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Hon va oltre lo U il Napoli 

II pari premia la 
Samp ed esalta 

un Battara-super 
Perche Chiappella insiste ad «accantonare» i giovani? 

W > " W ***** 
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NAPOLI-SAMPDORIA — Un singolare greviglio di giocatori in araa blucerchiata. 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 7 febbraio 

Una decennalc tradizione e 
statu rispcttata: la Sampdoria 
non perde a Napoli dal 1961, 
e non ha perso neanche oggi. 
E tanto per non smentire 
un'altra tradizione, Piero Bat-
tara. l'anziano e bravo portie
re della Sampdoria che in 
piii di una stagione il Napoli 
e stato sul punto di ingaggia-
re, ha fatto ancora una volta 
il « fenomeno ». 

Di fronte alle sue parate la 
tolla napoletana resta sempre 
.sconcertata: non riesce a sta-
bilire. cioe, dove finisce la 
sua bravura e quando suben-
rra la fortuna. Ma stavolta 
Battara e uscito tra gli ap-
plausi convinti della folia, per
t-he si pub essere fortunati 
una volta, due, tre, ma non 
tutte le volte che gioca a Na
poli. E quando poi si viene a 
sapere che Battara ha giocato 
con il dito pollice incrinato, 

e questo incidente lo ha su-
bito effettuando una splendi-
da parata su una sciabolata 
violenta di Fanzanato al 18' 
del primo tempo, allora con 
questo giocatore bisogna ve-
ramente rallegrarsi di cuore 
e si riesce anche a compren-
dere perche Bernardini lo ab-
bia paragonato al prestigioso 
Masetti. 

In sostanza oggi e stato Bat
tara che ha imposto il pareg-
gio al Napoli. Perche la Samp
doria la sua partita l'ha gio-
cata, e vero, ma non e anda-
ta oltre i suoi ormai cono-
sciuti limiti, ne la personality 
o la bravura di qualche sin-
golo avrebbero potuto rove-
sciare un rapporto di forze 
che era a tutto vantaggio del 
Napoli. 

Di un Napoli, poi, impreve-
dibile, che si e presentato in 
campo nella formazione che 
non era quella annunziata fin 
da sabato sera: Altafini non 

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICO 6; AGONISTICO 7; CORRETTEZZA 7. 

NAPOLI: Zoff 7; Ripari 6. Pogliana 7; Zurlini 7. Panzana-
to 8, Biancbi 6; Hamrin 6, Juliano 8, Altafini 7, Ohio 5 
(Improta 7), Sormani 6; n. 12 Trevisan. 

SAMPDORIA: Battara 10; Sabadini 6. Sabatini 7; Corn! 7, 
Kpanio 7, Lippi 8; Salvi 6, Lodetti 6, Crlstin 5, Suarez 6, 
Fotia 6 (More 11 o senza voto); n. 12 Pellizzaro. 

ARBITRO: Sbardella, di Roma 6: non tutte le sue decisio-
ni sono apparse convincenti. 
NOTE: Splendida giomata di sereno. terreno asciutto. 

Spettatori 11.497, abbonati 32.596 per un incasso totale di 
69 milioni 924.200 lire. Antidoping negativo. Angoli 12-2 per 
il Napoli. 

LE .MIGLIORI OCCASIONI: appena al 6' il Napoli svi-
luppa un'ariosa manovra: Panzanato disimpegna Juliano 
rhe tocca per Ghio, apertura su Sormani che batte forte 
verso la rete, ma Hamrin non riesce, in scivolata, a toccare 
il propizio pallone. 

Poi comincia il portentoso show di Battara: para un 
tiro di Juliano all'8', quindi si esibisce al 17' in interventi 
strepitosi; fallo di Sabadini su Altafini quasi al limite del-
l'area. sul la punizione Sormani lascia partire una bordata 
micidiale. ma Battara respinge e Suarez gira al volo il 
pallone per allontanare la minaccia, raccoglie Panzanato 
e spara fortissimo: Battara in volo devia in calcio d'angolo. 

Ancora Altafini protagonista al 45': gira al volo da pochi 
passi ma Battara arriva incredibilmente anche su quel pal
lone a palma aperta. 

Al 17' della ripresa Altafini sbaglia grosso: un docile 
pallone di Hamrin lo raggiunge ma la botta a volo che 
Altafini spara da posizione ideale non e precisa. II pallone 
fila alto. 

Al 24*. calcio d'angolo: entra di testa Altafini, ma Battara 
vola nell'angolo alto alia sua sinistra e devia ancora in 
angolo. 

Al 32' un lungo e forte traversone di Sormani dalla 
sinistra manda il pallone a battere sul palo. E la difesa 
rinvia. 

Al 42* l'ultima fiammata del Napoli: da una mischia 
guizza Improta, e Battara stavolta e coperto, non ha il 
tempo. la possibility di veder partire il pallone e tutta-
via ne intuisce la traiettoria. balza nell'angolo, allunga una 
mano e la Sampdoria e salva. Viva Battara. 

avrebbe dovuto giocare e in-
vece c'era; Abbondanza era 
tra i piu sicuri, e non c'era; 
Improta (restio a fare il tre-
dicesimo) aveva marcato vi-
sita, e invece e andato prima 
in panchina e poi in campo 
(e se l'e cavata mica male). 

Non si riusciva a compren-
dere, insomma, quali valuta-
zioni avevano indotto Chiap
pella — o quali circostanze 
— a modificare quant o era 
stato gin da tempo stabilito. 
E quando la partita ha avu-
to inizio si e visto che non 
era certamente questo il mi-
glior Napoli. Una squadra ric-
ca di determinazione, vivace, 
questo si, anche se nel primo 
tempo ha mostrato una certa 
degnazione, convinta, forse, di 
poter passare appena avesse 
voluto forzare i tempi. E 
la Sampdoria, probabilmente, 
con la sua inconsistenza al-
1'attacco, favoriva questa con-
vinzione. 

Ma poi il Napoli, sia pure 
con disordine, sotto la spinta 
di un ottimo Juliano, awalen-
dosi deU'esperienza un po* di 
tutti, tranquillo in difesa do
ve Panzanato continua ad es
sere un baluardo pressoche 
insuperabile, e partito all'as-
salto e la partita non solo 
non e mai scaduta nella mo
notonia, ma e stata awincen-
te sempre, a tratti addirittura 
piacevole. 

Sotto i furiosi assalti del 
Napoli, impegnati costante-
mente dal suo continuo e vee-
mente incalzare, la Sampdoria 
si e difesa con accortezza, in 
maniera pulita, ma in qualche 
momento ha vacillato, e spes-
so, malgrado la bravura di 
Lippi, e dei difensori (Comi 
ha perfino allontanato un pal
lone dalla linea) e stata sul 
punto di essere travolta e di 
piegare le ginocchia. 

Ma e stato proprio in que-
sti moment! terribili che e 
venuto fuori Battara, un por
tiere in continua tensione, dai 
r i f l e s s i sorprendentemente 
pronti, sempre disponibile per 
le parate piii imprevedibili: 
oggi ha letteralmente tolto dal
la porta due o tre palloni che 
avevano gia fatto gridare al 
gol. 

Una parte di colpa ce l'ha 
anche il Napoli: la girandola 
delle formazioni. con alcuni 
giocatori una volta dentro e 
due volte fuori, non solo non 
favorisce un miglioramento 
della condotta collettiva, e si 
giustifica cosi. appunto, il di-
sordine mostrato in campo, 

Michele Muro 

Bologna-Juventus 1-0: determinante il rendimento dei portieri 

Gol decisivo di Perani e lezione 
del vecchio Vavassori a Tancredi 

Alle «farfalle» dello juventino, «Yava» ha risposto con due eccezionali 
parate che hanno impedito II paregglo - Espulsi Roversi, Causio e I'alle-
natore Picchi - Gran spettacolo di folia con la «Romagna bianconerax 

IL VOTO 
DELLA PARTITA 
TECNICA 7 
CORRETTEZZA 6 
AGONLSMO 7 

MARCATORE: Perani al 15* 
della ripresa. 

BOLOGNA: Vavassori 9; 
Roversi 7, Fedele 8; Cre-
sci 6, Janich 7, Gregori 5; 
Perani 7 + (Scala dal 16* 
s.t.: 6), Rizzo 6, Savoldi I 
6 +, Bulgarelli 6 +, Pa-
cc 6 + . (N. 12: Adani). 

JUVENTUS: Tancredi 4; 
Spinosi 6 + , Furino 5; 
Cuccureddu 7 +, Morini 
7, Salvadore 8; Haller 6, 
Causio 7, Novcllini 7, Ca-
peUo 5 (Savoldi II dal 30* 
s.t.: senza voto), Bette-
ga 7 + . (N. 12: Piloni). 

ARBITRO: Mascali di De-
senzano 7. Preciso e sin 
troppo pignolo. 
NOTE: Meravigliosa gior-

nata di sole, stadio zep-
po con 45 mila spetta
tori, di cui 33.824 paganti 
per un incasso di lire 81 
milioni 122.900. Ammoniti 
Furino e Capello per pro-
teste. Al 29" del s.t. espul
si Roversi e Causio per fal-
li, piii Picchi (gia ammo-
nito in precedenza) per 
proteste. Lievi incidenti a 
Perani e Novellini. Ango
li: 7 a 5 per la Juve. 

IL GOL: 15' della ripresa. 
Pace ottiene una rimessa 
Iaterale e porge la pal la a 
Bulgarelli che, contrastato, 
tocca indietro all'accorren-
te Perani. Quest! non ci 
pensa due volte e stanga al 
volo da circa 30 metri con 
un diagonale sinistra-de-
stra. Ne esce un rasoter-
ra un po' « carogna », sul 
quale — comunque — Tan
credi si lancia in netto ri-
tardo. 

LE OCCASIONI: quelle 
del Bologna per poco non 
sono sfociate in gol grazie 
al « farfalliere » Tancredi, 
gran specialista in uscite 
a vuoto (unica prodezza 
del guardiano juventino 
una « smanacciata » in cor
ner su testa di Savoldi); 
quelle della Juve hanno 
trovato in Vavassori un 
baluardo insormontabile. 
Valgano per tutte le ec
cezionali due deviazioni 
in corner su mezza gira-
ta dl Bettega a bruciape-
lo (corner di Causio, te
sta di Salvadore e gran 
guizzo del numero 11 sot-
toporta) e su splendida in-
comata ancora di Bettega 
con palla all'incrocio dei 
pali (punizione di Hallen. 
Due capolavori d'intuito 
che hanno impedito il pa-
reggio ai torinesi. 

LE ESPULSIONI: al 29' 
del s.t. Roversi esce di 
prepotenza in fase di at-
tacco dalla propria area e 
finisce a terra per il con-
trasto simultaneo di tre 
bianconeri, tra cui Causio. 
Ne esce un breve battibec-
co che l'intervento acceso 
di Spinosi rischia di muta-
re in parapiglia. Anche Pic
chi zompa sul prato e si 
guadagna l'espulsione con 
Causio e Roversi (l'allena-
tore rimarra pero seduto 
su una panca accanto agli 
spogliatoi per il resto del
la partita). Spinosi, a ben 
vedere il meno «innocen-
te» del gruppo, se la ca
va senza neppure un'am-
monizione; evidentemente 
la sua bravata dev'essere 
sfuggita all'arbitro. 

DA RICORDARE: la spet-
tacolosa invasione in mas-
sa a Bologna della «Ro-
magna juventinan. 

IIA DIMENTICARE: i fi-
schi e i motteggi del pub-
blico rossoblu ad Haller 
tutte le volte (poche) che 
il tedesco ha toccato palla. 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 7 febbraio 

Era la partita tecmcamente 
piii attesa della giomata ed ha 
mantenuto le promesse. Gia-
co vario, piacevole. a volte 
scintillante, con viomenti di 
grazla sia per il Bologna che 
per la Juventus. Avrebbe po
tuto finlre in partta, invece 
hanno prevalso i rossoblu che 
scavalcano cosl in classifica i 
bianconeri freduci da tre vit-
torie a fila) e si insediano 
ben meritatamente al quarto 
posto. 

Ma quello della pattuglia di 
Fabbri non e un successo do
vuto al caso. Ha un motivo 
ben preciso net divcrso e 
determinante rendimento dei 

FABBRI: 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 

«I1 terzino 
Fedele e 
stato un 

fenomeno » 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 7 febbraio 
Armando Picchi spiega, non 

senza un pizzico d'ironia, la 
sua espulsione: « Prima faccio 
notare all'arbitro che sul suo 
taccuino per le ammonizioni 
andavano sempre i nomi dei 
miei giocatori e mi becco un 
rimbrotto. Poi vedo che Fab
bri antra in campo nell'occa-
sione della cacciata di Rover
si e Causio, al che io mi av-
vicino e l'arbitro espelle pu
re me. Che faccio allora? Va-
do a salutarlo, gli stringo la 
mano per complimentarmi. 
Tutto qui». 

La Partita. Bulgarelli: «La 
Juve e una squadra normale. 
Non riesce a far vedere cose 
eccezionali per essere giudi-
cata "grande". Ha bisogno di 
3-4 elementi ad un "certo li-
vello". Sul risultato, beh, mi 
pare giusto: abbiamo fatto un 
gol e propiziato altre favore-
voli situazioni». 

Haller: «I1 Bologna ha a-
vuto piii occasioni di noi. II 
nostro centrocampo s'e ado-
perato per proteggere la di
fesa, per cui in avanti si e 
sentita la mancanza del ne-
cessario appoggio». 

Tancredi: «Ve lo garanti-
sco: la palla del gol l'avrei 
acciuffata, il fatto e che un 
tocco di Capello le ha impres-
so uno strano effetto. E ba-
sta un gol per fare saltare 
fuori la batosta. Capito?». 

Fabbri: « Perani aveva chie-
sto due minuti prima del gol 
di abbandonare, ITio rincuo-
rato, gli ho detto: vai che 
c'e la palla! Ed e stata rete. 
La vittoria non si discute. Ab
biamo tenuto lo stesso ritmo 
dall'inizio alia fine, loro no. 
II gol e nostro e abbiamo pu
re create altre favorevoli si
tuazioni. Permettetemi di di
re anche che Fedele e stato 
un fenomeno ». 

Picchi: « Un pari non avreb
be guastato. C'e stato equili-
brio nel gioco. Mi chiedete 
perche ho cambiato Capello? 
Si stava perdendo, c'era per-
cib necessita di una punta e 
cosi ho inserito Savoldi II. 
Haller? Beh, bisogna capirlo. 
Quando viene a Bologna e 
nervoso, emozionato». 

Fedele: « Non e mica stata 
la mia miglior partita. E' ve
ro che quando ho visto che 
Haller non mi veniva dietro 
gli ho dato dentro spaziando 
in qua e in la; penso di es-
sermela cavata ». 

Franco Vannini 

portieri. Tra I pali juventinl 
era Tancredi, giovane emolivo 
e un po' avventato (specie nel-
le uscite), sulla cui coscienza 
pesa in gran parte il gol di 
Perani e che gia prima del 
fatidico 15' della ripresa ave
va costituito una vlstosa, al-
larmante falla nella difesa to-
rinese. A presidiare la porta 
bolognese era Vavassori, il piii 
« matusa » atleta del campio-
nato che, nel conjronto diret-
to, ha «stracciato u letteral
mente il rivale: e stato so-
prattutto lui ad opporsi al-
Varrembante reazione juventi
no, inchiodando il risultato 
suU'1-0 con due parate al li
mite deU'impossibile. Entram-
be le volte ha detto «no» a 
Bettega, la prima su una se-
mirovesciata a bruciapelo in 
mischia, la seconda con fan-
tastico colpo di rent su gran 
capocciata sempre dell'ala ju
ventino. 

Saremmo tentati. quindi, di 
semplificare il tutto con un: 
Vavassori batte Tancredi, ma 
sarebbe fare un torto al resto 
dei contendenti, i quali, ripe-
tiamo, hanno fatto onore al 
calcio e al massicclo afflusso 
di spettatori. 

11 Bologna e sembrato piii 
<r squadra », la Juventus ha as-
zeccato momenti di splendo-
re attraverso i quali si pud 
pronosticarle un sicuro awe-' 
nire. Ma entrambe, proprio 
nel loro scontro diretto, han
no accusato battute a vuoto 
nei loro uomini piii rappre-
sentativi: Bulgarelli, Halter e 
Capello. Bulgarelli aveva au-
spicato in una intervista che, 
nel gioco delle marcature, gli 
venisse opposto Capello: <r Co
si — aveva detto il furbo Gia-
comino — ognuno fara il pro
pria gioco e it pubblico si di-
vertira un mondo». 

Ma Picchi, altro furbetto, 
non ha abboccato all'amo, ben 
sapendo che Bulgarelli e una 
fonte di invenzioni geniali, 
mentre Capello e solo un di-
ligente stilista. Per cui Picchi 
ha affibbiato Causio alle cal-
cagna del « Bulgaro », non an-
dandogli affatto a genio di 
divertire il pubblico a pro-
prie spese. La partita git ha 
dato ragione, perche Causio 
ha contrastato il capitano ros
soblu con molta efflcacia, sen
za per questo vietarsi notevoli 
guizzi offensivi. 

Tenuto a freno Bulgarelli 
(uscito pero alia distanza). il 
Bologna ha perso Virresistibi-
lita ammirata contro il Napo
li, anche perche tra to sfor-
lunato Liguori e Gregori c'e 
per ora un abisso. Dall'altra 
parte, comunque, i difetti si 
sono bilanciati; Haller (becca-
tissimo dagli «ex ammiralo-
ria) non e quasi mai riusci-
to a superare quel demonio 
di vitalita che e Fedele e Ca
pello ha ribadito certi limiti 
di dinamica e di autorita che 
gli impediscono di svolgere il 
desiderata ruolo di « regista ». 

Pure, la partita e risultato 
bella e sempre sospesa al filo 
di una incertezza che scatu-
riva dalla reciproca volonta 
di superarsi. Eccitanti, ad e-
sempio, i duelli tra Roversi e 
Bettega (confermatosi in otti
mo momento) e tra Spinosi e 
Pace. 

Incessanle, da una parte e 
dall'altra, il «latoro al cor-
poB dei bergamaschi senza 
paura, Savoldi I e Novelltni 
(quest'ultimo lodevolissimo so-
stituto di Anastasi) per sfian-
care le opposte difese. 

Due squadre in salute, in
somma, e animate da un en-
comiabile spirito d'emulazio-
nc che e riuscito a masche-
rare e a far dimenticare cer
ti nei (ad esempio la preci-
pitazionc in fase ofjensiva) che 
spiegano la buona ma non ec-
cclsa posizione in classifica. 
Con Vhandicap — determinan
te — per la Jure odierna di 
un Tancredi in giornata nera 
come la sua maglia. 

Rodolfo Pagnini 
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BOLOGNA-JUVENTUS — II tiro di Parani (non inquadrato ntlla foto) cha batte Tancradi. E' il gol dalla 
vittoria rossoblu (a destra Morini • Savoldi). 

Catania-L. R. Vicenza 1-1 

Botta e risposta 
in died minuti 

SERVIZIO 
MESSINA, 7 febbraio 

II Catania non e riuscito 
a conquistare i due punti 
in palio nel campo neutro 
del «Celeste» di Messina, 
contro un Lanerossi che si e 
battuto brillantemente, ma che 
ha mostrato delle notevoli ca-
renze in fase difensiva, delle 
quali non hanno saputo ap-
profittare gli attaccanti rosso-
azzurri che hanno sprecato 
malamente la gran mole di 
lavoro svolto dai centrocam-
pisti. 

Tutto il contrario di quello 
che invece e riuscito a fare 
il Lanerossi che, sfruttando 
Tunica incertezza difensiva 

della difesa etnea, e riuscito 
a portare a casa un punto 
prezioso contro un awersa-
rio diretto per la lotta per 
la permanenza in serie A. 

Con questo ennesimo pa-
reggio casalingo, il Catania 
ha visto invece diminuire di 
molto le sue esigue speranze 
di non retrocedere e la squa
dra di Rubino ha mostrato an? 
cora una volta i suoi grossi 
difetti di base che hanno con-
trassegnato quasi tutti gli in-
contri disputati dai siciliani 
in questo loro sfortunato tor-
neo. 

La squadra etnea e ottima-
mente impostata a centrocam
po, dove Fogli, Pereni e Vol-

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 5; AGONISMO 5,5; CORRETTEZZA 6,3. 

MARCATORI: Bonranti (C) al 7'; Santin (V) al 18', del p.t. 
CATANIA: Rado 6; Strucchi 7, Cherubini 6; Buzzacchera 7, 

Reggiani 5, Bernardis 5; Volpato 6. Pereni 8, Baisi 4, 
FoRli 5, Bonfanti 6; n. 12 Visentini; n. 13 Cavazzoni. 

VICENZA: Bardin 6; Volpato 6, Santin 6; Scala 6, Caranti-
ni 7, Calosi 5; Damiani 7, Cinesinho 5, Maraschi 5, Foil-
tana 6, Ciccolo 6; n. 12 Pianta; n. 13 Tnrchetto. 

ARBITRO: Motta di Milano. 7. 
Calci d'angolo 10-4 per il Catania. 
I GOL: Il Catania parte a testa bassa fin dal calcio di 

inizio, e al 7' coglie subito 1 frutti della sua pressione. l a 
azione e impostata da Pereni che porge a Baisi, il quale 
si libera con uno scat to di un awersario passando la palla 
alio smarcato Bonfanti: il tiro forte e preciso dell'ala 
e imprendibile per Bardin ed e gol. 

Passano poco piii di dieci minuti nel corso dei quali il 
Vicenza tenta qualche disordinata replica ed improwisa-
mente, al 17% la difesa catanese si lascia sorprendere da 
una lunga e confusa azione iniziata a centrocampo e con-
clusa con un tiro improwiso del terzino Santin. La mi
schia di uomini in area rossoazzurra era cosi fitta che 
Rado non deve aver visto nemmeno partire il tiro del di-
fensore vicentino e non ha tentato nemmeno l'intervento. 

LE OCCASIONI: Al 30' Baisi manca pero un'occasione 
d'oro, sbucciando il pallone in piena area di rigore avver-
saria e a tu per tu con Bardin. 

Al 36* e la volta di Reggiani a sciupare malamente con 
un tiro suli'esterno della rete, un bel pallone servitogli da 
Fogli. 

Al 42* Cinesinho scambia in velocita con Calosi e porge 
infine a Ciccolo, ma l'ala tira fiaccamente tra le braccia 
di Rado. 

Nella ripresa, al 10* tira Bernardis, ma abbondantemente 
a lato. Replica al 18* Cavazzoni ma anche questa volla il 
tiro e fuori dello specchio della porta. 

DA RICORDARE: Gli applausi a Ciccolo. ex beniamino 
locale. II ricordo di tante belle prove con i catanesi, non 
s'e spento negli sportivi siciliani. 

pato riescono a reggere il con-
fronto anche con awersari 
piii qualificati; ma le belle 
trame di gioco create nelhi 
fascia nevralgica del campo 
non vengono quasi mai sfrut* 
tate da un attacco fin troppo 
anemico e che ^ve esclusiva-
mente su qualche raro spun-
to personale di Bonfanti. Se 
a questo si aggiunge che la 
difesa, apparentemente grin-
tosa e compatta, si lascia in* 
filare con facilita nei momen
ti critici della partita, si ha 
il quadro completo della 
"squadra catanese e la spie-
gazione del perche soffri da 
tempo l'ultima posizione in 
classifica. 

II Lanerossi Vicenza non ha 
mostrato gran che dal punto 
di vista tecnico, ma ha con-
fermato di essere una forma
zione robust a e bene orga-
nizzata in tutti i settori, ca-
pace di reggere fuori casa 
ad un assalto in massa degli 
awersari e di rendersi nel 
contempo pericolosa in fase 
di contropiede con il sempre 
mobile Maraschi. l'opportuni-
sta Ciccolo e il veloce Da
miani, tutti ben imbeccati dal 
vecchio ma validissimo Cine
sinho e dall'instancabile Fon-
tana. 

La partita di oggi, giooata 
sull'angusto campo del Mes
sina, e stata rallegrata da un 
sole caldo e da un pubblico 
entusiasta di potersi godere 
una volta tanto, un incontro 
fra due squadre della massi-
ma serie. I messinesi ave
vano cominciato a fare un 
tifo scatenato per il Catania, 
ma poi hanno finito con 1'in-
citare, loro malgrado, l'ex be
niamino Ciccolo, un giocatore 
al quale sono legati tanti buo-
ni ricordi per i tifosi pelo-
ritani. 

Fra i tanto attesi alia pro-
va, Fogli, Cinesinho, la mi
glior figura ha finito col far-
la... Pereni, mentre ha del 
tutto deluso Baisi, che Rubi
no ha preferito togliere di 
squadra al 15* della ripresa. 
sostituendolo con Cavazzoni, 
ma non ottenendo risultati mi-
glion. 

Agostino Sangiorgio 

I RISULTATI 

SERIE A 

Bologna • Juventus 

Cagliari • Lazto . 

Catania • L.R. Vicenza 

Milan • Foggia . . . 

Napoli - Sampdoria 

Roma • Inter . . . 

Tor ino. Varetc . . . 

Verona - Fiorantina 

SERIE B 

Arezxo • Modnna . . 

Atalanta - Ternana . . 

Monza •*C*s«na . . 

Como • Livomo . 

Catanxaro -*Hovara 

Palermo • Mataaaa 

Fervgia • Casartana 

Pisa • Mantova . . 

Reggina - Bar! . . 

Taranto • Brescia 

1-0 

7-1 

1-1 

24) 

0-0 

0 4 

3-1 

1-1 

1-1 

3-0 

2-1 

1-0 

1-0 

3-1 

1-0 

24) 

1 0 

M 

MARCATORI 

SERIE A 
Con 14 ret i : Boninsegna; con 
13: Frati; con 12: Savoldi; 
con 7: Domenghini c Cleric!; 
con 6 : Villa • Bettega; con 5: 
Salvi, Cristin, Bigon, Amaril-
do, Haller; con 4 : Rrva, Del 
Sot, Chiarugi, Vital i , Benetti, 
Combin, Maraschi • Bonfanti; 
con 3: Anastasi, Causio, Maioli, 
Garn l l i , Saltutti, Carelli, Nuti , 
Gori, Ciccolo, Massa, China-
glia, Mascetti, Sala, Fwlici, Bai
si, Facchetti, Rivera; con 2 : 
Capello, Dolso, Facco, Da Sisti, 
Cordova, Maldera, Biasiolo, 
Montefwsco, Fwla, Ghio, Alta
f ini , Bianchi, Hamrin, Sorma
ni , Pogliana, Suarex, Fotia, 

SERIE B 
Con t ret i : Fazxi; con 7: Seal-
ta; con < : Magistrelli, Blasig, 
Marchatti, Toschi, Merighi; con 
5: Doldi, Marmo, Zeli, Bari-
son, Busilacchi. 

CLASSIFICA « A » 

MILAN 

NAFOLI 

INTER 

BOLOGNA 

JUVENTUS 

CAGLIARI 

TORINO 

ROMA 

FOGGIA 

VERONA 

SAMFDORIA 

L.R. VICENZA 

FIORENTINA 

VARESE 

CATANIA 

LAZIO 

punti 

28 

24 

74 

20 

19 

19 

17 

17 

16 

15 

14 

14 

13 

13 

10 

9 

G. 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

in casa 

V. N. F. 

6 

6 

6 

5 

6 

4 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

1 

0 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

5 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

• 

4 

4 

O 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

3 

2 

4 

0 

2 

3 

fvori casa 

V . N. F. 

5 

3 

4 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

3 
4 
3 
5 
2 

4 

4 

5 

3 

5 

5 

2 

5 

5 

2 

3 

0 

1 

2 
3 
5 

3 

4 

2 

5 

4 

3 

5 

2 

4 

7 

6 

reti 

F. S. 

38 12 

15 t 

25 18 

20 13 

2 0 I S 

20 19 

16 13 

17 18 

21 22 

13 19 

16 17 

14 21 

17 22 

11 17 

10 25 

13 27 

CLASSIFICA «B» 

ATALANTA 

MANTOVA 

BARI 
MODENA 

PERUGIA 

BRESCIA 

CATANZARO 

TERNANA 

COMO 
MONZA 
REGGINA 

LIVORNO 
NOVARA 
AREZZO 

PISA 
PALERMO 

CASERTANA 
TARANTO 
CESENA 
MASSESE 
CASERTANA 

punti 

28 
28 
26 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
IS 
IS 
17 
15 
15 
14 
10 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
19 
20 

e CESENA una 

In casa fuori casa 

V. N. P. V. N. P. 

8 3 

6 3 

7 2 

5 4 
6 2 
5 5 
6 2 

6 3 

5 5 

5 1 

6 3 

5 4 
6 3 
5 3 
4 5 
3 5 
3 6 
2 6 
2 4 
2 2 

partita in 

0 

0 

o 
1 

2 

0 

1 

1 

1 

3 

0 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
meno. 

7 1 

3 3 

2 5 
5 3 
6 3 

3 5 
4 5 
2 6 
4 4 
5 4 
3 7 
1 6 
2 6 
3 6 
3 6 
4 5 
3 6 
3 5 
4 5 
4 6 

reti 

F. S. 

24 7 

23 9 

23 13 

15 15 

16 12 

17 14 

17 15 

21 15 

17 22 

17 21 

14 20 

13 14 
17 I S 
14 17 
13 I S 
17 20 
14 19 
13 20 

9 15 
10 24 

LA SERIE C 

RISULTATI 
GIRONE « A » . - Alessandria-Lecco 3-3; Padova-Verbania 2-0; Piacenza-
Rovereto 2 - 1 ; Pro Patria-Trwiso 2 - 1 ; Reggiana-Legnano 2-0; Solbiatese-
Seiegiio 2-2; Trento-Sottomarina 14); Triestina-Parma 1-1; Udinese-Mon-
falcon* 0-0; Vcnezia-Oerthona 3 - 1 . 
GIRONE « B » : Anconitana-Torres O-0; Empoli-Maceratese 0-0; Genoa-
Entdla 1-0; Imola-Aqwiia Montevarchi 1-0; Imperia-Olbia 2-0; D i ) . Ascoli-
* Prato 1-0; Sambenedettete-Ravenna 3 - 1 ; Savona-Rimini 1-1; Spcxia-Luc-
ehese 1-1; Viareggio-Spal 0-0. 
GIRONE « C » : Avetlino-Meisina 0-0; Berletta-lntemapoti 24) ; Brindisi-
Acqvapozzillo 0-0; Coaanza-Sorrento 04) ; Martinafranca-Crotono 1-0; Lecce-
Enna 0 4 ; Matere-Chieti 24); Pescara-Viterbes* 1-0; Pro Vasto-Salarnitana 
0-0; Savoia-Potenxa 04) . 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A »: Pedova • Alessandria punti 3 1 ; Reggjana 3 0 ; Parma 28 ; 
Trento « Veneiia 25 ; Lecco • Solbiatet* 24; Treviso 22 ; Seregno 2 1 ; Udi-
ne** 20 ; Verbania, Trtettina • Pro Patria 18; Rovereto • Piacenza 16; 
Legnano 14; Derthona 13 ; Monfalcon* 12; Sottomarina 10. 
Derthona due partite in meno; Reogiana e Legnano una in meno. 
GIRONE « B »: Seal, Genoa • S*mb*wd*ttese punti 3 0 ; Rimini 26 ; Luc-
chew • D.D. Ascoli 2 5 ; Savona • Macerates* 2 3 ; Spazia • I mole 2 1 ; Prato 
2 0 ; Aquile Montevarchi, Otbia • Imperia 19; Torres 17; Viareggio 16; 
Anconitana 15; EnteJIa * d Empeli 14; Ravenna 13. 
GIRONE i C » : Salvmitana punti 3 0 ; Sorrento 2 8 ; Brindisi • Pescara 2 6 ; 
M*ssin* • Lace* 24; Acqvapozzillo 2 3 ; Potenza 22 ; Savoia 2 1 ; Chieti, 
Matera a Martmafranca 2 0 ; tntornapoli • Croton* 19; Cosenza 18; Aval-
t in * 17; V1t*rb*s*, Pro Vatto • BarHrtta 16 ; Enna 15. 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE A 
Fiorentina-Catania; Foggia-Napoli; Inter-Bolo
gna; Juventus - Verona; L.R. Vicenza - Roma; 
Lazio-Torino; Sampdoria-Milar; Varese-Cagliari 

SERIE B 
Bari-Perugia; Brescia-Cesena; Casertana-Como; 
Catanzaro-Arezzo; Mantova • No vara; Masses*-
Taranto; Modena - Atalanta; Monza • Palermo; 
Reggina-Livorno; Ternana-Pisa. 

SERI3 C 
GIRONE « A * : Derthona * Triestina; Lecco-
Piacenza; Legnano-Trento; Monfalcone-Alessan-
dria; Parma-Padova; Rovereto-Pro Patria; Se
regno-Venezia; Sottomarina-Udinesa; Treviso-
Solbiatese; Verbania-Raggiana. 
GIRONE « B »: AnconitanaOtbia; Aquila Mon
tevarchi • Prato; Del Duea Ascoli-Macoratesa; 
Entella Chiavari-Sambenedettese; Imola-Genoa; 
Lucchesa - Empoli; Ravenna • Savona; Rimini-
Spezia; SpaMmperia; Torres-Viareggio. 

GIRONE « C » : Acquapozzillo-Avalllno; Brin
disi • Enna; Chieti • Pescara; Cosenza-Crotone; 
Intemapoli-Matera; Martinafranca • Pro Vatto; 
M*tsina*Barl*tta; Salernitana-Lecce; Sorrvnto-
Potenza; Viterb*s*-Savoia. 
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