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In coda alia classif ica giornata buona per il Monza e 
per il Potenza - Segnano il passo Genoa, Messina, Bari 

Ha segnato un gol al Genoa e uno a se stessa 

Fa tutto da sola la Reggiana sul 

GENOA-REGGIANA — Un tiro di Emo F t r n r l . 

campo di 
Marassi 

MARCATOKI: Fienti (K.) al 
37' del p.t.; Bertini 1 ( I t ) 
autorete al 20' ilella ripresa. 

GENOA: Grosso; Cancel, Fer
rari F.; Bassi, Klvara, Her-
Un: Gallina, Maseheroni, Pe-
trunl, Brambllla, Ferrari K. 

IIKGGIANA: Bertini II: Bcr-
tin! I. Giurgi; VlRiianilu. 
Kanzani, Fantazzi; Fanellu, 

CALCIO PANORAMA 
SERIE A 

Risultati 

Juv«ntui>-* Brescia 
Cagliari-L.R. Vicenza 
Fiorentina-Atalinti 
Inltr-Sampdoria 
Roma-Bologna 
Spal-Mantova 
Milan-'Torino . . 
Varatc-Nipoli . . 

1-0 
1-1 
1-0 
2-0 
0 0 
1-0 
3-2 
1-0 

Domenica prossima 

La serie « A » riposa in 
quanto sabato 23 dicem
bre e in programma 
ITALIA-SVIZZERA della 
Coppa delle Nazioni. 

CLASSIFICA 
puntl 

MILAN 

CAGLIARI 

INTER 

NAPOLI 

ROMA 

VARESE 

FIORENTINA 

JUVENTUS 

TORINO 

BOLOGNA 

L.R. VICENZA 

ATALANTA 

BRESCIA 

SAMPDORIA 

SPAL 

MANTOVA 

17 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

8 

8 

8 

G. 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

V. N. P. 
in casa 

2 

3 

5 

2 

2 

5 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

0 

3 

V. N 
fuori cat* 

3 4 

2 

0 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

2 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

P. 
• 
0 

3 

3 

2 

1 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

4 

2 

5 

4 

5 

F. S. 
reli 

20 11 

17 13 

11 9 

12 10 

11 10 

11 12 

12 10 

12 11 

15 10 

10 10 

9 11 

12 11 

10 11 

12 17 

9 18 

4 13 

CANNONIERI 

' 

Risi 
Bari-Catanzaro 
Foggia-Meiiina 
Genoa-Rttggiana 
Palermo-* Lecco 

iltati 
. . 
• # 
• • 

SERI 

• • 

. 
* -

0-0 
2-1 
1-1 

Modena-Lazio sosp. per tiebbia 
Monza-Padova 
Pisa-Potenza . 

. , 
. 

Catania-* Reggina 
Venezia-Livorno 
VeronaPtrugia 

Ha riposato il 

1 

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

. 
scsp. 

. 

. 

. 

. 
per t 

Novara 

auntl 

22 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 

2-0 
0-0 
4-1 
1-0 

:eb. 

E B 
Domenica 

Catania-Moden 
Lazio-Piia 
LeccoFoggia 

a 

Dross ima 

Livorno-Novara (ati Arezzo) 
Masiina-Varona 
Monza-Bar! 
Padova-Venezia 
Perugia-Catanzaro 
Polenza-Genoa 
Reggiana-Paler mo 
Riposa: Reggina. 

CLASSIFICA 
G. 

15 
15 
14 
14 
13 
14 
15 
13 
14 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

. 15 
13 
14 
14 
14 

V. 
in 

5 
6 
3 
5 
6 
2 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
4 
0 
2 
2 
1 
2 

N. p. 
case 

2 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
5 
4 
3 

0 
0 
i 
2 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
1 

V. 
fuor 

3 
2 
1 
1 
0 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

N. p. 
i casa 

4 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
0 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
6 
2 
1 
4 
3 

i 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
5 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
5 
2 
5 
6 
3 
5 

F. s. 
reti 

12 5 
28 14 
13 10 
15 14 
14 13 
11 11 
20 20 
11 9 
17 15 
13 13 
11 9 
13 14 
16 18 
16 14 
12 14 
17 21 
8 15 

12 15 
14 15 
10 15 

7 16 

Con 8 reti: Salvoldi. Con 7: Altafini, Combin. Con 6: Riva. 
Con 5. Amarildo, Sormani, Prati. Con 4 : Clerici, Hamrin, Cri-
stin, Brenna, Vattola. Con 3: Pascutti, Boninsegna. De Sisti, Do-
menghini, Zlgoni, Rivera, Taeeola. Peir6, Francesconi, Vierl, Pa-
rola, Anastasi, Gori. Con 2 : Oanova, Troja, D'Alessi. Mania , 
Rixzo, Greatti, Nene, D« Paoli, Corelli, Carelli, Mo*chino, Ferrini, 

" Hanno riipettato un torno di riposo. Modena, Lazio, Verona 
• Perugia hanno ditputato una partita in meno 

CANNONIERI 
Con 8 reti: Pellizzaro, Morelli, Manservizi, Joan. Con 7: Mujeian, 
Ferrari E. Con 6: Galletti, Piaceri, Sala. Con 5: Traspedini, 
G. P. Calloni, Fanello. 

I TRE G1RONI DELLA SERIE C 
GIRONE «A» 

RISULTATI: Alettandria-Monfalcone 1-1; Entella-Udinefe 1-1; Mar-
zotto-Biellese 2 - 1 ; Piaeenxa-Pavia (sospesa per la nebbia); Pro 
Patria-Legnano 3-0; Como-*Savona 1-0; Trevigliese-Rapallo 2-0; 
Trevito-Solbiatese 2-0; Trieitina-Bolzano 0-0; Verbania-Meatrina 
3-0. 
CLASSIFICA: Pro Patria c Udinete punti 19; Como 18; Rapallo. 
Trieatina e Verbania 17; Solbiatese • Piacenza 16; Travis© 15; 
Marzotto e Savona 14; Monfalcone. Legnano • TrevigKe»e 13; 
Biellese 12; Alettandria e Bolzano 1 1 ; Entella 9 ; Pavia 8; Me-
ttrina 6. Fiacerua e Pavta »r.a partita in nieno. 

DOMENICA PROSSIMA 
B*e ese-A'essa-rina, Bclra'iO-UciT ese. Ccmo-Piace-iza. Legnaro-
Warzcttc: Mestrms Entella. Mcnfa'ccr.e-Verbanta; Pavia-Pro Patria; 
RapalL-Trevisc; Sclbtatese-Savcna. Triestina-Trevigliese. 

GIRONE «<B» 
RISULTATI: Aneonitana-Carraret* 1-0; Arezzo-Vii Petaro 0-0; 
Citta di Ca»tello-Sambenedette*e 2-2; D.D. Ascoli-CttMna 0-0; 
Maceratete-Empcli 1-1; Mass«se-Pistoies« 1-1; Pontedera-Prato 0-0; 
Rimini-Spexia 2-2; Siena-Jeti 4-0; Torret-Ravenna 1-0. 
CLASSIFICA: Sambenedettese • Spetia punti 19; Siena 18; Ma
cerates* 17; Arezzo e Torres 16; Anconitana, D.D. Ascoli ed 
Empoli 15; Cesena * Prato 14; Ravenna e Rimini 12; Jesi • 

Pesaro 1 1 ; Carrara**, Massese, Pistoiese • Pontedera 10; Citta 
di Castello 8. D.D. Ascoli. Cesena, Ravenna. Jesi, Rimini, Pesaro, 
Citta d i Casteilo e Pontedera hanno giocato una partita in meno. 

DOMENICA PROSSIMA 
Carrarese-Vis Pesaro; Cesena-Anccnitana; Jesi-Massese; Macerate-
se-Citta di Castello; Pcntedera-Empoli; Prato-Siena; Ravenna-Del 
Duca Ascoli; Sambenedettese-Rimini; Spezia-Arezzo; Tcrres-Pistoiese 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Avellino-Barletta 2-2; Casertana-Trani 2-0; Chieti-Cro-
tone 0-0; lnt«rnap©li-P»»«ara 2-0; L'Aquila-Nardo 2 - 1 ; Lecce-Mat-
siminiana 2-0; Salernitana-Akragas 1-1; Siracusa-Ternana 0-0; 
Trapani-Cosenza 0-0. Ha riposato il Taranto. 

CLASSIFICA: Taranto • Ternana punti 19; Casertana 17; Co-
senza • Leece 16; Intwnapoli, Salemitana • Trapani 15; Cre
tan* 14; Nardo • Pescara 13; Akragas e Chieti 12; Avellino 
• L'Aquila 1 1 ; Barletta • Trani 10; Massiminiana 9; Siracusa 5. 
Casertana, Nardo, Akragas, Trani e Massirrvniara ha-ino g-ocato 
una partita in p i i j . 

DOMENICA PROSSIMA 
Akragas-Trapani; Avell ino-lnternapcli; Barletta-L'Aqji ia. Ccse-za-
Casertana; Crotone-Nard6; Lecce-Tarantc; SiracLSa-Ch.et', Terra-
na-Pescara; Trani-Salernitana. Riposa: Massimirva-a 

II match giovedi al Palazzo dello Sport di Hapoli 

Holland severo 
«test» per 

Mario Lamagna 
NAPOLI, 17 c c e m b r e 

Un'interessante riunione 
di pugilato. match-clou La
magna contro Rolland. si 
svolgera a Napoli giovedi 
prossimo al Palazzo dello 
Sport dt Fuorigrotta, con 
inizio alle ore 21.15. 

II pugile napoletano Ma
rio Lamagna, aspirante al 
titolo italiano. dovra im-
pegnarsi a fondo per avere 
raglone dell'ex campione di 
Francia Jean Baptiste Hol
land. battuto da Mazzinghi 
alia decima ripresa il 3 feb-
braio scorso a Milano in 
un incontro valerole per il 
ramplonato europeo dei 
pesi superwelter. 

II match e stato fi>sato 
al linute di kg. 72.500. 

Xel sottoclou il campio
ne d'ltalta dei pesi welter 
Domenico Tiberia sara mes. 
so a confronto con il nige-
nano Osei Kofi sulla di-
stanza delle 8 riprese; l'al-
t ro napoletano Luigi Fari
na si trovera di fronte lo 
spagnolo Enrique Hoyos, 
al limite dei superleggeri. 
Inline Giovanni Zampieri 
ed Alvaro Pegoli. pesi wel
ter romani, si misureran-
no sulla distanza delle sei 
riprese rispetttvamente con 
Giovanni Murgia di Taran
to e Mario Bocci di Rieti. 

M u z z u u t i . Fogar, Pienli, 
Cripua. 

AIUUTKO: (iialluisi. 
NOTE: Magnifica giornatu. 

Diecitnihi spettatori circa. Os-
servato un minuto di ruccogli-
mento in ricordo dello scom-
parso campione Luigi Burlan-
do. ex giocatore del Genoa, 
nazionale e olimpionico. Ani-
moniti Rivara e Gallina. An-
goli 85 (2-2) per il Genoa. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 17 dicembre 

Tradizione vuole che la 
squadra che cambia allenato-
re non debba perdere la do
menica immediatamente sue-
cessiva. Per fortuna. perche 
se il Genoa dovuva perdere 
una partita, era proprio que-
sta con la Reggiana. 

Non giii perche la Reggia
na sia una squadra fatta di 
draghi capaci di mettere nel 
sacco Campatelli e tutti i ros-
soblit in una volta, bensi per 
l'inconsistenza tecnica palesa-
ta dal Genoa. II quale in tut-
to l'incontro e riuscito ad in-
dirizzare un solo tiro nella 
porta difesa da Bertini II , e 
per giunta assolutamente in-
nocuo perche centrale e sca-
gliato da lontano. 

Ha fatto, invece. tutto la 
Reggiana: tiri, gol e autogol; 
ed anche Ie occasioni fallite 
maldestramente sono state 
sue e soltanto le sue. 

Insomma il Genoa ha toc-
cato oggi il fondo (sperianiot 
della sua crisi e buon per esso 
che si e trovato di fronte una 
Reggiana tunto svampita da 
non esscre capace di marca-
re i gol gia bell'e fatti (Fa
nello si e mangiato tante re
ti da fame indigestione fin 
dopo Ie feste) e cosl genero-
sa da realizzarli invece per gli 
avversari • 

Basta rileggere gli appunti 
della cronaca per rendersi con-
to della poehezza del Genoa: 
incominciano i rossoblii a 
tamburo battente e premono 
con una certa conttnuita. Sem-
brano calmi (hnalmente) e 
tranquilli, psicologicamente 
ben preparati. Ferrari Enzo al 
13' indtrizza una sventola cen
trale, da lontano, che Bertini 
II blocca senza difficolta. Buo-
ne premesse dunque: e'e la 
calma, una pan-enza di gio-
co, la ricerca della manovra, 
la conclusione. 

Invece e la Reggiana a far-
si pericolosa: si affaccia al-
l'area del Genoa (17' > e Fa
nello, su errore di Bassi do
po un fortunoso rimpallo. si 
trova la sfera sul piede a non 
piii di dieci metn dalla rete 
di Grosso: calcia alto. Al 18' 
e Caocci a sbrogliare ima in-
tricata matassa in area ed al 
19' provvedono Bassi e Gros
so, insieme, a rimediare in 
angolo una pericolosa incur-
sione di Crippa. 

II Genoa, intanto. che fa? 
Ottiene un calcio d'angolo ed 
una punizione dal limite, cer-
ca i contatti a centrocampo ed 
i collegamenti con la prima 
linea ma non impensierisce 
minimamente Bertini I I . 

Annullato con una fitta re
te di passaggi Io slancio ros
soblii. la Reggiana si rilan-
cia in avanti. E ' Mazzanti il 
magniheo regista v Fogar gli 
fa da ottima spalla. II cen-
travanti si porta in posizione 
di ala e centra una palla te-
sa che Caocci respinge di te
sta. mandandola fra i piedi 
di Pienti che al volo. di sini-
stro. indovina una mezza pa
rabola che inganna Grosso e 
la sfera si insacca quasi al-
l'mcrocio dei pali. 

Malinteso fra Rivara e Gros
so in inizio di ripresa «e for
tuna che Ferrari Franco ri-
media in angolo» e finalmen-
te il Genoa si risveglia. ri 
trova la grinta. butta il cuo-
re oltre 1'ostacolo e corre a 
riprenderlo — come si dice 
— incitato dal nuovo allena-
tore e dal pubblico. che vor 
rebbe veder cessare queste 
tristi esibizioni della propria 
squadra. ed arriva al pareg 
jno Ecco come, e il 2f)' c 
Derlin nesce a portarsi fin 
quasi sul fondo. a deMra. re 

j si»tendn ad alrur.e canche di 
Pienti. Dalla posizione con-
qulstata centra verso la porta 
e Bertini I. trasformandosi 
impro\-vt<amente nel piu in 
cisivo attaccante ro*<oblu. an-
tiripa tutu con uno scaito de 
gno del miglior centromerri-
sta ed insacca con un colpo 
di piatto ben preciso e do 
sato. rasente il palo della 
propria porta 

Lo sgomento si impadroni-
see degli ospiti che si smar-
nscono. I! Genoa toma inve
ce alia ribalta. vedendo di col
po alimentarsi la speranza di 
poter riacciuffare un risulta-
to che pareva ormai irrime-
diabilmente compromesso. 

In fine, proprio al 90'. il 
Genoa concede al suo pubbli
co remozione del gol e della 
tribolata vittoria. ma l'arbi-
t ro raggela gli entusiasmi an-
nullando: prima che Ferrari 
E. trasformasse di testa, Pe-
troni a\-eva caricato il por
tiere. 

Stefano Pored 

0-0 a Bari 

Ha resistito 
il roccioso 
Catanzaro 

Multi tifusi pugliesi si domandano se i 
guai non stunno proprio nel munico... 

HA HI: Alinitissi: Diomedi. Zi 
gnoli; Muccini. Vasini, Cor-
renti; De Nardi, Volpato, 
(ialletti, Mujesan, Cicogna. 

CATANZARO: Cimpiel (dal 26' 
del r tempo Pozzani); Ma-
rini, Bertoletti; GheHI, Tn-
nani, M acta tar o; Pellizzaro, 
Orlando. Vanini. Alaschero-
ni, Braca. 

AKBITRO. (iiunti. di Arezzo. 
NOTE: angoli 3 2 per il Ca

tanzaro; ammoniti: Correnti, 
Cicogna e Ghelfi per gioco fal-
loso. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 17 dicembre 

11 Bari e la squadra delle 
cose assurde. capace di procu-
rare gioie e mal di fegato 
nel breve volgere di alcuni 
giorni. passando dal brillante 
ed entusiasmante gioco di 
mercoledi scorso contro il Mi
lan. alia deludente prestazio-
ne odierna nei confronti del 
Catanzaro. 

II risultato di parita, nel 
complesso, ci sembra giusto. 
in considerazione soprat tutto 
delle indovinate marcature e 
deU'impostazione tattica con 
cui Lupi, l'allenatore del Cn-
tanzaro, ha fronteggiato il Ba
ri. I giocatori calabresi han
no most rato di essere in ot
tima condizione Asico-atletica, 

Le coppe 
della 

settimana 
ROMA, 17 dicembre 

II calendano inteniazionale di 
calcio non nserva una settimana 
molto ncca di |»irtlte. Tuttavm 
l'ltalm e lmpegriuta su quattro 
fronti: con la Nazionale « -A » a 
CaglKin contro la Sviizera. la « Un
der H i si Nottingham contro hi 
rappreseniativu inKles«. lit « Junio 
res » contro Malta a Napoli e. j>er 
quanto riguarda i tornei di Coppa. 
con la Roma net <i ritorno» con 
lo Spartak di Tmava per la Mt-
tropa Cup. 

Ecco il calendarlo delle pnnci-
pali partite. 

MARTEDI' 19. a Marsijilia: Fran
cia m Kperanze »> - Bulgaria, ore 
18.30. 

MERCOLEDI' 2(1 Tornro prrll-
mirurr Juniorr^ t KKA - a Napoli: 
Italia-Malta (ritorno - andata 2-1). 
ore 14.3(1. - Milropa (jjp (primo 
turno». a Roma- Roma-Spartak Tr-
nav.i (ntorno andata l-2». ore 
U.3U. Amlchriolr. a Nottin
gham Ir.philterra Italia t« I'nder 
23 »i. ore 19.r5n 

SABATO 23 . (junpioruto d'Ku-
rnpa rirllr Varioni (gnippo fit. a 
Caglian Italia-Svizzera (ntorno -
andata 2 2». ore I4..T"! - - tGruppo 
71. a Pangi: Francia-Lussemburgo. 
Qur<ti due incontn dorrebbero per-
tnritere a Italia e Prancia di qua-
lificarti per l quani di finale 

hanno saputo niarcare gli av
versari in modo stretto, sen
za lasciare varchi o spazi, 
bloccando le punte biancoros-
se Mujesan e Galletti e do-
minando a centro campo, con 
uomini come Maccacaro, Ma
seheroni e Orlando, giocatori 
dal renditnento continuo. 

II Bari ha svolto una note-
vole mole di gioco. ma lo 
ha fatto con imprecisione, len-
tezza e scarsa incisivitii. Qua
si sempre la difesa del Ca
tanzaro e riiLscita ad infran-
gere le manovre degli attac-
canti baresi aiutandosi. quan-
do non ce l'hanno fatta. con 
tutti i mezzi, anche con falli 
piuttosto nidi al limite del-
l'area. 

Toneatto, a nostro awiso, 
ha sbagliato a schierare la 
stessa formazione di merco
ledi scorso, sia per la stan-
chezza palesata da Correnti. 
Volpato e De Nardi, sia per 
il tipo di compagine che ha 
ailrontato, nota per la sua fi-
sionomia rocciosa e per l'abi-
lita nel sapersi difendere. 

La cronaca della partita e 
tutta un oatti c ribatti, nelle 
continue interruzioni ordinate 
da Giunti, che ha arbitrato. 
a nostro awiso. in modo a 
tratti discutibile. incoraggian-
do falli c.ie si sono fatti via 
via sempre piu nunrerosi e 
duri. sicche ne ha sofferto 
lo spettacolo. Da notare, al 
40' del 1" Irmpo, un fallo in 
area su Vo.pato in corsa ver
so la rete calabrese. L'ar-
bitro non ravvisa gli estremi 
della massima punizione e si 
liniita ad ordinare un calcio a 
due da un metro dentro l'area. 

Nel 2- tempo il Bari parte 
forte. Al f>' Pozzani, che ha 
sostituito Cimpiel infortunato-
si in uno scontro con Muje
san, para a terra un tiro for
tissimo di Galletti: un minu
to dopo un violento tiro di 
Mujesan i i stampa sulla tra-
versa. Al 20', a conclusione di 
un periodo di pressione dei 
baresi. Galletti segna in bel-
la rovesciata, ma l'arbitro an-
nulla per precedente fallo del
lo stesso centravanti barese. 

II Catanzaro si e rivelato 
un forte complesso che bada 
al sodo, non si esibisce in 
finezze e si schiera con uomi
ni decisi a giocare fino in fon
do tutti i novanta minuti del
la parti ta. 

Per Toneatto. l'allenatore ba
rese, la situazione sta diven-
tando difficile. Finora diceva 
di avere insufficient i uomini 
adatti ad un lungo campiona-
to come quel'.o di B. Oggi, ha 
due squadre intere a disposi-
zione e vi o solo 1'imbarazzo 
della scelta. Cose che non 
va? Molti si domandano se i 
guai non stanno proprio nel 
manico... 

Gianni Maiani 

Dopo 20' stop al match-clou 

Modena - Lazio 
vince la nebbia 

SERVIZIO 
MODENA, 17 dicembre 

11 maltempo si diverte in E-
milia a scaricare i suoi inalu-
mori contro il campionato. 
Domenica scorsa l'ha bersa-
gliato con la neve, quest'oggi 
con un nebbione da atfontla-
re col coltello e da togliere 
la voglia d'andare alio stadio. 
Alle 14,30 infatti, quando il 
trevigiaiio Possagno ha guida-
to la lunga flla vet so il centro 
del campo giii seniinondato 
dalla sgradevole coinquilinu, 
sugli spalti si contavano si c 
no 5.000 persone, fra le quail 
un buon plotone di tifosi la-
z i a l i . Pochissime per un 
match-clou. 

Comiuidate dal lischietto del 
signor Possagno le squadre 
hanno cominciato 1'avventura 
domenicale batiagliando blan-
damente. in uppareuza per 
studiarsi senza scoprirsi, tna 
in realtii forse consapevoli 
che da un momento ali'altro 
si sarebbe chiuso bottega. O-
gnuno, jier quel po' che an-
corn si poteva vedere all'ini-
zio, si preoccupava d'atlian-
carsi all" avversario da con-
trollare e per il resto tirava 
a camparc. 

Cosl Camozzi iaggiungeva 
Cucchi, Frezza si portava su 
CJioia, Governato entrava nel
la zona d'azione di Toro. men-
tre Borsari-Barucco e Soldo-
Ronzon erano le opposte cop-
pie di terzini centrali. 

Per una decina di minuti si 
scorgeva a malapena il cent to 
campo, si capiva che il Mo
dena stava attaccando ma gli 
eventual! frutti — ancorche 
platonici — sarebbero ritnasti 
sconosciuti poiche il campo di 
osservazione non si spingeva 
fino alia rete di Cei. Poi, ra 
pidamente le ombre diventa-

vano un tutt'iiiio con la neb 
bia ed al quarto d'ora non si 
vedeva piu niente. 

Al 20" il signor Possagno M 
faceva vivo con un paio di ti-
schi: qualcuno gridava al gol. 
invece era una sospensione 
tetnporanea per dieci minuti 
Soltanto una formalitii per 
perder tempo. Di li a poco 
lo stesso Possagno llccava il 
naso fuori dagli spogliatol con 
un coda/70 di giocatori, tn-
compagnatori e generi ailitu. 
poi lo ntirava tuinuuciaudo 
il « rompete le righe ». Cei »• 
Giorgis portavano allora le 
trupjie sul terrcno di gioco 
jier evitare con una sgtimbata 
di mezz'ora. che i nuiscoh M 
arrugimssero. Nel cortiletto 
antistante gli spogliatoi l di-
rigenti delle due Societii ten 
tavano intanto, d'accordarsi 
per la giornata del ricupero 
Usciva la proposta del 31 gen-
naio. ma la data e troppo Ion-
tana e non rispetta il regola-
mento. per cui toccherii alia 
Lega decidere. Si parlava an
che della denuncia a carico di 
Cei, Morrone. Governato e Di 
Vincenzo jier »li « incidenti » 
di Lecco, ma per quel che si 
i- capito, la Lazio non inten-
de muovere le ptKtine della 
propria difesa prima d'aver ri 
cevuto la not if ica ufliciale da 
parte dcll'autorita giudiziaria 
Concludiatno, quindi, dandovi 
i nomi di ciuelli che dovevano 
essere i protagonisti dell'o 
dierno appiuitamento. MODF.-
NA: Adam: Vollani. Baiardo. 
Frezza, Borsari. Barucco; Da 
miano, Camozzi. Gualazzim. 
Toro. Console. LAZIO: Cei. 
Zanetti. Adorni; Ronzon, Sol 
do. Governato; Bagatti, Cui -
chi, Morrone. Gioia, Fortu 
nato. 

Giordano Marzola 

L'UKS domina (4-1) 

Contro il Cile si 
scatena Streltzov 
SANTIAGO, 17 dicembre 

La nazionale d i calcio so-
viet ica ha n e t t a m e n t e bat
t u t o il Cile p e r 4-1 (l-0>, in 
u n a p a r t i t a amichevole di-
s p u t a t a a San t iago davan t i 
a s e s san t ami l a spe t t a to r i . 

La s q u a d r a soviet ica, a l 
p r i m o i m p s g n o in S u d Ame
rica nella s ua t o u r n e e do
p o le p a r t i t e g iocate in G r a n 
B r e t a g n a e in F ranc i a . h a 
d o m i n a t o p e r t u t t i i novan
t a m i n u t i di gioco. 

T u t t e e q u a t t r o le r e t i 
dei sovietici sono s t a t e se-
g n a t e d a St re l tzov: a l 28' 
del p r i m o t e m p o e al 15", 
20" e al 39" della r ip re sa ; 
p e r il Cile ha real izzato Rei-
n o s o al 37" della r ip resa . 

UNIONE SOVIETICA: Psce-
ntchninov; Istomin. Scherster-
nev; Kursizlava, Anichkin. Vo-
ronin; Cislenko. Sabo. Bani-
cewski (Bichevetsi. Streltzov. 
Malafeev. 

CILE: Olivarez; Berly. Cruz: 
Quintano. Herrera. M o r i ->. 
Fouilloux. " r i e t o , Reinoso. 
Sanchez. Castro. 
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II punto sulla C Colpo grosso del Como 
Xel gxrone A della C Pro Patria e Veil-

7je.se gmdano a braccetto la jila. i ttgrotti 
grazic alia franca nttona sul Legnano. le 
zebrette merce il punto ottenuto sul campo 
dell'Entella. }la il colpo grosso della gior-
r,a!n l'ha condotto a tcrmine tl Como nn-
ceudo ti Saiona. IM compagine lariana. ta-
cendo saltare il campo dei bianco-blu tcfie 
net tornei di serie C era mnolato da tern-
jx> immemorabilc, non solo ha dato un 
colpct forte detimtiro alle speranze dei It-
gun (che stxnno pagando tl t:o dt una 
dtssennata campagna acquistti. ma ha fat
to un balzo dectstro rerso tl prtmato, un 
pnmaio del quale t comascht sembrano. al 
meno tn questo momento. i piu degnt. 

£' caduto tnrece lo strambo anche se 
brillante Rapallo. e tomato alia nttona tl 
Verbama. ha deluto ancora la Triestina 
mentre conttnua tl caltario deU'Alessandrta 
t questo Genoa della C/ che. in casa con 
il Monfalcone. non ha saputo andare piu 
m la del pareggio. 

Xel girone B. salro t' Siena che ha sep-
pellito di reti la Jesina. si pud dire che 
hanno giocato tutti per lo Spezia. Infatti. 
mentre i liguri nuscirano a strappare un 
preztoso punto sul campo del Rimini. I'A-
rezzo si facera bloccare in casa dal Pesa
ro. la Maceratese non riuscira ad andare 
piii in la deiri-1, sul proprio terreno, con 
I'Empoli. la Sambenedettese sudara sette 
camicie per pareggiare a Citta di Castello. 
Sicche la compagine spezzina mantiene il 
suo normale ritmo dt corsa mentre le 
antagoniste piii dirette, salro. ripetiamo, 
tl Stena, perdono, tolta a volta, colpi pre-

ztosi che. alia lunga, jaranno senttre i loro 
effcttt. 

Comunque e'e da sottoltnearc lottimo 
comportamento dei senesi. che sembrano 
letteralmenle trasformati rispetto alia zop-
picante squadra che lo scorso anno fit ad 
un pclo dal retrocedcre. L'untco interroga-
tivo che tl Siena -si fa porrc c- restster.t 
alia distanza? Sc la risposta sara postftri 
senza duobto ; toscani potrebbero aspira-
re alia promozione talla quale, alia itgtha 
del torneo. forse neppure pensaranoi cn-
trando a far parte del gruppo. per ora as-
sai folto, delle pretendenti alia B. 

Da sottoltneare i pareggi esterni del Pra
to e del Cesena e i successi dell'Anconita
na e della Torres grazte at quail marchi-
gtani e sardi si portano a rtdosso delle 
prime. 

Xel girone C la Ternana. che ha pareg-
giato a Siracusa, ha raggiunto al primo pb-
sto il Taranto. che osservava il turno di 
nposo. Ma il predominto della coppia la-
ranto-Lecce e ormai minacciato da ricwo 
dalla Casertana (franca vittoria sul Tranih 
Dal Leece tomato al successo sia pure a 
spese della modesta Massiminiana. e dal 
Cosenza chz. pareggiando a Trapani, e sto
ic la squadra che ha guadagnato di piii 
considerata la leratura dell'arrersarto. An
che in questo girone. comunque, splendtda 
incertezza e situazione fluidissima nel grup
po di testa al quale si sta nuoramente av-
vtcinando ilnternapolt 

Carlo Giuliani 
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I CONVOCATI 
SVIZZERI 

PER CAGLIARI 
GINEVRA, 1 / aicemn-e 

l-i Kerierazioiii- ,s\i7ztra ol irtl 
cui ha ileMKnato ^:.i>t-ra i ouindit i 
jjiocaiun della N.mo!i.i!i' che com 
piranno la travterta a Ca^liuri jie-
iiirontrarc sabato i>ro\-.inm I'ltalia 
mll.t partita di ntorno del êst<» 
gruppo elinunalono delta Coppa 
Luropa delle Nazioni 

Questi l 15 giocatori ehetici ue 
Mgnati PORTIERI- Man el Kuii/ 
(Basilea> e Karl Orob </tinc(>' 
DIFENSOR! e CENTROCA.MPI.Sn 
Murkus Pfirter (Dasileai. Brur.n 
MichaiKl (BasiU-ai. Ely Tacctu Ila 
<Ix)satin.ii, Coorjies Perroutl (.Sin 
nei . Karl Oderniatt iBasiIeat. R. 
(hard Durr i l / isanna). Hairs Rued: 
Ktihrer (Orasshopers Zuri^in. Re. 
land Citherket (Orasshopers > e Paul 
Marti (Younc Bojs di Berna>. AT 
TACCANTJ- Fritz Kun/lu (Zurmo> 
Rene Pierre Quentin (Slor.ei. Bn. 
no Btrna^om (Gni'shoper'-i »• 
Fred\ Amerz D'-oz 'Oranges > •! 
centravanti dello Zirigcj Rolf Bla» • 
tier che a \ e \ a jjiocato nella |.a: 
tita di andata a Bema il IB i.«. 
\emhre vc-cjrso, «_• Mato esoluso r. 
M-guito atl un ir.fonunio ad un • 
cavipha. Kpli inol'r.-, per cjb":)::>;:.: 
profi-ssionali, sarebbe jx»tu:o i><.:-
tire per Caglian sol'anto ic.-.ero; 

I quindici piocatorj -Jino s;a*: 
sclezionati al t«rm:ne della i>arti?a 
di allenamer.to cr.<- 1* Nazionale 
elietica h-'i Mjst.-i.u'o contro il I ' . 
(crna e rhe e st^'a v:nTa dalla 
Sviz/fra ;ier T 1 Tra i v~i7:>.r~i\: 
•>! v»r.(i posu ::• e-.i'itr^-a Kunzli 
fXirr f Hfittuturj , :1 s<>̂ t:tL.-<> ci: 
Blac-itler 

NeU"ei«r.CO fijurano tu'ti ; zi'i 
rrttf)ri che hanno d:<pu*a'a la p*: 
ti'a cii andata ad ettezjor.c di Blar • 
tier A Berna. la Svi-vera a-.eia 
giocato r.tlla vê ;i:>T.:e tf.rrr.az:o:.» 
Kun/. Plirter. M:rhauri Tacchella 
Ptrro'id. Otlcrma't. I-ihrer. Van. 
Kun/li. B:*euier. Qucr.t::i 

BOSTON JACOBS 
A MILANO 
MILANO, 17 c : . - • • ( ' 

!, p»-so ma.ss.n-.o j"atLir.iten>e Br>-
*ton Jacobs r sitinto sramane da 
New York ror, un fcereo drll'Ai.. 
talia II puiiie an-*r.car.o comba" 
r-:a ifp.Tro Dar.-e C^ne rn-ll n. 
lor.-ro «-:ou d"iU verata p>ipili<.t:c-
<.r^ar.:zza*^ ai Palalido di M:Ju-.'> 
rr.irte~: prossirr.o dalla ITOS. A\ 
«-uc» ~~r;\ t J^-oh- hji o:ch:ira:o ti. 
^•r.Mr-i :n o'tirra forma a-vrh* «» 
leyrcerrr-er/e »^a-icato dal \~,<i?g-;u 
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