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C: gioco duro, rigori ed espulsioni 
I biancazzurrl hanno segnato su rigore 

Tra Prato e Cesena match 
incolore: 1-1 

Al go! del pareggio h dovuta intervenire la polizla 

f 3-1 al « Romeo Nerl » 

Un Perugia 
caricato 
castiga 

il Rimini 
|MARCATORl- al 27 del prtmo tem

po Lolll (P.), nel secondo tempo 
al 3' Ramacciottl (V.), al 24' 
Lolll (P.), al 33' Azzali (P.) uu-
torete. 

PERUGIA: Cacclatori; Bellel, Mart-
nelli; Azzali, Morosi. Trolaiil; 
Lolll. Cartascgnn, Montenovo. Ha-
macclotti, Mutnnrdl. 

SSjtIMINI: ConU; Fiorinl. Grazianl; 
Santaiinl, Scardovl. Perverst: Laz-
zaretto, Fusnri, Belllnuzzl, Znnar-
di, Orllll. 

jfAHBITRO: Menegall dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

RIMINI, 9 ottobro 
Can un untco tiro nel corso 

lei 45' iniziali, il Perugia e 
fndato al riposo in vantaggio. 

locali hanno invece deluso. 
Ibulici all'attacco e vuoii a 
fentro campo. Solo Zanardi e 
3ellinazzi si sono salvati dal 

frigiore. Inoltre I'arbitro ha 
forvolato su almeno due falli 
li mano da rigore, commessi 
iui giocatori locali. 

Nel secondo tempo e arrt-
ita poi la conferma delta 
iornata no per il Rimini. As-
yluta mancanza di gioco, 
iandamenti al centro e in 
ifesa. Inoltre anche dal la-

agonistico il tono del gio-
e scaduto notevolmente. 

Per contro un Perugia in 
trma, ben registrato nei suoi 
sparti, con una grande cari

na agonistica e volonta. Una 
bella sorpresa davvero la squa-
Ira umbra, anche se suite 
tue possibility gia era stalo 
icritto. 

Ecco la cronaca: prima tern-
oo al 9' Zanardi ricevuta in 
irea la palla in una mischla 
ibaglia una favorevole occa-

|*ione, al 18' su tiro di Belli-
lazzi un di/ensore colpisce in 

Jarea di mano ma I'arbitro 
[sorvola. Al 27' prlmo gol del 

aerugia dopo un batti e ri-
jatti in area riminese al ter-
llne di un veloce contropiede 

jspite, Conti piazzato si lascia 
torprendere da un prcciso tl-
fo di Lolli. Al 28' di nuovo 
lallo di mano in area ospite 

I'arbitro ancara sorvola. At 
}9" su azione di contropiede 
lellinazzi dalla destra costrin-
je Cacciatori ad una difficile 

irata. 
Secondo tempo al 3' secon-

to gol del Perugia su calclo 
I'angolo. Conti esce a vuo-

la palla perviene a Ra
macciottl che facilmente se-
ia. All's' Cacciatori con un 
leraviglioso intervento annul-

un forte tiro di Grazianl. 
16' facile occasione sciupa-
dal Rimini. Su cross di Za-

lrdi Bellinazzi buca da tre 
tctri. Al 24' spettacolare ter-

gol del Perugia ed entusla-
io sugli spalti. Montenovo 

tgge sulla destra, supera 
cardovi prima e Conti in 
tcita poi e porge at centro 

liberisslmo Lolli che adagia 
patlone in rcte. Al 33' gol 

tl Rimini. Cacciatori nel ri-
icio non batte la palla a 
rra e I'arbitro fischia una 
tnizione in area. Perversl ra-
iissimo batte e porge a Za-

irdi e la palla, rimbalzando 
picde di Azzali. entra in 

tte. 

Enrico Gnazzi 

MARCATORI: al 23' Bonconi ( C ) , 
al 25" Rizza (P.) su rigore, nel 
prlmo tempo. 

PRATO: De Rossi; Magelll. Ferri; 
Rizza, IU-nini, Fninzon; Roll!, 
Carminati, Ghelli, Ciislunntr, Cira-
ziani. 

CESENA" Annlbale. Balardo. Spi-
mi; Mazzotti, Leont, Boschi. Cor-
radi, Roncati, Ronoorii, Marlot-
ti, Corbelllni. 

ARBITRO: Del Prato, dl Verona. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 9 ottobre 

Siama giunti alia terza par
tita dt campionato, t btancaz-
zurrl pratesi hanno giocalo 
due incontri su tre sul pro-
prio terreno e ancora non 
hanno assaporato la prima 
vittoria. 

La divisione del puntl e tl 
piu lecito risultato. Migliore, 
comunque, I'andamento del 
gioco sarebbe stato espresso 
da un doppio zero. Sia per-
che i due quintetti d'attacco 
hanno lascinto del tutto ina-
perosi i portieri, sta perche 
le due reti sono state inven-
tate dall'arbltro che prima ha 
convalidato quella segnata da 
Ronconi per il Cesena in net-
ta posizione di fuori-gioco e 
due minuti dopo, con un tar-
divo pentimento, assegnava un 
assurdo calcio di rigore al 
Prato che Rizza trasformava. 

A questo punto I'arbitro ha 
potuto constatare le consc-
guenze dei suoi errori. Ronco
ni ha tirato il pallone sul vi
sa di Rizza, reo di aver se
gnato il rigore ed ha cosl ac-

1-0 al Torres 

Da solo 
Biagi 

non ferma 
il Siena 

MARCATORI: Compngno (S) al 17' 
del secondo tempo. 

SIENA: Florin!; Turchi, Mariotto; 
Caatano II , Monguzzi. Cencettl; 
Mnrchcttl. Barboni, Compagno, 
Bulli. Basllico. 

TORRES. BniKi; Missfo, GhiKllone; 
Soazzola, Dettori, Santnniono; 
Paolinelll. Passalncqua, Balsimel-
U. Mnnini, Morosi. 

ARBITRO: alt. Sorrentlno. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, 9 ottobre 

Uno scivolone Interno del 
Torres dopo U mezzo succes-
so di otto glorni fa contro 
la Ternana. La squadra di 
Bravetti e in piena crisi; il 
centro campo risulta assoluta-
mente sguarnito e l'attacco 
assai poco lncisivo; cos), 1 di-
fensori sono chiamatl ad un 
lavoro improbo, e spesso ca-
pitolano. 

Come oggi. Davanti ad un 
Siena per nulla irresistiblle, 
i sassaresi sono andati in 
barca e gli ospiti ne hanno 
spproflttato. 

Buon per Bravetti che Bia
gi ha sfoderato alcunl inter-
venti portentosi, altrimenti la 
sconfltta avrebbe assunto pro-
porzioni ben piu vistose. 

La cronaca e ricca, ma ci 
limitiamo alia descrizione del-
l'unlco gol: il Siena e tutto 
proteso in avanti; e'e un'ot-
tima manovra dell'attacco to-
scano; alia fine la palla per
viene a Compagno che starTila 
in porta. Vano risulta il di-
spcrato tuffo di Biagi. 

La reazione dei padroni dl 
casa e debole e comunque fa
cilmente controllabile dai di-
fensori bianconeri. Cosl il ri
sultato non muta. 

Per il Torres e la second* 
sconfltta stagionale. 

Tony Addis 

fpo/Si Apa e Aldinuccl 

aranto e Crotone 2-1 
lopo una brutta gara 

—JICATORI nei secondo tempo. 
[al 19* BeiTrtti (T.). al 34* Scar-
16 (C >. al S3' BmrtU (T.). 

JaRANTO Bastiani. Alainucca. Zl-
fcnoli; Napoleon!. Fabnii . lan-

illi: Puoci. Tartan. B«w-Ul. 
B«rretti. 

IOTONE: Pozzl: Paollnl. Eufeml; 
olfanni. Fanti. Frrradini; Ga 

pi. Apa. Ctabatmn. Birtif. 
fo. 

1ITRO: BiancW. di Firwue 
TOTE- espuisi al 27' del pruno 
upo Apa e Aldmucrl. per reci-

scorrtttciz* 

>AL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 9 ottobre 

lu un campo decisamente 
sralicabile Toronto e Cra

te hanno dato vita ad una 
fa agonisticamente artin-
tte ma tecnicamente medio-

L'acceso agomsmo di cut 
due squadre hanno fatto 

[loro migliore arma ha rio-
qualsiast rcgolamento di 

rettezza sportira (e al ri-
rdo, fanno fede le due e-

ilsioni dt Aldmucci e Apa). 
prima parte delta gara e 

utata reramente mediocre 
non ha riservato alcuna 
yzione. II gioco prefento 
1c due squadre, I'una in-

ita alia dtfesa ad oltranza, 
ttra caotlcamrnte all'attac-

ha spazientito il pubbheo 

che ha sonoramente manife-
stato il suo disappunto. 

Nel secondo tempo, pur ri-
manendo scadente la qualita 
del gioco. si sono registratt 
diversi episodi che hanno par 
zialmcnte nccmcihato gli spet-
tatori con la propria squadra 
Infatti il Toronto dopo una 
forte, ma disordinata pressio 
ne, riusciva a scgnare con 
Berretti che raccogliera di te 
sta. quasi a sfiorare il terre 
no, it pallone tnriatogli da 
Pucci 

II Crotone che fino allora 
si era dtfeso molto efficace 
mente. abbandonando ogni 
prudenza si lanciara all'offen-
slra riuscendo prorrisoria-
mente a pareggiare le sorti 
delta contesa Appena un mi-
nuto dopo pero Benetti im-
possessatosi di un pallone dal 
centro dell'area di rigore fred-
daca il portiere portando 
cos\ definitlramcnte in ran-
taggio la propria squadra. 

Per il Crotone buor.e le pre-
stazionl di Eu'emi, Golfarini 
e Birtig; per il Toronto Fa-
brizi e Pucci al di sopra di 
tuttL 

Nino Fretta 

ceso la mtcda sul campo ove 
ha dovuto intervenire la poli
zla. La partita ha ripreso do
po svartati minuti in un cli-
ma acceso fino alia ripresa, 
poi la pioggia improvvtsa e 
lorremiale ha calmato gli a-
nimi e spento anche ogni ago-
nismo. 

In questo incontro il Pra
to ha affermato i difetti gia 
noti: fragilita al centrocam-
po, inutile fraseggio in prima 
linea ove non ce forza di pe-
netrazione. Qualche buono 
spunto di Roffi che spesso, 
perb, risulta improduttivo, an
che nel lancio di Franzon che 
tuttavia teme gli scontri con 
I'uomo. Mentre Carminati e 
Grazianl sono rimastl invi-
schiati nell'eccessiva triango-
lazione. II centravanti Ghelli 
e risultato nullo. In difesa be
ne Ferri e passablli gli altri. 
Verso la fine un po' tutti han
no sbagliato platealmente va-
ri passaggi, finitl sul piedl de-
gli attaccantt awersari, per 
fortuna senza conseguenze. 

La squadra nel complesso 
ha denunciato ancora una 
non sufftciente preparazione 
atletica. Dal canto suo il Ce
sena ha condotto la gara con 
prudenza. 11 suo reparto mi
gliore, quello difensivo, ha 
ben controllato gli attacchi 
pratesi, sorretto anche da un 
centro-campo che se pur non 
eccelso ha tuttavia vinto il 
duello col Prato. II Prato, co
munque, ha marcato una cer-
ta superiorita e in qualche oc
casione e andato vicino U 
goal. Segnaliamo nel primo 
tempo un lancio dl Castagner 
a Carminati sul cui tiro il 
Cesena ripara in corner; un 
lancio di Franzon e Ghelli che 
tira facendo attraversare I'm-
tero specchio della porta al 
pallone; una discesa in tan
dem di Ronconi e Corbellini 
sventato in extremis da Ca
stagner. 

Nel secondo tempo un bel-
llssimo lancio di Franzon che 
taglia I'intera difesa cesenate 
ma che Roffi mette a lato. 

Ed ecco le due reti segnate 
al 23' e al 25' del primo tem
po. II Cesena batte una pu-
nizione dal limite; riceve Cor-
radi e tira, raccoglie Ronco
ni, in fuori-gioco e segno. Pro-
teste dei pratesi ma i'arbitro 
convalida. Dopo due minuti 
cade Roffi in area avversaria 
premuto da un difensore e 
I'arbitro assegria il rigore. 
Rizza trasforma. In questi due 
minuti e'e tutto Vincontro. 

Oreste Marcelli 

La forniailona tlpo <klla Ttrnana. 

Prima vittoria dell'undid di Nay 

Di misura la Ternana (1-0) 
Nuova sconfitta 
della Pistoiese 

MARCATORE- al 34* del primo 
tempo Cervctto (su rigore). 

TEKNANA Uermano. Grechi, Ga-
vnMn; Di- DominiUs, Bonasiin, 
Nitolini; SoiurrUta, CiKimni, Bel-
hsari, Cervetto, Meregalll. 

PISTOIESE- Dal Cer; Divina, VI-
sc'lni, Rossi. Breschl. Bonacchl; 
Morelli. Bartohni, Spoletmi. Bcs-
M, Mantovam. 

AHBITRO: Paiuino. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 9 ottobre 

II risultato poteva farlo I'ar
bitro, con un'applicazione del 
regolamento precisa fino alia 
pignoleria: 2 rigori, uno per 
parte, frutti di due falli di 
mano in area: evidente quel
lo decretato a favore della 
Pistoiese, un po' menu quel
lo a favore della Ternana: ma 
la Pistoiese ha sbagliato il 
suo e la squadra di casa hn 
potuto conquistare la prima 
vittoria del campionato. 

I due rigori rappresenta-
no la sintesi di due volti ai-
versi della partita. II primo 
tempo fe stato tutto della squa
dra di casa, ed il rigore tra-

sformato da Cervetto e stato 
la conseguenza di un domi-
nio quasi cost ante e di un 
susse^uirsi di aziuni veloci 
ed incisive da parte degli at-
tacanti ternani. 

II primo quarto d'ora e un 
susseguirsi di mischie davan
ti alia porta del bravo por
tiere pistoiese che. alia mez-
z'ora su tiro ravvicinato di 
Sciarretta, salva la propria 
rete con una parata splen-
dida. 

Al 34' e'e un manifesto fal-
lo in area di un difensore 
ospite che I'arbitro punisce 
col rigore. Segna Cervetto con 
un forte tiro ulla destra del 
portiere. 

Nel secondo tempo la Pi
stoiese si fa piii decisa, ma 
alia mezz'ora non sa approflt-
tare di un rigore concesso 
dall'arbitro per un fallo di 
mano in area del terzino Ga-
vasin; "il tiro del difensore 
pistoiese Bonacchi e neutra-
lizzato infatti dal portiere 
Germano. 

Renzo Massarelli 

Le due squadre hanno deluso (1-1) 

Dividono il bottino 
Empoli ed Anconitana 

MARCATORI: primo tempo: al 3" 
Facclncanl (A.); nella ripresa. al 
V Ztmolo <E.). 

EMPOLI: Cinelli; BallotU, Cheni-
blnl; Pollero, Carletti, Polcntes; 
Ronchl, Magnl, Zimolo, Galanti. 
De Martini. 

ANOONTTANA: JacooonI; Panebian-
oo, Unere; Spocchi, Rcochl, Viap-
piani; Mode, Giampaoll, Faccin-
cani, Zanon, Maselli. 

ARBITRO: Larettl. di Bergamo. 
DAL CORRISPONDENTE 

EMPOLI, 9 ottobre 

Al 3', 1'Anconitana passa ina-
spettatamente in vantaggio 
grazie al centravanti Faccinca-
ni che, trovatosi solo davanti 
al portiere empolese, non ha 
difncolta a batterlo con un 
tiro rasoterra. 

Le uniche azioni degne di 

nota nella prima parte della 
gara si verificano al 32* e al 
43' quando Jacoboni deve esi-
birsi in due pregevoli parate 
su tiri della mezz'ala Magni 
e del centravanti Zimolo. Que
sto primo tempo e stato ca-
ratterizzato da un gioco mol
to falloso tanto che l'ala de
stra anconitana Mode e stato 
costretto ad abbandonare il 
terreno di gioco a causa di 
uno scontro con un difensore. 

I secondl 45 minuti di gio
co hanno invece una fisiono-
mia ben deflnita: 1'Empoli si 
riversa subito ncll'area degli 
awersari cercando disperata-
mente di pareggiare le sorti 
dell'incontro ed al 7' finalmen-
te vi riesce con Zimolo che, 
su cross dalla sinistra, insac-

ca imparabilmente. 
II risultato acquisito sem-

bra dare maggior vigoria alia 
squadra locale che assedia let-
teralmente l'area degli awer
sari che, per altro, si difen-
dono molto bene. 

Al 29", e espulso per scor-
rettezze il mediano dell'Em-
poli Polentes e l'Anconitana, 
sia pur ridotta in dieci uo-
mini, ne approfitta per tenta-
re il raddoppio con azioni di 
contropiede: e per poco al 
44', non ci riesce con l'ala 
sinistra Maselli che manca 
una occasione clamorosa. Poi 
il fischio di chiusura. Scaden
te l'arbitraggio del signor La-
vetti. 

f. I. 

Samb 1 
Carrarese 1 

(con tre 
espulsioni) 

MARCATORI: nella ripresa al l ' l l ' 
Olivieri (S.), al 31' Mami ( C ) . 

SAMBENEDETTESE: Tancredl; Fri-
geri, Di Francesco; Virgili, Be-
ni. Bianchlni; Tralnl, Olivieri, 
Passoni, Scarpa. Panza. 

CARRARESE: Magnanini; Panio, 
Magazzii; Benedetto. Biondi, Dal 
Maso; Marnl. Bocls, Baldi. Caz-
eola. Dossena. 

ARBITRO: Glhllulsi. di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 

9 ottobre 
Dopo essere andata In van-

taggio all'll' della ripresa la 
Sambenedettese si e vista rag-
glungere esattamente venti mi
nuti dopo con una rete dt 
Marnl. Cosl le speranze di ac-
ciuffare almeno per il rotto 
della cuffia il primo succes-
so stagionale sono rimaste let-
tera morta piu per tnsuffi-
vienza di alcunl giocatori lo
cali che per merito degli av-
versari che in verita al di fuo-
ri di una grinta e di una spl-
golosita rilevantl, sul piano 
tecnico non avevano denotato 
alcun che di particolare. 

Da parte sua la Sambene
dettese ha deluso piii dell'av-
versario specie in prima linea 
dove la inesperienza di ele-
menti che dovevano essere at-
ti alia spinta e al coordina-
mento dell'offesa, sono cadu-
ti nella panla della tempesti-
vita e della decisione con le 
quali gli ospiti hanno anima-
to la loro prestazione. 

Analizzando il risultato della 
gara si pub dire che essa ri-
specchia esattamente I'anda
mento del gioco 

Terminate il primo tempo 
a reti inviolate, all'll' della 
ripresa la Sambenedettese pas-
sava in vantaggio con Olivie
ri il quale riprendeva una pal
la sfuggita al portiere ospite 
sul tiro di Scarpa. Al 30' Be
nedetto commetteva l'ennei>i-
mo marchiano fallo su Scar
pa. L'arbitro coglieva questa 
occasione per espellere en-
trambi. 

Al 31' la Carrarese pareggia-
va a seguito di un calcio di 
angolo: Magazzii intercettava 
di testa e Marni era srelto a 
riprendere e battere Tancre-
di. Al 42' anche Magazzii. per 
un vistoso fallo su un avver-
sario, prendeva la via degli 
spogliatoi anzitempo. 

Ettor* Sciarra 

Maiuscola partita deH'undiri massese (2-1) 

Fucilata di Bar bona 
imhioda lo Spezia 

MARCATORI Tarantola su w.c* 
rete (Ml al T. Rolla «M» .\1 4V 
del pnroo tempo. Baibana <M> 
al 33' della ttpresa 

MASSESE Franc; P^ot to . Mar-
tineUi. Tarantola. Uerkuza. Bar-
XU&A Rf>:'.j. PonvUi. Oitnaq'ia. 
RorcJ-J. Postml 

SPFZIA Fu^anJ. Bonvlrtnl. Pedr 
n ra . Sen*:ti. For.tan.-i. Branca 
leonl. So'onlce. Campi. Va:ion 
*o. Castellarzi. Convmlle 

ARBITRO Grava di Irrea 

DAL CORRISPONDENTE 
MASSA CARRARA. 9 cttcb-e 

Alia Massese bisogna dire 
soltanto una parola: « brava ». 
perche pochisisme squadre al 
suo posto avrebbero avuto la 
calma e la forza morale di 
reagire ad un infortunio. co
me pub essere considerata 
1'autorete di Tarantola. per
che concedere un goal di 
vantajreio alio Spezia non e 
cosa dl poco conto, conoscen-
do la buona impostazione ch.e 
il complesso di Scarabello pos-
siede. srta nei reparti arretrati 
che in quelli di attacco. 

Rolla e Chinaglia hanno fat
to assistere per tutti i 90' 
ad un esaltante • duetto* che 
ha fatto andare in delirio i 
numerosisslmi tifosi masses! 
e che ha fatto stare sui «car-
honi ardenti» i molti tifosi 

i spezzmi presenti alia partita. 

Ma chi ha sielato la grande 
vittoria della Massese e sta
to Barbana con un tiro scoc-
cato al volo da circa t rent a 
metn di distanza dalla por
ta dello Spezia che ha termi-
nato la sua tra:ettoria nella 
rete dei binnchi. in.sacr-ando 
si all'incrocio dei pali 

Quindi pareggio ottenuto 
dalI*uomo-goa] e vittoria de
cisa da un laterale. Questo 
dimostra la decisione la vo
lonta di vincere dei giocato
ri bianconen che fin da sta-
sera si trovano al comando 
della classifica appaiati con 
l'Anconitana 

Ed ecco qualche cenno di 
cronaca. Al 2' lo Spezia si 
porta all'attacco con Convnl-
le che opera un traversone 
sui piedi di Vallongo, il cen
travanti tira e Tarantola nel 
tentativo di deviare provoca 
1'autorete. Al 43* l'ala Postini 
della Massese batte un cal
cio d'angolo, di testa int«r-
yierw Rolla che insacca im
parabilmente. 

Nel secondo tempo, al 28', 
dopo un rilanrio della difesa 
spezzina, la palla perviene 
a Barbana che da circa tren-
ta metrt lascia partire un for-
midabile tiro che si insacca 
alle spar.e di Fusani. 

Giuseppe Badiali 

Con poco merito 

II Cosenza surclassa il 
Del Duca Ascoli ( 3 - 0 ) 

MARCATORI nella ripresa al 4" 
Campaniru. al 25' Vita, e al 31' 
ancora Campaninl 

COSENZA Coru, Vita. Cerutti. 
Canton*-. Millea. Rapetti. M:gl:o 
nnl. Varsi Mariani. Antor.ioli 
Campamni 

ASCOU Sc.occh:nl. Guzzo CA 
matont. Mazzone. Biponi. De Me 
cenas. Baca. Beccaccjoll. Mtne 
ghetti. CapcIU. Mapnan 

ARBITRO De Marco, di Torre d«-i 
Greco 

DAL CORRISPONDENTE 
COSENZA, 9 ottcbre 

II Cosenza ha ottenuto la 
sua prima vittoria di questo 
campionato nfilando ben tre 
palloni. tutti nella ripresa. nel
la rete d'un Ascoli dimostra-
tosi squadra molto modesta 
sia nei singoli atleti che nel 
complesso. La squadra silana. 
infatti, anche oggi fe apparsa 
disorganizzata e clandicante in 
tutti i reparti ed ha potuto 
imporsi con un punteggio cosl 
clamoroso soltanto per la po-
chezza tecnico-tattica degli av-
versari e grazie alia scaltrezza 
d'un elemento opportunista 
come Campaninl che, in area 
di rigore, difficilmente perdo-
na agli awersari il piii picco
lo errore. 

E oggi. dopo un primo tem
po scialbo e Incolore che ha 

l annoiato terribilmente i ciru» 

7 mila spettatorl accorsi al 
S Vitu. e'e voluto proprio la 
zampata prowidenziale delle 
estrose estreme silane. all'lni 
zio della npresa. per sblocca 
re un risultato che t-embrava 
tr^nquinamente avviatu sui 
binari dello h-0 

Nella ripresa. invex-e. il goal 
di Campaninl. che segna dopo 
appena 4 minuti di gioco con 
la comphcita di Guzzo, che 
non e nuscito a mterrettare 
un tmver>one proveniente dal 
la destra e passatogh sotto il 
naso. ha contnbuito a fare 
migliorare sensibilmente il 
gioco del Cosenza. 

I silani. infatti. rotto l'lncu-
bo del pareggio hanno comin-
ciato a mettere piii online al
le loro idee e ad imbastire 
azioni piii concrete agevolati 
anche dalla strana condotta 
dell'Ascoli che non ha mai co-
stituito un vero pericolo per 
gli atleti di Montez. 

Si e cosl giunti al goal del 
terz<no Vita, al 25' segnato 
con una specie di tiro-cross da 
destra che ha nettamente sor-
preso il portiere ospite e a 
quello di Campaninl, al 31'. il 
quale ha concluso a rete un'a-
zione imbastita In tandem con 
Mipliorino. 

Oloferne Carpino 

Derby scadente e fischiato 

Stop della matricola 
Pesaro alia Jesina: 0-0 
Dae espulsioni - Pao-
lint si e strappato 

JESINA- Novernbra; Gazzoni, For-
ll\esi; Fillputti, Bernasconi, Pao
linelll; Rocchi. Itioloni I, Bartle. 
Galdenzi, UertarelU. 

VIS PESARO. Venturelli; Lodovi-
ci, Galeotti: Recchia, Comissl, 
Santarclll; La Volpicella. Sttlvinl, 
Paoloni II . Bernarciis. Scarpa. 

ARBITRO- Vacca, dl Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 
JESI, 9 ottobre 

Partita decisamente brutta 
quella vista oggi alio stadio 
glardino dl Jesi fra la squa
dra locale e la matricola Vis 
Pesaro. Al gia scadente gio
co profuso in campo dai ven-
tiduo giocatori si sono aggiun-
ti anche alcuni fatti increscio-
si che hanno condotto alia e-
spulsione di due giocatori: 
Scarpa del Pesaro al 18' del 
primo tempo e Rocchi della 
Jesina al 40' della ripresa. 

II Pesaro oltre all'espulsio-
ne di Scarpa ha dovuto lamen-
tare anche l'uscita dal campo 
di Paoloni per uno stnippo 
inguinale al 40" del primo 
tempo e non vi ha fatto piii 
ritorno. 

L'inizio della gara era sem-
brato svolgersi sotto i miglio-
ri auspici: foltissimo pubbli-
co (molti i pesaresi al segui
to dei loro beniamini), cam
po ottimo, giornata buona. 

La Jesina si impadroniva 
subito della meta campo av
versaria e riusciva a imba
stire alcune pregevoli azioni. 
Ma la sterilita dell'attacco 
(soltanto un paio di volte 
Venturelli e stato messo in 
difflcolta su tiri dl Paoloni 
e Bertarelli) non e riusclta 
a concretizzare la supremazia 
territoriale. 

a. p. 

IL P U N T X l 

L'Anconitana insidia 
le favorite 

L'Anconitana insiste. Do
po le duo consecutive vlt-
toric vasalinghe. la com-
pagine dortca ha conqul-
stato ieri un preztoso pun-
to sul campo dell'Empo'f, 
un punto che le conscnle 
di mantenere la testa del
la classiflca, sia pure m 
coabitaziune van la Mas
sese. La squadra apuuna. 
infatti, buttendo lo Spezia 
(dopo aicr iinto ialtra 
domenica a Carrara), si 
presenta, dopo appena tre 
gtornate, come una pet tea-
losa antagontsta delle pte-
tendenti alia prima piazza. 

Hanno invece ancora de
luso Ternana e Prato. Gli 
tunbri sono rtusciti a tit-
perare la modesta Pistoie
se solo grazie ad un rigs-
re. mentre il Prato, facen-
dosi irretire dal robusto 
gioco del Cesena, non c 
andato piii in la del pa
reggio casalingo. Fra qli 
altri risultati meritano ccn-
ni il bcl pareggio della Ma-
ceratese a Ravenna (dav
vero sorprendenti i mar-
chtgiani) e il clamoroso 
successo del Perugia sul 
campo del Rimini. 

• * • 

Sorpresa a Bari. I a gal-
letti v sono statl bloccati 

tn casa dal Pescara E' ve
ro che i padroni di cas'i 
hanno fallito un rigore, 
ma. da un Bari che aspi-
ra al ritorno in Scne B. 
e'era da attendersi qualche 
cosa di meqlio 11 male de'.-
hi compaiitne pugltcsc sent-
bra SKI sopiattutto da i-
dcntiticursi nel centro cam
po che non riesce a Ian-
cture le punte le quail ft-
niscono per far si trrettr» 
facilmente dalla difesa av-
vcrsana. 

St e ripreso subtto in-
vece. il Toronto il quale, 
sia pure dl misura, ha su-
perato il Crotone. 

Quanta alle ex capallsta, 
mentre tl Barletta e crol-
lato a Trapant. I'Avetlino, 
confermando la sua forza 
e i! suo stato di qrazia, 
e rntscito a tornare imbat-
tuto dal difficile viaggio a 
Lccce. 

Sorprendcnte vittoria del 
Siracusa all'Aquila, mentre 
il Trani si e finalmcnte 
svegliato battendo la Mas-
siminiana. Da segnalare, 
tnfine, la netta e incorag-
gtante vittoria del Cosen
za sull'Ascoli. 

Carlo Giuliani 

Reti inviolate alio stadio della Vittoria 

Pescara ancora imbattuto: 
terzo pareggio per il Bari 

BARI: Lonardl; Marino, Gambi; 
Armellin], Roseto, Carrano; De 
Nardi, Toschl, Mujesan, Gallet-
ti, Ctcogna. 

PESCARA: Lamia Caputo; De Mar-
chi. Cressonl; Macchia, Misanl, 
Pinna; Maschietto, Scali, Gulzzo, 
Pagani, Gerosa. 

ARBITRO: Trtnchlera dl Finale 
Emilia. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 9 ottobre 

Cosa dire di questa prima 
gara casalinga del Bari? Una 
squadra che voleva vincere, 
doveva vincere, poteva vin
cere. 

Ma h stata obbligata al ri
sultato bianco da un Pesca
ra quadrato e grintoso oltre 
che da alcuni propri errori. 
Che il Pescara avesse impo-
stato la propria gara cosl co
me poi si fe visto sul campo 
lo si sapeva: gli abruzzesi sa-
pevano di non poter contare 
sul risultato pieno e infolti-
vano il centro campo lascian-
do all'attacco il solo Gerosa, 
affiancato a turno da Guizzo 
o da Maschietto. 

Quale contromisura prende
va Toneatto? Nel primo tem
po nessuna variante alio schie-
ramento tattico consueto men
tre nella ripresa faceva avan-
zare Marino e a tratti Ro
seto. 

I due centravanti Gallettl e 
Mujesan stentavano a pene-
trare neH'affollata area abruz-
zese. Delle due all il solo 
Cicogna si manteneva sulla 
linea laterale mentre a de
stra De Nardi stnngeva vo-
lentieri al centro quando inve
ce era consigliabile attaccare 
per llnee esterne. Ciononostan 
te i pencoli per gli uomini di 
Cervato non sono mancati e 
va dato atto a Lamia Caputo 
di essere stato in diverse oc
casion! 1» • salvatore r del ri 
sultato posit ivo della sua &qua 
dra. Il Bari ha creato aicu 
ne ottime occasion] da rete 
ma e mancato :1 guizzo finale 
dl un nsolutore Poteva \-in 
cere questo Ban. ma non ha 
saputo apprufittare della <-ua 
supremazia territoriale. non 
ha saputo appronttare neppu-
re. alio scadere del pruno tem
po. quando il signor Tnnrh:e 
ra < appena suffmente la sua 
direzione). ha conces-so un cal
cio d: rigore in fa*, ore dei 
biancorossi 

L'incarico di calciare la ma* 
sima pumzione e stato affida 
to a De Nardi 'altro errore, 
quando si dispone di stocca-
tori come Gallettl e Mujesan > 
il quale ha preso una corta 
rincorsa, e giunto sul dischet-
to emozionatissimo, si e fer-
mato. ha esitato. poi ha ap
pena toccato la palla mandan-
dola lentamente al centro del
la porta fra i pledi deirtncre-
dulo Lamia Caputo. 

II pubblico alia fine non ha 
fischiato come era abituato a 
fare lo scorso anno, forse per
che al di la del risultato ha 
visto la sua squadra che sa 
lottare, che non si risparmia, 
che si e ambientata al clima 
della serie C. 

Nicola Morgese 

1-1 con la Maceratese 

Non va oltre 
il pareggio 

il brioso 
Ravenna 

MARCATORI: Duginl CM.) al 34' e 
Tonella (R.) al 43' del primo 
tempo. 

RAVENNA: Cost!; Plrazzlnl. Nistri; 
Contadini. Bartolini, Villa; To
nella, Gramoglia, Bcmni. Fer
rari, Gagliardl. 

MACERATESE: Gennarl; Morbldo-
nl. Feresin; Prenna, Rega. Mar-
chi; Duginl, Vicino, Turcbetto, 
Mazzanti, Alessandrinl. 

ARBITRO Lerrero. dl Genova 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 9 ottobre 

«A Ravenna si vince facil
mente » aveva detto l'allena-
tore della Maceratese, non cer-
to senza una certa presunzio-
ne, pronosticando il risultato 
al Comunale di Ravenna; si 
e invece sbagliato, e pu6 con-
siderarsi fortunate se la sua 
squadra e riuscita a portare 
a casa una pareggio, poiche 
il gioco svolto dai padroni 
di casa avrebbe dovuto por
tare ad una netta vittoria 
della squadra di Ganzer, og
gi apparsa con un attacco in 
splendida forma, in cui sono 
spiccati al di sopra deeli al
tri Bentni una spina nel mo
re della dife>a ospite e Fer
rari ottimo centrocampista 

Ed ora un po' di cronaca 
l'inizio e degli ospiti. ma ben 
presto il Ravenna si ripren 
fie. e potrchbe segnare do 
po fHx-hi mmuM di gioco con 
Gramoelia <u un tiro dalla 
band'.enna. poi £ la Macera
tese a sbaghare una facile 
occasione con Turchetto pri
ma. che libero al centro del 
J'area manda alle stelle, poi 
ron Dupini rhe. smarcatosi di 
Villa potrenbe tirare. ma in
dicia troppo e la dife«a cial 
loros«a riesce a salvare 

Al 34' il gol suggerimento 
di Mazzanti a Dugini libe
ro sulla sinistra, e precisa 
conclusione di quest'ultimo in 
fondo alia rete dl Costi. Al 
43* 11 pareggio ad opera dl 
Tonella. che" sfrutta una pape-
ra della difesa su un corner. 

Nella ripresa le mfgliori 
azioni del Ravenna glungono 
dopo pochi minuti, quando 
Benin! dopo avere evitato due 
awersari. da a Gramoglia, ma 
il terzino respinge il suo ti
ro: ancora Gramoglia al 17' 
colpisce la traversa. II fina
le vede la Maceratese spin-
gersi prudentemente in avan
ti, ma la partita termina sul-
l'uno a uno. 

$. g. 

Trani 1 
Massiminiana 0 

MARCATORE: autorete dl Prenna 
al 48' del s.t. 

TRANI: Genero, Pappalettera, Gal 
vanin; Pignattnro, Rlvellino, Tac-
cluni; Barbato. Basso, Broggl, 
Bitetto. Ciannameo. 

MASSIMINIANA. Marino; Marin. 
Fortl; Pollzzo, Siramell, Sclapa-
ni; To ma. Samperi, Puliaflto, 
Prenna. Menotti. 

ARBITRO: Falzca di Reggio Oa 
labria. 

Lecce 
Avellino 

1 
1 

RETI: Bruttl <21* p t ); Abbatlnl 
(25' s t . l . 

LECCE- Bottonl; Merconato. Oa-
rajrna; Luccl. Zinl, 
Mellina, Trevisan. 
Farronl. Bruttl. 

AVELLINO Recchia; 
Bagagli. Riti. Pwt. 

Marcucci; 
Cartisano, 

Cattonar. 
Versolatto. 

Abbatini, Francon, Cesero, Scl-
mo, Ive. 

ARBITRO Casella. dl Messina. 

Siracusa 
L'Aquila 

2 
0 

RETI- Bottarelli »77' p.t.); e «48' 
del s t ) 

L'AQUH-A- Toni. Bettlni. Grigolet 
ti. Attardl. Taverna. Toma«oni. 
Pozzar. Afmoletto, Pellegrini. 
Pelleirrini. Bravin. Or«;inl. 

SIRACVSA Ducati. Degli Innocen-
tl. Mas'ari; Rodaro. Petronilll. 
Pereita. Bet tare! ti, SantagosUno, 
Baie?trieri. Casmi, Testa. 

ARBITRO Prece. dl Roma. 

Akragas 2 
Casertana 0 

RETI Alr^sl <3T s t ) . Bertolottl 
<*i' * t ) 

AKRAGAS Rettore. Anrona. Car 
letti, Spreaflco, Fagan. Rigonat. 
B»nolotti. Alessi, FranzA, Sme 
rigllo. Palanoll 

CASERTANA Iliano; Anghillerl 
I>ombardl. Savlnl. Grosci. Rug-
glero. Carazzonl. Ludortsi, To-
rr.iet. OiOTan&etU. BongiOTannl. 

ARBITRO: Treggiarl. dl Roma. 

Abbonati subito 
e fed abbonare 
i tuoi amid m 

Vie Nuove 
i 
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