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Tour de France: al belga Godefroot la tappa di Roubaix 

Van Springel nuovo leader 

ROUBAIX — Lo sforlunato corridor© belga SELS subito dopo la caduta che ha comportato 
I' suo ritiro. 

Sul «mercato» 
e andata cosi 

HALLER ANASTASI 

GIOCATORE 

ANASTASI 
HALLER 
RIZZO 
BRUGNERA 
ALBERTOSI 
BANDONI 
BERTINI 
CELLA 
GORI 
MINIUSSI 
GIRARDI 
LATTANZI 
BAGATTI 
BONFANTI 
BARLUZZI 
MAGLI 
MONDONICO 
MALDERA 
NIMIS 
DE ROSSI 
GRASSI 
SPA DO HI 
BOLOGNESI 
MARIANI 
BRUELLS 
NASTASIO 
RIGOTTO 
SALA 
PETRINI 
COLAUSIG 
VITALI 
FRANZON 
BARBARESI 
FORANTE 
MORELLI 
QUINTAVALLE 
BERTOSSI 

Nuova societa 
di appartenenza 

Juventus 
Juventus 
Fiorcntina 
Cagliari 
Cagliari 
Florentine 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Mantova 
Mantova 
Mantova 
Torino 
Milan 
Milan 
Atalanta 
Atalanta 
Atalanta 
Atalanta 
Fiorcntina 
Young Boys 
Atalanta 
Livorno 
Napoli 
Milan 
Juventus 
Fiorcntina 
Torino 
Prato 
Spetia 
Genoa 
Genoa 
Padova 

Societa 
di provenienza 

Varese 
Bologna 
Cagliari 
Fiorcntina 
Fiorcntina 
Mantova 
Fiorcntina 
Atalanta 
Lanerossi 
Bari 
Mantova 
Mantova 
Mantova 
Inter 
Inter 
Fiorenlina 
Cremonese 

- Monza 
Padova 
Prato 
Lucchese 
Baracca 
Baracca 
Del Duca 
Brescia 
Livorno 
Atalanta 
Monza 
Genoa 
Brescia 
Brescia 
Prato 
Torino 
Sam odor ia 
Padova 
Padova 
Pre Patrla 

R u o lo 

centravanti 
interno 
inferno 
centravanti 
portiere 
portiere 
mediano 
libera 
centravanti 
portiere 
portiere 
portiere 
ala 
ala 
portiere 
ala 
ala 
stopper 
mediano 
portiere 
portiere 
ala 
ala 
interno 
interno 

ala 
ala 
inferno 
centravanti 
interno 
terzino 
interno 
terzino 
terzinc 
centravanti 
ala 
portiere 

Gli Italiani sono arrivati con il gruppo — Zilioli sempre terzo 
• in classifica generale — Guerra si & ritirato, Chiappano no 

EduardSels cade 
e lascia la corsa 
Dal nostro inviato 

ROUBAIX. 30. 
La squadra italiana e nmasta 

in nove. Stamane. Guerra e rien-
trato in Italia chiamato da un 
grave lutto di famigiia: la mor-
te del padre. Sullo stesso aereo 
doveva imbarcarsi Chiappano, 
invitato ad abbandonare ii Tour 
dalla Salvarani in segno di pro-
testa contro la eondanna di Gi-
mondi. Una telefonata di Ricci 
a Parma non dava l'esito spe-
rato. infine Bartolozzi ohiamava 
Giambene (il presidente della 
Filotex) e Giambene, ricordan-
do la collaborazione di Colombo 
e Mugnaini nello scorso Giro 
di Francia (i due miiitavano nel-
la formazione guidata Ja Gimon-
di) ha convinto Luigi Salvarani. 
E Chiappano ha tirato un sospi-
ro di sollievo dopo una notta 
piuttosto agitata. 

Vivissime, sentite condogiianze 
a Pietro Guerra, coloito in uno 
degli affetti piu cari: la dolorosa 
e forzata rinuncia del ragazzo 
priva la nostra co;n;>ag:ne di 
una preziosa pedina. Pazi°nza e 
coraggio. II Tour continua con 
una giornata divisa in due par
ti. II primo caoitolo riguarda 
una cronometro a sq-iadre di 22 
chilometri che influ;sce sul!a clas
sifica solo per gli abbuoni (20" 
e 10"). La prova si svolge lun-
go il circuito ondulato di Fo
rest da ripetersi 4 volte, e al 
termine del carosello. s'lmpone 
il Belgio A col tempo di 
29,28"3, media 44.788. Seguono la 
Francia a (29'48"5) e la Spa-
gna (29'53"6). L'ltalia e quinta 
con 30'20"2 e i venti secondi di 
abbuono permettono a Van Sprin
gel di scavalcare Grosskost e di 
lasciare Forest in maglia gialla. 

II secondo capitolo ci riserva 
una corsa di 112 chilometri in un 
pomeriggio caldissimo. L avvio 
e movimentato dall'inglese Ho-
ban al quale danno una mano 
Gonzales. Vandenberghe. Letort 
e Wolfshohl. Stradine di campa-
gna, frequenti porzioni di pave 
e il muro di Grammont, un'im-
pennata fra un bude'lo di gente 
scamiciata: sul colle di terza ca-
tegoria, Hoban anticipa i com-
pagni d'awentura, mentre il 
gruppo insegue a circa due mi-
nuti. Wolfshohl e Letort pensa-
no alia maglia gial'a. e il plo-
tone e sollecitato dalle urate di 
Van Springel. 

La folia domenicale impressio-
na. Sembra che tutto il Belgio 
si sia dato appuntamento suite 
contrade del Tour. E Van Sprin
gel. naturalmente. e 1'eroe del 
giorno. Van Springel insiste alia 
testa degli inseguitori e i cinque 
alzano bandiera bianca. II sole 
scotta. brucia, scioglie Casfalto 
nero di Celles: giornate cosi. 
da queste parti si contano sulle 
dita di una mano. La fuga di 
Hoban e compagni e durata una 
cttantina di chilometri. e appe-
na Ia fila si ricomoone. Bitossi 
attacca insieme a Bellone e Sta-
blinski 

Tenta ancbe Puschel: niente 
da fare, e il Tour torna in ter-
ritorio nazionale. E' scontato 
che vi sara una vola:a generale. 
ed e una volata scorretta: il plo-
tone entra nel ve'odromo al co-
mando di Vandenbergne che ha 
»1 compito di prepare re il ter 
reno a Godefroot. e il maggior 
rivale di Godefroot e Janssen. 

Una volata scorretta. dicevo. 
Janssen tira per un oraccio Go
defroot e quest'ultimo itsponde 
con ur. pugno. Si vedono altre 
mani alzate e nella mischia e'e 
pure Bitossi che ne' trambusto 
prefensce desistere. Scambiando-
si L. complimenti Godefroot e 
Janssen affrontano :1 rettilineo, 
e invano Janssen cerea di recu-
perare il metro di svantaggio. 
il danno subito per il pugno. Ro-
ba da giuria. ma tutto il mondo 
e paese. e Godefroot viene di-
chiarato vincitore davanti a 
Janssen. Lemeteyer e Ottenbros. 

I corridori buttano le biciclet-
te sul prato e vanro all'assalto 
delte bibite. Chiappano dichia-
ra: «Sono curioso di conoscere 
la media. Ho messo il tredici e 
non ho piu cambiato. Una vola
ta daWinizio alia fine... ». Gli ita-
liani temevano il pave, ma e 
andato tutto bene, e RICCI com 
menta: «Giornata soddtsfacen 
Xe, dovessimo uscire dalle tappe 
di pianura con la situazione di 
slasera. saremmo a carallo >. 

In sab stampa. il collega Mio 
Ii ci mostra la lettera di dimis-
sioni da presidente dell'UCIP 
di Luigi Chierici. dimisskxii do-
vute alia richiesta della Salva
rani di richiamare in patna due 
corridori: Guerra ha abbandona-
to per cause di forza maggjore, 
Chiappano e rimasto per inter-
vento di Giambene. e comunque 
il cichsmo italiano e in pieno 
subbuglio, in piena crisi perche 
t suoi dirigenti non hanno mai 
pffrontato i mali alle radici. 
Non approviamo Ia richiesta di 
Luigi Salvarani (pot nentrata. 
de resto). ma comprcndiamo la 
sua reazione umana in difesa di 
un campione (Gimondi) che egh 
crede mnocente. E perd e an-
che colpa di Salvarani. colpa 
dellUCIP e di Rodoni. dellin-
tero ambiente, se m Italia lo 
sport della bic/cletta sta viven 
do brutti momenti. 

Per quanto ci riguarda. ab-
biamo a lungo suonato il cam 
panello <f allarme, abbiamo scrit-
to e riscritto che bisogna par-
tire dalla base, dall'inquadra-
mento della figura del ciclista. 
se vcramente si vuole nsolvere 
il problema. I van dingenti. 
invece. hanno sempre chiesto 
molto. troppo. ai corridori, e il 
supersfruttamento porta alia 
confusione. il supersfruttamento 
brutalizza. l'uomo. uccide il ci-
clismo. e le polemiche. Ie pro-
teste e le dimissioni non cam-
biano le cose. Al contrario. oc-
corre unirsi e discutere 1'A.B.C. 

del nuovo ciclismo, un ciclismo 
sano e puhto che tenga conto 
delle giuste nvendicazioni dei 
corridori. 

E voltiamo pagina per annun-
ciare la quarta tappa. la Rou-
baix-Rouen di 238 chilometri, 

una delle gaie piu lunghe del 
Tour che probabilmente dormi-
ra a lungo per risvegliarsi nel 
finale, e precisamente sin sali-
scendi della Senna Manttima. 

Gino Sala 

Doppio colpo 
dim area belga 

Dal nostro inviato 
RUBAIX. 30. 

Doppio colpo di marca bel
ga nel terzo giorno del Tour: 
Van Springel si veste di gial-
lo a spese di Grosskost, e 
Godefroot vince sulta pista 
del velodromo di Roubaix. 
Van Springel aveva conqui-
stato Vinsegna del primato 
nella giostra del mattino e 
Vha difesa a denti stretti nel 
pomeriggio parando un attac-
co di Wolfshohl e Letort. 

Nessttna nuova per la squa-
dra italiana e quindi tutto 
bene poiche Zilioli rimanc net 
quartieri alti della ctassifica, 
con un piccolo ritardo, 22 se
condi dal nuovo « leader », e 
Bitossi e nel mazzo dei cor
ridori staccati di un minuto 
e rotti. Oggi, i nostri ragazzi 
avevano una paura matta del 
pave, in particolare Zilioli, 
ma ogni cosa e fllata liscia, 
e poi era un pave lontano, 
lontanissimo parente di quel-
lo incontrato sulle strode del-
I'ultima Parigi-Roubaix. E co
munque, non e mancata la 
solita caduta che ha ridotto 
malamente Sets, ferito al vi-
so e costretto al ritiro. 

Van Springel e un elemen-
to che figura tra i pronosti-
cati di questo Tour, e il 
tipo che raccoglie i maggiori 
suffragi dei tecnici belgi. Che 
sia stato un bene o un male 
vestirsi di giallo cosi presto 
6 affar suo: qui il primo po-
sto in classifica fa gola a 
molti, a campioni e compri-
mari perche una giornata tn 
maglia gialla signiflca una se-
rie di riunioni post-Tour, 
quindi quattrini, perd, casta 
molta fatica difendersi, e Van 
Springel se n'e accorto nei 
cento e passa chilometri da 
Forest a Roubaix, cento chi
lometri sotto un sole feroce. 
Van Springel, dovra stare at-
tento. altrimenti arrivera alle 
montagne stanco, protato. 

Chiaro che anche la pianu
ra potrebbe dire una parola 
importante. Abbiamo davanti 
ancora otto corse piane, o 
teggermente ondulate, e ben 
dtfficilmente arrivcremo ai 
piedi delte salite con la si
tuazione di oggi. Qualcuno ci 
lascera le penhe, e dice bene 
Ricci: Zilioli e Bitossi, cavan-
dosela senza danm. o con 
danni limitati fino ai Pirenei. 
potrebbero entrare net gran-
de discorso. nella battaglia 
per il trionfo parigino, ma 
Franco e Italo se la cave-
ranno? 

L'umone, come sapcte, fa 
la forza. e l'ltalia c in nove 
contro i trenta francesi e i 
diciannore belgi, V abbiamo 
det'o c lo ripeliamo- e stato 
un errore inviare al Tour una 
sola squadra. La speranza e 
che i francesi litighino. che 
Guyot e Jourden si ribellino 
a Poulidor e Pingeon. che 
Aimar pensi a se stesso, che 
non si lasci incantare dalla 
sirena dell'amor patrio. Ve-
dremo. 

g. s. 

Schetty 
(Abarth) 

vince 
a Cosenza 

COSENZA. 30 
Lo svizzero Peter Schettjr. 

della Scuderia Abarth di Torino, 
ha vinto la « Coppa Sila >. gara 
automobilistica valevole per il 
campionato nazionale di velo
city in salita. svoltasi sul per-
corso Celco-Montescuro di 15 
chilometri. 

La corsa era anche valevole 
per il Trofeo della Montagna, 
categoria c turismo > e « gran-
turismo ». 

Schetty. il quale ha gareggia-
to su una « Fiat Abarth 2000*. 
ha battuto tutti i record pre-
cedenti con il tempo di 8"58"3/5. 
Al secondo posto si e classi-
ficato Giunti della scuderia 
c Autodelta » di Milano sull'Al-
fa 33, il quale ha impiegato 
9'; 3) Marcurio (Abarth-Torino) 
su Fiat Abarth 2000 in 9'10": 
4) Facetti su Porsche Car-
rera 10 in 9'2r*4/5; 5) Scola su 
Fiat Abarth 2000 in 942"l/5: 
6) Calascibetta su Fiat Abarth 
1000 in 10"14"3/5. 

*o 

Per il richiamo (rientrato) 

di Guerra e Chiappano 

Protesta Chierici 
(contro Salvarani) 
e lascia I' U CIP 

BOLOGNA. 30. 
II presidente dell'Unione 

ciclismo italiano professioni-
stico. comm. Luigi Chierici. 
direttore del quotidiano spor-
tivo bolognese " Stadio '*, 
ha inviato al presidente del
la Federazione ciclistica ita
liana, Rodoni, la seguente 
lettera di dimissioni: cCaro 
Rodoni, rassegno le mie di
missioni da presidente del
l'UCIP per un motivo mol
to preciso: non mi sento di 
continuare a rappresentare 
ancora un associato che, per 
un assurdo motivo di ritor-
sione. arnva al punto di 
ordinare a due corridori fa-
centi parte della nostra squa
dra nazionale al Tour di ab
bandonare la competizione. 
Frugando fra i miei ncordi 
di tanti anni di ciclismo, non 
riesco a trovare un caso che 
possa rivaleggiare in fatto 
di antisportivita con questo. 

€ Fra l'altro, il signor 
Luigi Salvarani — continua 
la lettera — era il primo ad 
essere convinto della colpe-
volezza di Gimondi e me lo 
disse esplicitamente in occa-
sione dell'ultima riunione del 
comitato esecutivo dell'UCIP 
nel corso della quale, come 
ricorderai. Tunica obiezione 
— subito rientrata — da lui 
mossa fu quella riguardante 
la procedura: se non fosse 
stato meglio. cioe, dare l'an-
nuncio delle punizioni soltan-
to a contro-analisi effettua-
te. Le argomentazioni contra-
rie del dott. Giambene lo 
convinsero rapidamente. 

« Ripeto: e questo l'unico 
motivo delle mie dimissioni 
e lo ripeto perche certamen-
te vi sara qualcuno che cer-
chera di speculare su questa 
mia decisione: la mia ami-
cizia e la mia stima nei tuoi 
confronti sono, se fosse sta
to possibile, aumentare in 
questo periodo di presidenza 
dell'UCIP. nel corso del qua-

kr/„ *»n 

K ŝ 

^ 

CHIAPPANO 

le mi 6 stato possibile toe-
care con mano come, fra tan
ti egoismi e tanti interessi. 
tu rappresenti sempre il ba-
luardo dello spoit. \ero. In 
altra sede e con nuiggiore 
liberta — conclude il com-
mendator Clerici — saro an
cora al tuo fianco nella di
fesa di questo sport cosi ma
lamente interpretato da trop-
pa gente che gli antepone 
sempre 1'interesse perso
n a l ». 

Una lettera analoga 6 sta-
ta inviata al comitato ese
cutivo dell'UCIP. Inoltre 
Luigi Chierici ha inviato il 
seguento telcgramma a Ric
ci e Bartolozzi al Tour: 
« Nel momento in cui lascio 
la presidenza dell'UCIP in 
segno di protesta per un 
inqualificabile tentativo di 
indebolirc la nostra squadra 
nazionale. vi prego di por-
gere ai corridori. con i se-
gni della mia solidarieta, i 
piu fervidi e affettuosi au-
guri >. 

Nella fofo accanto Guer
ra. 

Nel pnmeriafl'w di icri. su 
richie.tta del C.T. Ricci e 
di Bartolozzi e con Vinter-
vento del dot tor Giambene, 
Luiai Salvarani ha ritirato 
Vordine di rieniro a Chiap
pano e Guerra: quest'ultimo 
tuttavia ha latciato il Tour 
per I'improvvisa morte del 
padre. 

Sul campo neutro di Caserta il 
Perugia travolge il Messina: 3-0 

PERUGIA: Valsecchi; Panio, 
Grossetti; AzzalL Polenfes, Bac-
chetta; Dugini, Turchetto, Ba-
lestrieri, Piccioni, Mainardi. 

MESSINA: Baroncinl; Benat-
ti , Bonetlo; Benfatto, Garbu-
glia, Pesce; Frisoni, La Rosa, 
Villa, Gonella, Fumagalli. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 
RETI: nel primo tempo al 7' 

Balestrieri, al Kr* Mainardi; nel 
secondo tempo al W Mainardi. 

Dal nostro inviato 
CASERTA. 30 

In una giornata torrida. in 
un ambiente che non gli era 
neppjre favorevole, perche i 

r- II Tour -, 
i in cifre i 

L'ordine d'arrivo 
CRONOMETRO 
A SQUADRE 

1) Belgio • A • che copre I 
km 22 del circuito in Z-Z7 21"j 
(media km. 44.7M); 2) Fran
cia «A » 2-29W5; 3) Sp»sn* 
2^»-28"; 4) Belgio « B • 2-29 M": 
J) HalU 2-31-41"; 6) Olanda 
2jr21"; 7) Gran Bretacna In 
2J4"45'*: 8) GermanU 2J7"37"5: 
9) FrancU • B > 2-38'IC"; !•) 
Svt«era-I.o$$embnrRO 2-JS"2S*': 
11> Francia - C » 2-«*«l"5. 

Tnltl I corridori be lei delta 
sqaadra > A > neneflciano di 2»" 
di abhqono ad eccezione di 
Maes e Weckx; tuttl I fran
cesi della sqnadra « A » avran-
no nn abbnono di 19" ad ec-
cezione dl Novak. Genet e 
SUhllnskl. 

INDIVIDUALE 
IN UNEA 

1) Godefroot (Bel) in 2.37'52" 
(coo abbuono UT3T') media 
42^*7; 2) Janssen (Oi) s.t. (con 
abbuono 2-37*42"); 3) Lemeteyer 
(Fr. B)) s.t. (con abbuono 
2.3T47"); 4) Ottenbros (Ol); S) 
Van Ryckegem (El. A) ; * ) Bi
tossi ( I t ) ; 7) Samyn (Fr. A) ; 
I ) Van Springel (Bel. A) ; f ) 
Wright (OB); 10) Bellone (Fr. 
B); 11) Desvegea (Wr. C) ; I I ) 

Bolley (Fr. B) ; 13) Grosskost 
(Fr. B); 14) Van D^n Berghe 
(BeL B); 15) Schepers (Ol); 
H ) Green (GB); 17) Hoban 
(GB); I I ) Grain (Fr. B); 19) 
Brand (Svi-Luss); 20) Puschel 
(Ger); 27) Zilioli ( I t ) ; 33) Ai
mar (Fr B); 34) Letort (Fr C); 
35) Passuello ( I t ) ; 3t) Pingeon 
(Fr. A ) ; 41) Vicentinl ( I t ) ; 42) 
Poulidor (Fr. A ) ; 45) Chiap
pano ( I t ) ; 41) Jourden (Fr. A) ; 
51) Schiavon ( I t ) ; 57) Colony 
bo ( I t ) ; 47) Denti ( I t ) ; 92) An-
dreoll ( I t ) , tutti in 2J7'52". 

Ritirati: Sels (Bel) e Herger 
(Sv-Luss). Non partito: Guerra 
( » ) . 

La classifica generale 
1) Van Springel (Belgio) in 

12-53-13"; 2) Grosskost (Fr) 
a 15"; 3) Zilioli (It) a 22"; 4) 
Guyot a 2t"; 5)) Samyn (Fr) 
a 29"; 4) Pinters (Bel) a 39"; 
7)) Vanen (01) a 45"; I ) Gode
froot (Bel) a 51"; 9) De Vlae-
mynck (Belgio) a 52"; 10) 
Janssen (Olanda) a ST'; 14) 
Chiappano (Italia) a 114"; 17) 
Bitossi (Italia) a l i t " ; 34) Vi
centinl (Italia) a T41"; 39) 
Schiavon (Italia) a 1'44"; 45) 
Colombo (Italia) a 1'4t"; 49) 
Passuello (Italia) a VST'. 

casertani tifavano tutti per il 
Messma. il Perugia ha finito 
per \incere in bellezza una 
partita che si annunciava in
vece txemendamente combat-
tuta. 

Per Ia verita le premesse 
del \isto=o successo il Perugia 
le aveva fatte ravvisare gia 
nei pnmi dieci minuti di gio-
co. Dopo dieci minuti difatti 
aveva gia realizzato due reti e 
si era ormai assicurato il ri-
sultato. e probabilmente la 
possibilita di uscire da questo 
spareggio in maniera certamen-
te piu propizia e positiva di 
quanto fosse lecito sperare al
ia vigilia. 

II Perugia, difatti. tra le 
«quadre di questo spareg?io 
2:gante. sembr?va una delle 
predestinate alia retrocessione. 
Col successo di oggi. col van-
taggio psicologico die gli de-
riva. probabilmente e quella che 
invece si trovera meglio di tut-
te le altre. 

Le due reti miziali hanno cer-
tamente scosso il Messma che 
non e piu riuscito ad organiz-
zarsi. Dire perche esse si siano 
vcrificate con tanta immediatez-
za signifka proporre subito il 
discorso sulla formazione che 
Mannocci ha mandato in campo. 

L'allenatore del Messina, difatti. 
a corto di titolan per le varie 
assenze che accusava. e so-
prattutto per quella forse de-
terminante del centra sostegno 
Cavazza. ha preferito alhneare 
una coppia di terzini composta 
da uomini di oentrocampo Bo-
netti. difatti. altro non e se non 
un interno. e per di piu uno di 
quelli che nella parte centrale 
del campionato ha risolto pa 
recchie partite del Messina con 
i suoi gol. 

AI centra delta mediana Gar-
buglia non ha certamente po-
tuto contrastare le iniziative di 
Ba!estry»n. ne i due terzini. 
come abbiamo detto. sono stati 
all'altezza della situazione con 
tra due ali sguscianti quali Du
gini e Mainardi Erano trascorsi 
appena sette minuti di gioco e 
gia il Perugia era in van tag 
gio: una punizione di Azzali era 
indirizzata al vertice dell'area 
avversaria, di testa toccava Du
gini spostando la palla verso 
Balestrieri il quale si alzava di 
testa e inviava il palkme ra-
sente 0 palo. Cera stata in 

questa occasione una marcatu-
ra molto approssimatna da par
te della difesa siciliana. Da pre-
mettere che il buondi si era vi-
sto dal mattino. mfatti al quar
to. su un lungo nnvio di Gros
setti. Dugini si era mvolato li-
berissimo verso la porta avver
saria ed aveva pero maldestra-
mente sparato su Baroncini in 
uhciia. Comunque appena tre 
minuti dopo la prima rete d 
Perugia ha raddoppiato: que
sta volta e stato Turchetto che 
ha compiuto una lunga discesa. 
ha fatto il vuoto nella sua zo
na, e quindi ha imbeccato di 
precisione Mainardi che libe-
rissimo ha potuto saettare il 
gol a colpo pressoche sicuro. 
Due a zero. 

A questo punto per ravvivare 
la partita ci sarebbe voluta una 
reazione vivace da parte del 
Messina. La verita e che il Mes
sina di oggi era veramente 
l'ombra della squadra che era 
riuscita ad impattare, nell'ulti
ma di campionato. a Marassi. 
contro il Genoa. Era un Mes
sina piuttosto disarticolato. piut
tosto approssimativo nelle mar-
cature, addirittura incapace di 
dimostrare forza reattiva e di 
impegnare l'avversario sul pia
no sia pure della combattivita. 
II Perugia, difatti, non e che 
abbia dovuto sudare ie sette 
camicie per contenere Ie timide 
puntate offensive de!l'av\-ersa-
rio. Si e limitato a controllarlo. 
e lo ha fatto con molta calma. 
con molta tranquillita, con lim-
pidezza di interventi. E quando 
si e potuto nuovamente portare 
all'offensiva lo ha fatto con 
molta piu chiarezza di idee dd 
Messina. Tutta la reazione del 
Messina si e conclusa in una 
pericolosa punizione battuta da 
Pesce, e la palla, sul rimpallo. 
e Anita in angolo Ancora una 
iniziativa di Pesce. rimpallo 
anche questa volta. e pa Hone 
ripre^o da Gooella che smista 
a sinistra: Fumagalli tira al 
vo!o. ma alto Al 31' bella in-
tesa Frisoni l-a Ro^a: sulla 
mezz'ala lanciatissima a rete 
esce Valsecchi sui piedi, e sal-
va. AI 35' 1'arbitro ferma Fu
magalli al limite dell'area per 
fallo su Frisoni. ignorando la 
regola del vantaggio: la puni
zione di Pesce finlsce alta. 

Nella ripresa il Messina sem
bra esserai riacosso e continua 

ad attaccare. con piu insisten-
za. Tuttavia, npetiamo. la di
fesa del Perugia controlla ab-
bastanza efficacementc e senza 
affanno. Anzi al 10', a segmto di 
una bellissima, vivace, veloce 
trama la palla u da Dugini a 
Turchetto che la smi«ta ancora 
a Mainardi il quale per la ter
za volta batte Baroncini e porta 
il nsultato sul tre a zero. A 
questo punto la partita scade 
nettamente di tono. II Messina 
ormai non ha piu ne la forza 
ne Ia volonta di reagire perche 
sa che ormai il suo dcMino e 
segnato D'altronde sarebbe sta
to un inutile spreco di energia 
mette'sj ancora a lot tare alio 
spa^imo quando ormai il pun-
teggio evidenziava cWaramen'e 
il successo del Perugia. E co
si abbiamo a«istito ad uno 
scorcio di partita veramente 
mono'ono. stucch^vole. con pas
sa egi ripetuti fino alia noia, in 
attcsa che passasse il tempo e 
1'arbitro potes«e fischiare la 
fine dell'incontro. Ripetiamo, il 
Perugia ha vinto. meritatamen-
te vinto, per la accorta ed ef-
fkrace gara giocata Non ha avu-
to bisogno di lotlare a fondo 
perche l'avversario era piutto
sto inconsistente. II Messina, di
fatti. ha avuto veramente una 
metamorfosi negativa dall'ulti-
ma partita di campionato ad 
ozgj. Mannocci. il suo allena-
tore. deve solo augurarsi di 
poter recuperare qualamo degli 
uoTi;ni-chiave della sua forma
zione. .Altrimenti. per questo 
Messina, verranno giornate an
cora piu dure. 

Michele Muro 

II Genoa batte 
il Vei?ezia (2-0) 

GENOA- GrnsMK Cancel. Fer
rari F.; Baisl Rlvara, Drrlln; 
Masrheroni. Bramhllla Petrinl, 
Lncairlli. Petronl 

VF.NF.ZIA: Bubacco; LeWt, 
Growl; Nert. Nannl. Spairnl: 
Relllnaxzl. Brretta, Manfredl-
nl. Raaonesl. Dori. 

ARBITRO: Gonella dl Taelao. 
RETI: Nella ripresa. atfl'8* 

Brabllla. al 29' Pttroal. 
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