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Fermato il lanciatissimo No vara dallo scatenato 
Catania. Grosso capitombolo del Perugia a Reggio 

Battuti 7-0 in casa dagli etnei 

Per gli azzurri di Molina 
poteva andare molto peggio 

Due palle-gol sciupate dai siciliani 
MARCATOKE: Fara al 35' del-

la ripresa. 
NOVARA: Lena; Fumagalli, 

Colla; Tagliavini, Uiiovicich, 
V. Calloni; (iavinelli. CJaspa-
rini, G.l\ Calloni. Sartore, 
MHanesI. 

CATANIA: Ratio; Iluzzacche-
ra, Uncrc; Tcneggi, Monta-
narl, Valani; Volpato, Pi*-
reni, Vitali. Fara, Trombini. 

ARHITRO: Giola di Pisa. 
NOTE: Giornata molto fred-

da; terreno duro ma in buo-
ne condizioni. Incident! di 
gioco a G.P. Calloni e Vitali. 
Al 36' della ripresa espulslone 
del terzino novarese Colla per 

I 

II punto sulla C 

Bloccata 
la «fuga» 
della Samb 

Nel girone A della se-
rie C l'Udinese, grazie al
ia vittoria sul Verbania 
(che e alia seconda scon-
fltta consecutiva), e torna-
ta a guidare la fila, pro-
fittando anche della battu-
ta d'arresto della Triesti-
na a Rapallo e del pareg-
gio della Pro Patria a Biel-
la (ma per l tigrotti si 
tratta di un risultato po-
sitivo). Ma il primato del-
le zebrette friulane e del 
tutto labile perche le squa-
dre del gruppo di testa 
continuano ad essere un 
mucchio e fra esse si stan-
no facendo sotto, oltre al 
sempre piu sorprendente 
Rapallo, 11 Como, il Pla-
cenza e lo stesso Savona, 
che ha pareggiato a Pa-
via, su un campo cioe do
ve gia si sente odore di 
retrocessions e che, di 
conseguenza, sta diventan-
do difficile per tutte. Ben 
nove squadre si trovano 
ammassate nel giro di 
quattro punti e la situa-
zione si presenta piu che 
mai fluttuante. 

Da sottolineare la vitto
ria del Marzotto sul cam
po del Monfalcone. Nel gi
rone B quattro partite so-
no state rimandate per la 
neve. L'Arezzo ha pareg
giato a Carrara, la Sambe-
nedettese e stata bloccata 
in casa dal Siena, lo Spe-
zia ha superato l'Anconi-
tana, la Maceratese ha bat-
tuto largamente la Pistoie-
se. Sicche la classifica ha 
mutato volto. II regno 
della «Samb» sembra 
dunque finito. Ora la squa-
dra adriatica condivide il 
primato con i liguri, e tal-
Ionata a due lunghezze dal-
la Maceratese e dal Sie
na e a tre dal risuscitato 
Arezzo che, ormai, si pu6 
considerare nuovamente in 
lizza per il primato. 

Nel giro di quindici gior-
ni dunque la • fuga » del
la Sambenedettese e stata 
sventata e ora tutte le mi-
gliori sono in un fazzolet-
to o quasi anche se com-
pagini come il Prato (che 
ieri ha conseguito flnal-
mente un franco successo 
battendo la forte Torres) 
sono troppo discontinue 
per dare affidamento. Va 
comunque rilevato con pia-
cere il raggiungimento del 
primo posto da parte del-
lo Spezia. Ecco un'altra 
gloriosa societa, che 5i era 
perduta e che. dopo tan-
to. toma ad emergere. 

II Taranto solo in testa 
nel girone C: un aweni-
mento. Anche se il van-
taggio dei pugliesi e piu 
apparente che reale. La 
Ternana, infatti. pareggian-
do sul campo della Mas-
siminiana. ha mantenuto 
invariate le distanze « in 
media > nei confront! del
la capolista. Nondimeno 
l'obiettivo rageiunto dal 
Taranto varra soprattutto 
sul piano p«irolo«ico e. 
forse. potra dare agli ar-
senalotti la carlca ncres-
saria per raegiungere tTer
nana e compagne permet-
tendo> ragognntis<:ifno tra-
guardo della B. Fermo il 
Lecce e bat tut a la Saler-
nitana a Pescara. si sono 
fatte intanto sotto la Ca-
sertana e il Cosenza — 
entrambe vittoriose — 
mentre sono aoparse in ri
presa il Nardo e llnter-
napoli. Dialogo fra Taran
to e Temana dunque. per 
il momento. Ma non e 
escltwo che. nelle pro«:i-
me settlmane, il diseorso 
si allarghl e altre aspi-
ranti al primato. Cosen
za soorattutto, si facciano 
avanti. 

Carlo Giuliani 

un fallaccio su Volpato. An-
tidoping per Fumagalli, Colla, 
Udovicich del Novara e Buz-
zacchera, Unere e Montanari 
del Catania. Ammonizioni per 
i rossoblu Vitali, Volpato, Pe-
reni e Unere. Angoli 7-6 per 
il Catania. Spettatori 6200 per 
un incasso di 4.438.000 lire. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 10 dicembre 

Risultato a sorpresa sul cam
po di S. Gaudenzio. II lancia
tissimo Novara si e fatto bat-
tere dal Catania con un pun-
teggio di misura e che non 
corrlsponde pero alia effettiva 
superiorita dimostrata dagli 
etnei. « Una giornata nera ». 
commentera alia fine l'allena-
tore azzurro Molina, ed in ef-
fetti il Novara odierno e sta-
to irriconoscibile, tanto e ap-
parso insufficient© nell'assie-
me e nei singoli. Lentezza, 
abulia, errori grossolani nei 
passaggi, scarso controllo del
la palla, sconcertanti ingenui-
ta tattiche: ce n'e stato a suf-
flcienza perche i rossoblu si
ciliani, che rappresentano una 
compazine tutt'altro che di-
sprezzablle e certo in grado 
di darsi rapidamente una clas
sifica piu confacente alle pro-
prie capacita, assumessero fin 
da principio le redini dell'in-
contro e insistessero in un ra-
pido gioco di rimessa, riuscen-
do a mettere ripetutamente al
le corde lo squinternato av-
versario. 

Soltanto la sfortuna e la 
precipitazione di qualche suo 
attaccante, segnatamente di 
Volpato che si e « mangiato » 
almeno un paio di gol, ha im-
pedito al Catania di cogliere 
una vittoria piu squillante. La 
partita ha tuttavia avuto un 
mediocre livello tecnico e lun-
ghl periodi di autentica sciat-
teria. 

II Catania si accinge fin dal
le prime battute a perseguire 
il pareggio e lascia avanti so
lo due punte: Volpato e Vita
li. II suo centrocampo, egre-
giamente sostenuto da Pereni 
e Fara, ben coadiuvatl da Te-
neggi (che risultera tra i mi-
gliori) e dal tornante Trombi
ni, flnira per avere decisumen-
te la meglio sul balbettante 
centrocampo novarese, parti-
colarmente per la giornata ne-
gativa di Sartore e di V. Cal
loni, e a costruire insidiosis-
siml contropiede. 

Al 10* e appunto Fara che 
rilancia un'ofTensiva in area 
azzurra e oflre a Vitali lo 
spunto per segnare; la ret© 
viene per6 annullata per pre
cedents fallo del centravanti 
siculo su Tagliavini. Al 15' e 
ancora Fara a minacciare Le
na, ma non riesce a controlla-
re il pallone nella conclusione 
permettendo alia difesa azzur
ra di liberare. Sul successivo 
corner sara Fumagalli a sal-
vare sulla linea di porta. 

II Novara che mostra di es
sere assai impacciato nella 
manovra e un po* troppo alle
gro nelle marcature, si fa vi
vo solo al 17' con una punta-
ta di Fumagalli che viene pe
ril contrastato da Trombini, 
il quale salva in corner. Do
po un altro tiro di Fara alto 
sulla traversa, il Catania ha 
una nuova occasione da gol 
con una veloce discesa Volpa-
to-Tromblni-Vitali; il tiro fi
nale di quest'ultimo fortuno-
samente e respinto sulla linea 
da Tagliavini. II Novara re
plica efncacemente al 39' con 
un bel colpo di testa di Gavi-
nelli che lambisce il montante 
mentre manca una buona oc
casione al 40* con Gianpiero 
Calloni, il quale da posizione 
favorevolissima scivola e col-
pisce malamente la palla. 

La ripresa vede all'inizio 
uno sterile forcing novarese 
che non impegna Rado se non 
per un tiro piazzato di Gavi-
nelli al 15'. Poi e il Catania 
ad assumere decisamente l'i-
niziativa. Al 23' i siciliani po-
trebbero gia passare in van-
taggio con Trombini che si 
vede servito da Buzzacchera. 
quando si trova a tu per tu 
con Lena. Lala etnea ha un 
attimo di incertezza e il por
tiere novarese ne approfitta 
per anticiparlo in uscita. 

A! 31* un'improwisa staffi-
lata di Teneggi da t rent a me-
tri si stampa sotto la traver
sa e ribatte sulla linea bianca 
rientrando in campo. Al 35' fi-
nalmente i siciliani colgono il 
meritato premio del loro gio
co migliore: c'e una puniziorie 
a tre quarti di campo. batte 
svelto Perem. Fara si impos-
sessa della palla. semma co
me birilh i tre difensori az
zurri e da distanza rawicina-
ta batte Lena con un forte 
diagonale. 

II Novara accusa la botta. 
Colla si fa espellere per un 
inutile fallo su Volpato. I suoi 
compagni si gettano scriteria-
tamente all'arrembaggio e per 
poco il Catania non li infilza 
un altro paio di volte. Al 37* 
Volpato manca in due occa-
sioni il gol: prima si fa pa-
rare il tiro da Lena poi ri-
prende e a porta vuota tira 
sul paio. Al 39" ancora Volpa
to arriva persino a dribblare 
Lena ma poi sciupa a lato. 

II Novara ha un guizzo di 
orgoglio sul finire e per poco 
non pareggia. Al 44* e Unere 
a respingere sulla linea un ti
ro di testa di Gianpiero Cal
loni. Un minuto dopo ancora 
il centravanti azzurro si vede 
fortunosamente para«o da Ra
do un altro tiro rawicinato. 

Eiio Rendolini 

Catanzaro-Modena 1-1 

Pellizzaro bene 
(meno gli altri) 

r* 
»fV -

NOVARA-CATANIA — Colpo di Utta di Milan**), prattato da du« 
aw*r ta r i . 

Reggiana-Perugia 4-2 

Ritrovata sulla neve 
la via della vittoria 
Prova positiva della rinnovata linea 
d'attacco reggiana - Espulso Balestrieri 

MARCATORI: Montenovn (P) 
all's*. Pienti (R.) al 29*. Fa-
nello (R.) al 38' del primo 
tempo; Crippa (R.) al 20', 
Dugini (P.) al 26', Crippa 
(R.) al 36' su rigore, nella 
ripresa. 

REGGIANA: Bertini II; Ber-
tint I, Giorgi; Vlgnando, 
Lampredi, Fantazzi; Fanel-
lo, Mazzanti, Fogar, Pienti, 
Crippa. 

PERUGIA: Cacciatori; Panio. 
Marinelli; Varnier. Polcntes. 
Bacchetta; Dugini, Monte-
novo, Balestrieri, Cartase-
gna. Mainardi. 

ARBITRO: Comma, di Biella. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 10 dicembre 

Con la neve la Reggiana ha 
ritrovato la via della vittoria. 
Rinnovata la linea dell'attacco, 
imperniata su Fogar. la Reg
giana ha, pure senza stra-
biliare, migliorato la sua ma
novra e dato un senso alle 
sue punt ate in avanti, oggi so-
stenute da un valido Fantazzi 
e da un generoso Fanello. Nel
la sua organica modestia il 
Perugia non ha mai avuto le 
redini del gioco e nemmeno 
dopo il suo gol. quasi a fred-
do, ha trovato credito. Me
diocre in difesa, modesto nel
la mediana. il Perugia vive 
all'attacco degli spunti di Mai
nardi. e soprattutto di Dugi
ni, della cui abnegazione non 
approfittano ne Balestrieri. 
nullo fino aH'espulsione. ne 
Montenovo e Cartasegna. 

A11'8' il gol sorpresa del Pe. 
rugia: equivoco a meta cam
po tra Mazzanti e Bertini; ne 
approfitta Mainardi. che sci
vola veloce e allunga a Monte
novo, smarcato: tocco leggero 
e Bertini II e spiazzato. 

La Reggiana risponde su-
bito e al 25' Fanello di testa 
manda la palla sul paio. Al 
29' il pareggio: Crippa da tre 
quart i di campo allunga in 
piena area: Pienti raccoglie e 
insacca. Al 38' Mazzanti si gio-
ca Panio e crossa a fil di paio: 
Fanello di testa anche stavol-
ta non perdona. La mazzata 
infila senza pieta Cacciatori. 

Nella ripresa due prodezze 
di Fogar. neutrahzzate da Cac
ciatori. Al 20' Fanello si por
ta la palla sul fondo, guizza 
\-erso l'area c mette al cen
tra. a] volo Crippa anticipa 
il tentativo di parata del guar-
diano perugino. Al 22* Bale
strieri. reo di aver colpito 
Bertini II mentre nnviava. vie
ne espulso. Un fallaccio ve-

ramente stupido e inutile. 
Al 26' punizione dal limite 

per fallo su Cartasegna: tira 
Dugini e la palla, deviata dal-
la barriera, mette fuori gioco 
Bertini II. Al 35' Mainardi 
allunga a Montenovo una pal
la d'oro: ma la mezz'ala sba-
glia addirittura la sfera. Al 
36' ultima marcatura granata: 
Bacchetta e Polentes falciano 
Fogar, entrato in area. II ri
gore viene realizzato da Crip
pa. 

Con questa vittoria la Reg
giana supera la sua lunga 
crisi. Oltre a Fanello e a 
Fantazzi vogliamo ricordare 
Giorgi, ancora una volta pila-
stro della difesa granata. Buo-
no l'arbitraggio del debuttan-
te signor Gomma. 

I. m. 

MARCATORI: Al 9' Pellizzaro 
(C.) nel primo tempo; Al 
30' Gualazzini (M.), nella ri
presa. 

CATANZARO: Cimpiel; Berlo-
letti, Lorenzlni; GhelQ, To. 
nani, Farina; Pellizzaro, 
Maccacaro, Vanlni, Orlandi, 
Braca. 

MODENA: Adani; Vellanl, Dol-
cl; Frezza, Borsari, Barucco; 
Damiano, Ferrari, Gualazzi
ni, Toro, Console. 

ARBITRO: Bravl di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANZARO, 10 dicembre 

Diciamo subito che il pareg
gio acquisito dal Modena non 
rispecchia fedelmente i valo-
ri espressi in campo. II Ca-
tanzaro ha giocato bene per 
i primi quarantacinque minu-
ti. poi si e spento gradata-
mente dando modo agli ospi-
ti di farsi minacciosi sotto la 
rete di Cimpiel. I padroni di 
casa avevano fatto intravvede-
re cose egregie. e tutto Ia-
sciava prevedere una larga 
messe di reti. Al contrario 
l'l-l e il risultato equo, che ha 
soddisfatto pubblico e gioca-
tori. 

Ancora una volta l'eroe del
la giornata e stato Pellizzaro, 
il quale, oltre a siglare una 
bellissima rete al 9' del pri
mo tempo, ha colto la traver
sa della porta di Adani al 29' 
del scondo tempo con un ti
ro scoccato da fuori area. 
Peccato che la bella prova dl 
Pellizzaro non abbia avuto ri-
scontrn nella collaborazione 
del propri compagni i quali, 
spesse volte, hanno fallito oc
casion! veramente facili. 

Oggi la prova del Catanzaro 
non e stata esaltante come 
sette giorni fa; sia in difesa 
che all'attacco si sono avuti 
scompensi e lacune tali da far 
pensare al peggio, tanto e ve-
ro che il goal del pareggio 
modenese, ottenuto al 30* del-

TENNIS: BATTUTO 
ROY EMERSON 

DA TONY ROCHE 
SYDNEY, 10 dicembre 

Tony Roche ha battuto oggi Roy 
Emerson conqulstando il titolo sin-
golare maschile nella finale del 
campionati intemazionali dl ten
nis del nuovo Galles del sud. 

II giovane austrnliano ha avu
to la meglio sul piu anziano con-
nazionale in soli tre set col pun-
teggio di 8-6. 6-1, 8-6. 

II singolare femmir.ile e stato 
vinto dali'australiana Judy Tegart 
che non ha doruto nemmeno di-
sputare la finale. Margareth Smith 
non ha potuto scendere in cam
po a causa di dolorose piaghe ai 
piedi. II titolo del dopplo fem-
minile e andato alle australiane 
Karen Krantzcke e Terry Melvil
le sullc connazionali Judy Tegart 
e Lesley Turner col puntegglo di 
6-3. 6-4. 

Ancora un pan dei rossoblu contro il Homa (2-2) 

Pin rida fiducia al 
Potenza, ma non basta 

* &STA 

te> 

hum! 
w \ fiesta :• 

MARCATORI: Pagani (P.) al 
6' del p.t.; Sala (M.) al 5' e 
al 22*, Ciardi (P.) al 32' del
la ripresa. 

POTENZA: Pczzullo; Ciardi, 
Zanon; Venturelli. Marcolini, 
Colautti; Rossetti. Rosito, 
Cappellaro, Carioli. Pagani. 

MONZA: Ciceri; Perego, Fon-
tana: Frnrro. Maldera, Bel
trami; Costanzn. Prato. Stra-
da. Sala. Curatoli. 

ARBITRO: Marengo, di Chia-
vari. 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 10 dic-mfare 

Ancora pareggio per il Po
tenza. nonostante nel primo 
tempo sembrasse fosse giunta 
per i rossoblu l'ora di mca-
sellare per intero la posta in 
giocti. dopo le numerose e 
continue prestazioni negative. 

La partita e stata piuttosto 
piacevole e combattuta; i va-
lori in campo si sono equi-
\alsi. ed in sostanza il pareg-
g:o nspecchia Tandamento del 
gioco 

II cambio dell'allenatore ha 
ridato senza dubbio maggiore 
fiducia ai ragazzi del Poten
za. ma oggi si e potuto alt resi 
constatare come i difetti della 
squadra non nsiedevano solo 
neH'allenatore. ma nella ca-
renza fra i giocatori, di uo-
mini di valore. II bravo Pin, 
infatti. nonostante abbia adot-
tato uno schema di gioco piut
tosto elastico. utilizzando al 
centra campo il terzino Ciar
di, non e riuscito a contrap-
porre un valido awersario al
ia mezz'ala sinistra del Mon-
za. di gran lunga il migliore 
tra i ventidue giocatori in 
campo. 

II Monza. dal canto suo. se 
si eccettua la maiuscola pre-
stazione di Sala, non ha mo
st rat o grand! qualita. Nel pri
mo tempo il Potenza prevale 
sul Monza. Al R" va a rete con 
Pagani, che spara su Ciceri in 

virtu di un dosato passaggio 
di Rossetti dal centra del-
l'area, il quale aveva ricevuto 
da Cappellaro. Contenuta la 
prevedibile reazione del Mon
za, il Potenza si proietta con-
tinuamente all'attacco, co
st ringendo la squadra ospite 
ad un'affannosa difesa. 

I brianzoli tuttavia. scenden-
do di tanto in tanto all'attac
co, hanno sottoposto ad un 
difficile lavoro Pezzullo, che 
si e dovuto produrre in due 
ottime parate: al 29*. su pu
nizione tirata da Sala. e al 39' 
su tiro di Ferrero. Al 43' il 
Monza colpisce Ia traversa con 
Sala. ma Pezzullo era sulla 
palla. 

Nel 2- tempo il Potenza 
cala di tono. ed il Monza as
sume 1'iniziativa. Al 5' di gioco 
va a rete con Sala il quale. 
approfittando intelligentemen-
te di un errore di Colautti, 
che dopo aver mterrettato un 
cross di Ferrero tenta il pas
saggio verso il portiere, ne an
ticipa l'uscita ed insacca. 

AH'II' colpisce il paio inter-
no Ferrero e al 22' raddoppia 
Sala. il quale con una finta 
immobilizza l'intera difesa po-
tentina e batte Pezzullo con 
un forte tiro. 

La seconda rete del Monza 
stimoia. tuttavia. 1'orgoglio dei 
potentini i quali. al 23', col-
piscono un paio con Colautti 
e al 24' costringono Ciceri ad 
una difficile parata con Pa
gani che tira di testa e segna-
no al 32, al t ermine di una 
magnifica azione. 

Ciardi. da centra campo Ian-
cia a Pagani che superato il 
terzino destro crossa di mi
sura; Ciardi di testa batte Ci
ceri. Nel Monza i migliori so
no stati Sala e Ferrero; nel 
Potenza qualche ottimo spun
to e venuto da Carioli. Le 
squadre hanno schierato nel 
ruolo di liberi Venturelli (Po
tenza) e Beltrami (Monza). 

Luciano Carpel I i 

la ripresa, e dovuto piii alia 
indecisione di Tonani che al
ia bravura dei modenesi, i 
quali, a dover di cronaca, so
no esistiti solamente poche 
volte in tutto l'arco dei no-
vanta minuti di gioco. 

II Modena ha fatto notare 
i suoi limiti, che sono quelli 
di poca incisivita e maggio
re confuslone in difesa dove 
e prevalsa piii la scorrettezza 
che la tecnica e l'ardore. Un 
punto buttato alle ortiche da 
parte del Catanzaro. ed uno 
guadagnato dagli ospiti. 

I migliori comunque per I 
locali sono stati Pellizzaro, 
Ghelll e Cimpiel; per i mode
nesi, Toro. Borsari. Gualazzi
ni e Vellani. 

Giulio Bitonti 

7-) co/ Bari 

Magro pareggio del Messina 
MARCATORI: Pesce (M.) al 

42' del p.t.; Mujesan (B.) 
al 4' della ripresa. 

MKSSIN'A: Baronciui; Bagna-
sco, Benatti; Gonella, Gar-
huglia, Pesce; Fracassa, l-» 
Ilosa, Fuiiiugalli, Canuti, Bo-
uetti. 

BAItl: "Miniussi; IMomedi. 7A-
gnoli; Mucciui, Vasini, Ue 
Paoli; I)e Nardi, Correnti, 
(ialletti, Mujesan, Volpato. 

ARBITRO: Caligaris, di Ales-
saiulria. 
NOTE: Fondo erboso disu-

guale; aria tersa, con teinpe-
ratura fredda. Spettatori circa 
(i.000; angoli Messina 3 Bari 1 
(primo tempo 1-1). Lievi inci-
tlenti di gioco a La Rosa e a 
Gonella. Ammonito Gulletti del 
Bari per gioco falloso. 

SERVIZIO 
MESSINA, 10 dicembre 

Ancora un pomeriggio ama-
ro per gli sportivi messinesi: 
il Messina non e riuscito a 
conseguire la tanto vagheggia-
tu vittoria. Stavolta l'anemi-

1 co attacco messinese era riu

scito a realizzare sia pure su 
punizione; la difesa viceversa 
ha avuto il suo attimo di esi-
tazione che ha consentito al 
Bari di andare a rete. II gol 
di vantaggio (topohno parto-
rito dalki gian montagna di 
lavoro svolto in precedenza) 
non t> stato cosl .suiliciente. 
Negli ultimi due incontri en-
salmghi il Messina dei quut-
tro punti in palio ne ha at-
tinto solo uno e per di piii 
ha evidenziuto un gioco poco 
funzionale e produttivo spe
cie in fase oflensiva. Un bi-
lancio assai magro che legit-
tinia ansie e preoccupazioni 
sul futuro della squadra. An
che oggi il tallonu d'Achille 
si e rivelato l'uttacco, il di-
fetto maggiore di esso e ap-
parso rinsuilicienza di peso. 

II Bari si ^ fattt) assai ain-
mirare, tutti, sia in fase di 
rottura cho di costruzione, 
hanno operato con pertetto 
ordine, con straordinaria de-
cisione, con felice visioue dei 
movimenti propri e altrui. Al 
42' del primo tempo va a rete 
il Messina. Su rimessa da fon

do campo, Miniussi trattiene 
parecchio il pallone e l'arbi-
tro fischia una punizione en-
tr(» l'area contro il Bari. Toc-
ca La Rosa e il libero Pesce 
insacca alia sinistra di Mi
niussi. 

Al 4' della ripresa il Bari 
pareggia. Punizione a tre quur-
ti di campo sulla sinistra, cal-
ciu Volpato. pallone a Muje
san, da quest i a Diomedi che 
restituisce ancora la sfera u 
Mujesan. Scat to di Mujesan 
in area e tiro secco in dia
gonale che sorprende Baron-
cmi. 

Edoardo Biondi 

• CAI.CIO lo nutoritu cati-isti 
elie aiiH'ricani' hanno iippro\uto In 
propoitu fusioiu1 fru il Nutioiul 
rriiffssidihtl S<Krer I vague (non 
nt-oiiosciutn iinoi.i dalla FWUTU 
zn.iit' •Utlll.it u ulla I'IFA) «• la 
I'nititl SwriT Association incn 
uoM'iulu) Owhuiit'iiti' la fuiioiu* 
miplKii il ru oiuisLiuii nto utticiali-
ili-lla National iA'agtif, cho org>> 
n\//<-i a un cainpionato divcrso da 
qili'llo ili'lla t'nlti'd Sinwr, con 
possibility di incontri fra le squn-
dro dellc due 1/,'ghc. 

CALCIO PANORAMA 
SERIE A 

Risoltati 

Atalanta-L.R. Vicenza , 
Bologna-Vares* . . 

Mllan-'Brescia . . . 
CagliariSpal . . . 

Mantova-Roma 
Sampdoria-Fiorentina . 

Juventut-Napoli . 
(disputata sabato) 

. 1-0 

. 1-0 

. 2-1 

. 2-0 

. 0-0 

. 1-1 

. 1-1 

Domenica prossima 

Brescia-Juventut 

CagllarlL.R. Vicenza 

Fiorentlna-Atalanta 

Intar-Sampdoria 

Roma-Bologna 

Spal-Mantova 

Torino-Milan 

Var»M-NapolI 

CLASSIFICA 
punti 

MILAN 15 

NAPOLI " 14 

CAGLIARI 13 

ROMA 13 

TORINO 12 

VARESE 12 

INTER 12 

FIORENTINA 11 

BOLOGNA 11 

JUVENTUS 11 

ATALANTA 10 

BRESCIA 10 

L.R. VICENZA 10 

SAMPDORIA 8 

MANTOVA 8 

SPAL 6 

V. N. P. 
In casa. 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

4 

/ . 
j o r 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

N . P. 
i casa 
4 

3 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

F. S. 
rati 

17 9 

12 9 

16 12 

11 10 

13 7 

10 12 

9 9 

11 10 

10 10 

11 11 

12 10 

10 10 

8 10 

12 15 

4 12 

8 18 

SERIE B 

Risultati 
Catanzaro-Modena . | < 1-1 
Foggia-Pisa . , , . 2-1 
Lazio-Venezin . » . . 2-1 
Lecco-*Livorno . . . . 1-0 
Catania-'Novara . . . 1-0 
Padova-Reggina . . . 2-0 
Palermo-Genoa . . . . 2-1 
Potenza-Monza . . . . 2-U 
Reggiana-Perugia . . . 4-5 
Messina-Bari . . . . l - l 

Ha ripoiato il Verona 

Domenica prossima 
Bari-Catanzaro 
Foggia-Menina 
Genoa-Reggiana 
Lecco-Palarmo 
Modena-Laiio 
Monza-Padova 
Pisa-Potenza 
Reggina-Catania 
Venezia-Livorno 
Verona-Parugia 

Riposa: Novara 

CLASSIFICA 
punti G. V . N. P. V . N. P. F. S. 

in casa fuori casa rati 

CANNON IERI 
Con 8 rati: Savoldi. Con 7: Altafini. Con 6: Riva, Combin. Con 
5: Amarildo, Sormani, Prati. Con 4 : Clarici, Cristln, Brenna, 
Vastola. Con 3: Pascutti, Bonins*gna, D* Sisti, Zigoni, Rivera, 
Taccola, Peiro, Francesconi, Vieri, Parola, Anastasi, Gori. Con 2 : 
Danova, Troja, D'AlessI, Mania , Rizzo. Greatti, Nene, Coralli, Ham-
rin, Carelli, Moschino, Farrinl, Mereghctti, Vin>c<o. 

PALERMO 
PISA 
REGGINA 
NOVARA 
*LIVORNO 
•PADOVA 
*VERONA 
"LAZIO 
•FOGGIA 
CATANZARO 
'REGGIANA 
PERUGIA 
•VENEZIA 
LECCO 
'BARI 
'CATANIA 
'MODENA 
'MONZA 
'MESSINA 
'GENOA 
'POTENZA 

2 0 
19 

16 
16 
16 
15 
15 
15 

14 
14 

13 
13 
12 

12 
11 

11 
10 
10 
10 

9 
9 

14 
14 

14 
14 
13 
13 
13 
13 

13 
14 

13 
14 
13 
14 
13 

13 
13 

13 
13 
13 
13 

5 
6 

5 

3 
2 

5 
4 
5 
4 

3 

2 
3 
3 
0 
4 
2 
2 

0 
2 
2 

1 

2 

1 
1 
4 
4 

1 
1 
2 
1 
3 

4 
3 
1 
4 
1 
2 

4 
4 
3 
4 
4 

0 
0 
1 

1 
1 

1 
1 
0 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
0 

2 
1 
0 
2 

2 
2 
2 
1 
3 

2 
1 
0 
1 

1 

2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 

4 
2 
1 

4 
2 

0 
4 

3 
3 
3 
1 
2 

3 
6 
2 

1 
2 

4 
3 
1 
3 

1 

3 
4 

1 
1 
4 
2 

3 
2 
2 
3 
4 

3 
1 
5 
4 

5 
2 
4 

6 
3 

11 5 
28 14 
19 16 
13 10 
11 10 
17 13 
11 9 
13 14 
13 13 
13 13 
12 13 
16 18 
10 9 

9 13 
17 21 
12 13 
12 15 
10 14 

6 14 
13 14 
10 15 

* Hanno rispettato un turno di ripoto 

CANNONIERI 
Con 8 reti: Morelli, Manservizi, Joan, Pellizzaro. Con 7: Ferrari 
Enzo, Mujesan. Con 6: Galletti, Piaceri. Con 5: Tratpedini, Cal
loni G.P., Nocera. 

I TRE GIRONI DELIA SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Pro Patria 1-1; Bolzano-Entella 2-0; Como-
Trevlso 1-0; Legnano-Piaeenxa 0-0; Mestrina-Alessandria 1-1; Mar-
zotto-'Monfalcone 3-2; Pavia-Savona 1-1; Rapallo-Triestina 2-0; 
Solbiates*-Treviglies« 0-0; Udinese-Verbania 2 - 1 . 
CLASSIFICA: Udinese punti 18; Pro Patria e Rapallo 17; Como, 
Piacenza, Solbiatese • Triestina 16; Verbania 15; Savona 14; 
Legnano e Treviso 13; Biellese, Marzotto e Monfalcone 12; Tre-
vigliese 1 1 ; Alessandria e Bolzano 10; Entella e Pavla 8; Me-
strina 6. 

DOMENICA PROSSIMA 
Alessandna-Monfalcone; Enteila-Udir.ese; Marrotto-B e 'ese; Piacen-
za-Pavia; Pro Patria-Legnano: Savcna-Ccno. Trc/igliese-Raoalio; 
Treviso-Solbiatese. Tr'estina-Boi-a^::, Verba" a-Westnra 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Carrarese-Areno 1-1; Citta di Castello-Rimini rinvia-
ta per la neve; Empoli-Massese 0-0; Jesi-Pontedera rinviata per 
la neve; Maceratese-* Pistoiese 3-0, Prato-Torres 2-0, Ravenna-Ce-
sena rinviata per la neve; Sambenedettese-Siena 1-1; Spezia-An-
conitana 3-2; Vis Pesaro-Oel Duca Ascoli sospesa per la neve. 
CLASSIFICA: Sambenedettese e Spezia punti 18; Maceratese e 
Siena 16; Arezzo 15; D.D. Ascoli, Empoli e Torres 14; Anconi-
tana, Cesena e Prato 13; Ravenna 12, Jesi e Rimini 1 1 ; Car-

rarese e Pesaro 10; Massese, Pistoiese e Pontedera 9 ; Citta di 
Castello 7. D D. Ascoli, Cesena, Ravenna, Jesi, Rimini , Pesaro, 
Citta di Castello e Pcntedera hanno giccato una part i ta in meno. 

DOMENICA PROSSIMA 
Anconitana-Carrarese, Arezzo-Vis Pejaro, Citta d i Castelio-Sambe-
nedettese; D D. Asccli-Cosena; Maceratese-Empoli; Msssese-Pistoie-
se; Pontedera-Prato, Rimini-Spe/ia, Siena-Jesi; Tcrres-Ravenna. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Casertana-Chieti 2-0; Cosenza-Siracusa 1-0; Interna-
poli-L'Aquila 2-0; Massiminiana-Ternana 2-2; Nardo-Barlatta 3-0; 
Pescara-Salernitana 2-0; Taranto-Avellino 1-0; Trani-Alcragas 3-0; 
Trapani-Crotona 1-0. Hs nDcsaio il Lecce 

CLASSIFICA: Taranto punti 19; Ternana 18; Casertana e Cosen
za 15; Lecce, Salernitana e Trapani 14; Crotone, Internapoli, 
Nardo e Pescara 13, Akragas e Chieti 1 1 ; Avellino e Trani 10; 
Barletta, L'Aquila e Massiminiana 9; Siracusa 4. JAran'o, Caser-
ta* a, f.'arcio, A'-ragas, Trar i e /.'assim mana har.t>o Q'Ocato una 
par ' i ta in p iu . 

DOMENICA PROSSIMA 
A.e'S'-.c-Esr'etra, C" e*i C r c ' c - * Caierrani-Tran ; |r.:ernapoli-Pe-
scara, L 'Aoj i ia-Nards. Le:ce V^ss m - l a^a , Sa ernitana-Akragas; 
S'racusa-Terpsra. Trapani-Ccienza Rtocsi Taranto. 

Vana rincorsa dei tprimavera* giallorossi 

Amarildo ha segnato anche ieri il gol del pareggio per i « viola 

Pennella 
fa secca 

MARCIATORI: Nrl p.t. *l 
H' Vrnturato ( R ) ; n H U 
riprrva al V. 18* r 20' 
Prnnrlla ( F ) . al V)' No-
hili | R ) . 

FIORENTINA: Rartolini; 
f.hirirallo. DrI Montr; 
Brrni. Mnirnai. T m m o n -
li: Prnnrlla. Gahrirllim. 
Paxxalacqua. Rruirnrra II . 
Virtja. 

ROMA: Prrsta: Paolacri. 
bodoli: Lorrti. Ippoliti. 
Rnssetti; Carnso. Ciiado. 
Vrntarato. Nohil i , Ciro-
ne. 

ARBITRO: Grilli di Ma-
crrata. 

SERVIZIO 
ROMA, 10 dicerr.bre 

I giallorossi della • Pri-
mavera» non ce l*hanno 
fatta contro la Fiorentina 
e sono usem sconfitti per 
3-2 dal campo Roma. 

La Roma, dopo il fischio 
d'inizio tarda a mettersi in 

con 3 gol 
la Roma 
azione e il cioco nstapna 
tino al 24'. allorrhe Ventu 
rato mette in rete, appro 
nttando di una mischia 
creatasi .vitto la porta a\-
\ersana. 

Nella ripresa l viola si 
buttano all'attacco per n-
montare lo svantapRio e 
Pennella segna tre reti su 
altrettante punizioni bat
tute da Virga, al 7*. al 18' 
e al 20'. 

I giallorossi reagiscono, 
ma la difesa toscana vigi-
Ia e sventa tutte le punta-
te ofTensive degli avanti ro-
mani. Ma al 40* i giallo
rossi riescono ad accorcia-
re le distanze con Nobili: 
il portiere toscano trattie
ne piii del dovuto il pal
lone e 1'arbitro concede . 
una punizione che Nobili 
tira: rasoterra fortissimo 
f Bartohni non abbozza 
neppure la parata. 

*. m. 
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