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Strappando un pareggio confro fo siortunato Mantova 

II Brescia si e salvato 
con una coraggiosa gara 

la squadra di Gei e andata in mtaggio con una rete di Marino aii'inhio di gara • Inutile per i mantovani il pareggio raggiunto su rigore 

MARCATORI: Marino (B.) al 
4' del p.t.; Panizza (M.) su 
rigore al 10'. 

MANTOVA: Da Pozzo 5; Plat-
to 7, Onor 6; Leoncini 6, 
Rovela fi, Mantovanl 7; Vio
la (i, Panizza, Roncaia 5 
(Cristin dall'inizlo della ri-
jiresa, G), De Cecco 6, Jo-
ri 7. (n. 18 Recchi). 

BRESCIA: Galli 8; Rogora 
« T , (iasparini 6 + ; Busi 7, 
Facciii G, Fanti 6; Salvi 7+, 
Inselvini 6,5, Marino fa',3, 
Guerini 6 (dal 58' Gamba, 
6), Bertuzzo. (n. 12 Beiot-
H). 

ARBITRO: Gonella, di Tori
no, 7. 
NOTE: giornata afosa, ter-

reno di gioco in buone con-
dizioni. Spettatori sui 17 mila 
con larghissima rappresentan-
za bresciana. Incasso 22 mi-
lioni 594.300 lire. Calci d'an-
golo 7 a 3 per il Mantova. Am-
moniti De Cecco, Rogara, Ga-
sparini e Guerini. Antidoping 
per Leoncini, De Cecco, Cri-
stin, Busi, Rogora e Facchi. 

SERVIZIO 
MANTOVA, 17 giugno 

II Brescia e salvo, il Man-
tova rotola in serie C. II pa
reggio non gli basta per pa-
gare il debito di errori vecchi 
e recenti. Finisce a 31 punti 
assieme a Brescia, Monza e 
Reggina, ma non conta perche 
sul filo di lana la sentenza 
senza appello esce dalla «dif-
ferenza reti». Ha cercato la 
vittoria caparbiamente, ha ri-
schiato la sconfitta di brutto, 
ha pareggiato giustamente ed 
esce di scena a testa china. 

Improbabile pero palpabile, 
perche radioline e febbrili 
chiamate in teleselezione ad 
un certo punto facevano sape-
re che oltre al Monza anche 
la Reggina stava soccomben-
do. Ma poi i calabresi rag-
giungevano il Catanzaro e il 
Mantova ammainava mesta-
mente bandiera. Le «voci» 
urlate dai tifosi dell'una e del-
l'altra parte erano scese in 
campo, stimolanti oppure 
amare a seconda dell'indiriz-
zo, cosicche quando l'ottimo 
Gonella comandava il rompe-
te le righe i bresciani cor-
revano intorno abbracciando-
si l'un l'altro. Per loro, sof-
ferenza linita. 

De Cecco aveva una crisi di 
nervi, comprensibile fotogra-
fia a posteriori della tensione 
e della paura biancorossa. 

Una partita che aveva collo-
cato rapidamente i bresciani 
in una posizione di relativa 
tranquillita, se non proprio 
di sicurezza, grazie a un gros-
solano errore dei difensori 
virgiliani che spalancava al 
furbo Salvi e alio scattante 
Marino la porta maldifesa da 
Da Pozzo. 

Vi raccontiamo subito l'e-
pisodio. sul quale la partita 
ha vissuto per quasi un'ora di 
gioco. logicamente condiziona-
to a favore della squadra che 
si era trovata fra le mani il 
bastone di comando. Quarto 
minuto di gara e tutto anco-
ra da stabilire — intenzioni 
«marcature», condizioni di 
forma, umori del pubblico — 
quando Roveta, un paio di 
metri fuori area sulla sinistra 
dell'attacco awersario, com-
mette un fallo su Marino. 

Punizione inequivocabile: i 
mantovani corrono affannosa-
mente a formare una barrie-
ra, Salvi si prepara al tiro 
con Guerini al fianco. ma an-
ziche toccargli lateralmente 
la palla cambia registro. Bat-
te di preoisione e la sfera 
scavalca parabolicamente il 
mucchio di biancorossi. Da 
Pozzo accenna l'uscita con 
evidente indecisione, ed e 
quanto basta perche Marino, 
sfuggito a] blando controllo di 
Roveta, gli guizzi davanti e 
con un beffardo colpetto di 
sinistra gli spedisca il pallo-
ne alle spalle. 

Subito scombussolato, il 
Mantova cerca di mettere in 
piedi una controffensiva pur-
chessia, si butta avanti ner-
vosamente, al 14' sembra an
che sul punto di farcela quan
do una mischia gigante s'ac-
cende davanti a Galli (con-
clusione di Jori sul fondo. 
dopo disperate respinte di 
Galli e Busi) ma in comples-
so si vede chiaramente un 
Brescia in grado di control-
lare la situazione. Ritmo piu 
spedito. manovre piii rapide 
e lineari, piu ragionate, sug-
gerite dal « tuttocampo a Sal
vi per Inselvini e Guerini a 
fino alle punte Marino e Ber
tuzzo, e difesa agguerrita e 
spigolosa di fronte agli as-
salti mantovani, dai quali — 
prima deH'intervallo — si ri-
cavano un tiraccio sbilenco 
di Jori e una respinta di Gal
li su fremente assolo dello 
stesso Jori. E ' decisamente 
poco. Solfa diversa, invece, 
nella ripresa. 

Foni sostituisce lo spento 
Roncais. con Cristin per cer-
care di vivificare la manovra 
biancorossa e il tentative pa
re riuscire: Mantova infatti 
piii intraprendente. piii incisi-
vo, soprattutto piii pericolo-
so (e Brescia a... ranunaricar-
si di non avere spinto con ve
ra convinzione per mettere al 
sicuro il risultato nel primo 
tempo). 

AUT De Cecco arriva con 
un attimo di ritardo in zona 
gol su invito di Viola, al 6' 
Galli respinge e Inselvini li

bera in corner su incursione 
di Platto e testa di Jori e al 
10' il Mantova pareggia. Vi 
riesce su rigore trasformato 
con una randellata da Paniz
za. per un intervento di Fan
ti su De Cecco (in azione 
con Jori) che Gonella pizzi-
ca appena al di la dei con-
fini del regolamento. 

La botta. adesso, e brutta 
per il Brescia che deve strin-
gere i denti e sfoderare un 
Galli eccellente per fronteg-
giare la rinnovata aggressivi-
ta mantovana. In particolare: 
al 20' il guardiano bresciano 
si salva di pugno su una 
fucilata di Panizza e al 23' 
annulla con un balzo una de-
viazione a rete di Viola. Al 
34' ringrazia De Cecco e Cri
stin che non arrivano su un 
pallone lanciato in mezzo al-
l'area bresciana da Viola, ma 
al 35' e il suo collega Da 
Pozzo a salvarsi fortunosa-
mente sul doppio scambio tra 
Marino e Fanti. 

Arrivano intanto, e si ac-
cavallano, le... notizie dagli 
altri campi. II Mantova cerca 
di risalire con un forcing 
che assume contorni pateti-
ci. Niente da fare. 

Giordano Marzola 

MANTOVABRESCIA — I bresciani Inselvini a Salvi fronteggiano Viola. 

// dolore dei giocatori del Mantova per la retrocessione 

Hanno pianto alPannuncio 
del pareggio di Reggio C. 
Alia sotferenia dei giocatori della squadra condannata ha lotto rhcontro I'entusiasmo dei bresciani 

DAL CORRISPONDENTE 
MANTOVA, 17 giugno 

Circa IS mila spettatori al 
« Marlelli » per Mantova-Bre-
scia: il tutto esaurito alio sta-
dio presuppone una partecipa-
zione di massa, sia da parte 
mantovana che da parte bre
sciana. all'ultimo atto della 
tragedia fo della commediaj 
del campionato di calcio. 

Le due squadre si affron-
tano per ottenere entrambe un 
risultato positivo: al Brescia 
basta un pareggio, il Manto
va invece deie vincere se vuo-
le eitare la retrocessione. E 
fin dai primi minuti di gio
co. dopo il guizzo di Marino 
che mette a segno la rete per 
gli azzurri. per il Mantova e 
per il pubblico mantovano co-
minciano le sofferenze a vol
te esasperate o attutite dalle 
notizie che arrivano attraver-
so le radioline. 

II Monza sembra gia spac-
ciato. anche la Reggina perde. 
pareggia. poi perde ancora. 
La speranza di superare il 
Brescia diventa acuta, ogni 
tanto i lunghi silenzi vengo-
no rotti dall'incitamento du
rante gli attacchi della saua-
dra di casa. Quando Panizza 
mette a segno il rigore, lo sta-
dio esplode. 

La rivalsa delle bandiere 
biancorosse, ammulolite per 
tutto il primo tempo, assume 
il carattere della festa. I tifo
si bresciani tremano per la 
carica di entusiasmo che il pa
reggio mantovano ha provo-
cato sugli spalti e sul cam
po. Ma. piano piano, ecco che 
fa capolino la rassegnazione: 
gli attacchi del Mantova non 
vanno a segno, mentre in un 
paio di occasioni a favore de-
gli avversari. Vangoscia accom-
pagna la palla maligna che si 
diverte a ballare lungo la linea 
di porta. 

Finalmente. Varbitro fischia 
la fine e per gli uomini di Gei 
e'e ancora la serie B. saltano 
i nervi di De Cecco sostenulo 
con la forza dei compagni e 
avversari. Non si conosce an
cora il risultato finale di Reg-
gina-Catanzaro: quando arri
va la conferma del pareaqio e 
il crollo per tutti. De Filippis. 
terzo portiere del Mantova, si 
allontana piangendo. 

Negli spoaliatoi. la qioia e 
il dolore sono ditisi dal cor-
ridoio dei locali delle due 
squadre. Parla per primo il 
sindaco Boni- «Espnmo la 
mia soddi<)'azione e quella di 
tutta la citta di Brescia per 
la conclusione di questo tor-
mentatissimo campionato che 
non potera concludersi direr-
samente per le tradizioni 
sportive della mia citta. Mi 
displace per il Mantova, cit
ta arnica, che non meritava 
questa sorte, ma alia quale 
non mancheranno occasioni 
per an pronto riscatto: 

Esce VaUenatore Gei: wPer 
un incontro cost drammatico 
non si poteva richiedere un 
bel gioco, ma soltanto vclon-
ta e capacita di soffrire. Per 
me e una qrande soddlsfa-
zione: ho salvato il Brescia 
dalla "C" dopo averlo portato 
in "A" dalli serie B». 

William Negri, ex portiere 
delta Nazlonale e allenatore 
in seconda del Mantova: *Sia-
mo tutti distntlti. Credo sia 
inutile, a que%to punto. ogni 
lecriminazione, su quello che 

si poteva fare e che non e 
stato fatto. II risultato della 
pattita e giusto, le occasioni 
da gol sono state equilibrate 
per entrambe le squadre. Ri-
cordiamoct, comunque, che la 
vita continua ». 

Leoncini: «Forse il Brescia 
all'tnizio della partita ci ha 
bloccati. Con I'imperativo che 
avevamo di vincere, alia fine 

eravamo tutti appannati. Ma. 
non conoscecamo i risuttati 
delle altre partite, anche per
che a noi interessava vincere 
e ci preoccupava soltanto que
sto obietttvoa. 

Font: « L'amarezza di questo 
momento, blocca qualsiasi ca
pacita di giudizio. Mi dispiace 
per gli spqrtivi mantovani che 
non meritavano certamente 

questa conclusione ». 
I mantovani hanno reagito 

con estrema dignita. Hanno 
accettato it risultato sporti-
to senza isterismi anche per
che probabilmente. avevano 
ben lucido il giudizio critico 
sulla condotta tecnica della 
squadra e sugli errori. 

Giorgio Frascati 

Salve Perugia e Toronto 

II pareggio (0-0) che 
tutti si aspettavano 

le due squadre hanno conquistato, senza tnolla latica, il punto della skureua 

PERUGIA: G rosso; Casati, 
Vanara; Petraz. Zana, Mo-
rello; Innocenti. Urban, 
Bonci (dal 23' del s.t. Ti-
naglia), Lombardi, Parola 
N. 12: Facchetti. 

TARANTO: Cimpiel; Biondi, 
Palanca: PelagalH, Carapi-
donico. Romanzini: Aristei, 
Maio. Panozzo, Gagliardel-
li (dal 28' del s.t. Reggia-
ni), Lambrugo. N. 12: Ba-
roncini. 

ARBITRO: Angonese di Me-
stre. 

SERVIZIO 
PERUGIA, 17 giugno 

II pareggio avrebbe posto 
sia il Perugia che il Taranto 
matematicamente al di fuori 
della port at a delle dirette con-
correnti per la salvezza. In 
questa considerazione sta tut
ta la storia dell'incontro o-
dierno. Sarebbe meglio par-
iare di non storia o meglio 
ancora di farsa. Come se ci 
fosse un copione prestabilito 
le squadre hanno badato a 
non farsi danni. Come un at-
taccante aveva tra i piedi un 
pallone giorabile, lo scagliava 
a fondo campo o lo adagiava 
tra le braccia del portiere av-
versario. 

Il tutto veniva a comporre 
un pessimo quadro in strano 
contrasto con il clima rovente 
che ben conosce chi abitual-
mente segue la serie m B a. A 
non accettare 1'idtlio era uni-
camente una parte del pub
blico che, non a torto, si e 
sentita defraudata del prezzo 
d'ingresso e ha cominciato a 
manifestare il suo disappunto 
con solenni bordate di fischi. 
Ma tutto era prevedibile no-
nostante le dichiarazioni della 
dirigenza del Perugia che ave
va optato addirittura per un 
ritiro negli ultimi giorni. Tut
to era prevedibile e in certa 
misura anche umanamente 
comprensibile. A vivacizzare 
la partita sono riusciti a otto 
minuti dal termine, alcune 
centinaia di spettatori, per lo 
piu giovanissimi, che nell'in-
tento di festeggiare la rag-
giunta salvezza, hanno invaso 
i bordi del campo in antici-
po. Angonese all'inizio faceva 

finta di non vedere. 
Poi la cosa assumeva pro-

porzioni tali da non consen-
tire una regolare prosecuzio-
ne. Si aveva cosi una interru-
zione di tre o quattro minuti 
al termine dei quali la situa
zione tomava normale. Nel 
quadro finora descritto non 
e'e alcun posto owiamente 
per considerazioni di ordine 
tecnico. Le poche conclusio-
ni tentate sono venute tutte 
da parte perugina piii per 
forza d'inerzia che per volon-
ta degli interessati. L'unica 
effettiva occasione da rete, si 
e verificata ai 5' quando Lom
bardi saltati due uomini lan-
ciava Urban il cui tiro sorvo-
lava la traversa. La partita 
praticamente si concludeva li. 

Basti dire che in tutto il 

primo tempo Angonese ha 
dovuto fischiare una sola pu
nizione: probabilmente si trat-
ta di un record. Stesso tran-
tran nella ripresa. C'erano da 
registrare tiri di Petraz, Ur
ban e Lombardi che assomi-
gliavano piii a passaggi di al-
leggerimehto che a conclusio-
ni. 

Infine la farsa finiva e co-
minciava una gigantesca in-
vasione di campo ad opera 
dei sostenitori di ambedue le 
compagini, stavolta lecita, a 
coronamento di un campiona
to avaro di soddisfazioni per 
tutte e due, ma che almeno 
le lascia in serie « B » con la 
intatta possibilita di rimedia-
re alle loro lacune. 

Roberto Volpi 

Netto successo sul Monza (3-1) 

L 'orgoglio del Bari 
condanna i brianzoli 
La squadra lombarda ha sbagliato neltamente la partita, pun-
tando sullo 0-0 - Un incontro drammatico ed entusiasmantc 

MARCATORI: Dalle Vedove 
(B) al 42' del primo tempo; 
nella ripresa: Fara (M) al-
1'8'; Casarza (B) al 13' su ri
gore; Butti (B) al 44'. 

BARI: Merclai 7; Generoso 6 
Galli (i; Consonni 7, Spimi 
7,5, Dalle Vedove 6 (dal 33' 
s.t. Marcolini s.v.); Sigarini 
6, Butti 7,5, Casarsa 6, Ar-
demagnl B, Florio 7. N. 12 
Colombo. 

MONZA: Cazzaniga 7; Leban 5 
(dal 37' Ferrari 6), Fontana 
6; Reali 5. Trebbi 7, Colletta 
5; Antonelli 5, Pepe G, Berto-
gno 5, Fara 7, Quintavalle 5. 
N. 12 Ferioli. 

ARBITRO: il signor Barbare-
sco di Cormons 7. 

DAL CORRISPONDENTE 
- BARI, 17 giugno 

Partita drammatica, bella, 
entusiasmante, animata da di-
versi valori, ugualmente ap-
prezzabili e da opposti obiet-
tivi delle due squadre in cam
po. II Bari, ormai salvo, fuo
ri 'della mischia per la retro
cessione, che ha pero il dovere 
di onorare lo sport, battendosi 
con la migliore formazione e 
con la piii elevata carica ago-
nistica possibile. 

II Monza, a sua volta, alia ri-
cerca del risultato positivo: la 
vittoria se possibile, ma alme
no un pareggio per poter spe-
rare nella permanenza in se
rie B. I lombardi scendono in 
campo con una formazione 
scombinata rispetto a quella 
comunicata il giorno preceden-
te, ma si capisce subito che 
essi puntano prima di tutto a 
non prendere gol, sperando in 
qualche buona azione risoluti-
va dei vari Fara, Gertogna, An
tonelli, ecc. 

II taccuino della partita e 
denso di annotazioni; le azio-
ni si susseguono da una parte 
e dall'altra con veloci e bellis-
sime triangolazioni, con ten-
tat ivi decisi di passare in van
taggio, con conclusioni nume-
rose che mettono sugli scudi 
le opposte difese e i due estre-
mi difensori. 

Cazzaniga, il portiere lom-
bardo, si e dimostrato bravis-
simo nel corso del primo tem
po: al 13' riesce a parare d'in-
tuito un forte tiro al volo di 
Ardemagni destinato sicura-
mente a rete; cosi al 18' Siga
rini, ricevuta la palla in area 
con un passaggio smarcante di 
Butti, tira da pochi passi ma 
Cazzaniga compie un capola-
voro respingendo il pallone 
fuori area. 

Al 25, e Merciai, il portiere 
barese, che compie il suo pri
mo intervento eccezionale: Fa
ra avanza e da a Bertogna, il 
quale di testa, da pochi passi, 
indirizza a rete, ma il portiere 
barese respinge d'intuito. 

Al 29* Cazzaniga monta an
cora in cattedra: Sigarini vie-
ne atterrato al limite dell'area. 
batte Florio, Casarsa di testa 
indirizza a rete, ma il portie
re lombardo con un volo met
te in angolo. Un minuto dopo 
doppia azione del Bari e, pri
ma Cazzaniga respinge su Ar
demagni, poi Trebbi ribatte 
te sulla linea di porta il suc
cessive tiro a rete di Casarsa. 

Al 42', pero, il portiere lom
bardo capitola: e Dalle Vedo
ve che lo batte con un forte 
tiro angolato da una trentina 
di metri, dopo una ribattuta 
indietro di Trebbi. 

Nella ripresa il Monza, che 
al 33' aveva sostituito Leban 
con Ferrari, incomincia a 
premere e dopo appena otto 
minuti di gioco pareggia con 
1'ex barese Fara (che era sta
to salutato all'inizio della par
tita con fiori e applausi dei 
suoi vecchi tifosi) che con
clude a rete con un'azione in
dividuate molto bella. 

Ma il Bari gioca con pun-
tiglio e onesta e riprende a 
lottare per ripassare in van
taggio. Non passano cinque 
minuti che il Bari costruisce 
una bella azione dalla destra 

con Sigarini che manda in 
area del Monza un pallone per 
Butti, che mentre sta andando 
a rete viene atterrato da Rea
li: rigore! Batte Casarsa che 
trasforma con un forte e pre-
ciso tiro che va ad incastrar-
si sotto la traversa. 

Ora e la volta di Merciai 
a mettersi in evidenza. Si op-
pone al 16' ad un tiro a rete 
di Quintavalle; poi al 18' e 
il numero 5 monzese Trebbi 
che indirizza a rete, ma bat-
tuto il portiere barese, e l'op-
posto stopper Spimi a respin-
gere sulla linea di porta. Al 

25' Fara riceve un pallone 
a pochi passi dalla porta ba
rese, ma indugia e si fa sof-
fiare il pallone, poi ancora 
Trebbi tira a rete a portiere 
barese battuto, e ancora l'op-
posto stopper barese Spimi a 
ribattere sulla linea di porta. 

Al 35' Bertogna sbaglia cla-
morosamente, facendosi ribat
tere il pallone dal corpo di 
Merciai da pochi passi dalla 
porta. 

Cosi piano piano la partita 
diventa nervosa ad opera dei 
lombardi che owiamente ve-
dono sfuggirsi di mano la pos

sibilita di pareggiare. E si 
giunge cosi all'89', quando una 
classica azione di contropiede 
con i lombardi tutti sbilan-
ciati in avanti verso la porta 
barese Sigarini, Florio, Butti, 
Generoso imbastiscono una 
bella azione che viene con-
clusa dall'interno barese But-

, ti che segna la terza rete. 
I nervi saltano a Colletta 

del Monza che viene espulso 
per fallo di reazione nei con-
fronti di Florio prima del fi-
schio di chiusura. 

Gianni Damiani 

Sudato pareggio con il Catanzaro il-l) 

Reggina: la salvezza 
giunge dalle radioline 

E9 stata siglata da Filippi la rete del pareggio decisivo 

MARCATORI: al 25* Rizzo 
(C), al 35* Tamborini (R); 
nella ripresa, al 16' Spelta 
(C), al 32' Filippi (R). 

REGGINA: Jacoboni; Poppi, 
D'Astoli; Bellotto (Tambori
ni), Landinl, Martella; Co-
mini, Marmo, Pulitelli, Maz-
zla, Filippi. N. 12: Giustl. 

CATANZARO: Di Q»rlo; Ha-
nelll, D" Angiulli; Ferrari, 
Garito, Monticolo; Spelta, 
Rizzo, Petrini, Pota, Braca. 
N. 12: Pingitore; n. 13: Go-
ri. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 17 qiuqno 
La gran paura per la Reg

gina. La partita era finita ma 
la gente non si allontanava 
dallo stadio. Erano rimbalza-
te via radio le notizie che 
Mantova e Brescia avevano 
chiuso in parita e che il Mon
za era caduto a Bari, ma non 
tutti erano in grado di affi-
darsi a quei complicati con-
teggi per stabilire la differen-
za reti. Si aspettava, pertan-
to, la notizia ufficiale. E in
tanto abbiamo visto all'opera 

UAscoli balle if Como (2-01 

Un calcio di rigore 
e una rete a sorpresa 

MARCATORI: secondo tempo: 
Bertarelli al 13' su rigore, 
Gola al 30'. 

CO.MO: Mascella 7; Paleari 7, 
Canova 6; Correnti 6, Cat-
taneo II 7. Gatti 5 dal 1' del 
secondo tempo Luteriani 5); 
Brunetti 5, Chinellato 5, Bel-
Iinazzi 5, Pozzato 5, Turini 5 
(n. 12: Cipollini). 

ASCOLI: Masoni 6; Legnaro 7, 
Schicchi 7; Colautti 6, Ca-
stoldi 6, Minigutti 7; Mac-
cio 6, Vivai 7, Bertarelli 6, 
Gola 7, Silva 6 (dal 36' del 
secondo tempo Colombini 
n .c) ; (n. 12: Chiaretta). 

ARBITRO: Moretto di San 
Dona di Piave, 7. 

SERVIZIO 
COMO, 17 giugno 

Trtste commiato del Como 
ai suoi tifosi che, perdendo 
neU'ultima partita casaltnga 
contro VAscoli. ha dato dimo-
strazione. come nelle ultime 
partite casalinghe. di manca-
re dt cuore e attaccamento 
ai colori sociali. L'Ascoli. sen
za slrafare, ha dominato il 
campo. dimostrandosi squa
dra capace e sotida, con un 
gioco senza fronzoli, che mi-
ra solo al risultato. che non 
poteva non venire data anche 
la pochezza dell'avversario. 

Spiace dover essere spietali 
contro una squadra che. se 
ha fatto buone cose contro 
avversarie piii quotate. tedi 
Genoa e Foggia, ha dimostra

to durante il prosieguo del 
campionato un'apatia e una 
mancanza di concentrazione 
per regalare ai propri tifosi 
almeno la soddisfazione di 
ben figurare. 

Ma torniamo alia partita 
contro VAscoli. Dopo un batti 
e ribatti a centra campo, al 
W del primo tempo su puni
zione calciata da Gola, VA
scoli va vicino al gol, ma il ti
ro sfiora Vincrocio dei pali 
e si perde sul fondo. La pri
ma azione del Como e al 41', 
lancio di Pozzato per Turini, 
ma Masoni anticipa Vala e 
blocca a terra. Al 42' tiro ta-
gliato di Silva e parato da 
Mascella. II secondo tempo e 
piii brillante per merito del-
VAscoli, e al 13' per un fallo 
di Brunetti su Bertarelli in 
area, Varbitro concede la mas-
sima punizione, che il canno-
niere ascolano trasforma. In-
siste VAscoli e al 19' un bello 
scambio Silva-Minigutti-Silva 
e sventato da Mascella. At 20' 
da Luteriani a Turini. Tiro. 
para senza difficolta Masoni. 

30': VAscoli raddoppia. Puni
zione che Varbitro concede a 
favore dell'Ascoli. mentre a 
tutti scmbrava il contrario. 
viene calciata direttamente da 
Gola, ed e il raddoppio. Ulti
ma occasione per il Como per 
raccorciare le distanze al 43': 
un tiro di Turini al volo ab-
bondantemente fuori. 

Osvaldo Lombi 

RISULTATI 
Serie «B» 

Bari-Monza . . . 

A«col?-*Come . . 

G i t w L t c o . . . 

Mantovs-Bracia . . 

Nevara-Cncna . . 

Parvfia-Taranto . . 

Raggiana-Amzo . . 

Raajgina-Catanuro 

Varvta-Foggia . . 

. 3-1 

. 2-0 

. 1-0 

. 1-1 

. 2-0 

. 0-0 

. 2-1 

. 2-2 

. 2-0 

MARCATORI 
Con 15 rati: Erao; con 14: 
Bartarvili • Corradi; con 13: 
Borden; c«n 11: fttrini. Ur
ban, Spafwolo • Campani-
ni; con 10; Francasconi • 
Spetta; con 9: Tvrini, Bra-
•He, Simoni, Vtgnando, Bor* 
rani • altri. 

CLASSIFICA SERIE « B » 

GENOA 
CESSNA 
FOGGIA 
ASCOLI 

CATANIA 
VARESE 

BRINDISI 

CATANZARO 

NOVARA 
REGCIANA 
COMO 

BARI 
AREZZO 

PERUGIA 
TARANTO 

REGGINA 

BRESCIA 

MANTOVA 

MONZA 
LECCO 

punti 

53 

4? 
49 

48 
43 
42 

41 
39 

38 

37 
36 

36 
34 

33 
33 

31 

31 
31 

31 
25 

Sono promotM in 

G. 

38 

38 

38 

38 

38 
38 

38 

38 
38 

38 
38 

38 

38 

38 
38 

38 

38 

38 

38 

38 

m A »: 

in casa 

V . 

15 

13 

13 

15 

11 

11 
10 

10 

11 
8 

9 
8 
8 

v ' « 
8 

5 
7 

6 

5 

' 4 

G«n<M 

N. 

3 

6 

4 
2 

6 

7 

7 
7 
5 

8 
7 

9 

10 
10 

10 

9 

9 
8 

12 

8 

P. 

1 
0 

2 

2 

2 

1 

2 
2 

4 

3 

3 
2 

1 

1 

1 
4 

3 

5 
2 

7 

, Casana 

fuori casa 

V . 

5 
4 

6 

7 

3 

3 
3 

2 

2 
2 

2 

2 

1 
3 

0 
1 

0 
6 

3 

1 

N. P. 

10 4 

9 6 

7 6 

7 5 

9 7 
7 4 

7 4 

8 9 

7 9 
9 10 
7 10 

7 10 
6 12 

1 14 
7 13 

10 9 
8 11 

7 10 

3 13 
7 11 

rati 

F. S. 

4 7 26 

36 21 

37 25 

45 31 
29 20 

30 26 

32 24 
32 27 

35 37 

31 31 
31 33 

29 33 
24 29 

29 34 
29 39 
I S 26 

26 37 

19 32 

24 39 

19 4 0 

a Foggia; retrocadono 

RISULTATI 
SERIE «C» 

GIRONE « A » 
Cramonesa-CostatOM 3-1; Dortho-
na-Piaconza 2-1; Padova-Legnano 
1-0; Udinaso-Pro Vcrcalli 1-0; Ro-
vorato-Solbiatosc 2-1; Savona* 
Trento 2-1; Saregno-Ballimo 1-0; 
Vigcvano-'Triostina 2-1; Atessan-
drta-*V*nexia 2-0; Parma-'Varba-
nia 3-0. 

GIRONE « B » 
Anconitana-Lhrorno 2-2; A. Men* 
tararchl-Massoso 1-1; EmpoH-Giv-
lianora 2-0; Sambomdtttaso-'Mo-
dona 2-1; Locchtso-Rawima 5-1 
(giocata iori); Spai-*OR»ia 1-0; 
Pisa-Torres 1-1; Spotla Macorato-
so 2-2; Viareggio Rimini 1-1; Vi-
teilwiePiato l-O. 

GIRONE « C » 
Acireale-Cosonza 24); Frosinono-
Barlette 2-2; Lecce-Crotone 4-0; 
Matara-Chieti 1-0; Messlna-Torris 
3-0; Avollino-*Pottnza 2-0; Sa-
lernitan*-J. Stabia 1-1; Sorrento-
Pro Vasto 0-0; Slracusa-*Tranl 
3-2; Trepeni-Casertana 0-0. 

CLASSIFICA 
SERIE «C» 

GIRONE « A » 
Parma e Udinese punti 52; Alessandria 
5 1 ; Venazia 50; Sarona 43; Cremone-
se 42; Padova 4 1 ; Seregno 40; Piacen-
za 37; Trento o SeJbiates* 35; Legna-
no 34; Trieitina, Bellvno, Pro Vercelli, 
Derthona • Vigtrano 33; Rovereto 32; 
Cossatese 3 1 ; Verbania 20. 

GIRONE « B » 
Spal pvnti 53; Gielianova 49; Locche-
so 48; Sambenedettese 47; Viareggio e 
Lhrorno 42; Modena o Rimini 4 1 ; Mon-
terarchi od Empoti 39; Ravenna o Mas* 
ease 37; Pise 36; Spezia 34; Prate o 
OflMa 32; Torres 30; Viterbese 29; Me-

27; Anconitana 25. 

GIRONE « C » 
Avellino pvnti 62; Lecce 59; Twrris 46; 
Acireale 45; Salernitana 43; Chieti o J. 
Stabia 42; Casertana 40; Frosinone, Tre
pan! o Sirecusa 37; Sorrento o Pro Va
sto 36; Ceeenza 34; Barletta 33; Crese-
ne o Matora 32; Messina 3 1 ; Trani 26; 
Potenza 9. 

medici e volenterosi massag-
giare il cuore di parecchie 
persone. I sostenitori della 
Reggina hanno vissuto un au-
tentico dramma. La gran pau
ra della Reggina, abbiamo 
detto: una paura che non e 
finita neppure a partita con-
clusa. Una partita dramma-
ticissima. I giocatori amaran-
to sono scesi in campo con 
la paura addosso. Comunque 
era opinione di tutti che il 
Catanzaro non avrebbe cer
tamente infierito. I primi mi
nuti di gioco sembravano con-
fermare questa convinzione. 

La Reggina stava giocando 
maledettamente male. Ma il 
Catanzaro, specie all'attacco, 
non forzava. Senonche all'im-
prowiso si e avuto il primo 
colpo di scena: Rizzo ha ag-
ganciato un pallone fuori 
area, molto fuori dell'area, 
l'ha controllato con calma, e 
d'improwiso ha scagliato un 
violentissimo diagonale con
tro il quale Jacoboni nulla 
ha potuto opporre. La palla 
si e infilata in rete. 

I sostenitori reggini sono 
ammutoliti, la banda ha ces-
sato di suonare e Rizzo, an-
ziche esultare, si e messo le 
mani in faccia mentre i suoi 
compagni lo rimproveravano 
in silenzio. La Reggina re-
stava come fulminata. La pau
ra adesso era veramente au-
mentata. C'e anche da sotto-
lineare che dopo appena due 
minuti di gioco Mazzetti ave
va dovuto sostituire Bellotto. 
infortunatosi in uno scontro 
con Monticolo, con Tambori
ni, e forse l'equilibrio della 
squadra ne ha risentito, an
che se e stato proprio Tam
borini, al 35', ad ottenere il 
pareggio: ricevuto un buon 
pallone in corridoio da Filip
pi, da queU'esperto giocato-
re che e, manteneva la cal
ma fra tanti avversari e bat-
teva Di Carlo. Nella ripresa, 
con i risultati in arrivo dagli 
altri campi, cominciavano gli 
spasmodici conteggi. E l'an-
sia cresceva. 

Al 7* Filippi, dopo aver scar-
tato due o tre avversari, col-
pi\fa la traversa. Ma era sem-
pre il Catanzaro a fare il mi-
glior gioco, anche se conti
nua va a non forzare. Al 16* 
il secondo colpo di scena: Ba-
nelli lanciava a Spelta che 
spediva verso la rete di Ja
coboni un pallonetto a para
bola che il portiere avrebbe 
potuto fronteggiare con la 
massima tranquillita se non 
fosse awentatamente uscito 
dai pali. E quel pallonetto 
beffardo si infilava dolcemen-
te in rete tra la incredulita 
dello stesso Spelta. 

La gente ammutoliva di nuo-
vo. e di nuovo la banda ces-
sava di suonare: stavolta sem-
brava veramente fatta. Una 
partita segnata. Anche perche 
la Reggina continuava a gio-
care malissimo suscitando la 
indignazione dei suoi stessi so
stenitori. Eppoi si aggiungeva 
Di Carlo, il portiere del Ca
tanzaro che comincib a para
re tutto, ma proprio tutto. 
Al 22' un difensore del Catan
zaro ribatteva dalla linea un 
pallone di Pulitelli; lo stesso 
Pulitelli scagliava a lato di un -
soffio su calcio di punizione. 

I minuti passavano. I reggi
ni apparivano ormai quasi 
rassegnati. Al 32', comunque, 
riprendevano fiato e speranza. 
Tamborini lanciava un pallo
ne in area, Comini lo correg-
geva in palleggio per Filippi 
che prontamente tirava man-
dando il pallone a battere con
tro la traversa. Ferrari ribat
teva dalla linea. Ma 1'arbitro 
convalidava. Di Carlo prote-
stava, ma il gol era ritenuto 
valido dall'arbitro che non si 
lasciava suggestionare dalle 
proteste. E per la Reggina era 
la salvezza. sofferta, afferrata 
per i capelli ma festeggiata e 
ugualmente con grande entu
siasmo. 

Mkhele Muro 


