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Comunque giusto I 'M a Palermo 

Rigore all'Ascoli 
ed e il finimondo 

L'arbitro Lattanzi ha lasciato la Favorita nel cellulare della po-
lizia sotto una sassaiola - Tifosi arrestati e un carabiniere ferito 

MARCATORI: La Rosa (P) al 
30' e Campanini (A) al 38' 
del secondo tempo. 

PALERMO: Bellavia G; Zanln 
5, Vigan5 6; Arcoleo 5, Pi* 
ghin 6, Pasetti 5 (tlal 46' 
Barlassina 6); Favalli 5, Pe-
pe 5, Magistrelli 5, Vanel-
li 5, La Rosa 5 (n. 12: Per-
retti: n. 13: Ballabio). 

ASCOLI: (irassi 6; Reggiani 6, 
Perico 6; Colautti 6 (Vez-
zoso dal 66' 5), Castoldi 6, 
Mlnlguttt 6; Carnevali 5, 
Yivani 6,5, Silva 6,5, Gola 
7, Campanini 6 (n. 12: Ma
son!; n. 13: Colombini). 

ARBITRO: Lattanzi di Ro
ma, 5. 
NOTE: giornata di sole, tem-

peratura intorno al 13°, fondo 
campo in non perfette condi-
zioni. Spettatori paganti 17 
mila 278 per tin incasso di 
31.578.500. Calci d'angolo 6 a 
4 per il Palermo (3 a 1 nel 
primo tempo). Ammoniti: La 
Rosa, Vanello e Gola per pro-
teste. Sorteggio antidoping per 

Barlassina, Pighin e Vanello 
del Palermo, Minigutti, Carne
vali e Vezzoso deU'AscoH. Al 
termine della gara l'arbitro 
Lattanzi per motivi di sicurez-
za ha ritenuto opportuno la-
sciare lo stadio della Favo
rita con il cellulare della po-
lizia mentre i carabinieri han-
no operato un arresto e due 
fermi fra i tifosi che hanno 
accolto l'arbitro all'uscita de-
gli spogliatoi con una sassaio
la ferendo un carabiniere. 

SERVIZIO 
PALERMO, 9 dicembre 

Giusto pareggio fra Paler
mo e Ascoli al termine di 
una partita dai due volti: un 
primo tempo tutto marchi-
giano e una ripresa di netta 
marca siciliana. L'Ascoli ha 
avuto il grave torto di non 
avere saputo sfuttare conve-
nientemente le numerose oc-
casioni da gol presentateglisi 
nel corso del primi 45 minuti 
di gioco, finendo nella secon-

Parita ( M ) tra Catanzaro e Yarese 

/ lombardi han 
perso un punto 

Nel finale i padroni di casa hanno rischiato il tracollo 

MARCATORI: Petrini (C) al 
16,' e Prato (V) al 79U 

CATANZARO: Di Carlo 7; Si-
lipo 6, Zuccheri 6; Ferra
ri 4, Maldera 5, Monticn. 
lo 5; Spelta 4, Rizzo 6, Go-
ri 6. Petrini 5, Braca 5. (N. 
12 Pellizzaro; n. 13 Setti; n. 
14 Galli). 

VARESE: Delia Corna 6; Vai-
massoi 6, Borghi 6; Mayer 6, 
Andena 6, Prato 7; Gorin 7, 
Bonafe 6, Calloni 6, Marl-
ni 7, Libera 6. (N. 12 Fa-
bris; n. 13 Riva; n. 14 Deho). 

ARBITRO: Prati di Parma, 6. 
NOTE: Angoli 6-1 per il Va-

rese. Ammoniti Braca e Riz
zo. Spettatori paganti novemi-
la. II Varese, al 77'. ha sos'i-
tuito Calloni con Deho. Tem
po buono, terreno allentato. 

SERVIZIO 
CATANZARO, 9 dicembre 

It Varese ha giocato a gran 
ritmo a Catanzaro conquistan-
do un meritatissimo pareggio. 
I calabresi, da parte loro, an-
dati in vantaggio nella prima 
parte della gara con un no' 
di fortuna, sono calati alia 
distanza e hanno rischiato il 
peggio. Sono cosl venuti fuo-
ri tutti i limiti della squadra 
allenata da Seghedoni chs, 
probabilmente, a meno di mi-
racoli, con la gara odierna 
ha riposto definitivamente ogni 
velleita di inserimento nella 
lotta per la promozione. Tut-
t'altro discorso, invece, ci 
sembra possa farsi per il Va
rese che ha dimostrato di DOS-
sedere un ralido schema az 
gioco e. soprattutto, degli uo-
mini capact di giocare con iu-
cidita e freschezza. 

L'avvio e della squadra di 
casa. che, dopo appena un vJ-
nuto. sfiora la rete con Gori. 
I calabresi insistono ma il 
Varese si dimostra subito ~e-
locissimo nei contropiedi e ben 
assestato in difesa. Soltanlo 
I'abilita di Rizzo permette al 
Catanzaro di passare in oan-
taggio al 16'. La mezzala ca-
labrese scende sulla destra c 
crossa a mezza altezza un pal-
lone che Mayer tenta di alta-

re. Petrini e pronto a inter-
venire e -scaraventa il- pallo-t 
ne alle spalle di Della Cor
na. II Catanzaro, nei minuti 
che seguono, sembra in gra-
do di continuare la gara al-
Vattacco, sia pure subendo e 
arginando a stento le puntate 
della squadra varesina che si 
distende velocemente in avan-
ti con Marini, Calloni e Libe
ra e con Vinserimento fre-
quente di Prato. 

Nella ripresa la muslca non 
cambia e il Varese e in cre
scendo. II Catanzaro si rin-
chiude poiche Spelta, Rizzo >; 
Petrini non hanno piii fiaio 
da spendere. Le loro puntate 
sono sempre piu confuse, 
spente e non arrivano put 
neanche nell'area varesina. Al 
64' una girata di testa di Go-
rin trova ancora Di Carlo 
pronto a respingere. Ancora 
Gorin, ire minuti dopo. si fa 
parare un tiro da pochi pas-
si dal portiere calabrese; al 
77' il Varese cambia Calloni, 
infortunato, con il suo n. 14, 
Dehb. Due minuti dopo la re
te del pareggio. Scende Go
rin sulla destra e crossa per 
Prato che salta Monticolo e 
tira in rete di testa. Debole 
e la reazione del Catanzaro 
che, anzi, rischia, nei minuti 
che seguono, il peggio. L'ul-
tima occasione e per il Va
rese al 44': una cannonata di 
Prato supera di pochi cen-
timetri la traversa. 

La partita finisce in parita 
e a recriminare per il risul-
tato sono sia i raresini che 
i calabresi, piu a ragione t 
primi. a parer nostro. che t 
secondi. Se e'e una squadra 
che ha perso un punto ogqi 
a Catanzaro. questa e chiara-
mente il Varese. 

Non ci sono piu attenuan-
ti, infatti. per la squadra di 
Seghedoni che oggi schierara 
anche il mediano Ferrari do
po diverse settimane di asszn-
za. Brulte gatte da pelade, 
dunque. per Seghedoni conle-
stato al termine della gara 
dai tifosi. 

Nicola Dardano 

da parte del match per esse-
re quasi soggiogato dal for
cing del Palermo. 

I rosanero nel primo tem
po hanno dimostrato come 
meglio non avrebbero potu-
to di essere una squadra 
squinternata ed in plena cri-
si, ma l'Ascoli non ha sapu
to sfruttare queste carenze. 
Nella ripresa il Palermo con 
l'innesto di Barlassina ha 
cambiato faccia e, sfoderan-
do una grinta e una volonta 
insospettabili. ha stretto let-
teralmente d'assedio l'Ascoli. 
E quando, ad un quarto d'ora 
dalla fine, La Rosa ha battu-
to con un angolato rasoterra 
Grass! il gioco per il Palermo 
sembrava fatto. 

Ma i marchigiani, per una 
ingenuita di Zanin, che strat-
tonava Minigutti in area, usu-
fruivano al 38' di un calcio 
di rigore. Lo tirava Campa
nini, Bellavia era molto bra
vo a intuire la traiettorla del 
tiro e rinviare sul palo, ma 
lo stesso Campanini era le-
stissimo a riprendere il pal-
lone e a spedirlo in fondo 
alia rete incustodita. 

I palermitani hanno da ram-
maricarsi per un fallo di ma-
ni in area di Minigutti al 
28' della ripresa, su conclu-
sione di Barlassina, ma l'ar
bitro Lattanzi e stato peren-
torio nel giudicare involon-
tario l'intervento del gioca-
tore marchigiano. Da qui le 
proteste del pubblico e l'ap-
pendice del dopo partita che 
ha consigliato lo stesso Lat
tanzi a lasciare la Favorita 
con un cellulare della poli-
zia. 

Per la verita il metro di giu-
dizio della giacchetta nera ro-
mana ci e apparso assai di-
scutibile e quanto meno ha 
irritato i tifosi (il signor Lat
tanzi negli ultimi minuti di 
gioco fra un fischio e l'altro 
ha trovato anche il tempo di 
mangiare le noccioline che un 
tifoso per protesta aveva ti-
rato sul rettangolo di gioco). 

L'Ascoli nel primo tempo 
ha avuto molte occasioni per 
passare in vantaggio. Al 4' 
Silva ed al 7' Carnevali im-
pegnavano Bellavia con due 
violent! tiri da fuori area; al 
17' Viganb salva su Silva lan-
ciato a rete da Carnevali; al 
21' Campanini non riesce a 
deviare in fondo alia rete un 
tiro cross di Minigutti. Al 28' 
lo stesso Campanini conclu
de alto; al 39' e Silva a ti-
rare alto sulla traversa su 
passaggio di Carnevali. 

Nella ripresa e il Palermo 
a prendere in mano le redini 
del gioco. Al 28' Minigutti sal
va in angolo aiutandos! netta-
mente con una mano, l'arbitro 
lascia correre fra le prote
ste del pubblico e dei giocato-
ri rosanero. Alia mczzora i 
siciliani vanno in gol con La 
Rosa che ricevuto un passag
gio di Viganb aggira Reggia-
ni e insacca. L'Ascoli reagi-
sce, al 38' riesce a riequili-
brare il risultato con Campa
nini, ribattendo un pallone re-
spinto da Bellavia e dal palo 
su calcio di rigore tirato dal-
lo stesso attaccante marchi
giano. Poi la fine in un'atmo-
sfera da finimondo sugli spal-
ti e fuori. 

Un pareggio che acconten-
ta forse l'Ascoli, ma che non 
risolve la crisi del Palermo. 
Un pareggio che lascia 1'ama-
ro in bocca soprattutto per la 
appendice del dopo partita 
con le scalmane dei tifosi. 

Ninni Geraci 

la Terming voleva il pari e I'ha ottenuto (0-0) 

II Novara a testa bassa 
ma a cortodi buone idee 

I piemontesi hanno collezionato 15 corners ma hanno pure subito pericolosi contropiedi 

NOVARA-TERNANA -r- Giannln! (semicoperto da un dlfensore umbro) 
tira a rete; Nardin « bravo a deviare in angolo, sia pure di un sofflo. 

NOVARA: Pinottl 6; Veschettl 
6,5, Zanutto 6,5; Vivian 6, 
Udovlclch 6, Depetrlni 6,5; 
Gavlnelll 6 (dal 73' Navarri-
ni), Carrera 6, Ghio 6, Gian-
nini 6,5, Enzo 5,5. (N. 12 Na-
suelll, N. 14 Roveta). 

TERNANA: Nardin 6; Masiello 
6,5, Platto 6; Gritti 6.5, Rosa 
6, Benatti 6; Luchitta 6,5, Pa-
nizza 6, Jacomuzzl 6, Crlvel-
11 6, Prunecchi 6 (dal 67' Ros
si, 6). (N. 12 Geromel, N. 13 
VaUe). 

ARBITRO: Lazzaroni di Mila-
no, 6. 
NOTE: Bella giornata di so

le, ma disturbata da un vento 
gelido. Terreno allentato e 
scivoloso. Ammoniti Benatti 
ed Enzo. Espulso all'87* Paniz-
za per fallo di reazione su 
Veschetti. Lieve incidente di 
gioco a Masiello. Spettatori 
5.000 circa di cui 3.818 pagan
ti per un incasso di 8.719.000 
lire. Antidoping negativo. Cal
ci d'angolo 15-2 per il Novara. 

DALL'INVIATO 
NOVARA, 9 dicembre 

La Ternana con una accorta 
gara difensiva ha bloccato sul 
risultato nullo un Novara ani-
mato da una generosa volonta 
di riscatto dopo i risultati ne-
gativi delle ultime tre giorna-
te. La partita e stata prati-
camente a senso unico per 

All'asciutto Perugia e Atalank 

Gran batti e ribatti 
ma i gol non ci sono 
PERUGIA: Grosso 6+; Baiar-

do 7, Vanara 6,5; Zana 7, Be-
nini 7+, Picella 6; Innocenti 

- 6—, Sabatini 7+, Vitulano 6 
. (Scarpa dal 65'), Lombardi 8, 
- Urban 6—. (N. 12 Mattolini, 

N. 14 Tinaglia). 
ATALANTA: Cipollinl 5; Divi-

na 6,5, Lugan 6+; Scirea 7, 
Vianello 6, Manera 6; Carelll 
6+, Vignando 6, Gattelli 6-—, 
Pirola 7, Pellizzaro 5. (N. 12 
Tamborini, N. 13 Delle Don
ne, N. 14 Maccio). 

ARBITRO: MartinelU da Ca
tanzaro, 6. 

SERVIZIO 
PERUGIA, 9 dicembre 

Doppio zero tondo, tondo, 
owero giusto pareggio. L'Ata-
tanta lo ha ampiamente legit-
timato nella seconda parte del 
match (e particolarmente nel 
finale, quando il suo passo re-
golare e sicuro ha avuto il so-
pravvento su quello del Peru
gia, fattosi invece affannoso e 
incerto dopo essere stato bril-
lante e incisivo) cosl come, la 
stessa Atalanta, aveva messo 
seriamente a repentaglio la 
ghirba nelle battute d'awio. 

£' accaduto, appunto all'ini-
zio. che dopo un annaspare a 
vuoto su un tiro privo di au-
tentica pericolosita, lincerto 
Cipollini respingesse corto un 
pallone battuto dalla destra da 
Urban. La sfera, comoda e in-
vitante, si offriva al piede di 
Vitulano, libero come Varia a 
non piu di cinque o sei passi 
dalla porta bergamasca Ba-
stara pensarci su un atttmo. 
controllare la palla, prendere 
tranquillamente la mira . in
vece Voriundo del Perugia av-
ventava un'ignobile ciabattala 
e il cuoio si alzava di una de-
cina di metn e si perdeva sul 
fondo. 

Si pud forse parlare di <r in-
fortunio», perche poi questo 
Vitulano, pur lavorando es-
senzialmente col solo piede 
mancino, avrebbe dimostrato 

di conoscere abbastanza bene 
il mestiere, ma certo e che lo 
episodio rappresentava una 
a svolta » - nella storia della 
partita, soprattutto per la fun-
zione energetica che aveva nel
le file nerazzurre. Lo scampa-
to pericolo rincuorava infatti 
VAtalanta, che doveva neutra-
lizzare (all'8', con Cipolhni) 
una puntata di Vitulano, ma 
che poi riusciva a cucire effi-
cacemente le fila con la dedi-
zione di Pirola e Vignando, il 
prezioso apporto di Carelli, la 
sicurezza che sapeva infonde-
re alle retrovie il «libero» 
Scirea ed anche con le diffl-
cotta cui sapeva rabbiosamen-
te sottoporsi Manera nel com-
plicato tentativo di contrasta-
re il a rosso s Lombardi, lu-
cida sorgente del gioco offen-
sivo perugino. 

Era da Lombardi che pren-
devano il via due ottime ma-
novre del Perugia, al 26' e al 
29', ma prima Vitulano con-
cludeva alzando di poco sulla 
traversa, quindi it medesimo 
Vitulano si vedeva bloccare 
un forte diagonale dal rinfran-
cato Cipollini. Non otteneva 
molti frutti, in realta, il gene-
roso forcing del Perugia, ma 
suU'altro fronte le emozioni 

RUGBY 
RISULTATI 

Metaltrom-Tlaninie Oro 17-3; O-
Hmpic Alplda-Concordla Brrscia IT-
15: CIS Craova-'Mcco Rovigo 18-3; 
L'Aqnlla-lntrrconllncnUle 19-0; Te-
traira-'Amatori Catania 16-8: CLS 
Fimrcr-Frascati 15-1. 

CLAPSIFICA 
Pttrarca 16 ponti: L'Aqnfla IS; 

Meco r Intcrcontinmlale 12; CIS 
(rfnoTi 10; Flamme Oro. AIcMa e 
.MrtaJrrom 9: Amatori 5; Concor
dia 4: Frascatl 3: CLS Firrnar 3. 

L'Aqnlla r Alfiida una partita in 

erano certamente piu scarse. 
Con Pellizzaro e col coraggio-
so Gattelli sovrastati da Baiar-
do e Benini, le manovre an-
cor troppo elaborate e mac-
chinose dei bergamaschi ap-
prodavano alia prima replica 
soltanto al 35', quando Grosso 
doveva uscire di pugno per 
precedere Virrompente Vignan
do. Maggiore intraprendema, 
con azioni, piu rapide e con
crete, VAtalanta poteva sfog-
giare dopo I'intervallo. 

Secondo tempo, percib, piu 
equilibrato, almeno quanto al 
cosiddetto predominio territo-
riale, perche in questa parte 
le occasioni piii ghiotte erano 
in verita a disposizione dei ne-
razzurri. Ricordiamo ad esem-
pio, per non farla lunga, una 
ardimentosa uscita di Grosso 
(3') fra i piedi di Pellizzaro 
per sbrogtiare' la minacciosa 
matassa portata da Gattelli, 
Manera e Carelli fin nelle vici-
nanze delta porta perugino; e 
ricordiamo un fortunoso sal-
vataggio del portiere bianco-
rosso su Vignando e Gattelli, 
schizzati in zona-gol dopo aver 
superato di slancio la trincea 
presidiata dal vigoroso Benini, 
da Zana e Baiardo. Questo, 
in sintesi, oltre ad un lancio 
di Manera per Carelli, la cui 
conclusione venica neutraliz-
zata a terra da Grosso (23') il 
meglio dell'Atalanta. 

Sul conto del Perugia vanno 
rammentati un intervento di 
Manera in area su Vitulano 
in sforbiciata ai confini del 
regolamento (al 7'. cioe una 
decina di minuti prima che 
Vitalo-argentino fosse costret-
to ad abbandonarc 11 campo 
perche colpito a un occhio da 
un po' di fango) e al 40' un 
bell'invito di Lombardi per 
Picella. che rispondeva con 
uno spiovente deviato in cor
ner con un gran tolo da Ci
pollini. 

Giordano Marzola 

tutti i 90': attacchi continui 
dei novaresl che si infrange-
vano per6 regolarmente con-
tro la solida barriera eretta a 
centrocamno dagli umbri i 
quali a loro volta si sono resi 
assai pericolosi in alcune pun
tate in contropiede. 

Si e cosl confermata l'ane-
mia dell'attacco azzurro gia 
manifesta ormai da parecchie 
domeniche. Anche Parola alia 
fine appariva preoccupato: 
« Abbiamo attaccato in conti
nuity ma senza concretezza: 
ci manca il gol, ci arriviamo 
vicini ma non si segna, que
sto e il mio cruccio ». In ef-
fetti il gioco offensivo dei no-
varesi in fase di costruzione 
si spegne ai limiti dell'area dl 
rigore dove oggi il frombolie-
re Enzo e stato annullato da 
un Masiello in gran forma. 

Cosl si sono viste tante mi-
schie ma e mancato il tocco 
risolutore. E* ben vero che in 
alcune occasioni la difesa um
bra si e salvata con una buo-
na dose di fortuna e per due 
volte Benatti prima e Rosa 
poi si sono anche aiutati con 
le mani ma Lazzaroni e stato 
sordo alle proteste azzurre. 

La Ternana e scesa in cam
po col dichiarato proposito di 
bloccare la partita sul nulla 
di fatto. Lo ha ammesso one-
stamente alia fine anche il 
trainer Kiccomini owiamente 
soddisfatto di avere realizzato 
il suo obiettivo. Gli umbri han
no del resto sfiorato il suc-
cesso pieno con due ficcanti 
contropiede, la prima volta 
con Panizza smarcato in area 
da un dosato lancio di Gritti 
(e ci e voluta una prodezza 
di Pinottl per saivare la rete 
novarese), la seconda con il 
tredicesimo, Rossi, sfuggito a 
Vivian. 

Per il Novara sarebbe stata 
comunque una vera beffa. 
Fatto cosl un bilancio com-
plesslvo della partita vediamo 
in dettaglio le poche sequenze 
meritevoli della cronaca. Gia 
le prime battute delineanole 
intenzioni delle due squadre. 
La Ternana arretra a centra 
campo anche Luchitta che as-
sumera il ruolo di regista. II 
Novara pub cosi attaccare e 
lo fa a testa bassa, ma non 
riesce a impensierire Nardin 
piu di tanto. 

Al 25' su un ennesimo cal
cio d'angolo e'e una bella ro-
vesciata di Ghio ma sulla li-
nea della porta la palla e re-
spinta con il braccio dal libe
ro Benatti. Lazzaroni gestico-
lando fa proseguire il gioco. 

Nella ripresa il volto della 
partita non cambia. II No
vara attacca ancora con rab-
bia, ma la difesa umbra ribat-
te colpo su colpo. Al 9' sono 
anzi gli umbri ad andare vici-
nissimi al goal. Rilancio della 
difesa, palla a Gritti che scen
de veloce sulla fascia laterale 
e serve di precisione Panizza 
giunto liberissimo in area no
varese. Pinotti esce alia di-
sperata e con il corpo respin-
ge il tiro del giocatore terna-
no. Scampato il pericolo i no-
varesi ripartono all'assalto, si 
scoprono le spalle e al 28' il 
contropiede umbro minaccia 
nuovamente la porta di Pinot
ti. E' Luchitta che lancia Ros
si il quale scarta Vivian e tira 
in diagonale, la palla corre 
lungo la luce della porta ma 
esce di un soffio. Veemente ri-
sposta dei locali che creano 
una mischia in area ternana, 
sulle deviazione di Ghio, Rosa 
salva con l'ausilio di un brac
cio. Per Lazzaroni non e rigo
re. Poi e'e un'azione perso-
nale di Giannini (32') che Nar
din sventa con un ottimo in
tervento deviando in angolo. 
Quindi il Novara tenta e ri-
tenta inutilmente di sbloccare 
il risultato. 

Ezio Rondolini 

/ pugliesi in testa of/a classified 

Duerigori 
e Parma k. o. 
Michesi, implacabile, assicura i due punti 

Battuta 1-0 la Reggina 

Per vincere 
al Como 

occorre un 
«penalty» 

MARCATORE: Casone al 42' 
del primo tempo su rigore. 

COMO: Rigamonti 6; Melgrati 
6+, Gamba 7; Savoia 6, 
Cattaneo 7,5, Casone 5— 
(dal 24' del secondo tempo 
Curl); Galuppi 5—, Corren-
ti 6, Traini 6, Vannini 5, 
Pozzato 6. 12. Mascella, 14. 
Rossi. 

REGGINA: Cazzaniga 6; De 
Petri 6+, Sail 7; Zazzaro 6, 
Landini 6, Bonzi 5; Filippi 
5, Trinchero 5 (dal 10' del 
secondo tempo Tamborini), 
Merighi 5, Corni 5, Bonfanti 
5. 12. Jacoboni, 14. Comini. 

ARBITRO: Moretto di San 
Dona di Piave, 7. 

SERVIZIO 
COMO, 9 dicembre 

La mancanza di vere punte 
non ha permesso al Como 
di arrotondare il vantaggio 
ottenuto su rigore nel primo 
tempo. Occasioni se ne sono 
presentate agli attaccanti la-
riani, ma per indecisione, 

. mancanza di sicurezza, la Reg
gina ha potuto lasciare lo 
'stadio comasco con il mini-
mo scarto di reti. Gli ospiti 
sono apparsi squadra omo-
genea, ma poco indsiva e 
Rigamonti non e stato gran-
che disturbato. La squadra 

.lariana <t doveva i> vincere 
questa partita e • I'ha vinta 
grazie ad un rigore concesso 
per un mani sotto porta del 
libero reggino, ma dal Como, 
con velleita non ancora so
pite, ci si attendeva qualcosa 

jn piii: non basta correre ma 
bisogna ragionare. 

La cronaca: al 6' Melgruti 
tocca a Traini, quindi palla 
a Pozzato il cui tiro stbila 
a lato. 

Al 9' un tiro di Bonfanti e 
deviato in angolo da Riga
monti. Al 16' lancio di Caso
ne per Vannini che di testa 
manda fuori. II Como insi-
ste: al 18' una rovesciata dt 
Pozzato termina di poco a 
lato. Ancora al 20' gran tiro 
in corsa di Casone che ta 
fuori. Al 24' Trinchero da 
fuori area impegna Rigamonti 
a terra. 

Al 3V brivido per i coma-
schi: Kliscion di Savoia e via 
libera a Trinchero. Gamba 
salva in extremis. Al 42' il 
Como va in vantaggio, Corren-
ti a Casone e tiro che Caz
zaniga non trattiene: la sfert 
perviene a Pozzato che rimet-
te al centro e Vannini di te
sta manda la sfera sulla tra
versa. La palla torna in cam
po e Bonzi la tocca col dor-
so della mano per il portie
re. L'arbitro a due passi con
cede la massima punizione 
che Casone con un forte tiro 
trasforma. 

II Como netta seconda par
te si fa quardingo ma non 
tralascia di cercare il raddop-
pio. At 5' lancio di Pozzato 
per Galuppi che indugia c 
Cazzaniga riesce di piede a 
saivare la critica situazione. 
AI 17' Filippi centra e Sali in 
rovesciata impegna Rigamon
ti. Al 19' ancora Galuppi ha 
la palla buona ma Cazzaniga 
riesce a deviare. AI 20' Van
nini tira a rete Cazzaniga non 
trattiene e Galuppi a un pas
so dalla porta spedisce cla-
morosamente fuori. 

Osvaldo Lombi 

MARCATORI: Michesi (B) al 
37* del p.t. su rigore, Volpl 
(P) all'ir, Michesi (B) al . 
25' su rigore. 

BRINDISI: Maschi n.g. (dal 
17 Novembre 6); La Pal-
ma 7, Incalza 6,5; Cantarel-
H 7, Papadopulo 6, Moro 6; 
Palazzese 7 (dall'80* Lorn-
bardo n.g.), Fiorlllo 6, Mi
chesi 6,5, Abbondanza 6, 
Boccolinl 7 (n. 14: Sensi
ble) . 

PARMA: Bertoni 6; Gasparo- ' 
ni 6, Capra 6; Andreuzza 6, 
Benedetto 6,5, Daolio 7 (dal 
79* Morra n.g.); Sega 6, Re-
gall 6,5 Volpi 6,5 Repetto 
6,5, Rizzato 7 (n. 12 Man
fred!; n. 13: Donzelll). 

ARBITRO: Cantelli dl Firen-
ze 5. 

SERVIZIO 
BRINDISI, 9 dicembre 

II Brindisi e al comando 
della B con 1'AscolI, grazie 
alia vittoria di oggi che, anche ' 
se ottenuta con due rigori, ' 
ha premiato la sua volonta ' 
e il suo miglior gioco. 

La vittoria sul Parma e sta
ta dura, sofferta ed e costata 
la perdita di Maschi che ha 
subito dodici punti di sutu-
ra all'arcata sopracciliare per 
uno scontro con Volpi al 16. 

La partita non e stata bel
la: a tratti dura, scorretta, 
non ha mai messo in mostra 
il bel gioco che di solito san-
no produrre il Brindisi e il 
Parma; per di piii e'e da ag-
giungere che l'arbitro Can
telli ha esasperato il gioco 
con continue interruzioni. 

Si e giocato prevalenteraen-
te a centro campo dove il 
Parma ha messo in mostra 
un ottimo impianto con Dao
lio, Repetto, Regali e il tor-
nante Volpi, mentre il Brin
disi ha accusato l'assenza di 
Giannattasio. > 

A ogni modo non sono man-
cate le emozioni come dirk 
la cronaca. Al 3* gia il Brin
disi e in attacco con Palaz
zese che tira fuorL Le mar-.. 
cature vedono La Palma su 
Rizzato, Incalza su Sega e 
Papadopulo su Volpi con Can-
tarelli dietro tutti. Dalla par
te opposta Andreuzza su Mi
chesi, Capra-Palazzese, Bene
detto libero e Gasparroni sul-
l'ala tornante Boccolinl. 

Al 16' incidente a Maschi, 
uscito per sbogliare una dif
ficile situazione in area brin-
disina. Al 28' l'arbitro annul- -
la un gol di Abbondanza s u ' 
tiro di punizione di seconda 
calciato direttamente in por
ta. Al 37* il primo rigore: da 
un'azione di centrocampo Fio-
rillo riceve la palla e lancia 
Palazzese con un tocco smar-
cante. Daolio, vistosi supera
to, tocca il pallone con le 
mani. Rigore netto che Miche
si trasforma. 

Molto piu bello il secondo 
tempo. Al 1' su azione La Pal- > 
ma-Abbondanza, Boccolini si 
porta in area e tira fuori. 
Replica il Parma con Rizza
to (al 5') con un colpo di 
testa su calcio piazzato che 
sfiora il palo. Al 10' Palazze
se scende e serve Michesi che . 
dal vertice dell'area awersa-
ria tira alto sulla traversa. 
Su rovesciamento di fronte 
(11') il Parma giunge al pa
reggio. Azione di Sega che ser
ve Volpi in sospetto fuorigio-
co. II centravanti tocca ap- . 
pena la palla che si infila a 
fil di palo sulla destra dello 
spiazzatissimo Novembre. 

II Brindisi riparte alia ca-
rica e al 20' Papadopulo sfio
ra l'incrocio dei pali con un 
colpo di testa. Replica al 23' 
Rizzato impegnando Novem
bre in una bella parata. Al 
24* Palazzese scende, evita tre 
awersari e tira alto sulla tra-. 
versa della porta difesa da 
Bertoni. Al 25* ancora Palaz
zese, su azione Boccolini-In-
calza-Moro, entra in area pal
la al piede ma viene falcia-
to: rigore indiscusso che an
cora Michesi trasforma. 

Palmiro De Nitto 

I RISULTATI MARCATORI CLASSIFICA «A» CLASSIFICA «B» LA SERIE «C» DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE « A » 
is-Inter . . . . 3-0 

Foggia - LM. Vicwna . . 2-1 

Genoa - Cagliari . . . 1-1 
Lazie-Rotna . . . . 2-1 

Milan - Fiorantina . . . 1-1 
Napoti-Casana . . . . 1-0 
Ju van tin • 'Torino . 1-0 

Varona • Sampdoria . . 1-0 

SERIE « B » 
Bari-Taranto . . . . 0-0 

•raacia • Araxzo . . . 3-2 

Brintfbi - Parma . . . - .2-1 

Como • Rafftaa . . . 1-0 
Novara •Tomana . . . 0-0 

Palermo - Ascoli . . . 1-1 

Perofia - Atalanta . . . 0-0 

tftapfiena - Seal . . . . 04) 
Avellino - Catania (rinviata) ' 

SERIE « A *> 
Con 9 rati: Boninsagna; con 7: 
CuccurecUu; con 5: ChinaglSa, 
R;va, Chiarwgi; con 4: Polici, 
Clerici, Luppi, Landini; con 3: 
SaToldi, S. Villa, Rivera, Bet-
toga, Damiani; con 2: Ghetti, 
Bianehi, Prati, Rognoni, Toschi, 
Spiggiorin, Anattati, Braglia, 
Cane, Improta, Corradi, Simo-
ni, Zaccarelli; con 1: Vieri, 
Toschi, BorlareHi, Braid*, Reg-
gi, Desolati, Liguori, Valento, 
Parone, Corso, Bedin, Facchat-
ti , Moro, Fadala, Altafini, Ca-
petto, Caosio, Franzoni, Garla-
schelli. Re Cecconi, Wilson, 
Longant, Mocchi, Sabadini. 

SERIE « B » 
Con 4 rati: Mkhesi; con 5: 
Spognoio, Campanini, Borttmo, 
La Rosa; con 4: Zandoli, Bon
fanti, Libera, Rizzati, Petrini, 
Pnvfwcchlj con 3s MOfwUô  
Gattelli, Sperotto, Erato, Gittl, 
Gorin, Calloni. 

punti G. 

NAPOLI 13 S 

JUVENTUS 12 8 

LAZIO 11 S 

INTER 10 S 

FIORENTINA 10 8 

BOLOGNA 9 8 

FOGGIA 9 8 

MILAN ' 8 8 

CESENA 7 8 

TORINO ' 7 8 

CAGLIARI « 8 

GENOA 6 8 

VERONA 5 8 

•SAMPOORIA 4 8 

ROMA 4 8 

L.R.VICENZA 4 8 

in casa 

V. N. P. 

4 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

2 

3 

0 

3 

O 

0 

0 

0 

1 

o 
0 

0 

0 

2 

1 

2 

1 

0 

2 

1 

fueri casa 
V. N. P. 

1 

1 

2 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

rati 
F. S. 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

O 

1 

1 

3 

3 

4 

3 

10 4 

16 7 

9 5 

15 11 

7 5 

10 4 

8 10 

12 12 

4 5 

5 6 

5 8 

5 10 

7 13 

6 6 

6 10 

5 14 

1 punti G. 

ASCOLI 15 11 
BRINDISI 15 11 
VARESE 14 11 
TERNANA 13 11 
COMO 13 11 
BRESCIA 12 11 
PARMA 12 11 
NOVARA 12 11 
AVELLINO 11 10 
ATALANTA 11 11 
CATANIA 11 10 
REGGINA 11 11 
AREZZO 10 11 
TARANTO 10 11 
PALERMO 9 11 
CATANZARO 9 11 
PERUGIA 9 11 
SPAL 9 11 
REGGIANA 8 11 
BARI 4 11 

in casa 

V. N. P. 

4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 

1 0 
1 0 
2 O 
2 0 
2 O 
3 0 
2 0 
4 
2 
2 
4 
3 
0 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
1 

O 
1 
1 
O 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 

fwori casa 
V. N. P. . 

O 
2 
2 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
0 
o 
0 
o 

6 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
0 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 

0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
« 

F. S. 

14 7 
14 9 
14 8 
10 5 
7 5 

14 9 
9 8 
8 8 

11 10 
5 5 
9 10 
6 7 

16 13 
4 8 

10 18 
8 9 

, 6 9 
4 11 
8 13 
1 10 

* La Sampdoria e penalixnta di 3 pwnti. Avellino o Catania hanno dispwtato 1 partita in mens. 

RISULTATI 
GIRONE i A > : Bolsano-Clodiasottomarina 1-0; Derthona-Savona 2-1; Gavi-
novose-Triestina 3-1; Locco-Pro Vercelli 1-0; Padova-Venezia 0-0; Seregno-
Legnane 1-0; Solbialese-Monza 04); Udinese-Alessandria 1-0; Vigevano-
Belluno 2-0; Mantova-Trento 1-1. 
GIRONE « B » : A. Montevarchi-Modena 1-0; Cremonese-Giulianova 1-0; 
Pisa-'Empoli 1-0; Lwcchasa Massese 0-0; Olbta-Piacenia 1-0; Grosscto-
* Prato 3-2; Ravenne-Lhromo 1-1; Rimini-Viareggio 2-0; Sambenedettese-
Spezia 3-1; Torres-Riccione 0-0. 
GIRONE « C »: Acireale-Trapani 04); Barletta-Pescara 041; Casertana-Latina 
1-0; Chieti-Salemitana 3-2; Cosenza-Siraewsa 04); Frosinone-Matera 2-1; 
Marsala-Jwre Stabia 04); Nocerina4:rotone 24); Pro Vasto-Lecce 04); Sor
rento-Tunis 14). 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A » : Alessandria a Venexia p. IS ; Bellwno a Lecco, 17; Pro 
Vercelli, 16; Trento o Odiness, 15; Mentova, Monxa e Vigevano, 14; Sol-
Mafase, Saragno o Bolzano, 13; Clodiasottomarina, Padova a Garinorese, 
11 ; Legnano, 9; Darthona, 8; Triestine, 7; Savona, 6. 
GIRONE « B »: Rimini o Saiiibenedettese p. 20; Giulianova, Lwcchese e Pi
sa, 14; Placenta, Maltose, Rkctone, Lrromo, Grosseto o A. Montevarchi, 
13; Modern, Spozia, Ravenna o Cremoners, 12; Ofbia, 11 ; Vtareggio o Tor
res, 10; Empoii, 8; Prase, 7. 
GIRONE « C » : Cate?tana p. 20; Lecce, Pescara e Frosinone, 17; Nocerina, 
16; Trepan! e Chieti, 15; Turns o Sorrento, 14; Salemitana, Acireale o 
Siracwsa, 13; Marsala, 12; Crotono o Matera, 11 ; Latlna, Barletta o Pro 
Vasto, 9; Java Stabia, 6; Cosenza, 5. 
Cessna, Matera, Traponi a Pro Vasto hanno giocato 1 partita in meno. 

SERIE « A » 
Bologna-Torino; Fiorentina-lnter; Foggia4*enoe; 
JuTentus4Tesena; L.R. Vicenza-Roma; Lasio-Na-
poti; Milan-Varona; Sampdoria-Cagliari. 

SERIE « B » 
Aicoli-Catania; Atalanta-Catanxaro; Avellino4Zo> 
mo; Parma-Arezzo; Perwgia-Reggiana; Reggina-
Palemto; Spal-Bari; Taranto-Novara; Ternana-
Brescia; Varese-Brindisi. 

SERIE « C » 
GIRONE « A » : Bellwno-Lecco; Ctodiasottofnart-
na-Alessandria; Derthona4tohano; Legnano-Udi-
nese; Mantova4*adova; Monza-Vigevano; Pro 
Vercelli4S«vlnovese; Trento-Saiowa; Triestino-
Solbiatese; Venezia-Soregno. 
GIRONE « B » : Cremonesa-Viareggio; Gf«nano-
Ta-R!mini; Grosseto-Lwcchese; H i or no Plate; 
Massese-Sambenedettese; Modena-Ravenna; Pfsa> 
Olbia; Rkciono-A. Monstvarchl; SpexIa4£mpofi; 
Torras-Piacema. 
GIRONE « C > : Crotona Marsala; Jw«e Stabia-
Frosinone; Latine4sartetta; Lecce4Usertana; Ma-
tera-Sorrento; Pascara4:oaenza; Salemitana4*ro 
Vasto; Siracusa-Aciraate; TrapanlNocaiina; Tor-
ris4%ieti. 
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