
[seCOnda categlria IANCHE SE SULLA GARA CON GLI UOMINI DI MADINELLI PESA L'OMBRA DI UNA MANO «GALEOTTA» 

a • aun·eccesso di p~u enza 

tg.g,) • A parte il f.tto che 

il Cadldavid è stalo sconf.ttto 
dlll' S. Martino con l'aiu to di 
un hraccio del nern:zzurro Ri
goa i proprio davant: all o por:
tn e che la mJggior parte degli 
.peuatori h. v ~st o e '010 1:.1" 
bitro Don ha nley~to (è stutn 
qUi!!Jt 3 t'unica_ sua !?anc.hcwo, 
lezza), quello che ~lU ha am~-
reggia to i bianc~ b'l~ è Ma to t"1 
giudizio poco ob,e!tl ~o del ~o~-
risoondente sanrnartll1ese ll1m
tarosi ad osunnar.e «la fre
schezza e ge nerosi tà dei suoi 
ragazzini» (che poi non sono 
più roguzz ini). ~ tr:.tscuraro l,a 
azione dt:: l gol lr:egolLire e 11 
gran giòco svolto dal Cadida· 
vid dimos trll tosl superiore, 

Solo il caso domenica ha 
banuta gli ospiti, colpevoli 
soltanto di non aver osato di 
più nel secondo tempo. L'a ve r 
invece giocato con le mezze
ali arret rate, -a nestro avviso 
è stato un errore. [l giovane 
F<l soli, spcci alm e nlC~ giocate r~ 
dì punh e goleador, appare 

.. in ada tt o a coprire un ruolo di · 
fens-ivist ico, L'economia .d~l 
,gioco 'inoltrt: è una tattica. che 

, PO I) pub aurare qu.ando gli .a.v· . 
f, ..rersari possono avventurarsi In 

., attacchi spericolati o si but· 
tana al,lo sbaragljo . 

• CONCAMARISE --'- Va 
pesante ' 3 a 1, che poteva ' be.. 
nissimo essere di più se la 
veloce a~a destra ospite Mon· 
zardo oon a~sse sciupato ro.a. 
lamente due stupende paFle-go1. 

Ancora una volta, il Conca· 
tnarise è «caduto» tr.a le mu
ra amiche sciupando quanto 
-aveva conquistato meritata
mente in Irasferla e deluden · 
do nel conlempo i fans locali. 

Certo di questo passo biso
gnerà rid·jmensionare le ambi
zioni, aI meno da quanto è e
merso dalla gara con la Cava-l· 
panica, squadra che gioca un 
calc io improntato sana vc!o
cità e con g;oca tori che si 
«t rovano ad occhi ch;usi ». 
Brav i: i temD; cupi sembr:lrlo 
Iini-ti mentre sì incupiscooo 
queUì- d el Concamarise, 

Speriamo solo che sia stala 
un a g1omata-no e che fin da 
domenica prossi ma in Valt ra 
rf!jgn a~ os;:>ite del Cazzano la 
squad ra a giocare come sa e 
tomi qui-ndi .il tereno dopo ... 
la. bufera. 

Alpo 
, 

- trasferta 
pO" l" tI" va 

~ 

(R.)· Prose::gue la mRrcia 
dell'Alpo, ritornato dal Pozzo 
con un buon pareggio. La~ 
squadra dimostra d-i ess\!rsi fi
pres-a e di avviarsi verso quel

-Je posizioni di class ifica, che 
seppe tenere lo scOrsO anno e 
cbe saprà raggiungCTe pnlti· , 
cando un gioco che, d-l dome

. nica in domenica, migliora e 
si fa -sempre più incisivo. 

L'opera svolta dal D:T. Lo
ris Schiro e daH'aUenatore Ber· 
tOll'i emerge coi risultati dav· 
vero IU3inghieri dopo _un ne- . 

galivo avvio stagion ale. Anche 
al Pozzo si sono viste cose 
pregevoli, 

Se non ci fosse scaupara 
queHa matedetla espuls ione d i. 
Bozzini, COlpévole . solo di una 

. esplosione di isterismo senza. 
tuttnv.ia Colpire nessun.,), le cd
se sarebbero -andnte diversa· 
mente . 

·IIS. Martino La «luce» di 'Bazziga ll Povegliano 

e... le «buche» 

(A.B.) • Cli amici di Cadidavid han/lO y/i. 
dato all'ingiustizia domenica a causa del gbl 
concesso -dall'arbitro, secondo loro lo·jziato da 
una, irregolarità di Rigoni. A fhi non SO/lÒ 

copilote queste cose? , 
A Montorio fu annullato un gol faflo . li 

SOl.;ve fu colpita una traversa, e ailera? Vall. 
dWlque il discorso di Madi/1elfi: ((Tutti po~ 
siamo lrovare delle buche sulla nostra ~trada.. 

Ma ciò che conforla Modi ~ che l suoi ra· 
gazZl taonan e RI~onl del 61. Molmar oh, Ma
relato e Madmell, Silvano del 1960, Fell z! e lo cara ll 
Marani '-( del ' 1957) per s~tJe undicesim~ solto I P:'çg~to l 
i vent'anni, non hanno Iremato di front e al t~10 c 

. quoh.-tiss!·mo avversario, ma hanno accettato · " Beccaci, 
, serellam'!tIle il confronto, dando vita ad una lo. P'r 

prova superlativa che, al di là del ri,sultato ha , va allco't' 
dimostrato lo potenza del blocco giovanile cel!- po 'a re, 
trocampo· atlacco, , la bella 1I'ftICI Ili tutta la d'Aria _8 
squadra. ' <nlGre j 

1 
I 

Trevenzuolo: 
da comparsa 

a «leader)) 
(A.G.) - ~Ormai non si può 

più nascon-de rlo: il Trevenzuo
lo punta ad un campionato di 
prLmiss imo . piano. I risultati 
5.ono daHa sua parte , rest·imo
niati da una difesa fra le più 
ermetiche del campionato (allEI 
decima giornata di campionato 
7 reti subite di cui 3 nella pri· 
ma partita) e ·d;] un attacco 
ehe sègna con regolarità. 

Dopo lo sfortunato campio
nato scorso, Ja presid ~nza tut· 
la si è rimboccata le maniche 
e COn l'ausilio deH'abHe aHcna· 
tore .Baiett\1. il pres idente Ga· 
burro ha ptescntato al VIti del· 
l'attual~ campionato una com· 
pagine di 'tutto rispetto. 

Anò e si nel ca-lc io parlato 
.iL.:.Treve.nzUol.o -non ~ ra sul·ll:t 
b Ote.l di J1t:ssuno oggi a umc.., 
k 'con:pq~i3' i più bla$Onri !e so· 
'DO fl:costre tt e» a t~merlo . La 
classifica è di a-lta quot1l c si 
punta al m~SSimo lIt·H~ t 

ni:: ~!!\~\~~b~:eo~~~:; 
Marino .nz.iga. dinam.ico - al· 
lenatore del Beccacivctta. La 
squ~dra (t retto infatti con 
molt a il n ta e ha ceduto sol· 
tnntc o 1"a rete di Turco. 
Rimnne- osi tivo, per ora, ìl 
bilancio el campionato: dic
ci partiI dicci pun t.i. 

GiO\'l ssimo - "(è ' del '44) 
Mari no 
er~a.re 
de là e 

zzign si è fatto ap· 
ni tifosi per la S{:

senso prat ico che 
izzano~ Essendo im
l'~nel e giusto del 
dJa lc" luce:. anche al 
13.,· . 
deDza ' B a7~ga :.1\'e· 

il Q-overnolo. do
onclusi nel Castel 

sua carriera di gioo 

Miglioranza: 
un inutile 

arrembaggio ' 
(R,) - Lacrime da sconforto 

in casa del Piz.zolelta causa, 
il passo fa-Jso del PoUa battuto 
sul suo terreno ditI Lonardi. 
La squadra ha perso la prima 
co·posizione iD classifica che è 
rimasta ndII! mani dello stesso 
Lonardi e del Lugagnano, 

Il clEln di Gelio e Durra 
non sa darsi pace di questa 
sconfitta che -1 ragazzi non me
ritavano, "L'assa lto alla ret e o-

spire, nella pa rte f,inale, nOn 
ha avuto esito felice s pecie con 
Sandri e Sante lli che non so-
nO riusc iti ad Infilare in rete 
anche l 'unico pa-Ilone, pe r ri· 
stabUire le sorti, rotte. a metà 
ripresa d a V allenari. 

Ma in compqgìne di Pizzo. 
..c.Drop1e&.:s di Cllruttc'or-c-. ~0l'a.digerito, .e ba br indaI,? 

dalle risorse imm;:diate_e 1m' 'sulte !l1Je cener i. 

pensate, è di pronta .reazione Indubbiamente è una mago:
e già da domenica promette di fica fiaba che minaccia di con
ris cattarsi. tiauart: a lungo. 


Jamare9g;at~' 
~R ;) - Colpo 'grosso del · Valeggio in casa 

del Povegliano da dove è' uscito COIl .Una sor· 
prendente viuoria. Il punteggio 'esprime, a ' dir 
poco, il contrario di quello 'che si . è visto sul ' 
c:ampo. 

. ll4entre il primo tempo si il mantenuto su 
un piano ,!cc:ettabile per correttezza, e agoni
smo, nella ripresa la squadra ospite si è pre
sentata come un complesso decisamente rude 
e fallp so. Peccato! 45 mi/luti davvero con gio
co non cerIO cavalleresco non si addicono certo 
ad una squ"adrq cile porta il nome di uno tra i . 
llfoglti -più ~ ospj/ali e sU8gestivi della regione! 
, " . -

rete 

, . 
Anche l'arbitro non è immune da colpe 'Per 

aver tollerato oltre i limiti i! gioco· .pesante 'e 
per avèr-_sorvolato 'una volontaria ,deviazione 

- déf1a _palla Cali le mani in- area su tiro a 
di Tedeschi m:1 finaie. Un-'incmitio dunque da 
dirne.nticare presto! 

\--......:--:'>'";"_..~ ,~ -.,... 
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Lonardi:
C 

,. 
«cin " Cm» 
al Pollo 

(Z.Q.) • Looarcli supero Co· 
me il das;~;ico vino DOC della 
~tupenda \ 'alpolicelJa, 'la com· 
pagi ne biancoblu sta impri· 
mendo il suo marchio anche 
in casa deUe più agguerrite 
pretendenti alla p rima cetego
ria. Perentoria vJttor ia per 2·1 
in C::lsa del Sona, 1·1 casali n· 
go contro il COinqu il ino Luga· 
gnano e graff.iante 1·0 in casn 

. ~:~~:~bi:t.ioso Pollo Miglio- ~ 
, 

Una zampata di V Ucm-ari OlI 
71' e .Lugagn<lno pareggia to in 

, \ 'e Ua a lla graduatoria. AUa vi· 
giib cra stato ' de tto che, 'il Lo-
nardi avrebbe ' odr<!malo-~; Don 
solo ha fattò «tremare), ma 
ha fatto \HL bocco ne del... Eol~ 

Lugagnano: 
una p rova 

di carattere 
. Il Lugagnano batte il San 

Giovanni Ev, e mantiene il 
primo posto che divide co l Lo
nardi vittorioso in trasferta 
contro il Pollo MrgJiornnza , 

La partltn- , d ifficile sulla car
ta, si el'a fatt !l a.ll co ra più com

yHc;ita dopo l'improvvi so van 
-· taggio ospìte. Chiamato ari · 
montar~ ' (è ·la quar rll volta 
quest'a nno) 41 LugagÌtano ho. 
risposto EH-1 cora con straordi· r 
nario caLl ttere e pari eHica· 
cia, T re gu l una traversa, il.I· 
meno mezza dozzina di a cca· 
sioni f il~l ;t l)" di un soff.io, il S. 
Giovanni 'ha dovuto alzare 
bandiera bianca. 

l colol'i ~a-Iloblù rimangOno 

'dunque el . vl!.\' tice cd il clima 

~' straord ill a~mcnte sen~no; 
(a tto q Ués to mOllO importan re 
per Apos roli che prosegue f1 
~tì!à~amminQ- in as~oluta u· . 
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