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C: Spezia ok deludono Prato e Ternana 
L ' I - I deve impensierire Viciani 

Deludente prestazione del Prato 
inchiodato sul 

pari dal Perugia 
Troppo impacciata la manovra a centro campo 
e molta confasione all'attacco tra i toscani 

Contro i l Torres 

IL PUNTO 

Clamoroso esordio 
dei tarantini 

Serte C, glrone B. Su
bito un mezzo giallo. A 
Ternl, un rigore assegnato 
alia squadra ospite, la Ma-
ceratese, a pochi minuti 
dalla fine, ha scatenato il 
tumulto. Segnata la rete, 
palla al centro e poi I'ar-
bitro che fischia la fine in 
anticipo. Qualche oggetto 
in campo prima e dopo la 
segnatura, urla alle stelte. 
premipremi sulla rete di 
recinzione, ma niente di 
piii. Vedremo come andra 
a flnire. Certo che inizio 
peggiore per la Ternana 
non poteva esserci. Iiuon 
per gli umbri che anche il 
Prato ha dormito parec-
chlo facendosi bloccare in 
casa sull'1-1 dal Perugia. 
Gli onori delta giornata 
vanno invece alio Spezia 
di Scarabello che, esor-
diente in C, ha jatto subi-
to saltare in aria il campo 
delta Pistoiese. Anche I'al-
tra matricola, il Pesaro, si 
e distinta rimandando a 
casa battuta I'ambiziosa 
Sambenedeltese. 

Fra gli altri risultati me-
ritano dl essere sottolinea-
tl la netta vittoria, piii di 
quanto non dica il punteg-
gio, dell'Empoli sulla Tor
res, il pareggio del Cesena 

a Massa e t positivi risul
tati ottenuti dall'Anconita-
na e dal Rimini. 

Nel glrone C clamoroso 
esordio del Taranto, che 
ha rifilato quattro reli al 
Trani. Una vera pacchia 
per gli sportivi pugliesi 
che (ante reti cosl in una 
sola volta non le vedeva-
no da tempo immemora-
btle. Al brillante successo 
del Taranto, una delle fa
vorite, ha fatto invece ri-
scontro I'opaca prova del 
Bari, che sul campo delta 
matricola Massiminianu 
non e andato piu in la 
dello 0-0, facendosi irreti-
re dalla robusta difesa dei 
padroni di casa. II Bari 
continua dunquc a temere 
i campi avversan? 

Anche il Cosema ha co
minciato in modo poco 
convincente (pareggio in 
casa con la Casertana), 
mentre il Trapani e cadu-
to ad Avellino. II derby 
abruzzese si d chiuso sul-
lo 00. Nel complesso una 
sola squadra. fra le piu 
forti, s'e fatta valere: il 
Taranto appunto. Le altre 
appaiono ancora sfasate. 

c. g. 

Fischiata la fine con 4' di anticipo 

Guai tra Ternana 
e Macerata (1-1) 
MARCATORI: Cervetto a 20" del 

p.t.; Mazzanti su rigore al 40' 
della ripresa. 

TERNANA: Germano; Grechi, Ga-
vasln; De Dominicls, Bonazzln, 
Nlcollnl; Llquon. Cignani. Belli-
sari. Cervetto, Boltani. 

MACERATA: Gennari; Morbldonl. 
Feresin; Attili. Prenna, Marchi; 
Duginl, Vlcino. Turchetto. Maz
zanti, Alessandrlnl. 

ARBITRO: Paglia dl Cremona. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, J settembre 

Fine di par \a ingloriosa 
per un arbitro che chiude 
quattro minuti prima dei no-
vanta regolamentari, dopo 
una solenne papera che ha 
privato la Ternana della pri
ma vittoria del campionato. 
sente 

La parti ta si stava awlan-
do stancamente alia fine con 
la Ternana che conduceva per 
una rete a zero (rete venuta 
appena dopo venti second! 
di gioco) quando per un con-
trasto awenuto tra l'ala de~ 
s t ra maceratese Dugini e lo 
stopper ternano Bonazzin, che 
l'abile giocatore marchigiano 
tramutava in una bella cadu-
ta-sccna. l 'arbitro decretava il 
rigore contro la Ternana. A 
qucsto punto il pubblico eia 
innervosito da altre cervellb-
tiche decision! arbitral!, e-
splodeva; la rete della «tribu-
net tan ha cominciato a tre-

. mare e il gioco e rimasto fer-
mo per quasi cinque minuti. 

La forza pubblica. comun-
que. e riuscita a contcnere la 
ira dei tifosi e alia meno pes;-
gio si ristabiliva la calma e 
il bravo capitano maceratese 

Vazzanti poteva battere Gen
nari con un preciso tiro sulla 
sinistra. 

Palla al centro e fischio di 

MARCATORI: nel p.t. al 28' Car-
rninati (PR), nel s.t. al 43' Ga-
betto (PE). 

PRATO. De Rossi; Mayelli, Bulli
ng Rizza, Benini, Franton; Rof-
li, Carmmati, Scapecchl, Casta-
gner, Grazianl. 

PERUGIA- Cacciatori; Bellei, Ma-
rinelli; Azzali, Morosi, Trolani; 
Montenovo, Cartasegna, Gabetto. 
Nenci. Mainardi. 

AHB1TRO Lo Giudice di Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 25 settembre 

II Prato, indicato da tutti 
come il piu autorevole preten-
d*'nte al successo finale, do
vra rivedere in partenza le 
propria ambizioni? Si direboe 
di si, a giudicare da quest'j 
primo incontro casalingo ohe 
1'ha visto costretto a divide-
re la posta con il Perugia. E 
si badi che il risultato rispec-
chia l'andamento del gioco, il 
quale non ha messo in luce 
un Perugia eccelso, ma ha o. 
lo visto i padroni di casa abu-
lici e senza idee. II Prato non 
ha gioco e soprattutto non ha 
fondo, ecco il problema che 
dara molti grattacapi all'alle-
natore Viciani. L'attacco ein-
cischia e gigioneggia attorno 
all'area avversaria senza riu-
scire a forzare il dispositi/o 
difensivo mentre il reparto ar. 
retrato e incerto nella inter. 
dizione e lento nei rilancl. 

II Perugia, sublto 11 gol al 
28' del primo tempo, non ha 
reagito subito, ha atteso il 
secondo tempo, quando ha 
visto con sbigottimento che 
i bianco azzurri si assiepava-
no attorno alia loro area, ri-
nunciando praticamente ad 
attaccare. 

II centro avanti Gabetto, 
vistosamente fasciato alia te
sta per un incidente sublto 
in apertura di gioco, si e ri-
preso, e tomato al suo ruolo 
ed e emerso a distanza, por-
tandosi a spasso Benini e, do
po vari pericolosi tentativi, si-
glando il gol del pareggio al-

! lo scadere dell 'incontro. E* sta-
f ana ai ceniro e »«*«"» "J to proprio Iui il mlgliore in 

fine partita: siamo> a l 4 1 del c a m p o a . s s i e m e a l " portiere 
secondo tempo e l arbitro se b i azzurro De Rossi cne 
la da a gambe chiudendo con 
quattro minuti di anticipo la 
gara e non recuperando tutto 
il tempo perduto prima del 
rigore. 

La Ternana deve rivedere 
il suo centro campo dove ad 
un Cignani troppo arretrato 
si affianca un mediano come 
De Dominicis troppo fermo 
per scarsa preparazione atle-
tica. 

Buono il trio d'attacco, an
che se un po ' troppo indivi-
dualista nel centro avanti Bel-
lisari. La difesa pur non com-
mettendo errori , non ha bril-
lato. In deftnitiva la Ternana 
andrebbe rivista soprattutto 
in trasferta perche dispone 
di giocatori che fanno le loro 
cose migiori quando si trat-
ta dl esegulre scambl velocl 
in profondita. 

La Maceratese, pur mo-
strando evident! limiti tecni-
cl, non ha sfigurato, ben gui-
data da un Mazzanti onnlpre-

La cronaca e tutta nell'epi-
sodio finale del rigore, gia 
detto. La rete della Ternana 
e venuta subito dopo il fi
schio d'imzio: l'azione si svol-
ge sulla sinistra di Gennari, 
centra Bellisari che un dlfen-
sore ospite intercetta mala* 
mente, interviene Cervetto che 
segna con il portiere fuori 
causa. 

Renzo Massarelli 

bianco azzurro De Rossi cne 
in piii occasioni si e esibito 
in bellissime parate. Cj si per-
doni questa severita di giu. 
dizio sul Prato in sede di 
resoconto del primo Incontro, 
ma i difetti e bene indicarl! 
subito. senza peli sulla lin. 
gua. II campionato e appena 
cominciato e a tutto si pub 
porre rimedio. 

II Prato visto oggi, e lo stes-
so dello scorso anno con un 
Vieri e un Lenzi In meno, ne
rd E non e poco. 

E veniamo brevemente alia 
cronaca. II primo episodio di 
rilievo si ha al 7' con l'ln-
fortunio di Gabetto che ^ade 
e batte la testa. Stara fuori 
otto minuti e rientrera, con 
una fasciatura. schierato al-
l'ala. Al 9', Cacciatore para 
un tiro di RofB e al 14' Gra. 
ziani conclude a rete una 
triangolazione con Castagner 
e RofR. Al 20' improwiso « s 
solo» dl Cartasegna e tiro 
teso che De Rosso para in 
due tempi. 

Ancora H Perugia con raoi. 
do scambio Gabetto-Mainardi 
e tiro di quest 'ultimo che fa 
la barba al palo. Tira a n c o n 
Gabetto al 27' e dopo un mi 

De Rossi con due splendide 
parate salva la propria rete 
insidiata dagli attaccanti urn. 
bri. 

Si riprende con il Prato *ur 
to chiuso in difesa. Solo al 
7' una azione isolata prates^ 
si conclude con un tiro di 
Roffi che colpisce la traver
se. Subito dopo inizia il -lin
go assedio perugino con p.n 
merosi tiri a rete e con il 
Prato che tenta, senza riu. 
scirvi, di alleggerire la pres-
sione dei perugini. Al 43' in-
fine il pareggio. Lungo spio-
vente sulla sinstra: Gabetto 
aggira Bullini facendogli pas-
sare il pallone sulla testa « 
quindi, alzando ancora il pal
lone, supera De Rossi in usci-
ta E' fatta. II silenzio dei n'i 
merosi e delusi sportivi pra-
tesi fa risaltare il tripudio vlel-
la clamorosa pattuglia umbra. 

Oreste Marcelli 

L 'Empoli con 
merito (1-0) 

MARCATORI: al 16' della ripresa 
Ronchl. 

EMPOLI: Clnelll; Ballotta. Cheru-
bini; Pollero, Carlettl, Polentes; 
Ronchi. Magnl, Zimolo, Calanti, 
De Martini. 

TORRES: Biagi; Mungardini, Qhl-
glione; Santunlone, Dettori, Scaz-
zola; Passalacqua. Manini, Bal-
simelli, Gatti, Morosi. 

ARBITRO: Marchetti di Vicenza. 
NOTE - Calci d'angolo 12 per 

1'EmpoH, 3 per la Torres. Spet-
tator! 5.000. 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 25 settembre 

L'Empoli ha battuto meri-
tatamente la Torres anche se 
il risultato potrebbe far pen-
sare ad una vittoria strimin-
zita. Invece, la squadra az-
zurra, ha svolto un maggior 
volume di gioco, ed ha do-
minato la compagine sarda 
per buona parte dell'incontro 
pur non riuscendo ad anda-
re a rete sia per la scarsa 
incisivlta dei suoi attaccanti, 
sia per la saldezza della bar-
riera difensiva della Torres. 
II livello di gioco e stato com-
plessivamente scadente, dimo-
strando che ancora le squadre 
debbono raggiungere una mi-
gliore condizione atletica e di 
forma. L'attacco della squadra 
sarda, e mancato completa-
mente e il portiere azzurro 
non e stato mai impegnato se-
riamente, mentre 1'Empoli ha 

del terzino destro Ballotta 
che e stata preziosa sia in 
fase difensiva che in fase di 
propulsione. 

Ed ecco alcuni appunti di 
cronaca. Giornata splendida e 
pubblico foltissimo. Si comin-
cia con azioni deU'Empoli che 
nei primi minuti si porta mi-
nacciosamente verso la rete 
della Torres che da subito 
prova di possedere una robu
sta difesa. Dopo un periodo 
di stasi, si giunge al 25", quan
do il portiere sardo deve pro-
dursi in una difficile parata 
in tuffo su tiro da venti me-
trl del centroavantl Zimolo. 
Occorre aspettare il 41' per 
registrare una azione corale 
dell'attacco empolese e una 
spericolata uscita del portie
re sardo che salva la propria 
rete. 

Nel secondo tempo la fisio-
nomia dell'incontro non cam-
bia: 1'Empoli continua a pre-
mere confusamente e seii7a 
schemi ben precisi consenten-
do agli avversari di salvarsi 
senza correre eccessivi peri-
coli. AU'8' viene ammonita la 
mezz'ala empolese Magni e al 
15' il centromediano della Tor
res per scorrettezze. Un mi-
nuto dopo il goal: fuga sulla 
sinistra del centravanti Zimo
lo il quale, giunto al limite 

. . . . . - della linea di fondo, crossa 
dimostrato di possedere una L ' a i a destra Ronchi intervie-maggiore omogeneita, anche 
se con alcune sfasature nella 
zona di centro-campo, dove 
ha inciso negativamente la 
scialba prova della mezz'ala 
Magni. Buona la prestazione 

ne di testa spedendo il pal 
lone in rete favorito anche 
da tin marchiuno errore del 
portiere. 

(. i. 

lo Jesi battuto al «Doric©» 

Vince I'Anconitana (2-1) 
dopo un derby infuocato 

Con una rete di Convalle 

La matricola Spezia 
passa a Pistoia(l-O) 
MARCATORE: al 15' del primo 

tempo, Convalle. 
LA SPEZIA: Fusani; Bonvicini, Pe

deriva; Bruschim. Fontana. Bran-
caleone; Pologna. Campi. Vallon-
go, Castellazzi, Convalle. 

PISTOIESE:"Guercl; CihelH. Vasel-
li; Molinari, Ghidina, Rossi: Mo
relli. Gabizzi. Spoletini. Bessi, 
Mantovanl. 

ARBITRO- iJivetti. 

SERVIZIO 
PISTOIA, 25 settembre 

La matricola Spezia e riu
scita ad uscire vittoriosa. sia 
pur di stretta misura, nella 

Crofone 1 
Akragas 0 
MARCATORE- al 5" della rlpresa, 

Ciabattari. 
CROTONE: Pozzl; Paolinl, Mela; 

Golfanni. Fanti, Ferrandmi; Ra-
si, Francia, Ciabattari. Btrtigli. 
Galluppi. 

AKRAGAS Ret tore; Ancona. Car-
Ieschi; Mazzolini, Pagan. Sprecifi 
co. BortolotU, Cortl, Franzo. Ri-
golat. Alessl. 

ARBITRO: Trilll dt Matera. 

CROTONE, 2 5 settembre 
II via al campionato e sta

to piuttosto favorevole alia 
compagine crotonate che ha 
sostenuto la prima gara fia 
le mura amiche. Con un gol 

: realizzato al 5' della ripresa. 
! I 'undid di Zanollo ha avu-
; to la meglio sulla squadra 
! siciliana. Le squadre ci sono 

nuto il Prato va in vantaggio. parse tutte e due sullo stesso 
Punizione da t re quartl cam- livello tecnico. con un Crcto-
po e passasgio dosato a Car- ' ne che ha mostrato molta 
minati. La difesa resta ferma | volonta e altrettanta confus'o 
e la mezz'ala insacca indistur. ne ed un reparto difensivo 
bata. Sul finire del tempo. ' ben registrato. 

partita di esordio contro la 
Pistoiese. Gli aquilottl di Sca
rabello, con una bella rete 
realizzata al 15' del primo 
tempo dall'ala sinistra Con
valle, hanno inchiodato nelia 
prima sconfitta casalinga gli 
arancioni di Mari. La par
tita e stata avvincente, mal-
grado la scarsa prova foml-
ta dall'attacco locale che non 
e riusclto a battere il forte 
Fusani. Gli ospiti, per nulla 
intimoriti dalla piii blasona-
ta Pistoiese, dopo aver otte-
nuto la rete, con assoluta cal
ma hanno difeso il loro sia 
pur minimo vantaggio. Meri
to del blocco difensivo lmper-
niato sui solidi Bonvicini, 
Pederiva e Fontana e del sa-
piente lavoro svolto a cen
tro-campo dalle due mezze ali 
Campi e Castellazzi. Da par
te sua, la Pistoiese presa da 
un certo nervosismo, dopo 
il gol spezzino, si e troppo 
intestardita in passaggi late-
rali: Gabizzi, Bessi e le ali 
Morelli e Mantovani, non han
no trovato lo spiraglio per 
raggiungere il pareggio. E ' 
troppo presto per dare un giu-
dizio approfondito sulle due 
squadre, tuttavia dobbiamc 
rilevare che gli uomini di 
Scarabello hanno ben figiira-
to. La Pistoiese va rivista e 
speriamo che la brut ta pre
stazione di oggi sia presto 
cancellata da migliori prove. 
Mari dovra lavorare molto 
senza eccesslve preoccupazio-
ni, perche di materiale a di-
sposizione ne ha molto. Si 
trat ta soltanto di amalgama 
re i \*ari reparti e di raggiun
gere cosl quell'afnatamento ne-
cessario per dlsputare un cam
pionato tranquillo. 

f. b. 

Avellino 2 
Trapani 0 
MARCATORI: Ive al 34' del 

p t.; Abbatlni al 1' della ripresa. 
AVELLINO: Trulla; Cattonar, Ba-

gagli; Ritl, Pez. Versolato; Ab
batlni, Francon, Cesero, Selmo, 
Ive. 

TRAPANI: Ferrarese; Murlan, Mo-
rana: De Togni. Zanellato. Car-
delllni; Nardi. Casisa. Pellizzari, 
Camaroli. De Zotti. 

ARBITRO Palumbo. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
AVELLINO, 25 settembre 

II primo goal e stato segna-
to al 34'. Selmo, in area, ten
ta il colpo di testa a rete: 
esce Ferrarese per la parata, 
guizzo di Ive che precede il 
portiere ancora di testa e lo 
inftla con un astuto pallonet-
to. Al 45' tiraccio da lontano 
di Cattonar che picchia sotto 
la traversa e rimbalza fuori. 

II secondo tempo si apre 
con un bel goal di Abbatini, 
che riceve da Ive, parte sul
la sinistra, entra in area, su
pera un avversario, stringe al 
centro e fulmina 11 portiere 

Al 10* travolgente discesa di 
Versolato, che termina in un 
capitombolo ad un metro dal
la porta ormai sguarnita. Al 
19' una fusa di Cesero. su cui 
esce a valanga Ferrarese. Al 
35' magnifico tiro di Cesero 
da 40 metri, che il portiere 
siciliano toglle letteralmeme 
dall'incrocio dei pali. 

Sergio Battista 

MARCATORI- Faclncani (A) al 34" 
del p t . ; Maselll (A) al 19', Roc-
chi (J) al 25' della ripresa. 

ANCONITANA: Jacoboni: Paneblan-
co, Unere, Viappiani, Recchi, 
Spocchi; More, Riccetti, Facln
cani, Zanon, Maselli. 

JESIN.V Gobbl; Gazzoni, Forllve-
si; Paoloni. Bernasconi, Paoll-
nelli; Rocehi, Banle , Marcos, 
Galderzi. BertarelU. 

ARBITRO. Pilotto. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

ANCONA, 25 settembre 
Entrare subito nel clitna 

« arroventato » di un derby al
ia prima partita di campiona
to, non e cosa da poco. I ner-
vl ancora non si sono assn". 
fatti ne alia sconfitta ne tan. 
to meno a riconoscere la in-
periorita dell'avversario. Co-
sicche il giocatore meno sprov-
veduto spesso e portato a tra-
scendere in inutill falll. Quo. 
sta norma si e veriflcata an. 
che oggi al «Dorico», nel-
l'incontro fra I'Anconitana e 
la cugina Jesina. 

L'arbitro Pilotto, infatti, e 
stato costretto, proprio alio 
scadere dei 90 minuti, ad e-
spellere Paolinelli ed Unere; 
il primo per un cattivo fal-
laccio nei confronti di Jaco
boni e il secondo per aver 
preso le «difese» del suo 
portiere a terra dolorante. 
Tuttavia e bene dire subito 
che questo e stato soltanto un 
tutto sporadico. Altri fall! si 
sono visti, ma si sono verifl. 
cati piii per foga che per cat. 
tiveria. 

Sgombrato il campo da que
sto increscioso incidente, pas-
siamo alia partita. Hanno ^m-
to i padroni di casa per due 
reti ad una ma il risultato, 
in se e per se, appare alquan-
to bugiardo. La Jesina ben 
poche cose ha fatto per con-
trastare il passo dei ragazzi 
di Collesi. La pressione dei 
locali e stata pressoche co. 
stante e soltanto negli ultimi 
15 minuti di gara i «leoncel-
l i» di Bernasconi si sono fat
ti vivi, con azioni per altro 
non molto pericolose. Se il 
passivo degli ospiti e stato 
contenuto in termini piu che 
onorevoli, lo si deve in primo 
luogo alle grandi parate dl 
Gobbi e in secondo luogo al
ia felice giornata di Gazzoni. 
II portiere ospite e stato chia. 
mato in causa appena dopo 
20 second! di gioco per sven. 
tare in angolo una sicura re
te, su tiro saetta d i Viappia
ni. Gobbi ha continuato ad 
essere al centro degli «in-
teressi» degli attaccanti lo. 
cali che lo hanno severamen. 
te impegnato al 14', 21', 24', 
25' e 41' con tiri di More, Viap
piani, Facincani, Riccetti e 
Maselli. Per contro, Jacoboni 
durante tutto il primo tempo 
non ha dovuto mai interve-
nire; soltanto al 14' BertarelU, 
da posizione buona, avrebbe 
potuto avere buon gioco, ma 
ha sprecato malamonte sul 
fondo. 

La prima rete dei locali e ar-
rivata al 34' a seguito di una 
azione corale della intera pri . 
ma linea dorica su tiro di 
Facincani. 

Stessa fisionomia di gioco 
nella pr ima mezzora della ri
presa, con Bernasconi e com-
pagni affannosamente impe-
gnatl a bloccare le folate dei 
padroni di casa. 

Alia seconda rete dorica, 
segnata al 19' da Maselll (uno 
del migliori in campo), gli 
ospiti, con Rocehi, hanno ac-
corciato le distanze al 25'. E ' 
stato questo un vero infortu-
nlo della difesa di casa e una 
manna per gli ospiti, i quali 
con l'unico calcio verso rete 
hanno subito fatto centro. 

Antonio Presepi 

0-0 con i l quotato Bari 

PoSiiiVO GSOtuiO 
della Massimini ana 
MASSIM1NIANA Manr.o. Mann. 

Forti. Foltz/o. S{r.»mo!i. S.impr 
n , Toma, Cirnolo. M:T.I»:H rron 
na. Volt^lim 

BARI Lonirdi. M.tnno G.imbi. 
. Armoluni. C.nit.nelli. (arrar.o. 

De Nardi. Bru^-ru-uir.i Mujt>w.. 
Galletti. Cicoitna 

ARBITRO Capncrioli. di Roma 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 25 <et;embre 

Un esordio dtrrcro positi
ve qucllo della Massimimana 
alia sua prima esperienza in 
un campionato di Serie C 

Gli uomini di Prenna. per 
nulla intimoriti da un avver
sario di sicura clause, hanno 
infatti fornito una prestazione 
molto brillante. Alia fine, se 
e'era una squadra che avera 
tutti i motiri per recriminare 
sul risultato, questa era certa-
mente la squadra etnea, che 
a tratti ha data Vimpresstone 
di dominare il Bari. 

Ottimamente organizzata in 
difesa da quel mago di espe
rienza che e Prenna — mezza 
ala di numcro ma libero di 
ruolo — la Massiminiana si 
e fatta valere soprattutto a 
ceniro campo dove Polizzo, 
Ctraolo e Samperi hanno avu-
to modo di controllare con 

autorita il gioco. costttuendo 
un eftcicnte trampoline di 
lancio ner le punte che. dal 
canto loro. si sono dimostra 
te abbastanza pericolose So
lo loitima difesa dei barest 
non ha per messo che il risul 
tato rolges*e a >aiore dei st-
ciliani 

Del Ban. da lodare m bloc
co, dunque. il reparto arretra
to' Armcllmi e Cantarelli in 
special modo si sono fatti 
applaudire a scena aperta per 
i loro interrenti sempre tern-
pestivi ed autoritan 

Per il resto, la squadra ba-
rese ha non poco deluso. A 
centro campo si sono avuti 
momentt di inspiegabile pau-
$a per giocatori della classe 
dt Carrano e Bruschettini, ed 
in avanti il tandem Mufesan-
Galletti si e spesso invischia-
to in un gioco troppo elabo-
rato. 

Comunque. la squadra di 
Toneatto ha sufficiente carat-
tere ed oggi lo ha dimostrato 
contro una Massiminiana che 
in parecchie occasioni & sta
ta sul punto di pervenire ad 
un risultato quanto meno sor-
prendente. 

Roberto Porto 

0-0 al termine di W incolori 

vemy IUIIU miiiurt; 

tra L'Aquila e il Pescara 
L'AQUILA Tom: Bettml. Gn?o-

Iett; Attard*. T»vema. Tctnasso 
m. Boragine. Ainoletto. Bravm. 
Pozzar. Marsini-

I PESCARA Lamia Capmo. r> Mar 
eta. Cre<aoni. Macrhia. Simeoni 
Facarji. Mis fh in to Pira C.nw 
zo. Srali. Gerosa 

ARBITRO Panziro d r«ran/*ro 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AOUILA. 25 s e : : e - r o e 

I rossoblii aquilani. chiama-
U in questa partita di aper
tura a disputare il « derby » 
con i cugini pescaresi. dopo 
ben sei sconfitte consecutive 
patite nelle partite precampio-
nato, hanno raeimolato un 
punticino al termine di un 
penoso 0-0 Date le premes-
se, non ci si poteva certo 
aspettare di piu dagli uomi 
nl di Fionni Qualcosa di oiii 
e di meglio forse si aspetta-
va dal Pescara di Cervato. Ma 
Fex terzino della Nazionale. 
pur avendo a disposizione uo-

loro gioco. diincilmente rag-
giunperanno i loro obiet tui 
che sono. come e noto. la sal 
vezza per L'Aquila e la pro 
mo7icme p^r il Pe-c-ara Sa 
rebbe il «-a--o quindi. che i 
nuovi dingentj dell'Associa 
ztone Sportiva L'Aquila. nir? 
ter.do da parte un po' la bo
n a e U preMin/jor.e che am 
ma alcuni di loro. Yesti>ser > 
i panni dell'umilta e della 
mode>tia *• -\ dedira.>-eru a! 
rafforzamento della &quaUrt> 

Ed ora alcuni brevl cennt dl 
cronaca Al 3' di gioco. -u 
passaggio di Gerosa. la paila 
va verso l'area di ngore del 
l'Aquila. sfugge al controllo 
di Tomassom e Maschietto. 
ben piazzato. w ne imposs?^ 
sa impegnando poi Tom m 
una parata a terra. Rispondf 
per L'Aquila Pozzar. con i:n 
tiro da lontano che Lamia Ca 
puto para senza difficolta 

Al l.V. il Pescara usufni ' 

Entusiasmo tra I padroni di casa 

// Taranto dilaga 
contro il Trani: 4-1 

mini di valore e di classe, non i di un calcio d'angolo: t i ro dal 
e ancora riuscito a dare una la bandierina di Gerosa, pal-

rosa ed e costretto a lascla 
re H campo Rientrera nella 
npresa all'ala sinistra visi-
bilmente menomato. rr.entre 
il suo p^^to viene pre<-o d't 
Agnolefti 

N>lla ripresa. a! 3'. 11 Pe 
«<ara ha 1'ocrasione del gol. 
ma CJero^a la sciupa banal 
mente L'azione si svolge sul 
la sinistra o\e si e spostato 
Guizzo II centravanti supera 
m dribbling, prima Agii >.< " i . 
e poi Pozzar. e fatti un paio 
di passi. effettua un traverso-
ne nello specchio della porta 
di Toni. uscito nel frattempo 
dal pah. La sfera arriva quin
di a Gerosa che. pur essendo 
completamente libero. tr>va 
la maniera di <baghare cai 
ciando sopra la traversa Lo 
scampato pericolo sprona gh 
aquilani a purrarsi all "at tar 
< o e al 14' essi snorano la 
segnatura con una stan?ata [ ti ditensori dovranno arren 

MARCATORI si 1' Bt-nem «TA> 
al T Xicco i lA l , al 20 Palm* 
• TR» del p i nel s t . al 2' Lon 
go (TA> al 4 V Bfnetti <TAi 

T\KAN*T<) Bi^lani Aldinjcri 7.< 
jnoli Jjrnanlli Fabri/i N:rco. 
Tar:jn Msrirgi Bt-ne'ti lor. 
gu B*.*trT!i 

TR^NI Bw. Pippwir'trra t;»i\a 
r.i. B»\«-t> R!v«-Ilino. Taccruril. 
Barbaro Pwlma Biotv B.'»•• 
'o CiaiirAmto 

^HBITRO Mfrr^i.::: <i: f.o'i.x 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 26 ie::eTicre 

// Taianto ha esordtto m 
questo campionato tn manie
ra molto brillante La compc-
gtne di Tofam pur manife-
itondo ancora delle lacune, ha 
messo largamente in evidema 
un ristoso potenziale of fen-
*iro Benettt e compagni 
costituiscono davvero un gros-
so qumtetto di punta di tron-
te al quale dnersi agguem 

vera visione di gioco alia squa
dra che manca soprattutto nel-
le conclusioni a rete. 

L'incontro odierno, glocato 
aH'insegna della mediocrita. 
ha dimostrato che se le due 
squadre non miglioreranno il 

la a Pinna che libera davanti 
alia porta. Al 33'. l 'arbitro as-
segna una punizione all'Aqui'.a 
dal limite deH'area per atterra. 
mento di Bravin. tira Pozzar 
ma la barriera respmge Al 
42', Bettini si scontra con Ge-

di Pozzar Al 32' il portiere 
aquilano de\ ia fortunosamen-
te con i piedi una fucilata dl 
Guizzo. L'ultima nota al 36' 
con un'azione personale di 
Agnoletto che impegno Lamia 
Caputo in una difficile parata 
a terra. 

Alvaro Jovannitti 

dersi Anche m difesa non 
sono mancate le note positt-
ve. Imperniata sullo Hopper 
Jannarilli, senza dubbio il mi-
gtiore dei colleghi, e su Zi-
gnoli e Fabrizi, ha efficace-
mente distrutto tutte le azio
ni che portavano a Bastiani, 
per cui agli attaccanti avrer-
•art $ono rimatt* b*n pocht 

speranze di successo 
II Tram, julmineamente. in 

ttlzato per ben due volte nel 
larco dei pnmi due minuti 
di aara ha tent at o la con 
tro'fensiva che si e rivelatn 
efficace fmo al momento m 
cut Palma ha accorciatv le 
distanze Poi il Taranto non 
gli ha conresso n u nulla, per 
cui e stato letteralmente tra-
lolto 

Ed eno la ^ u o ^ o n e delle 
marcature al 1'. Benettt rac-
coglte un passaggio di Maran-
qi e scodella un fortisstmo 
pallone alle spalle di Bigqi 
Xemmeno il tempo dt porre 
il pallone al centro. e il Ta
ranto passa di nuovo e an
cora Marangi a suggenre la 
azione. con Sicco che sorpren-
de il portiere Al 20' Barba-
to porge a Palma che appro-
tittando della indecistone dei 
tarantini. realizza per il Tra
ni 

Nella ripresa, al 2' mtnuto, 
Longo marca la piii beUa re
te, sfruttando un traversone 
di Tartari. Infine, al 4S1 Be-
netti invitato aU'azione da una 
lunga sgroppata di Beretti. 
siqla la quarta rete 

Battuto il Siena 1-0 

II Rimini sulla 
giu sta strada 

MARCATORE- s t . al :I0' Uzzi i 
ret to. 

RIMINI: Conti; Fionni, Grazianl. 
Santanni, Scardovi. Perversi; 
Iuzzaretto. Fusarl, Belhnaz/i, Za-
nardi, Grilll. 

SIENA: Fiorini; Tnrci, Manotto; 
Castano, Monguzzi, Cencetti: 
Compagno, Frosinl, Marchetti, 
Bulh, Basillco. 

ARBITRO: Gialluisi di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 25 settembre 

Vittoria meritata dei padro
ni dt casa. Davanti ad un Sie
na slegato e dalle idee poco 
chtare, i giovani del Rimini 
hanno offerto una discrcta 
prova. Sicuri in difesa. sorrct-
ti da un ottimo Scardovt, I 
locali hanno trovato nel dt-
buttante fin bianco-rosso) Za-
nardt un elemento preziosissi-
mo. Da un suo passaggio in
fatti d venuta la rete della 
vittoria, e da suoi spunti tui-
te le azioni piii pericolose 
sotto la porta dt Fiorini. An
cora un po' di lavoro verso 
una maggiore tenuta ed tin piu 
efficiente coordinamento, e ta 
squadra riminese dovrebbe ri-
servare buone sorprese. 

Del Siena abbiamo gia det
to. Faccenda dovra fare lavo
rare i suoi ragazzi per portar-
li in condizioni di forma suf-
ficienti. 

Ecco la cronaca: 1° tempo 
— al 15' Fusari scende solo 
al centro e dal limite tiri-
palla sul fondo. Al 2V Gnl'.i 
in area viene stretto e mes
so a terra da due avversan, 
l'arbitro sorvola. Al 28' Za-

nardi da sinistra scambla a 
riceve da Bellinazzi, il suo 
tiro e fuori di poco, Al 30' 
Grilli di testa sfiora il palo. 
Secondo tempo: al 19' Zanar-
di riceve sulla sinistra da 
Grilli e passa al wntro al li
bero Lazzaretto che manda 
alto. Al 24' Zanardl sciupa 
un'occasione d'oro allungando 
troppo la pulla su cross di 
Fiorini. Al 26' di nuovo Za-
nardi lancia sulla sinistra 
Grilli che manda fuori. Al 30' 
gol del Rimini. Zanardl al cen
tro smista sulla destra alt'cc-
corrente Lazzaretto, che in 
diugonale batte Fiorini. Al 3S' 
di nuovo Grilli viene atterra-
to in area, l'arbitro anche 
questa volta nega il calcio di 
rigore. 

Enrico GnassI 

Del Duca Asc. 3 
Lecce 1 
MARCATORI: Trcvisan (L.) al 17'. 

Camaionl (A.) al 30', Capelll (A.) 
al 35', Masman (A.) al 43" del 
primo tempo. 

DEL DUCA ASCOLI: Sclocchlnls 
Camaioni, Guzzo; Mazzone, Bi-
gonl, De Mecenas; Bacct, Bec-
caccioli, Meneghetti, Capelll, Ma-
gnan, 

LECCE- Bottonl; Marconato. Ga-
racna; Lucci, Zini, Petrinl; Dal
la Pietra, Melhna, Trevisan, Mar-
cucci, Brutti. 

ARBITRO: Pontini, dl Ferrara. 

1-0 sulla Sambenedettese 

Convincente prova 
della Vis Pesaro 

Nino Fretta 

MARCATORE- Bemardls, al 15" 
della ripresa. 

VIS PESARO: Venturellt; Ludovicl, 
Galeotti: Recchia. Comlzzi, Ca-
stellani; La Volpicella, Salvini, 
Paoloni, Bemardis. Scarpa. 

SAMBENEDETTESE Tancredi; 
Frigen. Di Francesco; Virgili, 
Beni, Bianchini; Panza. Passoni, 
Train!, Olivierl, Scarpa. 

ARBITRO. Foschl, dl Pescara. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 25 settembre 

Gli ottimlsti, coloro che non 
hanno voluto dar peso ai ri
sultati negativi delle partite 
precampionato, hanno avuto 
ragione. La Vis non solo ha 
vinto la sua prima partita di 
campionato, ma quello che piii 
conta ha convinto gli appas-
sionati accorst numerosi an
che per la magnifica giornata 
di sole. E I'avversario di oggi, 
pur incompleto, non era faci
le. La Sambenedettese e una 
squadra dura che, puntando 
decisamente al pareggio, ha 
utilizzato ogni mezzo per riu-
scirvi; ma, alia fine ha do
vuto subire la sconfitta, il ri-
chiamo di diversi giocatori, e, 
alio scadere dei novanta mi
nuti. Vespulsione di Di Fran
cesco per un grave fallo su 
Salcini. 

Del Pesaro, tutta la squadra 
va elogiata; ma come non ri-
rnrijnr* il cSJltTQ CCTTipG CGTZ 
un Bemardis meraviglioso che 
ha conquistato defimttvamente 
il pubblico pesarese7 Salvini 
e stato un grande suggeritore. 
peccato che tl rigore sbaglia-
to al 23' del primo tempo lo 
abbia alquanto demoraltzzato 

Una citazione particolare 
mertta anche Galeotti. soprat
tutto tn fase di attacco. in
fatti. lut e stato atterrato tn 
area nella fase del rigore. sem
pre lui ha creato l'azione del 
gol al IS della ripresa. dopo 
dieci minuti di martellamento 
della porta sambenedettese 
che sembrara stregata per git 
arantt pesaresi 

Gli ospiti hannu condotto 
una partita troppo difensita. 
spmgendosi avantt con tiri da 
lontano solo dopo aver subito 
la rete Pur non presentando 
nulla dt eccezionale, non sard 
facile per nessuno botterli sul 
loro campo 

La cronaca e ricca di azioni 
dei locali che sarebbe troppo 
lungo elencare Diremo che nel 
primo tempo il portiere loca
le non ha mat toccato la pal
la e che anche nel serrate fi
nale degli ospiti, un vero pe
ricolo lo ha corso solo al 44', 
ma Traini e Beni si sono osta-
colatt a vicenda, 

Discreto I'arbitraggto del si-
gnor Foschl di Pescara. 

a. s. 

Su rigore 
i l Ravenna 
piega (1-0) 
la Carrarese 

MARCATORE. Bartollnl (R) al 40' 
del primo tempo su calcio dl 
rigore. 

RAVENNA: Vital!; PirazzJnl, Con-
tadini; RUzo, Bartollnl, Villa; 
Tonella. Gnimoglia. Dal Balcon, 
Gagliardi. Benini. 

CARRARESE. MflRnanlni; Panlo, 
Macazzu; Benedetto, Bads , Da! 
Maso. Guerra. Barntta, Flora-
ni, Cazzola, Dosscna. 

ARBITRO: Boscolo di Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 25 settembre 

Inaugurazione dello stadlo 
comunale a Ravenna e prima 
vittoria dei padroni di casa, 
che hanno sconfitto la Carra
rese grazie a un calcio di ri
gore concesso dall 'arbitro per 
un fallo in area su Benini: 
massima punizione realizzata 
da Bartolini. 

La partita, nel complesso, 
ha avuto un brillante primo 
tempo, che ha visto il Raven
na tninporyj dSCiESITiCIltC •!• 
avanti alia ricerca del gol, In-
citato a gran voce dal suo 
pubblico acrorso numeroso al
ia prima di campionato, che 
ha saputo creare diverse azio
ni pericolose, ma che non ha 
mai concretizzato il suo gio
co e non e nuscito a marca-
re 

La squadra ospite si e dimo-
strata una gagliarda compa
gine. in vane occasioni peri-
colosa, bene impostata a cen
t ro campo. mancante invece 
nei reparti avanzati di ele
ment i veramente penetrant!. 

La prima azione pericolosa 
e degli ospiti che, dopo uno 
scambio in area, sbagliano il 
bersagho. ma poi il Ravenna 
prende decisamente le redini 
del gioco e al 20' potrebbe 
passare in vantaggio su un 
tiro di Gramoglia, oggi 
senz'altro il migliore in cam
po. se qualcuno avesse sfrut-
tato la difettosa parata di 
Magnanini. 

Ma il got matura e giunge 
alio scadere del tempo, quan
do Tonella, dalla sinistra, lan
cia un pallone in area, sulfa 
successiva mischia potrebbe 
t irare Benini. ma viene atter
rato: ngore e il Ravenna pas
sa in vantaggio. 

Secondo tempo In calando 
con qualche azione pericolosa 
degli ospiti e qualche buon 
contropiede giallorosso, finche 
al 40' il Ravenna raddoppia 
con Benini, che dribbla anche 
il portiere, ma l'arbitro annul-
la mspregabllmente. 

5. C. 


