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Vittoriose f uori casa No vara e Reggina salgono tra 1 
le prime raggiungendo gli amaranto battuti a Pisa 
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Perduti sul campo pisano VI • ! • - V e il secondo posto in 

derby 
Negli spogliatoi del « grande scontro » 

LUCCHI: 
Io non avevo 
(atto niente 

PISA, 3 dicembre 
Lucchi e nel corrtdaio. sem 

bra un'aiiiina in pena, si mor 
de le ditu, s» ib)accia, urla 
niessuno ID s-enlei e allara va 
su e giu litngo il camdoto e 
lorna ad athicctarsl alia fine-
stra che da sul campo L'al-
lenatore nerazzurro ha visto 
il derby cost, pcrctte al 24' 
del prtmu tempo, il sir/not 
Monti — dtrettore dt qaru — 
lo ha espulso dal campo A 
guru fmttti cede rterttru;j t 
snot uonwtt lelict. ma lut can-
tinua a mordersi le mani. « Mi 
ero alzato per calmare Pta-
cert, quandn c stato carica-
to davanti a me da Caleffl — 
due stibtlo Lutein, e prose 
que con lotto ptuttoslo ner-
roso — non ho fatto ntettte. 
propria niente C'e il prece
dent dt povo prima, allor-
cite sull'aziane dellu rete. si 
sono alzat't tuttt e I'arbitro e 
corsa da not ainmonendoct 
che come itno w alzavu, lo 
urrebbe espulso lo ha fatto, 
ma to vt (jiuro, mi sono al
zato solo per lenere culmo 
Ptacert. per evitare che 11 gio-
catore reagtsse. Tutto qui». 
Per Quanta riguarda il match? 
« E' stata una partita combat-
tuta. senza grouse scorrettez-
ze 11 derby era molto senti-
to. e la pasta in palio era al-
ta II Lit onto si e tnnerrott 
to dopo la seconda rete, tn 
of//;; caso i miei milium hart-
no lottato egreqiamente » 

Da Ptticen ci fucctamo rac 
rontare t'episodto che ha pre 
cedttto Pcspttlsione dt Lessi 
« Dopo che Joan hu trasfornia 
to il rtgnre. sono andato a 
raccogliere lu pa!la e me ne 
venivo trunqmllo; pot ho vt-
T/O due gtocatori Itvarnesi che 
mt rittcorrevano Ho lasciato 
il paltone e sono fuyglto. Ptu 
tardi. in azione dt gioco, l.es-
•<i mi e piombato addosso e 
I'arbitro lo ha espulsa » 

Guglivlmonl narra tl stto 
svemmento, vtentre stttta for-
mando la bamera al 14' del 
secondo tempo- « Poco prima 
sono stato calpito. forse con 
una gomitata. proprio al set-
to nasale, e sono rtmasto in-
tontito. Sono andato qutndt a 
fare la bamera e. Improvvtsa-
mente, mi e usctto il sangue 
dal naso . Pot mt sono tro-
vato dtstcso in barella » 

Luciano Pulcmell i 

REMONDINI: 
I ragazzi hanno 
combattuto bene 

PISA, i clicemb'e 
Breve utte.su nel corndoio 

che unmet te nllo stan/one, 
dove gli amaranto stanno 
prendendo la doccui dopo la 
grande faticata. Remondmi 
appare sullii porta, semise-
rio, Quasi sorridente, qualcu-
no glielo fa notare e lui n-
sponde pi onto. «Che dovrei 
(are? Abbiamo perduto una 
partita di calcio, mica la guer 
ra' I raga/zi hanno combat
tuto lino all'iiltimo. E' certo 
oho non abbiamo avuto for 
iuna. Loro hanno segnato e 
noi abbiamo mancato una fa
cile occasione per paregghire 
poco dopo. E non solo quel-
la! ». 

Remondmi dice poi che il 
Pisa ha fatto la sua purtita 
« H a saputo sfruttaie tutte 
le occasioni Noi, d'altra pai 
te, eravamo incoiupleti, con 
un Pisa non ci possiamo pei-
tnettere il lu.sso di la.sciare 
fuori un .Santon e un Nasta-
sto, senza contare che aveva-
mo anche un Ciualtieri fuori 
squadra per infortunio. Ec. 
co e tutto qui, certo anche 
che il 3 a 0 e un risultato pe-
sante, ma d'altra paite, dopo 
la prima rete, abbiamo dovu-
to liiseguire, Pd e finita co
me e finita. . Prima o poi, do-
veva accadere — prosegue lo 
allenatore amaranto — mi 
spiace per gli sportivl livor-
nesi, che cio sia aceaduto 
proprio o<>gi » 

Impressioni di alcuni gio-
catori amaranto. 

Garzelli- «Credevo che a-
vremmo pareggiato. La se-
conda rete 1'abbiamo .subita 
per una carica di Joan a Bel-
linelli. II mio avversario di-
n'tto, Guglielinoni, e un bra
vo giocatore. corretto, ci sia-
mo affrontati Iealmente a vi-
so aperto, non credo di aver 
sfigurnto ». 

Depetrini: «Abbiamo fatto 
resist rare una notevole supe. 
norita terr i tor ia l (otto an-
goli contro uno) , abbiamo 
mancato malamente due-tre 
occasioni per pareggiare. II 
risultato e troppo pesante» . 

A Lessi chiediamo come sia 
avvenuta la sua espulsione 
<37' del secondo tempo): oMi 
ha espulso perche — dice so
no entrato fallosamente su 
Piaceri; non e vero. Ero en
trato sulla palla. forse un po
co deciso, questo e vero, ma 
voi lo sapete, questo b il mio 
modo di gioeare. non ho mai 
fatto male ad alcuno». 

Loriano Domenici 

sconfitta (3-0) e 
troppo pesante 
Gli amaranto hanno mancato le molte occa
sioni di segnare che avevano creato con 
un buon gioco • Sono stati espulsi per pro-
teste Vallenatore pisano e il livornese Lessi 

PISA-LIVORNO — Caleffi, colpendo il pallone di testa, tenia la via del gol. 

Bari-Veneiia 1-0 

Cicogna o Mujesan: 
chi ha fatto il gol? 

/ neroverdi sono imduti' viciiw al purv^io 
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\Espugnato (1-0) il campo isolano | 

II Messina attacca 
il Novara segna 

MARC.ATORK: (.. V. Calle>-
ni. al 40' «1PI secondo 
tempo. 

MUSSINA: U.iroiiciiii: Ba-
gna.sro. Brnatti: llunetti. 
fiartuiplia. IVscr: Kra-
rassa. CJonrlLi. Villa. Ca-
nuti. I J Rixa. 

NdVAR.%: l-cna: Fumaftal-
li. (.'olla; Ta?lia\ini. I 
doi ir irh . V. Calloni: Cia-
vinrlli. Ci.isparini. (.. P. 
C^llnni. Rrojcei. Sartorr. 

ARBITRO: Pianloni. dt 
Trrni. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 3 d cembre 

Quarantestmo mtnuto del
ta ripresa tl Mcntna e 
prattcamente tn forcing 
dalla mezz'nra del prima 
tempo, ha C/.'<H-:/<> tutta la 
rtprcsa. \ri* rtJatta pre/; 
••amente in dicct uor^tni 
per Vrntortuhio ^uhtio du 
Villa, JT attacca lit; a« 
saltta tl Saiara dr. tutie 
le parti, tn tuttt t "taJi. 
I'ha tempcs'.iito di lolpt 
e stain a>:chc ncihis^ina 
al gal i ha calpito anchi 
una traicr^a cav \v ball 
de d: Btr..ittif -...• ;o: c 
pussata I.cia r i o^t.n.cii 
non hanno peruuti .>?«: 
battuta dt c*«Hi). »:<>': "J.*-
no mat trcmata hanno 
frontcggtato e rtr.tuzzata 
tutte le hcihcosita arter 
sane 

11 Messina dopo at er 
fatto fuoio e Kammc. hu 
perd ora un atttmo di n 
lassamento, un cedtmo.to 
certamente dt natura pst 
cologica alia constatazto-
ne di aver cisto falltrc i 
suoi retteratt tentatiri Se 
approfltta il Sovara. Sul
la destra ra via Gmrnpie-
TO Callom. Garbugha. sua 
angelo custode. e lasciato 
surpiacc. ma non si da 
per rinto: crresta da tcr 
go trregolarmcnte I'arrer 
sano. lo terma. Pumzionc 
da area cento metri. Cal-
cta Sartore. Gtamptero Cal
lom c sot to Baroncini in 

pastztone dt sosprtto tuo 
rt gioco. Ronettt tnterrte 
ne nta colptsce male la 
stera e la devta propria sut 
picdt dt Calloni Baronet 
nt nan ,\j rnunie. evtden 
tcmente sarpresa. c per 
Calloni e un QIOCO da bam-
htm cotlacare tl pallone 
in rete. 11 Messina cost non 
solo non ha raggtunto la 
nttoria lunqamenie caaheg 
amta e tenaccmente perse 
uuita. ma ci ha lasciato 
anche le penne 

Ixt squadra dt Mannocct 
ha cosl pagalo a caro prez-
za. in sostanza. la sua pre 
sunztone perche tutto som-
mato tin pareagto contro 
i.ia iamazior.e dt rango 
quale era apparso f^ dal 
le prime batlute dell'tn-
i antra tl Soiara era pur 
\empre da ion*uierarst rt 
-uitc.to posit no f soddi 
statente Al Mewna ta ca 
munquc ca'K o-a /' atte 
Tji,j'.te e in'.ida attenuan 
tc >eiz.i d'ibbia. deliai er 
ii>i\ta OLcrare prr tutta 

.'., rtpre'Mi \enza I'apparta 
.'.-; ; eitrai «i'..'; r.'.7'7 ri"ia 
»?o J^ r/J":»/o M>.7> ,; <n-
>. ,.e <> '-<'r • ' ' ' ' J'*tor*lo 
• r . ; , .ijl'ltn- 'In ":<>'' ;!ii 

// SoifiTu N; I' tov'cr 
••:ij.';> came una untta dt 
nlicro eqi.iUnrata e tun 
zionale tn tuttt t renarti 
- e n:o,»*« *rmpre car. bel 
la wncronia. <-on nan co 
riune agiltta. can \icuro 
arieniamento Tuttt m oam 
ba i piemantest. con una 
r.ata di mento particola-
re per Lena, sempre in 
pastztone fra i pali e im-
peccabtle tn ognt tnterren-
to. e per Vittorino Cal
loni. lilaterale che ha la-
rorato un'tnfintta di pal-
loni II Sovara, e questo 
d sembra tl nlteto ptu im 
portcnte, ha in fondo le 
carte tn regola per aspira-
re alia promoztone. 

Edoardo Biondi 
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.MARCATOKE: Ckopna ( B ) 
al 25* del secondo tempo. 

BARI: Miniusst; Diomcdi, Zi-
enoli; Muceini, Vasiui. l)e 
Paoli; De Xardi, Correnti, 
Mujesan. Volpato, Cicogna. 

VENEZIA: Bubacco; Taranti-
no, Grossi; Neri, I^enzi, Spa-
gni: Bertogna. Berelta. Bel-
linazzi, Ragonesi, Bori. 

ARBITRO: Valagussa, di I^c-
co. 
NOTE - Ammonitl: al 9' del 

primo tempo Neri; al 35' del 
secondo tempo Mujesan Al 
25' incidente al portiere Bu
bacco; al 30' al terzino Ta-
rantino del Vene7ia. che si 
sposta all'ala. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 3 dicembre 

Partita molto attesa quella 
dt oggt alio stadlo della Vtt-
torta. dove sono accorsi. in 
un bel pomeriggto di sole, 
circa vcnticinquemila spetta-
tort per vedere tl « nuovo» 
Bart contro il Venezia 

I K nerorerdi» di Segato 
sono scesi in campo con I'in-
tenzione di portar via dime-
no un putito e. in rertta, non 
soto ci starano rntscendo. ma 
addtrittura sarebbero passati 
in vantaggio al 16' del prtmo 
tempo, quando Beretta indi-
rtzzara un fortissimo tiro da 
una qmndicina dt metri che 
tl bravo Mtniusst. applaudtto 
a scena aperta. deviava tn 
calcio d'angolo. 

II Bari. dopo tl pericolo 
corto. ha imziato una vera 
e propria girandola di ma 
noire d'attacco che. quando 
rtuscirana a superarc la ta 
scia di centracampo. si tn'ran 
gevann contra una ditesa or 
dmata e coriacea In ta! ma 
da t Kiieroicrdi)- rnncivano 
a sventare Pattacco barese 
bloccando Mujesan. Cicoana 
e Volpato e tnnervo*endo. con 
il pastare dei minutt t qio-
catori localt. che attaccavano 
m modo rcntertata. -tenza t 
dee chiare 

II primo tempo e finita tra 
i U%cht del pu'ablico. che non 
nusctva ancora a tntrat vede
re una squadra all'altezza del 
le tradiztoni del capoluogo pu-
gliese, non tanto per il livel-
to dei giocatori. quanta per 
limpost'aztone tecmco-tatttcc 
della squadra che denota It-
netpertenza dell'allenatore To 
meatta ai pnmt rxi««r con In 
*rT;t' cidetta 

Sel secondo tempi., i •> vat 
lettt t riprer.dono a n,artei 
hire can una majaio* (.'net"; 
traztone col pij<«(J''f dei in 
nuti i lencz.ant I I I H T H M 
'.(i ad i i i<;<»<; r r N' -I>'»;L*", .W U: 

di'c^a ricntre in prc**io"e 
tit-; t\lre<1 »; ta <empr- :r\ 
,r , .;• dr're~te "tii B't'-Hto \' 
' i r / j i i s v - ' " , ) .TO'* ''r'' terttl CT'ir 
••'"'- • rr.c A' ' '''(fca 'ir »'"v' 
ii'ii«ii !-^:,it(i 1: CiroQT.r. <:." 
f> *u ><i.(it) J unao'a hi.il iti> 
in Volpato M regtstra i-'i 

natti e rilx.ttt e De Sardt ->p»' 
(f'<rr i.n 'arte tira di poco 
<;/.'«> >;.lla trater<a all » »f* 
cr'.i Vo'tMto ma I arbitro \ c. 
;uj/;/tNrt qtu%tamente ar nulla 
;vr tuuri atitco dt Cicaona 
al 10' un tiro te^o dt Cor 
rentt viene bloccato con bel 
la pre*a dal portiere venezia-
no. al 13' Mujesan. con una 
bellissima azione personate. 
sfugge al suo angelo custode. 
Lenzt. e spara a rete un tiro 
vtolento. che Bubacco e co-
stretto a parare in due tern 
pi sullaccorrere di Volpato 

11 gol. perd. c nell'aria. e 
gtunge al 25' quando. su car
ta resptnta di un difensore 
veneztano. De Paoli rtmanda 
verso Varea neroverde. Muje
san dt testa supera il bravo 
Bubacco ma e Cicoona che. 
ancora di testa, scaraventa 

1 lu palla in rete. Si pud dire 
' che la rete c stata segnata 

da Mujesan e Cicogna a mez-
' zadria; sta di fatto che il se 
: gnalinee si e mosso verso la 
l met a campo solo dopo la te-

stata di Cicogna. 
Cost tl Venezia ha capilo-

lato di fronte a un Bari che 
ha svolto una notevole mole 
di gioco. che ha senz'altro me-
ritato di vincere. ma che de-

te ancora riordtnate le sue 
idee e darsi un'iiiipostazione 
confacente a una squadra che 
pud tare molto di ptu. j 

/ / Venezia e stata la piu 
forte squadru scesu sul cum-
po di Bari, bene impostata. 
ugonisticamente e fisicamen-
te preparata a lotture per no-
'.anta minutt 

Gianni Maiani 

00 e delusione per 10.000 

Reggiana - Verona: 
ne gioco ne gol 

RKGGIANA: Bertini II; Ber-
iini I, (Jiorgi; Viguando, 
I-ainpredi. Fantazzi; Fanello. 
Mazzanti. Del Falihro, Fogar. 
Crippa. 

VERONA: Bertola; Ranghino. 
Petrelli; Ko.ssi. Saioia , Bat-
tistoni; Sega. .Maddr. Nuti. 
iMascetti. Flahorea. 

ARBITRO: Lattanzi di Roma. 
DAL CORRISPONDENTE 
RECGIO EMILIA, 1 d cerrbre 
Nulla di fatto. -.pettarolo 

mediocre, un gioco a l ivedo 
della sola gnnta Una desola-
zione per 1 diecimila spetta 
t o n . Contro una Regciana che 
continua imperterrita a reaa-
lare un uoino ajzli avversan 
con quel Del Fabbro che fin 
qui. riegni di n*-petto. non ha 
che i suoi dlciotto anni. il Ve 
rona chiu«o a TeMueeme. vi 
goroso e s-enza complimenti . 
ha rundotto la partita cun si 
curezza tino al guadagno di 
quel punto. che co- t i t ima ii 
piano di Liedholm 

Senza punte. *enza fanta 
«ia. tutta gra\itante su Crip 
pa. la Reggiana non e r.cm-
meno stata in grado di ar. hi 
rettare s e n pericoli per B^r 
roia quando le vioer.de di for 
tur.ate combinaziom purta\a 
r.o la Reggiana a rid*«*.*o del 
'.a pt>rta awer-ar ia allora la 
n-anoan/a di un <^entra»anti t-
di uomini r:*oIuTon emerg*>va 
i on tutta elixquen/a Me^i ne! 
dimentioa'oio e pietu*>arr.er.v 
noon.po-t i i brandelli d: s io 
• »i \i*ti per tutti i pnnn qu* 
rantarinque minuti. -o lo nei 
la npre^a nin>\eremo le ur: 
rue ernozioni 

V:«».i o;iai "o oorile :o-;^e la 
R'*v.2:a::.i :i Verona oerrava 
-;.h:T.i ..i v,.rpre-a F !a *«>r 
pre^a :.i>n \eniva <o!o ix-r.'r.e 
R e n m i II d u e v a d: r.o <-on 
due u~oite di*p>erate t- d: gran 
de tempi>mo a! .V. quando. 
..UKiaio da >ega. Nuti si in 
runeava tra 1 di fenson e quan 
do vta\a per oonoludere. si 
trovava un grande Bertini 
pronto ad arrhiviareli la sfe 
ra. e al 9'. quando Bertini 
rephcava alia prodezza. get-
tandosi tra i piedi di Sega. 
azionato da Rossi 

Dopo questi due episodi. 
che resteranno il meglio di 
quanto si e visto. la Reggia
na si riprende e al 22' una gi-
rata a l ' v o l o di Fanello <con 
Cnppa U solo a dimostrarsi 
vivo) rimbalzava su Petrelli. 
Al 3ft' una oanca eccessiva 
ai danni di Fogar in piena 
area, archiviava la sctalba 
storia della partita. 

I. m. 

TOTO | 
Florentina-lntar x 

L. R Vicenia-Juvcntut 2 

Milan-Alalanta z 

Mapoli-Manio** x 

Roma-Cagliari 1 

Spal-Sampdoria t 

Torino-Bologna 1 

Var»»e-Bre»eia * 

Catania-Padova 1 

Perugia-Reggma 2 

Pita Livorrto 1 

?avenna-Siena w 

'e icara-Avrl l ino t 

MONTE PREMI I 7 7 2 « 5 3 8 7 2 

TOTIP 

1 i Coniuelo 
2 i La Marta 

1 ) Dollar 
2 ) Micoltna 

' CC'"-

1 1 Op u i Gti 
2 v Mist MoHo 

1 ) Valiant 
2 ) Baroncalto 

1 ) Marquita 
2 ) lrrhr»feita 

I ) Mangold 
7) Torxilia c Gordon 

LE OUOTE 
Aai 6 2 m dodici » l i ra 14 

mila 9 7 6 ; ai 9 0 7 « u n d i d 
l i r * 9 . 9 1 0 ; ai 6 . 3 9 8 - dieci 
l ira 1 . 3 8 1 . 

1-

MMtCATORI: al 22' del pri-
mo tempo Joan (Pisa); al 
I' della ripresa Piaceri (Pi
sa); al 34', su rigore. Joan 
(Pisa) . 

PISA: Annihale; Ripari. Ro-
inaiiini; Barontini, (iasparo-
ni, (ionliantiiii; !>Iaii.ser\izi. 
(itiglielmoni. Piaceri, Ma-
scalaito, Joan. 

I.IYOKM): Belliuelli: Cal\aiii. 
I.essi; Depetrini. ( aleffi, Az-
/ali: Di Cristotaro. Lombar
ds . Fran/oui. (iarzelli, Nar-
doni. 

XRBITRO: Monti, di Ancona. 
NOTE mornata primaven 

le assoluta campo in buone 
condizioni. spettaton l(i (HMl 
I'irca per •_'»> miliom di incas-
s(i Al 23' del primo tempo 
l 'arbmo ha e>pulso 1'allena 
tore del Pisa Lucchi, al 37' 
della ripresa Monti ha indi-
cato la via degli spogliatoi 
ai terzino amaranto Lessi 

DALL'INVIATO 
PISA, 3 dicembre 

Alia partita come alia guer-
ra no non esageriamo per
che lo schieramemo di agenti 
di P S e carabinieri <nonche 
di vigih e pompieri i predi-
sposto per Pisa-Livorno (11 
derby tostano che porta il nu 
niero 37» era veramente ec 
cj'Zionale 

A tanto avevano portato 1 
timori e le preoccupazioni del-
le autontii timori e preoccu
pazioni che per6 sono stati 
fuguti meglio anconi ridico-
lizzafi. dal comportamento 
degli sportivi del Livorno e 
del Pisa sugli spalti (anche 
ve naturalmente non e man-
cata qualche scaramuccia qua 
e la» e dai 22 giocatori in 
campo 

A questo proposito va det-
to subito che le stesse espul-
sioni di Lucchi e Lessi sono 
state eecessive Evidentemen-
te hanno rappresentato da 
parte dell'arbitro Monti tper 
altro autontario e s icuroi 
una dimostra7ione di for7a 
della quale forse non ci sa-
rebbe stato nemmeno biso-
gno Insomnia piena smenti-
ta a quant i temevano il peg-
gio e una bella giornata di 
sport per la quale i protago-
nisti di questa grande festa 
popolare. vincitori e vinti. 
vanno accomunati in un uni-
co elogio 

Si oapisce, per6. che sul pia
no tecnico bi'-ogna operare 
una dist in/ ione anche »-e non 
co^i netta come dice il pun-
teggio che forse ha punito 
troppo <-everamente Ii Livor
no in quanto gli uomini di 
Remondmi M «ono mansjiati 
clamoro.->amente un paio di 
pallegoal e soprattutto posso-
nu accampare -.alide atte-
nuanti per le assenze di Na-
sta«io e di Santon. t cui so-
vtituti •Fran/oni e Di Cristo-
faro) hanno (attu rimpiange 
re dexis.unente l t i tolan. Co 
-i il Livorno che era partito 
all'atfacco di slaticio m a d 
nando un EIOOO piac-evole e 
redditizio a i-entro campt* 
i o \ e <;li amaranto fJarzelli. 
Ixmbardo e Depetrini. ai 
quah <>p»*—.o e \<>>T.uerJ •»! 
asmuna^va il iit^ro (luiuili 
rante A/zah. a\e-.a:u> la m e 
e'.io —in r.ero-a/7urri Baronti
ni e (Jwahelmom la-> lati irop 
p<i >.i]i d.u c i impaeni' nor 
frovav.i pti* -iwH-r-hi nt il] per 
• nw iuut-rf t.t -na mari(>vra. 
n,a -oprattuTto i..»n nu'-civa 
;:d asgirare per linee esterne 
la forte ma nor: inMiperabilP 
riiff-a pisana 

I'i-»>m:r.a d a l ^ montaena 
d; EH/OO s \o l to dal Livorno 
mm r .a- t - .a r.emrr.er.o l! cla« 
-:co t. ,noir.o Itive<e alia pri
ma («••' i-:one .n rui gli nu-
«--IVR d. -vincolarsi dalla 
s 'ret ' j rt\ver-aria ' o u m t o mi-
r.u*o» »-r.i i! Pi^a at andar^ 
-u:)".'^ M i i i o .̂ i ^oi Baroi.t: 
r.: .'o-i'i s. v( ,«J •. e:»i M.tii-er 
i:zi < r«- -oio d.»."&P.ti a Bei 
hr.ell: n.i*.«<i-.a VnazM.' :<> 
II -^eri" -o *>•:-! '•••'- trer.j 
-.rt i o >:.i.'.<-.o j f , i :•• f ' j . o ( ^ f 
a r,t:- i-t- -l a -i' - . t ' f :'".:*• e 
. ' j ' .n •-:.'»- a ' ' • " • ' *n O J rr a 
— :.'.-. ' i . i : r * '<•' " n : r i i « i! b - ; 
< o <*o-: - r . J • i i . - ii P:-.- . 
- , - ! • ; . . r t : i =:•<! < ' - ' : . ' . • 

•TO d o .- -7 i • - -r P.i *-:: 
r*-^ r . i ' d i . : i • ' : . • ! < • ' '• -*" • 

r i r t ' . ' . ' . • : -•*'» >'••' '•'' '• 

I c.:f ' r. "•'•'': *"•.-" ' -• '' ' 
•a'^i :-*" :. T "• o-'«i :.-. '.t'*\ . 
I> •„(-•: : ; < • » ' i • < '.'. -'•<' > 
,-;• •««.•;» a " ••"t. i' i!: l u -f>-t 
^'.:^\-i i.i .i-vi iz-or.*- ai . 'vcn 
iio ;rr!'r"M i \ l , . - ' . ' . lal(i r!"< 
rra l-"*o •< -!n.'*.i!'^ !"<«•«« 
xi.or.f »f»r\-r io P.ft'»n ^'.ll 
(er.'ra\firf: ^r.'ravar.o <r*'n 
eo!ftr,d<'*: « vrer-rin ( aleJf. 
e Azz3li m s i ' i re Pia. er: »<> 
xe\n 'ie'-vire ((.nudnR-.cn'p 
Joan app»>*-:aro ->',ila *ini«tra 
solo soletto V. Jiv»n mirava 
oon e^trema fredd^zza in~ao 
oando ra«oterra a fil di pa!o 
sulla te«iTa di Bellmtlli Per 
il L ivomo pin che unn doocia 
fredda il col suonava come 
un'uigiusiizia. *e si vedono 
le co«e dal pur.to di vista 
amaranto O w sj oapi«oe 
come an7;che depnmers i . si; 
uomini di Remondmi npar-
tissero con grande gei.erosita 
e volonta verso la rete awer-
<;ana mentre il Pisa privo 
della juiria e dell'inritamento 

dell'allenatore Lucchi (espul. 
so per proteste insieme al 
dirigente Cnstiani un minu-
to dopo il gol) ripiegava di-
sordinatamente in difesa fa-
cendo correre piii di un brl-
vido ai tifosi nerazzurri. 

Cominclava Nardoni con un 
tiro in diagonale bloccato dal 
bravo Annibale, poi Franzo-
m si mangiava un gol bel-
l'e fatto sparando alto in 
un'occasione identica a quella 
che aveva fruttato -1 gol del 
Pisa, ancora Nardoni alzava 
troppo il mirino, infine tre 
t in constvutivl di Franzoni 
• due di testa e uno su rove-
-( latat vemvaiu) neutrali/za-

' ti da Annibale che compiva 
, il suo piccolo capulavoro al 
i -14' al/ando al di fa della tra-

\e i<a un instdio-o pallone 
i i idin/?aio a n-te lia Nardo
ni a seguito di un calcio d'an
golo Insomnia sembrava che 
per il Pisa, soverchiato a cen-
tro campo le co'-e si stesse-
ro mettendo male non rm. 
sciva nemmeno ad organiz-
7are un contropiede decente 
sia per la *.car»e//a di centro-
campisti sia pei la lentezza 
delle punie 

Invece al 4' della ripresa 
era il Pisa, meno oi«anizza-
to del l i v o r n o ma t iemen-
damente pm piatico nelle 
pimte a raddoppiare puni/io-
ne di Ronianmi con spioven-
te in area, scont io aereo tra 
Joan e Bellinelli con i due 
giocatviri a terra, palla a Pia
ceri che insaccavu con una 
mezza gtrata a porta vuota. 
Stavolta si capisce era il gol 
del k.o. per il Livorno e la 
sicurezza del trionfo per il 
Pisa che sul 2-0 approfittava 
dello sconforto ormai eviden-
te delle file avversario per 
tornare a farsi vivo con tiri 
di Mascnlaito e Manservizi ar-
nvando poi addirittura a se
gnare il terzo gol al 34": azio
ne personale di Piaceri sulla 
sinistra Piaceri saltava Calef
fi e si proiettava in area ve. 
nendo falciato m extremis dal-
Io s tesso stopper. Rigore inec-
cepibile e gol di prepotenza 
di Joan. 

C e r a ancora l'espulslone di 
Lessi (per proteste dopo uno 
scontro Piaeeri-Caleffi) poi si 
flniva tra l'esultanza dei pi-
sani. Esultanya legittima s'in-
tende perche il Pisa e vera
mente una bella squadretta, 
forte soprattutto di un attac-
co atomico 127 gol all'attivo) 
quale nessun'altra squadra 
puo vantarsi di avere ne in se-
rie A ne m B ne in C. E se 
si e trovato ogm in difficol-
ta contro il Livorno, crede-
teci questo non torna a de-
merito dei nerazzurri. m a 
semmal a m e n t o degli ama
ranto i quali certo potranno 
riprendere la loro marcia ap. 
pena recuperati Na«tasio e 
Santon. sempre che natural
mente non si lascino scorag-
«iare da questa sconfitta, del 
resto la prima da loro subi
ta in questa stagione. A eon-
ferma. appunto. che anche il 
Livorno e m tutto degno del 

j piaz/amento d'onore che oo-
I m p a ogei r.ella cla<";ifica del-

ia serie « B * 

Roberto Frosi 

Genoa-Foggia, pareggio banale 

/ - / tra 
timore e 

confusione 
Lento e non costruttivo il gioco dei pugiiesi con
tro un avversario effervescente ma scriteriato 

GENOA-FOGGIA Ferrar i segna il gol per i padroni di casa. 

MARC.'ATORI: nel primo tem
po al V Ferrari ((J.): nella 
ripresa al 4' Gamhino (!".). 

UENOA: (irosso; Drigo. (lani-
jiora; tlaocci, Rivara, Der-
iin; Galium, Brambilla. IN 
trini, Locatelli, Ferrari. 

FOCJfJIA: lliiscliinni; Clapra. 
\a la i lc ; IVia / / in i . Riualdi. 
Dalle Veilmi", Nocera. (Jam-
hiilo. I raspcilini, ^lainli. 
Holla. 

ARBITRO: Possagno. di 'I're-
viso. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 3 dicembre 

Una rete del genoano Pet-
rart all'inizio del primo tem
po ed una del foggiano Gain-
bino in aperturd di ripresa 
hanno pareggiato le sortt di 
una banalisstma, uionotona e 
tnsigalficante partita tra due 
delle squadre che avrebbero 
tlotmto domtnare. secondo le 
previsioni della vigilia. la see 
na del camjAonato cadetto. 

II Poggia, reduce da tre con
secutive vittorte striminzite 
quanto si vuole (10), ma che 
gli avevano fatto compiere un 
notevole balzo avanti nella 
classifica riportandolo tra i 
pretendenti alia tnttoria fina
le, ha in vertta deluso quanti 
si aspettatano un qualcvsa di 
piu serio, dt po<iittvo. di co
struttivo, di nuovo dalla squa
dra ora diretta da Montanari. 
Niente di tutto questo inve
ce. 11 Poggia. nelle cui file 
nentravano Capra. Valade e 
Nocera. ha dato semmai un 
sapgio di lentezza e. dt scarsa 
collaborazione al gioco del cal-
cto. badando essenztalmente a 
mterrompere le offensive av-
versarie ed a tentare lunghi 
rilanct spesso fuon tempo e 
mtsura per le «punte» (per 
modo di dire) inspiegabtlmen-
te prive. di scatto, di pene-
traztone. di senso della rete. 

Insomnia il Poggia e venu-
to a Genaia palaemente per 
utcirne can un risultato uti
le. anche se minima, temendo 
assai piu del consenttto un 
Genoa >' salito » L'n Genoa, la 
le a dnc pit'no di huona to j 

j lonta di arlnta. battagltrm I 
j nnchr tropixt mn lemjtrc J,TI j 
1 t o di quel qualio.su di piu | 
i r hr urn ^quadra puo ottencre J 

Palermo-Modena hO 

Irosanero 
con fatica 

>IAR('ATORF: Pemoioni al 
:l" ilrlla riprrsa. 

PALERMO: Irrrrtl i : fos tan-
lini. \ ilia: l.an<ini. fiiuher-
t o n i l-amlri: Prruct-oni. 
I^inilom lOri^lhnn II. IV-
nrtli. \ n u 

MODKNX tilum. \ r l lan i . 
Dnlri. r r r / / j Borxari. Ba 
n u i o IUmi.1110 Ferrari. ( a-
m i t / / l 1'tTti I (H lsn l r 

\ K l t l l l : i » ( .u rn Ha id \ M i 

SERVIZtO 
PALERMO • > • • - : • * 

I. Pi.-rrt.o -̂> !.i*: a'o p;i, 
<̂ r . L,lr'.>'ii l>- r ^'IDfr.iT'- '1 
M'Kit-r.i --f^ti ,.'i <ariipo <<..• 
t,:.o <« h.«»rarr.rnNi pr'»df*i/i.i 
I- • O'I 1 • »invri'e -icipii ri: ii>.. 
i. i -Virt !;:• part-sj.o I .. 1-
i.iTore (iior^i1-. infatti. aveva 
nrr,inc;a;o alTe-ordio d: Ciua 
lj«-<ir.i ed aveva affidato ia 
mAgiia numero ft a Camozzi 

I A ^quadra i*olana ha -it-
tarrato quasi mmterrottamen 
te per tutto il primo tempo 
ma. dopo aver folplto 1'in-
onx~io dei pah con un tiro 
molto forte di Nova da fuori 
area non e nusoita piu a 
creare valide occasion! da re
te A rentroeampo i ro«mero 
trova\ano a\*versari irriduci-
bili; il gioco della squadra ri-
sultava frammentario e poco 
mcisivo nonostante il prodi-
earsi delle due all e qualche 
*punto di Bercelhno II II Pa

lermo passaia pero in van-
tageio ai 2' del!,i nprp«-a Be 
netti (entrava drtll,* hr.ea di 
fondo. *--J!!.I palla entrava P»-
nicor.ni > ne. v. ' ir ipancio l'iri 
"f-r'.»TiTo Ot-2i: i ' w r - a n 

Da qu-1 rnon.":i'o la s;ara <; 
t.i,'pv,i mti -.n'eretv.jr.if jn-r're 
il \1 >ov:.,i - ;>>ir*.i-.H ivar.ti 
' >r. i; .xMZ.Ki't c.'- .-'<•: e n i ' r , 
T" :. P .I'-rrrio !•' r : ,ir,'-l.i.ei 
ui i i ' .f i ,if- t r TraiTift- .* 
- i ;-ifr* -or,i. ii ii i'> ' ii .r o 
ii no. .i:,f l"» -• :! i,-i:.*ri.2it» 

t o : f- n;i: i in.b'.a'o 
?ii', Prtl* rn.H .. II.ia. '\ji- t-

-i.t'ii ,it»o:H tir.a voiia Pe 
fii co:.i " --i.T" i,t ditf-^a. for 
-f- zyr Vn finr*;roiare di*>p«> 
••./'or.*- '.i*T:(^ rr.orieite-'-. 'h<-
La rr.«--^o a di*a>;io alcuni sir>i 
<onipji.enti. ha avuto monr^n 
ti di inf-er»r/z.i IM -quadra 
rosanero. comunque. ha me-
ntato il «.ucoesso ed ha eon-
fermato U suo «tato di gra 
71a 

Nel Modena buona la pro-
va di Ferrari e di Damlano. 
Da segnalare ehe il Modena 
ha mancato il pareggio al 31' 
quando Damiano, dopo avere 
«eartato due awersar i , ha 
pass^to a Ferrari che ha cal-
riato a rete, ma si e vnsto 
deviare il pallone in angolo 
da Ferrettt 

a. s. 

solo con I'abttudine e I'atti 
titdvie alia manovra. 

Chiamato a sbtlanciarsi in 
uranti per cercare vna vitto 
na C'IC alt dessc piinti. all 
t o ' / r e n w ptesttqio c gli in-
tondevse corauoto. il Genoa si 
c tllitso dt jiotcr domtnare lu 
S(cn<i in co>isi>(jitcnza dcll'ar 
n'tiumettto prvslabtlito dcqli 
uiwtsar) e a>(i~ie alia « vcr 
tc > ti,di\ciplinuta tin che si 
i uolt ma sempre scoppiettan 
te e tali nltci ptirsino csjjlast 
in di « ('/( cillo » Gallina, Pun 
prei edtbile ma incorreuqibtlc 
icuuiiizzo della squadra gc 
navesi' tin rete rossablil c 
mtta da una sua innertzionc 
ottiniumcntc sfruttata dal can 
noniere Peirari). Can lui il 
rientrante Petrtnl aveva in 
caminctato niente male can 
gh icatnbi m corsa e Ferra
ri. terza punia. ben coadiuva 
va i suoi compagni dt littea 
cercando dt iuserirsi nella 
manovra al momenta conclu 
sit o, solto la sptnta coslante 
di un instancabile a sempre 
ptu prezioso Derlin, forse il 
nugliore genoano in campo 
Ma le sfuriate rassoblu, pres-
soche indisturbate alia sorgen-
te, andavana ad infrangerst 
al prtmo contatto con I'orga 
nizzazione difensiva arrer.sa-
rta, tl cui comjiito veniva as 
sat facilttata dal pressapocht-
smo degli attatcfu del Genoa. 
condotti scrttertatamente. 

Ma questo lo si e capito do 
po. Perche lestemporaneo 
Galium gia id 7' dt gioco ave 
lu mandatu un tiro-cross al 
centra, dove Ferrari aieva 
battuto i rossonerl sul tempo 
ed aveva fulmmato I'esterre 
fatto Moschtont. E tutti si era 
no illttsi dt vedere un Genoa 
nuovo, jttii etJervetcente, dat 
vero <r bcllo» came Fongara 
tnsisteva di avcrlo tisto a Pi
sa la domenn a prei edente 
dove pcraltro era stato scon 
fttto. 

Ma finita la sfuriata, veni 
va a cessarc ognt tllusiar.e ed 
t jMidrant dt casa tarnavana 
ad essere quelli di sempre 
pient dt buona valoritd e di 
.>),int'i aaontstua cite li par 
tin a am he al damtnto terri 
tor talc, tl quale rtsultava tut 
tat ia del tutta apparente. u 
quanta da c>so mot senium a 
un i era pencala ;>'T la ret>' 
degli o-tptti 

I quali miece approfltta 
vano dt una mcertezza di La 
catellt f/er rag jiungere I'm 
sjt^rato jtarcumo Era tl 4' di 
gi'KO rtmes^a dt Grasso j>'r 
Locatelli. che tnduqia sul I: 
mite e perde la j.^xin (Ui ojte 
ra dt Gambma Tiro della 
mczz aln rassoncra e gran tut 
to dt Gro^sa, aniora fuori /io 
siztane. per rimedtare m an 
at no. CaU to dalla bnndicrina 
ed altro i olo fuori dat pal: 
del portiere rassahlu per al 
lantanare la mmaccia IM pal 
la nntste ancara a Gambma 
il quale di testa '•cm aha tut 
it <an i,77 tenipe^!iu> j,ulr,n'-t 
ta che vi fi<i'iot<: rtfi s . rco sot 
ta ia tra I rri'i 

L ajjjircnsi'^ie >; trnfyidra 
na a a «/».»•*•/'> ;rintn dei ro\ 
*(.'JIU e la < ontmmne aumen 
'fun Di ion*CQucnzu f-anoa 
ru tent'i 'J i/i.'ili hr 7nu>'i'i.f nto 
f'i''i(i> > I a'o'el'ti ai :r,ti e Pr 
'T'nt urri'i' .tn/ 'u lla sptrr.rt 
<i di *>>:<>'i.i" 'a Situaztone 

•i. M'nih i .ili'i'ni nan pate 
ii4-,i> lan'eriri ;n inprantn 
'Ut una *qui. Ira i he aia nan 
la pinsietie Sucke il oinio. a 
trait; < ammai» ntr per I arda 
n r il • si' ra i.taca * aettata 
nella mtifhia dat roivoblu per 
so;,ri(-rirc alle altre numerose 
dt ictrnze dttentava sempre 
piu squalltdo ed tl tono della 
cara sempre piu scadente. 
Con buona pace del Fogqta, 
che correra un solo pericolo 
al .14'. su pumzione dt Fer
rari che schtaffeggiara Pester 
no del montante della porta 
dt Moichlont 

E cos\, questa e la triste 
storia di un Genoa che. parti
to col piede sbagliato. tta pro-
seguendo tl suo cammmo ad 
un titmo dnastroso: pareggio 
intcrno e sconfitta estcrna 
Kon basta neppure per la sal 
tezza f 

Stefano Porcu 

http://utte.su
file:///Espugnato
file:///empre
file:///enza
file:///icuro
http://hi.il
http://vioer.de
file:///eniva
file:///alailc
http://qualio.su
file:///rllani

