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Napoli e Juventus protagoniste di una domenica da dimenticare (0-0) 

Al S. Paolo noia per 70.000 
NAPOLI: Castellini 8; Brusco-

lotti 6, Tesser 6; Bellugi 5 
(Lucido dal 1' del s.t. lì), 
Ferrarlo 6, Badiani 6; Da
miani 5, Vinazzani 6, Capo
ne 5, Improta 6, Filippi 5. 
N. 13 Fiore, n. 14 Musetta. 

JUVENTUS: Zoff 6; Cuccù-
reddu 6, Cabrini 6; Prandel-
li 6, Gentile 6, Scirea 6; Ma
rocchino 6 (Panna dal 18' 
s.t.), Tardelli 6, Bettega 6, 
Verza 6, Virdis 6. N. 12 Ba-
ratella, n. 13 Morini. 

ARBITRO: Barbaresco, di Cor-
mons 6. 
NOTE: pomeriggio fresco, 

cielo coperto, terreno in otti
me condizioni. Spettatori 80 
mila circa per un incasso di 
306 milioni di lire. Angoli 6 
a 5 per la Juventus. Ammo
niti: Gentile per gioco fal
loso e Capone per simula
zione. 

Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Innanzitutto i rin
graziamenti, così come si fa 
tra le persone a modo. Per 
lo scampato pericolo il Na
poli dice un * grazie » di cuo
re a Castellini, principale ar
tefice dello 0 0 con la Juven
tus; ripete il cerimoniale ri
volgendo un altro « grazie » 
alla Fiorentina che battendo 
il Catanzaro gli ha reso un 
grande servigio: un « grazie » 
non meno sentito, infine, alla 
Roma che — non si sa mai... 
— gli ha consentito di ag
guantare la Lazio al quintul
timo posto in classifica. Ter
minato il compito di portavo
ce del Napoli che così ha 
inteso adempiere ai dettami 
di monsignor Della Casa, ec
coci alla partita. 

Il pareggio tra Napoli e 
Juventus non era quotato tra 
gli allibratori clandestini. Da 
parecchi giorni era dato per 
scontato, sarebbe stato un 
pessimo affare per certi 
bookmakers. Dire che Napo
li e Juventus ce l'abbiano 
messa tutta per dar vita ad 
un risultato che rispettasse 
la previsione è forse avven
tato. ma non è troppo lon
tano dalla realtà. 

Inizio promettente con gio
co brioso, ritmo sostenuto. 
azioni alterne. Partenopei e 
juventini sembrano metterce
la tutta ma — guarda caso 
— .i portieri non vengono im
pegnati. Al 10' il primo tiro. 
Ne è autore il Napoli con 
Ferrano. La sfera, ovviamen
te. termina alle stelle, secon
do il consumato gergo. Sem
bra che si inizi a giocare 
seriamente dopo il quarto 
d'ora. E il clamoroso avvie
ne al 16'. Pasticciano Impro-
ta e Bellugi nella propria tre 
quarti e Prandelli. senza aver 
colpa, si trova con un pal
lone d'oro tra i piedi. Il nu
mero quattro juventino non 
ha altra scelta che avviarsi 
verso la porta di Castellini. 
Vi giunge, chiude gli occhi. 
e tira. San Gennaro ci met
te una pezza. Castellini si 
tuffa e neutralizza il perico
lo. Vinicio, ovviamente, dal
la panchina ringrazia. 

Saltiamo a pie pari buona 
parte dei minuti e passiamo 
allo scadere del tempo. Vo
lete saperne un'altra? Ve la 
serviamo: è il 41', Virdis in 
area salta Ferrano, evita 
Bellugi. tenta il colpo da po
sizione piuttosto angolata. Ed 
è nuovamente san... Luciano 
a risolvere la scabrosa si
tuazione. Due minuti dopo Ca
stellini si ripete su Verza. 
Ultimo miracolo del portiere 
partenopeo al 26' della ripre
sa. C'è una mezza rovesciata 
ravvicinata di Virdis. e lui, 
Luciano — che sa di essere 
profumatamente pagato per 
fare certe cose — ancora 
una volta, da bravo ragazzo. 
fa il suo dovere prendendo 
l'imprendibile. 

E il suo collega Zoff? Nien
te. Da scomoda posizione ha 
seguito le fasi del poco av
vincente confronto. Dai mira
coli. o dalla sagra delle oc
casioni mancate (fate voi) al 
commento. 

Partita decisamente scaden
te. Napoli e Juventus ce Khan-
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Le poche occasioni per i bianconeri 
magistralmente sventate 

da un Castellini in splendida forma 
Si è concluso tra i fischi NAPOLI-JUVENTUS — Per Vinicio (a sinistra) un punto « scacciapericoli »; sopra: Virdis 

tenta In conclusione acrobatica in area partenopea. 

no messa davvero tutta per 
offrire uno spettacolo non de
gno della passione degli oltre 
70 mila paganti presenti su
gli spalti. 

Il Napoli ha ancora una 
volta palesato gli ormai con
sueti e ben noti limiti. Inca
pacità penetrativa (Damiani e 
Capone, presi rispettivamen
te in consegna da Cabrini e 
Cuccureddu, sono stati pres-

socché nulli); mancanza di 
lucidità a centrocampo (Im-
prota, Badiani, Vinazzani e 
Filippi) — frequentemente op
posti a Prandelli. a Tardel
li, a Gentile e a Verza — 
hanno confermato incompati
bilità tra loro e scarso adat
tamento ai ruoli; mancanza di 
rigore in difesa (Bellugi non 
è apparso in felici condizio 
ni; Bruscolotti su Virdis nel 

Vinicio: una giornata 
tutta a nostro favore 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI ~ Un Vinicio tran
quillo, quasi soddisfatto, quel
lo che si presena in sala stam
pa. Pareggio prezioso? Chie
de subito un collega. « Ecco
me no ». risponde prontamen
te Luis poi continua senza fer
marsi: «Se vogliamo analiz
zare la partita, non poteva 
essere differente per noi; ab
biamo cercato fin dall'inizio 
di fare una gara giusta, ma 

l'avversario subito sì è rive
lato forte ». «. Nel primo tem
po, continua, abbiamo anche 
cercato la via della rete, ma 
era pericoloso, perchè loro, 
in contropiede, ci mettevano 
in difficoltà ». 

« E' stata una giornata tut
ta favorevole al Napoli, e que
sto ci porta tanta tranquilli
tà ». e Abbiamo ottenuto un j 
prezioso pareggio, che conte- i 
rà moito. Non va trascurato ! 

primo tempo e da < libero » 
nella ripresa ha denunciato 
qualche affanno di troppo). 

La Juvc. dal canto suo. è 
apparsa piuttòsto svogliata, 
priva di concentrazione e di 
determinazione. In nvanti si 
è visto poco Bettega, mentre 
a centrocampo al momento 
giusto è mancato il cambio 
di marcia. Una manovra, co
munque, quella juventina, lu-

il fatto che abbiamo perso 
Bellugi e quindi siamo stati 
costretti ad essere più atten
ti dietro ». 

Contento del pubblico? 
« Il pubblico .si è compor

tato molto bene; mi tocca 
ringraziarlo e . promettiamo 
che le ultime partite, speran
do che la classifica migliori, 
saranno differenti ». 

L'ultima domanda che gli 
rivolgono riguarda Damiani, 
ancora una volta portoghese 
in campo.- « Rispetto alla gara 
con l'Iner oggi l'ho visto più 
volonteroso •». 

Sentiamo, infine, il prota
gonista. colui, cioè, che ha 
salvato il Napoli con quattro 

cicla i» oidinata. Poco da di
re. infine, sulla retroguardia. 
Zoff ' è rimasto pressocché 
inoperoso. La sua attività si 
è limitata a qualche uscita 
di ordinaria amministrazione 
su palloni alti e a rimesse 
dal fondo. Non più severi i 
compiti per Cuccureddu e Ca
brini. I due hanno avuto vita 
abbastanza facile contro gli 
evanescenti avversari. 

Tutto sommato, giusto il ri
sultato. Le migliori occasio
ni della Juve sono state, in 
foiido, bilanciato dal maggio
re. seppur sconclusionato, im
pegno del Napoli. Alla fine 
è volato qualche fischio da
gli spalti. Era il meno che 
potessero attendersi i poco 
brillanti protagonisti di un 
noioso pomeriggio. 

Marino Marquardt 

grossi interventi. Castellini. 
•< Ho fatto, dice con la so

lita modestia, il mio dovere/ 
e mi sono trovato sempre sul
la giiibta traiettoria della pal
la, quindi niente di eccezio
nale ». • 

Dall'altra parte, Trapatto-
ni appare tutto sommato con
tento, anche se ha qualcosa 
da ' recriminare. * La gara, 
inizia, poteva concludersi nel 
primo tempo. Castellini ha 
fatto grandi parate, la più 
bella sul tiro di Virdis nel 
.secondo tempo. Abbiamo di
sputato, dice ancora, il primo 
tempo con determinazione e li 
abbiamo messi in difficoltà; 
nella ripresa siamo calati e 

la gara si è giocata a cen
trocampo ». 

« E' un pareggio che ci sod
disfa a metà, potevamo vin
cere per come abbiamo con
dotto la partita ». K conclu
de con un giudizio sulla gior
nata. « La sconfitta del Ca
tanzaro ha deciso quasi tut
to in fondo alla-classifica; 
ha favorito il Napoli e la La
zio. Per quanto riguarda noi, 
abbiamo raggiunto il secon
do posto, sia {iure in condo
minio, e speriamo di mante
nerlo, perchè la Coppa UEFA 

-ci interessa. Il calendario ci 
è favorevole e contiamo di 
arrivarci •>. 

Gianni Scognamiglio 

• » ) 

Il Pescara strapazza gli irriconoscibili isolani: 2-0 . 

Il Cagliari? Nessuno lo ha visto 
Nobili e Di Michele autori delle due reti - I padroni di casa hanno sciupato diverse altre ottime occasioni 

MARCATORI: 30" s.t. Nobili; 
43' s.t. Di Michele. 

PESCARA: Pinotti 6 (dal 44' 
del s.t. Pirrl); Chinellato 6, 
Prestantì 6; Negrisolo 6, 
Pellegrini 6, Ghedin 6 (dal 
13' del s.t. Boni); Cedili 5. 
Repetto 6, Di Michele 6, 
Nobili 5, Cinquetti 5. N. 14 
Livello. 

CAGLIARI: Corti 7; Lamagni 
6, Longobucco 6; Casagra,n-
de 6, Canestrari 6, Roffi 5; 
Osellame 5, Quagliozzi 5, 
Selvaggi 5, Bellini 5 (dal 
35* del s.t. Piras), Briaschi 
5. N. 12 Bravi, n. 13 Vasara. 

ARBITRO: Paparesta di Ba
ri, 7. 

NOTE — Cielo sereno, ter
reno in buone condizioni. 
Spettatori 7.000 circa, per un 
incasso di 12 milioni. Ammo
niti: Cinquetti, Quagliozzi e 
Briaschi. Angoli 7-4 per il 
Pescara. 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA — Dopo sette 
sconfitte consecutive il Pe
scara è riuscito ad interrom
pere la lunga serie negativa 
cogliendo un meritato succes
so a spese del Cagliari. Il 
classico punteggio di 2-0 non 
lascia dubbi sulla legittimità 
della vittoria per la squadra 
di casa. Anzi, con un po' di 
determinazione in più ed un 
pizzico di fortuna in fase 
conclusiva, i biancazzurri a-
vrebbero potuto chiudere il 
conto già * nel primo tempo, 
infliggendo agli isolani un 
passivo ancora più gravoso. 

Il fatto è che la squadra di 
casa, ormai priva di impe
gni di classifica, ha disputato 
si la sua onesta partita, ma 
soprattutto nel primo temoo 
la mancanza di concentrazio
ne ha giocato brutti scherzi 
agli atleti biancazzurri. 

Incredibili, infatti, le nu
merose azioni da gol sciu
pate in modo banale, tanto 
da suscitare irritazione anche 
fra i pochi bendisposti spet
tatori. Ma se per la presta
zione della squadra abruzze
se, ultima in classifica, pote
va essere comprensibile, nes
suna giustificazione valida 
può accampare il Cagliari per 
la sua deludente esibizione. 
Basti pensare che gli isolani 
hanno concluso una sola vol
ta a rete (tiro di Quagliozzi 
da fuori area al 1') per poi 
rinserrarsi nella propria area 
per tutto il resto dell'incon
tro. 

Uniche attenuanti potrebbe
ro essere le assenze contem
poranee di Brugnera e Mar
chetti. ma neanche questo 
spiega a sufficienza l'involu
zione del gioco di una squa
dra che in altre occasioni ha 
saputo reagire con ben altro 
spirito, a Con questa menta
lità non si può andare avan
ti », dichiarava Gigi Riva ne
gli spogliatoi; e Tiddia non 
era da meno nell'accusare il 
calo psicologico della sua 
squadra che si è adagiata 
troppo presto sugli allori. L* 
incóntro, sotto il profilo tec
nico, viste le premesse, non 

poteva non risultare che de
ludente, soprattutto nel pri
mo tempo. Sagra degli erro
ri da parte degli attaccanti 
pescaresi, grande - confusione 
in area cagliaritana con i di
fensori a respingere alla me
glio, senza- tanti complimenti, 
le disordinate offensive degli 
avversari. 

Gih al 5' un tiro di Ginquet-
ti sembra facile preda del 

' portiere, ma Roffi ci inette 
lo zampino ed il pallone com
pie una strana parabola: • ci 
vuole tutta l'abilità di Corti 
per respingere oltre la tra
versa. Due minuti dopo, su 
punizione di Nobili, Di Miche
le fa da velo ed il portiere 
si accorge del tini solo all' 
ultimo istante, per cui è co
stretto ad intervenire con i 
piedi. Ancora Di Michele si 
vede respingere un tiro da 
un difensore e la stessa sor
te tocca a Cinquetti che si 
vede negare il gol dalla schie
na di Longobucco. In altre 
occasioni è Corti a compiere 
prodezze, ma perlopiù ci pen
sano gli attaccanti a calciare 
fuori dalle posizioni più fa
vorevoli. 

Nel secondo tempo, con 1* 
ingresso di Boni, la squadra 
di casa sembra acquistare in 
ritmo, ma soprattutto in de
terminazione. Ora le azioni 
sono piìi pulite e si vede un 
gioco decisamente migliore. 

Il Cagliari è sempre in 
difficoltà, ma il primo gol 
arriverà solo alia mezz'ora 
su calcio piazzato Fallo di 

PESCARA-CAGLIARI — Di Michele in azione nell'area ca
gliaritana. 

Longobucco su Cinquetti 
proprio al limite dell'area. 
Batte Nobili e il pallone si 
insacca nell'angolino alto al
ia destra del portiere. Il Ca
gliari crolla di schianto e non 
accenna alla benché minima 
reazione. 

Cosi il Pescara può conti
nuare a menare la danza in 
tutta scioltezza e mettere &' 

sicuro il risultato proprio al
lo scadere. E' proprio que
sta l'azione più bella di tut
to l'incontro. Triangolazione 
volante Cerilli-Cinquetti-Di Mi
chele, dribbling in area del 
centravanti e gran botta di 
sinistro che fa secco l'incoi-

1 pevole Corti. 

Fernando Innamorati 

Viola prudenti e molto pratici 

Brutto sgambetto 
della Fiorentina 

al Catanzaro 
I calabresi con tre punte hanno vanamente attaccato per 9 0 ' 

MARCATORE: al 14* del p.t. 
Sacchetti (F). 

CATANZARO: Mattolini 4; 
Ranieri (i, Zanini (i; Moni-
chini li, Groppi 7, Nicolini 
fi; Bresciani 4, Braglia 5 
(nel s.t. Borelli G), alimen
ti 7, Maio 6, Palanca 4. N. 12 
Trapani; n. 14 Mauro. 

FIORENTINA: Galli 8; l'er-
roni 7, Tendi 7; Galbiati 7, 
Gucrriui 7, Lelj 7; Restelli 
7, Sacchetti 7, Pagliari 7, 
Antognoni 7, Desolati 7 (dal 
43' del s.t. Bruni). N. 12 
Pellicano; n. 14 Sella. 

ARBITRO: Casarin, di Mila-
no, 7. 
NOTE: giornata di sole, di

sturbata a tratti dal vento; 
campo in ottime condizioni. 
Spettatori 15 mila circa. Am
moniti: Galbiati, Nicolini, Pa
gliari, Tendi e Borelli. Calci 
d'angolo 18-3 per il Catanzaro. 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Il Catanzaro 
ha offerto i due punti alla Fio
rentina su un piatto d'argen
to. La Fiorentina che non po
teva e non doveva fare com
plimenti, non ha rifiutato an
che perchè proprio sul cam
po del Catanzaro, aveva il 
compito di confermare che il 
suo stato di salute è buono, 
se non ottimo, e che Carosi 
sta allevando alla perfezione 
i suoi « giovani ». Altra imi-. 
sica per il Catanzaro inguaia
to sempre più, dopo questa 
sconfitta, nei cosiddetti bas
sifondi della classifica. Un 
Catanzaro che ha fatto di tut
to per riacciuffare almeno un 
pari, dando battaglia fino al 
termine. Forse da questo pun
to di vista, un pari, non ci sa
rebbe stato del tutto male. 

Ma veniamo alla gara. A de
ciderla con 76 minuti di an
ticipo sul fischio di chiusura 
di Casarin, è Sacchetti con 
l'aiuto determinante di un 
Mattolini forse ingannato dal 
vento e da una leggera de
viazione di Groppi. Fino alla 
rete viola, invece, sembrava 
che tutto dovesse volgere per 
" meglio • per la squadra di 
Mazzone. 

Come al solito erano sta
te schierate le tre punte, Pa
lanca, Chimenti e Bresciani, 
e non era ancora apparso che 
l'assenza di Orazi a centro
campo, sostituito da Braglia, 
dovesse avere un gran peso 
sugli schemi di gioco. Tutto 
pronto per una gara di attac
co contro una Fiorentina, dun
que, che si presentava con 
una formazione tipo, proiet
tata fin dai primi secondi di 
gioco, a non disprezzare un 
pari, e per questo scopo, a 
utilizzare con economia gli 
spazi del contropiede. E in
fatti l'inizio è del Catanzaro. 
Ci prova Bresciani al 3*, ta
gliato però da un'ottima en
trata di Guerrini. Al 6' è la 
volta di Palanca, che fa tutto 
da solo fino alla porta di un 
Galli che in questa giornata 
ne parerà una più del diavo-

. lo. 
Il protagonista della gara è 

infatti Galli, che darà il con
tributo determinante per in
crementare i calci d'angolo 
n favore del Catanzaro, re
spingendo più di una volta le 
bordate spesso pericolose di 
un Ciiimenti, che si è dato da 
fare a più non posso nella 
convinzione, verificata poi nel 
gioco, che la tattica delle tre 
punte lo costringeva ad esse
re uno e trino. Siamo all'anti- j 
camera del gol viola. La squa- i 
dra di Mazzone non si è an
cora disunita, non si compor- J 
ta ancora come un pugile suo- i 

nato. La Fiorentina attenta, a-
stuta e sorniona, cerca il suo 
spazio di gioco, sfruttando un 
grande Antognoni' a centro
campo e ai limiti dell'area e 
un effervescente Desolati che 
fa copDia con Pagliari. 

Nelle retrovie il gioco di di
fesa è ancora più intelligen
te; grazie al raddoppio delle 
marcature che renderanno va
ni i tentativi del bravo Chi-
menti e di chi proverà a da
re l'assalto alla porta di Galli. 
Schema tattico classico quel
lo della Fiorentina, che bru
cia la squadra di Mazzone sul 
contropiede. Ed è su una di 
queste azioni, l'unica del pri
mo tempo e forse anche del 
secondo ad opera dei viola, 
a procurare i due punti. Do
po un'incursione in area gial-
lorossa controllata dai terzi
ni, Ranieri si lascia sfuggire 
una palla che viene aggan
ciata da Sacchetti. Interviene 
Groppi ma può solo devia
re, mentre Mattolini si lan
cia un metro più in là di un 
pallone a cui il centrocampi
sta viola Sacchetti forse non 
credeva molto. 

Dopo la rete il Catanzaro 
perde ogni schema. Ha solo 
la volontà non condivisa for
se da tutti gli i l uomini in 
campo, di dare l'assalto all'av
versano. In molti casi è la 
reazione di chi dà fendenti 
alla cieca, senza ordine. Al 

24" vi è un tiro troppo cen
trale di Braglia, un minuto 
dopo Galli intercetta senza 
drammi un tiro di Chimenti, 
mentre 3 minuti dopo, sempre 
il portiere viola, si precipi
terà ai piedi di un Palanca 
(il più delle volte all'ombra 
dell'olmo) per schiodargli un 
pallone dal piede. Ed è la so
lita musica anche al 30' con 
Galli che respinge su Chimen
ti. La Fiorentina è padrona 
assoluta della partita, proprio 
per l'equilibrio con cui .con
trolla la rete messa a segno. 
Si possono sprecare le accuse 
di catenacciari, ma in una fa
se cosi delicata del campio
nato, forse, più che la voglia 
di fare, serve la concretezza. 
E di concretezza il Catanzaro 
ne ha ben poca anche nel se
condo tempo. 

Un secondo tempo che sul 
taccuino non provoca nessun 
appunto, se non per annotare 
i calci d'angolo che sfiorano 
la seconda decina. Al 21' un' 
occasione sorecata dal Catan
zaro di riacciuffare il pareg
gio. C'è uno scambio fra Ni
colini e Chimenti che fionda 
bene a rete dove Galli non 
si fa sorprendere e butta in 
angolo. 

Nuccio Marnilo 
N E L L A F O T O : Mat to l in i bloc
ca una conclusione dei v io la . 

Garosi: 
visto come 
siamo 
bravi! 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Carosi del 
risultato non può che essere 
contento, anzi felice. « Non è 
merito del Catanzaro questa 
nostra vittoria — dice — ma 
i meriti sono tutti nostri. Il 
Catanzaro, anzi — aggiunge — 
ha fatto di tutto per vincere, 
prova ne sono lo schieramen
to a tre punte e il fatto che 
abbiamo subito un vero e 
proprio assalto. Ma il risulta
to abbiamo saputo tenerlo ». 

Il tecnico viola poi parla 
dei « giovani » della sua squa
dra, giovani che stanno ve
nendo fuori in bellezza « e in 
bellezza — commenta — vor
remmo chiudere il campiona
to». Tutti i suoi complimen
ti, poi l'allenatore della Fio
rentina, li riserva ad Anto
gnoni. « Antognoni — dice Ca
rosi — è il migliore giocatore 
d'Europa ». 

Infine, i commenti del mi
ster sono severi sulla solle
citazione dei giornalisti che 
quasi in coro gli chiedono 
che ne pensa dello schiera
mento a tre punte tanto caro 
a Carletto Mazzone. « Una tat
tica che regge in teoria, ma 
che — dice ancora Carosi — 
deve fare i conti con la man
canza di gioco sulle ali che 
questo schieramento determi
na. Da qui i ristretti spazi e 
i grumi che si- determinano 
a ridosso dell'area di rigore». 

Carosi lascia i giornalisti 
con gli auguri di rito per la 
salvezza del Catanzaro, ed è 
la volta di Mazzone. Ila già 
sgridato per tre quarti d'ora 

i suoi ragazzi. Da un'altra 
parte degli spogliatoi c'è an
cora Groppi inferocito con i 
tifosi: spiega la sua reazione 
a fine gara quando ad una 
beccata dagli spalti quasi si 
avventa sulla rete di prote
zione trattenuto dai compa
gni. Ma torniamo a Mazzo
ne. Apparentemente non fa 
drammi per la sconfitta ed 
esalta il Catanzaro del primo 
tempo e l'ottima azione del 
pareggio che Chimenti si è 
lasciato sfuggire al 21' del 
primo tempo. 

«Abbiamo avuto una brut* 
ta battuta d'arresto — dice il 
trainer giallorosso — abbia
mo perso male un'occasione 
in una giornata di campio
nato tutto sommato favore
vole, visti gli altri risultati; 
invece la Fiorentina ha fatto 
bene e non si può rimprove
rarle di aver giocato per man
tenere il punto». Speranze per 
la salvezza? «Ci sono ancora 
otto partite — risponde Maz
zone — è nostro dovere ten
tare fino in fondo, certo tutto 
è diventato più difficile». Al
la conclusione del colloquio 
con Mazzone si gioca alla ca
bala. 

n. m. 

Tifoso spara 
a Benevento 

BENEVENTO — Un tifoso è sta
to arrestato cui carabinieri al ter
mine della panna di sene e C » 
Benevento- Nocerina. subito dono 
aver sparato in aria alcuni colpi 
di pistola. Il tifoso — un coi.i-
meruante d» Nocera Inferiore. Vin
cenzo Cortim di 48 anni — è sta
to disarmato da un carabiniere 

Poco prima di questo episodio un 
gruppo di tifosi della Nocenna a-
veva aggredito alcuni tifosi del 
Bensrento. La calma è tornata so
lo dopo l'intervento delle forze 
dell'ordine, che hanno anche fer
mato per accertamenti dieci perso
ne {poi rilasciate», tutti tifosi del
la Nocenna II Benevento, come 
è noto, ha battuto la Nocerina 
per 2 a 0. 

i 1' 

RISULTATI 

SERIE « A » 
BOLOGNA-ASCOLI 0-0 

FIORENTINA-'CATANZARO . . . 1-0 

ROMA-'LAZIO 2 1 

INTER-*MILAN 1-0 

NAPOLI-JUVENTUS 0-0 

PESCARA-CAGLIARI 2-0 

TORINO-PERUGIA 2-0 

AVELLINO-*UDINESE 1-0 

SERIE « B » 
LECCE-BARI 0-0 

MONZA-* MATERA 2-1 

PALERMO-CESENA 1-1 

PARMA-L. VICENZA 3-2 

PISTOIESE-BRESCIA . . . / . . 1-0 

SAMBENEDETTESE-ATALANTA . . 1-0 

SAMPOORIA-COMO 1-0 

SPAL-TARANTO 3-1 

TERNANA-PISA 0-0 

VERONA-GENOA 0-0 

MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 13 reti: Rossi (Perugia); con 12: Alto-
belli ( I n t e r ) ; con 10: Savoldi (Bologna); cen 
9 : Bottega (Juventus) • Giordano ( Lazio ) ; 
con 8: Graziarti (Tor ino); con 7: Palanca (Ca
tanzaro), Selvaggi (Cagliari) , Beccalossi ( In 
ter) e Pruno (Roma); con 5: Antognoni (Fio
rentina), Bellotto (Ascoli), Chiodi (Mi lan) , Di 
Bartolomei (Roma) e Ulivieri (Udinese); con 
4: Cinquetti (Pescara), Cawsio (Juventus), De 
Ponti (Avellino), Bresciani (Catanzaro) e C. 
Pellegrini (Avellino); con 3: Nobili (Pescara), 
Mastropasqua e Chtarugi (Bologna), Nicolini 
(Catanzaro), Pagliari e Sella (Fiorentina), Da-
miani (Napol i ) , C. Sala (Torino) , Tardelli 
(Juventus), B. Conti (Roma) , De Vecchi (M i 
lan) , Del Neri e Pianca (Udinese), Gorelli e 
Bagni (Perugia), Anastasi (Ascoli), Oliali e 
Muraro ( In ter ) e D'Amico (Lazio). 

SERIE « B » 
Con 12 reti: Za none; con 9 : Gibellini, Perno; 
con 8: Nicoletti; con 7: D'Ottavio, Saltutti; 
con 6 : Cavagnetto, Ferrari; con 5: Bordon, 
Fraccari, Libera, Magherini, Mult i , Passatac
e l a , Piras, Tacchi, Vincenzi, Sì tipo; con 4 : De 
Rosa, Fabbri, Ferrara, Magistrali!, Montesano, 
Sanguin, Scala; con 3: Barbana, Boninsegna, 
Cantarulti, Casareli, De Bìasi, Giovanelli, Ma-
ruzzo, Luppi, Schincaglia. 

CLASSIFICA SERIE «A» 
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MILAN 

JUVENTUS 

AVELLINO 

ASCOLI 

ROMA 

TORINO 
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BOLOGNA 
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25 20 

17 13 

18 17 

23 23 

17 12 

21 17 

18 15 

21 20 

15 18 

17 17 

13 13 

15 26 

17 27 

13 34 

CLASSIFICA SERIE «B» 
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20 9 

21 14 

19 12 

23 17 

23 20 

17 12 

24 23 

17 17 

32 25 

22 19 

16 14 

21 22 

19 20 

18 17 

17 22 

12 15 

16 25 

13 23 

17 30 

14 24 

LA SERIE «CI» 
RISULTATI 

GIRONE « A » : Alessandria-Casale 0-0; Bielle-
se-Novara 1-1; Cremonese-Piacenza 1-1; Fano-
Mantova 2-2; Forlì-Lecco; 2-0; Reggiana-Trie-
stina 1-1; Rimini-Sanremese 2-0; Treviso-Pergo-
crema 0-0; Varese-Sant'Angelo Lodigiano 0-0. 

GIRONE « B »: Arezzo-Twrris 0-0; Benevento-
Nocerina 2-0; Campobasso-Montevarchi O-O; 
Salernitana-* Cavese 1-0; Empoli-Anconitana 0-0; 
Foggia-Siracusa 4-0; Livomo-Chìeti 2-0; Rende-
Catania 0-0; Teramo-Reggina 1-0. 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A »: Varese, Cremonese • Rimini 
punti 29 ; Triestina 28 ; Piacenza e Forlì 27; 
Fano 25; Sanremese, Treviso • Casale 24; Reg
giana 22; Sant'Angelo Lodigiano 2 1 ; Novara 
20 ; Mantova 17; Alessandria 16; Lecco 13; 
Pergocrema 12; Biellese 9 . 

GIRONE « B »: Catania ^vnti 2 9 ; Campobasso 
e Foggia 27 ; Reggina e Arezzo 24; Livorno 
25; Siracusa e Salernitana 22 ; Cavese, Chieti. 
Rende e Twrris 2 1 ; Empoli e Benevento 20 ; 
Nocerina 19; Anconitana 18; Montevarchi 16; 
Teramo 15. 

PROSSIMO TURNO 
SERIE « A » 

Ascoli-Udinese; Avellino-Napoli; Cagliari Boto 

gna; Fiorc-ntina-Milan; Inter-Torino; Juventus-

Lazio; Perugia-Pescara; Roma-Catanzaro. 

SERIE « B » 
t 

Atalanta-Verona; Bari-Matera; Brescia-Lecce; 

Cesena-Sambenedettese; Genoa-Pistoiese; L. Vi 

cenza-Spai; Monza-Ternana; Palermo-Sampde-

rìa; Pisa-Como; Taranto-Parma. 

SERIE « C I » 

GIRONE « A »: Btellese-Alessandria; Casale-Tre

viso; Lecco-Mantova; Novara-Cremonese; Pergo-

crema-Varese; Piacenza-Reggiana; Sant'Angelo 

Lodigiano-Fano; Sanremese-Forlì; Trieslina-Rt-

mìni. x 

GIRONE « B »: Anconitana-Chieti; Catania-Cam

pobasso; Montevarchi-Livorno; Nocerina-Cavete; 

Roggirva-Rende; Saternìtana-Foggia; Siracusa-

Arezzo; Teramo-Empoli; Turris-Benevento. 


