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Procede sicuro il Palermo mentre continua 
• • . • • • • • . - . • . 

accanita la battaglia per le piazze d'onore 
UUDIUyiillBlllllHll 

1-0 per i pugliesi alio «Zaccheria» 

Softer to successo del 
Foggia sul forte Verona 
MARCATORK: Oitramari al 32' della 

ripresa. 
FOGGIA: Pinotti; Capra, Vivian; Piraz-

zini, Dalle Vedove, Gamhino; Oitra
mari, Zanardcllo, Traspedini, Mainli, 
Holla. 

VERONA: I)e Min; Magginni, Petrelll; 
Buttistoni, Savoia, ItaiiKhlno; Sega, 
Madd5, Bui, Mascetti, Nuti. 

ARBITRO: Sbardella. 

DAL CORRISPONDENTE 
1 FOGGIA, 31 marzo 

C o voluta una grande .stangata dl 
Oitramari al '.VI' del secondn tempo per 
aprlre al Foggia la via della vittoria 
contro un Verona fortissimo in con
tropiede e ben registrato in o;>ni re-
parto, che .sul terreno dello « Zacche-
ria » non ha per niente dementato . I.a 
squadra Veronese mfattl ha offerto un 
g ioco molto pregevole: ha saputo m-
c.-hiodare In diver.si momenti il Foggia 
nel la sua meta campo capitolando sol-
tanto dietro un tiraccio dell'ala destra 
foggiana. E ' stata questa per 11 Foggia 
una vittoria molto importante, sia did 
punto di vista psicologico che per il 
consul idamen to della classifica. I ra-
gazzl dl Montanari erano sees! in carn-
p o con un certo nervosismo perche 
sentivuno molto questo Incontro ed 
erano anche reducl da due dure tra-
sferte (Monza e Padova), nel corso 
delle qua|i hanno sciupato molte ener-
gie. 

Ci6 spiega in parte la confusione 
che di tanto in tanto .si creava tra la 
retroguardia pugliese e un certo ma-
lessere all'attacco dove Traspedini non 

era nelle migliori condizioni. Cio nono-
stante il Foggia ha saputo lottare, ha 
saputo sofTnre nel tenere a bada u n ' 
Verona che si distendeva in avantl 
con una pericolosita e con una preci-
sione invidlabili. Foi, una volta giun-
to il goal di Oitramari, tutta la squa-
dra si e rinfrancata ed e riuscita a 
concentrarsi ed a difendere il prezioso 
risultato. 

Dette queste cose, bisogna aggiunge-
re che 1'incontro, nei primi ventl rni-
nuti, 6 stato abbastanza placevole. En-
trambe le squadre si sono scontrate 
senza ostruzionismi di sorta. In que
sta fase il Verona e parso piii dotato 
del padroni di rasa, perche e riuseito 
a mettere in mostra un gioco flccante, 
frutto di un'ottima saldatura tra i 
van reparti. Comunque le uzioni piu 
perlcolose le ha create il Foggia con 
Oitramari, Gambino e Traspedini, i 
quali per poco non facevano centro. 
Una partita quindi interessante, che 
ha confermato il pieno diritto sia del 
Foggia che del Verona ad aspirare nlla 
promozlone. 

La cronaca. Le ostilita si aprono con 
un forte tiro di Petrelli che obbllga 
Pinotti a parare a terra. Subito dopo 
risponde il Foggia con un gran colpo 
di testa di Gambino che De Min 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 azione del 
padroni di casa: Traspedini serve Maio
li, questi lancia Zanardello che calcua 
forte: la palla rasenta il palo. Otto 
minuti dopo Traspedini lanciato molto 
bene viene a trovarsi solo in piena 

area di rigore, ma i difensori veronesi 
recuperano e l'azione sfuma. Imme-
diato e il contropiede degli ospiti che 
con Bui segnano, ma l'arbitro Sbar-
della (ottuna la sua direzione) annulla 
per fuon gioco e il suo fischio era 
partito prima che il pallone entrasse 
in lete. Nessuno dei veronesi reclama 
con una certa vivacita. 

Al 34' Savoia ferrna un pallone con 
le mani mentre Traspedini era lancia-
tissimo. La conseguente punizione si 
perde sul fondo. 

Nella npresa il Foggia cerca di or-
ganizzare il suo gioco in dlfesa per 
arginare alcuni scompensi . II Verona 
dal canto suo fa bella mostra di se 
a centro campo, ma non riesce a oon-
cludere nei momenti decisivi. Al 10' 
e il Foggia che impegna il portiere 
Veronese con un colpo di testa dl Oi
tramari. Subito dopo risponde Mascet-
ti con un tiro che va molto alto. Al 
15' lunga azione Oltramari-Traspedini, 
tiro di quest'ultimo e parata dl De Min. 
Al 20' Pinotti deve uscire su Nuti per 
salvare la sua rete. Al 26* tiro di Nuti 
che attraversa l'intero specchio della 
porta ed il pallone quindi si perde sul 
fondo. 

Al 32' la rete: azione Traspedlnl-Rol-
la, questi serve Oitramari che aggan-
cia la palla e sferra un gran tiro: palla 
in rete. Sulle ali dell'entusiasmo il 
Foggia riesce ad organizzare meglio 
il suo gioco ed a bloccare ognl ini-
ziativa degll avversari, portando in 
porto un risultato molto, ma molto 
utile ai finl della classifica. 

Roberto Consiglio 
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Interrotta /q serie pos/tivo del Modern sconfitto a Pisa U-0) 

Una impennata di Gasparroni 
fa secco 
Colombo 

MARCATORE: Gasparroni (P) 
al 35' del primo tempo. 

PISA: Annibale; Kipari, Ga
sparroni; Ilarontini, Fede-
ricl, Gonflantini; Manservi-
zi, Guglielmoni, Mascalaito, 
Joan, Piaceri. 

MODENA: Colombo; Balardo, 
Uolci; Frezza, Rorsari, Ba
rn tco; Iseppi, Bucciarelli, 
Braglia, Camozzi, Distefano. 

AKBITRO: Branzoni di Pa via. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 31 marzo 

Se non e'era quel colpo di 
t e s t a veramente stupendo 
quanto violento di Gasparro
ni, che faceva secco al 35' 
del primo tempo Colombo, 
forse l'incontro avrebbe avu-
to una diversa piega, e il Mo-
dena s i sarebbe portato via il 
pareggio e cosl il nono risul
tato utile nella lunga e fa-
ticosa scalata per la salvez-
za. E cl6 non per dare ra-
gione al cento per cento al
io sconsolato Szekely, ma dob-
blamo dare atto a quanto 
l'allenatore dei modenesi an-
dava dicendo negli spoglia-
toi, che i suoi ragazzi hanno 
avuto piii occasioni dei pisa-
nl. ma non ci convince pero 
allorche il trainer dice che le 

Pingue bottino (3-0) dei rosaneri 

Palermo a passeggio 
con lo stanco Novara MARCATORI: al 38" del pri
m o tempo Bercellino; nel
la ripresa al 28' Landoni, id 

''• '30' Bercellino. 
.PALERMO: Fcrrctti; Villa, I)e 

Rellis; Lancini, Gluhertoni, 
" I^andrl; Veneranda, Lando-

nl, Bercellino. Benetti, Nova. 
NOVARA: I*na; Fumagalli, 

Colla; Tagliavini. Testa. Cal-
• loni V.; Del Pietro, Gaspa

rini, Calloni G.P., Broggi, 
Bratnati. 

ARBITRO: Vitullo di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO. 31 marzo 

Passeggiata diversiva del 
Palermo. Tre gol messi a se
gno agevolmente. Successo al 
di la delle consuete propor-
?ionl numerlche. Ma l'anno-
tazione piii positiva dcll'incon-
tro col Novara e che per la 
prima volta l'undici rosane-
ro ha potuto giocare in piena 
herenita di spirito. Merito del-
l'arbitraggio di Vitullo (che 
ha chiuso anche un occhlo sul-
la terza marcatura viziata in 

modo lampante da un fuori-
gioco di Nova) ma merito so-
prattutto dell'undici piemon-
tese. La squadra di Molina 
ha giocato distesa senza esa-
sperato agonismo, anche se 
talvolta in modo asmatico. 

Quel che perO ha piii sfa-
vorevolmente impressionato 
nella prestazione del Novara 
esula dal gia svantaggioso 
rapporto di forze tecniche col 
Palermo. Si e giocato cosi nel
la prima mezz'ora una par
tita Hneare e tranquilla col 
Palermo qualche volta pungo-
lato dalla folia a tentare la 
via della rete: col Novara ac-
corto sol tanto nel non var-
care la meta campo. Una co-
moda esibizione cosl per i 
rosanerj local!. La resi.sten-
7B. (ma e un eufemismo) del 
Novara e saltata comunque 
per una prodezza isolata di 
Benetti che al 38' ha a finta-
t o » un passaggio a Bercelli
no che ha infilato un corrl-
doio battendo da pochi passi 
Lena. 

5/umano le speranie del Bari II-0) 

La Reggiana infila 
(su rigore) i galletti 
»IARCATORE: Crippa (R.) al 

in' su calcio di rixnre, nel
la ripresa. 

REGGIANA: Bertini II; Ran-
zani, Bertini 1; Vimumto. 
JSigrisolo, Fantazzi; r'anrllo. 
Mazzanti, Picnti, Z a n o n, 
Crippa. 

BARf: .Miniussi; Binmedi. Ar-
mcllini; Corrrnti. Vasini. 
Muccini; De Nardi, Casisa, 
Gallrtti. Mujewn, Cicofiia. 

ARBITRO: (ionrlla, di Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 31 m r ; o 

C'e voluto un calcio ai ri
gore per piegare i ^auetti ba
rest e lu^are lorse aenrutn:.-
xnente, le toru speranze ai 
promoziune. Un n^ure p».'rai-
Lro aimeno discutiuue. n enc 
l ion signinca cue la Ketcgituui 
c o n tneniasse m v i a o n * . c 
Ktata lei a condurre quasi 
senipre la gara, comro un »a-
ri cue ha u t i u bio«.co davaiui 
a Miniusol per tutto il primo 
tempo e so»o dopo il goai, al 
10' della ripresa, s i e dcciso 
ad uscire aalla tana. 

II Barl avreobe potuto an
c h e pareggiare s e al 36' Cal
i e n t non avesse sbagltato un 
goal , quasi fatto. Ma la sor-
presa e la precipitazione han
n o ingannato u cemravanti 
proprio l'unica volta che gli 
era rluscito di hberarsi dl 
Kanzani. (quindi m u i t a t o , in 
l ondo RIUSIO. Per una Keggia-
na in K^an vena In tutu i re-
p a m . ud eccezione aea'attac-
c o che si rotoia sul bracere 
app^ru entra in area, privo 
o> uii autentico ce.u.«. . i . .ui e 
o i B^nte cne tlrl a rete? 

csu crippa, l o n e a t t o ha po-
s t o P n m a Diomedl poi Armel-
^fii. ma senza risultato. E 
tfjando, dopo il rigore. i ba
rest hanno tentato la via del 
pareggio allargando le maglie, 
W folate di Crippa e di Maz

zanti sono diventate irresisti-
bili senza peraltro trovare 
compagni pronti all'appunta-
mento. 

Fruntumato da 51 colpi di 
fischiotto di Gonella il primo 
tempo non e rm^cito che per 
l'arbitro. II B a n . tiene con 
diligenza geometnea il n i o l o 
ostruzionistico. lasciando in a-
vanscoperta i soli Mujesan e 
Galletti mentre gli uomlni di 
Pizzotto macinano trame che 
inesorabilmente si spezznno 
davanti a Miniu>si che cflet-
tua una sola, peraltro bella, 
parata al 12' su colpo di te
sta di Fanello. 

La ripresa si annuncia co 
m e una copia del primo teni 
po ma al 10' si ha l'episodio 
risolutore - Fanello l a n c i a 
Pienti in un corndo io cen-
trale. Diomedi e Muccini gli 
tagliano la strada in area. 
Pienti cade e Gone!la decre-
ta il ricore che Crippa realiz-
za a mezza altezza. Î » parti
ta ade<*so si scalda. Mujesan 
sciabola alto al 13*. al IV Ran-
zani sventa un'incursione di 
Cicogna. Al 21* Mmiussi eace 
sul piedi di Mazzant: e ripe-
tera l*uscita sempre su Maz
zanti al 33*. Al 36' Diomedi 
allunga a Mujesan. Questi al-
za un pallonetto: esce Berti
ni. la palla gli sfugge e Gal
letti non e pronto a sfruttar-
la. Al 39" Gonella espelle De 
Nardi per una valutazione ec-
cessiva di un fallo. 

Tirando i conti la Reggiana 
e stata degnissima in difesa 
e nella medians. Nigrtsolo ha 
confermato di essere piii di 
una promessa. Del B a n . Mi-
niussi e Vasini sono apparsi 
i migliori. Una squadra il Ba
ri, che vanta un apprezzabile 
e diligente organicita di gioco 
m a che non ha exploit e fan
tasia per rimontare la corren-
te: oggl ha riconlermato que
sta sua nsaputa debolezza. 

I. m. 

A questo punto 11 Novara 
ha dato ancora respiro al Pa
lermo; poi, dopo l'intervallo, 
ha assunto il comando delle 
operazionl. Vittorino Calloni 
e Gasparini sono riusciti a 
strappare agli avversari la su-
premazia territoriale. Le loro 
manovre soltanto episodica-
mente hanno messo In perl-
colo la rete di Ferretti. Nel 
suo lungo e sterile attaccare 
(di grinta e di decisione nem-
meno a parlarne) il Novara 
ha evidenziato la carenza di 
sfondamento delle sue tre 
punte. 

Cosl, pur senza mai ab-
baiare, in questa partita la 
scarsa vivezza agonistica si 
e trascinata fino alia sua fa
se cruciale. Due minuti — dal 
28' al 30" — ed 11 Palermo ha 
messo al sicuro il risultato, 
per giunta arrotondandolo in 
ingiuste proporzionl numeri-
che. Con un rovesciamento di 
fronte gli attaccanti rosaneri 
hanno manovrato a linee spie-
gate. Dalla destra Veneranda 
ha « crossato », Nova ha toc-
cato al centro verso Landoni 
che ha potuto licenziare in 
tutta comodita im'imparabile 
sventola battendo Lena. II 
tutto senza mai che un difen-
sore novarese abbia disturba-
to la pur bella manovra (stan-
chezza, mancanza di recupero 
dei novares i ) dei rosaneri. 

Due minuti dopo il terzo 
gol. C'e un lungo passaggio 
di Landoni che coglie Nova 
in fuorlgloco al centro del-
l'area. L'arbitro non si avve-
de dell'irregolanta. Nova toc-
ca a Bercellino su rui si e 
precipitp.to un ntigolo di di
fensori ma il centravanti del 
Palermo trova nella selva lo 
spiraglio giusto, dopo due 
Tinte mette a segno. 

C'e per il Novara il rom-
pito di tentare il rovescia
mento del risultato. E questa 
volta l'undici di Molina nel-
l"ultimo quarto d'ora ci s i e 
messo di buzzo buono. Ma 
vuoi per l'orgasmo vuoi per 
1'imprecisione degli avanti il 
Novara e rimasto lo stesso 
all'asciutto pur provocando 
una serie di calci d'angolo e 
«sparacchiando» anche al
cuni t i n balordi verso la 
porta del Palermo. Nel fina
le. poi. dopo un tiro a lato 
di Calloni e un tiro fuon 
in soguito a un be I dribbling 
di Del P*.etro. il Novara ave-
va comunque <-egnato. Preci-
samente al 41": su palla dal
la bandienna ha * incornato » 
Taghavim meitendo fuori cau
sa Ferretti. Bramati ha m-
saccato ma l'arbitro ha an-
nullato per evidente fuon-
gioco. Ne miglior sorte han
no avuto nel finale un tiro 
di Bramati a tu per tu col 
portiere d c i a t o dai piedi di 
questi ed una mezza rove-
sciata con parabola stratosfe-
rlca di Gasparini. 

Fabio Natule 

Vittorioso (2-0) sul Livorno 

Gran giornata 
del Messina 

MARCATORI: nella ripresa: 
at 9* La Rosa, al 40* Villa. 

MESSINA: Baroncinl; Bagna-
sco . - Garbuglia; Benfatto, 
Calazza, Pesce; Fracassa, 
La Rosa, Villa, Bonettl , 
Luppi. 

LIVORNO: Belllnelll; Calva-
ni, I^ssi; Depetrlnis, Calef-
fi, Azzali; Gualtieri. Garzel-
li, Nardonl, Niccolal, Na-
stasio. 

ARBITRO: Possagno, di Tre-
viso. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 31 marzo 

Partita condotta al calor 
bianco quale s'addlceva a due 
compagini aventi rilevanti in-
teressl di classifica: da un 
lato un Livorno su di girl. 
fresco reduce dal c lamoroso 
successo di Catanzaro, ormai 
lanciato sulla strada della 
promozione; dall'altro un 
Messina che giocava ie ul-
time briciole dl speranza per 
la salvezza con una rabbia in 
corpo eccezionale. Ha vinto il 
Messina e nettamente, e la 
sconfitta del Livorno e di 
quelle l lmpide come limpida 
e peraltro la vittoria del Mes
sina. 

La verita e sempllce ed e 
presto detta: il Livorno si e 
trovato di fronte un Messina 
talmente funzionale che ha 
disputato senz'altro la sua ml-
gliore partita di questo cam-
pionato. Se il Messina, anzi, 
avesse operato con la precl-
sione. con l'accortezza tecni-
ca e tattica di oggi nessun 
dubbio che non dovrebbe tri-
bolare tra le ultime ma che 
si troverebbe adesso assiso 
in una posizione di classifica 
di tutta tranquiilita. 

Non e dunque il Livorno 
che e incappato in una gior
nata nera (Lezzi e compagni 
hanno eiocato anzi su di uno 
standard elevatissimo). Ma 
e viceversa il Messina che ha 

imbroccato una giornata di 
grazia. II successo messinese 
e stato per6 faticosissimo: 
per tutto il primo tempo il 
Messina ha letteralmente in-
vestito sotto una valanga di 
azionl volanti e veementl il 
Livorno che e stato quindi 
quasi costantemente costret-
to nella sua area. Con azioni 
oltremodo precise, attuando 
marcamenti serrati, ricorren-
do non di rado al gioco fal-
loso, bisogna dirlo, i difen
sori labronici pero sono riu
sciti a contenere la valanga 
messinese e farla franca. 

II Messina passava al nono 
della ripresa In un momen-
to di gioco a centro campo 
con La Rosa che sopravve-
nendo da tergo risolve a re
te una mischia accesasi sotto 
la rete di Bellinelli. Da que
sto momento iniziava 11 tor-
mento per gli sportivi perche 
il Livorno, colplto sul vivo, 
tirava fuori le unghie e da-
va l'avvio ad una controffen-
slva massiccia e sistematica. 
La dlfesa messinese, aiutata 
spesso anche . dagli avantl, 
era messa sotto pressione ma 
non si Iasciava sorprendere. 

Al 40' l'incontro trovava lo 
sbocco finale: contropiede 
mess inese con scambi ripetu-
ti in velocita tra Luppi e 
Villa e quest'ultimo inline 
concludeva velocemente a re
te. Un'azione ch eaveva il po-
tere per la sua eccezionale 
limpidezza d'esecuzlone dl fa
re esplodere d'entusiasmo gli 
spalti e valeva a dare aglt 
sportivi la tanto attesa sere-
nita. 

Del Livorno e emerso tra 
tutti Nastasio. un atleta che 
presto dovrebbe mteressare 
la Nazionale Del Messina la 
grande nvelazione si chiama 
Luppi, un giocatore hnora im-
mentatamente trascurato. 

Edoardo Biondi 

due squadre si sono equivalse. 
II Modena, pur avendo di

sputato un ottimo secondo 
tempo, non e riusclto a cava-
re il classico ragno dal buco, 
con tutto il suo grande ar-
rembaggio, perche e sempre 
stato fermato molto piu avan
ti dell'area di rigore toscana. 
E inoltre si deve considera-
re che Guglielmoni e rientra-
to in campo dopo aver avu
to dei forti dolorl intestina-
li 

La partita odierna pareva 
dovesse sciogllere alcuni no
di di capitale importanza per 
le due compagini, e si Iascia
va intendere che il risultato 
avrebbe avuto il medesimo ef-
fetto del response degli ora-
coll. Ora che tutti sanno co
me sono andate le cose, l'e-
nigma e stato sciolto? Abbia-
mo i nostrl dubbi. SI diceva 
che 11 Modena e una squa
dra lanciata (vedi gli otto ri-
sultati consecutivl posltivi) 
verso la salvezza. m a oggi 
Szekely ha dovuto mandnre 
in campo una compagine tut
ta rivolu/ionata, perche oltre 
alle a.ssenze scontate di Con
sole (non convocato), di Son-
cini (squalificatot e di Vella-
ni (infortunato domenica), si 
sono aggiunte le forzate as-
senze di Gualazzini e Franzl-
ni, che si sono infortunati 
proprio nella giornata di sa-
bato. nel eorso di un allena-
mento sostenuto a Tirrenia. 
Indiscrezioni — per6 — han
no lasciato intendere che tra 
1 due ultlmi nomlnatl sia av-
venuto qualche screzio, per 
cui 11 trainer li ha lasciati 
fuori squadra. Szekely ha di-
chiarato invece che si sono 
fatti male, e che se fossero 
stati In campo, le ' cose — 
cloe 11 risultato — avrebbero 
avuto una ben diversa fisio-
nomia. 

Alcuni cenni di cronaca. 14': 
azione veloce di tutto l'attac-
co pisano e tiro conclusivo di 
Guglielmoni, troppo in diago-
nale, che si perde sul fondo. 
15': rapido capovolglmento. 
Bucciarelli dal fondo centra 
su Braglia che si mangia una 
facile occaslone, calciando a 
lato. 19* mischia e la difesa 
« canarina » si difende dagli 
assalti di Joan e Piaceri poi, 
il tiro conclusivo di Gugliel
moni sfiora la traversa. 35' 
la rete. Calcio d'angolo da de
stra, palla che da Manservi-
zi vola a Piaceri leggermente 
arretrato, servizio per l'accor-
rente Gasparroni che, dl te
sta, batte Colombo in uscita. 

La ripresa si apre con un 
assolo di Manservizi al terzo 
minuto, servi quindi Piaceri 
il quale pero e sbilanciato, si 
aggiusta quindi la palla ma 
Baiardo devia in angolo. 12': 
discende Braglia, tallonato da 
Fedenci lungo la destra, con
verge sul centro mentre Gon-
fiantini si ferma, indlcando un 
fallo. Braglia tira e la palla 
rimbalza sul paletto sinistro 
di Annibale, ritorna in cam
po e Gonfiantini alleggerisce. 
23': Bucciarelli contrasta la 
palla al proprio compagno 
Barucco, cne gliela cede: tra 
i due interviene Manservizi. 
si impossessa della palla e 
galoppa verso la rete poi, es-
sendo solo , lira al volo e 
Colombo para. 33": lunga di-
scesa di Mascalaito e tiro al 
volo che supera leggermente 
la traversa. 34': Manservizi 
entra in area, si appresta al 
lancio m a Baiardo intercetta 
con le mani, e l'arbitro ritie-
ne involontano il fallo del 
giocatore ospite. 37": Distefa
no salta Ripari. lancia su 
Braglia. ma Federici e Gon
fiantini sbrogliano 1'intricata 
situazione. 44': lun?a fuea di 
Gasparroni e poi traversone. 
tiro di Piaceri e Colombo si 
tuffa e para. 

Giuliano Pulcinelli 

Potfovo-Pofenzo 3-0 

Punteggio clamoroso, ma molto 
modesta prestazione dei bianchi 

COPPA DAVIS: 
IL PERU' BATTUTO 

DAL CILE 
LIMA. 31 msrro 

II Cile h» b«ttu50 U Peru ancf.e 
nel doppio di Copp» D « \ J . gar»n 
tendosj COM rin<T«*v) ReKe ftiui 
11 del s«Uore rn*nd!on«le dell» 
tona ameiican« del toroeo 

Dopo U Tlttort* cJl*na di rener-
dl nel primi due Inconui dl sln-
ffoltre. 11 doppio ha aruto teri 
quwto risultato: Patrlao Comejo 
e Jalmt Pinto battono Alfredo A-
cuna e Totn*s Gonzalts 3-6, 6-3, 
6-3, 6 3. 

MARCATORI: Quintavallr al 
2' r Morrlli al 16' del p.t.: 
Fra^chtni al 43' della ri-
prrsa. 

PADOVA: Berto^si; Panisi. 
Ciatti: Visentin. Barhiero, 
Screiii; Chiintavallr, Mmis , 
MorrlH. Fraschini. Vifrni. 

POTKXZA: Brtssan; Colaalti. 
RongioTinni: Battisodo. Aa-
non. Venturelli; Rnssetti, 
Rosito, Pagani, Cairoli, Ve-
trano. 

ARBITRO: Calleiraris di Ales
sandria. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 31 msrro 

II Padova passava due volte 
nel giro di un quarto d'ora, 
con Irnsona facilita. La dife
sa del Potenza pareva fatta 
dl burro. « Lisct » clamorosi. 
marcature approssimative. tut
to un repertono di errori co-
stella\-ano la prestazione del 
« pacchetto a arretrato dei lu-
canl, al punto che gli attac
canti biancoscudati sembravm-
no improvTisamente assumere 
il piglio della lrreslstibilita. 

M A la partita, forse proprio 
in virtu del co ip icuo vantag-

gio cosi facilmente consegui-
to. ben presto si addormen-
tava e nel Padova ailioravano 
1 limiti di sempre. 

Lo si vedeva nella ripresa, 
allorche il Potenza, perso per 
perso, tentava In qualche mo
do di nmontare il passivo, ed 
esercltava un « forcing » con-
fusionario fin che si vuole, 
m a al quale il Padova non 
sapeva opporre che un'altret-
tanto confusa azione dl rot-
tura, mentre un minimo di 
inte^a e di scheml di gioco 
avrebbe potuto. nei larghis-
siml varchi aperti verso Bres-
san, portare molte volte i suoi 
uomini al goal. II pubblico 
ha flnito con lo spazlenttrsl, 
e soltanto la terza rete sc-
gnata in extremis da Frascni-
nt ha valso a raddolcirgli un 
poco 11 palato. 

II Padova e gia in vantaggio 
dopo due minuti di gioco. 
Colautti libera in angolo su 
QulnUvalle. Dalla bandierlna 
Vigni tocca corto a Fraschi-
ni. che dal limlte dell'area 
crcssa teso: Quintavalle, ep-
postato sull'angolo opposto 
dalla porta, libera coma Farla, 

t raccoghe di testa e mette in 
rete. Bis al lfi' Fraschini ta-
gha lateralmente una punizi-.v 
ne per Quinta\alle. che e n 
tra quasi dalla linea di f^n-
do: Morelli anucipa U portie
re e il gioco e fatto Suben-
tra la noia fino al 38", allor
che Vetrano si vede annulla-
re un goal per fuori gioco. 

Nella ripresa l'allenatore 
del Potenza. Toni Pin. (qua
le mahnconico n t o m 6 ai
re Appiani a, questo del por
tiere del Padova di Rocco del 
tempi d'oro...» bandiva ogni 
alemmia tattica. Rossetti, 
< ala tornante ». prendeva sia-
bilmente il posto dl Colautti 
come terzino, ed anche il «li
bera » Battisodo si spingeva 
all'attacco. II confuso preme-
re non fruttava che un paio 
dl tiri pericolosi. parati da 
Bertossi, e ima occasionissi-
m a sprecata a lato da Cairoli 
al 34". A due minuti dal ter-
mlne, invece, Fraschini dialo-
gava con Vignl e sul passag
gio di r i tomo collocava in 
rete 

Rolando Paris! 

GENOA-MONZA — Emo Ferrari itgna II lecondo gol del Genoa. 

2-0 dei rossoblu al Monza 

/ / Genoa vince 
ma non ingrana 

MARCATORI: Locatelli (G.) 
al 45' del p.t.; Ferrari K. 
((J.) al V della ripresa. 

GENOA: Grosso; Cancel, Fer
rari F.; Ba.ssi, Itivura, Der-
lin: Brambilla, iVIascheroni, 
Petrini, Lucatelli, Ferrari E. 

MONZA: Cieeri; Perego, Ma-
garaggia; Hiccardi, Maldera, 
Beltrami; Ferreru, Maggiu-
nl, Strada, Sala, Prato. 

ARBITRO: Trinchero, di Reg-
Bio Emilia. 
NOTE: Giornata primaveri-

le. Terreno perfetto. Osserva-
to un minuto dl raccoglimen-
to per le vittime del crollo 
di via Digione. Spettatori 10 
mila circa, dei quali 6.4fi5 pa-
ganti per un incasso di lire 
7.041.900. Ammonito Caocci 
per scorrettezze. Al 15' della 
ripresa Perego si produce 
la sospetta incrinatura della 
tibia destra ed abbandona il 
campo in barella. Controllo 
antidoping negativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 31 marzo 

Una mezza prodezza del ri-
entrante Locatelli — peral
tro amplamente propiziata da 
una delle innumerevoli incer-
tezze della impacciatissima 

difesa del Monza — ha aper-
to al Genoa la via del succes
so. suggellata poi da Ferrari 
Enzo su ennesuna (e questa 
volta veramente gravel pape-
raccia della difesa ospite. 

Le cose sono andate cosi: 
Campatelli recupera Petrini 
ma soprattutto Locatelli, e 
cambia un po' le carte in ta-
vola. tanto per restituire a 
ciascuno il proprio ruolo a-
bituale e nel tentativo di da
re un volto meglio definito a 
questo Genoa mcomprensibi-
le. Si lavora per il futuro e 
Campatelli, riconfermatu alia 
guida del Genoa-proniozione, 
vuole vederci chiaro. Ha co
sl inosso un po' Ie acque e 
anche parlato chiaro ai glo-
catori, richiamandoli alle lo
ro responsabilita ed incitan-
doli a far sempre meglio in 
questo scorcio finale del tor-
neo, per guadagnarsi defiiiiti-
vamente un posto al sole. 

Derlin diventa cosi media-
no. II suo gioco diventa piii 
snello, piii sciolto. II giocato
re ha maggior spazio a di-
sposizlone e ne approfitta ad 
ogni occasione. 

II centrocampo risulta cosl 
ben presidiato, con un quar-

// Catanioro coglie un punto fuori casa (0-0) 

Delude il Venezia 
con molte riserve 

VENEZIA: Vincenzi; Santarel-
In. Grnssi; l.enzi, Chincliio, 
Tenzn; Bertngua, Bcrctta, 
Bellinazzi. Ragnnesi, Fanuc-
chi. 

CLATANZARO: Cimpirl; Marl-
ni. I.orenzini; Ghelfi. Trma-
ni. Bertnletti; Pellizzaro, Or-
landi, Zimnln. Farina. Bra
ta . 

ARBITRO: Valagussa di Ixc-
co. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 31 marzo 

II Venezia non ha sepnato, 
non ha vinto! Non bisogna 
pero dimenticare che 1 nero-
verdi erano reducl dal « mas-
sacro» perpetrato loro dal-
l'arbitro pisano Giola dome
nica scorsa in occasione del 
match con il Catania, per cui 
si sono trovati oggi costretti 
ad affrontare i ralabresi con 
1 ranghi ulttriorrr.cr.te decima-
ti Fuon Neri Spagnt, Men-
cacci e Dori. fulminati Nanni 
e Tarantino dalle Ire federa-
h. che altro restava della squa
dra? \Jk hruiole . appunto. 

AfTondate le mani nell'ava-
ro saca» delle riserve ne so
no stati estratti Santarello, 
Chinchio. Ttnzo e Fanucchi e 
con questi si e affrontata la 
disperata avventura odierna 
all'insegna della fatahta e del
la speranza E con questo spi-
n t o il Venezia ha disputato 
la sua onesta partita sul pia
no agonistico. purtroppo as-
sal meno di ^uello tecnico e 
tattlco. Un te izmo, una re-
cluta esordiente e risultata al
ia fine il migltore dei nero-
verdi: Santarello, 1'unlco vene-
zlano a tirare in porta con 
eonvinzione. tanto da credere 
che Lenci d'ora in poi lo m-
senra nella prima linea dove 
pasticcioni come l'odierno Ra-
gonesi dovrebbero e v ^ r e la
sciati a riposo. Modesti an
che gli altri rincalzi, salvo 
Fanucchi, che sembra aver 
preso piu confldenza nei con-
tatti con l 'awersano . Buone. 
non eccellenti le prove di tut
ti gli altri. un po' meno Gros-
si che non e apparso in un 
pomeriggio troppo felice. 

II Catanzaro da parte sua 
ha corso qualche pericolo di 
essere infilato, m a ha anche 

avuto delle splendide occasio
ni, alcune addinttura clamo-
rose, per andare a rete so
prattutto con il guizzante Pel
lizzaro. 

Si iniziava in sordina con 
una particolare tendenza da 
parte del Catanzaro di man-
tenersi in una morbuia i>l-
fensiva. Al *J0' l'arbitro Vala-
gussa, il mieliore visto al S. 
Elena m questi ultimi anni. 
annotava Tonani. reo di un 
fallaccio su Bertogna Al '2.V 
Chinchio tun bonaccione e 
non di piii) sciupava una pal
la pre7io«-a sparando alto Al 
31' magnifica ed improvvi^a 
si aveva una «;taffllata dello 
avanzato Santarello che co
st nngeva il rosso Cimpiel ad 
esibirsi in un tuffo pnxiigioso. 
Al 37' e al 41' Pellizzaro riu-
sciva a minacciare seriamen-
te Vincenzi. 

Nella ripresa 11 Catanzaro 
Iasciava un po' piu di respiro 
ai nero verdi e al S' uno spio-
vente di Santarello .sfionua 
l'angolo sinistro dflla porta di 
Cimpiel I lagunari insisteva-
r.o co*trms*ndo 1 gialloro^si 
:i qualche nidezza tanto che 
Ghelfi. al 10' «-i ritrovava se-
gnato sul taccumo Al 13' Vin
cenzi parava un insid:oso tiro 
d; Farina AI IS" nuova can-
nonata di Santarello. parata 
miracolo^amente a terra da 
Cimpiel Al 20' Orlando era 
anch'egli trasfento sul notes 
dell'arbitro. Al 2^* tiro-spet-
tacolo di Santarello che im-
poneva all'estremo ospite di 
alzare in angolo a mani aper-
te all'indietro a fil di traver
sa AI 34' il tandem Pellizzaro-
Braca. superava tutti gli av
versari e sembrava ottenere 
il suo goal facile facile, ma 
l'ala sinistra sciupava banal-
rr.ente. 

Marino Marin 
9 M(»TO — N>1 rorv) dl una 
r.'.r.nne di nuo'.o svoltati nella pi 
*c;nm di Za(SbrU. :» JiifrnUva 
M»Tjan» J^sn ha vtnto la £ar» d*i 
y>a metrl s 1 tn 3IV3, tern 
po lnfcr.ore dl sctte decizni dl !^ 
condo al piimato europeo della di 
stanza dctenuto dalla fr*jyr<* Da 
nlelle Dorlean^ \jk prestazicr^ del 
la Seirrt. tuttatia. non \nh e*«*ir 
omnlofata come iiuovn primato 
continent ale es<«ndo ttat* reaHiza 
ta tn vaaca dl 35 metrt anziche 
dl 50. 

tetto formato da Derlin, 
Brambilla (flnta ala destra) , 
Locatelli e Mascheroni. La 
manovre talvolta riescono un-
che placevoli e pulite. Pur
troppo non abbastanza spes . 
so E questo e il crucclo mag-
giore di Campatelli e delta 
tlfoseria del Genoa. II percha 
e complto drU'allenatoro ros^ 
.soblii scoprirlo, fatto si • 
che il Genoa non riesce a 
muoversi con quella disinvol-
turn che gli uomini che lo 
fompongono dovrebbo con-
sentirgll,, ed ovviamente noa 
riesce a eonvlncere. 

II Monza vorrebbe non per-
dere e combina una gran con
fusione nelle marcature, che 
muta sovente. Si presenta pe-
r6 con manovre rapide quasi 
•sempre orchestrate da un eo-
cellente Sala a portate avanti 
da Stradii (flnche ce l'ha fat
ta» e da un velocisslmo insi-
dioso e massiccio Ferrero. Lo 
fa con l'intenzlone di togliero 
1'miziativa al Genoa, ma anche 
nel tentativo di portare il col
po a sorpresa. Quasi cl riesea 
al 22", con un tiraccio di Stra
da, smarcato da Sala, che vie
ne respmto dalla schlena dl 
Bassi. I.a sua occasione mi-
gliore l'ottiene pero al 31* col 
terzino Perego, che si sgan-
ria dalla sua posizione di dl-
fensore. avanza, scavalca Bas
si e gia potrebbe tirare in por
ta anticipando Grosso in usci
ta. ma vuole superare anche il 
portiere e finisce con i'ottene-
re solamente un infruttuoso 
calcio d'angolo. 

II Genoa si scuote di dosso 
la paura solo dopo la mez-
zora e comincia a saggiare piu 
a fondo la difesa avversaria. 
Quando si accorge che 11 Mon
za di oggi e un mezzo bluff, 
e come un cane che abbaia 
e fa chiasso ma non morda 
ed anzi fugge spiventato al 
primo « bau »!, Insiste, sfiora 
il successo con Mascheroni al 
41* e va in gol subito dopo, 
al 4V. 

Cosl: rlmpallo a centrocam
po. Rlmane padrone della pal
la Derlin dal quale rhissa 
perche, un paio di difensori 
bianrorossi si allontanano per 
andare a cercare altri avver
sari al Mmite dell'area. Derlin 
cosl puo avanzare ed imbecca-
re I-oo^telli al centro. II su-
damerlcano, spalle alia porta, 
l i sc ia battere la palla a terra 
e, mentre i biancorossi conti-
nuano ad osservarlo immobi-
II. eflettua una mezza girata 
che manda la palla nel sacco 
di Clceri, piantato In terra co
me un palo e imbambolato 
come se stesse posando per il 
fotografo. 

II raddoppio rossoblu viena 
subito dopo, in apertura dl 
ripresa, al 1': Derlin avanza 
'sempre lui» e vince un rlm
pallo con Beltrami. La palla 
va alta a campanile e ftnisca 
tra Cieeri e RiecardJ. II media-
no tlra il calcio e colpisce 11 
portiere che perde la palla, 
de'.la quale si impossessa su
bito Derim per smlstarla a 
Ferrari, per 1! quale inftlara 
la porta incustodltA e un glo-
chetto. 

E' fatta. Tanto piii che a l 
15'. in un contrasto con Lo
catelli. il monzese Perego s i 
produce una sospetta incrina
tura alia tibia destra ed ab
bandona il campo in barella. 

II Genoa appare ora piii vi
vace, ma il suo predominio, 
la sua stessa capanta di ma
novra. vengono ovviamente 
falsati dalla menomazione av
versaria. II Monza, dal canto 
suo. prosegue con I suoi pa
sticci difensivi ora acccniua-
ti dai necessan nmaneggia-
menti. rr.entre soltanto Sala 
e Ferrero cercano ostinata-
mente il successo o f fens ive 

Non ce la faranno. poveret-
ti Ma neppure il Genoa riu-
sclra piu ad andare a rete, 
nonostante certi altri gTosso-
lani svarioni degli ospiti, co l 
rientrante Cieeri degno, in 
questo senso, della menzione 
d'onore. 

. Stafano Pore* 


