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«C»: continua la marcia dell'Anconitana 
Tutti contents alio stadio dei Marmi 

Bacis sbaglia il rigore 
e il Prato salva il pari 

—i La partita ostacolata dal maltem-
po - Vano il gran finale degli ospiti 

Franzon (a sinistra) • Rino, due pllaitri del centrocampo pratese. 

CARRARESE: Magnaninl; Panlo, 
Magazzu; Dae is, Biondi. Dal Ma-
so; Marni, Barutta, Sal, Aldi, 
Dossena. 

PRATO: Do Rossi; Magelli, Fern; 
Rizzo, Benini, Franzon; RofH, Car-
mlnati, Ghelli, Forluccl, Grazluni. 

ARBITRO- Canova dl Milano. 

DAL CORRISPONDENTE 
MASSA CARRARA, 16 ottobre 
RiMiltato bianco fra Carra-

rese e Prato al termine di una 
partita giocata interamente 
sotto lo scrosciare dell'acciua 
e su un terreno pesantisslmo. 
Uno 0 a 0 che non fa una 
gnnza. La Carrarese ha con-
dotto la gara per i primi qua-
rantacinque minuti con una 
certa supremazia. II Prato ha 
fat to altrettanto nella rip re-
sa (i locali, infatti, avrebbero 
potuto con un po* piu di for-
tuna assicurarsi il successo 
nella prima parte dl gioco e 
jl Prato avrebbe potuto guada-
gnarsl d'altra parte l'intera 
posta nell'ultimo quarto d'ora 
dl gioco se non avesse sciupa-
to banalmente alcune palle-
goal. 

A questo punto blsogna pe-
rb dire che la squadra piii 

Ottima la regia di Azzali 

L'Empoli ridotto in nove: 
facile per il Perugia (2-0) 

Maceratese-Massese 1-0 

Dugini ha deciso 
il «match» caldo 

MARCATORE: al 39' del p n m o 
tempo Dug int. 

MACERATESE: Gennarl; Morbldo-
nl; Fcresin; Prenna. Rei;a. Mar-
chl; Dugini, Vicino. Turchetto, 
Mazzantl. Alessandrinl. 

MASSESE: Francl; Fagotto. Martl-
nelll; Tarantola. Merkuza. Bar-
bana; Rolla, Tonelll, ChlnagUa, 
Prolcttl, Postlnl. 

ARBITRO: Valagussa dl Lecco. 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA, 16 ottobre 

II direttore di gara, che in 
due atterramenti brutal! in 
piena area di rigore di Tur
chetto ha negato la massima 
punizione ed ha nnnullato un 
goal sempre di Turchetto per 
motivi inspiegabili. ed insie-
me la bravura di Franci hnn-
no salvato la Massese da una 
piu severa sconfitta. Non vo-
gliamo con cio sostenere che 
i toscani abbiano giocato una 
partitaccia, anzi hanno pro-
fuso tutta la loro prebtanza 
atletica piii che tecnica. per 
cercare di rlstabilire le sort!. 
dopo che Dugini. al 39' del 
primo tempo, con un formi-
dabile colpo di testa, aveva 
messo nel sarco su un tiro 
calciato dalla bandienna da 
Mazzanti. 

La Maceratese, dopo esse- • 
re passata in vantaggio. ha 
continua to nel suo forcing per 
arrotondare il risultato ma 
non vi e riuscita proprio per 
le gravi indecisioni del si-
gnor Valagussa. 

I locali allora si sono 
chiusi in difesa( anche per
che Turchetto per un infor-
tunio era rimasto inutilizza-
bile all'ala destra, correndo 
cosl i maggiori pericoli!), 
ma hanno retto bene e ce 
l'hanno fatta con pieno me-
rito. 

La Maceratese ha tenuto al-
l'attacco grazie anche al mi-
glioramento fatto registrare 
da Turchetto e all 'apporto di 
Dugini; non ancora in forma 
e apparso Alessandrini. Bene 
anche il centro campo, specie 
ron Vicino e Marchi infatica-
bili nelle fnsi di costnizione. 
Mostra ancora alcune per-
plessita il reparto difencsivo 
non ben amalgamato e con 
troppe indecteioni pericolose 
da parte di Brenna. Con que-
sta vittoria, la Maceratese ha 
gia le carte in regola per im-
pegnare le maggiori aspirant! 
al successo finale. E" ancora 
presto per fare pronostici ma 
ci sono buone premesse. 

I toscani rappresentano cer-
tamente un complesso d! va-
lorc e siamo ccrti che riu-
sciranno a fare cose migliori. 
Un vero peccato che si siano 
fatti prendere dal nervosismo 
commcttendo madornali scor-
rettezze. Un incontro piace-
vole ma anche un gran la-
voro per i due massaggiatori. 

Massimo Gattafoni 

MARCATORI: nel p.t. al 41 • Mat-
nardi (P) ; nel s.t. al 39' Mari-
nelll (P) . 

PERUGIA: Cacclatorl; Bellel, Ma-
rinelli; Azzali, Morosi. Troiani; 
Lolli, Cartasegna, Gabetto, Ra-
macciotti. Malnardi. 

EMPOLI: Cinelll; Pallotta, Cheru-
bini; Sani , Carlettl. Folentes. 
Ronchi, Magnl, Zimolo, Galanti, 
De Martini. 

ARBITRO: D'Auria di Salerno. 

DAL CORRISPONDENTE 

PERUGIA, 16 ottobre 

Certamenle il confronto 
tra Perugia ed Empoli, si e 
deciso alia mezz'ora, quando, 
con le squadre ancora sullo 
zero a zero, I'arbitro D'Au
ria espclleva giustamente il 
oscano Ronchi, reo di avere 
colpito a freddo Marinelli. 

Al 32' un pallone centrato 
da Cartasegna avrebbe gia 
potuto portare in vantaggio i 
grijoni. ma veniva mancato 
da ben tre attaccantl; al 37' 
samente un tiro di Ramac-
ciotti. Poi al 41' il Perugia 
passava: lancio di Bellei a 
Cartascjna. cross al centro, 
deviazione di Gabetto, slan-
gata imprendibile di Mainar-
ili con palla che sbatte sul 
palo ed entra. 

A questo punto gli ospiti 
hanno perso la testa. Gia dal-
Vinizio ai toscani avevano im-
postato un gioco molto scor-
retto: I'inutile gesto di Ron
chi nonche il conseguente pas-
sivo numerico subito tramu-
tatosi in svantaggio. ha esa-
sperato questa impostazione. 
Cost al 44' De Martini com-
piva su Bellei una falciata 
platcatc e del tutto ingiusti-
ficata: I'arbitro era costretto 
ad espellere anche lui. 

Nella ripresa sarebbe stato 
logico aspettarsi uno strari-
pamento del Perugia, ormai 
in vantaggio di due uomini. 
Invece i grifoni segnavano 
una seconda rete a 6" dalla fine. 

Roberto Volpi 

Derby biancorosso alFinsegna delta mediocritd 

II Rimini chiuso a riccio 
pareggia (0-0) con il Pesaro 

>"IS PESARO Venturclli. Ludovta. 
Galeotti: Recchia. Belfanti. Co 
m u l . Ceccolini. Salvini. Ijindiru. 
BaMwri . La Volpiceli* 

IIMINI Conti. Fionni. Graziar.t. 
Santanni. Scardoii . Q-.i.idrrlli: 
Lazzaretto. Fusan. BeUinazz:. Za 
nardi. Gnlli 
tBITRO Sirardello dj Merar.o 

[DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 16 c t tcbre 

Una lunga salre di fiscal 
a salutato la fine delta sbia-

ftssima partita giocata tra Pe-
aro e Rimini. Certo e stato 
leramente un derby giocato 
ill'insegna delta mediocrtta 

Una gara in cm il risultato 
occhiah non fa una grin-
zero a zero quindi sotto 

.ai aspetto. sia come reti 
pa come gioco F se pos-
pamo m -narte scutare il Pe 
iro (se aresse osato dt piii!). 
ggi rivoluzwnato a causa del-

j decimazione subita dome 
lien srorsa a Jest (quattro fi-
ilari non si mre'itano e og 

i rtncalzi hanr.o tat'o rim 

piangere noterolmente i vari 
Paoloni, Castellam. Bernardis, 
ecc./. altrettanto non possta-
mo dire per il Rimini. Una 
squadra. tnfatti. con le sue 
ambizioni. non pud imposta-
re tutta una gara tenendo 
avanti solamente due uomini 
i Lazzaretto e Bellinazzt). co
me e avrenuto oggi. II Rimi
ni con un'altra impostazione 
di gioco. pud fare molto di 
piii dati gli elementi d\ cut 
dispone, come il later ale Qua-
drelli e il centravanti Belli-
nazzi. 

Certo tl risultato in bianco 
che si era prefisso. il Rimmi 
lo ha ottenuto, ma non pos-
stamo assolrere il suo com-
portamento rinunciatario. 

Cib prcmesso, passiamo alia 
brcre cronaca. 

Al 12' La Volpicella ben 
lanciato da Ceccolini spara. 
il portiere non tratttene e 
causa il primo calcio d'ango-
lo Al 75' mixch;a pertcoiosi 
<otto !a p<nta rimincie con 

due calci d'angolo consecu-
tiri senza esito. Al 19' Belli-
r.azzi sluggito al libero Co-
mizi da fuori area lascia par-
f.re una cannonata Venturel-
li. con precisa scelta di tem
po. 5i alza piii che pud e spe-
disce in calcio d'angolo. Al 
24' azwne eclante di Salvim, 
Ijindint. Recchia senza esito 
Al 37' La Volpicella azzecca 
un tiro nel sette ma Conti, 
a volo d'angelo. incredtbilmen-
te salra. 

Nel secondo tempo si ha 
un primo vero e proprio tiro 
in porta solo al 19'. Lo ef-
fettua Bellinazzt dal limite 
dell'area e tl portiere salva 
a stento. Al 26' gigantesca 
mischia sotto porta rimine-
se con tre tiri consecutivi de
gli arantt pesaresi senza esi
to. Poi, con il batti e ribat-
tt a centrocampo si va alia 
fine 

Romolo Pagnini 

sfortunata tra le due e stata 
la Carrarese. I locali, infatti, 
non sono riusciti a t ramutare 
in goal un calcio di rigore 
concesso loro dal direttore di 
gara al 14* del pr imo tempo. 

Fino a quel momento la Car
rarese stava conducendo la 
parti ta con manovre a largo 
raggio. E l'area del Prato era 
pressoche assedlata dagli avan
ti locali. II centravanti carra
rese Sal in plena area era 
stato at terrato vistosamente e 
I'arbitro non aveva esitato a 
fischiare la masslma puni
zione. 

Si incaricava del tiro dal di-
schetto degli und id metri Ba
cis il quale faceva partire un 
tiro fortissimo ma troppo cen-
trale che il portiere ospite 
De Rossi non aveva diffieolta 
ad intercettare salvandosi in 
angolo. Quindi la Carrarese 
nonostante un calcio di rigo
re non 6 riuscita a passare 
Vani sono stati poi tutti i ten-
tativi di portarsi a rete in 
questa pr ima parte della gara. 

Nella ripresa, come abbia-
mo gia accennato, i local! so
no apparsi stanchi e ne ha 
approflttato il Prato per intes-
sere belle e interessanti tra-
me specialmente a centro 
campo. 

Verso la fine della gara la 
supremazia degli ospiti si e 
fatta piii marcata e la difesa 
della Carrarese ha dovuto su-
dare le proverbiali sette cami-
ce per non soccombere sotto 
le folate degli avanti pratesi. 

Qunidi, vlsti i valori in cam
po e visto come si sono mes-
se le cose lungo tut to l'arco 
del novanta minuti di gioco, 
11 pareggio e secondo noi lo 
epilogo piii giusto. 

Primo Conserva 

Del Duca-Pescara 0-0 

Mancati 
i goals 

da ambo 
le parti 

DEL DUCA: Sclocchini; Camaionl, 
Guzzb; Mazzone. Pierbattista, 
De Mecenas; Gioncatl, Beccac-
cioli, Meneghetti. Scapelli, Ma-
gnon. 

PESCARA: Lamia Caputo; De Mar-
cl , Cressoni; Macchia, Misanl, 
Penna: Maschietto, Scali, Guiz-
zo. Pagani, Gerosa. 

ARBITRO. Cimma. di Blella. 

DAL CORRISPONDENTE 
ASCOLI PICENO, 16 ottobre 

II derby marco-abruzzese e 
terminato con un nulla di 
fatto. Ci sono state un paio 
di occasioni per ciascuna 
squadra, che avrebbero potu
to cambiare il risultato, ma, 
tut to sommato, lo 0-0 e il ri
sultato piii giusto. 

La Del Duca e scesa in cam
po facendo esordire in pri
m a squadra il giovane Gion-
cati nel ruolo di alfl destra, 
al posto di Bacci e Pierbatti
s ta quale stopper al posto di 
Bigoni. Poco o nulla e pero 
cambiato nel gioco dei bian-
coneri. 

II Pescara ha in parte de-
luso, anche se ha ottenuto 
un risultato utile. 

Pochi gli spunti salienti del-
1'ineontro che si e svolto in 
prevalenza a centro campo 
con pochi affondo da par te 
dell'AscoIi e qualche contro-
plede da par te dei biancoaz-
zurri pescaresi. La prima oc-
casione e per il Pescara, che 
subito sviluppa una azione 
sulla destra: Maschietto e 
prontlssimo a rimettere al 
centro dell 'area bianconera 
dove Guizzo impegna in una 
pa rata difflcoltosa Sclocchini. 

AI 4* e al fi*. due calci d'an
golo per la Del Duca al 7* 
e il p n m o per il Pescara. 

Al 10' t iro a lato del terzi-
no Camaioni spintosi in at-
tacco. Deviazione in angolo 
per Mazzone al 12'. su t iro 
di Maschietto. Tiro fuori ber-
saglio di Cappelli al 16'. imi-
tato dopo un minuto da De 
Mecenas 

Ottimo Iraversone di Cap
pelli al 25' sul quale il por
tiere Lamia Caputo intervje-
ne anticipando Gioncati. 

Al .15'. la grossa occasione 
per il Pescara: Guizzo si li
bera di Pierbattista e. a tu 
per tu col portiere in uscita. 
mette a lato di poco 

Alio scadere del primo tern 
po. Magnan. ben lanciato sul
la sinistra, tu t to solo, sciuoa 
una favorevolissima occasio-
ne. 

Nel secondo tempo, nulla di 
notevole fino al 10', quando 
De Mecenas impegna Lamia 
Caputo con un insidioso ra-
soterra. Due angoli oer il Pe
scara <15\ 20' e 26'). 

Al 30' Capelli. di testa, im
pegna il portiere ospite che 
si esibisce in un pezzo di 
bravura, deviando in anpolo 
la palla che stava per entra-
re in rete. 

Si arriva alia fine con ima 
azione del Poscara (al 90M 
rhe mette in difflrolta la di
fesa locale r m I'arbitro da 
il segnale d* chiu<rura. 

Aldo Moracci 

IL PUNTO 

Grande giornata 
per i «galletti» 

Anconitana sola in testa 
alia classifica del girone B! 
E cid grazie al successo 
della compagine dorica 
(anche se si e trattato di 
un successo piii faticato 
del previsto) sulla modesta 
Torres e all'imprevista, ma 
sino ad un certo punto, 
vittoria delta Maceratese 
sulla Massese. Un'Anconi
tana che svetta dunque e 
una Maceratese che non le 
e da meno, avendo rag-
giunto quota sei ad appena 
un punto dalla capotista. 
Un inizio davvero formida-
bile per le due squadre 
marchigiane. 

Un'altra squadra che si 
sta mettendo in evulenza e 
il Perugia. L'undicl urnbro, 
dopo la bella vittoria del-
I'altra domenica a Rimi
ni, ha confermato ieri il 
suo buon momento rispe-
dendo via seccamente bat-
tuto il pur votitivo Empo
li. La vita si fa sempre 
piu dura quindi per le fa
vorite Prato e Ternana, 
che, peraltro, pur avendo 
messo in evidenza ancora 
una volta i loro attualt li-
miti, hanno chiuso positi-
vamente la quarta giorna
ta pareggiando rispettiva-
mente a Carrara e a Siena. 
Pregevole soprattutto tl ri

sultato ottenuto dalla Ter
nana contro un'avversaria 
di tutto rispetto 

Finalmente una grande 
giornata per il Bari! I 
« galletti », infatti non solo 
hanno vinto in trasferta 
— eld che non accadeva 
loro da tempo — ma han
no fatto addirittura salta-
re il campo della capolista, 
quell'Avellino che, fino a 
ieri, aveva stupito tutti per 
la sua freschezza e il suo 
piglio. Bari da promozio-
ne? E' presto, per rlspon-
dere. Ma che la squadra 
pugliese, che ha giocato tre 
volte in trasferta su quat
tro, sia gia in lizza per la 
prima poltrona, e buon se
gno. 

Anche il Cosenza ha chiu
so la giornata in modo po-
sitivo, superando il coria-
ceo Crotone e conferman-
do di essersi ripreso dopo 
I'incerto esordio. Due fra 
le candidate alia vittoria 
finale sembrano cost aver 
raggiunto un remlimento 
discreto. che consente lo
ro di mantenere I contatti, 
in attesa che I'ulteriore svi-
luppo del tornco dia loro 
la possibility di mettersi 
nella giusta evidenza. 

Carlo Giuliani 

Sempre imbattuti gli umbri 

Prevalgono i portieri 
in Siena-Ternana: 0-0 

Buono il gioco a centro campo degli ospiti 
Ottimo esordio di Menucci - Espulso Marchetti 

SIENA: Fiorinl; Turchl. Mariotto; 
Castano, Monguzzi, Cencetti; Mar
chetti, Barbonl, Compagno, Me
nucci, Basilico. 

TERNANA: Germano; Grechl, Ca-
vasln; De Dominicis, Bonassin, 
Nicolini; Sciarretta, Clgnanl, Bel-
llsarl, Cervetto, Meregalli. 

ARBITRO: Pflflner dl Torino. 
NOTE - Spettatorl quattromlla, 

fondo sclvoloso, al 34' del secondo 
tempo espulso Marchetti del Slenu. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 16 ottobre 

Reti inviolate fra Siena e 
Ternana alia fine di un in
contro vivace e combattuto. 
Un pareggio che premia la 
buona organizzazione del gio
co della Ternana e denuncia 
d'altra parte le manchevolez-
ze di un Siena che pero non 
ha aflat to deluso. I biunco-
neri infatti, soprattutto nel 
p n m o tempo, hanno saputo 
imprimere velocita e direzio-
ne alle loro azioni offensive 
senza per6 mai riuscire a bat-
tere Germano che si e dimo-
strato sempre attento e sicu-

L'accorto Bari ferma I'Avellino 1-0 

Prodezza di Mujesan 
alio scadere del tempo 
La rete e scaturita da 

un virtuosismo del cen

travanti che ha calciato 

all'incrocio dei pali 

MARCATORE: Mujesan (B) al 45' 
del s.t. 

BARI: Lonardi; Gambi, Morini; 
Bnischettini, Loseto. Armellim; 
Cicogna, Galletti, Mujesan, Buc-
cione. De Nardi. 

AVELLINO: Recchia; Cattonar, Na-
gagli; Riti. Pes. Verzolnto. Ab-
batini, Fracon. Cesero, Selmo. 
Ive. 

ARBITRO: Giulll di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
AVELLINO, 16 ottobre 

Mujesan, Vex idolo delle fol
ic avellinesi, ha determinato 
oggi, con una magistrate pro
dezza, la sconfitta dei campanl 
in zona Cesarint. Ecco la pro
dezza: al 45' del secondo tem
po Mujesan a tre quarti di 
campo conquista la palla e si 
getta come un turbine verso 
la rete di Recchia, travolge 
nella sua corsa prima Catto
nar, poi Pez. quindi Riti e 
giunge cosl sulla linea di fon-
do dalla quale lascia partire 
un irresistibile tiro in diago-
nale che si infila giusto al
l'incrocio dei pali. 

Questa rete suggella una par
tita iniziata all'insegna della 
tensione nervosa (ossia del 
non gioco) e diventa via via 
sempre piii avvinccnle. 

Da una parte il Bari, squa
dra tecnlcamente piii dotata e 
dal gioco piii reloce. alia ri-
cerca di una afferma&ior.e che 
convincessc innanzitutto se 
stesso di saper vincere. anche 
a costo di soffrire: dall'altra 
I'Avellino. forte di un grande 
spirito agonistico e del rumo 
roso tncitamento del pubbli-
co alia ricerca della vittoria 
clamorosa. 

Hanno prevalso le ragiont 
del Bari. soprattutto perche 
dalla sua parte giocava it bra
vo Mujesan, ma anche perche 
i galletti hanno saputo acqui-
stare dopo il primo anno di 
tirocinio, quella grinta e quel-
la capacita di soffrire. assolu-
tamente indispensabili a chi 
vuole prevalere in un torneo 
di Serie C. 

L'Avellino ha invece man
cato all'appuntamento con la 
vittoria. 

Qualche cenno dt cronaca. 
Al 3' Cesero. tutto solo in 
area barese. tira sul portiere; 
al 13' gol dt Abbattnt tn fuo
ri gioco: al 27' Mujesan fug-
ge sulla sinistra, vince una 
serte di contrasti e porge a 
De Nardi che ttra Haccamente 
su Recchia: Cesero al 29' dal
la linea dt fondo fa partire 
un secco rasoterra che passa 
a due metri da Ive senza che 
I'ala rtesca a mettere in rete: 
su uno spiovente di Selmo al 
37' intercengono Ive. Cesero 
e Lonardi il quale ultimo ha 
la meglio 

Nel secondo tempo al V pas-
saggio involontario di un di-
tensore bareie ad Abbatini 
che tira centralmente; Galletti 
al 4' se ne va sulla sinistra 
e smista verso Mujesan solo 
al centro. Esce alia disperata 
Recchia e salva: liscio clamo-
roso dt Armellini al w e tiro 
di Abbatini su Lonardi; cen
tro di Ragon al 22' e saetta 
di Cesero svll'esterno delle 
rete: Cattonar ferma al 29' in 
extremis Mujesan lanciato a 
rete: Selmo riceve al 30' da 
Cesero e solo davanti a Lo
nardi manca la palla; inflne 
al 45' il gol di Mujesan 

Cede i l Crotone 

/ / Cosenza vince 
ma delude (1-0) 

MARCATORE: nella ripresa ol 6' 
Marongin. 

COSENZA: CortJ; Vita, Cerutti; 
Dlonisi, Millea. Rapetti; Maron
gin, Varzi, Antonioli. Migliormi, 
Campanini. 

CROTONE: Pozzi; Mela. Golfarini; 
Ferrnrlnl. Funtl, Eutemi; Gal-
Iuppi. Apa, Ciabattari, Birtig, 
Scarfb. 

ARBITRO: Leardi, di Messina. 

DAL CORRISPONDENTE 
COSENZA, 16 ottobre 

II « derby » calabro fra Co
senza e Crotone si e conclu-
so con una vittoria di stretta 
misura dei silani. 

L'unico goal della partita e 
venuto al 6' della ripresa ad 
opera dell'ala destra Maron
gin che con un egregio spun-
to ha approfittato di una in-

TRIONFANO 
LE FERRARI 

NELLE T000 KM. 
Dl PARIGI 

MOUTHERY, 16 ottcbre 
L'equipaggio lnglese composto da 

Mike Parkes e David Piper, su Fer
rari. ha vinto la sesta edizione 
della corsa automobilistica < 1000 
chilometn di Pangi » 

Questa la classifica ufficiale della 
Ifmo chilometri automobilistica di 
Pangi < 129 gin - km 1006.443) 1 
David Piper Mike Parkes i G B I su 
Ferrari, in 6 ore 31 "24" alia me
dia orana di km 153.934 ivinciton 
ol.is-if oltre 2500 o n e I. 2 Jean 
Pierre Hanrioud (Fr.i-Andre Vicky 
(Svi >. su Porsche. 126 giri (vin-
citori classe da IfiOO a 2300 cmc.); 
3 . Robert Neyret-Jacques Terramors 
( F T . ) SU Ferrari. 117 g in ; 4 Ro
ger De Lageneste Jacques Cheinis-
se ( F T . ) SU Alpine. 115 giri (rin-
citori classe da 850 a 1300 cmc ); 
5. Firmin Dauwe-Fred Kehrman 
<GB >. su Lotus Elan. 113 giri 
(vincitori classe da 1300 
cmc ); 

a 1600 

tempestiva uscita fuori dai 
pali del portiere ospite Pozzi, 
per batterlo con un preciso 
colpo di testa. 

Dicevamo che oggi, cosl co
me era avvenuto domenica 
scorsa con l'Ascoli, il Cosen
za nonostante la vittoria non 
ha soddisfatto i suoi numero-
si sostenitori, accorsi anche 
oggi in massa alio stadio nel
la speranza di assistere ad 
una buona parti ta. La squa
dra silana, al di la delle fre
quent i sfasature di tutti i re-
parti manca ancora di quel 
gioco d'assieme organico e 
razionale che e la principale 
garanzia per condurre un di
screto campionato e giustifi-
care alcune ambizioni di pri-
mato che si nutrono. Speria-
mo che nei prossimi giorni 
il trainer silano Montez pos-
sa porre rimedio a questo se-
rio inconveniente. 

II Crotone invece e gia a 
posto e oggi con un po ' di 
fortuna avrebbe potuto cer-
t tmente uscire imbattuto dal 
San Vito se qualche suo at-
taccante non avesse peccato 
di precipitazione nelle conclu
sions La squadra jonica a dif-
ferenza del Cosenza, ha gia 
un suo volto, un suo gioco. 
che, senza concedere molto 
alia platea. bada soltanto al-
I'essenziale. 

Oggi la squadra jonica ha 
combattuto per tutti i novan
ta minuti e specialmente dopo 
aver incassato il goal di Ma
rongin, ha stretto d'assedio I 
silani impegnandoli seriamen-
te in diverse occasioni con 
Scarfb, Galluppi e in partico-
lare con Ferrarini il quale al 
21' della ripresa solo davanti 
a Corti ha sciupato banalmen
te una clamorosa occasione. 

Oloferne Carpino 

ro su tutte lo palle. 
I locali hanno la notevole 

attenuante dell'assenza dello 
infortunato Bulli, la brava 
mezz'ala regista di tutto il 
gioco ofTensivo dei biancone-
ri. A sostituirlo e stato chia-
mato il giovanissimo Menuc
ci che ha tuttavia ben figu-
rato dimostrando di possede-
re una ottima visione del gio
co e una buona spinta di ve
locita. 

Ma soprattutto per il Sie
na si e mostrata ancora una 
volta la necessita di potere 
schierare in campo un uomo 
di sfondamento capace di con-
cludere positivamente a rete 
le buone trame sviluppate da 
Marchetti, Compagno, Barbo-
ni e Basilico che hanno gio
cato ad un buon livello in-
sieme a Castano che ha fat
to da regista a centro campo. 

La Ternana si e bravamen-
te Hmitata a contenere le 
sfuriate dei locali senza pero 
far barricate e portando al-
cuni attacchi pericolosi alia 
porta avversana soprattutto 
per merito dell'ottimo Belli-
sari. 

I primi dieci minuti della 
partita sono completo appan-
naggio dei bianroneri; gia al 
3' assistiamo ad una triango-
lazione tra Compagno e Me
nucci, il tiro di quest'ultimo 
batte Germano ma la rete 6 
annullata per fuori gioco. II 
gioco 6 veloce ma i tiri di 
Castano, Barboni e Compagno 
non sorprendono il portiere. 
Al 12' Fiorini in uscita perde 
la palla sui piedi di Cervetto 
ma Cencetti rimedia pronta-
mente. Al 31* dopo una bella 
parata di Fiorini parte un ve
loce contropiede dei senesi che 
impegna Menucci e Marchetti. 
II passaggio finale giunge a 
Barboni che e anticipato da 
Germano uscito a valanga. Al 
32, un colpo di testa di Cer
vetto da buona posizione fi-
nisce alto. 

Riprende la pressione del 
Siena e al 44' Germano deve 
salvarsi ancora uscendo di 
pugno su Turchi. 

Nella ripresa ancora i lo
cali alia ricerca del gol; al 
3 ' Germano blocca una puni
zione calciata da Castano; al 
6' nuovo salvataggio del por
tiere ospite sui piedi di Mar
chetti smarcato in area da 
un passaggio di Barboni. Al 
14' suH'altro fronte e Fiorini 
che deve gettarsi sui piedi 
di Bellisari salvando la peri-
colosa situazione. 

La fatica comincia a farsi 
sentire e il gioco si fa piii 
lento ma oramai ambedue le 
squadre sono paghe del ri
sultato. 

Unica nota di rilievo in que
sta parte della gara e la espul-
sione di Marchetti per legge-
ro fallo di reazione su Bo
nassin punito troppo severa-
mente dal signor Pfiffner. 

Enrico Zanchi 

/ sardi hanno 

ceduto nella ripresa 

Anconitana 
di misura 

(1-0) 
sulla Torres 

MARCATORE- Unere (A) al V del
la ripresa 

ANCONITANA luooboni; Pancbmn-
co. Unert'. .Spocchi, Hecchi, Viap-
piani; Luca, Ginmp.ioli, Fuccinca-
ni, Zanuti. Masi-lli. 

TORRES- Santus; Missio, C.higlio 
ne; Scazzola, Dettorl, Manca; Pits-
.sularqua, Gatti. BalsunelU, Mani-
in. Morosi. 

ARBITRO signor Mossinese di Ta-
ranto 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA, 16 ottobre 

Nonostante il signor Messi-
nese cui per tl bene del cal
cio sarebbe opportttno proibi-
re dt vestire la dtvisa ncra, 
VAnconitana ha continuato la 
sua marcia anche contro la 
Torres incamcrando l'intera 
posta in palio. 

E' stata una mrtita soffcrta 
dai locali anche se il punteg-
gio non rispecchia i valori in 
campo. C'e stata una unica 
rete. (ve ne era stata un'altra 
marcata dallo stesso Unere al 
25' della ripresa su azione di 
calcio d'angolo che, molto cer-
velloticamente, Messinese ha 
annullato per fuori gioco) c 
un rigore non concesso ai do-
rici sempre nel corso del se
condo tempo; comunque a 
parte cid i giocatori locati og
gi non hanno girato nel modo 
migliore. 

Sia pure bene registrata a 
centro campo e con una forte 
difesa imperniata sul validis-
simo Spocchi, I'Anconitana e 
mancata nei collegamenti fra 
centro campo e il quintetto 
avanzato, ove I'assenza dell'in-
fortunato More si e fatta sen-
tire. Inoltre le polvcri dl Fac-
etneani e Maselli oggi erano al-
quanto umide. 

A scuuante degli anconitani 
va il comportamente della 
compagine sarda scesa in cam
po con I'intento di non per-
dere. Questa, infatti, sin dalle 
prime battute si e chiusa nel 
suo guscio e nOn ha lasciato 
spazio agli avanti avversari. 

La rete k venuta atl'inlzio 
della ripresa. Fischio dell'ar-
bitro, un paio di rimpalli a 
centro campo e la sfera va a 
Giampaoli che porge preciso 
a Faccincani, questo lesto met
te sulla sinistra dove I'accor-
rente Unere infila dl preci-
sione Santus. 

a. p. 

Battuto il Lecce con un gol di Caputi (hO) 

Dopo tre domeniche 
segno il Frosinone 

Domenica 
le partite 
iniziano 

alle 14,30 
MILANO, 16 cttobre 

Con domenica 23 ottobre i ram-
plonaU di S e n e A e B anticipe 
ranr.o di rrwzz'ora l'orano delle 
gare, con inizio quindi 6lle ore 
14.30 

I TABELLINI DELLE ALTRE 

Massiminiana 0 
L'Aquila 0 

L'AQUTLA Tom. Beturu, Gn^olet 
tl: Attardl. Tavema. Tomassoni. 
Peilegnni Agno!etto. Mention. 
Bravin, Bor»g:ne 

MASSIMINIANA- Marino. Manasse 
ro. Fortl. Pouzzo. Sfraneli. 
Scumpini; VoIto!ina. C-.raolo. Pu 
liafito. Scafani. Menotti 

ARBITRO Capobiano di Caghari 

Akragas 
Barletta 

0 
0 

Sergio Battista 

Trapani 
Casertana 

2 
2 

TRAPANT: Ferraresi; Morana. Firi-
cano; De Tognl. Zanellato. C* 
vaUini; Nardi, O s i s a . Pelizzo-
ni , Camaroli, De Zotti. 

CASERTANA: Illlano; Pacini. Lom-
banH; Savlni. Anghilert. Ludo-
vtsi. Ofovannettl. De Grassl, To
st, Rugglero. Cavaaoni. 
Ca vallinl 

MARCATORI: Camaroli (T) al IS . 
CavallinI (T) su Irjrore al 31". 
Tosi (C> al 36' del p n m o tem
po: GiorannetU <C> al 26' della 
rlprpja. 

AKRAGA-S Rt-ttore. Spirafico. 
Carlcschi. Mazzont. Fagan. R:po 
nat. Berrolotti Smenf-Iio. Fran 
zo. C o m Alessi 

BARLETTA Pao!iI!o. Faraone. Ml 
lil!o. Scarpa. Scandola. Bruirna 
rotto. Cad.irnuro. Di Paola Bi'a. 
Polct. Taluztt 

ARBrTRO Rodcmont* di Teramo 
NOTE terreno in discrete con-

dinoni . pubblico tremila persone 
AI 21' della npresa Paolillo tn una 
uscita ha nporUio lo spacco del-
l'arcata sopraceillare sinistra per 
cut ha dovuto essere accompagnato 
all'ospedale dove gli sono stati 
praticatt due punti di sutura Calci 
d'angolo 9 a 0 per 1 'Akragas 

Trani 
Siracusa 

1 
0 

Nardo 
Taranto 

0 
0 

NARDO': Paticchio. Reminl, Co-
lucci; Corsi, Ulivo, Povia; Taja-
no. Malavasi. Orlando. Alptni, 
Nedl. 

TARANTO- Bastianinl; Rondoni. 
ZiRnoli; Napoleoni, Fabrui, Jan-
nanlli; Puoci. Tartar!, Benetti. 
Russo. Bt-rrettl. 

ARBITRO Palumbo 

XLARtATORK Ciar.narr,eo al 3 del 
la ripresa 

TRANI Gewro . Pappalfttera. Gal 
\-ari.n. BASSO. Rivunno. Tacchini. 
Paima. Bro?(ri. Pipnataro. Stella 
Cianr^meo 

silRACT-SA Duca»i. DeftlTnnocenii. 
Massari. Rodaro. Petronilh. Pe 
retta. Bottarelli. Santagostino, 
S a l e s m e n . Casiru. Testa 

ARBITRO Ghetll. 

Pistoiese 
Ravenna 

0 
0 

PISTOIESE: Dal Cer; De Bernard!. 
Vaselli; Dirtna. Molinarl. Bonac-
chi; Banollni . Rossi. Spoletlni, 
Bessi. Mantovani. 

RAVENNA: Cost!; Piraalni. Nlstri; 
Ruzo. Contadini. Villa; Benini, 
Gramoglia. Galasi, Ferrari. Ga-
Kllardi 

ARBITRO Bravi di Roma 

MARCATORE- al 32" del secondo 
tempo, Caputi. 

FROSINONE- Trentlni; Del Sette 
Angelelll: Chlannl. Rosatl. Tu 
mattalli. Caputi, Amicl. Cirol. Dal 
Col. Moroni 

LECCE Panlco. Marronato, Gara 
gia; Lucri. Zmi, Marcurci; Garef-
fa. Cartisano. Brutti, Bersellim. 
M.llina 

ARBITRO Montorti di Palermo 
NOTE Al 40' del secondo tem 

po. espulso Garefla 

DAL CORRISPONDENTE 
TORRE ANNUNZIATA, 16 ottobre 

Dopo 347 minuti di gioco, il 
Frosinone ha segnato la sua 
prima rete di questo campio
nato di Serie C sul campo new 
tro «Savota» di Torre An-
nunziata, ove ha giocato la 
prima partita delle tre che 
e stato condannato a dtspu-
tare in campo neutro dalle de-
ctstoni della Lega. 

Autore della rete e stato Ca
puti, I'ala destra dt punta del 
Frosinone. che ancora oggi. 
come sempre, ha giocato piii 
a centro campo che all'at-
tacco. 

II Lecce. che non ha sapu
to sfruttare il fattore esterno 
al quale era costretto U Fro
sinone, si e fatto imbrigliare 
dalle maglte dlfenstve dei gial-
loblit. Dopo il primo quarto 
d'ora, infatti. essi hanno capi-
to di avere in mono la partita 
e, sorretti da un migliaio di 
irriducibili tifosi, hanno co-
mlnciato I'assalto alia porta 
difesa da Panico. 

11 Frosinone, in definitive, 
ha giocato una partita pole-
mica contro la sfortuna e con
tro la Lega. Con correltczza 
e con calma, ha fatto suo il 
risultato seppur limitato ad 
un unico goL II Lecce dal 
canto suo, ha fatto ben poco 
per cambiare tl corso dell'in-
contro. 

Danilo Roveda 
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