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Prima vittoria del Lecco a Firenze contro il 
deludente Livorno. Palermo solo in testa 

Due soeffe di Nocera e i foscani (2-1) al fappefo 

II Foggia ha f atto tutto anche 
la rete 

per il Pisa 
Le distanze accorciate da un autogol di 
Pirazzini al novantesimo - / foggiani in 
netta ripresa - Gli avversari senza attacco 

I blucelesti battono il Livorno (1-0) 

Errore amaranto 
e passa il Lecco 

MARCATORI: Saltutti (Lec
co) al 38' del primo tempo. 

LIVORNO: Hellinelli: Vcrgaz-
zola, Culzani; Depetriui, Cal-
roli. Azzali; Nanloni , Lom-
l>artlo, Sunton, Garzelli, Na-
stasio. 

LECCO: Meraviglia; Tetta-
inanti, Ilruvi; Schiavo, Pa
sinato, Baeher; Saltutti. A/-
-/imonti, Paganiiii. Sacctii, 
Inccrti. 

AJtH ITKO: Genel. di Tr ieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 10 dicembr. 

Contro un Lecco ben dlspo-
sto in difesa (con Pasinato 
nel n io lo di « Iibero » insupe-
rabile nel gioro altoi sceso 
in campo col fermo proposl 
to di ritornare in Lombar 
dia con u n prezioso pareggio 
gli « a m a r a n t o » solo rata 
niente sono nuscit i a ininac 
ciare la porta di Meraviglia 
I- quando e capitata loro l'oc 
castone — vedi ad esempio il 
g ian colpo di testa di Santon 
al If/ del seconclo tempo — 
non h a n n n uvuto neppu 
i f un tantino di fortuna 
Ma lortuna t* srortunu a par 
te re.sta un fatto- la squadia 
di Remondini ha pio*-eginto 
a g ioraie scrileriatumenle 
anche quundo i brianzoli so 
no rimasti in d i e d » Hi' del 
.secondo tempo i per l'espul-
bione di Barber. 

I g iocaton tiel Livoiuo, .sen 
?a tenere conto delle condi 
zioni del terreno reso scivo-
loso e dillicil" per il control-
lo del pailone. an/ iche cer 
care di agguare la suldu dl-
lesa leeches*1, fmendo lavo 
rare le all. hanno inteso rag-
giungere il loro obiettivo con-
tinuando it spedire palloni su 
palloni. attraverso del cross . 
nel centro deU'area avversa-
ria facilitando cosi il eompi-
to ai Pasinato, Schiavo, Ba 
cher e alio s tesso Meraviglia 
cho e intervenuto a lmeno set-
te, o t to volte respingendo H 
pugno chmso 

Pur non avendolo mul vi
s to giocare, sapevanio che il 
Livorno m questo inizio di 
campionato era riuscito a 
raggiungere le vette della 
clossiflca per il suo gioco 
spighat.o. per il gran movi 
mento d'assieme. Ebbene an
che da questo punto di vista 
s iamo rimasti delusi: la mag-
gioranza degli amaranto ban-
no dimostrato di possedere 
una notevole gnnta m a ban-
no sempre corso senza un 
minimo di idee rallentando 
la manovra e permettendo 
cosi agli ospiti di disporsi a 
loro piacimento, ed e stato 
un vero peccato che i l a b r o 
nici — che non giocavano al 
Comunale da 20 anni — non 
siano nusci t i nel loro inten-
to poiche sul piano agonisti-
c o si sarebber(» meritati non 
so lo il pareggio. ma addirit-
tura il successo in quanto 
non si sono mat tirati indie-
tro ed hanno combattuto si-
iui al io scadere del tempo. 

La loro sconfitta, infatti. 
Miona piu amara se s i tiene 
presente la mano pesante usa-
ta dalla Lega dopo la gara con 
il Monza ed anche perche la 
squadra brianzola — che non 
aveva mai vinto una gara in 

II livornaic Naitasio, pure euendo itato una dci piu brillanti giocato-
ri, ha tbagliato alcuna buona occaiionl. 

MARCATORI: Nocera (F ) al 
12' del p.t.; Nocera (F ) al 
.V. Pirazzini (F) autorete al 
45' della ripresa. 

FOfjOIA: Moschionl; Capra, 
Valatle; Pirazzini, Hinaldi, 
Dalle Vedove; Nocera, Gam-
bino, Traspedini, Maioli, 
Holla. 

PISA: Annihale: Ripari, Ro-
maniiii; Barontini, Gaspar
roni, Gonflantini; Joan, Gu-
glielmoni. Piaceri, Cervetto, 
Mascalaitu. 

ARRITRO: Marchiorl dl Pa-
dova. 

SERVIZIO 
FOGGIA, 10 dicembre 

La sconfitta del Pisa ha 
preso 1'awio da ima rete sul-
la quale ci sarebbe molto da 
discutere, preceduta come e 
stata, da Un fallo di Traspe
dini su Gasparroni (gamba al-
zata' all'altezza del volto del 
difensore. e quiudi gioco pe-
ricolosoi . Quando Nocera ha 
rot to gli indugi ed ha scara-
ventato la palla nel sacco, tut-
ta la difesa pisana era ferma, 
in attesa del flschio arbitra-
le. tanto piii che il segnali-
nee, immobile, continuava a 
mantenere alzata la bandieri-
na per segnalare l'irregolarita. 
Invece l'arbitro ha ritenuto 
tutto regolare, e vane sono 
state le proteste dei pisani. 

Ad Adriana 
Biaggiotti e 

Daniela Macelli 

gli assoluti 

di ginnastica 
BOLZANO. \0 dicerrbre 

Adrian* Biaff£joi:i do::-* Etru-
ria» tlj Prato ha ronqui^Tato og 
an a Bolzano rx-r il r^rro anno 
cofiwut:v-> :1 i.'o:<» ra:.«x> cii 
KBinA*:i,~a arti~::«-i fiTr.m:n:>. qi^ 
at.i to'.fa. tu:i*vu * p-in mento 
con Dan:ela Mare'Ii ^i la <*<̂ sa 
soci«* N>:!» nWf>oiu pxamt* 
ha. vinto Prtrtri^ r.ig.:t.-» tlelU 
«Olirr.pn » di MiLwo 

Car* « voItegKTO al raralio» 1 
Anjrria Albert i <Oar.tor.i I/nfnanot 
punn IRK». 2. Adrians Biajrootri 
• rtrurta Prato) lS.foO. 3. Daxueim 
Uaoelli <ldjm) 133*1 

Esercizi all« peralMe 1. Axiftela 
Alborti. puntl 19J25, 2. Adriana 
Bsacjriottl. 18^15. 3 Daiuela Un 
celli. 18,600. 

Ey*rcizl all* trave. I. Daniela 
Maoelll. puntl 18^60. 2. Adrian* 
Biajoriotti. 1S.4A1; 3. Angela Albmi, 
18^85. 

Corpo abero t. Adriana Biaggiot> 
ti. punti 19.065: 2. Anjrela Albert!, 
18.<J35; 3. Daniela Macelli. 18,840. 

ClassJOca finale seniores. I. Ei-ae-
quo Adnana Bia^fiottl e Daniela 
Marelll (Etruna Prato) con punU 
7430; 3. Angela Albmi (Cantom 
Legnano). p. 74 20; 4. Annamaria 
Gftiitta (Ginn. Torino), p. Tl.fiS 

CateROrta Janicres: I. P»trUia Ga 
retta (OltmpU Milano) pontl 60.60; 
2. Angela Malaspina (Fanfulla Lo-
dl) p. 60.05; 3. Oelia Volpl (San-
pierdarrna Genova) p. 59,85. 

questo campionato — non c 
ajiparsa in possesso di un gio
co travolgente. II Lecco, pur 
confermandosi molto sol ido 
nella linea mediana per riu-
scire a cluudere ogni spazio 
utile agli avversari. dopo aver 
uii / iato a giocare mnntenendo 
tre uomini (Saltutti, Pagani-
ni, Incerti) in lase avanzata. 
con il passare dei minuti, per 
la costante pressione degli 
amaranto, ha richiamato in-
dietro, a turno. l'ala sinistra 
e il centravanti, tentando la 
via del gol con azloni dl con-
troplede. 

La stessa rete del successo 
non l'hanno realizzata s u azio-
ne. ma grazie ad un errore 
dei difensori livornesi. Nel 
corso del match i lecchesi 
hanno avuto un'altra sola oc-
casione — quando stavano gi.i 
vincendo - per raddoppiare. 
Bellinelli con un'uscita spe-
ricolata lia rimediato ad un 
grossolano errore c o m m e s s o 
dal « Iibero » Azzali. Per tutta 
la partita i lombardi. grazie 
al gran lavoro di tampona-
mento di Schiavi, Azzimonti 
e Sacchi. hanno cercato con 
ogni mezzo di interrompere 
1'iniziativa degli amaranto e 
quando non ci sono riusciti 
hanno trovato u n validissimo 
collaboratore in Pasinato che 
e apparso insuperabile ed il 
migliore in campo. Da citare 
anche Saltutti. un attaccante 
in posses so di notevoli quali-
ta tecniche. 

A causa delle condizioni del 
terreno di gioco. anche le 
azioni interessanti sono state 
poche. Ri\-edi.imole insieme. 
29': punizione per gli amaran
to battuta da Depetrini. San
ton di testa devia a lato. Sei 
minuti dopo «35'» Bacher. su 
un cross di Vergazzola, com-
mette fallo su Santon. Caleio 
di punizione battuto d a 11 o 
stesso controavanti Iabronico 
e parata di Meraviglia. Al 37' 
Lombardo at terra Saltutti . 

j Punizione battuta da Sacchi e 
; parata in due tempi di Belli 

nelli. Un mmuto dopo il Lec
co passa in vantaggio. Fallo 
di Calvani sui tre quarti cam
po. II caleio di punizione \ i e -
ne battuto da Sacchi che da 
destra spedisce il pailone in 
area labronica. Saltutti stretto 
un tuffo. colpi«ce il pailone 
fra Calvani e Cairoli. spicca 
di testa e lo manda in rete. 

I livornesi accusano il col
po m a al 40' Xastasio per po-
co non pareggia* il pellone 
sliora il paletio. Al 43" Azzali 
avanza e lancia a Santon. Ba
cher atterra il l ivomese . Pu
nizione battuta da l o m b a r d o 
con pailone in area lecchese. 
ma nessun amaranto strut ta 
la buona occasione. 

Nella ripresa tl Lecco n-
chiama indietro anche Incer-
ti e al 4' Saltutti. sfruttar.do 
un errore di Azzaii. che man 
ca in pieno una respmta, en 
tra in area. Bellinelli lascia 
la porta ed a valanga salva 
Al 9' Tettamanti atterra Xa 
stasio. Pailone battuto dall'ala 
sinistra e gran colpo di testa 
di Naxdoni: il pailone fimsce 
nelle braccia di Meraviglia 
che pur sbilaneiato riesce a 
bloccare. 15': su oentrata di 
Garzelli. Santon antit ipa Ba
cher e tira a rete. Meraviglia 
anche questa volta si trova il 
pailone fra l e braccia. Un mi-
n*ito dopo Bacher dere lascia-
re il terreno di g ioco per aver 
calciato Santon. Xonost&nte la 
superiorit i numerica. il Li
vorno non riesce a raggiunge-
re il pareggio ma non tanto 
per 1'abilita degli avversari 
quanto per sua incapacita. 

j Loris Ciullini 

Battendo (2-0) la Reggina 

II Padova balza 
oltre «quota 13» 

3IAKCATOKI: Gatti al 23' del primo tempo: Gofli al 22' della 
ripresa. 

PADOVA: Bertossi: Ccrvato. Gatti: Fraschini. Barbiero, Se-
reni: Gofli. Paina, Morelli, Lanciaprima, Quintavalle. 

REfMJIN'A: Jacoboni; Clerici. Ghiglione; Divina, Sonetti . Gar-
doni; Zani, Ferrario. Vallongu, P'lorio. Toschi. 

ARRITRO: Brauzoni. di Pa\ ia . 
NOTE: Terreno buono. Temperatura freddissima, al punto 

che Bertossi , nella ripresa e entrato in campo con le gambe 
coperte da un paio di mutandoni di lana. Ammoniti per scor-
rettezze Clerici e Paina. Angoli 11-6 per la Reggina. Spettatori 
circa 7.000. Antidoping negativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 10 dicembre 

I biancoscudati si sono finalmente tolti da quella scomoda 
« quota 13 » s u cui rLstagnavano da ormai troppe domeniche. 
Una vittoria non brillantissima m a sufficientemente chiara su 
di una Reggina che non ha mantenuto tutte le promesse della 
vigilia. II decantato Vallongo e stato cancellato da Sereni. Ne 
le ali per quanto mannvriere e spigliate (specie Toschi) si son 
dimostratP pericolofe in fase risolutiva. II gran lavoro di Florio 
a centro campo meritava ben altri sviluppi oflensivi di quelli 
che pote\*a assicurargli il so lo Ferrario. 

In difesa. 1'esperto Gardoni non e molto mobi le ma la sua 
parte di « bbero n la sfoggia ancora decorosamente. Quando 
tuttavia ai lati si trovano due terzini che lasciano apnre varchi 
paurosi una « magra » puo sempre veriticarsi. Ci6 che puntual-
mente e arcaduto oggi, pur con un Padova non trascendentale. 

Fdrnrazfone inedita 
Anctira una formazione inedita dei padroni dl casa, pnv i di 

Barbolini. Nimis . Panisi e Visentm. Rosa ha azzeccato la mossa 
di Barbiero «I ibero» . Fraschini. centrocampista arretrato, e 
stato il migliore in campo. ed ha supphto con la mobilita ed i 
suoi abili suggerimenti alle deficienze di Lanciaprima e del gio-
vanissimo esordiente Paina. un ragazzo che possiede dei nu-
meri m a che oggi — for^e emozionato — non li ha fatti vedere. 

Gatti ha realizzato il gol che ha sehiodato il nsul tato dallo 
0-0, e per un terzmo e gia molto . In attacco. comunque. il Pa
dova si e fatto temere con Morelli tstrepitoso in alcuni affondi 
nel secondo tempo*, ron le volatme di Quintavalle e la tenacia 
di Gofli. 

II Padova inizia di gran carriers, ma la Reggina non si la-
scia sorprendere. anche s e al 6* s i ha 1'impressione che Gar
doni abbia fermato con la m a n o in area un pailone centrato 
da Quintavalle. Al 12". un co lpo di testa di Paina. costringe il 
poruere calabrese a una difficile parata 

Nella Reggina. Gardoni e Iibero. Sonetti monta la guardia a 
Morelli. s u Paina. mezz'ala di punta. e'e addinttura il numero 
sette, Zani. Questo schieramento resiste soltanto fino al 23*. al-
lorche i b i a n c o c u d a t i vanno in vantaggio. dopo che prima Goffi 
e poi Quintavalle avevano mancato due favorevoli occasioni 

Ci vuole una impennata di Gatti <eran fuga sulla sinistra. 
scambio in velocita con Lanciaprima e tiro fortissimo in dia-
gonale. per giunta leggermente deviato da un difensore arver-
sano» per battere Jacoboni. Subl to il gol. la Reggina sgancia in 
a van 11 Zani. F l o n o . e nel secondo tempo, lo s tesso Sonetti che. 
!ungo com'e. dovrebbe rendersi pericoloso sui palloni alti 

Affannosa difesa 
In effetti. per tutta la prima parte del la ripresa, la pressio

ne dei calabresi costringe il Padova ad una difesa affannosa. 
So lo Fraschini s i mantiene lucido e cerca d i impostare azioni 
di alleggerimento e di contropiede. 

Comunque. dal s u o gran premere, la Reggina non ricava 
gran che. Una caduta d i Florio all'8', penetrato palla al piede e 
affrontato bruscamente da B&ibiero, ha lasciato perplessi per 
rinduTerenza dell'arbitro. n pareggio potrebbe anche scaturire. 
qualcne rnimrto dopo, da una rimessa dal fondo di Bertossi 
intercettata da Florio, con immediato smistamento a Ferrario. 
che s i presenta Iibero in area: Bertossi e bravo a tuffargUsi sui 
piedi ed a deviare il pailone sul fondo. 

La Reggina colleziona u n gran numero di calci d'angolo. II 
Padova, invece, raddoppia il vantaggio al 22*. S u un'azione di 
contropiede, Morelli. spostato a sinistra, vince un contrasto con 
Gardoni, s e ne va fin sul fondo, centra teso sot to il naso del 
portiere e Goffi di testa pu6 collocare nel sacco. 

Rolando Parisi 

Detto questo, per6, ci corre 
subito l'obbligo di sottoluieu 
re che la vittoria del Foggia 
e stata chiarissima, legittima 
ta non soltanto da un'altra 
bella rete dello stesso Nocera 
e da una t rme i sa «olta da 
Traspedini, ma soprattutto da 
una condottu ill gaia vigoro-
sa, ma-schia. a trait 1 addint 
tura spavalda 

Del resto, < be il Foggia los 
s e in ripresa, lo dimostravano 
gli ultimi quattro rtsultatr 
tre v i t tone ed un paregsio 
a GenovH. FJ tuttavia una cei 
ta sopresa questo Foggiu l'lia 
destata lo stesso, pei la sicu-
rezza della sua u/ione, ppr la 
resisten/a alio slorzo, j)er la 
convin/ione »• la gnnta con 
la quale ha Iottato. Perche in 
deiinitivu, uno piu uno me
nu, e lo stesso Foggia di Bo-
nizzoni. lo s tesso Foggia che 
era parttto in maniera tanto 
deludente. da far prevedere il 
peggio. Ma quale differen/a 
di volon'ii' 

Traspedini e statu l'autenti-
co tra->cinatore dell.i squadra, 
Nocera ha iitrovato d'un col
p o autoritii di gioco e poten-
za nelle conclusiom, Gambi-
no e Maioli l .amio oi chestra-
to la manovra in maniera im-
pareggiabile, la difesa ha so-
stenuto l'urto con l'attacco pi-
sano senza affanno e senza 
soverchie preoccupazioni. 

Cosa ha opposto il Pisa a 
questa souadra scatenata? 
Francamente p,ocp,_txfippQ.po-
co . H a avuto un discreto ini
zio, ha tentato di reagire con 
una certa energia alia rete d i 
Nocera, ma non e mai riusci-
to a prendere decisamente la 
iniziativa, a comandare il gio
co. Nel primo tempo, anzi, ha 
rischiato d'essere travolto dal
la furia offensive a\-versaria 
che sovente ha m e s s o in cri-
sl Gasparroni e Gonfiantinl 
incalzati da Traspedini e No
cera. Un Pisa, insomma, piii 
che deludente, che e riuscito 
a contenere il risultato in li-
miti accettabili grazie ad una 
autorete di Pirazzini giusto al
io scadere dei 90 minuti. 

II famoso attacco pisano 
non si e visto Mancava Man-
servizi. e vero, ( e resta di
mostrato che l'ala ha un ef-
fetto d e t e r m i n a t e nella ma
novra offensiva del Pisa>; tut
tavia si e avuta la sensazione 
che Lucchi. c iecamente fldu-
cioso nelle Dossibilita dei suoi 
attaccanti, li abbia mandati in 
campo distribuendo le maglie 
a casaccio, e senza vincolar-
Ii ad un qualsiasi schema 
di gioco, senza imporre alcun 
obbligo tattico. affidandosi e-
sclusivam="nte alia loro inven-
tiva. Ed e <=urcesso. bloccato 
inesorabilmente Piaceri dal 
troppo... g ladiatono Rinaldi, 
che poco o niente si e visto 
Cervetto e moi e riusrito a t^o-
vare la posizione Masealaito 
Joan, a sua volta. inutilmente 
cercava i compagni r>er lmba-
stire almeno im dialoeo. Per 
cui anche quando il Pisa ha 
cercato, nella ripresa di forza-
re i tempi, quando cioe il 
Foggia aveva cominciato a ti-
rare i remi in barca. lo ha 
fatto «=Din<jendo a\anti R ioan 
o Romanmi. esponendosi al 
controoiede avversario. e sen
za cavare un raeno dal buco. 

II gioco M e mantenuto 
spmpre ad un livello Diu che 
discreto •• non M «ono avuti 
lttnehi. noiosi penodi di sfasi. 
II Foggia e passato in van
taggio al 12' nrr.c«sa lur.ea 
di Gambino ner Tra^oedirn. 
lotta irresolare con Gaspar-
ronr il .-ej'iialinee alza la 
bandtenna. la difesa pisan i 
quasi s'arre<ta. ed e facilf 
per Nocera raccosliere quel 
Dallonc e scaraventarlo in '" 
te. II Pi«.T *j trun'" ma ron 
" n ^ w n v * ' Mo«^hmri. ed e 
il Fo«reia. che a lun^o ar.d^-
T*. nprende a ct)rP'-nri3ro .] 
e ioco p rx»r rx>C') fv>n r 'ddon-
n'a nl 40' a «*>2"ito di \m\ 
trieante^c^ mi«chia rnr,<f. 
tniente --<d i'« calc'o d'aneolo 
due volte Vocer-' «r^nra i 
retp. d'»e ^olte. al'-i men pe<»-
^no. n*>v»e Anmbale. *» c'i 
Trasrvdir ' r'e ancora amlc i i 
n o ch" n e s c e a mettere un 
piede bberatorp 

All'inizio della npre^fa jj 
Foes ia si ^cate^a- al s* su un 
lun»o centro di Gambino ir-
' •omw di testa Trasnedini » 
il Dallone si sc**arci* sulla 
travorsa. Al S* Mo*ch'or>i rt-
mett» in Eioco Trasnedini t<v-
ca di testa in p^anti. «rtil'^ 
oallA accoTT,'» Rolla. *> W » -
n «e«ue nffl«ncato: Ro'ln in-
f^ieia. e N o w r * «oara deci«o. . 
E ' »1 secondo «T)1. i 

AI 45' la t re te» del Pisa: 
palla spiovente dalla sinistra • 
e'e Joan che allunga la gam- I 
ba per la deviazione a rete, 
ma Pirazzini lo precede per 
liberare ed invece infila la 
sua rete. 

Michele Muro 

II Palermo supera (2-1) di slancio i rossoblu 

/ / Genoa esce sconfitto (ma 
con onore) dalla Favorita 

Infortunato al 34' di gioco il terzino Drigo 

MAHCATORI: Nova (P.) al '24' del p.t.; 
Bercellino (P . ) al 21' e Petrnnl ((J.) 
al 26' della ripresa. 

PALERMO: Ferrettl: Cnstantini, De Bel-
lis; Laucini. ( i iubirtoni , Landri; Peruc-
coni, Laiuloni. Hercellino, Beuetti , Nova. 

GENOA: Zamparo; Drigo, Ferrari F.; 
Caocci. Rivara. Derlin; Gallina, Bram-
billa, Petroui. Mascheroni, Ferrari E. 

ARBITRO: Bigi. di Padova. 
NOTE: Cielo coperto, terreno in di

screte condizioni, temperatura mite, spet
tatori 3H nula circa, 22ti mila paganti, per 
un incasso di 23 miltom circa. Ammoniti 
Gallina, Rivara e Bercell ino. Incidente 
al 34' di gioco a Drigo che si e dovuto 
spostare praticamente mutilizzabile al-
l'alu destra. Lievi incident 1 a De Be lhs , 
Ferrari F. e Costantim Calci d'angolo 
5 a 3 per il Palermo <primo tempo 3 a 0) 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 10 dicembre 

Priiimto per il Palermo ed oss igeno per 
il Genoa L'undici rossoblu e uscito n 
tuahnente sconl i t to iilla Favorita nia col 
min imo scarto e dopo aver nella ripresa 
cumpromesso seriamente il successo del 
locali. E' stata insomma una prestazio-
ne gagharda quella degli uomini di Fon-
garo, tanto piu che si sono ritrovati a 
clover ruuontare ad un c e i t o punto il 
pesante passivo con un u o m o in menu. 
L'ineidente at terzino Drigo ha infatti 
costretto l'allenatore ospite a n v o l u / i o 
nare tutu I q i u d n j'ei venire a capo 
dell'inferiontii numerica Fongaro ha spo 
stato Derlm h b e i o , ''iituci su Nova. Fer 
ran mterno su l.andom i precedentemen-
te marcato da Derlin» ma ha azzeccato 
in pieno la so lu/ ione d'emergenza, gaha-
m/zando un Genoa che s m o allora s'era 
potuto distmguere -*>ltanto per la sicu-
ra f lemma della difesa 

II primo tempo era stato un autentico 
monologo dei rosanero, partiti come di 
i-onsueto d'infilata e con una splenchda 
manovra. Insomma il sol i to a w i o spet-

tacolo.so dei rosanero che stavolta pre 
sentano un Nova in condizioni smaglian-
ti di forma a sopperire allu giornata di 
magra di Bercellino ed un centrocampo 
m piena efficienza (sorretto da un Lan-
cini dinamictss imo) e dalle felici proie-
zioni offensive. C'e stato un gran lavoio 
per la difesa genoana per fermare que-
sta niacchina da ^ICK'O. E quando pro 
p n o i difensori rossoblu vemvano « .sal-
tati » dalle belle trame dei rosanero. e'era 
sempre Zamparo, il portiermo esordien 
te, a salvare con app.auditi interventi le 
situuzioni pericolose. Ma al 24', arnvava 
maturo e tatale il ^ol del Palermo, con-
seguente alia prima azione di alleggeri
mento del Genoa: u:i disimpegiui di De 
Be lhs faceva scat (are c o m e un fulmine 
il <4ontropiede dei • ua l i con un liondan-
te lancio di l ^ n c m i sul la destra che iro-
vava. rapidi. in piena corsn. Nova e Pe 
rucconi. Ed era il j r u n o ad nz/eccare 
un potente, diagonale unprendibile tiro 
che battevu Zamparo. Nessun abbo/zo di 
reazione da parte Jegli ospiti cui soprav 
veniva tra capo e o l io 1'mcidente di Dri 
go a comphcare il difficile moinento . II 
Palermo approfittava della sbandata e 
continuava a macinare azioni su azioni 
da gol, con Zamparo ult imo baluardo 
a scongiurare il peggio per gli ospiti . 

Era soltanto, m apertura di ripresa, 
che il Genoa trovava f inalmente la con-
tromisura adatta. Moditicate le marca-
ture. il Genoa, s ino ad allora completa-
uiente inelficace :.l centrocampo ed in 
attacco cominciava u prendere organici-
• a di gio^o Dappnnia la sua tnaggiore 
. i i itonta parve tuttavia cancellata dal 
gran gioco dei rosa.viro che infatti rad-
doppiavano al 21' su un «cross» di Peruc-
coni, luggitt) sulla destra, che trovava ap 
postati a rete Lancmi e Bercel l ino. II 
primo mancava la nalla e rotolava a ter
ra, U secondo non perdonava. Era un 
rotondo 2 a 0 e e'era d a s m a r n r s i per 
il malcapitato Genoa. Ma il Palermo era 
ormai al iumicino del le sue risorse di 

fiato Come gm era av \enuto in prece 
denti occasioni, airiviivn improvviso n 
calo di rendmiento della nianovra rosa 
nen> Ed il Genoa, si vedevo chuuamente 
aveva tanta b i n a in c o i p o e tanta vo 
lontti di ridurie le distan/e Dalla secon 
da seguatuia al p.i>sr>o ! nissoblu si tra 

1 ->loimav.ino le'tcalnuMite. tinendo pei 
| amnreggiaie la mornata dei locah Xwn 
• nieno e iano na.scoi^i > inquo minuti che 
I il CSenoa aveva »ia ^ei/nato K e n a n face 
I va spiovere un pallj i ietto m area, svn 
i golava Ijuidri, De Je l l i s niandava sul 
i rincrocio dei pah mettendo fuon causa 

Ferrettl, e Petroni. da terra, lnsaccavii 
a porta \ until. 2 a 1" quanto bastava pei 
che il Genoa mscena-^e un grMi linale. 

I di quelli che i IIIOM lo -anero ru-orde 
, ranno cui batticuore Cialhna levitava il 
, *uo appoi to in attacco. buona mano gli 
I pre.stavano gli niteriu HiambUla e Ma 
] scheroni. perfino P^'roni si faceva nota 
' re. vincendo alcuni dm Hi con Guibei 
i loin. E poi ora Rivara. ora Franco Fei 
j ran si sganciavano m avanti. mettendo 
I lo scomjiigho nella ibiesa tosauero 
j Due o tre se«na»uie eel Genoa in que 
: s to periodo. tutte annullate per fuon >;u' 
I co. Decisioni tutte riavvero inopinabili del 
j l'arbitro Bigi. che na comunque niipion 

tato la sua dire / ione >ti gara ad una certa 
parzialitii casalinga. Nulla da recrinuna 

; re dunque. La grande. alia fine infruttuo 
I sa reazione del Genoa, ha potuto coinun 
, que dimostrare che 'a squadra rossoblu 
, mm m e n t a la sua di=astn>sa posizione di 

classifica e che. presto o t .udi. si nso l le 
vera. Alia Favorita. contro un Palermo. 
magari discontinuo nel rendmiento. ma 
caricatissimo nel norale, e riuscita a me 
ntare ai punti un nulla di tutto che .solo 
la malasorte gli ha negato. Tra i mi 
gliori in campo per il Genoa, Zamparo 
bravissimo anche ^e nncora mgenuo. Gal 
hna e Rivara; per .1 Palermo, Nova. I-an 
cini ed i difensori m blocco 

Fabio Natale 

Un solo gol di vantaggio (2-1) alia Laiio sul Veneiia 

Coi denti una vittoria che 
poteva essere piu cospicua 

Molte le occasioni sprecatv - Ai lagunari non i> rimasto 
altro che udottare una tallica prevalentemente (lifensiru 

MARCATORI: nella ripresa 
al 19' Neri (V) . al 2.V Mor-
rone (L) , al 44' Bagatti (L) . 

LAZIO: Cei: Zanetti. Adorni; 
Ronzon. Soldo, ( imcri iato: 
Ba^atti. Gucchi. Morrone. 
fiioia, Fortunato. 

VKNEZIA: Buliacco: Taranti-
110. fJrossi: Neri. I>enzi, Spa-
gni: Bertogna. I'enzo. Men-
cacci . Ragnnesi. Bellinazzi. 

A R R I T R O : Ciarminali d i M i 
lano. 

NOTE: angoli 11-2 per la 
Lazio. Terreno in ness ime con
dizioni per la pioggia. Am
moniti Mencacci, Ragonesi e 
Cucchi. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 10 a.cembre 

Vittoria soflerta. strappata 
con I denti . m a \ i t toria -~tra 
meritata. perche il bottino po 
t e \ a essere molto. ma molto 
piu pingue per : bianrazyur 

ri di (!ei. Se la Lazio non 
avesse fallito quelle tre occa 
sioni nella prima parte del 
« match » il Venezia sarebbe 
uscito dal « F l a m i n i o » umi-
liato. invece cosi il succes
so ha il sapore di chi arnva 
alia tine della corsa con il 
liato grosso 

Che poi l'arbitro abbia da-
to una m a n o acciocche la par
tita ven isse giocata a corren-
te a l t emata e una sacrosanta 
verita. Il fischietto s ta a Car-
mlnati come l'edera all'albe-
ro. gli si era appiccicato in 
bocca. btion jjer lui c h e non 
gli sia finito in goia. P'lschia-
va a piu non po«s<i e il piu 
delle volte a sproposito. co
me m occasione dell'atterra-
mento di Cure h; al 29' del pri
m o tempo, avvenuto dentro 
l'area di n^ore. Fischio del 
signt>r C'arminati r:gt»re? No! 
Punizmne a fa-, ore del Vene-

Morrene, autor* di uno d»i due gel d«lla Laiio. 

zia per s imulazione di fallo 
da parte di Cucchi. II pubbli-
co lancia contro l'arbitro pa
role irnpetibi l i , qualcne og-
getto vola sul terreno di gioco 

Morrone e s tato il migliore 
u o m o in campo. seguito a 
ruota da Fortunato. I miglio-
ri spunti s o n o partiti tutti 
dal piede dell'argentino e sua 
e stata la rete del pareggio 
al 23' del la ripresa. So ldo ha 
giganteggiato a meta campo, 
mentre Zanetti e stato ineso-
rabile s ia in fase d'interdizio-
ne che di suggerimenti prezio-
si per gli attaccanti. 

II centro campo ha un po' 
zoppicato con Cucchi e Gioia, 
anche se s i s o n o dati da fare 
eorrendo per tutti i 90 mi
nuti . ma c io non basta. e in 
fase di costruzione e di rea-
lizzaz:one che i due si smar-
n s c o n o Bajratti e s tato han-
dicappato dal terreno pesan
te . ma ha :l grande m e n t o di 
aver m e s s o a segno la rete 
della vittoria 

E* certo comunque che sul 
piano del l 'agonismo. della vi-
^oria e della volonta la La
zio e apparsa trasformata, an
che «e segni di riscossa M 
erano gia \nsti a Re^gi^ Ga-
labria e a Palermo. II predo-
min io territoriale dei biancaz-
7 u r n e stato costante <gli an-
goii parlano chiaro: 11-2 per 
la Lazio> e al Venezia non e 
r imasto altro d i e adottare una 
tattica difensi\-a, puntando *u 
qualche sporadico contropie
de. peraltro piuttosto evane-
scente . 

Ma ora, bando ai comment i 
e pass iamo alia cronaca, una 
cronaca n c c a d: fas: dram-
matiche e d; continui spezzet-
tamenti del gioco. quasi m 
campo anziche un arbitro ci 
fosse stato un m a g o mal igno 
al quale fc^s.'e s fuegito il con-
trollo della « bacchctta » 

Al flschio d'inizio e sub:to 
la IAZIO a parti re in quarta 
e a! 1' Spagni intercetta un 
passaggio di Fortunato che 
invitava Morrone o Gioia al 
tiro. Al T Cucchi fa cilecca, 
sbucc iando 11 pailone a porta 
spalancata. Un minuto dopo e 
Fortunato c h e • ruba » la sfe-
ra a Bubacco uscitogli incon-
tro , m a la calcia sul fondo. 

E viene la pr ima occasione 
per la Lazio: Morrone imbec-
ca prec i so Cucchi che con il 
portiere completamente spiaz. 
zato, spedisce d i testa fuori. 

Al 24' Fortunato tira una 
punizione che Bubacco para 
a stento. Due minuti dopo Go-
v e m a t o fmagnifica la prova 
del « p r o f e s s o r e » ) calcia una 
punizione, Fortunato raccoglie 
e roreseia a pochi passi dal 
la rete, ma :1 pailone va fuon 

Al 2H' e Morrone «he falh 
see la seconda occasione da 
gol: e ancora Governato che 
batte una punizione. Morrone 
raccoghe di testa ma la palla 
tinisce sul londo 

Ed ecco la tcrza oc casionc 
al 42' Morrone si produi e 
in un « a «-oi(t >-, ma in fas*-
di tiro ciucischia e la palla 
tinisce di poco sulla destra di 
Bubacco 

Nella ripresa I biancazzurn 
riprendono a premere. ma p n 
m a Cucchi poi Fortunato non 
raccolgono i suggerimenti sia 
di Governato che di Morro 
ne. Nel f rat tempo anche Za 
netti si porta sovente in avan 
ti. Al 19' la retp dei lagunari 
Ennes ima punizione, questa 
volta a favore dei lagunari 
Si incarico di batterla Neri 
il t iro e carico di effetto, Ce: 
tenta la parata m a « spizzii > 
la palla che si insacca all'm 
crocio fra pa)o e tniversa sul 
la destra 

La Lazio sembra fnistata 
reagisce con rabbia e vigoria 
Tutti i biancazzurn si butta 
n o in avanti. al 2-V e Morro 
ne che sfnitta un'mdeci^io 
ne dellii difesa awer^ann < 
segna. facilitato anche da una 
panera di Bubacro 

Ora Gei ha spfjstato Gover 
nato in avant! ed ha arre 
trato Ctioii I-i mossa sorti<<»-
l'effetto I>e m a n o \ r e della La 
zio vnifi piu ordinate, piu 
« ragionate» e Morrone spu 
zia jjer il campo s<-minando 
1'orgasmo tra la difesa dei la 
g u n a n E' un batti e ribatt: 
c h e si protrae quasi hnt> a! 
t ermme nel « match u 

Ormai mancano p*x-hi mi 
nuti e gia ri si rassegna al 
pareggio. allorche a m v a il 
gol (44'i della vittoria- nuova 
punizione. Zanetti lira, irrovi 
viglio di uomini «^>tto la por 
ta di Bubacco. Governato ba 
un guizzo fehno e Bagatti da 
ia zampata finale 

Giuliano Antognofi 
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