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IL PALERMO HA ORMAI LA M ATEMATIC A 
CERTEZZA DELL A PROMOZIONE IN SERIE «A» 

II Genoa indenne e forse salvo (1-1) 

L' accademico> Verona 
costretto a recuperare 

I liguri favoriti dalle sviste arbi-
trali - Difficilmente il pari potra 
puntellare I ultime fragili speran
ze di promozione degli scaligeri 

L'accorto Novara strappa un punto prezioso ( M ) 

Manser vizidopo 11 
poi il Pisa rompe 

MARCATORI: Maseheroni (G) 
al b- e Bui (V) al 32' della 
ripresa. 

VKRONA: !)«» Min; Tanello, 
Prtrtlli: Musci-tti. Savoia, 
Battistoni; Sega, Nuti. Bui, 
Mailde, Bonatti. 

GENOA: Grosso; Vanara, Fer
rari F.: Bassi. Itivara, Der-
lin: iMasrhrroni, Locatelli. 
IVtrini, Brambilla, Ferrari 
Enzo. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 
NOTE: Spettatori 4-5 mila, 

con fazioni veronesi e genou-
ne a fnr«i nottnmente distin-
jniere MIIIP Rradinate con vi-
stosi riranni e rurrorosi inci-
ta^onti. Terreno allentato e 
scivoloso ppr In pioggia ca-
dutn con abbonrianza prima 
v durnntf* la oartita. Calci 
rt'aneolo f.rj p^r u Verona. 
Ammor>«M ^rtrpl'i. Rivara. Nu
ts p Mn^phproni. Lifivi ''nci-
denti a Vanara e Franco Fer
rari. 

SFSVIZIO 
FERRARA, 9 giugno 

II punto potra forse servi-
re al Genoa per salvarsi. Dif-
ficilmente. invece, bastera al 
Verona per puntellare le ul
time. frapilissime speranze ed 
evitare di sDremere calde e 
anphp colnevoli lacrime dopo 
il latte abbondantemente ver-
sato. Non soltanto il latte di 
ogei. intendiamoci. quasi che 
il Verona goda della propria 
accademia anche se improdut-
tiva ed attenda soltanto gli 
schiaffoni ner svegliarsi e mi-
rare al sodo. 

Per tutto il primo tempo 
i veneti sono rimasti preva-
lentemente alio sconerto, co
me il copione pretendeva e 
come il Genoa s'aspettava, ma 
il lavoro dei gialloblii tenta-
va d'essere piii raflinato chn 
grintoso. si cercavano i bei 
tocchptti MI un campo per 
di uiii sdnicpiolevole e pia 
carico d* insidie per chi do-
veva obblipatnriamente inse-
guire la vittoria, anziche pun-
tare sullo slanpio. sulla velo-
cita. sulla decisione. 

Ln^ico che a quel modulo 
deeli scalteeri il Genoa po-
tesse e rius^Ksp a opporsi 
con uroPtto. Correvn un solo 
grosso Rimio. atiando a cin
que minuti dnl rinoso. su ro-
vpsciata di Madde in are.». 
Vaiara colniva nettamente il 
nallnne con una mano. ma 
il sifnor Pieroni semhrava 
non ;»ccorfiprs«>ne pd nnri pu-
niva 1P nrotp«te di Nuti con 
un ca'cio piazzato contro i 
gialloblii. 

Gpnoa. dunoue, indenne, se-
condo le speranze di CamDa-
telli e grazie alia fragilita 
Veronese nei moment i conclu
sive 

I rossoblu, ancora sufficien-
temente tranquilli. tenevano il 
solo Pptrini come autentica 
punta fRsa (con il laborioso 
Brambilla ed Enzo Ferrari 
magari pronti ad alfiancarsO. 
ma non c r t o con la ferma 
e costantp intpnzione di sfnit-
tare i viioti che il Verona pro-
teso nll'attacco lasciava di 
conseeuenza aperti nelle pro-
nrie retrovie, soprattutto dal-
la parte dpi eenerosiss'mo ma 
sovente sbilanciato Petrelh. 
I genoani quindi davano in 
ismanie per una buona occa-
sione in contropiede snrecata 
frettolosamente da Ferrari 
(5*) per una scivolata di Bram
billa in zona di tiro (12") su 
servizio di Locatelli. Der una 
randellsta dell'attivissimo Va
nara che alia mezz'ora ro-
stringeva De Min alia prima 
vera parata e per un tiro di 
Petrini (35') che impegnava 
severamente a terra il guar-
diano Veronese. 

In fondo. al Genoa poco 
importava che il Verona mar-
casse una platonica superio-
rita territoriale e stilistica e 
che sullo stesso cliche rico-
minciasse dopo l'intervallo. 

I tiri e le incomate di Nu
ti. Mascetti. Bui. le galoppate 
di Petrelli e di un Battistoni 
\ ia via piu sicuro ed auto-
ritario non lasciavano il se
gno anche perche Bassi e 
Grosso erano pronti nei mo
ment! topici e perche il si-
gnor Pieroni era cieco sulle 
« mani » di Vanara (« Hanno 
mandato Pieroni per salvare 
anche il Genoa ») era 1'irrita-
to commento finale del pre-
sidente scaligero. 

Mezza dozzina di minuti 
dopo il riposo il Genoa perb 
allungava... ie mani e con le 
guance arrossate dagli schiaf
foni i veronesi si scuoteva-
no. cambiavano registro. ave-
vano una ' impennata d'orgo-
glio e partivano alia dispera-
ta aU'assalto della rete vigi-
lata dal bravo Grosso. 

II Genoa, insomma, era an-
dato al comando (punizione 
battuta da Locatelli per 'al
io di Tanello su Enzo Ferra
ri, uscita scriteriata di De Min 
nei mucchio di amici e riva-
li, palla libera per la testa 
di Mascheroni ed era stato 
goal!) e subito — costretto a 
rischiare il tutto per tutto — 
il Verona abbandonava il flo-

retto per imbracciare la scl-
mitarra. II suo diventava un 
assalto fremente, arrabbiato 
ed emozionante e i pericoli 
incominciavano a spuntare 
come funghi per la rete di 
Grosso. Sulla pagina dell'at-
tacco genoano veniva scritta 
soltanto un'occasione per Pe
trini, fuggito a gambe levate 
su un «buco» di Savoia ed 
arrestato in extremis da De 
Min, ma per il resto la mu
sics era tutta di marca Vero
nese e i difensori liguri do-
vevano ancora una volta bal-
lore la tarantella. 

Al 17' il piccolo e dinamico 
Bonatti — volonteroso ma di-
scontinuo per le proprie pre-
carie condizioni di salute — 
aveva una improwisa esplo-
sione: scendeva in tandem 
con Nuti al quale offriva in-
fine una comodissima palla-
gol, ma Nuti falliva la mira. 
Al 21' Petrelli si faceva lu
ce di forza e chiamava Grosso 
ad una difficoltosa parata nel-
l'angolino basso; al 23' Nuti 
si scatenava sulla sinistra da 
dove faceva partire un preciso 
traversone per la fronte di 
Bui appostato al centro del-
l'area, ma la traversa soc-
correva lo spacciato Grosso. 

E ancora: al 27' una can-
nonata di Bui da almeno tren-
ta metri veniva deviata in 
corner dal portiere rossoblu, 
poi una girata di Mascetti 
mandava la palla a sRorare i 
legni, quindi l'arrembaggia 
Veronese otteneva il giustis-
simo premiuzzo. Era il 32' 
e correva Sega — finalmente 
vivace — su un calibrato 
lancio di Savoia, lasciando 
surplace e dolorante Vanara. 
Sega raggiungeva il cuoio 
quasi a fondo campo nei set-
tore sinistro da dove lo cros-
sava verso il centro dell'area: 
Nuti operava una finta sbi-
lanciando i difensori, la pal
la perveniva a Bui che la 
controllava con rapidita, quin
di la scaraventava imparabil-
mente alle spalle di Grosso. 
II successo dava nuova cari-
ca ai veronesi che spendeva-
no anche gli spiccioli per con-
tinuare in forcing con vee-
menza. Un tentativo di Ma
scetti veniva neutralizzato da 
Grosso, che poi respingeva dl 
pugno su tiro di Battistoni 
e successivamente anticipava 
Nuti su un pericoloso pallo-
ne alto. L'« occasionissima », 
pero. per afferrare per i ca-
pelli l'indispensabile vittoria. 
il Verona 1'incontrava a tre 
minuti dalla fine con Nuti, 
ma questi tardava troppo e 
Grosso impastava bravura e 
fortuna per sottrargli la pal
la della soddisfazione genoa-
na e della cocente delusione 
Veronese. 

Giordano Marzola 

Piii facile del prevhto la vittoria del Monia sul Catania (3-0) 

Liquidati gli etnei 
nei primi 20 minuti 

MARCATORI: nei primo tem
po, al 3' Strada, al 20' Pra-
to; nella ripr. al 35' Strada. 

MONZA: Castelllni; Perego, 
Magaraggia; Fontana, Ric-
cardi, Beltrami; Vivarelli, 
Ferrero, Strada, Sala, Prato. 

CATANIA: Rado; Buzzacche-
ra, Unere; Teneggi, Struc-
chi, Vaiani; Volpato, Gavaz-
zi. Vital!, Pereni, Girol. 

ARBITRO: Menegal! di Roma. 
Note: giornata calda, pub-

blico numeroso con largha 
rappresentanza etnea. Angoli 
5-2 per il Catania. In tribuna 
ha assistito all'incontro l'alle-
natore Rocco. 

SERVIZIO 
MONZA, 9 giugno 

II Monza ha vinto facilmen-
te, piii del previsto, l'incontro 
che l'opponeva al Catania. Do
po appena tre minuti di gio-
co i brianzoli si sono portati 
in vantaggio con una bella re
te di Strada. Nonostante cio 
il Catania non ha insistito, 
anzi e apparsa squadra rasse-
gnata alia sconfitta, e rara-
mente nell'arco del primo tem
po gli ospiti sono riusciti ad 
impensierire la difesa monze-
se. II Monza ha approfittato 
della situazione e al 20' ha rad-
doppiato con Prato, control-
lando poi la partita. 

La compagine biancorossa, 
comunque, ha vinto meritata-
mente, dominando di gran lun-
ga i siciliani. Bene imposta-
ta in difesa, dove ha fatto 
spicco Perego, che piii volte 
ha sfiorato la rete awersa-
ria, forte a centrocampo con 
l'instancabile Prato, ben coa-
diuvato da Ferrero e Fonta
na, e in gran forma Sala, 
Strada e Vivarelli, il Monza 
ha liquidato il Catania dopo 
appena venti minuti di gioco. 
II migliore in campo si e di-
mostrato Vivarelli. Sempre 
mobile e scattante, e stato per 
i difensori del Catania una 
vera spina. Anche Sala ha di-
sputato una bella partita (sa-
peva d! essere seguito da Roc
co). 

Se il Catania avesse osato 
di piu giocando con grinta, 
senz'altro 11 tono agonistico 
dell'incontro sarebbe stato piii 
alto. Una volta assiciiratosi 
l'incontro, il Monza non ha 
forzato e nella ripresa ha 
lasciato l'iniziativa al Catania. 
Gli isolani si sono mossi di 
piii, rispetto al primo tempo, 
ma una volta giuntl in area 
avversaria hanno preferito ten-
tare il tiro da lontano. Castel-
lini, in felice giornata, ha 
detto no ai pochi tiri degli 
etnei. Nei finale di gara il 
Monza ha ripreso Ie redini 
della partita triplicando e sflo-
rando diverse volte la quarta 
segnatura. 

A >< 

MONZA-CATANIA — II primo got d«l lombardi rMlizxato da Strada. 

Del Catania si e salvato sol
tanto Teneggi, che invano ha 
cercato di cucire i collega-
menti tra centrocampo e at-
tacco, ma, troppo solo, ha fi-
nito col perdersl anche • lui, 
anche perche il caldo torrido 
ha un po' fiaccato tutti. 

Del Monza, come abbiamo 
detto piii sopra, hanno gioca-
to tutti bene, hanno fatto spic
co Castellini, Vivarelli, Pere
go e Sala. Va sottolineata an
che la prova di Riccardi che 
ha sostituito Maldera. 

Ed ecco la cronaca. Gik al 
3' il Monza si porta in van
taggio: Strada riceve un bel 
passaggio da Vivarelli al limi-
te e dopo essersi ben destreg-
giato inflla con un preciso ra-
soterra Rado sulla sinistra. 
Al 13' Sala con una serie di 
finte si libera di Buzzacchera 
e Strucchi e da pochi passi 
tutto solo manda di un soffio 
a lato. Reagisce il Catania al 
18': su cross di Volpato, al 
volo tira Teneggi, ma Castel
lini non si fa sorprendere e 
para. Raddoppia il Monza al 
20': scamblo Vivarelli-Strada-
Vivarelli, che al limite porge 
a Prato, I difensori etnei si 
fermano reclamando il fuori-
gioco e Prato con un pallonet-

to Iniila Rado. Al 43' scende 
Sala, evita due awersari e si 
presenta tutto solo davant! a 
Rado che salva con una spe-
ricolata uscita fra i piedi. 
Blocca con sicurezza Castelli
ni al 44' un tiro di Gavazzi. 

Nella ripresa al 2' Vitali ten-
ta la rete dal limite, para Ca
stellini. Bella azione del Mon
za al 21*: scatta sulla destra 
Vivarelli, supera tre awersa
ri e poi passa a Magaraggia, 
liberissimo in area: questi con 
troppa precipitazione tira a la
to. Al 28': gran tiro di Vaiani, 
da circa 25 metri e grande 
parata di Castellini. Al 35' il 
Monza porta a tre le reti: sul
la sinistra Vivarelli scambia 
bene con Sala e supera Une
re e Vaiani, dribbla il portie
re uscitogli incontro e poi por
ge a Strada che a porta vuo-
ta insacca. Al 37' Girol da fuo-
ri area tira fortissimo, fuori 
di poco. Un minuto dopo, Pe
reni saetta dal limite, Castel
lini ben piazzato non si la-
scia sorprendere. Al 39* scatta 
Perego che si presenta solo 
in area tirando fortissimo, re-
spinge come pub Rado. Ai 41' 
e Buzzacchera che tenta il ti
ro da lontano, ma Castellini 
e ancora pronto alia parata. 

Gianni Zigali 

CALCIO PANORAMA 

SERIE B 
RISULTATI 

Foggia-Lhrorno . . . . 2-2 
Bari-*Lazie 2-1 
Ucco-ModmM . . . . 0-0 
Monxa-Catania . . . . 3-0 
farvgia-Vatwiia . . . 1-0 
Pisa-Novara 1*1 
PaWrme-'Petaitza . . . 1-0 
Ragfiana-Padova . . . ?•& 
Raggina Wawina . . . 0-0 
Varona-Ganoa . . . . 1-1 

Ha ripetalo il Catansaro 

Donwnica protsima 
Bari-Varena 
Catania-Pefann 
Lazie-Foggia 
Lhrerfie-Raggiana 
Massina-Parwgia 
Novara-Ganoa 
Paoova-a^opana 
PaWrm»Catanzare 
Raggina-Mema 
Vanaxia-PiM 

Ripeaa: Lacce 

CLASSITICA 

•PALERMO 
PISA 
*RARI 
*FOGGIA 
•VERONA 
•REGGIANA 
*MONZA 
*LIVORNO 
•CATANIA 
•CATANZARO 
•PAOOVA 
•LAZK> 
•MODCNA 
•REGGINA 
LECCO 
•PERUGIA 
•GENOA 
•MESSINA 
•VENEZIA 
•NOVARA 
•POTENZA 

pwnll 
SO 
4 1 
46 
45 
44 
42 
41 
4 0 
3» 
3 7 
3« 
3 * 
3« 
3 t 
35 
34 
34 
34 
32 
32 
22 

Con 19 rat i : Mwjaaaw; 
l i zn re ; C M I 13 : Em» 
•wi • Strada; cwi 11: 

in 
V. N. P. V. N. 

11 7 1 6 * 
12 7 1 S 7 
16 2 1 2 t 
10 6 3 4 11 
11 6 2 4 t 

9 t 2 5 6 
10 7 2 2 10 
9 7 2 6 3 
S 7 4 5 5 
7 10 3 2 9 
9 7 3 3 5 
9 7 3 0 11 
9 9 1 1 7 
9 * 2 4 5 
5 10 5 2 11 
9 6 4 1 7 
7 9 3 2 7 
9 7 3 1 7 
7 9 3 1 7 
6 10 2 I t 
4 t 7 0 6 

di rtpoaa. 

CANNONIERI 
con 17: Traaaadlwi; can 14: PiacaH, Paf» 
Ferrari, Aninwfi t i , Maraili, J a m ; can 12: 
Sala, Gailatti, Mamarvizi. 

G. 
3t 
39 
3* 
33 
33 
3* 
3S 
3t 
33 
33 
3t 
33 
3t 
38 
39 
3t 
3* 
3t 
33 
33 
3t 

P. 
4 
7 
9 
4 
7 
S 
7 
11 
9 

•7 

11 
• 
11 
10 
6 
11 
10 
11 
11 
11 
13 

rati 
F. S. 
38 22 
43 31 
53 33 
39 32 
33 26 
37 30 
44 39 
30 31 
37 34 
26 2t 
31 32 
25 30 
37 33 
3C 43 
33 33 
35 42 
35 30 
21 37 
21 23 
23 39 
21 49 

SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: AfesMndria-Pavia 2 -2 ; EntaUfrSMIaM 1-0; Marzette-
Come 1 -1 ; Matulna Boliano 3 - 1 ; Piacama-Rapalle 1-1; Salbiatasa-
•Pro Patria 2-0; Sawna-Triastina 1-0; Travtso-TravigliaM 1-0; 
Udinaaa-ManfalcafM 5-3; Lagnano-'Varbania 1-0. 
CLASSIFICA: Como panti 54; Piacanza 4 7 ; Savana a Udinaia 4 4 ; 
Varbania 4 0 ; Pre Patria 3 9 ; Atessandria a Sefbiat*** 3 7 ; Tra-
vigliaaa 3 6 ; Marzatto, Lagnane ad Entalla 3 5 ; Tria»tina, Moo-
falcona a TrrrHo 34 ; Biellaaa 3 3 ; Rapalio 3 1 ; Bolzano a Pa-
via 2 5 ; Mastrina 2 3 . 

Btellese-Udinese; Bolzano-Trevisc; Como-Alessandria; Legnano-En-
tella; Moofalcone-Mestrina; Pavia-Verbania; Rapallo-Pro Patria; 
Sofbiatese-Marzotto; Trcvigliese-Savcna; Triestina-Piacenza. 

GIRONE « B > 
RISULTATI: Carraraaa-Torras 0^>; Siana-Rimini 2-0; Empoli-Pi-
t taiaM 1-1; Ancewitana-Puimdaia 2 - 1 ; Prato-Citta di Castallo 4-2; 
Arazzo-Dal Doca A K O I ! 1-0; Jasi-Maearataaa 2-0; Sp«zia-*R«T«nna 
1-0; S. Banadaitaia Maiaaia 2-0; Ca*an»#asaro 3-2. 
CLASSIFICA: Caaana panti 4 3 ; Arazze, Spazia a Prato 45 ; Sam-
aanadatlaai 4 4 ; Siana 4 0 ; Macaraftna 3 9 ; Dal Doca Ascoli a An-
conitana 3 7 ; Pasaro 3 6 ; Empali a Torrw 35; Rimini 34; Jesi 32 ; 
Masaaaa 3 1 ; Pontadara a Raranna 29 ; PHtoiaac 2 3 ; Citta di Ca-
atallo 2 6 ; Carraraaa 25. 

Areno-Siena; Carrarese-Ravenna; Citta dj Castellc-J«si; Macera-
tese-Massese; Pistoiese-Ancooitana: Pontedera-Vis Pesaro; Rimmi-
Cesena; Sambenedettesa-Praro; Spezia-Empoli; Tcrres-Oel Duca 
Ascoli. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Afcragai TaraiKa 3-0; AvaH'mo-Trani 3-0; Tarnana-
•Barlatta 2-0; Caaama-CMati 3-0; Cretana-Pascara 0 4 ; L'Aa/aila-
Lacca 1-0; Maaalwihdana-Siracaaa 4 - 1 ; Narao Intamapaii 14); 
Trapani-Salamitana 1-0. Ha riposato la Cssertana. 

CLASSIFICA: Tamana panti 4 9 ; Caiartani 4 1 ; Taranaa 4 3 ; Lac-
ca 4 1 ; Salamitawa 3 9 ; Paacara 3 3 ; Aaaflina 3 7 ; Coaama 3 6 ; 
Intarnapali 35 ; Trapani 3 3 ; L'Aajaila 3 2 ; CiaWna 3 1 ; Maaabni-
niana a Hard* 3 0 ; CMati 2 9 ; Bartatta 2 3 ; AkragM 24; Trani 2 4 ; 
Siracaaa 19 . 

Barletta-Lecce; Internapoli-Chiett; L'Aquila-Ccsenza; Pescara-Ca-
sartana; Salernitana-Avellino; Siracuta-Akragas; Temana-Crotone; 
Trani-Taranto; Trapani-AAassiminiana. Riposa: • Nard6. 

Compromessa la corsa alia A dei toscani? 

MARCATORI: 11' Manservlzl 
(P) p.t.; nella ripresa al 22' 
Gavinelli (N). 

PISA: Annibale; Massari, Ga< 
- sparruni; Barontini, Federi-

ci, Gonflantini; Manservlzl, 
Guglielmoni, Mascalaito, Cer-
vetto, Joan. 

NOVARA: Lena; Fumagalli, 
Colla; Calloni V., Udovicich, 
Magnaghi; Gavinelli, Gaspa. 
rini, Milanesi, Braggi, Bra-
mat!. 

ARBITRO: D'Agostinl. 

SERVIZIO 
PISA, 9 giugno 

La ciambella non e riusci-
ta, il buco non si e formato 
e Lucchi e soci hanno avuto 
torto. II Pisa sta accusando 
lo sforzo proprio alia conclu-
sione del campionato e ora 
perde « colpi». Intendiamoci, 
il pareggio odierno non pre-
giudica ancora le possibility 
di promozione che sulla car
ta appaiono intatte, ma — te-
nendo conto che i neroazzurri 
devono disputare una sola 
partita (contro il Venezia do-
menica prossima) e poi osser-
vare il turno di riposo che 
coincide con l'ultima giorna
ta di campionato — le altre 
concorrenti hanno a disposi-
zione due partite e quindi 
(teoricamente) quattro punti. 

Al Pisa resta da sperare 
solo nelle disgrazie altrui? 
Intanto oggi il Bari ha vinto 
a Roma con la Lazio, mentre 
il Foggia e stato inchiodato 
al pareggio dal Livorno; do-
menica prossima — mentre il 
Pisa gioca a Venezia — il 
Bari se la vede in casa col 
Verona e la Lazio ospita il 
Foggia. Se le cose buone il 
Pisa non le potra fare al 
H Sant'Elena», forse le ver-
ranno in aiuto i risultati de
gli altri. 

Ritornando al « match » con 
il Novara, dicevamo che i 
neroazzurri accusano la stan-
chezza. Infatti i toscani sono 
andati in vantaggio in aper-
tura di gioco (11* dopo il fi-
schio dl awio su azione im-
bastita da Joan e fatta pro-
seguire da Mascalaito) con 
una prodezza di Manservizi (il 
ragazzo era a digiuno da cir
ca sette mesi dopo aver svet-
tato in testa alia speciale clas-
sifica dei cannonieri per alcu-
ne settimane), ma poi hanno 
perduto la concentrazione ne-
cessaria e sono stati sopraf-
fatti dagli awersari. 

II Novara — la cui situazio
ne in classifies e migliore so
lo al Potenza, fanalino di co
da — ha dato aperta batta-
glia, per niente timoroso di 
avere di fronte una delle 
grandi. II «trainer n ospite 
aveva dichiarato nei giorni 
scorsi che era sicuro di bat-
tere il Pisa. 

Questa affermazione aveva 
fatto sorridere nei clan pisa-
no, ma chi aveva riso, oggi 
si e ricreduto. D'accordo, non 
e una compagine tutta di un 
pezzo il Novara, e piuttosto 
fragile e facilmente vulnera-
bile, per6 bisogna saperla col-
pire al momento giusto e in 
quella determinata maniera. 

Al Pisa non e riuscito, o 
meglio e riuscito solo a me-
ta, poi i neroazzurri s i sono 
dimenticati (si fa per dire) 
che avevano di fronte una 
squadra che avrebbe smesso 
di tirare calci alia palla solo 
dopo la fine del « match J>. E' 
successo quindi che una lun-
ga galoppata di Gavinelli in 
un primo momento non e sta-
ta presa troppo in considera-
zione, poi Massari (che certa-
mente oggi non ha demerita-
to) ha cercato di contrastar-
lo; e venuto in aiuto anche 
Gonfiantini, ma la sgusciante 
ala destra lasciava partire da 
fuori area un violento tiro 
che si incuneava airincrocio 
dei pali sulla destra di An
nibale. Era il 22' del secon-
do tempo. 

II numeroso pubblico e ri-
masto ammutolito, e per il 
Pisa S.C. s i e fatta notte. 
Notte net senso che la mano-
vra ha perso di mordente e 
gli attacchi erano condotti 
senza intenzione e con scar-
sa voglia. Alcuni element! del 
complesso neroazzurro a que-
sto punto, sono stati fischiati. 

Gli sportivi che gia pensa-
vano alia promozione come 
cosa certa ora si stanno man-
giando il fegato e soffrono a 
causa delle deludenti ultime 
prove; e necessario perb che 
ricordino: non tutta la colpa 
e dei giocatori. II match di 
oggi e tutto qui. 

La cronaca si riduce alle 
due segnature che abbiamo 
gia detto. In effetti la partita 
ha offerto altri spunti di un 
certo interesse come la velo-
ce azione di Cervetto al 16* 
del primo tempo il quale evi-
tava TJdovici, passava in di-
rezione di Mascalaito che 
manrava 1'intervento: o co
me il mancato colpo di testa 
di GaspaiToni al 26' sempre 
del primo tempo su calcio 
d'angolo batruto da Manser
vizi. quando la palla sfiorava 
il montante destro di Lena 
perdendosi sul fondo. O come 
1'azione personale. sempre di 
Cervetto, al 16' del secondo 
tempo, che concludeva con 
un violento rasoterra e il por
tiere ospite era costretto a 
deviare in angolo. 

Per 0 resto U Pisa ha at-
taccato. e vero, ma senza mor
dente mentre il Novara ha 
oondotto una gara accorta — 
in modo particolare nella ri
presa — e non si e lasciato 
sfuggire la buona occasione 
per pareggiare. 

GiNjIielmo Pwlcirwlli | 

SO/TO passatl a fatka 1 palermltanl a Potenza 10-V 

Rosaneri col 
I into corto 

Mamarvizi ha ritrovato dopo mat! 
la via dalle rata: ma non a ba-
ttato ai pUani par atrappara il 
rliultato piano. 

MARCATORE: Nova (P.) al 
33' della ripresa. 

POTENZA: Bressan; Rossetti, 
Zanon; Meciani, Marcolini, 
Basslsodo; Colautti, Manlni, 
Cappellaro, Ciardl, Cianfro-
ne. 

PALERMO: Ferretti; Costantl-
ni, Villa; Lancini, Giuber-
toni, Landri; Perrucconi, 
Landoni, Bcrcellino, Bon, 
Nova. 

ARBITRO: Michelotti, di Par
ma. 

SERVIZIO 
POTENZA, 9 giugno 

E' stata la partita dei fede-
lissimi: questo e l'unico agget-
tivo che riusciamo a trovare 
per definire i pochi spettato
ri che hanno assistito all'in
contro tra Potenza, ultima in 
classifica, e il Palermo, che 
questa sera ha la certezza ma-
tematica della promozione nel
la massima serie. 

Diciamo subito che non e 
stata una bella partita, le 
due squadre per motivi op-
posti, hanno giocato con evi-
dente stanchezza. I Sicilian! 
hanno per la verita tentato, 
in apertura di gara, di met-
tere il risultato al sicuro con 
un gran tiro di Bercellino che 
T'ncrocio dei pali ha respinto 
al 9'. Alia evidente stanchez
za del Palermo ha fatto ri-
scontro la inconsistenza del 
padroni di casa, che in tutto 
l'arco della gara, si sono resi 
pericolosi solo in due occa
sion^ comunque, tutto som-
mato, un pareggio sarebbe 
stato il risultato piii giusto. 
La stampa locale aveva par-

Perugia e Venezia sotto tono 

Dugini trova lo 
spiraglio al 74' 

MARCATORE: Dugini al 29' 
della ripresa. 

PERUGIA: Valseccbl (Caccia-
tori); Panio, Olivieri; Gros-
setti, Polentes, Baccbetta; 
Dugini, Turchetto, Balestrie-
ri, Piccioni, Mainardi. 

VENEZIA: Bubacco; Lenzi, 
Grossi; Neri, Nanni, Spagni; 
Bertogna, Beretta, Mencacci, 
Ragonesi, Bellinazzi. 

ARBITRO: Carminati dl Mi-
lano. 

SERVIZIO 
PERUGIA, 9 giugno 

In una partita di vitale im-
portanza per la permanenza 
in serie B ha finito col pre-
valere alia distanza il Perugia. 
E' stato un incontro scadente 
sul piano tecnico e sovente 
noioso: Ie squadre mancava-
no di temi validi e il gioco 
stazionava spesso a centro 
campo. 

E tuttavia se qualcuno eser-
citava una certa superiorita 
territoriale questo era il Pe
rugia proteso fin dall'inizio al
ia ricerca della vittoria. 

Ma qualcosa non andava nei 
meccanismo della squadra 
umbra: a centro campo per 
gran parte della gara, Gros-
setti e Piccioni si sono igno-
rati a vicenda col risultato 
di indebolire questo settore 
dove invece si metteva in gran 
luce il regista nero-verde Be-
retta, oggi forse il migliore 
degli ospiti. 

Cosl i palloni che giungeva-
no agli avanti perugini era-
no molto pochi e se a que
sto si aggiungono la svoglia-
tezza di Turchetto, l'inizio in 
sordina di Dugini e la medio
cre giornata di Mainardi, s i 
avra la spiegazlone del per
che per tutto il primo tempo 
la porta di Bubacco non ha 
corso riscbi. 

Nella ripresa il Perugia ha 
giostrato meglio. Grossetti 
portatosi piii avanti e netta
mente migliorato rispetto alia 
prima parte dell'incontro e 
tutta la compagine ne ha ri-
sentito in maniera positiva. 

Gia prima del goal di Du
gini la porta veneziana era 
stata due volte in procinto di 
cadere: un tiro di Piccioni era 
uscito sfiorando il montante 
a portiere battuto e un colpo 
di testa dello stesso Dugini 
era stato deviato in corner 
da Bubacco con un interven-
to prodigioso,' ma l'estremo 
difensore nero-verde nulla ha 
potuto sul forte tiro dell'ala 
perugina (29') che ha risolto 
l'incontro sbloccando una par
tita che sembrava awiata ir-
rimediabilmente verso lo 0-0. 

II Perugia non ha giocato 
aU'altezza delle sue giornate 
migliori ma il Venezia si e 
dimostrato una squadra tal-
mente povera di gioco che 
di fronte a lei neppure un 
Perugia sottotono ha demeri-
tato la vittoria. 

Tra gli ospiti si e salvata 
solo la difesa, facilitata in 
questo dalla odierna pochez-
za delle punte perugine. Al 
41* del primo tempo il portie
re perugino Valsecch! si e 
scontrato con Mencacci ripor-
tando un colpo alia testa, per 
cui si rendeva necessario tra-
sportarlo d'urgenza aH'ospe-
dale. II suo posto fra i pali 
era preso da Cacciatori. 

L'azione del goal: passaggio 
di Mainardi a Grossetti sulla 
sinistra, rimessa del mediano 
verso il centro dell'area. in-
tervento di Dugini che con 
una cannonata rasoterra batte 
imparabilmente Bubacco. 

Roberto Volpi 

lato alia vigilia dl una pro
va dl orgoglio del potentini, 
ma e risultato e\idente cho 
1'orgoglio degli ultimi in clas
sifica non serve a molto quan
do si gioca per onor di firma. 

I rosaneri hanno in defini-
tiva giocato una onesta par
tita, e sono riusciti a vincore 
un incontro che li voleva vin-
citori, sia pure di stretta mi-
sura. Forse un pizzico di for
tuna in piii e ai padroni di 
casa poteva andare un po' di 
prestigio, che avrebbe lascia
to per6 una maggiore amu-
rezza nelPanimo di quel pochi 
fedelissimi che seguono flno 
alia fine le vicende della squa
dra del loro cuore. Gia dico-
no, per farsi animo, che il 
Potenza si rifara in serie «C»; 
ed anche noi ce lo auguriamo 
di tutto cuore. 

Per passarc alia cronaca, in 
verita non proprio entusia-
smante, cominciamo col ri-
petere l'occaslone mancata al 
9' da Bercellino, servito du 
Perrucconi, uno dei migliori 
dell'undici siciliano. Poi al 
piccolo trotto, con azioni al-
terne — chiamarle azioni 6 
gia dire troppo — fino al 14', 
quando Bon tenta da lontano 
con un forte tiro centrale che 
Bressan neutralizza con faci-
lita. Altro periodo di gioco 
inconcludente fino al 21', quan
do una « colombella » di Co-
stantini, costringe Bressan, pe-
raltro tutto solo, a salvarsi in 
angolo. Quattro minuti dopo 
sull'altro fronte gli risponde 
Cappellaro, con un tiro ana-
logo e con analoga deviazlo-
ne di Ferretti. Un altro brivi-
do — si fa per dire — lo pro
cure al 32' Bressan, che anti-
cipa 1'intervento del solito 
Berce II con una deviazione 
in angolo. Ancora «relax » fi
no al 40', quando Rossetti. 
spintosi in avanti, ci costrin
ge a prendere nota di un tiro 
da oltre quaranta metri che 
non impensierisce affatto Fer
retti. Al 44' invece, i padroni 
di casa mancano di poco l'oc
caslone buona: un lancio di 
Manini, infatti, viene raccolto 
da Cianfrone che tira bene 
spiazzando Ferretti, il quale 
pero, sorprendendo tutti, de-
via dl piedi un pallone prati-
camente gia in rete. 

Nella ripresa, solita canzo
ne: inizia il Palermo, che ul 
3' sciupa una buona occasio
ne con Berce II, il cui tiro 
viene deviato egregiamente da 
Bressan. Poi, dopo il solito 
intervallo di minuti, Colautti 
ci fa vedere la sua potenza 
di tiro con un calcio di pu-
nizione che sorvola di molti 
metri la porta di Ferretti. Un 
minuto dopo, al 22', Cappella
ro costringe l'estremo difen
sore siciliano a una difficol
tosa parata in due tempi sui 
piedi di Cianfrone. Poi dicia
mo che la partita si vivacizza 
ad opera dei padroni di casa. 
Cappellaro al 23* costringe 
Ferretti in corner e al 25' si 
vede respingere un suo tiro 
da Villa proprio sulla linea 
bianca. E' questo il migliore 
momento dei rossoblu. poi ar-
riva il 33' e Landoni lancia 
Nova che fulmina Bressan, 
con un preciso rasoterra. Do
po, fino all'ultimo, nient'altro 
da segnalare. 

Luciano CarpelU 

Accolto 
il ricorso 

della Reggina 
ROMA, 9 giugno 

La Commissione d'Appello 
federate delta FIGC ha par-
zialmente accolto l'appello del-
l'A.S. Reggina contro le deci
sion! a seguito della gara 
Reggina-Perugia del 28 apri-
le scorso (delibera della com
missione disciplinare della 
Lega Nazionale professionisti) 
confermando il risultato ac-
quisito sul campo ed annul-
lando la penalizzazione per 
recidiva. 

II punto sulla C Cesena e Ternana 
verso la promozione 

It Cesena continua a vincere (anche iert 
la compagine emiliana. sta pure con una 
certa fatica, si e assicurata i due punti 
in polio), ma le antagoniste non gli danno 
tregua. Arezzo, Spezia e Prato hanno in
fatti raccolto anch'esse la posta piena e. 
in particolare. i liguri se la sono ouada-
gnata andando a cogliere un importante 
successo sul campo del Ravenna. Ma la 
vittoria della capolista anche se, ripetia-
mo, ottenuta con difficolta, e tuttavia tan-
to piu preziosa in quanto ottenuta su un 
campo esterno e, per di piii, contro urui 
squadra che, ancora un mese fa, veleg-
giata nelle zone alte della classifica. Man
cano due partite al termine dell'appassio-
nante torneo e il Cesena mantiene i suoi 
tre punti di vantaggio sul terzetto delle 
piii immediate tnseguitrici. Cib signlfica 
che gli sard sufflcienle vincere rultlma par
tita (in casa con il Pontedera) per andare 
in B. Ma forse non ce ne sard neppure 
bisogno. Pub darsi benissimo che gia do-
menica prossima a Rimini gli emiliani fe-
steggmo la promozione. 

Net girone C la Ternana si e prontamen-
te ripresa dal mezzo smacco subito otto 
giorni fa in casa andando a vincere a 

Barletta. E poiche la Casertana osserva-
va U turno di riposo, la compagine umbra 
e nuovamenle riuscita a conquistare il pri
mo posto scavalcando di un punto la te-
nacissima ritale. La Ternana pub dunque 
sperare di aver conquistala Vagognata pro
mozione in scrtc /J7 In ri*pn*ta non Si 
pub ancora dare. La Casertana dovrt gio-
care a Pescara c poi, all'ultima giornata, 
ospitera I'tnternapolL La Ternana ricevera 
domenica il temibile Crotone (autentica 
squadra miracolo del girone) e aU'ultimo 
turno sard ospite della Salernitana. Gli 
impegni come si vede si equilibrano e si 
potrebbe quindi pensare che il punticino 
di vantaggio sia sufficiente alia Ternana. 
Tutto, ad ogni modo, pub ancora accade-
re anche se gli umbri hanno compiuto 
ieri un gran passo verso la categoria su-
periore. 

In zona retrocessione al Siracusa, con' 
dannato da tempo, si e prcticamente ag-
giunto il Trani, mentre la speranza *\ e 
riaccesa per VAkragas, che, battendo U To
ronto, si e portato a quota 26 a due punti 
dal Barletta, che appare in piena crisL 

Carlo Giuliani 
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