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Bloccato 
il Como 
Si fa 
avanti 
il Verona 

GENOA-COMO — Il gol di Tacchi che ha risolto il match. 

A Marassi due punti preziosi per i padroni di casa che sbloccano subito il risultato 

Il Genoa come un ariete (1-0) 
contro la prima della classe 

Dopo la rete di Tacchi, i liguri, smentendo la tradizione negativa, hanno saputo amministrare saggiamente il 
vantaggio fino alla fine - iMarchioro: «Non dovevamo perdere, siamo stati dei polli» - Lariani un po' fuori forma 

MARCATORE: Tacchi al 13* 
p.t. 

GENOA: Girardi; Gorin, De 
Giovanni; Lorini, Onofrt, 
Giovannelli; Manueli, Man-
frin, Russo (dal 25' dei s.t. 
Boito), Nela, Tacchi. N. 12: 
Cavalieri, N. 14: Di Chiara 

COMO: Vecchi; Wlerchowod, 
Gozzoli; Marezzi, Fontolan, 
Volpi; Mancini. Centi (dal 
1' del s.t. Fiaschi). Nico-
letti. Pozzato, Cavagnetto. 
N\ Vi: Sartorel, N. 14: ar
rena 

ARBITRO: Barbaresco di Cor
ra ons 

NOTE: giornata fredda con 
molto vento. La pioggia di 
questi giorni ha allentato il 
terreno di gioco. Spettatori 
15 mila circa di cui 10.721 
paganti per un incasso di li
re 45.900.000. Ammoniti Go
rin, Fiaschi, Gozzoli. Angoli 
7-2 per il Genoa. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Conquistato il 
punto con un gran sinistro di 
Tacchi dopo soli 13' di gioco, 
il Genoa è riuscito ad am
ministrare saggiamente il 
vantaggio (cosa rarissima e 
pertanto tanto piti apprezza
bile), accaparrandosi la vitto
ria. Una vittoria tanto più 
preziosa in quanto ottenuta 
contro la prima della classe, 
un Como tuttavia abbastanza 
dimesso, un po' squinternato 
e alquanto sfortunato. 

Alla fine, negli spogliatoi, 
Pippo Marchioro era su tutte 
le furie ed è sbottato: « Con
tro la Sampdoria la sconfit
ta, due domeniche fa, mi sta
va anche bene: l'avevamo me
ritata perché i blucerchìati a-
vevano giocato meglio, molto 
meglio di noi. Ma con il Ge
noa, con "questo" Genoa — 
ha sottolineato —, non dove
vamo perdere. Siamo stati dei 
polli ». E spiega: « Il Genoa 
ha qualche bravo ed esperto 

giocatore, ma non è ima squa
dra. I miei invece vivono su
gli allori, mancano di spirito 
di sacrificio e si credono già 
di essere degli arrivati. Non 
comprendono che per arriva
re alla serie A bisogna bat
tersi sempre, con coraggio e 
la massima umiltà. Speriamo 
che abbiano compreso la le
zione. Da parte mia — ag
giunge criticamente — ho 
commesso i miei errori per
ché ho voluto gettare in squa
dra elementi non al pieno del
la condizione, come Centi pri
ma di tutto e poi Marozzi. 
Ma sono giocatori preziosi e 
speravo ce la facessero: mi 
sono sbagliato ed anche io 
sono qui a pagare». 

Il Genoa si è disposto con 
il consueto schema tattico, 
lanciato a testa bassa all'ag
gressione dell'avversario, ed 
è riuscito, come sperava, a 
sbloccare il risultato abba

stanza presto. Al 13', Nela è 
riuscito ad inserirsi sulla si
nistra con una lunga sgrop
pata ed ha mandato la palla 
al centro, tesa e bassa, tra u-
na selva di gambe il più del
le quali comasche. Ma tutte 
hanno fallito l'intervento: un 
giocatore ha del tutto sba
gliato la palla, un altro è sci
volato e la sfera è arrivata 
così alla portata di Tacchi 
che, in corsa, ha sparato un 
gran sinistro che si è insac
cato dal basso all'alto nella 
rete di Vecchi. 

Il Como potrebbe pareggia
re le sorti dell'incontro sol
tanto sei minuti dopo, ma nel
la circostanza Girardi, il tan
to vituperato portiere rosso
blu nell'occhio del ciclone per 
l'inchiesta sulle scommesse e 
perché erroneamente conside
rato da alcuni tifosi colpevo
le della sconfìtta rossoblu nel 
derby, ci mette una pezza con 
tempestività ed esperienza. 

Punizione per il Como sulla 
sinistra e pronto servizio di 
Mancini per Gozzoli, che si 
inserisce in avanti e lascia 
partire una fiondata che per
fora la barriera difensiva ros
soblu per arrivare a Cavagnet
to, che spara a botta presso
ché sicura da pochi passi, ma 
Girardi è pronto a chiudergli 
lo specchio utile e la palla 
gli rimbalza sul corpo, per 
impennarsi e finire lontano 
dalla zona di pericolo. 

Nella ripresa Marchioro de
ve subito sostituire Centi con 
Fiaschi. E' il Genoa ad avere 
la prima occasione per una 
incertezza dei difensori laria
ni che pasticciano un bel po' 
lasciando la sfera a Lonni, 
che la rigetta in centro men
tre il portiere sta fuori dei 
pali. Fortunatamente, per il 
Como, è proprio Fiaschi ad 
irrompere anticipando tutti 
ner cacciare la palla sugli 
spalti, lontano da ogni insi
dia. 

Gianni Di Marzio, allenatore 
rossoblu. 

Al 18' è un palo a salvare 
il Genoa: Fiaschi serve Vol
pi che fugge e centra; rove
sciata di Pozzato in area e 
palla che schizza sul palo, 
per rimbalzare proprio fra le 
braccia di Girardi. Scampato 
il pericolo, il Genoa sembra 
ritrovare la grinta e lo slan
cio iniziale, mentre il Como 
rallenta l'andatura. Entra Boi
to (25') per Russo e subito 
fa gridare al rigore per un 
ruzzolone in area dopo una 
bella sgroppata e poi (26') 
impegna Vecchi a terra con 
un bel tiro. Ma ormai i gio
chi sono fatti. 

Al termine, negli spoglia
toi. i • rossoblu rifiutano il 
« dialotjO » per protesta con
tro certe notizie e polemiche 
•della stampa sugli « scanda
li ». Decisione discutibile: non 
è con il silenzio che si chia
riscono le verità e si tolgono 
i dubbi. -. 

Stefano Porco 

Dura batosta ai blucerchìati ( 3 - 1 ) 

La Samp va a rete 
ma l'illusione 

è breve: il Cesena 
replica tre volte 

Al gol di Sartori hanno risposto De 
Bernardi (con una doppietta) e Riva 

MARCATORI: Sartori (S), al 
10' del p.t.; De Bernardi 
(C), al 24* e al 29'; Riva 
(C) al 41' della ripresa. 

CESENA: Becchi; Benedetti, 
Riva; Bonini, Oddi, Cecca-
relli; De Bernardi, Maddé, 
Gori (dal 14' della ripresa 
Bordon), Piraccini, Zando-
li. 12: Settini; 13: Budellac-
ci. 

SAMPDORIA: Garelia; Logoz-
zo, Romei; Ferro ni, Talami, 
Pezzetta; Genzano (dal 34' 
della ripresa Caccia), Or
landi, Sartori, Roselli, Chior-
ri. 12: Rossi; 14: De Gior-
gis. 

ARBITRO: Paparesfa, di Bari. 
NOTE: Cielo inizialmente pìa: 
gnucoloso, poi rischiarato. 
Terreno allentato. Simpatica 
esibizione di sbandieratoli 
durante l'intervallo. Spettato
ri paganti 3.701 (abbonati 
2.100). incasso 13 milioni 177 
mila lire. Ammoniti Orlandi, 
Riva, Pezzella, Talami. Ango
li 94 per il Cesena. 

Da! nostro inviato 
CESENA — Alla fine della 
partita Bagnoli viene in sa
la stampa e candidamente 
ammette che quando (24' del 
s.t.) il suo goleador De Ber
nardi ha cavato dal bagaglio 
il colpo dell'emozionante pa
reggio, in panchina la spe
ranza era già tramontata. Im
pegno neH'inseguire la Samp- j 
doria, involatasi dopo dieci 
minuti di gara con una rete 
di Sartori, il Cesena aveva 
messo senza badare a spese, 
ma la generosità sembrava 
non dovesse riscuotere pre
mio. Anche perché — inten
diamoci bene — se il Cese
na premeva con manovre mo
notone e risapute e tuttavia 
con ostinazione, sull'altro ver

sante esisteva una Sampdo
ria lucida, coordinata, molto 
efficace nell'imbastire ragna
tele a centrocampo e presso
ché inappuntabile nelle retro
vie, le quali controllavano 
abbastanza agevolmente alme
no otto situazioni su dieci, 
sfruttando a proprio vantag
gio il gioco aereo nel quale 
i romagnoli si incaponivano 
senza sbocchi. 

Per circa un'ora (il tempo 
trascorso con i liguri anco
rati a quell'unico gol di van
taggio), la sensazione era sta
ta che fra Samp e romagno
li esistesse una chiara diffe
renza. 

Migliori i blucerchìati, an
che quando venivano aggre
diti e trascinati suH'orlo del
la capitolazione più dalla fo
ga che dal ragionamento. Ba
gnoli ci dice che la rinuncia 
(o quasi) alle speranze di 
raddrizzare le gambe storte 
della partita derivava anche 
da una sorta di stregoneria 
che sembrava accanirsi con
tro i suoi. Dal suo angolo 
visuale può pure aver ragio
ne, noi però ci stiamo anco
ra chiedendo le ragioni per 
le quali la Sampdoria, supe
riore per costituzione, capa
cità di far gioco, praticità di 
lavoro ma in vantaggio di un 
solo gol, non abbia tentato 
con la necessaria convinzio
ne di mettersi ,al riparo con 
un possibile raddoppio. 

Nel primo tempo, dopo il 
provvisorio vantaggio siglato 
da Sartori (bravo e lesto a 
riprendere su respinta di 
Becchi, per infilarlo di piat
to destro, dopo che il por
tiere bianconero si era op
posto alla meno peggio ad 
una conclusione bruciante di 
Romei), il Cesena aveva spin

to caparbiamente, ma prima 
dell'intervallo faceva registra
re soltanto una traversa 
scheggiata da De Bernardi e 
tiri senza pepe di Zandoli e 
Riva. E questo mentre la 
Sampdoria — già eccessiva
mente cauta e forse un po' 
presuntuosa — pur uscendo 
raramente aveva sfiorato il 
secondo bersaglio con un col
po di testa ancora di Sar
tori. 

Nonostante qualche blucer-
chiatc non filasse a pieni gi
ri (ad esempio Genzano, in 
difficoltà sul dinamico Bo
nini. e le punte scarsamente 
coadiuvate ma altrettanto 
scarsamente disposte a ri
schiare nel prendere il lar
go), la partita sembrava so
stanzialmente scritta per la 
Sampdoria. Così pareva an
che dopo il riposo, tanto che, 
passata una ventina di mi
nuti — durante i quali Ga
relia era intervenuto su de
viazione di testa di Bonini; 
Maddé aveva fatto filtrare 
nell'area rivale una palla mol
to insidiosa sulla quale nes
sun bianconero era stato 
pronto ad intervenire; e Bor
don aveva preso il posto di 
Gori per mostrarsi con una 
punizione respinta faticosa
mente da Garelia (e Benedet
ti, pronto a replicare a colpo 
sicuro, si era visto deviare 
la sfera in angolo) — era leci
to prevedere che il Cesena 
stesse per afflosciarsi su se 
stesso. 

Era invece in arrivo una 
rimonta sinceramente incredi
bile e certamente clamorosa. 
Al 24' Bonini vinceva un con
trasto con Genzano: traverso
ne, scivolata di Ferroni, via 
libera per De Bernardi, pal
la in rete da una parte e 
Garelia in tuffo dall'altra. Per 
la Sampdoria, incapace di 
riordinare efficacemente le idee, 
era il principio della fine. 
Incominciava a perdere una 
partita che aveva avuto pau
ra di vincere. 

Vantaggio cesenate al 29': 
punizione di Bonini, mischia 
gigante, tiri a ripetizione, e 
infine botta vincente di De 
Bernardi. Sampdoria dispera
tamente in forcing, tiro di 
Roselli respinto, palo di Cac
cia, traversa accarezzata da 
Ferroni con la fugace im
pressione che Paparesta aves
se poi annullato un gol al
la Samp (impressione sba
gliata, perché Recchi era ar
rivato a respingere il tiro di 
Chiorri). Terza rete biancone
ra all'ultimo istante: classi
co contropiede, lancio di De 
Bernardi per Riva, tiro, por
tiere scavalcato in uscita, pai-. 
la nel sacco. 

Giordano Marzola 

Messe di gol allo stadio pugliese 

Bari e Pistoiese 
pareggiano (2-2) 
in un infuocato 
secondo tempo 
I toscani non si sono lasciati sfug
gire le uniche due occasioni d'oro 

MARCATORI: al 28' Belluz
zl (B), al 30' Saltutti (P), 
al 34' Bacchia (B), al 44* 
Luppi (P) del s.t. 

BARI: Grassi; Punziano, Ron
zarli (dal 16' del s.t. Bocca-
site); Sasso, Papadopulo, 
Belluzzl; Bagnato, Tavarllli, 
Chiarenza, Bacchiti, La Tor
re. N. 12: Venturelll, n. 13: 
Balestro. 

PISTOIESE: Moscatelli; Man
zi, Arecco; Mosti (dal 28' 
Cesati), Berni, Uppi; La 
Rocca, Frustalupi, Saltutti, 
Guldolin; Luppi. N. 12: Vie
ri, n. 13: Zonutto. 

ARBITRO: D'Elia di Salerno. 
NOTE: pomeriggio caldo, 

primaverile. Oltre 23.000 spet
tatori per un incasso di 103 
milioni, compresa la quota 
abbonamenti. Prima dell'in
contro i presidenti del Bari 
on. Matarrese e della Pistole-
se Metani, hanno offerto una 
targa ricordo all'arbitro D'E
lia. Angoli 7-2 per il Bari 
(34)). Ammoniti: Ronzoni del 
Bari per simulazione di fal
lo in area toscana e Manzi e 
Cesati della Pistoiese per fal
li di ostruzione. 

Oal nostro corrispondente 
BARI — Anche se Riccoml-
ni ha dovuto rinunciare a 
Rognoni e Borgo (squalifica
ti) e dopo ventotto minuti 
ha dovuto sostituire Mosti 
con Cesati (per riacutizzazic-
ne di un precedente infortu
nio), ieri si è vista una Pi
stoiese veramente fortunata, 
in grado di portare via il pa
reggio con sole due occasio
ni procurate dagli stessi di
fensori baresi. 

Il Bari, a sua volta, ha 

svolto una notevole mole di 
gioco e avrebbe meritato am
piamente la vittoria, dato che 
ha attaccato per tutta la par
tita, andando in vantaggio 
ben due volte, pur fallendo 
diverse altre occasioni con 
Bacchin. Bagnato e Boccasl-
le. Va comunque notato che 
questa squadra sta giocando 
praticamente senza punte or
mai da circa due mesi, per 
gli infortuni a Gaudino e a 
Libera, quest'ultimo in via di 
recupero. Se ieri non ha vin
to. è stato anche perché sul 
2-1, anziché badare a man
tenere la palla e a far tra
scorrere il tempo, a cinque 
minuti dal termine si è mes
sa ad attaccare a testa bas
sa, favorendo poi il recupe; 
ro degli esperti giocatori 
ospiti. 

Al 9' Ronzarli arriva in area 
di rigore toscana, viene at
terrato da Lippi, D'Elia am
monisce Ronzani per simula
zione. Dopo un paio di oc
casioni dei baresi sprecate da 
Bacchin al 15' e da Belluzzl 
al 16' al 25' la porta difesa 
da Moscatelli corre il primo 
serio pericolo ad opera di un 

Calcio: varato 
il p rogramma ' 8 2 

di Coppa del mondo 
ZURIGO — n comitato eseartlv 
della FIFA, riunitosi ieri a Zuri
go. ha approvato il nuovo program
ma della Coppa del mondo 1983-
Secondo questo nuovo programma, 
la Coppa del mondo 1962 durerà 
29 giorni amiche 28 (dai 13 giu
gno all'I 1 luglio) e In questo mo
do si disputeranno tre partite al 
giorno Invece di quattro. 

tiro a seguire di Bacchin, su 
punizione battuta da Bagna
to: il pallone sfugge dalle 
mani di Moscatelli e, a sten
to, viene controllata da Lip
pi. le azioni biancorosse si 
susseguono, mentre la Pistole-
se bada a controllare e a di
struggere con falli a ripeti
zione, il gioco degli avversa
ri: al 30" Moscatelli para a 
terra un tiro di Bacchin. al 
31' devia in angolo una bor
data di Bagnato, al 33' com 
pie un intervento prodigioso 
su tiro a volo di Bacchin da 
pochi metri, respingendo di 
petto. Solo al 41' si vede la 
Pistoiese con Saltutti che 
sfugge a Papadopulo, il qua
le si rivelerà poi la carta 
vincente della Pistoiese per i 
falli propiziati a favore dei 
toscani, viene atterrato da 
Sasso e la punizione di Ce
sati viene spedita alle stelle. 

Nella ripresa il gioco si 
vivacizza, la Pistoiese tenta 
qualche affondo, ma il Bari, 
dopo una bella azione di Ron
zani che vede Bacchin in con
dizioni di battere a rete, sen
za risultato, preme per an
dare in vantaggio. Renna 
manda Boccasile al posto di 
Ronzani, La Torre arretra a 
terzino e aumenta il peso of
fensivo della squadra di ca
sa, la quale incomincia a 
mettere in seria crisi gli av
versari. -

Al 24' Bacchin, da pochi 
metri, si impappina e con
segna il pallone nelle brac
cia di Moscatelli, che ringra
zia, ma il portiere toscano, 
dopo altri tentativi baresi'fal
liti per poco al '26 con Bagna
to e al 27' con una testata 
del giovane Boccasile. deve 
capitolare su calcio d'angolo 
battuto da Bagnato, deviato 
di testa da Tavarilli che man 
da a Belluzzl, il quale anco
ra di testa insacca da due 
metri. 

Ma tanta è l'ingenuità dei 
giovani baresi: dopo un mi
nuto e mezzo, a conclusio
ne di un'azione di rimessa, 
Saltutti arriva in area ba
rese e, benché pressato da 
Papadopulo, si gira e insac
ca il pallone sotto la traver
sa. 

Al 39', dopo numerosi ten
tativi andati a vuoto, su pu
nizione calciata da Bagnato, 
Bacchin controlla in area il 
pallone e con una giravolta 
mette in rete. Infine, i gioca
tori ospiti, più esperti e per 
nulla rassegnati, guadagnano 
al 44' una punizione dal li
mite per fallo di Papadopu
lo su Saltutti. Ti Bari sbaglia 
barriera e il furbo Luppi in-
^acca a fil di palo con il 
portiere barese sorpreso e 
fermo tra i pali. 

Gianni Damiani 

Battuta d'arresto del Lecce in riva all'Adige (1-0) 

È ancora Oddi l'uomo-gol scaligero 
Solo all'inizio gli ospiti si sono presentati con grinta notevole - La rete favorita da un'azione alla «brasiliana» 

MARCATORE: al 34' del p.t. 
Oddi. 

VERONA: Soperchi; Mancini, 
Oddi; Piangerelli, Gentile, 
Tricella; Fedele, Bencina 
(Mascetli dal 33' del s.t), 
D'Ottavio, Vignola, Captino 
(12 Paese, 14 Bergamaschi). 

LECCE: De Loca; Gardiman. 
Bruno; La Palmi, Grf~',nl. 
Sonora; Re, Gaiardi (Bion
di dal 38' del p.t.), nr*5, 
Canneto, Biagetti (12 Nar-
din, 14 Tosino). 

ARBITRO: Colasanti di Roma. 

Nostro servizio 
VERONA — Sfruttando il 
« magico » quarto d'ora che 

ha avuto a disposizione nel 
cuore del primo tempo, il Ve
rona ha fatto il pieno di pun
ti anche contro il Lecce, ri
proponendo nella veste di 
uomo-gol un terzino, Oddi, 
che già domenica scorsa ave
va giustiziato il Parma. Sulla 
scia dell'ulteriore successo la 
squadra di Veneranda ha ro
sicchiato un altro punto ai 
diretti concorrenti per la pro
mozione, issandosi al secon
do posto, a quota 32, in coa
bitazione con la Pistoiese. 

La battuta d'arresto impo
ne. per contro, ai pugliesi 
di mettere da parte ta resi
dua speranza di rincorsa ai 

vertici della graduatoria, sen
za però che risulti sminuito 
il valore di una compagine, 
che anche in questa trasfer
ta ha giocato su buoni livelli. 

Proprio il Lecce, rubando il 
tempo ai padroni di casa, ha 
iniziato la partita senza timo
ri, insinuandosi in modo as
sai insidioso in area giallo-
blu. All'8' Biagetti, involato
si sul fianco sinistro della 
retroguardia veronese, ha bat
tuto tra i piedi di Superchi 
in disperata uscita; due mi
nuti dopo lo stesso Biagetti 
non ha osato il tiro a volo 
a centro area evitando cosi 
a Superchi seri grattacapi. 

Messo sull'avviso dall'inizio 
così perentorio di un Lecce 
disposto a sfidare l'avversa
rio sul piano del gioco, il 
Verona è uscito dal torpore 
iniziale, causato da un'ecces
siva prolissità nell'impostare 
la manovra e dalla pesantez
za del terreno (handicap gra
ve soprattutto per Vignola). 
Al 21' Capuzzo obbligava De 
Luca a mettere in angolo un 
maligno colpo di testa e al 
26' ancora restrema sinistra 
gialloblù scaricava dritto sul 
montante un pallonetto che 
sembrava vincente 

E' la fase decisiva del 
match: il Lecce chiude con 

efficacia le puntate offensive 
di Fedele e Piangerelli sulle 
fasce laterali, ma soffre le 
incursioni nei corridoio cen
trale, ispirate soprattutto da 
Bencina. Un'altra incornata di 
Capuzzo, al 27', fermata in 
presa da De Luca e, al 34', 
il gol-partita. Fa tutto Oddi 
con una discesa e brasiliana • 
sulla fascia sinistra: supera 
prima La Palma, poi Bonora 
in tunnel e dalla linea di 
fondo porge in mezzo, Capuz
zo fa da sponda involontaria, 
Oddi si ritrova la palla sul 
piede e fulmina in rete. Tre 
minuti ancora e D'Ottavio In
dovina la torsione a centro 

area, ma il rasoterra finale 
va a sbattere sul palo. 

Allo stop il Verona mette in 
bilancio un gol, un montan
te. un palo e un altro paio 
di occasioni, pur senza avere 
in Vignola e Piangerelli i con
sueti protagonisti. Il Lecce 
però non considera chiusa la 
partita. Nella ripresa assu
me l'iniziativa, sfruttando un 
certo rilassamento nelle file 
veronesi: i pugliesi accusano 
l'assenza di Merlo ma vanno 
alla ricerca del pari con con
vinzione. Al 21' sembra cosa 
fatta: Tricella sbaglia un di
simpegno e concede palla a 
Piras che si libera (peraltro 
fallosamente) e smarca Bia
getti: in extremis un difen
sore rimpalla in angolo la 
conclusione. 

Proprio dal corner succes
sivo giunge l'ultima opportu
nità per il Lecce: Biagetti, in 
tuffo radente, sbuccia di te
sta a tre metri da Superchi 
la palla del passibile pareg
gio. 

Massimo Manduzio 

Il Monza si arrende (2-0) 
a un Taranto più pratico 

falso che avrebbe compromesso definitiva
mente la sua classifica, e per il Monza dal
l'esigenza di conservare il suo secondo po-

MARCATORE: Quadri al 33* e al 44' del s.t. 
TARANTO: Buso; Scoppa, Beatrice; Caputi, 

Dradl, Picnno; Roccotelli, Pavone, Quadri, 
D'Angelo, Turinì (dal 25' del s.t. Recchla). 
12. Petrovlc, 13. Clerean. 

MONZA: Marconclnl; Vincenzi I, Corti; Sca
la (dal 33' del s.t. Tosetto), Acanfora, Pal
lavicini; Gorin, Ronco, Vincenzi II, Mas
saro, Ferrari. 12. Colombo, 13. Monzlo. 

ARBITRO: Pani, di Livorno. 

TARANTO — (p. m.) • Una partita che il 
Taranto ha fatto sua in virtù di una maggio
re concretezza, anche se ha rischiato molto 
di fronte a un Monza che ha disputato un 
incontro gagliardo, attaccando in particola
re nella ripresa. Nel complesso si è trattato 
di una gara certo non bella, quasi noiosa 
per una buona parte e che si è ravvivata 
solo nell'ultimo quarto d'ora. 

Le due squadre hanno iniziato con molto 
timore reciproco, dettato per il Taranto dal
la necessità di non fare un ulteriore passo 

sto 
Tutto è andato avanti piuttosto stanca

mente finché al 33' minuto la difesa brian
zola non ha commesso il suo primo errore. 
C'è stato un cross di Roccotelli, Turini ha 
deviato leggermente, ma il suo tiro è stato 
rimpallato pervenendo a Quadri rimasto tut
to solo, che ha appoggiato con facilità la 
palla in rete. 

11 Monza si è subito gettato all'attacco 
nel tentativo di rimediare, ed ha continuato 
a farlo per tutto il secondo tempo, sbaglian
do un paio di buone occasioni. Così, con i 
brianzoli tutti nella metà campo del Taran
to, gli ionici ad un minuto dalla fine hanno 
raddoppiato sempre con Quadri il quale, ru
bata una palla a centrocampo, ha evitato 
Marconcini, segnando dal limite dell'area a 
porta vuota. 

Palermo e Atalanta 
si accontentano dell'1-1 

MARCIATORI: al 33' p.t. Montenegro; al 17* 
del s.t. Bertuzzn. 

PALERMO: Casari; Ammoniaci, Di Cicco; 
Larint, Iozzia, Maritozzi; Conte, Brìgnanl, 
Gasperlni (dal 10* del s.t. Borsellino), De 
Stefania, Montenegro. 12. Frlson, 13. Ber-
gossi. 

ATALANTA: Alessandrelll; Mei, Fellsetti; 
PercassI, Vavassorl, Reali: Scala, Rocca, 
Garritano, Finardi (dal 13' del s.t. Bertuz-
zo), Zambettl. 12. Memo, 13. Storgato. 

ARBITRO: Falzier, di Treviso. 

PALERMO — (n. g.) - Equo pareggio con 
una rete per parte fra Palermo e Atalanta. 
Il Palermo ha attaccato a lungo nei primi 
45 minuti. Al 5' azione Gasperini-Montenegro, 
con quest'ultimo bloccato in area fallosa
mente da Mei senza che l'arbitro intervenis

se. Tre minuti dopo punizione di Gasperini 
per De Stefanis che conclude a lato di poco. 
Al 9' slalom di Gasperini in area e gran 
botta che Alessandrelli devia in angolo a 
pugni chiusi. All'ir De Stefanis tira folte 
dal limite ma Conte è sulla traiettoria e 
involontariamente ribatte il pallone. 

Al 33' i' gol del Palermo: da Brignani a 
Conte che salta con Felisetti, il pallone dan
za sulla linea e Montenegro di testa lo 
schiaccia in fondo alla rete. 

Nella ripresa il gol dell'Atalanta al 17': da 
destra tiro cross di Vavassori che incoccia 
la traversa, il pallone viene ripreso dal lato 
opposto di testa da Bertuzzo che insacca. 
Al 23' mischia in area bergamasca, c'è un 
batti e ribatti, tira fortissimo De Stefanis 
ma ancora una volta Conte ribatte il pallone 
involontariamente e la rete dell'Atalanta è 
salva. 

La Samb affonda (2-0) 
nello stagno di Brescia 

MARCATORI: al 43 p.t. Penzo; al 33* s.t. 
Muttl. 

BRESCIA: Malgioglio; Podavini, Galparoll; 
Guida, Bonetti, Biagini; De Blasi (dal 16' 
della ripresa Bonometti), Maselli, Muttl, 
Iachint, Penzo. 12. Bertoni, 14. Salvi. 

SAMBENEDETTESE: Tacconi; Sanzone, 
Massimi; BaccI, Cagni, Taddei; Ripa, Vi
gano, Angeloni, Sabato, Basilico (dal 20' 
della ripresa Ceccarelll). 12. Beni, 14. Ro
miti. 

ARBITRO: Pirandola, di Lecce. 

BRESCIA — (e. b.) - Nonostante la pioggia 
e il terreno pesante, Brescia e Sambenedet-
tese hanno dato vita ad una partita veloce 
e piacevole; degna cornice la festosa giornata 
dell'amicizia, contro la violenza degli stadi. 
In tribuna era Nardino Previdi, il direttore 
sportivo del Brescia ancora scioccato dalla 
brutta avventura che l'ha portato ospite nel 
carcere romano per alcuni giorni. 

Primo tempo senza grosse emozioni, al 18' 
e al 19' da registrare due parate a terra di 
Malgioglio su tiro di Sabato e di Angeloni. 
Ad una fase di superiorità del Brescia fa 
seguito un momento di pressione degli av
versari. Al 35' è bravo Bonetti a salvare sulla 
linea una palla scagliata da Sabato che ave
va superato Malgioglio e Guida. Al 43' il 
Brescia, in contropiede, va in vantaggio. 
Azione di Biagini per Iachini, cross dalla 
sinistra e Penzo di testa batte nettamente 
Tacconi. 

Superiorità territoriale della Sambenedet-
tese nella ripresa, ma i suoi attaccanti non 
riescono ad impensierire Malgioglio: colle
zionano soltanto alcuni calci d'angolo (sa
ranno 10 a 6 a loro favore al termine della 
partita), mentre il Brescia riesce a rendersi 
pericoloso e al 33' si ha la seconda rete. 
Penzo sulla destra centra, respinge corto 
Sansone, che triangola velocemente con l'ala 
sinistra ed uno stupendo tiro al volo batte 
Tacconi. 

Un Pisa 
travolge il 

MARCATORI: Quarella al 2', Rossi al 26' del 
p.t.; Cannata al 15', Chierico al 45' del s.t. 

PISA: Ciappi; Rapalinl, Contratto; D'Ales
sandro, Rossi, Vianello; Quarella (Barcana 
dal 16' s.t.), Cannata, Chierico, Bergama
schi, Graziani. 

VICENZA: Bianchi: GeUi, Marangon; Rede-
ghieri, Bottaro, Bombardi; Galasso, (Erba 
dal 19' del s.t.), Sandreani, Ravot, Sangui, 
Maruzzo. 

ARBITRO: Magni, di Bergamo. 

PISA — fi. f.) - Un Pisa da favola quello 
che i tifosi nerazzurri hanno ammirato al
l'Arena Garibaldi contro un Vicenza non alla 
altezza della situazione. Fra l'altro c'era un 
vecchio conto da regolare con la forma
zione veneta che nel girone di andata aveva 
largamente battuto i pisani. 

Questa volta i nerazzurri non solo sono 
andati a rete per quattro volte ma hanno 

inarrestabile 
Vicenza (4-0) 

saputo sempre bloccare le trame offensive 
degli ospiti. In sostanza una prestazione 
valida quella dei pisani in tutti i reparti. 

C'è da dire che la rete in apertura di 
Quarella al 2' che ha sbloccato il risultato 
ha finito per rendere più facile il compito 
dei padroni di casa soprattutto dopo che 
al 26' Rossi con una gran botta dal limite 
dell'area riusciva a raddoppiare. 

Nella ripresa, dopo aver sfiorato ancora 
la marcatura con Quarella al 3', i veneti 
hanno cercato di accorciare le distanze ma 
senza successo e al quarto d'ora è venuta 
la rete di Cannata ad arrotondare ulterior
mente il bottino. Da questo momento al 
termine, i biancorossi non sono più prati
camente esistiti, tanto che i nerazzurri so
no andati'ancora ripetutamente vicino alla 
marcatura e hanno concluso con l'arroton
dare il bottino proprio all'ultimo minuto 
grazie ad un bel colpo di Chierico. 

È tutto ossigeno l'l-0 
della Ternana con la Spai 

MARCATORE: Stefanelli al 18' s.t. 
TERNANA: Mascella; Fucina, Vichi; An-

drenzza, Ratti, Pedrmxzinl; Passalacqua, 
Stefanelli, Bilardi (al 33' dei s.t. Tnmelte-
ro), Sorbi, De Rosa. 12. Passeri, 14. Turi». 

SPAL: Renzi; Cavatin, Ogliari; Albiero, Fab
bri, Tagliaferri; Giani, Rampanti, GibeUi-
nl, De Poli (al 39' dei s-t. Grop), Ferrara. 
12. Boschi. 13. Rossi. 

ARBITRO: Redini, di Pisa. 

TERNI — (a.l.) - Bis della Ternana che ha 
sconfitto la Spai otto giorni dopo il succes
so suH'Atalanta. Quattro punti importanti 
consentono alla squadra di casa di mante
nersi a contatto di gomito con le altre che 
la sopravanzano in classifica. 

Meritato il successo dei rossoverdi che è 

maturato 18 minuti dopo l'inizio del secon
do tempo. Sorbi arriva appena in tempo per 
rimettere il pallone da fondo campo verso il 
centro dell'area. Passalacqua sfrutta il pal
lone per Stefanelli che, giunto in velocità 
scarica sotto la traversa un bolide impren
dibile. La Spai, che dno a quel momento ha 
passeggiato su e giù per il campo, è punta 
nell'orgoglio e decide allora di fare la sua 
parte. Fallisce una ottima occasione con Gi-
beliini, poi si vede negare il pari da Ma
scella che devia in angolo una bella conclu
sione di Tagliaferri. 

Anche la Ternana ha sbagliato un gol bello 
e fatto con De Rosa e ha così dovuto sof
frire fino al novantesimo per raggiungere 
l'obiettivo vittoria. Ce l'ha fatta, ma con il 
cuore in gola. 

Un tempo ciascuno 
fra Parma e Matera (1-1) 

MARCATORI: Raffaele (M.) all'8' p.t.; Bonci 
(P.) al 44' detta ripresa. 

PARMA: Zanlneni; Zuccheri, Caneo (dal 1' 
sX Bettinelli); Parlanti, Agretti, Marti»; 
Scarpa, Moogardi, Canroli, Torresani, 
Bonci. 12. Mencarelli, 13. Borioni. 

MATERA: Casiraghi; Raimondi, Beretta; 
Giannattasio, Imborgia, Peragtoe; Aprile, 
Oliva (dal 42' s4. De Lotigis), Florio, Mo
rello, Raffaele. 12. Listanti. 14. Pfcat Re. 

ARBITRO: Pmnzìno, di Calamaro. 

PARMA — (g. e.) - Uno a uno fra Parma e 
Matera: un risultato sostanzialmente giusto 
per quanto le due formazioni hanno saputo 
mostrare durante l'incontro che ha vissuto 
due distinte fasi. Ad un primo tempo duran
te il quale il Matera si è fatto apprezzare 
maggiormente, ha corrisposto una ripresa 
nettamente di marca biancocrociata. 

Sul risultato finale, comunque, entrambe 
le squadre possono giustamente recrimina
re: gli ospiti perchè raggiunti a pochi se
condi dal termine e perchè, passati in van

taggio, hanno mancato di poco il raddoppio, 
il Parma perchè, specie nella ripresa, nono
stante una continua ed asfissiante pressione 
ha sbagliato almeno due clamorose occasio
ni. x 

Il campo, pesantissimo per la pioggia, ha 
sicuramente condizionato il gioco delle due 
squadre e l'azione dei singoli. Maggiormen
te a proprio agio è parso, specie nella pri
ma parte, il Matera che, disponendo di un 
centrocampo molto mobile e di due punte 
(Florio e Raffaele) agili e veloci, ha più vol
te messo in difficoltà la difesa locale che 
all'8' è capitolata: incursione dalla tre quar
ti di campo di Florio che entra in area e 
subisce un fallo. La sfera per ta regola del 
vantaggio finisce all'accorrente Raffaele che 
da qualche metro spediva imparabilmente 
alle spalle di Zaninelli. 

Il Parma pareggiava ad un minuto dalla 
fine: Casaroli di testa correggeva un angolo 
battuto dalla sinistra per Bonci, restremo 
del Parma da pochi metri in mezza rove
sciata toccava e metteva in rete. 


