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LE ALTRE PARTITE Dl SERIE B 
I lariani non convincono ancora (2-1) 

Sconf itto a Como un 
Foggia troppo sicuro 

Un primo tempo fermo a centra campo - Sbloccato il risultato 
nel secondo tempo con un gol di testa del terzino Cattaneo II 

Bari-Arezzo 1-0 

Un magnifico 
gol di Casarsa 
Traversa di Neri all'inizio delta ripresa - La 
rete vittoriosa a cinque minuti dalla fine 

MARCATORI: al 18' del s.t. 
Cattaneo II (C), ul 26' Bel-
linazzi (C). al 3ti* Colki (F). 

COMO: Cipollini 6; Paleari 6, 
Danova 0, Correnti 7; Cat
taneo II 7, Cerantola 6, A-
matlori (i (dal 43' s.t. Cat
taneo I); Maiani 6, Belli-
nazzi (i, Vannini ti, Turin! 7. 
N. 12: Mascella. 

FOG€iIA: Trentini ti; CimentI 
6, Colla 7: Pirazzini fi, Bru-
schini 7, Valente 6; Pavone 
5, Marella 5 (dal 23' del 
.s.t. Zanolla), Rognoni ti, 
Villa B. Braglia 6. N. 12: 
Giacinti. 

ARBITRO: Trinchleri ill Reg-
gio Emilia, 6. 

DAL CORRISPONDENTE 
COMO, 14 gennaio 

II Como ha vinto ma la 
vittoria lariana non e stata 
limpida nel senso che i due 
goal sono scaturiti piu per 
demerito della difesa che non 
per merito degli attaccanti 
dove il solo Turini si e reso 
pericoloso. Da parte foggia-
na dobbiamo dire che la 
troppa confidonza ha giocato 
un brutto scherzo e la scon-
fltta li ha puniti appunto per 
la loro sicurezza di poter 
portare in porto il pareggio. 

La prima azione del Como 
al 10" scambio Turini Belli-
nazzi col tiro che esce a fil 
di montante. Pronta risposta 
del Foggia al 12'. Pavone flla 
verso la porta comasca pal-
la al piede pronto recupero 
di Cattaneo II che. sventa 
la proiezione a rete. Al 1G' 
rimpallo favorevole per Bel
linazzi che evita un difenso
re poi tira ma la palla esce 
a lato. Al 34* da Correnti a 
Turini bel tiro e pronta ri
sposta di Trentini. Al 36' oc-
casione per il Foggia: Rogno-
ni evita tre difensori ma al 
momento del tiro Cattaneo 
II devia in angolo. Al 41' 
Bellinazzi per Amadori, quin-
di a Turini tiro centrale che 
Trentini blocca. E* il 1' della 
ripresa, una punizione dal li-
mite per il Foggia, tiro di 
Braglia e deviazione in an
golo della difesa comasca. 
II Como insiste all'attacco e 
al 12' e al 15' Trentini rime-
dia su t ir idi Turini. Al 18' 
il Foggia capitola, punizione 
calciata da Correnti al centro, 
Cattaneo II con bella .scelta-
di tempo colpisce la sfera di 
testa che entra in rete. 

II Foggia si spinge all'at
tacco nel tentativo di rista-
bilire le distanze pero il con-
tropiede comasco e sempre 
pericoloso e al 21* Turini 
sfugge ad un difensore poi 
calcia a rete. Trentini e pron
to alia parata. Al 26' il Co
mo raddoppia. rimpallo favo
revole per Bellinazzi che com-
mette anche fallo di mano 
ma l'arbitro non se ne awe-
de quindi la sfera perviene a 
Turini quindi di rimando a 
Bellinazzi e di testa mette 
nel sacco. Si scuote il Fog
gia e al 36' accorcia le di
stanze, un cross di Bruschi-
ni perviene a Colla libero da 
marcature. II terzino stringe 
e poi non ha difficolta a bat-
tere Cipollini. Ancora il Co
mo in contropiede al 44' Bel
linazzi per Turini gran tiro 
dell'ala in corsa che colpisce 
in pieno la base del mon
tante. 

Osvaldo Lombi 

COMO-FOGGIA — Cattaneo II (d i cui n«lla foto *i vedono *olo I* braecia) itgna la prima rete 
per i l Como. 

Inutile arrembaggio degli emiliani: 0-0 

Un Monza guardingo 
blocca la Reggiana 

Due palle gol solvate dai brianzoli sulla Unea di porta - Scin-
pate dai granata due grosse occasioni per sbloccare il risultato 

REGGIANA: Boranga 6; Ma-
rini 6, Morozzi 6,5; Vignan-
do 6,5, Barbiero 6, Stefanel-
lo 7; Spagnolo 6,5, Donina 
6—, Zaudoli 5-r, Zanon 7, 
Fava 6. .(Bartolini, Gallet-
ti). 

MONZA: Cazzaniga 6; Fonta
na 6, Colletta 5,5; Reali 6,5, 
Trebbi 7, Pepe 6; Bertogna 
6—, Tomeazzi 6, Bareellino 
6 (dal 19' del s.t. Quinta-
valle), Fara 6-f, Sanseveri-
no 6. (Fcrioli). 

ARBITRO: Luppi di Genova 
6—. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 14 gennaio 

Finisce a reti inviolate, e 
forse, mai come oggi, una 
squadra pud imprecare a quel 
quid di imponderabile che, 
talvolta, si fa arbitro degli 
incontri calcisticL 

La Reggiana, da una parti
ta condotta costantemente 
all'offensiva, spesso addirittu-
ra con i toni arrembanti di 
un assedio, ha raccolto solo 
11 calci d'angolo, due incroci 
dei pali (Fava al 25* primo 
tempo di testa e Zandoli in 
girata a 10' dal termine), due 
salvataggi brianzoli sulla li-

nea a portiere ormai battuto, 
una serie interminabile di oc
casioni sfumate per un non-
nulla a lato, e almeno due 
grosse palle-goal fallite per 
precipitazione da Spagnolo e 
Moruzzi. La squadra granata 
non ha nulla da rimprove-
rarsi, a parte l'opaca presta-
zione del centravanti ZandolL 
Ha tentato in tutti i modi di 
venire a capo della resisten-
za monzese. sia agendo suite 
fasce laterali e concludendo 
con traversone al centro, sia 
con rapidi scambi in veloci
ty, sia con tiri dalla media 
distanza, ma ha sempre tro-
vato la gamba avversaria sul
la strada che conduceva alia 
rete di Cazzaniga. 

Per sostenere questa conti-
nua offensiva, si sono distinti 
un continuo Zanon, un gene-
roso Vignando ed uno scop-
piettante — almeno per un 
terzo di gara — Spagnolo. 
Che poi, col passare del tem
po, e un sempre piu stretto 
rinserrarsi delle fila awersa-
rie, la manovra granata sia 
diventata meno lucida, piu 
caotica e comprensibile e giu-
stificabile da un crescente or-
gasmo e, crediamo, non tol-
ga nulla a cio che di buono 

aveva espresso in preceden-
za. II Monza, come spesso ac-
cade in queste circostanze, 
non ha demeritato il punto 
ottenuto oggi, dimostrando 
pure di non meritare l'attua-
le posizione in classifica. • 

Ha iniziato l'incontro sen-
za alcuna tattica ostruzioni-
stica, badando non solo a di-
fendersi ma anche a costrui-
re: che poi non sia riuscito a 
creare eccessivi pericoli per 
Boranga (a lato gli unici ten-
tativi di Bercellino e Berto
gna) dipende in pari misura 
dalla sua scarsa forza pene
trative, e dalla saldezza del
la difesa avversaria dove an
cora una volta svettava Stefa-
nello. Ha denunciato scom-
pensi in difesa solo nella par
te centrale del primo tempo, 
quando piu arrembante si e 
fatto l'incalzare granata. 

Superata questa fase, per 
tutta la ripresa, ha rinuncia-
to a controbilanciare l'aggres-
sivita a\rversaria, tendendo a 
smorzare l'ardore con un in-
telligente serie di passaggetti 
laterali: ed e merito suo es-
servi riuscita, pur se con non 
poche difficolta. 

A. L. Cocconcelli 

MARCATORE: Casarsa (B) al 
40 del s.t. 

BARI: Colombo 6,5; Cazzola 
7, Consonui 6; Ardemagni 
5, Kpimi 6, Sigarini 6, Mar-
collni 5, D'Angelo 6, Casarsa 
7, Butti 7, Florio ti. N. 12: 
Mercial, 13: Galli. 

AREZZO: Conti 7; Parolini 6, 
Vergani 6,5; Rlghi 6, Tona-
ni 6,5, Fontana 6 (dal 16' 
del s.t. Cucchi 5); Neri 7, 
Barlasstna 7, Graziani 5, 
Farina 6, Bagatti 6,5. N. 12: 
Arrigucci. . . , 

ARBITRO: Vannucchi dl Bo-
logna, 6. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 14 gennaio 

Se Ardemagni non avesse 
effettuato un cross calibrato 
verso il centro dell "area are-
tma per la testa di Casarsa, 
che, nonostante fosse stretto 
fra tre difensori avversari, e 
riuscito ad elevarsi piu alto 
di tutti e a spedire nell'ango-
lo destro del bravissimo por
tiere Conti il pallone, la par
tita giocata oggi alio stadio 
di Bari, sarebbe stata para-
gonabile a quella giocata ie-
ri dagli azzurri contro la 
Turchia. 

L'Arezzo, preparato e gui-
dato dall'esperto allenatore 
Ballacci, cohoscitore consu-
mato della serie B, si e schie-
rato con prudenza e accor-
tezza con Tonani libero e Pa
rolini, Vergani e Fontana a 
difesa dell'area di rigore, con 
un diabolico portiere quale e 
Conti; al centrocampo ha po-
sto Righi, Neri, Barlassina e 
Farina, lasciando Bagatti e 
Graziani in avanti ' 

II Bari, avendo dovuto ri-
nunciare al bravo Dalle Ve-
dove influenzato, ha pensato 
di giocare con tre difensori, 
quattro uomini al centrocam
po e tre attaccanti, ma pur 
avendo attaccato per tutta la 
partita, si e scont rato contro 
un gioco grintoso, a tratti 
falloso e al tempo stesso in-
sidioso, praticato dalla squa
dra toscana. 

Abbiamo assistito, quindi, 
ad una partita nervosa e per 
niente spettacolare, che di 
buono ha avuto soltanto il 
magnifico gol di testa di Ca
sarsa. 

Bisogna annotare che al 7' 
della ripresa l'Arezzo, per 
quelle strane assurde regole 
del gioco del calcio, per po-
co non ha beffato il Bari, 
avendo avuto l'occasione di 
passare in vantaggio con una 
bellissima azione di Neri che 
dopo aver passato tre avver
sari, ha tirato a rete, ma il 
pallone (buon per Colombo e 
andato a stamparsi sulla Tra
versa ed e stato, poi, allon-
tanato da Cazzola. 

Per il resto la cronaca si 
e conservata ad un batti e 
ribatti in centrocampo. II Ba
ri ha attaccato senza jdee 
chiare; l'Arezzo si e difeso 
bene, si e rilanciato sempre 
in avanti senza pero mai af-
fondare in direzione della 
porta barese. 

II Bari si e reso pericoloso 
al 30' con una testata di Ca
sarsa su punizione battuta da 
Sigarini, e al 45* con un'altra 
testata di Casarsa, ma tutte 
e due le volte Conti ha pa-
rato molto bene. 

Gianni Damiani 

Vittoria delta fiorentina sul Borussia (1-0) 

Lo squadrone di Netzer 
piegato a 3' dalla fine 

Gol capolavoro di De Sisti - Divertente e vivace la partita 
MARCATORE: De Sisti al 12* 

del secondo tempo. 
FIORENTINA: Favaro; Gal-

dlolo, Perego (Pellegrini al 
27' del p.t.); Scala, Brizi, 
Orlandinf; Sormani, Merlo 
(Antognoni al 18' del s.t.). 
Cleric! (Saltutti al 18' del 
s.t.), De Sisti, March!. • 12.o: 
Superchi. 

BORUSSIA: Kleff; Michaluk, 
Surau; Vogts, Bonhof, Wit-
tkemp; Rupp, Kulin, Heyn-
ckes, Netzer, Jensen. • 12.o: 
Schrash; 13.o: Fobrmann. 

ARBITRO: Reggiani, di Bolo
gna. 
NOTE: ' giornata di sole, 

temperatura rigida, calci d'an
golo 9-6 per la Fiorentina, 

spettatori paganti 15 mila cir
ca per un incasso di 22 mi-
lloni e 142.300 lire. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 14 gennaio 

Grazie ad uno spunto di 
capitan De Sisti, che c appar-
so in forma smagliante, la 
Fiorentina ha superato dl 
stretta misura i campioni te-
deschi del Borussia. De Sisti 
ha siglato la rete della vit
toria quando mancavano 3' 
alia fine di questa amichevo-
le che d servita alia Fioren
tina a mantenere la forma in 
vista dell'incontro di campio-
nato contro I'Inter in pro-

gramma domenica alio stadio 
fiorentino. 

Una rete, va precisato subi-
to, bella sotto ogni aspctto: 
De Sisti e partita dai tre qnar-
ti del campo ha servito Orlan-
dini che si era sganciato dal
la marcatura di Netzer, ha 
proseguito la corsa, ha rice-
vuto miovamente il pallone. si 
e inserito in area dei tede-
schi e dopo aver retto a una 
carica di Wittkemp in piena 
corsa ha lasciato partire un 
gran tiro: il pallone e partita 
con una velocita eccezionale 
e nonostante il volo di Kleff 
ha concluso la sua corsa In-
saccandosi sotto la traversa. 

Una rete che da tempo non 

Ai cecoslovacchi I'amichevole dell'Olimpico (3-2) 

Lo Sparta vince a Roma 
ma H.H. «scopre» Rocca 

«Dopp/effa» di Baisi e rigore di Vivian: 3-0 

Novara maramaldo 
col Taranto in dieci 

MARCATORI: Baisi (N) al
l's' del primo tempo; Bai
si (N), al 9' del secondo 
tempo: Vivian (N), su ri
gore, al 23* della ripresa. 

NOVARA: Pinotti 6; Zanutto 
6, Riva 5; Vivian 6. L'do-
vicich 6, Depetrini 7; Gianni-
ni 6. Carrera 6, Baisi 6, Zac-
careni 6 (Marchetti dal 60% 
6), Enzo 6,5. 

TARANTO: Boni 6; Biondi 5, 
Unere 5; Reggiani 6, Cap-
pelli 6, Romanzini 5; Panoz-
xo 6, Aristei 6, Paina 6,5, 
Maio ?, Lambrugo 6 (dal 55' 
Moirlli 6). 

ARBITRO: Call di Roma, 6. 

SERVIZIO 
NOVARA, 14 gennaio 

Facile e tislosa vittoria del 
Novara su un Taranto com-
oattico e manovriero ma an
che sprecone se si considera 
che ha buttato alle ortiche 
ben due rigori c sfortunato 
perchi si e trotato a giocare 
quasi Vintero incontro in die
ci uomini per Vespulsione di 
Unere dopo solo venti minu
ti dl gioco. 

La partita non e stata ec-
celsa dal punto di vista tecni-
co ma discreta sul piano ago-
nistico e non priva di emo-
zionl Entrambe te squadre. 
pungolate da improTogabili e-
slgenze di classifica per poter 
gunrdare al futuro con sere-
nita, hanno projuso tanta vo-
lonta, si sono battute a viso 
aperto. Ai pugliesl bisogna da
re atto di non essersi mai 
arresi, nemmeno quando si 
sono trovati numericamente 
inferiori e hanno clamorosa-
mente sbagliato i penalty che 
avrebbero loro offerto l'occa
sione di raddrizzare le sorti 
dell'incontro. 

Ma tant'e: nel calcio chi i 
sbaglia paga e i tarantini han
no finito per subire la scon-
fitta che ha assunto propor-
zioni forse troppo severe ri-
spetto ai talori espressi in 
campo. 

Il Novara e partito di slan-
cio aggredendo la retroguar-
dia pugliese prudenzialmehte 
rafforzata dall'arretramento 
dell'ala Lambrugo. Gia nella 
prima azione subito dopo il 
fischio d'avvio i novaresi han
no sfiorato la segnatura. L'at-
tirissimo Enzo con un per-
fetto cross ha servito Carre
ra liberissimo nell'area pu
gliese: il capitano azzurro ha 
perb tirato precipitosamente 
mandando il pallone altissi-
mo sopra la traversa. 

I locali insistevano all'at
tacco senza dare tempo ai ta
rantini di organizzare la lo
ro rctroguardia e all'S' pas-
savano in vantaggio. Cera u-
na mischia in area pugliese 
e su un rimpallo Baisi trova-
va il corridoio per infllare il 
portiere Boni. 

II Novara. spronato dal suc-
cesso, si Jaceva ancora peri
coloso e con Glannini e En
zo sfiorava il raddoppio. Al 
20' si aveva Vespulsione di 
Unere. II terzino pugliese. 
ammonito per un fallo su 
Glannini, non accettava in sl-
lenzio il richiamo dell'arbilro 
Call il quale gli indicava al-
lora la strada degli spoglia-
tol. 

Il Taranto, sebbene ridot-
to in died uomini, esprime-
va a questo punto il meglio 
della propria manovra offen
siva svronata da • un abile 
Maio e da un attivissimo Pai
na. Le incursionl pugliesi pro-
piziavano al 3$' il primo rigo
re detcrminato da una cla-

morosa parata di Vivian che 
aveva dovuto sostituire il por
tiere Pinotti ormai battuto 
da una precisa incornata di 
testa di Cappetli imbeccato 
dal cross su corner di Maio. 
Dal dischetto tirava Panozzo 
ma con mira alta e la sfera 
finiva sugli spettatori della 
curva. 

II Taranto cercava ancora 
con pervicacia la via della re
te e al 4V si vedeva deciato 
in angolo da Pinotti un insi-
dioso tiro di Paina. 

L'inizio della ripresa era an
cora di marca novarese e al 
9' i locali raddoppiavano con 
una bella azione volante Bai-
si-Giannini-Baisi con tiro fi
nale del centravanti che bat-
teva Boni. 

I pugliesi accusavano il col-
po e per una decina di mi
nuti tamponatano alia meglio 
la costante pressione degli az
zurri. Al 20' tuttavia il Ta
ranto aveva una nuova occa-
sione per accorciare te distan
ze. Su un lancio di Aristei 
Paina entrara in area ma ve-
niva falcialo da Udovicich. 
Rigore sacrosanto che Aristei 
sciupava clamorosamente ti-
rando sul polo alia destra dl 
Pinotti. 

Spronato dallo scampato pe-
ricolo. il Novara tornava ai-
Vattacco e al 23' si vedeva 
accordato un rigore per vn 
mani di Biondi in plena area. 

II m bombardiere» Vivian 
non sbagliava e fissava il ri
sultato sul 3-0. 

La partita a questo punto 
non aveva piit storia. II No
vara dilagava e al 37' Reggia
ni salvava fortunosamente sul
la Unea un tiro di Baisi che 
aveva ormai superato Boni. 

e. r. 

Battuto in casa il Brindisi (1-0) 

All'Ascoli basta 
una sola azione 

MARCATORE: BertareUi (A) 
al 25' del s.t„ 

BRINDISI: Di Vincenzo 6; 
Sensibile 8, La Palma 6,5; 
CantarelU 6, Papadopulo 6. 
BeUan 7; Franzoni 6, Gian-
nattasic 5, Tomy 6, Fran-
zon 6, Boccolini 6 (dal 16* 
del s.t. Cremaschi 5). Por
tiere di riserva: Maschi. 

ASCOLI: Migliorini 8; Vezzo-
so 6, Legnaro 6; Colautti 5, 
Casloldi 6, Mmigutti 6; Bar-
tnresi 6, Vivani 6, Bertarel-
li 7, Gola 7, Silva 6 (dal 
23* del s.t. Colombini 3). 
Portiere di riserra: Masoni. 
ARBITRO: Frasso. di Ca
pua 6. 

NOTE: Spettatori 7 mila cir
ca; ammoniti, per proteste, 
BertareUi e Vezzoso dell'A-
scoli. 

DAL CORRISPONDENTE 
BRINDISI, 14 genna.o 

Va detto subito che, sebbe
ne il Brindisi abbia disputa-
to una partita fra Ie peggio-
ri viste al Comunale, non me-
Titava tuttavia una punizione 
cost severa. I padroni di ca
sa, benche abbiano condotto 
un gioco a volte arruffone e 
senza idee, hanno concluso 
neilo specchio della porta mi-
merose volte, e soltanto un 
Migliorini strepitoso, al limi-
te della bravura, ha impedito 
ai brindisini di concludere a 
rete. Sara comunque utile che 
Vinicio riveda alcune pedine 
del suo scacchiere che ritar-
dano molto la manovra, so-
pratlutto quando si trova di 
fronte a squadre ostiche e 
chiuse come l'Ascoli. 

Dal canto suo la squadra 
ospite ha avuto la capadtk 
di trasformare in goal l*uni-
ca vera azione della partita, 

I grazie alia mobllita e alle do-

ti tecniche del suo centroa-
vanti BertareUi, ma per il re
sto della partita non ha fatto 
vedere altro che un attento 
gioco di ostruzione e un di-
fensivismo esasperato scadu-
to a volte a toni da oratorio 
in alcuni sued difensori 

Una partita a senso unico, 
che ha visto il Brindisi al
l'attacco per tutti i 90', ma 
che ha visto premiare l'oppor-
tunismo deH'Ascoli che ha ap» 
profittato delltmica distrazic-
ne della difesa di casa. Su 
tutti ci serhbra doveroso ci-
tare Migliorini per l'Ascoli e 
Sensible per il Brindisi. 

Alcuni cenni di cronaca. 
Parte di gran carriera il Brin
disi. che sfiora il goal in due 
occasioni (8' e 18*) prima con 
Bellan. poi con Boccolini, ma 
Migliorini salva come pub. 

Poi il gioco scade e biso
gna aspettare il 40* per una 
azione degna di nota: su pas-
saggio di Sensibile, Tomy in 
mezza girata impegna Miglio
rini in una difficile parata. 

II primo tempo si chiude 
con Franzoni che in tuffo col
pisce di testa la palla, sflo-
rando il palo con il portiere 
ormai fuori causa. 

Nel secondo tempo, le cose 
piu interessanti. Al 10', 13' e 
15' Migliorini blocca tentati-
vi di Tomy, Boccolini e Pran-
zon. 

Poi, al 25*. improwiso, il 
goal deli'Ascoli. Su disimpe-
gno della difesa, Colombini 
scambia la palla con Berta
reUi, ancora Colombini che 
libera in area il centroavan-
ti che in diagonale fa secco 
Di Vincenzo. 

Per i Testanti 20', Migliori
ni chiude la saracinesca al-
i'arrembare del Brindisi. 

Palmiro De Nitto 

MARCATORI: nel primo tern 
po, al 17' Rosati, al 31' Ta-
borski. Nella ripresa, al 3' 
Masek, all'8' Cappellini, al 
15* Vesely B. 

ROMA: Glnulfi (dal 56' Quin
tal!); Llguori (dal 46' Bcr-
tini), Peccenini; Rocca, Bet, 
Santarini; Cappellini, Rosa
ti, Mujesan, Morlni, Salvo-
ri (Scaratti dal 46). 

SPARTA DI PR AG A: Bra-
bee (dal 46* Kisllnger); Ten
ner, Taborski; Urban, Cho-

vanec, Vesely B.; Masek, 
Kara, Jurkanin (dal 46* Pe-
sice), Barton (dal 46' Hldik), 
Stanski. 

ARBITRO: Mcnegali di Roma. 

ROMA, 14 gennaio 
La Roma ha perduto per 

2 a 3 la odiema partita con 
lo Sparta di Praga, rispet-
tando la poco lusinghiera tra-
dizione che vuole la squadra 
capitolina non vittoriosa ne-

L'Alessandria acciuffa il pareggio al 90' (hi) 

Autogol bef f a 
la Cremonese 

Fanno tutto i lombardi: in vantaggio nel 1° tempo, cedono un 
panto con I'autorete di Barbagtio a pochi secondi dalla fine 

MARCATORI: Chigioni (C) al 
40' p.t., Barboglio autogol 
(C) al 45' della ripresa. 

ALESSANDRIA: Croci; Malde-
ra, Mayer; Berta, Paparelli, 
Salvador!; Musa, Manueli, 
Cini (Di Brino), Lorenzetti, 
Vaiudni. N. 12: Pozzani. 

CREMONESE: Rigamonti; Ce-
sini, Perico; Barboglio, 
Guarneri, Sironi; Carmina-
ti, Delle Donne, Mondonico 
(Borsotti), Del Chiaro, Chi
gioni. N. 12: Struzzi. 

ARBITRO: Balboni di Firen-
ze. 

NOTE: Calci d'angolo 7-0 per 
1'Alessandria. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 14 gennaio 

Mancavano ormai pochi se
condi alia fine con VAlessan-
dria che stava perdendo per 
1-0 quando Manueli da circa 
40 metri lasciava partire un 
forte tiro verso la porta del
la Cremonese: Barboglio a me-
tit strada tra la sua rete e la 
mezzala grigia, nel tentativo 
di tinviare sfiorava la sfera 
di testa e cib bastava per in-
gannare Rigamonti al quale 
non rimaneva altro che rac-
cogliere il pallone in fondo 
alia rete. Cosi VAlessandria 
riusciva ad acciuffare il pa
reggio in zona ultra Cesarini 
e a mantenere I'imbattibttita 
che dura dall'inizio del cam-
pionato. Tutto sommato gli 
alessandrini hanno ampiamen-
te meritato il pareggio in 
quanto la loro superiorita e 
stata costante per tutta la 

partita anche se non hanno 
dimostrato una gran vena di 
gioco. Forse H recupero di 
mercoledi scorso con la Trie-
stina ha influito sul rendi-
mento della squadra che e 
apparsa deconcentrata. 

La Cremonese e andata in 
vantaggio al 40' del p.t. con 
Chigioni il quale ha sfrutta-
to abilmente un cross di Mon
donico e con un bel colpo di 
testa batteva da non piu di 
due metri il portiere alessan-
drino. E' stata questa I'unica 
azione pericoloso c Vunico 
pallone indirizzato verso la 
porta di Croci in quanto nel 
corso di tutta la partita i 
grigiorossi avevano contenu-
to la spinta offensiva dell'A-
lessandria con una difesa or-
dinata ma non eccessivamen-
te chiusa affidando al contro
piede le azioni di alleggeri-
mento. La gara nel suo com-
plesso non e stata certamente 
esaltante, ami a tratti e ap
parsa anche noiosa con i por-
tieri praticamente inoperosi. 

L'Alessandria non riusciva 
ad imbastire una parvenza di 
manovra e balbettava a cen
trocampo per la cattiva aior-
nala di Salvadori e Berta e 
regolarmente ogni azione si 
infrangeva contro la difesa 
ospite che anticipava regolar
mente le Dunte alessandrine. 
Anche Cini. esordiente in ma-
glia grigia. dopo un proms'-
tente inizio calava gradual-
mente e lasciava il campo 
zopmcante a circa dieci mi
nuti dalla fine. 

Lino Vignoli 

gli incontri amichevoli da 
tempo «immemore ». 

La gara. comunque, a pre-
scindere dal risultato, non ha 
deluso le aspettative dei po
chi tifosi (circa 6000) conve-
nuti sulle scalee dello stadio 
Olimpico: cinque goal, infat-
ti, non si vedono tutti i gior-
ni con i tempi che corrono. 

I motivi principal! della 
partita erano 1'esordio in pri
ma squadra del mediano Roc
ca e la prestazione dell'ex 
varesino Morini nell'inconsue-
to ruolo di regista. Le risul-
tanze offerte dalla gara sono 
positive soltanto per quel ri* 
guarda il giovane elemento 
del vivaio giallorosso, che ha 
disputato una partita notevo-
le, sia per l'impegno (sul 
quale non si nutrivano dub-
bi trattandosi di un esordien
te) che per la qualita del gio
co messo in mostra. Morini, 
dal canto suo, ha accoppiato 
alle poche cose egregie fatte, 
ingenuita notevoli che non 
hanno soddisfatto assoluta-
mente il tecnico romanista, 
il quale si attendeva dal gio-
catore una prova confortante 
nel ruolo di « vice-Cordova ». 

C'e da dire a questo pro-
posito, che in seno alia squa
dra capitolina. rischia di ve-
rificarsi un caso-Morini. 11 
ragazzo, acquistato in effetti 
come «jolly«, si e dimostra
to un ottimo terzino, del qua
le cero Herrera ritiene di non 
aver bisogno, visti i molti di
fensori validi dei quali di
spone la Roma. L'unico dato 
certo, in tutto questo discor-
so, ci sembra sia il fatto che 
non e dawero colpa di Mo
rini 1'essere stato acquistato 
dal Varese come « jolly » sem-
mai il biondo difensore rap-
presenta la « vittima » di que
sta situazione. 

Tornando alia gara, da se-
gnalare le buone prove di 
Rosati e Cappellini (autori, 
fra l'altro delle due segnatu-
re giaUorosse) e la grigia pre
stazione di Mujesan che ha 
indispettito lo stesso Herrera. 
Dei cecoslovacchi c'e da met-
tere in risalto l'efficace gioco 
d'assieme e le spiccate indi-
vidualita di Masek e Vesely 
B. Lo Sparta si e dimostra-
ta senz'altro un ottimo com-
plesso in grado di farsi va-
lere nella Coppa delle Coppe 
alia quale partecipa attual-
mente. 

Le segnature dei ceki por-
tano la firma di Taborski (re
te da 30 metri con Ginulfi 
ancora una volta fuori posi
zione). di Masek e di Vesely 
B., mentre per la Roma han
no realizzato, come detto, 
Rosati e Cappellini. Da segr.i-
lare, infine, una traversa col-
pita da Morini al 90' dopo 
uno scambio volante con Ro
sati. 

vedevamo- realizzare; un gol 
che ha fatto scattare in pie-
dt t circa 15 7nila presenti su
gli spalti del Comunale i qua
li hanno accompagnato il ca
pitano dei viola fino al sot-
topassaggio con calorosi ap-
plausi. 

Tutto sommuto la Fioren
tina il successo se lo e mert-
tato poiche nonostante il va-
lore indiscusso degli avver
sari la compagine gigtiata non 
e 7/iai apparsa inferiore a Net
zer e compagni. Anzi per la 
verita in alcune occasioni i 
padroni di casa sono riusci-
ti a dare spettacolo il che 
e abbastanza interessante vi
sto che generalmcnte — oer 
tutti gli interessi che gr'avi-
tano intorno al calcio profes-
sionistico italiano — chi pa
ga quasi sempre e costretto 
a sorbirsi partite incolori *m-
postate sulla difensiva ad ol-
tranza. 

Oggi anche grazie al Borus
sia i « paganti » si sono diver-
titi ed hanno avuto la possi-
bilita di controllare il valore 
dei propri beniamini. Alcuni 
dei quali, come Marchi e Sor
mani hanno denunciato nume-
rose lacune: il giovane attac-
cante, nonostante l'impegno 
projuso e apparso ancora 
troppo acerbo per poter aspi-
rare alia prima squadra; il 
brasiliano dopo mezz'ora di 
gioco e apparso spento, tanto 
e vero che alia fine lo stesso 
Liedholm nell'elogiare la pro
va offerta dalla squadra ha 
dovuto confermare quanto qia 
abbiamo detto sui due gioca-
tori. 

Gli altri hanno giocato ad 
tin ritmo costante dimostran-
dosi abili nel chiuderc ogni 
spazio utile agli avversari c 
soprattutto nel mantenere il 
controllo della fascia centrale 
del campo dove Netzer, nono
stante la guardia di Orlandi-
ni, e riuscito a far valere 
tutta la sua classe. Solo che 
i tedeschi. almeno in questa 
occasione, hanno denunciato 
la mancanza di una vera e 
propria punta. 

Liedholm, parlando del Bo
russia, ha sottolineato che la 
squadra tedesca era reduce da 
due incontri disputati nel gi
ro di quattro giorni in Israe-
le ed ha fatto notare che no
nostante la stanchezza denun-
ciata la compagine di Netzer 
c in grado di recitare un co-
pione di ottima fattura. 

Per quanto riguarda la pros-
sima partita, quella contro I'In
ter. Vallenatore svedese ha 
dichiarato che martedi, con it 
rientro in scde di Caso e Rog-
gi impegnati con la nazionaie 
Under 23, i viola riprenderan-
no la preparazione; che gio-
redi la probabile formazione 
giochera una partitella di al-
lenamento a Scandicci e che 
venerdi sera i prescelti an-
dranno in ritiro. 

Circa la formazione Lied
holm decidera nei prossimt 
giorni. ma tutto fa ritenere 
che il tecnico sia intenziona-
to ad utilizzare sia Roggi che 
Caso, le due giovani promesse 

Loris Ciullini 

g. d. a. 

Pugilato 

A Rapallo 
festa per 

« vecchi» e 
giovani 

RAPALLO, 14 gennaio 
Domanl sera al s Satiricon » di 

Rapallo, organkato dalla c Pugi
list ica bolognesi Frigidariumcasac-
cia ». avra luogo il < Gala del cam-
pione». La serata. che festeggia 
il primo anniversario tieU'abbina 
mento. ha avuto per artefici il 
presldente de! sodalizio Romolo 
Bergaminl, il vice Luigi Casaccia 
e l'ex campione olimpico Amelia 
no Bologncsi. Nel corso della Ie 
sta verranno premiati vecchi e 
nuovi campioni del pugilato (da 
Aicari a Loi, da Lopopolo a D'A 
gata, da Vismtin a Bossi); scrit 
tori c giomalisti cpenne d 'oro» 
di questo sport; amici e sostem 
tori della «noble art >. dal mac 
stro Alfonso Speranza alio spor 
tivissimo Luciano Belloni s Zef-
firino». che ha creato 1'ormai fa-
moso « Guar.to d 'oro». dal presi 
dente onorario della Fedcrbose 
lng. Silvio Podesta all'aUuale se 
gretario Filippo Paleari. 

A: bloccata in casa VAlessandria 
B: verso il duello Spal-Modena 
C: sempre lotta a 3 per la vetta 

V Alessandria s'c fatta 
bloccare in casa dalla Cre
monese, ma le piu imme
diate inseguitric'', Venezia 
e Udinese, non ne hanno 
saputo approfittare. / la-
gurani hanno infatti chi:tso 
sull'l-l la partita giocata 
a Piacenza mentre i friula-
ni, sul propria campo, non 
sono riusciti a superare 11 
Seregno. Vero e che per 
il Venezia il pari in cam
po esterno consente ai ne-
ro-verdi di rosicchiare un 
punto in media inglese al
ia capolista, ma l'occasio
ne era propizia per i ve-
neti, che se la sono lascia-
ta sfuggire. Ha vinto, in-
vece ll Parma, che sembra 
tomato ai fasti di un tem
po e che di questo passo, 
potrebbe dare ancora mol
ti fastidl all'Alessandria. 

C'e tnoltre, da sottolineare 
il prezioso punto guada-
gnato dal Savona sul cam
po del Legnano. Sul fondo, 
utilissima vittoria del Bel-
luno ai danni del Dertho-
no, che permette ai bellu-
nesi di lasciare la zona 
calda della classifica. 

* 
Nel girone B seconda vit

toria consecutiva esterna 
della Spal, che e passata 
trionfalmente sul campo di 
Macerata. I ferraresi si 
portano cosi a soli tre pun-
ti dalla Lucchese (che ha 
pareggiato a Sassari con ta 
Torres) mentre rlmane in-
variato il loro distacco nei 
confronti del Modena, che 
ha vinto largamente con la 
Viterbese ma con il favo-
rc del campo. La Spal, dun-
que, c ormai tanciatissima 

mentre la Lucchese appa-
re sempre piu appannata 
Polremmo sbagliarci, ma 
abbiamo la netta impres-
sione che si vada verso un 
duello Modena - Spal per 
quanto riguarda la promo-
zione. E un tale duello 
avrebbe del sensazionale vi
sto che. due mesi fa, la 
Spal navigava pericolosa-
mente nelle zone basse del
la classifica. Zona dove si 
sono avutl i sussulti della 
Anconitana (pareggio a Ra
venna) e del Pisa (clamo-
rosa vittoria sulla forte 
Giulianova), che hanno 
profittato delle sconfitte 
delta Maceratese e della 
Viterbese per migtiorare la 
loro situazione. 

* 
• Acireale e Avellino vitto-
riose in casa, e Lecce, che 
pareggia in trasferta sul 

campo non facile di Ca-
serta. II tema non varia: 
continua la lotta a tre per 
la prima piazza. Dietro, in
fatti. le antagoniste. ora 
t'una, ora Valtra. perdono 
Vautobus. Stavolta e stato 
il Chieti a rimanere a... 
terra essendo uscito battu
to dal campo delta Jure 
Stabta, che, pertanto, si 
installa al quarto posto, di-
stanziata di quattro punti 
daU'Avellino. 

In zona, retrocesslone 
possono essere ormai con
siderate in quarta serie, a 
meno di un miracolo, Mes
sina e Potenza, mentre nel
la lotta per evitare la ter-
z'ultima piazza ha fatto un 
grosso passo avanti il Si-
racusa che ha battuto la 
Salernltana. 

Carlo Giuliani 
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