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Solo la Reggina vittoriosa tra le prime sei squadre 
nella domenica dei sette pareggi (cinque senza reti) 
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Con fro if remissivo e sfortunato Verona 

Enzo Ferrari e Petrini 
rilanciano il Genoa (3-1) 

/ rossoblii hanno dimosUalo di essere in ripresa ed 
in possesso di alcuni schemi di gioco che potreb-
bero consentire di guardare of iuturo con llduda 

IIAHCATORI: Mascheroni ((».) 
al 2' K. Ferrari (G.) al 12' 
p.t.; MascetU (V.) ul 23" e 
Petrini (G.) al 2fi' s.t. 

GENOA: Gros.so; Cancel, F. 
Ferrari; Hassl, Itivara, Dir-
lin; Mascheroni, Brambilla, 
Pt-trini. I,ocatHII, E. Ferrari. 

VEHONA: f)e Min; Ranghino, 
Petrelli; MascetU, Savoia, 
Battistoni; Sega, Maride, 
Bui, Nuti. Bonati. 

AIlBITitO: I)e Bernard's di 
Itoma. 
NOTE: giomata fredda con 

leggero vcnto di tramontann: 
terreno allentuto per una 
spruzzatu di neve in mattina-
ta. Ammoniti Nuti per prote-
ste e Petrini per scorret-
te/.ze. Lievi mcidenti u Bona-
ti e Petrelli. Spettatori pagan-
ti 6.402 per un incasso di 
7 704.800 lire. Angoli 6-5 (4-2) 
per il Genoa. Sorteggio do
ping positivo per i numeri 
3. 4. 7. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 14 gennaio 

Dopo quasi tre inesi il Ge
noa e tomato alia vittoria a 
Marassi; l'ultimo successo pie-
no in casa risale infatti al 29 
ottobro scorso e fu ottenuto 
a spese del Bar! Oggi. grazie 
ad una papera del portiere 
avversano ed una benevola 
concessions di De Bernanlis, il 
Genoa ha potuto portarsi su-
hito a rete, rluscendo cosl a 
giocare sen/a troppo orga-
smo... Si e vista una squadra 
rinfrancata, in possesso di al
cuni schemi di gioco che. se 
validamente attuati, possono 
finalmente consentire ai ros
soblii di impensierire i loro 
awersan 

Schierati con Brambilla e 
Locatelli a centro campo qua
si all'altezza dei mediani, e 
Mascheroni in qualita di cen-
travonti arretrato, pronto pe
rt* ad inserirsi In fase eon-
clusiva, i rossoblii hanno avu-
to in Enzo Ferrari e Petrini 
le due punte capaci di gioca-
re in profonditii. Molto me
glio il primo, in lieve progres-
so Petrini che ha messo a 
segno una rete, effettuando 
anche alcuni buoni scambi 
••on i compagni di linea, Col 
vantaggio acquislto nei primi 
minuti di gioco le azionl dei 
genovesl sono proseguite ab-
bastanza fluenti: nella prima 
parte della ripresa, calatl Lo-
catelll. a corto dl flato, e Ma
scheroni. che accusava una 
botta alia coscia sinistra, i 
rossoblii hanno dovuto pero 
lasciare l'iniziativa agli ospi
ti, dimostratisi una squadra 
ben amalgamata e compatta. 

II Verona, nonostante gio-
chi con il doppio centravan-
ti. Bui e Nuti, tende pert) ad 
elaboraro eccessivamente le 
azioni, favorendo cosl i recu-
peri degli awersari: anche 
quando hanno accorclato le 
distanze. gli ospiti non han
no mai dato l'impressione di 
poter capovolgere il risultato. 
ormai deciso dai due episodi 
inizlali. 

Al flschio d'awio, infatti, 
erano i rossoblii ad imposta-
re la prima azione e gia 
al 1* Ranghino doveva met-
tere in angolo su Enzo Fer
rari lanciato da Locatelli. SI 
mcaricava di battere dalla 
bandierina Maschenmi e la 
palla spioveva in area dove 
veniva respinta debolment© 
dalla difesa prima su Bram
billa e successivamente Ml 
Derlin, per finire qumdi a 
Franco Ferrari che passava 
ancora a Mascheroni Tiro 
secco dell'ala che De Min. an
cora infreddolito. parava sen
za trattenere; la palla passava 
tra le gambe del portiere e 
rotolava in rete 

Sullo slaneio insistevano I 
rossoblii e. al .V. Petrini, ser-
vito da Mascheroni. supera'."a 
Battistoni e Savoia e costnn-
geva De Mm ad un disperato 
mtervcnto per deviare in an 
nolo. II Verona tentava la ri-
monta e per poco non vi nu 
Nciva tre minuti dopo con Nu 
ti che. gra^ie ad una usoifa 
a vuoto di Grosso. lndinzzava 
in rete: Rivara. sulla linea. 
rpspmgeva di testa c Franco 
Ferrari poteva poj libernre dê  
finitivamente 

II pericolo cor^o scuoteva 
i rossoblii che. al 12' raddop-
ptavano il bottino Iiocatell'. 
a tre quarti di campo inter 
crttava un pa««ag«io di Ma 
•;cetti e in cc-ntrooie-*''- Hr i • 
va in profondita a Enzo Fer
rari. in sosoetta posizior.e di 
fuorigioco alle soalle di nan _ 
«hino e Savoia De Bernards I — 
laceva pero «e<**Tio di oro««nn J = 
re e Ferrari, da po-M7ione di | = 
centravanti. scendeva verso la j 2 
area vieronese tti in«arca'.3 
precedendo De M'n in iL«oifa 

La partita «embra\-a prati-
camente decisa- il Verona tut-
tavia non desi^teva e tentava 
di impostare il propno gioco 
elaborato cui rispondeva il 
contropiede rossoblii. Al 1R' 
per una incerta respinta di 
Grosso su Bui, a Nuti si pre-
sentava una facile occasione 
ma non riusciva a districar-
jd tra i difensori genoani che 
potevano liberare servendo 
Petrini. Fuga del centravanti 
e tiro parato da De Min. 

Una certa sufficienza suben-
trava tra i rossoblii. mentre 
gli ospiti si facevano rjerico-
losi Al 22". un tiro di Ma 

scetti veniva deviato di pu-
gno da Grosso su Bonati che 
spediva pero a lato: rovescia-
mento di fronte ed era Enzo 
Ferrari a tardare l'entrata e 
scivolare su un cross di Pe
trini. Poi, al 26', per un bu-
co di Rivara, su cross di 
Petrelli, Nuti si trovava solo 
davunti a Grosso: il portiere 
riusciva pero a sventare il ti
ro deviandolo in angolo. 

I padroni di casa rifiata-
vano e gli ospiti non riusci-
vano a loro volta a dar for-
za di penetrazione Elle loro 
azioni, anzi, al 43* ancora in 
contropiede, Petrini scendeva 
sulla destra servendo quindi 
Enzo Ferrari la cui girata al 
volo finiva di poco a lato 

Nella ripresa, calati notevol-
mente Locatelli e Mascheroni, 
erano i veronesi ad assumere 
un certo predominio territo
r ia l , interrotto da qualche 
contropiede rossoblii che ot-
tenevano soltanto alcuni cor
ners. Proprio da una azione 
dalla bandierina, al 22* gli 
ospiti raccorciavano le distan
ze. Derlin, infatti, respingeva 
corto sui piedi di Mascetti, 
appostato al limite dell'areu 
Con un tiro a parabola il me 
diano insaccava nell'angolino 
alto alia destra di Grosso. 

I rossoblii, tuttavia, poteva
no ben presto ristabthre il 
risultato con la terza rete, 
certamente la migllore per im-
postazione e fattura. Al 26', 
Enzo Ferrari scendeva al cen
tro e lanciava Mascheroni al-
l'ala destra: II giocatore si 
portava sul fondo crossando 
quindi rasoterra per Petrini 
che, anticipando Battistoni, 
metteva in rete di precis!one. 

La partita aveva un ultimo 
spunto vivace due minuti do
po, al 28', ad opera degli 
ospiti; Bonati scendeva sul
la sinistra lasciando partire 
un cross a parabola che su-
perava la difesa rossoblii e 
perveniva a Bui. appostato a 
due metrl da Grosso: colpo 
di testa del centravanti ed ot-
timo intervento del portiere 
genoano che devlava in ango
lo. A questo punto la partita 
non aveva piii storia: la stan-
chezza si faceva sentire in 
tutti i giocatori e due vero
nesi, Bonati. per un colpo al 
Banco destro e Petrelli, infor-
tunatosi alia caviglia sinistra, 
dovevano abbandonare m o 
mentaneamente il campo per 
far ricorso alle cure del mas-
saggiatore. Tra i rossoblu, a 
sorreggere slno alia fine il 
centro campo, era ormai ri-
masto il solo Brambilla, ma 
la vittoria non poteva ormai 
piii sfuggire. 

GENOA-VERONA II go I di Ferrari Enzo. 

Livorno-Foggia 0-0 sul campo neutro di Empoli 

I tifosi livornesi a lungo 
col fiato 
sospeso 

LIVOKNO: Bellinelli; t^ilva 
ni, Lessi; Depetrini. Cairoli, 
Azzali; Gualtieri, I.omburdo, 
Narduni, Caleiti, Nastasio. 

FOCiOIA: iMoschloni: Capra, 
Vivian; Pierazzini. Valaile, 
Dalle Vedove; Oltramari, 
Gainbinu, Traspt-dini. >lai»-
li. Kulla. 

AKB1TKO: Miilu-lotio di Par
ma. 
NOTE Cielo coperto, tem-

peratura sette gradi sotto ze
ro. Terreno coperto da uno 
strato di ghiaccio. Anunonito 
al 10' della ripresa Maioh per 
scorrettezze. Lieve infortunio 
a Vivian. Spettatori cmquemi-
la circa in grande maggioran 
2a livornesi. Calci d'angolo 3 
per parte. 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 14 gennaio 

// pari tra il Lworno e il 
Foggia anche se privo dl reti 
e stato un risultato che ha fat-
to tencre il fiato sospeso alle 
motte migltaia di livornesi ca
lati at comunale di Empoli 
sfldando la proibitiva tempe-
ratura mvernale che era di 7 
gradi sotto zero Sid campo 
neutro le due compagini si 
3ono date aperta battaglia con 
uno sptrito agonistico vera 
mentc commovente rifuggendo 
da tattiche sterili dando tnve-
ce vita ad un gioco a tratti 
veramente entusiasmante 

Sergio Veccia 

MANFREDINI 
TORNERA' 

A GIOCARE 
IN ARGENTINA 

VENEZIA, 14 gennaio 
II Venezia cederft ad una squa

dra argentina u centravanti Ftriro 
Manfrrdini. Dal Sud America. In
fatti, h giunta una letter* del glo 
catore. In forza alia squadra lagu-
nare. nella quale Manfredml ha 
oflerto 8̂ 9 mlllonl per U riacatto 
drlla l l s u . II consigllo dl atnmi 
m<trazione della societa. rlunltc«J 
ofLfti subtto dopo la partita, ha 
deciso di accedere alia rtchiesta 
dellatleta e di concedere il nulla 
o$ta perche Manfredlni posxa ri 
prendere. a 32 annl. a giocare in 
Argentina 

Primo tempo 2-0, ma 2-2 finale 

Dal Potenza inattesa 
rimonta a Palermo 

MARCATORI: net primo tem
po al 25' Perucconi, al 35' 
BercelHno per il Palermo: 
nella ripresa al 12' Vetraim, 
al 23' Rossetti per il Potenza. 

PALERMO: Geotti; Costanti-
ni, De BellLs; Lancini. Giu-
bertoni. Landri; Peruccnni. 
Landoni, BercelHno, Btnrt-
ti. Nova. 

POTENZA: Pezzullo; BttiiRio-
vanni, Venturelli; Battisodo, 
Zanon, Ciardi; Rossetti, Ma-
nini, Capellaro, Carioli, Ve-
trano. 

ARBITRO: Valagussa di Lecco. 
NOTE: Angoli 5-3 per il Pa

lermo. Terreno in buono sta
to; giomata di sole ma fred
da; spettatori 25 mila. 

SERVIZIO 
PALERMO, 14 gennaio 

II risultato non rispecchia 
1 valori delle squadre in cam
po. Nettamente superiore dal 
punto di vista tecnico, il Pa
lermo, acquisito nel primo 
tempo un vantaggio che sem-
brava incolmabile, si e fatto 
raggiungere nella ripresa dal-
1'avversario che ha approfi'-ta 
to del railentamento del ritmo 
dei padroni di casa. I gioca
tori rosaneri evidentemente 
hanno sottovalutato le doti dei 
potentini. che hanno lottato 
tenacemente sino alia fine. 
conseguendo un pareggio cui 
nessuno avrebbe creduto. 

II primo tempo e stato tut-
to a favore dei palermitani, 
che gia al 3' sfiorano la rete 
con un tiro al volo di Nova 
Poi al 18" Bercellino, su tra-
versone di Benetti, realizza, 
ma 1'arbitro annulla avendo 
colto l'attarcante rosanero in 
posizione di fuori gioco 

I palermitani non danno un 
attimo di respiro ai difensori 
del Potenza, che sono impe-
gnati al massimo per tappa-
re le numerose falle: Bercel
lino manca di poco il bersa-
glio al 20'; al 22'. su centro di 
Benetti. Nova colpisce di te
sta e la palla, respinta da Pez-
?ullo, viene ribattuta da No
va, ma senza fortuna Poi e 
Benetti che fallisce a porta 
vuota al 23' 

Al 25' la prima rete De 
Bellis, hberatosi di un av-
versano. allunga a Perucco
ni, che non ha difficoltii a se-
gnare da distanza ravvicinata. 
Dieci minuti dopo la seconda 
rete: centro di Nora dalla de
stra ripreso da Perucconi, 
che di testa colpisce la palla. 
Pezzullo respmge alia meglio 
e per Bercellino e facile rea-
lizzare. Dopo una timida rea-
zione degli ospiti che impe-
enano al 41" Geotti. costretto a 
uscire di pugno. sono ancora 
i palermitani a prendere l'ini
ziativa A pochi minuti dalla 
fine del primo tempo, su pu-
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IL PUNTO SULLA i C » 

nizione dal limite dell'area po-
tentina battuta da Nova, la 
palla, respinta dalla barriera. 
giunge ancora a Nova, che 
passa a Benetti: tiro e bel-
lissima deviazione in ang >lo 
di Pezzullo. 

I pruni minuti della ripre
sa vedono ancora all'attacco i 
rosaneri, che pero ormai trop
po sicuri di vincere, comlncia-
no ad allentare le redini del 
gioco. Ne approfittano subito i 
rosso-blu potentini, che al 12' 
accorciano le distanze con una 
bella rete di Vetrano. La par
tita si ravviva II Poten/a si 
batte con tenacia e aj 23' con 
segue il pareggio: da Zanon 
la palla giunge a Vetrano e da 
questi a Rossetti* Geotti. u 
scito dai pah, viene cosi bat-
tuto da un « pallonetto » del
l'ala destra potent ina Invano 
i palermitani cercano nel fina
le di recuperare il prezio=o 
punto tolto loro dalla squadra 
ultima in classifica 

l.r. 

MULLIGAN 
GIOCHERA' 

IN COPPA DAVIS 
PER LITALIA 

ROMA. 14 Qer^naio 
isi f tlunito terl e ofcgi a Romn 

11 consigbo direttixo della federa 
ztone itaiiana tei.njs N'eiia sua t o m e Maioli e Rolta trorano 

Abbiamo parlato dl flato to-
xpeso per i tifost livornesi. 
Son e che il Livorno abbia in 
qualche modo subUo il gioco 
degli awersari in quanto, dl 
ciumo francamente, nessuno 
dei due attacchi ha mostrato 
le carte in regola per far cen
tro. Ma il perfetto equilibrio 
esistente fra i valori in campo, 
i npetuti rovesciamenti di 
fronte. spostavauo I'entusta-
smo dei tifosi tra I'esaltazio 
ne ed il timore creando cosi 
un pathos di notevole carica. 

La squadra di Remondint, 
indubbiamente, e quella che 
ha risentito maggiormente 
delle condtzioni del terreno 
avendo fra le proprie file uo~ 
mini velocissimi come Nasta-
bio, Nardoni, oggi frenati al-
quanto nei loro spunti. Inoltre 
il Livorno proprio per le con-
dlzioni ambientali e stato co 
stretto ad efjettuare una tna-
novra stretta perdendo cosi 
la sua migliore arma che sca-
turisce quando git uominl del 
centrocampo possono efjettua
re dei lunghi land. Ineccepl-
bili in difesa, gli amaranto, 
oggi in jnaglia bianca per do-
vere di ospitalita, hanno avu-
to in Azzali un libero spaz-
zatutto e in Cairoli un tena-
cissimo francobollatore, ben 
coadiuvati nei compiti di di-
snnpegno da Lessi e Calvam 
mentre Depetrini ha sostenuto 
con tenacia e precistone le 
tnanovre d'attacco spesso in-
serendosi egli stesso nel ten-
tativo di concludere. L'attac-
co, invece, risentendo notevol 
mente del terribile fondo 
ghiacctato non ha saputo e-
sprimersi al meglio nonostan
te il grande lavoro svolto dal 
bravo Lombardo Inoltre il 
piu veloce del qutntetto dt 
punta e risultato Nastasio 
spesso ragante nella zona cal-
ma dei rossoneri per tentare 
la zampata risolutrice; non ha 
avuto fortuna. ma la prova e 
risultata positivo. 

E il Foggia? Indubbiamente 
la squadra e in fase positiva. 
Sono diect domeniche che gli 
uomtni di Montanari non per-
dono una partita. Anzi, se vo-
gliamo guardare alle cifre dt-
remo che e I'unica squadra 
della serte B che dalla dect-
na giomata di campionato 
abbia saputo recuperare set 
punti alle squadre di testa 
riuscendo cosi a conquistare 
una piazza d'onore che gli 
permettera dt fare qualche 
pensiermo per la serie A. 

I rossonen, adattandosi 
maggiormente rispetto ai lo 
ro arversari all'insidia del 
terreno hanno saputo impo
stare una partita che tutto 
sommato hu dato ragtone al 
detto che attaccando ci si 
difende meglio Son con que 
sto che il Foggia si sia get 
tato a capofitto nella partita 
ma il Foggia e stata la squa 
dra che per prima ha assag 
qiato le retrovie degli ospiti 
sebbene lo abbia fatto con 
molta dtscreziune e icarsa m-
cisivita 

Holla e stato I'attaccante 
piii pertcoloso dei rossonen 
II suo conttnuo movimento 
e il senso della rete lo ha 
spesso portato in zona di U 
TO. ma la scarsa decisione lo 
ha tradito In special modo 
al 25' della ripresa quaxdo 
su perfetto semzio di Ultra-
man si e trorato con tl pal 
lone tra i piedt e in ptena 
corsa a pochi metn dalla re. 
te del Lnorno ha mancato 
il bersaglio 

II Foggia e ptaciuto soprat 
tutto per :l suo gioco ampio 
e cottruito, nel quale uomini 

Hovara-Pisa: 0-0 ma bella partita 

Un portiere eroe 
e uno disoccupato 

NO VARA: Piscitelli; Fumagal-
li, Coilu; Tagliaviui, Uilovi-
den. Calluni V.; Gavinelli, 
Gasparini, Callimi (;,# Sar-
tore, Mihuiesi. 

PISA: Annibale; Ripari, Ga-
aparroni; Barontini, Federi-
ci, Gonfiantinl; Manservizi, 
Guglielmoni, Placeri, Masca-
laito, Joan. 

ARBITRO: Vecchini di Milano. 
NOTE: Giomata molto fred

da, terreno ghiacciato. Lievi 
incident! di gioco senza con-
seguenze per Barontini e Vit-
torlno Calloni. Ammonito Gu-
glielmoni per fallositft. Spet
tatori 4000 circa per un incas
so di L 3.368 mila. Angoli 
8 a 0 per il Novara. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 14 gennaio 

Lo zero a zero non deve 
trarre in inganno. Novara e 
Pisa hanno dato vita ad una 
partita assai combattuta con 
un buon football e piii di un 
momento emozionante. II No
vara ha dominato per tutto 
l'arco dei novanta minuti co-
stringendo i nerazzurn pisani 
a chiudersi nella propria me-
t& campo e a badare a di-
fendersi C'e da dire che i 

toscani hanno svolto questo 
ruolo di squadra cost ret ta a 
subire l'mi/ialiva dell'awer 
sario senza ricorrere all'ostru-
zionismo, ma disponendo una 
difesa ordinata che ha cer-
cato di alleggerire la pressio 
ne novarese con qualche con 
tropiede, che perb la bravura 
della difesa azzurra ha sinor 
zato sul nascere Alia tine 
l'umore dei due portien davn 
la fotografia dell'andatnento 
dell'incontro: deluso il debut-
tante novarese Piscitelli. che 
ha dovuto svolgere sempllce-
mente il ruolo di « raccatta-
palle» per sporadiche nme.s-
se dal fondo; soddisfattissimo 
invece il pisano Annibale, le 
cui prodezze hanno permes-
so alia squadra dt Lucchi di 
salvare il pareggio. 

Soddisfatti anche i due al
ienator!. Molina perche, dice, 
ha rivisto la sua squadra ma-
novrare in scioltezza. pugna-
ce ed impegnata fino alio spa-
simo nella ricerca della vit
toria. Lamenta solo le pre 
carie condizioni del terreno 
che hanno in qualche momen
to reso difficile I'equihbno 
dei giocatori e quindi il con-
trollo della palla. Riconosce 
sportivamente alia difesa del 
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Capitombolo della Samb. 

modo di qiganteggtare. Anche 
/•-j difesa la iquadra pugliese. 
pur lamentando Vassenza dt 
Rtnaldt si e dimostrata pre-
ritn r lievra 

Da nleiare inoltre che ne* 
Mm mctdente. Ma pur mini 
mo. ha turbato I'andamento 

Risultati a sensazione nella terz'ultima 
giomata del girone d'andata, girone A del 
la Sene C II Verbania. che dopo aver do
minato la parte inlziale del tomeo. sem 
brava destinato a scomparire. ma che. da 
qualche settimana. appanva in netta n 
presa, e andato a vincere a Legnano. Ma 
lXTdmese, successo a Monfalcone. e U Pia 
cenza. en plem sul campo del Rapallo. non 
«-ono *«tate da meno dei verbanesi «=irche 
il fomo. che eiocando in casa ha a\iitd 
fanie ntcmne del Marzotto. n«»n ha pt»tuto 
trarre aln:n xantaesio dalle trasfene delle 
antagoniste pin dirette E poiche anche la 
Solbiatese. che ha superato la frastomata 
Pro Patna. I'unica delle « grandi » che ̂ ta 
attn»verv»ndo un penodo nen>. e il Tre 
\TH>. che ha pare^giato a Tre\i;;lio. hanno 
chiuso la giomata in modo p^^itno. »>i puo 
dire che la lotta per il pnniato -i fa. di 
domenica in domenica. sempre piu mcer 
ta ed appassionante Tanto piu che dalle 
retrovie sta venendo fuon una delle fa 
vonte della vieilia. quel Savona che. pare? 
giando a Trieste, ha confermato di e^sere 
sulla strada buona. 

In coda, invece. continua il dramma del 
1'Alessandria, ieri battuto a Pavia. Lo spet 
tro della quarta serie aleggia ormai su 
una delle piu glonose societa italiane. In-
credibile. 

Anche nel girone B nsultati clamorosi. 
Mentre la capolista, la Sambenedettese. si 
faceva sconfiggere a Massa, lo Spezia sep-
pelliva di reti il Ravenna, I'Arezzo vinceva 
sul campo di Ascoli e il Prato ormai av-

viato al gran galoppo. face\*a sua 1'tntera 
posta sul campo di Citta di Castello Vit 
tona estema anche per l*Empoli ed utile 
successo del Cesena sul Pesaro Solo il 
Siena, battuto a Rimini, ha avuto la sua 
giomata no. La Samb resta ancora in testa 
ma ora ben otto squadre sono comprese 
nel giro di tre punti. Anche nel girone B 
la designazione della promovenda in se 
ne B e dunque di la da venire e numerate 
•-ono le squadre che po>?ono aspirare legit-
Timamente al «ialto nella categona dei ca 
detti. anche ^e Arezzo. Prato e Spezia 
<*embrano aver ingranato la quarta 

Giomata tranquilla invece nel girone V 
Ferma la Casertana. che osservava il tur 
no di ripo-so. Temana e Taranto hanno fa 
'llir.ente battuto eh a w e r ^ n ntlle partite 
ra-sahnche che le opponeiano nspettiva 
mente al Barletta e all'Ak*ra^as Anche il 
Lecve ha superato il tumo mentre il Co 
venza e stato bloccato dalla neve in que! 
di Chieti Da sottohneare il *mccesso del s 
la Salemitana sul Trapani. che nporta la S 
compajfine campana nelle pnmissime po- S 
sizioni S 

Infine un fatto nuovo. II Siracusa. alia Z 
disperata ricerca della salvezza. ha ottenu S 
to una vittona tenmstica sulla Massiminia- S 
na. Una giomata di gioia finalmente per i 5 
siracusani dopo tante delusioni e tanti in- = 
successl. E la possibilita che la simpatica s 
squadra siciliana possa ancora sperare di S 
non finire nella sene infenore. s 

Carlo Giuliani I 

relazione :1 presidente si e delta 
Kliatamer.te viffermato >-uj!li avre 
nimenti tnteiriazJonah cunseguenti 
alia pofsuione press dalla federa 
none lnglese in mento alia aboli 
/ lone net pT-oprl refolamenti de'Ia 
dutinzione tra dilettanti e proft-^ 
^lontsti 11 cons:?lio ha espresso la 
MIJ piena »oI:daneia ion 1 prtn. 

_ , ved.mrr.ti tre*» in proposito dalla 
~ J rederwio-ie ;ntrrnanona:e e in par * della partita, ll che dimostra 
— ' iico.jrr rial nre^id'r-e ciotr O'or j c'le anche MI H*7 terreno proi 
• j «io I>r - ' f t . t . # hittro </ Jiuo QUicare senza 

Il matcna rti -ra^erunenti n , n d n n m \iedtocre In pre 

n * e ^ foro-i.at* p e l , n i a u o w ri- | >'"^" , r''' dfll arhitro 
Bolottna del J" «*:t<.brc l1*" ha »p F.Ci t> uh UT>I ceni; della par 
prorato !« nuoxa revrolarr.t-ntanCTw- ' ;jfa 
chf orfvede la l^Titurione di una I . , , , . , , .„• „„ 
SppoMta c o n m s M K t per la d*ci I -**' ; - " l-norny guaaagna 
More sul> doma.-vi* t o n po& îbi I un talent d angolo per me 
iita d* nexjr-o ai it<r«'.«;io direT j rttu di Sastasio che ri\ultera 
m o , inlruttuosv Ai 1^ e Matolt 

I! . uri>li?l!o dlre-*uo h« ".ixxr? 
••.•ranier.te pre-o ir cT<r.«iderar'one 
la Ui "nir-'a rie:ta <i),TJnj'.<ione tec 
mca d: DOter rtenTiialnienv awn 
lersi nel >;Mcatorr Martin Muili 
san pel la torm^y ot.e <1»1V «qi:a 
dre r-«i:or_«Ii l>^rxi arr.p.s r ap 
pri>!ondlTa c*i«oi»»n r.f r Jlla iufr 
A: rt:oTi -.err.er.Ti erner- e ir. pal 
'iml^re d»l f a f o i ht- Mirt.r. Mi' 
'ijTar. ru w n r j i n »-r.tr pre^er.'ato 

S [ dorru:.<*!* »er o frrere la ci'tarii 
S [ r.a'>7-a l'al.ana ha der.«^i a maxK'o 
S | rar.z» di r».i:r»-derr a.'.a ,f.nim <*.'.>-
S j r,f tccr. ra 'a n e M M j uvc<'i7nt 
2 i TIOI e 
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NOVARAPISA — Un « vole » d i Annibale I O t i ro di Calloni 

> f*i\, 

Pisa e soprattutto al suo por 
tiere la bravura nel nsoUere 
a proprio favore le situa/io 
in piu pencolose Lucchi, dal 
canto .suo. ronum-nta sorn 
dente che « I'obbiettno col 
ciuale Miuno venuti w Nova 
la e siato raggiunto e con 
il No\aiu di Ô >KI n o puo 
consulerarsi una vittona » 

Fin dall'inizio il Novata si 
awenta all'attacco con \eloi t 
tiiaiit-ola/ioni, che hanno m 
SaMoie non soltanto il sug 
geiitoie ma anche il piu efli 
cace nelle conclusion!. Suo c 
un Hum tuo da venti metn 
al 9' che obbhga Annibale a 
paiare in duo tempi con il 
tortunoso aiuto del montan 
te Due minuti dopo ancora 
Sartore lmpegna il portiere 
pisano ad una parata a terra 
II Pisa subisce la pressione 
dei novaresi e richiama nel
la propria nieta campo tutti 
t giocatori, fatta eccezione 
per Piaceri, il quale non ne 
see pero a svolgere alcuna 
manovni di alleggerimpiito 
sui nlanci, trovandosi fran 
cobollato a dovere da Udovi 
cich 

I novaresi insistono nel lo
ro arrembaggio alia porta del 
toscani, ma soltanto al 43' si 
registra un insidioso colpo 
di testa di Gavinelli che An
nibale para con disinvoltura. 
I pisani, di contro, riescono 
a ftirsi vivi sotto la porta dei 
novaresi soltanto sul finire del 
tempo con una sgroppata di 
Barontini. il cui tiro finisce 
altissimo sopra la traversa. 

Nella ripresa la musica non 
cambia. Annibale al 9' riesce 
fortunosamente a deviare con 
un piede m angolo una rav 
\iciuata rovesciata di Calloni. 
che fa gndare al goal. Una 
identica prodezza il portiere 
pisano iiiH'te al 22'* riesce so
lo ad allungare un piede su 
una saetta di Milanesi lancia 
to a rete dal «fluidificante» 
terzino Fumagalli. Sempre 
Annibale sugli scudi ai 34" 
quando blocca un insidioso ti 
ro di Sartore, e poi su una 
fiondata di Mihuiesi. 

II Novara con il passare 
dei minuti si fa prendere un 
poco dall'afTanno, ma produ
ce un « forcing» disperato 
che mette a dura prova la 
diftsa toscana AI 41' Gavmel 
li scende veloce sul fondo, la 
scia partire una saetta in dia-
gonale che Annibale blocca 
con bravura in tufTo Poi c'e 
un tiro di Colla, parato an 
che questo, e infine I'ultima 
prodezza di Annibale con de 
viazione di pugno, ancora 
una volta con la comphcita 
della traversa, su tiro di te 
sta di Giampiero Calloni. II 
risultato e salvo ed i pisa 
ni escono soddisfatti dal 
campo 

Per l novaresi il rammari 
co della mancata vittoria e 
attenuate dalla constatazione 
che la squadra P tornata al 
mighor h\ell(> di gioco e di 
combat ti vita. 

Ezio Rondolini 

Hon piu di 0-0 contro una Reggiana bene organiuata 

Neanche la tradizione 
fa segnare il Padova 
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* TENM:> IJ, iiai.p'.or.es"* di 
W.mKedon Fort-u H.K* Bilhe Jean 
King ha vtr.to il titolo del sir. 
ffolare fenimirule at campionatl i 
lntemaTionali di tennis della Ta 
m a n i a , battendo in tlnaie 1'au 
straliana Judr Tegart per 6-3. 6 4 
Nel suigolare raaschlle la f i u o n a 
* andata al giorane australiano 
Ray RutTels che ha npreso una 
partita persa battendo 1'inglese 
Graham Sttlnrell per 3-6. M . 7-5, 
7 5. 6-3 Stillwell in vantaiorio dl 
due set a zero, conducrra 5-4 al 
terzo ma ha commesso un dop
pio errore di battuta e ha messo 
un rovescio In rete. permettendo 
a RuiTels di riprendersi. rimonta 
re e rtnotre 

• i he sene di preimune Tra 
I spedini ;' quale ai testa m 
I dmzza tuttn II / . i i W 7 i rea 
1 gate r st porta a di^tar.zn di 
' f iro fu' i Xardtni mn la th-
, f«>Mi r//s»(ir7rrrt ';!irr<i t <r le 
' i isione 

Set \etunatr t'mpn i 'it or 
*7esi atianano dect^auiente In 

' rete dite*a (in Uo« ' htor.i Ma 
! r» ;/ FnQQia <id andare rtcfin 
j al gol c o n un lira di Oltra 
I *7iori the tiilsie i.il tor.dn 
\'I'I Al /.? la mancata <x 
1 casione di Sardont per par 
J tare in rantaggto tl l.nornu 

e su contmut rovesciamenti 
di fronte al 25 e il Foaaia 
ad assaporare la rete con 
Rolla. Tre puniztom consecu
tive rengono fischiate contro 
il Livorno propno alio sea-
dere del tempo. I tifosi tc-
mono il ripetersi della tragica 
partita con il Monza 

Finalmente il fischio della 
fine tranqutlltzza un po' tut
ti. £" giusto che sia cosi 

Francesco La Malfa 

PADOVA: Bertossi: Panisi, 
Gatti: Visentin. Barhlfro. 
Sereni; ()uinta\allr. Fraschi-
ni. ^Inrrlli. I.anriaprima. Vi-
jrni. 

RKGGMNA: Knransa: Berti-
ni. C.inrj;i; Vijrnando. Kan-
zani. FanUzzi. ranrlln. Maz-
zanli. Fofar. Pirnli. C.rippa. 

IKRITRO: Piantnni di Terni. 
NOTE Sjiettaton V00 circa 

SERVIZIO 
PADOVA. 1 - . t r , j . 

<̂ i4..r;<. o-O <t)n*ecutivo del 
Paoii-. a Ne.tnche con la Peg 
alalia, sulla quale \antavano 
una tmdi/ior.i- di vistosi sue 
.*«;«.i intemi i hiancrKcudati 
•ono ruiMiti .-ui andare oltre 
il nulla di fatto I.a squadra 
na dimo^trato nelle piu re 
i-»-nti tra<"fene che la *ua di 
te»a adt-zuatamente pro'etta 
puo nii'-cire dilnnlme'nte per-
f ora bile Purtroppo ogei ne 
ha dato una nconferma in 
clua'.e <>v\iamente ne-»?ati\a. 
•jiarohe si tra'ta\a di rove-
<ciare il modulo aso esterno 
e di spingersi all'attacco. Eb-
bene, quando l*hanno fatto. 
specie durante la prima parte 
del secondo tempo, i bianco-
scudati sono andati bensi vi-
cino al gol, ma hanno anche 
rischiato grosso sui contro
piede granata. Sicche, alia fi
ne. vien fatto di considerare 
il punticino rimediato dal Pa
dova non proprio da buttar 
via. 

La Reggiana. difatti. ha de 

statu una buona impressione 
E' una squadra agile e bene 
orgamzzata. Fin dall'inizio ha 
saputo b'occare il Padova con 
un asMduo marcamento deeh 
uomini mighon. L'assillo di 
fensivo non impediva <*omun 
que ai eranata di stendcrsi in 
veloci fontropiede che parti 
vano il piu delle volte rial 
baffuto. ine--aunbilf- Fantazzi 
tforse l'uomo di magpior 
spicco fra tutti i ventidue in 
campo) e si snodavano *-uIIe 
falcate di Fogar e Cnppa 

Tutto da dimenticare. pra-
ticamente. il primo tempo .So
lo al 41* un pallone filtrante 
in diasjonale di Viszni aiunge 
va a QumtavaHc. che a non 
piu di tre metn da Boranea 

SANTOS 

C.S.S.R. 

4 

1 
SANTIAGO DEL CILE. U q e m a . 0 

tl Santo* ha battuto ieri •*!<> 
la selezi&ne nazion^le Ocr«s'ovac 
ca per 4 1 (primo 'ernpo 0 0» nel 
Torneo Internaiionale d' ralcio di 
Santiago del Ctle cui pnrteripano 
otto squadre 

L'a.s«o del Santo* Pel* e asrtto 
nel secondo tempo, dopo essere 
stato ben neutralUzato dal ceoo 
Geleta nella prima parte dell'in-
cor.tro. 

In un altro incontro del tomeo, 
lX"niversidad Catolica del Cile ha 
battuto 11 Vasas di Budapest per 
4 3 tprtmo tempo I 2». Tutte e 
tre le reti de*ll unRheresi sono 
*'ate seirnate da Fat*«ka<: 

nusciva a sparare alle stellc 
Per fortuna. la partita pren 

oeva quota nella npr(sa Gia 
al 4' Vicm costnnseva Bo 
ranca a un difficile salvatai: 
JJIO in anpolt> Sull'a7ion»» «-e 
•TUita al corner, un bolide di 
Ijtnciapnma trovava pronto 
allrt parata II portiere recgia 
nr» II Padova prnvava ad in 
Mstfre allattacro. ma al l'J* 
Cnppa il funambohco « ex » 
lo selava con un contropir-dr 
l>encolo<issimo. che Fra<-chirn 
strrmcava in angolo 

Un msnuto dop<» 1'incerto 
BertoNsi «i sahava nienteme 
no rhe rii ro-ta su di un cro*<-
di Crinna Al IV era il Pado 
*.a a sf,, >rar< il t;ol ron un co! 
po di te*.ta di Panisi che. n 
r-evuta la palla -u calcio d'.an 
nolo. la collocava appf-na so 
pra la traversa a portiere bat 
tuto In«-i<-te*.a il Padova. ma 
al 20 «.f^r.de\a Ma/zanti <al 
tro notis<.-mo « fv» i fin sul 

' fondo. re--.trav-a alia perfe/io 
' r.e. Bortossi uscua a farfallr-

e Cripna. a porta vuota. ti 
rava alto di un sofao 

Un'altra trrande occasione la 
creava, alia mezz'ora, il soli 
to Cnppa che entrava in area 
palla al piede, stnngeva sul 
fondo e toccava di precisione 
a Pienti, il quale entrava di 
piatto sulla palla, da pochi 
passi, ma nusciva ugualmen-
te ad indinzzarla fuori dei 
pali. La prudenza, a questo 
punto. consigliava ad entram-
be le squadre di evitare ri-
schi ulteriori e tutto finiva nel 
gelo 

Rolando Parisi 
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