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Due volte in vantaggio i bianconeri, ma la gara finisce 3-3 

Due rigori per il Torino 
e la Juventus e raggiunta 
Una doppietta di Bettega - Le massime punizioni sono state causate entrambe da Morini 

JUVENTUS-TORINO —• Capello apre la ttrle del It segnature con un perfetto colpo di testa. 

FOGGIA-ROMA: La rat* della vitloria pogliese mesu a segno da Bigon su passaggio di Maioli. 

La Roma battuta dai pugliesi (1-0) 

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 7 - AGONISMO 7 - CORRETTEZZA 5,5 

MARCATORI: Capello (J.) al 9', Cereser (T.) (rigore) al 
15', Rampant! (T.) al 28' del primo tempo; Bettega (J.) 
al 15' e al 32', Cereser (T.) (rigore) al 35* della ripresa. 

JUVENTUS: Tancredi 6; Spinosi 7, Marchetti 6; Cuccured-
du 6, Morini 5, Salvadore 6; Haller 6,5, Causio 7,5, Ana-
stasi 4,5, Capello V, Bettega 7,5. (N. 12 Piloni, n. 13 
Landini). 

TORINO: Castellini 7,5; Zecchini 6, Fossati 6,5; Puia 7, Ce
reser 73. Crivelli 6,5; Rampanti 7 (Luppi all'80*), Madde 
7,5, Pulici 7, Ferrini 7, Bui 6. (N. 12 Sattolo). 

ARBITRO: Gussoni 7. Ha tenuto bene in pugno la partita. 
Due suoi giudizi sono stati severi ed entrambi hanno 
determinato il gol: la punizlone al limite che ha causato 
il terzo gol della Juventus e un minuto dopo (nasce il 
sospetto di un errore riparatore) il rigore concesso al 
Torino. 
I GOAL: Al 9' Haller sta «lavorando» un pallone fra 

tre awersari, arriva Causio e gli «ruba» la palla trasci-
nandosela lungo la fascia laterale destra, invano inseguito 
da Crivelli: pronto cross e in area Capello (smarcato) 
di testa insacca alia sinistra di Castellini (coperto). Al 
15' Fossati lascia Haller e avanza sulla destra, cross in 
area, a mezza altezza, e Morini che ha alle spalle Bui 
intercetta con la mano destra: rigore. Cereser segna alia 
sinistra di Tancredi. Al 28' Bui da fuori area tira e Sal
vadore smorza, la palla raggiunge Pulici al centro dell'area 
il quale pronto tira ma la palla e ancora intercettata e 
schizza a sinistra dove Spinosi perde il duello con Ram
panti il quale, quasi dalla linea di fondo, riesce ad insac-
care alle spalle di Tancredi. Nella ripresa, al 15* la Juven
tus pareggia: Causio scambla con Anastasi e flla uitto solo 
in area da dove spara: Castellini in tuffo para ma non 
trattiene: irrompe Bettega, gol. Al 32*, una palla respinta 
dalla difesa e quindi diretta verso il centrocampo viene 
a toccata» da Puia, proprio sul limite. Appare evidente 
l'involontarieta. II signor Gussoni concede la punizione: 
Haller di lato a Capello e fucilata di quest'ultimo che 
Castellini riesce a deviare con una parata eccezionale: an
cora Bettega e il piii veloce e la palla finisce per la terza 
volta nella rete granata. Un minuto dopo, al 33*, su un 
lancio di Madde, in piena area Morini e Bui saltano e si 
contendono il possesso della palla e Bui viene spinto a 
terra: rigore. Appare evidente che Gussoni sta riparando 
al mezzo errore di prima. Cereser dal dischetto, ancora 
alia sinistra di Tancredi, mette in rete il gol del pareggio 
granata. 

Fallisce la tattica di Herrera 
e il Foggia merita il successo 

Gli attaccanti giallorossi sono mancati nel momento decisivo della partita 

FOGGIA, 21 marzo 
Adesso si potra anche dire 

che il «mago» Herrera ha 
tenuto fede alia tattica pre-
disposta, e che solamente la 
poverta di mordente dei suoi 
attaccanti non ha consentito 
che la Roma ne traesse gli 
effetti sperati; pero e anche 
vero che una tattica la si 
predispone in funzione delle 
caratteristiche degli uomini 
che si mandano in campo. E 
la Roma, irancamente, a par
te la giornata balorda di al-
cuni suoi elementi, anche fra 
i migliori, non ci pare che 
sia stata schierata con molto 
criterio. Herrera temeva i pri-
mi venti minuti di gioco del 
Foggia: per cui ha arretrato 
subito Cordova nella posizio-
ne di libero in prima battuta, 
ha incollato Del Sol su Gar
zelli, ha mandato Scaratti su 
Maioli, col chiaro scopo di 
tenerlo in posizione piu avan-
zata per sfruttame eventual-
mente il lungo e poderoso ti
ro a rete, e ne e risultato 
che Montefusco era libero di 
fare quel che voleva. Del Sol 
si affannava alia carcia di Gar-
zelli, Scaratti non aveva tre-
gua con Maioli. Cosicche la 
Roma appariva come rattrap-
pita nella sua meta campo, e 
Montefusco, che sta disputan-
do un campionato sbalorditi-
vo, non solo riforniva conti-
nuamente i suoi compagni, ma 
poteva anche concedersi il 
lusso di riraleggiare in finez-
ze col dribblomane Cordo

va, suo concittadino. E i pri-
mi venti minuti, quelli che 
Herrera tanto temeva. sono 
passati, ma intanto non si era 
ancora vista la Roma in con-
tropiede perche Zigoni era 
pressoche annullato da Lenzi, 
l'azione di La Rosa e Fran-
zot era evanescente, e poi, al
le spalle dei difensori del Fog
gia, c'era quel Pirazzini che 
non abbiamo ancora visto sba-
gliare una partita. Per cui, 
malgrado il prodigarsi di Sal
vo ri, il migliore certamente 
della Roma, e Ie incertezze 
di Re Cecconi, che di tanto 
in tanto ha creato grosse 
preoccupazioni ai suoi com
pagni, il gioco ha continuato 
a comandarlo il Foggia anche 
dopo i venti minuti iniziali. 
e ha risolto l'incontro pro
prio alio scoccare dell'ultimo 
minuto del primo tempo. At-
tenuanti per la Roma? Una 
sola, se attenuante pub esse-
re considerata: c'era un forte 
vento. E con una buona dose 
di generosita si pub attribui-
re a questa circostanza la in
capacity della Roma di tro-
vare le distanze giuste tra re-
parto e reparto, spesso anche 
tra uomo e uomo. Ma un fat-
to e certo: 1'attacco della Ro
ma, nel primo tempo, non ha 
mai dato la sensazione di po-
ter passare, e soprattutto si 
e visto subito e clamorosa-
mente che il contropiede, che 
avrebbe dovuto essere l'ele-
mento essenziale per dare un 

significato alia tattica di Her
rera, non e pane per i denti 
ne di Zigoni e men che me-
no di La Rosa o Franzot. 

Nella ripresa il vento ha 
preso a spirare a favore del-. 
la Roma. Oltre tutto l'intera 
squadra giallorossa e apparsa 
piii convinta, piu aggressiva, 
piu tenace. E il Foggia ha 
avuto momenti di sbandamen-
to paurosi, talche Maioli e 
Montefusco hanno dovuto rad-
doppiare il loro impegno e 
vistosamente invitare alia cal-
ma i propri compagni. 

Nell'area del Foggia si so
no create mischie pericolose, 
massicce, ma quando, rara-
mente, si e aperto qualche 
varco favorevole per gli at
taccanti della Roma, i tiri che 
essi hanno indirizzato alia vol
ta di Trentini non sono mai 
apparsi ne convinti ne peri-
colosL E* stato il Foggia, in-
vece — che il contropiede lo 
sa fare, specialmente con Sal-
tutti — che e andato vicinissi-
mo al raddoppio quando e riu-
scito a ribaltare la situazione. 
Solo che oggi Saltutti non 
era in gran vena e neanche 
fortunate E la Roma, la brut-
ta Roma che abbiamo visto 
oggi, ha dovuto accettare ras-
segnata la sconfitta, a vantag
gio di un Foggia che con que
sta vittoria ha pressoche rag-
giunto la matematica sicu-
rezza. 

Michele Muro 

• VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 5 
AGONISMO 7 
CORRETTEZZA 6 

MARCATORE: Bigon, al 45' del primo tempo. 
FOGGIA: Trentini 8; Montepagani 7, Colla 6; Pirazzini 6, 

Lenzi 6, Montefusco 8; Saltutti 6, Garzelli 6, Bigon S 
(Mola n.g.), Maioli 7, Re Cecconi 5. (12. Crespan). 

ROMA: Ginulfi 7; Scaratti 5. PetrelU 6; Salvori 8, Bet 7, 
Santarini 6: La Rosa 5, Del Sol 6, Zigoni 6, Cordova 6, 
Franzot 5 (Liguori 5). (13. De Min). 

ARBITRO: Giunti, di Arezzo, 7: ha iniziato col sorriso 
sulle labbra e ha conclnso con doe espnlsioni: in nessun 
momento della partita ha consentito che il gioco po-
tesse degenerare. 
NOTE: giornata nuvolosa e disturbata da un forte ven

to. Terreno regolare; angoli: 8-7 per il Foggia. 
Ammoniti: Zigoni per proteste e Garzelli e Del Sol per 

gioco scorretto. Al 45* della ripresa sono stati espulsi Cor
dova e Pirazzini per reciproche scorrettezze. 

IL GOL. Alio scadere del primo tempo Cordova cin-
cischia con la palla nei press! della bandierina del calcio 
d'angolo anziche rinviare lungo, poi cerca di disimpegnar-
si su Petrelli. e ne nasce un calcio d'angolo: batte Maioli 
e Bigon entra benissimo di testa e mette in rete. 

LE OCCASIONI. Al 12' Montefusco s'approssima nell'area 
romanista in contropiede, Santarini lo atterra: sulla pu
nizione Maioli impegna Ginulfi in una difficilisslma pa
rata. Altre parate di un certo impegno il portiere romani
sta Ie ha compiute su tiri di Garzelli al 14' e al 21'. Al 29' 
prolungata azione della Roma, palla a La Rosa in buona 
posizione di tiro, ma l'attaccante sbaglia il tempo e af-
fonda la scarpa nel terreno. Tra il 3d' e il 40' due volte 
Santarini deve ribattere dalla linea gli insidiosi palloni 
di Saltutti e Montepagani. Nella ripresa al 1' bella re
spinta in angolo di Trentini su tiro di Zigoni e fortunosa, 
di piede. al 6', quella di Ginulfi su tiro di Saltutti. An
cora un gran balzo di Trentini per deviare in angolo una 
punizione di Zigoni al 13' poi il Foggia sciupa una cla-
morosa azione per il raddoppio. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 21 marzo 

Questo derby, il 154' della 
serle, i tifosi del Torino e 
della Juventus lo ricorderan-
no per un lungo tempo. Due 
volte in vantaggio la Juven
tus e due volte il Torino Vha 
raggiunta' dopo essere stato 
in vantaggio a sua volta. 

Povere le coronarie! Due ri
gori e tutti e due da una 
parte e una mezza autorete 
che diventa « palo » grazie al-
I'intuito di Castellini che oggi 
ha avuto la scalogna di fare 
le sue piii belle parate nelle 
azioni che poi hanno determi
nato i gol delta Juventus. Un 
« match » sul filo dell'infarto. 

11 Torino mancava di Po-
letti (esiliato), Agroppi e So
la (squalificati), mentre la Ju
ventus mancava di Furino 
fsqualificato anche luij e di... 
Anastasi. 11 povero «Petruz-
zo » oggi e naufragato misera-
mente e ha privato di una 
valida tcspallau Bettega, ri-
masto in certi momenti solo 
a menare la danza in area 
granata. Dietro, Morini ha fat-
to il resto. Nell's andata » lo 
« stopper» bianconero aveva 
segnato un'autorete, oggi ha 
causato i due cold di rigore 
e ha privato la Juventus di 
una vittoria che forse sul pia
no puramente tecnico si era 
conquistata. 

11 calcio piii bello Vha in-
fatti messo in mostra la Ju
ventus e sue sono state le 
azioni-gol piii da brivido. ma 
to sport, e il calcio men che 
meno, non pub vivere di sola 
tecnica e cosl il Torino con 
la grinta dei disperati e riu-
scito a tivelto agonistico a 

: colmare il distacco che lo di-
videva dall'antica rivale. 

It primo quarto d'ora era 
stato tutto della Juventus. Un 
gioco scintillante, concreto. 
preciso. Al 3' in tre (Capel
lo, Anastasi e Bettega nell'or-
dine) si erano <r mangiali» 
una arossa occasione su lan
cio di Causio e al 5' Castel
lini aveva deviato in angolo 
una sparata di Bettega. II gol. 
al 15', era parso (ma piii di 
tuttl crediamo a quelli della 
Juventus), persin troppo fa
cile e quando e arrivato il 
calcio di rigore la Juventus 
si e inaspettatamente «sedu-
ta». Dopo I'uno a uno la Ju
ventus, tc choccata », e rima-
sta in balia del Torino e so
no venuti fuori, come risorti 
da un lunao letarao, Madde 
che neutralizzava l'azione in-
tetligente di Capello, Ferrini 
che non concedeva spazio a 
Cuccureddu e Crivelli che non 
sfigurava certo contro Causio 
incapace di irascinare Vattac-
co con il suo solito slancio 
generoso ed efflcace. 

Holler, che nei primi 15 mi
nuti, aveva brillato piii di tut
tl, ora sentiva il fiato di Fos
sati dietro la nuca e non riu-
sdva a districarsi. Si muove-
va Bettega con alle costole 
Zecchini, il a bocia» con i 
bafft. alia tartaro, impegnato 
alto spasimo dall'attaccante 
juventino, ma Anastasi era 
cancellato da Puia e in secon-
do battuta da Cereser tempe-
stivo, pronto e preciso. 

E cosl il Torino, che all'ini-
zio sembrava spacciato (chis-
sa cosa era passato nella men' 
te di Cade?), al 2V si trovo 
in vantaggio grazie a un gol 
di Rampanti di cui non si 
sapeva se ammirare di' piii 
Vestro del sardo o la dabbe-
naggine di Spinosi e Tancredi. 

Alio scadere, un passaggio 
in area di Causio veniva in-
tercettato da Cereser e la pal
la finiva in porta: tuffo di Ca
stellini e ta palla picchiava con-
• TENNIS — Manuel Orantes (Spa-
gna) e Thomas Koch (BrasUe) si 
incontreranno per la finale del tor-
neo intemaalonale di Atamira. 
Orantes ha battuto Mandarino 
(BrasUe) per 6-1, 7-6 e Koch ha. 
battuto 1'inglese Battrick per 7-6, 
6-1. 

tro il palo per ritornare... nel
le mani di Castellini. Per la 
Juve forse una partita segna-
ta, I giocatori, e non solo lo
ro, credono a questi segnl pre-
monitori. 

All'inizio della ripresa fu an
cora il Torino a dirigere la 
musica, ma Bettega aveva or-
mai preso le misure al gio-
vane Zecchini e per ben tre 
volte il « bocia » fu anticipato 
da Bettega su alirettante pal-
le-gol. Solo due di esse en-
trarono in rete e cosl Cere
ser, mettendo a segno il suo 
secondo K rigore » (e sono tre 
quest'anno) riusci a salvare 
il Torino da una crisi si-
cura. 

Un derby favoloso sul pia
no delle emozioni che ha ri-
spolverato alcuni uomini che 
flnora erano rimasti in om-
bra. Ci riferiamo in partico-
lar modo a Madde che con 
una mezza distorsiom e stato 
fra i migliori in campo. 

La Juventus-baby — oggi lo 
ha dimostrato — non sa an
cora «sentire» il derby come 
i granata. Oggi e bastato un 
« rigore » per metterla al tap-
peto. Sono crollati i nervi e 
Bettega e Causio (questi es-
senzialmente nella ripresa) 
non sono stati suljicienti per 
risalire la corrente. 

Solo per il Torino oggi e 
iniziata la primavera-

Nello Pad 

Spog/tofoJ del Comi/no/e 

Hallerha paura di 
finire aWAtalanta 

TORINO, 21 marzo 
Catella, presidente bianco

nero, prende le cose alia lar-
ga e per esprimere un suo 
giudizio sul rigore accordato 
contro la Juventus, dice: 
«Ma come mai il Torino si 
lamenta sempre degli arbi-
tri? ». 

E non e vero che si lamen
ta sempre degli arbitri e lo 
dimostra Cereser, il quale, sa-
puto che Catella si era e-
spresso in quel modo, dice 
davanti alle telecamere: « Vo-
glio esprimere pubbllcamente 
11 mio plauso per l'arbitro». 

Ferrini, il vecchio capitano 
granata, non sa darsi pace 
per quel gol: «Durante la 
settimana l'ho detto mille 
volte; la palla e viscida e il 
portiere pub solo respingerla, 
state attenti in area». 

Haller non e molto allegro 

(dicono che la notizla del 
suo possibile trasferimento al-
l'Atalanta lo abbia non poco 
contrariato) e non vuole par-
lare, e cosl trova una scusa 
non molto intelligente (alme-
no nella forma): «Non par-
lo perche per colpa dl un 
palo dl cretini (chiaro che si 
sta rivolgendo alia categoria 
dei giornalisti) va a finire 
che prendo un'altra multa». 

Planelli dice che e stato il 
piu bel derby: « Anche quan
do il Torino perdeva per tre 
a due io ero tranquillo. Ave-
vo gia ingoiato tre pastigli* 
tranquillanti!». 

Fuori un paio di mischie e 
una bandiera granata rotta 
sul cranio di un tifoso Juven* 
tino. La domenica finisce a 
bordo di una «pantera» del* 
la polizia. 

Ne vale proprio la pena7 

Due reti segnate e molte occasion'! mancate (2-0) 

Un Varese scatenato 
travolge il Verona 

Soltanto tremila spettatori hanno assistito alia partita 

SERVIZIO 
VARESE, 21 marzo 

11 Varese ha ottenuto 
quello che cercava. Una vit
toria (la seconda in casa e 
in campionato) e due punti 
per sperare ancora. Lo pub 
fare visto che in coda anche 
la Florentina e tra a quelli 
che son sospesi». II succes
so odierno del Varese, al co-
spetto di un Verona scialbo, 
irriconoscibile e presuntuoso, 
e frutto di rabbia. di deter-
minazione e di condizione fi-
sica che i ragazzi di Liedholm 
hanno dimostrato per tutto 
l'arco della partita. 

I locali, nonostante il ter
reno infame, non hanno mol-
lato un minuto, hanno maci-
nato gioco per 80' su 90*. si 
sono presentati 6 volte da
vanti a Colombo e, non fos
se stato per quel acavallo 
matto» di Braida sempre 
cieco di furore avrebbero, 
meritatamente raccolto mol
to di piu. I ragazzi di Lie
dholm sono addirittura cre-
sciuti alia distanza nonostan
te 1'innesto di forze fresche 
(Mazzanti dal 59') nel Ve
rona alia ricerca del pareg
gio e che per farlo doveva 
mettere Clerici in condizlo-
ni di ricevere almeno qual
che pallone giocabile. 

L'atletico (lo chiamano 
aarmadiov a Verona per 
quelle sue spalle quadrate da 
rugbista) e lento Mazzanti 
ha impiegato perd piu del 
consentito per riordinare le 
idee. I veronesi hanno inve-
ce incassato subito la secon
da rete e la squadra e piom-
bata nel buio piu nero. Gli 
ospiti sono andati letteral-
mente in barca e il Varese 
negli ultiroi venti minuti ha 
fatto la figura di una squa
dra di rango praticando cal
cio da manuale. 

Un brutto cliente domeni

ca prossima per 11 Milan a 
San Siro anche perche alcu
ni uomini chiave del Vare
se, leggi rineffabile Perego 
che a nostra awiso resta ti
no dei migliori terzini del 
campionato (una voce arnica 
oggi a Masnago ci ha confi-
dato che il ragazzo e gia di 
un grosso club: il Cagliari?), 
lo stantuffo Sogliano, il clas-
sico Carelli e l'ordinato Tam-
borini stanno sprizzando sa
lute da ogni poro. ' 

La partita oggi 1'hanno rl-
solta loro con un pizzico di 
sale in testa. Avesse il Vare
se il regista Bonatti e Ma-
scheroni al posto di Braida 
non sarebbe ora qui In am-
bascia. Onesta vuole che si 
dica che e stato il Verona 
(in formazione notoriamen-
te viva e manovriera che sa 
giocare del buon calcio) a 
spianare la strada all'awer-
sario con una recita inco-
lore, quasi rinunciataria. I 
veronesi scesi a Masnago tat-
ticamenfe disposti per strap-
pare il pareggio, ma decon-
centrati e con sufficienza 
hanno giustamente pagato. 

La difesa con il «libero» 
Mascalaito fuori tempo e fuo
ri posizione (il primo gol 

varesino e venuto anche da 
una sua indecisione) e risul-
tata traballante e perforabi-
le in piu punti. 

Lo stesso portiere Colombo 
e parso tardo di riflessi. Non • 
fosse stato per il coriaceo 
Battistoni che ha annullato 
Traspedini e per la grinta 
di Ferrari e Mascetti, il Ve
rona rischiava oggi una Wa
terloo. In attacco Orazi chia-
mato a creare spazi per il 
fantasioso ma concreto Cle
rici, sempre pericoloso con 
la palla tra 1 piedi, s'e visto 
di rado e il collega, seguito 
come un'ombra da Dolci, ha 
giocato bene i pochi palloni 
che ha avuto a disposizione. 

Un uomo del valore del 
brasiliano meriterebbe ben 
altro cursore al suo fianco. 
Ma di Muiesan non ci saran-
no notizie ancora per molto. 
Incassato il primo gol al
ia mezz'ora il Verona ha ten-
tato solo timlde reazioni 
(Mazzanti era da far gio
care fin dall'inizio); il ritmo 
del Varese l*ha perb inciuc-
chito. Buscata la seconda re
te in un momento psicologi-
camente delicato, i veronesi 
sono scomparsi dal campo. 

Marco Pucci 

1 RISULTATI 

SERIE A 

Ca^iari-*Fiorantina 

Fogya-Rotna . . . 
Intar-Napoli . . . 

Jwrvntro-Torino . . 

L.R. Vicanza-Milan 

LaziOkCatania . . 
Betoojna-'Satnpdoria 

Varvaa-Varona . . , 

SERIE B 
Arazze-CaMrtana 

Atalanta-Brascia 

CMatMhTarnana 

Novara Modtna . 

Patarmo-Catanzaro 

Pw >ujia L l m no 

||aaajiaa>Mafitova 

Tarafita)^ajonzsj 

. 2-1 

. 1-0 

. 2-1 

. 3-3 

. 1-1 

. 1-0 

. 2-1 

. 2-0 

. . 4-1 

. . 2-2 

. . 1-0 

. . 1-0 

. . 1-1 

. . 0-0 

. . 04) 

. . 04) 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE A 
Bologna-FioratitiiMi; Cagliari4..R. Vicanza; Ca
tania-Inter; Milan-Varase; Napoli-Lazio; Rema-
Jvrentvi; Torino-Sampdoria; Varona-Foggia. 

SERIE B 
Bari-Pisa; Brescia-Cemo; Cascrtana-Novara; 
Catanxaro-Atalanta; Lhrerno-Tarante; Mantor*-
C«s«na; M n i m Ragnina; WoJana Palarmo; 
Monza-Arazzo; Tarnana Farwgia. 

SERI2 C 
GIRONE « A »: AWttandria-farma; Padova-
Saragne; Piaowza Wonfalcona; Pro> Patria-
Darthona; Raggiana-La<co; Solbiataw-Sotto-
marina; Tratrte-Roverato; Tritttina-Lagnano; 
Vanazia-Udinaw; Varbania-Trariso. 

. GIRONE « B »: Anconitana-OJ>. Ascell; Gvnea-
Savona; Imela-Lwcchasa; Oibia-Macaratasa; 
Prate-Empeli; Sambanadatla»a-lmparia; Spal • 
Ravanna; Seazia-A. Montararchi; Terras-Rimi
ni ; Viai aaajia Cnaalla Chiavari. 
GIRONE n C »: Acqwapozziilc-Enna; Avalline -
Pro Vaate; Brindisl-Patcara; Chiati-Savoia; 
Coaafoa-Matalna; Cretona-Salarnitana; Matara-
Lacca; Potawza Wat lina Franca; Sorranta>Bar-

- latta; Vltarbasa-lntamapoli. 
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MARCATORI 

SERIE A 
Con I t reti: Beninsagna: con 
15: Prati; con 14: SavoMi; 

con 10: Bettega; con 9 : Do-
menghini, Clerici; con 7 : Ma-
raschi, Crtstin; con 4 : Bigon, 
Chinaglia, Villa, Amarikto, Sel-
• i ; can 5: Chiaragi, Saltotti, 
Capatlo, rlaHoTf Benefit, vont-
bin; can 4 : Riva, Bonranti, 
V i ta l i , Facchetti, Anastasi, Cau
sio, Ciccolo, Massa, Altafini, 
Dal Sol, Fotia, Bui, Sale, Ca
rel l i , Traspedini, Mascetti; con 
3 : Baisi, Gori, Garzelli, Maio
l i , Rivera, BiancM, Sormani, 
Caepettini, Braida, Nat l , Soe-
rez, Cereser, Pulici, Rampanti; 

SERIE B 
Con 12 rat i : Spefta; con 1 1 : 
Benvenato; can 9 : Fazzi; con 
t : Mora, Magistral!!, Bfasig, 
Toechi, Merfghi; can 7 : F a n , 
Borcellino; can 6 : CorboHini, 
Gori , Mondonico, Vivian, Be-
rett i , Marchetti. 

• VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA < 
CORRETTEZZA 7 
AGONISMO 6 

MARCATORI: Carelli al 27' del primo tempo; Morini al 
19' della ripresa. 

VARESE: Caimignani 7; Perego 9, Rlmbaao C; Soglia
no 7; Dellagiovamia 6 + , Dolci 7; Carelli 7+ , Tambo-
rini SA Baida 6, Morini «, Traspedini 5,5 (12. Grandini, 
13. Borghi). 

VERONA: Colombo 6; Nanni «, Sirena C (Mananti 5, dal 
59'); Ferrari 7, Battistoni 7, Maacalaito 5. Bergmmaschi 
6 + , Landini 5, Orazi 5, Mascetti « + , Clerici %X (It- Piz-
zabaBa). 

ARBITRO: Lo Bello, dl Siracnsa 7 (arbitraggio ocnlato, 
tecnieamente perfetto; il principe dei fischietti ha vi
sto tatto e ba concesso poco). 
NOTE: cielo coperto, temperatura mite, terreno allen-

tato, stroncagambe, abbondantemente ricoperto di segatu-
ra. Spettatori 3.000 (!) circa di cui 1.563 paganti per un 
incasso di 2.545.500. Nutrita e numerosa la colonia giallo-
blu sugli spalti (ben otto pullman da Verona; lo stadio 
era loro). Calci d'angolo 4-3 per il Varese. Sorteggio an-
tidoping negativo. 

I GOAL. Primo tempo: al 2T Rimbano serve Sogliano 
sulla tre quart! campo: il mediano varesino avanza e lan-
cia in corridoio Carelli; scatto bruciante dell'ex granata, 
puntata diabolica alia palla che prende in contropiede 
lo smarrito Mascalaito fuori posizione, il portiere Colom
bo in uscita e rotola beffarda nel sacco. Ripresa. 19': Tam-
borini Iancia Braida sulla destra; lo scalpitante centra-
vanti varesino string© al centro ed «apre» sulla sinistra 
per raccorrente Morini che controlla a terra e di destro 
lascia partire airimprowiso una saetta che si infila nel 
sette alia destra dell'esterrefatto Colombo. 

OCCASIONI DA GOAL. Una sagra di Braida che cono-
scevamo gia cieco e furente. Oggi ha sulla coscienza ben 
quattro palle-goaL Le elenchiamo: primo tempo. Al 12' 
mancato aggancio di un cross di Tamborini a tre metri 
dal portiere; tiro alle stelle al 13' da posizione centrals 
favorevolissima dopo essersi liberato bene dl Battistoni; 
32' scempio su una palla invitante di Sogliano spedita 
sulla pista. Ripresa. All'8* tiro a lato dopo essere pene-
trato bene, di prepotenza in area quando bastava un sem-
plice diagonale rasoterra. Le occasion! del Verona nel se
condo tempo. 15' centro di Bergamaschi, aggancio al volo 
di Orazi. Carmignani para. 22' elegante puntata a rete di 
Clerici che finta e centra. Orazi svirgola clamorosamente 
davanti al portiere. 35' discesa di Mascetti, palla In area 
troppo vlolenta e Bergamaschi non riesce a controllarla. 

HANNO DETTO DOPO. Liedholm: uLa nostra situa
zione in classlflca non cambia. Ora perd abbiamo piu mo
rale e condizione». Pozzan, allenatore del Verona: «Mi 
hanno giocato un brutto scherzo oggi. Mai visto un Ve
rona cosl mlserello e scialbo ». 


