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Calcio panorama Ottavo risultato utile dei biancoazzurri di Gei (0-0) 

Risui ta t i LAZIO: PUNTO D'ORO A CATANZARO 
e class/fiche 

serie A 
La classified 

Mi lan 
Romn 
Varese 
F io ren lma 
Nnpol l 
Juventus 
Cng l la r i 
Inter 
Tor ino 
Ata lanta 
Bologna 
L. Vicenza 
B r e j c l n 
Sampdor ia 
Spal 
Mnnlovo 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

6 
5 
7 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
2 

7 
6 
2 
5 
7 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
2 
5 
0 
4 

0 24 13 19 
2 13 10 16 
4 13 13 16 
3 14 10 15 
2 14 12 IS 
3 15 13 15 
4 18 15 14 
4 13 12 14 
4 17 12 13 
5 13 11 1? 
5 12 14 12 
4 9 11 12 
7 10 13 1C 
6 12 17 9 
9 9 19 8 
7 4 15 8 

I risuitati 
Alo lnn la Spal 1 0; Florenttna-

Mantova 2-0; Juventus- ln ler 3 2; 
L. Vlcenza Sampdor ia 0-0; Mi lan-
Bologna 4-2; Napol l -Tor ino 2 2; 
Roma Brescia 2 0; Varese-C.i-
g l l a r l 2-1 

Cosi domenica 
Bologna A la l an ta ; L. Vlcenza-

Brcsc ia ; Manlova-Varese; M i lan 
Roma; Napo l l - ln ter ; Sampdoria 
Juvcntus ; Spal -F iorent ina; Tor i -
no-Cagl lar l . 

serie B 
La classifica 

Pi i len t io 
Pisa 
Verona 
L. i / io 
Foggia 
Rcggina 
L ivorno 
Catania 
Novara 
Padova 
Catan ta ro 
Perugia 
Reqgiana 
Vcne j ia 
Ba r i 
Monza 
Genoa 
Lccco 
Modena 
Messina 
Potenza 

16 
17 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
15 
16 
16 

8 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
7 
4 
7 
4 
5 
4 
5 
5 

7 
6 
7 
6 
6 
2 
6 
3 
9 
3 
9 
7 
8 
5 
5 

2 10 
3 
1 
2 
2 
1 

7 
10 
7 
7 
8 

1 14 7 23 
3 30 16 22 
3 13 10 19 
3 14 13 13 
4 17 16 13 
6 23 22 18 
4 12 12 18 
6 20 14 17 
3 14 12 17 
6 17 15 17 
4 13 13 17 
5 20 21 W 
4 16 17 16 
6 13 12 15 
6 19 22 15 
4 15 17 14 
6 16 15 13 
6 11 19 12 
6 13 18 11 
7 7 18 11 
7 10 18 10 

I risuitati 
Bari-Potenza 1 0; Catanzaro-

Lazlo 0-0; Genoa Padova 0 0; Ca

tania Messina 2 0; Modena-Fog-

gla 1 1 ; Novara-Regglana 1-1; 

Perugla-Lecco 3-2; Plsa-Monza 

2-2; Regglna-Venezla 3 2; Vero-

na-L lvorno 1-0. 

Ha r iposato II Pa lermo 

Cosi domenica 
Catania-Genoa; Foggia-Nova 

r a ; Lazlo-Padova; Lecco-Verona; 
L l vo rno -Ba r i ; Monza-Venezia; 
Palermo-Messina: Potenza-Ca-
lanzaro ; Reggiana-Modena; Reg-
glna-Pisa. Riposa II Perugia. 

cosi domenica in C 
G I R O N E « A »: Atessandna-

Legnano; Entel la Monfa lcone; 
Marzot to-Pav la ; Placenza-Solbla-
tese; Pro Patr ia-Como; Savona-
Rapal lo ; Trevigl lese-Bolzano; 
Trev lso-Tr les t ina ; Udinese-Me-
s t r i na ; Verbania-Blel lese. 

G I R O N E c B • : Anconitana-
Ravenna; Arezzo-Massese; Car-
rarese-Prato ; C i l i a di Castello-
Ponledera; Empol i Del Duca A-

scol i ; Pistolese-Cesena; Rimin l -
Maceratese; Sambenedeltese-Je 
s i ; Siena-Torres; V is Pesaro-
Spezia. 

G I R O N E i C »: Bar let la-Cro-
lone; Caser tana-Avel l ino; Cosen-
za- ln le rnapo l i ; L 'Aqul la-Terna-
na ; Mass imln iana-Chie l i ; Nardo-
T r a n i ; Pescara-Lerce; Salernita-
na-Taran lo ; Trapanl-Siracus>i. 

Riposa I 'Akragas. A n c h e a C a t a n z a r o C E I e s ta to b r a v o 

Gli a ma ran to si arrendono al Verona dopo 35' 

UN GOAL DI BUI CONDANNA 
IL LIVORNO ALLA SC0NFITTA 

VERONA: lie Mln: Kanghl-
iw. Pelrrlli; Tanello. Savoia, 
llattistonl; Sega. Madde. Dui. 
Null, Itnnatll 

I.IVORNO: Morrl: %'ersazzo-
la. I.cssl; Dc Petrlnl. Calrnll. 
A/zall; Nardonl. Caleffi, San-
ti)ii. Garzelll. Nastaslo. 

ARIIITRO: Torclll. di Mllano. 
MXRCATORI: nut. al 3j ' del 

primi) tempo 

Dal nostro inviato 
VERONA. 1. 

L*ultimo pugno calcistico del-
laiino \ecchio ha steso al tap-
p-to in Verona IJVOTOO di me-
d.ocre levatura spettacolare. n-
masto.. m p:edi soltanto agoni-
stica mente. o'.ire che per a->se-
gnare alia formazione di casa 
due punii che non bnllano mj 
che sono utilissimi e so>tanzial-
mente mentaii. L pugno — p.u 
au'oas'iJJo che in qtialcne molo 
comprensibt'e — e Malo sfer-
r.ito da Santo-i a Pel rein 'ti un 
atUmo d; relax, dopo circa 4" 
dj vicende sgranatesi senza suc-
co xi un cLma non esattamente 
ld.Ihaco 

II goco era fermo per una 
pin;z.one com-mlata dal si?nor 
7Ve.Ii a! hm.te deiTarea '.nor 
iK'-e. quando ;] tarchiato g.ova-
•H>:;O d: Margher.i saw.ciruva 
a. nva.e sul centrocrampo e ban-
deido ogni ce.-imonia k> spedi-
va KO. U vaso del confronto 
e-a un po" :n ebo'l:z.<*ne. pero 
run o *i a^peitava certo che 
traboccasse. non e'e d ibbio <*> 
numque che i'ept5od.<o impnme-
va a] match iwia bni.«ca ed im-
p-ensta sio'ti I.'arbitro nter-
pellava un guardiahnee e San-
tm — palla di pocr.ho al pede 
di una partita che tutto do\cva 
•twora dire — se ne aniava col 
capo ibbas^ato e hervic.ia'0 da 
una p:ccoa pvV-i'i di pil'e di 
carta. Ora re>ta percio 1:fficie 
-<abilinc fino a che p>*i*o )\ic-
caduto p»io aver favonio o dan-
nesrgiato Tuna e I'aiira «}ja.ira 
suI piano Ui'tioo e su qiiello 
psico'ocico A scoitro coTdu^o 
daelj s>°3>ii3to! Iivome<i *? VTV> 
iklite uria jndistinte. ma qj.in-io 
Remond.ni 5 e affaroiaM sul 
I'IL-C.O s'e detto CM>itm:o dei N,K>I 
* de\i*o dei veronesi 

L-cylholm forse p.u l.poavin-
ca-ncnte. ha o^servato che c La 
partita d stata rô MViia da. fal 
lacc.o di quel ragaz/o Lo.-o — 
ha pro^eguito il teoruoo 5\edese 
co! consueto fair plaj/ - erano 
partiti fortissimo e no: per nrn 
prender goal *iamo stati arre-
traU. 

Poj. in undici contro diecl. ci 
«namo trovati a di5ag>o anche 
perche gli aitn erano portau 
p-.̂ r reazione naturaie a far tutu 
q.ialcoAS di pu Noi po<5vamo 
raggmngere un livelJo â wai su-
nenore e ce La faremo sicura 
niente. ma penso che comimque 
non siamo infenon a nessuno. 
Q.ianto aU'esperimcnto del dop-
|MO centravaoii, son nmasto sod-
dufaUK ^f r lim *anno peso. 

sono pencolosi e creano occa-
sioni. E' una fortuna averli a 
disposizione e senz'altro insi-
stero ». 

In rea.ta le due « punte > cen
tral! dei gialloblu. cui si sono 
contrapposti con alterna fortuna 
gli stopper Cairoli e Vergazzola 
nientre il ddigente Azzalj si 
sforza\a di presidiare ordmata-
me.ite 1'arca nelle ad.acenze di 
un Morn non impeccable, non 
ci <*m par.=^ irresistibih m? evi-
dentemente la loro prova non 
va staccata da quella de! re.>to 
della squadra Talmente pojhi. 
infatti. sono stati gli scaligen 
al di la di una stiracchiata suffl-
cienza che non mette conto par 
lame diffusamente. 

II Lnotio. appirso qoasi un 
po* c seancato» e pu equili-
brato dopo ' e^piLs me di Santon. 
ha avuto m Nardtni e N'as'a^io 
gli eJemwiU piu •ntraprendcnti. 
mentre i verone>i non hanno mai 
tratto realmente pro îtto dalla 
super.orita numenca. L pnmo 
tiro nettamente fuon bersaglio. 
e <;ta*o di Ntrti. dopo 21' di an-
daz/o ma la replica dei toscani 
— appu«to con Ma&avo e Xar 
doni — e stata immpdiata: m 
coT'op:ede Na^taso ^ sfusgito 
a Renzh no ed ha sen-ito Nor-

doni che ha c saltato > Savoia 
impegnando il tempest ivo De 
Mm con un tiro da distanza rav-
vicinata. 

A questo punto flschi e mor-
moru di disappunto sono calati 
daj quino:cimila delle gradniate 
in direzione dei disordinati pa
droni di casa, Tanello. Savoia. 
F'etreUi. Bui. Nuti. Bonatti. han
no eercato di stnngere alle cor-
de gli awersari. ma l'unico ri
sultato e stato queLo di aumen-
tare pres5ione e lmprecUiOne. 

Soltanto al .<5" il Livomo e ca
duto sulJe gmocchia: sul pnmo 
corner Veronese battuto da Sega 
i difenson amaranto sono nma 
sti a guardare. Morn d uscito 
controtempo. Bui I'ha infllzato 
schiacciando m rete di testa: la 
retroftuardia toscana c restata 
come allocchita anche al 6" deJ-
la npre>a. quando Bui (apertura 
di Ranghino verso TarieUo sulla 
de=tra con perfetto diagona e e 
cross immediato del combattivo 
ct-nfocampista gialloblu) ha 
avuto a portata di piede l'occa-
s:oni-%sima per raddopptare. ma 
lJ lungo centrattacco ha falhto 
!a comoda mira spedendo di 
p*atto il paijone sul montante. 
Resta poco da azgiungere per 
completare il modesto quadro del 

big-match dei cadetti. Una usci-
ta a vnoto di ciascun portiere 
tuttavia senza conseguenze. una 
maggior disinvoltura Veronese 
pe»- U piu efficace dinamismo di 
Bonatti ed una tratersa lisciata 
da De Petrini su puruzione di 
Nastasio. 

Giordano Marzola 

Mildenberger 
batte Zech 

e resta 

« europeo » 
BERLINO. 1. 

Karl Mildenberger rispettan-
do i pronostfei del la vigilia ha 
battuto ai punti il connaziona-
!e Zech con«ervando la massi-
ma cintura commentate I.o 
<;contro « europt-o» fra i due 
pesi ma«simi tedeschi ha delu-
so le a.«pettative del Fettemila 
pportivi accorsi al Palazzo del-
lo Sport di Berlino perche * 
Mato un combattimento sctal-
bo. privo di emozlonl e carat* 
teri7*ato da un andamento as-
solutamente monotono. 

Agli etnei il derby siciliano 

Pronostico rispettato: 
Catania-Messina 2-0 

MFSSINA- Harondnl. Onr-
ttojella. Ilrnottl. Gonrlla. Ca-
\X7ix, Pr«rr; Fr*r«s$a. 1-rUoll, 
Aizini. Bonetil. 1-* Rosa. 

CXTANIA: Rarto; Siaccht, 
narzarrhrra; Tenrcct. M»nta-
narl, xaianl: Votpaio. Oavai-
zl. X'IMII Fara, Trumhlnl. 

AKHMRO l> AciKtlm iKnmnl 
RET! nfl <rcnndo irmpii. al 

21 Fara al II" R«\a/«l 
NtiTF.- ancoll. 5-1 prr II Mrs-

5ina. ctornaia di sole, irrrrno 
in hui'nr mnrtlzlnnl Sp«-naio-
rl IS MM Mevl Incldrnll dl *io-
co a FrUoll, Xhail. La Rnsa e 
Cavazza. 

MESSINA. I 
I catancst. nel pieno nspetto 

dellfi prexisione, hanno battuto 
il Messina con il piu CISSMCO 
dei punteggi Due reti. entram-
be nella ripresa. sono finite in 
fondo alia porta dei biancoscu 
dati i quali hanno dovuto subi-
re 1'impeto del la squadra etnea 

II segreto della vittona cata 
nese. e presto svelato: 1'ottima 
prestazione del centrocampista 
bolognese Fara. A lui va il me
rit o di avere sbloccato il risul
tato dallo zero a zero a conclu-

sione di una tra\o!gente azione 
lungo la tinea destra e di avere 
giocato nella fascia del centro 
campo con una impareggiabile 
vtsione di g.oco. dando I'awio 
a tutie le azioni del Catania. 

II Mevtina. for<e. e Mato ec-
ccssixamente punito poiche ha 
giocato una partita coraggiosa, 
molto veloce. nella «peranza di 
potere mcttere in imbarazzo i 
piu statia avxersan Nono<tan 
te Timpegno dei locali. miglic 
rati anche nel gioco n«peito a 
domenica scorsa. la tattica di 
Mannocci ha logorato piu i lo
cali che gli etnei. Pino al mo
menta della rete catanese le 
due squadre si sono eqmvaise 
anche se i rossoblu di Valsec-
chi hanno prevalso a centro 
campo 

La rete del Catania al 21' del 
la ripresa e scatunta da una m-
decisione di Pesce. II «libero > 
messinese. dopo avere interrot-
to una azione di Volpato sulla 
destra. anziche rinviare ha pre 
ferito trattenere la palla favo-
rendo il recupero dell'ala cata-
nese. Volpato ha smistalo proo-

tamente suU'accorrcnte Fara il 
quale, dopo avere evitato un 
tentativo di recupero da parte 
dello stesso Pesce. e scattato 
verso la rete del Messina bat-
tendo con un pallonetto Baron-
ani in uscita 

II Messina ha reagito con 
veemenza impegnando severa-
mente la retroguardia avversa-
na Nel tentativo di t forcing > 
perd i biancoscudati hanno ab-
bandonato ogni cautela in dife 
sa ed il Catania, al 41*. a con 
clusione di una azione di con-
tropiede ha raddoppiato con Ga-
vazzi. L'azione e cominciata con 
un rinvio della difesa etnea su 
tentativo di Benetti. II pallone 
e pervenuto a Vitali il quale, do
po essersl liberato di Cavazza. 
si e lanciato in avanti sulla de
stra Gli e andato incontro. nel 
tentativo di liberare. Pesce e 
contemporaneamente Baroncini 
ha tentato I'uscita. A questo 
punto Vitali ha passato a Ga-
vazzi. solo al centro dell'area. e 
la mezsala non ha avuto altro 
da fare che spingere U pallone 
nella rete sguarnita. 

Annullato, per fuori gioco, il goal di Pelliz-

zaro7 I'arbitro, dato che i tifosi rumoreggia-

vano, ha espulso Morrone al 40' del primo 

tempo per mettere «pace» e ha rincarato 

la dose ammonendo e diffidando Governato 

Morrone ha fatto 
da capro espia torio 

II recupero in programme! alle 13,30 

Domani a Modena 
Lazio rivoluzionata? 

CATANZARO: I'nzzaiil. Ma-
rlnl. Loreiizlnl: Gliolti. T011.111I. 
Mnccacaro; pplllzzaro, orlandl, 
Vaulnl. Maschermil. Ilraca 

l.AZIO: Col; Zaiitltl. Adornl; 
Itonzon. Soldo, Ciovrrnalo. Ila-
gaitl. Cucchl, Morrone. Glola. 
Fnrlunalii 

AR1HTKO: l'hllliier dl Aosta. 
NOTE: aneoll 4-4 Terrt-no In 

uitlme condlzloiil: glornaia dl 
sole con leggero vi'nio. Sprna-
torl 8 0UO. Al 40' del prlnio irm-
po e slaio espulso Morrone 
Ammonlto C o v e n u i o 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 1 

Al termme dell'incontro ab-
biamo sentito diverse voci con-
trastanti sul pareggio conqui-
stato dalla Laiio qui a Catan
zaro. Cera chi sosteneva che 
era meritatissimo e tin invece 
reclamava contro I'arbitro per 
la rete annullata al 19' del 
primo tem|xi al Catanzaro (<ui 
tore Pelliz/aro) e the avrebbe 
dato una fisionomia di\ersa al 
c match ». 

Noi vogliamo tagli.ire la te
sta al toro e sosteni.imo in tut-
ta franrhezza che il risultato 
e giusto. ponendo mente so-
prattutto al fatto che Morrone 
e stato espulso al <W del pri
mo tempo e che Adorni ha gio
cato per tutta la ripresa con 
una spalla contusa in seguito 
ad uno scontro. Non ci sombra 
poco essere riusciti a strappare 
un pareggio giocando [K?r btiona 
parte dell'incontro con no\e 
tiomini e mezzo. 

La Lazio e riuscita a tenere 
testa agli avversan che han
no si marcato una abbastanza 
consistente suprema/aa ternto 
ridle. ma che si sono dimostra-
ti anche piuttosto imprecisi e 
che i loro unici uotnmi di pun 
ta. cioe Pellizzaro e Braca. 
hanno insist lto nel possesso del
la palla e in dribbling troppo 
stret'ti. che non davano suffi 
ciente spazio alle loro manovre 
offensive. 

Demerito quindi degli avanti 
catanzaresi e gran merito dei 
biancazzurri per essere riusciti 
a bloccare. nelle condizioni an-
zidette. un Catanzaro che era 
partito, lancia in resta. tutto 
proteso alia ricerca della vit-
toria. 

Inoltre come tacere della bel-
la prova di Ronzon che ha let-
teralmente chiuso ogm spazio 
agli avversari? Delia grande 
mole di lavoro svolto da Gioia 
che ha annullato !a «mente » 
del Catanzaro. quel Maccaccare 
che fin dall'inizio si era rive-
lato come uno degli uomini piu 
pericolosi? 

Insomma. a conti fatti, la se
rie positiva dei biancazzurri "=i 
allunga. e ha preso le mosse 
dal pareggio strappato a Pa
lermo. propno nell'incontro che 
sembrava dovesse rappresenta-
re la loro < tomba ». 

Una Lazio siffatta. ch° non 
si da arie da « grande » e che 
bada soprattutto al sodo. final-
mente calata nel clima rovente 
della serie B. a noi piace. Non j 
abbiamo lesinato critiche e ai 
giocatorj e al'allenatore. oggi 
come oggi. questa Lazio ci sem-
bra possa puntare decisa al 
gran ntorno in scne A. E' 
ovvio che anche per 1'avvcnire 
potranno csserci degli sbanda. 
menti. degli errori. ma la stra-
da finalmente imboccata da Gei 
e k> spinto che anima tutti i 
giocaton sono senz altro una 
garanzia. 

Comunque l'operato dell'arbi-
tro Phiffner e apparso piutto
sto discutibile: ammonito al 31' 
del pnmo tempo Morrone per 
un fallo di gioco su Maccacca 
ro. ha poi preso spunto da que
sta ammoniztone per e«pellere 
il centravanti biancazzurro. reo 
di a\ergli fatto nle\are. al 40'. 
come fosse stato duramente col-
P'.to ad una gamba. 

In realta il s.anor Phiffner 
ha tentato di p!acarc gli ammi 
d*u tifosi che stavano premen-
do contro le reti di protezione. 
dopo lamullamento. per un sa-
crosanto fuon g.x>co. del go^l 
segnato ai 19' da Pellizzaro: 
percid Morrone non ha fatto al
tro che da capro espiatono per 
il buon... Capodamo dell'arbi-
tro Inoltre anche Governato e 
stato amrnoruto e difftdato per 
aver fatto nievare all'artXro. 
n occasxme di una punizione. 
come zl suo awersario diretto. 
che era Mascheroni. e non lui 
aveva toccato il paKone con le 
mani. 

Comunque cosa fatta capo ha. 
I'espulsione deil'axgentno ha ac-
contentato i catanzaresi e il 
pareggio ha annacquato le po-
lemjche. 

Comuncue non si creda che i 
biancazzum si siano soltanto 
hm.tau a controUare gii avver
san; m diverse occasion: si so
no prewitati mnacciosi sotto 
la porta di Pozzaru: con Mor
rone. due volte, nella prima par
te del < match >: con Sodo 
(gran tiro parato a terra da 
Pozzani. non si sa come): con 
Govetnato (deviaz>one volante 
su comer, parato sotto rmcro-
cio dej pah): con Gmia e rnHne 
con Bagatti (gran tiro da fuon 
area bioccato a terra dal por
tiere). 

Questa e la settimana di pas-
sione per i biancazzurri: dopo 
Catanzaro il recupero. mereoJe-
dl. con 0 Modena. e domenica 
1'incontro al Flanrinio con il 
Padova. E' proprio il caso di 
dire, attentj ai passi falsi, la 

Lazio cresce e tutti \on anno 
< spa rare » tontio di lei. per 
cio duguri Gui e auguroni bian 
cazzuin 

Ub.ildo Tirasassi 

Denunciato 
rallenatore 
del Padova 

GEXOVA. 1 
L'dllenatore del Padova, 1'ita-

lo-argentmo Humberto Rosa, 
sara denunciato |>er lesioni e 
ingiune per aver dato un pu
gno ad un addetto al campo 
del Genoa. Gustavo Ponzuoli. 

Humberto Rosa era arnvato 
so'o alio stadio di Marassi. 
quando gin la sua squadra era 
radundta negli spogiiatoi. Rosa, 
che cono^ce liene Io stadio per 
d\ervi giocdto anni fa nel e ti.e 
della Sampdoria. ha bubsalo 
a la porta e l'addetto ai ion-
tro'.h ana ingre-si gli ha thie-
sto: « Chi e lei? ». L'allenatore 
del Padova ha nsposto con nri-
tazione. Ne e soita una disctis-
sione conclusasi con un pugno 
in faccia al Ponzuoli clie gli ha 
provocate una ferita d,ch:arata 
guanbile in otto gorni. 

II legale del Ponzuoli. av\o-
cato Galloni. ha detto che la 
denuncia «verra certaniente 
sjx>rta finite le feste». 

Ottavo risultato positivo (1-1) 

Foggia imbattuto 

anche a Modena 
MODENA: Adanl; Vellanl, Baiardo; Frezzo. Horsarl. Baruccu; 

Damlano, Camozzl, Dl Sicfano, Toro. Console 
FOGGIX: Moschlonl: Capra. X'tvlan: Pirazzlnl, X'alaile. Dalle 

Vedove: Oltremari. Gamliino. Traspedlnl. Maioll. Holla. 
ARIIITRO: X'acchlnl dl Mllano 
RETE: al 27' Trasprdlnl. Nella ripresa: al 21' Toro 

le altre 
partite 

Reggina-Venezia 3 2 
X'ENF.ZIA: Iluharco: Taran-

tlno. Groisi: Neri, l.cnzi, Spa-
gni: BrrloRna, Haponcil. Helli-
na'zi. To<rm». Dnrl. 

REGGIN'A* Jarolionl: Cleri-
ci. Ghlglinne: Hello. Snnrlti. 
Gardoni; Zani. Ferrarlo. Toschl, 
Florio, X'anzini. 

ARIIITRO: Giuntl dl Arezzo. 
MARCATORI: nrl primo tem

po al 16* Florio, al 23* Ferrari. 
al 25* Neri <«u risorr): nella 
ripresa al 33- Toschl. al 45" 
Brrlopna. 

Genoa-Padova 0-0 
GEVOA: Zamparo: Cancel, 

Ferrari F.: Bas^i. Rivara. Der-
lin. Gallina. Mascheroni, Pe-
irinl. Hrambllla. Ferrari R 

PADOVA: nertossi: Hanlsl. 
Gattl: X'isrnlln; Barbiere. Se-
renl; QulDiavallr. Fraschlnl, 
Moretll. Ijinclaprima, X'lgnl. 

XRBITRO: Gussonl dl Tra-
daic. 

Novara-Reggiana 1-1 
XOX'ARX: Lena; Fama<alll. 

Testa: Ta^liavinl, Udoviclch. 
V Callonl: Gavinelll. Brojcc:. 
G P Callonl. Gasparlni. Mi-
ianrsl. 

REGGIANA: Boranjra; Ran-
zanl, Bertini; Lamp red I. Gior
gio. FantazTi: Fanello, Mazzan-
tl. Fotrar. Pientl. Crippa. 

ARBITRO: Motta di Monza. 
MARCATORI: nel primo tem

po Milanesi al 2 - nella ripre
sa Pienil al 2 f 

Pisa-Monza 2-2 
PISA: Annlbale: Ripan. Ro

mania!; Gasparronl. Barontinl. 
Gonflantini: 4oan, Gn?Helmo-
nl. Piacerl. Mascalaito, Man-
serrlsl 

MON'ZA: Clcerl; PerrRO. Ma-
KaracKia: Maldera. Foniana, 
Beltrami; X'ivarelli. Ferrero. 
fltrada. Sala, Prato. 

ARRITRO: Pica**o di Ch'.a-
rarl. 

RETI: nel primo tempo al 15' 
S trad a. al 35* Vlvarelli. al 3T 
Man«ervisl; nella ripresa: al 
38' Piacert 

Perugia-Lecco 3-2 
PERUGIA: Cacclatcrl: Pa

nto. Olivier!: Grossettl, Polen-
te*, Baechetta; Dncinl. Monte-
novo. Tnrchetto, Pirclonl. Mal-
nardl. 

LECCO: Pnllcl: Senslblle. 
Bravl; Schlavo. Paslnato. S«e-
chi: saltnttl. Anlrooml: Inno-
crntl, Mazzola, Incerti. 

ARBITRO: Moreno dl S Do-
oa dl Plave. 

RETI: nella ripresa al 1' Mon-
tenovo. al IV Saltnttl. al ZT 
Daglnl. al ZF Saltnttl. al 3 f 
Montenovo. 

MODENA 1 
Ottavo risultato consecuti\o 

del Foggia ed ennesima bat-
tuta d'arresto del Modena che 
prosegue ad una media da re 
trocessione. La partita e stata 
mediocre soprattutto per la 
mancanza di un valido centro-
campo da parte dei padroni di 
casa. mentre il Foggia. guar-
dingo in difesa. si e appoggiato 
ad ottimi elementi per il con 
tropiede. 

L'incontro e cominciato a nt-
mo ndotto: poi. dopo una se 
ne di azioni improdutti\e da 
ambo le parti. O'tramari al 27" 
ha c lanciato» una punizione 
su'la sinistra; Rolla di testa ha 
indinzzato a rete: Adam sta\a 
per portarsi sulla traiettona 
quando di testa Traspedmi ha 
intercettato !a palla mettendola 
nel sacco. 

II Modena ha reagito pron 
tamente ma i suoi giocaton si 
ammassavano al centro facili 
tando cosi il comp.to dei difen 
son rossoneri. Soltanto al 21' 
della npresa. su calcio di pu 
niz:one dal limite. il ci'eno 
Toro con uno dei suoi tin ad 
effetto e nuscito a battere Mo-
sch'oni Al 35' in uno scoitro 
con Damiano Dalle Vedove e 
rimasto mfortunato e ha do
vuto lasciare definitivamen!e il 
campo pe. una contuSiOie a! 
muscolo tibiale della camba de 
stra. La part.ta praticamente 
si e conciusa su questo cpi-
sodk>. 

Gei decidera oggi la formazione dopo I'allena-
mento al Tor di Quinto (ore 9) ma la situazione non 
e bella: Adorni e sofferente per una contusione 
alia spalla e Ronzon ha la gamba destra gonfia 

Dal nostro inviato 
C \TA\ZARO. 1 

•Wr;Ji spopltatoi le polemidie 
sulle rfrctfiorn arbitrali del 
signor Plulfner, .si .sono irz/itf•-
te. I catanzaresi protestavano 
(secondo noi a torto. dato che 
il fuonyioco di Pellizzaro era 
cndentis.inno) per I'annulla-
mento della rete. mentre i bian
cazzurri avevano un diavolo 
per capcllo per la discutibile 
cipuhiorw di Morrone e per la 
ammoniztone di Goiernato. 

Morrone ci ha cosi spiepato 
i fatti: i Al 3V cro stato am
monito per tin fallo E fin qui 
mente da eccepire Poi al 40' 
ewndo stato colpito duro ad 
una j/amba mi sono arvtcma 
to all'arbitro e git ho fatto ri-
levarc la cosa. Eg't per tutta 
risposta mi ha detto: < Lei vuo-
le prendcrmi m giro e allora to 
la amtnontsco. anzt visto die 
aveta una ammomzione la 
espcllo» Questo non e giu
sto — ha tcrmmato Morrone — 
anche perche questa cspulsio-
ne. con ogni prottabilila. fara 
scattare i fulmim delta l^ga ». 

Secondo noi VargenUno e sta
to piulto%to inaenuo. non e'era 
nes<nin btsoqno di far rilevare 
tl colpo ncevuto da parte di 
un avversarto. ma Morrone non 
e nuouo a queste tngenutta. 

Gei si e cost espresso: tQual-
cuno va dicendo che I'arbitro 
ci ha favorito A'l'amma del fa 
ore: Morrone espulso. Goier
nato ammnmlo. Abbiamo gioca
to in dieci per circa un'ora e 
mt pare che tl paregnio sia wee-
ccpibile. anzt avrei voluto ce-
drrc come sarebbero andate le 
co*e con la formazione al com-
pleto ». 

Poi il brindrsi per il Capo-
danno ha buttato ...spumante 
sul fuoco delle polemtche. 

Ora per Gei si prc*entano al-
cum probolemr l'e<:pulsionc dt 
Morrone non prep udicherd la 
sua presenza per 1/ recupero di 

mercoledl con il Modena (m 
programma alle ore 13.30). men 
tre imfortunio di Adorni c una 
contusione lamcntata da Ronzon. 
alia gamba destra, al termitw 
della partita, creano delle dif-
ficolta al trainer. 

A dispostzionc dei Gei sa-
ranno Pagnt, Caroft e Marche-
si, ma ogni dectsione sara rt-
mandata a domani, dopo I'alle-
namento che i biancazzurri dt-
sputerattno a Itoina. al Tor di 
Quinto. in mattinata (alle 
ore 0). 

La vartenza del'a comitttz 
hiancazzurra c preri^ta per le 
ore 14.0.1. in irenn Poi per do 
memca si vedra: a Get non ri 
marra che altendere le den 
sioni del gmdice ^portico per 
quanto nguarda Morrone c Go 
ccrnato 

Ne l l a f o to in a l i o : 

U . t . 

R O N Z O N 

E' deceduto 

Alberto Ambrosini 
Mil. A NO. 1 

II giornahstn Alberto Amhru-
•"•nl 6 niorto per cotlasio car-
diaro nella sua abitazione di 
via Ferd'nando di Savoia Era 
dirt-Horr dt II ,it{< tizi.i Ciorn.ili-
stira « S|K>rlinform"izione » Na-
to a Vart-.e ll 20 febbraio I'll I 
aveva cominciaio la profe"ion«' 
nel giornalc locale « I-a Preal-
pina » e in seguiln i ra pa<v<tato 
all • Italia • di Mllano e. qtiin-
di. alia > Gazzetta dello Sport » 
Succe^sivamcnte tra Mato capo 
del sorvizi sportivi del quotl-
diano dt-1 pomeriR^io i Milano-
Sera » Dopo la chmsura di que-
•=Io giornaic a\ova dirctto la 
agcn/ia folograflra i ft:orn.iI-
fi.to » v<i inflne. nel 1^2 avevi 
ri'cvato 1 agenzia « Sportinfor-
niazione » 

Con un goal del «solito» Mujesan 

II Bari di misura (1-0) 
s'impone al Potenza 

B A R I : Miniusst; Diomedi, Zi-
gnoli; Correnti, Vasini, Mucci 
n i . D« Nardi , Volpato, Gal let l i , 
Mnjcsan, Cicogna. 

POTENZA: Peazullo; Ciardi , 
Marcolini , Baltisodo, Zanon, Co 
lautt i ; Rossetti, Manini , Cianfro-
ne, Rosito, Paganl. 

A R B I T R O : Gk>la dl Pisa. 
R E T E : n«l primo tempo ?! T 

Mujesan. 

BARI. 1. 
0 sohto Mujesan ha siglato U 

successo del Ban nei « derby > 
con tl Potenza. La patita. dopo 
un bnllante miz>o, e andata pro-
gressivamente calando sotto lo 
aspetto tecnico per assumere vi-
branu torn agonistici per la for 
za di reazione del Potenza. che. 
pur ir.fenore tecmcamente agli 
awersan. ha eercato di nequi-
librare il risultato. 

II Ban mfatu. irovatosi trop
po presto in vantaggio, ha ral-
lentato il ntmo oonsentendo al 
Potenza di rinfrancarsi specie 
nella ripresa, allorche i lucani 
banoo avuto possibilita di arri-

vare ai area avi^ersar.a p.u 
spesso dei baresi. La saWa di
fesa dei locali co-rHaTque ha re-
spnio la reazione del Potenza 
grazie anche ad un M.-n.ussi at-
tento e tempestr.o. pjr se in 
pochis5;nr>e occasioni impegna'o 
m *>tervalli difTic h II Potenza 
e stato anche sfortunaU) allorche 
con Nanni ha co!pito un palo. 
nove mwuti dopo il 30I del Ban 

Di eoalro il Ban, pur calando 
di tono dopo il go!, manovrando 
di nmes*a e con lanci per le 
punte Galietu e Mujesan. ha 
avuto piu d'una occas one per 
raddopptare. la piu clamorosa e 
stata sc:upata da Mujesan a una 
decJia di m.nuti dal term-ne. II 
successo del Ban ap^&re co
munque meritato e la squadra 
avrebbe giocato certamente me 
glio se fosse stata sollecitata a!-
1'impegno da un awersario piu 
consistente. In evidenza nel Ban 
Mniussi. De Nardi e Mujesan; 
nel Potenza BaUisodo. Zanon e 
Pezzulk). 

Al termme di una veloce azio
ne, il Bari si porta in vantaggio. 

Da centrocampo Correnti a'.Iun-
ga suila destra a De N'ardi; 
Marcolni faUisce 1'intervento 
consentendo ali'ala destra bare-
se d: scendere Twto al limite del
l'area L'estrema passa qu.odi a 
Mujesan 11 quale realizza. La 
reazione del Potenza e confusa 
e manca il pareggio al 16" allor
che su lanciO di Rossetti. Mani
ni. spostato 5-iIla destra. tira m 
diagonal coipendo la base del 
X&'io~. x\ Ban contTiua ad attac-
care di nmessa ed al 22' una g:-
rata di Cicogna termina fuon di 
poco. Azioni alteme sino al rn 
poso con i portieri poco impe-
gnati tranne che al 43' quando 
PezzuLo devia m angok) un tiro 
di Domedi. 

La npresa e in tono m-nore 
qualche pencoto per la difesa 
potent in J su t.ri di Mujesan 
(12'). Cicogna (25') e Mujesan 
(36') che fallisce clamorosa men
te l'occasione del raddoppio. In 
questa fase dell'incontro si met
te in Juce Miniussi il quale «1 
37, in tufTo, precede Vk 
di Cotautti. 
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