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Procede sicuro il Palermo mentre continua 
accanita la battaglia per le piazze d'onore 
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1-0 per i pugliesi alio «Zaccheria» 

Sofferto successo del 
Foggia sul forte Verona 

MAIIC.A'IORF.: Oltramari al XV tlellu 
ripresa. 

FOGGIA: Pinntti: Capm. Vivian; Piraz-
/inl, IJalle Vedove, Gamliino; Oltra
mari. Zananlello, Traspedini, Maioli. 
Itolla. 

\KRONA: l)t- .'Min; Maggioni. Petrelll: 
Battistoni, Savoia, Hanghino', Sega.. 
Maddc. Hui, Mascetti, Nuti. 

UUWIKO: Shardella. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA i\ rnarzo 

( e voluta tiiiu grande stangata di 
oltramari al 'AT del secondo tempo per 
apnre al Fogidn la via dellii vittoiia 
i ontro nn Verona fortissimo in ton 
tropiede e ben registrato in ogm re 
parti), che sul terreno delln « Zaeche 
i m » non ha per niente demeritato l a 
-.quadra Veronese infatti ha ofTerto un 
gioco molto prenevole. ha saputo m-
chiodare in diversi momenti il Foggia 
nella sua nicta catnpo capitolando sol 
Junto dietro un tiraccio dell'ala destra 
toggiana E" .stata questa per il Foggia 
una vlttona niolti) importante. sia dal 
punto di vista pslcologico the per il 
< onsohdaniento della classifica I ra 
gaz/i di Montanuri erano scesi in cam 
po con un rerto ncrvosismo perche 
sentivano molto questo incontro i d 
erano anehe reduci da due dure ;ra 
slerte i Monza e Padova). nel iot.i,» 
delle quail hanno seiupalo niolti' enei 
gie 

Cm spicga m parte la (onfusione 
(tie di tanto in tanto si ereava tra la 
ictroguardia puglicse e un certo ma 
lessere al lattaceo dove 'I raspedmi non 

era nelle m i g l i o n eondizioni Cio nono-
.stante il Foggia ha saputo lottare, ha 
saputo soffrire nel tenere a bada un 
Verona che si distendeva in avanti 
con una pericolosita e con una preci-
sione invidiabili Poi, una volta giun 
to il goal di Oltramari. tutta la squa-
tlra si e nnfrancata ed e riuseita a 
c oncentrarsi ed a difendere il prezioso 
risultato 

Dette queste cose, bisogna aggiunge 
re che l'lncontro, nei primi venti mi 
nuti, e stato ahbastanza piacevole En 
trambe le squadre si sono scontrate 
sen /a ostruziomsmi di sorta In que
sta fase il Verona e parso piu dotato 
dei padroni di casa, perche e nusc i to 
a mettere in mostra un gtoco ficcante. 
trutto di un'ottima saldatura tni 1 
van reparti Comunque le azioni piu 
pericolose le ha create il Foggia eon 
Oltramari, Gambino e Tra.spedini, 1 
email per poco non faeevano centra 
Una partita quindi interessante, eiie 
ha confermato tl pieno d i n t t o sia del 
Foggia che del Verona ad aspirare r.l;a 
promo/ ione 

La eronaca Le ostillta st aprono ton 
un forte tiro di Petrelh che obbli^a 
Pinotti a parare a terra Subito douo 
nsponde il Foggia con un gran colpo 
di testa di Gambino che De Mm neu 
tralizza Al 5" una indecisione di Pi
notti per poco non crea il fattaccio. 
ma Ranghino non sa sfruttare l'occa 
sione Al 12' prima bella a/ione dei 
padioni di cusa Traspedini serve Maio 
ii. (|uesti lancia Zanardello che eak'ia 
forte. la palla raseuta il palo Otto 
minuti dopo Traspedini lanciato molto 
bene u e n e a trovarsi solo in plena 

area di ngore . ma 1 di fenson veronesi 
recuperano e l'azione sfuma Imme 
diato e il contropiede degli ospiti che 
con Bui segnano, ma 1'arbitro Sbar 
della Jottima la sua direzionei annulla 
per fuori gioco e il suo fischio era 
partito prima che il pallone entrasse 
in rete. Nessuno dei veronesi reclama 
con una cert a vivacita 

Al 34" Savoia ferma un pallone con 
le mani mentre Traspedini era lancia 
t iss imo I.a conseguente punizione s; 
perde sul fondo 

Nella ripresa U Foggia cerca di or 
gani/zare '1 suo gioco m difesa per 
arginare alcuni scompensi II Verona 
dal canto suo fa bella mostra di •-e 
a rentro campo, ma non n e s c e a jon 
cludere nei momenti decisivi Al 10' 
e il Foggia che impegna il portiere 
Veronese con un colpo di testa di Ol 
traman. Subito dopo nsponde Mascet-
ti con un tiro che va molto alto Al 
15' lunga azione Oltramari-Traspedini. 
tiro di quest'ult imo e parata di De Min 
Al 20' Pinotti dPve uscire su Nuti per 
salvare la sua rete Al 2(5' tiro di Nuti 
che attraversa 1'intero specchm della 
porta ed il pallone quindi si perde sul 
fondo 

Al 32' la rete a / ione Traspedini Rol 
la, quest! serve Oltramari che aggan-
cm la palla e sferra un gran tiro: palla 
in rete. Sulle ah dell 'entusiasmo il 
Foggia riesce ad orgam/zare meglio 
il suo gioco ed a bloccare ogni lni 
ziativa degli uvversan. portando in 
porto un risultato molto. ma molto 
utile ai fini della classifica 

Roberto Consiglio 

Interrotto la serie positive! del Modena sconfitto a Pisa U-0) 

Una impennata di Gasparroni 
fa secco 
Colombo 

MARCATORE: Gaspurruni (P) 
al 33' del priino tempo. 

PISA: Annihale; Itipari, da-
sparruni; Baruntini, Fedc-
rici. Gonflantiiii; .Manscrvi-
zi, Gugliclmnni, Mascalaito, 
Juan, Piaceri. 

.MODENA: Colombo, Raiardo. 
Dolci; Frezza, Bnrsari, Ua-
rucco; Iseppi. Bucciarelli, 
Braglia, C'anuizzi, DisUfanu. 

ARBITRO: Braiizunl tli Pavia. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 31 mar;o 

be non e'era quel colpo di 
t e s t a veramente stupendo 
quanto violento di Gasparro 
ni. che faceva "-ecco al 33' 
del primo tempo Colombo. 
forse l'incontro avrebbe avu-
to una diversa piega. e il Mo
dena si sarebbe portato via il 
pareggio e cosi il nono risul 
tati) utile nella lunga e fa-
ticosa scalata per la s a h e / -
za E cio non per dare ra-
gione al cento per cento al
io sconsolato Szekely. ma dob-
biamo dare atto a quanto 
l'allenatore dei modenesi an 
dava dicendo negh spoglia 
toi. che i suoi ragazzi hanno 
avuto piu occasioni dei pisa-
ni, ma non ci convince pero 
allorche il trainer dice che le 

Pingue boftino 13-0) dei rosaneri 

Palermo a passeggio 
con lo stanco Novara 

MUU.ATOKI: al .'«' del p n 
mo tempo Bercellmo, nel 
la ripresa al 28' Landor.i. .il 
.Ml' Bercellmo 

PALERMO: Ferretti: Villa, De 
liellis; Uiiuini . Giiihcrtiitii. 
l^tndri: Veneranda, l-antlo-
ni. Rercellino. Kenetti. No\a . 

NOVAHA: U n a : Fuma sall i . 
Colla: la^liavini . Testa, C'al-
loni V.; Del I'ietro. Gaspa-
rini, Galloni (i.P.. Brunei. 
Bramati. 

AKBITKO: Vitnllo di Ki.m.i. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, i l m a r / o 

Pa.sseggiata diversiva del 
Palermt> Tre gol messi a se 
pno agevolmente Successi) tl 
di la delle consuete pn)jM>r 
zioni numenche Ma I'anno 
Jazione piu positiva dell'mcon 
tro col Novara e che per la 
prima volta l'undici rosane 
ro ha potuto gn>care in piena 
serenita di spirtto Merito del 
l'arbitraggio di Vitullo (ch" 
ha chiuso anche un occhio sul 
la terza marcatura viziata in 

modo lampante da un ftion-
giiK-o di Novai ma merito so 
prattntto dell'undici piemon 
te.se La squadra di Molina 
ha g:ocato distesa senzji esa 
sperato agonismo, anche se 
talvolta in modii asmatico 

Quel chi' pero ha piu ^fa-
\orevolmente impressionato 
nella prestazione del Novara 
csiila dal gia svantaggioso 
r.ipporti) di fi>r7e tecniche col 
Palermo Si e giocato <'o«=i nel
la prima mezz'ora una par
tita lineare e tranquilla «-ol 
Palermo qualche volta punuo 
Into dalla folia a tentare la 
via ilella rete. col No \ara ac 
corto soltaiito nel non var-
care la meta campo Una co 
moda esiblzione COM per i 
ro-,aneri locah Ui resisten 
za u n a e un eufemismo) del 
Novara e saltata comunque 
per una prodezza isolata di 
Benetti che al 38* lia « finta-
t o » un passageio a Bercelh-
no che ha mfilato un corn-
di)io battendo da pochi pa^si 
Lena 

5/umono fe speronze del Bari 11-0) 

La Reggiana infila 
(su rigore) i galletti 
^ I A R C : A T 0 R K : O i p p a (R.) al 

III' MI calrio di riporr. nrl-
la ripresa. 

RI.I.( .I. \N.\: Brrtmi II. Han 
/am. Ki-rtini I: % icuamlo. 
Nurivnlti. | antazzi, rani-llo. 
Mazzanti. Pu-nti. / a n o n. 
Crippa. 

B \ K i : MiniiisM; IMnmedi. \r-
nirllinr. I orrrnii. \ a s i n i . 
Xuccini; He .Narui, C^UMN;I. 
(•allciti. >luje>an, CungiM. 

MIBITUO: GtuirlU. tli Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA. 31 .• J-.W 

("e \*oluto un calcio di ri-
pore per piegare l gailctti ba 
leal e fugare lorsc nermitiva-
mente. le loro speranze a\ 
promozione Un nyore jx-rai 
iro ainieno discutioue n cne 
non sigmtica cne la HcgKiana 
non meritasse la vu io i ia e 
-lata lei a condurne quaM 
••einpre la gara. l o i n r o un Ha 
n cne ha latto biocco da\-anu 
a MiniusM per t u u o il p n m o 
tempo e sOio dopo il goal, ai 
nr uella ripresa. M e deciso 
ad u>cire oaila tana 

II B a n avrebbe potuto an 
• he pareggiare >e al 3b' Gal 
letti non a \es se sbagliato un 
goal, quasi tatto. Ma la sor-
presa e la precipitazione han
no ingannato u centravanti 
p r o p n o Tunica volta che gli 
era nusc i to di hberarsi di 
Ranzani. Quindi risultato, in 
fondo gtusto. Per una Reggia
na in gran vena in tutti 1 re
parti. ad eccezione deU'attac-
c o che s i rotola sul bracere 
appena entra in area, privo 
di un autentico centravanti e 
dl gente che t i n a rete? 

Su Cnppa, Toneatto ha po-
sto prima Diomedi pol Armel-
Uni. ma senza risultato. E 
quando. dopo il rigore, i ba 
resi hanno tentato la via del 
pareggio allargando le maglic, 
le filiate di Cnppa e di Maz-

zanti bono diventate lrre^usti 
bill .senza pe nil tro trovare 
compagm pronti all'appunta 
mento 

Ftnntumato da .il colpi di 
h^clnetto di CKinella il p n m o 
tempo non e nusc i to che pî r 
I'arbitro. II B a n . tiene con 
diligenza yeometrica il n io lo 
ostnizioniMico. lascianrio in a 
vanscoperta i «.oii Muje^in c 
Galletti mentre gli uomim di 
Pizzotto macinano tram»» che 
mesorabilmente si spezzano 
da\ant i a Miniussi che effet 
tua una sola, peraltro beila. 
parata al 12' su colpo di te 
sta di Fanello 

La ripresa si annuncia ct> 
me una copia del p n m o tem
po ma al 10' si ha 1'episodio 
nsolutore Fanello l a n c i a 
Pienti in un c o r n d o . o cen 
trale Diomedi e Muccmi gli 
taghano la sirada in area 
Pienti cade e Gonella dec re 
ta il ngore che Cnppa reali/ 
za a me7za aitezza La parti 
ta adesso si scalda Muje^an 
sciabola alto al 13'. al l.V Ran 
/am s \enta un'incui>ione di 
Cicogna AI 21" Miniussi e»ce 
^ui piedi di Mazzanti e npe-
tera lusc i ta sempre su Maz 
zanti al 33" Al 36' Diomedi 
allunga a Mujesan. Quest i al 
*— , » n M n n A n * * , n -. — - T > « _ * . 
' O Wll ( M I I U I I C U U . CM.*; U C I I I -

m. la palla gli sfugge e Gal 
letti non e pronto a sfnrttar-
la Al 39" Gonella espel le De 
Xardi per una valutazione ec 
cessiva di un fallo 

Tirando i conti la Reggiana 
e stata degnissima in difesa 
e nella mediana. N i g n s o l o ha 
confermato di essere p iu di 
una promessa. Del Bari . Mi-
niussi e Vasini sono apparsi 
i migliori. Una squadra il Ba
ri. che vanta un apprezzabile 
e diligentc organicita di gioco 
ma che non ha exploit e fan
tasia per nmontarc la corren-
te oggt ha riconfermato que
sta sua rtsaputa debolezza 

I. m. 

A questo punto il Novara 
ha dato ancora respiro al Pa
lermo, poi. dopo l'intervallo. 
ha assunto il comando delle 
operaziom Vit tonno Callom 
e Gasparmi sono riusciti a 
strappare agh avversan la su-
premazia territoriale. Le loro 
manovre soltanto episodica-
mente hanno messo in pen-
cohi la rete di Ferretti. Nel 
suo lungo e sterile attaccare 
tdi g n n t a e di decisione nem-
menti a parlarnei il Novara 
ha evidenziato la carenza di 
sfondamento delle sue tre 
punte 

Cosi. pur senza mai ab-
baiare. in questa partita la 
scarsa uvezza agonistica si 
e trascinata fino alia sua fa 
se cnic ia le Due nunuti — dal 
28' al 30' — ed il Palermo ha 
messo al sicuro il n.suItato. 
per giunta arrotondandolo in 
mgiuste proporzioni n u m e n 
che Con un rovesciamento di 
fronte gli attaccanti rosaneri 
hanno manovrato a hnee ^pie 
gate Dalla destra Veneranda 
ha « crossati) ». Nova ha tot-
cato al centro verso Lnndoni 
che ha potuto lit enziart in 
tutta comodita un'imparabile 
sventola battendo Lena II 
tutto senza mai che un difen-
sore novarese abbia disturba-
to la pur bella manovra < stan 
chezza. mancanza di rccupero 
dei novaresi-i dei rasanen 

Due minuti dopo il terzo 
gol C'e un lun^o passagg^o 
di Landom cne coghe Nova 
in fuongioco ai centro del 
1'area L'arbitro non *-i a\Ae 
de del l irrejiolanta N i n a «o<-
ca a Beri-elhno su cui si e 
precipitato un nugolo di di-
l e n s o n ma il centravanti del 
Palermo trova nella selva lo 
*>piragln> giusto. d o p o due 
fmte mette a ^egno 

C'e per il Novara il coni-
pito di tentare il rovc.-cia-
mentt) del risultato E questa 
volta l'undici di Molina nel 
l'ultimo quarto d'ora ci si e 
me^so di bu7zo buono Ma 
vuoi per 1 orea>mo vuoi per 
1 impreci- ione degli avanti il 
Novara e n m a s t o lo s tesso 
alFasciutto pur provocando 
una «-ene di calci d'angolo e 
«-paracchiando» anche al
cuni tiri balordi verso la 
porta del Palermo Nel fina 
!«•. poi . dopo un tiro a Iato 
di Callom e un tiro fuon 
in seguito a un bel dnbbhr.q 
di Del Pieiro. il Novara a\e-
va comunque M*gyiato Preci-
samente al 41' su palla dal
la bandienna ha « m r o m a t o » 
Tacliavini mettendo fuori caU 
va Ferretti. Bramati ha in 
•varcato ma l'arbitro ha an 
nullato per evidente fuori-
c ioco Ne mighor sorte han-
rai avuto nel finale un tiro 
di Bramati a tu per tu col 
portiere deviato dai piedi di 
que^ti ed una mezza r o \ e 
vciata con parabola stratosfe 
r.ca di Gaspanm 

Fabio Natule 

COPPA DAVIS: 
IL PERU' BATTUTO 

DAL CILE 
LIMA, 31 rrnr.-O 

n Ol* fdi tattnto it Pern ancfte 
nel doppto dl Copp» Davis, pran 
trndost cosi rtnprsMi nrlle flna 
li drt tettore merldloroUf rtrlla 
zona axnrrtcarat del tomeo 

Dopo U rlttorta cilena di n w r 
di nn piimi due inconin di ̂ in 
golarr. il doppio ha avuto len 
qunto risultato Fairlclo Comcjo 
r Jaimr Pinto battono Alfrrdo A 
«unc r Tbmas Gottaln 3-«>. 6-3 
I) 3 b .i 

Vittorioso (2-0) sul Livorno 

Gran giornata 
del Messina 

MARCATORI: nella ripresa. 
al 9" La Rosa, al 40' Villa. 

MESSINA: Baroncini; Banna-
sco , fiarbugHa: Benfattn. 
Calazza, Pesce: Fracassa. 
1^ Rosa. Villa. Bonetti . 
I.uppi. 

LIVORNO: Bellinelli; Cal\a-
ni, I^ssi; Depetrinis, Caler-
ri. Azzali; (iualtieri. Garzel-
li. Nardoni. Niccolai. Na-
stasio. 

ARBITRO: Pnssagnii, di Tre-
V ISO. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA. 31 ma n o 

Partita i tmdotta al calor 
bianco quale s'addiceva a due 
compagini aventi rilevanti m-
teressi di classifica da un 
lato un Livorno su di g i n . 
fresco reduce dal clamoro'-o 
successo di Catanzaro. ormai 
lanciato sulla strada della 
promozione, dall'altro un 
Messina i-he giocava le ul 
t ime bnc io le di speranza per 
la salvezza con una rahbia in 
ciirpo eccezionale Ha vinto il 
Messina e nettamente. e la 
Si-onfittu del Livorno e di 
quelle l impide come limpida 
e peraltni la \ i t t o n a del Mes 
sina 

La venta e semphce ed e 
presto detta il Livorno M e 
trovato di fronte un Messina 
talmente funzionale che ha 
disputato senz'altro la --uii mi 
gliore partita di questo cam 
pionato Se il Messina, anzi. 
a \essp ooerato con la preci 
Mone. cx>n l'accortezza teem 
ca e tattica di oggi nessun 
dubbio che non dovrebbe tn-
bolare tra le ult ime ma che 
*-i troverebbe ade^v> a-ssiso 
m una pfisizione di clas'-ifica 
di tutta tranquillita 

Non e dunque il Livomii 
che e incappato in una gior 
nata nera <Lez7i e compagm 
hanno snocato anzi <-u di umi 
standard elevatissimo» Ma 
e viceverva il Messina che ha 

unbroccato una giornata di 
grazia II successo messmese 
e stato pero faticosissnno 
per tutto il orimo tempo il 
Messina ha letteralmente in 
vestito sotto una \alanga d» 
azioni volanti e veementi il 
Livorno che e stato quindi 
quasi costantemente cost ret 
to nella sua area Con azioni 
o l tremodo precise, attuando 
marcamenti «-errati, m o r r e n -
do non di nidt) al nioco fal 
loso. bisogna dirlo. l difen 
s o n labronici pero sono riu
sciti a contenere la valanpa 
mess inese e farla franca 

II Messina pas^ava al nono 
della riprc-a m un momen
ti) di gioco a centro campo 
con La Rosa che soprawe-
nendo da ter^o n c o K e a r c 
te una mischia accesasi *-i)tto 
la rete di Bellinelli Da que 
sto momento miziava il tor-
mento per gli sportivi perche 
il Livorno. colpito sul vivo. 

i t in i \a luori le unghte e da-
J va l'avvio ad una controffen 
I siva massiccia e s istematica 
• I-i difesa messinese. aiutata 

•^pesso anche dagh avanti 
era me.ssa «-otto pre<sione ma 
non si lasciava sorprendere 

Al 40' l'incontro trovava It) 
sbocco finale contropiede 
messinese con Miimbi npetu 
ti in \eI(M-ita tra Luppi e 
Villa c quest'ultimo infine 
concludeva xelocemente a re
te Un "azione ch eaveva il po 
tere per la sua eccezionale 
hmpidez /a de%ecuzione di fa
re esplodere d'entusiasmo «h 
spalti e valeva a dare asl'. 
s p o r t m la tanto attesa *-ere-
nita 

Del Lnorno e emers<j tra 
tutti Na->ta-u> un atle'a che 
presto do\ rebbe mteressare 
la Nazionale Del Me&sma la 
grande n\eIazione si chiania 
Luppi. un giocatore finora im 
mentatamente trascurato 

Edoardo Biondi 

due stmadre si suuo.equiiHl.se 
II Modena. pur avendu di 

sputato un ott imo secondo 
tempo, non e nusc i to a cava 
re il classico ragno dal bin o, 
con tutto il suo grande ar ' 
rembagsjio peiche e semprc 1 
stato fermato molto piu a\an . 
ti dell'area di rigore toseana i 
E inoltre si d e \ e considera ! 
re che Guglielmoni e rientra ; 
to in campo dopo uvei a \u 
to dei torti dolori intestina 
li 

lat paitita odierna pare\a 
dovesse sciogliere alcuni no 
di di capitale importaiiza per 
le due compagim. e si lascm 
va intendere d i e il risultato 
avrebbe avuto il medesimo ef 
fetto del responso degli ora-
coh Ora che tutti sanno co 
me sono andate le cose, l'e 
nigma e stato sciolto? Abbia-
nio l nostri dubbi Si diceva 
che il Modena e una squa 
dra lanctata (vedi gli ottti n 
sultati consecutivi positi\i» 
verso la salvezza. ma oggi 
Szekely ha dovuto mandare 
in campo una compamne tut 
ta nvolu/ ionata . perche oltre 
alle a.ssenze scontate di Con 
sole ir.on convocutoi , di Son 
cini isquahficatot e di Vella 
ni (infortunato domenirai . si 
sono an^iunte le forzate as 
s e n / e di Gualazzim e Franzi 
ni. che si sono infortunati 
propno nella giornata di sa 
bato. nel corso di un allena 
mento sostenuto a Tirrenia 
Indiscrezioni - pero han 
no lasciato intendere che tra 
I due ultimi nominati sia av 
\ e n u t o qualche scrcvio ner 
cm il trainer li ha lasnati 
luori squadra S/ekelv ha di 
chiarato mvece che si sono 
latti male, e che se fosse ro 
stati in campo. le cose — 
cioe il risultato avrebbero 
avuto una ben diversa fisio 
uomia 

Alcuni cenni di eronaca 14' 
azione veloce di tutto l'attac 
co pisano e tiro c o n c l u s u o di 
Guglielmoni, troppo in diami 
nale, che si perde sul tondo 
15' rapido capoio ig imento 
Bucciarelli dal fondo centra 
su Braglia che si mangia una 
facile occasione. calciando a 
lato IT mischia e la dife*-a 
K cananna » s: tlifende da»'i 
asaalti d" Joan e Piaceri poi 
il tiro conchf-iM) di Gugliel 
mom sfiora la travema AY 
la rete Calcio d'angolo da de 
-•tra. palla che da Manserv: 
7i vola a Piaceri leggermente 
arretrato. s e m / i o per l'accor 
rente Gasparroni che. di te 
sta. batte Colombo in usciza 

La ripresa si apre con un 
assolo di Man^ervi/i al terzo 
niiiiuto, servi quindi Piaceri 
il quale pero e sbilanciato. -I 
aggiusta quindi la palla ma 
Baiardo devia in angolo 12' 
discende Braglia talionato da 
Fedenci lungo la destra. con 
\ erge sul centro mentre Gon 
fiantim si ferma. mdicando un 
fallo Braglia nra e la palla 
rimbal/a '•ul paietto simstn» 
di Anmbaie. n t o m a in cam 
po e Gonliantini alieggerisce 
2'A' Bucciarelli contrast a la 
palla al propno c ompagno 
B a n u c o . che glieia cede tra 
: due intervier.e Man-.er\ui 
si impov-er-^i dslla palia » 
galoppa versi> la rete po: <— 
sendo <oU>, tira al '.olo <• 
Colombo para AV lunga di 
sce«^i di Mascalaito e tiro a! 
i o lo che -.upera lesaermente 
la Traversa H4 Manserv:/! 
entra in area. >i appresia a! 
lancio ma Baiardo mterct't . i 
con .e mam e l'arbitro r . \ e 
ne involontano il fallo del 
giocatore ospite .'t7 Disteta 
no >~Jlta Ripan lancia ^;i 
Brau'-.rt ma Fedenci e Gor 
f:ant:n. ~.oro2l.ano i .ntr:i_ata 
s:tuazione 44 r.inga tuga ti: 
Ga'-parron: <• [xn trave-»one. 
t:ro di Piacer* e Columbd - . 
tuf!a f para 

Giuliano Pulcinelli 

PaiovafoleRia 3-0 

MARCJIIORI: ( (u inuval lr al 
>" r Morrlli al 16' drl p i . : 
FniMrhini al « " drlla ri
presa. 

PAIWVA: Berto-ssi: Panisi. 
Gatti: ^ isrntin. Barhiero. 
S<reni: Quintavallr. > imis . 
Morrlli. Fraschini. M^ni. 

POTENZ.\: Bressan: Cobutt i . , 
Borurjovanni: Battisodo. / a -
non. Venturrlli: Ro^setti. 
Ro^ito. Pajani. Cjiiroli. \ r -
tnuro. 

ARBITRO: Callrgaris di %lr»-
aandria. 

DAL CORRISPONDENTE 
PAOOVA, 31 marro 

II Padova passava due volte 
nel giro di un quarto d'ora, 
con irnsor ia facilita. La dife
sa del Potenza pareva fatta 
di burro, a Lasci > clamorosi . 
marcature approssimative. tut
to u n repertono di errori co-
stellavano la prestazione del 
« paccbetto » arretrato dei lu-
caru. al punto che gli attac 
canti biancoscudati sembrava-
n.) lmprowisamente assumere 
il piglio della irresistibilita 

Ma la partita, forse propno 
in virtu del cospicuo \antag-

gio CTTM facilmt-nfe ion*egui 
to ben presto >-i aadorrr.en 
tava e nel Padova alhoravano 
1 l imni di «empre 

Lo >i \Tpde\a nella ripresa 
allorche il Potenza. per«o per 
perso tentava in qualche nny 
do di nmontare il p a s s u o . ed 
eNercitava un « forcing >• con 
fu<ionano fin che si vuole. 
ma al quale il Padova .:on 
sapeva opporre che un'altret-
tanto confusa azione di rot-
tura mentre un minimo di 
mtesa e di schemi di gioco 
avrebbe potuto. nei larghis-
s imi varchi aperti verso Bres-
san. portare molte volte 1 «atoi 
uomrm al goal II pubblico 
ha nnito con lo spazientir«i 
e soltanto la terza rete -e-
gnata in extremis da Frascni-
ni ha valso a raddolnrgli un 
poco il palato 

II Padova e gia in vantaggio 
dopo due minuti di gioco 
Colautti libera in angolo su 
Quintavalle Dalla bandienna 
Vigru tocca corto a Fraschi-
ni. che dal hmite deH'area 
crossa teso Quintavalle. ^p-
postato sull'angolo oppoato 
della porta, Iibero come Tana, 

V • V 

GENOA-MONZA — Enio Farrari tefna il sacondo gol dal Canoa 

2-0 dei rossoblu al Monza 

// Genoa vince 
ma non ingrana 

MMtCMOIt l : Locatelli ( ( . . ) 
al 15" del p.t.; Ferrari I. 
(G.) al 1' ilella ripresa. 

GKNOA: Grnsso; t.'ancci. Fer
rari IV. Bassi. Rivara, Ber
lin: Biamhilla. Masclienini. 
Petrini. Locatelli. Ferrari K. 

Mt)NZ\ : U i e r i : Perego. Ma-
Sara^uia; Riccardi. ^lalltcra. 
Beltrami: Ferrero. Ylaggio-
ni. Strada. Sala. Prato. 

ARBITRO: i r inchero . di Rig-
gio Kmilia. 
NOTE Giornata primaven 

le Terreno perfetto Osserva 
to un ui'iiuto di raccoglimen 
to i>ei le vittime del crollo 
di via Digione Spettaton 10 
mila circa, dei quali ti 4135 pa 
ganti per un mcasso di lire 
7 Wl !KM) Ammonito Caotci 
pei scorrettcz7e Al 15' della 
ripre-a Perego si produce 
la sospetta incrinatunt della 
tibia tiestra etl abbandona il 
campo in barella Controllo 
antidopinL! ne-iativo 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, j l i. t ' . „ 

I'na mezza prodez/a del n 
entrante L<K*atelh - peral 
tro ampiamente propiziata oa 
una delle innumeievnli in< er 
t e / / e dell.i impacciatissnna 

ditesa del Monza - ha aper 
to al Genoa la via del M i n e s 
so. suggellata poi da Fen a n 
Kn7(> su ennesuna <e questa 
volta veramente uravei p.ipe 
ra< cia ilella diiesa ospite 

Le COM' sono andate HIM 
Canipatelh recupera Pet run 
ma suprattutto Locatelli. e 
cambia un po' le carte in ta 
vola. tanto per restituire a 
ciascuno il propno niolo a 
bit nale e nel tentativo di da 
re un volto meglio deiinito a 
questo Genoa incomprensibi 
le Si lavora pei il futuro e 
Campatelli, n tontermato alia 
giuda del Genoapromozione 
vuole vederci clnaro Ha <o 
si moss.) un po' le acquc e 
anche parlato ih iaro ai gio 
caton. nchiarruuidoli alle li> 
ro respousabilita ed incitan 
doli a far semprc meglio m 
iiuesto scorcio finale del tor 
neu, per guadaynarsi riefiniti 
vamente un posto al sole 

Derlm tuvtnta COM meiiia 
nt) II suo snoi o diventa piu 
stiello. piu Miolto II giotato 
re ha maggior spazio a di 
sposizione e ne approiitta Ail 
ujini (x*casione 

II centrocampo riMilia < DM 
ben prcsidiato < on un quar 

// Cataniaro coglie un punto fuori casa (00) 

Delude il Venezia 
con molte riserve 

Punteggio clamoroso, ma molto 
modesta prestazione dei bianchi 

ract o?lie di »eMa c met?« in 
rete Bi- al W> Fraschini t.4 
alia lateralmente una pun:/: »-
nt- per Quintavall*- ch«- < .rt 
tra quasi dalla lir.ea di . n 
d<> Mi»relh anticipi il portn-
re e ii gioco e faltu Su'wn 
tra la noia fino al K allor
che Vetrano si \ e d e annul!t 
re un goal per fuon gioco 

NelU ^p^e^^a 1 allenatore 
del Potenza. Tom Pin. «qua 
le malinconico ntorno a I 
l'c Appiani ». questo de] por 
tiere del Padova di Rocco dei 
tempi d'oro » bandiva iigm 
alchimia tattica Rossetti. 
• ala tornante >. prendeva s ia 
bilrnente il posto di Colautti 
come terzino. ed anche il « li 
b e r o » BattiMxlo si spingeva 
a l lat taceo . II conluso preme 
re non fruttava che iin paio 
di t i n pencolos i . parati da 
Bertossi . e una occasiomssi-
ma sprecata a lato da Cairoli 
al 34*. A due minuti dal ter-
mine. invece. Fraschim dialo-
gava con Vigni e sul passag-
gio di ntorno collocava in 
rete 

Rolando Parisi 

\ K \ K Z I \ . \ incen/r. "•anlarel-
lo. (.ri>ssi: l.cuzi. CJiinchio. 
I n i / o - Bertocna. Berctta. 
Kellinazzi. Rasoni-M. l-anui-
i l i i . 

( \1 \N' / . \RO. Cimpirl. Man 
ni. I oren7ini: Ghelfi. Tona-
iii Bertoli'tli. Pclli/zaro. Or-
lantli. / i ino lo . I anna. Bra 
«"a 

\KBI1Htl \ . i lacuss . , ,U | j> ( . 
<o 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA. 31 ' - . c 

I. Ventzia nuii nn "-egr-ilo 
nu:. h.i v:iiMi" N'on b!M»anrt 
p, r.» fi.mcntK arc < ht i r.fr<» 
verd: erano rf duci dal " mas 
s u row i>»riKtrato .urn cl.i! 
larnitro p^ano C'U>IA aoir.c 
ni'.t --'orsa in ocnts;(ir,t dei 
rr.itcn < on n ( atania pt"- < in 
-l -ono 'rir.a'i oji;j i i i s t r f f i 
ari aliroriTarc i > alabre-i 'or. 
i rangm ulti norr.e l i te deeim.-. 
*i Fuon S e n . ^paeni M-n 
cacci e D o n . fulminaii Nanni 
»• Tarantino dalle ir»- feriera 
.: < p.t altro re-:ava ciella <au.t 
nra" It bnriole appnrito 

\fTondate le mam i.ell'ava 
ro s;tr«T> delle ns*»rvt- ne s<H 
no stati estratt! Sar.TarHIo 
t'nm( n>o T f n / o t- F.tmuihi t 
ton questi si e affronlata !;• 
disperata , iv\fntura odiema 
Aii'irLscgna della tatalita e del 
la j-peranza E con questo spi 
ntti il Venezia ha disputa'o 
ta sua one-1a partita sul pia 
no agoni=tico. punroppo a>-
sai mera» di quello tecmco e 
tattico t'n terzino. una re 
•Muta esordiente e nsultata al 
la nr.e il mighore dei ner;>-
verdi Santarello 1'unieo vene-
ziano a tirare in porta con 
c» »nvinzione. tanto da credere 
the Lenci d'ora in poi lo m 
senra nella prima hnea dove 
pasticcioni come lod ierno Ra 
gonesi dovrebbero esoere la 
soat i a n p o s o Modesti an 
che ch a l tn nncalzi , salvo 
Fanucchi. che sembra aver 
preso piu conrldenza nei con 
tatti con I 'awersano Buone. 
non eccellenti le prove di tut
ti gli a l tn . un po' meno Gros-
si che non e apparso in un 
pomenggio troppo felice 

II Catanzaro da parte sua 
ha corso qualche penco lo 'ti 
essere mnlato. ma ha anche 

avuto delk spienuide OCCUMO 
in alcune addirittura clamti 
ro<e. per andart a reti M> 
prattntto ci)n il j>u«zzante Pel 
liz7aro 

Si miziava in Mjruirut ' on 
una particoiarc tendenza d i 
p a n e nel Catanzaro di man 
tenersi m urui morbida ot 
fensua Al 20' l'arbitro Vala 
gussa il migliore vxsto al S 
Elena m quest 1 ultimi anni 
.uinotava Tonani. re«i di un 
fallaccio su Bertogna Al 25 
Chmrhio <un bonaccione t 
non di ptui v n i p a v a una pal 
la pre/ iosa sparando aito Al 
.il magnilica e<i lmprov^i^a 
si aveva una •-'an'iUi.i dello 
.ivan/ato Saiitartho i ht t o 
strin^cva il ro-si, Cimpiel ad 
csibirsi m M:I tiitfo prodis;io«-o 
Al Ti" »- ai 41 Pelhz/aro n u 
sriva a mma« cjar«- «enameri 
ie Vint en7i 

Nell t r-.prt-.» •; ( atan/aro 
la-fiava un po piu di respiro 
ai r.'-ro-vcrdi t- s»l 5" un<» sp:t>-
vente di Santarello sfiorava 
l'angolo smis iro della porta di 
Cimpiel I lagunari insi*fe*.a-
nt> ios tr insendo i gialitirossj 
a qua!cne nidez/a tantf» che 
GhelfL al 10 -i ritrovava M-
gnato Mil taccuinti Al 13" Vm 
cen/i parava un insirtio^o tirtj 
di Far.ria Al 15' r.uova can 
r.ona'a di Santarello parata 
miracoiosamente a terra ".H 
Cimpiel AI 20 Orlando >-ra 
ancri*e«li tra^fen.o sul no'e« 
dell'arbitru Al > tirr>-spet 
taco'ai di Santarello che rrri 
poneva aU'estremo frspite di 
alzare in angolo a mam aper 
te all'mdietro a fU di trarer 
sa Al 34' il tandem Pellizzaro-
Braca. superava tutti sli av 
versan e sembravn otfenere 
il suo goal facile facile, ma 
l'ala sinistra sciupava banai-
mer.te 

Marino Marin 
# MOTH — Nfl corso di una 
nuraone di r.uoto vrottasi rwUa p: 
srma ch Zacabna la tuco&lava 
\lar).i'a» Segn ha rmto la jara d« 
200 mttn s I in 214"1. fern 
po infenorf di vtt d«-iai» d» SA 
condo al prima to rriropro drlla rli 
«anza cW1.-r.uto dalla tnrxrse Da 
mrtlr Dortr-*r» La ptTslazionr d>l 
U bexn. tuttavia non puo &srrr 
rwnolojptt̂  i-omr m^ovo pnrrjro 
ror.tir.en:*;r e—*r̂ io stata rratiz/a 
•a î . \ a v a di i-> mfn an.-3r.-r 
i l l : * > 

telto formato tl.t Deilin 
Brambilla <hn»a ala destra' 
Locatelli c Mascheroni I t-
manovre talvolta nest ono an 
che piacevoli c |»ulite Put 
troppo nor' abbastan/a -pes 
so r. ipicsto c il iT i iu in niiij: 
giort ill Camp.itelli e della 
tifos«»riii del CSeno.i II peri'lu 
e compito dell allcnatort- ros 
soblu scoprirlo tatto si t> 
che il Genoa non nesi e a 
muoversi t on cpiella tiisinvol 
tura che i»li uoinmi the lo 
componunno ilovrehtx ton 
sentirgli etl ovviamente nor. 
riesce a loi ivuitere 

II MoiiAt vorrebbc non ot-i 
tlerc c i ombina una ^i.m i o n 
iusione nellf m a r i a t u n < h» 
rnuta sovente Si prescnta pt 
ni con manovre rapide qua-: 
sempre orchestrate ila un e< 
cellente Sala e port.ite avant' 
da Strada i finche <e I'iia tat 
ta» e da un velot i -s imo in*! 
dioso e masMit io Ferrero L<> 
fa i on 1 inten/ione ill ttighere 
1'iniziativ.i al Gent a ma ant ht 
nel tentativo di portare il i <»i 
po a sorpresa Quasi t I nt-st *• 
al '22', <t)n un tirati IO di Stra 
da. smarcato ila Sala t ne vie 
nt respinto dalla schitna tl 
B.issi I-.i sua occasione mi 
gliore l'ottiene pero ai il < o 
terzini) Perego (h i -.. s«ari 
i-ia dalla sua posi/ioi e di di 
tensore avan/a MMValca Ba-
si e gia ptitrehbe tirari m poi 
ta anticipando Grosso m u-< i 
ta. ma vuole siiperan .niche i 
portiere e tinisce > m ! ottent 
re solamentt nn mlruittioso 
calcio d'angmo 

Il Genoa si -.inoie d; clos-.. 
ta paura siiUi dopo ta nit / 
/ora e t omincia a saj!s;iare pi . 
a tondi> la difesa avversaria 
(Quando -l actorue che il Mor 
/a di o'4<;i e uii me/vi VJIUII 
e t ome un cai.e i nt aooaia 
e fa chiasvi ma no:, iiiorcit 
eo anzi fugut spavenfato a. 
p n m o 1 I B U »' mMMe stio.a 
il •lUctfsMi (oi , Masi heron, a 
4l e va in aol MIIHIII rlopo 
ai 4i 

( t»M rimpwilo a tentrotai i 
po Rnnane oadront o»-i!a p.t 
in Derhn da. qu.nt- « n:s-.i 
percnt uii paio MI dilensur 
biant oro->si sj a.lontai.aiio P»-' 
ai.Oare a tercare aj 'n a w e : 
sari ai iimite aeii area LVr.r 
t osi puo av an/are eo inibe< t a 
re Ltxatelli ai tentro I. si. 
i lamenc.tlio spahe alia pt»rt« 
lascia baltere .a palla a terr.. 
e mentrf . biai.coross. t ont 
nuar.o ad osservarlo inirodb 
!l etlettua una n.( / / a >»;ra'.i 
che manna !a p.ill.t nei sat t < 
ai Cn e n o.anta'i, ;ri "erra t< 
n.e un paio - ;mbambo!ai<i 
(time ->e st*»s»*- p-i^ando p»-r . 
totografo 

II raddoppio ros-otjlu Me; -
subito tl.»pti ir. apertura n 
nprc -a ai I' Deriir. a v a n / . 
«>*-nipre iui > e •• ,r.<e un r.n 
patio tor. B^ltrarr.: I-i pai .» 
va a!ta a campanile »- fmiM •• 
:ra Cicen e Rucardi II media 
r.o tira ii tal< io e coipist «- ; 
portier'- «he perce ia paiia 
delta quale -i imp<.-s<~sa s:. 
butt Derhn per smi.--tarla t 
F'erran per ii quait :nfiiar» 
la pon«» ir.t ustt<i.'a e ui. zi r 
t hetto 

E" fatta Tanto p:i. <..r.e a. 
l.i :r. un contras'tt cor. IA 
cateiii il monzese Peregtt -
produce una sosp« tta ir.crma 
tura alia tibia de>tra ed an 
oar.aona i, campo IT. barelia 

II Genoa appare ora p;u vi 
vace. ma il s U o prtdomir.io 
.a sua stes.sa capacita c". ma 
novra rengono orviamen'e 
falsati dalla menomazione av 
versana II Monza dai tar.to 
suo prosegue con i suoi r>a 
siicci difen<ivi ora uicentua 
ti dai neces san nmar.egaia 
menti . mer.tre soltanto Srt a 
e Ferrero cercano ostmata 
mente il succe^«o offensivo 

Non ce la faranr.o. po.eret 
•i Ma neppure il Genoa ni . 
scire piu ad andare a ret<. 
nonostante c e m a l tn grosso 
lam svarloni degli i>spiti ro: 
nentrante Cicen degno in 
questo sen*o. della menzima 
d onore 

Stefano Porcii 

. j » _ - • i -

file:///KRONA
http://te.se
file:///orevolmente
file:///asini
file:///ittona
file:///alanga
http://suuo.equiiHl.se
file:///enuto
file:///erge
file:///antag
file:///Tpde/a
file:///K/KZI/
file:///KBI1Htl
file:///fTondate
http://cW1.-r.uto
http://an.-3r.-r

