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Sconfitto il Palermo, fermati Pisa e Verona: 
ne approfittano le compagini pugliesi 
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Sconfitti di misura (1-0) i rosanero 

Messina con la 
rabbia in corpo 

MARCATORE: Fracasaa (M.) 
al 37' del primo tempo. 

MESSINA: Baroiit-iui; Bagna-
HCO, Garhuglia; Gonella, (.'a-
vazza, Peace; Fracassa, IM 
Itosu, Frisoni, B n n e 111, 
Luppi. 

PALKRMO: Ferrctli; Villa. 
Costaiitiui; I.anclni, Giuhcr-
tonl, Lanriri; Perucconl, 
landoni, Bercellino, Bon, 
Nova. 

ARBITRO: Lu Bello, di Sira-
cusa. 
NOTE. — Terreno asciutto 

e duro. Cielo cupertu con ariu 
sclroccosa. Spettatori: 15 mi-
la circa, con forte rappresen-
tanza di sportivi palermitani. 
Calcl d'angolo 10 a fi per il 
Palermo (primo tempo 2 a fi). 
Al 20' della ripresa scontro 

CONCLUSA 
A BRESCIA 

LA RIEVOCAZIONE 
DELLE « MILLE 

MIGLIA » 
BRESCIA, 2 giugno 

UofKi qunttro jjlonii di ninrciu 
nttravrrso I'ltnliu quasi sempre 
sotto In pIORKln. In « Mllle MiKlia » 
riovocatlva dull'Alfa Homeo lm fnt-
to rllorno OKKI pomcrlKKlo » Mre-
sciR sululutu did solo plii sirui-
uliunto. I/ultlmii fruzlone, che list 
eondotto le sedlcl « Allette » super-
stltl delle (Iklussctte partite uio-
vedl scorso (un record lncredlbllo 
data la loro nnzlnnlti) cla Bolo
gna a Brescia con una puntatn nel 
Vcneto. ha assunto piii nncora che 
lo precedent! II carat tent di una 
marcla festosa. 

fra Bagnasco e Landoni: ave-
va la peggio Bagnasco che era 
costretto ad abbandonare il 
campo. Rientrava dopo dieci 
minuti col braccio sinistro fa-
sciato spostandosi all'attacco. 
II ruolo di terzino destro era 
nssunto da Bonetti. Ammoni-
to per intervento scorretto 
Garbuglia. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 2 giugno 

II Messina e riuscito ad ac-
ciuflare la vittoria per 1 ca-
pelli e quindi l'ha difesa a 
tutt'uomo dal formidabtle rl
lorno del Palermo. Per quasi 
tntto il primo tempo la par
tita si era trascinata stanca-
mente, con un Palermo che 
mirava ad addormentare il 
gioco e il Messina che non 
riusciva a combinare nulla di 
buono. 

II malinconico tran tran In 
campo era interrotto all'im-
provviso al 37': punizionc da 
fuori area per il Messina, sul-
la destra batteva Bonetti, la 
barrlera rosanero resplngeva. 
agganciava La Rosa che servl-
va Fracassa, questi calciava 
un pailone in diagonale verso 
la porta di Ferretti che nelle 
intenzioni poteva essere un 
cross come un tiro. Pailone a 
perpendicolo davanti a Ferret
ti che spostato un po' in a-
vantl sulla linea della porta 
tentava di alznre sulla traver-
sa a mani giunte dietro la te
sta; in elfetti lo sflorava sola-
mente cosicche 11 pailone fl-
niva la corsa alio sue spalle, 
in rete. 

Vn gol fortunoso, come si 
vede, che aveva il potere di 

galvanizzare il Messina e d'al-
tro lato di pungolare 11 Paler
mo. La ripresa era un mono-
logo del rosanero interrotto 
da rari contropiede dei loca-
11. Un batti e rlbatti conti-
nuo. furioso, davanti alia por
ta del Messina. La difesa blan-
coscudata riusciva pero sem-
pre, bene o male, a salvarsi. 
Bercellino o compagni riusci-
vano a fare solo una inutile 
incetta di calcl d'angolo. Per 
altro tro tiri da rete scoccati 
da Landoni, Perucconi e No
va, vedevano Baroncini pro-
dursl in tre prestigiosi inter-
venti. 

In chiusura brivido per gli 
sportivl messinesi. Giubertoni 
riusciva dalla sinistra a fug-
giro fino a fondo campo, quin-
di scartava Bonetti ed entra-
va in area. A questo punto 
era scaraventato a terra. Ri-
gore? Lo Bello concedeva vi-
ceversa un calcio di punizio-
ne dal llmite! 

Incontro oltremodo combat-
tuto, che ha fatto avvampare 
di passione gli sportivi sugli 
spaltl (anche se scadente sot-
to l'aspetto tecnico). Ambe-
due le formazioni avevano do-
vuto fare a meno di due pe-
dine fondamentali per le lo
ro manovre: Benetti il Paler
mo, Benfatto il Messina. In 
elfetti le due assenze hanno 
pesato non poco sull'econo-
mia del gioco svolto dalle due 
compagini. A conti fatti una 
vittoria che premia la rabbia 
in corpo del Messina che con-
serva ancora buone chances 
nella lotta per la salvezza. 

Edoardo Biondi 

Partita doi due volti all'arena Garibaldi: 2-2 con la Regginu 

/ / Pisa parte ve/oce ma e raggiunto 
Un risultato che soddisfa solo il Foggia 

L'arrembaggio del Novara 
non giunge a segno: 0-0 

NOVARA-FOGGIA — Mllanost inticipa di tatta Pinotti, ma tol l * linea 
talvtra Vivian (non inquadrato nalla foto). 

GroW incident! dopo Verona-Lecco (0-0) 

Ferito seriamente agli occhi da 
una bottiglia il lecchese Facca 

Violenta sassaiola contro Varbitro Genel (aveva espulso Ranghino e negato un rigore a 
Bui) - Colpito anche il mediano Sacchi - Invaso il campo e assediati gli spogliatoi 

VERONA: De Mln; Tanello. 
Petrelli; Mascetti, Savoia. 
Ranghino; Rossi. Null, Bui, 
Madde. Bonatti. 

LECCO: Meraviglia; Facca. 
Sensibile; Deho, Baclier, 
Sacchi; Saltutti, Mazzola II, 
Del Barba, Azzimonti, Inno
cent!. 

ARBITRO: Genel di Roma. 
NOTE: tempo ottlmo, tifo 

alle stelle. Al 43' del primo 
tempo espulso Ranghino per 
un colpo alio stomaco dato n 
Saltutti da fermo. 1* dopo 
viene ammonitu Mazzola II 
per simulazione. Gravi inci
dent! a fine partita. Colpiti 
Facca e Sacchi dal Iancio di 
bottiglie. Spettatori oltre 20 
mila di ctii paganti 13.000 per 
un incasso di 12 milioni e 
mezzo di lire. Calci d'angolo 
5-4 a favore del Verona. 

DALL'INVIATO 
VERONA, 2 giugno 

Bisogna purtroppo conun-
ciare dalla fine, dallo spetta-
colo assurdo. incivilt* che un 
gruppo di tifosi veronesi ha 
offerto. con una esplosionc 
di incredibile violenza. Genel 
aveva appena fischiato la tine 
della partita e i giocatori sta-
vano facendo ritorno negh 
spogliatoi. quando propno di 
sotto la tribunn stnrnpa par-
tiva un Iancio di og^etti va-
ri. indiiizzati verso l'arbitro. 
reo — secondo 1 tifosi — di 
essersi accanito contro la 
squadra di ciisa: certo — que
sto e il nostro parere — non 
ha arbitrato in m a n i e r a 
non proprio felice. 

Del « bombardamento D han
no fatto le spe««» due at let i 
lecchesi, il terzino Facca in 
special modo. colpito in pie-
na faccia da una bottiglia 
che gli ha provocato ampie 
ferito: il suo volto era una 
maschera dj sangue. Medira-
to alia meglio veni\-a poi 
trasp«irtato an'ospedale di Ve
rona e di qui a quello di Leo-
co. Le sue condizioni generali 
non desterebbero preoceupa-
zioni. ma le ferite provtxrate 
dai retri della bottiglia sono 
preoccupanti per quanto n-
guarda 1'occhio destro. il cui 
uso e minarciato. L'altro gio-
catore colpito e Sacchi. san-

Suinante ad una mano. in con-
izioni tuttavia migliori del 

suo sfortunatissimo compagno 
di squadra. 

Davanti all'lngresso degli 
spogliatoi e della sala stam-
pa. si'raccoglieva lntanto una 
folia di esaltati, che, non con
tent! del danno gia fatto, di-
struggevano le vetrate di al-
cune portc di ingTesso, con un 
fitto Iancio dl pietre. Mentre 
telefoniamo gli animi sembra-
no essersi acquletati: final-
mente e'e un po* di calma. 

Cosa costera al Verona que-
sta incivile bravata e facile 
immaginare: il risultato della 
partita non sublra alcun mu-
tamento poiche 1 fattacci so
no awenuti dopo 11 flschlo di 
chiusura del signor Genel, ma 

con ogiii probabilitii il « Ben-
tegodi » sara squalificato, per 
cui diventa sempre piii pro-
blematica. se non Impossibile 
addirittura, la promozione in 
serie A dei glallo-blu di Lie-
dholn. 

E veniamo alia partita: non 
e stata certamente bella, ma 
il risultato — tutto sommato 
— e giusto. perche il Lecco 
non ha rubato niente: ha di-
mostrato di attraversare un 
huon periodo di forma e di 
essere bene awiato a conqui-
starsi la salvezza. II Verona. 
invece. ancora una volta ha 
tradito l'attesa. L'alta posta 
in palio ha fatto saltare i 
nervi a pin di un atleta: solo 
cosl si spiega, ad esempio. 
l'inutile fallo di Ranghino. Ge
nel l'ha punito forse ecces-
sivamente. ma il fallo e'era 
anche se Saltutti ha fatto be
ne la sua parte di vittima. 

Un brutto pomeriggio, che 
ha avuto ben poco di spor-
tivo; una giornata da dimen-
ticare alia svelta. Le violen-
ze nello sport non si possono 

giustiflcare, anche se di mez
zo e'e un arbitro in giornata 
poco felice. E soprattutto non 
va mai dimenticato che il cal
cio e un gioco, soltanto un 
gioco. 

E il Lecco? Generoso piii 
che bravo. D'altra parte la 
sua posizione in classifica 
parla chiaro. Ha ottenuto 
quello che voleva: miglior pre-
mio non poteva sperare sul 
campo di una squadra lancia-
ta (si fa per dire) verso la 
serie A. 

Ed ora alcune rapide note 
di cronuca, Iimitatamente alle 
occasion! migliori. Al 17' Pe-
trelli a Madde che da posi
zione angolata tira, il portie
re respinge in qualche mo
do e un difensore poi libe
ra deflnitivamente su Lupi. 
Al 30' si fa sotto il Lecco: 
azione Azzimonti-Innocenti; 
gran tiro e palla che sflora 
l'incrocio del pali. 

Al 33' il Verona va vicino 
al goal: Rossi batte un calcio 
d'angolo. respinge la difesa. 
palla a Mascetti che stanga, 

Meraviglia vola da un palo 
all'altro e devia in corner. 
Batte dalla bandierina Rossi, 
testa di Bonatti e Msraviglia 
blocca di nuovo con sicurez-
za. 

Al 43' 1'espulsione: Ranghi
no colpisce con una ginocchia-
ta al ventre Saltutti che ro-
tola a terra. L'arbitro non ha 
visto niente, il segnalinee si: 
breve consultazione e Ranghi
no viene spedito negli spoglia
toi. 

II gioco riprende: Petrelli 
cerca di vendicare il compa
gno, colpendo nuovamente Sal
tutti, il quale ricambia la 
scorrettezza. Entrambi gii a-
tleti sono a terra. La partita 
degenera. Nuova ripresa del 
gioco e simulazione di fallo 
da parte di Mazzola. che vie
ne ammonito dall'arbitro. Or-
mai la partita non si gioca 
piii con i piedi. Finalmente il 
nschio del riposo. Al rientro 
negli spogliatoi. primo Iancio 
premonitore. In campo pio-
vono persino due scarpe. 

Ripresa: gli animi dei gtoca-

tori sembrano piii distesi. II 
gioco migliora un tantino. II 
Lecco opera con Sensibile li
bera da ogni marcatura (gio
ca, infatti, con un uomo In 
piii). Al 7' Mazzola. dalla de
stra, centra un pailone d'oro. 
Saltutti sbaglia il pur facile 
intervento e De Min para. 

Non e'e molto altro da se-
gnalare. Le punte del Vero
na non riescono mai a svin-
colarsi dalla stretta sorve-
glianza dei difensori lecchesi. 
Allora si lanciano avanti Sa
voia e Petrelli per tentare quel 
che non riesce ai loro compa
gni. Al 44* infatti il terzino. 
con un'entusiasmante discesa, 
si porta in zona goal: il suo 
pailone sfiora il montante. 

Un minuto prima e'era sta-
to un atterramento in area di 
rigore di Bui che l'arbitro ave
va fischiato, assegnando pero 
la punizionc al Lecco. Un er-
rore. non e'e dubbio. Da qui 
e nata 1'indegna baraonda fi
nale. 

Romano Bonifacci 

Al 90' il Livorno deve cedere IhO) 

Dopo un'accanita contesa 
il Bari passa in extremis 

nervosismo dei suoi attacean-
ti. 

AI 20' De Cristofaro sfujrge 
a Vasini e di corsa arriva 

MARCATORE: Galletti al 43 
della ripresa. 

BARI: 3Iiniussi: Diomedi. Zi 
gnoli: Armrllini. V a s i n i . -. - . — v . - , - . — «---.-; 
Muccini; I»c Xardi. Casisa, Diomedi in tempo a togliergli 
n^nxi i M n i m n r-imnu ! il pailone mentre si appresta 

I a lira re Un minuto dopo ci 
ripro\ano I livornesi con Lom-

l bardo e Cella mentre i ba-
I re^i si inner\-ri<i«cono sompre 
t pin e Zignoli salva in tempo 
i mentre "1 pailone sta por es-
' sere scanuentato verso la 

porta barese 

Galletti. 31ujrsan. Cicogna 
LIVORNO: Gnri; (ahani . I^s- j 

si; Depetnni. Cairoli. Azza-
li; De Cristofaro. Gualtirri. 
Cella. f^rzeili. I.omhardo. 

ARBITRO: Torrlli di Milano. 
DAL CORRISPONDENTE 

BARI. ? q ugr>o 

Nessuno a Bart ricorda. in 
questi ultimi anni. una partita 
come quella disputata oggi al 
lo stadio della Vittoria: dram-
mat ira ed emozionante. gioca-
ta con elevato spirito agoni
st ieo che onora i ventidue 
atleti scest in campo. 

Altro che Livomo in crisi, 
come si era pieannunciato al
ia vigilia. I labronid hanno 
schierato una magnifies for-
mazione, ben reglstrata In di
fesa e a ceniro campo e con 
uomini all'attacco che avreb-
bero potuto fare di piii se 
avessero avuto magglore con-
vinzione di potercela fare. 

La cronaca e densa di fatti 
emozionanti sulI*uno e sull'al-
tro fronte. II Bari attacca co
me di consueto con impeto 
ma sl comincia a denotare tl 

Poi riprende il Ban. Al 33' 
prima grossa emozione. Mu-
je«an di testa devia un Del 
Iancio di Diomedi e la tra-
versa saK-a Gori; due minuti 
dopo Zignoli. il bravo terzi
no biancorosso. si sgancia. va 
all'att&cco e crossa: ma Ci-
cogna. sbilanciato. non aggan-
cia in area di rigore labroni-
ca. Al 38" altra grande emo
zione: mL^chia in area labro-
nica letteralmente assediata 
dai baresi. a pochi passi dal
la linea della porta batti e 
ribatti. palla trattenuta da 
un livonvese a terra: natural-
mente niente rigore e la pal
la scivola in comer... 

Al 41' e Casisa che. lancia-
to di Cicogna. tira da pochi 
metri e la palla si stampa 
ancora una volta sulla tra-
versa e si perde alta a fon

do campo. 
La ripresa comincia con al

l'attacco i baresi; dopo una 
puntata non convincente di 
De Cristofaro. al 3* Cicogna. 
t! capitano e animatore dei 
biancorossi. ifugge a Calvani 
e crossa: Gori para sull'accor-
rere di Mujesan. poi Diomedi 
crossa dalla deMra e un bel 
tiro angolato di Cicogna vie
ne parato da Gori che sembra 
stregato. Al 12' rovesciamen-
to di fronte. Cella viene ri 
messo in srioro da un rimpal-
lo di Armellini e solo solo. 
corre verso Miniussi che esce 
al momento giusto. restringe 
lo speochio della porta all'at-
taccante Iivome'e e devia in 
comer. 

Applausi a scena apena al 
bravo portiere barese. Al 19* 
altra grande emozione: il piii 
gTOs<:o pericolo corso dal Ba
ri. E' ancora Cella che sfug-
ge a Vasini e corre verso la 
porta barese. ma Miniussi ap-
profitta in uscita di una in-
decisione de! centravanti li-
vomese e gli prende la palla 
sul piedi... Al 20' e De Cri
stofaro che sfugge a Zignoli 
e spedisce un forte tiro che 
si stampa sula traversa del 
Bari. 

Partita da cardiopalma, ab-
biamo detto. Lo stadio « sof-

fre » con i giocatori, gli oitre 
30.000 spettatori seguono le 
fasi del gioco che diventa 
sempre piii nervoso e sterile. 
rabbioMi e inutile, inrorag-
giando gli attaccanti baresi. 
Qualche spettatore addirittu
ra abbandona il campf» e al-
tn si sentono male 

Nesh ultimi rinque minuti 
la lotta diventa piii serrata. 
II Bari attacca c sembra ca-
ncato al fulmicotone. 1 livor
nesi si difendono con I bravi 
Petrini, Cairoli. Azzah. Le*.-
si. Calwuii. fino al 4.V quan
do. su tiro della bandierina. 
un pailone viene respinto dal
la difesa Iivomese e inter-
cettato da Ditimede che si 
spinge avanti. crossa ancora 
una volta. palla respinta da 
un labronico. riprende Muje
san che smista indietro a 
Galletti. II bravo centravanti 
barese tira rabbiosamente un 
pailone che flnisce nell'angolo 
destro di Gori. 

Lo stadto della Vittoria e 
letteralmente «saltato». Un 
boato niggente. scoppi di pe-
tardi. entusiasmo alle stelle 
e poi la fine di una partita 
tra le piii belle disputate ne-
eli ultimi anni caldstici. al
io stadio di Bari. 

Gianni Maiani 

NOVARA: I^na; Fumagalli, 
Magnaghi; C^illonl \\, Udo-
vlcich, Tagliavini; Gavinel-
II, Gasparini, Callonl G.t Mi-
laiu'si, Bramati. 

FOGGIA: Pinotti; Capra, Vi
vian; Pirazzini, Valaile, Gum-
bino; Oltramarl. Zanardel-
lo, Traspcdini, C'arrera, IMa-
ioll. 

ARBITRO: Motta di Monza. 
NOTE: Bella giornata dl so

le. Terreno In buone condi
zioni. Stadio gremlto da cir
ca 12 mila spettatori dei qua
il 9.400 paganti per un in
casso di circa 10 milioni di 
lire. Folta la rappresentanza 
dei tifosi pugliesi. Lievi inci
dent! di gioco a Zanardello, 
Vivian e Bramati. Ammoniti 
Gambino per proteste e Ta
gliavini per un tallarcio su 
Traspcdini. Angola 11 a 2 per 
il Novara. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 2 giugno 

E' stato un generoso, con-
tinuo, disperato « forcing » del 
Novara per il quale i due 
punti in palio rappresenta-
vano 1'indispensabile per con-
tinuare a sperare nella sal
vezza II Foggia, squadra as-
sai solida, che giocava in 
condizioni di spirito meno as-
sillanti — il pareggio in fon
do bastava per restare in me
dia promozione — ha retto 
bene all'assalto dei novaresi 
e ha portato in porto lo 0 a 
0 che era in fondo il suo prin
c ipa l obbiettivo odierno. 

II Novara puo imprecare al
ia sfortuna, alle fatali indeci
sion! di qualche suo attac-
cante che non ha saputo dure 
il tocco finale a piii di una 
palla goal. Puo perfino di-
scutere il goal di Bramati 
messo a segno all'inizio del
la ripresa ma annullato per 
un evidente fuori gioco di 
posizione di Giampiero Callo-
ni. e se I'atterramento dello 
stesso Bramati in area sul fi-
nire era meritevole o no del
la concessione del rigore. 

Tuttavia va anche aggiunto 
che di fronte al robusto gio
co difensivo dei pugliesi i lo-
cali ad un • certo momento, 
presl anche dall'orgasmo. han
no nnito per insistere in un 
gioco centrale con alti cross 
che erano facile preda degli 
avversari piii svettanti nel 
gioco di testa. «Se il Novara 
ha vinto ai punti» come ha 
detto Achilli alia fine — « il 
Foggia non ha tuftavia niba-
to niente, riuscendo a uscire 
indenne dal continuo ma af-
fann«iso assedio azzurro ». 

All'inizio sembra che i pu
gliesi vogliano puntare deci-
samente alia vittoria con una 
prima fulminea azione di Ol-
tramari e concliLsione di Car-
rera con un insidioso tiro 
dal limite che sibila di poco 
sulla tra versa. 

Si tratta pero solo di un 
fuoco di paglia, perche il Fog
gia palesa poi subito le sue 
real! ambizioni. lasciando in 
avanti due sole punte, Tra-
spedini, che sara perb per-
manentemente annullato dal-
1'attenta guardia di Udovlcich. 
e Oltramari. assai mobile e 
pericoloso. che ha messo a 
dura prova il suo guardiano, 
il pur esperto Magnaghi. A 
centro campo i pugliesi piaz-
zano anche Maioli e infolti-
scono lo sbarramento dinanzi 
alia loro area di rigore. 

II Novara assume l'iniziati-
va e muove ripetutamente al
l'attacco della rete di Pinotti. 
oggi alquanto incerto. Al 10' 
il portiere foggiano non trat-
tiene una palla calciata da 
Gavinelli dal comer, e solo 
un fortunoso nmpallo impe-
disce al successive tiro di 
Giampiero Calloni di giunge-
re a rete. Un minuto dopo i 
novaresi vanno vicinissimi al
ia segnatura: e'e un ottimo 
Iancio di Gasparini — oggi 
molto bravo e attivo nelle fun-
ziom di regista delle mano
vre azzurre — che Gavinelli 
porta in area. Pinotti esce a 
vuoto e la palla ritoma a Ga-
sparini. il cui cross giunge 
puntuale sulla testa di Mila 
nesi. appostato a due passi 
dalla pona sguamita. Sembra 
gol fatto. ma sulla linea giun
ge in tempo Vivian, che rie
sce a respingere. AI 18' tenta 
Gaspanni con un tiro di te
sta. ma la sfera esce di un 
soffio a lato 

II Foggir. si fa vivo in con
tropiede al 28' con un bel tiro 
di testa di Traspedini, che 
fa la barba al montante. I no
varesi insistono. Gaspanni e 
Vittorino Calloni rifomiscono 
in continuita di pallom gli 
attarcanti, i quali pero non 
newono a giungere al tiro 
conclusivo. Pinotti e chiamato 
seriamente in causa solo al 
45'. con un insidioso tiro da 
trenta metri del libero Taglia
vini slanciatosi in avanti. 

Nella rioresa 1'andamento 
della partita e pressoche iden-
tico. C'e un Novara sempre 
generoso aH'attaoro ma che 
con il passare dei minuti per
de in lucidita anche per Tor-
gasmo crescente e un Foggia 
piii abile nelle azioni di cen-
tro-campo che fanno guada-
gnare tempo e prendere flato 
ai difensori. I pugliesi In que-
sta fase diraostrano una per-

fetta intesa tra i vari reparti 
ma non sembnuio intenzio-
nati a splngere a fondo. 

Al 14' invece c'e il goal di 
Bramati che viene per6 an
nullato per fuori gioco. Ouin-
di una parata difettosa dl Pi
notti su un tiro di testa del 
solito Bramati che per6 propi-
zia a! local! solo un enne-
simo comer. Sempre Bramati 
al 27' non giunge a dare il 
tocco finale ad un bel pailo
ne crossato in area da Vitto
rino Calloni e quindi c'e l'ul-
timo disperato assalto nova-
rese che il Foggia controlla 
senza sbandamenti. 

II flschlo conclusivo trova 
i novaresi piuttosto amareg-
giati e consc! che la strada 
della salvezza e piii dura del 
previsto. 

Ezio Rondolini 

dal toning 
caiabrese 

MARCATORI: al 18' Cenetto 
(P), al 44* Joan (P) nel pri-
mo tempo; al 1' Vallongo 
(II). al 44* Tosihi (R) ml-
la ripiesa. 

PISA: Anniliale; Hurontini. Ito-
manini; GiigliPlmonl, Ftilc-
rid, Gonfiuntini; iMunstrUzi, 
.loan, Alascalaito, Crrvetto, 
Piaceri. 

KKGfilNA: Iacohoni; Clerlel, 
Divina; Zani. Sonctti. Ciut-
ti; Tosthi, Tacelll, Vallon-
go, Florio, Vanztni. 

ARBITRO: Monti dl Ancona. 
DAL CORRISPONDENTE 

PISA, 2 giugno 
Il «ciclo Monti» non ha 

portato fortuna al Pisa. II di-
rettore di gara aveva dlretto 
In precedenza, sempre all'are
na Garibaldi, Plsa-Livorno e 
Pisa-Venezia ed entrambe le 
gare si erano concluse con 
un secco 3-0 per i neroazzur-
ri. Oggi, invece, contro gli 
amaranto di Reggio Calabria. 
e venuto un pareggio (2-2) 

2-7 per // Cataniaro 

Cede il Po tenia: 
lo aspetta la «C» 

MARCATORI: Pagani (P) ai 
10'; Braca (C) al 34' del p.t.; 
Pellizzaro (C) (su rigore) 
al 33' della ripresa. 

CATANZARO: Clmplel; Mari-
ni, Lorenzini; Ghelfi, Tona-
ni. Bertoletti; Pellizzaro. 
Orlandi, Zimolo, Maschero-
ni. Braca. 

FOTENZA: Bressan; Ciardi, 
Rossetti; Meciani, Marcoli-
ni. Battisodo; Pagani, Ma
nini, Cappellaro, Colautti, 
Vetrano. 

ARBITRO: Canova di Bolo
gna. 

TOTO 
Bari-Livorno 

Catanzaro-Potenxa 

G«nea-Catania 

Ma*sina-Pal«rme 

Mod«na-R«ggiana 

Novara-Foggia 

Padova-Lazlo 

Plta-Raggina 

VarMzia-Monxa 

Vtrona-Laeco 

Triestina-Treviio 

Jesi-5amb«n«d«tttM 

Lecc*-Pcscara 

MONTE PR EM I L. 322.213.402 
Agli 11 vincitori con punti 
« tredici <• circa 14.646.000 I I . 
r»; ai 353 vincitori con pwnti 
• dodici » 456 300 lire. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANZARO, 2 giugno 

Partita da line campionato, 
giocata all'insegna della nie-
diocnta da ambedue le squa-
dre, anche se il Catanzaro ha 
esercitato una maggiore pret>-
sione in avanti. II Potenza 
ormai contiannato alia serie 
C, ha giocato un'onesta par-
tit:;, non lesinando le belle 
manovre, ne tanto meno tia-
lasciando l'occasione propi/ia. 

I lucani sono passa ti in 
vantaggio al 10' con Pagani. 
che eludendo la sorveglianza 
di Tonani prima e di Ghelfi 
poi ha battuto Cimpiel con 
un'abile pallonetto. Doccia 
fredda per il pubblico. anco
ra piii fredda per I giocato
ri di casa. che si prodigav.i-
no sino alio spasimo pur di 
raggiungere il pareggio, che 
conseguivano al 34' con Bra
ca che insaccava in tuffo, ch 
testa 

La ripresa. iniziata sotto 
una pioggia battente, vede I 
locali prntesf all'attacco ma 
i vari spunti di Zimolo, Or
landi e Bertoletti muoiono sul 
nascere, in quanto la difesa 
ospite, ron Rossetti e Marco-
lini fa buona guardia. x\l 10' 
fa la sua apparizione sul cam
po una fitta nebbia che ri-
ducc di molto la vi^ibilita. 
tanto e vero che fatichiami 
non poco ad intra%*vedere i 
giocatori. e a seguirne le azio
ni. Giornata di pieno inver-
no dunque. e gioco alquanto 
scialbo; tuttavia e il Catanza-
ro a spingere sull'accelerato-
re 

Su un ennesimo mvolo di 
Zimolo, al 33' il centravanti 
viene duramente fttferrato in 
area di rigore «• il sacrosanto 
fallo. arcordato daU'insufh 
cente arbitro. viene realizza-
to da Pellizzaro che batte 
Bressan sulla propna destra. 

Giulio Bitonti 

che, tutto sommato premia 
piii i pisani che i ralabri. Non 
e colpa dl Monti, s'intende. 
il quale ha diretto con signo 
rilita il match; semniai la col 
pa e dei pisani che dopo c-
sere andnti in vantaggio due 
volte nel primo tempo si sono 
fatti raggiungere nella ripresa 

Lucchi certamente ha inolte 
attenuanti. La difesa. cu^ i 
terzlni, erano di fortuna per 
il noto inculente a Ripari e lu 
squahfica a Di Gasparroui 

II mach entra subito con un 
calcio d'avvio degli amaranto 
e palla sul piedi dei pisani 
ad opera di Manservizi che 
mette in movimento Cervet 
to. Cross un po' troppo in 
profondltii per la rientrantc 
ala destra pisana. Ancora Man 
servizi in azione al 4' che si 
destreggia tra Clerici o Zani. 
La pressione pisana e cost an
te e al 10' produce una bella 
azione imbastita da Gugliel 
moni: quest i cede la palla a 
Manservi/i che aspetta sulla 
linea della meta campo e scat 
ta in profondit.'i e lancia per 
Cervetto giii entrato m area 
L'interno destro non trova lo 
spiraglio e cerca di restituire 
la palla ma un intervento de 
clso dl Gatti spezza l'incur-
sione. 

Un minuto dopo Piaceri si 
ripresenta davanti a Iacobom 
lestremo difensore nnvia in 
ongolo il tiro I.a mnnovra 
neroa/zurru trova la sua mag 
giore incisivita ni diciottesmio 
allorche viene pieuuatii la c<> 
stanza dei pissmi ncl produi 
re gli attacchi. Man«-ervizi si 
destreggia in una lunga serie 
di questi dribbling aH'oltez/a 
dell'iu-ea di rigore. si liber:. 
prima del oroprio «angelo >-
cioe di Clerici quindi di .So 
netti e 'in ultimo evita Gat 
ti e porge su un piatto ri'ai 
gento la palla a Cervetto il 
quale non ha difficolta a gi 
rare II cuoio a rete facendo 
secco Iacoboni con un tiro a 
mez7a altez/a. 

Piaceri al 44' parte di scat 
to, mette la palla sin piedi 
di Guglielmoni che si dinge 
in area, giunto al limite So 
netti lo ferma m modo po 
t o ortodosso. Puni/ione: hat 
te Cervetto che si appoggia a 
Joan, il violento tiro dell'e\ 
Veronese non perdona e entrn 
in rete. II tempo si chuide sul 
2-0. 

La ripresa e liacca. II Pi 
sa gioca di.steso. si contenta 
di controllare la situazione. 
almeno cosl sembra, ma m 
effetti e solo stanchezza clie 
annebbia il cuore c il cer 
vello dei toscani. La Regeina 
preme e bombarda la rete 
dei pisani i quali hanno JKTO 
un paio di occasion! al 2n' 
e al 27' ma in entrambi i ca 
si Joan non sfrutta le occa 
sioni d'oro. E' i! momento 
degli ospiti che gia al IV 
accorciavano le distanze ron 
Vallongo. II pailone era stato 
lungamente spinto e respinto 
in arpa pisana. quindi entra 
va deciso il centravanti ama 
ranto e Annibale era battu 
to. 

II pubblico incoraggiava il 
Pi«a a gran voce, ma i ne 
razzurn erano sempre piu 
stanchi. e gli amaranto con 
ducevano la danza. Gli osp: 
ti venivano premiati propn<> 
alio scadere del tempo con 
un'azione collettiva di tutto 
1'attaoco. Florio tf^.'-ava giu 
sto per la gtiizzante ala de 
stra Toschi che non aveva 
difficolta a insaccare e qu!n 
di a pareggiare l'incontro. 

Giuliano Pulcinelli 
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II punto sulla C Le porte della B 
aperte al Cesena 

La Jesina. bcttendo la 
Sambenedettesc non solo 
st & portata m una post-
zione di classifica di quasi 
aisoluta tranquilUta ma. 
con tutta probcbilita. ha 
spalancato al Cesena (fa-
cilmente rtttortoso sulla 
Pt.stoieset le porte della se
rie B. Vero e che Arezzo. 
Spezia e Prato hanno su-
perato positiramente i lo-

. ro turni fe il Prato addi
rittura con un punteggto 
tennisttco nei confronti 
della Carrarese) ma la so-
stanza c che ora le insegui-
trici piii ricine alia capo-
lista hanno tre punti di di-
stacco. uno svanteggio 
pressoche' incolmabile a 
meno di un improiriso 
crollo degli emilianl 

lntanto in zona retroces
sion anche il Cttta di Ca-
stello si acctnge a far com-
pagnia alia Carrarese nel 
viaggto verso la IV Se
rie. La sconfitta subita in
fatti dalla compagine um
bra nel confronto diretto 
con la pericolante Ponte-

dera la pone in una situa
zione critictssima. Anche la 
Pistoiese si trova a mat 
partito, ma linsucccsso ca-
saltngo subito della Mas 
sese e tl punto perduto 
dal Ravenna lascicno at 
toscani ancora un llo d: 
speranza Da sottolmecre 
la vittoria del Rimini sul 
campo di Macerate La Ma-
cerat-.se. ancora una vol
ta. ha dimostrato di non 
saper reggere alia distanta 
e il suo crollo ha veramen-
te del clamoroso. 

Colpo di scena nel gi-
rone C. La Ternana si c 
fatta bloccare in casa dal-
I'Aquila mentre la Caser-
tana andava a vtneere sul 
campo di Avelltno. La 
squadra campana che. nel 
primo tempo, era in svan-
taggxo di una rete e riusci-
ta a far sua la gara con 
un magntflco finale. Ora la 
Casertana ha dlstanziato di 
un punto la compagine um
bra e ha colmato cosl lo 
svantaggio — o almeno lo 
ha colmato in gran parte 

— rhe le deriva del dorer 
o%servare ancora tl tumn 
di njsiho Per la Ternana 
si tratta certamente di uno 
smacco L'occasione le era 
piu che propizia per tar 
suoi t due punti in palio 
e qarantirst CCM net 
confronti dell'antagonista 
Tocchert ora at ternani 
cercare di rimontcre lo 
siantcggio. Certo e che. 
oggi come oggi, la Caser
tana ha dalla sua tl van
taggio pstcologtco di uni 
premmenza di clasutica 
che. se t piii apparente che 
rcale. tuttavia la mette 
n^lla condizwne di affron-
tare con seremta i pros-
simi tmpegnt. E sara corn-
pito degh umbri tentare 
una rtmonta certo non fa
cile me che la Ternana. 
che ha condotto tutto il 
campionato in te%ta. non 
mertta di fallire. Splendi-
da incertezza comunque si-
no alia fire e non da esclu-
dere. addirittura, uno spa-
reggio. 

Carlo Giuliani = 
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