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Per la part i ta di sabato a Napol i con la Bulgaria 

18 azzurrabili convocati per oggi a Coverciano 
Rimontando due goal di svantaggio 

La « Samp» fa ballare 
la difesa dell' Inter: 2 - 2 

Brundage 
in Sud Africa! 

' SAMPDORIA: Matteucct (Pa-
terllnl dal 25' della rlpresa); 
Garbarini, - Delflno, Sabatlnl, 
Morlnl, Vlnctnzl. Novel 11, Vierl, 
Salvl, Frustalupl, Francesconl. 

INTER: Sarll; Burgnlch, Fac-
chettl; Suarez, Bet, Santarlnl; 
D'Amato, Mazzola, Cappelltnl, 
Corso, Domenghlnl. 

Arbltro: De Robblo dl Torre 
Annunzlala. 
• Reli: nel prlmo tempo all'IV 

Cappelllnl, al 34' Facchett'; nel-
la rlpresa al 2' Vierl, al 39' Del-
fin o. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 15. 

Parova d'essore alle soglie 
dell'invemo. anziche in prima-
vera inoltrata. Fnceva freddo. 
pioveva, il terreno era inzup-
pato e sdrucciolevole ed i] cam-
po era spazzato da una sfer-
zante tramontaiia. Eppure la 
partita fra Sampdoria e Inter 
4 stata egualmente bella. inte-
ressante. polemica ed inflne ap-
passionanie. per la inaspettata 
ma entusiasmante rimonta dei 
blucerchiali. i quali sono riu 
scitl a raddnzzare un nsultato 
che all'inizio deUa ripresa era 
di 2 0 in favore dell'Inter. 

Partita bella ed interessante: 
gia. perchd. tra l'altro, i « eer 
velloni » delle due squadre (Sua 
rez, Corso. Vieri e Frustalupi) 
badavano ai fatti propri, a co-
struire piu che a distruggere, 
con grande vantaggio per U gio-
co e per lo spettacolo. 

Polemica: perche l'arbitro De 
Robbio, l'uomo della monetina 
di San Siro, pareva volesse 
farsi perdonare dai nerazzurri 
quell'episodio e al 1' del primo 
tempo, nel momento d'una mag-
giore. persistente, accanita quan-
to dLsordinata e sterile pressio-
ne blucerchiata. ha negato a: 
padroni di casa un rigore che 
grida ancora vendetta, perche 
piu chiaramente netto e inten-
zionale non poteva essere. - -

Francesconi era piombato in 
area interista e stava servendo 
Salvi'al centro. con un preciso 
pallonetto che Santarini. colto 
in contropiede. fermava con una 
mano ben dentro I'area. Non vi 
era no dubbi siuTesistenza degli 
estremi per la concessione della 
ma&sima punizione. ma l"arbitro 
— aggravando cosi la gia scar-
sa stima del pubblico — spo 
stava la punizione sul limite. 
Punizione infruttuosa, comun-
que. dalla quale nasceva invece 
un rrenetico contropiede neraz 
ziirro. che portava Cappellini in 
posizione di tiro e dal tiro ve 
niva il gol. che portava in van 
taggio gli uomini di capitan 
Corso. 

Ecco dunque la punta pole
mica della partita. Di una squa-
dra. e di un pubblico. cioe. che 
non dimenticano di essere flniti 
in serie B proprio per la man 
cata concessione di un rigore 
aU'Olimpico e che. per un ana-
logo errore arbitrate, paventano 
la eventualita di una identica. 
sfortunata sorte. 

La polemica gara blucerchia
ta ha portato perd ad un logo-
ramento generate, con l padroni 
di casa che. dopo qualche rab-
b.osa sfuriata. hanno flnito col 
cedere fatalmente il campo agli 
awersan. I quali ne hanno ov 
viamente approflttato. da quet 
volponi che sono. e. di nuovo 
in contropiede per una ennesima 
punizione concessa a rovescio. 
hanno raddoppiato il bottino con 
Facchetti. che deviato di testa 
nella porta di Matteucci un lun-
go cross del dinamico Domen-
ghmi 

A questo punto non si poteva 
dawero spendere un soldino bu-
cato per ia sort* della Sampio 
na. che 1'Inter prendeva per 
il bavcro con la suffkienza che 
gli consentiva il nofevole van 
tagzio accumulate con tam.i fa 
cilita e tranquiUita. 

Ed :nveee la ripresa assu 
meva un volto completamente 
nuovo. e la Sampdoria pareva 

iu fresca ancora che all'iniz:o 
dopo due nwwti. raccorciava 

la dlstanza col suo migliore 
•tomento. Vieri. servito oUima-
mente da un centro di Novellt. 

Pareva che si stesse asststen 
do ad un'altra partita, con le 
magfae invertHe. Era la Sampdo
ria a condurre la gara e 1'Inter 
a suoirla E la partita diren 
tava sempre p*u entusiasmante 
ed appaxskmante. per la capar 
bieta con la quale i blucerchiati 
cercavano di reigire ad un.i 
pilese mgiuttizia E quanto a 
sei minuti dalla fine Defino 
incomava la palla del pares 
gio. lo stad:o esp'odeva. pre 
rmando con un menta!Ls*im<v 
fragoroso applauso. I'ammire 
vote sforzo dei ragazzi Wucer 
chiati 

E* stata una partita strati a 
Lo stesso Bemardini - che ha 
infranto la regola de! sUenzio 
domenicate. anticipando le con 
suete dichiarazjoni del kmedl -
ha affermato di non riuscire a 
sp:egarsi quel 2-2 Perche. sep-
pure il ruultato lo accontenta 
e to soddisfa nm pud ammet 
tere che una squa dra come 
l'ln'er pmv» lajtciarsi rafgnai 
gore <1i una Samodona oltre 
tutto neppire nella sua Torma 
tiore migliore Avrebbe ^irima; 
capito il eontrano- che cioe 
Pinter ave*«e rag«i into e ma 
fan superato come gia le era 
•ccaduto a Tonrto. una Sampd> 
ffa andata inopinatamente in 
vwrtagzio. 

°E 

Una vittoria che fa ancora sperare i ferraresi 

LA SPAL VINCI A MNTOVA 
MANTOVA: Bandonl; Pavlna-

to, Freddi; Michel!, Spanlo, Gia-
gnonl; Tomeazzl, Catalano, Spel-
ta, Corelll, Stacchlnl. 

SPAL: Clpolllnl; Slanzial, To-
masln; Bertuccloll, Boldrlnl; Pa 
settl; De Bernardl, Reja, Riz-
zato, Lazzotll, Brenna. 

Arbltro: Sbardella dl Roma. 
Reti: nella rlpresa al 38' Stan-

zlal. 

MANTOVA. 14. 
Mnntova e Spat el sono date 

battaglia dal principlo alia fine 
aenza rlBparmio I blnncorossi 
hanno attaccato complesslva-
mente dl pit) ed hanno nvuto 
plo palle-gol. Bonzn per6 sa-

Cerle sfruttare. un po' per la 
ravura dl Clpolllnl e un po" 

per la cronlca lnconsistenzo 
delle < punte » in area dl rigo
re La Sp:il. dopo un prlmo 
tempo In cul ha rihattuto col-
po BU colpo. ha giocato nella 
rlpresa quasi lempre dl rlmes-
sa. Infoltcndo soprattutlo II 
centrocampo Ed e Btato su un 
contropiede che il terzlno Sian-
zlal con un'autenttca prodezza 
ha (Into la vittoria alia sua 
squndra. 

Attacca aublto II Montova c 
un tiro dl Tomeazzl flnisce a 
lato dl poco Al 17' per un'in-
cenezza della difesa osplte, 
Spelta si trova con la pnlla 
fra i piedl a non piu dl due 
metrl da Cipotlinl Ma II cen
tra van ti tarda a tlrare e Ber

tuccloll puO salvare in angolo. 
Al 28' Clpolllnl neutrallzza una 
devlazlone dl testa dl Spelta e 
due minuti dopo ancora II por
tiere ferrarese resplnge un tiro 
fortissimo dello ntenso centra-
vantt blancorosso. 

Nella rlpresa al A' una pro
dezza dl Clpolllnl su tiro dl 
Tomeazzl salva la rete della 
Spal Due mtnutl dopo Spelta 
abagtla una facile girnta In 
area ferrarese. Al 25' l'arbitro 
annulla una rete dl testa dl 
Catalano per fuorlgloco dello 
stessn glocatore Ancora Clpol
llnl dl scena al 27' In una de
vlazlone su tiro dl punizione 
dl Corelll Dopo un tentatlvo 
dl Bertuccloll al 35' parato da 
Bandonl. la Spal fa centro 
al '33 

II presldente del comltato Ollmplco del-
I'URSS e vice president© del CIO — Ko-
•tantln Adrlanov, — ha rllasclato una dl-
chlarazlone alia « Pravda » In cul, dopo aver 
rlcordato che meta del paesl del mondo e 
pronta a rlnunclare aH'Ollmplade dl Cltta 
del Messlco se vl saranno anuurssl I razztstl 
•udafrlcanl, sottiene glustamente che 11 Sud 
Africa non puA parteclpare al Glochl perche 
•1 e posto automatlcamente fuorl dal CIO 
appllcando la dlscrlmlnazlone razzlale e rl-
nutando dl lncludere nel suo statuto 1 prln-
clpl basllarl della Carta ollmplca. 

E e'e dl piu e dl pegglo Proprio nel glornl 
tcorsl I dlrlgentl del Comltato Ollmplco sud-
afrlcano dopo avere escluso dalle • selezlo-
nl • dl alcune speciality Kll atletl negrl han
no offerto la presldenza dell'Assoctazlone 
ollmplca sudafrlcana al prlmo mlnlslro Voer-
•ter, quello stesso razzlsta chr enramentando 
I'ammlsslone del suo paese al Olochl messl-
ranl ehhe a dire che clo non poieva In lies. 
sun caso rappresentare I'lnlzlo dl un tenta
tlvo dl Infegrazlone razzlale In rampo spor-
llvo! 

L'offerla fatta dal dlrlgentl sudafrlcanl al 
loro prlmo mlnlslro non ha reso ccrtamenle 
un buon servlzto a Brundage che proprio 
trrl si e recato In Sud Africa nel quadro 
dl alcunl lentatlvl che dn tempo sta com-
plendo per • salvare la declslone dl Greno
ble • che come e ormal nolo ha • rlammes-
so I sudafrlcanl > al Glochl ollmplcl attra-
vcrso una voiazlone IrreRolare e su una mo-
zlone (australiana) che falsava lo sptrlto e 
II contenulo della Commlsslone d'lnchlesta 
Invlata precedentemente dal CIO In Sud 

Africa. Brundage tentando dl fare dello spl-
rito, per la verlia dl cattlvo gusto, ha flr-
mato una dlchiarazlone In cul sostlene dl 
recarsl In Sud Africa rltenendo che • ...sla 
molto dlstenilvo trascorrere qualche glorno 
con gli aulmall nel loro amblente naturale 
del Parco Kruger • A questo punto non re-
sta che augurargll dl rltrovare « nell'am-
blente naturale » un plzzlco dl saggezza Co-
munque, la sua battaglia In favore del raz-
zlsmo e ormal perdula Da Mosca Adrlanov 
gli ha detto con cstrema frrmezza che a 
Cittft del Messlco non e'e posto per I razzl-
stl e che la glusta rlchlcsla dell'oplnlone 
puhbllca mondlale dl sharrare la strada al 
razztstl e salvare I'unltn del mondo spor-
tlvo deve essere appogglata dal Comltato 
Esecutlvo del CIO II quale deve prodlgarsl 
afflnche la XIX Ollmplade contrlhulsca al 
rafforzamento della pace e al progresso del-
I'umanlta. 

K quaudo — flnito II soggtorno a Pretoria 
— verra a Roma, llrundaee non si srntlra 
dire cose diverse slruramente' la poslzlnne 
del CONI e hon nota Intanto II fronte del 
paesl antlrazzlstl si allarga ognl glorno dl 
pin leri e stata la volla del Nepal a in-
vlare al CIO la rlchlesta dl escludrre II Sud 
Africa del Glochl. Molte altre, tra le quail 
quella del Messlco, quclla drll'Italla. quella 
dell'URSS. quella del paesl afrlcanl rlunltl 
a Brazzaville, quella dell'Indla. ecc. sono gia 
sul suo tavolo e non lasclano via d'usclta 
al presldente amerlcano del CIO che alia 
difesa degll Idcall spnrtlvl ha preferlio tm-
pugnare la logora, squalllda, battula handlera 
del razzlsmo dl Pretoria 

Scelta la coppia centrale Castano-Guarneri 
Lodetti dovrebbe essere preferjto a Ferrini 
Chi sostituira Albertosi? 

Oggi warata 
la Bulgaria 

Per la partita che la nazlo-
nale Itallana dl calclo dlsputera 
sabato a Napoli contro la Bul
garia, per I quartl dl finale della 
Coppa Europe a delle Nazlonl, so
no stall convocall per le 14 dl 
oggi a dlsposlzlone del C.T. Fer-
rucclo Valcareggl I seguentl 18 
giocatorl azzurrl: 

Bologna: Bulgarelli • Guar-
nerl; 

Inter: Burgnlch, Domenghlnl, 
Facchettl e Mazzola; 

Juventus: Castano, Salvadore 
e Zlgonl. 

Milan: Lodetti, Prati e Rivera; 
Napoli: Jullano e Zoff; 
Torino: Ferrlnl, Polettl e Vie

ri; 
Varese: Anastasl. 

11 mestiere di commissario 
tecnico 6 difficile, nessun dub-
bio. Valcareooi aveva accarez-
zato I'idea di prendere la spina 
dorsale del Milan e di traptan-
tarla in nazionale. invece all ul
timo momento Malatrasi — che 
di questo Milan e Varchitrave 

SERIE B: Negato ai biancazzurri un rigore forse decisivo 

La Lazio sf iora la vittoria (O-O) 
con il Palermo 

LAZIO: Dl Vlncenzo. Zaneltl, 
Adornl; Ronzon, Soldo, Glota;. 
Marl, Massa, Fortunato, Gover-
nato, Dolso. 

PALERMO: Ferrettl; Costan-
tlnl. Villa; Lanclnl, Glubeiioni, 
Landrl; Perucconl, Landonl, Ber-
celllno I I , Benetti, Nova. 

ARBITRO: Torelll di Mllano. 
NOTE: tempo brutto, con cam

po pesanta • ploggla Inlermlt-
tente. Spettatori 25 mlla circa 

No. la Lazio non ce I'ha fat
ta nemmeno stavolta: ma dei 
tanti pareggi (sei o sette?) che 
costellano il suo curriculum nel-
le ultime domeniche sembra di 
poter dire che questo con il 
Palermo sia il piu accettabile. 

Innanzitutto e un pareggio ac

cettabile per U valore dell'av-
versario (il Palermo capolista) 
che forse non avra giocato al 
massimo (come del resto ha 
rimproverato Di Bella ai suoi 
giocatori negli spogliatoi) ma 
che comunque si e dimostrato 
molto saldo in difesa e abba 
stanza insidioso in attacco per 
merito sopratutto di Perucconi 
(autore di un tiro su punizione 
flnito sul palo). di Nova e di 
Lancini incuneatosi spesso in 
avanti a fare le veci di Ber-
cellino che arretrava strana-
mente a fare lo stopper su 
Soldo. 

Inoltre la Lazio ha tutte le 
ragioni per prendersela con 
l'arbitro perche dopo aver sor-
volato al 17* del primo tempo 

Le altre 
partite 

Padova-Perugia 0-0 
PAOOVA: Berlossl; Panlsl, 

Rlmbano; Nimis. Barbie ro, 
Gatti; Quintavalle, Vlsentln, 
Morelll, Fraschinl, Vlgnl. 

PERUGIA: Valsccchi; Panlo. 
Olivier); Chiaratuce, Potantas, 
Cartasegna; Duglni, Turchetto, 
Montenovo, Plccionl, Mainardi. 

ARBITRO: Menti dl Ancona. 

Catanzaro-Messina 0-0 
CATANZARO: Cimplel, Ma

rin I, Loranzini; Ghalfi, Tonanl, 
BeHolatti; Pclllzzaro, Orlandi, 
Zimoto, Maccaccaro, Braca. 

MESSINA: Barenclnl; Gar-
buglla, Bagnasca; Btnfatto, 
Cavaxza, Paste; Frlsonl, La 
Rosa, Villa, BencHi. LncchL 

ARBITRO: Bigi dl Padova. 
NOTE:al IS' della ripresa • 

stafa asptilaa Cavaxxa per fal-
la su Zimole. 

Pisa-Reggiana 04) 
PISA: Annibate; Rlpari, Ga-

soarronl, Barontinl, Fcderlcl, 
Gonfianlini; Manserviil. Gu-
gllelmonl Mascalaito Joan, 
Piacert 

REGGIANA: Bart In i I I ; Ran 
zanl, Berllnl l ; Glorgl, Negri-
solo, Fantazzl; Fanello, Mat-
zantl, Pientl, Zanon, Crippa. 

ARBITRO: Pleronl di Roma. 

Bari-Lecco 3-1 

Stefano PorcO 

BARI: Mlnlussl; Diomedl, 1\-
gnoll; MucclnL Vasinl, Bru-
schcltlni; Da Nardl, Caslsa, 
Galletti, Mujasan, Cicagna. 

LECCO: Maravlglla; Tam, 
Scnsibile; Schiave. Paslnato, 
Sacchl; Lombard!, Incarti, In-
nocentl, Dal Barba, Mazzola I I . 

ARBITRO: Angonese dl Me-
Stra. 

RETI: nei prlmo tempa al 
IS' Innocent!, al 37' Mujtsan 
(rigore); ntHa rlpresa al 25' 
Oe Nardl at 2 f Galletti 

Modena-Potenza 1-0 
POTENZA: Panulle; Raasat-

t l . Bomlovannl; Catairrtl. Za-
nan, Vantaralll; Paganl. Rosl-
ta, Caagallara, Maninl, Vatrana 

MODCNAt Calamba; Valiant, 

Balardo; Franxlnl, Borsarl, Ba-
rucco; Gualazzlnl, Camotzl, 
Damiano, Toro, Sonclnl. 

ARBITRO: Barbaresco dl Cor-
mons. 

RETE: nella rlprasa al 5* 
Vallani. ? 

Venezia-Verona 3-0 
VENEZIA: Bubacco; Taran-

tino, Grosil; Chlnchio, Nanni. 
Spagni; Bartogna. Barefta. 
Mancaccl, Ragonesl Manfre-
dlnl. 

VERONA: Da Mln; Maggle-
nl, Petralll; Rossi, Savala, Bat-
tfstonl; Saga, Madda. Null. Ta-
nello, Daollo. 

RETI: al «* Grossl (rigore), 
al 31' Mencaccl; nella rlprasa 
al M' MencaccL 

Catania-Foggia M 
CATANIA: Rado;; Buxzac-

chara, Unera; Teneggi, Stinc-
chi, Vaianl; Vofpate, Paranl, 
Girol, Artlco, Trombinl. 

FOGGIA: Plnottl; Capra. 
Vivian; Plrazzlnl, Valade, Dal 
la Vadeve; Montapaganl, Za-
nardello Ollramarl Maloli, 
Ralla 

MonzaLivomo 14) 
MONZA: Cicarl; Giovannlni, 

Magaraggla; Fontana, Malda-
ra, Battraml; Vlvarelll, Cura-
tcll, Strada, Sala, Prat*. 

LIVORNO: Bellinelll; Ver-
gazzola, Lassl; Depatrlnl, Ca-
laffl. Azzall; GuaHiari, Lam-
bardo, Nardonl, Garxalll, Na-
stasio. 

ARBITRO: Gonella dl Torino 
RETE: nal prima tempo al 

i r Sala 

Reggina-Novara 04) 
REGGINA: Farrar i ; Ballo, 

Claricl; Divina, SonaMI, Gar 
donl; Teschl, Tacalll. Vallan-
ge, Florie, Vaniini 

NOVARA: Lana ; Fumagalll, 
Magnaghi; Tagllavinl, UiHwI-
c k , Callanl; Milanaai, Gaspa-
rtnl, Bramatl, Braajol. Calla. 

ARBITRO: Glimtl all Ai 

su un fallo di main di Costan- • 
tin! in piena area, U signor To
relll ha rincarato la dose al 
43' ignorando un plateale e gra-
vissimo sandwich di Lancini e 
Landri. sempre in piena area. 
ai danni di Mari ormai lan-
ciato in goal (un fallo che Don 
poteva non essere punito con il 
rigore). Infine contro la Lazio 
ci si e messa anche la sfortu-
na sotto forma di quattro o 
cinque palle goal sciupate per 
un soffio. Cos! aJ 2T Marl in 
cuneatosi al centro su improv-
viso lancio di Cucchi si e 11-
berato bene di Villa ma ha 
perso la palla al momento di 
tirare: cosi al 17* della ripresa 
su punizione di Fortunato e 
successivo cross di Governato 
lo stesso Marl in ottima posi 
zione non e riuscito a girare 
in porta (la palla gli ha batto 
to sulla gamba ed e schizzata 
via) cosi quattro tirl di Fortu
nato. uno nel primo tempo e tre 
consecutivi al 30". al 36* ed al 
38' della ripresa (autentiche fu-
cilate) sono stati miracolosa-
mente neutralizzati dal portiere 
rosanero Ferretti. 

Stando cosi le cose si pud 
fare buon viso al pareggio an
che perche il Palermo ha mes-
so al suo attivo oltre il gia rl
cordato palo di Perucconi. al-
meno altre due azioni da goal: 
al 6* della ripresa quando un 
cross di Nova ha tagliato fuori 
tutta la difesa laziale. portiere 
compreso. venendo pert man 
cato da Perucconi che da Ber-
cellino. ed al 43" (sempre del
la ripresa) quando un improv 
viso tiro di Lancini mandava 
0 pa Hone proprio all'incrocio 
del pah da dove Di Vincenzo 
k> allontanava in comer sma 
nacciando disperatamente. 

Resta da dire comunque che 
la Lazio ha giocato discreta 
mente: piu confusamente nel 
pnmo tempo quando il gioco era 
accentrato troppo sulla sinistra 
(sui piedi di Dolso). piu ordi 
natamente nella ripresa quan
do spesso le azioni dei bianco 
azzurri sono state applaudite a 
scena aperta. Merito del soli-
to Dolso che ha etenutoa an
che alia distanza. ma merito 
anche del suoi compagni. a 
comjneiare da Gioia che ha 
bene interpretato 0 ruolo di rne-
diano dl appoggio. per contl-
nuare con Governato che ha 
lottato con le unghie ed i den-
ti, con Fortunato che neH'ine-
dita veste di centro avanti si 
e battuto con continuity ed tn-
telligenza risultando la piu lie 
ta sorpresa per chi ncordava 
il Fortunato a la abulico ed ino-
peroso per flnire con j difen 
son tutti 

Meno bene degli a tin (ma ap 
pena un gradino sotto) Mari e 
Massa: ambedue del resto pie-
namente giustificati. Mari per
che ha giocato in precarie con 
dizkmi flsjche (per cut dovrebbe 
essere elogiato per quanto e 
riuscito a fare comunque. piut-
tosto che cnticato per 1 suoi 
errori) e Massa perche nel pri 
mo tempo si e trovato avulso 
dalla manovra essendo la bac 
chetta di regista passata nelle 
man] di Dolso 

Ma Massa che e un ragazio 
intelligente ha nmediato nella 
ripresa abbandonando sempre 
piu spesso il centro campo per 
andare a fare la mezza punta 
cost dando anche il necessano 
aiuto a Fortunato che nel pri 
mo tempo era parso troppo so 
lo. In conclusione una Lazio 
soddisfacente e tn grado dl ren 
dere ancora dl piu approfonden 
do i temi tattico-tecnlci acceo-
oaU contro il Palermo. 

Roborto Froti 

f risuffaf i 
efo 

classiika 
di serie B 

LAZIO-PALERMO 0-0 — c Uscita • dal portiere blancoazzurro Di Vincenzo su un colpo di 
testa di Bercellino. 

I due comici negli spogliatoi dell'Olimpico 

franch] e Ingrassia ai rosanero: 
«Ci ovefe fatto proprio soffrire» 
II t cattno • dell'Olimpico non 

ha portato fortuna al colorl 
biancaziurrl- l'arbitro che non 
concede un sacrosanto rigore 
per atterramento dl Mart, lo 
stesso Marl che sbasjlia da po-
chi passi su un servlzto dl Go
vernato. FerretU che dice tno9 
a un tiro fucilat* dl Fortunato 
e tante occasionl sfumaie. non 
hanno voluto regalare alia La-
zio un uovo dl Pasqua plo ch» 
meritato 

CI hanno riferito che nelltn-
tervallo. Dl Bella, l'allenatore 
del • plcclotti a. era letteral-
mente mcatenato contro I suoL 
rimproverava loro 11 tono blan-
do tmpresso all'lncontro. ml-
nacclava multe, depennamentt 
di stlpendl ecc Poastamo dar-
gli tono? Certo che no. anche 
•e la Lazio stsva (locando una 
spann* al dl «otto della «ua pre 
atazlone napoletana. II ^uo era 
pur sempre un gloco pi ̂ oevo
le. In cul fact-vano splrco 1) 
piccolo ma ten ace Massa U 
rlaaslco Dolso. l'otttmo Fortu
nato a rirrlducihile Soldo cha 
non voleva rasaegnarsl alia 
sfortuna 

Dl contro. I palermttanu si 
affldavano a contropiede ve-
locl a sbrlgatlvl cha perd flnl* 
raao nelle magUa della rata 

tesa da Adoral e ZanetO 
Negli spogliatoi 11 vice presl

dente del Palermo * apparso 
tranqutllo t La squadra — ha 
dichlarato — ha svolto II sun 
lavoro in completa tranquilliia 
II nonro uovo dl Pasqua lo ab-
biamo avuto InBne credo che 
le squadre si siano equivalse e 
che 11 rlsultato *la plO ch« 
giusto * 

Dello stesso awiso non era 
perO Dl Bella cha appartva an-
cora rannuvoiato La sua dl
chiarazlone e stata esplldta: « I 
miel ragazzi hanno giocato al 
dl sotto dell* loro posaiblllta. 
ma Inflne. anche se abbiamo 
corso un bel rtschlo * un altro 
punto al nostro attivo » 

I due popolan comict Franco 
Franchi e Clecto Ingrassia che 
h.nno ajtsisttto al» p<rtna dan 
do sovente tn smante si vino 
prrsentatl trafelatl negli spo 
Rliatol pet fat gli augurl at 
t plcclotti » • PerO cl avete 
fatto proprio «offrtre » 

Fortunato rra un po" deluso 
• non lo ha oascosto « Wuella 
iUffilata all'angolo destro di 
Ferrettl poteva essere goal 
Peecatol Comunque devo dire 
un bravo all'otttmo portiere 
cha ha devtato la palla quel po* 
co cha baatava par farla 

tonare dl appena quattro dlta» 
Lovatl era calmo. Insollta-

mente diremmo tUn altro pun
to perso - ha dichlarato su-
hlto — anzt dlrei un punto 
che el * stato tolto »e qui si 
rtfenva al rigore. n d r ) La 
squadra. nel c"mplesso. ha fat
to gioco. ha creato diverse oc
casion) da rete Un Mari con le 
gam be a posto non avrebhe cer
to fallito 11 bersaglio • 

Rlchieatogli un giudlzlo sugll 
ospitL Bob e stato onesto: c E" 
certo una squadra dl serie A. 
eppol i punti non glieli hanno 
certo regalatl E* vero che ha 
giocato in tono mtnore e che 
I suoi tre uomlnl dl punta non 
sono rtuscitl a fare plO dl tre 
tlrl In porta > 

Qui ci e scappata la doman-
da maligna di un ginrnalista 
cht- ha chlesto a Bob se glielo 
aveva ordtnato il medico di far 
rtoeare Ronzon Ma Boh non si 
* vompojto • Dove trovare 
un "lll>ero' che abbla la «ua 
«te*aa espertenza? » 

Lovatl ha inoltre lodato la 
bella prestaztone dl Fortunato 
e che. con ognl probability, sa-
ra rtconfermato domenlca pros-
alma nel ruolo dl centravantl 
nella trasferta dl Messina. 

I risultati 
Barl-Lecco 3-1 
Catanla-Foggla 0-0 
Catanzaro-Messina 0-0 
Lazlo-Palermo 0-0 
Monza-Livomo 1-0 
Padova-Perugia 0-0 
Pisa-Regglana 0-0 
Modana-'Pofanza 1-0 
Reggina-Novara 0-0 
Venezla-Verona 3-0 

Ha rlposato II Genoa. 

La classifica 
Palermo 
Pisa 
Foggla 
Reggiano 
Verona 
Barl 
Llvomo 
Monza 
Catanzaro 
Ragglna 
Genoa 
Catania 
Padova 
Lazio 
Modana 
Novara 
Vanazia 
Perugia 
Lec co 
Messina 
Potenta 

31 14 IS 2 34 17 43 
31 14 11 6 40 23 39 
30 11 14 5 33 27 36 
30 11 13 I 31 23 35 
31 12 11 I 27 22 35 
30 12 f 9 42 94 33 
30 12 S 10 23 24 32 
30 « H ft 32 31 32 
31 7 17 7 22 22 31 
31 11 • 11 » 35 31 
30 I 14 8 30 21 30 
30 10 10 10 29 26 30 
30 10 9 11 35 24 29 
30 ft 16 I 19 25 21 
31 ft 15 10 27 32 27 
31 4 15 10 23 32 27 
30 I 10 12 19 24 26 
31 7 12 12 30 I t 26 
31 4 17 10 25 34 25 
30 6 12 12 17 33 24 
31 4 13 14 I I 34 21 

I I prossimo furno 
BARI - NOVARA 
CATANZARO REGGINA 
GENOA • PISA 
LECCO - VENEZIA 
LIVORNO PADOVA 
MESSINA - LAZIO 
PALERMO CATANIA 
PERUGIA FOGGIA 
REGGIANA - MONZA 
VERONA POTENZA 

Rlposa: MODENA 

dijensiva — ha dato « /or/ail » 
per una fonsitlile. 

A rintetferci e anche Rosalo 
che avrebbe potuto tornare in 
azzurro se la teoria del blocco 
avesse avuto il sopravvento. E 
cosi. dall'injortunio di Piccht 
ad oggi. cioe in soli otto giorm. 
tre volte Valcareygi ha dovuto 
t int'entore > lo difesa centrale: 
sfumate le copvie per antono-
masia Bercellmo-Castano e Ro. 
sato~Malatra$i. gid amalgamate 
dall'appartenenza alia medesima . 
squadra. al C.T non rimaneva 
che lormare un tandem nuovo di 
zecca. Ha quindi optato per 
Guarneri Castano depennando 
addirittura dalla Itsta Rosato. 
cosi da non essere piu indotto 
in... tentazioni (anche se. con
tro il Brescia. Castano non 4 
apparso al meglio della forma). 

11 secondo probleina era il 
ruolo di mediano di spinta. Lo
detti o Ferrini? Grazie alia 
c trot'otfl » del compaesano Ror-
co che a San Siro ha schierato 
« Ba.iletta > latemle (scoprendo 
un Angelillo da died e lole!), 
Valcareggi ha potuto farsi una 
idea preei*a dell'esperimento e 
pare che ne ablna ncecuto una 
ottima impre&sione tanto ptti 
die il milamsta ha segnato an
che un goal 

Terzo problema: it portiere. 
Albertoti si e~ infortunato a 
Bergamo (come gid gli era caoi. 
tato lo scorso anno!) e il C.T. 
si trova nell'imbarazzo della 
scelta: Vieri o Zoff? La logica 
suggerirebbe il name del guar-
diano torinese. visto che Vex 
manlovano non attraversa un 
periodo favorevole. ma potreb-
be anche aver la meglio la co-
sldetta t geopolitica >. 

Riassumendo, la squadra piu 
probabile per sabato appare 
questa: Vieri; Burgnlch, Fac
chettl; Guarneri. Castano, Lo
detti: Domengh'mi. Juliano. Maz
zola, Rivera, Prati. 

A prendere per oro colato le 
indicazioni dell ultima domenlca 
di campionato, Riuera e Prati... 
non dovrebbero figurare in az
zurro. tanto hanno deluso nel 
glorno dell'apoteosi di San Siro. 
Al contrario. De S'tsti strameri-
terebbe ta maglia n. 10. dopo to 
splendido «s>iou>» in cut si e* 
esibito a Bergamo. Ma si trat-
ta. ovviamente. di una battuta. 
che la coppia Rivera-Prati non 
pud essere discussa per un'infe-
lice esibizione 

Da Sofia si apprende che t 
guai tengono compagnia anche 
al C T. Boskov. La squadra che 
l'allenatore bulgaro aveva in 
animo di schierare a Napoli na 
buscato domenlca un umtliante 
0-2 dagli Under 23. L'undici bal-
canico comprendeva tre novifd: 
Dimifrop (e non Gajdarski), Bo-
nev e Simeonov. con esclusione 
di Kotkov, Jekov e Boncev. Se-
gli intendimenti il Boskov gh 
innesti di un oiovane «Hbero > 
fDimitrow) e di un interno di 
centrocampo (Bonev) avrebbero 
dovuto rafforzare la difesa. Si 
& visto invece che la retrogvar-
dia si era... indebolila e Vat 
tacco. privo di collegamenti. 
non riuscira ad imbastire una 
azione decente. lnsomma, un 
ginepraio da cui Boskov tenterd 
di uscire domani allorchi la 
nazionale verrd collaudata da 
una squadra bulgara di serie B. 
Dopodtche Boskov deciderd. 

r. p. 

Violenfe risse 

in due partite 
MILAN'O. 15 

La pohzia e dovuta intervenire 
su due campi di calcio perife-
rici per sedare violente liti scop-
piate sul terreno di gioco e fra 
i tifosi. Nel campo Kennedy do
ve le squadre dilettanti del Se-
grate e del Santa Rita stavano 
disputando la semifinale di un 
tomeo. a due minuti dal termine 
l'arbitro ha sospeso la partita 
perche il mediano destro del Se-
grate. Gianfranco Pini di 22 an-
ni. ha aggredito il segnalinee 
Luigi Maghtrelli di 33 atssi. 

fl secondo intervento e stato 
fatto dalla polizia a San Donate 
Milanese dove, al termine di 
una partita fra dilettanti, un 
gruppo di tifosi ha violentemen-
te protestato contro I'arbttro 
milanese Antonio Farenga di 33 
annt perche avrebbe ooncesso un 
gol irregolare. 

g. a. 

Scelti i «semipro» 
per Itolia-Olanda 

FIRENZE. 15 
La Lega « temipro > in vista 

dell'incontro t Under 23» eon 
I'Olanda (25 apnle a La Spe 
zia) ha convocaio per domani a 
Firenze I seguentl calciatori-
Martella (Chietl). Pittofrati e 
Perottt (Como). Taccetti (Env 
poll). Chlnaglla (Intemapoli). 
Capponl (Maceratese). Biasolo 
(Marzotto). Fanti (Pescara), Ri-
monJcU (Pro Patria). CberubiaJ 

e Furino (Savona). TonoU (Sie
na). Giampaglia (Spezia). Pan-
drin (Ternana). Casazza (Udi-
nese). Landinl. Bernardis e Cec-
colini (Vis Pesaro) 

1 convocati si alleneranno gio-
vedi contro f Empoli a Cover
ciano e quindi nmarranno a dt-
spositlone del C.T. Todeschlal 
per la preparaziooe coUeglala hi 
vista della partita coo ta «iaa> 
deaL 


