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SI £ CONCLUSO IL CAMPIONATO DI SERIE B (MA CI SARA UNA «CODA») 

Palermo Pisa e Verona in serie A 
Retrocedono Potenza e Novara - Per le altre 2 retrocession! spareggio tra Genoa, Lecco, Perugia, Messina e Veneiia 

""mm 

Palermo, Pisa • Verona sono le tre squadre che dalla B 
Mllranno In lerie A: gift da tempo promosso II Palermo la 
decisions per II Pisa ed II Verona si e avuta all'ultlma glor-
nata (ed e dlpesa sop rat tutto dal paregglo del Barl a Perugia) 
quando gla si temeva che fosse necessarlo II rlcorso ad uno 
spareggio. 

La coda per A cl sara ugualmente per la retrocession: 
Infattl gla condannate Potenza e Novara, restano ancora da 
deslgnare altre due squadre da mandare in serie C. Per rag-
glungere I'oblettlvo sara necessarlo uno spareggglo giganle 
In quanto ben cinque squadre (Genoa, Lecco, Perugia, Messi
na • Venezla) hanno flnlto II camplonato su una stessa llnea, 
• quota 36. Infattl Genoa e Messina hanno paregglato nel 
confronto diretto, II Perugia ha inchlodato II Bar) al paregglo, 
II Lecco ha strappato un punto a Monza e II Venezla ha com-
plufo I'lmpresa piu sensazlonale andando a vincere a Modena 
In extremis perche nel prlmo tempo vlncevano I padroni dl 
casa per 2 a 1 (nella rlpresa pot I lagunarl hanno rovescialo 
le sltuazlone segnando due goal). 

In una partita combattuta e drammatica 

Perugia in nove 
for ma il Bari (1-1) 

Tentativo di invasione al 4' della ripresa dopo il goal del Perugia 

I risultati 
Foggla-Palermo 
Genoa-Messina 
Llvorno-Catanla 
Venezla-'Modena 
Monza-Lecco 
Novara-Catanzaro 
Perugla-Barl 
Potenza-Reggina 
Reggiana-Lazlo 
Verona-Padova 

(campo neutro) 

Ha rlposato II Pisa 

1-0 
0-0 
3-0 
32 
22 
2-0 
1-1 
2-2 
3-1 
14 

N.B. • Nel prosslmi glor-
nl la Lega decidera le date 
degll spareggl che deslgne-
ranno le altre due squadre 
destlnate a flnlre In Serie C 
Insleme a Potenza e Novara. 

La classifica 
Palermo 40 18 16 6 40 23 52 
Pisa 40 17 14 9 48 32 48 
Verona 40 17 14 9 41 27 48 
Bari 40 18 11 11 55 41 47 
Foggla 40 15 17 8 40 33 47 
Reggiana 40 16 13 11 41 32 45 ' 
Livorno 40 16 11 13 34 32 43 > 
Monza 40 12 18 10 49 45 42 
Reggina 40 13 15 12 45 47 41 
Catania 40 14 12 14 41 38 40 
Lazlo 40 10 18 12 27 33 38 
Padova 40 12 13 15 31 33 37 
Modena 40 10 17 13 39 41 37 
Catanzaro 40 9 19 12 26 32 37 
Genoa 40 9 18 13 36 31 36 
Venezla 40 10 16 14 25 30 36 
Lecco 40 7 22 11 35 40 36 
Perugia 40 10 16 14 38 45 36 
Messina 40 10 16 14 21 37 36 
Novara 40 8 19 13 31 40 35 
Potenza 40 4 15 21 24 55 23 

PERUGIA: Valsecchl; Panlo, 
Ollvieri; Grossettl, Polentes, 
Bacchetta; Azzail, Turchelto, 
Duglni, Ptcclonl, Mainardi. 

BARI: Mlnlussl; Marino, Zl-
gnoli; Dlomedl, Vaslni, Muc-
cini; Correntl, Galletti, Caslsa, 
Mujesan. De Nardi. 

ARBITRO: sig. D'Agostlnl dl 
Roma. 

MARCATORI: Mainardi (Pe
rugia) al 4' e Galletti (Bari) 
al 19' del secondo tempo. 

Dal nostra inviato 
PERUGIA. 23. 

E dunque, il Bari non ce l'ha 
fatta. Ed e tutta colpa sua: il 
campionato l'ha sciupato in ca
sa, domenica scorsa. col Vero
na. quando aveva la vittoria in 
tasca e la promozione a porta-
ta di mano. Ora si trattava di 
compiere una prodczza a Peru
gia, una grossa prodezza. per
che era chiaro che il Perugia 
non sarebhe stato ll a guarda-
re. Ed infatti ha lottato. que-
sto Perugia; ha lottato anche 
quando era ridotto a nove uo-
mini validi. Ed H Bari si e 
trovato contrastato piu di quan
to le sue energie potessero sop-
portare. 

Ora. i numerosi baresi che 
avevano voluto seguire la squa-
dra nell'attesa della grossa im-
presa, piangono per le vie di 
Perugia. E i perugini. civilissi-
mi. It confortano. Eppure l'at-
mosfera tesa che si awertiva 
in mattinata per la presenza, 
appunto, di folti nuclei di ba
resi, aveva minacciato addirlt-
tura di trasformarsi in dram
matica, nel corso della partita: 
abbiamo visto gente portata 
fuori in barella perch6 colta 
da malore; abbiamo assistito 
ad una scazzottata gigantc. a 
stento repressa dalla polizia: 
abbiamo visto due giovani ba
resi che avevano persino per-
so la camicia. trascinati fuo
ri dallo stadio dalle guardie, 
perche avevano tentato di in-
vadere il terreno di gioco su-
bito dopo la rete di Mainardi. 

Intanto il Perugia si batteva 
in dieci uomini e rischiava con-
tinuamente. Ma resisteva; i suoi 
difensori. Azzali, Polentes, Gras-
setti, Olivieri, contrastavano 
ogni pallone. 

II Bari non aveva saputo pro-
fittare neppure della superio-
rita numerica: era evidente-
mente scarico. anche se riu-

Copper delle Alpi: Roma e Cagliari in testa 

I «giallorossi» battono 
anche il Servette: 3-2 
La Roma continua ad cntu-

siasmare in coppa dellc Alpi: 
cosi dopo aver battuto la Fio-
rentina ed aver pareggiato con 
il Basilea si e imposta anche 
al Servette portandosi netta-
mente al comando della classi
fica del girone A (ncIl"altro gi-
rone il leader e il Cagliari). 

Vale la pena nerd di aggiun-
gere che anche contro il Ser
vette la Roma non ha voluto 
privare i suoi sostenitori (mol-
ti emigrati portatisi apposita-
mente ai bordi del campo) di 
emozioni e brividi che potreb-
bero considerarsi anche gra-
tuiti. Chiuso infatti il primo 
tempo in vantaggio per 2 a 0 
con due reti di Taccola (16') ed 
Enzo (42') e dopo essersi vista 
privare di altre tre reti dal-
l'arbitro la Roma ba rischiato 
di farsi raggiungere nella ri
presa, perche il Servette ha ri
dotto subito le distanze ed ha 
preso ad attaccare a tutto 
spiano. 

Ma al 21' Enzo portava a tre 
le reti giallorosse e a poco ser-
viva che il Servette segnasse 
a breve distanza il secondo 
goal perche la Roma non si 
faceva piu raggiungere. Anzi la 
Roma avrebbe potuto ancora 
arrotondare il bottino se Stac-
chini non avesse colpito in pie-
no la tra versa, con cio for-
nendo nuovi argomenti agli op-
positori deU'attuale « govcrno » 
giallorosso: appunto perche il 
c dilapidatore > Stacchini c stato 
ingaggiato dalla Roma in cam-
bio del piu concreto ed e!Ti 
cace Enzo. Ma gli attuah oppo-
sitori che sono in definitiva gli 
amtci ed i sostenitori di Evan-
gelisti dimenticano che k> scam-
bio (con l'aggiunta di 40 mi 
lioni da parte del Mantova) fu 
condotto in porto proprio da 
Evangelisti due mesi prima 
della fine del campionato. 

E quindi non ci sembra che 
l'ingaggio di Stacchini possa 
costituire un capo d'accusa per 
i nuovi dirigenti che stanno 
barcamenandosi alia meno peg-
gio con la pesante credita Ia-
sciata loro da Evangelisti. Al 
proposito e'e da aggiungore che 
le ultime ore non hanno por-
tato grossc novita. 

La situazionc e rimasta quel-
la nota: possibilita di ingag-
giare Santarini e Bet (in pre 
stito o in compropricta) e trat-
tative per l'ingaggio di un 
uomo di punta o D'Amato (che 
costerebbe circa 180 milioni in 
contanti) o Nielsen che si 
potrebbe avere in cambio di 
Jair. 

Si capisoe che conoscendo la 
situazionc finanziaria della Ro
ma e la seconda txattativa che 
ha le maggiori probabilita di 
andare in porto non richie-
dendo ulteriori sforzi flnanziari: 
sebbene pot sia Iegittimo chie-
dersi chi giochera all'ala 
destra, forse Stacchini? Ma le 
operazioni non dovrebbero finire 
qui perche per risanare alme-
no parzialmente il disastroso 
bilancio lasciato da Evangelist! 
il Consiglio dovrebbe prowe 
dere ad altre cessioni (Pizza-
balla. Pelagalli. Ossola. Ro-
botti?). 

Comunque se ne dovrebbe sa-
•tre qualcosa di piu cntro po-
ett liorni: - - -""• -^'"•••"•» 

domani sera, quando si riunira 
il Consiglio Direttivo per esa-
minare ed eventualmente ratifi-
care le trattative in corso. cer-
tamente entro sabato quando 
dovrebbe a\ersi l'annunciata 
conferenza stampa del presi-
dente Ranucci per fare il punto 
sulla situazionc della societa. 

Una conferenza particolar-
mente attesa anche se e difficile 
pensare che si conoscera tutta 
la verita sui tre anni della ge-
stione Evangelisti, perche pare 
che alia Roma i panni sporchi 
vogliano lavarli in casa secondo 
una vecchia abitudine. 

r. t. 

RISULTATI t CLASSmOtt 
Girone « A »: 

Roma-ServeHe 3-2; Floren-
tina Colonia 1-0; Basilea-Kal-
serlautem 1-0. 
Girone c B >: 

Cagliari Youna Boys 32; 
Eintracht-Juventus 2-1; Schal-
ke-Lucerna 4-0. 

LB CLASSIFICHE 
Girone c A i : 

Roma punti 5; Basilea 4; 
Kaiserlautern e Fiorentina 3; 
Servette 2; Colonia 1. 
Girone «B • : 

Cagliari puntl 6; Schalke 
5; Eintracht 4; Young Boys 
3; Lucema e Juventus 0. 

Tennis 

Oggi il «via» 
al torneo 

di Wimbledon 
LONDRA. 23. 

Tutte le €stelle> della rac-
cbetta saranno oggi a Wimbledon 
dove prende U via il piu famo-
so torneo di tennis che quest'an-
no assume un'importanza storica 
perche sigla in maniera definiti
va il rivoluzionamento delle re-
gole competiti\TC stabilite dalla 
Federazione tennistica intema-
zionale. II torneo. infatti. sara 
< open >, cioe aperto ai profes-
sionisti che sinora ne erano stati 
esclusi. 

sciva a marcare una certa su-
periorita di gioco collettivo. II 
suo attacco non mordeva. To-
neatto aveva giocato 1'ultima 
carta a sua disposizione: Ca-
sisa centravanti tra Galletti e 
Mujesan. L'espenenza del bion-
do avrebbe dovuto proiettare a 
rete i due uomini di punta. 
E Casisa ha tentato di farlo, 
e Galetti quaJche volta gli ha 
nsposto. Ma Mujesan dove era? 
Non lo si e visto seriamente 
impegnato in nessuna fase del
la partita, neppure quando le 
circostanze suggerivano una 
maggiore intraprendenza, per
che 1'assenza di Turchetto ave
va pure creato qualche scorn-
penso nella formazione perugi-
na. Veniva avanti invece Mari-
ni, ma Mujesan era messo 11, 
c nella vigna a far da palo >. 
L'attacco perugino non aveva 
fatto granche neppure prima 
che si infortunasse Turchetto. 
E poi era caduto continuamen-
te nella trapola del fuorigioco 
tesagli sempre dalla difesa ba-
rese, Una trapola che talvolta 
diventa pericolosa, come poi e 
successo. 

Comunque, per cutto il primo 
tempo era servita al Bari per 
tenere lontani dala sua area 
gli attaccanti del Perugia. Tut-
to sommato, un gioco abbastan-
za noioso e monotono, fram-
mentario. avviluppato dalla 
paura, contenuto dalla preoc-
cupazione. Una sola palla da 
goal veramente tale, al 42', al-
lorche Correnti centrava alto 
sotto la rete del Perugia e Val-
secchi usciva malamente di 
pugno: raccoglieva Casisa, a 
porta vuota. ma spediva il pal
lone nel mucchio. E dunque 
nulla di fatto dopo il primo 
tempo. 

Turchetto, come si e ricor-
dato, si era fatto male al 24' 
in uno scontro aereo con Vi-
gnoli. Era portato negli spo-
giiatoi, pallido. in preda a 
choc, forse al limite di una 
commozione cerebrale. Comun
que lo si rimandava in campo 
per la ripresa. 

Dopo cinque minuti segnava 
il Perugia: solito scherzo del 
fuori gioco della difesa bare-
se. con Mainardi in fuga. Qual-
cuno dice che D'Agostini e stato 
bravissimo nel cogliere 1'atti-
mo essenziale dell'azione. ne-
gando che esistesse il fuori gio
co. Noi, francamente. il fuori 
gioco l'abbiamo visto anche sta-
volta. ed anzi. ne abbiamo vi-
sti due in fuori gioco: Mainar
di e Dugini. Comunque Mainar
di si involava. e vano era il 
precipitarsi affannoso dei di
fensori baresi: l'ala mancina 
batteva Miniussi 

Ma la partita nella ripresa 
riservava altri colpi di scena. 
Intanto Turchetto ogni tanto si 
accasciava e si comprimeva la 
testa, poi anche Dugini veniva 
colpito alia testa, infine si az-
zoppava Olivieri che rientrava 
all'ala per fare da comparsa. 
Ed era questo il momento dif
ficile e pericoloso per il Pe
rugia: la rido'.tissima effica 

COPPA ITALIA: LE PARTITE Dl IERI 

II Milan costretto 
al pari dal Torino 
Prati ha segnato al 6' del primo tempo; Facchin 

ha pareggiato al 4V della ripresa 

se non addinttura 

MILAN: Cudicini; AnquilleHI, j 
Schnellinger; Trapattoni, ROMIO, 
Angelillo; Himrin, LodeHi, Sor-
mani, Rognoni, Prati. 

TORINO: Vieri; FossatI, Treb-
bi; Puja, Cereser, Agroppi; Ca-
relli, Ferrini, Combin, Moschino, 
Facchin. 

ARBITRO: Di Too no di Lecce. 
Cielo coperto e ptovoso; terre

no pesante; spetlatori poche mi 
gliaia. 

Dopo 11 primo tempo: Milan 1, 
Torino 0. 

Risultato finale: Milan e Tori
no 1-1. Rete nella ripresa: al 
41' Facchin. 

Angoli 74 per II Milan. 
MILANO. 23. 

Un errore di Lodetti ha pri-
vato a quattro minuti dalla fine 
il Milan di una vittoria che sa-
rebbe stata in fin dei conti me-
ritata. la differenza di gioco 
tra le due squadre e stata in
fatti no'evole: gioco organico 
e lineare da parte del Milan: 
reaziom kivece in contropiedc 
ed ei?enzialmonte basate su im-
ziative inii\iduali dei granata. 

II Milan passa in vantaggio 
al scsto nvnuto con un centro 
di Sormani raccolto di testa da 
Hamrin che porge a Prati, il 
quale, «empre di testa, segna 
una bella rete. 

Al quarto d'ora Vieri e chia-

mato numarnente al lavoro da 
un forte tiro di Angelillo scoc-
cato da 25 metri. Poco dopo 
parte in contropiede il Torino 
lanciando Facch.ni. che dal li
mite dell"area effettua un peri-
colo^o tiro frontale che An-
quiKetti devia in angolo. Al 38' 
l granata avanzano con Puja 
che. da'Ja posizione di interno 
^inistro. effettua un forte tiro 
violentissimo che Cud.cini a'.za 
acandela mettendo in angola 

Dopo cinque minuti Hamrin. 
lanctato da Trapattoni. si fa ap-
plaudire a scena aperta evitan-
do tre difensori e perdendo pe-
r6 la palla appena giunto al 
limite deU'area. Pronta la ri-
sposta del Torino con un forte 
tiro di Moschino. uno dei mi-
gliori granata in campo. bfoc-
cato con difficolta da Cudicini. 

Al 10' della ripresa il Milan 
subisce una puriizione dal limi
te e Cudicini respinge di pugno 
un vk>!ento tiro di Combin. 

Ormai sembra che il Milan si 
sia aggiudieato il confronto e 
invece arri\a l'matteso pareg-
gio dei granata. L'azione si svol-
ge al 41' sotto la rete del Mi
lan: Lodetti allunga a Cudicini 
senza accorgersi della presenza 
di due attaccanti granata: Fac
chin aggancia la palla e segna 
con un tiro alia destra di Cu
dicini preso in contropiede. 

L 'Inter super a 
il Bologna (20) 
Reti di Suarez e Facchetti — La gara dei felsinei 

compromessa da un incidente a Bulgarelli 

BOLOGNA: Vavassori, Ro
vers!, Ardizzon; Guarneri, Ja-

nich, Fogli; Perani, Bulgarelli, 
Pace, Turra, Carminati. 

INTER: Sarti, Burgnich, Fac
chetti; Bedin, Landini, Benitez; 
Domenghini. Mazzola, Crppelli-
ni, Suarez, Corso. 

ARBITRO: Pieroni di Roma 

NOTE: cielo nuvoloso con 
vento; campo in buone coodi-
zioni; spettatert 15JM. 

BOLOGNA. 23. 
L'Inter ha sconfitto per 2 a 0 

il Bologna nella partita valida 
per la Coppa Italia disputatasi 
questa sera alio stadio Cornu-
nale. In verita il punteggio non 
riapecchia in pieno randamen-
to della gara e il divario tra It 
due squadre e stato meno netto 
di quanto lo scarto di reti lasci 
immaginare. Senza dubbio i mi-
lanesi hanno meritato il risulta
to che li da vincitori ma la 
coTTTpagine bolognese ha come 
scusante una buona dose di sfor-
tuna che gli si e accamta. A meta 
gara, infatti. Bulgarelli ha do
vuto lasciare 0 campo per uno 
strappo all'ingukie. Lo ha so-
stituito Tentorio la cui buona 
volonta perd non e bastata per 

sostituire la classe di Bulga
relli. 

L'incontro s*" e deciso nel pri
mo tempo: 1'Inter e andata a 
rete per !a prima volta al 6* 
con una be'.la rete messa a se
gno da Sjaroz. apparso stasera 
in buona forma, e ha laddop-
piato al 31" con il sohto Fac
chetti. Xella ripresa il Bologna 
ha cercato invano di rimontare 
lo svantaggio: glielo hanno inv 
pedito il gioco nebuloso attuato 
dai suoi centrocampisti e l'inv 
preciskxie degli attaccanti. 

Poche quindi le azkxii perieo-
lose create dagli avanti bolo-
gnesi mentre l'lnte- ha costi-
tuito un casta nte pericolo con i 
suoi rapidi contropiedi. La par
tita e ghinta cosi stancamante 
alia fine senza che il risultato 
cambiasse. Da segnalare an
cora un lieve incidente a Cap-
pellini (leggera contusione a! 
ginocchio sinistra per uno scon
tro fortuito con Ro\^ersi). Xel 
secondo tempo 1'Inter ha fatto 
scendere in campo anche Bar. 
luzzi e Nielsen che hanno so-
stituito rispettivamente Sarti e 
Cappellini. Angoli: 6 a 4 per U 
Bologna. 

cia di Turchetto, difatti. con-
tnbuiva a ridurre le possibi
lita del suo attacco, ma quella 
di Olivieri metteva in crisi tut-
to lo schieramento difensivo 
che stava battendosi assai di-
gnitosamente. 

Si offriva, in poche parole, 
al Bari la possibilita di capo-
volgere il risultato. E malgra-
do tutto sembrava ancora che 
questo Bari ce la potesse fa
re. perche al 21' riusciva, do
po una azione prolungata, ri-
finita da Correnti e conclusa 
con una staffilata da Galletti. 
a riportarsi in parita. E dun
que? E dunque pareggio! 

Per il Perugia, per male che 
andasse. esisteva pur sempre 
la speranza dello spareggio. 
ma il Bari doveva assoluta-
mente vincere. 

Ma l'abbiamo detto: il Bari 
non aveva energie a sufficien-
za per compiere la grossa im-
presa, neppure per tentare un 
forcing sia pure disperato, ed 
anzi, sul finire, e stato Mai
nardi a graziarlo in due occa-
sioni. I sogni di gloria del Ba
ri. dunque. sono rimandati. 
per il Perugia, invece. il cam
pionato continua. L'augurio e 
che questo scorcio di lotta du-
rissima cui la squadra umbra 
va incontro non sia awersato 
da fatti estranei alia volonta 
e alia capacita degli atleti. 

Michele Muro 

Concluso anche il campionato dei « semipro » 

Como Cesena e Ternana 
promosse dalla C alia B 

Sipario sulla serie C. Salgono 
ai fastigi della serie B il Como. 
il Cesena e la Ternana: retro
cedono in quarta serie il Pavia, 
la Mestrina, il Bolzano, il Cit-
ta di Castello. la Carrarese, il 
Siracusa. il Trani, la Akragps 
e una s<iuadra che sara desi-
gnata dallo spareggio fra Pon-
tedera e Pistoiese. 

E le squadre retrocesse saran
no sostituite dalle vincitrici dei 
nove gironi della quarta serie 
e cioe: Pro Vercelli. Cremonese, 
Sottomarina Lido, Forll, Via-
reggio. Latina, Matera, Brindi-
si e Marsala (quest'ultima dopo 
aver superato anche lo spareg
gio con rAcquapozzillo). 

II Como si e assicurata da 
tempo la promozione dopo aver 
dominato largamente il suo gi
rone L'inizio del torneo era 
stato caratterizzato daH'esplo-
sione della matricola Verbania. 
poi, a poco a poco. l'Udinese 
veniva alia ribalta e sembrava 
destinata a prevalere. grazie 
anche alia facilita con cui le 
zebrette vincevano fuori casa. 
Ma. verso la fine del girone di 
andata, il Como si era portato 
nel gruppo delle primissime e. 
raggiunta la testa, andava via. 
via rafforzando il suo vantaggio 
sino a schiacciare tutte le av-
versarie. 

Assai piu faticato il successo 
del Cesena. Anzi gli emiliani. 
ad un certo punto del torneo. 
sembravano aver tirato i remi in 
barca. rassegnati ad una parte 
di comprimari. Ma il torneo di 
serie C lo vincono le squadre 
piu regolari e continue e il Ce-

Per 3 reti a 1 

Lazio sconf itta 
a Reggio Emilia 

REGGIANA — Bertini II.; 
Bertini I., Giorgi; Fantazzi, Ne-
grisolo, Pienti; Fanello, Vi-
gnando, Del Fabbro, Zanon, 
Crippa. 

LAZIO — Di Vincenzo; Oddi, 
De Luca; Soldo, PapareUi, Ron-
zon; Brai, Cucchi, Fava, Gioia, 
Lorenzetti. 

ARBITRO — SsantelU di Fi-
renze. 

RETI — Nel primo tempo: 
all's1 Fanello, al 14* Del Fab
bro, al 25' Fanello. Nella ripre-

REGGIO EMILIA, 23. 
Con una netta vittoria sul

la Lazio. ottcnuta mettendo 
a segno tre reti nello spazio 
di mezz'ora nel primo tempo, 
la Reggiana ha concluso il 
campionato. Al 25' la partita 
e praticamente finita con il 
terzo gol che Fanello. dopo 
uno stretto dribbling in area 
laziale. ha infilato alle spalle 
di Di Vincenzo. 

La Lazio, dal canto suo, si 
e presentata al c Mirabello » 
con una squadra ampiamente 
rimaneggiata: Oddi. De Luca. 
Paparclli e Brai, erano infat
ti praticamente al loro de-
butto in prima squadra. La 
mancanza di esperienza dej 
due terzini laziali ha permes-
so ai padroni di casa di dila-
gare. 

Nella ripresa. la squadra 
di Lovati, chiamata ad una 
prova di orgoglio. ha tentato 
una disperata reazione alia 
quale hanno contribuito in 
maggior misura il mediano 
Soldo, il centravanti Fava e 
l'ala Lorenzetti. E ormai alio 
scadere del tempo, la compa-
gine biancazzurra e riuscita a 
segna re il goi della bandiera 
con una triangolazione ben 
condotta tra Soldo e Loren
zetti. Soldo con un tiro raso 
terra ha battuto il portiere 
della Reggiana Gallesi. che 
aveva sostituito il titolare Ber
tini II. per parte della ri
presa. 

I migliori per la Reggiana 
sono stati Fanello. Del Fab
bro e Pienti. per la Lazio, 
Soldo e Lorenzetti. 

La Reggiana parte subito 
e va in vantaggio all'8' con 
Fanello che. libero in area 
a due metri dal portiere, rac 

profitta per attaccare e rea-
lizzare ancora, al 25'. di nuo-
vo con Fanello. 
. Nella ripresa segnano i la
ziali, ma bisogna attendere 
fino al 42'. II gol. dal limite 
deU'area. e relazizzato da Sol
do, dimostratosi il migliore 
in campo fra i romani. 

sena, pur senza brillare mai 
eccessivamente, era sempre 11 
nel gruppetto delle migliori 

La Ternana. all'inizio del tor
neo, sembrava a terra. Lo scher-
zetto giocatole dalla Lega con 
il trasferimento nel girone C 
(che costringeva la squadra um
bra ad un campionato pesantis-
simo e dispendiosissimo) aveva 
scosso la societa. Ma la reazio
ne era immediata. La Temana 
prendeva quasi subito e non la 
mollava piu (salvo brevis<;imi 
periodi) sino alia fine. 

Delle retrocesse in quarta se
rie non e'e molto da dire, se 
non rivolgere loro l'augurio del 
ritorno. il piu sollecito. fra le 
compagini della terza serie. Vo-
gliamo piuttosto spendere qual
che parola per le neo-promosse. 
E cominciamo da quella Pro 
Vercelli. che torna alia ribalta 
del calcio nazionale dopo tanti 
anni e che. un tempo, fu tra le 
protagoniste a'aolute. Un gran 
nome quello della vecchia Pro. 
E gli sportivi italiani. tutti gli 
sportivi. non potranno che sa-
lutare con soddisfazione l'av-
vento in C della compagine \"er-
cellese. Andie la Cremonese. 
sebbene il suo nome non sia co
si favoloso come quello dei pie-
montesi. ha un suo gloriow pas-
sato che ora rinverdisce risa-
lendo in terza serie. Giovanissi-
mo invece il Sottomarina Lido, 
la piu giovane squadra di serie 
C. Costituita nel 1959. in meno 
di dieci anni il Sottomarina ha 
compiuto un fantastico cammino 
per una piccola societii 

II Forll. appena retrocesso 
dalla C. non ha messo tempo in 
mezzo e si d subito riportato in 
auge. II Viareg^io. invece. che 
gia I'anno scorso aveva conse-
guita la promozione, ha dovuto 
sopportare ancora un anno di 
purgatorio per la nota punim'o-
ne. Stavolta comunque ce l'ha 
fatta. E anche quello del Via-
reggio 6 un graditissimo ritor
no. Squadra nuova e il Latina. 
E la sua promozione e partico-
larmente meritata se si pensa 
che la compagine pontina se 
1'e guadagnata proprio all'ulti-
ma giornata vincendo sul cam
po dell'Olbia. cioe della squa
dra che. per tutto fl torneo. le 
aveva conteso il primato. La 
Ijieania sara rappresentata in 
serie C dal Matera e dal Po
tenza. 

H Brindisi. retrocesso a tavo-
lino. torna anch'e'iso in C. La 
Hsta infine e comoleta dal sici-
lianissimo Marsala. 

Carlo Giuliani 

I risultati 
GIRONE A • Ad Alessandria: 

Solbiafese batte Alessandria 4 0; 
a Chiavari: Entella b. Pavia 

3-1; a Valdagno: Marzotto e Ra-
pallo 1-1; a Meslre: Bielleie b. 
Mestrlna 2-1; a Monfalcone: 
Monfalcone b. Bolzano 3-1; a 
Piacenza: Piacenza b. Trevl-
gliese 2-1; a Busto Arsizlo: Pro 
Patria b. Trleslina 3-0; a Sa-
vona: Savona e Trevlso 0 0; a 
Udine: Udinese e Legnano 6-0; 
a Verbania: Verbania e Co
mo 0-0. 

GIRONE B - Ad Ancona: An-
conitana batte Arezzo 1-0; a Ce
sena: Cesena e Pontedera 1-1; 
ad Ascoli Piccno: Ascoli e Spe-
zia 1-1; ad Empoli: Empoli e 
Sambenedettese 1-1; a Massa: 
Massese b. Rimini 3-1; a PI-
stoia: Pistoiese b. Citta dl Ca
stello 3 1; a Prato: Prato b. 
Jesi 2-0; a Ravenna: Ravenna 
b. Vis Pesaro 2-0; a Siena: Siena 
b. Carrarese 3 0; a Sassari: 
Torres e Maccratese 1-1. 

GIRONE C - A Caserta: Ca 
sertana batte Internapoli 4-2; a 
Chleti: Chieli e Barletta 1 1 ; 
a Cosenza: Cosenza e Nardi 0 0; 
a Lecce: Lecce b. Avellino 2-1; 
a Catania: Massiminiana e 
Akragas 0-0; ad Acireale (cam
po neutro): Aquila b. Siracusa 
3-0; a Salerno: Salernltana e 
Ternana 0-0; a Taranto: Ta-
ranto b. Trapani 4-2; a Trani: 
Trani b. Crotone 3-2. Ha ripo 
sato II Pescara. 

Le classifiche 
GIRONE « A » : Como punli 

57; Piacenza 50; Savona 47; 
Udinese 46; Verbania, Pro Pa
tria e Solbialese 41; Legnano 38; 
Alessandria, Entella e Monfal
cone 37. Biellese, Marzotto e 
Treviso 36: Triestina 35; Trevl-
gliese e Rapallo 34; Pavia 27; 
Bolzano 26; Meslrina 24. 

II Como e promosso in serie 
« B >; Pavia, Bolzano e Meslri
na retrocedono in serie I D I . 

GIRONE • B >: Cesena punti 
51; Spezia e Pralo 48; Arezzo 
e Sambenedettese 46; Siena 43; 
Maceratese 41; Anconltana e 
Del Duca Ascoli 39; Torres 37; 
Pesaro ed Empoli 36; Jesi, Ri
mini e Massese 34; Ravenna 13; 
Pontedera e Pistoiese 32; Citta 
dl Castello 26; Carrarese 25. 

II Cesena 6 promosso In se
rie I B I . Carrarese e Citta oM 
Castello retrocedono In serie 
cD> assieme a una terza squa
dra che sara designata dallo 
spareggio fra Pontedera e Pi
stoiese. 

GIRONE « C »: Ternana pun
ti 52; Casertana 51; Taranto 47; 
Lecce 43; Salernitana 41; Pe
scara 39; Avellino 38; Cosenza 
37; L'Aquila e Internapoli 36; 
Trapani 34. Massiminiana 32; 
Barletta, Crotone, Chleti e Nar-
d6 31; Akragas 29; Trani 26; Si
racusa 19. 

La Ternana e promossa In se
rie « B >; Akragas, Trani • Si
racusa retrocedono In serie cD». 

Le altre partite di serie B 
Foggia-Palermo 1-0 

FOGGIA: Pinottl; Capra, Va 
lade; Pirazzinl, Rlnaldi, Faleo; 
Oltramari, Gamblno. Nocera, 
Maioli, Pavone. 

PALERMO: Ferrertt; Ceccar-
dl, De Bellis; Lanclnl, Giuberto-
nl, Landri; Alario, Landonl, No
va, Bon, Perucconl. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
RETE: nella ripresa al 31' No

cera su rigore. 

Novara 2 

Catanzaro 0 
NOVARA: Lena; Fumagalll, 

Magnaghl; V. Callonl, Udovlcich, 
Tagllavlnl; Gavinelli, Gaspari-
ni, G. Callonl, Milanesl, Bra-
mati. 

CATANZARO: Penan; MarinL 
Lorenzini; Ghetfl, Sillpo, Bert*. 
lettl; Pelllzzaro, Oriandi, Zimo-
lo, Maccacare, Braca. 

ARBITRO: Sbardella di Roma 
RETI: nd prime tempo a i m ' 
Milanesl; nella ripresa al 2? 
GavmellL 

Monza-Lecco 2-2 
MONZA: Castellini; Perego, 

Magaraggia; Fontana, Maldera, 
Beltrami; Vivarelli. Prato, Stra-
da, Sala, Galli. 

LECCO: Meraviglia; Sensibile, 
Bravi; Deh6, Pasinato, Sacchi; 
SaltuMi, Mazzola I I , Incerti, Az-
zimonti. Innocent). 

ARBITRO: De Marchl dl Por-
denone. 

RETI: nel primo tempo al 6' 
Saltutti; nella ripresa al 21' 
Galli, al 3? Sfrada, al 35' Maz
zola. 

Potenza-Reggina 2-2 
POTENZA: Bressan, Bonglo-

vanni, Zanon; Mecianl, Marco-
lini, Bartisedo; Pagani, Vanini, 
Cappellaro, Colauttl, Cianfrooe, 

REGGINA: lacoboni; Divina, 
Sbano; Zanl. Sonctti. Gatti; Van-
zlnl, Tacelli, ToscW, Matteotti, 
Campagna. 

ARBITRO: Lazzarenl dl Ml-
lano. 

RETI: nel primo tempo al 39" 
Tacelli, al 44* CelaottL Nella ri
presa al 1 ' Sbano, al 13* Cap
pellaro. 

Cecoslovacchia - Brasile 3 - 2 
per merito del grande Adamec 

BRATISLAVA, 23 
Tre reti firmate da on grande 

Adamec hanno dato alia Ce-
coslovacchla ana vittoria dl 
mtsnra per 3-2 sa ana cempa-
gine brasiliana brillante ed ef-
ficiente, reduce dal trlonfo po-
lacco. 

L'incontro inlzia a ritmo ln-
candescente, con nua rete dl 
Natal, per gli ospitL, al terzo 
rainuio. e ana replica dl Ada 

COglie un comer calciato da i mec meno dl an mlnato dopo 
Del Fabbro. 

Al 14' il raddoppio: discesa 
di Giorgi. sganciatosi dai suoi 
compiti di difesa c traverso-
ne in area. Raccoglie Del 
Fabbro appostato e calcia in 
porta; il tiro centrale \ iene 
ribattuto dal portiere, ma Del 
Fabbro riprende e segna. 

La Lazio appare disorga-
nizzata e U Reggiana ne ip -

Alla ripresa del gioco I bra-
tiliani partono come fane: I 
cecoslovacchi sembrano ondeg-
glare sotto I'assalto a valanga. 
Persino I'estrema linea difensi-
v i del Brasile si spinge nel-
I'area dl rigore awersaria. E" 
cosi che Carlos Albert spara in 
rete al sesto minnto. Viktor si 
tnffa, ma II pallone centra la 
traversa e rlrntra In campo: 
calmissimo, Carlos Alberto lo 
colplsre al volo centrando que
sta volta la rete. 

Al IS. lnuto arrlva U pa-

reggio-beffa. Adamec riceve an 
pallone a 35 metri dalla porta 
brasiliana. e spara di sinistra, 
dritto in bocca al portiere. Fe
lix para ma la sfera co.t an 
gioco carioao gli sfngge dalle 
mani: il portiere le si Uncia 
dletro in tnffo, ma la riprende 
solo oltre la llnea bianca. 

Un errore di Felix, in defi
nitiva. Faribondi. i bra<iliani 
si lanciano ancora avanti, con 
la foga del priml minuti della 
ripresa* Natal. F.duardo e -lair-
zinho vembrano irrevtetihili, I 
cechi sembra stlano per cedere. 
Ma a qnesto panto ecro il gran
de momenfo di Adamec. Ve-
<ely si impmse&ta a meia cam
po di an tiro dalla porta di 
Felix, supera derisn la difesa ' ramo 

Venezia-Modena 3-2 
MODENA — Adani; Vellanl, 

Dolci; Baiardo, Borsari, Ba-
rucco; Iseppi, Camozzi, Da-
miano, Toro, Console. 

VENEZIA: Bubacco; Lettri, 
Grossi; Neri, Nanni, Ragooe-
si; Bertogna, Beretta, Manfre-
dini, Bellinarzi, Dori. 

ARBITRO — Torelli 
RETI — Nel primo tempo, 

ai 3' Toro, all I f autorete di 
Dolci. al 43* Damiano. NeUa 
ripresa: al 30' Dori, al 32' 
Lenzi. 

Genoa-Messina 0-0 
GENOA — Grosso; Caocci, 

Ferrari F.; Baui . Rivara, Ber
lin; Mascheroni, BramWlla, Pe-
trini, Locatelti, Vanara. 

MESSINA — BaroncinJ; Be-
natti, Barboglia, Benfatto, Ca-
vassa. Pesce; GooeUa, La Rosa, 
Frisoni, Bonetti, Lappi. 

ARBITRO — Monti dl An-
cona. 

Verona-Padova 1-0 
VERONA — De Min; Tanel-

lo, Petrelli; Maacetti, Savoia, 
Battistoni. Flaborea, NuJi, Bui, 
Madde. Bonatti. 

PADOVA: Bertossi; Pamsi, 
Gatti; Rimbano, Barbiero, Se-
reni; Quinlavalle, Visentin, Mo-
relli, Fraschini, Vigni. 

ARBITRO — De RobWo di 
Torre Annunziata. 

Rete — Nel primo tempo 
al 42* Bonatti. 

Livorno 3 

Catanzaro 0 
LIVORNO: Gert, Papadepalo, 

Calvani, San ton, Cairo!!. Azzali, 
Franzoni, Gualtieri, Cella, Nic-
colai, Nartfeni. 

CATANIA: Redo, Buzzacchc-
ra, Unere, Teneggi, Bechelii, 
Vaiani, Volpato, Artico, Girol, 
Pereni, Pasqualini. 

ARBITRO: Rodomente di Ts-

hrasiliana, passa all'ala in mo-
do impeccabile sul piede dl 
Adamec che insacra, questa 
\t>lta tmparahilmente. F.' il 24' 
della ripresa: le corti della par-
ttu sono rovesctat*. 

MARCATORI: al i r del se
condo tempo Nardeni, al W 
Gualtieri, al 44' su rigor* Cella. 

NOTE: Spertatori 5 . IN c l r t t , 
•ntell l a * . 

file:///iene

