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II Palermo prende il volo mentre il Verona si 
insedia in seconda posizione assieme al Pisa 
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Solo la classedi Bercellino ha assicurato il successo ai rosaneri (1-0) 

.MARCATORE: Bercellino, al 
36' del secondo tempo. 

PALERMO: Ferretti; Costanti-
ni, Villa; Lanclnl, Giuberto-
ni, Landrl; Perucconi, Car* 
rano, Bercellino II, Benetti, 
Nova. 

LIVORNO: Belliiielll; Vergaz-
20U, Calvani; Depetrinl, Ca-
leffi, Azzali; Gualtieri, Lom-
bardo, Nardoni, Garzelli, 
Nastaslo. 

ARBITRO:' Mlchelotti, di Par
ma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 3 marzo 

E' stata la classe dl Ber
cellino II a risolvere in fa-
vore del Palermo un incontro 
di vitale importanza per il 
Livorno. II centravnnti rosa-
nero ha sorpreso con un tiro 
dall'effetto rientrante su cal
cio di punizione dal limite, 
il bravissimo portiere Belli-
nelli (stavolta malamente 
coadiuvato dalla difesu stoJi-
damente disposta in barrie-
ra) ed ha infranto i sogni 
proibiti del Livorno. 

In realta la squadra di Re-
mondinl avrebbe meritato il 
pareggio. avendo anche mes
so a segno nel primo tempo 
una rete, inspiegabilmente an-
nulata dall'arbitro Mlchelotti, 
con Lombardo. SI sapra poi 
negli spogliatoi che l'arbitro 
aveva rilevato un preteso 
fuorigioco passivo di Nasta-
sio. Ad ogni modo il gol mes
so a segno da Lombardo e 
parso a tutti regolare, cosl 
come pregevole e stata l'ela-
borazione della manovra. E' 
•stato al 28' del primo tem
po, quando una triangolazio-
ne metteva Lombardo in po
sizione di tiro. L'interno ama-
ranto, ricevuto il pallone da 
Nastasio, ha licenziato un 
pallonetto che sorprendeva 
l'uscito Ferretti, finendo lem
ma lemme a fil di palo per in-
saccarsi in rete. Poi, quando 
gia i local! manifestavano tut-
ta la loro disperazione, l'ar
bitro ha fischiato il fuori
gioco. 

Nonostante lo choc, un mi-
nuto dopo l'attacco livornese 
rischiava ancora la segnatura 
con un passaggio di Depetri-
ni a Nardoni che, da bella 
posizione, ha scoccato un for
te tiro, su cul Ferretti ha sal-
vato piegandosi a squadra in 
bloccata. Dieci minuti dopo 
ancora il Livorno sulle so-
glie del gol. Su parabola-
cross di Calvani, Gualtieri ha 
girato di testa ingannando 
Ferretti: la pal la ha sfiorato 
il palo. 

Fino alia mezz'ora la par
tita e stata, oltreche avvin-
cente, equilibrata al massimo. 
II centrocampo dei livornesi 
ha infatti bloccato le vellei-
ta dei locali. Garzelli ha cor-
so piii del maratoneta Lan 
cini; Depetrini ha messo gra-
datamente il bavaglio a Be
netti (quest'ultimo felice so
lo nei minuti iniziali); Lom
bardo ha messo in confusio-
ne Carrano, scompaginando 
tutta la manovra rosanero. II 
Palermo, comunque, pur ve-
nendo meno come geometria 
di gioco (la squalifica di Lan-
doni si e fatta sent ire), ha 
messo in opera un volume di 
gioco abbastanza notevole. 
Molta confusione ma anche 
molto splrito aggressivo hanno 
spinto ad interventi non sem-
pre ortodossi e non sempre 

rilevati dall'arbitro. Due o tre 
volte Bellinelli, nella prima 
parte dell'incontro, ha avuto 
modo di salvare con tempesti-
vi interventi: all'll', con un ma
gistrate tuffo su tiro, dopo 
serpentina in area, dl Benetti; 
al 30" con un gran volo su 
tiro ravvicinato di Perucconi 
e infine, al 38', con una de-
viazione di piede in angolo, 
ancora su tiro dell'ala destra 
rosanero. 

Fatta astrazione di questi 
tre brillanti ma non impossi-
bili salvataggi, il Livorno ha 
retto benissimo il confronto. 
E' apparso migliore, anzi, 
per condizione atletica e per 
tenuta agonistica. Ineccepibi-
le il comportamento della di-
fesa, dove Caleffi e special-
mente il libero Azzali hanno 
montato buona guardia a Ber
cellino e dove i terzini d'ala, 
particolarmente Vergazzola, 
alle prese con Nova hanno 
neutrallzzato i rispettivi av-
versari. 

Dopo la mezz'ora la partita, 
sempre equilibrata ed avvin-
cente, si e arenata in uno 
sterile gioco a centro campo. 
e probabilmente il risultato 
finale si sarebbe confermato 
sul pareggio bianco se « Ber-
ce II» non l'avesse sbloccato 
col suo gol da maestro, con 
un'autentica pennellata da fuo-
ri classe e con la coopera-
zione della difesa amaranto. 
Segnato il gol, il Palermo con 
un po' di « melina » e con la 
robustezza notoria delle retro-
vie, ha contenuto il dispera-
to tentativo di rimonta 

Fabio NatMle 

II Livorno e stato defraudato di un 
meritato 
pareggio 

lo Reggina ha dominato la prima parte della gara 

II Genoa si sveglia dopo 
il gol di E. Ferrari (1-0) 

* & 

Rinfrancati dalla marcatura i rossoblii 
hanno rasentato piii volte il raddoppio 

* i 

GENOA-REGGINA — II gol di Enze Ferrari. 

II Catanzaro sconfitto 2-0 al Bentegodi 

Verona combattivo 
ma anche tottunato 
MARCATORI: Marini (C) au-

torete al 13' del p.t.; Bui 
(V) al 21* della ripresa. 

VERONA: De Min; Maggioni, 
Ranghino; Mascetti, Savoia, 
Battistoni; Sega, Madde, 
Bui. BonattI, Flaborea. 

CATANZARO: Cimpiel; Mari
ni, Lorenzini; Ghelfl, Tona-
ni, Farina; Pellizzaro, Or-
"?n«i;, Vanini, Maccacaro, 
Bf3C3 

ARBITRO: Acerne.se di Ro
ma. 
NOTE: Cielo sereno, tempe-

ratura rigida. terreno in buo-
ne condizioni. Spettatori 13 
mila circa. Ammonito Loren
zini al 10' della ripresa per 
fallo su Sega, espulso Macca
caro al 24' del secondo tempo 
per fallo su Bonatti. 

SERVIZIO 
VERONA, 3 marzo 

Giornata fortunata per i ve-
ronesi sotto tutti gli aspetti. 
11 Catanzaro che nei primi 
minuti di gioco aveva comin-
ciato ad innervosire i giallo-
blu si e affossato da solo pri

ma con un'autorete e pot spia-
nando la vittoria ai padroni 
di casa con una serie di con
vulse quanta improduttive of
fensive. Infine non va sottova-
lutata I'espulsione di Macca
caro al 24' della ripresa quan
do stava per svilupparsi il 
forcing dei rossogialli. 

Oltre a cib, poiche il Ve
rona guarda sempre con at-
temione alle vicende altrui. si 
decono aggiungere alia gior
nata positiva, le battute d'ar-
resto delle dirette avversarie 
(Pisa in particolare). 

Gli scaligeri hanno comun
que costruito la loro rittoria 
con grande rolonta e spirito 
combattivo. Nonostante qual-
che scompenso nelle retrovie. 
dove solo De Min e Ranghino 
sono da elogiare per tempi-
smo e lucidita. i gialloblii 
hanno come di consueto im-
posto le loro manovre a cen
trocampo con il tandem Mad-
de~-Mascetti. autori delle phi 
eleganti offensive veronesi. I 
due dovevano essere sorrettt 
anche da Bonatti, il quale pe-

Padova sbiadito ma rittorioso IhO) 

Gol sorpreso di Ponisi 
e per il Lecco e ffinito 
Ottimo solo il primo tempo dei lariani. ridotti in died 
uomini al 3,'i' della ripresa per fespulsione di Tarn 

MARCATORE: Panisi al 2V 
secondo tempo. 

P A D O V A : Bertossi: Pani-
si. Oatti; Viscntin. Barbie-
ro, Serrni; QuintaTaflc. Fra-
Achini, Morrlli, Lanciaprima, 
Ytftni. 

L E C C O : Meraviglia: Fac
ta, Tain; Deho. Pasinato, 
Sacchi; tombardi. Azzimon
ti, Incerti, Del Barba, In-
nocenti. 

ARBITRO: Gala di Roma. 
NOTE: al 33' della ripresa 

espulso Tarn (gia ammonito) 
per falli. Ammoniti Facca. In-
certi, Vigini e Visentin. Ango-
li 11 a 6 per il Padova. Spet
tatori 8000 circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 3 marro 

C'e voluto il gol di un ter-
zino per sbloccare il risultato 
in bianco che il Lecco stava 
conducendo in porto con suf-
ficiente tranquillita. Va anzi 
detto che, sul finire del pri
mo tempo, i bianco-azzurri 
lombardl erano andati assai 
piii vicino alia marcatura (e 
avevano messo in vetrina un 
gioco ben piii spigliato) di 
quanto non avesse fatto il Pa
dova piii sbiadito e amorfo 
di questi ultiml tempi. 

Non sappiamo cosa avesse 
oggi la squadra di Rosa. Cer-

to che un Sereni cosi in dif-
ficolta. davanti a un non ec-
celso Incerti, un Fraschini 
cosi tardo nel suggerire la 
manovra e nell'insieme la 
squadra animata da tanta po-
ca convinzjone, non li aveva-
mo visti tanto spesso. 

La prima occasione l*hanno 
avuta gli ospiti al 32" allorche 
Innocent! pesca\-a con un 
cross al centro dell area il li-
berissimo Azzimonti. soprag-
giunto dalle retrovie il cui ti
ro andava alto di poco. Su di 
un angolo per il Lecco. due 
minuti dopo. Visentin doveva 
addirittura sostituirsi al por
tiere sulla linea bianca per 
respingere un colpo di testa 
di Innocenti. Ed al 40' Del 
Barba saltava Barbiero e co
st ringeva Bertossi ad un tuf
fo alia disperata. 

II Padova capiva la lezione, 
e nella ripresa scendeva in 
campo piii concentrato. Al 
Lecco le manovre a sorpresa 
non riuscivano piii, mentre 
il generoso prodigarsi comin-
ciava ad appannare lo scatto 
di Lombardi. di Del Barba e 
di Azzimonti. Il Padova invece 
cresceva nel tenace Visentin 
i cui veloci sganciamenti in 
avanti. msieme a quelli di 
Panisi, creavano un certo af-
fanno nella difesa bianco-az-

• zxirra. 

Niente pero faceva presu-
mere che il Padova potesse 
passare. sinche al 21". lm-
prowiso. sbocciava m quel 
deserto JI fioricello del gol. 
Un lancio di Fraschmi met
teva Vigni in condizione di 
scat tare e di stringere in area. 
superando la marcatura di 
Tarn: poi Vigni crossava ra-
soterra fra una selva di gam-
be. si vedeva irrompere di 
gran camera nientemeno che 
Panisi. il quale toccava seoco 
di piatto e da tre metri met
teva m rete. 

A questo punto. il Lecco si 
buttava tutto in avanti. Ed al 
30' avrebbe anche potuto pa-
reggiare se Azzimonti. raccolta 
la palla su calcio di punizione 
avesse bat tut o piii forte a re
te, prevenendo cosi la para-
ta di Bertossi. Tre minuti an
cora, e per il Lecco invece 
era notte: l'arbitro con una 
decisione apparsa troppo se
vere < anche se il terzino era 
gia stato ammonito) espelle-
va Tarn per un contrasto non 
proprio cattivo su Vigni. Ri
dotti in dieci, i lariani non 
potevano far altro che subire: 
ma su questa sconfitta avran-
no da recriminare a lungo. 

Rolando Parisi 

ro, dopo essere stato un po' 
malmenato in apertura di gio
co, ha badato soprattutto a 
non subire il peggio, mancan-
do nei contrasti e girando 
spesso a vuoto. 

Delle punte, ha primeggia-
to Sega, in giornata felicis-
simu, aiutato dal mobile, an
che se non molto originate. 
Flaborea e da Bui che ha al
ternate ad alcuni servizi fuori 
misura, non pochi suggerimen-
ti efflcaci. Fra Valtro Bui. ha 
realizzato la rete del raddop
pio. conquistandosi ancora 
una volta le simpatie dei ti-
fosi scaligeri. 

II Catanzaro come si e af-
fermato. c stato davvcro mal 
ripagato dalla sorte nella 
circostanza della prima rete. 
del tutto accidentale. ad ope
ra di Marini. I suoi sforzi 
per rimontare lo srantaggio 
non sono ralsi a niente sia 
per la tenace barriera che si 
i> andata gradualmente sal-
dando attorno n Ranghino. 
sia per taluni interventi di 
De Min. sia anche per gli er
ror/ di mira degli attaccanti 
giallorossi Vanini e Pellizza
ro. Buono larbitraggio di A-
vernese. al quale volendo si 
pub addebitare soltanto un ec-
cesso di zelo nell'episodio del-
lespulsione di Maccacaro. il 
cm fallo non e parso ai piu. 
tale da meritare una cost se-
vera punizione. 

Dopo un avvio abbastanza 
tncerto i veronesi si scuotono 
e al nono minuto. portano la 
prima azione con un lancio 
di Sega a Madde: il cross 
dell'interno pesca Bui che 
con una zuccata poderosa im-
pegna Cimpiel AW 11' dialo-
go Madde e Sega al Umite 
dell'area e gran tiro dell'estre-
ma destra scaligera che Cim
piel neutralizza 

Al 13' I'autorete punizione 
dal limite in farore del Vero
na. passaggio di Madde a Se
ga ben piazzato- il tiro — a 
mezz'altezza — riene deriato 
da Marini c la palla fimsct m 
rete sopra la testa del por
tiere del Catanzaro 

La risposta degli ospiti giun-
ge al 23' con una stafhlata di 
Braca che De Mm mette m 
calcio d'angolo. Poi sono di 
scena i padroni dt casa con 
una triangolazione Bonatti-
Bui-Flaborea: :l tiro di que
st'ultimo e parato con sicu-
rezza da Cimpiel Incursione 
pencolosa dei giallorossi al 
32': De Mm compie una au-
tenttca prodezza per fermare 
un colpo di testa dt Vanini. 

Xella ripresa il Verona si 
produce in azioni piu lucide 
e ficcanti. Al 5' su allungo di 
Bonatti. Sega coglie in pieno 
il palo a un metro da Cim
piel. Tin a ripetizione di Bui 
al 6' e al 15' che tl portiere 
del Catanzaro detia in calcio 
d'angolo. Al 21' la seconda 
rete Veronese: azione a cen-
tro-campo di Mascetti che li
bera Bui: il centravanti si ag-
giusta la palla e sferra un 
forte tiro azzeccando Vango-
lo sulla sinistra di Cimpiel. 
Sull'altro di notevole flno al 
termine ad eccezione della gia 
accennata espulsione di Mac
cacaro. 

Francesco Francomo 

MARCATORE: Knzo Ferrari 
((;> al 25* della ripresa. 

GENOA: Grosso; Caocci, Fer
rari F.; Bassi, Rivara, Emo-
11; Gallina, Brambilla, Pe-
trinl, Derlin. Ferrari E. 

REGGINA: Ferrari; Sbano, 
Bello; Clerici, Mupo, Gardo-
ni; Divina. Ferrario, Vallon-
go, Florio, Toschi. 

ARBITRO: Valagussa di Lec
co. 
NOTE: Giornata grigia e 

fredda. Spettatori 10 mila cir
ca. Angoli tre per parte. Am
moniti Emoli, Divina, Valton-
go, Ferrari Enzo e Ferrari 
Luigi, il portiere della Reg
gina. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 3 marzo 

Con un azzeccato colpo di 
testa di Enzo Ferrari, su in-
vitante centro di Caocci al '25' 
della ripresa, il Genoa si e 
aggiudicato una partita che 
nel primo tempo pareva addi
rittura dovesse perdere. 

La Reggina infatti, per nul
la impressionata del fatto di 
giocare in trasferta e su un 
terreno non certo a lei favo-
revole anche come tradizione, 
aveva iniziato la gara a spron 
battuto ed aveva messo in 
seria difficolta il Genoa. La 
velocita degli amaranto era 
tale, gli spostamenti e gli 
scambi in corsa cosi rapidi 
cosi svelti i loro interventi, 
che i genoani in campo pare-
vano in numero di gran lun-
ga inferiore agli ospiti. La 
Reggina, in queste condizioni, 
aveva la meglio anche psico-
logicamente sugli awersari e 
sul pubblico che, in verita, 
si aspettava un Genoa piii for
te ed aggressivo, dopo il pa
reggio conquistato la scorsa 
domenica a Roma contro la 
Lazio. . . 

Fortuna per i padroni di 
casa che il trepestare ed il 
gran correre generoso degli 
ospiti non produceva un gran 
che di concreto e, alrneno fi
no alia mezz'ora di gioco, 
l'unico portiere impegnato fl-
niva con l'essere Ferrari, quel-
lo amaranto, su punizione cal-
ciata da Emoli. 

Il grosso pericolo per la 
rete rossoblii (e l'unico in tut
ta la partita) veniva pero al 
33'. Era stata anche la piii 
bella azione degli ospiti e 
concludeva nella maniera piii 
logica una decisa superiority 
territoriale, di gioco, di pos-
sesso della palla. 

Ferrario dopo una serie di 
scambi, piombava nella meia 
campo del Genoa e si portava 
cocciutamente, resistendo ad 
una numerosa serie di inter
venti dei difensori genovesi, 
fino al limite dell'area con la 
linea di fondo, da dove riu-
sciva a mettere al centro un 
cross teso che sfuggiva a tut-

« ti, portiere compreso, giun-
gendo sui piedi dell'irrompen-
te Divina. L'ala amaranto non 
aveva un momento di esita-
zione e sparava prepotente-
mente a rete, superando il 
disperato tentativo di salvatag-
gio di Grosso. Sulla linea di 
porta compariva pero come 
per magia Rivara che, in spac-
cata e con un gran calcione, 
nusciva a deviare in extre
mis la palla oltre il fondo. 
dopo averle impresso una cu-
nosa parabola. 

Scampato il pericolo, il Ge
noa riordinava le sue file e. 
nel secondo tempo, cercava 
di riprendere in mano le re-
dini dell'incontro e di impor-
re il suo diritto alia vittoria. 

II tentativo riusciva pero 
soltanto dopo un lungo fati-
care e attraverso lo svolgi-
mento di un gioco non anco
ra convincente e certamente 
assai lontano da quello ohe 
pretenderebbe Campatelli. che 
in panchina si sbracciava co
me un vigile in mezzo al traf-
fico in un'ora di punta. 

II via all'azione decisiva lo 
dava Brambilla che. al 25' 
chiamava in causa Caocci, il 
quale si portava avanti alcuni 
passi. si fermava e prendeva 
la mira per effettuare il cen
tre sottoporta. Le distanze 
evidentemente dovevano esse
re state calcolate bene, per-
che la palla andava a cadere 
proprio sulla testa di Ferra
ri. l'ala del Genoa, che la 
schiacciava prepotentemente 
in rete dall'alto al basso, con 
un gran balzo. ingannando lo 
intervento del suo omonimo 
portiere della Reggina. 

Col risultato in scarsella. il 
Genoa si faceva piii tranquil-
Io e. di conseguenza, piii si-
curo nella manovra e piii bril-
lante. n suo gioco — favorito 
anche dall'evidente calo degli 
ospiti, che troppo avevano 
preteso dalle loro forze nella 
prima parte della gara — si 
svolgeva con piii ampio respi-
ro, diventava piii insidioso, 
anche se denunciava di volta 
in volta qualche scompenso 
nei reparti arretrati, dovuto, 
sicuramente ad un compren-
sibile cedimento degli uomini-
chiave della partita, ai quali 
era forse stato chiesto uno 
sforzo maggiore, vale a dire 
Derlin, Emoli e Brambilla. 

Al 33', comunque, il Genoa 

avrebbe potuto raddoppiare: 
Rivara, vmto un prolungato 
takle col lungo centravanti 
Vallongo, serviva alia perfe-
zione il suo compagno Enzo 
Ferrari, rimasto incompren-
sibilmente incustodito poco 
fuori dell'area amaranto. 

Ferrari ala e Ferrari portie
re entravano in contatto pro
prio sul limite dell'area, ter-
minando entrambi a terra. Lo 
sgambetto del portiere all'at-
taccante era piuttosto palese, 
ma l'arbitro (in giornata non 
troppo felice) ammoniva il 
Ferrari ala per le sue prote-
ste e faceva proseguire il gio
co come se nulla fosse acca-
duto. 

L'ultima occasione da gol 
toccava infine a Gallinu che, 
al 39', si vedeva pero annulla-
re il bolide, indirizzato all'in-
crocio dei pali. da un prodi-
gioso intervento del Ferrari 
portiere. 

Ma forse il raddoppio sareb
be stato un premio eccessivo 
per questo Genoa ancora bal-
bettante ed impacciato. 

Stefano Porcu 

Un pareggio (0-0) che non accontenta nessuno 

Ora Catania e Lazio 
forse non sperano piu 

Solo una vittoria avrcbbt* conscntito sia agli ctnei clic 
ai roniani di puntare ancora alia proniozionc - II ri-
aultato, comuii<|ut% coiiiVrma i Hmiti ilcllr tliif stiuadre 

CATANIA: Rado; Buzzacche-
ra, Rambaldelli; Teneggi, 
IMontanarl, Strucchl; Volpa-
to. Pereni, Barbarrsi, Fara, 
Trombini. 

LAZIO: Di Vincenzo; Zanettl, 
Adorni; Ronzon, Soldo, Go-
vernato; IMari. IMassa, Sas-
saroli, Carosi. Fortunato. 

ARBITRO: De Marchi, di Pnr-
denone. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 3 marzo 

Era questa una partita in 
oui Catania e Lazio si gioca-
vano tutto, solo la vittoria a-
vrebbe potuto consentire loro 
di continuare a sperare nella 
lotta per la promozione. II ri
sultato di oggi non ha actfon-
tentato nessuno. La vigilia 
dell'incontro si era presenta-
ta piena di contrarietii per 
tutte e due le squadre. II Ca
tania era stato costretto a ri-
voluzionare il suo schieramen-
to per gli infortuni e squali-
che varie che avevano colpi-
to ben quattro titolari. Alia 
Lazio, a parte il fatto di u-
scire da una recentissima cri-
si tecnica, era piombata la 
decisione della CAF. con la 
quale veniva annullata la vit
toria a tavolino sul Lecco. 

II morale non era certo fra 
i piii alti e, ciononostante, i 
due allenatori riconoscevano 
che la partita era troppo im-
portante per lasciarsela sfug-
gire, e per rimanere a galla. 

11 pareggio che ne b venuto 
fuori. sostanzialmente esatto, 
non ha fatto altro che confor-
mare i limiti delle due squa
dre, alia ricerca ancora di im 
valido giuoco d'attacco. II Ca-
taniu per di piii, oggi schie-
rava un mediano al centro 
della prima linea, quel Bar-
baresi che, se non ha demeri-
tato, non puo deiinirsi di cer
to lin centro avanti di ruolo. 

Era innegabile la buona vo-
lontii del giovane esordiente, 
ma, vuoi per la scarsa colla-
borazione fornita dai compa-
gni, vuoi per la guardia spie-
tata montatagli da Soldo, di 
azioni pericolose non ne ha 
propiziate. 

La Lazio, dal canto suo, spe
cie nel primo tempo, assume-
va decisamente le redini del
la gara, cercando la botta a 
sorpresa, per mettere in cri-
si gli awersari. Lovati, del re-
sto, lo aveva detto chiara-
mente alia vigilia. Governato 
e Massa riuscivano a contra-
stare con efficacia i rispetti
vi awersari, Fara e Teneggi. 
e molte volte ad impostare 
azioni veloci dei propri attac
canti. Nei primi minuti ne ve
niva fuori un vero forcing. Al 
14" Massa sbagliava clamoro-
samente un pallone da rete; 
Mari operava un cross dalla 
destra, che sorprendeva tutta 
la difesa avversaria e trovava 
libera la mezz'ala laziale, che 
invece di schiacciare di testa 
in porta con decisione, alzava 
sopra la traversa. 

Vendetta del Bari 14-0) nella gara di ritorno 

II Pisa ha retto solo 
meta del primo tempo 

Poi il crollo iniziato da anautorete del par bravo Gontian-
tini - Ottimo Majesan, aatore di due segnatare nella ripresa 

di Gonfiantini; al 42' Vol-
pato nel primo tempo. Al 
7' e al 23' Mujesan. 

BARI: Miniussi; Diomedi. Zi-
gnoli; Correnti, Vasini, Muc-
cini; De Nardi, Volpato, 
Casisa, Mujesan, Cicogna. 

PISA: Annibale; Ripari, Ga-
sparroni; Barontini. Federi-
ci, Gonfiantini; Manservizi, 
Guglielmoni, Piaceri, Masca-
laito, Joan. 

ARBITRO: Varchini di Mila-
no. 
NOTE: angoli 5-3 per il Ba

ri (2-1 >. Terreno in buone 
condizioni, pomeriggio fresco 
e sereno, oltre 35.000 spetta
tori. Leggeri incidenti a Ma-
scalaito e Cicogna. 

SERVIZIO 
BARI, 3 marzo 

Toneatto ha aspettato con 
pazienza questa gara di ritor
no con il titolato Pisa, con 
l'intenzione di dimostrare 
che il 5-2 della gara di anda
ta non corrispondeva alle ca-
pacita del Bari, che — dopo 
gli acquisti di novembre — e 
cresciuto di domenica in do

menica. Ed oggi bisogna di
re che. nonostante il rimaneg-
giamento forzato, a causa del
la squalifica del centravanti 
Galletti, il « trainer» barese 
ha schierato un complesso 
desideroso di dare una gran
de soddisfazione ai numerosi 
tifosi accorsi alio stadio del
la Vittoria . 

Lucchi, probabilmente ha 
invece sbagliato. schierando 
l'undici che gia domenica 
scorsa aveva subito il pareg
gio interno. Dopo il primo 
brivido, al 2' di gioco, quando 
De Nardi ha deviate involon-
tariamente di testa un pallo
ne calciato da Mujesan e de-
stinato sicuramente a rete. 
per circa 25' buoni, il Pisa e 
riuscito a difendersi bene, 
con un centrocampo ben re-
gist rato e consistente <Gu-
glielmoni. Barontini. Masca-
laito e Manservizi i e con una 
difesa elastica e robusta al 
tempo stesso 

Ma al 27' Mujesan lanciato 
da Casisa iche ha esordito 
molto bene* sfugge a Federi-
ci e Iancia il pallone verso la 
rete difesa da Annibale; il 
pur bravo Gonfiantini nel ten
tativo di passare indietro al 

portiere, lo spia2za ed insac-
ca: autorete! 

Dopo alcuni timidi accenni 
dei pisani di farsi avanti, so-
spinti anche dal terzino Ga-
sparroni, uno dei migliori in 
campo, al 42' la seconda rete 
del Bari. con Volpato che vin-
ce tre contrasti. centra in a-
rea e mentre Annibale gli vie-
ne incontro. insacra nell'an-
golo di sinistra con un per-
fetto rasoterra. 

Nella ripre.sa e ancora il 
Bari che riprende ad attacca-
re; gia al 4' Mujesan tira di 
poco a lato, ma al 7' avviene 
la terza segnatura. Cicogna 
resist e ad una carica e pro-
segue fino alia linea di fondo, 
entra nell'area pisana e cros-
sa. De Nardi colpisce di te
sta e il pallone sbatte sulla 
traversa, riprende di testa Mu
jesan die supera il portiere 
pisano. 

Al 23' il Bari mette il pun-
to finale alia partita con una 
rete del bravissimo Mujesan 
che raccoghe di testa un per-
fetto cross di Correnti dalla 
destra e batte inesorabilmen-
te il frastomato Annibale. 

Gianni Maiani 

Reggiana-Veneiia 2-0 

Un'autorete fa saltare 
il catenaccio neroverde 

MARCATORI: Tarantino (V.) 
autorete al 32' p.t.: Fantaz-
zi (K.) al IV del s.t. 

REGC.IANA: Bertini II: Ran 
rani. Bertini I; Lamprrdi. 
Gioriri. Fantazzi; F o g a r. 
Mazzanti. Del Fahbro. Za-
non. Fanello. 

VENEZIA: Vincenzi: Taranti. 
no. Rigo: Growi. N'anni. 
Spagni: Bertogna. Berrtta. 
Mencacri. Ragonesi. Belli-
nazti. 

ARBITRO: Rranzoni di Pa via. 
DAL CORRISPONDENTE 

REGGIO EMILIA, 3 marzo 
Contro un Venezia, quasi 

del tutto rassegnato. la Reg-
giana ha ritrovato, dopo la 
magra delle ultime tre parti
te. la via della vittoria. Scnza 
Crippa e Pienti la squadra 
locale ha rilanciato alia gui-
da deU'attacco il giovane Del 
Fabbro: niente di eccezionale 
ma il ragazzo si e mosso con 
maggiore sicurezza e positi-
vita di quanto non avesse fat
to al debutto. 

n Venezia ha subito mostra-
to di puntare alio OO ma al 
32* e capitolato su autorete. 

Ed ecoo come e awenuta 
la marcatura che ha fatto sfu-

mare le speranze lagunari. La 
Reggiana aveva portato assal-
ti su assalti a Vincenzi senza 
pero sfondare e al 22' un ti
ro di Mazzanti era stato de 
viato sulla linea da un difen 
sore. Poi al 32' la palla fini 
see a Zanon che tira da 20 
metri: la sfera rimbalza sul 
la schiena di Tarantino e 
schizza in rete 

II gol. propiziato dalla for
tuna. frusta il Venezia che fi-
nalmente si butta in avanti e 
al 37* impegna Bertini. fino 
allora inoperoso: Beretta. o-
scurissimo per tutto il perio-
do della difesa ad oltranza. 
suggensce una fuga a Spa-
gni che crossa puntuale: Men-
cacci si alza di testa e tira 
alia sinistra di Bertini II. 
che con un gran volo abbran-
ca prodigiosamente la sfera. 

Nella ripresa il Venezia gio-
ca il tutto per tutto: si mette 
in luce Beretta. Spagm dietro 
tiene raccordi ordinati e Ber-
togna, mai abbandonato dal 
valido Bertini I, si fa sotto 
con guizzi minacciosi. 

La gara appare piii equili
brata, ma le debolezze nero-
verdi sono fin troppo eviden-
ti. Tarantino, Nanni e Rigo 
se la cavano a fatica di fron-
te agli attacchi sia pure spo-

radiri e disordinati degli at
taccanti granata. e all'attacco 
Bertogna e Mencacci sono 
troppo isolati. 

Al secondo minuto Vincen
zi esce sui piedi di Fanello. 
al 9' Bertogna sfugge a Ber
tini I e Lampredi ma il pas
saggio a Bellinazzi e mtercet-
tato da Giorgi. 

Al 17* il secondo gol lspira-
to da un cross di Fanello: Fo 
gar tira. ribatte un difenso 
re e la palla finisce a Del 
Fabbro che spara su Vincen
zi. II portiere respinge di pu-
gno, ma raccoglie Fantazzi 
che insacca imparabilmente. 

Al 19" Bertini II. autore di 
splendidi interventi. libera di 
piede alia disperata su Spa-
gni. Al 31' Bertogna batte una 
punizione dal limite e Berti
ni II deve ancora tirare fuo
ri gli artigli. Al 38' manovra 
Mazzanti-Fantazzi e conclusio-
ne di testa di Del Fabbro che 
trova Vincenzi pronto alia pa-
rata. 

Da menzionare le prove dei 
due Bertini, Fantazzi. Maz
zanti e Fanello per la Reg
giana; sull'altro fronte il mi
gliore di gran lunga e stato 
Spagni. 

I. m. 

II gioco nel frattempo as-
sumeva toni di alto livello a-
gonistico, ed era sempre la 
Lazio a comandare con le sue 
manovre piene di brio, fino a I 
limite dell'area catanese, ma 
assolutamente prive di perico-
losita al momento di conclu-
dere. La determinazione de
gli uomini di Lovati era am 
mirevole ma erano pure evi-
denti i limiti tecnici del gio 
co biancazzurro. Il Catania. 
dal canto suo, stentavu a ri-
trovare gli schemi abituali di 
gllK'O. 

La tor/a e il peso dell'as-
sente Vitali si facevano senti-
rc in avanti. dove Trombini e 
Volpato sfarfallegginvano al 
limite dell'area, senza mai 
puntare decisamente a rete. 
Fara alternava a momenti di 
splendide flnezze, pause scon-
certanti di gioco; Teneggi era 
incappato in una giornataccia 
balorda, nessuna sgroppata, 
nessim lancio perentorio. In-
somnm il Catania aveva i suoi 
problemi, e non era questa la 
partita adatta per il suo rilan 
cio. Buon per gh uomini di 
Valsecchi che la difesa tene-
va con una cert a autorita. II 
rientrante Kambaldelli mo
st rava una grande sicurezza 
alle prese con Mari. e buona 
risultava jiure la prova di 
Buzzacchera e Strucchl. 

II solo Montanan. in alcune 
occasioni, si faceva rimprove
ra re per alcuni interventi im-
precisi, che avrrbbero potuto 
essere ciuantomeno piii co-
struttivi. Al 24' l locali trova-
vano il modo di farsi perico-
losi con una bella azione sul 
fronte destro: Fara scambiava 
bene con Volpato. il quale 
poggiava in area per Trombi
ni. prontissimo a girare m 
porta, Di Vini-en/o era pero 
bravo ad intuire la traietto-
na fiel pallone e salvava mi-
racolosamente la sua porta. 
Nella ripre.sa il tono della ga
ra non mutava di molto. II 
C'ataniu si faceva piii minac 
cioso in alcune occasioni, e al 
4' avrebbe potuto anche se-
gnare con Trombini. che la-
sciava ]>artire un bel diagona 
le dalla destra. iinito fuori di 
poco. La Lazio si faceva an 
cora sotto con piii frequenza 
che non nei primi 45'. ma cei-
to con meno lucidita. Al 10' l 
biancazzurn hanno la grande 
occasione per segnare: For
tunato lanria un bel pallone 
per Sassaroli. che opera un ti
ro angolato ma non troppo 
forte, che Rado riesce mira-
colosamente a deviare. 

Da questo momento il gio
co si fa piii frammentario. 
Da ambedue le parti si cerca 
il gol a sorpresa piii che la 
manovra ragionata. La Lazio 
continua a premere ma corre 
anche sen pericoli in contro-
piede. Barbaresi si fa prota-
gonista di alcune v e l o c i 
sgroppate sulla sinistra senza 
successo. Nel frattempo il gio
co si fa piu pesante. Nessuna 
delle due squadre vuole com-
promettere la gara ed i falli 
M susseguono con un ritmo 
quasi regolare. L;i cronaca re-
gist ra una punizione dal limi
te al 24' battuta da Governa
to sopra la traversa. Al 29' 
un'azione Barbaresi Pereni li
bera l'interno in area di rigo-
re, ma invece di tirare Pere
ni preferisce passare all'in-
dietro all'accorrente Volpato 
che viene anticipato da A 
dorni. 

Gli ultimi brividi la partita 
li fa registrare per alcuni cal 
c; di punizione biittuti dalla 
Lazio che sfiorano i pali della 
porta difesa da Rado. Al se 
gnale di chiusura di De Mar
chi il pubblico non puo fare 
a meno di aceompagnare con 
fischi il ritorno delle squadie 
negli spogliatoi Dopo la bella 
prova fornita a Catanzaro ci 
si aspettava qualcosa di piu 
dal Catania ma purtroppo i 
mali cronici dei locali sono 
nuovamente nafliorati esaspe 
rati forse per la mancanza di 
ben quattro titolari. Una pa-
rola di elogio va all'anziano 
Rambaldelli che ha sostituito 
l'infortunato Unere. La prova 
del terzino e stata decisamen 
te encomiabile sotto tutti l 
punti di *.Tsta tanto da risul-
tare alia fine tra i migliori del 
Catania 

Roberto Porto 

In maggio il CIO 
discutera 

sul Sud Africa 
alle Olimpiadi 

LOSANNA. 3 r-a-ro 

Johann Westerhoff, s^gTeta 
rio generale del Comitato o-
hmpico intemazionale, ha di-
chiarato che l'esecutivo del 
CIO si riunira tra qualche 
tempo per prendere m esa-
me le proteste sollevate dal
la decisione di ammettere il 
Sud Africa alle Olimpiadi di 
Citta del Messico. La riunio-
ne awerra probabilmente ai 
primi di maggio. 

II segretario del CIO si e 
pero schierato a favore del-
1'ammissione dei razzisti sud-
africani affermando che non 
si pub cambiare «ogni volta 
che qualcuno e scontento per 
le decisioni del CIO». 
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