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Alt a Palermo e Pisa, prosegue la riscossa del Verona 
La zona pericolosa arriva fin oltre la meta classifica 

% 
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Prevale il Livorno (2-0) nel trentottesimo derby col Pisa 

I «cugini terribili» hanno dato 
bellissimo 
spettacolo 

Foggia-Genoa 1-0 

Decide un gol 
di Traspedini 

Buona la prova dei liguri, nonostante la sconfitta 

MARCATORE: Traspedini, al 
14* della ripresa. 

FOGGIA: Pinotti; Capra, VI-
vian; I'irazzlni, Valade, Dal-

' le Vedove; Oltramarl, Za-
' nardello, Traspedini, Maiu-

li. Rolla. 
GENOA: Grosso; Caocci, Fer

rari F.; Da.ssi, Rivara, Der-
Jin; Brambilla, Mascheroni, 
Petrini, Locatelli, Ferrari K. 

ARBITRO: Vacchini, di Mi-
lano. 
NOTE: Giornata molto cal-

da. AI 35' della ripresa Caoc
ci ha dovuto abbandonare il 
campo per un Jnfortunio. 

SERVIZIO 
FOGGIA, 28 aprile 

Meritata vittoria del Foggia 
contro un Genoa dal gioco ab-
bastanza piacevole e per nien-
te rinunciatario. I padroni di 
casa sono andati a rete per 
merito di Traspedini soltan-
to nel secondo tempo su una 
azione Oltratnari - Zanardello. 
Subita la rete, il Genoa si e 
spinto con maggior veemen-
za in avanti, senza pero riu-
scire a superare la difesa 
rossonera. 

La partita in realta non ha 
offerto gran che per una se-
rie di ragioni: il caldo, la stan-
chezza di alcuni uomini, la 
non buona giornata di Dalle 
Vedove, Valade, Rolla da una 
parte, Loeutelli, Rivara e Der-
lin dall'altra. 

Non ci e parso che oggi il 
Foggia abbia giocato al me-
glio delle sue possibilita. Vi 
sono stati momenti di pausa 
nel gioco dei padroni di ca
sa che hanno cercato soltan-
to, ora con Rolla, ora con 
Traspedini e Oltramari, di 
sorprendere Grosso, che per 
molto tempo 6 stato inope-
roso. 

In sostanza si puo dire, 
che oggi il Foggia abbia gio
cato al risparmio. forse sot-
tovalutando eccessivamente il 
Genoa che — come si e det-
to — non ha lasciato una cat-
tiva impressione. 

La difesa ha tenuto bene. 
anche se il lavoro di Pinot
ti, Valade e Capra non b .sta
to faticoso. Pirazrini ha svol-
to il suo compito con profit-
to. A centrocampo ha retto be
ne il solo Maioli che in piti 
di un'occasione e emerso nel 
gioco offensivo e difensivo. 
Dalle Vedove non e riuscito 
mai a trovare la posizione 
giusta. In avanti ha fatto ben 
poco Rolla, mentre Traspedi
ni e Oltramari sono stati piu 
continui. Zanardello, dopo un 
inizio scialbo, s'e ripreso mol
to bene. 
• Del Genoa poche cose: la 
squadra gioca discretamente 
e i suoi punti di maggior for-
za, almeno quelli visti n Fog
gia. sono rappresentati da 
Derlin (anche se oggi non ha 
disputato una gran partita), 
F. Ferrari, Caocci e Bassi. Lo-
catelli e Mascheroni non han
no retto il centrocampo. In 
avanti Petrini ha svolto un di
screte lavoro, mentre Bram
billa e parso il piii delle vol
te fermo. 

La cronaca. E* il Foggia che 
parte subito in avanti e Riva
ra procura un corner. II tiro 
dalla bandierina. calciato da 
Oltramari, non da esito. 

Al 7' e il Genoa che si Ian-
cia in avanti con E. Ferrari. 
ma il tiro di quest'ultimo e 
fuori. Un minuto dopo azione 
Maioli-Zanardello, tiro di que
st! e palla di molto fuori. 

Al 9" Rolla scambia con Tra
spedini. quest! da ancora a 
Rolla ma il tiro viene para-
to da Grosso. AI 17' Pinotti ha 
un'indecisione che per poco 
non procura un dispiacere ni 
foggiani. Al 29* il Foggia ha 
I'occasione per passare in 
vantaggio: Oltramari serve 
molto bene Traspedini che di 
testa cerca di sorprendere 
Grosso ma il pallone finisce 
a lato. Al 3.V Petrini si libera 
di due awersari. tira forte ma 
la palla va fuori. Un minuto 
dopo Locatelli si produce in 
un tiro che Pinotti para. 

Nella ripresa il Foggia cer
ca di organizzare meglio il 
suo gioco. Al 6", pero. e il 
Genoa che si fa avanti con 
Brambilla. Al 9' azione Tra-
soedini-Rolla senza esito. Al-
I'll* ancora un tiro di Rolla 
ma molto a lato. 

Al 14* la rete: finta di Oltra- I 
mart sulla destra. interviene 
Zanardello che crossa e Tra
spedini riesce a battere Gros
so molto facilmente. 

Sulle all del successo II Fog-

PILOTA TEDESCO 
MUORE IN CORSA 

NOftlMKRGA, 28 
II pilots tedesco Bemd 

apri'e 
StelziK 

e roorto in un tncidente occor«o-
gll durante la dlsputa dl una cor-
sa per rature sport a Nonmberga. 
nella Germania occidentale. La sua 
* Porsche • e alittata lmprowtsa-
mente a causa dell'asfalto bajna-
gno dalla plogjla f si 6 schian-
tata contro un pilone In accUio 
di un pontc. 

gia organizza il suo gioco di
fensivo e di tanto in tanto si 
porta in avanti in contropiede 
sempre con Traspedini e Ol
tramari. 

Al 24' Zanardello potrebbe 
raddoppiare ma, sbilanciato. 
non riesce a controllare bene 
il pallone. Al 26' il Genoa si 
fa vivo con un'azione Masche
roni - Caocci - Locatelli, il col-
po di testa di quest'ultimo 
viene pero parato a terra da 
Pinotti. 

Al 35' Caocci, infortunato, e 
cost ret to ad abbandonare de-
finitivnmente il campo. Da 
questo momento il Genoa si 
produce in alcuni guizzi alia 
ricerca del pareggio ma i fog
giani riescono a contenere be
ne le sue sfuriate e quindi 
a coneludere vittoriosamente 
l'incontro. 

Roberto Consiglio 
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UVORNOPISA 
mente i suoi. 

Rtnato Lucchi, allanatora d«i pitani, incita Inutll-

MARCATORI: Federici (P.) 
auturete al 26' del p.t.; De 
Cristofaro (L.) al 13' della ri
presa. 

LIVORNO: Belllnelll; Calvani, 
Lessi; Caleffi. Cairoli, Azza-
li; De Cristofaro, Lombardo, 
Nardoni, Garzelli, N'astasio, 

PISA: Annibale; Ripari. Ga-
larroni; Barontinl, Federi-

Gonfiantini; Manservi-
zi, Guglielmoni, Mascalaito, 
Joan. Piaceri. 

ARBITRO: Lo Bello, di Sira-
cusa. 
NOTE: angoli 6-5 per il Pi

sa. Spettatori 21 mila circa. 
Terreno molto viscido per la 
pioggia. Ammonito Nastasio. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 28 aprile 

L'unico neo del trentotte
simo derby tra Livorno e Pi
sa e stata la pioggia che e 
caduta fitta per quasi tutti i 
novanta minuti, perche oggi 
all'Ardenza abbiamo davvero 
assistito a un bel calcio. La 
nota di merito va innanzi tut-
to a tutti i ventidue protago-

Gli emiliani hanno dominate la capolista 

Sorprendente ma ineccepibile 
la vittoria del Modena (3-1) 

primo tempo - Le reti dei ((canarini)) segnate da Conso-Un bellissimo 
le (2) e da Toro - Bercellino II ha messo a segno il gol per il Palermo 

MARCATORI: Console (M.) 
all'll* e Toro (M.) al 32' 

-del p.t.: Console (31.) al 28' 
e Bercellino II (P.) al 31' 
della ripresa. 

MODENA: Adami; Vellani. 
Baiardo; Franzini, Borsari, 
Bariuio; ('(insole, Camozzi, 
Dauiiaiu). Toro, Soncini. 

PALERMO: Ferretti; Costan-
tini. De Bellis; Lanclni, Giu-
hrrtoni, I.anilri; Pcrrucconl, 
luimloni, lU'rccllino II, Be-
ni'tti. No%a. 

ARBITRO: Toselli, di Cor-
mo ns. 

SERVIZIO 
MODENA, 28 aprile 

Con un primo tempo tecni-
camente ineccepibile, con un 
gioco che nei primi venti mi
nuti. ha toccato punte eleva
t e di rendimento, il Modena 
ha conquistato un limpido 
successo in forza del quale 
oggi, pub guardare con mag-
giore serenita al futuro. La 
sorpresa. piuttosto, e venuta 
dal Palermo che, preceduto 
da ottima fama, quasi mai e, 
riuscito a togliere dalle mani 
dei « canarini», le redini del 
gioco se non nell'incandescen-
te finale di gara, nel corso 
del quale i siciliani sono an
dati con Bercelljno a rete ed 
hanno fallito un paio di buo-
ne occasion!. Giusto il risul-
tato finale che premia la for-
mazione emiliana nella quale 
la limpida classe di Toro. la 
tenacia di Franzini, I'oscuro 
lavoro di Soncini, sono ap-
parsi elementi determinant! 
del successo. 

Tra i rosanero — travolti 
e sorpresi nella prima parte 
della gara dai gialloblu — 
Landoni, Giubertoni, Lancini 
e. a tratti Benetti. hanno ten-
tato di arginare prima, e ri-
tessere dopo, le trame del 
gioco. 

In inizio di gara e il Mode
na che si scatena ed b Con
sole su servizio di Toro che 
calcia fuori la prima palla 
buona. Insistono i modenesi 
ed b Soncini che serve Toro 
in area. Scatto del cileno c 
rude carica di Lancini che lo 
atterra. Sullo slancio il Mo
dena, in modo magistrale, al
l'll* passa in vantaggio. E' 
Console che imposta 1'azione 
a centrocampo. avanza, pasr-a 
a Toro che, sul vertice sini-
stro dell'area rosanera, si de-
streggia. si libera di Costan-
tini. tocca all'accorrente Con
sole il cui tiro batte Ferretti. 

Continua la pressione mo-
denese e Franzini, (17') par
te da centrocampo: non con-
trastato, avanza, si libera di 
Landri. tira ed e la traversa 
che si sostituisce al battuto 
Ferretti. 

Si scuote il Palermo ed al 
19' per poco non pareggia 
con Benetti che da ottima po-
sizione calcia a lato una pal
la sfuggita al portiere mode-
nese. 

Poco dopo, al 32*. la mazza-
ta decisiva e disarmante di 
Toro. II cileno se ne va sul
la sinistra, caracolla a fon-
do campo, rientra, crossa: 
Giubertoni, al limite dell'area. 
tocca con le mani. Punizione 
con palla toccata a lato da 
Soncini. Tiro ad efietto di To

ro: Ferretti si lancia, anna-
spa, e battuto; e la seconds 
rete modenese. 

Timidamente il Palermo si 
spinge in avanti e per due 
volte con Nova e Bercellino 
conclude fuori. 

La ripresa ha molto meno 
da dire. II Modena e pago e 
forse un po' stanco. II Paler
mo e decisamente in giorna
ta no e la gara si trascina 
con qualche sussulto e qual-
che duro colpo: a fame le 
spese sono Toro e Console. 

Al 27' una lunga fuga di 
Bercellino II con tocco per 
Benetti che tira su Adami. 

Al 28' Toro pesca con un 

lungo lancio Soncini sulla de
stra, tocco dell'estrema mo
denese per Console che, su-
perato De Bellis, batte Fer
retti per la terza volta. 

II Modena rallenta ulterior-
mente il ritmo ed il Palermo 
accorcia le distanze. 

Batte un calcio d'angolo 
Landoni: Perrucconi tira al 
volo, il pallone batte sulla 
traversa. Adami esce a vuoto 
e Bercellino II mette in rete. 

Piu nulla da segnalare sino 
alia fine, se non una sterile 

ressione della squadra iso-
ana. 

Franco lotti 
Fa 

PALLANUOTO 
A NAPOLI: 

ALL'UNGHERIA IL 
QUADRANGOLARE 

NAPOLI, 28 aprile 
LTJngheria ha vinto il tomeo 

quadrangolare internazionale di pal-
lanuoto battendo la Romania per 
6-4 (0-1. 2-2. 0 0. 4-1) neirultlma 
partita della competizione. 

La classifica pertanto e la se-
guente: 1. Ungheria punti 5; 2. Ita
lia 4; 3. URSS 3; 4. Romania 0. 

Reti inviolate al Sant'Elena 

Venezia in tono minore 
contro un Bari gagliardo 

VENEZIA: Ruhaccn; Nanni. 
Grossi; Neri. Lenzi, SpaRni; 
Bertojrna. BeretU. 3Ianfre-
dini. RaROnrsi, 3Iencacci. 

BARI: Miniussi; Diomedi. Zi-
imoli; Correnti, Vasini, Muc-
cini: De Nardi. Casts*. 3Io-
je^an. Vol pa to, Cirofma. 

ARBITRO: Motta, di Monza. 

SERVIZIO 
VtNEZIA, 28 aprile 

Soltanto un mezzo anello 
si e aggiunto a quella catena 
che dovrebbe trarre definiti-
vamente il Venezia fuori dal
la palude dei guai. L'odiemo 
pareggio sul Bari, infatti. ha 
un po' temperato il cllma 
di Rducia che si era creato 
sulla scoria delle ultime pre-
stazioni. 

Dopo la vittoria sul Vero
na e la conferma di Foggia, 
sembrava che la squadra ne-
roverde avesse dawero ab-
bandonato le titubanze e il 
disordine di qualche tempo 
fa; tutto e tutti sembravano 
trasformati. 

E invece. poiche e risaputo 
che la flducia portata a certi 
livelli, pu6 diventare presun-
zione, e accaduto che i ve-
neziani sono stati messi alia 
frusta da un Bari in ottima 
giornata e, quindi, ben men-
tevole del pareggio. 

Si illudeva chi credeva che 
il « galletto a barese si sareb-
be fatto quaglia; e accaduto, 
invece, che il «galletto» si 
e dimostrato vispo e baldan-
zoso anche perche, tutto som-
mato, rimaneva ancora vali-
da la prospettiva di riuscire 
ad inserirsi nel plotone di chi 
ambisce alia A. 

Con c!6 non voeliamo dire 
che il Venezia abbia giocato 
male; soltanto che il tono — 
diciamo pure anche per ef-
fetto di un awersario tecni-
camente e tatticamente supe-
riore che ne ha imbrigliato le 
initiative — non e stato pari 

a quello riscontrato contro il 
Verona e il Foggia. 

II guaio e stato che, alia 
statura superiore dell'antago-
nista biancorosso, si sono af-
fiancate le prestazioni piutto
sto opache di alcuni uomini 
essenziali come Beretta, che 
soltanto raramente e riusci
to a costruire qualcosa, co
me Bertogna. che e venuto 
f u o r i soltanto neH'ultimo 
quarto d'ora, dopo che per 
1'intera partita si era intestar-
dito in infruttuosi assolo, 
trascurando troppo spesso la 
collaborazione dei compajni, 
specie quella di Manfred mi, 
anche quando quest i si tro-
vava in posizione ideale per 
tirare a rete. 

Nella lista dei neroverdi m 
tiepida giornata. includerem-
mo Nanni, eroe del «; raffred-
damento » del gioco. Neri, piu 
che mai incerto. Grossi, che 
ha regalato ai pugliesi palle 
d'oro, Len2i che ha « ballato a 

BELTOISE SU 
MATRA NEL 

G. P. DI MADRID 
MADRID, 28 apr.le 

n francese Jean Pierre Beltots*. 
su « Matra ». ha nnto 11 Gran Pre-
mio automobili5tico di Madrid dl 
formula due disputatosi sul cir-
onto Jarama. Beltoise ha compiu-
to i km. 204,159 del peroorso in 
un'ora 30'09"7 alia media oraria 
dl km. 136,123. 

Al secondo posto si e dassfl-
eato 1'austriaoo Jochen Rlndt, su 
« Brabham ». 

Quest* 1* classiflea: 1. JEAN 
PIERRE BELTOISE «Fr.) su « Ma-
tra » in 1 JO'09 "7 alia media ora
ria di km. 136.120; 2. Jocben Rmdt 
(Au.) su • Brabham » 1.30*28"4. 3. 
Kurt Ahrens <Germ. Oce.) su 
« Brabham » 1 Jl'12-'4: 4. Henri Pe» 
scarolo (Fr.) su « Xlatra > Ul'14"; 
5 Clay Retnuzoni (Svt.> su « Teo-
no > a un piro; 6. Joge De Bapra-
Hon (Sp.) su « Lola t t U e girl. 

contro Mujesan, tanto da far-
selo frequentemente sfuggire. 

Fin dalle prime battute, si 
aveva netta la sensazione che 
i veneziani non fossero in 
condizioni buone. Nella ricer
ca dei collegamenti. nasceva-
no anche aztoni pencolose, 
che gli ospiti pero riusciva-
no a contenere, spesso ricor-
rendo alia tattica del rientro, 
per mettere in fuorigioco 1'av-
versano. 

Al 12* Mencacci forava il 
«muro» biancorosso. sgat-
taiolando tra Diomedi e Cor
renti, entrava solo in area e 
tirava mcredibilmente alto Al 
lfi* Bubacco usci\*a a vuoto 
su Mujesan e Neri rimediava 
alia meno peggio. 

II predominio dei baresi era 
e\ndente, e le loro imziative 
erano sempre minacciose, "=o-
prattutto per 1'intraprenden-
za degli ex neroverdi Mujesan 
e Ctcogna. II Venezia msiste-
va, ma non appoggiava che 
raramente su Manfredini. il 
quale, al 30', attraversava in 
diagonale l'intero campo. «sal-
tandoa tutti, ma il suo tiro 
dal limite finiva un palmo so-
pra la traversa. I neroverdi 
avevano un buon quarto d'ora 
offensivo, tanto da far cre
dere che la rete di Miniussi 
sarebbe caduta da un momen
to all'altro. Alio scadere del 
tempo, il Bari dava una nuo-
va conferma di essere piu 
squadra, imbastendo in con
tropiede una spettacolosa azio
ne volante, con l'impegno di 
cinque uomini, che pert* Muje
san concludeva male di testa. 
Nella ripresa il Venezia ten-
tava l'aiTondo. ma 11 Bari 
controllava egregiamente le 
operazioni. 

Al 16' l'arbitro ammoniva 
Grossi, reo di proteste. 

AI 29' grande tiro di Ber
togna sul sette della porta, 
e parata splendida di Miniussi. 

Marino Marin 

nLsti prima che alia squadra 
vincente, il Livorno. I «cugl-
nt terribili» sembra che ab-
biano aspettato questo impor-
tante appuntamento per met
tere in mostra i loro rispet-
tivi meriti. II Livorno ha im-
presso alia gara un ritmo so-
stenutissimo tornando al li-
vello di un mese e mezzo fa 
quando ancora era tra i prota
gonist i del torneo; il Pisa ha 
confermato la solidita del suo 
impianto e ha dimostrato di 
essere pienamente degna del
la posizione che occupa nella 
classifica. anche se nggi si e 
dovuta piegare di fronte hlla 
volonta di vittoria che anima-
va gli amarunto. 

II Livorno, che nelle prece
dent! esiblzioni era apparso 
stanco, grazie all'immissione 
di De Cristofaro all'ala de
stra al posto di Gualtieri e 
di aCiroli nel ruolo di stop
per, ha trovato l'uiiezione di 
energia di cid aveva assoluto 
bisogno. Basti pensare che il 
Pisa ha preso le redini del 
giuoco solo nei primissimi mi
nuti del secondo tempo, quan
do gia era in svantaggio di 
una rete e nell'ultimo scoreio 
della partita ha tentato di ac-
corciare almeno le distanze. 
Solo il suo impianto difensi
vo imperniato sull'ottimo Gon
fiantini gli ha permesso di 
non soccombere clamorosa-
mente. II Livorno ha avuto 
in De Cristofaro un elemen-
to che fino ad oggi non aveva 
avuto la possibilita di ben fi-
gurare, il mattatore della gior
nata. L'ex alessandrino ha in
fatti segnato la seconda rete 
e un suo tiro, nel primo tem
po, ha determinato l'autorete 
di Federici. Ma tutti gli un-
dici amamnto sono stati al-
l'altezza del compito. Lessi e 
Calvani hanno inesorabilmen-
te controllato le due ali pi-
sane, Manservizi e Piaceri, 
mentre Cairoli ha concesso 
poco spazio all'ex livornese 
Mascalaito. Calefii, che sosti-
tuiva lo squalificato De Petri
ni, ha continuamente contra-
stato 1'azione di regia di Gu-
glielmoni, mentre Joan e sta
to controllato da Garzelli, che 
oggi ha disputato una delle 
sue migliori partite. Bellinel-
li, infine, e sempre apparso 
sicuro anche negli inten-enti 
diflicili. Gli altri, sulla sufli-
cienza o al di sopra. 

Del Pisa e da sottolineare la 
prova dei mediani. anche se 
Federici ha procurato un'auto-
rete, e di Annibale che ha sal-
vato in diverse occasioni la 
sua squadra da un passivo piu 
pesante. L'attacco neroazzur-
ro. invece, non ha potuto figu-
rare come al solito per la pro
va della retroguardia amaran-
to, ma a tratti ha pur fatto 
vedere quanto valga, special-
mente in Piaceri e Joan. 

Da elogiare anche il corn-
portamento del pubblico, li-
vornesi e pisani, che e rima-
sto sempre nei limiti della 
protcsta verbale. 

La partita prende il via alle 
16 esatte, in tribuna d'onore 
notiamo Armando Picchi fe-
steggiatissimo dagli sportivi li-
vornesi e pisani. 

I primi minuti di gara sono 
velocissimi con continui spo-
stamenti di fronte. II Livorno 
mostra una leggera snprema-
zia, ma e il Pi^a che si fa ve-
ramente pericoloso al 9' con 
Guglielmoni che raccoglie una 
palla da Mascalaito su puni
zione: Bellinelh batte in ango-
Io. Dopo le prime ma evane-
scenti folate amaranto, la di
fesa del Livorno accusa qual
che sbandamento e si ha l'im-
pressione che i neroazzurn 
possano con il passare dei mi
nuti prendere decisamente in 
mano la gara. Ma e un'impres-
sione di breve durata; al 13* 
De Cristofaro fugge sulla de
stra ed effetrua un cross al 
centro, raccolto al volo di te
sta da Nardoni: Annibale bloc-
ca la sfera. Dopo il pnmo 
quarto d'ora il gioco si assesta 
al centrocampo. Dopo alcuni 
minuti di « impasse » la parti
ta M vivarizza di nuovo. E' il 
Livorno che si lancia deci«w-
mente all'attacco e al 26" pas
sa. Caleffi effettua un'acroba-
tica rove^ciata in area pisa-
na. Gonfiantini respinsre. la 
palla perviene a De Cristofaro 
che fa partire un tiro violen-
to: Annibale e pronto alia pa
rata. ma le testa di Federici 
colpisce U cuoio che finisce 
in rete tra lo sgomento del Te
st remo difensore pisano. Pre-
cedentemente, al 20*. la porta 
pisana aveva corso due peri-
coii su tiri di Caleffi e di De 
Cristofaro. 

Nella ripresa i neroazzurri 
si proiettano tutti in avanti al
ia ricerca del pareggio, ma le 
loro azioni si infrangono pun-
tualmente sulla «barriera> a-
maranto. E' cosi che il Livor
no toma a dominare !1 gio
co tanto che al 13' segna an
cora; Lombardo da meta cam
po lancia Garzelli che entra 
in area pisana. crossa al cen
tro. dove il solltario De Cri
stofaro con un colpo di testa 
insacca. Negli ultimiss'mi mi
nuti di gara Piaceri manca cla-
morosamente il bersaglio da 
posizione favorevole. Ma tanto 
attaccare frutta al Pisa soltan
to un numero maggiore di tiri 
dalla bandierina. 

Loriano Domcnici 

Tra rati dai varonesi alia Reggiana 

Discutibile il primo gol 
ma meritata la vittoria 

II sospctto del fuorigioco sull'azione clu* ha coiisi-ii-
tito a Nuti di aprire ai gialloblu la via del successo 

MARCATORI: Nutl al 2', Bui 
al 6' e al 38' del primo 
tempo. 

VERONA: Bertola; Tanello, 
Petrelli; Mascetti, Savoia, 
Ranghino, Sega, Nuti, Bui, 
Madde, Bonatti. 

REGGIANA: Bertini II; Ran-
zani, Bertini I; Giorgi, Ne-

grisolo, Fantazzi; Fanello, 
Mazzanti, Pienti, Z a n o n, 
Crippa. 

ARBITRO: Sbardella, di Ronin. 
NOTE: Spettatori oltre ven-

timila, incasso 21 milioni di 
lire. Infortunio a Mazzanti 
(stiramento alia gamba de
stra) verso la meta del pri-
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hO col Catanzaro 

II Monza 
di misura 

MARCATORE: Maklera, al 
34' della ripresa. 

MONZA: CIceri; Peregb, 
Magaraggia; Giovannini, 
Maklera, Beltrami; Viva-
relli, D'Angiulli, Strada, 
Sala, Prato. 

CATANZARO: Clmplel; Ma-
rini, Lorenzini; Gheld, 
Tonani, Bertoletti; Pelliz-
zaro, Maccacaro, Masche
roni, Farina, Braca. 

ARBITRO: Giola, di Roma. 

SERVIZIO 
MONZA, 28 aprile 

I biancorossi di Dazzi si 
sono rifatti della sconfitta 
subita nel girone di undsi-
ta. imponendosi oggi al 
« Sada » sul Catanzaro per 
una rete a zero. La par
tita e stata alquanto mo-
vimentata e, a tratti, si e 
visto anche del bel gioco 
da entrambe le parti. 

La squadra monzese non 
ha ancora acquistato, co
me del resto il Catanzaro, 
la matematica sicurezza 
della permanenza in serie 
B, per cui tutte e due le 
compagini si affrontavano 
col preciso scopo di ac-
caparrarsi i due punti in 
palio. 

Tutta la prima parte del
la gara, salvo sporadic! e 
velocissimi contropiedi, ha 
visto un Catanzaro lancia-
to alia ricerca di un pri
mo gol che gli avrebbe per
messo di continuare la ga
ra con piii tranquillita ma 
piu volte CIceri ha detto 
no alle insidiosissime pun-
tate dei calabresi. 

Da parte sua il Monza 
si e trovato troppo diso 
rientato per poter coor-
dinare con piu chlarezza 
le sue idee, cosl per quasi 
tutto il primo tempo sono 
stati i giallo-rossi del Ca
tanzaro a dettare legge. 

Nella ripresa le cose 
cambiavano di parecchio. 
II Monza e apparso piii or-
ganizzato e pronto alia ri
scossa. Ma la compagine 
di Dazzi ha dovuto atten-
dere fino al 34' per far ca-

pitolnre la rete difesa con 
una certa bravura da Cun-
piel. 

Cronaca: gia al 2' il Ca
tanzaro, con Braca, impe* 
gna il portiere monzese da 
distanza ravvicinata. Cice-
n, comunque, para senza 
troppa ditlicolth. 

Ciceri si salva in corner 
al 5' su una stallilata di 
Tonani da distanza ravvi
cinata. Del calcio dalla 
bandierina s'incarica Pel-
lizzaro che smista al ren-
travanti Mascheroni il cui 
tiro pero finisce di poco 
a lato della porta di Ci
ceri. 

Al 20' occasione d'oro 
sciupata dal Catanzaro: Mil-
rini si spinge in avanti in 
contropiede. sorprende Ci
ceri in uscita e tira a por
ta pressoche vuota, la pal
la pero incocoia I piedi di 
Magaraggia e. rimbal/an-
do. va a finire tra le brac-
ciu di Ciceri. 

Al 30' gran rovesciata di 
Tonani che pero colpisce, 
assieme al pallone che fini
sce oltre la traversa, an
che il mento di Giovannini 
che si accascia a terra; il 
gioco viene sospeso per due 
minuti. 

Al 37* Sala, su passuggio 
di Vivarelli, tira in porta 
da posizione angolata ma 
Cimpiel e svelto a tuflarsi 
e ad anticipare Strada che 
era pronto a sbattere in 
rete di testa. 

Nella ripresa sono i mon-
zesi a lanciarsi all'oflensi-
va. Al 30' Sala supera di 
slancio Ghelfi e Bertoletti 
ma viene atterrato da que
st'ultimo- punizione poco 
fuori l'area calabrese. II 
tiro di Sala viene respin-
to dalla barriera. riprende 
Beltrami che pero manda 
nettamente fuori. 

Al 34' I'azione dell'unica 
rete della giornata: a por
ta pressoche vuota Malde-
ra. in mezzo ad una furi-
bonda mischia, picchia con
tro I'mterno della traversa 
battendo Cimpiel. 

Gianni Zigali 

Cofpifo on giocatore del Perugia 

«Giallo del sasso» 
a Reggio Calabria 
L'incontro si e concluso in parita (1-1) 

MARCATORI: Sella ripresa 
al 31' Grossetli (P) su rigo-
re, al 42' Vanzini (R). 

RFX^.INA: Ferrari; Shano. 
Viglionr: Tacelli. Bello. Gar-
doni; Toschi, 3Iannino, Val-
lnngo, FInrtn. Vanzini. 

PKRL'GIA: Valsecchi: Psnio. 
Olrtieri; Gro^setti. Polentrs, 
Cartasegna; Chiaraluce, Tur-
chrttn, Mnntenoto, Picrioni. 
Mainardi. 

ARBITRO: Possagno di Tre-
\ iso . 

RISGIO CALASRIA. 
28 aprile 

II Perugia, che fino a due 
minuti dal termine sembrava 
dovesse portarsi a casa due 
punti preziosi, ha dovuto in
vece accontentarsi di divide-
re la posta con la Reggina. 
Nel primo tempo e stato uno 
spettacolo vedere le due an-
tagoniste battersi a brigha 
sciolta con gioco veloce e ma-
novrato al massimo, ma nel 
secondo tutto e stato diverso, 
forse anche per un certo ner-
vosLsmo che aveva invaso la 
Reggina, evidentemente con-
trariata daU'episodio che si e 
venflcato allor quando, nello 
awiarsi agli spogliatol, il gio
catore Polentes del Perugia 
si e accasciato. denunciando 
di essere stato col pi to alia 
testa da una sassata. Il sas-
so e stato consegnato all'ar-
bitro da uno dei guardiali-
nee. Successivi controlli dei 

samtan avrebbero n«contrato 
al Polentes una contusione oc-
cipitale. 

Ed ecco alcuni cenni di cro
naca: al 6' Turchetto. aggan-
ciato da Chiaraluce, per poco 
non realizza per la sua squa
dra. ma Viglione devia di un 
soffio. Turchetto al 20' e 33* 
lmpepna Ferrari in difficili 
parate. Segue una bella azio
ne personale di Toschi, ma 
nel tiro conclusivo la palla 
sfiora il montante destro di 
Valsecchi 

Nella ripresa. privo di Po
lentes, il Perugia si schiera in 
dieci, ma nesce a proseguire 
nel suo gioco veloce contro 
un'awersaria ormai demora-
Iizzata. Al 14' Mainardi mmac-
cia Ferrari e al 21' Valsecchi 
para un fone tiro rasoterra 
di Fiono. Al 26' Toschi sciu-
pa, nel tiro conclusivo. una 
sua ottima azione personale. 
Al 31' si ha il fallo di Gardo-
ni che causa il calcio di rigo-
re in favore del Perugia. Nel
la mischia in area, dopo che 
una serie di tiri degli attac-
canti ospiti erano stati respin-
ti. Gardoni finisce con il so-
stituire del tutto il portiere 
respingendo con le mani. 
Grossetti non ha difflcolta ad 
insaccare dal dLschetto. A tre 
minuti dal termine il pareg
gio della Reggina realizzato 
da Vanzini con tiro fortissi
mo, rasoterra, su centro di 
Florio. 

mo tempo. Lieve contusione 
a Sega nella ripresa. Calci 
d'angolo 7 a 5 per il Verona. 

SERVIZIO 
VERONA, 28 aprile 

La resistenza della Reggia
na si e sbricciolata in mezza 
dozzimi di minuti, ma i suoi 
sogni di gloria eran gia tra 
montati a una mnnciata di 
secondi dall'tivvio, sotto il pe
so di un gol realizzato da 
Nuti in posizione assai dub 
bia. Un yol che puo lasciari* 
ombre u che maguri accendt-
ra disoussumi nel campo de 
gli sconlitti, nun loss'altro pet 
potersi aggrappare a qualche 
attenuante. ma che sostanzial 
mente non hmiteiii i merit 1 
di un Verona autentuo jia 
drone del campo. Da quel mo 
mento e fino all'intervallo - -
coi rivalI in difesa, incontra-
stati dominatori — per la 
Reggiana e diventato tutto tei 
ribilmente diflicile. E' stata 
ricacciata al tappeto da un'en 
tusiasmunte prodezza di Bui. 
ha perso Mazzanti meuomato 
da un infortunio e non ce 
l'ha piii fatta a reagire. Con 
Mazzanti claudu-ante all'ala t* 
con 1'inconsistente Fantazzi .'(< 
vrastatu da quel piccolo dn-
volo di Bonatti. l collegamiMi-
ti del suo centroeampo sotio 
saltati malgrado gli sforzi di 
Zanon e di Pienti, retrocesso 
nel runescolamento delle «mar-
cature» per far posto a Fa
nello, a sua volta vanamente 
impegnato nel tentativo disot-
trarsi dalla morsa di Rangtu-
no e Savoia Priva di un qual 
siasi liltro a\anzato «'he al 
legnerisse la pressione vero 
nese. la difesa granata e sta 
ta j)iii volte alle corde ed e 
capitolata di nuovo 

Ormai, pero, era il momen
to del superfluo. 11 Verona 
poteva per.smo permetiersi *1 
lusso di fallire facilissime oc 
t-asioni, lusso che la Reggiana 
restituiva con gli interessi do 
po il ripobo quando con le 
marcature finalmente sistema 
te secondo logica e prolittan 
do di un cotnprensibile ral 
lentamento Veronese metteva 
in piedi un la\oro digmtusu 
seppure insufliciente per preot-
cupare realmente i gialloblu. 

Dlcevamo del gol di Nuti. 
Eccolo. Alcuni metrl oltre la 
meta campo il Veronese ve 
niva raggiunto da un perfet-
to lancio di Sega per un 
istante tutti — e i difensori 
reggiani colpevolmente si fer 
mavano indecisi evidentemen
te ritenendo lo stesso Nuti 
in fuorigioco — tutti in real
ta. tranne il segniihnee 'he 
fareva segno di proseguire. 
e tranne Nuti che non aveva 
atteso il segnale fli via libera 
per proiettarsi a veloci fal
cate verso Bertini II e inti-
larlo con un secco e angola-
to rasoterra 

Erano trascorsi due minuti 
dall'imzio e per la Reggiana. 
che aveva rominciato con Ne 
grisolo hbero. Giorgi su Nuti 
e Fantazzi su Bui non e'era 
manco il tempo i>er tirare il 
fiato e nordinare le idee che 
gia i veronesi raddoppiavano 

IJI palla cor rev a da Sega 
a Madde e da questi verso il 
centro dell'area gr.mata: Bui 
anticipava Fantazzi e in tuf-
fo di testa mandava impant-
bilmente nel sacro Un gol 
magnifico. disiirmante e la 
Reggiana dove\a arrender-»i. 
Cercava affannosamente di n 
cucire gli ampi strappi ma era 
frastornat^. falhva le mano 
vre piu elementan. veniva su 
perata nell'anticipo e sullo 
scatto e nell'assillante tenta
tivo di arginare la pressione 
scaligera modificava continua
mente I resti del propno sche
ma tattico col solo nsultato 
di aumentare la contusione e 
di spianare ai gialloblu la 
strada verso Bertini. 

Rammentiamo gli epi<odi 
piu important!- all'll' Nuti 
sbucciava da posizione la \o 
revolissima un prcrioso pal
lone servitogh da Madde. al 
24' Pienti deviava in « corner » 
una fucilata di Bonatti; .U 
31' Sega e Nuti filavano in 
contropiede e la zampata de 
eisiva di quest "ultimo tarda-
va quel tanto che oeeorreva 
a Bertini per rubare la sfera 
con un'ardita iLscita. 

Al 3«' Nuti porgeva a Sega 
che Iasciava sul posto l'irn-
ducibile Bertini I per sco-
dellare la sfera al centro del
l'area: il portiere usciva. an
ticipava l'lrrompente Bonatti 
ma amva \a soltanto a respm 
gere dcbolmente. sulla palla 
piombava Bui che con una 
mezza giravolta metteva defi-
nitivamente fuon causa Ber
tini II e insaccava dal limite 
dell'area. 

Pago del succoso bottino. 
il Verona accennava a tirare 
i rem! in barca e Cnppa tro-
vava finalmente il sentiero 
buono, pero spediva altissimo 
da un paio di metri. 

II match cambiava volto do
po il riposo, diveniva piu 
equilibrato ma non concede-
va mutamenti alia sostanza. 
Con Zanon su Bonatti e Fan
tazzi su Mascetti la Reggia
na sembrava piii autontaria, 
per6 i granata a questo pun-
to era come scrivessero sul 
bagnato: a nulla approdavano 
1 loro reiterati tentativi di 
mettere a segno il gol della 
bandiera. . 

Giordano Marzola 


