
CALCIO FLASH 

Clomata no 
per Feriaino, 
gli rubano 
anche l'auto 

Per II presidente del Napoli, Feriaino (nella loto), quella di 
ieri è stata proprio una giornata no: oltre alla partila, ha 
Infatti perso anche l'auto, una Mercedes 560 dotala di 
radiotelefono, Il costruttore partenopeo era giunto a Mila
no In auto sabato sera proveniente dalla Svizzera. Aveva 
parcheggiato la macchina in pieno centro in un piazzale 
«misturile all'albergo Principe di Savola, dove aveva passa
l o la none. Al mattino la poco piacevole sorpresa: la Mer
cedes si era volatizzata. 

A Milano 
sequestrano 
le cinture 

Ne petardi né bastoni, ma 
centinaia e centinaia di cin
ture sono i «corpi contun
denti» sequestrati ieri dalle 
forze dell'ordine alle tifose
rie milanlste e napoletane 
Rrlma dell'inizio di Milan-

apoll. Al termine della 
partita ognuno è passato al posto di polizia dello stadio per 
riprendersi la cinta ed II documento di identità che aveva
no lasciato allegato, Per II resto, lutto tranquillo. Tranne 
per due tifosi milanisti che si sono feriti dopo essere rima
sti Impigliati In un'inferriata nel tentativo di passare senza 
biglietto. Anche un poliziotto si * a sua volta fatto male ad 
un ginocchio nel tentativo di impedire queste entrate 
•clandestine», 

Scontri 
a Bergamo 
Interviene 
la pollila 

Alcune cariche delle forze 
dell'ordine per disperdere 1 
tifosi più scalmanati, un 
agente di polizia ed un tifo
s o bresciano feriti,' piccoli 
tafferugli senza gravi conse-
guenze e quattro persone 

^ » e » e » « a a a i e » » » a » a a a » i arrestate: questo il bilancio 
di scontri Ira tifosi prima nella curva sud e poi fuori dallo 
stadio subito dopo la conclusione di AtalantaBrescla. Gli 
arrestati, un bresciano e Ire bergamaschi Ira cui un mino
renne, sono tulli accusali di violenza e resistenza a pubbli
c o ufficiale. 

Incidenti, 
è di scena 
anche 
CMtanova 

La sequela degli Incidenti 
negli stadi, pur se con mi
nore graviti ed estensione 
c h e nelle scorse settimane, 
non sembra destinata ad 
esaurirsi. Non sono rispar
miali nemmeno I campio-

" " •"" - min»» nati minori, Ieri, ad esem
plo, violenti tafferugli t ono scoppiati a CMtanova Marche 
(Me) al termine de l l ! partita di C2 Ira Civitanovese e Peru
gia, vinta dagli umbri per I a 0, C i stata anche una lilla 
saasalola di cui hanno fatto le spese alcune auto In sosta. 
La polizia ha scortalo sino all'Imbocco dell'autostrada 6 
pullman perugini, compreso quello della squadra. 

Agitazione 
alia Rai 
Salta 
qualche partita 

«Tutto II calcio minuto per 
minuto» a spizzichi e boc
coni, con Ire collegamenti 
di serie A cancellati e ripre
se televisive di varie partite 
eliminate dalle scalette del
le rubriche sportive della 
Rai: lo sciopero di Ieri del 

personale dello aedi regionali, che non sono sedi di produ. 
•ione, si è fatto sentire Ieri cosi, Cgil, Clsl, UH delle sedi 
regionali spiegano l'agitazione c o m e prolesta contro un 
recente accordo siglato Ira Rai e sindacati nazionali che, 
dicono, «penalizza I lavoratori delle sedi regionali rispetto 
a quelli del centri di produzione». In particolare, I criteri 
previsti dall'accordo «sono ancor più discriminanti a fron
te dì una richiesta di aumento della produttività che derive
rebbe dal nuovi notiziari del mattino e delie ore 14». 

Contratto: 
«Ho spinto, 
ma Pollano 
ha fatto la scena» 

Contratto, l'espulso di Fio
rentina-Roma, riconosce di 
aver sbagliato ma cerca 
scuse: «Non è stalo un fallo 
di reazione, lo chiamerei 

Bluttosto un gesto di stizza. 
io toccato Pollcano sul vi

s o ma lui ha accentuato tut
t a Con quel gesto non sarebbe caduta neppure mia figlia. 
Comunque ho sbaglialo e lo riconosco. Spero solo che il 
giudice sportivo tenga conto che questa è la prima espul
sione che subisco». 

FRANCO MARZOCCHI 

Nella grande sfida emiliana 
si perdono nel nulla 
le promesse della vigilia. 
Ma alla fine sono tutti contenti 

La giornata all'insegna di pochi 
gol (undici) caratterizzata 
dalla notevole impresa dell'Udinese 
che espugna il campo del Padova 

Paura e noia, che brutto derby 
Un gol annullato al piacentini 
3 ' Marocchi sventa dì precisione un 'incursione piacentina operata 
da Marcalo. 
22' Il tmundiaU Gentile prona il destro da fuori area, ma il tiro va 
allestelle. 
SI' Madonna caracolla sulla destra, poi crossa: in area interviene 
Simonetta ostacolato'da Marocchi; la palla è indirizzata in porta, 
ma Cusin devia verso il tondo. Sopraggiunge Seriali che rimette al 
centro: la sfera, loccala dal portiere bolognese. Unisce in rete ma 
l'arbitro Bergamo, su segnalazione del guardalinee, annulla perché 
l'attaccante piacentino l'avrebbe raccolta oltre il tondo. 
il' punizione dalla Ire quarti sinistra di Monza, palla a spiovere 
sulla testa di Marronara, che manda la palla alla. 
72' fa più bella azione dell'incontro. Poli lancia sulla destra a 
Mammoni che evita Gentile e crossa per la testa di Praaella: splen
dida deviazione del debuttante portiere Grilli. 
73' Luppì fugge sempre sulla destra, crossa rasoterra in area, 
Pradella devia ina senza successo. 
M ' un colpo di testa allo sopra la trasversa di Seriali chiude 
l'incontro. D W.G. 

Nicolini abbatte 
le barricate 
di Giorgi e Bordon 
9 mattatora Fortunato 
W Uro cross di Carlini, Bordon riesce a deviare oltre la traverso. 
W Fortunato dal limile blocca a (erra Bordon. 
23 ' slalom dì Fortunato in area bresciana, Bonacina in scivolata 
mette fuori a lìl di pah; nel cono della slessa azione, pasticciaccio 
ira Bordon t Mariani, Bonetti si intrufola tra i due, gli soffia la palla 
emeitealcentro.Carlinìaportavuotasparasull'estemadellarete. 
43 ' traversone dalla destra, Usta di Fortunato che rimette al cenno, 
rimpallo in area, arriva al volo Nicolini che in diagonale fa secco 
Bordon. 

MV Fortunato affo sulla fraiwrso su calcio di punizione dal limile. 
W punizione di Nicolini, irrompe dì lesta Slromberg, para Bordon. 
73' triangolazione Fortunalo<lentile-Fortunato: Uro che finisce sul 
fondo a HI di paio. 
SS' traversone dalla sinistra, Carimi alza sopra la traversa. 

' ' DS.S. 

MRO.Ó*tRÀNTÓNI 

DAL NOSTRO INVIATO 

WALTER OUAONEU 

Bel PIACENZA Alla fine tutti 
felici e contenti: il Bologna 
perché mantiene il comando 
della classifica anche se in 
coabitazlone con l'Atalanta 
che però ha un punlo in meno 
in media inglese; il Piacenza 
che sembra uscito dalla criset-
ta che l'aveva portato a racco
gliere un solo punto nelle ulti
me quattro partite, ma soprat
tutto il cassiere biancorosso 
che ha contato 218 milioni di 
lire che significano record as
soluto d'incasso per lo stadio 
Galleana. 

Ma a guardarlo con occhio 
un po' critico, il big-match 
della giornata di B, nonché 
derby della via Emilia, non ha 

• 1 BERGAMO. Un'Alalanta 
In ottima salute supera un Bre
scia dimezzato e, continuan
do la sua serie positiva, si po
ne al comando della classili-
ca. Non tragga In inganno il 
minimo scarto con cui I ber
gamaschi hanno ottenuto II 
successo, I nerazzurri di Mon-
donlco hanno dominalo in 
lungo e in largo l'incontro non 
lasciando alcunché agli ospiti 
che, con una squadra rima
neggiala, hanno solamente 
cercalo di limitare I danni. 

In eflettl la gora è stala un 
monologo del padroni di casa 
che, preso saldamente sin dai 
minuti iniziali in mano le redi

ni del gioco a centrocampo, 
sospiriti dagli otliml Slrom
berg e Nicolini hanno cercato 
con insistenza la porta avver
saria. Il Brescia ha cercato di 
tirare su una barricata ai limiti 
della propria area ed ha pen
sato soprattutto a distruggere 
il g ioco atalantino, senza 
nemmeno mai cercare II con
tropiede, tant'è che il portiere 
bergamasco Pioni non ha do
vuto effettuare interventi in 
tutto l'arco dell'incontro. In 
questo modo la gara è stala a 
senso unico, Atalanta in avan
ti e Brescia che tentava di sal
vare il salvabile. I centrocam
pisti, ed a lumo anche i difen-

fatto spellare le mani agli spet
tatori. Il primo tempo è stato -
è vero - abbastanza veloce, 
ma sconclusionato con pochi 
passaggi azzeccati, e soprat
tutto senza l'ombra di un tiro 
nello specchio delle porle. In
somma le feste natalizie han
no lasciato ampi segni nei 22 
giocatori in campo. 

La ripresa è slata invece più 
gradevole, soprattutto per 
merito del Bologna che ha 
premuto sull'acceleratore 
producendosi in alcune azioni 
di buona fattura, degne in
somma di una squadra capoli
sta. Si sono rivisti così il for
sennato pressing a tutto cam
p o e quelle filtrami azioni sulle 

1-0 
ATALANTA BRESCIA 
ng Pioni O Bordon 6 
6 Salvador! O Tastoni S 
6.l> Genita a Lutzardl E 
6.13 Fortunato O Zorstto 5 
7 Progni Q Chiodini 6 
6 Bonacina O ) Mariani 4.6 
7 Stromborg O) Militi 6 
7.5 Nicolini Q Cerini 6 
6 Bonetti O Turchine 6 
6 leardi OD Bexcelotal 4 
6 Carlini ( S Piovani S 
7 Mondonlco A Giorgi 6 

ARBITRO: Amandoti! di Messi
na (71. 
MARCATORI: 43 ' Nicolini. 
SOSTITUZIONI: 46 ' Bortokmi 
16) par Zoratto, 73 ' Rossi Ingl 
per Bonetti, 89 ' Barcana Ingl par 
leardi. 
A M M O N T I : Strombarg. Zorat-
lo, Beccateti, Mila», Conni, 
leardi. 
ESPULSI: maauno. 
ANGOLI: 7-1 por l 'Album. . 
SPETTATORI: 2 0 mila circa (in
cusso solo abbonamenti tira 8 4 
milioni 337 mila). 
NOTE: Cielo nuvolo», tflrrww 
stiantato. 

sari atalantini cercavano di 
creare trame di gioco in grado 
di scardinare il bunker eretto 
dagli uomini di Giorgi che, per 
di più, p e r frenare le folate 
atalantini senza un adegualo 
filtro a centrocampo, davano 
vita, specie nel primo tempo 
ad una gara spigolosa, andan
d o spesso al fallo. 

I padroni di casa hanno 
avuto il merito di non lasciarsi 
irretire dal non gioco brescia
no ma hanno In continuazio
ne cercato, riuscendovi, di ra
gionare e far gioco e la logica 
conclusione della superiorità 
giungeva verso lo scadere del 

fasce che hanno reso prota
gonisti i rossoblu negli ultimi 
tre mesi. 

Ma il brivido più Ione per i 
tifosi piacentini è arrivato al 
55': su cross di Madonna dalla 
destra sono intervenuti Simo
netta e Marocchi, ovviamente 
con opposti intenti. La palla è 
filata verso la rete, ma Cusin 
ha deviato sulla linea di fon
do, è intervenuto Serio!! che 
ha rimesso al centro: la sfera 
toccata dal portiere rossoblu 
è carambolata in rete. Ma l'ar
bitro annullava, nonostante le 
proteste dei piacentini. 

A line incontro tutti felici e 
contenti a ribadire l'ormai 
slrausato concetto: in serie B 
l'importante è muovere la 
classifica. Per la matricola Pia-

Mondonlco 

primo tempo con la rete di Ni
colini. Chi si aspettava qual
c h e reazione bresciana nel se
condo tempo andava comple
tamente deluso. Giorgi ripor
tava in avanti Mariani che ave
va giocato, disastrosamente, il 
primo tempo nell'inedito ruo
lo di libero, retrocedendo Mi-
leti, ma nella sostanza non 
cambiava assolutamente nul
la. L'esordiente Conni e lo 
spento Beccalosai non pote
vano contrastare la superiori
tà dei centrocampisti berga
maschi, per cui era ancora 
l'Atalanta a imporsi non con
cedendo assolutamente nulla 
ai rassegnati avversari. 

cenza l'aver fermato la capoli
sta servirà da stimolo d o p o il 
periodo nero. Dal canto suo il 
Bologna ha iniziato in maniera 
positiva un trìttico di fuoco 
che lo vedrà impegnato mer
coledì in Coppa Italia contro 
l'Inter mentre domenica, sem
pre al Dall'Ara, è in program
ma quello che può essere de
finito il match dell'anno: Bo
logna e Atalanta, infalli devo
no essere ormai considerale 
le maggiori prentendenti alla 
promozione in serie A. 

Il glorioso stadio bologne
se , in avanzata fase di ristrut
turazione, fa dunque le prove 
generali in vista del possibile 
ritomo In serie A dei rossoblu, 
ma anche In vista dei Mundial 
90 . 

Senza Monelli 
la Lazio 
cade in letargo 
Valido a gol dì Covwan»? 
11'Bematto per Galderisi che spedisce alto. 
16' Monelli lascia il campo per un malanno muscolare al 
polpaccio destro. 
22' Martina è bravo a respingere di pugno una punizione di 
Rìdeout. 
SO' azione personale di Beruallo con Uro fuori bersaglio, 
32' Maìellaro lancia Cowans che realizza, ma su segnalar o-
ne del guardalinee l'arbitro annulla. Discutibile la decisione 
perché secondo noi Cowans era tenuto in gioco da Marino. 
TV punizione-bomba di Penane che Martina para con difficol
tà. 
78' tiro di Pin che Imparato para. 
83' folto di Guastella ai danni di Beruatlo che reagisce con il 
barese a terra. Gli ospiti protestano e il sig. Noni interpella il 
guardalinee. Quindi estrae il cartetUno rosso e Beruatlo viene 
espulso. D GA. 

OHJUANO ANTOONOU 

• 1 ROMA. Verità vuole che 
si riconosca come nello 0-0 
dell'oOlimpica» a «vincere* ai 
punti sia stato il Bari. L'unico 
Uro della Lazio è opera di Be
ruatlo, per giunta finito fuori 
bersaglio. L'altro dì Pin è stato 
parato da] bravo Imparato. 
Martina si è invece dovuto 
produrre in due interventi al
quanto impegnativi. Insom
ma, una Lazio che perso Mo
nelli dopo soltanto un quarto 
d'ora dall'inizio, si è trovata 
spuntata. Discutibile poi la de
cisione dì Pascetti di spedire 
al posto dell'ala II ragazzino 
Nigro, poi sostituito da Camo-
lese. Forse le feste hanno in-

0-0 
PIACENZA BOLOGNA 
6 S Crini O Culo 6 
6 Colatami f i Luppi 6.9 
6 Mactto-B Vie 6.6 
6.5 Tettartela Pieri 6.1 
« ornila a ) Orari 6 
t Venturi O) M a » 6 
6.6 M«k»v» • Po» 6.6 
6 Bortoluul O Slrinan B 
6 S t r i d a ) Pittati 6 
6 noccitagllati O Mtmcki 6 
6 Simonetta B Mannara B 
e non A MiHml 4 

ARBITRO: Bergamo d Uvomo 
(6.61. 
SOSTITUZIONI: 74' 
<«.v.l par Coleeanta, 8 3 ' ! 
te.v.) per Tenaria!. 
AMMONITI : Poli, Venturi • «Un
ti l i por gioco scorrer»; Mat tar l i 
par protesta. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 8-8 per II Piacere». 
SPETTATORI: 8686 patemi 
più 3240 abbonati per un Inaia
to di 174.146.000 «re, at t 
44 .214 .000 di quo» abbonati, 
per un totali di 218.368,000. 
NOTE: Terreno m buone «enti 
rioni. Debutto In eorie B nel Pla-
ctnzt dal portiere GraH 

0-0 
LAZIO 
6 Manina • Incerale 8 
6 M a l r a * O r n a * • 
6 Banano a h Mele 8 
6 PlnSLainri 8 
6 Gnguoci • Ttmearara 8 
6 PltceddaB Cucchi 8 
6,5 Savino • Lupo 8 
6 Acab» • Matta i 6,8 
8 G*krW • Ndaout 6 
6 M in a Centra 3 
(ivi Monti a Panni 8 
6 f nctW A Cam» 3 

ARBITRO: Novi di F ia t i t i . ' 
SOSTITUZIONI: Lmw 18' tt> 
gro 14) per Mone»; 7 V CtrAltl-
t t (tvl per Migra: Berli 83' «ani 
(tv) ptr MaMaro: 68' Brani tori 

fluito sulla (orma dei Mancai-
zurri, ma non c'è dubbio che il 
sacrificio di Acerbis, per tutto 
il primo tempo, per frenare 
Maiellaro, ha privato la Lazio 
della spinta determinante. 

Ma I nei più vistosi risiedo
no nel pacchetto avanzato. 
Vero che l'incidente a Monelli 
ha pesato non poco , ma da 
Galderisi ci si può aspettare di 
più. I suoi dialoghi con Muro e 
Savino sono sempre stati un 
parlare lingue diverse. Il tecni
c o della Lazio, Eugenio Pa
scetti, sì è lamentato, nel do
po partita, della tattica messa 
in allo dagli uomini di Catuzzi, 

AMMONITI: M t M e n i i O l Tri
zio. 
ESPULSI: Sommo. 
ANGOLI: 6-1 per I I Uria. 
SPETTATORI: 28.281 IH aia 
S.S16 abbonati) par tal « m a » 
comptotthra et 482 maanl • 
BOOmHaUre. 
NOTE: cMo cantra, natala 
pioggit t tratti, terrina I 

sostenendo anche che II brui
to fallo su Camolete e i a d a 
punire c o n l'espulsione, m a 
non contestando allatto quel
la di Beruatto, che h i costret
to la Lazio * giocare In diaci 
gli ultimi 5' dell'incontro. 

Dal canto t u o Catucci ha 
avuto da recriminare sul gol 
annullato a Cowans, s econdo 
lui regolarissimo. A chi gg ha 
latto rilevare i distinguo di Fa-
scelti a proposito della doppia 
saracinesca messa In atto dal 
suo Bari, il tecnico barese, par 
tutta risposta, ha latto spalluc
c e -Noi volevamo II pareggio 
- ha detto - e lo abbiamo ot
tenuto, il resto conia poco*. 

Nel segno 
diTovalierì 

3-1 
AREZZO TARANTO 

Faccialo a Spegnuto 
Rondini O Biondo 
Magoni O Gridoni 
Ruotolo O Chetici 

Incarbona O Panini 
Butti B PtoUmlU 

Nappi e Pwluccl 
Allievi a Rottili 

UgeMti B De Villi 
Ermlnl a Dalla Coste 

Tovallwl a P'ccl 
Solchi A Patinilo 

ARBITRO: Qava di Conegllano. 
MARCATORI: 13' TovUlerl, 24' De Vitis. 44' 
Ugotoltl, 76' Nappi. 
SOSTITUZIONI: Arano: 70' Dall'Anno per To-
«aliar), 85' Silenti par Ugotoltl: Taranto: 40' Serra 
par Panini. 
AMMONITI: Nappi a De Villi. 
ESPULSI, nessuno. 
ANuOU: 10 a 3 per l'Arai». 
SPiTTATORI, Smila. 
NOTE: cielo nuvoloso con piegala aH'Inliio, terre
no allentato. 

In uno scontro diretto per la salvezza 
I toscani iniziano brillantemente il nuo
vo anno rifilando tre reti al Taranto. La 
squadra di Balchi, In vantaggio con To-
valleri, ha subilo il momentaneo pareg
gio ad opera di De Vltls, lasciato solo in 
area, A questo punto I padroni di casa 
hanno attaccato con veemenza: rete di 
testa di Ugolotli, vari Interventi del por
tiere Spagnulo, che para anche un rigo
re tirato da TovaUeri, poi il gol della 
Sicurezza di Nappi. 

Sempre più 
cenerentola 

LE ALTRE DI B 111 

Sfortunati 
i 

1-1 
BARLETTA 

Savorani O 
Uncini O 
dorai O 

Maxialorro Q 
Guarirti O 
Soffrirti O 

Butti m 
Fioretti O 
Bonaldi O 
Fileggi (D 

ScarnecchiB Q> 
Rumignnni A 

PARMA 
Corrono 
Gambaro 
Apoiloni 
Ftorm 
Mimiti 
Puliti 
Turrinl 
Di Già 
Oslo 
Zannoni 
Baiano 
Vitati 

ARBITRO: Bruni di Arezzo. 
MARCATORI: V Osio, 47' Butti. 
SOSTITUZIONI: Brescia: 3 V Giusto par Fioretti. 
72' Oi Sarno per Rileggi. Parma: 81' Pasa per 
Baiano. 
AMMONITI: Di Gii a Guerrlnl. 
ESPULSI: nessuno. 
ANCOU. 7 a E par il Barletta. 
SPETTATORI: 8.000 
NOTE: cielo coperto, terreno in buona condiziont. 

l a cenerentola Barletta ribadisce le 
sue debolezze faticando a strappare un 
pari casalingo contro il Parma, superio
re a livello tecnico. Gli emiliani sono 
andati a rete al primo minuto con Osio 
e sono stati raggiunti all'inizio della ri
presa da Butti con un pallonetto di te
sta. Poi varie occasioni per gli ospiti e 
una, clamorosa, per i pugliesi, mancata 
da Fileggi. Per il Barletta la situazione dì 
classifica appare sempre più compro
messa 

0-0 
LECCE CREMONESE 

Terraneo O flompulli 
Parpiglia e Garzili! 

Baroni O Rizzanti 
Emo O Piccioni 

Vanoli O Cattarlo 
Moriero fft Lombardo 
Barbata O Avanzi 

Vincenzi Q NicotoU. 
Panaro OD Santina 

Raise <D Chlorri 
Maiione A Mania 

ARBITRO: Ceppatelli di Tivoli. 
SOSTITUZIONI: Lacca: 72' Manali, par 
Raise, 82 ' Cullo per Barba»; Cremonaae: 
75' Mario per Chiorri. 85 ' Pelosi par Ntco-
letti. 
AMMONITI: Patrona e Rampulle. 
ESPULSI! nessuno. 
ANGOLI: 4 a 1 per il Lecce. 
SPETTATORI; 20mila. 
NOTE: giornata di sole, terreno in buone 
condizioni. 

I padroni di casa hanno dominato il 
primo tempo, poi hanno corso qualche 
nschio nella ripresa. Baroni ha colpito 
un palo al 14' e successivamente un suo 
tiro, diretto in rete, è stato Involontaria
mente deviato oltre il (ondo da Panerò. 
A cinque minuti dal termine Terraneo, 
all'esordio, è intervenuto brillantemen
te su tiro di Piccioni. All'ultimo minuto 
un bolide di Mastallì ha colpite la tra
versa, rimbalzando sulla linea. 

Modenesi 
spreconi 

0-0 
MODENA 

Ballotta 
Bellaspica 

Torroni 
Vìariìni 

Coati 
Cotroneo 

Momesano 
Masolinl 

Bergamo 
Boscolo 

MascalaitQ 

CATANZARO 
O Zunlco 
O Cerino 
O Rossi 
O Nicolini 
O Caaclone 
O Masi 
O BorroWo 
O lacobellt 
O Chiarella 
09 Bongtorm 
Q| Pelane» 
A Guerini 

ARBITRO: Luci di Firenze. 
SOSTITUZIONI: Modena: 70' Rabitti per 
Masolini, 75' Santini par Vignìni. Catanza
ro: 72' Caramelli par Palanca, 85' Costanti
no per Borrello. 
AMMONITI: Bellaspica e Chiarella. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 6 a 2 per il Modena. 
SPETTATORI: 6.600, 
NOTE: giornata nuvolosa, terreno in buone 
condizioni. 

Un risultato accettabile per entrambe 
le contendenti, che hanno giocato sen
za troppa foga. Il Modena ha sprecato 
l'occasione più favorevole al 14' quan
d o Sorbello, davanti a Zunico, ha tirato 
fiaccamente sul portiere. Tre minuti do
po i calabresi hanno reclamato un rigo
re per un fallo su Palanca. Nella ripresa 
due errori difensivi dei modenesi non 
sono stati sfruttati dagli avversari. Steri
le pressione dei padroni di casa nel fi
nale di gara. 

Si fa sentire 
la «cura Sonetti» 

0-3 
PADOVA 

Donni 
Rutto 

Piacentini 
Dt Ri 
Rutfinì 

Simoninl 
Desolqe 

Longhi 
Veligl 

Marlin! 
Buffoni 

UDINESE 
O Abate 
O Galparoli 
O Bruno 
O Galbagini 
O Righetti 

• Memo 
O Criscimanni 
Q Fontolan 
0 ) Dossena 
O Vagheggi 
A Sonetti 

ARBITRO: Fabricatore di Roma. 
MARCATORI: 10' Oossene. 60 ' Forttotan. 
55' Gatbagìnì. 
SOSTITUZIONI: Padova: 53 ' Fermane!» 
per Vahgi. 7 1 ' Zanìn per Rusao; Udinese: 
53 ' Rossi par Vagheggi, 7 1 ' Tagliaferri per 
Fontolan. 
AMMONITI: Criscimanni, Daaolda. Simo-
nini. 
ANGOLI: 11 a 3 per il Padove. 
SPETTATORI: 16.000. 
NOTE: ciato nuvoloso, terreno allentato. 

La «cura Sonetti» fa risorgere l'Udine
se, Sempre sconfitti sino ad ora in tra
sferta, i friulani passano alla grande al
l'Appiani, ridimensionando un Padova 
che li guardava dall'alto della classìfica, 
Già dopo dieci minuti la squadra ospite 
era in vantaggio con Dossena, che con
cludeva una triangolazione con Va
gheggi . ] biancoscudati si son visti so lo 
a tratti. E stata l'Udinese a comandare il 
gioco, concretando la superiorità nella 
ripresa c o n altre due reti. 

Un pareggio 
con monotonia 

0-0 
SAMB. 

Ferron 
Nobile 

Andreoli 
SaMoni 
BranoM 

Mtrtnojon 
Carnuti 

Faccini 
Slnlflagtlt 

Domtnghinl 

MESSINA 
• Nìori 
B De Simona 
O Doni 
O Gobbo 
B Perini 
O Dt Momniio 
• S. Schivaci 
O Mentri 
a A. S C M K Ì 

I D Cernano 
0 Mottini 
A Scoglio 

ARBITRO: Guidi di Bologna. 
SOSTITUZIONI: Stmbtnadtnttt: 60' Pi
roni per Carderei». 78' Flcctdanli ptr Slnl-
gaglie: Menine: 65' ztmagni par Patini. 
66'Ormi ptr A. SchNItcl. 
AMMONITI: Dt Simona. Oobbo t Manin). 
ESPULSO: nettuno. 
ANGOLI: 4 1 1 per to Sambenedettew. 
SPETTATORI: 6.600. 
NOTE: cielo coperto, terrario In buone con
dizioni. 

Una partita monoIona, caratterizzata 
a lungo dalla tattica a zona praticata da 
Scoglio, che ha imbrigliato gli uomini di 
Domenghini. Solo nell'ultima mezz'ora 
si sono registrate alcune occasioni da 
rete. I locali ci hanno provato con Pi-
rozzi, Faccini e Mandelli, che ha man
cato clamorosamente il bersaglio. Il 
Messina è andato vicino al gol al 76', 
allorché Manali, so lo davanti al portie
re, si è visto respingere il Uro da Ferron. 

A risolvere 
è ancora Bivi 

1-0 
TRIESTINA GENOA 

Gandrni a Graoori 
Costantini a Tonanti 

OH f r i I 
Cerone a Tmtoan 
Biasini a Scantoni 

BM a F, ; 
Strappa | 
Scoglia a Ambo 
Ctusio a Ertnjo 

Calando a Di Carlo 
Fon-ari A Simon! 

ARBITRO: Pucci di Fironat. 
MARCATORE: 60' Bivi. 
SOSTITUZIONI: Trentina: W Marentttn 
per Polonie, 68' Oi Giovanni per Scaglia: 
Genoa: 64' Manilla par Cranio. Spaaaroeea 
per F. SignoraUi. 
AMMONITI: Cranio, Blaglnl a Scanna*. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 12 e 10 por il Gtnot. 
SPETTATORI: 6.000. 
NOTE: cielo coperto con pioggia, «ariana 
pesame. 

È slato Edy Bivi, capocannoniere del 
campionato cadetto, il protagonista 
della partita. Oltre alla relè che ha risol-
!P la conlesa, propiziata da una giocata 
di Causio, Bivi ha colpito l'incrocio del 
pali e costretto il portiere avversarlo ad 
un paio di grandi interventi. All'attivo 
dei genoani, sqesi in campo in forma
zione rimaneggiala, un violento Uro di 
Scanziani nella ripresa, deviato da Gan-
dinl. Per la squadra di Simon) Ut classili-
ca si fa precaria. 
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