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Pisa, Reggiana e Genoa «regine» in trasferta - Si 
fa sempre piu folto il gruppo che insegue la «A» 
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La vkevedetta sfrulta il miglior equilibrioe ilsuo senso pratko (hO) 

Tutto slancio ma smussate 
le punte 
veronesi 

. Gol di Piaveri quundo la partita sem-
brava inchiodata sul risultato bianco 

MARCATORE: ul 33' delta ri
presa Piaceri. 

VERONA: De Min; Maggioni, 
Ranghino; Mascetti, Savoia, 
Battistnni; Sega, Madde, Nu-
ti. Bunatti, Flahorea. 

PISA: Annihale; Kipari. Ga-
sparroni; Harontiiii, Fede-
rid, Gonflantini; Manservi
zi, Oiiglirlniuni, Mascalaito, 
Joan. Piaceri. 

ARBITKO: Moita di Monza. 
NOTE: Bulzo indietro col 

tempo: pioggia, temperatura 
piuttosto fresca e terreno 
sdrucclolevole. Spettatori ol-
tre 20 mila, incasso 22 milio-
iii di lire. Calci d'angolo 7-4 
per il Pisa. Ammoniti Ranghi-
no. Mascetti, Flaborea ed il 
vulcanico Lucchi, trainer dei 
toscani. 

SERVIZIO 
VERONA, 7 aprile 

Le fragili punte veronesi si 
sono conflccate nel viscido 
terreno del nuovo Bentegodi 
ed il Pisa le ha castigate sen
za pieta. Conclusione amara 
per la squadra di rasa, eppu-
re conclusione logica. 

II Verona ha attaccato di 
piii. molto di piu, pero — 
rolti alcuni frementi episodi 
vissuti da ottimo protagoni-
Ma prevalentemente nei mo
ment! iniziali — non ce l'ha 
fatta a stringere alle corte ed 
a stordire iin Pisa solido. or-
ganizzato, senz'altro meno a 
disagio tra le insidie di un 
terreno inzuppato di ploggia. 
ma anche piii furbo e — al-
meno oggi — capace di un 
football piii ragionato, piii 
essenzialp e convincente. 

Per questo la vittoria non 
fa autentici torti alia realta 
dell'atteso big-match del cal
cio cadetto. II Verona, come 
voleva naturalmente il copio-
ne, lia cercato di catturare 
I'importantissimo bottino con 
maggior ostinazione, ancorche, 
alia resa dei conti, con minor 
potenziale offensivo e di con-
seguenza con minor scaltrez-
za. Ha speso quanta energla 
teneva dentro, ha chiamato i 
centrocampisti e perfino i di-
fensori laddove difettavano 
gli attaccanti. 

Diciamo Dure che un risul
tato di parita gli sarebbe sta-
to bene come un cappello 
nuovo, ma se una squadra ha 
dato nel complesso dimostra-
y.ione piii spiccata di equili-
brio tattico, di chiarezza di 
idee e di senso pratico, si 
trntta innegabilmente del Pisa. 

La constatazione rimane va-
lida anche se il gol che ha 
sentenziato la sua vittoria e 
nato e si e concluso attraver-
*o un paio di rimpalli abba-
stanza fortunosi, come preei-
^eremo descrivendovi subito 
l'azione decisiva. 

Si era poco oltre la mez-
z'ora del secondo tempo e 
un po' dappertutto, sugli spal-
ti afTollati da gente delle op-
poste e rumorose fazioni co
me sul campo dove i pisani 
stavano contenendo senza ap
parent e affanno il lungo ma 
Mnozzicato ed improduttivo 
assalto gialloblii. stava ormai 
diffondendosi la sensazione 
vhe le faccende si sarebbero 
risolte in bianco. 

II Verona, sommando sui 
piatti della bilancia la sostan-
za dello scontro, sarebbe sta-
to probabilmente il piii sod-
disfatto, sicuramente piii del 
focoso Lucchi che dalla pan-
china si sbracciava senza so-
Me per convincere i suoi ad 
uscire energicamente dalla 
tana. 

Mascalaito, che con Joan e 
con lo stesso Manservizi sta-
\-a prodigandosi in un utile 
lavoro di tamponamento ed 
alleggerimento, usciva dalla 
propria meta campo e con 
un lungo lancio raggiungeva 
Joan, accorso con aria sor-
niona verso 1'area Veronese. 

II cuoio carambolava sulle 
spalle dell'ex scaligero e fi-
niva a Bonatti che — contra-
stato dall'infaticabile e lucido 
Barontini — cercava di libe-
rarsene frettolosamcnte: gli 
andava male perche la sfera 
veniva toccata con una pun-
ta del piede del toscano e de-
viata lateralmente verso Pia
ceri. 

Tentava di respingerla Sa
voia con un ricupero in ex
tremis. ma Piaceri era lest is-
Mmo ed il rimpallo diventa-
va micidiale per 1'incolpevole 
De Min. La tela calava a que
sto punto. 

Mancava ancora una dozzi-
na di minuti. ma restavano 
soltanto perche il Verono me-
scolasse 1'ansia alia paura, la 
fretta aH'amarezza e perche 
il Pisa difendesse grintosa-
mente Is cassa del tesoro. 

Era un match che il Vero
na, assai piii del Pisa, • dove
va » vincere e con simile con-
sapevolezza stampata in fron-
te la squadra gialloblii aveva 
«preso contattoa col proprio 
delicato pomeriggio, aggreden-
do subito la rete di Annibale. 
Una punizione pennellata da 
Madde per la testa di Nuti, 
una uscita a vuoto di Anni
bale U'unico errore del por
tiere nerazzurro, superato con 
un grosso sospiro) c la palla 
smorzava la propria traietto-
ria contro la traversa. 

Poi un veloce scambio fra 
Mascetti e Flaborea veniva 
fortunosamente infranto dai 
difensori pisani, quindl Ripari 
sbrignva senza compliment! 
una incursione di Bonatti in 
tandem con Flaborea, il piii 
vivace attaccante scaligero. 

Era il momento migliore 
dei veronesi, ma il Pisa non 
perdeva la bussola, dispone-
va saggiamente le pedine da-
vanti ad Annibale e Ripari, 
Barontini, Gasparroni e Fe-
derici, col prezioso ausilio di 
Joan, di Mascalaito e Gugliei-
moni e sotto l'esperta regia 
di Gonfiantini chiudevano sol-
leoitamente i corridoi attra-
verso i quali Mascetti e so-
prattutto Madde cercavano va-
namente di far filtrare gli e-
vanescenti Sega e Bonatti ed i 
controllatissimi Flaborea e 
Nuti. 

Praticamente diventava que-
bto il cliche dell'incontro: Ve
rona all'attacco con le polve-
ri bagnate, anche se con ner-
voso accanimento, e Pisa in-
flessibilmente pronto a con-
trarlo per cercare di colpir-
lo di rimessa. 

Al 2fl' (dopo tiri senza esi-
to di Barontini, Bonatti, del 
pericoloso Manservizi e di 
Joan) Barontini faceva viag-
giare Ripari in contropiede: 
fuga, cross basso e palla in-
tercettata con una mano da 
Maggioni in plena area, sot-
to gli occhi del silenzioso ed 
insufficiente signor Motta. 

Col passar dei minuti il la
voro degli attaccanti scaligeri 
diventava meno limpido, me
no efficace ed il Pisa cresce-
va di statura con calma ed 
autoritii. Cera dell'altro di 
marca gialloblu prima del ri-
poso: una sventola di Mascet
ti deviata con un gran bal-
zo da Annibale, che doveva 
prodursi ancora su tiri di 
Madde, Flaborea e Maggioni, 
ma aU'intervallo si giungeva 
con l'impressione che per il 
Verona le cose stessero scivo-
lando verso una brutta chi
na. 

Nella ripresa infatti, spen-
tesi senza lasciar traccia al-
cune puntate di Flaborea e 
Mascetti, gli impegni per il 
guardiano toscano diminuiva-
no malgrado gli sforzi gene-
rosi dei gialloblii. Toccava an-
zi a De Min neutralizzare i 
palloni piii pericolosi: prima 
f 13*) un tiro del galoppante 
Ripari. poi — al 30" — una 
punizione di Piaceri dal li-
mite. 

Era I'anticamera della a sce-
na madre». 

Giordano MarzoU 

&@fi&S&t£SZ 
VERONA-PISA — II gel «kt taicanl sagnato da Piacari. 

3-3 sul terreno del Palermo 

Per tre volte il 
Monza raggiunto 

MARCATORI: Giovannini (M) 
al 1'. Perucconi (P) al 6', 
Sala (M> al 16', Perucconi 
(P) al 38' del primo tempo; 
Prato (M) al 17', Lancini 
(P) al 32' della ripresa. 

PALERMO: Ferretti; Costantl-
ni, De BelUs; Lancini, Giu-
bertoni, Landri; Perucconi, 
Landoni, Bercellino II, Be-
netti, Nova. 

MONZA: Ciceri; Perego, Gio
vannini; Riccardi, Maldera, 
Beltrami; Vivarelli, Curatoli, 
Strada, Sala, Prato. 
NOTE: Al 27' della ripresa 

e stato espulso De Bellis per 
proteste contro l'arbitro. Alia 
fine del primo tempo Peruc
coni si e infortunato; gli so
no stati praticati cinque pun-
ti di sutura in testa e nel 
secondo tempo ha giocato con 
una vistosa fasciatura. Ango-
11: 13-3 per il Palermo. 

SERVIZIO 
PALERMO, 7 aprile 

Partita vivace, ricca di emo-
zioni e soprattutto di reti. II 
Palermo, in svantaggio sin dal 
primo minuto, si e battutto 
con impegno per recuperare, 
ma ogni qualvolta ha accor-
ciato le distanze gli svarioni 
della difesa e l'opportunismo 
degli attaccanti ospiti lo han-
no costretto a ripartire a 
spron battuto per impedire 
che la « Favorita » venisse vio-
lata per la prima volta in que
sto campionato. 

II Monza, per contro, ha gio
cato una gara esaltante; see-
so in campo con ben altri 
obiettivi, quando si e trovato 
insperabilmente in vantaggio 
dopo un minuto di gioco ha 
costantemente premuto con
tro la porta del Palermo riu-
scendo per ben tre volte ad 
avere ragione di un Ferretti 
non certo in giomata buona. 

Bella la prestazione nelle 

// Venezia strappa un punto in cui torse non sperara (hi) 

Pali e arbiffro bloccano 
gli assalti del Foggia 

Gol di Traspedini pareggiato da un rigore di Grossi 
Dominio dei rossoneri e accorta difesa dei lagunari 

MARCATORI: nel 3° tempo 
al 5' Traspedini (F.), al ST 
Grossi (V.) su ralcio di ri-
jtore. 

FOGGIA: MoscJuoni; Capra. 
Valade; Gambino. Vivian. 
Dalle Vedovr: OUramari, 
Carrera. Traspedmi. .Maioli. 
Rolla. 

VENEZIA: Vhwenxi; Taranti-
no, Grossi; Lenzi. Chinchio. 
Snagni: Santarrllo. BrrrtU. 
Mrnracci. Ragonrsi. Panne-
chi. 

ARBITRO: >IichfIotti di Par
ma. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 7 aprile 

Dramma a Foggia. II diret-
tore di gara, con U suo as-
surdo arbitraggio. ha negato 
alia squadra di rasa, in corsa 
per la promozione, una vit
toria meritata molto ampia-
mente sul campo, in quanto il 
Venezia era come non esistes-
se per la scarsezza del suo 
gioco e per la inconsistent 
dei suoi temi olfensivi :ifn-
dati all'evanescente Mencacci. 

In tutto questo pero il Ve
nezia non e'entra. perche i 
neroverdi hanno fatto il loro 
dovere lino in fondo. batten-
dosi con piglio e con corag-
gio. II signor Michelotti. men-
tre ha concesso un giusto ri
gore contro il Foggia. a sua 
volta ne ha negati almeno due 
ai padroni di casa. per cla-
morosi falli su Traspedini. An-
ziche dei rigori. lui che fi-
•schiava a pie' sospinto per un 
nonnulla. concedeva due calci 
a due a poco piu di tre-quat-
tro metri dalla porta di Vin-
cen7i 

i E' stata anche una partita 

stregata, perche la palla non 
voleva entrare in rete. Ci han
no provato inutilmente Tra
spedini. Rolla. Dalle Vedove, 
che ha colpito un palo. La su-
periorita del Foggia era evi-
dente. per il maggior volume 
di gioco e per le numerose 
occasioni da rete. create e 
sciupate banalmente. 

L'incontro quindi e stato 
guastato dall'arbitraggio. che 
ha falsato una partita perche. 
con il fatto di tnllare su ogni 
ent rata, su ogni contrasto. ha 
innervosito I ventidue giocato-
n i quali. a volte, hanno avu-
to perfino paura. e parso. di 
toccare il pallone. 

Da dire anche che il Foggia 
non ha brillato come nelle 
precedent! partite, perche si 
e lasciato addormentare da 
un Venezia che ha cercato di 
tirare i remi in barca fin dal
le primissime battute. per i 
neroverdi andava bene la di-
visione dei punti. In difesa 
poi. Gambino ha commesso 
qualche serio errore e ha cau-
sato un rigore per un fallo 
che poteva evitare. 

Tra gli avanti. Carrera e 
parso un po' lento, mentre 
bltramari non trovava mai la 
posizione giusta per filtrare. 
Traspedini, Rolla e Maioli 
hanno giocato al di sotto del
le loro reali possibilita. 

La cronaca. E' il Foggia che 
parte di slancio e al 5* impe-
gna con OUramari la difesa 
awersaria. Al 10* azione Rol
la - Carrera, il tiro di que-
st'ultimo si perde sul fondo. 

Non passano che alcuni mi
nuti, e Dalle Vedove fa par-
tire un tiro fortissimo che 
sflora l'angolo destro della 
porta di Vincenzi. II Venezia 

cerca di alleggerire la pressio-
ne dei foggiani al 25' con una 
stangata di Ragonesi che il 
portiere foggiano blocca a ter
ra. II primo tempo si conclu
de con un palo colpito da Dal
le Vedove. 

Nella ripresa il Foggia si 
spmge continuamente in a-
vanti con azioni massicce e 
pericolose. Al 2* Rolla e Tra
spedini non riescono a sfrut-
tare una buona occasione. Su
bito dopo Traspedini. con un 
gran tiro, impegna la retro-
guardia awersaria 

Al 5' giunge il goal foygia-
! no il centroavanti Traspedi

ni aggancia un pallone che 
poi scaglia a candela in re
te. II portiere veneziano, u-
>cito con un certo anticipo. e 
inesorabilmente battuto. 

Andato in vantaggio, il Fog
gia preme e per poco non 
raddoppia ma Rolla. OUrama
ri e Capra sbagliano facilis-

i sime occasioni. 
i Al St' il Venezia pareggia 
f con un calcio di rigore con

cesso daiT'arbitro per un fal
lo inutile di Gambino su Men
cacci. La massima punizione 
viene trasformata da Grossi. 

A questo punto la reazione 
del Foggia e infuocata e Tin-
tero quintet to di punt a si por
ta in avanti con azioni che, 
seppure confuse, procurano 
moment! pericolosi a Vincen
zi 

In questo attacco foggiano. 
succede che l'arbitro non ve-
de due abbastanza netti cal
ci di rigore in luogo dei qua
li decreta altrettante punizio-
ni a due che non danno esito. 

Roberto Consiglio 

file palermitane di Perucco
ni che, rientrato dopo un tur-
no di riposo. ha dato il me-
glio di se stesso riuscendo a 
mettere a segno una doppiet-
ta. - T 

Nel Monza, Ciceri si e esi-
bito in spettacolari interven-
ti salvando piii di una volta 
la sua porta in circostanze di-
sperate. In particolare evi-
denza si sono posti Maldera, 
Curatoli e Sala. 

Da sottolineare, infine, che 
proprio quando stava per 
compiere lo sforzo decisivo 
per aggiudicarsi l'incontro, il 
Palermo e stato privato di De 
Bellis, espulso per aver viva-
cemente protestato contro le 
decisioni del direttore di gara. 

La cronaca e ricca di spun-
ti: al primo minuto, dopo una 
veloce discesa della coppia 
Strada-Sala, che si conclude 
in calcio d'angolo, Vivarelli 
tira dall'angolo e Giovannini 
appostato in buona posizione 
batte Ferretti prima ancora 
che il portiere rosanero ac-
cenni ad intervenire. 

Sotto la doccia fredda del 
gol, il Palermo si protende 
verso l'area awersaria sotto-
ponendola ad un lungo asse-
dio che finalmente Perucconi 
sblocca lanciando da distanza 
rawicinata e ripetendo il tiro 
con successo dopo che il pa
lo aveva respinto la paUa. 

II Monza tenta di ristabilire 
la situazione di vantaggio e 
torna in area di rigore paler-
mitana dove pero il contro
piede rosanero riesce ad ave
re la meglio prima ancora 
che Ferretti sia chiamato in 
causa. 

Perego, al 19', nel riuscito 
tentativo di liberare la sua 
area, compie davanti la porta 
di Ciceri un fallo di mano 
che non viene perd rilevato 
dall'arbitro. Al 12' una bel-
la manovra del Palermo tra 
Costantini, Nova e Bercellino: 
quest'ultimo di testa manca il 
gol a porta vuota. Due minuti 
piii tardi Ciceri si esibisce • a 
volo d'angelo » su tiro di Lan
doni e viene cavallerescamen-
te applaudito. Si giunge cosl 
al terzo gol: Sala sfrutta un 
corto rimpallo di Giuberto-
m. scende solo vprso Ferretti 
e lo batte con tin tiro in dia-
gonale. 

Trovatosi ancora una volta 
in svantaggio. il Palermo si 
protende affannosamente ver
so la porta di Ciceri e riesce 
a violarla. dopo una serie di 
poco fortunati tentativi allor-
quando, al 38'. Perucconi rie
sce ad intercettare una palla 
respinta da Cicen. su punizio
ne. e con una corta parabola 
fa registrare il 2-2. 

Nella ripresa il Palermo 
toma all'attacco, ma su con
tropiede deve subire la terza 
rete del Monza: Strada, sul-
la destra di Ferretti. centra 
verso Prato che ha il tempo 
di evitare Lancini e di batte-
re.' a HI di palo. il portiere 
palermitano rimasto inspiega-
bilmente tra I pah. 

II Palermo si lancia dispera-
tamente in avanti alia ricerca 
del pareggio, ma con scarsa 
fortuna, almeno per il mo
mento: infatti De Bellis. pro-
testando. si fa espellere e ren-
de ancora piii difnrile il com-
pito dei suoi compagni di 
squadra. Finalmente al 32', sul 
quattordicesimo calcio d'ango
lo battuto da Perucconi, Lan
cini di testa batte Ciceri. Sino 
alia fine la partita non ha piii 
stona. 

« • r -

Tre legnate rossoblu dopo mezz'ora di sperama. (3-0) 

/ / Livorno sgominato 
da un classico Genoa 

11 piu beirincontro disputato in questo torneo dai liguri - Gli 
amaranto in evidente calo atletico - Doppietta di Ferrari II 

MARCATORI: Ferrari 11 al 
31' del primo tempo; Fer
rari II al 28'; Petrini al 
43' della ripresa. 

LIVORNO: BelUneUi; Calva-
ni, Lessi; Depetrini, Caleffi, 
Azzall; Gualtieri, Lombardo, 
Santon, Garzelli, Nasta.sio. 

GENOA: Grosso; Caocci, Fer
rari 1; Bassi, Rivara, Der-
lin; Brambilla, Mascheroni, 
Petrini, LocateUi, Ferrari II. 

ARBITRO: Gussoni, di Tra-
date. 
NOTE: calci d'angolo 4-0 

per il Livorno. Spettatori 17 
mila circa. 
DAL CORRISPONDENTE 

LIVORNO, 7 aprile 
II Livorno. tomato alPAr-

denza deciso a riscattare la 
sconfitta di Messina e a ri-
manere in lotta per la pro
mozione, e rientrato nei pro-
pri spogliatoi con un pesan-
te passivo, 3-0, ad opera dei 
rossoblu genoani, lasciando 
forse ogni speranza per la 
massima serie. 

La partita di og£i, se era 
sentita dal Livorno, non me
no lo era da parte del Genoa. 
e per due motivi; primo, i 
liguri hanno avuto negli ultt-
mi anni scarsa fortuna con 
gli amaranto; secondo, gli 
uomini di Campatelli sono 
ormai lanciati verso una piaz
za d'onore che renda meno 
amaro per loro questo cam
pionato nel quale erano par-
titi con ben altre ambizioni. 

La classe dei liguri, sotto 
la guida di Campatelli, risal-
ta ogni domenica di piii ed 
e da credere che oggi il Ge
noa abbia giocato la migliore 
partita di questo campionato. 

II Livorno, viceversa, dopo 
un comportamento piii che 
onorevole e a tratti esaltante, 
mostra alia lunga i limiti 
tecnici del complesso dove 
oggi il solo Azzali, insieme 
a Garzelli e Nastasio, anche 
se i due su un gradino infe-
riore, hanno raggiunto la suf-
ficienza. 

Santon. inserito al centro 
dell'attacco al posto di Nar-
doni, il cui rendimento nelle 
ultime partite e stato assai 
scarso, e apparso pressoche 
nullo, dominato senza ecces-
siva fatica da Rivara, stop
per dei liguri. Lombardo e 
Depetrini, poi, consueti ispi-
ratori del gioco amaranto, so
no apparsi nettamente fuori 
forma e col passare dei mi
nuti sono scomparsi dalla 
scena. 

Bellinelli stesso, che nelle 
ultime partite, aveva piii vol
te salvato la propria porta 
con interventi d'eccezione, 
nell'occasione della prima re
te, siglata da Ferrari II, con 
la complicity involontaria di 
Azzali, e apparso alquanto 
ingenuo. -

Si era al 31' del primo tem
po: Petrini dal limite della 
area labronica faceva partire 
un tiro a mezza altezza che 
Bellinelli respingeva corto con 
i pugni servendo pero Fer
rari II che accorreva dalla 
sinistra e segnava. 

Gualtieri ha fatto vedere 
qualcosa di buono nei primi 
vent! minuti di gioco poi e 
stato implacabilmente con-
trollato da Ferrari I. Caleffi 
ha dovuto faticare non poco 
a contenere Petrini che riu-
sciva spesso a farla franca 
in velocita. Lessi infine e ap
parso stranamente timoroso 
(evidentemente le continue 
ammonizioni e squalifiche si 
fanno sentire) nel contrasta-
re l'avversario, Mascheroni, 
uno dei migliori genoani. 

La partita nel complesso e 
stata piacevole e caratteriz-
zata da continui spostamenti 
di fronte. Nella prima mez
z'ora di gioco si aveva l'im
pressione che il Livorno po-
tesse farcela per l'agonismo 
che imprimeva al confronto 
e per la vivacita di Gualtieri 

e Nastasio che impegnavano 
Grosso con una serie di tiri 
dal limite. 

Al 29* una combinata Gar-
zelli-Lombardo-Garzelli mette-
va Gualtieri in ottima posi
zione di tiro: il portiere ge-
noano salvava alzando mira-
colosamente in calcio d'an
golo. 

I rossoblu si erano fatti vi-
vi in tre occasioni: al 12' Fer
rari II faceva partire un tiro 
ad effetto dal limite che Bel
linelli, sbilanciato, neutraliz-
zava con una certa fatica; al 
19' e al 21' Petrini impegnava 
Bellinelli con tiri centrali ma 
potenti. 

Frattanto, se gli amaranto 
mostrano una maggiore deter-
minazione nel ricercare la via 
della rete, appare la solida 
disposizione del Genoa che 

lo Reggiana s'impone a Catania (4-1) 

Un rigore apre 
la facile diga 

MARCATORI: Crippa (R) su rigore al 16', Pienti (R) a l . 
35' del primo tempo; Pienti (R) al 5', Zanon (R) al 19', 

Trombini (C) al 42' deUa ripresa. 
REGGIANA: Bertini II; Ranzani, Bertini I; Giorgi. Negrisolo, 

Fantazzi; Fanello, Mazzanti, Pienti, Zanou, Crippa. 
CATANIA: Criscuolo; Buzzacchera, Unere; Barbaresi, Monta-

nari, Vaiani; Volpato, Gavazzi, Girol, Fara, Trombini. 
ARBITRO: Sgherri di Grosseto. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 7 aprile 

Una giornata davvero balorda questa per gli uomini di 
Valsecchi. umiliati davanti al proprio pubblico con un pun-
teggio che non ammette discussioni. Probabilmente la pau-
sa di quindici giorni ha un po' avuto l'effetto di deconcen-
trare i rossoazzurri; inoltre l'assenza di uomini come Rado, 
Teneggi e Vitali si e fatta indubbiamente sentire. 

Tutte queste coincidenze non possono pero giustificare la 
prova assolutamente negativa dei locali, che lungo l'arco dei 
novanta minuti, non hanno mai assunto l'iniziativa, ne han
no saputo organizzare una qualsiasi manovra di giuoco. 

Fin dal primi minuti i reggiani assumevano l'iniziativa. Al 
16' il loro primo gol su calcio di rigore. Un traversone di 
Fanello veniva chiaramente intercettato da un divensore (ci 
e sembrato Montanari) con le mani impedendo cosl che ar-
rivasse alio smarcato Pienti. Senza nessuna esitazione l'ar
bitro indlcava il dischetto degli undici metri e Crippa tra-
sformava. 

Ancora la Reggiana coglieva il bersaglio al 35' su puni
zione dal limite calciata da Pienti. 

Nella ripresa la Reggiana tornava alia carica e subito In 
apertura, al 5', metteva a segno la terza rete; un cross dalla 
destra di Crippa veniva malamente sbucciato da Vaiani e an
dava a finire tra i piedi di Pienti che pescava il portiere 
Criscuolo con un pallonetto in uscita. 

Al 10' si infortunava Bertini II che si vedeva costretto ad 
uscire e a lasciare il posto alia riserva Boranga. Questo in-
fortunio non metteva per niente in difficolta gli ospiti che 
tomavano alia carica e al 19' sognavano ancora con Zanon 
su passaggio di Crippa in area. 

II gol della bandiera catanese lo metteva a segno al 42' 
Trombini su cross di Fara. 

Roberto Porto 

conquista decisamente il cen
tro campo e i frutti non tai-
dano a venire al 31' infatti 
giunge la rete di Ferrari II. 

NeH'ultimo scorcio, le azio
ni si svolgono sull'uno e sul-
l'altro fronte; al 32' e al 36' 
Depetrini impegna Grosso in 
parate a terra; al 42' l'arbi
tro Gussoni non vede un fal
lo da massima punizione ai 
dann! di Lombardo che era 
riuscito a sfuggire al suo an-
gelo custode e si apprestava 
a stringere al centro verso la 
porta genoana. Ma al 44' e il 
Genoa che imbastisce una 
azione dl contropiede che por
ta Petrini a tu per tu con 
Bellinelli. uscitogli incontro. 
II centroavanti rossoblu, nel 
tentativo di aggirare l'estre-
mo difensore amaranto, si al-
lunga troppo la palla e l'a
zione sfuma sul fondo. 

II primo tempo si chiude 
con il Livorno proteso in a-
vanti ma per il troppo orga-
smo non riesce a filtrare tra 
le maglie ordinatissime della 
difesa ligure. 

Nel secondo tempo il Ge
noa legittima la sua vittoria. 
Depetrini e Lombardo appa-
lono subito alquanto provati 
e la frattura tra il reparto a-
vanzato e la retroguardia a-
maranto si fa ancora piii evi
dente. 

Al 28' Ferrari II mette a se
gno la seconda rete degli o-
spiti e il Livorno va in bai-
ca. L'azione, nata da una di
scesa di Mascheroni, si svol-
ge sulla destra: la mezz'ala 
genoana si libera di Caleffi, 
tocca indietro a Ferrari En-
zo solo al centro dell'area e 
Bellinelli non pub mente sul 
tiro di precisione deU'ala. 

Fino a quel momento gli 
amaranto avevano avuto due 
occasioni; al 14' quando Az
zali, spintosi in avanti ave
va fatto partire un tiro al-
l'incrocio dei pali che batte 
Grosso ma si perde sul fon
do di un soffio, e al 18' quan
do Brambilla aveva fermato 
in area con la mano un tiro 
di Depetrini. Anche in que
sta occasione l'arbitro non ri-
tiene il fallo passibile della 
massima punizione. 

Al 21' Gussoni (l'arbitro e 
stato spesso impreciso nella 
valutazione dei falli) aveva 
negato un altro rigore agli a-
maranto: Azzali servito da 
Lombardo tira violentemente 
a rete, Grosso respinge con 
i pugni, si crea una mischia 
dove Gualtieri cerca di farsi 
luce ma e letteralmente oplac-
caton da un difensore ligure. 

Sfumate queste occasioni e 
in svantaggio di due a zero 
il Livorno confida solo nel-
1'agonismo e si proietta tutto 
in avanti sguarnendosi alle 
spalle. M 43', cosl, il Genoa 
riesce ad aumentare il botti
no con una rete di Petrini 
che calcia alle spalle di Bel
linelli di precisione la sfera 
ricevuta da Mascheroni. Per 
il Genoa e il trionfo. 

Roberto Benvenuti 

Hovara-Padora: uno 0-0 da far cadere le braccia 

«Rivolta» finale: i tiffosi se 
la prendono col povero Molina 

NOVARA: Lena; Ftmugalli, 
CotU; Tagiiavini. Idovickb, 
Calloni V.; Gavinelli, Gaapav 
rini, Calkmi G.. Milanesi, 
Bnunati. 

PADOVA: Bertossi: Paiwd, 
Rimbano; Nimis. Barbiero, 
Gatti; QninUvalle, Vwentin, 
Morrfli. Fraschini. Vfeni. 

ARBITRO: D'Agocitini di Ro
ma. 
NOTE: Giomata di sole leg-

germente ventilata; terreno 

buono. Ammoniti Nimis e Mo-
relli del Padova. Angoli 10 a 2 
per U Novara. Spettatori sei-
mila circa dei quali 4.445 pa-
ganti per un incasso di 4 mi-
Iioni 161.000 lire. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 7 aprile 

Un Novara senza mordente 
ha rimediato solo uno squalli-
do 0 a 0 contro un Padova 
men che modesto II nuovo 

PTOTO I 
Catania-Raajgiana 

Feffia-Vafmia 

Lacca-Catamare 
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WaJaiM farwfia 

r«lMCflMB^MOf1SA 

VaraoaPHa 
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TOTIP 
1* CORSA 

1) Po 
2 ) Short Stop 

2* COR;A 
1) Bo Swoat 
2) Rvqwpina 

3* CORSA 
1 ) Eilotn Edan 
2) Somafir* 

4* CORSA 
1) a* aoqvo: Cilbart 

Echo 

5" CORSA 
1 ) MinotM 
2) tnaanna 

6* CORSA 
1) PoaWnho 
2 ) MMtw 

I E QUOTE: al 17 aMici 
570.37*; ai 204 wndici 
47.527; ai 144* «Koci 
4.474. 

1 
X 

X 

1 

1 
2 

x.2 
2-x 

X 

1 

X 

2 

lira 
lire 
lire 

passo falso che segue una se
rie di risultati negativi e pre
cede un'altra serie di difficili 
trasferte mentre la posizione 
in classifica si fa sempre piii 
preoccupante, ha provocato al
ia fine una vera rivolta dei ti-
frjsi che si sono assembrati 
davanti agli spogliatoi chie-
dendo a gran voce le dimis-
sioni di Molina. 

«Non ho nessuna intenzio-
ne di dimettenni — ha detto 
il trainer azzurro ai giornali-
sti. visibilmente amareggiato 
per la manifestazione di osti-
lifa che si stava svolgendo da
vanti alio stadio —. la squa
dra ha fatto anche oggi il suo 
dovere tenuto conto che ab-
biamo il rientrante Bramati 
non ancora in piena forma e 
un Gavinelli in fase calante. II 
Padova del resto e una squa
dra che sa difendersi bene e 
lo ha dimostrato. Non e'e da 
drammatizzare anche se ora 
certamente dovremo nmedia-
re qualche risultato utile in 
trasferta, ma giudico che ab-
biamo ancora tempo e possi
bilita per salvarci». 

Umori piu allegri natural
mente negli spogliatoi patavi-
ni. Umberto Rosa riconosce 
subito che • se e'era una squa
dra che doveva vincere que
sta era il Novara. Noi ci sia-
mo difesi e abbiamo rimedia
to un punto che ci faceva pro
prio bisogno. In quanto al 
gioco, be* le cose del calcio 
oggi vanno cosi... le squadre 
devono puntare al risultato a 
scapito del ragionamento e 
della tecnicaa. 

Si e gia capito, riteniamo. 
che l'incontro e stato in quan
to a gioco nullo come il ri
sultato. II Novara ha attacca
to per quasi tutto l'arco dei 

novanta minuti ma non e mai 
riuscito a impensierire sena-
mente 1'attento Bertossi. 

II Padova si e accortamente 
disposto sulla difensiva con 
qualche manovra di allegge-
rimento in contropiede e sen
za tuttavia mai usare l'affon-
do tanto che il portiere no-
varese si e pressoche limita-
to a raccogliere poche palle fi
nite sul fondocampo. 

Le note di cronaca sono let
teralmente sporadiche. Nel 
pnmo tempo il Novara ma
novra con una certa efflcacia 
e mette qualche volta in diffi
colta la difesa patavina senza 
tuttavia rreare vere azioni da 
goal. 

C'e al 5' un cross di Gavi
nelli che attraversa la luce 
della porta di Bertossi senza 
che nessun novarese riesca ad 
approfittarne; al 15' I'insidiosa 
a testata » di Bramati che Ber
tossi alza in comer; al 39' la 
rovesciata strappa-applausi di 
Giampiero Calloni che il por
tiere padovano blocca pero 
senza difficolta. 

Nella ripresa i biancorossi 
scudati stringolo ancor di piii 
le maglie della difesa e per i 
novaresi fe come battere fa te
sta contro il muro. Con il pas
sare dei minuti cresce nei lo
cali 1'orgasmo e lo scoramen-
to e cala quindi anche la con-
vinzione e la forza d"urto. 

II Padova pu6 permettersi 
qualche contropiede in piii 
senza pero impensierire Lena. 

Al 42' l"unica vera occasio
ne per il Novara: Calloni da 
a Gavinelli in area ma que-
st'ultimo colpisce male la pal
la e tira debolmente nelle 
braccia di Bertossi. 

Eiio Rondolini 


