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Troppi assenti nel Perugia 
Ne approfitta 
la Fiorentina 
che vince: 2-1 
Ottima prestazione di Antognoni -1 gol messi 
a segno nell'ordine da Sella, Bagni e Desolati 

MARCATORI: Sella (F) al 34', 
Bagni (P) al 45' del p.t.; De
solati (F) al 19' del s.t. 

PERUGIA: Malizia 6; Nappi 6, 
Ceccarini 5; Froslo 6, Pin 6 
(Gorelli al 29' del s.t.), Tac
coni 7; Bagni 7, Butti 6, 
Rossi 5, De Gradi 6, Callo-
ni 6. N. 12 Mancini n. 14 
Vittiglio. 

FIORENTINA: Galli 7; Ferro-
ni 7, Tendi 6; Galbiati 6, 
Guerrini fi, Sacchetti 6; Re
stelli 6, Orlandinl 6, Sella 6 
(Lelj al 28' del s.t.), Anto
gnoni 8, Desolati 6. N. 12 
Pellicano; n. 14 Di Gennaro. 

ARBITRO: Agnolin, 7. 

NOTE: Cielo sereno, terre
no scivoloso, spettatori 25 mi
la circa (paganti 10.540, ab
bonati 10.891.), per un incas
so di 43 milioni 580 mila. Cal
ci d'angolo 17 a 3 per il Pe
rugia; ammoniti per gioco 
scorretto Antognoni, Tendi, 
Bagni. Sorteggio doping po
sitivo per Pin, Malizia, Rossi, 
Galli, Galbiati, Sella. 

Dal nostro inviato 
PERUGIA — Il Perugia sta 
pagando a caro prezzo lo 
scandalo delle partite trucca
te. Contro la Fiorentina, la 
squadra di Castagner, ha com
messo una serie d'errori che 
hanno permesso alla compa
gine viola di vincere e di rea
lizzare il tredicesimo risulta
to consecutivo, ma se i a gri
foni » avessero potuto conta
re sulla presenza del « pri
gioniero » Della Martira, sui 
a sospesi » Casarsa e Zecchi
ni e sull'infortunato Dal Fiu
me, sicuramente i fiorentini, 
pur giocando un buon calcio, 
per vincere avrebbero dovu
to giocare in maniera diver
sa, con maggior mordente. 
Invece, purtroppo, nonostan
te la buona offerta dallo stop-
per Pin e dal mediano Tac
coni (che è stato fra i mi
gliori della compagine peru
gina sebbene dovesse marca
re Antognoni) la difesa bian-

corossa ha denunciato trop
pe ingenuità tanto da permet
tere prima a Sella di sbloc
care il risultato e poi a De
solati di segnare 11 gol del 
successo. Prima di addentrar
ci nel merito dell'incontro, va 
fatto presente che lo stesso 
Rossi, abile nell'impostare la 
manovra sui tre quarti cam
po, in area non è mai esi
stito e quando ha avuto a 
portata di piede il pallone da 
rete ha mancato in pieno il 
bersaglio, anche da pochi me
tri. 

Solo la rete di Bagni in que
sta partita è stata limpida: 
l'estroso attaccante ha ripre
so un pallone respinto dal 
palo (su tiro di Ceccarini) 
ed ha battuo inesorabilmen
te Galli, autore di un paio 
di interventi decisivi su tiri 
ravvicinati. Ma se la Fioren
tina è riuscita ad aumentare 
il suo bottino, a portarsi al 
secondo posto in classifica, 
lo deve al suo capitano, che 
ancora una volta è stato il 
migliore. Dai suoi piedi sono 
partiti palloni che avrebbero 
dovuto sanzionare il risultato, 
è stato lui, ad un certo mo
mento a trasformarsi in di
fensore. Il tutto in un am
biente ostile, visto che a più 
riprese 1 tifosi perugini lo 
hanno bollato con delle so
nore bordate di rischi. Anto
gnoni, come è noto, è nato 
in provincia di Perugia. Co
munque come dicevamo, l'ago 
della bilancia è stato lui, con 
il suo gioco incisivo al mo
mento opportuno, sornione 
quando la squadra aveva bi
sogno di riprendere flato. A 
tutto ciò vanno aggiunti gli 
errori commessi dai padroni 
di casa: gli errori consumati 
sia dai difensori ma, come 
abbiamo accennato, anche da
gli stessi attaccanti poiché di 
palloni da rete ne hanno avu
ti, come minimo, una deci
na. Solo che la squadra pe
rugina, fin dalle prime oa—-i-
te, pur apparendo convinta 
dei propri mezzi, non è par

sa spigliata come un tempo. 
Soprattutto gli «anziani» han
no accusato quanto accadu
to a causa dei risultati ac
comodati per far piacere agli 
allibratori. 

Il Perugia di un mese fa, 
vale a dire ja squadra al com
pleto, sicuramente non avreb
be subito il gol in maniera 
cosi ingenua, e allo stesso 
tempo avrebbe giocato in ma
niera diversa anche in fase di 
attacco. Lo stesso Carosi, al
la fine, doveva giustamente 
dire che il risultato suona 
troppo a condanna per la 
compagine di Castagner ed 
aggiungere che onestamente 
la Fiorentina si è trovata la 
strada spianata dalla forzata 
assenza di troppi titolari. 

Detto che la compagine vio
la ha vinto con una certa fa
cilità, rivediamo insieme i tre 
gol. 

Primo tempo, 34': Antogno
ni scatta sulla destra e vie
ne affrontato da Tacconi. Il 
capitano con una serie di fin
te si libera dalla marcatura, 
trova spazio per effettuare un 
lungo centro: pallone che fi
nisce in area perugina, e che 
scavalca Ceccarini. Sella, ben 
appostato, di testa colpisce la 
sfera che supera il povero Ma
lizia e termina in rete: 

45': Calloni batte un calcio 
di punizione. Un difensore 
viola ribatte alla meglio, ri
prende Ceccarini che di cor
sa lascia partire una gran bot
ta: Galli è fuori causa, ma 11 

pallone picchia sul paletto «si
nistro, torna in gioco e Ba
gni ò svelto a insaccare. 

Secondo tempo, 19': Sacchet
ti allunga ad Antognoni che 
fatti due passi vede Desolati 
scattare. Il capitano colpisce 
il pallone ad effetto e lo spe
disce nell'area perugina. Cec
carini rimane fermo e la stes
sa cosa fa Pin ritenendo che 
spettasse al compagno di ri
battere. Fatto sta che Desola
ti si inserisce fra 1 due e con 
un ben assestato colpo di 
piatto destro non trova diffi
coltà a segnare il gol della 
vittoria. 

Loris Ciullint 
NELLA FOTO: Desolati se
gna il gol della vittoria viola. 

Generosissimo Carosi: «Il pari 
era il risultato più giusto» 

Dalla nostra redazione 
PERUGIA — Anche i dirigenti della Fiorenti
na hanno capito il momento difficile che il 
Perugia sta attraversando. Il presidente dei 
viola, Martellini. quasi a scusarsi per la vit
toria, dirà negli spogliatoi che « il Perugia 
era decimato e demoralizzato». Il Perugia ha 
accettato con compostezza questa sconfitta, 
anche se non ci roleva proprio oggi. I gri
foni hanno disputato forse la più bella gara 
vista quest'anno al « Renato Curi »: grinta, 
decisione, bel gioco, occasioni per fare gol. 
Il Perugia ha anche mostrato l'esordiente Pin 
e un ottimo Tacconi, mediano di spinta e 
controllore attento di Antognoni. « Non me
ritavamo di perdere — afferma l'allenatore 
Castagner, negli spogliatoi — non ho niente 
da rimprovevare ai miei giocatori. La partita 
è stata bella, il Perugia ha dimostrato di 
essere vivo ». 

Come mai questa sconfitta? « Non so spie
garmene le ragioni. La Fiorentina ha fatto 
due tiri in porta, noi abbiamo avuto dieci, 
dodici occasioni favorevoli ». 

Di chi è la colpa del secondo gol? « Chie

detelo — dice Castagner riferendosi a Ma
lizia e Ceccarini — ai miei ragazzi... ». 

Castagner si allontana molto amareggia
to ed anche preoccupato per il calendario 
che attende il Perugia: domenica ad Ascoli, 
poi l'Inter al « Curi » e la Juventus a To
rino. 

Il morale dei dirigenti del Perugia è co
munque buono: « Meglio — afferma il presi
dente D'Attoma — che paghiamo tutto in
sieme» e l'avvocato Brustenghi, addetto alle 
pubbliche relazioni della società, afferma che 
per la prima volta negli spogliatoi ha visto 
un clima positivo, una tensione comune 

Anche i tifosi del Perugia partecipano a 
questo sforzo e ieri lo hanno dimostravo inci
tando la squadra nei momenti difficili. Non 
ci sarebbe altro da ricordare di questo dopo
partita se non lo dichiarazioni scontate e di
plomatiche dei calciatori fiorentini e dell'al
lenatore Carosi: «Una partita beila, forse il 
risultato giusto era il pareggio, non cen
siamo alla UEFA ma a giocare partita dopo 
partita ». 

f. b. 

I giallorossi sconfitti senza attenuanti nella trasferta di Ascoli (3 -0 ) , 

La Roma incappa in una giornata no 
Scanziani e Bellotto fanno il resto 

Solo Pruzzo si è salvato, tentando più volte la via della rete e colpendo verso la conclusione della partita prima 
il palo e poi la traversa - L'arbitro Bergamo ha sorvolato su due falli da rigore a favore dei padroni di casa 

MARCATORI: Scanziani al 7' e al 30', 
Bellotto al 40' della ripresa 

ASCOLI: Muraro 8; Anzi vino 7, Bon-
vini 7; Perico 7, Gasparini 7, Scor
sa 7; Tonis i 7, Moro 8, Anastasl 7 
(dal 33' s.t. Trevisanello), Scarrdard 8. 
Bellotto 7. (12. Leoni, 14. Pircher) 

ROMA: P. Conti 6: Maggiora 6, De Na-
dai 6; Rocca 6, Turane 5, Santarini 5; 
B. Conti 6, Amento 6, Pruzzo 7, Be-
netti 6. Ancelotti 5 (dal 36' s.t. Ugo-
lotti). (12. Tancredi, 13. Spinosi) 

ARBITRO: Bergamo 6 

Dal nostro corrispondente 
ASCOLI PICENO — Una Roma sotto
tono (eppure dopo la sonante vittoria 
di domenica scorsa contro il Perugia 
davvero nessuno se l'aspettava) è stata 
letteralmente travolta dall'Ascoli. E se 
l'arbitro Berga-io di Livorno non aves
se sorvolato su almeno due falli da ri
gore (come sono apparsi a molti) i 
bianconeri avrebbero potuto ottenere un 
punteggio addirittura più largo del 3-0. 

La Roma ha resistito solo nel pnmo 
tempo. Anzi, l'azione più pericolosa nel
la prima frazione di gioco è stata pro
prio dei giallorossi, quando al 31', Pruz
zo, dopo aver superato un paio di av
versari, a otto metri dalla porta difesa 
da Muraro (ieri ancora titolare, a pieno 
merito, sia chiaro, perdurando l'indi
sponibilità di Pulici) fa partire in dia
gonale un insidiosissimo pallone che 

però l'estremo bianconero con un tuffo 
all'indietro devia sul fondo. 

Ma, a parte l'azione di Pruzzo, la 
prima frazione di gioco è stata domi
nata complessivamente dall'Ascoli, che 
con un gioco apparentemente senza sche
mi (ogni bianconero in campo si tra
sforma, a seconda delle circostanze, in 
attaccante, difensore o centrocampista) 
ha messo sotto un'inconsistente Roma, 
carente soprattutto, come ha ammesso 
lo stesso Liedholm negli spogliatoi, nel
la coppia centrale — in Turone e San
tarini per l'esattezza — ma con pec
che un po' in ogni settore. L'unico ro
manista apparso nel suo standard nor
male è stato Pruzzo, che si è davvero 
dannato l'anima per combinare qual
cosa di buono, ma era contrastato a 
dovere da Gasparini. 

Per il resto, alla Roma di Ieri è man
cato completamente il senso di squa
dra. Liedholm l'ha attribuita, questa ca
renza, alla poca concentrazione con cui 
i suoi giocatori sono scesi in campo, 
ma ha subito aggiunto, con signorilità 
e sportività, che ieri contro l'Ascoli non 
c'era nulla da farc

ii gioco a zcr-a della Roma nulla ha 
infatti potuto contro i micidiali contro-
piedi degli uomini di Fabbri. Non si 
pensi però ad un Ascoli chiuso in di
tesa che all'improvviso, magari su un 
rimbalzo favorevole, si trova la palla 
buona per andare in rete. L'Ascoli è 
una squadra che, soprattutto in casa, 
e 5n grado di passare sopra qvalsiasi 
avversarlo. 

Ancora una volta sugli scudi Moro, 
la cui presenza era stata in dubbio fino 
all'ultimo minuto per - una distorsione 
rimediata venerdì in allenamento. Ma 
citazioni di merito vanno anche a Mu
raro e a Scanziani, che ieri ha messo 
a segno le prime due marcature. 

Le reti. Al 7' della ripresa Torrisi pe
sca Scanziani solo in aera gialiorossa e 
l'ex interista, fatti pochi passi, infila 
inesorabilmente Conti proteso vana
mente in uscita. 

La seconda marcatura nasce da una 
perfetta intesa fra Scanziani e Moro. 
Il capitano bianconero piazza il pal
lone su un corridoio invitante (di quel
li che solo lui sa trovare) dentro il 
quale Scanziani si butta di corsa. Que
sta volta la rete è ancora più spettaco
lare dello precedente perché l'ex interi
sta, nella sua fuga, palla al piede, verso 
Paolo Conti è pressato da due difen
sori romanisti che Invano cercano di 
convergere verso di lui e di contrastar
lo. Un autentico show al quale Paolo 
Conti, come già nella prima marcatura, 
ha potuto fare solo da spettatore. 

La terza rete ha per protagonisti Tre-
vlsanello, appena entrato al posto di 
Anastasi, e Bellotto. Il numero 13 asco
lano raccoglie un pallone in area ro
manista, Io difende bene, vede Bellotto 
in buona posizione, e gli appoggia la 
sfera. Bellotto non si fa pregare e con 
un tiro violento in diagonale mette alle 
spalle di Paolo Conti. 

Franco De Felice 

foto 
ASCOLI-ROMA 1 
BOLOGNA-PESCARA x 
CAGLIARI-JUVENTUS 1 

INTER-AVELLINO 1 
LAZIO-CATANZARO 1 

NAPOLI-MILAN 2 

PERUGIA-FIORENTINA 2 

TORINO-UDINESE x 
ATALANTA-BRESCIA 2 

L. VICENZA-VERONA 1 
PISTOIESE-CESENA x 
TRIESTINA-VARESE x 
EMPOLI-CAMPOBASSO 1 

Il montepremi * di 4 miliar
di 959 milioni 668.648 Uro. 

Nulla da fare per il Catanzaro all'Olimpico: 2-0 

Gran gol del «capitano» 
La Lazio-giovane esulta 

Un magistrale «diagonale» di D'Amico spiazza Trapani - Poi ci pensa Groppi 
a convalidare la vittoria dei laziali - Il positivo ruolo dell ' incompreso Roberto Lovati 

MARCATORI: D'Amico (al 
12'), Groppi (all'81', auto
gol). 

LAZIO: Budont 7; Tassottl 7, 
Citterio 7; Perronc 7, Pi-
ghin 7, Zucchinl 8; Garla-
schelll 8, Manzoni 7, D'A
mico 8, Cenci 6 (dal 70' 
Ferretti 7), Viola 6. 12. A-
vagliano, 14. Todesco. 

CATANZARO: Trapani 5; Sa-
badiul 5, Ranieri 6; Meni-
chini 6, Groppi 4, Zanlnl 
6; Sorelli 6 (dal 63' Chimen-
ti 4), Orazl 7, Bresciani 5, 
Nlcollni 6, Palanca 5. 12. 

' Mattolinl, 13. Mauro. 
ARBITRO: D'Elia 8. 

NOTE — Cielo sereno, ter
reno in buone condizioni, 
spettatori 40 mila, dei quali 
21.624 paganti per un incas
so di L. 68.508.000 (quota ab
bonati L. 72.169.000). Sulla 
panchina laziale siede Mor-
rone, in quanto Lovati è 
squalificato. Ammonito Grop
pi. Antidoping negativo; cal
ci d'angolo 7-3 per la Lazio. 

ROMA ~ La Lazio allestita 
da Roberio Lovati, per affron
tare il Catanzaro nell'incon-
tro-spareggio per la salvezza, 
poteva lasciar pensare ad una 
Armata Brancaleone. I 6/11 
della squadra titolare manca
vano all'appello: Nicoli e 
Montesi infortunati; Cacciato
ri. Wilson. Manfredonia e 
Giordano in carcere e sospe
si dalla Lega. Comprensibile, 
perciò, la paura del salto nel 
buio. .Ma come spesso acca
de (il calcio non è lo spetta
colo più bello del mondo an
che per questo?), l'orgoglio ha 
sopperito alle manchevolezze 
tecniche e i giallorossi di 
Mazzone sono usciti battuti 
per 2-0. 

Soltanto due i giocatori del
la « vecchia guardia » dello 
scudetto di Tommaso Mae-
strelli: Garlaschelli e D'Ami
co. Ebbene essi sono stati tra 
i migliori. D'Amico (una vol
ta golden-boy, adesso vero 
uomo) responsabilizzato al 
massimo, con la fascia di 
«capitano» al braccio, ha 
profuso tesori di finezze, cul
minate nel gol-capolavoro che 
meriterebbe il premio della 
migliore rete della «Domeni
ca sportiva*. 

Ma come tacere dei * ra
gazzini > di Clagluna? Il por-
tierino Budoni, schierato no
nostante risentisse ancora di 
un malanno al ginocchio si
nistro, è stato sempre tempe
stivo. . Il « libero » Perrone 
non aveva certamente bisogno 
di questa partita per venire 
« scoperto ». Cenci è stato for
se l'unico ad accusare una 
certa emozione. Poi ci ha pen
sato l'altro « primavera » Fer
retti a dar man forte al cen
trocampo laziale. 

Giudicare la gara dei la
ziali sotto il orofllo tecnico? 
Non potremmo farlo senza far 
offesa al gioco del calcio. Era 
una partita particolare, gio
cata in un momento partico
lare. Insomma, un incontro 
che — se perso — poteva tra
sformarsi in dramma per i 
laziali. Sia reso merito a tutti, 
perchè tutti si sono battuti, 
avendo compreso che se non 
era l'<ultima spiaggia» poco ci 
mancava. E il pubblico è sta
to stupendo. Ha incitato per 
tutti i 90* i suoi beniamini, 
con Io stesso calore e lo stes
so trasporto dei tempi di Mae-
strelli. Ottimi, comunque, il 
primo quarto d'ora e l'ultima 
parte della ripresa. La ma
novra, se mancava sovente 
di senso logico, non era invo
luta a causa di malintesi tat
ticismi. Il binario era prefis
sato: lottare, lottare, lottare. 
E questa Lazio-giovane lo ha 

LAZIO-CATANZARO 
da D'Amico. 

Il primo gol della Lazio realizzato 

fatto fino allo stremo delle , 
forze. 

Il Catanzaro, anch'esso in 
zona minata, ha tentato di 
capovolgere a suo favore le 
sorti della partita. Bresciani. 
nel primo tempo (al 22' e al 
37"), ha avuto a sua dispo
sizione due palle d'oro, ma le 
ha sciupate banalmente. Non 
è riuscito a dargli man forte 
neppure Chimenti (ex lazia
le), quando è stato fatto en
trare al posto dell'evanescen

te Borelli. Chiaro l'intendi
mento di Mazzone di mettere 
in difficoltà la retroguardia 
laziale e, magari, centrare il 
risultato pieno. 

Lo sbilanciamento dei gial
lorossi è costato loro caro. 
Infatti, al 27' della ripresa. 
Manzoni (ottimo su Nicolini) 
ha invitato D'Amico al desco 
preferito: palla di « prima », 
dribbling e birilli seminati in 
eleganza, gran tiro in diago
nale che ha trovato spiazza-

D'Amico: «Caro Bruno 
dedichiamo a voi 
questa vittoria...» . 

ROMA — D'Amico esce sor
ridente dalla doccia: « Visto 
che ce • l'abbiamo fatta? ». I 
giornalisti, tanti data l'impor
tanza della partita, Io attor
niano tempestandolo di do
mande: Come ti sentivi con 
i «galloni» di Wilson? Come 
giudichi la partita? E i gio
vani, come sono andati...? 

Il « capitano provvisorio » 
risponde gentilmente a tutti: 
«Siamo scesi in campo "ca
ricati " delle vicende amare 
di questi giorni, abbiamo fat
to appello a tutto il nostro 
orgoglio, i giovani sono stati 
bravissimi, specialmente Fer
retti, che ha dato spinta e 
nerbo al centrocampo allor
ché ha sostituito l'emoziona
to Cenci, e Budoni, freddo, 
gelido portiere che non ci ha 
dato preoccupazioni... ». Poi, 
improvvisamente si rabbuia, 
si intuisce che un pensiero 
gli attraversa la mente; chie
de carta e penna, siede a un 
tavolo mezzo sgangherato e 
comincia a scrivere: •Caro 
Bruno, ce l'abbiamo fatta. Ab
biamo faticato, sofferto, ma. 
anche vinto... vinto anche per 
voi quattro. Come capitano 

ho avuto l'incarico anche dai 
compagni di dedicare a voi 
questa vittoria... ». Bruno è 
naturalmente Giordano, anco
ra rinchiuso fra le tetre mu
ra di Regina Coeli insieme a 
Wilson, a Manfredonia, a Cac
ciatori, per fermarci ai la
ziali coinvolti nella squallida 
vicenda delle scommesse clan
destine. 

Il motivo della vittoria de
dicata ai compagni al sgab
bio» è un motivo ricorrente 
degli spogliatoi: ne parlano 
un po' tutti i giocatori, Lo
vati e Lenzini, che smentisce 
di essersi « sentito tradito » e 
conferma la sua fiducia «nel
l'innocenza di tutti i ragazzi ». 
Sempre in tema di scommes
se, chiediamo a D'Amico se 
sa già che oggi l'Espresso lo 
indicherà come truffato dai 
compagni: «... Tutte e due le 
volte (Lazio-Milan e Lazio-
Avellino, n.d.r.) nonostante le 
promesse non gli hanno mai 
versato le cifre pattuite ». Vin-
cenzino ha uno scatto rabbio
so: «Me lo hanno accenna
to... Facciano pure... Maga
ri... Vedrai le risate... Fioc
cheranno le querele. Io sono 

to Trapani. Umanamente com
prensibile l'entusiasmo, l'ab
braccio a Morrone (Lovati 
era squalificato), l'abbraccio 
tra tutti i laziali. Poteva es
sere il gol della salvezza. Da 
quel momento i laziali, i gio
vani laziali, tonificati dal gol: 
sorretti dalla furbizia di Gar
laschelli, dalla inarrestabie 
verve di D'Amico e dalla con
tinuità di un pugnace Zuc-
chini, hanno preso a giocare 
con proprietà tecnica. E il 
pubblico ha scandito: «ole, 
ole». 

E sarà proprio la furbizia 
di Garlaschelli che frutterà il 
secondo gol chiudi-discorso, 
pardon autogol. Cross ancora 
di Manzoni, palla in area, 
Garlaschelli pressa Groppi. 
suo guardiano. Lo stopper esi
ta, non si accorge che Tra
pani è uscito dai pali e gli 
porge, con un pallonetto, la 
sfera che però scavalca il 
portiere. 

E' VoT, il destino di que
sta partita si è concluso. Una 
vittoria voluta, cercata dai la
ziali, una vittoria che riscat
ta in parte la squallida vicen
da delle scommesse. Ma an
che un successo che va ascrit
to a merito di Roberto Lo
vati, allenatore sovente conte
stato e da pochi compreso. 
E domenica la « truppa » 
biancazzurra dovrà vedersela, 
sempre all'* Olimpico », . col 
Bologna: un'altra tappa verso 
la salvezza? I supporter bian-
cazzurri lo sperano... 

Giuliano Antognoli 

• F 

Lovati, squalificato, ha penato 
e gioito in tribuna. 

pulito e nessuno riuscirà a 
coinvolgermi nella sporca fac
cenda ». 

A Lovati piace sempre di 
più l'idea di bloccare que
st'anno le retrocessioni, an
dare ad una « A » a 20 squa
dre l'anno prossimo e punire 
severamente i responsabili. 
«L'idea è saggia — dice —, 
bisognerà lavorarci attorno. 
salvaguardare bene i diritti 
della B e della C». L'idea 
piacerebbe anche ai dirigenti 
del Totocalcio. 

Ubaldo Tirasassi 

Tutti d'accordo al Catanzaro 
«Hanno giocato meglio loro» 

ROMA — (u.t.) - Cadetto Mazzone, schiet
to come sempre, non cerca scuse per il Ca
tanzaro: « Abbiamo perso perché loro han
no giocato meglio... Abbiamo sbagliato un 
paio di occasioni mentre D'Amico, un gio
catore che loro hanno e noi no, ha "inven
tato" un gran bel gol che ha naturalmente 
influenzato la partita. La classifica? E' brut
ta assai ma non smetteremo di lottare. Il 
terz'ultimo posto può essere ancora utile se 
la vicenda delle scommesse manderà qual
cuno in "B". Non traetene, però, l'impressio
ne che ora puvtiamo tutto sulle disgrazie 
altrui ». 

Anche Nicolini riconosce che la Lazio ha 
meritato la vittoria: « Loro sono stati più 
bravi. Certo senza il gol di D'Amico e se 
non avessimo sbagliato due splendide occa
sioni con Bresciani la partita avrebbe potuto 
prendere un'altra piega, ma è andata co
si... ». 

Gli altri hanno tutti espresso la loro ama
rezza per lo «spareggio perduto», ma one
stamente hanno riconosciuto di non aver gio
cato bene. Il presidente Merlo è stato sibil
lino: € Abbiamo il terzo posto da difendere, 
interpretate pure le mie parole come cre
dete*. 

RISULTATI 

SERIE « A » 
ASCOLI-ROMA 3-0 

BOLOGNA-PESCARA 0-0 

CAGLIARIJUYENTUS 2-1 

INTER-AVELLINO 3-0 

LAZIO-CATAHZARO . . . . . . . 2-0 

MILAN-*NAPOLI 1-0 

FrORENTlNA-*PERUGIA . . . . 2-1 

TORINO-UDINESE 1-1 

SERIE « B » 
BRESCIA* ATALANTA 1-0 

BARI-GENOA 1-0 

PARMA-*COMO 2-1 

L. VICENZA-VERONA 1-0 

LECCE-TERNANA 2-1 

MONZA-PISA 2-1 

PISTOIESE-CESENA 0-0 

SAMBENGDCTTESE-PALERMO . . 2-0 

SAMPDORIA-TARANTO 1-0 

SPAL-MATERA 3-1 

MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 13 reti: Ressi (Perugia); con 12: Alto-
bolli (Inter); con 11: Bit»»» (Juventus); 
con 10: SavoWi (Bologna), Prozio (Roma), 
Soliligi (Coglier!) o Graziarti (Torino); con 
9: Giordano (Lezio); con 7: Palanca (Catan
zaro) • Beccatasi (Inter); con 6: Antognoni 
(Fiorentina), BeUefto e Scanziani (Ascoli); 
con 5: Chiodi (Milan), Di Bartolomei (Roma), 
Ulrrleri (Udinese), De Ponti (Avellino); con 
4: Cìnqvetti (Pescara), Causìo (Juventus), 
Anastasi (Ascoli), Muraro (Inter), Bresciani 
(Catanzaro), C. Pellegrini (Avellino), D'Amico 
(Lazio), Desolati e Sella (Fiorentina), Bagni 
(Perugia); con 3: Nobili (Pescara), Mastro-
pesqiM e Chiarwgi (Bologna), Nicolini (Catan
zaro), Pagliari (Fiorentina), Capone e Damia
ni (Napoli), Politi e C Sale (Torino). Tardetti 
(Juventus), B. Conti e Ancelotti (Roma), De 
Vecchi (Milan), Dot Neri e Fianca (Udinese), 
Goretti (Perugia), Orlali (Inter). 

SERIE « B » 
Con 12 reti; Zenone; con 11: Ponzo; con 10: 
Gìbetllnl; con 9: Nicotetti, Settvttl; con 7: Ca-
vegnetto, D'Ottavio; con 6: Metti, Sartori, Tac
chi; con ' 5: Bordon, De Bernardi, Da Rosa, 
Ferrari, Libera, Meghorlni, Flras, Pesseleceua, 
Quadri, Sengvtn, SJHpe. Scala, Vincenzi; con 4: 
Bacchin, Bertuzzo, Fabbri, Ferrara, De Rosa. 

CLASSIFICA SERIE <A> 

INTER 

FIORENTINA 

JUVENTUS 

MILAN 

ASCOLI 

ROMA 

TORINO 

CAGLIARI 

AVELLINO 

BOLOGNA 

PERUGIA 

NAPOLI 

LAZIO 

CATANZARO 

UDINESE 

PESCARA 

36 25 

28 25 

29 25 

2t 25 

28 25 

28 25 

27 25 

26 25 

26 25 

25 25 

25 25 

23 25 

23 25 

18 29 

17 25 

14 25 

In 
V N F 

fuori 
V N F 

9 3 

6 ó 

7 4 

7 3 

7 6 

6 6 

4 7 

7 5 

5 5 

4 6 

6 5 

4 6 

5 5 

3 6 

2 5 

4 4 

0 

0 

1 

3 

0 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

5 

4 

4 7 

3 4 

4 2 

3 5 

2 4 

3 4 

4 4 

1 5 

2 7 4 

2 7 3 

1 6 

2 5 

0 8 

0 6 

0 8 

0 2 11 

roti 
F S 

35 16 

27 20 

28 22 

21 16 

25 20 

28 26 

21 14 

20 21 

21 23 

18 16 

23 26 

16 16 

19 19 

15 29 

18 31 

15 35 

CLASSIFICA SERIE <B> 

COMO 

PISTOIESE 

VERONA 

BRESCIA 

•ARI c 

PALERMO 

SPAL 

L. VICENZA 

GENOA 

LECCE 

ATALANTA 

FISA 

TERNANA 

TARANTO 

PARMA 

MAURA 

F G 

34 28 . 

33 28 

33 28 

32 28 

32 28 

31 28 

29 28 

29 28 

29 28 

23 28 

28 28 

28 28 

28 28 

27 28 

26 28 

SS 28 

33 28 

23 28 

22 28 

21 28 

M 
V N 

7 

7 

7 

- 8 

10 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

7 
10 

s 
6 
6 
7 
6 
4 

F 

1 

1 

3 

0 

2 

0 

1 

4 

3 

2 

2 

0 

3 

3 

3 

3 

1 

5 

foorl 
V N F 

5 3 
2 7 

7 4 

9 3 

5 4 

4 *7 

4 7 

8 4 

4 7 

7 4 

7 4 

6 6 
6 5 
2 9 
6 6 
5 8 
4 7 
5 8 

2 11 

4 9 

1 3 10 

3 S 7 

rati 
F S 

23 12 

,27 19 
26 20 

21 14 

29 24 

21 15 

26 23 

27 26 

26 26 

37 32 

21 20 

21 22 

23 24 

21 26 

20 20 

18 18 

20 28 

18 26 

20 33 

16 30 

LA SERIE fCl> 
RISULTATI 

GIRONE « A » : Rrmini-VUessaneVi* ?.-0; Fano-
Fori) 1-1; Novara-*Lecco 1-0; McVoea-Crenw-

0-0; Pergecieini Bielle»» 0 0; Piacenza-
©•0; Regglana-Troriso 2-0; $%at'An-

geio Lodigìano Cesalo 0-0; Triestin*-Vaose 0-0. 

GIRONE « B e : Uvomo-'Benevento 2-0; Cata-
nia-Siracvsa 2-1; Cavete-Teramo 2-0; Chieti-
Foggia 2-2; EMpoli-Cempobesso 2-1; Salernita
na-* Montevarchi 24); Reggina Nocerit»a 1-0; 
Rende-Arezzo 0-0; Turrìs-Anconitane 1-1. 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A » : Rimini punti 35; Varese 34; 
Piacenza 33; Triestina 32; Forlì e Cromane»» 
31; Fano 30; Treviso e Sanremese 23; San
t'Angelo Lodi giano 27; Cesalo 24; Reggiana e 
Novara 25; Mantova 22; Alessandria 18; Lecco 
e Pergecrema 16; Biette»» 11. 

GIRONE «B >: Cetonia ponti 34; Cempebes-
so 31; Foggia, Uranio o Reggina 30; Arozzo 
o Selemftane 39; Empoli 24; Siracusa, Terris 
e Ceveee 23; Rende 24; Anconitane o Chleti 
23; Nocorine o Benevento 22; Montevarchi 21; 
Teramo 19. 

PROSSIMO TURNO 
Lo partite dì serio A e B del prossimo tonto 
del campionato Italiano di calcio non sorsojejo 
giocato domenica prossima. Pasqua, ma saran
no anticipate a saboto 5 aprile e air anno ini
zio allo 15. La serie C 1 osserverà ini eco un 
tomo di ripeso. Riprenderà a giocare il | j 
aprile. 

Ascoli-Perugia; Catanzaro-Torino; Fiorentine-Re
me; Inter-Caglieri; hirtnles-Arallino; 
logna; Napoli-Pescara; Udinese Milan. 

SERIE « B » 
Brescia-Spel; Cesena-Bari; Como-Lecce; 
Monza; Matera-Sampdoria; Palermo-Pisa; Par-
ma-Atalanta; Taranto-L. Vicenza; Temone-Sani-
oeneoetteso; Verone-Pistoieso. 

SERIE « C I » 
GIRONE « A • : Alessandria-Fano; Bìalleee San 
l'Angelo Lodìgiano; Cremonese-Triestina; Ferii-
Cesale; Reegiane-Fergocrenie; Rimini °6»eoro; 
Sanremese-Mantova; Treviso Piacenza; Vorooe-

\ Lecco. 

3IRONE m B »: Anconitana Rande; Arozzo-Tere-
me; Bentver.to-Cmpoli; CMeti-Torris; Foggb> 
M^nlevercM; Livorno-Cavee»; Nocerma Cetonia; 
Sekmitana Raggine; Siracusa-Caini ab aaio. 
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