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Juve inciampa rio su Heriberto 
I campioni non hanno ancora vinto in casa f l - I j 

Un dubbio rigore non 
basta ai bianconeri 

La scaltra Samp pareggia le sorti con Rossinelli al 25? della ripresa 

Poco da stare allegri in questo match tra Vicenza e Bologna (0-0) 

Una sola palla-gol e sprecata 
lungo l'arco 
della partita 

L'ha fallita la mezzala Ghetti al 27' 

JUVENTUS-SAMPDORIA — Tra i difensori bianconeri svetta di testa Rossinelli e indirizza a rete: per i blucerchlali sarà il gol del pareggio. 

Bettega: 
il penalty 
per questi 

falli s? 
TORINO, 12 novembre 

(n. p.) • Tentiamo di sintetizzare 
le cose, dette negli .spogliatoi a pro
posito del rigore messo a segno 
dalla Juventus. Per primo è Heri
berto Herren»: « Preferirei non par
lare del rigore. Mi è dispiaciuto 
quando ho vista l'arbitro indicare 
il dischetto. Mi attillo alla sporti
vità dei giornalisti, tutto il mondo 
ha visto ». (Clii- è un modo di dire 
francese, tradotto in spagnolo e 
poi trasmessi» in italiano). 

Ed reco uno dri protagonisti: 
Roberto Bettega. il quale, con quel
la onestà di srmpre. cosi risponde 
alla seguente domanda: « Se gli 
arbitri dolessero fischiare questi 
falli in arej tutte le domeniche 
quanti rigori dovrebbero concedere 
per partita? ». 

« Almeno cinque — dice Bettega 
— e ogni domenica ». OvWanirntr 
si riferisce soltanto ai falli che 
fanno su di lui. 

Il presidente della S*mpdoria, 
Colantuoni: < lleribi-rtu Ilerrera 
non si tocca ». 

Il paraguaiano prima <-• ateva 
rjiiesln: « E se Rossinelli non aves
se fatto quel gol? ». 

TOTIP 
PRIMA CORSA 

1 ) Kidor 
2 ) Garioli 

SECONDA CORSA 
1 ) Gibemilio 2 
2 ) Brontolo 2 

TCRZA CORSA 

1 ) Veleno 1 
2 ) Quando di Jesolo 2 

QUARTA CORSA 

1 ) Mequo 
2 ) Gallego e Pagneul 

QUINTA CO^SA 

1 ) Alviano 
2 ) Inizio 

SESTA CCRS«i 

1 ) Mas 
2 ) Spiron d'Oro 

MARCATORI: Causici (J.) al 
17' su rigore. Rossinelli (S.) 
al 25* della ripresa. 

JUVENTUS: Zoff b\5; Spinosi 
6, Marchetti 6; Furino b',5, 
Longobucco 5 (dal 57' Bet
tega 6), Salvadore b',5; Cau-
sio 6, Cuceureddu 6,5, Ana-
stasi b',5, Capello fi, Altari* 
ni ti (n. 12 Piloni). 

SAMPDORIA: Cacciatori 7; 
Santin 6,5, Rossinelli 6,5: 
Boni 6,5, Prini 6,5, Negri-
solo 6,5; Sabatini 6 (dal 59' 
Lippi 6), Ludetti 7, Petrini 6, 
Salvi 6.5, Badiani 6 (n. 12 
Pellizzaro). 

ARBITRO: Panzino 5,5. 
NOTE: Giornata calda, un 

poWéhtosa} terreno iri 'otti
me condizioni. Circa 45 mila 
spettatori di cui 14.918 pa
ganti per un incasso di lire 
29 milioni 383 mila. Ammo
niti Lodetti e Santin. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 12 novembre 

La Juventus non ha ancora 
vinto in casa: non c'è riuscita 
nemmeno oggi contro la Samp-
doria. Forse hanno fatto ma
le ai campioni tutte quelle 
parole piovute loro addosso 
dopo la vittoria contro i pel
legrini del Magdeburgo nella 
« Coppa dei campioni », tutta 
quella retorica sfoderata per 
una vittoria che doveva in
vece essere considerata di or
dinaria amministrazione: fatto 
sta che oggi è bastata una 
sola mossa di Heriberto Her-
rera per mandare in barca 
i piani della Juventus. 

Cosa ha escogitato Heriber
to contro la sua « ex fami
glia »? Ha fatto marcare Ca
pello da Badiani e cosi Lon
gobucco (che ha esordito al 
posto dell'influenzato Morirti) 
si è trovato sul lastrico, cioè 
senza un lavoro fisso, senza 
libretti e senza mutua, e quin
di nella posizione di « secon
do libero » anche perchè dal
l'altra parte « cresceva » Sal
vi, più capace di Longobucco 
nell'azione di suggerimento. 

Sarebbe stato sufficiente 
dalla panchira bianconera af
fidare Sabatini alla guardia 
dell'esordiente e liberare Mar
chetti per farlo scorazzare 
lungo la fascia laterale sini
stra, visto che Al taf ini < forse 
su ordinazione) gravitava più 
verso il centro e la destra. 

Tutto il primo tempo è tra
scorso cosi nell'attesa che un 
gol venisse fuori in qualche 
modo, sperando nella buona 
stella e in qualche errore 
degli avversari i quali hanno 
si sbagliato, ma nell'area di 
rigore bianconera, quando (al 
25') Pettini, «saltati» Spinosi 

I e Capello e crossato in area, 

ha incocciato in Longobucco 
distratto, per cui Badiani, tut
to solo davanti a tanta « man
na », si impappinava e « liscia
va » clamorosamente. 

Ancora un errore dei liguri 
al 41': Badiani si destreggiava 
in area e porgeva a Santin 
proiettato in avanti: il ter
zino colpiva male sul rimbal
zo e la palla usciva di un 
metro alla sinistra di Zoff. 

La Juventus era rimasta a 
guardare? Certamente no, ma 
in fatto di dinamica buona 
sera ! I più portavano la palla 
al piede come tanti forzati 
della Caienna e così la Samp 
riusciva ad accartocciarsi nel
la propria-metà.campo indù-, 
cendo Ahastàsi, il vecchio Al-
tafini e compagni ad « entra
re » giocoforza nell' imbuto 
predisposto da Heriberto Her-
rera. Non sono mancate le 
occasioni ma Capello « liscia
va » in modo pauroso al 23' 
la palla-gol più bella dei pri
mi 45'. 

Dopo aver sempre visto la 
Juventus inseguire (l'unica 
volta che aveva segnato per 
prima, a Bologna, aveva an
che conseguito l'unica vittoria 
di questo campionato) final
mente quest'oggi la Juventus 
andava in vantaggio per pri
ma. Si era al 15' della ripresa 
e da tre minuti Bettega aveva 
preso il posto di Longobucco. 
Il portiere Cacciatori aveva 
neutralizzato un bel tiro di 
Altafini al 1' e al 15', appunto 
su un lungo e innocuo cross 
di Anastasi in area, Caccia
tori era uscito per la presa 
volante. Anche Bettega era 
saltato senza convinzione 
(« Sono saltato, non si sa 
mai » dirà Bettega alla fine) 
e Negrisolo lo aveva mezzo 
cinturato: un fallo inutile per
chè Cacciatori era pressoché 
in possesso della palla. Ma 
l'arbitro non aveva avuto esi
tazioni: rigore. 

Gran caciara attorno all'ar
bitro, apparso di colpo seve
rissimo. e alla fine (siamo 
già al 17') Causio metteva a 
segno il primo rigore con
cesso alla Juventus in questo 
campionato. 

In fondo le proteste di Bo-
niperti, nei giorni scorsi, era
no servite a qualcosa ! Il tiro 
a sinistra del povero Caccia
tori, da 242 minuti indenne 
da gol, risultava imparabile. 

Intanto Herrera sostituiva 
Sabatini con Lippi (la con
tromossa di Herrera era pre
vista): Rossinelli su Bettega. 
Negrisolo su Causio e Lippi 
assumeva il ruolo di «t libe
ro ». Dopo tre minuti Santin 
di testa (anche i terzini della 
Samp si spingevano sotto re
te) impegnava Zoff in una 

grande parata e al 25' la 
Samp pareggiava. Su una 
palla lunga che stava per 
perdersi a fondo campo Spi
nosi commetteva un fallo di 
ostruzionismo per impedire a 
Petrini d'impossessarsi della 
palla: punizione di Salvi e 
palla scodellata in area, che 
Rossinelli spediva a fil di palo 
con una precisa incornata. 

Per venti minuti la Juven
tus schiaccerà la Samp nella 
sua area, ma Cacciatori e il 
resto della difesa impediran
no alla Juve di passare. Arri
vava la sconfitta del Torino 
a Bergamo e il pareggio bian
conero appariva cosi meno 
amaro^ Siamo al livello „ di 
queste"'consolazioni. 

Nello Paci 

L.R. VICENZA: Bardin 6 (An-
zolin 21* s.t.); Ripari 6. 
Stanziai 5; Poli 6, Borni 5, 
Ncrdello 6; Vendrame 5, 
Montcfusco 5 (Campagnolo 
1' s.t. 5), Vitali 5, Faloppa 
5, Speggiorin 6 f. 

BOLOGNA: Battara 0'; Ro\er
si 6. Fedele 6: Scorsa 5 e 
1/2, Cresci b, Gregori 5; No
vellini 6, Ghetti 5, Savol-
dl 5, Bulgarelli 7. Llguori 
5 1/2 (n. 12: Adani; n. 13: 
Caporale). 

ARBITRO: IVI ascali di Desen-
zano, G. 
NOTE: giornata di sole; cir

ca 13 mila gli spettatori dei 
quali 6.176 paganti per un in
casso di 12 milioni e 171 mi
la lire. Ammoniti Scorsa e 
Novellini. Ha esordito in se
rie A il diciottenne Campa
gnolo, mentre Liguori ha di
sputato la sua prima partita 
in questo campionato. Al 21' 
del secondo tempo Bardin in 
seguito ad un infortunio ad 
una gamba abbandonava so
stituito da Anzolin. Antido
ping per Roversi, Ghetti, Gre
gori, Bardin, Vendrame e An
zolin. Calci d'angolo 5-4 per il 
Bologna. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 12 novembre 

II Bologna ila gran neces
sità di rimediare un punto 
e si cautela oltre misura, il 
Vicenza ha urgenza di vin
cere, ma ha una prima linea 
inefficiente, logico quindi che 
salti fuori una partita ine
spressiva e uno 0-0 che è la 
fedele conseguenza di un 
match decisamente balordo, 
Si pensi che le due squadre 
in 90 minuti cavan fuori una 
sola palla-gol: succede al Bo
logna intorno al 27' del pri
mo tempo, quando Bulgarel-
li, miglior uomo in campo. 
pesca smarcatissimo in area 
Ghetti, la mezz'ala destra in
dugia é quando tira si' trova 
di fronte Bardin. Per il re
sto decisamente una pena. 

Si comincia col Bologna 
contratto nella propria metà 

Pesaola vede.» grìgio 

«L'incontro mi ha 
convinto a metà» 
Seghedoni: «Questo pari è buono» 

VICENZA, 12 novembre 
A fine partita, il monologo di 

Pesaola. dopo settimane di tensio
ne: chiaramente uno afoso. « Final
mente un Bologna omogeneo — di
ce sedendosi «opra un tarolino — 
una squadra che finirà prima o 
poi per imporsi in questo campio
nato più bizzarro di un cavallo 
balzano ». 

II.: Noi abbiamo \tsto in campo 
soltanto squallore... 

R.: « Toglietemi tutti, ma lascia
temi il punto: quando il Bologna 
perlina giocando bene la .stampa 
non la pensava proprio cosi. Co
munque, ammetto che qualcosa 
non è filato per il giusto reno. Le 
due punte, ad esempio, si sono 
concesse qualche dribbling di trop
po. laroratrJo più in quantità che 
in qualità. Buone cose, invece, in 
difesa e discrete a centro-campo. 
Morale: l'incontro mi ha soddisfat
to soltanto a metà ». 

[).: (guanti giocatori occorrereb
bero a questo Bologna per un in
serimento al vertice di campiona
to? 

R.: Domanda impertinente e un 
Untino utopistica: ormai l'ossatura 
di squadra è quella che è. Se ne 
riparlerà nel prossimo campionato. 
ma allora chissà se ci sarò an
cora. Nel mondo del calcia 1 di
scorsi ad ampio raggio valgono so
lo per determinate società. Per al
tre. vale la legge del vrrrre alla 
giornata». 

D.: t'n giudizio sul campionato. 
R.: « Convincente come non mai. 

Un Mllan che batte in testa è una 
sorpresa, cosi pure la vittoria del-
l'Atalanta «il Torino, nonché il 
pareggio casalingo delia Juve. Fos
se arrivato un mese prima, ci sa
rebbe stato posto anche per noi ». 

Se Pesaola non ride, Seghedoni 
dovrebbe piangere. Ma non è cosi 
« Questo pareggio è buono — dice 
con tranquillità — perchè ottenuto 
contro una squadra tutta arroccata 
in difesa. L'esclusione di Landini 
Io dimostra inequivocabilmente ». 

Ln Vicenza senta schemi r senza 
nerbo, una squadra priva di fon
do atletico e di gioco collettivo; 
un centro-campo che non garanti
sce filtro e le punte che non *i 
muovono a manovra incrociata su 
spazi liberi: non è questo un cal
cio-niente? 

« Rispondo subito punto *n pun
to. Modulo r schemi non vengono 
applicati perchè nella squadra pre
vale ancora la mentalità individua
listica del « faccio tutto da solo ». 
che r anticateio. Per quanto ri
guarda le marcature nella verti
cale centrale, dico subito che non 
esistono. Rimedi? Al mercato di 
novembre abbiamo cercato un me
diano di ruolo: niente da fare. Non 
mi resta allora che ricorrere al 
Campagnolo di turno. I mostri sa
cri di luglio or» si sono rivelati 
un bluff ». 

e.b. 

campo e il Vicenza che tenta 
di premere, ma senza costrut
to, seppure Speggiorin st mo
stri discretamente insidioso. 
Ed appunto sue sono le uni
che due timide conclusioni 
nello specchio della porta bo
lognese in tutto il primo tem
po. Mentre da parte degli o-
spiti il primo tiro in porta 
viene al 27', ed e la palla-gol 
di Ghetti. 

La ripresa e la fedele co
pia del primo tempo. Il Vi
cenza toglie di squadra il len
to Montefusco inserendo a 
mezz'ala il diciottenne Cam
pagnolo; ma Vendrame non 
cambino niente. Vitali non 
becca palla contro Cresci e 
Speggiorin, che pur si mo
stra il più intraprendente, vie-
m assiduamente controllato 
dall'acigno Roversi. E così l 
vicentini per tutta la ripresa 
praticamente non inquadrano 
mai la porta di Battara. Ov
viamente il timoroso Bologna 
non fa meglio e solamente 
Novellini conclude due volte 
senza eccessive pretese. Giu
sto quindi lo squallido 0-0 
conclusivo. 

Il timido attacco vicentino 
(due gol in sei partite/ non 
ha combinato nulla e da quel 
che sì è visto oggi, solo l'in
traprendenza e le invenzioni 
di Speggiorin possono risol
vere qualcosa. Il centrocampo 
ha cercato dt sostejiere le 
punte, specie nella - ripresa 
quando Poli, lasciato spesso 
libero, operava per i compa
gni fermi in area lunghi tra
versoni che erano regolarmen
te controllati dai difensori bo
lognesi. La terza linea vicen
tina non ha fatto gran che, 
sebbene Stanziai abbia talvol
ta faticato nel controllo di 
Novellini.. 

// Bologna ha lasciato in 
avanti Novellini e Savoldi. 
Quest'ultimo ha tentato di 
far movimento secondo le 
«direttive» di Pesaola, retro
cedendo spesso, ma in 90' non 
ha effettuato neppure un ti
ro; troppo spesso ha ritarda
to l'azione e per una punta 
questo è un danno non trop
po... qualificante. Novellini è 
stato l'unico a tentare la con
clusione, ma dato anche il ti
po di partita, ha giocato per 
conto suo. 

Il centro-campo infoltito Iia 
avuto in Bulgarelli un impec
cabile regista, che spesso si 
è trasformato tn puntuale li
bero, quando Scorsa si ab
bandonava ai soliti inutili 
sganciamenti. Ghetti non ìia 
ripetuto il match della pas
sata domenica, e proprio lui 
ha sciupato l'unica palla-goal 
della partita. Liguori era al 
suo primo incontro in que
sto campionato, ma si è vi
sto che ha necessità di en
trare nel « clima ». 

// pacchetto difensivo ha 
controllato agevolmente la si
tuazione. Scorsa è stato di
screto in fase difensiva, però 
ha rovinato la sua comples
siva prestazione con balordi 
sganciamenti. • 

Veramente pochissime te 
annotazioni di cronaca. Dopo 
27' di astinenza Bulgarelli 
propizia una palla-goal per 
Ghetti che si trova in piena 
area, l'interno è impacciato 
net girarsi e Bardin. in usci
ta, salva. Nella ripresa, al 28', 
Poli pesca con un cross Vi
tali, spostato leggermente sul
la destra ad una decina di 
metri da Battara: tiro poten
te, ma abbondantemente fuo
ri 

Franco Vannini 
• PUGILATO - Antonio Tensa 
ha conquistato il Utolo di campio
ne spagnolo dei pesi gallo batten
do per k o al sesto round il Cam-
piene in canea Pedro Pinto. 
• MOTOCICLISMO — li francese 
Jacques Kroute ha stabilito il nuo
vo primato mondiale dt resistenza 
su moto, correndo per 60 ore con
secutive nel circuito automobilisti
co di Albi. 

VICENZA-BOLOGNA — Ghetti, qui contrattato da Ripari, non ha saputo ripetere le prodezze dal 
suo match d'esordio contro II Palermo. 

Pareggio a reti bianche (0-0) alla Favorita di Palermo 

In luce soprattutto 
Girardi e Pizzaballa 

Annullato un gol messo a segno da Arcoleo - Incidente a Favalli 

PALERMO: Girardi 6; Sgraz* i pò: Luppi alza di poco sopra 
zutti (j, Vigano 6,5; Reta 5, la traversa. 
Landini 5, Landri 5; Favai 
li n.c. (Fumagalli dal 46* 5), 
l'anello 5, Troja 6, Arcoleo 
5.5, Pace 6 (n. 12 Ferretti). 

VERONA: Pizzaballa 7; Nan-
ni fa'. Sirena 6; Busatta 7, 
Ranghino ti. Mascalaito 6; 
Bergamaschi 7. .Mascotti e, 
Luppi 6. Maioli G (dal 78' 
Ciccolo). Zigoni 7 (n. 12 
Giacomi). 

ARBITRO: Casarin di Mila
no fa'. 
NOTE: Giornata autunnale, 

temperatura intorno ai 15\ 
spettatori 14.863, paganti 8809 
per un incasso di 17 milioni 
759 mila. Ammoniti: Arcoleo. 
Maioli, Mascalaito. Calci d'an
golo 5 a 1 <2 a 1) per il Pa
lermo. Favalli al 15' del pri
mo tempo, in uno scontro 
con Sirena, ha riportato lo 
stiramento al bicipite femora
le ed e rimasto in campo fi
no al 45' a far da comparsa. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 12 novembre 

Pareggio a reti bianche fra 
Palermo e Verona al termi
ne di una gara dinamica ed 
a tratti anche interessante 
pure sotto il profilo tecnico. 
Soprattutto gli scaligeri han-
ni messo in mostra un centro
campo elastico con Busatta in 
bella et'idenza. una difesa agi
le e spigliata con un Pizzabal
la sicuro e tempestivo in ogni 
intervento e due punte inci
sive quali Luppi e Zigoni. Il 
Palermo, che fra l'altro do
po quindici minuti perdeva 
Favalli (rimasto in campo per 
il resto del primo tempo a 
far da comparsa prima di es
sere sostituito nella ripresa 
da Fumagalli) è andato, come 
del resto il Verona, vicino al 
gol. ma senza fortuna. 

La cronaca si inizia con il 
Palermo all'attacco e al 5' Piz
zaballa anticipa Troja lanciato 
da Vanello. Un minuto dopo 
Pace porge a Favalli in ve
locità lanciato verso l'area 
scaligera; il diagonale dell'ala 
destra passa alla sinistra di 
Pizzaballa. al ni di palo. Al 
9' Zigoni pianta in asso Lan
dini e crossa da fondo cam-

AH'ir c'è un angolo per il 
Palermo: batte Favalli e Pace 
da quattro metri buca il pal
lone e Pizzaballa può inter
venire con molta fortuna. Al 
15' Busatta invita Luppi a 
un « a fondo », l'ala sinistra 
si aggiusta il pallone ma al 
momento del tiro praticamen
te colpisce terra e Girardi rie
sce a intercettare la sfera 
giuntagli molto fiaccamente 
fra le braccia. 

Al 16' Reia tenta una solu
zione da fuori area, imitato 
pochi minuti dopo da Busat
ta, ma in entrambe le occa
sioni la sfera passa molti me
tri a lato dalla porta. Al 35' 
c'è un tiro di Troja ma an
che questa conclusione si per
de sul fondo. Quindi al 40' 
azione Vanello - Troja - Arco
leo. Pace riesce a girare da 

TOTO 
Atalanta-Torino 

Fiorentina-Milan 

Inter-Napoli 

Juventus-Sampdoria 

L.R. Vicenza-Bologna 

Palermo-Verona 

Roma-Lazio' 

Tcrnana-Cagliari 

Bari-Como 

Brescia-Catanzaro 

Cesena-Foggia 

Trento-Triestina 

Messina-Lecce 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

2 

1 

1 

2 

Monte premi L. 1.156.126.542 
- QUOTE: duo soli « 13 » che 
vincono 2*9 .031 .600 lire; i 
« 12 » sono 146 e vincono 
3.959.300 lire. 

posizione impossibile a rete, 
ma Pizzaballa neutralizza con 
sicurezza. Quindi si chiude il 
primo tempo fra i fischi del 
pubblico che rimprovera al 
Palermo poca convinzione e 
scarsa incisività. 

Nella ripresa Arcoleo rea
lizza un gol, ma la rete viene 
annullata per un fallo di Pace 
su Pizzaballa. Al 5' Busatta 
smista a Maioli che ostacola
to, a tre metri da Girardi, non 
riesce a concludere. 

Quindi al 16' azione Arco-
leo-Troja: il centravanti rosa-
nero schiaccia di testa in ma
niera splendida ma altrettan
to bravo è Pizzaballa che si 
inarca e riesce a carpire la 
sfera a mezza altezza e quin
di sì accartoccia a terra. Al 
18' azione di Zigoni su cal
cio d'angolo che crea il pani
co in area rosanero e Girar
di riesce a intervenire con 
molta difficoltà. Al 20' Viga
no tira a lato da fuori area, 
quindi al 27' Troja sbuccia un 
pallone su una punizione di 
Vanello a pochi passi da Piz
zaballa, quindi il Palermo si 
produce in un forcing, ma il 
Verona neutralizza l'azione ro
sanero con molta freddezza. 

Al 32' Luppi cerca la con
clusione da fuori area ma è 
poco fortunato perchè il pal
lone si perde qualche metro 
a Iato della porta di Girardi. 
Quindi al 35' azione Reia-Pa-
ce e conclusione anche questa 
abbondantemente fuori; al 39' 
Arcoleo spara un pallone da 
fuori area che obbliga Pizza-
balia a deviare un pallone in 
angolo con molta difficoltà. 
La sfera era proprio indiriz
zata all'incrocio dei pali. 
L'azione di calcio d'angolo pe
rò non ha fortuna. 

Il Palermo preme il piede 
sull'acceleratore ma il Vero
na sì chiude a riccio e riesce 
a portare a casa un raerita-
tissimo punto. Un pareggio 
che fa comodo al Verona 
'ancora imbattuto in trasfer
ta) ma che suona come un 
campanello d'allarme per i 
rosanero che continuano a di-
lapidare punti preziosi della 
dotazione casalinga. Di que
sto passo il traguardo salvez
za diverrà un miraggio. 

Ninni Geraci 

I RISULTATI 

SERIE « A 
Atalanta-Torino 

Fiorentina-Milan 

Inter-Napoli . . . 

Juventus-Sampdoria 

L.R. Vicenza-Bologna 

Palermo-Verona 

Lazio-* Rema . . 

Tcrnana-Cagliari 

SERIE « B 
Arexzo-Tarento 

Catanzaro-* Brescia 

Brindisi-Perugia 

Catania-Monza . . 

Cesena-Foggia . . 

Genoa-Ascoli . . 

Reggiana-* Lecco 

Reggina-Novara • 

Varese-Mantova 

» 

. 

. 

* « 

. 
-
. 
. 
* • 

» 

. 

. . 

. • 
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MARCATORI 

SERIE « A » 

Con 6 reti: Rivera; con 5: Po
tici e Prati; con 4: Spadoni; 
con 3 : Luppi, Damiani, Causio, 
Btgon, Mujesan e Chineglia; 
con 2 : Chiarugi, Savoldi, Ghet
t i , Clerici, Nanni, Anastasi, Sal
vador*, Impreta, Moro • Riva; 
osti 1 : Bettega, Orlandini, Lon
goni, Caso, Toschi, Fossati ed 
altri . 

SERIE « B » 

Con 5 reti: Petrini; con 4 : 
Graziani, Celioni, Bordon, Cor
radi e Francesce*); con 3 : 
Campanini, Ardomogni, Franca

li ed altri. 

CLASSIFICA «A» 

INTER 

LAZIO 

MILAN 

ROMA 

TORINO 

NAPOLI 

FIORENTINA 

punti G 

10 6 

10 6 

8 6 

« 6 

7 6 

7 6 

7 6 

JUVENTUS 6 6 

CAGLIARI S 4 

VERONA 5 ' 6 

ATALANTA 5 6 

TERNANA 4 6 

BOLOGNA 4 6 

PALERMO 4 6 

SAMPDORIA 3 6 

L.R. VICENZA 3 6 
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fuori casa 

V N. P. 
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2 

1 

1 
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3 
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1 

3 

reti 

F. S. 

5 0 

7 3 

18 8 

11 7 

1 4 

6 3 

6 6 

t 7 

5 5 

5 6 

4 10 

4 6 

4 7 

2 10 

7 6 

2 9 

CLASSIFICA «B» 

GENOA 

CATANZARO 

CESENA 

VARESE 

FOGGIA 

BARI 

BRINDISI 

CATANIA 

AREZZO 

COMO 

ASCOLI 

REGGINA 

MONZA 

NOVARA 

REGGIANA 

PERUGIA 

BRESCIA 

TARANTO 

U C C O 

MANTOVA 

punti 

16 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 ' 

S ' 

• 

7 

7 

7 

6 

6 
6 ' 

S 

4 ' 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
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V. N. P. 
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0 
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2 
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2 
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2 

1 

1 

1 

0 

3 

3 

2 
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0 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 
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3 

4 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

reti 

F. S. 

18 

17 

13 

9 

7 

10 

12 

5 

9 

10 

12 13 

3 4 

3 6 
5 9 

5 • 
6 9 

5 12 

4 9 

5 14 

1 8 

LA SERIE «C» 

RISULTATI 
GIRONE « A »: Alessandria-Vigevano 14); Cremonese-Padova 04); Legna-
nò-Belluno 04); Parma-Solbiatese 1-1, Pro Vercelli-Rovereto 14); Savona-
Piacenza 24); Trento-Triestina 3 - 1 ; Udinese-Cossateso 24); Venezie4)*r-
thone 34); Verbania-Seregno 04) . 
GIRONE « B >: Maceratese-Empoli 14); Massoee-Livorno 14); Modena-
Viareggio 1-1; Pisa-Lucchese 04) ; Ravenna4>lbia 4 - 1 ; Aquila M.-'Samb*-
nedettese 14); Prato-'Spai 24); Spezia-Anconrtana 3 - 1 ; Torres-Rimini 24) ; 
Giulianova-'Viterbese 3 - 1 . 
GIRONE • C »: Casertana-Matera 3-1 ; Chieti-Sirecusa 3-0; Cosenza-Sor
rento 4 * 1 ; Crotone-Avellino 04 ) ; Juve Stebia-Barlatta 04) ; Lecce-Messi
na 24); SolernHana-Potenza 24); Trani-Frosinono 1-1; Traoeni-Pro Vasto 
04) ; TwrrnvAciraole 14). 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A » : Venezia punti 14; Alessandria 13; Ugnano a Udinese 12 ; 
Cremonese e Savona 1 1 ; Seregno, Padova, Pro Vercelli e Trento 10; Sol-
biatese a Parma • ; Costatela, Rovereto, Triestina a Belluno 7; Derthona 
e Piacenza 4 ; Varbania 4 ; Vigevano 3. 
Derthona, Verbania, Vigevano e Savona hanno giocato una partita in meno. 
GIRONE « B » : Lucchese punti 15; Modena 14; Aquila M. 13; Livorno, 
Empoli, Spezia, Ravenna, Prato a Giulianova 10; Viareggio a Torres 9 ; 
Rimini, Sambanadertese e Maseeee 8; Olbia a Viterbo»* 7; Spai e Anco
nitana 4 ; Maceratese 5; Pisa 3 . 
Ravenna e Torres hanno giocato ina partita in meno. 
GIRONE « C > : Avellino e Lece* punti 14; Acireale 13; Chieti 12 ; Juve 
Stebia, Pro Vasto a Salernitana 1 1 ; Barletta 10 ; Sorrento e Turris 9 ; 
Siracusa, Crotone, Trapani, Frosinon* e Cosenza 8 ; Me te re e Casertana 7; 
Potenza 5; Treni 4 ; Messina 3. 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE a » 
Bologna-A talenta; Cagliari-Fiorentina; Lazio-Pa
lermo; Milan-lnter; Napoli-Juventus; Sempdoria-
Ternana; Torino-Roma; Verena-L.R. Vicenza. 

SERIE « B * 
Catanzaro-Arezzo; Cesane-Varese; Como4Senoa; 
Foggia-Lecco; Manteva49rindisi; Monza Reggina; 
Novara-Brescie; Perugia41atenia; Regglane-Bori; 
Taranto-Ascoli. 

SERIE m C » • 
GIRONE m A »: BoHuno-Parma; Cossataes-Pro 
Vercelli; Dertnona-Savona; Padova-Alessandria; 
Piacanza-Lognano; Rovereto-Triestina; 
Venezia; Sofcia tese-Verbania; Udii 
Vigrvano-Cremonete. 

GIRONE « B » : Anconitana Maceratese; Aquila 
M.-Pisa; Empali-Ravonn*; Oiellencve Sembane. 
dattese; Lrvorno-Spezia; Luccheie Massoso; OL-
bia-Rimini; Prato-Modena; Touoj-Spol; Viarag* 

GIRONE « C i ; Acireale Siracusa; Avallino-Trani; 
Ber tettatasi lena; Frosin*na>CW*ti; Locca-Co
senza; Matara-Salamrtana; Potonza-Juv* Statsia; 
Pro Vasto Crotone; Sorrento-Turris; Trapani 
Messina. 
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