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Disperata lotta tra due pericolanti (1-1 ) 

Il Genoa (in dieci) resiste 
e forse condanna il Novara 

Espulso Emo Ferrari • Reti di Petrilli e Bramati (rigore) - Annullato un goal del centravanti rossoblu 
MARCATORI: Petrlnl <G) a 

40", Bramati (N) su rigo
re al 4' della ripresa. 

NOVARA: L e n a ; Fumagalli, 
Magnagli!; Tagliavini, Iludo. 
vicich, V. Galloni: Cavinelli, 
Gasparlni, G. Cationi, Mila
nesi, Bramati. 

GENOA: Grosso; Caocc, Va-
nara; Bassi, F. Ferrari, Ber
lin: Brambilla, Locateli!, Pe
trlnl, Mascheroni, E. Fer
rari. 

ARBITRO: Carminati, di Mi
lano. 
NOTE: Squarci di sole In 

un cielo imbronciato dopo la 
pioggia caduta per tutta la 
mattinata. Terreno leggermen
te allentato. Espulso al 18' 
della ripresa Enzo Ferrari per 
un pugno dato a Magnaghl 
non In azione di gioco e al
lo scadere del 90' espulso an
che il massaggiatore genoano 
per essere entrato in campo 
a soccorrere l'Infortunato Ma
scheroni malgrado il veto del
l'arbitro. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 16 giugno 

Novara-Genoa 1-1, dopo una 
partita tesa, combattuta e per
sino drammatica. Il punto 
guadagnato dal genoani ser
virà forse a salvarli dalla re
trocessione, quello perso dai 
novaresi li condannerà invece 
irrimediabilmente alla serie 
C. Il dramma stava quindi 
nella posta in gioco, con il 
Novara che doveva vincere ad 
ogni costo e di contro il Ge
noa, a cui poteva anche ba

stare un pareggio con la riser
va, però, di fare obbligatoria
mente suo l'intero bottino do
menica prossima nell'incontro 
casalingo con il Messina. 

Campatelll ha giocato in 
partenza la carta del pareg
gio: una tattica che nel pri
mo tempo è apparsa persino 
pericolosamente rinunciataria 
con quasi 7-8 uomini schie
rati a cerniera nell'area di 
Grosso e avanti solitari, e qua
si abbandonati, Petrini ed En
zo Ferrari a fare qualche 
sgroppata di alleggerimento. 
Ciò lasciava padroni del cen
tro campo i novaresi, che po
tevano liberamente rifornire 
in continuità i loro attaccanti, 
vanamente contrastati dall'iso
lato Mascheroni. Buon per il 
Genoa che gli azurri, genero
sissimi come sempre per tut
to l'incontro, ma psichicamen
te logorati dalla ormai lunga 
e snervante battaglia per la 
salvezza, non hanno trovato 
quasi mai l'affondo risolutore, 
accentuando con l'orgasmo 
che li ha visibilmente logora
ti, la nota deficienza conclu
siva. 

I genoani, che avevano gio
cato il primo tempo quasi in 
surplace, badando sostanzial
mente a controllare le mosse 
degli assedianti novaresi, si 
sono però alquanto riscattati 
nella ripresa. Trovatisi inopi
natamente in vantaggio con il 
gol a sorpresa messo a segno 
da Petrini, trenta secondi do
po la ripresa del gioco, hanno 
retto con ordine e lucidità al
l'arrembaggio del locali, per

venuti al pareggio solo su ri
gore. 

Il centravanti rossoblu è 
anche riuscito a raddoppiare 
a! 24", ma l'arbitro Carminati 
— che per il resto ha tenuto 
saldamente in pugno la parti
ta — ha creduto di ravvisare 
un discutibile mani del n. 9 
genoano ed ha annullato. 

Il Novara, dicevamo, ha cer
cato disperatamente la vitto

ria. Ha avuto anche qualche 
buona occasione conclusa ma
le, soprattutto per la precipi-
fazione determinata dall'orga
smo. 

Il Novara assume subito l'i 
niziativa e al 1* Grosso corre 
già il primo pericolo: c'è una 
punizione dal limite per fallo 
di Caocci su Bramati e sulla 
staffilata di Gavinelli il portie
re rossoblu deve esibirsi in un 

NOVARA-GENOA — Bramati pareggia su rigor*. 

f^. -jp» ~ 

Il punto sulla C 

serie B 
di sicuro 
il Cesena 

quasi certa 
la Ternana 
Vincendo a Rimini il Ce

sena ha conquistato la pro
mozione in serie B. E il 
passaggio alla categoria su
periore premia, non c*è che 
dire, la squadra migliore. 
Avremmo modo di com
mentare più ampiamente 
l'andamento del torneo. 
Ma, in queste brevi note, 
va sottolineato che, alla di
stanza, è venuta fuori la 
squadra più dotata, più re
golare. 

L'inizio del campionato 
era stato per gli emiliani 
deludentissimo, tanto da 
far pensare, ad un certo 
punto, che anche quest'an
no, l'obiettivo della promo
zione non fosse più rag
giungibile per i cesenati. 
Ma poi, a poco a poco, la 
squadra si riprendeva e, 
nel girone di ritorno, im
poneva la sua superiorità. 
guadagnandosi il diritto di 
entrare fra i cadetti con 
un fantastico finale, che la 
ha vista prima raggiunge
re la testa, poi sopravan
zare tutti gli avversari. 

Onore comunque allo 
Spezia. all'Arezzo e al Pra
to, che sono stati i più 
tenaci antagonisti del Ce
sena assieme alla Sambe-
nedettese e alla Macerate
se. 

Retrocedono in quarta 
serie la Carrarese e il Cit
tà di Castello. Per il ter-
z'ultimo posto sono inve
ce ancora in lotta il Ra
venna a quota 29. la Pi
stoiese a 30. il Pontcdera 
a 31. Ma. ci sembra, il 
Ravenna ha assai poche 
speranze di spuntarla. 

Nel girone C la Ternana 
è praticamente in serie B 
anche se non è ancora ma
tematicamente sicura. La 
vittoria di misura sul Cro
tone «mentre la Casertana 
pareggiava a Pescara) ha 
consentito agli umbri di 
portare a due lunghezze il 
loro vantaggio sui campa
ni. Sarà loro pertanto suf
ficiente conseguire domeni
ca prossima un pareggio 
(e non sarà tuttavia com
pito facile per la Ternana 
che giocherà a Salerno) 
per garantirsi la promozio
ne. Diversamente avremo 
uno spareggio, considerato 
che la Casertana non do
vrebbe avere difficoltà a 
superare il prossimo tur
no casalingo. 

Retrocedono in quarta 
serie il Siracusa e il Tra-
ni mentre l'Akragas. grazie 
alla vittoria sul Siracusa, 
ha raggiunto quota 28 e 
ha ancora un Mio di spe
ranza avendo di fronte a 
se, a quota 30, il Barletta 
e il Chieti, anche se do
menica prossima dovrà 
giocare a Catania (Massi-
miniami mentre Chieti e 
Barletta saranno a con
fronto diretto sul cam
po abruzzese, condannate 
quindi a danneggiarsi a vi
cenda. 

Carlo Giuliani 

Mediocr/fò diffusa all'«Appiani » 

Fra Padova e Modena 
uno 0-0 «ragionato» 

PADOVA: Bertossi; Panisi, 
Rimbano; Nimis, Barbiero, 
Gatti; Qulntavalle, Visentin, 
Morelli, Fraschini, Vigni. 

MODENA: Ariani; Maluganl, 
Dolci; Franzini, Borsari, Ba
racco; Vellani, Camozzi, Da
miano, Toro, Draglia. 

ARBITRO: Gussoni, di Tra
date. 
NOTE: terreno in buone 

condizioni, reso scivoloso dal
la pioggia caduta a tratti pri
ma e durante la gara. Nel pri
mo tempo è stato rispettato 
un minuto di silenzio alla me
moria di Mariano Tansini, an
tico giocatore della Cremone
se, del Padova e del Milan e 
da molti anni allenatore dei 
ragazzi bianco - scudati, im-

Erowisamentc deceduto all'ai-
a di sabato. Non più di tre

mila gli spettatori sugli spalti. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 16 giugno 

Lo zero a zero al termine 
di una partita fa sempre tri
stezza. Ma quando uno zero 
a zero è « ragionato », voluto 
e ricercato per tutti i novan
ta minuti, beh, allora c'è da 
schiattare dalla bile. E' quan
to è accaduto agli spettatori 
di Padova-Modena, che hanno 
assistito ad un incontro senza 
storia, ad un'autentica farsa 
all'insegna del non gioco. 

Al 5 \ dal limite dell'area, 
Toro scarica un tiro non for
te. e par quasi scusarsi con 
Bertossi. Le due squadre so
no difatti partite al piccolo 
trotto. I giocatori evitano i 
contrasti. Se il passaggio non 
giunge proprio fra i piedi, nes
sun giocatore, di entrambe le 
squadre, abbozza nemmeno lo 
scatto. 

Il prato dell'Appiani, luci
do di pioggia, è verdissimo, 
l'aria fresca: il pubblico, bo
nario ed accomodante, agli 
inizi, non desidererebbe altro 
che veder giuocare. Ma Pa
dova e Modena non se ne 
danno per intese, come aves
sero stretto un tacito patto. 
a non correre rischi recipro
ci. a non portare insidie ai 
portieri. Un punto serve ad 
entrambe per consentire — 
quali possano essere i risul
tati dì tutte le altre perico
lanti — la matematica sicu
rezza della permanenza In se
rie B. 

E questo calcolo opportuni
stico la vince su tutti gli in
citamenti (e poi sui fischi e 
le imprecazioni) degli spet
tatori, persino sulla vena pa
lesata a tratti da qualche ele
mento: Fraschini e Quintaval-
le nel Padova, Toro e Bra-
glia nel Modena. 

Il pallone viaggia soltanto 
nella fascia centrale del cam
po. Non appena si approssi
mano all'area di rigore, i gio
catori se ne ritraggono come 
se scottasse. Inutile tener 
d'occhio tattiche e marcatu
re. C'è da farsi ridere die
tro a prendere sul serio que
ste cose. 

Al 16'. l'agile Braglia, in un 
duello. lancia a Toro che giun
ge solo in area e... si ferma, 
aspettando che rinvengano 1 
difensori biancoscudati. 

Solo al 36* il Padova imba
stisce un'azione che possa 
chiamarsi tale. La palla va 
da Fraschini a Nimis a Quin-
tavalle, che da posizione rav
vicinata ma molto angolata, 
impegna Ad<m». Quintavalle. al 
40' è stretto da due modene

si e finisce a terra. E l'arbi
tro Gussoni, sino ad allora 
silenzioso testimone della pa
cifica difesa, può fischiare la 
sua prima punizione della 
giornata. 

Al 43', Braglia, quasi suo 
malgrado, fugge a Panisi, scar
ta l'immobile Barbiero, fila 
tutto solo su Bertossi, poi 
tira senza convinzione e col
pisce l'incrocio dei pali. Ci 
sarebbe da disperarsi, ad es
sersi mangiati un goal cosi, 
ma i canarini non fanno una 
piega. 

Nella ripresa, la musica non 
cambia. Ritmo sempre più 
blando, manovra disinvolta 
delle due squadre fino a tre 
quarti campo ma puntate in 
area praticamente nessuna. Al
lorché si apre qualche invitan
te corridoio, i giocatori anzi
ché slanciarsi preferiscono il 
tiro da lontano, che non può 

impensierire i portieri. 
Baracco, il libero del Mo

dena, può disinvoltamente te
nere il suo posto, malgrado 
accusi una contrazione musco
lare alla coscia sinistra. Di 
altre prestazioni dei singoli 
meglio non parlare. Ad un 
tratto, il pallone finisce sulle 
gradinate e gli spettatori, an
ziché rinviarlo in campo, lo 
spediscono addirittura fuori 
dallo stadio. 

Alla cronaca non resterebbe 
da registrare che il florilegio 
di battute, delle imprecazioni 
del pubblico, rivolte ai pro
tagonisti della farsa in cam
po. Ma è meglio sorvolare. 
Dalla mezz'ora non si sente 
che invocare: « Arbitro, fischia 
la fine! Mandali tutti a ca
sa! ». E finalmente Gussoni 
mette termine allo scempio. 

Rolando Parisi 

disperato tuffo e di pugno rie
sce a deviare. Con l'aiuto di 
Brambilla, Mascheroni, Loca
teli! arretrati, la difesa rosso
blu contiene comunque gli at
tacchi avversari. Al 21' però 
nuovo brivido per i genoani: 
Caocci tocca verso la propria 
rete nell'interdizione di un 
lancio di Calloni e Grosso de
ve salvare in extremis in tuffo. 

Il Genoa, dopo avere pas
sato senza danni l'assalto dei 
locali si fa vivo ina rea no
varese soltanto al 44' con un 
fulminaante contropiede di 
Franco Ferrari che dopo una 
lunga e incontrastata sgroppa
ta, dal limite fa partire un 
forte rasoterra che sibila a ia
to del montante alla sinisfra 
di Lena. 

La ripresa. Non si è ancora 
spento l'eco del fischio d'av
vio dell'arbitro Carminati che 
il Genoa va in vantaggio. 
Brambilla sceso a tre quarti 
di campo, effettua un lancio 
dosatissimo a Petrini lascia'o 
sventatamente libero al centro 
area. Il centroavanti rossoblu 
aggancia bene e con una mez
za rovesciata fa secco Lena. Il 
Novara accusa il colpo, ma 
reagisce con ammirevole vo
lontà e ritorna all'attacco. Vi 
sono in area genoana alcune 
mischie e nel corso di una di 
queste, Franco Ferrari tocca 
inavvertitamente il pallone 
con una mano. L'arbitro de
creta il rigore e dal dischetto 
degli undici metri tira Bra
mati che insacca pareggiando 
quindi nuovamente le sorti 
dell'incontro. 

Il Genoa, che dopo la rete 
di Petrini ha preso un po' di 
coraggio e manda in avanti 
anche Mascheroni, riesce ad 
imbastire qualche pericolosa 
azione di contropiede, impe
gnando Lena al 9* con un cal
cio di punizione dì Locatelli. 

Al 18' si ha l'espulsione di 
Ferrari il quale, in area no
varese ha colpito proditoria
mente con una gomitata Ma-
gnaghi che lo marcava da vi
cino. Il Novara non riesce pe
rò a sfruttare il vantaggio 

Al 21' tuttavia, per un sof
fio, il Novara, in questa occa
sione anche sfortunato, non 
riesce a passare. C'è un cross 
di Milanesi, e i successivi tiri 
in mischia di Calloni e Bra
mati vengono fortunosamente 
respinti prima da Grosso e 
poi dai difensori genoani. In 
un improvviso rovesciamento 
di fronte Petrini sfugge a Ta
gliavini e supera anche Lena 
riuscendo a insaccare, ma l'ar
bitro aveva precedentemente 
fischiato un presunto mani 
dello stesso Petrini. 

Un minuto dopo c'è un ana
logo spunto di Mascheroni 
che «? salta » letteralmente Ma
gnagli: in funzione di libero e 
dal limite dell'area scocca un 
rasoterra che Lena in uscita 
riesce miracolosamente a toc
care con una mano e deviare 
in angolo. 

Da questo momento fino al
la fine c'è poco: un disperato 
arrembaggio dei novaresi che 
cercano il corridoio buono 
per arrivare a segnare, ma la 
difesa genoana fa buona guar
dia e 

Ezio Rondolini 

BATTUTO IL 

MONZA (4-3) 

Altalena 
di gol: 

la spunta 
la Reggina 

MARCATORI: nel primo tem-
pò al 1' Tacelli (R), al 4* 
Prato (M); nella ripresa al 
17' Galli (M), al 25' Vanzi
ni <R), al 29* Sbano (K). 
al 35* Toschi (R), al 38' 
Strada (M) su rigore. 

REGGINA: Incolumi; Divina, 
Sbano; Zani, Sonetti, Gatti; 
Vanzini, Tacelli. Toschi, 
Matteoni, Campagna. 

MONZA: Castellini; Fontana, 
D'Angiulli; Prato, Riccardi, 
Giovannini; Vivarelli, Fogar, 
Strada, Curatoli, Galli. 

ARBITRO: D'Amico di Loreto. 
NOTE: angoli 8-6 per la 

Reggina. Giornata calda, ter
reno in buone condizioni, 
spettatori 6 mila. 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 

16 giugno 
La Reggina, scesa in cam

po con una formazione larga
mente rimaneggiata, ha bat
tuto di stretta misura il Mon
za, apparso slegato in tutti i 
reparti. L'incontro è stato tec
nicamente deludente perchè i 
giocatori, a causa probabil
mente del caldo, non si sono 
impegnati notevolmente. La 
Reggina, in particolare, ha gio. 
cato al di sotto delle sue pos
sibilità e soltanto nel finale 
si è ripresa organizzando azio
ni offensive dì pregevole fat
tura. 

La Reggina ha aperto per 
prima le marcature: Tacelli 
ha ricevuto un passaggio da 
centro campo e con un tiro 
dal limite dell'area di rigore 
ha sorpreso Castellini. Alcuni 
minuti dopo il Monza ha pa
reggiato con un'azione perso
nale di Prato il quale ha se
gnato imparabilmente da di
stanza ravvicinata. 

Nella ripresa gli ospiti so
no passati con decisione al
l'attacco, portandosi in van
taggio. Strada, ricevuta la 
palla, è sceso nella metà cam
po avversaria ed ha passato 
a Galli, il quale superati due 
difensori, non ha trovato dif
ficoltà a realizzare. La Reggi
na ha accusato il colpo ed ha 
reagito con impegno. Vanzini 
su passaggio di Toschi, con 
un tiro improvviso e da lon
tano, ha riportato in parità 
le sorti dell'incontro. Sul 2-2 
i padroni di casa hanno pre
so in mano le redini del con
fronto, dominando nettamen
te: Toschi prima e Sbano po
co dopo, con due reti, hanno 
infatti assicurato la vittoria 
alla propria squadra. 

Quando mancavano pochi 
minuti alla fine. Strada con 
un rigore, concesso dall'arbi
tro per atterramento di Fogar 
in piena area, ha accorciato le 
distanze per il Monza. 

b. e. 

Nel Giro della Svizzera 

Van Springel 
mantiene 

il comando 
NIDAU, 16 giugno 

Il belga Daniel Van Rijcke-
ghen e l'olandese Ham Otten-
bros hanno siglato le due 
semitappe odierne del giro 
della Svizzera. Nella classi
fica generale e sempre al co
mando il belga Van Springel 
con un settimo di secondo 
sullo svizzero Pfenninger. 

Doppia «invasione pacifica)) 

Per il Palermo 
2-0 e apoteosi 

MARCATORI: Bon all'I' del p.t.; 
Nova al 39' della ripresa. 

PALERMO: Ferretti: Costantini. Da 
BellU: Lancimi, Grabertoni. Lan-
dri: Pernceoni, Landonl, Bereel-
lino, Bon N'OTa. 

CATANZARO: Cimpiel; Marini. Lo
renzi ni; GorMÌ, Silipo. Brrtolettl; 
Prllizzaro, Orlandi. Mascheroni, 
Farina. Vanini. 

ARBITRO: Ghirardcllo. di Merano. 
NOTE- spettatori 05 mila circa 

per un incasso di 26 milioni, cam
po in buone condizioni, tempera
tura afora. Lieve incidente ad Or
landi nel primo tempo. Portieri di 
riserva Geotti del Palermo e Poz-
zan del Catanzaro: calci d'angolo 
5-2 <31) per il Palermo. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 16 giugno 

Più splendido commiato alla Fa
voni* non poteva esserci. Succes
so chiaro il 3-0 sul Catanzaro. 

II Palermo quasi a \o!er esal
tare l'impazienza dei suoi tUosi ba 
messo subito in archivio l'ultima 
pratica di ordinaria amministrazio-
r.t\ segnando con Bon appena do
po il pruno giro della lancetta dei 
secondi. 

Il gol facile, unito all'opprimen
te afa ha contribuito ad impri
mere alla rara un andazzo sonnac
chioso. Inutile parlare di gioco 
d'assieme. 

Purtuttavia 1 rosa-nero hanno 
rasentato due volte il raddoppio 
nel corso dei pnmi 45 minuti (al 
2.V ancora con Bon su girata al 
velo e al 43' su colpo di trsu di 
Nova che chiamava Cimpiel ad 
una perentoria e difficile parata 
in tuffo). 

Il Catanzaro, pur subendo una 
chiara quanto stenle supremazia 
territoriale, ha controrisposto con 
buona praticità sfiorando due vol
te il pareRjrio. Al 14' con una bel
lissima azione individuale Pelliz-
taro ha tagliato fuori tutta la 
difesa rosa-nero ed ha mancato 
di poco il bersaglio grosso. 

Nell'intervallo l'entusiasmo è 
stato incontenibile. Dalle gradi
nate e dalle curve In pochi minu
ti si riversavano sul campo migliaia 
di spettatori che stringevano in un 
frenetico e pericoloso abbraccio 1 
propri beniamini. 

L'invasione pacifica durava ol
tre 10' ed è occorso tutto l'Impe
gno delle forze dell'ordine per ri

cacciare oltre la recinzione la mas
sa dei tifosi. 

11 Palermo diventa più autori
tario in difesa e più penetrante 
all'attacco. 

Alla mezz'ora si registra un net
to fallo di mani in area di Mari
ni non rilevato dall'arbitro. Quat
tro minuti dopo Lancini, incunea-
tosi in area, sbaglia marchiana
mente. spedendo abbondantemen
te 3 lato col portiere già battuto. 

L'ormai sospirato raddoppio 
giunge comunque al 39' su calcio 
di punizione dal limite, decretato 
per fallo di Bertoletti su Bon. Bat
teva lateralmente Landoni, Nova 
raccoglieva, palleggiava finché in-
dividuava lo spiraglio giusto per 
battere imparabumente Cimpiel. A 
questo punto la partita non ha piti 
storia (se mai ne aveva avuto». 

Al fischio finale. 10 mila spetu
tori attraversavano velocemente il 
campo Tropj» tardi. I rosanero 
fatti esperti da precedenti espe-
nenre avevano lanciato in area le 
maglie fuggendo rapidamente negli 
spogliatoi. 

Il caos ha impedito discorsi ed 
altri ammenìcoh retonci del ge
nere. 

Fabio Natale 

E' morto Tansini 
ex nazionale 

PADOVA, 16 g.og-,o 
L'ex ala sinistra della nazionale 

di calcio Mariano Tansini, è mor
to ieri mattina a Padova a seguito 
di un infarto. 

Tansini aveva 64 anni ed era 
nato a Codogno (Milano). Dal 
1934 dopo aver indossato la maglia 
della Nazionale, gioco nella Cre
monese. nel Piacenza e nel Napo
li. Dopo un periodo trascorso nel
le Ale del Padova, passò al Bolo
gna e. infine, ritornò ancora a Pa
dova dove si stabili definitivamen
te. Nel Padova gioco eoa Foni, 
Peninolo e Monti. 

Ricopri il ruolo dapprima di al
lenatore e. da circa 20 anni, era 
responsabile del settore giovanile 
che curo con passione e compe
tenza « scoprendo » alcuni gioca
tori di valore 

4-1 per gli etnei 

Potenza a rotoli 
k.o. a Catania 

MARCATORI: al 9' Unere 
(C) nel p . 1.; al 22' Girol 
<C), al 26' Pasqualini (C) . 
al Z¥ Girol (C) . al 38' Pa
gani ( P ) su rigore nella ri
presa, 

CATANIA: Rado; Stracchi . 
Unere; Peleggi. Bechelli , 
Vaianì: Pasqualini. Artico, 
Vitali. Pereni, Girol. 

POTENZA: Bressan: Zanni. 
Bnnginvanni: Mrciani. Mar-
colini. Batt isodo; Rossetti . 
Colantti, Cianfrone, Capri-
laro. Pagani. 

ARBITRO: Tusohi di Pescara, 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 16 g^s^o 

Partita tutta pervasa dalla 
smobilitazione che aveva con
tagiato tanto i ventidue con
tendenti quanto la sparuta 
rappresentanza di fedelissimi 
venuti a salutare l'ultima par
tita interna del Catania. Del 
resto la posta in palio era 
soltanto platonica viste le 
condizioni in cui si trovavano 
le due squadre. Da un lato il 
Potenza ormai da diverse 
giornate condannato e rasse
gnato alla serie C. dall'altro 
ii Catania che inseguiva solo 
affermazioni per finire nel 
migliore dei modi questo suo 
deludente campionato 

Date queste premesse ben 
si comprende quale sia stato 
l'impegno e l'ardore agonisti
co dei giocatori in campo, im
pegno reso ancora più gravo
so dallo scirocco che invitava 
a tutto fuorché a profondere 
nella lotta energie ormai 
spente di un campionato lun
go e debilitante. 

Il Catania in edizione lar
gamente rimaneggiata presen
tava l'esordio dello stopper 
Bechelli, un giovanotto prov
visto di buom mezzi. Altro 

semi-esordiente (era alla sua 
seconda partita in questo 
campionato) Artico, ha mo
strato ancora una volta le sue 
carenze tecniche e la persi
stente d'fficoltà a trovare un 
accordo con i compagni di 
linea. Un rientro atteso era 
quello di Pereni che avrebbe 
dovuto sostituire Fara ormai 
in ferie in attesa che il Bolo
gna lo convochi per il pros
simo campionato. 

Per il resto ordinaria am
ministrazione, sempre salda 
la difesa con Strurchi nell'in
solito ruolo di terzino, ga
gliarda la prova di Unere 
spesso proiettato m avanti, e 
da una di queste sue incursio
ni e scaturito il primo coal 
del Catania: su preciso lancio 
dalla destra il terzino supera 
m velocità il diretto avversa
n o e infila Bressan in uscita. 

Il Potenza nel primo tempo 
si è mostrato superiore spe
cialmente a centro campo; ma 
nella ripresa ha pacato lo 
scotto di tale dispendio di 
energie accusando nettamente 
lo sforzo e facendosi travol
gere dalla prima linea cata-
nese. 

Girol al 22' porta a due le 
reti dei Catania sfruttando un 
calibrato allungo di Artico. 
Quattro minuti dopo è la vol
ta di Pasqualini a fare cen
tro su cross di Unere. Men
tre Girol al 34'. partito da me
ta campo, scavalca anche il 
portiere e mette a segno. 

Al 38' il buon signor Tu-
schi concede un benevolo ri
gore per i derelitti potentini 
che Pagani trasforma sulla si
nistra del portiere Rado. 

Ultimi stanchi minuti, poi 
0 triplice fischio liberatore. 
Abbracci in campo e arrive
derci al prossimo campionato. 

Roberto Porto 
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rispondeva alle esigenze di pre
stigio e di rispetto del Parla
mento eletto il 19 maggio. 

Sulla fine della a missione 
Rumor » e sulle consultazioni 
politiche di questi giorni si so
no espressi i direttiti dei gruppi 
parlamentari comunisti, riu
niti-i congiuntamente venerdì 
scorso. 

« 11 fallimento del mandato 
allidato dal Presidente della He* 
pubblica all'oli. Rumor — rile
va il documento upprotato dai 
parlumciitari del PCI — che 
era invalidato a priori dai dati 
•Iella situazione politica uscita 
dalle eledoni e dalle posi/ioni 
giù at t into dai partili, ha con
tribuito a confermare clamoro-
Minienti» la mancanza di ogni 
possibilità di resurrezione del 
centro-sinistra. A questa stre
gua il tentativo ili farlo comun
que rivivere ricorrendo anche a 
procedure anormali, quale la 
consultazione discriminata di 
gruppi parlamentari, segretari e 
precidenti di partito, risolvendo
si in una prensione inanimissi. 
bile su determinate fune poli
tiche, non può non preoccupare 
e sollevare gravi riserve. Richia
mandosi a quanto i gruppi co
munisti hanno fatto presente in 
occasione delle consultazioni, i 
Direttivi confermano che per la 
formazione del governo bisogna 
muovere dallo spostamento a si
nistra del corpo elettorale, ba
sandosi su quelle forze politiche 
che concordino sulla necessità 
ili un programma ad esso corri
spondente. In tale modo il Par
lamento potrà dare rapidamente 
inizio alla sua attività, affron
tando e risolvendo i problemi 
che dal risultato elettorale e dai 
movimenti in atto nel paese so
no chiaramente indicati come 
improrogabili, arrestando insie
me — conclude il comunicato 
dei senatori e deputali comu
nisti — il deterioramento della 
situa/ione politica e stroncando 
ogni tentativo di impedire il 
regolare funzionamento delle 
istituzioni democratiche ». 

Con le « piccole consultazio
ni », limitate agli esponenti di 
una maggioranza che non esi
ste, è finito nel nulla, in effet
ti, un estremo tentativo di im
porre a tutti i costi il centro
sinistra, rabberciando una solu
zione qualsiasi. II tentativo si 
è infralito sugli scogli di di (ri
colta che sono apparse insor
montabili perfino ai dirigenti 
dei partiti di centro-sinistra, 
tanto che non è stato atteso 
neppure il colloquio tra Sara-
got e La Malfa di sabato mat
tina per annunciare il nuovo 
ciclo di consultazioni che ei 
apre domani. 

Nella mattinata di venerdì. 
il Capo dello Stato aveva rice
vuto la delegazione della DC 
— Sceiba, Rumor, Gava e Sul
lo — ; al termine del colloquio, 
il segretario della DC si limi
tava a riferirsi al documento 
approvato dalla direzione d.c. la 
sera prima (nel quale veniva 
riconosciuta la impossibilità di 
un governo con la partecipa
zione DC, PSU e PRI, insie-
me al fallimento dello sforzo 
compiuto da Rumor, in base 
« al mandato più ampio » avu
to da Saragat, per costituire, 
in via subordinata, un mono
colore cosiddetto programmati
co « cou maggioranza parla
mentare precostituita»). Nel po
merìggio, il Capo dello Stato 
si intratteneva a colloquio per 
un'ora e un quarto con la de
legazione socialista (Nenni , De 
.Martino. Tnnassi r i capi dei 
gruppi parlamentari ). Quando 
ormai *i sapeva che il tenta
tivo delle consultazioni sepa
rate non aveva raggiunto lo 
scopo, e che il fallimento di 
c - o sarebbe «tato sanzionato 
dalle nuove consultazioni, sa
bato mattina si recava al Qui
rinale il segretario del PRI , 
La Malfa. Uscendo dallo stu
dio del Presidente, egli con
fermava rbe non erano emer
se le condizioni per una « mag
gioranza stabile e impegnata ». 
e faceva intendere che «i an
dava verro un tentativo diverso, 
di un governo « ili affari ». Nel 
frattempo. *i riuniva la Segre
teria del PSU r il vicesegre
tario Carigli», in una pausa, 
enn<icliava ai giornalisti l'e
spressione » governo di attesa • 

Giovanni I.eone avrà sicura
mente l'incarico? Quasi tutte 
Ir previ-ioni dicono ili *t. Dal 
lavorio sotterraneo della crisi 
sta emergendo tuttavia anche 
un altro nomr: quello del mi
nistro Colombo. d'I resto ve
nuto alla Iure anche in modo 
utncialc rome uno dei quattro 
randidati de ( Rumor. Moro, 
Colombo e Tavianìl. Coloml-o 
alla te-ta di un « covrrno ili 
atTari »? L'ascesa a palazzo ( lu
ci ili uno degli uomini più .im-
bi/iosi della DC indirlirr«'hl«> 
qualcosa a»*ai al ili I.i della 
A normale ammini-lrazmnc ». In 
alcuni ambienti della DC *i ten
de a preri*are che l'attuale 
ministro del Tc-r.r<» potrebbe 
u-cirr apertamente »ull* scena 
«oltanto tra qualche porno, al 
momento in cui ri-tdias*e ma
nifesto che l'incarico per un 
* gnverno ili affari - *upcrerel»-
be. questa snlta. le forze del 
«-rn. leeone. 

Irtene dovrebbe avere il man
dato nella v r » U di martedì n, 
al massimo, nella giornata di 
mercoledì. \ e l caso che la *ua 
« mi-sione » doves«r andare in 
porto — e lo dov remino sapere 
nel giro di due o tre giorni — 
la segreteria DC. con la quale 
egli ha già avuto dei contatti. 
gli ha suggerito un « conge
lamento a degli attuali incari
chi governativi. 

Per giovedì è stata indetta 
una riunione della Direzione 
del PSU. E* in vista di questa 
riunione, a quanto sembra, rhe 
Cariglia ha cercato oggi di in

terpretare a suo modo, e in 
realtà di ridimensionare, il de
liberato del Comitato centrale 
socialista in favore «lei disim
pegno governativo. Il Vice«i> 
gretarlo del PSU pari» innanzi
tutto ili un « benevolo atteg
giamento » socialista nei con
fronti del governo, così detto, 
v di atte-u D; nel frulteui|H>, tra 
DC, PSU e Pit i dovrebbero 
subito aver» inizio le trattati
ve u per la piattaforma program
matica di rilancio del nuovo 
centro-sinistra ». liasta questo 
a far cadere ogni interpreta
zione del disimpegno socialista 
come di m\ banco di prova per 
la DC. Ciò, in ogni caso, se
condo C'origlia, dovrebbe ras
sicurare tutti che il « disimpe
gno dei socialisti dal governo 
non ha voluto significare di
simpegno dalla politica di cen
tro-sinistra ». Nella trattativa, 
poi, .sarà quasi untoinatica la 
«preliminare chiarilicnzioneu ri
chiesta alla DC; e Cariglia, dal 
canto suo, non si pone più pro
blemi, e non solleva questioni 
neppure in vista del congresso 
del PSU! 

A O.Miu, intanto, si è svolta 
una riunione della sinistra so
cialista, che ha discusso una 
relazione di Riccardo Lombar
di, tracciando una linea di so
stanziale appoggio, sul piano 
tattico, alla posizione di De 
Martino. L'ipotesi di una oppo
sizione meno intransigente alla 
segreteria — ha detto l o m 
bardi — è però sottoposta u 
determinate condizioni : TOH De 
Martino, cioè, di cui lu sinistro 
riconosce la buona fedo e la 
correttezza politica, deve preci
sare la piattaforma sulla quale 
intende presentarsi ni Congres
so. Quanto alla DC. Lombardi 
hn sostenuto che essa deve far
si autonoma promotrice delle 
riforme d ie finora ha ostacolato. 

ÌJX riunione di Ostia ha, in 
pratica, sanzionato il distacco 
dell'ou. Gioliti!, che oggi in
fatti era arsente, dalla corrente 
lombardiana. 

Paietta 
più o meno abbastanza, pre 
tendono di ignorare 10 milio
ni di voti comunisti e di si
nistra. Ma — ha continuato 
Pajetta — in questo tentati

vo ostinato di non tenere con
to del voto c'è una strada 

pericolosa che porta dalla 
scorrettezza democraalca a 

delle tentaizoni più pericolo
se ancora. Non può non de
stare meraviglia ad esempio 
— ha detto Pajetta — che al
l'indomani del voto la segre
teria del PSU si sia riunita 
nella villa di Saragat, della 
autorità, cioè, che dovrebbe 
essere al di sopra di questi 
problemi fino a quando non 
e la legge costituzionale che 
lo invita a fare consultazioni. 
Non possiamo non ricordare 
ciò adesso che siamo già In 
grado di fare i conti con l'an
damento della crisi. 

La nostra proposta di te
ner conto del voto e dei pro
blemi reali del Paese è stata 
considerata come propaganda. 
Ebbene, noi abbiamo chiesto 
che non si ricominciasse da 
capo, che si cercasse di com
prendere come si è votato, il 
significato del voto. E a que
sto punto il compagno Pajet
ta ha ricordato che se già 
nel '63 un italiano su quattro 
aveva votato comunista, ora 
un italiano su tre ha votato 
per noi o per il PSIUP. 

Pajetta ha poi fatto un'ana
lisi dettagliata del voto dimo
strando come esso sia stato 
ovunque compatto per il no
stro partito e per il PSIUP e 
addirittura imponente nei cen
tri operai, nelle campagne, 
tra i giovani, laddove cioè con 
questo voto si e inteso boc
ciare la politica del centrosi
nistra per i gravi e insoluti pro
blemi della condizione operaia, 
per situazione che ha man
tenuto nella scuola, per la cri
si nelle campagne, per la man
cata inchiesta sul SIFAR. per 
il rifiuto di una iniziativa di 
pace del governo, per l'uso 
sfacciato e di parte degli stru
menti di informazione pubbli
ci. per le violenze poliziesche 
con cui si è risposto ad ogni 
rivendicazione ed alle aspira
zioni dei giovani E' stato 
quindi un voto sulle rose con
crete. sui problemi urgenti e 
un voto che al tempo stesso 
ci ha collegati nella prospet
tiva di un profondo mutamen
to considerato irrinunciabile. 

Il corso della crisi risulta 
Invece essere un tentativo di 
nascondere questa realtà. Sa-

i ragat che sa — ha detto a 
questo punto Pajetta — ha 
chiamato Rumor per chieder
gli di domandare, di esplora
re. Rumor sa e prova di fin
gere di non sapere. La DC 
non ha rinunciato al ricatto. 
Ce nella DC la volontà di ri
cattare i socialisti e di umi
liarli, di far pagare loro an
cora il prezzo del connubio 
governativo. C e però ancora 
nella maggioranza dei sociali
sti la preoccupazione di resi
stere. con la consapevole-».-» 
che la soggezione aperta alle 
londizioni dettate dalla DC 
sarebbe la fine di ogni reale 

i collegamento con l'opinione 
| pubblica. Questa battaglia e 

in corso. Pajetta ha quindi 
deplorato il modo come sono 
stati eletti i presidenti della 
Camera e del Senato, senza 
consultare cioè i grupDi par
lamentari. Quel che la DC ave
va irceitato per «è «quando 
tratto con l'opposizione e vi 
lu un voto unanime ner il 
presidente Bucciarelli Ducei > 
ha detto Paletta, riferendosi 
all'elezione di Pertini. e«sa 
non lo ha permesso ai socia
listi. Il presidente socialista 
doveva essere « offerto » dai 
d e. come un pericoloso e com
promettente regalo L'oratore 
ha quindi «tigmatizrato le 
«strane consultazioni casalin
ghe » dei giorni scorsi. 

« Noi — ha detto — siamo 
rispettosi dell'autorità del Pre
sidente della Repubblica, ma 
proprio per questo ci sta a 
cuore ch'egli sia rispettoso 
della prassi democratica e del
la Costituzione. E slamo stati 
Reti ieri sera di aver ascolta
to che sia ricominciato tutto 

da capo. C'è stato quindi il 
riconoscimento che si era ini 
boccata una via non giusta, 
che non si potevano fure con
sultazioni discriminate ». 

La crisi tuttavia è ora gra
ve: le sue difficoltà e certe 
ostinazioni possono tentare 
non solo alle scorrettezze, irai 
fan muovere lo forze che so 
no rimaste nell'ombra e sul 
le quali non si è mai voluto 
far luce. Bisogna clic coloro 
che consultano sappiano che 
una consultazione c'è già stata 
il 19 muggio. Il centrosini
stra è impresentabile se non 
a condizioni di una paralisi 
del Puese. Impresentabile è 
pure il monocolore, con lo 
appoggio incondizionato del 
PSU. Sarebbe soltanto una 
riedizione del centrosinistra 
condannato dagli elettori. Ciò 
— ha affermato Pajetta — ten
derebbe a logorare le istitu
zioni democratiche e costitui
rebbe una grave minaccia pot
esse. Così si parla di un go
verno d'affari. Ma — si è chie
sto l'oratore —- chi li fa «li 
affari in onesto periodo? IJI 
DC vorrebbe cioè prepararsi 
il terreno per domani e intan
to gli affari li farebbero co
loro che non hanno nemme
no bisogno di stare al gover
no per fnrli: il padronato, lo 
forze monopolistiche, i grup 
pi di potere. 

Pajetta ha quindi affermato 
che non c'è oggi piìi da espio 
rare la già constatata situuzlo 
ne fallimentare ma un camno 
nuovo o nuovo soluzioni. IJI 
realtà del Paese è fntta dalla 
unità delle sinistre, dal moto 
unitario che pervade il Paese. 
dal dissenso cattolico che si 
fa semnre più forte, dal pro
cesso di rinensamento che c'è 
anche nel PSU. Egli ha quin
di accennnto alla lezione che 
viene dall'ultimo CC del PSU. 
ì cui lavori — hn detto Palet
ta — hanno dimostrato che le 
nostro critiche non sono sta
te faziose, se in tanti inter
venti s i sono dovuto ammette
re le stosse cosp che noi ave
vamo detto critloamonte du
rante la oamnagnn elettorale. 
Nell'elenrare i punti che han
no causato la sconfitta del 
PSU molti oratori socialisti 
hanno indicato punti che non 
nossono non comportare ri
flessione e quindi anche un 
dialogo con co loro che que
ste cose le avevano viste già. 

Ci s o n o fra i socialisti e in 
ogni campo, anche tra gli elet
tori del nartiti che hanno co
stituito il centro-sinistra, de-
t?li Interlocutori che vogliono 
intrecciare un dibattito e la
vorare ins ieme nel Paese . 

Paletta ha nuindi concluso 
accennando allo lotto che stan
no di fronte ni partito e alle 
masse e a tutte le forze de
mocratiche. sottol ineando che 
i oroblemi della crisi e della 
sua soluzione s o n o quelli dol 
Paese, ed affermando che lo 
annoilo del nos tro partito a 
tener conto del la realtà nuo
va. è ancora una volta un an
noilo democrat ico e unitario 
Vnnnuntamento . ha conclusi» 
Paletta, non o dunaue tra f> 
nnni. m a e ia oggi, ner gli elet
tori e ner eli eletti . 

Prima di Pajetta aveva par
lato il compagno Maurizio 
Ferrara sottol ineando che la 
campagna per la s tampa c o 
munista si svo lge in un mo
mento ricco di esperienze po
sitive e di prospett ive aperte 
dalla vittoria del 19 maggio 
Una vittoria che è stata il 
frutto della giusta applicazio 
ne di una linea polit ica cho 
rappresenta non s o l o lo avan
guardie più combatt ive , m a 
anche le grandi m a s s e . A que
ste avanguardie — ha det to 
Ferrara — il partito si è ri 
volto sapendo di tradurne lo 
aspirazioni legandosi alle est 
genze di tutti quegli strati 
della popolazione ai quali il 
centros in i s tra aveva tentato 
in questi anni di far ingoz 
zare una volta ner tutte la 
ipotesi che in Italia non c'era 
nulla da cambiare. 

Ferrara ha quindi sottoli
neato l'apporto dato dall'Uni
tà e dalla s tampa comunista 
a questa vittoria invitando tut 
ti i compagni a rafforzare la 
diffusione del l 'organo del par 
tito che è — egli ha detto — 
l'arma che noi voe l iamo sem
pre più affilata, la voce cho 
noi vogl iamo s e m p r e piti alta. 
energica, incisiva, per diffon 
dere in masse sempre più va 
ste la verità contro la men 
zoena. per costruire con in 
telligenza o s lancio la via cho 
porta al soc ia l i smo 

La manifestazione era stata 
aperta rial compagno Di Sto 
fano della Federazione roma 
na. il quale ha tra l'altro ari 
nunciato che la sottoscrizione 
appena aperta ha già raggiun 
to i c inque mil ioni di liro. Di 
Stefano ha fatto apnel lo a tu' 
to le forze dol part i to a mobi 

| litnrsi in questi me«i por 1<> 
diffusione è il rafforzamento 

J della nostra s tampa 

Torino 
tro-simstra ••. L'ordine d e i 
giorno social ista concludo con 
la richiesta di un rinr.ovamen 
to doph orientamenti politici 
'Orrendo nn^he s;// mano 
(nnmim&tratiro unri sbocco 
allo spostamento a sinistre 
drì corpo elettorale » Per la 
realizzazione di un program 
ma limitato noi t empo «rii 
consigl io dovrebbe rinnovarsi 
alla fine dol '69» dovranno 
f estere utilizzate tutte le tor 
ze interessate all'attuazione 
elei prc-oram.Tna stesso r 

I democristiani hanno re 
spinti» le accuse o Io crit iche 
dei socialisti o invitato il s in 
darò e gli assessori della DC 
a rassegnare lo dimiss ioni 

La conclusione del docu 
mento della DC lascia pero 
intravvedere il tentativo di 
continuare con il rentro-sini 
stra cambiando so lo alcun: 
uomini e tra questi ti pr imo 
a essere silurato dovrebbe es 
sere p r o p r i o il s indaco 
Grosso 
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Renata Esigilo e Domenico Java 
rone partecipano con fraterno do 
lore Al lutto che ha colpito l'arte 
Italiana con la morte dì 

SALVATORE 
QUASIMODO 
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