
CREMONESE 

BARI 
CREMONESE: Rampulls 7 Garzili. 6 - ( 6 1 Merlo 6) Rizzarti! 6 

Piccioni 6 Montorfano 7 Citteno 5 Lombardo 6 Avanzi 5 
Cingilo 6 5 Galletti 6, Bivi 416B Maspero 7) 112 Violini, 15 
Favalli, 16 Palm) 

BARI: Manninl n g Loseto 5 Carrara 6 Guastalla 6 De Trizio 6 
Armanlsa 6 Carbone 7 Terracenere 7 Monelli 5 Maiellaro 7 
I90 Amoruso) Scarafonl 6 188 Piscichial (12 Alberga, 14 
Nini, 15 Bargossil 

ARBITRO: Cornieti di Forlì 7 

NOTE: Angoli 10 a 2 per il Bari Terreno in buone condizioni cielo 
coperto Ammoniti Lombardo e Piccioni Spettatori 7 700 

EMPOU 

UDINESE 
EMPOLI Drago 6 6 Salvador! 6 Parpiglia 6 Jacobelli 6 5 

Monaco B 5 Grani 6, Baiano 6 Di Francesco 6 Soda 5 5 
(61 Cipnani 5,5) Vlgnola 5 5 Cristiani 5 5 (12 Calatimi, 
13Trevisan 14 Caccia 15 Della Scala) 

UDINESE: Garella s v Galparoli 6 Paganin 6 5 (55 Susic 
6 5) Manzo 6 Stergato 6 Lucci 6 Mmaudo 6 Zannom 6 
D e V i t i s S Catalano 5 5 (64 Fincano 5 5) Branca 6 (12 
Abate 15Pasa 16 Vagnessi) 

ARBITRO: Pezzella di Frattamaggiore 5 5 

NOTE: calci d angolo 3 a 2 per I Udinese Ammoniti Monaco 
Branca Lucci Jacobelli Galparoli Spettatori 6 759 di cui 
1 266 abbonati per un incasso di 62 648 000 lira Cielo 
coperto, temperatura mite, pioggia sul finale di gara 

COSENZA " COSENZA-CATANZARO 
CATANZARO 
COSENZA' Simon! 6 Manno 6 Lombardo 6 Caneo 6 Napolita

no 6 5 (75 Cozzeffa 6 5) Castagnini 6 Gateazzt 7 Bergamini 
6 Lucchetti 6 Urban 5 5, Padovano 5 5 (12 Fantini, 13 
Ventgnn 15 Presiedi 16 De Rosa) 

CATANZARO. Zumco 6 Conno 6 Caramelli 6 GOTI 6 5 Miceli 
6 5 Caseione6 Barello 5 Piccinno6(63 Nicolmi 6) Rastelli 
6 Sacchetti 5 Rebonato5 5 (70 Palancano,) (12 Marino, 
15 De Vincenzo 16 Pesce) 

ARBITRO. Pan-etto di Torino 6 5 

NOTE angoli 10 a 1 per il Cosenza Giornata fredda ma soleggia
ta Ammoniti Sacchetti Barello Conno Rastelli e Caneo 
Spettatori presenti 16 158 (compresi abbonati) per un incasso 
totale di L 269 585 633 

CREMONESE-BARI I baresi in gol con Maiellaro. L'arbitro annulla per fallo di mano 
I padroni di casa privi degli squalificati Gualco, Loseto e Chiorri 

Cremonese, 0 a 0 per 90' di paura 
CLAUDIO TURATI 

Mi CREMONA La Cremone
se scottata tra le mura amiche 
contro I Udinese e contro ti 
Genova non ne vuol sapere di 
fare un altra riverenza casalin
ga a questo Bari che le rende 
visita ufficiale Una terza resa 
tra le mura amiche sarebbe di 
sastrosa e chiuderebbe forse 
ogni possibile discorso di ver 
lice Ma la paura è tanta e si 
vede subito Le recenti ferite 
non sono cicatrizzate e hanno 
lasciato il segno Perciò si e 
vista ali opera la peggior Cre 
monese di questo campionato 
che ha inchiodato sullo 0 0 un 
Bari un pò inferiore ali attesa 
e forse anche non del tutto 
convinto di poter puntare alla 
vittoria La squadra grigioros 
sa era decimata dalle squalifi
che di Gualco Loseto e Chior
ri La squadra lombarda è ap 
parsa contratta, legnosa e 
preoccupata II reparto che 
più ne ha risentito e stato evi 
dentemente il centrocampo 
che mai è riuscito ad imbasti
re azioni di una sufficiente pe
ricolosità 

Per questi motivi il Bari ha 
potuto controllare la zona ne 
vralglca del gioco e ha tenuto 
costantemente in pugno la si 
tuazlone, dando a volte I im
pressione di poter volgere a 

propno favore la contesa 
Forse e mancato ai baresi un 
pizzico di convinzione e di 
determinazione Probabil 
mente hanno sopravalutato la 
forza attuale dei gngiorossi n 
tenendo appagante un risulta 
to di parità 

L andamento dell incontro 
e risultato abbastanza preve 
dibile e noioso Continui erro 
ri a volte anche grossolani 
hanno finito per annoiare 
mortalmente il pubblico pe 
raltro scarso Un unico sussul 
to nel primo tempo quando 
Maiellaro era riuscito a segna 
re ma inutilmente visto che 
per decisione dell arbitro Cor 
nieti vicinissimo ali azione la 
rete gli è stata annullata Prati 
camente inoperosi i due por 
tien nei primi 45 minuti 

Durante l intervallo I allena 
tore barese deve aver fatto 
notare ai propri giocatori che 
questa era una contesa che 
poteva essere anche vinta e 
infatti, alla ripresa del gioco 
era il Bari a produrre maggiori 
azioni e a mostrare una mag
gior determinazione Pero era 
un fuoco di paglia e t baresi 
portavano a casa soltanto un 
notevole numero di calci 
d angolo regolarmente spre-

Rampulla evita l'autorete 

28' Maiellaro segna dopo essersi ben destreggiato col paltone in 
area ma Cormett annulla perché secondo lui la mezz aia ha tocca
to ti pallone con una mano Inutili le proteste 
46* un errore difensivo cremonese libera Correrà che anziché pun
tare verso l area tenta il tiro da lontano ma la palla si perde a lato 
53' Carbone tira da 30 metri sembra un tiro innocuo ma un dtfen 
sore dei padroni di casa devia e Rampulla ha il suo bel da fare per 
evitare I autogol 
62' un triplice pasticcio difensivo mette in condizioni Maiellaro di 
battere a rete ma il fantasista barese sbaglia la mira 
63' il neoenlrato Maspero si esibisce in una grande ^fucilata* da 
fuori area senza pero alcun risultato 
73' dopo una serie di rimpalli Cmello si trova il pallone sul sinistro, 
spara a rete ma ti pallone finisce a lato 
84' Maspero si esibisce in una bella giocata, poi serve Lombardo 
bene appostato in area il quale si gira bene ma è precipitoso nella 
conclusione e l occasione sfuma OCT 

cati 
Mazzia vista la incapacità 

dei gngiorossi nella fase di di
simpegno e di impostazione, 
giocava la carta dei giovani 
inserendo prima il centrocam
pista Merlo poi il sedicenne 
Maspero al posto dell'incon
cludente Bivi La mossa nsul-
tava complessivamente positi
va in particolare per mento 
del più giovane ragazzino gn-
giorosso 

Il finale di gara, Infatti ha 
visto una certa prevalenza del
la Cremonese, anche perchè il 
Bari rinunciava ad ogni vellei
tà, dimostrandosi pago dello 
0 0 I gngiorossi sono andati 
al tiro con Maspero, Cinedo e 
Lombardo, ma Manninl non 
ha capitolato Una sene di so
stituzioni effettuate da Salve
mini sul finire della partita 
spezzettavano ulteriormente il 
gioco fissando sull'equo pa
reggio il risultato finale Maiellaro tenta senza fortuna la via det gol vigila Rampulla 

EMPOLI-UDINESE Soltanto un paio di azioni pericolose 
per una sfida giocata tutta a metà campo 

Un pareggio lungo dodici minuti 
Salvataggio di Paipiglia 

LORIS CIULUNI 

5' Manzo fa partire Paganin sulla fascia sinistra II terzino irrompe 
in area prende la mira e calcia motto forte II pallone urta nei 
difensori dell Empoli e Parpiglia libera sostituendosi a Drago 
7' Di Francesco per alleggerire la pressione dei bianconeri allunga 
il pallone al proprio portiere De Vttts, scatta si impossessa del 
pallone punta verso la porta e quando Drago gli va incontro cerca 
il gol con un diagonale II pallone finisce sul fondo 
12' centro di Cristiani dalla destra per Di Francesco che nell eleva 
ztone supera i difensori dell Udinese e di testa appoggia ali acco 
renteVignola L ex delia Juventus con una mezza rovesciata colpi 
sce a volo e manda ti pallone a lambire ti palo sulla sinistra di 
Garella 

38' azione di contropiede dell Udinese con lancio dt Catalano per 
De Vitis Drago anticipa I attaccante bianconero e ribatte di piede 
78' Vignola riceve da Jacobelli finta ed effettua un passaggio 
smarcante per Di Francesco che viene affrontato decisamente da 
Galparolt II giocatore empolese rimane a terra dolorante mentre il 
capitano dei bianconeri viene ammonito UIC 

L'empolese Vlgnola in azione contro la Cremonese 

M EMPOLI Chi si aspettava 
fuochi e fiamme e rimasto de 
luso Empoli e Udinese pur 
affrontadosi a viso aperto 
senza tante alchimie tattiche e 
pur nuscendo a dare vita ad 
una gara ncca di agonismo 
non sono riuscite a superarsi 
Sostenere che il nsultato a reti 
bianche sia il giusto premio 
non è errato poiché, se è vero 
che con il passare del minuti 
la squadra empolese e risulta 
ta un pò più aggressiva, e pur 
vero che 1 Udinese non ha 
corso mai pencoli tanto che 
Garella non e mai stato chia 
mato in causa se non per rac 
cogliere qualche pallone fuon 
misura Una partita, nonostan 
te la mancanza di gol, che ha 
tenuto il pubblico un pò con 
il fiato sospeso in quanto per 
le giocate impostate da una 
parte ali altra in ogni momen
to avrebbe potuto scaturire 

10. GIORNATA 
PROSSIMO TURNO 
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BARI EMPOLI 

BRESCIA REGGINA 

CATANZARO GENOA 

LICATA BARLETTA 

MESSINA MONZA 

PADOVA-AVELLINO 

PARMA COSENZA 

PIACENZA TARANTO 

SAMB CREMONESE 

UDINESE ANCONA 

CANNONIERI 
• DE VITIS lUdtntsel a SCHIUACI 

tMNAP*l IG.no») LA UOSA (Licata) 9 

l'WK'aWiNEaoic,, 
monousiPADOVANO (Coseniaie MI 
S°BRCl̂ DÌTAncon.) MONELLI (B»l 
VINCENZI Barlattaf .MASCHI IG« 

l 
noal ZANIN (Reggini LEflDAlTa™ 

2 LENTIN (Ancona, MARCELLINO 
fBartalta) MABIANU&tisS.I BEBO 
flATO (Calamaro CRANIO a OUAO 

Ì
SIOTTO IOanoa . BAIANO a SODA 
Emioll) ÀCCARfi ÌUMtt,CAMBIA 
ÌH TMeisInar CASIRAGHI (Moria), 
lAREIPartoal CATANESE IRajgina) 

a MINCHA (Tarullo) 

CLASSIFICA 

SQUADRE 

G E N O A 

B A R I 
UDINESE 

AVELLINO 

C A T A N Z A R O 

REGGINA 

BRESCIA 

T A R A N T O 
C O S E N Z A 

A N C O N A 

CREMONESE 
EMPOLI 

P A D O V A 

L I C A T A 

P A R M A 

M E S S I N A 

BARLETTA 
M O N Z A 

P I A C E N Z A 

S A M B E N E D . 

Punti 

1 5 

1 4 

1 3 

13 

12 

11 

I O 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

10 
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9 

9 

8 

S 
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10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

PARTITE 

Vinte 

6 

4 
4 

5 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

0 

Pan 

3 

6 

5 

3 

6 

5 

4 

2 

4 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 
4 

Perse 
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0 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

RETI 

Fatte 

13 

9 

11 

8 

5 

9 

10 

9 

7 

10 

9 

6 

7 

11 

9 

11 

13 

6 

5 

3 

Subite 

3 

3 

7 

6 

3 

10 

8 

9 

7 

11 

10 

6 

8 

9 

13 

11 

14 

8 

12 

13 

inglese 

0 

- 1 

- 1 

- 3 

- 3 

- 4 

- 4 

- 5 

- 5 

- 5 

- 5 

- 6 

- 5 

- 6 

- 6 

- 7 

- 7 

- 8 

- 8 

- 1 1 

C I . GIRONE A 
Risultati Derthona Pro Livorno 
0 0 Lucchese Vicenza 4 0 Mode 
na Carrarese 0 1 Montevarchi 
Arezzo 0 0 Prato Virescit 3 0 
Spai Venezia Mestre 1 1 Spezia 
Regg aria 0 0 Trento Mantova 
0 2 Triestina Contese 0 0 
Classifica Spezia punti 14 Carra
rese e Lucchese 13 Derthona 
Reggiana e Triestina 12 Mantova 
11 Arezzo Modena Prato e Tren 
to 10 Montevarchi e Virescit 9 
Contese Livorno e Spai 6 Venezia 
Mestre 7 Vicenza 4 
Prossimo turno Arezzo Iucche 
se Carrarese Trento Centese Spe 
zia Vicenza Venez a Mestre Man 
tova Spai Modena Montevarchi 
Prato Pro Livorno Reggiana Der 
thona Virescit Tr estina 

C I . GIRONE B 
Risultati Brindisi Campobasso 
2 0 Cagliari Prosinone 3 0 Casa 
rano Palermo 0 0 Casertana Tor 
resO 1 Catania Perugia 0 1 Fran 
cavilla Foggia 1 0 Monopoli Ischia 
1 2 Salernitata Rimini 2 1 VisPe 
sarò darre 1 1 
Classifica Brindisi Cagl ari e Pa 
lermo punti 13 Casertana Foggia 
e Torres 12 Francavilla Giarre e 
Peruga 11 V Pesaro 10 Campo 
basso e Fresinone 9 Casatano Ca 
tania Rim m eSilernitana 8 Ischa 
7 Monopol 5 
Prossimo turno Casertana Cam 
pobasso Foggia Salernitana Frosi 
none Casarano Giarre Brindisi 
Ischia Catania Palermo Cagliari 
Perug a Monopoli Torres Franca 
villa vis Pesaro Rimini 

un'azione che avrebbe porta
to un giocatore a liberarsi da
vanti al portiere avversano 
Ma tutto ciò non e accaduto 
Solo al 7 i tifosi dell Empoli 
sono rimasti per una frazione 
di secondi ammutoliti È stato 
quando Di Francesco ha al 
iungato un pallone al propno 
portiere senza accorgersi det
ta presenza di De Vitis il quale, 
pur non facendosi sfuggire 
1 occasione per impossessarsi 
del pallone, non è riuscito a 
spedirlo in rete Questo anche 
perche Drago, resosi conto 
dell errore commesso dal 
compagno di squadra ha la
sciato i pali e andato incontro 
ali attaccante bianconero ri-
ducendo al minimo lo spec
chio della porta 

La squadra di Gigi Simoni 
due minuti pnma aveva corso 
un altro grosso pencolo Pa 
ganin, che al 55 avrebbe do-

C 2 . GIRONE A 
Risaltati Alessandria Pro Vercelli 
1 1 Cecina Pontedera 2 0 Mas 
sese Uva 3 2 Olbia Pavia 2 1 01 
trepò Poogibonsi 3 0 Rondinella 
Tempio 1 0 Sarzanese Cuoiopellt 
1 0 Siena Vogherese 2 0 Sorso 
Casale 0 1 
Classifica Oltrepò punti 15 Ales 
sandna 14 Casale e Siena 13 Pa
via Poggibonsi e Sarzanese 12 
Pro Vercelli 11 Olbia e Tempio 10 
Uva e Portedera 9 Rondinella 6 
Cecina 7 Cuoiopalli Massose * e 
Vogherese 6 Sorso 4 
* Penalizzata di 3 punti 
Prossimo turno Casale Pro Ver 
celli Cuoiopelli Massese Uva 01 
bia Pavia Alessandria Poggibonsi 
Sorso Pontedera Siena Rondine! 
la Oltrepò Tempio Cecina Voghe 
resa Sarzanese 

C 2 . GIRONE C 
Risultati Bisceglie Teramo 1 1 
Chieti Fasano 2 1 Civitanovese 
Jesi 1 0 Fano Celano 1 0 F An 
dna San Manno 3 2 Giultanova 
Ternana 3 0 Gubbio Lanciano 2 1 
Mart na Potenza 3 0 Riccione 
Tram 1 0 
Classifica Gubbio punti 16 An 
dria e Celano 13 Chieti Giulianova 
e Ternana 12 Potenza Teramo e 
Tram 11 Fano Martina Franca e 
Riccione 9 Bisceglie Fasano e 
Lanciano 8 Jesi 7 Civitanovese 6 
San Manno 5 
Prossimo turno Civitanovese 
Andna Fasano Riccione Jesi 
Chieti Lanciano Giutianova Marti 
na Franca Teramo Potenza Bisce 
gì e San Marmo Gubbio Ternana 
Fano Tram Celano 

vuto lasciare il campo per una 
distorsione della caviglia sini 
stra giunto ad una decina di 
metri da Drago ha lasciato 
partire una gran botta 11 pallo
ne e stato nbattuto sulla linea 
di porta da Parpiglia Superato 
il momento critico gli azzurri 
si sono fatti più intraprendenti 
e al 12 , su cross di Cristiani e 
girata di testa di Di Francesco, 
hanno sfiorato il gol con Vi 
gnola, che non è ancora nu 
scito ad entrare net clima det
ta sene B Dal 12 in poi, sul 
nostro taccuino abbiamo solo 
I nomi degli ammoniti 

Dovendo formulare un giu
dizio, possiamo dire che a dif
ferenza dell Empoli (che deve 
ancora conoscersi meglio) 
1 Udinese di Nedo Sonetti ha 
lasciato una buona impressio
ne per la personalità dei suoi 
giocatori Unico difetto la 
mancanza di un giocatore in 
pnma linea capace di farsi lar
go nei sedici metn per mette
re a rete 

C 2 . GIRONE 0 
Risultati Chiavo Orceana 0 0 
Fori) Pro Sesto 0 0 Juve Domo-
Sassuolo 0 0 Legnano Suzzara 
2 0 Ospitaletto Novara 1 1 Per 
gocrema Treviso 2 0 Pordenone 
Carpi 0 0 Ravenna Giorgione 3 1 
Telgate Varese 0 1 
Classifica Chiavo e Sassuolo pun 
ti 15 Carpi 14 Novara a Telgate 
13 Pro Sesto 11 Forlì Legnano 
Pergocrema e Varese 10 Juve Do 
mo Pordenone e Ravenna 9 Or 
ceana 8 Suzzara e Treviso 7 Gict-
gione e Ospitaletto 5 
Prossimo turno Carpi Ospitale! 
to Chievo Pordenone Novara Far 
n Orceana Ravenna Pro Sesto 
Porgocrema Sassuolo Giorgione 
Suzzara Telgate Treviso-Juve Do
mo Varese-Legnano 

C 2 . GIRONE D 
Risultati Afragolese Sorrento 
2 1 Cavese Cynthta 1 0 Juve Ge
la Leonzio 1 1 Juve Stabia Bene 
vento 1 3 Latina Battlpagliese 
1 1 Lodigiani Campania 2 0 Tra 
pani Siracusa 2 3 Turris Kroton 
0 1 Vigor Lamezia Nola 1 0 
Classifica Campania punti 16 Si 
racusa 14 Kroton e V Lamezia 13 
Battlpagliese Cavese e Latina 11 
Atl Leonzio Lodigiani Nola e Tra 
pam 10 Afragolese Benevento e 
Sorrento 9 Turris B Cynthta e J 
Gela 6 J Statua 4 
Prossimo turno Atl Leonzio-Ca 
vese Battlpagliese Juve Gela Be 
nevento Trapani Campania P 
Afragolese Cynthia Juve Starla 
Kroton Latina Nola Turris Siracu
sa Vigor Lamezia Sorrento Lodi 
giani 

Gol annullato 
e si scatena 
il putiferio 

H palo di Palanca 
8* prima incursione cosentina con girata di Lucchetti, dt testa, a hi 
di palo 
24' palla gol per gli ospiti con Rasteltt che lanciato da Sacchetti a 
tu per tu con Simoni fallisce clamorosamente 
34 il Cosenza pareggia le occasioni da rete Canto in aita salta un 
avuersano e tira, ma Zumco risponde bene 
47' Con tira su punizione ma il bolide si perde alto 
51' ancorati Catanzaro Viano al gol su punizione Sacchetti pen
nella per Cascione ma Stmoni salva d istinto 
58' Urban per Galeazzi solo sulla destra cross per Padovano, ma 
Miceli sventa in corner 
70' inizia il convulso ed emozionante finale entra Palanca ed 
appena tocca palla colpisce il palo da posizione difficile 
71* dallazione successiva inizia il forcing rossoblu Bergamini 
appoggia per Caleazzi che dt testa sfiora I incrocio 
89' lozione incriminata Cozzella e Padovano in tandem verso 
iumeo Lex salernitano segna labaro convalida, ma ilsegnalinee 
resta fermo per lui Padovano avrebbe stoppalo la palla con la 
mano 
90' Con salua sulla linea su tiro di un giocatore del Cosenza 

ONDL 

NICO DE LUCA 

• i COSENZA Finisce con • 
lacnmogem un derby che in
vece lino ali 89 era sialo qua
si soporifero Ad incendiare 
gli animi delle due tifoserie e 
stato uno dei due coilaborato-
n di Pairetto che dopo il gol 
segnato dal neoacquisto co
sentino Cozzella (ex catanza
rese) ha ravvisato un (allo di 
mano di Padovano che aveva 
poi fornito I assist vincente al 
compagno entrato da poco 
La gara era troppo sentita per
che potesse divertire Pruden
te ed accorto il Catanzaro di 
Di Marzio, allenatore fino a 
qualche mese fa osannato In 
nvaalCrati deciso a far sua la 
partita il Cosenza di Giorgi La 
posta in palio i contrastanti 
sentimenti nei confronti del 
mister giallorosso, I esaspera
ta rivalità tra le due tifoserie 
hanno alterato i temi tallio 
della contesa 11 nsultato ad 
occhiali, quindi potrebbe es
sere i esatta risultante di quan
to maturato in campo fino al 
1 ultimo decisivo minuto col 
gol annullato causa di una vio
lenta contestazione che ha 
guastato il dopopartita 

E sul campo il Cosenza ha 

macinato, in verità, molto più 
gioco degli avversari senza 
pero concretizzarlo in occa
sioni da rete E se è vero che 
più volte i giocalon rossoblu si 
sono trovati sui piedi e sulla 
lesta la palla buona, nella sua 
condotta prudente anche il 
Catanzaro ha trovalo modo di 
farsi avanti colpendo un palo 
pieno con Palanca, appena 
giunto sul punto del calcio di 
punizione direttamente dalla 
panchina 

Nel Cosenza molto positiva 
la prova dell'ala destra Ca-
leazzi che è stato incontenibi
le nella sua zona d'azione e 
prezioso suggeritore in avanti 
Deludente, invece, la prova 
del gioiellino Padovano (fallo 
di mano fatale a parte) Accet
tabile la prima prova estema 
del Catanzaro largalo Di Mar
zio, ma la gara non è che 
avrebbe perdonato interpreta
zioni tattiche più spavalde Le 
frequenti Interruzioni (neces
sarie) di Pairetto hanno con
sentilo che la panna, con tutti 
i suoi 5 ammoniti, filasse via 
lungo i binan della correttez
za Fuon dal campo, pero, * 
stala tutt altra cosa, con con
tusi e due tifosi ricoverati «1-
I ospedale 

Gli incidenti del derby 

Assedio agli spogliatoi 
sassi contro la polizia 
e, alla fine, tre feriti 
Finale di partita burrascoso a Cosenza con inciden
ti, cariche della polizia, lancio di candelotti lacri
mogeni e giocatori bloccati negli spogliatoi per 
evitare problemi Undici persone sono rimaste con
tuse e tre ferite, fra poliziotti e tifosi del Cosenza. 
Questi ultimi avrebbero cercato di bloccare l'uscita 
dei giocatori del Catanzaro Altn incidenti a Geno
va, dopo il pareggio fra Genoa e Brescia 

• a COSENZA Tutto e co
minciato al novantesimo mi 
nuto del derby calabrese Lar 
bitro ha annullato un gol rea 
lizzato dal cosentino Cozzella 
e sugli spalti le opposte tifase
ne hanno cominciato a insul
tarsi e a lanciarsi oggetti di 
ogni genere La polizia e inter-
ventua prontamente, cercan
do di sedare un inizio di rissa 
La cosa sembrava finita li lo 
zero a zero avrebbe dovuto 
accontentare tutti Invece, 
fuon dallo stadio la situazione 
è precipitata rapidamente i ti
fosi cosentini hanno cinto 
d assedio 1 uscita dalla quale 
avrebbero dovuto lasciare lo 
stadio i giocatori del Catanza 
ro La polizia ancora una volta 
è intervenuta in forze sparan 
do parecchi candelotti lacri 
mogeni I cosentini in tutta n 
sposta hanno cominciato a 
lanciare pietre ali indirizzo di 
chiunque si trovasse nelle vici
nanze una vera e propria bat 
taglia Qualcuno dice che cau 
sa scatenante sia stata 1 estre
ma durezza dell intervento 
delle forze dell ordine ma in 
queste occasioni non è sem
pre facile andare a distnbuire 
responsabilità precise 

Insomma, dopo la batta
glia le forze dell ordine han
no cercato di lare un bilancio 
undici i contusi (cinque agenti 
e sei tifosi) e tre feriti che so 
no stati ricoverati in ospedale 
Uno di questi un agente di po
lizia Domenico Varano di 24 
anni e in forza al reparto mo 
bile della Questura di Reggio 
Calabria ed era stato Inviato a 
Cosenza proprio nel timore di 
quegli incidenti che si sono 
regolarmente verificati Un al 
tro ferito il catanzarese Giù 
seppe Cornilo stava tranquil
lamente su un pullman che 
avrebbe dovuto riportarlo alla 
stazione di Cosenza da dove 
avrebbe preso un treno per la 
sua citta II pullman e stato 
«attaccato» dai vandali a colpi 
di pietre e oggetti di ogni gè 
nere morale fra cristalli fran
tumati e fuggi fuggi Giuseppe 
Cornilo ha riportato una grave 

lenta alla fronte che ali ospe
dale di Cosenza è stata menu-
ta guaribile in selle giorni Nel 
corso dell «assalto» allo sles
so mezzo, poi, sono state col
pite altre persone, Ira le quali 
alcuni agenti che stavano cer
cando di scortare fuon dall a-
rea dello stadio i tifosi del Ca
tanzaro Su tutto, poi, e è stala 
anche la polemica cui si face
va nfenmenlo, sollevata con
tro 1 eventuale conportamen
to eccessivo da parte della po
lizia Il procuratore della Re
pubblica del Tribunale di Co
senza a questo propesilo ha 
dello «Se dovessero emerge
re abusi da parte delle (orse 
della Polizia, sulle stesse noi 
faremo la massima chiarezza 
possibile Se ci sono respon
sabilità da parte di qualcuno, 
verranno sicuramente fuori, 
senza insabbiamenti né riser
ve mentali» 

Il bollettino della violenza 
negli stadi, comunque, regi
stra anche degli incidenti a 
Genova pnma dell incontro 
fra Genoa e Brescia Un tifoso 
bresciano è stato arrestato e 
altn dieci sono stati nsj editi a 
Brescia con il foglio di via ob
bligarono facevano parte di 
un gruppo di ultràs 1 quali, ap
pena arnvati a Genova alla sta
zione Bugnole, hanno comin
ciato a intonare slogan lui! al
tro che pacifici 11 giovane ar
restato Massimo Mazzucchl 
di diciannove anni è stato tro
vato in possesso di sostanze 
stupefacenti e di alcuni pezzi 
di ferro nascosti negli slip Al
tn incidenti poi, si sono verifi
cati al termine della partita 
quando alcuni ultras del Ge
noa hanno attaccato i sosteni
tori del Brescia (scortali dalla 
polizia) a colpi di pietre 

Infine altn incidenti si sono 
venficati a Civitanova Marche 
dopo la partita Cmtanovese-
Jesma e a Milazzo, in provin
cia di Messina dove nel cor 
so della partita fra Mazzarà 
Sant Andrea e Novara di Sici
lia gli stessi giocatori sono sta 
ti protagonisti di una violentis
sima nssa Uno di loro Anto
nio Torre rischia di perdere 
un occhio a causa dei colpi 
ncevuti 
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