o m e lo s i e definite a se-
guito della squil lante presta-
z ione offerta all'Arena Gari
baldi domenica srorsa — que-
st'oggi non ha sfavillato: ha 
fatto so lo le scintille. Fortuna 
dei pisani che una scintilla ha 

Un#altra ventata di fiducia 
per il «clan» biancoazzurro 

MARCATORE: Fortunato al 37* 
del primo tempo. 

LAZIO: Cei; Zanctti, Castel-
Ietti; Ronzon, Soldo, Gover-
nato; Fortunato, Cucchi, Fa-
va, Gioia, Morrone. 

MESSINA: Baroncini; Bagna-
K Q , Beuatti; Bonetti , Gar* 
buglia, Pesce; Fracassa, Go-
nella. Villa, Canuti, La Rosa. 

ARBITRO: Marchiori, di Pa-
dova. 
N O T E : terreno in ott ime 

condizioni, spettatori 18 mila. 
ROMA, 26 novembre 

Dopo il pareggio di Paler
m o di domenica scorsa, la vit
toria di oggi contro il Messi
na. Una vittoria che da respi-
ro ai biancazzurri, che per-
mette loro di non perdere al-
tri punti rispetto alle prime 
della classifica e che riporta 
un'altra ventata di fiducia nel 
« c l a n » laziale. E ' dunque, 
quello di oggi, un risultato 
doppiamente positivo anche 
se conquistato contro un Mes
sina piuttosto scarso sul pia
no del rendimento tecnico. 

La Lazio ha marcato una 
chiara supremazia territoria-
Je per quasi tutto l'arco dei 
90', segnando al 37' del pri-
e stato quasi sempre balbet-
m o tempo s u punizione bat
tuta da Governato; sulla pa
rabola si e trovato Fortuna
to che ha insaccato di testa. 
Ma se il risultato ci pub star 

bene, non cosi il gioco che 
tante, soprattutto nel repar-
to avanzato, dove Morrone, il 
giocatore di maggior spicco, 
dopo un primo tempo dina-
mico ha accusato nella npre-
sa un improvviso calo e crea-
to spesse^volte una tnaledcU 
ta confuslone. 

L'uomo che si e salvato in 
tanta confusione e stato lo 
imprevedibile Fortiuiato, ber-
sagliato da giuste critiche do
po l'opaca prestazione di Pa
lermo, al quale insieme al me
rit o di aver segnato Tunica 
rete. va anche quello di esse-
re stato 1'unico attaccante a 
cercare con una certa ostina-
zione la via del gol, 1'unico 
a non subire gli effetti della 
« maledetta paura » di tirare 
a rete che attanaglia gli avan
ti laziali, determinando quel 
loro inutile, sterile «cinci-
schlo » allorche giungono nel-
1'area della porta awersaria . 

Cucchi e stato il solito ed 
instancabile faticatore, ma il 
suo dialogare con Gioia non 
ha mai portato frutti perche 
quest'ultimo e stato presso-
che nullo. Decisamente il suo 
nentro in squadra non e sta
to indovinato e pensiamo che 
per la trasferta di Lecco di 
domenica prossima. s'impon-
ga la sua sostituzione con Ca-
rosi. 

L'unpressione e che 1 bian 

cazzurri manchino di fondo; 
essi spendono troppe energie 
senza alcun costrutto nella 
prima parte della gara per poi 
calare paurosamente nel fina
le. La serie B non e fatta 
per i cincischiamenti a mez
zo campo, per i dribbling ser-
rati, sono necessari invece 
lanci rapidi, continui scambi 
di posizione proprio per di-
sonentare le difese avversarie 
che applicano in prevalenza 
un serrato marcamento sul-
l'uomo 

Cei ha a\Tito poco da fare, 
ciononostante pero il grande 
merito ( se lo ricordi Gei» di 
aver salvato la vittoria pro
prio alio scadere del tempo, 
allorche il centravanti Villa 
ha sparato un vero e proprio 
bolide dal limite dell'area, 
che il bravo portiere ha de
viato con un intuito da vero 
campione. II pareggio sareb-
be stata una vera e propria 
beffa perche, diciamocelo fran-
camento. caro «ex» Mannocci, 
il Messina non lo avrebbe me-
ntato . 

Castelletti, finche e rimasto 
a terzino, ha svolto un buon 
lavoro e ha francobollato ine
sorabilmente il suo diretto av-
versano che era Fracassa. Dal 
15* della npresa , relegato al
l'ala e un po' zoppicante, ha 
potuto fare ben poco Soldo 
l'ex interista e apparso sicu-

Asskurandosi due punti d'oro (2-1) 

Palermo lanciatissimo 
vince il derby siciliano 

// Catania peraltro non ha denwrilato 
MARCATORI: N o \ a (P) al 4 \ 

Trombini (C) al 14*. Pe-
rucconi ( P ) al 33' del pri
m o tempo. 

PALERMO: Ferrrtti; De B<l-
lis . Costantini; Mancini, Giu-
bertoni, Landri: Perurconi. 
Landoni, Bercellino II. Br 
netti. Nova. 

CATANIA: Rado: Buzzacchr-
ra, Unere: Vaiani. Montanj-
ri. Teneggi: Volpato, Per*--
ni. Vitali. Fara. Trombini. 

ARBITRO: Picasso, di CMA-
vari. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA. 26 rc.er-b'* 

II Palermo ha fatto suo qur 
*tt> derby siciliano vmrendu 
al Cibah in una gara agoni 
>iu"unente a\-vmcente Gli uo 
mini di Di Bella hanno COM 
fatto un altro passu avanti 
in classifica mostrando ch:.i 
ramente di voler puntare mo! 
to in alto Impoitati su di 
una difesa addinttura grani 
tica «e la meno perforata del 
la B) . U Palermo si avvale 
di un efficace gioco a centro 
campo per sviluppare la sua 
manovra. I suoi attaccanti poi 
mostrano di trovarsi piii a lo 
ro agio in trasferta allorche 
hanno la possibilita di pun-
tare con una certa penco io 
sita. 

I padroni di casa ce l l ian-
no messa proprio tutta per 
cercare di raddrizzare il ri
sultato ma, vuoi anche per 
una certa dose di sfortuna, 
non sono riusclti a cavare un 
punto da questa difficile par
tita. Ballacci per 1'occasione 
aveva schierato il nuovo ac-
quisto Volpato all'ala destra, 

dovendo rinunciare per lnfor-
tuni vari a Girol e Pasqua-
lini Volpato non ha certo dp-
menta to Tutta la squadra et 
nea in ventn non ha deme 
ritato. ha ?olo tro \ato sulla 
sua strada un Palermo che 
non ha concesso propno nul 
la agli awersari dimostran-
dusi una ^quadra di autenti 
i-o temperan.ento 

IJI partiia :̂ e -ubiTo ̂ blO( 
rat3 p«-r 'At <r>.piti che dr 
po -oil qu.iftro in.nun -i -o 
no portati m \anta»gio -tnit 
tar.rlo un'ir.dei-i-ump dp!,a di 
tf-.i awprsana I^uidoni bat 
•**\,t una puni/:one d-iila de 
-tra calcianrio torte <• bas-o 
in art-a di rieore \ o \ a era 
ie-t;-- .n.o ad Haaannart- in 
rete 

\JA rea7io:if ties lnrall l.oli 
-: fareva pero attendere mo] 
to Ne era animator*- Fara 
AII'Ii" Perfni non era pronto 
a -fnittar* un bei! in \ i to di 
Fara che a\eva spia/zato Tin 
tera dife«a av\er-ar:a Al M' 
il Catania perveniva al pa 
receio Vaiani operava un lun 
go cros- dalla destra in area 
Vitali «i alzava *u tutti e toe 
c a \ a mdietro di testa per 
Trombini. che lasoiava parti 
re un secco sjm-tro su cui 
Ferret ti non poteva mterve-
nire 

II gioco si alzava di tono. 
con azioni veloci su ambedue 
i fronti. Al 21' Rado salvava 
bene in angolo su bolide da 
fuori area di Nova 

II Palermo si faceva mag-
giormente minaccioso lmpo-
nendo un ritmo a volte piii 
sostenuto e cosi al 33' I rosa-
neri mettevano a segno la 

«econda rete con un'azione 
ben congegnata dalla sinistra 
Nova a Benetti che attirava 
due diftriAon etnei. passa'.a 
mdietro a Perucconi smarca-
to che t ira\a da distarua rav-
vicmata in rete Due a uno 
E :1 Catania ancora a rimon 
tare Fara e Vitali -fiorava-
r.<> :! pirejicio con 5;n abba 
stanza pencolo^i rhe f.n:\a 
no a lato di poco 

N'ei'.a npresa il Pa ienno t: 
ra\a I re mi in ban a cer< JJI 
do m tutte le maniere di 
b".iKi-are d ri>ultato r;iubrr 
t*.r.i e I-andri form.n.i:.u u:. 
aroint- d a u r t u ;ti-up^r.tL>:> 
i»*r jjii attariant: etne. Fermi 
a! ~ co ip i .a ur. i-! iir.oT'.-o 
pa.o m't-mu dopo .i^«r -;)'.i/ 
/ a ; o Ferret ti i o n un :>r't ' n> 
di.iaonale D:illa nu-< .'..a • : *-
r.e vernva fuori. il Catania > .i 
\ a \ a -o lo un calc <o a anaolo 

I ro—o-377urn prerr.evano 
in man:era fur:o-a .i.Ia n 
iiTi a del paregcio. ma prc^ 
p n o qtiesta loro preocrupa 
zior.e persistentt- finiva per 
far perdere loro la iuridita 
neces -ana per puntare diret-
tamente a rete Nel Palermo 
frattanto Nova si spostava al 
centro e Bercellino si trovava 
frt q.ientemente nelle retrovie 
per dare una mano ai com-
pagni II gioco alia fine riu
sciva bene per gli uomini di 
Di Bella, che portavano cosi 
in porto due punti d'oro fino 
al fischio di chiusura 

Note di m e n t o , da una par
te per Ferretti. Giubertoni e 
Benetti . e daH'altra per Une 
re, Pereni e Fara. 

Roberto Porto 

ro nel ruolo e in p o s s e s s o di 
una buona elevazione e Villa 
e s ta to sempre anticipato. Al
lorche pero la stanchezza s i 
e fatta sent ire anche per Sol
d o (nel le gambe n o n h a an
cora il r i tmo dei 90'), Villa 
gli e sgusc iato via, sparando 
quel po ' p o ' d i t iro che a 
moment l faceva scoppiare le 
coronarie di qualche t ifoso 
piii sanguigno. Comunque que
s to Soldo , al s u o esordio ro-
m a n o in biancoazzurro, lia be
ne impress ionato: la Lazio 
non ha certo fatto u n catt ivo 
affare, anche se i 95 mil ioni 
pagati per averlo sono tanti. 

Ronzon ha nuovamente ri-
velato segni di stanchezza: 
crediamo di non sbagliare af-
fermando che il giocatore ha 
bisogno di u n turno di ripo-
so; oggi Ronzon s i e v i s to po
c o , i suo i interventi s o n o 
sempre stat i piuttosto appros-
simativi e al termine della 
partita e apparso il piii af-
faticato. 

Di Cei abbiamo detto , non 
rimane che Zanetti. Un bra
vo al giocatore che e s tato il 
piu impegnato della difesa a-
vendo di fronte il pericoloso 
La Rosa e che s p e s s o s i e 
portato in avanti, per cerca
re di dare incisivita aU'offen-
siva steri le dell'attacco bian-
cazzurro. 

Che l'offensiva della Lazio 
s ia s tata steri le lo s ta a di-
mostrare lo s t e s so goal che 
non e scaturi to s u azione, m a 
su puniz ione. NeH'ultimo quar
to d'ora il quintetto d i pun-
ta biancazzurro fe sembrato 
andare addint tura al ia deri-
va. Del Mess ina i migl iori c i 
s o n o parsi La Rosa, Villa, Fra
cassa , mentre Canuti e s ta to 
un sempl ice numero . Insom-
m a il Mess ina e in p o s s e s s o 
di u n reparto arretrato sem
pre attento ( con Garbuglia che 
giganteggia su tut t i ) , di un 
centrocampo tenace m a che 
m fase offensiva non ha al-
cuna possibi l i ta concrete . 

E d ora u n p o ' di cronaca. 
Al fischio d'mizio e la Lazio 
a farsi avanti e al 6' un for
te t iro di Fortunato viene re-
spinto d a Baroncini . Al l.T 
una bella azione personale di 
Morrone viene sciupata con 
un fiacco t iro che finisce tra 
le braccia di Baroncmi . II 
predominio terntoria le dei 
biancazzurri si concretizza al 
Tl' con la rete. di cui abbia
m o parlato. segnata da For
tunato d i testa . 

Nella ripresa la Lazio con-
tinua a premere , m a le sue 
(t>late offensive sono disordi 
nate Al 3' Baroncini para un 
forte tiro di Morrone I'n 
:ninu*o d o p o e Fortunate) che 
<: nprova ma il pallone h 
n.-ce sopra la travervi Al 
quarto d'ora 2e azioni dei bian 
r.iz/urri si fanno pin rade e 
t i'.iirn ofTen-ivo del Me—i 

: .i m.uliora Poi al l.i" I'm 
:<.ruin:o a Ca-telletti che nel 
ri--pin2ere un pallone si pro 
dure lo -Tiramento alia c o 
-'•:a - in:-tra e viene releea 
'o all'ala prendend<» il posto 
ti i Morrone 

Ai 33* la I^JZIO sfjora ii rad 
doppio Fortunato batte dal 
Li sinistra il ponie-re ma il 
palo opposto si inranca di 
respmgere il tiro Poi al 45' 
il b r m d o corre sul filo delle 
-peranze biancaz7urre. So ldo 
-l lascia sfuggire Villa che 
-para un tiro fort iss imo, qual-
runo del pubblico si copre gli 
occhi con l e mani per non 
\ e d e r e , m a Cei rinvia d'intui-
to a pugni chiusi proprio al-
l'altezza del s u o viso . Fischio 
finale, m a anche tanti fischi 
da parte del pubblico all'in-
dirizzo dei biancazzurri: la 
Lazio ha vinto m a non ha 
convinto. , 

Giuliano Antognoli 

ucceso In micoia tacendo e-
splodere la bomba e sa l ta ie 
la rete genovese a l l ' l l ' del 
secondo tempo grazie a una 
stupenda io \ e sc ia ta di Mascu 
laito. Diciamolo subito: non e 
statu una bella paitita. alme 
no per quel che nguarda l:i 
squadra pisanu. 

Eravamo avvez/i a vedere 
un gioco piu brillante, piu vi-
Horoso, piii redditizio. Oggi si 
sono avvertiti dei s intomi 
preoccupimti. 11 calo inspiega-
bile nella n p i e s a (anche s e 
proprio nei second! quaranta-
cinque minuti il Pisa ha rea-
lizzuto la rete, m a si e trntta-
to so lo di una reazione) e sta
to pauroso. LJI squadra si e 
letteralmente sfaldatn. N o n si 
e rotta perche l'ossatura e 
buona e temprata. Ha retto il 
centrocampo, che si e oppo
s to in maniera gagliarda e ha 
contrastato il veloce contro-
piede dei liguri. 

Del resto, il Genoa la scon
fitta se l'e meritata perche e 
sceso in campo con 1'unico 
scopo di con.suguire il pareg
gio e quindi ha rafforzato la 
difesa e il c e n t i o c a m p o la-
sc iando in zona offensiva uno, 
o due uomini . Allorche c'e sta
to il calo p isano i liguri non 
sono stati in grado di appro-
flttarne, dal m o m e n t o che e-
rano senza punte . Nella prima 
parte dell ' incontro, quando, 
c ioe, il Pisa aveva le idee Iu-
cide, ha cozzato contro il mu-
ro rossoblii . * 

E ' vero c h e Fongaro ha a-
vuto un diavolo per capel lo 
in quanto s ino all 'ultimo mo
m e n t o non supeva chi manda-
re in campo . La defezione di 
Mascheroni era certa e inoltre 
il trainer n o n sapeva s e utiliz-
zare in pr ima linea Locatelli o 
Brambil la. Poi i dubbi sono 
stati sciolt i e tutti e due sono 
andati in campo . 

In ogni _caso Fongaro ha a-
vuto t imore dell 'attacco esplo-
s ivo pisano ed ha ordinato ai 
suoi di essere vigili piii che 
mai e di operare le marcatu-
re in senso stretto , di non la-
sciare spazio agli estrosi pa
droni di casa e, quindi, di af-
fldare l'otTesa al contropiede, 
arma da usare in maniera 
m o l t o veloce. 

S e c o n d o quest i s chemi s i e 
svol ta la partita e in m o d o 
particolare il pr imo t empo 
che , chiudendosi in parita, ha 
premiato i contendenti . 

Nel la ripresa la mus ica po-
teva sembrare la s tessa , cioe 
Pisa all'attacco e Genoa chiu
s o in difesa. Breve i l lusione 
dal m o m e n t o che i rossobli i 
forzavano il r i tmo mentre i 
pisani accusavano lo sforzo. 
Una rabbiosa reazione dei to
scani a l l ' l l ' trafiggeva la rete 
di Grosso: si sarebbe rivisto 
il grande Pisa? Ancora un'il-
lus ione poiche dec isamente i 
padroni di casa calavano di 
tono e di mordente mentre 
crescevano gli ospiti i quali 
non riuscivano a bilanciare le 
sorti per propria colpa. Co

munque vedumio i dettagli di 
PIMI e Genoa i" annotiamo che 
il calcio d'avvio e per i to 
-cam i-lie -;ia al 3' sparano 
su (i iui .so, auto ie del violento 
raso-terra e Manservizi. 

Al 3' C e n e t t o gira u Gugliel 
mom, g ian tiro nell'angolo ul 
to di sinistra, G i o s s o salta e 
devia in angolo. Al 20' Baron 
tini riprende un pallone e ser-
v m o per l 'acconente Gaspar-
roni. Pas-aggio e tiro conclu 
s ivo di Mascalaito. La palla 
sorvola la traversa e si adagia 
nl di sopra della rete facendo 
gridare al gol. 

Petrini al 34' parte in con
tropiede e vince il duello con 
Gonfiiintini. quindi non si ac-
corge dell'arrivo di Ferrari 
Enzo, il quale si era portato 
in zona offensiva, tentando il 
tiro da solo , il quale tiro ri-
sultera debole, e facile con-
trollo per Annibale. 

Ripresa: al 5' su veloce a-
zione di contropiede Ferrari 
Franco discende sulla destra 
e s p a m a rete. Annibale si sal-
va alzandosi sulla traversa. Al 
10' Romanini su contrasto con 
Derlin, perde la palla. Passag-
gio per Ferrari Franco il qua-
te fugge in direzione di Anni
bale m a viene ancora raggiun-
to da Romanini il quale devia 
in angolo. All ' l l ' l'azione del
la rete di Mascalaito. Gaspar-
roni a w e r t e il momento c n -
tico, s i porta in avanti, giun-
ge in area contrastato da Lo-
catelli — suo angelo custode 
— dialoga quindi con Joan e 
lancio m area. Salta Rivara 
che alza la palla. Interviene 
Mascalaito con una bel l i ss ima 
rovesciata e insacca impara-
bi lmente. Al 23' dopo una se
rie di n m e s s e laterali ecco che 
Guglielmoni serve Joan, quin
di lancio dell'accorrente Ba
rontini su cui esce a valanga 
Grosso che devia la palla in 
angolo. Un minuto dopo an
cora un tiro di contropiede 
dei liguri con conclusione fi
nale di Ferrari Enzo e Anni
bale para bel lamente. 

Al 28' Derlin batte una pu
nizione. Riceve un attaccante 
llgure che centra in area in 
direzione di Ferrari Franco 
tutto so lo , il quale si impape-
ra e coglie la terra. Parte il 
Pisa a catapulta e servizio fi
nale per Barontini , in ott ima 
posizione su cui interviene u n 
difensore e la palla, nel con
trasto, e allontanata. Al 31* 
una cannonata di Ferrari En
zo viene ribattuta da Annibale 
e allontanata success ivamente 
da Ripari. Un minuto dopo il 
difensore p isano e nuovamen
te impegnato da un forte t iro 
di Derlin. AI 45' Cervetto sfug-
ge al s u o angelo custode e 
si proietta in avanti. Scambia 
con Manservizi che affronta 
Grosso ma l'arbitro non la
scia finire Tai ione decretando 
la fine... con qualche secondo 
di anticipo come osservano 
subito i p iu . 

Giuliano Pulcinelli 

Reggina-Catanzaro hO 

Nella mischia 
spunta Toschi 

.MARCATORE: Toschi al 3.V 
del primo tempo . 

RKGGIVl : Jarohoni: Clprici, 
Ghiciione: Dnina. Sonetti, 
Ciardoni; Tacell i , Ferrario. 
Vallongo. Florio, Toschi . 

CATANZARO: Cimpirl; Mari-
ni. I.onrnzini; Gtielti. Tona-
ni. Bertoletti; Pellizzaro. Or-
landi. Zimnlo. Ma<cacaro. 
Vanini. 

ARBITRO: Barbare-ehi di 
Cormons . 
NOTE: giornata di so le con 

IB mila s o e t t a t o n circa e lar-
ea rappre-entanra ratanzare-
se Inririente a Tacelli al 32' 
della ripresa Ansoii *. I per il 
Catanzaro. pr imo temp*! 2t) 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO CALABRIA. 

Contro una Rt u s i m in con
dizioni r.on nropr:o p"riette. 
il Crttat»7aro n.t pa>jato eon la 
-ronfitta il prez /o rielU pro
pria durf 7/a e del iiHtfo ent-r-
Eico <he ha \<>lnto pratir.ire 
ad osmi «o- to »• t h e ha co-
stretto l a r b n r o ad un conn 
r.tid -pezzeitan.er. 'o uelle azio-
ni con a con-e.J'ienz.i di 
mar.aare in maiora lo spetta-
co lo rendendo co- i non certo 
piacevole quel lo t h e d o \ e v a 
essere un entus iasmante pf»-
m e n g g i o sport n o 

L'inrontro ha a\-uto malgra-
d o tutto due aspetti cunosa -
mente diversi con un p n m o 
t e m p o p o t r e m m o anche dire 
equil ibrato risoltosi pero in 
favore dei locali al 35' con 
una rete pregevole di Toschi 
in occas ione di uno dei tanti 
velociss imi capovolgimenti di 
fronte. 

Gia al 5* m occas ione del 
primo calcio d angolo della 
giornata a favore degli ospit i , 
Pellizzaro che doveva poi gi-

ganteggiare su rompagni eri 
a w e r s a n impegnava Jacoboni 
con un fort iss imo tiro d iago 
nale, sfiorando successivamen
te la traversa al 15' ran una 
saetta frontale che mozzava 
il fiato. Al 27' poi l'azione piu 
bella dei eial lorossi M conclu 
deva a lato per un gros-o 
errore di Manni che in posi 
z ione di ala sinistra sj impa 
perava s.-mpando un'ocra-io 
ne preziosa 

Al 35' l'azione della rete di 
Toschi ris\i-2liava I'orgogho 
dell'undici f>spite che si proiet-
t a i a in avanti rr.algrado !e m e 
nomazioni di alcuni atleti \ i 
stosarr.ente infortunati I-i n 
pre-a era qumdi tijtto un m o 
noloco gialloross/i con con ce-
enente a-sedio alia rete di Ja
coboni rostretto a continui in 
ter-. enti di \ era arn>bazia 

At.cora Iir.fortunato Manni 
al ».' . i . e . a -ui pied lia palla 
del pare^^.o, ma dopo avere 
brillrtiitemente - fni t tato una 
indeci-ione della difesa reg 
gina. nel tentativo di girare 
in rete. a portiere battuto 
- o u p a v a banalmente rnandaii 
do c lamoro-amente a lato tra 
lo - tupore gene-rale. Cosi a-
scrragliati in area reggina gli 
ospiti d o \ e \ a n o andare incon 
tro ad inevitabili capitomboli 
nel g n n i g h o di uomini che 
veruva a rrearsi di volta in 
volta dinanzi alia roccaforte 
difesa da Jacoboni. Al 14* in
fatti si registra va il primo at-
terramento ed al 40' 1'ultimo, 
il piu plateale ai danni di Zi-
m o l o lanciato a reU;. L'arbi
tro lasciava correre perche 
evidentemente la sorte aveva 
sce l to i colori amaranto cui 
assegnare il lauro della vitto
ria. 

Domenico Liotta 
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