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Un match brioso e assai ricco di emozioni

fi Como
sorprende
tutti e balza
in vetta
alla classifica

MARCATORE: Wlerchowod al
5* del p.t.
COMO: Vecchi; Wlerchowod,
Gozzoll; Centi (dal 25' del
s.t. Fiaschi), Fontolan, Volpi; Mancini, Lombardi, NIcoletti, Pozzato, Cavagnetto.
(N. 12 Sartorcl, n. 13 Meigrati).
VERONA: Superchi; Oddi, Itoversi (dal 1' del s.t. Franzot); Fedele, Gentile, Tricella; Bergamaschi, Mascetti,
Boninsegna, Vignola,
D'Ottavio. (N. 12 Paese, n. 14
Capuzzo).
ARBITRO: Ciulll di Roma.
NOTE: Tempo primaverile,
terreno in ottime condizioni.
Ammoniti: Gentile, Oddi e
Lombardi. Angoli 9 a 3 per
il Como; spettatori 12.275 per
un incasso di 34.470.000 lire.

Nostro servizio

COMO-VERONA — Il gol vincente del larianl.

COMO — Due grosse squadre hanno dato vita ad una
appassionante contesa. Da
tempo non si vedeva un calcio così brioso e ricco di emozioni; il merito maggiore
spetta al Como che ha sfoderato numeri eccezionali costringendo la squadra ospite
a difendersi con difficolta specialmente nella prima parte.
Un Como dicevamo bello a
vedersi, con manovre pulite e
fiondate in avanti per gli irresistibili Nicoletti e Cavagnetto, che hanno fatto impazzire i loro diretti avversari. Ma una nota di rilievo
merita Mancini che ha giostrato a tutto campo mandando in visibilio i tifosi lariani.
Per contro il Verona lasciava solo a Boninsegna il

Sprint lariano:
il Verona 1-0
s'arrende
troppo presto
Fontolan non ha dato respiro a Boninsegna, l'unica
punta in grado di penetrare la difesa comasca
compito di penetrare nella difesa comasca, ma l'attento
Fontolan non gli ha dato respiro e il « messicano » ben
poco ha potuto fare se non
di buttarsi a terra in area
a tempo ormai scaduto, ma
l'arbitro non abboccava e
•concedeva un calcio di punizione al Como.
Il Verona quindi ha lasciato nel primo tempo l'iniziativa al Como, poi nella ripresa Veneratida ha sostituito Roversi con Franzot nell'intento di dare maggior penetrazione alla propria squadra, però ha lasciato al Como la possibilità di rendersi
più volte pericoloso in contropiede e buon per il Verona che a guardia della rete
c'era un Superchi stupendo.
E' il Como che mette subito in allarme la difesa ospite con Cavagnetto che pesca Nicoletti, pronto il tiro

ma la sfera esce di .poco a
lato. Al 5' il Como va a segno: c'è una rimessa laterale con Gozzoli che dà a Pozzato e questi che gli torna
la sfera. Il terzino comasco
fa partire un cross teso verso il centro, entra a catapulta Wierchowod che di testa colpisce la palla spedendola nel sacco. Al 10' l'arbitro concede una punizione a
due in area al Como; è Lombardi che tocca a Pozzato
che spara a rete ma Superchi blocca con sicurezza. Al
12' Vecchi si produce in una
tempestiva uscita su Bergamaschi che sfrutta un passaggio indietro di Pozzato.
Si ripete ancora Vecchi al
19' sempre sul pericoloso Bergamaschi. Al 20' Pozzato si
fa applaudire per uno spettacolare affondo: evita due
difensori, fa una fìnta poi fa
partire a sorpresa un pallo-

Il Vicenza raggiunto
dall'Atalanta : 1-1
netto che va di poco a lato
sopra la traversa. Al 24' Fontolan per Nicoletti, finta del
nove comasco che libera Cavagnetto, tiro imprendibile per
Superchi ma la palla fa la
barba al montante e termina
sul fondo.
Al 38' Superchi in uscita
volante toglie con una manata la palla dalla testa di Cavagnetto. E' ancora Nicoletti che in mezza rovesciata
calcia a rete: un difensore
devia in angolo. Nel secondo
tempo il Verona si spinge
vxaggiormente in avanti rischiando grosso al 6': su calcio d'angolo battuto da Mancini Nicoletti è pronto a girare a rete; ma la sfera esca di un soffio. 14': Cavagnetto imbeccato in precisione evita due difensori poi
calcia debolmente a rete e
Superchi para. Al 20' il Verona va vicino al gol ma
prima Vecchi su Bergamaschi, poi Fontolan libera l'area.
Al 30' si grida al gol per
il Como: Mancini per Fiaschi
quindi a Nicoletti; gran tiro
che sbatte contro il montante, la sfera prende uno strano effetto e termina sul fondo dalla parte opposta. Al
34' salva Lombardi il portiere fuori causa su tiro di
Vignola. Al 42' Nicoletti in
area per Pozzato che si aggiusta la sfera e tira a rete,
ed è bravo Superchi che riesce a ghermire l'insidioso tiro. Ancora Superchi sugli
scudi al 43' e 44' a sventare
due pericolose incursioni lariane.

Un'ingenuità della difesa biancocrociata ha consentito agli ospiti di passare - L'aggressività degli emiliani e l'esperienza dei liguri

Dal nostro inviato

PARMA — Il gol che decide
clamorosamente arriva a un
minuto dalia fine, camminando sulle gambe della beffa
e di una ingenua presunzione. Beffardo si, perché, spaccando il capello in quattro,
il pareggio sarebbe risultato
verdetto onestissimo; ma anche presuntuosamente ingenuo perché il tempo agli sgoccioli avrebbe dovuto consi-

reva doversi congedare, e anche il comportamtnto in campo delle squadre si era rivelato secondo logiche previsioni. Più esperta, più quadrata, utilitaristica, la Sampdoria, chiaramente migliorata rispetto all'esordio di quindici giorni fa a Vicenza. Più
aggressivo 11 Parma, disposto
a spendere animose energie
per stringere gli avversari in .
forcing. Un tentativo riuscito
in alcuni periodi, senza però
che nel bagaglio del biancocrociati emergesse la necessaria lucidità di manovra nell'area rivale, anche per le carenti rifinlture di Masala.
Tuttavia è stato proprio Masala, dopo ventitré minuti di
gioco e dopo che (18') un tocco d'esterno di Scarpa aveva dato a molta gente l'illusione ottica della palla in rete, a Impegnare severamente
11 coraggioso e scattante GaLamberto Gforgli soddisfatto: due
rella In un acrobatico intervento.
VI sono stati momenti deUna parata che, unita alla
licati,
ma sui piatti della bidiscreta facilità con la quale
lancia, alla fine e gol a pargli emiliani mettevano a dite, le palle favorevoli alle
sagio la Sampdoria solo che
quali i biancocrociati hanno
le loro azioni si srotolassedato del tu non hanno fatto
ro lungo le fasce laterali, a venire capogiri a uomini sorrespiro lungo deve aver innioni, smaliziati e pronti a
generato inammissibili illu- mettere fuori il naso non apsioni.
pena l'occasione si offriva.

Molto agonismo, ma pochissime idee

\

punti preziosi per la Sampdoria.

E del resto, se territorialmente si può parlare di maggior iniziativa dei padroni di
casa, generosi nella loro fatica, organizzata nella zona
centrale da Mongardi, da Marita e dai terzini, sovente in
libera uscita per sostenere lo
sforzo offensivo, i sampdoriani hanno equilibrato il con-

Dopo la rete i padroni di casa hanno giocato in scioltezza - Inutili
tentativi di rimonta dei lombardi - Russo e Giovanelli i marcatori

Dal nostro inviato
PISA — Senza gol il derby
toscano della serie B: è finila zero a zero Ira Pisa e Pistoiese dopo novanta minuti
giocati con molto agonismo e
con poca chiarezza di idee.
Il Pisa reduce da una secca
quanto immeritata sconfitta
sul campo del Verona voleva
vincere a tutti i costi ed ha
giocato tutta la partita con affanno alla ricerca dei due punti da incamerare nel ruolino
di marcia verso la tranquillità.
•
E' riuscito a raggiungìre
solo il pari: in serie cadetta
non basta solo la buona volontà: occorrono determinazione, gioco, affiatamento: in
mancanza di tutto questo —
e il Pisa all'Arena Garibaldi
domenica ne è pano sprovvisto — anche la voglia di vincere può diventare controproducente. Il Pisa forse si è
fatto trascinare proprio dall'ansia del gol, lo ha ricercalo fino al parossismo finendo
-- come è successo negli ulti-

Daniele Martini

BARI: Grussi; Punziano, Palcstro; Sasso, Garutl, Belluzzi; Bagnato, Tavarilii, Chiaroriza, Bacchin (dal 25' del s.t. Libera), Caudino. (N. 12 Venturelli, n. 13 Manzin).
SAMBENEDETTESE: Tacconi; Massimi, Sansone; Tuddei, Cagni, Ceccarclli; Sabato (dal
19' del s.t. Pivotto), Cavazzini, Mossi, Bucci, Romlchl. (N. 12 Pigino, n. 14 Corbace).
ARBITRO: Vitali, di Bologna.
BARI — (g.d.) - La Samb aveva assolutamente bisogno di un punto per uscire dalla
scomoda posizione di ultima in classifica con
zero punti, cosicché l'allenatore Maroso ha
infittito il centrocampo, ordinando ai suoi di
asfissiare ì giocatori baresi e di fermarli ad
ogni costo, con qualsiasi mezzo e ci ò riuscito. La squadra marchigiana ha subito la
pressione costante del padroni di casa come
si può riscontrare dagli 11 angoli battuti dai
baresi, ma quando ha visto annaspare il
centrocampo della squadra di casa, indebolito dall'esordiente Bacchin ancora infortu-

Al 5' i liguri erano già in vantaggio

Le generose sfuriate dei padroni di casa contenute senza affanno - Su entrambi i fronti sprecate le poche occasioni-gol
zappa, la difesa rinvia lungo. Uno sbaglio senza attenuanti, un gol mancato a porta vuota da non più di cinque
metri.
I tifosi pisani dovranno aspettare il 32' della ripresa
per avere un'emozione eguale:
Chierico si libera sulla destra su perfetto invito di Graziani, gli si fa incontro Moscatelli che cerca di coprire
la porta sdraiandosi in tuffo,
la mezzala pisana fa in tempo a spedirgli la palla sotto
la pancia: ti portiere è battuto ma la mira di Chierico
non è precisa, la palla lambisce il palo e va fuori.
Ma anche la Pistoiese ha le
sue ocasioni: la più bella al
16" del primo tempo, che va
a spezzare il ritmo dei nerazzurri. Su calcio d'angolo Saitutti svetta più alto, colpisce
preciso e mira sotto la traversa: è bravissimo il portiere nerazzurro Ciappi a respingere con un gran colpo di reni, La palla si innalza e ricade a mezzo metro dalla linea di porta pisana: mischia,
e la difesa nerazzurra libera
con qualche affanno. Il primo
tempo finisce senza molte emozioni eccettuato un tiro di
testa del mediano pisano C
Alessandro che finisce fuori.
Secondo tempo con il Pisa
ancora tutto in avanti, le azioni sono però confuse, non seguono schemi e linee precise. Nonostante Graziani tenti
di mettere un po' di ordine
la Pistoiese ribatte tranquilla,
solo verso la fine la sua difesa si fa più affannosa di fronte al pressing pisano: U pubblico al 33' e un minuto dopo reclama due rigori.

MARCATORI: Russo al 5 p.t.;
Giovanelli al 24* s.t.
GENOA: Girardi; Gorin, Odorizzi; Lorinl, Onofri, Di
Chiara; Manuel», Manfrin
(Nela dal 43' s.t.), Russo,
. Giovanelli, Tacchi. 12. Cavalieri, 13. Boito.

BRESCIA: Malvoglio; De Blasi, Galparoli; Venturi, Guida, Blagini; Salvioni, Mastili, Motti (Zigoni dal 22' s.t.),
Jachini, Perno. 12. Bertoni,
13. leali.
ARBITRO: Redini, di Pisa.
NOTE: Calda giornata di sole. Espulso Zigoni, ammoniti
De Biasi e Odorizzi per scorrettezza. Abbonati 7.071; spettatori paganti 18.013 per un incasso di 73 milioni e 125.500

Dalla nostra redazione
GENOVA — Perentorio ftue a
zero del Genoa nei confronti
di un Brescia sceso baldanzoso a Marassi. I rossoblu hanno però dominato la gara,
non lasciando mai spazio ai
bresciani che hanno dovuto
sin dall'inizio rimontare. Già
al 5' infatti i padroni di casa
avevano messo una seria ipoteca sul risultato dopo che al
2' Malgioglfo aveva domito colare per sventare una conclusione a filo del palo di Tacchi su cross di Lorini. Al 5'
però proprio Tacchi veniva
ostacolato fallosamente - da
Galparoli a pochi metri dal
fondo. Era punizione che Manuel! batteva con un tiro teso sul quale irrompeva Russo
con un preciso colpo di testa
indirizzato alle spalle di Malvoglio.
li Genoa poteva cosi giocare in scioltezza, limitarsi a
controllare l'avversario ten-

diente Moss~.ro elio, raccogliendo al 23' della
ripresa un invitante appoggio del Ferrari
biaucorosso, ha dovuto soltanto imposturo la
giusta bordata per battere un incolpevole e
sempre attento Renzi.
Un minuto dopo Francesco Vincenzi ha
scagliato da fuori area un bellissimo pallone
che per un attimo 6 sparito dietro l'incrocio
dei pali. 1,'lncerto arbitro Altohelll questa
volta non ha avuto dubbi ed il gioco ò proseguito, evitando alla Spai una sconfitta che
du stretta sarebbe diventata sproporzionata
Il rammarico dei ferraresi ha nomo Crlscimanni: nel corso della settimana, l'ottimo
centrocampista ferrarese avrà di elio rimpiangere la favorevole occasiono presentatasi
al 10' della ripresa: lui, solo davanti a Marconcini, ha preferito mandare sciaguratamente una comoda palla a lato.

nato, rendersi sempre più evanescente la
spinta offensiva, ò stuta ringalluzzita od ha
iniziato a spazzare via l palloni, pur di non
consentire nessun gioco all'avversario.
Non ò che non si siano viste molto belle
azioni, da parte soprattutto del Bari: al 40'
Tavarilii si e fatto deviare in angolo un liei
tiro diretto in porta, al 44' Caudino devia
alto di poco sulla traversa un cross di Magnato; ma poi nel secondo tempo, tutto da
dimenticare, nonostante i tentativi del padrone di cosa, l'imprecisione dei baresi e il non
gioco dei marchigiani hanno finito col produrre il risultato bianco. Sono stati ammoniti per gioco scorretto e per ostruzione
Massi, Cavazzini, Sabato e lo stesso portiere
Tacconi della Sambencdettesc, o Sasso e bagnato per il Bari.
La comk-SiOne — come abbiamo detto —
non poteva essere che quella di uno scialbo
zero a zero o di una prolungata iinulo bordata di fischi degli oltre ventimila .spettatori
delusi.

Ternana in disarmo
Segna (l-O) il Cesena

Il baldanzoso Brescia
preda (2-0) del Genoa

mi minuti di gara — per fare
mucchio davanti alla porta di
Moscatelli.
Questa condotta di gara ha
finito per fare il gioco della
Pistoiese, squadra che ancora una volta si è dimostrata
esperta e di tutto valore per
la serie cadetta. Gli arancioni si sono limitati senza nemmeno troppi affanni a contenere le sfuriate generose ma
approssimative dei padroni di
casa, tentando ogni tanto
qualche puntata in avanti affidala agli ormai rodati ed esperti uomini dell'attacco (da
Frustalupi a Saltutti a Rognoni).
Tirate le somme lo 0-0 accontenta di più la Pistoiese
di Piccomini che i nerazzurri
di Meciani costretti al secondo pareggio casalingo a reti
inviolate. Per la Pistoiese un
pareggio fuori casa in una
partita difficile e dal pronostico incerto è risultalo lutto
sommato positivo.
Si parte con il Pisa all'attacco che preme ininterrottamente per quindici minuti: già
da questi primi frangenti si
delinea l'andamento della gara: i nerazzurri tutti proiettati in avanti. Pistoiese sorniona che controlla in attesa del
momento buono. Al 9' la migliore occasione per segnare:
arriva sui piedi di Barbano,
ala destra nerazzurra, uno dei
massimi artefici della promozione in B ma ora appannato
ed evanescente. Su un tiro da
sinistra di un avanti pisano
interviene il portiere arancione Moscatelli che non trattiene, la palla carambola sulla
linea dell'area vicolo e arriva
sul piedi di Barbami incredibilmente libero che calcia e

MARCATORE: Massaro, al 23' del s.t.
MONZA: , Marconclnt; Motta, G. Vincenzi;
Acanfora, Stunzlouc, Pallavicini (Corti, dal
27' del p.t.); Gorin, Ronco, P. Vincenzi,
Massaro, G. Ferrari. (N. 12 Colombo, n. 14
Tosetto).
SPAI,: Renzi; Cavasti), D. Ferrari; Albioni,
Fabbri, Ogiiari; Giani, Tagliaferri, Gibelllni, Crlscimatinl, Grop. (N. 12 Bardili, n. 13
Antonia/zi, n. 14 Ferrara).
ARBITRO: Altohelll, di Roma.
MONZA — (r.s.) - Forse all'insegna del « minimo sforzo, massimo rendimento », il Monza di Alfredo Magni intonde affrontare questo nuovo campionato cadetto e, senza concedere assolutamente nulla allo spettacolo,
ha intascato altri due punti a spese della
Spai. Profeta di questa non certo nuova
teoria si è rivelato, nell'occasione, l'esor-

to (in bianco ma, ripetiamo,
in termini abbastanza piacevoli) con qualche apprezzabile numero del veloce Sartori, con un paio di randellate di Roseli!, con un bruciante assolo del « tredicesimo » Redoml e con una ghiotta palla-gol sprecata da Caccia, censurabile nell'occasione ma prezioso nel restante
arco della partita.
' • Si era al 36' del primo tempo e si trattava della prima
consistente possibilità per la
Samp (traversone di Sartori,
indecisione dei difensori parmigiani, cuoio a Caccia, tentativo di pallonetto, tiro sgangherato e amen). Il Parma
aveva già provocato emozioni coi tiri di Scarpa e Masala e un'altra l'avrebbe portata al 38' (incursione impetuosa di Caneo: rasoterra diago- MARCATORE: Bordon, al 19' del s.t.
nale, parata di Garella), bi- CESENA: Becchi; Benedetti, Arrigoni; Ceccarelli, Oddi, Morganli; Valentin!, Zandoli,
lanciata da conclusioni di
Gori, Speggiorin, Bordon. (N. 12 Settini,
Caccia (fuori) e Roselli (paran. 13 Budellacci, n. 14 De Falco).
ta). Dopo 11 riposo gioco
sempre su livelli accettabili, TERNANA: Mascella; Codogno, Dall'Oro; Ratti, And reuzza, Legnanl; Passalacqua, Stefama di minuto in minuto semnelli, De Rosa, Francesconi, Sorbi (dal 1'
pre più palpabile la sensadel s.t. Galasso). (N. 12 Aliboni, n. 13 Razione che s'arrivasse al tramella).
guardo senza vinti né vincitori. In zona Cesarini (o zo- ARBITRO: Terpin, di Trieste.
na Sampdoria?) invece...
CESENA — (Le.) - La partita è finita 1-0 a
favore dei romagnoli, ma poteva finire beGiordano Marzola nissimo anche 4-0. Ciò a dimostrazione delia
pochezza della Ternana di oggi e delle numerose occasioni mancate dai bianconeri cesenati. Anzi osservando la Ternana viene da
chiedersi come abbia potuto fare la squadra
umbra a qualificarsi per la Coppa Italia,
sola squadra di B non eliminata nella prima
fase. Va detto ancora che i rossoverdi (man-

Troppo nervoso il Pisa
Con la Pistoiese è 0-0
PISA: Ciappi; Rossi, Contratto; D'Alessandro, Miele, Vianello; Barbara, Graziani,
Chiarella, Chierico, Bergamaschi. 12 Mannini, 13 Capon, 14 Cantarutti.
PISTOIESE: Moscatelli; Salvatori, Mosti; Borgo, Berni,
Lippi; La Rocca, Frustatapi, Saltutli, Rognoni, Lappi.
12 Vieri, 13 Manzi, 14 Cesati (al 18' del s.t. Manzi
sostituisce La Rocca).
ARBITRO: Ballerini di Anila.
NOTE: ammoniti Miele e
Chierico (Pisa); Frustalupi
(Pistoiese).

La Spai lascia due punti
sul campo del Monza: 1-0

La Samb conquista
un punto a Bari: 0-0

Il Parma è beffato dalla Samp
gliare agli emiliani ben diversa prudenza, marcature a
uomo perfino asfissianti per
non cedere spazi, anziché
quello sbracciarsi dalla panchina biancocrociata, quasi
che un punto a cranio fosse
stato un affronto e che soltanto una vittoria (ormai assai improbabile) avesse rappresentato l'unica spiaggia.
Raccontiamo l'episodio, secco
e in un certo senso sconcertante.
Palla per Ferroni, fuga sulla parte mancina del campo
e tutti 1 parmigiani a sciamargli attorno, per ostacolarlo con chissà quale barricata. Un gioco — o quasi —
per il centrocampista sampdoriano alzare la palla per
scavalcare il mucchio e dirigerla a centro area, dóve lì
giovane Sartori, libero come
l'aria per la latitanza di Matteonl e anche di Marita (che
nella circostanza ha lasciato
cadere il solo neo su una partita del resto motto positiva),
ha potuto mirare rapidamente e infilare l'innocente Zaninelll con un tiro radente,
angolatissimo.
Fino a quel momento la
partita era stata complessivamente gradevole, malgrado
il doppio zero col quale pa- f

u basso ritmo con lo squadro a fronteggiarsi
a controcampo senza costrutto) lui un'erto
qualcho emoziono nulla rlpro.su, dopo il goul
di Mianl cito rompeva l'incantesimo dello 04).
Al G* del secondo tempo 11 torzlno vicentino
raccogllova un corto appoggio di testa di
Zunono, sfuggito alla guardia di Mei o fulminava Memo noll'angolino busso.
Vantaggio piuttosto episodico quello dui
Lanerossl elio mal difendeva la reto contro
un'Atalanta necessariamente costretta alia rimonta, ma incapuco di ulfotuluro coti pericolosità por l'evanescenza di Merluzzo o Zambetti.
I bergamaschi raggiungevano però l'obiettivo dopo nemmeno un quarto d'ora, sfruttando al 20' un gran tiro dal limito di Vavas.sorl, chiamato alla conclusione) da un passaggio di testa recapitatogli da Merluzzo.

Osvaldo Lombi

[ blucerchiati hanno segnato ad un minuto dalla fine

MARCATORE: Sartori <S), al
44' del s.t.
PARMA: Zanlnclli; Caneo, Baidoni; Zuccheri, Matteonl,
Madia; Mongardi, Casaroli,
Musala, Torrcsani. N. 12 Boranga, n. 13 Agretti, n. 14
Toscani.
SAMPDORIA: Garella; Arnuzzo, Logozzo; Ferroni, Talami, Pezzetta; De Giorgia
(Redomi, dal 7' del s.t.),
Orlandi, Caccia, Roseli!,
Sartori. N. 12 Gavioll, n.
14 Monaco.
ARBITRO: Lanese, da Messina.
NOTE: spettatori circa 16
mila; incasso 37 milioni 600
mila lire (più quota abbonati
14 milioni 587 mila 800 lire).
Ammoniti Sartori, Caccia,
Scarpa. Calci d'angolo 64 per
la Sampdoria.

MARCATORI: Minili (V) al U\ Vavas.sorl (A)
al 20' delia ripresa.
VICENZA: Bianchi; Bombardi, Miunl (Sabatini dal 23' del s.t.); Redcghleri, Gelli,
Erba; Mocellin, Sanguin, Zanono, Sandreanl, Rosi. (N. 12 Zamparo, n. 13 Cocco).
ATALANTA: Memo; Mei, Fcllsettl; Festa, Vavussorl. Rocca; Zambettl (dal 27' del s.t.
Montani); Bonoml, Scala, Mo.stosi, Merluzzo. (N. 12 Alessaudrclll, n. 14 Storgato).
ARBITRO: Reggiani, di Bologna.
VICENZA — (m.m.) - Atteso ad una rivincita dopo lo scivoloni) di Brescia, il Vicenza
non è riuscito a coglierò il primo successo
stagionale, costretto al pareggio da una Atalanta che per suo conto pero può rallegrarsi
soltanto del punto racimolato in trasferta.
La partita (decisamente brutta nel primo
tempo, povera di spunti di gioco o disputata

tando di cogliere poi l'occasione per il raddoppio. Così
il Brescia poteva cercare di
impensierire la retroguardia
rossoblu, come al 5' allorché
su punizione di Jachini, De
Biasi serviva Mutti il cui tiro
veniva sventato da Girardi. Il
portiere genoano rilanciava in
contropiede la sua squadra ed
era Malgloglio, sul rovesciamento di fronte, a dover uscire alla disperata sui piedi di
Odorizzi.
Gradatamente il Genoa riusciva a controllare sempre
meglio la gara, senza lasciare
al Brescia l'opportunità di
giungere in zona tiro; anzi,
le azioni più pericolose venivano create proprio dai padroni di casa. Al 18' su lungo
cross di Manueli da tre quarti campo, Tacchi si esibiva in
un bello stacco con colpo di
testa che superava il portiere bresciano, ma la palla andava a stamparsi sulla traversa. Reagiva al 20' il Brescia:
approfittando anche di un
rimpallo favorevole con Gorini, Salvioni poteva servire
Penzo che tuttavia falliva la
girata in porta mentre tre minuti dopo era Salvioni a calciare a lato. Lo stesso Salvioni si metteva nuovamente in
evidenza al 24', questa volta
davanti alla sua porta: riusciva infatti ad interrompere un
doppio scambio tra Onofri e
Tacchi, salvando in angolo.
Nella ripresa gli ospiti accennavano ad un tentativo di
forcing alla ricerca del pareggio aprendo però le maglie
della loro difesa, il che favoriva le controffensive genoane: al 9' infatti Malgloglio doveva nuovamente uscire sui
piedi di Manueli, ripetendosi

al 18' per respingere una conclusione ravvicinata di Odorizzi che aveva vinto un rimpallo
con Venturi ed era entrato in
area ormai solo. Al 21' era
Manueli a sciupare un bell'invito di Manfrin, mentre al 24'
il Genoa perveniva al raddoppio, su azione di calcio d'angolo. Batteva Tacchi con parabola lunga sulla quale usciva a vuoto Malgloglio: la palla attraversava Io specchio
della porta e spioveva dal lato opposto dove Giovanelli,
praticamente libero, con una
gran botta infilava sotto la
traversa.
Due minuti prima, nel tentativo di aumentare la propria
capacità offensiva, Simoni aveva sostituito il centravanti
Mutti con Zigoni, e proprio
l'anziano giocatore doveva
rendersi protagonista dello
scorcio Anale della gara. Appena entrato in campo era
stato marcato con eccessiva
grinta da Gorin e tra i due
erano iniziate scaramucce che
l'arbitro, sbagliando, aveva lasciato correre. C'erano state
altre ammonizioni mentre i
due continuavano a scambarsi
colpi sino al 31' allorché Zigoni reagiva, questa volta su
Giovanelli a gioco fermo e,
sembra, protestando con l'arbitro a due passi da lui. Finiva con l'espulsione
Si riprendeva con il Genoa
che in superiorità numerica
poteva ora controllare con assoluta tranquillità: l'ultima emozione si aveva al 43': punizione di Salvioni sulla quale
Penzo falliva la deviazione;
giungeva De Biasi che sparava però alto.
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cati in difesa e a centrocamix») non hanno
avuto praticamente alcuna occasiono di segnare.
Il Cesena ha meritato quindi questa vittoria, voluta con rubbia (e con un po' di confusione). La reto è arrivata al 10' del secondo tempo per merito di Bordon clic dopo
aver scartato il portiere adagia la sfora in
fondo alla roto. Altro grosso occasioni il
Cesena le ha avute nel primo tempo con
Speggiorin (ai 9'), con Bordon (all'II'); al
21' è Zandoli che sbaglia una palla piuttosto
facile. Al 24' e al 33' sempre del primo tempo si ripetono negli onori rispettivamente
Speggiorin'e Bordon.
Altre occasioni i romagnoli Io hanno sciupato nel secondo tempo. La Ternana ha avuto
praticamente una sola possibilità per segnare: al 39' del primo tempo quando Andrcuzza
ha schiacciato di testa contro la traversa e
Passalacqua, riprendendo la palla, ha masso
a lato.

Vendemmia del Palermo
col povero Ma tera: 3-0
MARCATORI: nel p.t. al 19' autorete di Raimondi, al 23' Sillpo; nel s.t. al 30' Conte.
PALERMO: Frlson; Ammoniaci, Di Cicco;
Arcoleo, Silipo, Maritozzi; Montesano, Borsellino, Magherini, Brignaml, Bergozzi (dal
21' del s.t. Conte).
MATERA: Casiraghi; Generoso, De Canio;
Giannattasio. Imborgia (De Lorentis dal
1' del s.t.), Bussalino; Picat Re, Raimondi,
Aprile, Morello, Gambini.
ARBITRO: Prati, di Parma.
PALERMO — Cn.g.) - Il Palermo ha ridimensionato il Matera infliggendogli un rotondo
3 a 0. Un successo meritate per i siciliani
che hanno giocato una buona partita confermando un « collettivo B convincente ed
una sincronia tra i reparti — difesa, centrocampo, attacco — già a buon livello.
Del Matera indicato forse troppo presto
fra le « rivelazioni » di questo campionato
poco c'è da dire essendosi preoccupato soprattutto di difendersi illudendosi magari di

innervosire e confondere la squadra palermitana. Ma cosi non è stato e già al 19' i
siciliani andavano in vantaggio grazie ad una
autorete di Raimondi: su cross di Maritozzi
Silipo saltava di testa indirizzando a rete,
il pallone carambolava su Imborgia e poi
su Raimondi che involontariamente lo deviava alle spallo di Casiraghi.
Al 23' il Palermo raddoppiava con Silipo
che realizzava su cross di Magherini. E sul
2 a 0 la partita era praticamente chiusa.
II Matera tentava di imbastire qualche manovra offensiva ma la sterilità del suo attacco, che praticamente aveva in Picat Ite la
sua punta, non riusciva ad impensierire la
difesa siciliana. Nella ripresa il terzo goal
per il Palermo al 30' con Conte (subentrato
al 21' a Bergozzi), che realizzava con un
tiro rasoterra un cross da sinistra di Montesano. Un successo che porta serenità nel
clan rosanero alla vigilia della risoluzione
di certi problemi finanziari societari molto
importanti.

Contro il Lecce (l-O)
calvario per il Taranto
MARCATORE: al 37* del p.t. autorete di Plcano.
TARANTO: Petrovlch; Legnaro, Berlanda; PIcano, Gradi, Massimelli; Roccotelli, Pavo' ne, Quadri, D'Angelo (dal 23' del s.t. Glerean), Caputi. (N. 12 Buso, n. 14 Scoppa).
LECCE: De Luca; Bruno, Lorusso; SiMÙa,
Gardlman, Miceli; Re, Gaiardi, Piras (dal
4.V del s.t. Merlo). Cannilo. Piagctti. (N. 12
Scognamigiio, n. 14 Bacllieri).
ARBITRO: Casarin, di Milano.

TARANTO — Il primo derby pugliese doveva rappresentare per il Taranto la partita del riscatto dopo la sconfitta di Matera,
ed invece si è trasformata per 1 rossoblu in
un vero e proprio calvario. Il Lecce ha dominato gran parte della gara, mostrando
una buona organizzazione di gioco, con un
Re autentica spina nel fianco della difosa
avversaria, mentre II Taranto ha evidenziato

gravi lacune, riuscendo solo raramente ad
impcnsier re la porta difesa da De Luca.
Cosi i giallorossi hanno man mano capito
di poter far proprio il risultato, e gli sforzi
sono stati coronati da successo al 37' del
primo tempo: su una corta respinta della
rtifesa tarantina. Cannilo ha conquistato il
pallone ed ha tirato da fuori arca; Picano
ha deviato quel tanto du mettere fuori causa
il proprio portiere.
Il Taranto ha cercato di reagire alla mcn
peggio, particolarmente all'inizio della ripresa, ma l'unico risultato è stato un paio colpito di testa da Roccotelli. Poi il Iracc ha
continuato a macinare il suo gioco, fatto di
rapidi inserimenti in arca dei centrocampisti, ed ha a sua volta colpito un palo a
portiere battuto con Gaiardi. Per il resto
soltanto gioco frammentario e confuso del
Taranto, e logica conclusione della partita
'con i giallorossi vittoriosi.

