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Fa». 2 — « L'UNITA» DEL LUNEDI' » SUD Lunedì 26 gennaio 1953 

BEL'MEZZOGIORNO 
VENTICINQUEM1LA SPETTATORI HANNO ASSISTITO ALL'INCONTRO 

Bari e Tran! chiudono alla pari (1-1) 
I « galletti » costretti a scendere in campo senza il centro mediano Benetti infortunatosi 
nell'incontro con il Benevento — Cancellieri e Grilli sono stati i marcatori delle reti 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

BARI: Vanz, Citarelli, Me-
Idici, Giovannini, Ciricallo I, 
Achilli, Bolaretti , Filiput, 
Gaeta, Cancellieri, Tirical-
to II. 

TRAM: Fischietti, Cirro, 
Giannuzzi, Morgelli, Schiuma, 
J3i Tonto, Grilli, Bellomo, 
Zilli, Avarone, Tosi. 

ylrbJfro: Sig. Muscaretti di 
Pescara. 

Reti: Nel primo tempo al 
2' Cancellieri; al 40» Grilli. 

Note: spettatori,oltre 25.000 
Giornata primaverile. 

Angoli' 5 in favore del 
Bari. __ 

(Dal noetro oorrispondente) 

BARI, 25. — La tifoseria 
di Trani e di Bari si è mo
bilitata al gran completo per 
questa partita che, come giu

stamente si è detto, valeva 
tutto un campionato. 

Gli spalti dello stadio sono 
stati letteralmente invasi da 
un pubblico entusiastico ed 
applaudente che ha sostenuto 
calorosamente per tutta la 
durata della gara i propri be
niamini. A testimoniare l'e
norme afflusso di tifosi sta 
il numero dei biglietti ven 
duti (oltre 25.000) e l'incas
so che per la IV Serie costl; 

tuiscono due record che mol 
to difficilmente potranno es
sere superati. 

Il Trani, assurto inaspetta
tamente ad un ruolo di primo 
plano, è sceso allo stadio pri
vo di qualsiasi timore rive
renziale. Da parte sua l'un
dici di Sansone in questi ul
timi tempi pare essere ritor-

Cosenza-Trapani M 
' Gli otpiti meritammo la vittoria - / cosentini hanno 
.- pareggiato con Sbudella al 39* del secondo tempo:. 

TRAPANI: Morganti; Cet-
ta, ' Monticelli; Tramarino, 
Corredino, Graziano; Dal Mi
glio, Soffldo, Vigalio, Della 
Noce, Dreotti I. 

COSENZA: Gilbert!; Rug
gero. Furai; Campana, Del 
Morgine, Becoeliieri; Mazza-
ra, Faccin, Stradella, Valen
tin!, Cellini. 

Reti: Primo tempo, al 30' 
[ Vigalio: secondo tempo, al 39' 

Stradella. _____ 
\-•••. (Dal nostro corrispondente ) 

•COSENZA, 25. — Quando 
una aquadra riesce a tenere 
nelle propri»? mani le redini 
dell'incontro concolore e di
gnità, anche se per un vile 
colpo di sfortuna non può 
avere la vittoria merita sem
pre però quell'aura di trion
fo che deriva dalla soddisfa
zione di essere usciti a testa 
alta e con le armi in pugno 
dal rettangolo di gioco 

Il Trapani di oggi è questa 
squadra e il risultato di pa
rità uscito fuori dalla partita 
è un,.risultato piuttosto^bu
giardo che si prende beffa di 
undici uomini che si sono 
odttt«iacon decisione, coro» 
trio e con capacità veramente 
degne di rilievo. 
1 ' La compagine di Plenic 
oggi in/atti ha stretto nella 
morsa di un gioco volitivo e 
slanciato il Cosenza,. troppo 
abulico e indeciso, troppo 
sfasato e inconcludente. Tra 
le due squadre si è notata 
una differenza di gioco e di 
volontà enormi. Il Trapani è 
apparso battagliero come un 
giovane di venti anni, il Co
senza invece umile e ras$e 
guato come chi è già fatai 
mente avviato sulla strada 
del declino. 

Per questo appunto il Tra 
pani avrebbe meritato di u 
serre dalla contesa con la 
completa «ittoria. 

Con questo non cogliamo 
dire che il Trapani sia stata 
una squadra perfetta per 
classe e per precisione di aio 
co. Ma diciamo senz'altro che 
con quel suo « tout favre », 
con quella sua elasticità e 
puntigliosità nel condurre 
anche le più inutili a2ioni, ha 
dimostrato senza dubbio di 
«on meritare quel posto po
co onorevole che attualmen
te occupa nella classifica ge
nerale. il Cosenza oggi, un 
po' perchè in formazione er
rata (ma perchè Pavesi è ri
masto fuori squadra?), un po' 
perchè ha affrontato la gara 
rimanendo sempre all'ombra 
della soverchia vitalità ed e-
lasticità avversaria, non è 
mai riuscito a venir /«ori dal 
pantano dell'inettitudine in 
cui è inconcepibilmente pre 
capitato. 
- La cronaca di questa acce
sissima e combattutissima 
gara si può dftrtdere in tre 
diverse fasi. Una dell'insi
stenza e della caparbietà de
gli ospiti fino alla realizza
zione delta loro prima rete 
ottenuta al 30* con Vigalio su 
un calcio di punizione; una 
di stasi e di controllo di en
trambe le compagini; e una 
finale dei padroni di casa ri
sorti per breve tempo dopo 
il pareggio ottenuto da Stra 
della al 39* della ripresa. 

Del Trapani vanno tutti lo 
dati ma un plauso maggiore 
deve andare ai terzini e al 
portiere Morganti. Del Co
senza tutta la difesa ha gto-

•csrto con decisione mentre 
nella linea avanzata il solo 

y degno di essere citato è Stra-
? della, Vancora classico « ma-
-tmdor» della compagine ros-

l'soblu. 
^ • ELIO F A T A 

?:-.-•• 

>?• U n ApHa 0 - 0 
LUGO BARACCA: Sante 

% relli, Galanti, Scacchi, Zauli, 
Zerbini, Venturi, MinguzzJ, 

K Casanova, Folicaldi, Sasdelli, 
£ Cammilletti. 

>£*'" AQUILA: Landucci. Pretes, 
fet' Poligna, Etere, Mancini. Car 

«one, Santariga, Lezzi, Di Bi 
fi Ionio, Guenza, Lattanza. 

(Sfel nostro •orrrspontfonto) 

Santariga. Discreto l'arbi
traggio. 

Non è passato un minuto 
dall'inizio che Folicaldi, lan
ciato da Casanova, stanga da 
fuori area impegnando in una 
bella parata Landucci. Per 
tutto il tempo è il Baracca 
che mena la danza e dopo a-
ver chiamato in causa il par-
tiere ospite al 4* minuto, al 24' 
e al 30' rispettivamente con 
Casanova, Sasdelli e Minguz-
zi, colpisce il palo con Ca
minetti al 37'. 

Nella ripresa riparte a 
briglia sciolta l'undici locale 
e al 10' Sasdelli fallisce d'un 
soffio il bersaglio. Al 27' Zau
li involontariamente respinge 
sullo linea di porta aquilana 
un pallone lanciato di testa da 
Folicaldi e diretto imparabil
mente in rete. 

Alla mezz'ora gli ospiti 
hanno un breve sprazzo, im
pegnando al 30' e al 32' San
tarelli. Al 35* ultima occasione 
per i locali: Zauli, solo al cen-r 
tro dell'area ospite, .calcia alto 
un pallone-d'orot *»>.*!- s j ^ 

II triplice trillo finale trova 
i lughesi protesi vanamente 
all'àffecco.^- :"**- ^ 

ADRIANO GUEBBINI 

nato sulla via della riscossa. 
La partita si è conclusa con 
un pareggio: risultato previ 
sto sin dalla vigilia, data 
la forza dell'undici di Alfon 
so e l'impossibilità del Bari 
ad allineare il suo uomo mi
gliore, il centromediano Be
netti infortunatosi nella par
tita con il Benevento. Ciri-
callo I, che lo ha sostituito 
non è stato sempre all'altezza 
delia situazione, e molte vol
te i tranesl sono riusciti a 
minacciare seriamente la re
te guardata da Vanz. Del re
sto il goal del pareggio tra-
nese è scaturito proprio da 
una indecisione della difesa 
locale per cui la palla, sfug
gita ad un difensore, è fini
ta sui piedi dell'accorrente 
Grilli, che non ha avuto dif
ficoltà ad insaccare. 

Nell'incontro odierno il 
Tran! ha confermato il suo 
gioco basato sulla velocità 
dei suoi uomini. 

L'inizio della partita fa 
sperare bene per i baresi che, 
al fischio dell'arbitro partono 
all'attacco costringendo Fi
schietti ad un difficile inter
vento su Cancellieri. Al 2' 
l'arbitro decreta una puni
zione dal limite in favore dei 
« galletti »; tira Achilli: goal. 
Indescrivibile entusiasmo fra 
i baresi e doccia fredda per 
gli ospiti che però non si per
dono d'animo e trascinati dal 
capitano Schiuma si portano 
all'attacco; cosi al 6' Vanz 
deve tuffarsi sui piedi di Zil
li e Avarone. Al 21' Cancel
lieri sbaglia di grosso una fa
cile occasione e al'32* è an
cora Vanz a parare un tiro di 
Bellomo che conclude una 
bella azione tranese. 

Poco dopo è Zilli ad im
pegnare Vanz ma il bravo 
portiere dice ancora di no. 

In questo momento il gio
co ristagna a metà campo e 
la difesa barese comincia ad 
accusare il peso dell'offensi
va avversaria; al 40', poi, ar
riva il goal del pareggio. 

Il secondo tempo è carat
terizzato da una serie di er
rori da parte degli attacchi 
delle due squadre: al 5' è 
Gaeta a sbagliare; subito do
po Avarone lo. imita. In que-
sto -momento il Ba-ri -comincia 
il suo serrate finale che però 
non fiortaA,nessuna _conclu-
sTohè-positiva.."'*" > ~" 

I migliori del Bari: Vanz e 

Giovannini. Del Trani Schiu
ma e a tratti Mongelli. Ener
gico l'arbitraggio. 

NICOLA MOBGESE 

Reggina - Ernia 3 - 1 
REGGINA: Dini; Crea, Spa-

daro, Meini; Apolloni, Scarlat
ti; Fazzi, Simoncelli, Carta, 
Ispani, Bernardini. 

PRO ENNA: Finocchiaro; 
Campodonico, Cardaci, Lamber
ti; De Falco, Pantardini; Fusco, 
Erba, Crlsafulli, Confalonierl, 
Fluii. 

Reti: Ispani e Bernardini: al 
7' ed al 29* del primo tempo; 
Campodonico e Bernardini, ri
spettivamente al 30' ed al 33* 
del secondo tempo. 

.Note: sono stati espulsi al 38' 
del primo tempo Cardaci ed al 
15' del secondo tempo Simon-
celli. 

I risultati 
GIRONE a 

Froslnone-Colleferro 0-0 
Pescara-Brindisi 2-0 
Latina-Campobasso 0-0 
Awlllno-OMortana 3-2 
Manduria-Ohleti n. p. 
OfttunMTorfaolna 1-1 • 
Fonia-Benevento . 2-0 

BarlTrani 1-1 

La classifica 
GIRONE Q 

Colleferro 17 8 8 4 30 20 21 
Trani 17 8 5 4 25 18 21 
Bari 17 8 8 3 23 14 20 
Torraoina 17 8 8 3 18 13 20 
Prosinone 17 8 4 8 3 2 2 4 2 0 
Foggia 17 8 4 5 33 24 20 
Avellino 17 8 3 8 24 17 19 
Brindisi ' 17 8 4 7 26 28 16 
Ostuni 17 6 4 7 20 23 18 
Pescara 17 6 6 8 20 24 18 
Campobasso 18 6 3 7 9 11 15 
Chleti 18 8 2 8 23 25 14 
Mandurla 16 5 3 8 15 22 13 
Casertana 17 5 3 9 17 26 13 
Benevento 16 4 4 8 20 27 12 
Latina 17 4 4 9 15 33 12 

La clatsKlnca non t iene conto 
di Mandurla-Chicti. 

I risultati 
H QIRONje 

Nissena-Crotonar ; / 
Catanzaro-Ice*. Virus 
Acireale-Nocerina 
Pai mese-Poten z a 
Reggina-Pro Enna 
Oav—e Puteolana 
Cosenza-Trapani 
Marsala-Turris 

La classifica 
GIRONE H 

.1-1 
6-0 
1-1 
1-0 
3-1 
2-1 
1-1 
(H> 

Oa tamaro 
Crotone 
Cavese 
Potenza 
Turris 
Cosenza 
Puteolana 
Nocerina 
Nlssena 
Marsala 
Reggina 
Palmose 
Enna 
Trapani 
Barcellona 
Acireale 

17 8 8 2 38 11 24 
17 7 8 4 21 15 20 
17 8 4 6 24 23 20 
17 6 6 5 28 22 18 
17 8 2 7 22 16 18 
17 8 6 6 27-24 18 
17 6 7 6 17 1B 17 
17 7 4 6 17 21 18 
17 7 3 7 27 22 17 
17 4 9 4 20 21 17 
17 8 6 6 18 17 17 
17 6 4 7.25 30 16 
17 5 5 7 18 28 16 
17 5 4 8 24 23 14 
17 6 2 10 18 29 12 
17 3 5 9 21 41 11 

SFORTUNATA TRASFERTA DEI PUGLIESI 

Pescara-Brindisi 2 -0 
• • ( * • - • . • 

In tutWi 90*' di gioco non si è Dista una sola azione degna di 
nota — A Palpacela e Morbioli il inerito della vittoria" 

BRINDISI: Bernl; Sartorel-
li, Garossi, Di Giulio; Gre
gorio, Cassiani, Capitanio, 
Bearsi, Carnevali, Gherini, 
Lombardi. 

PESCARA: Gasperi, Pupil
lo, Godeas. Rapini, Mungo, 
Bulgarelli Morbioli, Raimon
do, Del Grosso, Di Clemente, 
Palpacelli. 

Arbitro: Nicconi di Roma. 
Reti: Al 22" del primo tem

po ha segnato Palpacelli. Al 
25* del secondo tempo Mor
bioli. -

foggia Benevento 2-0 
Più che meritata la vittoria dei pugliesi - Tra i locali solo 
Varecchio e Pallavicini si sono salvati dal grigiore generale 

FOGGIA: Pandolfi. Lazzari, De 
Brita, Orlando, Learzo, D e Vi
tto, Rezzi, Di Fonte. Piani. Poz
zo, Passi. 

BENEVENTO: Gravante. Crlssi, 
Corradi. Cosani, Corrlnl, Varrec-
chlo. Sacconi, Pugliese, Pallavi
cini, Zaro. Rodomonte. 

Arbitro: Sign. Mori di Roma. 
Reti.- 1. tempo: al 28* Passi: 

nella ripresa, al 31* Pozzo. 
Calci d'angolo; tre a due in 

favore del Foggia 

(Dal nostro corrispondente) 

BENEVENTO, 25. — L'incontro, 
cosi come si è svolto, non pote
va avere altro risultato che po
tesse esattamente riflettere la co
stante superiorità del. complesso 
pugliese, che fin dall'Inizio ha 
dato 'l'impressione di avviarsi ad 
una altisonante vittoria. La qua
si totalità dei locali ha avuto le 
idee annebbiate vagando per il 
campo alla ricerca della sfera 
senza mal aver un « pizzico » di 
convinzione. I maggiori vuoti si 
riscontravano al centro dell'at
tacco dove tutti i palloni che vi 
giungevano non trovavano l'uo
mo pronto ad attenderli. Anche 
la difesa ha ovulo la sua più cat
tiva giornata , con un, Corradi 
abulico e un Crissi sempre riiàr-r. 
datario; i soli Varrecchio e Pal
lavicini della mediana hanno-cer
cato di mettere in carreggiata la 
loro squadra. 

Catanzaro-Barcellona 5-0 
> 

Facile successo dei campioni d'inverno - Due reti di Marini 

BARCELLONA: Spadaro; S u 
bbiato. Gelsomino, Anzalonl; 
Bardini. Pelleruo; Bertolta. Co-
larese, Bongiovanni. Schaer. San* 
Vito. 

CATANZARO: Zini; LionetU. 
Martinelli. Croci: Santi. Zardelll; 
Pallaoro. Davlno, Geracl. ZilètU, 
Marini. 

Arbitroz Mannoscla di B&fi. 
Marcatori: Pallaoro, al 28* del 

primo tempo; nella ripresa Ma 
rlnl al 29" e al 42'; Geracl «1 30". 
Zilettl al 44'. 

(Dal nostro oocrlepondente) 

CATANZARO. 25. — Nell'odier
na parUta 11 Catanzaro ha mo
strato ancora una volta di essere 
aU'altezza del posto che occupa 
•e l la classifica e di avere meri
tato il titolo di campione d'In* 
verno. Nei primi minuti di giuo
co vediamo U Catanzaro che. 
sebbene un po' fiacco, riesce a 
portarsi sotto la porta avversa
ria. In una di queste discese. 
sorge la rete di Pallaoro che» 
ricevuta la sfera. Insacca con un 
tiro secco e preciso. Arriviamo 
cosi al 28" di giuoco La reazione 
del Barcellona non si lascia at
tendere ma la difesa gtaUorossa 
sa contenere gli attacchi degli 
ocpltL Varie sono le azioni por
tate sotto la rete del Barcellona. 
azioni che sfumano. In massima 
parte, ad opera del bravo terzino 
Gelsomino. Il primo tempo sta 
per volgere alla fine quando l'at 
tacco del Barcellona si porta 
sotto la rete giallorossa e un tiro 
micidiale di Schaer v iene-b loc
cato dal bravo Zini-

Nella ripresa U Catanzaro scen 
de In campo con maggiore com
battività e. fin dall'inizio, gii 
aquUotti dominano. Al 29" Ma
rini riesce a segnare dopo tuia 
discesa brillante del quintetto di 
punta giallorossa, SI rimette la 
palla al centro e vediamo In 
azione di nuovo Marini che, con 
un traversone al centro, porg» a 
Geracl il quale mette i o rete. SI 
nota subito il nervosismo del 
giocatori del Barcellona che in 
vano cercano di accordare le 
distanze, che aumentano per me
rito di Marini al 42*. 

Sta per concludersi la partita 
tanto che la gente comincia a 
sfollare ma ecco che ad un mi
nuto dalla fine segna ZUetti con 
un forte tiro all'incrocio del paS 

Tra I migliori in campo sono 
da notare: per il BarceBona Gal 
•omino. Schaer e BertaUn; per 
0 Catanzaro Marini, Pallaoro e 
S a n a L'arbitraggio e stato «uf 
Sdente . 

AKTONIO S C O Z Z A F A V A 

arbitro: signor Corbacl di Ca
tania. 

Marcatori: nel pruno temp: 
al 5' Zattonl; nel secondo tempo: 
al 13' Mentogllo. al 37' Roscioli. 

(Dal nostro eorrispondants) 

CAVA DEI TIRRENI, 25. — 
L'Incontro cavese-Puteolana, ha 
avuto il suo protagonista princi
pale nell'arbitro, per la cronaca 
11 Big. Corbacl di Catania, u n o di 
quelli, per Intenderci, da inva
sioni di campo 11 quale accumu
lando papere s u papere, ha fatto 
si che s in dall'Inizio dell'Incon
tro appariva evidente c h e a i pu-
teolanl non restava che difen
dersi con onore. 

Infatti, già al quinto, la cave-
se usufruiva di u n calcio d'an 
dolo che, battuto da Santoni, ve
niva trasformato in rete da Zat
tonl. 

Immediata la reazione del pu-
teolonl che, s u pa-eaggto di Men 
togUo — non apparso per la veri
tà quello stoocatore tanto de
scritto nei Girone H — forniva 
u n prezioso pallone a Menonci 
ni che sciupava banalmente. 

Do segnalare, al 20' un'acro
batica parata in due tempi del 
portiere Moretto su u n insidioso 
tiro di Stellini. 

Dopo una lunga werlo di pu
nizioni il primo tempo finiva 
con una magnifica azione Villl-
clch-Santoni 11 cui tiro finiva di 
poco n iato. 

La ripresa era ancora di marca 
azzurra e già al primo minuto 
ti pervengono alla rete del pareg-
tlro di Zattoni. Al 13"> gli ospi-
Slgnoretto si salvava a stento s u 
glo marcata da Mentogllo. Al 3T 
poi i locali usufruivano di una 
punizione da fuori area. Incari
cato del tiro il difensore Ro-
scioli che. con u n Uro Insidio
so. infiaccava nell'angolino atto 
a sinistra di Signorotto. 

Al 42' Gullo, impossessatosi 
della palla, tu t to solo avanzato, 
veniva battuto in piena area da 
Funari. n pubblico reclama il 
rigore ma l'arbitro, uditeI con
cedeva un... c a l d o d'angolo ri
masto senza esito. Poi la fine. 

Dei cavesi i migliori: Veliciel-
lo. Moretto. Zattonl. stornatoli . 
Della Puteolana: Funari. D'Albro-
s io I. Vlgnapiano. V. Z. 

•Il Foggia che si avvaleva di 
un'ottima difesa è stata supe
riore a metà campo ed ogni qual
volta si portava sotto l'area av
versaria ha fatto sempre vedere 
i « sorci verdi » alla difesa lo
cale. Mentre elogiamo l'Intera 
squadra pugliese non possiamo fa
re a meno di nominare Bandolfi. 
De Prita. Orlandi. Passi, Piani e 
Pozzo che più si sono distinti. 

Dopo un continuo martellare 
degli ospiti 1 locali cercavano di 
farsi luce ma' la rete marcata da 
Passi al 28' frutto di una perfet
ta angolazione Piani-Di Fronte-
Passi si stabiliva il gioco su l i
vello normale. Al 43' i gialloros-
sl sfioravano il pareggio. Su pu
nizione dal limite la palla fini
va sulla testa di Sacconi e di 
qui oltre il fondo accarezzando il 
montante sinistro. 

Nella ripresa ancora una volta 
i sanniti minacciavano la rete. 
al 23' con un tiro di Pugliese 
che trova pronto Pandolfi a de
viare in angolo. La superiorità 
del Foggia si faceva sempre più 
schiacciante col trascorrere dei 
minuti e la marcatura che al 31' 
otteneva per merito di Pozzo 
concretava 11 meritato successo. 

Mediocre l'arbitraggio del s i 
gnor Mori, . • 
' . . O S V A L D O FAGLIUCA 

i.-' ..... xA3 Sài off- .m>. - « W J K - . 

latina-Campobasso 0 - 0 
LATINA: Rigo. Garzia, ROC

CHIO, Sitzia, Quaglieri, Mari, 
Mercatali, Grespi, Orsini, Are-
tichi, Miglio,. 

CAMPOBASSO: Taddio. Iu-
rillo, Becchi, Forni, Favilla, 
Magnanini, Savatorini, Folac, 
Gambiotti, Vescovo, Rossi. 

Arbitro: Di Natale di Sira
cusa. 

(Dal nostro oorrispondente) 

LATINA, 25. — Partita al
quanto scialba dovuta sia alla 
prestazione degli atleti in cam
po che all'arbitraggio che non 
ha saputo tenere le redini del
l'incontro. Per la cronaca c'è 
poco da dire ad eccezione che 
il Latina ha fatto registrare un 
maggior numero di azioni e se 
il bravo Taddio non è stato 
battuto ciò lo si deve alla sua 
bravura e ai tiri assolutamente 
sbagliati degli attaccanti pon
tini. Al 15' del primo tempo 
Taddio manda a corner un tiro 
micidiale d! Macatelli; al 40' su 
tiro di punizione Orsini col
pisce l'interno del palo e la pal
la torna nuovamente in campo. 
il primo tempo termina con il 
Latina all'attacco. 

Nella ripresa, al 1' è ancora 
Taddio che salva miracolosa
mente su tiro di Grespi; al 4' 
avviene uno scontro tra Miglio 
e Favilla, quest'ultimo rimane 
fuori dal campo per tre minu-

IH-K LUGO, 25. — Dei locali su-
& *U scudi: Scacchi, il migliore 
i l a campo, Galanti, Casanova, 

Venturi, Zauli e, a tratti, Sa-
iffcUi. Degli capiti ottimi: 
' M a i , raUfna. Mancini a 

Cavese-Meobia 2 - 1 
CA VESE: Moretto, VelWello, 

Roscioli. Rizzo, D'Ambrosio II, 
Santunione. Santoni. Stonnaioli , 
Villicich Zattoni. Gullo. 

PUTEOLANA: Signoretto. Ato-
rino. Beilestnl, Funari. D'Ambro
sio I. Bertoni. Mononcini. Preta
to, Mentogllo, Stallini, Vlgaa-
plaao. 

S P O R T M I N O R E 
Taf MIA -1 airiaaal 7 - 1 (Fontana del Lanciano; Di Pa-
ItriaanV ' l a a i i a i W * " • lumini* r:>i>h*rìnl Rlrrl » t u n . LANCIANO: De Pieri. Di Giu

sti , Pace. Gibottl. Mastrangelo,! 
De Poi, Mangic i . Terenzio. Fon
tana; Babbi. Di Martino. 

TERAMO: Bertoccht, Cor*vec
c h i a Vernucd. Ricci, Di Pa
squale, Vaccaxinl. Lanciaprhna. 
Roti. Prati. GamberinL Tant-
b a n l 

R e t i : a: 26' del primo tem
po Frati; al 2' de'.la ripresa 
MarsgioU. al 19' Rofi ( s u calcio 
di rigore). 

(Dal nostra eoi i ieyendewf ) 

TERAMO. 25 — Quella di oggi 
al Comunale di Teramo ara una 
partita ohe metteva di fronte 
d u e dega 1 1 ' p i ù forti del no
stro girone di promozione: quel
lo dal Lanciano e del Teramo 

La partita è s tata vinta dalla 
equadra l o c a * con il minimo 
di scarto, ma meritatamente, 

I locali s o n o andati in van
taggio al 96' del primo tempo 
con una magnifica rete a u azio
ne inteeeuta da Rofl e Lancia-
prima e conclusa mirabilmente 
dal centroavantl Prati con un 
tocco che spiazzava i l portiere. 

Al secondo minuto di giuoco. 
g # ospiti ragglungerano 11 pa
reggio c o n l'ala deatra MangioU. 
che «apeva facilmente «fruttare 
una indecisione del la difesa 
locale 

Al 19' l locali tornavano In 
vantaggio mercé un calcio di ri
gore realizzato da Roti 

Meritano una citazione De 
Piati, ZH Giusti . Paca, Da Po i • 

squale. Gamberinl. Ricci e Lan-
ciapritna del Teramo. 
GABRIELE D E LATJBENTIS 

6Ma1or-HriéalMese3-0 
MADDALONESE: D i Vico , 

Marino. Pannoli . Vinciguerra; 
Tremigliozzi. Cicchella. D e 
Angel is . Del l 'Aquila, Gal lonar
do. Marchitell i . 

GLADIATOR: Cioffi, P iragino , 
Bernini , Grassini, Basi l ico, 
Piccinini . Finess i . Malvic ini , 
Ol ino, Gho, Rosar. 

(Dal nostro corrispondente) 

S- MARIA C. V„ 25 — La 
Maddalonese è .«cesa in cam
po in dieci uomini schierando 
in porta il centro mediano Di 
Vico. Ciò nonostante il Gladia 
tor, che accusava uno strano 
sfasamento, ha faticato parec
chio prima di aver ragione 
della volitiva avversaria. 

Il primo tempo si è chiuso 
a reti inviolate e ciò ha pre 
miato la difesa ad oltranza 
della Maddalonese. 

Nel secondo tempo, al ter
zo minuto, una punizione tira 
ta da Basilico finiva diretta 
mente in rete, causa anche la 
inesperienza di Di Vico. Al 15' 
poi, una bella azione del Gla-
diator, condotta da Piragino 
e Malvicini, dava occasione ad 
Olino di aumentare il vantag
gio Al 34' infine, nuova rete 
per il Gladiator, segnata da 
Malvicini, su passaggio del so
lito-Piccinini. A- •» 

Capa-Alenai 2 - 2 
CAPUA: Balsano; Pisanti, 

Santori; Apria, Vitate I, Vi
tale II; Àrenga, Manfredi, 
Marchioli, Milo, CardellL 

AVERSANA : Comincini; 
Piciotti III, Porzio: Corsale, 
Ciliento, Nappia; Davino II, 
Piciano, Davino I, Fancelli, 
Brudetti. 

(Dal nostro oorrispondente) 

AVERSA, 23. — La bal
danzosa squadra del Capua è 
uscita soddisfatta dal campo 
«Rinascita* per aver conse
guito meritatamente un equo 
risultato contro la menomata 
squadra dell'Aversana che ha 
giuocato. praticamente con 
dieci uomini per tutti i mi
nuti di giuoco. La Capua è 
andata in vantaggio al 30' del 
primo tempo con Marchioli 
che solo davanti a Cominci
ni insaccava in rete ed ha 
subito il pareggio ad opera 
di Brudetti che al 42', a due 
metri da Balsano, liberissimo, 
segnava Imparabilmente. Co
si i primi 49 minuti di giuo
co. Nella ripresa era ancora 
la Capua che passava per pri
ma in vantaggio, al 4*. con un 
rigore realizzato da Marchio-
li. Ma l'Aversana serrava le 
file e impegnava ripetuta
mente Balsano pervenendo 
cosi al 35', con un tiro saetta 
di Ciliento al pareggio 

ti; al 6' è ancora Mercatal i che 
manda a lato per la troppa 
precipitazione. Al 19' l'arbitro 
mette fuori dal campo Grespi 
e Salvatorini per reciproca r e a 
zione ad un causale scontro. A l 
2' Taddio salva àncora su t iro 
di Orsini mandando in corner. 

Al 30' Rigo respinge di p u 
gno un fortissimo t iro di M a 
gnanini. Al 37' l'arbitro ha 
espulso Rossi per scorrettezza 
ne i riguardi d i Garzia; a l 44' 
Quaglieri nega la vittoria al 
Latina mandando fuori a por 
tiere battuto. 

Sono slati battuti sci calci 
d'angolo contro, tre a favore 
del Latina. 

RODOLFO MONTI 

Frosinone-Cotleferro 0 - 0 
COLLEFERRO: Filippi, Ghio, 

Ricci, Perfetti, Ferioli, Bastia-
nini. Biglino, Bozzato. D'Ange
lo. Lini, Guasco. 

FROSINONE: Gabriele, Stan
doli. Spinato, Di Girolamo, P e 
rmeili, 'Catenacci, ..Fortuna, Di 
pi. Quercia. P/ccojpmijtf..,,Vigna. 

Arbitro: Caputo di Napoli. 

- (Dal nostro oorrispondente) 

PESCARA, 25. — Pescara 
-Brindisi 2-0. Quella dei lo
cali è stata la vittoria della 
volontà, ma quanto al gioco 
di squadra delusione compie
di squadra delusione comple
ta. Non un'azione degna di 
nota. Ecco la cronaca. • 

Inizio veloce del Pescara. 
Al T punizione a favore del 
Pescara tirata da Pupillo. 
Parata dal Portiere. Il Brin
disi cerca di contrattaccare 
ma la difesa del Pescara non 
si lascia sorprendere. Mungo, 
Pupillo, Godeas fanno buona 
guardia. Al 17* bella azione 
di Palpicelli ma la palla va 
fuori di poco. Al 22' Palpa
celli su mischia realizza la 
prima rete. Palla al centro e 
il Brindisi cerca di contrat
taccare. Al 35' Mungo salva 
miracolosamente sulla linea 
della porta. Azioni equilibrate 
fino alla fine. 

Nel secondo tempo la fisio
nomia del gioco non cambia 
anzi peggiora come qualità 
rji gioco. Affiora qualche 
scorrettezza. Al 15' Gherini 
e Mungo si scontrano e ri
mangono doloranti a terra, 
mentre Mungo si rialza subi
to Gherini viene portato a 
braccia fuori campo e rientra 
dopo qualche minuto. "Al 20' 
del secondo tempo seconda 
rete del Pescara: autore Mor
bioli su mischia. Il portiere 
resta a terra dolorante e vie
ne trasportato a braccia fuori 
campo non rientra più e vie
ne sostituito dall'ala destra 
Capitanio. Nulla di nuovo fi
no alla fine. 

SERGIO T A R T A R A 

' OSTIA MARE: Moren, Gastaldi. 
Gallegarl, ors i . Succi, Forte, Di 
Fratta. Pollcella, Fabiani, prono. 
Bosi. 

Arbitro; sig. Salvatori di Roma. 
Rete: al 32' del secondo tempo 

Pollcella. 

L'ostia Mare è scesa, in campo 
con Idee di gioco più chiare che 
non quelle dell'Hermada. infatti 
a lungo andare gli ospiti si fa
cevano luce tra la ferrea difesa 
vorghlgiana e coglievano la vit
toria con u n tiro di Policelli, al 
32" della ripresa, tu t fa l t ro che 
irresistibile. L'Hermana è venuta 
meno nella l inea mediana; l'at
tacco ha troppo cincischiato con 
la palla al piede. 

Degli ospiti l migliori in cam-
mlgliori sono stati Pernarella Ma
llevila, Succi. Dei borghigiani 1 
pò sono stati Fabiani. Prono, Po-
rlotti I e Serafini. 

Discreto l'arbitraggio. 
CICERO 

TENNIS 

Vittorie di Pietranqeli 
al torneo di Bordeaux 

BORDEAUX. 25. — Nel quarti 
di finale del singolare maschile 
dei torneo della « c i t tà di Bor
deaux » l'italiano Pietrangell ha 
battuto 11 francese Jauffret per 
6-4. 2-6. 6-3; Maggi invece è stato 
battuto da Ducos De La Haille 
per 6-3, 6-2. 

Nelle semifinali Uel doppio ma
schile, Pietrangeli-Maggi hanno 
superato l francesi .lournu-Jala-
bert per 6-1, 6-2 ed incontreran
no in finale Marcel Bfvnard-Du-
coe De La Haille. 

Palmese ~ Potenza 1-0 
Del tutto inesistente l'attacco rosso-
bili — Solida la difesa degli ospiti 

Ostia M.-B. Hermanda 10 
BORGO HERMADA: Isopani, 

Mariottt I, Batttato. Serafini, per-
mafella. Stabellini. Bertelli, 
sella. Guglle,ttt, Mariottt--Il 
stella.. . 

PALMESE: Tommaslni, Luisa, 
Rigati, Pracchla, Chiozzi, Gonel-
la. Bario, Pagliano. Stangonelll . 
Rumbaca, Raveggia. 

POTENZA: Scannapieco, Ma
rinelli, Ducei, Piovaneiii, Menco-
nl. Danese. Altobelii. Dragone. 
Buiatti. Nardi Grazioli. 

(Dal nostro corrispondente) 

POTENZA. 25. — Quello che 
non riuscirono a fare le squadre 
più quotate del girone è stato 
fatto dalla Palmese, squadra del
l'ulti ma posizione di classifica, 
m a certamente in buona fase, 
veloce, elcuriasima in difesa. Il 
Potenza ha perso fra le mura 
amiche e 1 più alla fine della 
partita imprecavano al cattivo 
arbitraggio del signor Capodlfer-
ro di Taranto. 

Ma la sconfitta è stata una lo
gica conseguenza di una situazio
ne che si è venuta pian plano a 
creare nella squadra potentina. 
L'attacco non segna più. Basa si 
regge--su! v irtuosismo-di alcuni 
atleti, e l goal quando vengono. 
hanno sapore di prodezza per
sonale e non la lucidità dei goal 
congegnati dagli.-avanU, .con pas
s a g g i -«posian^ehti.* tiri-'. Udrete. 

Ma-*]: 'L'area'i«i rfgore^'sembrava oggi 
Me- urte r*iroc*«p»ciraec*»o 'perrl c in

que di prima linea ih rosso-bleu. 

Marsalci-Turris O-O 
La partita è stata falsata dal cattivo arbitraggio del signor Perri 

TURRIS: Scagioni; Francioni. 
Pastore, Chiamolll; Santamaria. 
Rosi; Franchi, Coletta, Vanz. Ma-
noia, Sciano. 

MARSALA: Goffi; Barattucci. 
Galassi. Maggio; Brustia, Coltel
la; Badi!, Fonda. Settembrini, 
Torriani, Trlbuzio. 

Arbitro.- Perrl di Catanzaro. 

(Dal nostro oorrispondente) 

MARSALA. 25. — Il protagoni
sta dell'incontro odierno è stato 
l'arbitro lì quale ha falsato del 
tutto la partita con le sue deci
sioni cervelloUche: senza dubbie 
è stato il peggiore arbitraggio 
che si sia finora visto al Campo 
della Vittoria. 

Inizio veloce e palla al Mai-
sala che conduce una serie di 
belle azioni. Al 9' azióne sulla 
destra degli azzurri e la palla 
proviene a Badi! che, dopo aver 
trlplato un palo di avversari, 
impegna in un gran volo Sca
glioni Al 10', su azione di con
tropiede. la Turris fruisce di un 
calcio d'angolo. Al 16* un'azione 
lineare del Marsala ma Francioni 
in piena area sgambetta Torriani 
e l'arbitro — tra lo stupore del 
pubblico — non concede il « pe
nalty». 

n sig. Perri dà Inizio, da que
sto momento, alle sue cervelloti
che decisioni. Al 22" punizione 
per gli azzurri: tira Coltella che 
dà a Torriani il quale fa partire 
un fortissimo tiro che viene re
spinto in piena area da un difen
sore della Turris. 

Al 25" corner in favore del 
Marsala senza esito. Al-.90' lam
pante rigore a favore degli espiti 
che però il sig. Perrl. nega an
cora. 

Al 36* ennesimo ca ldo d'angolo 
In favore del Marsala ma nullo 
anche questa volta. Fino alla 
chiusura del primo tempo D Mar
sala conduce le SKB azioni sotto 
la porta ospite In cerca del me
ritato punto. 

Nel secondo tempo la situa
zione cambia e la Turris, r in
francata. cerca di portare a essa 
almeno il pareggio- Al T azione 
deus Tus^is che v iene neutraliz
zata da un pronto Intervento di 
Goffi. A n v ca ldo d'angolo con
tro il Marsala che anche questa 
volta rimane Infruttuoso. AI 31' 
aztooe di contropiede del Mar
sala: palla a Coltella che va da 
BadiI che a sua volta mette Fon
da nelle condizioni di poter se 
gnare Ma n n»»«o destro manda 
fuori. Al rr Tribuilo è tratte
nuto in area da un difensore 
della Turris ma l'arbitro, coma 
sempre, lascia correre. Al 30* 
calcio d'angolo contro n Mar
sala che si risolve con un nuovo 
Intervento sbagliato da parte del
l'arbitro fi quale concede una 
punizione contro 1 locali 

Al 3T u n bel tiro di Trlbuzio 
viene parato ottimamente da 
Scaglioni. Al 42' li Marsala sa 
scuote e cerca di violare la rete 
del portiere ospite, ma anche 
questo ennesimo tentativo rima
ne Infruttuoso. 

TOMMASO NAPOLI 

C A R B O S A R D A : Cavall ini; 
Michelucci , Buttarel l ; Dioni, 
Molinari, Terenzani; Cattaneo, 
Lasi, Miniati , Vincenzi , Brac
c i n i 

Arbitro: Medio di Genova. 

Ostoni-Terracina 1-1 
Ostuni: Pieri, De Matteo, Reg

giani, D'Adamo, Pislnich, ca t ton , 
Righetti. Venneri. Vianeilo, Usa. 
Mazzullo. 

rerracfno; Baciocco. Cappuc
ci i, Maiero. Palazzi. Barissi, Di 
spino. Do Simone, Colabattlsta, 
Marosslch, B a n d . Marzullo. 

xroifro.- sig. Petruccl di Ma
t e » . 

Marcatori: AU8* dei 1. tempo 
Marzullo; al 21' dei secondo tem
po De Simone. 

t?fitaverrh'a-Cartaardo 1-1 
CIVITAVECCHIA: Gallinari; 

Panunzi, Di Gennaro; Lcblanc, 
. .r-.^B*— .Fortuna, Peveri; Randazzo, Roc-

ANUIXO COSCIONE (chi, Valentin!, Mori, Fattoti. 

(Dal noatro corrispondente) 

OSTUNI, 25. — I locali par
tono di gran carriera e tessono 
alcune azioni d i buona fattura. 
mentre la difesa ospite rintuzza 
egregiamete questa prima sfu
riata giallo-azzurra. Ma all'8" si 
ra 11 pruno goal della giornata. 
L'azione è iniziata dal piede di 

Uxu che passa a Vianeilo; que
st i al lunga a Mazzullo che se
gna la prima rete. 

I) Ter rad na accusa il colpo 
ma non si scoraggia e - . issa al 
contrattacco m a la difesa locale 
controlla bene la sfuriata degli 
ospiti. 

Nel secondo tempo si nota in 
u n primo momento una supe
riori»* dei locali ma appena do
po 10 minuti di giuoco l'Ostunl 
cade paurosamente e ne appro
fittano gli ospiti | quali dopo al
cune azioni pervengono al pa
reggio. Palazzi, artefice primo 
del risultato positivo del laziali. 
passa a De Simone che smarca
tosi facilmente dal mediano, fila 
tut to solo verso la rete dove 
elusa Intelligentemente l'uscita 
di Pieri segna. Qui la storia del
la partita finisce ma n o n termi
na con questo la serie negativa 
dei locali che si erano forse trop
po Illusi per i primi risultati. 

Chi s i è dist into oggi in cam
po sono stati Mazzullo e D'Ada
mo per i locali mentre gli ospiti 
vanno elogiati in blocco con par
ticolare citazione per Palazzi e 
Baciocco. 

GIUSEPPE S A N T O R S O L A 

Palloni che chiedevano solo di 
essere spinti in rete, venivano 
banalmente sciupati o passati ai 
compagni strettamente marcati. 
E soprattutto gli avanti potenti
ni mancano di posizione. Nessu
no che abbia la concezione del 
proprio ruolo e si sono visti mol
te volte due atleti sul lo stesso 
pallone caricarsi a vicenda. Del
l'indecisione e del nervosismo 
che si è creato in seno alla squa
dra ne hanno approfittato 1 ne
ro-verdi della Palmese. Hanno 
controllato facilmente gli attac
chi potentini e sono quindi per
venuti al vantaggio con una rete 
segnata al 27' dal centro media
no Chlo2zi che trasformava una 
punizione dal limite. 

Nel secondo tempo attacchi 
furiosi del Potenza che per le 
ragiorii dette venivano control
lati benissimo dai nero-verdi i 
quali comunque non hanno mai 
praticato u n a stretta difesa a 
catenaccio, ma anzi hanno por
tato diverse volte lo scalpore fra 
1 difensori potentini. 

I migliori in campo: Rumbacn 
e Stanganelli della Palmese; Pio-
vanelli e Menconi per il Potenza. 

MARIO CAIANI 

Nissena- Crotone 1-1 
CROTONE: ' Fontanesi- Purgato. 
Brocchetta, Oblach; Vantini San
tini: Bertoglio, Robotti. Erba. 
Ferraris. Cosmano. 

NISSENA: De Carpentieri; Pa-
van. Magnani, Zanzottera; Penzo. 
Legnani: Martinuzzì. Starnutino. 
Baccl. Antonini. Giannini. 

Marcatori: 1. tempo: 38. minuto 
Martinuzzi; 2. tempo 43' minuto 
Erba. 

I «LUPI» IN NETTA RIPRESA 

Avellino-Casertana 3-2 
L'orgasmo non ha permesso agli ospiti di 
approfittare delle incertezze di Berlocchi 

AVHLLEfO: Bertoccht. Graj-
pone. Tofani, Milano. Flegar. A-
gosti. Renaste, Varutto. Colombo. 
Lo Vecchlo-Muoao, Bertolinl. 

CASERTANA: Scarpelimi, Poz
zetti. Pettinato, Berselli. Cavaz-
zuti. Sampietro, Camonoresl. Ros
si. Corni*. Corradini. Barile. 

Arbitro; Maronito di Messina 

(Dal noatro •orrrspondente) 

AVELLINO, 35 — Ha vinto di 
strettamlsura l'Avellino che. pur 
essendo stata fortunata negli ul
timi minuti, non ha affatto deme
ritato u m i r — n acquisito. Ha 
vinto anche perchè più organica 
e meno In o igasmo della Caser 
tana, la quale prese alla gola dal
la necessita d i punti, ha smar
rito q dtocerntmento e soprat
tutto la t i e d d c m la «ola che nel 
momenti risolutivi, può garantire 
n tucceaeo. 

L ' o r m n o ha preso In tal mo
do gli attaccanti ospiti che v e 
nuti più di una volta dinanzi 
alla porte incustodita di Bertoc-
chi vanamente proteso in uscite 
a vuoto, non hanno «fruttato 1% 
occasioni propizie per fare arren
dere t'estremo ruardlano «Set 
lupi 

Nel primi venti minuti della 
partita gli ospiti si sono difesi 
con crescente puntiglio e hann*> 
messo a segno al 16* per opera 
di Barile 

La compagine locale, risenten

do ia mancanza dei proprio c e i -
tro attacco Barbieri Indisposto 
ha s t enuto a combinare e eoor 
dinare le azioni. Un opportuno 
spostamento d i Renosto al centro 
ha risehlarlto l e Idee ed il quin
tetto di punta locale ha Imposto 
1 diritti del etoco più consisten
te, pareggiando can Bertolinl alla 
fine dei primo tempo. 

La ripresa ha fatto vedere un 
Avellino sempre più Incisivo; 
cosi altri due goal sono maturati 
Irresistibili con Tofani a; T e 
*on Colombo al 29' mentre un'al
tra rete è stata realizzata al 37* 
dal mediano Sampietro per la 
Casertana. 

L'Avellino pure non brillando 
eccessivamente ha dimostrato di 
essere In nettar ipresa. Un uomo 
si o distinto nel quadro- questi 
è a u t o Bertolinl che ha trovato 
sullo stesso piano di rendimento 
la coppia del mediani. 

La difesa, a parte I due goa: 
che ha Incassato, si è rivelata 
solida sia pure con qualche t itu
banza del portiere. La Casertana 
si è battuta con impegno e co 
raggio e ha tentato tutte le stra
d e per arrivare almeno al *rarul 
tato di parità, ma non v i è r iu
scita un po' per difetto della sua 
manovra non mo'to spigliata, un 
po' per la validissima reazione 
che hanno sempre opposto 1 no
stri verdi Fra gli ospiti si sono 
distinti In ordine di rraduatorla 
Barile. Pozzetti e Pettinato. 

CAMILLO M A S I N O 

(Dal nostro corrispondente) 

CALTANISSETTA. 25. — 1 ros
so-azzurri crotonesi hanno coito 
un bel pareggio al comunale di 
Caltanisetta disputando contro 1 
bianco-scudati una parttia che 
sino al 45' del secondo tempo era 
in mano dei nis&enL 

Con la vittoria in pugno, quin
di, quando tutto lasciava credere 
che il risultato dell'incontro do
vesse rimanere sull'I a 0, t lo 
cali, per l'applicazione di una 
tattica quanto mai errata, v o 
luta dall'allenatore pugliése, sono 
stati sorpresi dagli attaccanti cro
tonesi e costretti a dividere la 
posta. Si è potuto constatare ne . 
corso de l 90 minuti, 11 cattivo 
funzionamento del reparto attac
cante nisseno a causa del conti
nui cambiamenti di ruolo di que
sti giocatori, in special modo de! 
centravanti e dell'ala sinistra. 

La partita odierna quindi va 
collocata tra quelle impostate ma
le dall'allenatore, giacche molti 
errori potevano benissimo essere 
evitati s e Pugliese non fosse In
tervenuto con suggerimenti che 
sul campo pratico sono risultati 
sbagliati 

Il primo tempo tranne alcuni 
minuti di vero e proprio grigio
re della nostra squadra, he regi
strato una leggera superiorità da 
parte del 1 leal i 

Tutto sarebbe andato per u 
meglio s e gli uomini dell'attacco 
avessero Indovinato li tiro In por
ta. Tanti sono stati infatti 1 pai-
Toni sbagliati che Invece di esse
re indirizzati in porta venivano 
inviati alle tselle. Inoltre V * da 
dire che Giannini ed Antonini 
non hanno reso come In altri 
Incontri; il primo ha banalmente 
sciupato palloni d'oro passatigli 
con magistrate bravura da Baccl 
e fl secondo è apparso lento nei 
movimenti, nell'anticipo, nella 
«>rsa e nel corpo a corpo. E 
quintetto dunque non è stato i n -
gralmente efficiente dacché sol
tanto Bacci. Scarantino e Marti
nuzzì sono stati il cervello pen
sante dell'Incontro 

La Itaca difensiva ha avuto dei 
momenti d i vero e proprio trion
fo, ma è stato un fuoco di paglia. 

In molte occasioni la nostra d i 
fesa è rimasta nelle maglie della 
tattica dell'avversario e s i deve 
al portiere De Carpentieri s e II 
numero delie reti è rimasto cosi 
basso La nostr asquadra avreb
be potuto fare molto d i pfù. Ti 
numero delle reti poteva benissi
mo essere portato a 2 o 3. se la 
tattica di gioco impostata da P u -
e'.iese non fosse stata piena di 
errori. 

Durante 1 primo minuti dì g io
co e s ino a! 38" del primo tempo 
1 # falche»! » hanno dato tutte 
!e Toro migliori enerele. E* stato 
aopunto al 38* che Martinuzzì di 
slancio dopo avere scavalcato l'in
tero reparto difensivo, ha segna-
«o la prima rete. 

La ripresa ha visto eli ospiti 
decisi a non mollare ma ad at 
taccare fino allo spasimo. L'er
rore di Pugliese * stato anpunto 
onesto. d | non avere mezHo va 
lutato lo soirlto aggressivo av 
versario e di aver consigliato I 
oroprl uomini di seTrarst In d i 
fesa. Allo scadere del SO minuti 
Infatti, 1 bia-nco-scudsti hanno 
ricevuto ;a doccia fredda del pa-
re**io ad onera del centravanti 
**ha che. scartata la difesa, ha 
«rifilato in rete la palla preziosa 
del pareirglo 

Desi! osoltl s i sono distinti: 
Pobottl. Erba, Cosmano Dei Cro-
•^ne occorre dire che e una srrua-
*-;> rohmta e coriacea deen* 6>I 
~ * t o t*>f occinx» tn da^slffea. 

L*arh*tra»»Hi rt? De Rohhio * 
stato lnsuff1c«*»n:^ 

MICHELE F A L C I 

ÌÀ*.Ì • "-• ^r/rì.) £i't* 
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