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if anno intravisto entrambe il svccesso innnessvna I 'ha co/fo (2-2) 

Lazio e Reggina lasciano il campo con 
CALCIO PANORAMA 

1 r ., 

• 

Juventui-Bresci 

. . f 

1 

• 
L.R. Vicanza-Cagjiarl 
Atilinta-Fforahtlna 
S ampdorla-lnter 

\ - • 

I 

Risultati 
Rtggiana* Catania • . 
Foggia-Vanacia 
Laiio-Rafflna 
Lacco-Catanzare 
Ganoa-'Llvorno 
Mastina-Potanza 
Modana-Parugia 
Novara-Padova 
Palermo-Monza 
Pita-'Verona 

Ha ripoiato 

• 

PALERMO 
PISA 
VERONA 
*FOGGIA 
•RECCIANA 
'LIVORNO 
•BARI 
GENOA 
CATANZARO 
•MONZA 
REGGINA 
* CATANIA 
•PADOVA 
*LAZIO 
NOVARA 
LECCO 
PERUGIA 
MODENA 
•VENEZIA 
'MESSINA 
POTENZA 

* • 
. * . 

* 
m 
• 
* 

' „ 

» 
, 

. 

SERIE A 
Domenica 

.. ' 

prossima 

Bologna-Ro 
- Mantova-Sf 

* 

ma 
•1 

Milan-Torino 
Napoli-Vereta 

SERIE B 

• • 
• 
• . 
* * ' 
• * 
• , 
a • 

, 
, . 

» ,, 
il Bar! 

puntl 
42 
38 
35 
35 
34 
32 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
25 
25 
24 
23 
21 

4-1 
1-1 
2-2 
1-1 
3-0 
1.0 
2-1 
0-0 
3-3 
1-0 

% * ' 1 

* - * ' • * * 

Domenica prossima 
Bari-Lacco 
Catania-Foggie 
Catanxaro-Mastina 
Lazio-Palermo 
Menza-Uvorno 
Padova-Perugia 
Pita-fleggiana 
Potenza-Modena 
Raggina-Novan 
Venazia-Veroni 

Ripoaa: 

CLASSIFICA 

G. 

30 
30 
30 
29 

. 29 
29 
29 
30 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
30 

In 
V. 

10 
10 

8 
8 
6 
6 

11 
6 
5 
5 
7 
6 
7 
6 
5 
3 
6 
5 
6 
6 
4 

Genoa. 

casa - fuor 
N. P. 

* 0 
4 1 
4 2 
4 3 . 
7 2 
6 7 
2 1 
9 0 
7 3 
7 2 
5 2 
5 4 
4 3 
6 2 
9 1 
8 5 
6 3 
9 1 
5 3 
7 3 
7 4 

CANNONIERI 

V. 

4 
4 
4 
3 
5 
6 
0 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 

caia 
N. 

8 
6 
7 
9 
5 
2 
7 
5 
9 
9 
3 
4 
4 
9 
5 
9 
5 
6 
5 
4 
4 

P. 

2 
5 
5 
2 
4 
7 
8 
8 
4 
4 
9 
6 
8 
6 
9 
4 
9 . 
9 
9 
9 
9 

rati 
F. S. 

34 17 
40 23 
27 19 
33 27 
31 23 
24 22 
39 33 
30 21 
22 22 
31 31 
33 35 
29 26 
25 24 
19 25 
23 32 
24 31 
30 38 
26 32 
16 24 
17 33 
18 33 

Con 16 rati: Mujaian. Con 14: Tralpedini. Con 13: Pellizzaro, 
Enzo Farrari, Piacari. Con 12: Morelli. Con 10: Strada, Joan, Az-
zlmonti. Con 9 : Fanallo, Mantarvizi. Con 8: Gallatli, Sala, Bar-
cellino, Balestrieri, Bui. 

SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Bielleae-Treriao 3 -1 ; Bolzano-Solbiateie 0-0; Come-
Rapallo 4-0; Entella-Marzotto 1-0; Lagnano-Trevigliese 1-0; Me-
atrina-Piacanta 2 - 1 ; Monfalcone-Savona 1-1; Triestina-"Pavia 1-0; 
Udinate-Pro Palria 2-0; Verbania-Alettandria 2-0. ., , . 
CLASSIFICA: Como punti 43 ; Placenta 38; Udineae 37; > Sa-
vona 35; Varbania 34; Pro Palria 33; Marzotto 30; Monfal-
cona e Legnano 29; Solbiatese, Triaslina a Bielleto 28; Travi-
gtiata 27; Treviio, Alexandria a Rapallo 26; Enlella 25; Bol
zano • Pavia 20; Meitrina 18. 

Domenica prossima 
Alessandna-Entella. Manrotto-Udtnese, Piacenza-MonfalcoNe: Pro 
Patna-Mestrina; Rapallo-Solbiateie, Savona-Biellese, Trevigliese-
Pavia; Treviso-Legnano, Tr iest inaComo, Verbania-Bolrano. 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Spezle-'Citta dl Caitallo 1-0; D.O. Aacoli-Cerrarete 
2-2; Prato-'Empoli 1-0; Pesaro-*Jesi 2 - 1 ; Macerateee-Ceeena 0-0; 
Masseie-Torret 1-0; PiUoiese-Sambenedette.se 1-1; Pontedere-Arez-
zo 0-0; Rimini-Ravanna 0-0; Siana-Anconilana 2-0. 
CLASSIFICA: Spezia punti 3 7 ; C t » n t • Sambenedattese 36; 
Macerates* 35; Arezzo • Prato 34; Dal Duca Ascoli • Petaro 33; 
Siena 32 ; Anconitana 3 1 ; Terra* 29 ; Empoli 27 ; Rimini 26; 
Mas**** • Je*i 25; Pontedera 2 3 ; Citta di Castello • Ravenna 22 ; 
Plttoie** • Carrara** 20. 

Domenica prossima 
Aftccmtana-Del Duca Ascol i ; Cesena-Siena; Jesi-Pistoiefe; Mecera-
tese-Pontedere; Massese-Citta d i Castello; Ravenna-Prato; Rimmi-
Empol i ; Sambenedeitese-Are72o; SpwiaCarrarese; Vis Pesaro-
Torres 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Avellino-Temana 2 - 1 ; Bartatta-Akragai 2-0; Lacco-'Co-
xanza 3-0; Internapoli-Trapani 0-0; L'Aquila-Ca*«rtana 1-1; Nar-
dfr-Salarnitana 0-0; Pascara-Chieti 2-0; Siracuta-Croton* 0-0; Ta-
ranlo-Massiminiana 2-0. Ha riposaio i l Tram 
CLASSIFICA: Caaertana punti 38 ; Ternana 37; Taranto 36 , 
Lace* 35; Pwtcara • Salarnitana 32 ; IntcrnapoH 3 1 ; Arallino 30; 
Trapani • Cotania 26; Nardo 25; Chieti « Barlatta 24; L'Aquila 
23; Crotona • Ma*»iminiana 2 2 ; Akragat 2 1 ; Trani • Siracuta 18. 

> . Domenica prossima 
Akregas-Coserua; Lecce-Crotone; Massiminians-AvtHiro, Pescara-
Barletta; Salernitana-lnternapoli, Taranto-Siracosa, Ternana-Nard6; 
Trani-Chieti. Trapani-Cai«rt«na. Riposa: L'Aqu'la. 

I'amaro in bocca 

CICLISMO: 
GRAN VOLATA 

DI PLEBANI 
A PAR ABI AGO 

PARABIAGO, 7 apr>,e-
Volatona di t rent a uorrunt .oul 

traicuardo delta tarxa Lthero Frr-
nulo, seconds prova d*il» K*l«»-
uone del Tncolore. e bel saocw 
*o dl Fmncrsco Plrbani cbe alio 
»pnnl hat tntluio PifTerl. G«U7rtta. 
OalUnzl e luttl j>ll »!tn. Ix corsa. 
*>\olts.d «» di iin tracciato piuT 
t«»s!o imnesnativo. e st.iia t-araitr 
nzTata dal continm allunichi rli 
(iiacooe. rwrtuelan. PAlam. Pit 
fen. G«/»1ta. CrepaJdt e Scope! 

l^co 1'OTdrae d'arrrvo 1 PI K 
BAXI FKAKXESCO <G.S IJ» Cim 
bolit km. 151 in 3 44'. media kni 
40.446. 2 Piffan (Jtoranni «G s 
Molteni*. 3. Gazzett* Gabnele it" S. 
Valle»ei. 4 GalUzxt Carlo «Cicl 
Ezcelaior); 5. Giacosa Mino iSC". 
rorslco); 6 Brusatcm Enzo (S <". 
Bind*); 7. PelU Adxiaao \V£. Val-
lescm); 8. Cremona, Orlando IL«-
pianea*); 9. Palazxl Wladlmlro 
(VC. Varese Ganna); 10. Ossola 
Pier Carlo (Lcfnanese). 

# VELA - Si r srolta ten la 
prima prova del Criterium relico 
dl Pasqua, che si svolrera so!o 
nelle aoque dl Sanremo avendo 
Montecarlo rtrnzaciato aU'ortanis-
•azione della seconda parte delta 
manifestadone prerista per 1 pros-
dmi fiomi. Ecco 1 rUultaxi: Claa-
•e Snife: 1. Person Gained* (Dan) 
au SeoasUa; 2. Rasmusaen (Dan) 
su Berrechnes; 3. Greco «Jue;»; *• 
Godtaennorent <Bel); 5. ToTpuird 
Jensen I Dan). ( U w rijmt Dntch-
man: I Oaseloy Hunt (OB) su 
Shadow: 2. Lotteroed (NorvJ MI 
Tine; 3. Voiusor. Mac Donald 
«C.B>: 4 Cherct Trrniblel <Ft»; S. 
Cartstoph. 

LE COPPE 

DELLA 

SETTIMANA 
ROMA, 7 a r ' i ' e 

II Bolojma. a psirtf U naziuna 
le giovanile rhe partenpa al u>r-
neo dein^'EFA in Francta. e I u-
nira K)izadra Italian* rhe vara lm 
pejrnmla nella prorwirroi <etttm.-»na 
in inu competl/ior.f internanona 
le I rossobltl. mlaJti. ailrontrr*!) 
no m-irtedl u Nov* -̂ frd U -^\\i» 
dra jufttwlava riVl Viuvirfina nd 
la partita ril ntomo del qu.irti 
di finale della Copp» delle Cv'.% 
dl Fiera I 'irtormtro di andata l̂ 
conclude snl n«Jltalo di It n 

Qucste le purine 1:1 pn>grarntr.a 
rel enrto »!e'!a ^ettimsna 

NURTEDI- •» apnie Topps del-
! le Fiere intornoqu.mi di Rra!e> 

a I>eed5 I-eed.« Vnited Glav;«,w 
Ranjten- (ar.data •>-(.•». a Noxi Sad 
Vojvodina Bologna landata IV0< 

Dundee e Ferenciarrw si v>no 
gla qualiflca'e per le semifinal: 

MERCOT-EDr 10 apnle Torr.eo 
preohmpieo «ta«e finale enropeat 
a Tottennam: Gran Brrtafiia^pa 
gna (andata 0 1). a Sofia Bulga 
ria-Germanta OnentaJe. 

NUOTO: NUOVO 
EUROPEO 

DELLA KOZICOVA 
NEI 200 S.L. 

PRAGA, 7 apnle 
La cecosloracca CHira Roticova 

ha stabillto oggi un nuoro record 
europeo per i 300 metrt stile Ii-
bero. con 11 tempo dl 2'14'~ 

II prccedente record appartene-
\ B alia stessa Ko/icova con 2'1.V3 
r \enne stabtlito ai camptonati di 
nuoto dt Zilina. 

AIAKCATORI: A U K S S (L.) al 
17'; Vallongo (K.) al 23' r 
al 41* del p.t.; Massa (L.) 
al lO'ttcHa riprfsa. 

LAZIO: Di Vincrnzo; Zanetti, 
Castrllftti; ftonzon. Soldo, 
( i ioia; Muri, M R K W , Fava, 
Ciovrrnato, Dolso. 

FEfHJINA: Krrruri; Sbano. 
Bello; Oer ic i . Sonctt i . Gar-
dtmi; Toxchi, Zani, Vallon-
j o . FJorio, Vanzinl. 

ARBITRO: Anponrsr. dl Mr-
st tr . 

DAL CORRiSPONDENTE 
NAPOLI, 7 aprile 

Due squadre, la Lazio e U 
Reggina, che sono usclte dal 
campo con rammarico. Ambe-
due hanno sfiorato il sur-
cesso , lu Regginu avendo avu-
to a portata di m a n o la -JOS-
sibilitk di coglierlo in nianif1-
ra addirittura c lamorosa, )a 
Lazio avendolo sfiorato ripe-
tutamente nella n p r e s a dopo 
essere stata costretta ad ;n-
seguire per rimontare lo svan-
taggio. Poiche il rammarico e 
comune , e la partita si e 
chiusa in panta , riteniamo th 
poter sa lomonicamente dire 
che il risultato e giusto . 

E' stata in effetti una par
tita eombattuta, av\'incente, 
giocata col cuure in gola. V. 
questo e gia un elogio. un 
elogio per la Reggina. 

La Lazio all'inizio ha im-
pressionato di piu: alle spal-
le del suo schieramento c'fra 
un Ronzon st raordinariamen-
te in palla. accorto, efficace, 
e soprattutto suggeritore sa-
gace; sul centro c a m p o *-o-
minciava a farsi valere Mas
sa, autore di belle aperture 
e ancora piii avanti lui Dolso 
che sembrava in vena di pro-
dezze. Quest a Lazio cercava 
di sbloccare la partita subi-
to, cercava di stordire l':iv-
versaria *'he sapeva agile. 
spigliata e pericolosa. e lo 
faceva sot to • la spinta con-
tinua, commovente dell'incita-
mento d i quei due o tremila 
irriducibili t:he hanno voluto 
seguirla. malgrado tutto, an-
ehe sul campo neutro di 
Napoli . 

Lu Reggina, comunque , nun 
e stata troppo tempo a guar-
dare, e poiche la buona di-
sposiz ione della Luzio non 
era corroborata da un gioco 
di eccelsa qualita, e'e voluto 
poco per accorgersi che sot-
to la regia di Clerici — :1 
pr imo a scuotersi dal la sor-
presa — la squadra calabre-
s e avrebbe fatto di tutto per 
contrastare l'iniziativa avver-
saria e quindi. putendolo, ;jer 
impadronirsi delle redini del 
gioco. 

Comunque. la Lazio al 17' 
perveniva al successo . Una 
bella rete: Zanetti appoggia-
va su Massa che allarga.'a 
verso Mari, pronto passaggio 
in avanti. e lest iss imo scatt'i 
del lo s t e s s o Mas<«i »-Jie resi-
ste\'a alia carica di un avver-
sario, stringeva w r s o rete. e 
con freddezza da giocatore 
consumato . scagliava il pal-
lone neU'angolo basso silla de-
stra di Ferrari. 

Quindi la Reggina passa-/a 
al contrattacco. Al "23' pareg-
giava: discesa di Toschi . ti
ro. Di Vincenzo rimediava tn 
angolo, e dalla bandienna . 
dopo uno srambio breve, un 
nnovo traversone di Tbscrti 
che Vallongo. pur contrastato. 
incoccia\Ti di testa, spedendo 
la palla in rete 

A questo punto la Lazio sca-
deva paurosamente di tono. 
La Reggina donnnava. Clenci 
e Florio facevano quel che 
\*olevano. Vallongo e Toschi 
inipensierivauo la difesa. 
Sbano si roucedeva delle 
proiezioni olfensive velocissi-
mt> ed e m c a u . insomnia, la 
Lazio sembrava sul punto rii 
crollare. e se p r o p n o riusriva 
a mantenersi sul pareggio lino 
al 41' era perche il gran vo
lume di gioco svi luppato dal 
la Reggina non trovava iortti-
nati esexnitori tra i suoi at-
taccanti 

Al 41". per6. la l^azio <•»»-
deva. e cedeva per la stordi-
te?7a dei suoi difensori su im 
calcio di puni7ione: fallo di 
Massa su Toschi, pallonetto di 
Florio che sea va lea la barrie-
ra, Vallongo scat t a merit re I 
d i fenson sono lermi come 
fos-ero mchiodati a terra, e 
palla nella rete laziale per la 
seconda volta. , 

Francaniente M temp per 
questa Lazio. nell'intervallo. 
Riuscira. in quelle randizioni . 
a rimontare lo svantaggio? O 
non croller.t ill schianto di 
fronte alia Ireschezza di j;i<> 
co dell'agilisMina Reggma'* La 
preiKcupa/ione era lcyitliina. 
vc •• \ e r o d i e I.nvati negli spo-
ghatoi ha riti\iiti> im^lrar- i a 
m u - o diiro per tare intcnilere 
la ragionr ai suoi uommi C"o-
miuique. in campo la IJITIO 
presentava. nella npresa . ol 
trr cbe una ntro\-a!a gnnta . 
anche una dnerva disposizio-
ne tal l ica C*;)stelletti diventa-
\-a Iibero. So ldo lerztrro. Ron
ton veniTa par7ialmenie sgan-
ciato dai cjimpiti rii oopertura 
per sorreggere m e g h o la ma 
novra o((ensi\-a. Ma col pas^ 
sare dei minuti diventava sem-
pre piu dirTicile tener dietro 
ai mutamenti tatttci della In-
7io I.'importante e. tuttavia. 
che la squadra si batteva con 
piu ardore. e Ronzon conti-
nuava a suggenre temi inte-
ressanti e spesso forniva di 
palle gol i suoi ciechi attac-
canti, e che. di contro. la Reg
gina. pur senza arrendersi . 
non era piu insistente come 
prima. E di conseguenza, al 
10' s i ftveva il pareggio. Ri-
lancio di So ldo su Dol so , una 
volta tanto questi , conquistato 
lo spaxio. si decideva a rros-
sare e Massa. di testa, batte
va Ferrari. 

A ques to punto la Lazio ten-
tava la carta del successo . m a 
Governato maneava la sciabo-
lata al volo , al 13', s u prezio-
sa apertura di Ronton; Gioia 
sparacchlava alle s te l le su u n 
rnagnifico traversone di Mas
sa, al 15', e sfortunato era u n 
colpo di testa del lo s t e s so 
Massa. al 35', perche la palla 
si perdeva a fll dt palo. 

Michel* Muro 

Negli sptgliatti dopo Ln l t l l c f^d 
•k-a^^^i^^riaBBBBBaaBvaaaaaaaBBBaBaaBaBaaaBaiaataBaB^BnaHBaaBBiaB^BaaaiBaaaaBaBaBBBBBBBBBBBaBaaaBB^ 

Lovati in vena 
di recrim inazion i 

NAPOLI, 7 apnle 
Si sperava t h e 1" « esi l io » di 

Napoli avrebbe portato for-
tuna alia Lazio. Invece non 
6 stato cos i . Come prima, se 
non peggio di prima, in ma
teria di sfortuna Inlutti dan-
do uno sguardo al notes vie-
ne fuon che oggi la .^quadra 
romanii avrebbe potulo far 
bottino pieno dopo un'asti-
nenza che dura da oltre due 
niesi e che i'ha le legata in 
una posizione di classilica un 
po' preoccupante. Ma ancora 
una volta lu slortuna ha det 
to no. 

Negli spogliatol laziali. Bob 
Lovati, l'allenatorc capito lmo 
e su tutte le furie. II moti-
vo? Per l due gol meassati . 
Vorrebbe esplodere per dire 
che e incredibile prendere due 
gol in quella maniem. Poi si 
calma un po' e cosi pos.sia-
m o iniziare. E lui. senza che 
nessiuio gli rivolga la prima 
domandu esordisce. «< Due gol 
non si possono regalare in 
quella tuaniera a ne.ssuna 
squadra perche incidono ter-
ribilmente sul morale dei gio 
catori ». 

Ha ragione. Jnfatti dopo la 
prima segnatura calabrese I 
suoi ragazzi sembravano dei 
personaggi della famosa com-
media Sperduti nel buio. Non 
riuscivano a eombinare nul
la di concreto, sbagliando dei 
passaggi addirittura elemen-
tari. « L a mia squadra. ri-
prende, come al sol i to e en-
trata m carburazione con ri-
tardo e quando s iamo venuti 
fuori gli a w e r s a r i se la s o n 
vista b m t t a . II secondo tem
po. continua. e stato tutto di 
nostro dominio e mentava-

mo', oltre "al gol del pareggio 
di Massa e al palo di Gover
nato. iruniino altri tre gol ». 

Una voce dal fondo gli chie-
de un giudizio sul napoleta-
no Massa autore della dop-
pietta lazinle. « Molto bene » 
nsponde con un sorriso sulle 
labbra. Avvicimatno poi l'eroe 
della giornata Massa per sa-
pere una sua impressione sul-
lu gara. « A parte i due gol 
realtz7ati, affernia. sono con-
tento di averli segnati sul ter-
reno sul quale un giorno so-
gno di giocare », A portata di 
penna abbiamo ura Ronzon. 
Era eniozionato — gli chie-
diamo — di t o m a r e a gioca
re sullo s tesso terreno che 
l'aveva \ i s t o prOtagonista in 
tante battaglie? « N o n tanto. 
n sponde con la modestia che 
gli e abituale, perche sape-
vo che non avrei trovata I 
SMI milu fedelissimi che prima 
incontravo ogni domenica; ma, 
aggiunge. in qualche momen-
to ho a w e r t i t o un po' di no
stalgia che immancabi lmente 
affiora quando col pension) 
si ritorna indietro nel tem
po i). 

Nel clan reggino tutti si di-
mostrano content i del pareg
gio che costituiva prima del
la gara l'obiettivo principale. 
A rendersi portavoce e 1 alle-
natore Maestrelli . « II risulta
to. dice, credo s ia giusto e 
premia tutte e due le squa
dre: noi per il bel pr imo tem
po e loro per il magnifico se
condo tempo ». Gli spettatori 
circa 5 mila con 2.200 pagan-
ti per un mcasso di 2 mi-
lioni 540 mila . 

G i a n n i Scognam ig l i o 

Sconfitto il Perugii 

// Messina ha la meglio 

Un'altra botta 
al Potenza (0-1) 

MAKCATOKE: Bonetti iM) al 
34* del p.t. 

MESSINA: Baroncini; Bagna-
sect. Garhuglia: Beiifatto. 
(Ui\azzu, Pesce; Fracassa. l-a 
Kosa. Villa. Bonetti, Luppi. 

POTENZA: Pewul lo: Ciardt. 
Rossetti: Rattisodo, Zannn. 
Vcnturelli; Pagani, Rositn. 
Cianfroiif. Colautti. Vet ran o. 

ARBITKO: Toselli di Cur-
mnus. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, / apnle 

Lotta ai ferri corti fra Mes
sina e Potenza, i due parenti 
poveri della compagnia. e vit-
toria del Messina, che ha mes-
so a profitto il suo migl ior 
equilihrio di reparti e di 
gioco 

La rete tnessine^e e \ euuta 
al .'<4' Bonetti sulla sinistra 
appena luori area riceveva un 
ser \ iz io da Villa e concede va 
subito un tiro te^n in diago-
nale. chr <t alzavu a lungo 
andare l inendo la sua corsa 
nella rele di Pezzullo all'in-
ITCX;IO dei i>ali 

Nella n p r e - a invano il Po
tenza tentava di riequilibra 
re le sorti dell' incontro ron 
un forcing frenetico e turibon 
d o . il Messina nusc iva sein-
pre a neutralizzare 1 p e n c o h . 
a volte anche ui exlremts. e 
si produceva da parte sua in 
fulminei p msidiosi rontropie-

de, sfiorando ancora la se
gnatura. 

I lucani nella prima parte 
della gara hanno eercato di 
addormentare il g ioco mano-
vrando a lungo nel centnicam-
po e il Messina ha faticato 
cosi a emergere. Fortuna per 
esM> che Bonetti abbia indo-
n n a t o la botta jjiusta. Abban-
donata la tattica frenante. 
nella ripresa il Potenza e \-e-
nuto fuori con l>ella autorita. 
anche M- spesso con scarsa 
visione teenica Peregrina e 
appar.sa comunque la trovata 
dell'allenatore Pin di s<-hiera-
re Colautti. terzino d'origine. 
a in t emo di spola e Rosset
ti. avanti d'origine. a terzino. 
Colautti. peraltro. si e man-
lenuto piutto«to avanzatn, per 
cui spesv i »• rimasto avulso 
dalla manovni . Ro^«=etii. da 
parte sua. <i e tn ivato quasi 
<=empre a disugio nei "ontra-
sti. 1 piii redditiTi Venturel-
li. Zanon e Batt isodo 

II Messina, tealizzata la re
te. ha giocato a tutta anda-
tura non concedendosi mai 
tregua Proprio «=ul tit m o ha 
in fondo superato il tenacis-
s imo compel itore 

Nelle l inee dei locali ancora 
alia ribalta Luppi. che vn ma-
turando sempre piu. Molto 
bene anche Baroncini. Cavaz-
za. Pesce e Bonett i 

E d o a r d o B i o n d o 

Vinte di misura 
il Modem (2-1) 

MARCATORI: Kraglia (MoUe-
na) al 39'. Console (Mode. 
na) al 44' del primo tem
po. Turchetto (Perugia) al 
41' tlella ripresa, su rigure. 

MODENA: Adaui; Vellani. Dol-
ci: Franzini. Bursari. Baruc-
ca; DamiaiMi, Braglia, Con-
sole, Soucini . l srppi . 

PERi:<;iA: Valsrcchi; Panlo. 
OHvieri; Chiaraluce, Polrn-
tes. Cartasegtia; l.olli. Tur
chetto. Monteiiovo. Pii'cioni, 
Dujeku. 

AKB1TKO: Ac^rnese di Roma. 
NOTE: giornata grigia. cam

po pesante per la pioggia ca-
duta in mattinata. Spettatori 
6500, per u n incasso di 5 mi-
l iom 4X1.000 lire. Calci d'ango-
10 4 a 2 per il Perugia. < 

DAL CORRISPONDENTE 
• MOOENA. / apnle 

Una brutta partita che U 
Modena e riusciro a far sua 
sul finire del pruno f e m p o , 
con due reti. una di Braglia 
e l'altra di Console, ma che 
nel finale ha core*) il n s c h i o 
di divide re la post a grazie ad 
un calcio di ngore a tavore 
del Perugia, e grazie soprat
tutto a Lolli che a due minuti 
dal termine non ha saputo 
trovare lo spiraglio giusto cal-
ciando precipitosamente a la-
to della porta di Adam, un 
ott imo servizio di Turchetto. 

Occorre comunque dire per 
quel po' che si e vlsto. che il 
Modena ha largamente merita-
to di vmeere. I canarini, m-
fatti. si sono visti annullare, 
sempre nel primo tempo ben 
due reti: al 27' e al 43'. Men-
tre per quest'ultima non ci 
sono state discussioni . j>oiche 
si e visto ehiaramente che 
Braglia, tutto solo davanti a 
Valsecchi, si era aggiustato la 
palla con una mano. misterio-
sa e finta spiegazione e par-
sa a tutti la decisione arbitra
te. in occasione della prima 
segnatura: il giovane Braglia. 
ben lanciato da Franzini. ga-
loppa sulla destra. superan-
do tutti gli awersar i che gli 
si parano davanti. giunto sul
la linea di fondo elfettua un 
cross a mezza altezza e Da 
miano dal lato opixisto. ad 
un passo da Valsecchi. raceo-
glie di testa infilando la sfe-
ra tra il portiere s tesso e un 
difensore 

I-i rete e sembrata rego-
lare a tutti, tanto piii che 
neunche gli ospiti hanno re-
clamato irregolarith di sorta. 
Ma quel che conta. si sa, e 
il giudizio dell'arbitro e il 
s ignor Acernese e stato irre-
movibi le . cosi c o m e lo e s tato 
al 22' del 2° t empo allorche 
Iseppi. invitato in area ospi-
te da im preciso allungo di 
Soncim. veniva rincorso ed 
atterrato a pochi metri da 
Valsecchi. da due difensori. 
11 fallo. questa volia e'era. 
m a il direttore di gara ordi-
nava tra inutili proteste . una 
pimizione a due. Xonos-tante 
tutto pero il Modena ce l'ha 
fatta Pd in fondo quel lo che 
conta e di a \ere intascato i 
sos-pirati due punti 

Oggi. Tallenatore niodenese. 
dovendo Tare a menu di Ca-
mozzi. Toro. Frezza e Ciualaz-
zini. ha tentato il tutto per 
tutto schierando la formazio-
zione prettamente offensi\-a. 
con quattro attaccanti puri 
iDamiano. Braglia. Console, 
Iseppi» e uno i Soncim • a me-
ta campo con coinpiti di sug
geritore. Il rischio corso dal 
Modena e stato grosso uiiiehe 
si e vist<i subito <'he ne Son
cim e tantomeno Franzini era-
no in grado di goveniare ade-
guatamente il centro campo . 
dominato dai van Piccioni, 
Chiaraluce e Turchetto. i qua-
a circa venti minuti del pr imo 
tempo, hanno scorrazzato met-
tendo sovente in difficolta la 
difesa cananna 

Al 7' e Turchetto ad impe-
gnare Adam che si salva con 
una parata a terra, al 9' un 
liscio di Dolci mette ancora 
il n. s ospi te in grado di 
segnare. il «.uo tiro lambis« ,e 
la base del palo sinistro e 
finisce sul fondo. a l l ' l l ' - i fa 
vivo il Modena con una bella 
azione condotta da Iseppi. Vel
lani. Braglia e Console. '.1 
quale da ott ima posizione. 
svirgola la sfera 

L'occasione migliore per gli 
ospiti arriva al 16'. Turchetto. 
piantato in a s so Barucco s i 
avvia tutto solo entro l'area. 
e quando Ariarni gli e<re in-

IL PUNTO SUJ A sKHIK ( 

lo Spezia 
II Coma — Qtrove A delta 

\erie (' — mntinua Iran-
quillo e xtcitro la mama 
rersn la scrrr R una mar-
c;a chr nernmeno i piu di-
retti antagonist rtc.srow 
piu a vontenere len r sta
ta in/at It la lotla del Pta-
crnzn a prrdrrr la battuta 
Gli emiluini *vno :ntattt 
tnoptnatamrnte Msciti ^enn-
<fr/» dal campo della Mc-
\trma c il lorn distacco ne: 
cxtntrontt delta sapottsta r 
sa/ifo a cinque punti Per 
contro I'l'dmcse r tornata 
alia rittorui ma t sei punti 
che la scparano dal Como 
sono ormax tncolmabtii an • 
che alle zebrette fnulane 
non resta che contendere 
al Piacenza e al Sarona 
iche ten ha fatto rroi-
strare un altra nsvltato 
pomtiro pareggiando a 
Monfalcone t if secondo po
tto 

Sel girone B un'altra 
giornata a sensasione. Lo 
Spezia. rincendo a Citta di 
Castello. s i e asrmo da solo 
m cima alia classiAca. Ma 
i nsultati piu clamorosi 

rersgono da Empoli e da 
Jest dorr ;/ Prato c il Pe-
sarv. rupettiramente. han
no fatto bottino pieno com 
pirndo un altro decitno 
jxi<i*o rcrto le prtmixsime 
postziom I'n punto d'oro. 
tnollrc. r quello guadagna-
to da! I'esena *ul campo 
della \laivrate*c un pun
to chr alia resa dei conti 
si nrelera con tutta proba-
bUita decisno a rantaggio 
dei cesenati Anche la Sam-
henedettesc ha pareggiato 
m trasferta E ora la gra 
duatona rede lo Spezia a 
quota 37 scgwto da Cesena 
e Sambenedettese a 36. dal
la Maceratese a 35. da Pra
to e Arezzo a 34 e. tnfine. 
dal Pesaro a X! Sette squa
dre in quattro punti' Vn 
giromc darrero infernale e 
una lotta a coltello. che du 
rera stno alia fine e forse 
anche oltre. 

Nel girone C la Ternana 
e caduta. E poiche la Ca-
sertana ha pareggiato al-
I'Aquila i campani hanno 
scaralcato gli umbrt in 
classtfica i ma si tratta dt 

in testa 
un rantaggio piu apparen 
te che realci E non basta 
II ljecce, che pareia spac-
ciato. r andato a tincere 
a Coxenza mentre il Tar an 
to non ha aruto difficolta 
a *uperare il turno envj/m-
ao IM graduatorui redr 
quindi la Casertana a .;* 
punti la Ternana a .17. il 
Taranto a in il Iscce a .IS 
Si riaccende dunque la lot
ta per la promozione che 
sembrata da tempo limita-
ta al duello Ternana-Caser 
tana"* E' nostra modexta 
opxmone che. tutto somma 
to. la Ternana resti ancora 
la squadra favorita per d 
passaggio in serie B Certo 
e che il momento e assai 
delicato per t ternani Ca
lendar*) c classtfica eflettt-
ra stanno dalla loro Ma e 
un rantaggio che pub sra-
nire come nete al sole se 
non si riprenderanno im-
mediatamente. Visto che. 
oltre la Caxertana, ora do-
rranno fare i conti anche 
con il Taranto e con il re
suscitate Lecce 

Car lo G i u l i a n i 

contro la m e z z a l a porge a 
Montenovo. questi , a porta 
sguarnita sbaglia la palla che 
tuttavia continua a rotolaie 
verso la rete ma il provvi-
den/ ia le piede di Vellani ar
riva giusto in tempo pei met 
tere in angolo. A ques to pun
to la compazine toscana si af-
i losc ia m o s t i a n d o ehiaramen
te i limiti degli uomini che 
la compongouo' Turchetto. 
Piqcioni e il generoso Panio, 
1n chiara luce, hanno corso 
m o l t o ma senza cost rut to ed 
ora nuistranu gia la curda. 

Ha la megl io la vitalita dei 
modenesi segnatamente di 
Console, Vellani (migl iore in 
campo con Adani), Damiano 
e qualche ot t imo spunto di 
Braglia met tono subito in cri-
si la difesa ospite che nel gi
ro di una quindicina di mi
nuti e costretta a subire quat
tro reti anche se poi so lo due 
conteranno ai fini del conteg-
gio finale. Lit prima arriva 
al 39'. Borsari. sulla destra 
palla al piede, attraversa tut
to il c a m p o pressoche indi-
sturbato; giunto sul fondo o-
pera un traversone in area, 
Damiano salta piii alto di tut
ti e di testa indirizza a rete. 
II portiere ospite, spiazzato. 
tenta la deviazione, la sfera 
incoccm sulla traversa e rica-
de sul piede di Braglia che 
segna da pochi passi . 

Cinque minuti dopo e Con
sole a meritarsi l 'applauso del 
pubblico. Laneio lungo sulla 
sinistra al centravantt cana-
rino. questi a meta campo 
vince un contrasto con Car-
tasegna e dopo una si remit a 
eorsa. tutto solo, si presenta 
davanti a Valsecchi. II por
tiere esce bene m a Console 
fa ancoia megl io evitandolo 
con un rasoterra imprendibile . 

Nel secondo tempo il Pe
rugia s e n i u m ormai rassegna-
to e si la vivo solo nel fina
le ed al 41' ottieue la sua re 
te su ngore: Lolli porge a 
Turchetto, tiro di questi re-
spinto da Adani con palla che 
incoccia sulla mano di Dolci. 
La mass ima punizione, per lr-
regolarita viene ripetuta per 
ben tre volte, pr ima che Tur
chetto, al terzo t iro met ta fi-
nalmente a segno. 

Luca Da lo ra 

I RISULTATI 
DEL TORNEO 

INTERNAZIONALE 
DELL'UEFA 

firuppo « A »: Srlzwra-Belitio 1-1. 
(iruppo « B »-. URKS-OlaiMla 2-:. 
Grnppo • C »: CerailOTacchia-Ja-

pntaTia t-0. 
Grupp« «I) •; ItDT-Greela 1-1. 

M cof Catanzaro 

II Lecco se la 
cava a malapena 

LECCO-CATANZARO — Azzintonti taon* I U rigor* i l 901 dai lariani. 

MARC:ATORl: Zimolo (C) al
l'll* e Azrhnonti (L) su ri-
gore al 12' del s.t. 

Lfr:CX:(): Meraviglia; Sensibi le . 
Tam; lletio. 1'asinato. Sac-
elii; Ma/zola 11, Azzimonti. 
Iiieerti, Del llarhu. I11110-
centi. 

CATANZARO: Cimpiel: Maria-
ni. l.orrnrini; Banclli, To-
nani, Bertoletti: Pellizzaro. 
Orlandi. Zimolo. Mareacaro, 
Braca. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 7 apnle 

Contro il Catanzaro. i l a 1 >. 
il Lecco ha perso un'altia in-
easione per guadagnare punti 
e staccarsi dalla zona l iassa 
della classilica. Non solo, ma 
ha corso il rischio di u s c n e 
battuto dal « Rigamonti ». - e 
1'eccessiva compiacen/a del 
l'arbitro Pieroni non gli aves 
se perme.ssu di raddri/zare lo 
st>rti della gam con la con 
cess ione di un di-cutibihssi 
m o rigore. realizzato da A771 
monti . Ml" dopo la maicatura 
del calabrese Zimolo 

In effetti. dopo una breve 
parentesi di risultati iitih, il 
Lecco sembni e s se i e tornatn 
quel lo del girone di andata: 
una gran mole di gioco. ocea-
sioni da rote create in quan 
tita, e la solita i iuapacita del 
l'attaceo di concludeie a rete. 
Anche oggi, nonostante lo in-
nesto di Mazzola II , per lun
go tempo lasciato fra le riser-
v e per a scarso impegno ». al-
l'attacco le cose r.on sono 
mutate . L'ex mterista. vuoi 
per il desiderio di giocare le 
ult imo di campionato, vuoi 

La Samp si I allegata a Tortoaa 

In vista dell'lnter 
e della «De Martino» 

DALL'INVIATO 
TORTONA, 7 apnle 

Tutta la Sampdoria s i e tra-
sferita oggi a Tortona. Ber-
nardini ha voluto portare con 
s e la bellezza di trentatre ele-
menti , titolari. « D P Martino » 
e ragazzi, che ha fatto gio-
strare per il campo in tre di-
versi tempi e tormazioni . per 
compless iv i centodieci minu
ti di gioco. quasi due ore con
secutive. durante le quali il 
dottore ha tenuto bacchetta. 
dirigendo e fermando il g ioco 
per richiamare i giocatori «i 
far ripetere certe azioni nel 
m o d o piii corretto ed efficace. 

E' stato un al lenamento as
sai proficuo. Purtroppo si so
no pero lament at i aleuni spia-
cevoli incidenti. dei quali so
no rimasti vittime, in ordine 
di tempo. Carpanesi idistor-
s ione leggera ad una caviglia) 
Bini (r i sent imento al ia cosc ia 
de>tra>. Cristm «una distor-
sione al ginocchio destro che 
preoccupa Bemard in i i e Sal 
vi. che se I'e pero cavata piu 
a buon mercato di tutti 

I problemi che Bernardini 
doveva affrontare erano «o-
stan7ialmente rii duplice na-
tura preparare una squadra 
adatta ad affrontare ITnter 
la pross ima domenica . e tor-
mare una seconda da opporre 
al Torino mercoledi . proprio 
su ques io campo. j>er la qua-
lificazione alle finali della «De 
Martinor 

Nel pnm«i easo. lo Thiera-
mento do\Tcbbe essere gia rie-
c i so con 1'esclusione dl Cri-
stin, s ia per I'mfortunio <che 
domain il prof Chiappuzzo 
controllera piu a fondo» e sia 
perche si teme per lui una 
squalifica per la Legi . 

La maglia di rentravanti 
verrebbe C<JSI affidata. sa lvo 
npensament i o l 'aggravarsi 
dell' infortunio occorsogh og
gi. a Carpanesi. per eonsen 
tire alia squadra una condot
ta di gara piuttoMo guardm-
ga. ma non per questo priva 
di tutte le chances possibil i 
di attacco 

Lo schieramento finirebbe 
con Tessere il seguente: Bat-
tara: Dordoni Delftno; Saba-
tmi. M o n n i . Vtncenzi; Salvi . 
Vieri. Carpanesi. Frustalupi. 
Francescom. Che e poi la for-
mazione mandata in c a m p o 
oggi nei due tempi di quaran-
ta minuti c iascuno. sa lvo la 
sost ituzione di Dordoni con 
Garbarini e dell' infortunato 
Carpanesi ( e poi CristinJ con 
Morelli. 

Circa lo schieramento della 
« De Mart ino» . dovrebbe es
sere quel lo del terzo tempo. 
compos t* da: Brustenga; Dor
doni. Colletta; Sabatlni . Gar
barini. Lippi; Morelli. Salvi, 
Frtsenda, Novell!, Pot la. 

II galoppo in famlglia e ter-
mtnato con la vittoria dei gio
catori in maglia blucerchtata, 

••ol risultato compless ivo di 
5 a 2, con reti messe a segno 
da Vieri. Delfino, Francesconi 
( tre) per i titolari e Favara 
e Guadalupi per gli allenatori. 

AI termine della sua lunga 
fatica, Bernardini non ha vo
luto far parola. rispettando la 
affermazione che alia dome
nica lui non pronuncia verbo. 

Ha rimandato tutti a doma-
ni. Ma si e dichiarato abba-
stanza soddisfatto di c o m e so
n o andate le cose , e soprat
tutto di come il campionato . 
nella zona retrocessione. s i 
stia svolgendo a favore del la 
sua squadra. 

Stefano Porco 

per la presen/a di Herreia in 
tribuna, ha disputato un in 
contro gagliardo 

Mazzolino e npparso ruin 
eo blucele.Me in grado di con 
cludere. ma le sue velo< 1 
triangolazioin non hanno tro 
VAUI 1 compagni pronti al din 
logo II Catan/aro sce>o a 
Lecco «"on I'mtenzione tli non 
perdere. non si e solo linn 
tato a control la iv le punte del 
locali. ma a Mia volta ha 11 
proposto ad ogni azione dei 
leechesi. veloci contropiedi 
ailidati a Pellizzaro. Bracji e 
Zimolo. ben sorretti a centro 
campo da Maccacaro. Orlandi 
»• Bertoletti che. alia lunga 
hanno avuto la megl io sui 11 
speltivi a w e i s a n , A/zimonli . 
Deho e Del Barba 

In pai t ico la ie uli lnterni 
leechesi hanno giocato una 
partita rieludente afndando 
letternlmenle la guardin del 
cent iocampo :«gli avversan 
L'unica nota \eiitmenti* posl-
tiva, nelle file blucele«ti e 
stato l'mne'.to del giovaiusNi-
1110 Tani. cui Longont ha al 
lulato il compito di ciistodi 
re Pel l i /zaio . l'allai cante piu 
pei ICOIO.NO del C. i lan/aio II 
lis'chese ha Hiinullato il picco
lo e scattante avvers,trio Mip-
plendo all,1 rnaiii'aiiza di espe-
n e n / a 1 on caparbieta <• pron 
te7Za di lllle---i lasciatidogli 
spazio. 111 una «.nhi 01 CHMO-
ne. nella l ipie- .a 

I goal sono venuti nella <-e-
eoncla parte della gam dopo 
1111 pi iuio t(-nipo gitK'ato al 
rallentatote »- sen/a aleuiia 
nota dl n l i evo Dopo una In-
vorevohsMnm i«<•a-.ione inan-
eata da 1>-I Barba al 2". il 
Ciitanzaro pa«^a 111 vantaegio 
al 11' 0 '0 \ . \ di Ui'laudl e pte-
ci<-o colpo (It tcMa (Il Zimolo 
che uisaccu la •'leia aU'uiero-
cio dei pah. eon Meraviglia 
fermo. sorpie»o dalla tiiuet-
t o n a del pallone < he pareva 
des l inaio »t l innp sul londo. 
a til di tiHiprsu Non pas^H 
un nuiiuto r il I J-I eo pareu-
gia Muzzola II «.eende vnlla 
sinistra. liavpr»-a m a iea . sul 
la slera '-i laneiano v a n gio 
c a t o n E' una mi-ehia a ter-
ni. eon A/znnouti sutto tutti. 
L'arbitro Pieioni fischia. nia 
e indeciso v e eoneedere o no 
il rigore. t iattandosi appunto 
di una a/ ione confu^a cm >-i 
e soliti aeeordare il tjeneficio 
del dubbio. Poi. consultati a 
distanza 1 -egnal inee. indica 
risolutamenle il di<chetto 
bianco Batte ^/zimdiiti ed e 
il oari 

II Catanzaro se inbia fra 
stornalo Ma non si ar iende 
Al 2fi" potrebbe passare in vari 
taggio. Braca. mobi l i ss imo. 
evita Seii'-ibile e porge a Pel 
Iizzaro che eompie Tunica eo 
sa buona tlella giornata 111 
ganna Tam e avnnza verso 
Meraviglia e ah scanca ad 
dosso un pallone magmfif" 
destinato al >aeco E' tutto 

I t a l o Fu rge r i 

Campionato toscano dilettanti 

Bedini vince in 
volata a Grosseto 

SERVIZIO 
GROSSETO, / «o- e 

j I^i prima prova di campio 
nato toscano cichsti dilettanti. 
sectwido Trofeo Mamma Fran 
cesca. e stata vinta in volata 
da Giorgio Bedini II venti-
quattrenne velocista d e l l a 
P iemme - Bottegone. che tn 
questa stagione si era giii im 
posto altre tre volte. ct>man-
da cosi la elasMfica provviso-
n a del campionato rcgiona 
le. precedendo Monducci. Ber-
retta. Tartoni e Berti. che «i 
«ono classificati dietro di lui 
nell'ordine. al termine di una 
volata nella quale erano im 
pegnati una trentma di con-
corrcnti 

Come velocista Bedim ha 
veramente buone carte, s e e 
vero. come e vero. che gia 
quattro volte quest'anno si e 
imposto proprio in volata. e 
c h e anche 1'anno scorso v inse 
sette corse. Sara percio inte-
ressante la sfida che Bedini 
e Martini fritenuto oggi il 
maggior velocista dei dilet
tanti) si lanceranno ne! pros-
s i m o Giro del Piemonte. 

Oltre al vmcitore nella eor
sa dl oegi . si sono particolar-
mente distinti Monducci. Ber-
retta, Fontanelli, S imonett i , 
Luciani. Tavarellf. Piero7zi. 
Vivianl, Santlni e Sani, con-
fermando che il c ic l i smo to
scano e ancora vivace e puo 
lanciare. in quest'anno o h m 
pico. qualcuno dei suoi cam 
pioni verso prestigiosc mete 

l a giornata grigia e piovig 

gmosa e la pro'-pettn-a rii nr. 
percorso molto duro. non ha 
impens i en to i»li nitre novan 
ta concurrent!, t h e subito -i 
sono lanciati con toga A Ma 
n n a di Grosseto ai.i erano 11. 
fuga Tavanelh. Bedim. Ber-
retta. Pieroz/ i . Viviani. Mon
ducci. Luciani. Sam. Fontanei 
h. Santini e Del Pino Poco 
dopo Del Pino cede e gh altri 
dieci pn i seguono la loro azio 
ne. che li vede a«sipn'.p sulle 
sahte di Giuncanico. Sassofor-
l ino e Roccastrada. 

A circa I.s c h i l o m e l n dall'ar 
n v o . sulla sahta di Capannelle. 
altri diciannovp raggiunge\7» 
no 1 p n m i Simonett i era fra 
questi Subito il ragazzo dei 
la Formichi e Ciurli. sul lo 
s lancio del ncongiungimento . 
tentava l a w e n t u r a so l i tana . 
ma pure il bravo Simonett i 
era ripre^o e cos i la conclu 
s ione della eorsa era tra ve-
locisti . Bedini . Monducci . Ber-
retta dominavano bene gli al
tri tagliando il traguardo nel 
I'ordine. 

Eugen io B o m b o n i 

ORDINE D'ARRIVO 
1. GIOGIO BEDINI iP iem 

me Bottegone) . che eompie i 
chilometri 135 in ore 3^0*. al
ia media di k m . 40,500; 2. Mon
ducci (Cimot Casel l ini) . n. 
Berretta <Formichi e Ciurln: 
4 Tartoni iPratese i . S. Berti 
• MiLsmanese Biagiott i i . t;. Bal-
loni (Cimot Casellinn 1. 7 .̂  
p a n m e n t o venture corridor!. 
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