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Per le due genovesi una domenica 
Bianconeri in formazione rimaneggiata rischiano il peggio a San Benedetto: 2-2 

Torna Capello e fa due gol 
poi la Juve si affida a Zoff i 

| Primo tempo al gran ga-
[Zoppo, ripresa al plcco-
: lo trotto - Sola nota pò-
ìsitUa per ì «campioni» 
l'ottimo rientro del loro 
regista 
MARCATORI: Capello (J.) al 

• 26' e al 31'. Chlmentl (S.) al 
v 44' del primo tempo: Simo-
5 nato <S.) al S' della ripresa. 
SAMBENEDETTESE: Pieino; 

'•„ Della Bianchina. Catto: Ra-
' dio, Anzulnl, Agretti: Ripa, 
'- Berta, Chlmentl, Slmonato, 
' Basilico (TrevlHan dal 36' 

della ripresa). 
, JWENTCS: Zoff: Gentile. 

Cuccureddu: Furino, Spino-
Hi, Sclrea; Causio, Gorl, A-

,, nastasl, Capello (Tardetti), 
% Altaflnl (Damiani). 
! ARBITRO: Levrero di Genova. 
I NOTE: tempo sereno, ter-
{reno in ottime condizioni, 
• spettatori 14 mila circa. Am-
.-' moniti Gentile per «loco fallo-
. so e Catto per proteste. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO, 21 settembre 
Parte di scatto la Juve nel

l'intento di fare subito il ri
sultato e la maggior classe 
degli uomini di Parola acqui
sta presto un consistente van
taggio per una rete di Capello 
al 26' il quale, raccogliendo 
la sfera su punizione calciata 
da Causio, batto impeccabil
mente Pigino con un tiro da 
destra. 

Cinque minuti dopo la 
squadra ospite raddoppia per
venendo alla rete ancora con 
Capello che batte Pigino con 
un preciso colpo di testa. E' 
da premettere che prima di 
arrivare al vantaggio la squa
dra del campioni d'Italia era 
andata vicino al gol in più di 
un'occasione. Infatti al secon
do minuto di gioco su puni
zione dal limite calciata da Al
taflnl la palla perveniva a 
Causio che si vedeva neutra
lizzata la conclusione da un 
bell'Intervento di Pigino. Al 
15' era Altaflnl a mettere a 
lato. Al 25' era Pigino a but
tarsi su Anastasl per poter 
salvare la propria rete. 

Per nulla intimorita dalla 
effettiva classe avversarla e 
dal consistente passivo la 
Sambenedettese tenta di con
trobattere il gioco avversario 
e al 44' accorcia le distanze 
con Chlmentl che riceve la 
palla da Radio e batte Zoff 
in uscita. Al 5' della ripresa 
la Samb agguanta il pareggio 
con Slmonato su punizione 
calciata da Basilico e tiro 
spiazzante. Come si vede l'ap
punto più grave da fare alla 
Juventus è la mancanza di te
nuta, come ormai è risaputo. 
Infatti a pareggio raggiunto è 
stata la Sambenedettese a pre
dominare In campo in modo 
inequivocabile. 

Al 17' la Samb potrebbe 
passare addirittura In vantag
gio. Basilico evita Tardelll, 
passa al centro dove racco
glie Slmonato che serve Chi-
menti che, con una girata al 
volo impegna Zoff in una dif
ficile parata. Al 30' ancora 
un'azione ficcante della Samb 
con protagonista Agretti e 
Berta con tiro di quest'ulti
mo che si vede respinta la 
palla dal montante. Raccoglie 
ancora Slmonato che manda 
la sfera ad incocciare nuova
mente la traversa della porta 
di Zoff. Al 40' un'autentica 
prodezza di Zoff su un preci
so colpo di testa di Trevisan: 
il portiere con un colpo di re
ni riacciuffa la palla proprio 
in extremis. 

Tutto sommato l'incontro, 
che non aveva altri scopi che 
quello di mettere in evidenza 
i pregi e 1 difetti delle due 
squadre prima dei più impe
gnativi confronti ufficiali, 
non ha detto molto al di fuo
ri della conferma che la Ju
ventus attuale è ancora lon
tana dallo standard in cui si 
è esibita nella scorsa stagio
ne: colpa del lungo viaggio 
per la trasferta in Bulgaria o 
un difetto di forma del tutto 
casuale? La Samb invece ha 
potuto dimostrare che è sulla 
buona via. Infatti non e di 
tutti i giorni poter rimontare 
due reti al passivo alla squa
dra campione d'Italia. 

Ettore Sciarra 

;! Trofeo bocce allievi 

Successo della 
«Rinascita» 
di Modena 

BERGAMO, 21 settembre 
Strepitoso successo dello « Rina

scita >• di Modena nel vittimo 
trofeo « Papa Battista », gara ria-

:„* atonale di bocce allievi esordienti 
disputata n Nembro di Bergamo. 
Nella categoria allievi si 6 im-

; posto li cnmplone nazionale Vuc-
cari, al secondo posto 11 compa
gno di squadra Pavarlnl sempre 
della Rinascita di Modena, tetro 
Giudici di Varese, quarto Moro-
nl di Milano. Nella categoria ewr-
dienti il * imposto il piccolo Ce-
stelli Luca, tricolore- della Rimi* 

, scita di Modena, che ha battuto 
• in mule- il compagno di squadra 

Maini sempre della Rinascita di 
Modena, terzo Algeri di Bergamo, 
quarto Crassi dt Cremona 

Perfetta l'organizzazione della 
• Boccioni» Cantini di Bergamo-
, N'ombro Hanno partecipato 200 
• rttga77i pro\enlentl da tutta Italia 
1 Ha diretto l'arbitro Ansi di Cre-

Successo in extremis degli orobici (2-1) 

Air ultimo secondo 
l'Atalanta segna 

e batte il Bologna 

ATALANTA-BOLOGNA — Il gol d i M a n i n » ! ! ! . 

MARCATORI: Mossimeli! (B.) 
al 12' del primo tempo; Rus
so (A.) al 10' e Vernacchla 
(A.) su rigore al 45' del se
condo tempo 

ATALANTA: Cipollini; Ande-
na, Cabrlnl; Mastropasqua, 
Penassi. Marchetti; Rizzati, 
Mongardl (Russo dal 40' del 
pruno tempo), Scala, Ver
nacchla, Pircher (Palese dal 
40' del primo tempo). 

BOLOGNA: Mancini; RoversI, 
Vaimassol; Bellugi, Cresci, 
Maselll; Trevisanello (Grop 
dall'Inizio del secondo tem
po). Nanni, Clerici, Massi-
meli], Bertuzzo. 

ARBITRO: signor Ponzino di 
Catanzaro. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 21 settembre 

Vittoria acciuffata per 1 ca
pelli all'ultimo secondo, non 
esaltante per l'Atalanta ma u-
tile solo per evitare una so
nora contestazione. In quel 
momento poteva vincere be
nissimo il Bologna, ma duran
te 11 « serrate » la fucilata di 
Bertuzzo veniva respinta a 
pugni dal portiere. 

Un rovesciamento dell'azio
ne lungo radente per Rizzati, 
sul quale rinviene disperata
mente Roversi, ugganclando 
da tergo palla e piede dell'at
taccante. 

Ponzino, ancora nei pressi 
dell'area bergamasca, accorre 
indicando il dischetto di ri
gore. La decisione non convin
ce i rossoblu, che pero non 
protestano. Trasforma Ver
nacchla un tiro non angolato, 
ma 11 portiere è sbilanciato 
dalla finta. Cosi l'Atalanta ha 
vinto la partita, dopo aver ri
schiato di perderla largamente, 
e dopo che solo all'inizio del
la ripresa era stata rimessa 
in pareggio da un tiro di Rus
so, scoccato da una trentina 
di metri e sorprendentemente 
filtrata oltre lo sbarramento 
difensivo. 

I rossoblu, almeno lo rite
niamo, non avevano velleità 
di successo con largo margi
ne, indispensabile per scalza
re il Como dal primo posto 
del girone. Eppure l'avvio era 
stato incoraggiante per un 
gran tiro di Cresci respinto 
dalla traversa, e per la rete 
di Massimelli. 

La mezzala rossoblu aveva 
saltato netto Mastropasqua, 
ed appena in area aveva in
filato freddamente il portie
re. Passato in vantaggio, il 
Bologna aveva guidato a pia
cimento il gioco. Alcune indi
vidualità come quella di Cre
sci, di Rovorsi, di Nanni, spic
cavano nettamente. In retro
guardia Bellugi la faceva da 
padrone. Intanto l'Atalanta ar
rancava. 

Per sua fortuna non molla
va Percassi. spietato marcato
re di un Clerici un po' nervo
so, e non mollava Andena più 
in forma di tutti. Il resto era 
uno strazio. E' forse stata la 
peggiore esibizione dell'Ala-
lama, ad una settimana sol
tanto dall'inizio del campio
nato. Tra le punte il giovane 
Pircher non toccava palla, lo 
anziano Rizzati sembrava a 
vesso bisogno di un bastone 
per reggersi in piedi, e l'im
pietoso pubblico niente gli 
perdonava. 

Infine un trio formato da 
Vernacchla, Scala, Mongardi, 
che giocava In punta di pie
di, ogni tanto accennando a 
qualche passo di danza. SI 
può immaginare quanto po
tesse essere rapida, efficace 
ed incisiva la manovra, anche 
senza tener conto del contru 

sto spiccio e maschio dell'av
versarlo. In questo periodo 
Cade aveva un diavolo per 
capello. Lo si vedeva di tan
to in tanto alzarsi di scatto 
dalla panchina, come morso 
da una vipera. Alla fine del 
tempo, abbandonano per in
fortunio Pircher e Mongardi. 
Al posto dell'ala entra Pale
se, altro virgulto del VÌVBÌO 
atalantino. E' pero Russo che 
darà un'impronta concreta 
con i suoi allunghi repentini 
ed Intelligenti. A lui toccherà 
fortunatamente e meritata
mente anche la sorte di pa
reggiare al 10' della ripresa il 
gol di Massimelli. 

Il modulo di Cade non con
templa l'impiego di questo an
ziano e modesto interno, abi
tuato a macinare chilometri a 
testa bassa. Oggi però 11 suo 
inserimento e stato prezioso, 
evitando una grossa batosta. 
Infatti nella ripresa l'Atalan
ta ne ha seguito l'esemplo, e 
riordinando le Idee a comin
ciare da un Marchetti più mo
bile e pratico, ha tenuto de
gnamente testa al Bologna. 
Incassato 11 gol, 1 rossoblu 
hanno capito che erano usciti 
dalla Coppa Italia. Da quel 
momento hanno giostrato con 
meno convinzione, rispar
miandosi vistosamente. 

Il pareggio era stramerita-
to, ma le partite finiscono al
l'ultimo minuto. Sono stati 
per un po' di tempo alla fi
nestra, godendosi tutte le in
genuità di Rizzati, invariabil
mente pescato in fuorigioco 
dall'arbitro o in contropiede 
da Roversi. Nel finale si son 
decisi a tirare fuori nuova
mente le unghie, ma sarà pro
prio quel Rizzati cosi strapaz
zato ad avere ancora un filo 
di fiato per mettere in diffi
coltà il terzino. Il rigore si 
trasforma in vittoria. 

Aldo Renzi 

Surclassato il Modena (4-0) 

Con Bonci e Pruzzo 
(due reti a testa) 
il Genoa «passa» 

Pruno , autor* di duo gol dol Canoa. 

MARCATORI: Boncl al IV e 
45' p.t., Pruzzo al 6' e al 32' 
su rigore, del s.t. 

GENOA: Girardi; Mosti (Mag
lioni dall'I»'), Croci; Campi-
donlco, Rosato (Clampoll 
dal 70"), Castronaro; Conti, 
Arcoleo, Pruzzo, Rizzo, Bon
cl. 

MODENA: Tanl; Mei, Matrlc-
clani; Bellotto, Matteotti, 
Marinelli, Trlpcpi, Ragonesl, 
Bellinazzi, Zanon, Blaslg 
(Gravante dal 46'). 

ARBITRO: Barboni di Firen
ze. 
NOTE: giornata di sole mol

to calda. Spettatori 25 mila 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 21 settembre 

Il Genoa doveva vincere 
con almeno due gol di scar
to: ne ha fatti quattro senza 
subirne alcuno, ha passato il 
turno di Coppa Italia — cosa 
cui non era abituato — o 
quindi viva il Genoa senza ba
dare troppo per il sottile. In 
una giornata in cui si è cen
trato l'obiettivo — con gros
sa spinta psicologica per il 
campionato che inizicrà do
menica prossima — non e 
quindi il caso di soffermarsi 
troppo sulla scarsa entità del 
Modena (tre soli (iri in porta 
dei quali due su punizione, 
in tutta la partita e per di 
più con un estremo difenso
re quanto mai incerto). Il fat
to e che al di là del grosso 
risultato numerico 11 Genoa 
Gembra sempre alla ricerca di 
un suo valido schema di gio
co: né si vedono mai azioni 
ripetute, indice comunque di 
una impostazione sulla quale 
si intende insistere. 

In questa situazione, tutta
via, vi sono alcune notazioni 
che vanno subito fatte: la pri
ma riguarda Bonci, non solo 
per le due reti che hanno 
sbloccato il risultato e delle 
quali la prima veramente bel-

La sorte e l'arbitro contro il Perugia 

Stregata la porta 
del Brindisi: 0-0 

PERUGIA: Marconclnl; Raf
faeli. Balardo: Frosio, Ber-
ni, Agroppl (dal 1' del s.t. 
Aincnta); Scarpa, Curi, Sol-
llcr (dal 23' del p.t. Novel
lino), Vannini, Pelllzzaro. N. 
12: Mallzlu-. 13: Nappi. 

BRINDISI: Ridolfi; Cauli Ieri. 
Cimenti: Cantarelli. Fontana 
(dal 30' del s.t. Guerrino. 
Glannatlaslo (dal 9' del s.t. 
Vecchie); Capone, Albano, 
Chlarenza. Llguori, Macelli. 
N. 12: Novembre. 

ARBITRO: Rosario Lo Bello 
di Siracusa. 

DAL CORRISPONDENTE 
PERUGIA. 21 settembre 

Partita nata male e finita 
peggio tra Perugia e Brindi
si. L'interesse quasi nullo del
la partita faceva presagire lo 
spettacolo mediocre che poi 
puntualmente si e visto. A 
questo si sono aggiunte alcu
ne scorrettezze davvero ine
splicabili specialmente da più 
te degli ospiti e qualche de
cisione urtali rale discutibile 
Insommu partita brutta, spe
cie nel primo tempo quando 
le due compagini si sono af
frontate con un ritmo e una 
disposizione d'animo da alle
namento infrasettimanale 

Le cosp sono alquanto cam 
biute solo nellu ripresa quan

do con Amenta al posto di 
Agroppi e Novellino ul posto 
di un Solller, fisicamente po
co a posto, il complesso di 
casa ha guadagnato in dinami
smo e ha cominciato a eser
citare una netta superiorità. 
Ma la sorte veniva in aiuto 
del pugliesi- al 2' Cimenti de
viava sulla linea di porta un 
tiro vincente di Amentu. Al-
l'H' l'aiuto lo dava Lo Bello 
junior giudicando involontaria 
una... parata di pugno di Can 
tarelli su tiro di Scarpa con 
Ridolfi fuori causa. Cosi co
me e apparsa discutibile la 
decisione di sorvolare su un 
doppio intervento falloso di 
Cavalieri e Cantarelli su Van-
nani proiettato a rete 

Ancora da ricordare un ter 
/o salvataggio sulla linea al 
21' della ripresa lancora Can
tarelli su deviazione di Vanni-
ni) Il Brindisi in tutta la par
tita ha eflettuato un solo tiro 
pericoloso con Macuo ed e 
tutto dire. Quanto al Perugia 
impossibile giudicare del suo 
stato di lorm.i in base alla 
prestazione odierna. la più 
brutta di quelle effettuate in 
Coppa: i primi terribili impe
gni di campionato chiariran
no IH verna 

Roberto Vo lp i 

la. ma anche per la mole di 
gioco svolta che ha favorito 
anche il recupero di Pruzzo, 
partito non molto felicemente 
e rinfrancatosi nella ripresa, 
anche con la doppietta che 
ha portato a quattro le reti 
rossoblu. L'altra notazione ri-
guarda Rosato, risultato il ful
cro della difesa sia come stop-
per che come libero aggiunto 
allorché doveva spazzare la 
Gua area a seguito di alcune 
titubanze di Campidonico. E la 
ovazione che ha salutato l'ex 
rossonero all'uscita del cam
po è auspicabile sia stata udi
ta da chi troppo avventata
mente pensa di poter fare a 
meno dello stopper rossoblu. 

In breve la cronaca: al 10' 
Boncl lanciato da Mosti ve
niva ostacolato In area da 
Mei, e un minuto dopo subito 
un nuovo follo, ma l'arbitro 
lasciava correre. Lo stesso 
Boncl sbloccava però 11 risul
tato al 17' con una rete molto 
astuta. Su un rilancio della di
fesa la palla spioveva a cir
ca dieci metri dall'area mo
denese: Bonci, contrastato da 
Mei era in leggero ritardo e 
tentava allora la conclusione 
diretta colpendo la palla di 
punta prima che questa giun
gesse a terra: il portiere mo
denese, nettamente sorpreso 
luort del pali non poteva nep
pure tentare la parata. 

Il Modena reagiva ai 20' con 
una punizione di Zanon per 
Matricciani 11 cui tiro — leg
germente deviato da Girardi, 
colpiva la traversìa. Ma era il 
Genoa a condurre nettamen
te 11 gioco: al 25' Tanl dove
va deviare in angolo un tiro 
di Conti, mentre, su rovescia
mento di fronte — al 27' — 
un fallo di Campidonico al 
limite veniva lasciato correre 
dall'arbitro. 

Al 32' nuova occasione per 
i rossoblu. Bonci lanciava 
Conti che serviva il centravan
ti, in arca: Pruzzo superava 
Matteoni e staffilava a rete ma 
la palla colpiva sotto la tra
versa e rientrava in campo. 
Gli ospiti, pur non mostran
do mai di poter impensierire 
la retroguardia rossoblu, insi
stevano in qualche azione sul
la destra e al 43' Tripepi si 
metteva in mostra con un bel 
cross per Bellinazzi la cui de
viazione di testa veniva bloc
cata a terra da Girardi, 

Ma era ancora il Genoa ad 
andare a rete, proprio allo 
scadere del tempo: palla a 
Rizzo, dal limite e forte tiro 
che Tarn non tratteneva favo
rendo l'Intervento di Bonci il 
quale, da due passi, metteva 
ir. rete. 

Nella ripresa li Modena so
stituiva Blaslg con Gravante, 
ma era sempre il Genoa a 
premere, ormai prossimo ad 
attenere ti risultato voluto 
(he puntualmente giungeva al 
ti' Conti rubava una bella pal
la a Raiionesi sul iondo e 
eros\,ava al centro per Pruz
zo il quale questa volta non 
talliva, stop di petto e secco 
uro alle spailo di 'limi. Ormai 
messi a sejsno i Ire gol il Gè-
non mirava al controllo della 
partita: al 25' tra gli applausi, 
usciva Rosato consentendo co
si l'esordio di Clampoll e al 
27' altro brivido pei incerto 
intervento del portleie mode
nese che si faceva sfuggire in 
angolu un tiro di Rizzo Al 
::2\ poi, 1 rossublti arrotoli 
davano il uuiueiiKiu pei un 
licore di Mei -u Bonn, que 
sta voll.t l'.irbitru lo eonrede 
v.i e Pru/zu l r.i .lorm.i\.i Dt» 
ÌJO la sostituzione ui Mosti 
lieve ìniortumo. < un Muggiti-
ni. la partita si concludeva 
praticamente ni 40' con una 
punizione di Zanon per Bel
linazzi r tiro deviato in ango
li! da (iiiardi. 

Sergio Veccia 

Uno 0-0 che dimostra l'inconsistenza degli attacchi 

La Roma lascia a Vicenza 
le sue ultime illusioni 

Si è fatta sentire più del previsto la mancanza di Prati - La gara dominata dai centrocampisti 

L.R. VICENZA: Galli: Calilo-
ni, Marangon: Perego, Pre
stanti, RestelU; D'Aversa. 
DI Bartolomei, Sorniani 
(dal 1' del secondo tempo 
Vitali), Bernardin. Faloppa. 

ROMA: Conti: Boni, Sandrra-
ni; Cordova, Santarlni, Ba-
«stoni: Pellegrini, Morinl. 
Petrlnl. De Slstl. Spadoni 
(dal 25' del secondo tempo 
Negri solo). 

ARBITRO: Gussonl di Tra
date. 
NOTE: terreno soffice, bel

la giornata di sole. Spettato
ri 4.050 per un incasso di 11 
milioni di lire. Ammonito 
Cordova della Roma per pro
teste. 

DAL CORRISPONDENTE 
VICENZA, 21 settembre 

La cronaca del primo tem
po non ammette dubbi' quel
la scesa al « Monti » à una 
Roma elargltiva. Al 6" Pelle-
grmi raccoglie un « liscio » di 
Perego e fugge a rete, esce 
Galli e la punta giallorossa 
batte a colpo sicuro: fuori. 

Il Lanerosst si scuote al 12' 
con D'Aversa che « uccella » 
Sandreanl, tirando pronta
mente a rete; Conti devia in 
angolo. Ma ecco al 16' la bef
fa. Boni scende sulla destra 
dopo uno scambio con De Si
sti e cross al centro; Petrl-
ni raccoglie liberissimo la 
palla, è a contatto di flato 
con Galli ma non ne appro
fitta: ancora fuori. 

La terza « carità » porta la 
firma di Boni che al 46' spa
ra alto su tiro di Cordova. 

La Roma, orfana • Prati, è 
quale trapano sema punta, 
che va magari su di giri ma 
che mai fora. Petrint e Pel
legrini (il cognome oggi ren
de bene l'immagine) fallisco
no nel primo tempo tre palle 
gol a due metri dalla porta, 
e la Roma rischia di buscar
le contro un Lanerosst dalla 
manovra pulita ma assai po
co inetsiva. 

Due squadre, insomma, 
che «verseggiano» il calcio e 
nulla più. La parte del leone, 
naturalmente, l'hanno fatta i 
centro campisti delle due 
parti, imbastendo trame con
torte e disarticolate, nel va
no tentativo di sbloccare gli 
schemi. Nella Roma Spadoni, 
Morinl e De Slsti hanno la
vorato più in quantità che 
in qualità, mentre Cordova ha 
pagato alla distanza la gene
rosità espressa nel primo tem
po. Sull'altro versante ottime 
le prestazioni individuali di 
Faloppa, di Di Bartolomei, Re
stelU e Bernardts. un po' sot
to tono Sormani, peraltro soli
tamente lento nell'entrare in 
condizione. 

Note meno liete invece In 
difesa. Alla Roma è mancata 
la forza d'urto e di lotta. San
dreani, il sostituto, non ha 
sfigurato, ma l'apporto del 
nazionale è di tutt'altra cara
tura tecnica ed atletica. Meno 
felice in altre occasioni anche 
il terzino vagante Boni, alle 

S resc con un Faloppa infatlea-
ile. Ordinarla amministrazio

ne per il duo centrale Batt-
stoni • Santarlni. 

Comunque una Roma abuli
ca e stranamente lenta, che ha 
stentato a trovare II passo e 
la condizione necessari. In a-
vanti, poi, buio assoluto. Pe
trint e Pellegrini (gol falliti a 
parte) hanno corso per il cam
po senza cervello, finendo per 
convergere al centro, dove na
turalmente non hanno mal tro
vato ne creato varchi decenti 
per concludere. , 

E' mancata completamente 
la manovra spostata sulle fa
sce laterali; la palla veniva 
troppo spesso portata di per
sona dai corridori di turno e 
gli stessi interscambi non ri
sultavano automatici come in 
altre occasioni. Una Roma de
cisamente sotto tono, quindi, 
oltremodo Inconcludente In 
zona gol. 

Nel Lanerosst, centrocampi
sti a parte, e piaciuto il giova
ne D Aversa, autore di alcuni 

TOTO 
Atalanta • Bologna 

Avallino - Varato 

Bratda • Lailo 

Catania • Torino 

Catamaro • Milan 

Conoa - Modona 

L.R. Vlconza - Roma x 

Novara • Varona 1 

Palarmo - Napoli 1 

Patcara - Sampdoria 2 

Ragglana - Catana 2 

Sambanadattata • Juvantut x 

Taranto - Intar 2 

Il monta prami » di 678 mi
lioni 3S2.2B0 Uro. 
QUOTE: ai 31 « 13 » lira 
10.944.«00 lira, al 793 « 12 » 
lira 426 .700 . 

show lungamente applauditi 
dal pubblico. Fuori condizio
ne ed atleticamente spenti sia 
Sormani che Vitali, rientrato 
nella ripresa. 

« Per puntare alla serie A 
occorrono due rinforzi — di
ce Scopigno a fine partita — 
ano stopper e una punta di 
valore ». 

In effettt la retroguardia 
biancorossa continua a com
mettere Ingenuità. Prestanti e 
Marangon sono giovani dota
ti, ma troppo Inesperti ed Im
pulsivi per garantire una co
stante copertura difensiva. E 
lo stesso attacco, ad eccezione 
del frizzante D'Aversa, sem
bra troppo statico per impen
sierire chicchessia. 

Come la Roma odierna, del 
resto. Ma Lledholm ha sem
pre pronta la carta vincente, 
Pierino Prati. Un giocatore na
to e pagato per fare I gol. 

Enzo Bordin 
VICENZA-ROMA — Un'occaaion* d'oro apracata da Patrini « tu por tu 
col portloro vonoto. 

Battuto anche il Pescara (2-1) 

La Samp ha vinto tut te 
le gare del suo girone 

La squadra d i Bersell ini ha d imost ra to appieno il suo b r i l 
lante stato d i fo rma - Le ret i d i Sa l tu t t i , Or landi e Repetto 

MARCATORI: Al 9' Saltutti 
(S), al 28' Orlandi (S), al 3!)' 
Rrpetto (P), tutti nel secon
do tempo. 

PESCARA: Piloni; Motta, San
tucci; Zucchlnl. Andrcuzza, 
Di Somma; Kepelto, Daolio, 
Prunecchl, NobUI, Martini 
(dal 18' Ciantella). 

SAMPDORIA: Cacciatori; Ar-
nuzzo, Fossati; Valente (dal 
16' Nicollnl). Prlnl. Rossi-
nelll: Tuttlno. Bedln. Magi-
Ktrelll (dal 13' Maraschi), 
Orlandi. Saltutti. 

ARBITRO: Mascall di Desen-
zano. 

SERVIZIO 
PESCARA. 21 settembre 

E' stata una gran bella par
tita giocata da due squadre, 
che, seppur per diversi moti
vi, si sono impegnate a fondo: 
sicché il pubblico non ha avu
to certamente modo e tempo 
di annoiarsi, tanto nel primo 
tempo (dove lo conclusioni a 
rete non si contano) quanto 
nel secondo con tre gol ed al
trettanti brividi. Parte forte 
11 Pescara e Cacciatori si esi
bisce subito strappando il 
pallone dalla testa di Zucchini 
appostato a pochi metri dalla 
porta; e si seguita cosi per 
una ventina di minuti Sn 
quando la Sampdoria rompe 
1 assedio con una sventola ra
soterra di Tuttino che costrin
ge Piloni ad una bella respin
ta di pugno e con due incur
sioni di Saltutti che isi vede 

respingere un colpo di testa 
al 23' e un tiro da pochi pas
si al 25' da un ottimo Piloni 
11 quale, al termine della par
tita perderà due chili di peso 
ma guadagnerà due punti sul
la pagella. 

Scampato il pericolo si rifa 
sotto il Pescara e Cacciatori 
con un tuffo all'lndietro ricuc
cia dalla porta un tiro cross 
di Nobili che stava per fare 
centro. Ora le azioni si susse
guono frenetiche e frequenti 
sono 1 capovolgimenti di fron
te. Al 36' Valente libero al 
centro dell'area si vede re
spingere dal portiere una fu
cilata che sembrava destinata 
in rete, ma un minuto dopo, 
nell'area opposta Rossinelli, 
devia In corner una punizione 
bomba di Nobili con Caccia
tori ormai spacciato. 

Allo scadere del tempo gli 
adriatici reclamano un rigo
re. Per l'arbitro è ostruzione 
e concede una punizione a due 
senza esito. 

Nel secondo tempo, al 4' Va
lente si mangia un altro gol: 
la sequenza e identica a quel
lo del primo tempo. Stavolta 
Piloni respinge fortunosamen
te di piede. Ma il gol è nel
l'aria e arriva puntuale a 9'. 
Scambio di prima Valente-
Bedln, lancio in profondità 
per Saltutti che infila 11 por
tiere in uscitn. Ora la Samp 
si chiude me*tendo In mostra 
un insidioso contropiede men

tre la pressione del Pescara 
si esaurisce sulla barriera di-
ltnslva eretta dai blucerchia-
l i . 

All'improvviso, pero, nello 
spazio di due minuti, due gol 
quasi uguali. Al 28' Orlandi, 
qualche metro fuori dall'area. 
si trova quasi per caso tra i 
piedi la palla e non sa far al
tro che sparacchiare improv
visamente in porta. Il tiracelo 
sorprende Piloni che riesce 
solo a sfiorare il pallone or
mai in rete. 

L'azione si ripete un minuto 
dopo ma vede protagonista 
Repetto che cannoneggia il 
gol trovondo Cacciatori fuori 
dal pali. La partita sembra fi
lata ma ci sono ancora alcuni 
brividi: atterramento di Nobi
li In area (ma l'arbitro nega 
l'evidente rigore beccandosi i 
fischi del pubblico), tiro sbi
lenco di Zucchini che da po
chi passi spedisce tra le brac
cia del portiere ligure il qua
le non si aspetta certamente 
simili regali perchè all'ultimo 
minuto viene salvato dalla 
traversa su punizione bolide 
di Ciardella. 

Forse 11 Pescara avrebbe 
meritato qualcosa di più ma 
la Sampdoria si e dimostrata 
squadra di rango, deciM e 
determinata, confermando ap
pieno il suo attuale stato di 
forma. 

F. Innamorat i 

Metta supremazìa degli itomi: 3-0 

Avellino al galoppo 
travolge il Varese 

Urtiti (su rigote) e Frontoni (doppietta), ì marcatoti 
MARCATORI: al 23 del p.t. 

Grilli su rigore; Franzonl al 
21' e al 23' del s.t. 

AVKLLINO: Plnottl: Schicchi, 
Multi: Taddel. Pacco, Reali: 
Cardia (dall'X' s.t. Rocchi), 
Orliti (dal 30' s.t. Ravioli), 
Franzonl. Alimenti, Tacchi. 
12. Marson, 13. Cau, 16. Fé-
mlano. 

VARKSE: Martina; Guida (dal 
1' del s.t. Chinellato). Rlm-
hano; Prato, Arrighi, Dal 
Fiume; Manuell (dal 22' *t.t. 
Cesati). Maggiora, Tresoldl, 
Dalle Vedove, De Lorends. 
12. Della Coma, 14. Agosti, 
15. Ramella. 

ARBITRO: Romanetti. di Mes
sina. 
NOTE: campo buono e gior

nata calda Spettatori 7.000 
circa. Ammoniti Schicchi IA-
vellino) per proteste, Prato 
(Varese) per gioco scorretto. 
Angoli 11 a 4 per il Varese 
mei primo tempo 7 a 4). 

SERVIZIO 
AVELLINO, 21 settembre 

Finalmente una bella parti
ta! Le due squadre hanno, in
fatti, praticato un gioco ario
so, fatto di schemi efficaci, 
con fraseggi e scambi di no
tevole fattura, sempre badan
do al sodo, attaccando con pe
ricolosità e difendendosi con 
grintu quando era necessario. 

All'avvio era il Varese a ren
dersi pericoloso. Un cross di 
Manuell veniva mancato da 
Plnottl e Faecu era lesto ad 
anticipare l'accorrente Tresol
dl. All'undicesimo Franzonl, 
sceso in posizione di ala sini
stra, costringeva Martina ad 
un buon intervento per bloc
care il suo tiro cross Al 2.V 
Carella lanciava in profondità 

Franzonl. Il centravanti salta
va Guida e si avviava verso 
Martina. Il difensore tentava 
un recupero in extremis, ma 
mandava 11 centravanti lrplno 
a gambe all'aria. Gritti batte
va i! rigore con gran forza 
ed era gol. 

Dodici minuti dopo Tresol
dl mancava l'occasione del pa
reggio, preferendo appoggia
re per Rimbano all'lndietro. 
Il tiro del terzino si perdeva 
oltre la traversa. Al 39' Ma
nuel! batteva un tesissimo cal
cio di punizione a fll di palo. 
Pinotti in tuffo riusciva a de
viare in angolo. 

Nel secondo tempo Pinotti 
era ancora bravo a sventare 
un gran tiro di Rimbano. sca
gliato da una decina di metri. 
Al quarto d'ora un calcio piaz
zato di Manuel! costringeva di 
nuovo 11 portiere irpino a sal
varsi in angolo 

Al 21' Franzonl, avuta la pal
la a centrocampo se ne anda
va sulla sinistra, saltava Chi
nellato. poi Dal Fiume, evita
va Prato e bruciava il tentati
vo di uscita di Martina con 
un gran bel tiro in corsa. Due 
minuti dopo la terza segnatu
ra. Gritti lanciava Franzonl In 
una azione tipica di contropie
de Il centravanti dribblava 
Chinellato. attirava Martina 
fuori dal pali, lo aggirava ed 1 andava a deporre la palla nel-

] la porta vuota. 
I Infine va registrata un'ozio-
! ne corale incantevole dell'A-
j velllno- scambi stretti e rapi-
] di tra Tacchi, RHVIOII e Fran-

?om. appoggio finale a Taddel, 
la cui conclusione di testa era 

I deviata m angolo da DHIIC 
Vedove, a portiere battuto 

! Antonio Spina 

Le Kawasaki 1000 
trionfano 

a Le Mans 
Grava incidente al tede

sco Wermer 
LE MANS <FYancia>, 21 settembre 
Le Kitw&&akl * 1000 » si nono 

Aggiudicate la 39 a edizione della 
« Boi D'Or », piazzandosi a] pn-
mo. secondo, terzo e quinto posto 
dell» 24 Oro di motoclcliamo di 
Le MiuiB 

I vincitori, Georges Godler ed 
Alain Genoud «francesi), partili 
ron il numero uno, tono rimasti 
al comando per tutto 11 t*mpo 
della cor^a, 

Solo 20 del 60 equipaggi partili 
hanno concluso la gora. 

Numerose cadute «tono state pro
vocate dnlln ploiiglu in nottata, 
ma solo un pilota ha riportato 
Ieri le «ravi «,i trutta del tedesco 
Alfred Wermer, che ha -iportato 
1 amputazione di un piede In «•• 
«\iito ud uno scontro di tre 
moto 

Nella 24 ore i vincitori hanno 
coperto 2NBH.5 chilometri Si trat
ta del nuovo primato della corsa 

Questo il risultato li Godler 
Genoud iFrancia) Kawasaki 1000, 
2D88 5 km. 2> Estrosi Hus*on 
"Frnncla) Kawasaki 1 000, a 26.5 
km, 3> Duhamcl 4 Canada )-Bnlde 
<FrunriR> KawaAKki 1000. a 35.4 
km, 4' Culli tFranciB)-Dahne (Ger-
mania) DMW 1000, a 61,0 km. 
5 » Pevre Ravcl < Francia 1 Kawa
saki 1 000, n 6*1,9 km. 

A Carlo Facetti 
(su Loia Ferrari) 
la Coppa Nissena 
CALTANISETTA, 21 settembre 

11 milanese Carlo Facet11 della 
scuderia « Brescia Corse » ha Mnto 
OLICI a CnliunisMMlti lu 21 a edi 
/ione della Coppa N'isserai nulo-
mobllisiica di velocita m salii»» 
Milidu per il trofeo nazionale del 
la monlHjma e disputuui su un 
percorso di km 7 ,«00 

Faceti 1, su una Lola Ferrun. 
ha impiccato 3"29"*t alla media di 
IM.tiHS Al secondo poMo Dome 
meo Scolii su March BMW ter/*"» 
ì urico GrlniHldi della scuderu 
l'Uri su March BMW. quarto Pa 
••qiiHle DnrlxMio e quinlo Mario 
De LUIH 
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