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Rissa tra i giocatori per il «rigore» decisivo (1-0) 
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Botte a Pescara 
cinque 
espulsi 

FKSCAKA: Di Ci-uso; I.n Ituti-
no, Mngnl; Toltia, F.ilirls, l»le-
ri; Miuto, Ituccugliu, Tenu'llin, 
Cerri, Ziicchinali. 

TAItANTO: Orlniiili; Marti-
nrlli I. Hi Serin; 1'ontrelli, I'io-
vauolli, Ciuni; Fcrrulli, liutifra-
te, Placella, Erlia. IMartinclll II. 

AHUITKO: I.d Jacono cli Pa
lermo. 

MAKCATOItK: nel secondo 
tempo, al 12' Cerri (rigore). 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA, 17. 

Pcscara-Taranto, una ga-
ra piena cli buone promesse 
ne l primo tempo, e dege-
nera ta in una vera, cruenta 
battaglia nei secondi 45 mi
nu t i di gara. Pugni, calci, 
cinque espulsioni. 

Gli uomini di Costagliola, 
consci dell ' importanza del-
la posta in palio, hnnno ini-
ziato 1' incontro a pieno 
ri tmo, at taccando in conti-
nuazione e sfiorando piu 
volte il successo durante 
tu t to l 'arco dei primi 45* 
senza che i tarant ini potes-
sero avere un att imo di re-
spiro. Pur t roppo i bianco-
azzurri sono andati a ripo-
so con tante occasioni man-

stratosi, per 1'occasione. non 
proprio all 'altezza della si-
tuazione, peceando di tem-
pestivita e di oculatezza. 

Per tanto il pubblico pe-
scarese alia fine ha distri-
buito soltanto fischi, in 
quant ita abbondantissima, 
anche se i locali bianco-az-
zurri sono riusciti a por
ta re in salvo una vittoria 
— malgrado tutto — am-
piamente meri tata . 

Ed ecco alcuni cenni di 
cronaca: giji al 1' Temellin 
porta una minaccia sotto la 
rete di rlandi che lo anti-
cipa di un soffio. A11'8' e 
Minto che su splendida 
azione di Raccuglia, sulla 
sinistra, fallisco il colpo di 
testa finale. 

Al 15' ancora Raccuglia, 
questa volta di scena sulla 
destra. si fa anticipare dal 
bravo Orlandi; al 18' 6 sem-
pre il mezzo-destro bian-
co-azzurro che manda a la-
to. Al 42' la piu bella occa-
sione p e r il Pescara: Pieri 
scende sulla destra fino a 
fondo campo e fa spiovere 
un invitante pallone sulla 
testa di Temellin che, per 
r en t r a re l 'angolino destro 
in basso, finisce col man-
dare il pallone a lambire 
il palo. 

Nel secondo tempo, al 12', 
Cerri si scontra con Pon-
trelli e Cioni, e cade in 
area. L'arbitro non ha esi-
•azione e accorda il r igore; 
A lo stesso Cerri che in-
sacca. alia sinistra di Or
landi. 

Qui finisce la part i ta vera 
e propria, e si iniziano i 
* ludi » gladiatorii ». 

Sergio Tartara 

Stentata affermazione del Lecce (1-0) 

Anche oggi PALMIERI (nella foto) lia deluso 

Salernitana battuta (1-0) 

dall'Akragas 

K i 

: ERBA (nella foto) e stato 
espulso dopo un... vivace 

• scontro con Temellin 

ca te e con il r isultato in 
bianco. 

Nella r ipresa la situazio-
n e e cambiata di molto poi-
che i tarant ini . vista la pos
sibility di conseguire un ri
sul tato di pari ta , hanno rin-
ser ra to le fila e cominciato 
a prat icare un gioco abba-
stanza duro. Da questa si-
"tuazione e nato il rigore che 
l 'arbi t ro Lojacono ha con-
cesso ai pescaresi, malgrado 
l e re i terate ed energiche 
proteste degli uomini di Or
landi . Ed hanno avuto ini-
zio i disordini, che da que-
s to momento si sono pro-
t'ratti per tu t ta la dura ta 
del l ' incontro. 

Chi ha subito la vera 
conseguenza della storia e 
s ta to il gioco, trasformatosi 
i m p r o w i s a m e n t e in una 
caccia alle gambe; e l'ar
b i t ro , non abbastanza ener-
gico in precedenza, e stato 
coinvolto nel caos creatosi 
in campo: nel giro di do-
dici minut i ha espulso ben 
cinque giocatori, di cui t re 
tarant ini (Martinell i II, Er-
b a e Di Serio) e due del 
Pescara (Cerri e Temellin), 
m a lasciava in campo, im-
punito, Cioni, il piu belli-
coso fra tutt i i ventidue. 

Prat icamente , dal momen
t a della rete del Pescara fi
no alia fine dell ' incontro, 
n o n si e visto piu gioco ma 
solo scorret tamente , con 
conseguenti richiami J e l 
JTraloapittto Lojacono dimo-

Di stretta misura (1-0) 

/ / Chieti 
perde 

a Bisceglie 
BISCEGLIE: Bartolini; Uscel-

lo, Gregorini; D'Odorini, Bisca-
ro, Perro; Pin a, De Palma, An-
tonini. Vallone, Oreste. 

CHIETI: Bellagamba; De Be-
nedictis, Carbonini; Montanari, 
Pin. Ghirardcllo; Gavazzini, 
Grotti. Muffalo, Fontana, Ga-
sparini. 

ARBITRO: Virgili, di Roma. 
MARCATORE: nel primo tem

po al 37' Gregorini. 

Nostro servizio 
BISCEGLIE, 17 

Poco a poco il Bisceglie 
si riprende. Ha una partita 
da recuperare, pud quindi 
ancora figurare discreta-
mente in questa fase del 
campionato. Vero e che a 
fame le spese oggi e stato 
il Chieti, una compagine 
davvero modesta e che per 
di piit e stata costretta for-
zatamente al riposo per 
cinque domenichc dalle in-
clcmenti condizioni del 
tempo. 

Per gli abruzzesi le 
preoccupazioni sono molte: 
come potrd la squadra, la 
cui levatura non e davve
ro eccezionale, affrontare 
i cinqiw massacranti rccu-
pcri? 

Ma veniamo all'incontro 
odierno, risolto al 37' del 
primo tempo da una rete 
di Gregorini. La vittoria 
del Bisceglie, diciamolo 
subito, e meritata. La 
squadra ha giocato con vo~ 
lonta. e con animo c man-
cava di tre giocatori essen-
ziali per il suo funziona-
mento. 

Bcrlinzani, infatti, e sta
to operato al menisco e 
due suoi compagni sono in-
disposti: Briuno e Carazzi. 

11 Chieti, dal canto suo, 
ha adottato il terzino libc-
ro, nella spcranza di reg-
gcrc alle sfuriate dei loca
li e di portare a casa al-
meno un punto. La tattica 
di Bcsagni, tuttavia, non 
ha avuto fortuna, ma cid 
non si pud imputarc ai 

giocatori, che hanno gio
cato una partita onesta; 
il fatto e che la squadra 
manca di una vera e pro
pria quadtatura. 

1 padroni di casa hanno 
saputo approfittare della 
stretta difesa attuata dagli 
avversari, portandosi ' in 
zivanti ed operando im-
provvise aperture sulle ali. 
A otto minuti dal riposo si 
e avuto Vunico frutto di 
questa intelligente impo-
stazione: Gregorini si e 
portato rapidamente in 
area avversaria, evitando 
lo scontro diretto con i di-
fensori e, improovisamen-
tc. ha lasciato partire un 
tiro preciso, che ha sor-
preso Bellagamba, appo-
stato dalla parte opposta 
poiche pensava che il ter
zino avrebbe centrato il 
pallone. 

Dopo la scgnatura i lo
cali hanno continuato ad 
attaccare. senza consegui
re, tuttavia, risultati di ri-
lievo. 

Nella ripresa gli ospiti 
hanno cercato di rimonta-
re lo svantaggio portando
si in avanti con maggiore 
decisione, ma le varie pun-
tate di Grotti c Fontana 
hanno trovato sempre 
puntuali all'appuntamen-
to i difensori avversari che 
hanno liberato con decisio
ne ogni volta. 

Un"occasionc d'oro c sta
ta sciupata da Muffato ver
so la mczz'ora della ri
presa quando il centro-
avanti ha indugiatc, in fa-
vorcvole posizionc, c si ev 

fatto toglicre la palla da 
Usccllo. Questa e stata 
I'ultima possibilita per gli 
ospiti di portarsi in parcg-
gio. Nei rcstanti minuti, in
fatti, ncssuna delle due 
squadre ha piii forzato il 
ritmo c il risultato non e 
cambiato. 

La rete decisive* marcata da Costariol 
AKRAGAS: Zapetti; Aldinuc-

ci, Gambini; Mora, Regis. Bee
ch i; Carta. Costariol, Mupo, 
Rossi, Di Pietro. 

SALERNITANA: Pezzullo; Gi-
gante, Vcrgazzola; Vascotto, 
Scarnicci, Voltolina; Di Paola, 
Nastri, Palmicri, Baldi, Maz-
zoni. 

ARBITRO: Sig. F inn! di Cre-
ma. 

MARCATORE: nel primo tem
po, a l l ' i r Costariol. 

Dal nostro corrispondente 
AGRIGENTO, 17. 

Un vero disastro la Sa
lerni tana vista ad Agrigen-
to. Con fior di atleti t ra le 
sue file, fa s inceramente 
stizza vedere la squadra 
adot tare esclusivamente un 
gioco farraginoso e cafe-
nacciaro. Quando manda-
rono via da Salerno Pasi -

1 a 0 

II Crofone 
liquido 

il Trapani 
TRAPANI: Bastiani; De To-

gini, Bagagli; Vcnditti. Zanel-
lato, Mazzei; Ventarelli , Isola-
ni. Bellemo, Mcrendini, Ram-
pazzo. 

CRUTONE: Giannattasio; 
B o n d . Cestito; Forin, Di Gae-
tano. Paolini; Grancia, Gallup-
pi. Gnarniero, Sabbatin, Gerr-
micca. 
- ARBITRO: Sig. Cicconetti di 

Pordrnone. 
MARCATORE: nella ripresa, 

al 2V Cestito. 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE, 17 

Il Crotone, impegnato contro 
un Trapani coriaceo e tecnico. 
ha vinto una delle piu belle e 
significative battaglie. Una vit
toria attesissima dal gran pub
blico sportivo. 

II gol eiglato di prepotenza da 
Cestiti al 21' della ripresa. su 
dosati£-imo passaggio di Forin, 
poteva e doveva ©ssere accom-
pagnato da almeno altri due. &c 
un po' la sfortuna e un po' la 
imprecisione dei tiri non aves-
sero detto un eecco •« no» alia 
staffilate di Guarniero e dello 
ottimo Galluppi. 

$. m. 

nat i , accusato di eccessiva 
prudenza, nessuno forse 
pensava che Giunchi, trai
ne r da qualche mese della 
compagine campana avreb-

' be dato parecchi punti al 
suo precedente collega in 
fatto di astruserie tatt iche 
e di moduli r inunciatari . 

Ad Agrigento, par t i to 
con la ferma intenzione di 
s t rappare un punto, il tec
nico granata ha creato una 
indicibile confusione in di
fesa, costringendo le mezze 
ali a non superare la meta 
campo e ammassando al
meno 7 uomini at torno al 
roccioso ma scarsamente 
ut i le Scarnicci e alio spau-
ri to Pezzullo. 

Ebbene, il catenaccio non 
e s tato messo •> da par te 
nemmeno dopo che Costa
riol. con un violento boli
de, ha ba t tu to l 'estremo d i -
fensore pspite, che pu re era 
riuscito a toccare ma non 
a bloccare la sfera, Soltan-

Nto negli ul t imi minuti , si 
son visti i salernitani por
tarsi ' avant i nell 'estremo, 
disperato tentativo di ri-
mediare un risultato ormai 

• del tut to compromesso. 
Fino a quel momento, pe-

ro le migliori occasioni le 
hanno avute (e mancate) 
gli agrigentini , la cui rete, 
segnata al quar to d'ora di 
gioco. ne ha vitalizzato il 
gioco. e facilitato ' la ma-

• novra. E ' stato Rossi il per-
fetto suggeri tore delle mi 
gliori t r ame agrigentine. 
Se l 'Akragas non e riuscito 
a raddoppiare, tuttavia, cio 
si deve anche ai difensori 
salernitani che, anche con 
un gioco ben poco ortodos-
so, sono riusciti a contene-
re — vera diga umana — 
le sfuriate offensive sici-
l iane. 

L'inizio del secondo tem
po, tuUavia, 6 stato anco
ra di marca agrigentina e 
alia Salerni tana non e ri-
masto che abbozzare alcu
ni - contropiede, per al tro 
stucchevoli e improduttivi . 
Solo nel finale, Di Paola e 
soci si sono imposti un for
cing disperato, nel tenta
tivo di r iequil ibrare le sor-
ti della gara . 

d. c. 

LECCE: Bcndin; Crivellen-
ti, Dc Vitlsi; Remini, Pozzau, 
Musiani; Tasso, Malavasi, Pan-
za, Arfuso, Bettoni. 

TRANI: Lamia-Caputo; Alba, 
D'Elia; Crescenzi, Maccagnl, 
Fcrrante; Bltetto, Pengo, Co-
smano, Giurini, Franzo. 

ARBITRO: signer Galatolo dl 
Roma. 

MARCATORI: Malavasi al 18' 
del secondo tempo. 

Dal nostro corrispondente 
LECCE, 17. 

11 goal che ha dato la me
ritata vittoria al Lecce e 
venuto dopo 73 minuti di 
gioco ed e stato un goal la 
cui fattura — opera questa 
di Malavasi — ha fatto 
perdere le ul t ime speranze 
alia squadra di Alfonso. 

Ed ecco gli appunti piu 
salienti dei 90 minuti : nei 
primi cinque minuti si re-
gistra un gioco equilibrato 
d'ambo le squadre, aH'8' 
Bettoni, tut to solo, viene 
caricato alle spalle da un 
difensore tranese proprio 
ment re stava stoccando il 
t iro in porta. 

Due minuti dopo uno 
scambio Malavasi-Tasso, 
ed uscita alia disperata di 
Lamia-Caputo sui piedi di 
T s s s o 

Al 16* Remini; palla al 
piede, scarta quat t ro avver
sari e passa a Pozzan, que-
sti a Panza che gira alto 
sulla traversa. Contropiede 
immediato del Trani e pal
la da Cosmano a Franzo. 
II t i ro di quest 'ult imo si 
perde pero sul fondo. 

Al 20' palla di Panza: su 
passaggio di Malavasi-Tas
so, Panza riceve e saetta 
in rete. il palo si incarica 
di respingere. 

In questo periodo il Lec
ce supera gli avversari per 
maggiori azioni, ma il Tra
ni, e part icolarmente la sua 
difesa, si l ibera da ogni 
sorpresa. Al 30' un t i ro 
saetta di Franzo viene pa-
ra to miracolosamente da 
Bendin. 

Nel secondo tempo l a ' 
musica e sempre l a stessa 
e soltanto al 9' su u n t i ro 
di punizione bat tu to da Ma
lavasi la palla va a colpire 
ancora il palo sulla destra 
di Lamia-Caputo. 

Al 18' f inalmente il goal 
capolavoro di Malavasi: la 
azione e par t i ta da mezza 
porta ed h Tasso che passa 
a Panza e questi ancora a 
Tasso, che t raversa sulla 
destra dove si t rova appo-
stato Malavasi che racco-
glie la palla, taglia comple-
tamente la difesa del Trani 
e t i ra . II t iro e magnifico e 
Lamia-Caputo non puo fa
re al t ro che raccogliere la 
sfera nel sacco. 

II Trani but ta alle ort i-
che tu t te le sue tat t iche e 
si tuffa alFattacco con Co
smano, Franzo e Bitetto al
ia ricerca del pareggio ma i 
suoi tiri sono parat i dalla 
accorta difesa leccese; anzi 
proprio il finire della par
t i ta vede un Lecce ancom 
all 'attacco alia ricerca del 
secondo goal. 

Enzo Sozzo 

Il punto 

Gran gol di Malavasi 
K.O.il 
Trani 

Nulla di fatto con I'Aquila (0-0) 

Equilibrio 
ad Ascoli 

Rinviati negli spogliatoi per scorrettezze 
reciproche Vemati e Mazzoni 

& 
ASCOLI, 17 

Brutta partita, ma equilibrata. Le due compagini non hanno saputo esprimere nulla, 
sul terreno. A 9' dalla fine per scorrettezze reciproche sono stati espulsi Mazzoni e Vemat i . 
(nella foto) Per il resto, noia e delusione. Ecco le formazioni: 

D E L DUCA ASCOLI : Colombo, Baldoni, Varl ien, Rossetti, Mazzoni, Tomassoni, Gori, 
Barchiesi, Ghelli, Sospetti, Piacentini. 

L 'AQUILA: Corsinovi, Rigoletti; Profett, Attardi , Vemat i , Massi, Casagrande, Com-
misso, Ballarini , Noe, lanni. 

A R B I T R O : Sig. Accomazzo di Vercell i . b. p. 

Col Siracusa (2-0) 

Secca vittoria 
delPAvellino 

AVELLINO: Tagliaferri; Grap-
pone, Dadalto; Bazzarini, Luc-
chetti, De Falco; Tascone, Or
landi, Peril, Montelli, Console. 

SIRACUSA: Trinelli; Folia-
dor, Magazzu; Filipputti, Cai-
roli, Drago; Cacciavillani. Vi-
gnoll. Testa, Caslnl, Baccalini. 

ARBITRO: signor Giunti di 
Arezzo. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 23' Bazzarini; nella ri
presa, al 35' Peril. 

Dal nostro corrispondente 
AVELLINO, 17. 

Vittoria net ta dell 'Avelli-
no che ha regolato, con il 
classico scarto di due reti , 
la svelta compagine sicula, 

che ha coinunque opposto 
una fiera resistenza ?lla 
squadra locale lanciata ver
so gli scanni piu alti della 
classifica. I verdi si sono 
mossi con scioltezza in fase 
offensiva e con ordine in 
fase difensiva-

Tascone ha indovinato la 
sua giornata e il povero Ma
gazzu non ci ha capito nulla 
e si e arrangiato alia meglio 
anche con mezzi illeciti. Pec-
cato che non ha avuto la sod-
disfazione del goal negatagli 
pr ima dalla traversa e poi da 
Trinelli. 

Secondo ruzzo/one dei lucani 
ma nessuno ne approtitta 

: Anche la seconds t r a -
sferta siciliana si & con-
clusa per il Potenza con 
la sconfitta: 0 a 1 ad 
Agrigento, 1 a 2 a Mar
sala. - Decisamente la 
Tr inacr ia non e favore-
vole ai lucanf. 

M a la maggior parte 
- delle antagonists della 

capolista non ha saputo 
profrttare della seconda 
battuta d'arresto della 
pr ima della classe. II 
T r a n i , Infatt i , e stato 
battuto a Lecce dal sem
pre piO sorprendenti pa
droni di casa, la Saler
nitana e tornata sconfit
ta da Agrigento (e cosi 
l 'Akragas, in due dome-
niche, ha sconfitto due 
delle piu forti compagini 
del girone) mentre il 
Trapani e andato a far-
si battere addirittura 
dal Crotone. 

Solo il Pescara — ol-
t re ben inteso l 'Akragas 
— ha avuto una giorna
ta positiva, superando il 
Taranto nel corso di una 
caotica part i ta , che ha 
costretto l 'arbitro ad ef-
fettuare ben cinque 
espulsioni. • 

Pertanto, in seguito ai 
r i s u l t a t i abbastan
za sconcertanti della 
ventiduesima giornata, 
la classifica, almeno nei 

quartieri a l t i , ' assume 
una nuova fisionomia. 
Fermo il Potenza a quo
ta 28 (partite 22) balza 
al secondo posto il Pe
scara che ha raggiunto 
i 26 punti (partite 21). 
Seguono al terzo posto il 
T ran i e l 'Akragas a quo
ta 25 (ma l 'Akragas ha 
disputato 21 partite con
tro le 22 del T r a n i ) . 

A 24 punti restano la 
Salernitana e il Trapani . 

Tenendo quindi conto 
degli incontri da recupe
rare e ormai chiaro che, 
almeno per il momento, 
il monologo del Potenza 
e finito, mentre tornano 
alia ribalta Pescara e 
Akragas, che, soltanto 
alcune settimane fa , 
sembravano ormai ta-
gliate fuori dalla lotta 
per il pr imato. 

Anche in coda situa-
zione piu che mai fluida. 
Bloccato il Chieti, che e 
tomato sconfitto dalla 
t ra sferta di Bisceglie 
(ma non si dimentichi 
che gli abruzzesi devono 
ricuperare ben cinque 
partite) un altro risulta
to positivo ha fatto re* 
gistrare PAvellino, che 
si e preso il lusso di fa
re fuori una squadra co
me il Siracusa. La squa
dra campana, che sol

tanto due settimane fa 
sembrava spacciata, con 
due risultati positivi con. 
secutivi si e rimessa in 
corsa per la salvezza. 

Positiva giornata an
che per la Tevere, che 
a Reggio si e ripresa il 
punto strappatole dalla 
squadra calabrese nel 
girone di andata e per 
I'Aquiia che e riuscita 
ad impattare sul terreno 
della sempre piu malan-
data Ascoli caduta or
mai in piena zona retro-
cessione assieme al Ta
ranto che, come abbiamo 
visto, ha dovuto regi-
strare un'altra sconfitta. 

Hanno invece ormai 
raggiunto la zona della 
tranquillita relativa il 
Bisceglie e il Lecce. Non 
di meno molte sono le 
sauadre che hanno di 
che preoccuparsi se si 
tiene conto dei numero-
sissimi recuperi da ef* 
fettuare. 

In complesso un torneo 
che, proprio quando sem
brava non avere piu mol-
ti motivi di interesse e 
improwisamente ridive* 
nuto interessantissimo e • 
appassionantissimo. 

Carlo Giuliani 

I 

Al fianco di Tascons, un 
Perli sempre pieno di buona 
volonta, grintoso e al truista. 

La difesa ha retto con di-
sinvoltura pe r tutt i i 90 mi
nuti e il migliore ci e sem-
brato Dadalto spietato custo-
de dell ' indiavolato Cacciavil
lani. A] centro campo Baz
zarini ha fatto sventolare il 
vessillo verde d'occupazione. 

La squadra ospite le cose 
migliori le ha fatte nei pr imi 
minuti della ripresa guidata 
da un Baccalini finta ala, 
che creava azioni bri l lanti 
e dava idee e palloni ai com
pagni di punta e non sciu-
pava mai un passaggio. Al 
capitano dava man forte il 
velocissimo Testa tanto da 
met tere continuamente in 
difficolta il bravo Lucchetti. 

Subito a l fischio d'inizio 
1' Avelhno aggrediva lelte-
ralmente l ' awersa r io come 
se volesse sistemare subito 
la faccenda. 

L'offensiva verde er# »o-
stenuta da Bazzarini, Orlan
di e persino da Grappone 
libero da marcature p e r la 
latitanza di Baccalini. 

Dopo un brivido fatto cor-
rere alia folia da Testa che 
mandava un tiro sbilenco su 
una bellissima azione. l 'Avel-
lino proseguiva II suo for
cing e finalmente al 23* per-
veniva al successo. Tascone 
al gran galoppo da meta 
campo part iva verso la rete 
di Trinell i : dal limite del ri
gore sferrava un t iro verso 
la porta siciliana; il pallone 
?ubiva una deviazione per 
l ' intervento di un difensore. 
riprendeva Bazzarini che fn-
saccava sulla destra del por
tiere 

La repentma reazione de
gli ospiti era ot t imamente 
controllata da Grappone e 
compagni sempre prontl a in-
frangere qualsiasi minaccia. 

AU'inizio della ripresa il 
Siracusa attacca subito con 
gran veemenza ma dopo un 
quar to d'ora i lupi ripnen-
dono le redini dell 'inconiro 
e raddoppiano al 35* con 
Perli. 

Dopo 1' incontro odierno 
possiamo concludere che 
l'Avellino e stato davvero 
sfortunato nella fase iniziale 
del campionato e che Talba 
doveva spun tare e nessim© 
puo contestargliene il dir i t to. 

Buono l 'arbitraggio. 

Francesco Corohi 


