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Generosa e siortunata gara degli umbri (3-2) 

La Ternana si accanisce 
ma e Bettega che segna 
Doppietta del bianconero • Decisha per i locali I'uscita ali'inizio della ripresa dell'ala sinistra Selvaggi, 
fino ad allora il migliore in campo • Causio si fa parare un rigore ma realina sulla successiva respinta 

MARCATORI: 20* e 21' Bet
tega. al 38' Selvaggl p.t.; 
4* Causio (lia ripreso un ri
gore da lui stesso tirato e 
respinto da Geromel); al 
32* Luchitta, ripresa. 

TEKNANA: Geroinel « + ; Be-
natti « + , Agretti 7; Marl-
nai 7, Luchitta 7. Russo «+; 
CarUIUo fi+. Valle 6 + , Tral-
ni «+, Selvaggl 8 (dal 4fi' 
Brutto 64 ), Beatrice ti (n. 
12: Tancredi). 

JUVENTUS: Zoff 6; Spinnsl 
n.c. (dal 17' Savoldl II, 
G + ), Marchetti 6-*; Furino 
(i t-, Longobucco 7, Salvado-
re 6+; Ilaller 6. Causio 7, 
Anastasi 7, Capello fi+, Bet
tega 7 »- (n. 12: Pilonl). 

ARBITRO: Motta di Monza, 
6+. 

NOTE: giornata primaverile, 
terreno in ottime condizioni, 
spettatori 35 mila, di cui 
22.477 paganti per un incasso 
di 60 milioni e 500 mila (com-
presl gli abbonati). Antido-
ping: Ternana 2-6-10; Juven-
tus 5-7-13. Ammoniti Valle e 
Agretti. Calci d'angolo 6 a 6. 

DALL'INVIATO 
TERNI, 29 aprile 

Una Juventus rimaneggiata 
date le assenze di Morini (tal-

Spogliatoi di Terni 

Alia fine 
tutti 

content! 
TERNI, 29 aprile 

-~ In londo, quests partita ha la. 
sciato soddisfatti un po' tutti. La 
Juvenilis voleva due punti t- li ha 
atuti, la Ternana !>pera\a di sal-
vare ]» bandiera, di riempire le 
casse sociali (47 milioni c mezzo 
di Incasso piu gli abbonamrnti) 
e di valorizzare i suoi giovani: il 
che .si e puntualmente terificjto. 

I/orecchin degli ju\entini e in-
rnllato alia radio ed i risultali 
vengono commentali da Vjcpalek 
con .scarso rntusiasmo. « Ci siamo 
awicinati alia Lazin ma it .Milan 
c sempre lontano. Speriamo che i 
nostri cugini facciano meglio do-
menica prossima. Se il Milan non 
pcrdc col Torino il discor*o per 
noi c chiuso. Feccato pero che 
quel Pulici... ». 

« Questa Ju\cntus. mister, ha II-
nito col fiato corto...». \jcpalck 
lascia correre e racconta la parti
ta: «Sul 2-0 il discorso era chiu
so, poi e arrivata la rete delta 
Ternana, poi il terzo sol nostro. 
poi il 3-2... ». 

« SI, qursto I'abhiamo visto, ma 
come spiega l'atfanno del secondo 
trmpo?». « II finale e stato diffi
cile per noi — risponde 1'allena-
tore — ma arete visto gli infur-
tuni. Prima e uscito Spinosi, poi 
Anastasi si e fatto male e cost an-
che Causio ed il rendimento del
ta squadra c un po' diminuito. 
K poi avete scntito che caldo. Pcc-
cato pcro che quel Pulici ». 

Selvaggi, il «ragazzo» — cost 
come Io chiama Viciani — 30 
anni, catapultato in serie A da po-
che srttimane direttamrntc dalle 
file delta squadra ragazzi, e felice 
drl bel col segnato e ce Io rac
conta: e il suo primo col in serie 
A. Con Selvaggi — ragazzo da va-
Inrizzarr — Viciani ricorda la bun-
na prrstazione di Train! — 1'acqui-
sto piu discusso della squadra ros-
soverdc — e quella di Beatrice, il 
m settepolmoni » che la Ternana in-
tende vendere al migliore offcren-
te. 

Anche il portiere Geromel (la ri-
serva della riserra, ma 1'unico di 
propricta della Ternana) si e fatto 
hen valcre ed anche con lui la so-
cieta umbra spera di rimpinguare 
le cas.se sociali. 

Tutti content!. dunque. anche se 
quel rigore susciti qualche po-
lemica ncgli spocliatoi rnssorerdi. 
\iciani comunque afferma che la 
mavMma punizione. a riror di re-
RiiUmrntr,. e'era. Resta un dubbin: 
rarrebbe concessa anche alia Ter
nana I'arbitrn sr I'azione si fosse 
ripetuta still'altrn frontr? Su que-
sto i dubbi permangnno. 

r. m. 

lonite)), Cuccureddu (infortu-
nio) e Altafini (tenuto a ri-
poso), e riuscita a portar via 
dal « Libera ti » una preziosa 
vittoria (3-2), rimanendo co-
si in corsa per lo scudetto, 
grazie anche al punto rosic-
chiato in classifica alia La-
zio, che ha pareggiato a To
rino. 

La Ternana avrebbe anche 
meritato il pareggio perche, 
anche se ormai condannata al
ia retrocessione, non si b mai 
arresa. Pur avendo subito, 
nel primo tempo il primo gol 
per un «infortunio» fra A-
gretti e Geromel e averne in-
cassato un altro un minuto 
dopo su gran tiro di Bettega 
(anche il primo e stato ope
ra sua), gli umbri hanno tro-
vato la forza di reagire e 
accorciare le distanze con il 
diciannovenne Selvaggi. 

I bianconeri non hanno da-
to vita ad un gran gioco, tor
se perche risentivano della 
stanchezza di mercoledl per 
l'mcontro di Coppa dei Cam-
pioni, e sono stati frenati an
che dagli infortuni ad Ana
stasi (contusione alia gamba 
sinistra) al 30' del primo tem
po, e a Causio (distrazione 
alia coscia sinistra) al 17' 
della ripresa, oltre ad aver 
perso Spinosi poco dopo il 
quarto d'ora dall'inizio. Inol-
tre Zoff e apparso intempe-
stivo, su entrambi i gol dei 
rosso verdi. 

La Ternana — gliene va da-
to atto — ha giocato senza 
alcun timor reverenziale, ma 
il suo deterrente offensivo, 
anche se il «ragazzino» Sel
vaggi ha fatto vedere i sorci 
verdi a Furino e ha dato una 
maggiore dinamica all'attac-
co, non e apparso capace di 
scardinare la pur traballante 
difesa bianconera che piu di 
una volta ha avuto anche la 
fortuna dalla sua parte. Sul 

Eiano dell'agonismo gli um-
ri hanno giocato tutti i no-

vanta minuti a gran ritmo, 
mettendo subito in difllcolta 
i difensori juventini (al 1* Car-
dillo ha avuto sul piede la 
palla dell'l a 0, ma ha tirato 
addosso a Zoff in uscita). 

Chiuso in svantaggio il pri
mo tempo sul 2 a 1 l'incontro 
e ancora tutto da giocare per 
i rossoverdi, ma dopo un mi
nuto vi e l'infortunio a Sel
vaggi (distrazione della co
scia sinistra) che li priva del 
loro migliore uomo in campo 
e al 4' il rigore. 

II fallo era stato di Mari-
nai nei confronti di Savol-
di II, e incaricato del tiro e 
Causio che se lo fa parare da 
Geromel, ma il pallone per6 
finisce nuovamente sui piedi 
del bianconero che non ha 
difficolta ad insaccare. 

Da questo momento in poi 
la Ternana si scatena in un 
forsennato forcing, e i bian
coneri sono costretti a difen-
dersi a denti stretti: al 12' un 
gran tiro di Marinai (servito 
da Valle) impegna Zoff che si 
salva in angolo; tre minuti 
dopo la grossa occasione e sui 
piedi di Beatrice, ma l'ala 
manda malamente fuori, alia 
sinistra del portiere bianco
nero. 

Al 24' l'episodio che fa gri-
dare al rigore i rossoverdi: 
Agretti entra in area e Salva-
dore lo falcia, ma l'arbitro 
lascia correre. Ma il batti e 
ribatti dei rossoverdi da i 
suoi fnitti al 32': Luchitta si 
libera di Marchetti poi, visto 
Zoff fuori dai pali (come in 
occasione del bel gol di Sel
vaggi che ha scavalcato con 
un pallonetto il portiere bian
conero), lascia partire un 
gran diagonale che Zoff inter-
cetta solo con la punta delle 
dita, e il pallone finisce ugual-
mente in rete. 

E la Ternana insiste; il 3-2 
galvanizza gli uomini di Vi
ciani. che si buttano all'ar-
remliaggio. Al 34' Zoff deve 
cstbirsi in una difficile para-

ta, in tuffo a terra, su un bo
lide scagliatogli da Brutto da 
40 metri. I minuti scorrono 
inesorabili, e la stanchezza 
annebbia anche le idee degli 
umbri. I bianconeri, dal can
to loro, cercano di alleggerire 
la pressione, lanciandosi in 
sporadici contropiede, che 
fruttano qualche calcio d'an
golo. L'affanno degli juventi
ni e evidente, pasticciano an
che piii del dovuto in difesa, 
ma i rossoverdi non ne san-
no approfittare: si sente la 
mancanza di un Selvaggi che 
possa dare consistenza alle 
loro manovre, e l'incontro si 
conclude con la sudata vitto
ria dei campion! d'ltalia. 

Nella Juve sugli scudi Bet

tega, soprattutto per l'oppor-
tunismo dimostrato sotto rete 
in occasione dei primi due 
goal bianconeri: siamo al 20', 
azione in area di rigore della 
Ternana, Causio crossa, col-
pisce Bettega, la palla e re
spinta da Benatti, ma va a 
sbattere sulla nuca di Valle 
rimbalzando fra Agretti e Ge
romel; l'indecisione dei due 6 
fatale, perche arriva con la 
punta della Scarpa Bettega 
che spedisce in rete. La se-
conda un minuto dopo: Ana
stasi si libera in dribbling di 
Luchitta e crossa, Bettega al 
volo di sinistra fa secco Ge
romel. 
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GiuIianO AntOgnoll TERNANAJUVENTUS — Il primo dei due gol di Bettega. 

Coglion-VeronQ hi 

Un incontro 
alPinsegna 
della noia 

Le reti siglate da Gori e da Cozzi 

MARCATORI: Gori (C) al 29* 
p.t.; Cozzl (V) al 35' della 
ripresa. 

CAGLIARI: Alberto.si; Dessi, 
Mancin; Cera, Niccolai, To-
masini; Nene, Roffi, Gori, 
Urugnera, Riva (N. 12: Cop-
paroni; N. 13: Maraschl). 

VERONA: Pizzaballa; Nannl, 
Sirena; Busatta (dall'inizio 
della ripresa Cozzi), Batti-
stoni, IWascalalto; Bergama-
schl, Jacomuzzi, Mazzanti; 
CIccolo, Zlgonl (N. 12: Co
lombo; N. 13: Cozzi). 

ARBITRO: Casarin, di Mila-
no. 

NOTE: giornata estiva, terre
no in ottime condizioni, cal
ci d'angolo 7 a 5 per il Ca-
gliari, spettatori 20 mila cir
ca. 

1-0 sul campo di Vicenza che vede diminuire le possibiiitd di salvezza 

// «mago» e tomato a vedere l'Inter 
che riesce a passare solo su rigore 

La massima punizione trasformata da Boninsegna che ha cosi realizzato il 18° « penalty » consecutivo - Fischi, urla in tri-
huna per la presenza di Helenio Herrera - Un gesto incivile: Fiora Gandolfi colpita da uno spettatore che voleva picchiare H.H. 

MARCATORE: Boninsegna su 
rigore al 16* della ripresa. 

INTER: Vieri 6; Oriali 7, Fac-
chetti 6,5; Bedin 7,5, Giu-
liertoni 6,5, Burgnich 6; Dol-
di 5, Mazzola 6—, Boninse
gna 6,5, Bertini 4, Corso 7 
(12J Martina, 13« Mora). 

L.R. VICENZA: Bardin 6; Ber-
ti 6, Volpato 6; Poli (dal 31* 
Stanztal 6), Ferrante 6, Ber-
ni 5; Galuppi 6, Montefusco 
5, Vitall 6-f, Faloppa 6,5, 
Ballarin 5 (12> Anzolin). 

ARBITRO: Barbaresco di Cor-
mons, 7. 
NOTE: Cielo inizialmente 

grigio, minaccioso, poi rasse-
renato. Terreno soffice. Spet
tatori circa 20.000 per un in
casso di L. 28.203.500. Inciden-
te di gioco a Poli a meta del 
primo tempo: distorsione al 
ginocchio destro, subito inges-
sato con prognosi di 8 giorni. 

Calci d'angolo 8 a 7 per l'ln-
ter. Sorteggio antidoping: ne-
gativo. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 29 aprile 

Sempre « mago» gli piace 
sentirsi. Nel bene, possibil-
mente rastrellato per se, co
me nel male, preferibilmente 
lasciato agli altri. 

Alia vigilia si era letto in 
giro che non si sarebbe fatto 
vivo a Vicenza. e Puricelli — 
che ha la squadra con I'acqua 
alia gola e che ne temeva una 
energica influenza sulla scom-
bicchierata Inter di questi 
tempi — aveva ringraziato 
l'« amlco ». Figurarsi! L'om-
bra del «mago », che adesso 
circola nell'ambiente neroaz-
zurro idolatrata o temuta a 
seconda dei casi, prendeva in-

fatti corpo qualche attimo pri
ma del « match ». con le squa-
dre gia schierate. Fischi, ur
la, ingiurie. battimant, tele-
obiettivi puntatt verso la par
te ondeggiante della tribuna. 
E, tn campo, sorrisetti sotto 
e sopra il « baffo» e perfino 
un momento di interesse da 
parte di Barbaresco. Con 
guardia del corpo e su gros
sa auto targata Reggio Emilia, 
lo «stimolo» era arrivato. 
A vedere e giudicare la for-
mazione che — si dice — de
siderata. Bene Corso, Doldi e 
Mazzola: parole sue fra un 
episodio e Valtro, e comunque 
prima della a scena madre» 
che Vaspettara al momento di 
andarsene. L'Inter e'e — an
cora opinione sua — e con 
un paio di ritocchi, un cen-
trocampista e una punta di 
valore, pud essere sistemata. 
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VICENZA-INTER — Boninsegna infila in rate, ma l'arbitro ha fttchiato vn fallo di mano di Bemi e 
annulla, concedtndo il rigore. Lo tirera. realizzandolo, lo stesso Boninsegna. 

Corso e Mazzola, poi, rimar-
ranno insieme. Fin qui grosso 
modo H.H., che mercoledl si 
vedra con Fra'tzzoli. Qmndi la 
partita, di cui vi diremo, ed 
infine lira di un tifoso lo
cale, che poco prima del 90' 
affrontava il personaggio che 
stava lasciando la passerella 
e gli misurava un manrove-
scio. 

Spinto da un giornalista, il 
«mago a evitava il colpo, che 
cosi si abbatteva sulla signo-
ra che lo accompagnuva, Fio
ra Gandolfi .Vn gesto incivile: 
e qui Herrera aveva ragione. 

La partita, dunque. Ha vin-
to I'lnter: un rigore di Bonin
segna — il 18° consecutivo 
messo a segno dal centravan-
ti — ma senz'altro meritata-
mente. 

II Vicenza ha Vattenuante 
di Poli, costretto alia resa 
dopo uno scontro fortuito con 
Facchetti, ma ha 1'aggravante 
d'aver mostrato un gioco sgan-
gherato, idee annebbiatc. 

parliamo dell'Inler del se
condo tempo, quella che si e 
mossa con disinvoltura ed ef-
ficacia e sicurezza di vedute 
ormai inconsuete, non quella 
che al fischio iniziale dell'ol-
timo Barbaresco si era avvia-
ta con gesti d'insofferenza nel-
le proprie file, con quattro u-
moristici passaggi di Bertini, 
con una sbilenca conclusione 
di Mazzola, con un corner-
parodia provocato da Corso. 

Forse interisti nervosi, che 
«sentivano » puntati addosso 
gli occhi di H.H. come spillo-
ni. Al quarto d'ora perb, pro-
prio Corso dipingeva un al-
lungo per il fido Bedin: la 
mente e il piede. Bedin ser-
tiva Mazzola e Bardin doveva 
seriamente impegnarsi per 
neutralizzare. Minaccia ripetu
ta due minuti dopo con iden-
tica azione: sola variante una 
« finta a di Boninsegna che la-
sciava a Mazzola per la con-
clusione a fil di montante. 

La risposta vicentina giun-
geta al 23' ed era praticamen-
te Vultima collaborazione pre-
stata da Poli alia squadra la-
niera. Poli scendeta infatti 
sulla destra per crossarc un 
insidioso pallone: intercettaca 
Giubertoni, riprendera Falop
pa che mollata una randellata 
e Bedin rinviava di testa in 
tuffo. 

Altre « operazioni»: una Ira-
versa sfiorata da Faloppa al 
37' e da Vitali al 40', una pu
nizione dello stesso generoso 
Vitali al 43' con palla fuori 
quadro di poco e una fugace 
apparizione di Ballarin fru-
strata da Vieri alio scadere 
del tempo, ma non si pensi ad 
un'Inter in difficolta, intendia-
moci. 

Sicura nella retroguardia, 
con Facchetti ed Oriali pun-
tuali e sbrigativi e con Giu
bertoni implacabile sul giova-
ne Ballarin, laboriosa nel set-
tore centrale ben registrato 
da un Corso in buona vena e vi-
vacizzato dall'andarivieni di 
Bedin. I'lnter stava ormai 
prendendo quota. Solo all'at-
tacco la squadra nerazzurra 
procedeva trotticchiando, qua
si non tolesse girare il col-
tcllo nelle piaghc vicentine. 
Bardin, cosi se Vera potuta 
cavare senza autentici batti-
cuori. 

Ma cosi per il guardiano dei 
locali non sarebbe continuata 

fino all'ultimo. Dopo Vinter-
vallo — e dopo un bell'inter-
vento di Oriali su Galuppi in 
zona di tiro — Bardin era gra
ta a Berti che lo soccorreva 
su incursione di Bedin e poi 
a Doldi che mancava tietta-
mente a quattro passi dalla 
porta. Era, tuttavia, I'antica-
mera della resa, che giunge-
va al 16' quando Bertini az-
zeccava finalmente un lancio 
di quaranta metri per servire 
Mazzola in posizione di ala si
nistra. Mazzola superava Vol
pato e spediva il pallone ver
so it centro dell'area: usciva 
Bardin, si avventava Bonin
segna benche trattenuto da 
Berni e... Barbaresco fischia-
va. Boninsegna continuava 
nelVazione e calciava la palla 
nel sacco. ma l'arbitro Vinvi-
tava a pazicntarc indicandogli 
il dischetto del rigore. Dal 
quale, come si e detto. Bonin
segna condannava il Vicenza 
alia sconfitta. 

Giordano Marzola 

Spogliatoi di Vicenza 

H. H.: «Mazzola e Corso 
devono giocare insieme» 

VICENZA, 29 aprile 
Per un Herrera cbe se ne \ a sor-

rfdente con RII otto undiceslmi del-
Pinter sottollneatl nel rarnet 
(« La squadra c e , Doldi non si toe-
ca. Mazznla e Corso devono eoesl-
stere e Boninsegna non si Tende. 
Per sincere II campionato basta una 
punta di valore e un ccntrocampi-
sta-trrRario • ) . e'e una Flora Gan-
dolfi che riceve un poderoso pu-
jrno sulla schiena da un tifoso Im-
bestialito. Poco prima, una <discus-
sione> tra 11 vice president* del I J -
nerossi VIo c I-ady Fralzzoli. per 
poco non procura una rissa gene
rate. Nrjtli spogliatoi invece il 
clima appare disteso. 

« Finalmente un Incontro giocato 
con puntitlio e con chiarezza di 
idee — afferma il president* Frahr* 
xoH. — Con questa prcstazionc. i 
gioratori possono sperare che ven-
ra loro tolta la multa. Se in ca

sa avesslmo sempre giocato come 
in trasfcrta. I'lnter quest'ora sa
rebbe al rertlce dl classifica. Do-
menlca contro il Palermo. 1 prczzi 
d'lngrcsso alio stadio sarar.no dl-
merzatl. Dobbiamo fare! perdonare 
dai tifosi. e questa mi sembra una 
inlziativa glusta ». 

Poi la parola a Maslero. « Ml di
splace per il Lanerossi — dice — 
ma I'lnter odiema ha meritato la 
vittoria. Alcuni giocatori - chiave 
stanno ritrovando la forma. Con 
un Corso cosi, e diddle perdere 
una partita ». 

Per il Lanerossi parla Giusep
pe Farina. II presldente e vtslbll-
mertle amarretiatn. • Siamo man-
rati in aggressliita e in determina-
zlone a rete. Ora la sitoazione e di-
rentata disastrnsa: a Roma non 
dobbiamo assolutamente perdere. 
altrimenti r la fine». 

Antonio Bordin 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 29 aprile 

La nota dominante di que
sto incontro e stata la noia. 
Si 6 assistito, infatti, ad un 
incontro privo di qualsiasi in
teresse agonistico, disputato 
ad un ritmo lentissimo. La 
lentezza del gioco la si po-
trebbe addebitare alia caldis-
sima g.ornata. Ma non si pos
sono addebitare al caldo il 
non-gioco e gli errori macro-
scopici compiuti in abbondan-
za dalle due compagini. 

II Cagliari partiva convinto 
di trovarsi di fronte un Vero
na grintoso in quanto biso-
gnoso di punti per avere la 
matematica sicurezza di non 
retrocedere. Invece i veneti 
hanno voluto giocare di ri-
messa contro i rossoblii che 
hanno impiegato parecchio 
prima di farsi sentire. Infat
ti del primo tempo si salvano 
solo due momenti veramente 
degni di cronaca. II primo e 
al 12' quando Gori sbaglia da 
principiante, su passaggio di 
Riva, una facile occasione, 
solo di fronte a Pizzaballa. 

L'altra e il gol dei padroni 
di casa, realizzato dallo stes
so Gori intervenuto tempesti-
vamente dopo che Riva ave
va tirato una punizione e Piz
zaballa 1'aveva respinta. 

II primo tempo sarebbe tut-
to qui, se non ci fosse da re-
gistrare da parte Veronese un 
errore di Mazzanti il quale 
non ha saputo concludere a 
rete su nn azzeccato passag
gio in area di Zigoni. 

Nella ripresa i veneti sosti-
tuivano Busatta con Cozzi, un 
attaccante con un difensore. 
La mossa e stata certamente 
indovinata in quanto ha co
stretto il Cagliari ad aprirsi. 
I rossoblii infatti avevano 
schierato una formazione di-
fensiva, con Nene all'ala de
stra e Roffi, in giornata tut-
t'altro che di grazia, con la 
maglia numero 8. II modulo 
sperimentale del Cagliari (do
vuto alia mancanza di Domen-
ghini) ha permesso ai verone-
si di individuarne le lacune 
ed infatti per i primi venti 
minuti della ripresa gli scali-
geri non hanno fatto che cer-
care un valido varco di fron
te alia porta di Albertosi. 

D'altra parte il Cagliari si 
spingeva in avanti con i soli 
Gori e Riva. Quest'ultimo, no-
nostante la grande forma, ha 
sbagliato una serie di occasio
ns la migliore delle quali gli 
si e presentata al 16*, dopo 
un'azione in intesa con Gori. 
Purtroppo per il Cagliari, pe-
ro, si introduceva spesso ne-
gli schemi di attacco il gio-
vane Roffi che non ha ripe-
tuto certamente le prove for-
nite in altre recenti occasio
ns 

Sembrava che il gioco si ri-
ducesse a manovre a centro 
campo, quando. dopo diversi 
minuti che il Verona preme-
va, al 35'. il numero « 13 » sca-
ligero Cozzi, smarcatissimo 
sulla sinistra, riceveva un bel 
passaegio dal bravo Ciccolo 
ed infilava la porta di Alber
tosi aU'incrocio dei pali. Era 
il pareggio. il punto che met-
te la squadra veneta al sicuro 
fugando ogni pericolo di re
trocessione. 

Questi ultimi scorci di cam
pionato, se non altro, vedono 
il Cagliari proiettato nel fu
t u r e Nel senso che, oltre a 
sperimentare nuovi schemi di 
gioco al di fuori del solito 
a vecchiume ». cerca di utiliz-
zare i giovani. 

II Verona, al quale bisogna 
concedere 1'attenuante di aver 
schierato una formazione ri
maneggiata, ha palesato stan
chezza e apatia notevoli. An
che questa. come il Cagliari, 
e una squadra che dovrebbe 
seriamente preoccuparsi per 
il futuro che non sara certo 
roseo, se rimarra con gli at-
tuali componenti. 

Paolo Pisano 

I RISULTATI 

SERIE « A 
Bologna-Sampdoria 

Cagliari-Verona 

Inter-* L. R. Vicenza 

MilanNapoli . . 

Atalanta-* Palermo 

Roma-Fiorentina 

Jwrentws-'Ternana 

Torino-Lazio . . 

SERIE « B 
Atcoli-Monza . . 

Bari-Reggina . . 

Brmcia-Taranto • 

Brindifi-Foggia . . 

Catanie-'Catanxaro 

Cesena-Como . . 

Genoe-Arezzo . . 

Novara-'Lacco . . 

Perugia-Mantova 

Vareae-Reggiana 
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MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 17 reti: Rivera; con 

16: Pulici; con 14: Savoldi; 
con 1 1 : Chtarugi; con 10: Ri
va; con 9 : Chinaglia e Bo
ninsegna; con 8: Clerici, Bi-
gon, Saltutti, Causio e Bette
ga; con 7: Benetti, Altafini • 
Garlaschelli; eon 6: Prati, Spa-
doni, Anastasi, Damiani, Zigo
ni, Mascetti, Ghetti • Nanni; 
con 5: Moro, Salvi, Gallvppi, 
Gori; con 4 : Caso, Sala, Ma
rian!, Carelli a Pcllizzaro; con 
3 reti: Luppi, Mujesan, Cap-
pellini, OrUndini, Scala, Bui, 
Agroppt, Biasiolo, Vitali, Fa
loppa, Brugnera e Ballabio. 

SERIE « B » 
Con 11 reti: Petrini, Bordon 

e Bertarelli; con 10: Spelta; 
con 9: Turini, Corradi, Enzo, 
Vignando; con 8: Francesconi, 
Simoni, Urban, Braida • Cam-
panini; con 7: Graziani, Belli-
nazzi, Braglia, Bonci. 
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MANTOVA 

LECCO 
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LA SERIE «C» 

RISULTATI 
GIRONE « A »: Alessandria-Solbiatcse 2-0; Cremonese-Triestina 5-0; Legna-
no-Derthona 2 - 1 ; Padova-Vigevano 1-1; Parma-Trento 1-0; Seregno-Pro 
Vercclli 1-0; Rovereto-Bclluno 04); Savona-Cossatese 1-0; Udinese-Pia-
cenza 0-0; Venczia-'Verbania 1-0. 
GIRONE • B » : Montevarchi-Empoli 3 -1 ; Maceratese-Sambenedettese 04) 
Massese-Rimini 0-0; Modena-Spezia 1-1; Olbia-Lucchese 0-O; Pisa-Prato 1-0; 
Ravenna-Viareggio 0-0; Spal-Giulianova 0-0; Torrn-Lhrorno 1-0; Viter-
bese-AnconiUna 1-0. 
GIRONE « C » : Casertana-Acireale 2-0; Chieti-Crotone 1-1; Frosinone-
Pro Vasto 2 - 1 ; Juv* StabiaSorrento 0-0; Avel!ino-*Messina 2 - 1 ; Mate-
ra-*Potanza 2-0; Salernitana-Cosenra 2-0; Siracwsa-Trapani 1-0; Trani-
Barletta 1-0; Twrris-Lacc* 1-0. 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A s : Parma ponti 4 4 ; Udinese 4 1 ; Alessandria e Venezia 4 0 ; 
Savona 3 6 ; Cramonese 33 ; Seregno 32; Legnano 3 1 ; Trento e Pedova 30 ; 
Solbiateso a Piacenza 2 9 ; Pro Vercelli 28 ; Triestina, Cossatese, Derthona, 
Belluno a Rovertto 27 ; Vigevano 26 ; Verbania 16. 

GIRONE « B » : Spal punti 4 3 ; Giulianova • Lucchese 3 8 ; Modena 3 6 ; 
VJareggio 3 5 ; Lhrorno • SambenedetteM 34 ; Empoli 3 2 ; Rimini, Spezia 
• Montarvarchi 3 1 ; Masses* • Pisa 30 ; Prato 29 ; Ravenna 28; Olbia 27 ; 
Torre* 25 ; Viterbasa 24; Macerates* 23; Anconitana 2 1 . 

GIRONE « C >: Lecc* e Aval lino punti 49 ; Acireala • Turrit 38 ; Juv* 
Stabia 37 ; Salernitana 35; Chieti 34; Catertana 33; Cosenza 32 ; Froti-
none, Siracuta • Sorrento 30; Trapani 29 ; Pro Vatto 28 ; Barletta 27 ; 
Matara 26; Crotone 23; Trani 22 ; Messina 2 1 ; Potenza 9. 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE « A » 
Atalanta-Juventut; Bologna-Lazio; Inter-Palermo; 
Napoli-Cagliari; Roma-L. R. Vicenza; Ternana-
Fiorentina; Torino-Milan; Verona-Sampdoria. 

SERIE « B » 
Arezzo-Bretcia; Catania-Lecco; Como-Brindisi; 
Foggia-Perugia; Genoa-Varete; Mantova-Catanza-
ro; Monza-Cesena; Reggiana-Novara; Reggine-
Ascoli; Taranto-Bari. 

SERIE « C » 
GIRONE « A »: Pro Vercelli-Alessandria; Dertho-
na-Cotsatete; Solbiatese-Cremonete; Triestina-
Legnano; Belluno-Padova; Venezia-Parma; Sere-
gno-Savona; Piacenza-Trento; Rovereto-Udinese; 
Vigevano-Verbania. 

GIRONE « B » : Viareggio-Montevarchl; Giulia-
nova-Macerata; Oibia-Matsese; Anconitana-Mo-
dena; Empoli-Piaa; Prato-Ravenna; Rimlnl-Spal; 
Lucchete-Spazia; Samb*nedett*s*-Torr*i; Livor-
no-Viterb*te. 

GIRONE « C »: Avallino-Aciroale; Cos*nxa-Ca-
sertana; Matera-Frotinon*; Crotone-Juv* Stabia; 
Potenza-Mestina; Barlatta-Pro Vatte; Trapani-
Salernitana; Lecce - Siracuta; Sorrento - Trani; 
Chieti-Turrit. 
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