
l ' U n i t à / lunedì 17 novembre 1975 s p o r t / PAG. 9 
£.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ti ninnili immillili IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIMIIIII iiiimiiiimmmim imi iimimimmimimmiiii i mimi immimmimmi^ 

1 Serie B: il Genoa riprende subito la marcia I 
—iiliiMitiiiiiiniiuiiitiiii tt i iiiiiiiiiiaiiiiiiaiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiBtiMiriiiiiiii illuni ••••iBiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii tiiiiiiiiiiiMiiiiiiin IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMI IIIIIIIIIII iiiiiiiimimiiimimimimiimmiiimiiimiimimiimimmimimmimiimimiiP 

A Masnago un risultato che nasconde i meriti degli emiliani 

Il Varese si guadagna un 3-1 
troppo cattivo per la Reggiana 

Lo stesso Maroso ammette: «Ci stava bene anche un pari» - Determinante la disastrosa presta
zione di Marini e Francesconi - Due rigori: uno fallito (Tresoldi) e uno realizzato (Manueli) 

MARCATORI: al 40' tiri p.t. 
Muraro (V): ali* del s.t. De 
Lorentis <V): sempre nel s.t., 
al 26' Albanese (R): al 46', 
su rigore, Manueli (V). 

VARESE: Martina 7; Arrlfhi 
6, Runbano 6,5; Guida S. Chi-
nettato S.5, Dal Fiume 6; 
Manueli 6,5, Ma((iora 6, Tré-
soldi 6, De Lorentis 7,5, Mu
raro 7. (N. 12 Della Corna, 
n. 13 Ramella. n. 14 Perego). 

REGGIANA: Piccoli 7,5; Par
lanti 5, Podestà S; Donlna 6, 
SteCanello 7, Marini 4; Pas-
salacqua 6,5. Volpati 6.5, Al
banese 6,5. Savian 5, France
sconi 4. <N. 12 Romani, n. 
13 Frutti, n. 14 D'Anfiulli). 

ARBITRO: dacci, di Firen
ze 6,5. 

SERVIZIO 
VARESE, 16 novembre 

« Sono contento di aver vin
to. Però anche 11 risultato di 
parità ci stava bene; la Reg
giana è veramente un grosso 
complesso, forse anche su
periore allo stesso Genoa ». 
Riprendiamo il commento 
espresso dall'allenatore vare
sino Maroso, al termine del
la partita, per inquadrare me
glio 11 risultato scaturito al 
termine dei 90 minuti. Un ri
sultato che, nel freddo lin
guaggio delle cifre, non ri
specchia nel modo giusto l'an
damento della gara. 

Ha vinto il Varese, sia lo
de ad esso, ma nell'elogio è 
doveroso accomunare la Reg
giana, col suo gioco volitivo, 
spigliato e determinato, la cui 
palla al piede, in questa par
tita, è stata la catastrofica 
prestazione di due del suoi 
uomini più rappresentativi. Il 
riferimento e rivolto a Mari
ni e Francesconi. Passi per il 
primo, costretto all'affrettato 
rientro dal forfait di Carre-
ra, ma per il secondo non 
ci sono scuse. Per tutta la 
partita ha continuamente gi
rato a vuoto, non riuscendo 
mai, salvo in un'unica occa
sione, ad entrare nella ma
novra offensiva del suoi com
pagni. 

Con questo handicap 1 reg
giani hanno saputo replica
re al blancorosst di Varese, 

Una splendida 
Wayne Eden 

' resiste al «rush» 
di Timothy T. 

NAPOLI, 16 novembre 
Tre autentiche saette sono 

piombate sul traguardo del 
gran premio « Freccia d'Eu
ropa», che fa parte del cir
cuito internazionale, In pro
gramma ad Alenano. Gli spor
tivi napoletani hanno avuto 
la fortuna di poter ammirare 
per la prima volta dopo le 
note disavventure un Wayne 
Eden, tornato in possesso di 
tutti 1 numeri messi in mo
stra sulle piste nazionali ed 
internazionali. Timothy T ha 
fallito il secondo successo a 
seguire, ma 11 figlio di Ayres 
non ha nulla da rimprove
rarsi: di fronte a scattisti pre
gevoli, ha dovuto perdere po
sizioni al lancio, e la rimon
ta, difficile e contrastata, ne 
ha in parte minato lo spun
to folgorante che sulla dirit
tura c'è stato ed è stato 
impietoso per Cllssa ma in
sufficiente per Wayne, tran
quillamente proteso verso la 
ambita affermazione. 

Ecco l'ordine d'arrivo del 
gran premio « Freccia d'Euro
pa» (L. 30.000.000, m. 1.6801: 
1. Wayne Eden (A. Fontane-
si): 2, Timothy T; 3. Cllssa; 
4. Udet Hanover. N.P.: Safety 
Zone, Luther Hanover, Patro
clo, Amyot. 

riuscendo, specie nell'ultima 
parte delia partita, a rimet
tere in discussione un risul
tato, dato dai più ormai per 
scontato. Per contro, il Vare
se si e riconfermato una squa
dra dal volto ben delineato. 
Ben bloccata in difesa, orga
nizzata in centrocampo e ra
pida, con le sue estreme Ma
nueli e Muraro, a lanciarsi In 
contropiede. 

Ha stentato 11 Varese, in 
principio, a trovare le misure. 
Maroso aveva ordinato al gio
vane De Lorentis di agire Tar
go, sulta destra, con lo scopo 
di frenare le rituali Incursio
ni del mediano modista ber
gamasco-emiliano Donino. De 
Lorentis merita l'elogio. E' un 
ragazzo dal tocco pulito, in 
possesso di una visione di gio
co apprezzabile. Certe sue 
aperture sono state deliziose, 
un vero peccato che quando 
lui sia salito In carica gli al
tri siano calati, in evidente 
debito d'ossigeno, altrimenti il 
« recupero » della Reggiana 
poteva essere benissimo rag
gelato. 

E veniamo al taccuino. La 
partita e di gran richiamo, 
ma le gradinate del « Franco 
Ossola » di Masnago offrono, 
come al solito, una deprimen
te vista. Lo stadio è imban
dierato solo con i colori gra
nata. Neanche il tempo di an
notare le marcature e Pode
stà, sganciatosi in avanti, sul
la verticale di centrocampo, 
lascia partire una « pallotto
la » che obbliga Martina a vo
lare sulla destra per deviare 
in angolo. Gli risponde Cui-
da, slamo al 6', il libero flui
difica e da 30 metri trova il 
modo di chiamare Piccoli alla 
parata in due tempi. Il gioco 
e tutto un susseguirsi di azio
ni veloci e pronte risposte. 
Sembra di assistere ad un in
contro di tennis. Al 19', Rim-
bano anticipn Pnssalacqua e 
scende veloce: giunto sul lon-
do, crossa per Muraro che si 
vede passare la sfera davan
ti alla testa di un niente. 

Captiamo per la prima vol
ta un « forza Varese »: era 
ora! A! 2ó' l'aziono si ripete, 
cambia solo l'autore del cross; 
questa volta è Tresoldi che si 
mette in mezzo, svetta ancora 
Muraro e la sfera sdora la 
base del palo. La Reggiana si 
rende pericolosa cinque minu
ti dopo con Francesconi (toh, 
c'è anche lui) che, in perfet
ta coordinazione, da destra a 
sinistra, riesce a sferrare un 
tiro che batte sulla traversa 
ed esce a lato. Al 40', il Va
rese passa in vantaggio. Po
destà stende Manueli. 

La punizione, calciata dallo 
stesso a parabola, trova (è la 
terza volta) la testa di Mura
ro, che questa volta non per
dona. Prima della Une. Picco
li si fa applaudire per una 
uscita sui piedi di Manueli, 
e andiamo al riposo. Come 
inizia la ripresa. Ciacci accor
da un « penalty » per fallo di 
Stefanello su Tresoldi. Batte 
centralmente il centravanti 
ed è facile la parata di Pic
coli. Al 33'. il Varese rad
doppia con De Lorentis, pron
to a sfruttare un centro di 
Manueli. 

La reazione della Reggiana 
è encomiabile. Albanese tenta 
prima due volte (al 61' e al 
70' ) trovando prima Martina e 
poi la traversa a negargli sod
disfazione, e ci riesce al 71' 
con un gran destro che fini
sce la sua corsa nel sacco. Il 
« pressing » reggiano frutta un 
palo con Donlna (77'). Tenta
no ancora Albanese e Volpa
ti, ma Martina non si fa sor
prendere; si crede di finire 
sul 21, ma non è finita. Al 
90', Ciacci accorda un altro 
rigore, questa volta senza scu
santi, per fallo di Marini su 
Tresoldi. Batte Monueli ed è 
il 3-1, risultato ingiusto. 

Lino Rocca 
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l'Atalanta sconfitta in una partita con quattro reti e tre espulsioni (3-1) 

Dilagano i rossoblu 
dopo un incerto avvio 

Ai bergamaschi, in vantaggio su rigore al 13", negato un altro penalty al 20" - I genovesi 
Pruzzo, autore del pareggio, Rizzo e l'atalantino Mastropasqua espulsi per scorrettezze 

VARISI • REGGIANA — Muraro r o l l ì i * Il primo sol dal blancoroatl. 

MARCATORI: Vcrnacchla (A) 
al 13' su rigore; Pruzzo (G) 
al 31', Bone! (G) al 42' p.t.; 
Boncl (G) al 9 s.t. 

GENOA: Girardi 5; Clampoll 
S, Croci 6, Arcoleo 6, Rosa
to 6. Castronaro 6; Conti 6, 
Rizzo 6. Pruzzo 6, Catania 
n.tr. (dal 32' Rossetti 6), 
Boncl ». <N. 12 I.onardl, n. 
14 Mariani). 

ATALANTA: Cipollini 6; Ande-
na 6, Cabrlni 6-, Mastropa
squa 6, Perciissl 6, Divina 6: 
Marmo 6. Marchetti 6. Chla-
renza 6, Russo 5 (Scala dal 
55', 6), V.-macchia 6. (N. 12 
Meraviglia, n. 14 Plrcher). 

ARBITRO: Prati di Parma. «. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 16 novembre 

Quattro reti, tre espulsioni, 
altrettante ammonizioni, un ri
gore ed un palo: questa in sin
tesi una gara che il Genoa ha 
vinto con pieno merito sul-
l'Atalanta dopo aver rischiato 
però troppo a causa delle sue 
ormai sin troppo note sfasa
ture a centro campo ed in 
difesa. Il fatto è che 1 rosso
blu possono però contare su 
un trio di attacco formato da 
Pruzzo, Conti e soprattutto 
Bonci che e in grado di rime
diare qualsiasi risultato, es
sendo nettamente superiore a 
tutti gli altri attacchi della 
serie B. Le difficoltà per 11 

Con uno scialilo 0-0 a Palermo 

Prezioso punto 
per il Brescia 

PALERMO: Trapani 5; Viga
no 5, Citterlo 5; Larlni 5, 
Pighln 4, Pepe 5; Novelli
ni 5, Majo 4, Peressin 5,5, 
Favalll 5. Ballatalo 5 (dal 
15' della ripresa Barbana). 

BRESCIA: Borghese 7; Cut-
ferina 6, Cagni 6: Fanti «, 
Colzato 6, Botti 6; Salvi 6, 
Sabatini 6, Nlcollni 5, Pa
ris 6, Tedoldl 5 (dal 18' del
la ripresa Beccaloisl), 

ARBITRO: Barbaresco di Cor-
mons, 6. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 16 novembre 

Uno zero a zero squallido 
fra Palermo e Brescia, uno 
spettacolo pietoso per 1 15 
mila presenti alla « Favorita » 
che a viva voce hanno con
testato con fischi ed epiteti 
i rosanero. Un Palermo sen
za schemi e senza gioco e con 
giocatori atleticamente spen
ti dal rendimento disastroso. 
Un Palermo insomma che me
rita appieno il penultimo po
sto che occupa in classifica, 
una squadra avviata verso 11 
baratro se i dirigenti non si 
decideranno ad abbandonare 
la loro linea di immobilismo 
prendendo opportuni quanto 
drastici provvedimenti. 

Continuare sull'attuale linea 
di oggi è irriguardoso verso 
1 tifosi, verso gli abbonati 
ed autoleslonistlco per le sor
ti della società e della squa
dra. Un Palermo-Brescia che 
passa agli archivi come una 
delle prestazioni più deluden
ti, amorfe e avvilenti dei ro
sanero, che avrebbero potu
to uscire sconfitti dal cam
po se al 40' della ripresa 11 
giovane centravanti dei lom
bardi, Nlcollni. non avesse 
sciupato un gol fatto. 

E andiamo alla cronaca. Al 
4' crossa dalla destra Cit
terlo, testa di Ballabio per lo 
smarcato Peressin che viene 

anticipato da Borghese. Al 10' 
Peressin si incunea su un 
passaggio indietro di Cagni ma 
perde l'attimo favorevole per 
concludere n rete, lo stesso 
Cagni recupera ma ancora Pe
ressin insiste capnrblamente 
ma interviene il libero Bot
ti ed allontana. Al 26' azione 
Ballabio-Novelllnl sul quale 
anticipa Borghese. Al 39' cross 
di Ballabio per Peressin sal
vato in angolo da un rientro 
di Catterina. Al 41' una con
clusione alta su tiro da fuo
ri area del terzino Cltterio. 

Nella ripresa, all' 8', Novelli
ni si libera in area ma con
clude dal dischetto con un 
tiro fiacco che Borghese non 
ha difficoltà a neutralizzare. 
Al 10' fuga di Cltterio sulla 
sinistra e tiro cross dal fon
do che passa di poco alto. 
Al 14' punizione di Favalll per 
Peressin che sfiora di testa 
e Borghese sventa. Al 17' Sol
vi smarca Nlcollni, Trapani 
esce alla disperata e respinge 
di pugno e 11 Ubero Pepe al
lontana definitivamente. Dal 
26' i fischi sonori del pub
blico contro i propri gioca
tori. Al 38' un tiro di Barbana 
che Borghese para In due 
tempi anticipando Peressin. 

Al 40' la grande occasione 
sprecata dal Brescia: c'è una 
punizione di Salvi da fuori 
area che Trapani respinge di 
pugno. Nlcollni a porta vuo
ta da non più di cinque me
tri spreca tirando altissimo. 
Avvilente fuori programma al
l'uscita degli spogliatoi del 
giocatori rosanero per la con
testazione di un gruppo di 
tifosi con una fitta sassaiola 
sedata dall'intervento della po
lizia e del carabinieri. 

Ninni Geraci 

Anche a Pescara, giallorossi ok; 2-1 

Il Catanzaro 
tiene il passo 

MARCATORI: Multi (P) al 2', 
Palanca (C) all'8', Improta 
<C) al 15' del s.t. 

PESCARA: Piloni 6: Mancin 
6, Santucci 6; Zucchini 7, 
Andrruzza 5 (dal 22' del 
s.t. Multa), Di Somma 7; 
Daolio 7. Repetto 6, Mutti 
6, Nubili 6, Fruiteceli! 5. 
12: Ventura, 14: Berardl. 

CATANZARO: l'ellizzaro 7; 
Silipo 7, Ranieri 6; Vignan
do *. Maldera 6, Vichi 8; 
Bandii 7. Improta 7, Ne-
mo 6 (dal 30' del s.t. Spel
ta), Braca 7, Palanca 7. 
12: Novembre, 14: Mochesi. 

ARBITRO: Mlchelottl di Par
ma, 8. 

SERVIZIO 
PESCARA, 16 novembre 

Il Catanzaro ha vinto con 
pieno merito rimontando lo 
svantaggio icome ormai gli 
capita per la seconda volta 
consecutiva) nello spazio di 
pochi minuti. E a farne le 
spese, questa volta, e stato 
il Pescara che, per l'impegno 
e la generosità profusi, non 
ha niente da rimproverarsi. 
Il primo tempo e alquanto 
scialbo, con 11 gioco che ri
stagna a centrocampo, ma 
dalle rare puntate offensive 
dei calabresi si nota subito 
come Mancin e Andreuzza si 
trovino a disagio di fronte ai 
rispettivi avversari, tanto da 
dove ricorrere all'esperienza 
11 primo, e all'irruenza, il se
condo, per frenare le punte 
avversarle. 

In questo lasso di tempo 
si contano dodici calci di 
punizione a favore del Catan
zaro per gli interventi fallo
si, che sono costretti a di
vidersi equamente Nemo e 
Palanca. Da segnalare al 14' 
una traversa colpita da Im
prota con una fucilata da cir
ca trenta metri, s una gran 
parata di Pellizzaro che al 
40' riesce a deviare in cor

ner una zuccata di Repetto 
da pochi passi. 

Nel secondo tempo 11 Pe
scara va improvvisamente in 
vantaggio: il libero Di Som
ma si spinge in avanti e la
scia partire un cross in pro
fondità per la testa di Mut
ti, che centra l'angolino alto 
alla sinistra di Pellizzaro. Il 
Catanzaro non sembra per 
niente Intimorito e si ripor
ta subito in avanti alla ri
cerca del pareggio. 

Al 7' si ha la prima avvi
saglia: su calcio d'angolo Ba-
nelll dal limite dell'area cen
tra in pieno la traversa, poi 
Vignando, in mischia, manda 
di poco alto. Un minuto do
po il pareggio con Palanca 
che raccoglie una corta re
spinta di un difensore e non 
ha difficoltà ad infilare l'in
colpevole Piloni. Il Pescara 
è scosso e Improta al 15' ne 
approfitta (dopo uno scam
bio in velocita con Vignan
do) per realizzare la rete del
la vittoria. E' il gol del k o. 

Il Pescara va in barca ma 
Palanca sembra non voler In
fierire su una difesa che an
naspa paurosamente e non ap
profitta dei varchi che gli 
avversari gli concedono con 
molta generosità. 

La reazione degli adriatici, 
dapprima blanda, si fa col 
passare dei minuti sempre più 
incalzante, ma la difesa del 
Catanzaro, imperniata su Vi
chi, grintoso e scattante, non 
lascia spazio alcuno e non 
si fa sorprendere. 

Nel forcing finale, al 32', 
Daolio fa partire un gran ti
ro dal limite, ma la palla si 
spegne sul corpo di un di
fensore (forse sul braccio di 
Maldera) e a un minuto dal
la fine Zucchini, atterrato in 
area, reclama ancora il ri
gore, ma si becca solo una 
ammonizione per simulazione. 

Genoa sorgono quando non 
può contare sullapporto di 
questi tre giocatori: cosi av
venne a Catania, e fu la pri
ma sconfitta, mentre ora, do
po l'espulsione di Pruzzo, c'è 
il rischio di una squalifica pe
sante. 

Come già accaduto le cose 
in un primo tempo non si era
no messe molto bene per i 
rossoblu che nella prima mez
z'ora avevano lasciato troppe 
possibilità agli atalantini. Da 
parte loro i bergamaschi — 
con Leoncini in panchina e lo 
squalificato Cade a sgolarsi in 
tribuna — sono riusciti a gio
care secondo le loro possi
bilità solo per i primi trenta 
minuti, finendo invece sotto 
l'arrembante pressione rosso
blu per disunirsi e lasciare 
quindi ampi spazi agli attac
chi dei padroni di casa. Nella 
prima parte della gara tutta
via, con una accorta tattica 
del fuorigioco, gli atalantini 
erano riusciti a mettere in 
crisi la manovra del Genoa, 
non sorretta da validi schemi. 
I centrocampisti rossoblu si 
sono infatti ostinati in lanci 
da tre quarti campo, tutti sen
za conseguenze proprio perché 
le punte venivano a trovarsi 
In iuorlgioco, anziché modifi
care la loro impostazione ag
girando la retroguardia berga
masca con azioni in profon
dità sulle fasce laterali. 

In questa situazione i primi 
a raccogliere 1 frutti erano 
ovviamente gli uomini di Cade 
anche se 11 Genoa era riuscito 
a creare diverse buone azioni, 
al 6'. ad esempio, Pruzzo dal 
limite aveva costretto Cipolli
ni ad una difficile deviazione 
In angolo e due minuti dopo 
lo stesso portiere bergamasco 
doveva volare per respingere 
di pugno un secco tiro di 
Conti, su lancio di Catania. 
L'Atalanta rispondeva al 12' 
con una punizione di Vcrnac
chla bloccata da Girardi e un 
minuto dopo andava in van
taggio. 

Su azione di contropiede 
Chlarenza superava Rosato a 
centro campo e puntava deci
samente a rete: venivo però 
affrontato in area da Arcoleo 
e messo a terra. Era rigore 
e Vernacolila trasformava. Il 
Genoa accusava 11 colpo e 
l'Atalanta proseguiva nella sua 
manovra impostata sul fuori
gioco e i veloci contropiedi: 
al 20' in una di queste azioni, 
si aveva l'episodio che segna
va la svolta della partita. 
Scendeva sulla sinistra Ca
brlni con preciso cross al 
centro dell'area: Girardi usci
va a vuoto e Marmo di testa 
indirizzava nella porta sguar
nita ma Ciampoli col braccio 
riusciva a deviare. L'arbitro 
non se la sentiva di decretare 
II secondo rigore e fischiava 
solo il calcio d'angolo a fa
vore dei bergamaschi i quali 
protestavano vivacemente e 
uno di loro. Marmo, veniva 
ammonito. 

Passato questo pericolo, che 
poteva veramente decidere la 
gara, 11 Genoa si trasformava 
e finalmente al 31' riusciva a 
riportare in parità il risulta
to. SI aveva la prima azione 
sul fondo con cross che Ca
stronaro di testa correggeva 
per Pruzzo. Il centravanti si 
faceva largo tra due avversari 
e pur caricato irregolarmente 
poco dentro l'area, prima di 
cadere riusciva a colpire la 
palla, insaccando a ni di palo. 

Mentre si riportava la palla 
al centro li Genoa sostituiva 
Catania, che in una caduta 
aveva risentito il dolore al gi
nocchio destro, con Rossetti, 
avanzando a centro campo 
Croci; non migliorava la qua
lità delle manovre rossoblu, 
ma 11 ritmo del padroni di ca
sa diventava più incalzante. Al 
35' Pruzzo serviva Rizzo il 
quale dal limite faceva par
tire una staffilata che supera-

— . . v a Cipollini e si stampava sul 
r . i n n a m o r a t i | palo. E al 42' 1 rossoblu pas

savano in vantaggio finalmen
te Conti, a tre quarti campo, 
intuiva il passaggio giusto e 
lanciava Bonci, appena oltre 
la meta campo: l'ala rossoblu 
superava Andena e puntava i\ 
rete, saltando anche Mastro-
pasqua e quindi Cipollini usci
togli incontro, per insaccare a 
porta vuota, una rete bellissi
ma che suscitava un uragano 
di applausi dai tifosi. 

Nella ripresa la gara dive
niva ancor più scorbutica, con 
l'Atalanta che tentava dispe
ratamente di recuperare, avan
zando di molto la posizione di 
Mastropasqua: proprio 11 libe
ro bergamasco si rendeva pe
rò protagonista di uno scam
bio di calci con Pruzzo che il 
segnalinee notava: l'arbitro de
cretava quindi l'espulsione di 
entrambi i giocatori. Proprio 
mentre si riprendeva 11 gioco 
Russo commetteva però un 
grosso errore servendo invo
lontariamente Bonci che si 

lanciava quindi in contropie
de, saltava ancora Andena e 
insaccava superando Cipolli
ni in uscita. 

Un grosso colpo per 1 ber
gamaschi, che sostituivano Rus
so con Scala riportandosi nuo
vamente all'attacco lasciando 
però grosse occasioni ai ge
noani i cui contropiedi (con 
Castronaro al 19" e Bonci al 
20') finivano di poco a lato 
mentre al 22' era Vernacchia 
a sparure alto dopo una usci
ta poco felice di Girardi. Al 28' 
poi Rizzo, già ammonito, ve
niva nuovamente richiamato 
dall'arbitro per una scorrettez
za e quindi espulso. In infe
riorità numerica il Genoa ha 
però mirato essenzialmente a 
contenere gli avversari 1 quali 
non sono mai riusciti, fino al 
fischio finale, a creare grossi 
pericoli per la porta di Gi
rardi. 

Sergio Veccia 

Sconfitto il Brindisi (2-01 

Per il Modena 
basta un tempo 

MARCATORI: Bellinazzi al 3', 
Ferradlnl al 23' del p.t. 

MODENA: Tanl 6: Mei 5. Ma-
trlcclanl 6: Bellotto 7, Mal-
teoni <>, Plaser 6; Kerradini 
7 (dal 31' del s.t. Colom
bini), Botteghi 6, Bellinaz
zi 6, Zanon 7, Colomba .1. 
12: Manfredi, 14: Manunza. 

BRINDISI: Trentini 7; Ci
menti 7, Guerrini 6; Can

tarelli 6, Torchio 5, Vec
chie 6; Macciò r>, Righi V. 
Dolili 6, Barlassiiia 5, Vii-
vieri 6. 12: DI Salvatore. 
13: Rufo, 14: Fusaro. 

ARBITRO: Diasela di Mila
no. 8. 

DAL CORRISPONDENTE 
MODENA, 16 novembre 

Il Modena ha messo al si
curo il risultato disputando 
un gran primo tempo nel cor
so del quale ha sanzionato la 
propria superiorità con due 
reti, di Bellinazzi e Ferradi-
ni, e mancando per un sol-
fio almeno un paio di occa
sioni. 

TOTO 
Cagliari - Bologna 
Cauna • Parugla 
Como - Intar 

Fiorentina - Sampdoria 
Lazio • Roma 
Mllan • Juvantui 

Torino - Napoli 
Varona • Alcoli 
Ganoa - Atalanta 

Palarmo - Brotcla x 
Taranto • Foggia x 
Bolzano • Alouandrla 1 
Arazzo - Rlmlnl 1 

Montaprami L. 1.900 505.941. 

QUOTE: Al dodici « 13 » lira 
79.107.700; al 486 «12» lira 
1.955.200. 

I padroni di casa, pur pri
vi di una pedina fondamen
tale quale 6 attualmente Ra-
gonesi. e riuscito sotto l'abi
le regia di Zanon a prende
re in mano subito 11 coman
do del gioco dando spettaco
lo per i primi 45'. Tutti i gio
catori gialloblù hanno contri
buito ad allietare il pubbli
co, anche l'esordiente Botte
ghi. un elemento tecnicamen
te dotato al quale manca, ov
viamente, l'affiatamento con 1 
nuovi compagni essendo a Mo
dena da nemmeno un mese. 

II Brindisi in questa pri
ma parte della contesa ha 
cercato di contrastare gli av
versari senza ostruzionismi, 
giocando aperto, forse anche 
troppo. La squadra di Bona-
fin ha avuto a disposizione il 
secondo tempo per tentare la 
rimonta, visto che il Mode
na aveva tirato i remi In bar
ca dando anche segni di vi
sibile stanchezza. Gli ospiti 
però hanno dimostrato tutti 
i loro limiti, pasticciando mol
to all'attacco e senza idee 
chiare a meta campo. 

Il Modena al fischio del
l'ottimo Mascia di Milano si 
buttava all'attacco e al 3' era 
in gol- calcio d'angolo di Za
non con precisa deviazione di 
testa di Bellinazzi alle spalle 
di Trentini Al 12' Perradinl 
solo davanti al portiere sba
glia malamente: al 21' Cimen
ti rompe l'assedio, lancia Dol-
di in contropiede il cui tiro 
sfiora la traversa. Al 23' il 
Modena raddoppia: palla da 
Zanon a Bellinazzi, a Ferra-
dini che scarta Torchio e se
gna. Al 40' Ferradini si li
bera bene di un palo di av
versari, mette fuori causa 
Trentini, tira, ma Guerrini 
sulla linea di porta salva in 
angolo; al 42' ancora Cimen
ti si fa vivo, porge a Doldi, 
questi crossa per Ulivieri che 
di testa colpisce 11 palo. 

Nella ripresa da segnalare 
al 12' una punizione con ti
ro violento di Ferradini de
viato in angolo da Trentini. 
Al 24' e Tani che con un gran 
volo impedisce a Ulivieri di 
accorciare le distanze. Al 42' 
Doldi grazia il portiere mo
denese sbagliando da pochi 
passi la facile conclusione. 

Luca Dalora 
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1 RISULTATI 

SERIE « A » 

Caaana-Parugia . . . . 

Como-lntar 

Sampdorla-#Plorantina 

Juvantut- 'Mllan . • . 

Torino-Napoli . . . . 

Varona-Ascoll . . • . 

SERIE « B » 
Avalllno-Fla<anza . . . 

Gonoa-Atalanta . . . . 

Modana-Brlnditl . • . 

Novara-Catania . • . 

Fatarmo-Bratela . . . 

Catanzaro-'Fatcara . . 

Sambanadattata-Vicanza . 

Taranto-Foggia . . 

Spal-'Tarnana . . . . 

Varata-Ragglana 

2-1 

3-0 

1-0 

1-1 

1-0 

3-1 

1-0 

3-0 

3-1 

2-0 

1-0 

0.0 

2-1 

2-0 

1-1 

2-0 

3-1 

MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 7 ret i : Pullci; con 6 : Sa-
voldl; con 4 : Causlo; con 3: 
Bresciani, Bigon, Bonlnsegna, 
Fruttalupl, Cor i ; con 2 : Cappot
tini, Cola, Damiani, Maglttrel-
I I , Chin ig l i ! , Giordano, Vincen
zi, Mat ta , Brigl ia, Moro, Speg-

Scarpa, Luppl; con 1 : Nanni, 

Bartuzzo, Chiodi, Viola, Urban, 
Fontolan, Pozzato, Molgratl, Ca
tar ia , Pacchetti, Mazzola, Bar-
t ini , fur ino, Anastasl, Cai Ioni, 
Jullano, La Palma, Palllzzaro, 
Do Sit t l , Patrlnl, Spadoni, Pra-

SERIE « B » 

tanca; con 4 : Ball I nan i , Fla-

Pruzzo; con 3 : Albana»*, Ca
stronaro, D'Avena, Romanzi ni a 
Zanolla; con 2 : Atnicar, Banel-
I I , Bordon, Catcella, Chimoni!, 
Doldi, Farrarl, Muilal lo, Palata, 
Repetto • Tadoldi. 
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LA SERIE «C» 

RISULTATI 
GIRONE « A » : Lacco-'Albato 2-0 (giocata l a r i ) ; Cramonata-'Balluno 4 - 1 ; 
Bollano-Alattandrla 1-0; Junlorcatala-Mantova 1-0; Padova-Clodlatottomari-
na 3-0; S. Angolo Lodtgi ano-Tran to 2 - 1 ; Sarogno-Monza 4-2; Udì nata-Pro 
Patria 2-0; Vanaxla-Pro Varcali 1 1-1; Vlgovano-Travlto 1-0. 

GIRONE « 8 »: Arazzo-Riminl 1-0; Chlati-Sanglovarinata 1-0, Grottato-
Plttolat* 1 -1; Livorno-Empoli 2-0; Luceheia-Maitato 2-0; Montevarchi-
Spaila 2 - 1 ; Olbia-Ravenna 1-0; Par ma-Pi la 1-1; Ricclont-Glullanova 2-0; 

GIRONE * C H: Acireale-Lecce 1 -1 ; Str ia i la-Pro Vatto 3-0; Cotonza-Mettlna 
0-0; Crotone-Salernitana 0-0; Manale-Trapani 0-0; Nocerina-Sorrento 1-0; 
Potenza-Benevento 3-2; Reggina-Barl: totpeta al 68 ' per Incidenti quando 
Il Bari ara in vantaggio per 1-0; Slracuaa-Campobatto 1-0; Turrìt-Cater-

CLASSIFICHE 
GIRONE « A » : Monza p. 16; Udì nata e Padova 13; Junlorcaiale e Bol
zano 12; Cremonete, Seregno e Lecco 1 1 ; Pro Patria, Trevlto, C lodi «tot to-
marina, Alessandria, Venezia e S, Angelo Lodigiano 10; Mantova e Vige
vano 9 ; Trento 8; Pro Vercelli 7; Albata 5; Belluno 3. 

GIRONE « B »: Rlmlnl p. 16; Teramo, Arezzo e Luccheta 14; Livorno 13, 
Parma 12; Plta a Montevarchi 1 1 ; Spezia, Maltese, Ravenna, F i t to le» , 
Riccione 9 ; Grosseto e Olbia 8 ; Giulianova, Sanglovannesa, Anconitana e 

Chletl 7; Empoli 4 . 

GIRONE M C w Sorrento p. 15; Crotone 14; Matt ina, Salernitana a 
Trapani 13; Benevento e Nocerlna 12; Bari, Lecce a Slracuta 1 1 ; Reggina, 
Turrl t a Barletta 10; Campobatto 8; Cotenia e Manale 7; Pro Vatto e 
Potenza 6; Acireele S; Calertene 4. Bari e Reggine una partite in meno 

DOMENICA 
PROSSIMA 

SERIE « A » 
Le tene « A » ottarvera un turno di riposo 
per II duplica Impegno internazionale contro 
l'Olanda di tabato all'Olimpico di Roma (na

zionale A ) e di domenica ad Atcoli Piceno 
(Under 2 3 ) . 

SERIE « B » 
Atalanta-Novara; Avellino-Bretcie; CetanÌa>Sanv 
benedettele; Catanzaro-Ternana; Foggla-Brlndl-
ti ; L.R Vicenza-Genoe ; Piacenza-Palermo; Rog-
giana-Taranto; Spal-Modena; Varete-Petcera. 

SERIE « C » 
GIRONE « A » Albete-Junìorcaiale; Alettendrie-
Vigevano; Bolzano-Udinese; Clodietottomarlne-
Seregno; Lecco-Venezia; Mantova-Trento; Monza-
Belluno; Pro Vercelli-Padova; Pro Patrla-S. An
gelo Lodigiano; Trevito-Cremonete. 

GIRONE « B »• Anconitane-Chletl; Empoli-Pisa; 
Giulianova-OIbla; Livorno-Parma; Masseto-Tera
mo; Pittolete-Arezzo; Ravenna-Montevarchi; Rt-
mlni-Lucchete; Sangiovannete-Grotteto, Spezie-
Riccione. 

GIRONE « C »: Bari-Potenza; Benevento-Slracu
ta, Campobano-Crotone, Caiertana-Nocerlna; 1 
Lecce-Barletta; Manale-Acireale; Messina-Rag- 1 
glna, Pro Vaito-Coienza, Salemilana-Trepanl, I 
Sorrento T u r n * 1 


