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Anconitana e si fanno valere 
Un Lecce c/ec/so piega 1-0 i piu quotati avversari 

Splendida rete di Brutti 
II Taranto 

e spacciato 
IL PUNTO 

Le favorite 
segnano i l passo 
Anconitana sugli scudi! 

IM compagine ilorica, dopo 
il vittorloso esordio con 
la Jesina, ierl ha liqttidato 
il Rimini con il classlco 
20. Un inizio veramente 
sorprendente per la squa-
dra adriatica che, sebbe-
ne favorita dalle due con
secutive partite casallnghc, 
si e addirittura attestata 
sia pure in coubltazlone. 
sulla vetta della gradua-
torla. 

Le fa compugnia, a pun-
teggio pieno, lo Spezia di 
Scarabello, che dopo tan-
tl annl di grigiore tn Quar
to Serie, al suo ritorno in 
C si e immcdiatamente 
imposto all'attenzione, fa-
ccndo saltare al primo tur-
no il campo della Pisto
iese e superando ieri, an-
che se dopo fast alterne, 
I'ambizioso e coriaceo Ra
venna, 

Intanto le due favorite, 
Ternana e Prato. hanno ri-
spettivamente pareggiato 
sui campi della Torres e 
delta Vis Pesaro. cntram-
be concludendo gli tncon-
tri sullo zero a zero. Ter
nana e Prato sono apparse 
ancora assai lontane dal 
migliore rendimento. ma it 
punto conquistato in tra-
sferta d pur sempre utile 
in attesa di tempi migtlori. 

Da sottollneare la vitto-
ria delta Massese a Carra
ra a conclusionc del derby 
apuano, le vlttorle del Ce-
sena sulla Sambenedettese 
e del Siena sull'Empoli. 

infine Vutile pareggio della 
Jesina su campo di un Pe
rugia apparso ancora fuo-
ri fuse. 

Taranto: vittoria esplost-
va all'esordio sul Trani; 
sconfitta inopinata sul 
campo del Lecce al secon-
do turno. L'attacco degli 
arscnalotti, che aveva qira-
to a mille nella prima par
tita e finlto nelle nuvotc 
appena ha trovato una di
fesa salda e accorta. Sia-
mo dunque allc solite con 
il Taranto? Per dare una 
risposta occorrera ancora 
qualche tempo anche se la 
sconfitta di Lecce e un se-
rio campanello d'allarme. 

Avellino e Barletta han
no invecc bissato i succes-
si della prima giornata in-
sediandosi alia testa del
la classlflca (ma entrant-
be hanno giocato le due 
prime partite in casa), 
mentre la bravissima ma-
tricola Massiminiana, dopo 
aver fermato il Bari, ha 
ieri surclassato il Nardb. 

L'Aquila, dal canto suo. 
ha fatto saltare il campo 
di Ascoli (recuperando su-
blto il punto perduto in 
casa I'altra domenica), 
mentre il Rarl ha pareg
giato a Siracusa, conclu
dendo imbattuto la dupll-
ce trasferta siciUana. Non 
e nwlto per i galletti. ma 
non e neppur poco, tanto 
piii che Cosenza e Taran
to hanno fatto assai veg-
gio. 

Carlo Giuliani 

Senza calore i l derby toscano 

// Siena migliora 
e piega I'Empoli 2-1 

MARCATORI: Bnsillco <S> al -T; 
Zimolo (E) at 17' del p.t.; Com-
pagno (S) al 41' del s.t. 

SIENA: Florin!; Turchl, Martot-
to; Castano II, Monfruni, Cen-
cetti; Marchetti. Barboni, Coin 
pagno. Bulll, Basillco. 

EMPOLI: Cfnelli; Ballotta. Cheru 
blnl; Pollero. Carletli. Polentes: 
Ronchi. Magnl. Zimolo. Galanti, 
De Martini. 

ARBITRO: Trono di Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 

SIENA, 2 ottobre 

L'incontro tra Siena ed Em-
poli non ha avuto certamen-
te il sapore del derby tradi-

pzionale. Pochi gli spettatori 
[ed un clima piuttosto freddo. 

Non vogliamo dire che i 
ibianconeri di Faccenda abbia-

io offerto una buona prova, 
Ema in definitiva abbiatno as

sist ito ad un incontro suffi-
Iclentemenle plarevole tra due 
fsquadre giovani forse ancora 
galla ricerca delle migliori con-

iizioni. 
La vittoria finale ha pre-

liato il complesso locale che 
sicuramente piii ha osato e 

xstruito, segnando a suo fa-
irore una quasi costante su-

sriorita territoriale. 
II pacchetto difensivo com-

Dletato da Monguzzi in buona 
forma, e dal ilbero Cecchetti 
Jopo qualche battuta iniziale 

po' ineerta, ha dimostrato 
li possedere sicure doti ed ha 

Idisfatto. 
Meno consistenza ha avuto 

invece il reparto offensivo, 
dove il mobile Marchetti, 
Compagno e Barboni si sono 
dati da fare insieme a Basi
lic©, poco servito, senza perb 
dimostrare una vera efficacia. 

C'e nel Siena, soprattutto, la 
esigenza di un forte uomo di 
punta, che dia una spiccata 
fisionomia al reparto; lo di-
mostra il fatto che i due gol 
del Siena sono nati ambedue 
da calci d'angolo battuti con 
bravura da Compagno. 

II primo gol, al 4*, e stato 
raccolto di testa da Basilico 
che ha schiarciato verso l'an-
golo destro di Cinelli. nel se-
condo a 4' dalla fine, il pal-
lone. calciato con effetto da 
Compagno, si e insaccato di-
rettamente in rete. 

L'unico gol dell'Empoli, che 
ha mirato soprattutto ad im-
pattare l'incontro e ha creato 
poche occasioni da rete, e ve-
nuto al 17' del primo tempo, 
quando Mapni superato Con
cetti ha indirizzato sul centra 
dove Zimolo ha battuto Fio-
rini, apparso incerto. 

Negli spogliatoi l'allenatore 
Faccenda ci dice di essere 
veramente contento di questn 
ristiltato mentatissimo e po
sitive che serve soprattutto 
a ricreare un clima di fidu-
cia e di entusiasmo nella 
squadra e nel pubblico. 

Enrico Zanchi 

MARCATORt: Brutti al 13' del p.t. 
LECCE: Bottoni; Marcanato, Gara-

una; Maniccl, Zini, Lucci; Corti-
sano, Dalla Pietra, Brutti. Tre-
vlsan, Mcllina. 

TARANTO: Bastlani; Aldlnuccl, Zl-
gnoll; Iannarilli, Napoleon), 
Nlco; Taranto, Marangi, Be-
nctti, Longo, Bcrretti. 

ARBITRO: Leita. dl Catania. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCE, 2 ottobre 

Con un magnlflco goal mes-
so a segno al 13' del primo 
tempo dal centro attacco 
Brutti, 11 Lecce ha liquidato 
la piii quotata compagine td-
rantina, la quale quest'oggi 
era venuta qui sul terreno 
dello stadio di via del Metro 
con l'intento di portarsl a 
casa 1'intera posta. Ma il 
Taranto aveva fatto i conti 
senza l'oste, poiche si e tro
vato di fronte un Lecce pron
to a tutto pur di vincere. 

Lu gara ha avuto inizio al-
le 15,15 precise, dopo che al-
cune autorita hanno inaugu
rate ufficialmente il nuovo 
terreno di gioco. 

Batte il calcio d'inizio !! 
Lecce, ma la prima azione e 
degli ospiti, che si spingono 
In avanti con Zignoli il qua
le effettua un gran tiro di 
poco a lato. 

Al 13' angolo in favore del 
local!: batte Dalla Pietra, Tre-
visan devia aH'indietro, rac-
coglie al volo Brutti che con 
un preciso tiro batte Bottoni. 
Al 29' punizione a favore de
gli ospiti: il tiro e di Aldl-
nucci che impegna seriamen-
te Bottoni. Al 41' altra puni
zione a favore del Taranto. 
Tira Marangi verso Iannarilli 
che di testa manda a lato. 

La ripresa e di netta mar-
ca tarantina, anche perche il 
Lecce s t r ide le proprie ma. 
glie in difesa. Al 10' Aldinuc-
ci si splnge in avanti e t i n 
un'autentica fucilata che sor-
vola di poco la traversa. Al 
14' 1'azione piu pericolosa de
gli ospiti ad opera di Tarta-
ri, il quale si vede deviare il 
proprio tiro sulla linea di 
porta da Lucci, con Bottoni 
ormai fuori causa. -

Al 17' Intervento a pugno 
di Bottoni su un bolide sca-
gliato da distanza ravvicina-
ta da Marangi. Al 36' Corti-
sano tenta 1'azione persona-
le, ma il tiro conclusivo e 
fiacco. Al 40' Bastiani e im-
pegnato seriamente da un in-
sldiosissimo tiro di Trevisan 
e con questa azione si con
clude la gara: Lecce vitto
rloso dunque, come vuole la 
tradizione, ancora una volta 
rispettata. 

s. f. 

Crotone 
Trapani 

0 
0 

CROTONE: Pozzi; Paolini. Mela; 
Golfarini. Fanti. Fcrradini; Ra-
si, Francia, Ciabattan, Birtig, 
Gnlluppi. 

TRAPANI- Ferrarede; De Togni. 
Mariani; Ingraciotto. Zanellato, 
Cavallino; Nardi, Cisisa. Pel-
Iazzarl, Calnaroli. De Zottl. 

ARBITRO: Rodomonte, dl Teramo. 

Casertana 
Frosinone 

1 
0 

MARCATORE: Cavazroni al 31' dfl 
secondo tempo 

CASERTANA: Ilhano; Anghiilen. 
I/)mbardi: Savmi. De Grawi. 
Giovannetti: C.-n-az7oni, Dalmor.te. 
Tomiet, RUCSP^O. Bongiovannl. 

FROSINONE Trentlnl: Del Sette, 
Dal Col; Chiarinl. Rosati, Fu-
nwgalli; Caputi, Viscara. Clroi. 
Moroni. CUTOIO IT. 

ARBITRO: Capobianchi. 

Massiminiana 3 
Nardo 0 

MARCATORI: p.t.. al 28" Puliasito, 
al 35' Polirzo; s.t. al 38" Prerma 
ibu rigore). 

MASSIMINIANA: Marino; Marin, 
Forti: I'olizzo, Sframcll, Sampe-
ri; Toma. Ciraolo. Puliasito. 
Prenna. Menotti. 

NARDO': Pnticchlo: Rcminl. Co-
lucci; Dal Molln, Ullvo. Corsl; 
Tuiano, Malavasi. Orlando, Po
dia. NMII. 

ARBITRO. Sgherri. di Grosseto. 

Prevalgono le difese 

Stop alia Ternana 
0-0 col Torres 

TORRES: Biagi; Mongardini. Chl-
glione; Santunionu, Dettcri, Scaz-
zola; Paolinelli. Gatti, Balsimel-
li. Manini, Morosi. 

TERNANA: Germano; Grechi. Ga-
vasin; De Dominicis, Bonassui. 
Nlcohni; Sciaretta, Cignani. Bel-
lisari. Cen-etto. Mereyalli. 

ARBITRO: Bava, di Genova. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, 2 ottobre 

La Torres ha pareggiato con 
la Ternana il suo primo in
contro casalingo dopo la scon
fitta subita ad Empoli otto 
giorni fa; difficile dire chi ri-
sulti avvantaggiato da qucsto 
risultuto bianco. La Torres the 
pur giocando in casa aveva 
di fronte una delle squadre 
piii forti del campionato o la 
Ternana che a Sassari era ve-
nuta con I'obiettivo della di-
visione dei punti, ma che ha 
avuto sul campo la possibi
lity di vincere tranqutllamen-
te. 

La partita non e stata per 

nulla bella. le dUe squadre 
hanno badato essenzialmente 
a difendersi e i reparti arre-
trati I'hanno spuntata senza 
troppe difficoltd sugli oppo-
sii attacchi. 

La squadra ospite ha avuto 
perd qualche occasione da re
te che non e stata sfruttata 
convenientemente dal suoi no-
mini di punta mentre la Tor
res ha denunciato ancora i 
suoi limiti mediocre a cen
tro campo, quasi assolutamen-
te inoffensivu all'attacco — 
la compagine di Biagi si ac-
contentera di una posizlone 
di mez?aclassifica. La squadra 
umbra ha invece confermato 
che le sue asptrazioni posso-
no essere coronate da sue-
cesso alia fine del campiona
to. 
I migliori. Biagi per la Tor

res, Cignani p< - la Ternana. 
Buono I'arbltr' ngio. 

Tony Addis 

/ torti toscani costretti al pari: 0-0 

II Prato fermato da 
un vivace Pesaro 

VIS PESARO: Vcnturelli; Ludovi-
ci, Guleotti; Recchia, Comizzi, 
Castellani; La Volpicella. Salvi-
ni, Paoloni, Bernardis, Scarpa. 

PRATO: De Rossi; Magelli, Ferri; 
Rizza, Beninl, Franzon; Rofll, 
Carminati, Ghellt, Castagner. 
Gnuinni. 

ARBITRO: Floretti, dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

PESARO, 2 ottcbre 
Giusto pareggio fra Prato e 

Vis Pesaro che oggi alio sta
dio Tonino Benelli hanno dato 
vita ad una partita piacevole 
giocata all'insegna della velo
city e del ritmo, combattuta 
flno all'ultimo minuto all'in
segna dell'lncertezza tanto che 
alia fine gli sportivi pesaresi 
hanno tributato un lungo ap-
plauso al ventidue contenden-
ti perche soddisfatti del loro 
gioco. 

II Prato sceso a Pesaro ha 
dimostrato di essere una squa
dra degna di aspirare alle pri-
missime posizioni del girone 
B; una squadra registrata in 
ogni reparto, con delle indi-
vidualita veramente ottime 
quali il portiere De Rossi, ra-
gazzo di sicuro avvenire, il 
centro mediano Benini vera 
colonna della difesa e le due 
estreme Rojfi e Graziani. 

Ma, come dicevamo, gli a-
tlett pratesi vanno elogiati in 
blocco. Certo gli avanti do-
vranno centrare di piu la mi-
ra per tramutare in aol le 
palle che il proprio centro-
campo rifornisce in continua-
zione. 

Oggi la Vis ha iniziato la 
partita con timore rereren-
ziale di fronte alia dotata av-
versaria: si e poi rinfrancata 
e col pasmre dei minuti ha 
giostrato da pari a pari, me-
rito senz'altro di Salvini e 
Pcoloni all'attacco mentre la 
difesa, ben registrata, ha avu
to nel libera Castellani il suo 
migliore uomo. Un bravo me-
rita Venturelli, che ha salva-
to due o tre situazionl com
plicate. 

Ed ora telegraficamente la 
cronaca: 8': primo calcio d'an
golo battuto da La Volpicella 
senza esito; 14': stessa sorte 
per il calcio d'angolo battuto 
da Castagner; 25: bella parata 
di De Rossi su punizione bat
tuta da IM Volpicella; XT: pe-
ricolosissimo tiro di Roffi che 
sbaalia mandando la palla sul 
Vesterno della rete; 34' pas-
saggio di Rofli a Graziani che 
segna una magnifica rete ma 
I'arbitro annulla per fuori 

gioco sbandierato dal segna-
linee; 36': uscita votante di 
De Rossi che salva su Pao
loni; 38: la difesa pesarese 
e ferma per reclamarc un fuo
ri gioco e ci vuole la bravu
ra di Venturelli per salvare 
la disperata situazione; 42': 
ancora De Rossi salva su Pao
loni ben lanciato da Salvini. 
Secondo tempo: 3': una gi-

randola sotto la porta di Ven
turelli ma nessuno conclude: 
10': Comizzi salva per incur-
sione di Roffi: 2V: Roffi Gra-
ziani-Ghelli. Venturelli para 
con dlfficotta. 24': lunga disce-
sa di Carminati che semina 
due-Ire avversari, ma un at-
timo di indecisione permette 
il salvataggio della difesa pe
sarese. 

Poi le due squadre paghe 
del risultato tirano I remi in 
barca e cosl si va lentamen-
te alia fine. 

Romolo Pagnini 

Siracusa 
Bari 

2 
2 

MARCATORI: nel primo tempo al 
3' Mujesan, al 39' Rodaro. Nella 
ripresa: al 35' Testa, al 42' De 
Nardi. 

SIRACUSA: Ducati; Massari, Cirio: 
Rodaro, Pctronilli. Peretta: Ca-
sinl, E m o s . Guardavaccano. Bn-
Irstrieri. Testa. 

BARI: Lonardl; Marino. Gambl; 
Annelllni. Candarelli, Carrano; 
De Nardi, Bruschettlni. Mujesan. 
Galletti, Cicogna 

ARBITRO: Aloi. 

Pescara 
Cosenza 

2 
1 

MARCATORI: Manani (C.) al 39' 
del p.t.; Pagfcni (P.) al 13' su ri
gore e Guizzo (P.) al 32' del 
secondo tempo 

PE-SCARA: I-amla: Caputo. De Mar-
chi; Cres«*)ni. Misam. Macrhia; 
Maschietto. Scali. Gtnzzo. Paga-
ni. Gero^a 

COSENZA: CorU; Vita. Niccht: 
Dionisi, Millea. Rapettl; Cam-
panlni. Pozzobon. Marian). Varsi. 
Antognoli. 

ARBrrRO: Br«Ti, di Roma. 

Secco 4-1 

L'Avellino 
travolge 
I'Akragas 

MARCATORI: p.t. at 3. Ive (AV), 
al 31' Francon (AV); nel s.t.: 
Ive (AV) nl 27', Abbadlnl (AV) 
al 31' e Franzb (AK) nl 36'. 

AVELLINO: Trulla; Cattonar, Ba-
gagll; RIM, Pez, Versolato; Ab-
badini, Selmo. Ccsero, Fracon, 
Ive. 

AKRAGAS: Rettore; Ancora, Car-
leschi; Spreaflco. Fagan, Bernar-
dl; Bartoletti. Cortl. Franzo, 
Rlgonat, Alessl. 

ARBITRO: Messinese di Taranto. 

DAL CORRISPONDENTE 
AVELLINO, 2 ottobre 

L'Avellino ha subissato sot-
to una valanga di goal il mal-
capitato Agrigento. Ancora 
una vittima slciliana, dunque, 
per 1 bravi campanl che han
no dato oggi una prova di 
forza molto convincente. Ot-
tima impressione hanno de-
stato soprattutto i nuovi ac-
quisti. 

Passiamo subito a descri-
vere i cinque goal: al H' Ive 
scatta sulla destra e opera un 
cross molto teso al centro, 
ne nasce un rimpallo su cui 
fulmlneo interviene ancora 
Ive e ribatte in rete. Al 31' 
Cesero riceve al centro da 
Abbadini e smista verso Fra
con, appostato al limite del-
l'area; il mezzo siniMro batte 
Rettore con un tiro forte e 
diagonale all'lncrocio dei pa
ll. Al 27' del secondo tempo 
Fracon traversa da destra 
verso sinistra. Cesero si get-
ta in ruffo di testa sulla pal
la, precedendo di un soffio 
Rettore in uscita, manda ver
so Ive che insacca a porta 
vuota. Al 31' Fracon al li
mite dell'area tenta il tiro 
a rete. Ne nasce invece un 
passaegio ad Abbadini. spo-
stato sulla sinistra; l'ala in
sacca facendo filtrare la pal
la fra le gambe di Fracon. 

Al 36* Franzo segna il goal 
della bandiera su rigore per 
atterramento di Bartoletti. 

Sergio Battista 

Honostante tutto buona prova dello Speila che batte // Ravenna 3-2 

Nel pantano papere 
a gran profusione 

MARCATORI- Villa (R) autorett-
al 17'; Brancaleonl ( 8 ) al 36' del 
p t . ; Benini (R) al 37'; Vallon-
go (Si al 42'; Gngllardl (R) 
nl 45' del s.t. 

SPEZIA: Fusani; Bonvlclnl. Pede-
rlva; Sonetti. Fontana. flrartca-
leoni; Pologna. Campi, Vallon-
go, Custellazzi, Convalle. 

RAVENNA: Vltali; Pirazzini. Ni-
s tn; Rizzo, Hartolini. Villa; 
Contadmi. Tonelln, Gagliardi, 
Benini. Giuntini. 

ARBITRO. Phffner dl Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 

LA SPEZIA, 2 ottobre 

La « prima » casaHn^a del 
neo-promosso Spezia non ha 
avuto la cornice festosa che 
s'attendeva. II cattivo tempo, 
partlcolarmente scatenatosi 
poco prima dell'inizio, hn te-
ntito lontano il grnn pubbli-
co ed ha ridotto il campo in 
condizioni pietose, sicchu i 
giocatori hanno dovitto fare 
miracoli di equilibrismo 

Lo Spezia ha vinto. A no
stra avviso mcritatamente. 
Nel primo tempo, il miglio
re, la «matricola» ha sfo-
derato un gioco incislvo per-
sino veloce malgrado le insi-
die del terreno. Ed il Ra
venna deludeva per quella tat-
tica rinunciatarla che mostra-
va il solo Benini a far da 
« punta » dlsperatamente iso-
lata 

Con un Ravenna cosl chiu-
so nella propria meta cam
po lo Spezia aveva la possl-
bllita di premere con insl-
stenza. E i due gol del primo 
tempo sanzionavnno fogica-
mente questa maggiore pres-
sione ed anche la miglior im-
postazione dl gioco dei locali. 

A onor del vero bisogna 
anche aggiungere che l'arbi-
traggio era eccessivamente ca
salingo e cio ha un po' in-
nervosito gli atleti ravennati. 

La ripresa piu equilibrata 
anche per 11 calo di rendi
mento del protagonisti (la 
fran fatica appannava ormai 

riflessi dl tuttl) s'awiava 
al piccolo trotto verso la con-
clusione, quando una serie di 
fatti ravvivava lo spettaco-
lo; prima l'incidente a So-
nettl, poi l'espulsione dl Riz
zo, quindi i rocamboleschi gol 
che sanzionavano numerica-
mente la partita. 

Ma le cose che contano si 
sono avute nel primo tempo 
ed e stato qui che lo Spezia 
con una prestazione scintil-
lante ha costrulto e meritato 
la sua vittoria. 

Degli atleti diremo che Pi
razzini e Rizzo assleme a Be
nini sono stati senz'altro gli 
atleti migliori del Ravenna. 
Mentre Castellazzi, Convalle e 
Pologna, assieme a Branca
leonl, hanno brillato nello 
Spezia. 

Sinteticamente ecco i gol. 
Al 17' un'azione Brancaleo-
ni - Bonvicini - Campi - Po
logna con passaggio a Ca
stellazzi: gran tiro al volo 
e palla che incoccia la spal-
la di Villa e si insacca. 

Al 38' il raddoppio: Bonvi
cini si inserisce in avanti, 
vince un « takle» con Barto-
lini, crossa rasoterra e Bran
caleonl entra con un tiro vio-
lento e realizza. 

Ripresa. Dopo l'uscita di 
Sonetti, Rizzo compie un fal-
10 di reazione su Convalle. 
11 segnalinee awerte I'arbitro: 
consultazione ed espulsione 
del « capitano ». 

Al 37' si inaugura la sagra 
degli errori: Campi sbaglia 
netto un passaggio e serve 
Tonella che prontamente ti
ra. Fusani para senza tratte-
nere, entra Benini che tocca 
in rete, prevenendo il dLspe-
rato recupero di Fontana. 

Al 42'. duelio Convalle-Val-
longo: pasticciano i difensori 
e il centravanti spezzino pub 
mettere a segno. Al 42' So
netti. « lo zoppo». si vede 
annulla re un gol per fuori 
gioco di poMzione di Vallon-
po e si ha, nel contropiede, 
un'altra papera collettiva dei 
difensori spezzini che consen-
te a Gagliardl dl accorciare 
le distanze. 

Filippo Borrini 

Superato il Trani hO 

Al Barletta il derby 
con un gol di Dolci 

lARCATORE Nel p t . al 4 r So!n 
WRI.ETTA P-jolillo. F a r a n ^ Mi 

lillo. fkarjia. Soandola. So ln . 
| Caitimuro. Di Paola. !xiba.v:o. 
[ Zanello. Talnzn 

tANI Geiwro. Pappalcittra. Gal 
jvanin; Bas.so. Ri\<>Hino. Tacrhi-
ini . Rirrato. Paima. Brogirt. Bt 
ttctto. Giannameo 

IBITRO D'Auna 

)AL CORRISPONDENTE 
BARLETTA, 2 ottcfere 

U primo incontro stracitta-
fra la matricola locale 

la retrocessa compagine tra-
ha dato ragione agli uo-
di Dugini. A parte il ri-

Itato, che non fa una grin-
bisogna sottolineare che 

derby ha alquanto deluso 
quanto lo spettacolo. cal-

iticamente parlando. e sta-
mediocre. L'ardore profu-
da entrambe le squadre e 

Ito in altri termini il fat-
ire determinante che ha ca-
Uerizzato la gara. 
Jna gara che nel finale, pro-

1o per rindecisione dell'ar-
•>, fe praticamente dege-
»ta in frequenti scontrt e 

Joni spigolose. 
paura dl perdere e sta-

e\identemente fatale, spe

cie alia squadra ospite. one 
doveva far dirr.enticare il cla-
moro>o sci\olone di Taranto. 
Ma il Barletta. tutt'altro che 
rassegiieto a fare da rompar-
sa. si e nvela'o. col pa5-<are 
dei. minim, piii amali^amato 
dei rivah e piii pratico nelle 
manovre offensive. Tanto che. 
malgrado abbi3 disputato tut
to II secondo tempo pratica
mente in dieei uomini, a cau
sa deH'infortunio capitato al 
centravanti Lobascio, alia fi
ne e riuscito a conservare il 
vantaggio dopo avere fronteg-
giato il naturale forcing degli 
uomini di Allasio. 

Per la cronaca, ci limitia-
mo alle note essenziali. 

L'equilibrlo e stato pratica
mente rotto al 26* con un tl-
ro-saetta di Taluzzi magnifl-
camente neutralizzato da Ge-
nero. Al 41' del primo tempo 
11 Barletta e passato in van-
taggio con uno splendido eol-
po di testa di Dolci, che ha 
collocafo in rete un palkmet-
to tenclatogli su punizione da 
Zancllo. 

Franco Tatulli 

Battuta (1-0) la Carrarese r 

la Massese domina ma 
passa solo nel finale 

MARCATORE nel s<vo-:.-io rrmpo 
Rolla i+v». 

V s MAS.SE5F. Brarsrl; Pacntto. 
^*a^•: .̂»-:;:. T»rar.to!3. Merkuza. 
B.irb»r_i. Rollj Porr.e'.i:. CJiir^ 
c.:3. Pi>>tir.i. Ronchi 

lT.^ CARRARESE Magr.ar.ln:. 
P.ir.:o MacAzm: Bam«. Ber.edet 
to. Dal M.v«o. Marr.i. Baratta. 
Ftorani. Cazzo'.a. Dos5ena 

ARBrrRO CinlU. di Rttna 

DAL CORRISPONDENTE 
MASSA CARRARA, 2 ct tobrc 

II gran derby apuano Car-
rarese-Massese, si e deciso al 
40' della ripresa. al termtne 
di una spettarolosa azione dei 
bianconeri massesi iniziata dal 
centravanti Chinaglia che, pre-
sa la palla a meta campo. 
con una serie di dribbling si 
e fatto largo nell'area carra
rese e poi intelligentemente, 
invece di cercare 1ft conclu-
sione personale, ha passato 
la palla a Pomelli. Questi, 
operato un bellissimo cross, 
ha messo di precisione la pal
la sulla testa di Rolla che — 
appostato bene — non ha avu
to difncolta a siglare il gol 
della vittoria bianconera. 

La partita ha avuto, fin dal-
l'inizio, una fisionomia chia-
ra e precisa. perche l'inizia-
tiva e stata sempre presa dal
la Carrare>e che ha cercaio 
di prendere in relocita gli av-
ver.-iari, con le proprie ah 
Marni e Dossena che poi. al
ia concluslone dei fatti, si so
no dimostrati chiaramente i 
piii pericolosi attaccanti. met-
tendo in diffieolta piu di una 
volta 1 terzinl Pagotto e Mar-
tinelli. La Massese, con mos-
sa intelligente, ha giocato di 
rimessa, cercando di prende
re in contropiede la difesa 
carrarese. 

Ed ecco in breve le azioni 
piu salienti: via a spron bat
tuto delle due squadre: I piu 
impegnati sono i portleri, che 
nella prima parte, devono 
sfoggiare tutta la loro bravu
ra per evitare gol. Poi, al 25' 
del primo tempo, su un cross 
dl Chinaglia. il portiere della 
Carrarese, Magnanlni, esce a 
vuoto e per poco Rolla non 
mette in rete. Nel secondo 
tempo la Massese e In evi-
denza; al 18* Ronchi, dalla si

nistra. opera un magnifico 
cross che Magnanini devia con 
grande diffieolta Al 30' gran-
de azione della Carrarese che 
con Dossena impegna sena 
mente Branri. Al 40'. 1'azio
ne del gol massese. gia de-
scritta. 

Giuseppe Badiali 

L'Aquila 
D.D. Ascoli 

1 
0 

MARCATORE: al 23' del primo 
tempo Bettlnl. 

DEL DUCA ASCOLI: ScloccMni; 
Camaiooi. G u a o , Mazzone, Bi 
goni. De Xfecrnax. Bacd , Beccac-
d o l l , MeneghetU. RIgant*. Ma-
gnan. 

I.-AQUTLA: Tont: BetUni, Gngolet-
ti; Attardi. Tavema, Tomasso-
ni: Borairtne, Agnoletto. Brarln, 
P o a a r , Sorslni. 

ARBrTRO: Moreno, di San Dona 
del Piave. 

I romogno/j sconttttl 2-0 

Anconitana e jella 
battono il Rimini 

Delude il Perugia con lo Jesi 

Poco il gioco 
reti in bianco 

MARCATORI al X del primo 
tempo. Riccettl. a) 4T della ri 
presa. Mor* 

ANCONITANA Jacoboni; Pane 
h:anco. Camprgnola; Recchi 
Spocchl. \'iappiaai. More. R x 
cetti. Facincani. Zanon. Maselli 

RIMINI Contl; Florini. Grananj; 
Santarinl. ScardOTi. PerTersi; 
Ijjjtaretto, Ftaari. Belltnanri. 
7jmardl. Grilli 

ARBrTRO etc Fusaro 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA, 2 jet tembre 

/ romagnoli non meritnta-
no certamente di uscire dal 
* Dorico » battuti per due re
ti a zero. Infattt, se si potes-
se, come nel pugilato, asse-
gnare un punteggio — al di 
fuori delle reti martate — si 
vedrebbero le contendenti o-
dierne in perfetta parita: il 
primo tempo a favore dei 
padroni dl casa, ed il secon
do degli ospiti. 

Jmperniato sul braro San-
tarini (stopper) che ha quasi 
completamente annullato Va-
tione di Facincani e del sem
pre validissimo Scardori (li-
bero) il pacchetto difensivo 
dei bianchi riminesi si e sem

pre o quasi, hberato senza 
ecceistve pTeoccupazioni delle 
folate locali La rete subita 
nel co*-$o del primo tempo 
non e loro imputabile sem-
mat qualco*a da rimproveror-
si ha il portiere Conti 

IM ripresa invece e stata 
nettamente di marca rimine-
se Gli ospiti. preso posto nel 
la fascia centrale del campo. 
favoriti anche dal calo note-
role di Zanon e Riccetti. han
no tmbastito azioni su azioni. 
e tutte pericolose, soprattut
to con Vestrema sinistra Gril
li (il migliore degli ospiti) e 
il mezzosinHtro Zanardi. Co-
munque Jacoboni (al 4', 13\ 
25' e 32') prodottosi in splen-
didi tnterventi ha impedito 
agli ospiti di portarsi in pa
rita piu che meritata. Invece 
proprio alio scadere. VAnconi
tana passava di nuovo; que
sta volta con il complice aiu-
to deU'arbitro che non ha ft-
schiato un fcllo di More su 
Graziani permettendogll di se-
gnare il punto. 

Antonio Presepi 

PERt'Gl.V Cai-i-iatori; Brllel. M.i-
rlncllt; A.vali. MOIOM, Troiani; 
iJttWi, Cnrtaseuna, finbetto. Nen-
t i , Montenovo 

JESI (ii)ljl)l (Nou-nitire d.tl i'l' 
del secondo tempo); Gnzzoiu, For-

livcsi, Paoloni, Bernti-scom. Pao 
linelli, Hoo/hi, B.inle, Marios, 

Gnuderoi. Berturelli 
A R B l r i m . Must oh di Dcscnzano 

del CJ.ird.i. 

DAL CORRISPONDENTE 

PERUGIA, 2 ottobre 

Grossa deluslone per gli 
sportivi peruglnt qitesto 0 a 
0 contro lo Jesi. E c'd poco 
da dire: il Perugia non ha 
meritato la vittoria sul pia
no del gioco. Esercltando un 
netto predomlnio territorial'.' 
1 grlfoni non hanno quasi 
mat sviluppato un gioco pa<s-
sabile dal punto di vista te-
crtico se si eccettuano i pri-
mi died minuti in cut ll Pe-
ruaia ha Imbastlto due o tr<: 
azioni spettacolari, facendo 
presagire vittoria e divcrti. 
mento. 

E invece gli umbri hanno 
offerto uno spettacolo vera
mente scadente, da cui si sal-
vava solo la retroguarda (m?.-
rlto di Dellci c Morosi piu 
che di Marinelli, volentoroso 
ma piii confuslonario del so-
ttto); al centro campo si re-
gistrava una prestazione in-
credibilmente negatlva di ca-
pltan Ncnci, abulico, impre-
ciso, e il bravo Azzall dove. 
va fare tutto da solo. 

Peggto ancora all'attacco. 
dove Lolli si rlprendcva un 
po' solo nella ripresa. E lo 
stcsso discorso vale per Car-
tasegna che ha mostrato in 
modo impressionantl i pro 
pri limiti di mobilita. Medio
cre anche la prova dl Gabet-
to: a sua discolpa va dcllo 
che, rlsentendo ancora dcl-
I'incldente di Prato, non po-
teva arrischiarsi sui palloni 
alti e che per di piii e stato 
poco servito. L'unico a mcri 
tare un elogio incondizionato 

e stato il tanto vituperato 
Montenovu die ha dato Vani
llin per mettere un po' di 
ordme nella squadra. 

Quanto alio Jesi, i march'. 
glanl sono sccsi in campo con 
propositi nettamente difensi-
vi, con le mezzc alt Ban!" 
e Gaudcnzi nrrctrate nella 
propria meta campo, con Bcr-
nasconi die mai si azzarda-
va ad abbandonarc la pro
pria area e senza abbozzare 
nemmeno un tentativo dl con
tropiede. come dimostra it 
fatto che gli attcccanti ospi
ti non hanno ejfettuato ncp-
pure un tiro in porta. 

Anche qui, difesa sugli scu
di: c ancora una volta tl ml. 
gliorc c stato Rcrnasconl, che 
ton la sua eta ormai raggitar-
devole resla pure sempre uno 
del migliori difensori dl se
rie C. 

Capitan Gaudenzl ha effct-
tuato una prova stupenda sul-
vando situazioni veramente 
pericolose. 

Lo Jesi ha giocato meglio 
nel primo tempo, in cui si c 
scgnalato un ottimo Paoloni 
che ha annullato Lolli. Altro 
pilaslro della difesa e stato 
il numero 3 Forlivcsi, spie-
tato francobollatore di Car-
tasegna, dictro a loro un Gob-
bt grandissimo che ha ripe-
tuto, flno all'infortunio awe. 
nuto a tre minuti dal termi-
ne, la bella prestazione di 
Ancona. Grazie al calo di Nen-
ci i matchiqtani hanno retto 
bene il confronto a centro 
campo. 

All'attacco Marcos e Berta-
relit praticamente isolati han
no fatto qualcosa dl buono 
nel primo tempo: poi il fia-
to non li ha sorrelti e il cen
tra avanti ha collezionato so
lo una serie di scorrcttczze, 
per cui veniva prima ammo-
nito e poi esputso al 36' del 
secondo tempo in segttito a 
proteste. 

Roberto Volpl 

Da una sicura Maceratese 

Pistoiese liquidafa 
senza attenuanti (2-0) 

MARCATORI Turchtttu <M> al 
3fi' dfl p t : Marchi <M) nl !«".' 
del s t 

MAfFRATESE Ginnnn. Mnrhi 
doni, Ferrsln; Prenna. Rega, 
Marchi: Dugini. Vicino. Turrnet 
to, Mazzanti. Alessandnni. 

PISTOIA- Quercl: Vavelli. De Btr 
nardi; Divina, Bre«-hi. Ros*I: 
Ottavlanl. GiorRi. Spnleflni. Be^ 
si . Mantovanl. 

ARBITRO: Cnpelluti dl Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA, 2 ct tcbre 

Abbiamo avuto l'impressio-
ne oggi, assistendn al primo 
incontro casalingo della Mace
ratese, che anche quest'anno 
il campionato di serie C sara 
un inferno. 

Alio sfadio di Helvia Regina 
la Pistoiese ha pratirato un 
gioco piuttosto falloso. A vol
te irritante. Per tutti gli uo
mini in maslia arancion» ba
st i citare il centro mediano 
Breschi. che ha con troppa 
pesantezza impedito a Tur-
ohf-tto. peraltro autore di una 
gran rete. di sviluppare il suo 
gioco. 

Naturalmente e'e scappata 
anche una espulsione. Si e 
trattato della mezzala Giorei 
che al 35' del primo tempo si 
e scasliato minaceiosamente 
rontro il segnalinee, reo di 
aver sbandierato un calcio 
d'angolo. 

Le cose migliori le ha fatte 
Turchetto che. pur stretto nel
la morsa dei difensori, ha sa-
puto spe5,<=o fornire ottimi pal
loni da rete. male sfruttati da 
Marzanti 

Le ar-ioni d.i rete *ono sfatt-
molte per la Mncerate«e ma il 
primo «w»rio pencolo e stato 
r«jrs<> propno dalla squadra 
di ra<;a al 15.' quando so!o tin 
halzd pr«<di£i<i«;o di German, 
ottimo in tutte le occasioni. e 
mi^oito a salvare la rete da 
un tiro a volo da distanza 
ravvicinata di Spolf-tini 

Al 1"' e la Nlarerat^'^ che 
«fiora il goal- Alec-andrini tra-
ver»a ra.«o terra in diagonale 
ver«:o 1'accorrente Mazzanti 
che <o!o. davanti al portiere. 
tocca troppo debole. sciupan-
do una rete fatta 

Al 36' la rete: a tre quart! 
di campo della Pistoiese Mar
chi porge a Feresin. que«ti 
tocca a Mazzanti che smista 
verso Vicino spostato sulla de
stra al limite deU'area; su-
pera un difensore, traversa a 
mezza altezza al centro e Tur
chetto. al volo. segna la rete 

Al 16' della ripresa la secon-
da rete; azione di Turchetto 
che pur di retto verso la por
ta al limite deU'area allunga 
In area smarcando lateral-
mente Marchi che eon tocco 
raso terra, debole ma preci
so, Insacca 

s. a. 

Cesena-Sambenedett. 2-1 

Con Ronconi 
uomo-gol 

passeggiano 
i locali 

MARCATORI R/jwr.r.i <C.) a! \T 
de! p t. e -A 38' del f t ; Me* 
sana ' S . ) al 45" del s t 

CESEN.V Annlbale; Baiardo. Spt» 
mi: Bo«chi, Iy^nl. Mazzntti; Cor-
bcllml, Rancati, Ronronl, Mariot-
ti. Corradi. 

SAMBENEDETTE^E Tancr*-dl; Fn-
(terl. Di Frsncevio; Virpl i . B«-
ni, March:ni; Paiwa, PasMmi, 
Traini, Mt^sar.a, Scarpa 

ARBITRO; Cnll eft Rotr.a. 
NOTE. Tfmpo buono. campo 

b-ior.o, spettatori A.OCft circa, cal
ci d'an?olo 4 3 per il Cesena (pri
mo tempo 2-21. 

DAL CORRISPONDENTE 

CESENA, 2 cttofcre 

II 2-1 re^istrato a] ftschio 
di chiusura rispecchia fedel-
mente l'andamento dell'incon-
tro 

Tra le due contendenti sono 
«cnz'aItro risultati migliori i ro-
maCTioli che hanno avuto una 
maseiure tenuta a centrocam-
po. co<truendo numero«e azio
ni che hanno piu volte mes
so in *ena difncolta la retro-
guardia sambenedettese. E, in-
fatti i locali hanno ben figu-
rato in tutti i reparti, men
tre gli ospiti sono apparsi 
piuttosto sconclusionati e fa-
clli agli spuntl personall piii 
che al gioco d'insieme. 

Gli appuntl dl cronaca so
no numerosi e quasi tutti a 
favore dei romagnoli che do
po un incessante martellamen-
to verso la porta difesa dal 
bravo Tancredi, riuscivano a 
passare al 17' con una entu-
siasmante rete messa a segno 
da Ronconi. 

II predominio del locali 
continuava nella ripresa, du
rante la quale si metteva nuo-
vamente in luce Ronconi che 
al 38' slglava per fl Cesena 
la seconda rete. 

PropTio alio scadere del 
tempo Messana, segnava per 
la Sambenedettese il goal del
la bandiera. 

Alieto Pieri 

http://Magr.ar.ln

