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Serie C: scivolone del Siena - o.k. Prato e Ternana 
// Siena cede alia capoHsta (2-1) 

L'Anconitana supera 
un duro 
ostacolo 

Le reti reallnafe da Facckcanl, Unere e Basilko 

MARCATORI: Feccincanl (A.) al 
4' del p.t.; Unere (A.) al 4' e 

Basllico (S.) al 18' nel s. t. 
ANCONITANA: Jacobonl; Pane-

bianco, Unero; Spocchl, Recchl, 
ViapplanI; Luca, Glampaoll, Fac-
clncani, Zanon, Maselli. 

SIENA: Fiorinl; Turchi, Marlotto; 
Castano II. Monguzzi, Cencettl; 
Marchettl, Barboni, Compagno, 
Basllico, Neruccl. 

ARBITRO: Panzino. ell Catanzaro. 
NOTE: espulso al 1G' del secon-

do tempo Unere dell'Anconitana. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 23 ottobre 

L'anconitana im superato 
anche il difficile banco di 
prova del « rastrello », confer-
mandosi degna di guidare la 
classillcu. Gli adriatici sono 
scesi a Siena con il piglio 
sicuro, decisi ad agguantare 
l'interu posta in palio con un 
gioco veloce e sbrigativo e 
nello stesso tempo elegante 
e redditizio. I bianconeri non 
erano certamente un avversa-
rio da sottovalutare, e infatti 
la vlttoria e stata contrasta-
ta flno airultimo minuto. La 
partita comunque e stata chia-
ra per la prima parte dell'in-
contro che le redini del gio
co erano tenute saldamente 
dagli uomini di Collesi che 
attaccavano ed attuavano un 
gioco veloce di rimessa pun-
tando sul contropiede guidati 
da Faccincani, Luca e Masel-
li, e tutto e andato secondo 
i pianl, soprattutto per me-
rito di un saldo controllo del 
centrocampo, che i doricl han-
no mantenuto permanente-
mente. 

Nelle maglie tese dall'av-
versario si e impigliata la 
manovra del Siena che non e 
riuscito a imporre 11 pro-
prlo gioco, dominata a me-
ta campo, e risentendo all'at-
tacco della mancanza di un 
uomo di sfondamento. Tutto 
ci6 spiega l'andamento del pri-
mo tempo, terminato con una 
rete di vantaggio per l'Anco-
nitana, marcata al 42' da Fac
cincani, che riesce a sfuggire 
per la prima volta alia spie-
tata guardia di Monguzzi e 
si presenta in area pronto a 
raccogliere un preciso spio-
vente di Maselli. II centra-
vantl evita con un preciso 
pallonetto l'uscita tardiva di 
Fiorini. 

Al 32' prima grossa occa-
sione per gli ospiti partitl 
in un veloce contropiede. Fac
cincani riceve da Luca un 
pallone prezioso, ma il cen-
travanti con mezza rovescia-
ta lo spedisce a lato. Al 37' 
finisce fuori anche il tiro di 
Zanon da posizione favorevo-
le. Pol l'azione del gol e 
non e'e neanche il tempo per 
la reazione del Siena. 

La ripresa vede invece co
me maggiore protagonista il 
direttore di gara che. sbaglian-
do a piu rlprese. inasprisce 
gli animi dei giocatori e del 
pubbllco, rovinando una parti
ta che si era awiata sul pia
no della corretteza estrema. 

Tutto e cominciato quando 
il signor Panzino ha decreta-
to, pochi minuti vicini alia fi
ne del secondo tempo, un cal-
cio di rigore in favore del
l'Anconitana, punendo con ec-
cessiva leggerezza e precipi-

tazione un leggero fallo in 
area di Monguzzi. Vivaci sono 
state le protests dei giocatori 
senesi, ed un gruppo di spet-
tatori che trovavasi nella tri-
buna scoperta ha tentato ad-
dirittura l'invasione del cam
po. Da quel momento assistia-
mo ad una serie indetermina-
ta di falli cattivi da ambo le 
parti, mentre l'arbitro, a cui 
ormai l'incontro e sfuggito 
di mano, continua a sbagliare 
interventi e a riempire il notes 
di ammonizioni. Dopo alcuni 
minuti di discussione accese 
si incarica del tiro di rigore 
Unere che realizza 

II Siena e tutto proteso rab-
blosamente in avanti nel di-
sperato tentativo di pareggla-
re le sorti. Al 14' un tiro di 
Castano e respinto corto al 
centro dell'area. Entra Mar-
chetti che viene nettamente 
ostacolato, ma il gioco proce-
de come se nulla fosse. Al 16', 
mentre la tensione giunge al-
l'estremo, si crea una serrata 
mischia in area anconitana. 
Castano mentre cerca di tro-
vare un varco tra la selva di 
gambe, viene colpito duramen-
te da Unere. L'arbitro que-
sta volta interviene decisamen-
te, espellendo il terzino e con-
cedendo un calcio di rigore a 
favore dei bianconeri. Tira 
Basilico e rete. 

Enrico Zanchi 

IL PUNTO 

Sempre piu avvincente 
il girone B 

Ai primi successi di An
conitana e Maceratese gli 
scettici dicevano: fuoco di 
paglia; poi, continuando la 
serie, ancora gli scettici 
aggiungevano: le sorprese 
dell'inizio del campiona-
to. Ora... ora gli scettici 
non parlano; e gli sporti-
vi marchigiani esnltano. 
Ma se Anconitana e Ma
ceratese {anno sul serio 
Cesena e Perugia non 
scherzano davvero. Emilia-
ni e umbri hanno ieri, in
fatti, nuovamente vinto 
mantenendo decisamente 
il secondo posto con la 
Maceratese. Sicche la vita 
si fa sempre piu difficile 
per Ternana e Prato che, 
alia vigilia del torneo, go-
devano t favori del pro-
nostico. Vero c che ieri le 
due « bigs» hanno supera 
to positivamente il turno 
nonostante, ancora una 
volta, abbiano non molto 
brillato, ma e altrettanto 
vero che le primissime del
la fila vanno a tutto gas. 
E non sara facile, alme-
no per ora, fermarle 

Da sottolineare, per con-
tro, il nuovo passo falso 
della Massese, mentre la 
Carrarese ha conquistato 
un prezioso pareggio sul 
campo della lesina. 

Sconcertante risultato 
nel girone « C » ed ecatom-
be delle favorite. II Bari, 
per la seconda volta conse 
cutiva, non e andato piu 
in la del pareggio casalin 
go, il Taranto e uscito bat-
tuto dal campo del Pesca-
ra, U Cosenza ha dovuto 
rassegnarsi alia sconfitta 
sul terreno della Massimi-
ntana. Cos\ la giornata chi 
avrebbe dovuto vedere 
svettare i «galletti», ha 
finito invece per risolver-
si a favore del Barletta, 
che ha superato il Nardd 
e del bravissimo Pescara 

Tra gli altri risultati so 
nante vittoria del Lecce 
sul Trapani, chiara offer-
mazlone del Crotone sul 
Frosinone e nuova sconfit 
ta del Trani, (stavolta a 
Caserta) che sta pagandc 
uno scotto assai piu alto 
del previsto per quanta ri-
guarda I'ambientamento in 
Serie C, un ambientamento 
reso piii difficile da que-
sto matto girone che vede 
regolarmente andare a 
gambe all'aria anche le piu 
prudenti previsioni. 

Carlo Giuliani 

Inccntro a reti inviolate 

Can il Del Duca Ascoli 
pari e giallo a Siracusa 

SIRACUSA: Ducatl; Degl'Innocentl, 
Massari; Rodaro, Petronllli, Pe-
retta; Bottarelli. Santagostino, 
Balestrieri. Casinl, Testa. 

DEL DUCA ASCOU: Sclocchinl; 
Camaionl. Guzzi; Mazzone, Bl-
goni, Pierbattlsta: De Mecenas, 
Beccaccioli. Beneghetti. Capelli, 
Magnan. 

ARBITRO: Fioretti. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIRACUSA, 23 ottobre 

Buona prova del Del Du
ca Ascoti sul campo del Si
racusa. I padroni di casa 
hanno invece deluso in buo
na parte le aspettative dei lo-
ro tifosi. L'Ascoli ha brillato 
a centrocampo dove Capelli 
I'ha fatta da padrone special-
mente nel primo tempo, e in 
difesa per merito del libera 
Mazzone. 

Ecco gli cpisodi salienti del
la partita: nel primo tempo 
al V gran tiro di Meneghct-
ti da fuori area di poco al
to sulla porta di Ducati. Al 
10' buona triangolazione Bec-
caccioli - Meneghetti - Capel
li con tiro conclusivo di que-

st'ultimo sul fondo. Al 14' 
Capelli lancia Pierbattista che, 
di testa, manda la palla a 
lambire la travcrsa. Al 25' si 
fa vivo il Siracusa in zona 
di attacco: buona triangola
zione Santagostino-Testa-Ba-
lestrieri con tiro finale di que-
st'ultimo sul fondo. Al 35' 
gran tiro di Casini da fuori 
area; Sclocchini trattiene a 
stento Bottarelli. Al 44', pu
nizione per il Siracusa con 
la barriera ascolana piazzata 
sul limite dell'area: Bale
strieri con un bel tiro ad ef-
fetto spedisce la palla a fil 
di palo. 

Nel secondo tempo, all'11', 
bell'azione personate del ter
zino siracusano Massari che 
si spinge in avanti, dribbla 
tre avversari e viene fermato 
da Mazzone che salva in an-
golo. Al 15', pericolosa incur-
sione di De Mecenas, fcrma-
ta dalla difesa siracusana al 
limite dell'area. At 22', azio-
ne d'attacco siracusano con 
Casini, Rodaro. Testa e tiro 
finale di quest'ultimo parato 

da Sclocchini. Al 25' Mene
ghetti viene contrastato du-
ramente in area siracusana. 
Al 33' pericolosa incursionc 
di Capelli e Magnan sventa-
ta in extremis dalla *ifcsa si
racusana. 

Infinc. a due minuti dal ter-
mine, Rodaro lascia partire 
da fuori area una fucilata che 
colpisce la parte interna del
la traversa e rimbalza in area 
ascolana dove Sclocchini, con 
un colpo di reni, se ne im-
possessa. 

II Siracusa reclama il gol, 
ma l'arbitro non convalida. 
Un gruppetto di tifosi sca-
valca le reti di protezione ed 
entra in campo, inseguito dal
la forza pubblica c dai diri-
genti e giocatori del Siracu
sa. L'arbitro e i giocatori del-
I'Ascoli fuggono negli spoglia-
toi. Bloccata l'invasione, le 
squadre ritornano in campo. 
ma, dopo due minuti, giun
ge il fischio finale dell'arbi-
tro Fioretti che ha dirctto 
in modo piuttosto opaco. 

Aldo Adorno 

Battuto il Ravenna (hO) 

La Ternana vince 
ma rimedia fischi 

MARCATORE: Sciarretta al 16* del 
primo tempo. 

TERNANA: Germano; Grechl, Cava-
aln; De Dominlcis, Bonassin, Ni-
colini; Sciarretta, Clgnanl, Belli-
sari, Cervetto. Meregalll. 

RAVENNA: Costl; Plrazzini, Nlstri; 
. Rlzzo, Contadinl. Villa; Benini, 

Gramaglla, Galasl, Ferrari, Ga-
gllardl. 

ARBITRO: Glalluisl. di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 23 ottobre 

// « golletto » e'e scappato 
anche questa volta, ma la 
squadra locate ha lasciato il 
campo tra i fischi degli spor-
tivi delusi. In verita, la Ter
nana non meritava di piii e 
buon per lei che il Ravenna 
si e dimostrato assoluiamente 
incapace di approfittare del
la cattiva condizione palcsata 
ancora una volta dall'll ros-
soverde. Grigiore generate, 
quindi, per una partita ini-
ziata con tutti i buoni auspi-
ci. 

Dalla Ternana ci si attendeva 
una vittoria chiara e netta che 
potesse fugare i tanti inter
rogate emersi dall'ultima 
partita casalinga. Ma la gara 
jton ha fatto altro che sot
tolineare di piii le tante sfa-
sature dell'impianto dell'11 di 
Naj. E' bastato il calo a cen
trocampo di Cignani che fi-
nora aveva rimediato pratica-
mente da solo le sfasature 
della manovra rossoverde per 
mettere in evidenza tutte le la-
cune di una squadra che e tut-
tora alia ricerca d'un suo mo
dulo di gioco chiaro. Manca 
soprattutto un altro uomo a 
centrocampo che possa affian-
carsi a Cignani per dare una 
forza di propulsione efficace 
e costante a tutta la manovra. 

II Ravenna, presentatosi al 
tt Viale Brin» con la chiara 
intenzione di ripetere lo 00 
di Pistoia, ha dovuto rivedcre 
t suoi piani difensivi dopo 
un quarto d'ora dall'inizio, 
dopo il goal di Sciarretta; ma 
la stia manovra & risultata 
sterile e debole anche per la 
nervosa rctroguardia locale; 
per di piii al 25' del secondo 
tempo ha dovuto fare a me-
no dell'ala destra Benini espul
so per un fallo su Gavasin. 

1 difensori ravennati si so
no presentati in campo con 
sulle maglie numeri fasulli 
che tuttavia non hanno por-
tato alia confusione sulla qua
le Ganzer sperava. II numero 
3, Nistri, marcava U centra-
vanti Bellisari, il numero 4 
Rizza, Vala sinistra Meregal-
U, il numero 5 Contadini. Cer
vetto e Villa Vala destra Sciar
retta. 

I primi minuti di gioco, so
no a favore del Ravenna che 
impegna con Grumaglia il por 
Here Germano gia al primo 
minuto. II primo tiro della 
Ternana al 15' con Cervetto: 
l'azione parte da Bellisari che 
evita due avversari al limite 
dell'area e smista preciso sul
la destra a Sciarretta che coi: 
freddezza evita il portiere e 
insacca a porta vuota. 

La Ternana comincia a co-
mandare il gioco ma i suoi 
uomini si dimostrano nervo-
si. Al 28', su azione di cal
cio d'angolo. Bellisari appog 
gia Mcregalli che si lascia 
sfuggire la palla in buona po 
sizione di tiro. Glj altri attac-
chi della squadra di casa non 
hanno sorte migliorc. 

La gara si chiude cosi trc 
i fischi sonori del pubblico. 

Renzo Massarelli 

II Perugia 
di misura 

supera (1-0) 
la Torres 

MARCATORI: Gubetto al 32' del 
p. t. 

PERUGIA: Cacclatori; Bellei, Ma-
rinelli; Azzali, Moroai, Troiani; 
Muntenovo, Cartasegna, Gabetto, 
Ramucciotti. Malnardi. 

TORRES: Zaccheddu; Missio, Ghi-
gllone; Scazzola, Decliiori. Man
ca; Passalacqua. Puohnelli. Bui-
simelli, Mamni, Morosi. 

ARBITRO Capellutti. di Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 

PERUGIA, 23 ottobre 

Nemmeno sul terreno del 
Perugia la Torres e riuscita a 
cogliere un risultato positivo. 
Cosi il pronostico £ stato ri-
spettato e i perugini hanno 
colto due punti utilissimi per 
ta loro classifica in quella che 
e stata la tipica partita a due 
facce. II primo tempo era do-
minato nettamente dai perugi
ni, con i sardi schiacciati nel
la meta campo e la porta di 
Zaccheddu sottoposta ad un 
vero e propria bombardamen-
to. Montenovo, Gabetto, Mai-
nardi erano veramente scate-
nati e solo la sfortuna ha im-
pedito che si andasse al ripo-
so con un vantaggio ben piii 
sostanzioso a favore del pa
droni di casa, che erano pas-
sati al 32' con un colpo di te
sta di Gabetto. 

Crediamo comunque che il 
risultato sia stato giusto per 
due motivi: intanto la stipe-
riorita dei sassaresi nella ri
presa non ha controbilanciato 
quella ben piii netta dei pe
rugini nel primo tempo; in se
condo luogo gli umbri hanno 
disputato gran parte dei se-
condi 45' praticamente in 10 
a causa di un infortunio a 
Ramacciotti, che veniva spo-
stato pressoche inutilizzabile 
all'ala sinistra. 

Cosi il suo diretto avversa-
rio, Manini, che ben poco a-
veva potuto prima del riposo, 
e rimasto padrone del centro
campo e l'andamento della 
partita ha in parte mutato 
volto. In conclusione un Pe
rugia grandissimo nel primo 
tempo, piuttosto dimesso e 
slcgato nella ripresa. I miglio-
ri sono stati Bellei. Morosi 
(che ha annullato il centra-
vanti ospite), noncht i tre at-
taccanti ricordati sopra. 

Qualche cenno di cronaca. 
Al V azione Gabetto-Mainardi 
con tiro deviato in corner da 
Zaccheddu. Al 14' l'arbitro 
giudica invotontario un nctto 
fallo di mano in area sassa-
rcsc; al 25' colpo di testa di 
Cartascgna a lato di poco. Al 
32' it gol: passaggio di Azzali 
a Montenovo spostato a sini
stra. cross al centro, dove Ga
betto insacca di testa antici-
pando il portiere. L'arbitro 
convalida nonostante le prote-
ste dei rossoblu che rectama-
no il fuori giuoco dello stesso 
centravanti. 

Roberto Volpi 

Merifofo f'I-0 

La Maceratese 
supera la Samb 

MARCATORE: nella ripresa. al 35". 
Attilt. 

MACERATESE: Crt-nnari: Vorpido-
ni. Frresin; Prenna. Rcsa. Mar
ch!; Attili. Vicino. DuRini. Maz 
zanti, AlessAndrini. 

SAMBENEDETTESE: Tancredl * fl
no al 35" dolla npresal. Bendin; 
Frigcri. Di Frar^csco; Vuerich. 
Bon!. Troli; Messana. Mecozzi. 
Pavsoni. Virpili. Scarpa. 

ARBITRO: Scraftno. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
S. BENEDETTO DEL TRONTO. 

23 ottcbre 

Spesso sono moltt gli ele-
menti che concorrono a de-
terminare una sconfitta. Ma 
tanti quanti hanno concorso 
a determinare quello del sue 
cesso della Maceratese sul 
campo della Sambenedettrse. 
non crediamo possano avere 
precedenti. Per onesta di cro
naca, teniamo a precisare su 
bito che il successo degli 
ospiti e stato piii che meri-
tato. La squadra di Giamma-
rinaro infatti. fino al momen
to della rete che la portava 
in vantaggio. aveva dominato 
e controllato la gara 

Semmai, agli ospiti si pote-
va muovere il rimprovero di 
non avere osato di piii, tan-
to era facile filtrare tra le 
sconnesse maglie della squa
dra locale, che scesa in cam
po in una formazione variata. 
per l'ennesima volta denota-
va ad ognl pie sospinto le evi, 
denti lacune di impostazione 
e di condizione atletica. Co
munque, la Sambenedettese, 
flno a quel momento, era riu
scita a mantenere il risultato 
sulla parita anche attraverso 
il suo gioco senza costrutto 
e senza nerbo. Nemmeno il 
rientro di Mecozzi, infatti, 

riusciva a dare al gioco dei 
rossoblu quel minimo di con
cent razione indispensabile per 
mascherare gli evidenti scom-
pensi dl classe nei confront i 
degli avversari. 

Proprio da una manca t a 
concentrazione della difesa. la 
Maceratese prendeva le mos-
se per arrivare al successo. 
Al 34' Beni. completamente li-
bero in area, controllava ma
le un pallone che Tancret'i 
stava comodamente per rac
cogliere nelle proprie brac-
cia. L'estremo difensore ros
soblu cercava di evitare che 
la palla terminasse in ango-
lo; non riusciva neH'intento 
e per di piii si infort'inava a 
un braccio. Nel frattempo la 
palla ftniva ad Attili, il quale, 
trovatosi in una posizione cen-
trale compk'tamente libero 
del suo angelo custode, con 
il passo della lepre, avanzava 
palla al piede verso la porta. 

Giunto all'altezza dell'area 
di rigore, evitava restreinu 
tentativo dell'infortunato Tan-
credi e insaccava con un pre
ciso tiro dall'alto in basso. 
Poi il cambio del portiere in-
fortunato. Pur con la rete al 
passivo, la Sambenedettese in-
sisteva al contrattacco. Non 
era trascorso un minuto, che 
l'arbitro concedeva ai locali 
la massima punizione per fal
lo di mano in area. Dagli un-
dici metri. Frigeri (perche 
proprio Frigeri che era appar-
so il rossoblu meno in palla?) 
falliva il bersaglio alzando la 
sfera sulla traversa. Sfumava 
cosi forse Tunica occasione 
per poter riequilibrare le sor
ti della gara. 

Ettore Sciarra 

Doppietta di Baronti 12-0) 

Si impone TEmpoli 
sul modesto Pesaro 

MARCATORI: al 15' del primo 
tempo e al 14* della ripresa. Ba
ronti. 

EMFOLt: Cinelli; Pallotta. Cheni-
bini; Sam. Carletti, Polentes; Ma-
gni. Baronti, Zimolo. Galanti, 
De Martini. 

VIS PESARO: Venturelli; Ludovicl. 
Galrotti; Recchia, Comizzi. Ca-
stellani: Ceccolini. Salvinl. Landi 
ni Bernantls. La Volpicella. 

ARBITRO: Trefjgiari. di Roma. 
XOTE: pubblico duemila persons 

circa Terrer.o in ottune cor.d:zio 
m Xr*«-in incidente 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 23 ottcbre 

Pur non riuscendo ancora 
a convincere. 1'Empoli ha avu-
to ragione del Pesaro con un 
netto scarto di reti. Partita 
povera di rontenuto tecnico. 
con due squadre ancora alia 
ricerca di un apprezzabile 
modulo di gioco. L"Empoli 
ha indubbiamente meritato la 
vittoria per la maggiore inci-
sivita dei suci attaceanti. an
che se questi a volte hanno 
peccato di troppo individuali-
smo. a scapito delle manovre 
collettive. 

II Pesaro, ottimo a centro
campo. non ha una adeguata 
contropartita in prima iinea. 
dove nessuno riesce ad ele-
varsi al di sopra della medio-
crita. Altro punto debole del 
Pesaro. almeno a giudicare 
da quanto visto oggi, il por
tiere. che pensiamo debba a-
vere sulla coscienza perlo-
meno uno dei due goal. 

Ed ecco in breve la cro
naca della gara. Sceglie il 
campo il Pesaro e 1'Empoli 
batte il calcio d'inizio. Al 5 \ 
su passaggio di De Martino. 
Zimolo alza sulla traversa; al 
15' prima rete per 1'Empoli: 
azione Magni-Galanti e pas

saggio a Baronti spostato sul 
centro. Tiro a Parabola che 
inganna Venturelli. Al 19'. 
Landini, di testa, manda alto 
di poco. Al 26* scende Pallot
ta e allunga a Baronti. Cross 
di quest'ultimo raccolto da 
Galanti che tira forte a rete 
sorvolando la traversa. Al 38* 
La Volpicella impegna Cinelli 
con un forte tiro di testa. 

Si riprende, e Cinelli al 3' 
para un forte tiro di La Vol
picella. Al 14' azione Cherubi-
ni-De Martino. che da sinistra 
tira. Venturelli para, ma non 
trattiene. Entra Baronti e se-
gna nuovamente. Dopo le due 
reti la partita scade di tono e 
vi sono solo poche azioni de-
gne di rilievo. Quindi la fine. 

DLscreto l'arbitraggio del si
gnor Treggiani di Roma. 

Adolfo Flunci 

Battuto il Taranto hO 

II Pescara agguanta 
la vittoria all'85' 

MARCATORE: Mtsani al 40' del 
secondo tempo. 

PESCARA: Lamia-Caputo; De Mar-
chi. Cressoni; Macchsa, Misanl, 
Pienna; Maschietto. Scali. Guiz-
ro. Pagani. Gerosa. 

TARANTO: Bettonl; Randoni. Zl-
nogli; Jannarilli. Fabrizi. Napo
leon!. Pucci. Tostcni. Benettt. 
Raiso. Berretti. 

ARBITRO. Pontinl di Ferrara 

DAL CORRISPONDENTE 
PESCARA, 23 cttobre 

Quando. a 5 minuti dal fi
schio di chiusura. nel corso 
di una furibonda mischia nel-
I'area tarantina. Misani trora-
ta il modo di infilare lo stret-
to corridoio fra il palo sini
stra della porta e il bravissi
mo portiere ospite. segnando 
cosi la rete della vittoria per 
i biancoazzurri, l't Adriatico » 

Calcio internazional* 

Incontri della settimana 
ROMA, 23 ottobre 

La partita di ritomo della fi
nale intercontinenule della Coppa 
dei campion! fra il Real Madrid 
e il Perjtrol. che sara d i s p u u u 
merco'.edl. e ravremmento di majj-
gior nUevo del programma calci-
st :co intemazjonale della prossima 
settimana (21-30 ottobre). 

Ecco gli tncontri prensti: MAR 
TEDI' (Coppa delle fiere - secon
do tumo): Anversa - Kilmarnock; 
Burnley - Losanna; Valencia • Bel-
grado: Bordeaux • La Gantoise 
tandata 01». MERCOLEDI': Ma
drid - Finale interconttnentale Cop
pa del campioni: Real Madrid - Pe-
narol (andata: 0-3); Coppa dXuro 

pa del campioni (sedicestmi dl fi
nale • partita di andata): a Buda
pest: Worwaerts BeTlino-Gomik Za-
or*e; Coppa delle fiere (secondo 
tumo): Barcellona - Dundee; Spar
ta* Praga - BoIOKna: Dunfermline -
Dynamo Zagabria; Spanak Plcrdiv 
- Benlica; Lei-d United - DWS Am
sterdam (andata 3-1); Dynamo PI-
test! - Tolosa (andata 0-3). Coppa 
d'Europa per dilettanti: Inghilter-
ra - Austria (andata 0-3); Turchia • 
Jugoslavia (andata 0-1). Tomeo 
del CISM: a Marstglia: Francia -
Portogallo. Partite amichevoli: Da-
nimarca - Israele; Selezione Roma
nia - Sochaux. GIOVEDt': partite 
amicnevoli: Dynamo di Mosca -
Marocco; Ungherta - Austria. 

e esploso in un fragore as-
sordante e i numerosi tifosi 
potevano alfine abbandonarsi 
a scene di entusiasmo inde-
scrivibile. 

II Pescara ha vinto. ed ag-
giungiamo subito che ha vin
to con pieno merito questa 
difficile partita contro la com-
pagine jonica, scesa tn Abruz-
zo decisa a mantenere la sua 
posizione in classifica St e 
visto oggi un Pescara dal 0o-
co piacevole. con un buon 
controllo della palla, sorretto 
da una magnifica tolontd di 
vittoria. senza nervosismo. fa-
cendo afhdamento soprattutto 
nei suoi non pochi mezzi 

Dei van reparti biancazzur-
n. buont il pacchetto difensi 
vo (salro qualche rara incer-
tezzat e encomiabile il toro-
ro svolto dalla linea dt attac
co. dove, come al solito. e 
emersa la classe di Guizzo. 

In sostanza, un Pescara che 
ha confermato il notevole U-
vello di forma, raggiunto nel 
corso di queste prime cinque 
giornate di campionato. 

II Taranto, d'altra parte, si 
e rirelato formazione di tut
to rispetto, bene registrata 
nei van settori con due ali 
veloci e intraprendenti e con 
Bettoni ottimo guardiano. Se 
ha perso lo deve non soltanto 
alia forza del Pescara. ma an
che alia incredibile gaffe di 
un suo attaccante che a pochi 
passt dalla rete del Pescara 
ha mancato tutto solo una 
facilissima occasione per por-
tare la propria squadra tn 
vantaggio. 

Piu che soddisfaccnte I'ope-
rato del direttore di gara. . 

V. C. 

Prima vittoria dei toscani (2-0) 

// Prato domina 
un ingenuo Spezia 

MARCATORI: Roffi al 24' del p.t.; 
Graziani al 25' del s.t. 

PRATO: Do Rossi; MaKelli. Bulll; 
Riizo, Fern, Franzon; Cmcci, 
Ciirminati, Roffi, Forlucci, Gra
ziani. 

SPEZIA: Ftisani; Bonvicini. Bru-
schini; Sonetti, Fontuna, Branca-
leoni; Convulle, Campi, Vullongo, 
Castellarzi. Duvina. 

ARBITRO: Menegali, dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 23 ottobra 

La « mntricola » Spezia ha 
pagato lo scotto di questo 
primo successo del Prato che 
oggi ha giocato la sua piii bel-
la partita di questo inizio di 
campionato. Una partita non 
priva di qualche pecca, come 
vedremo, ma che ha consen-
tito ni lanieri di superare di 
nutorith gli avversari che pu
re si sono battuti con gene-
rosita fino al fischio dl chiu
sura. 

In definitiva i biancazzurrl 
locali sono riusciti a tenero in 
pugno la gara e ad impoire 
il loro gioco, impostato su 
temi ancora troppo elaboratl, 
ma ai quail lo Spezia non ha 
saputo opporre nulla di piii 
convincento e soprattutto di 
efficace. 

AH'inizio pareva che anco
ra una volta i ragazzi di Vi-
ciani avrebbero finito per are-
narsi all'attacco nella ormai 
consueta arrampicata s u g 1 i 
specchi e cioe nelle solite 
triangolazioni a centro campo 
ripetute senza soluzione di 
continuity e, a dire il vero, 
questa impostazione fe stata 
ancora prevalente. Tuttavia gli 
spostamenti effettuati hanno 
consentito l 'apparire a* spraz-
zi d'una certa praticita. Rof
fi centravanti e apparso piu 
mobile e deciso. Ciacci, esor-
diente all 'estrema destra, e ri
sultato prezioso a tre quarti 
campo e non ha mancato di 
affacciarsi in area con qual
che azione pericolosa. Grazia
ni ha tenuto impegnata la di
fesa agendo da uomo di pun-
ta e di cib ha tratto giova-
mento lo stesso Carminati. 
Gli accennl di apertura hanno 
meglio messo a profitto gli in
terventi di Franzon (anche og
gi il migliore degli azzurri in-
sieme al portiere De Rossi). 

Non a caso le due parti 
hanno concluso due azioni svi-
luppate rapidamente in ver-
ticale. Non si deve credere, 
per6. che lo Spezia abbia sfi-
gurato. Tutt 'altro. Gli ospiti 
non hanno attuato nessun o-
struzionismo e in certi mo-
menti hanno saputo mettere 
in difficolta la difesa biancaz-
zurra, che in qualche caso 
e stata anche aiutata dalla 
fortuna. 

II centravanti Vallongo e 
stato senza dubbio il piii ef-
ficiente. Si tratta, senz'altro. 
dell' elemento piii pericoloso 
del quintet to spezzino. Pec
cato, perb, che i suoi centro-
campisti non sembrano in gra-
do di fornirgli molti palloni 
da rete. 

La formazione ospite, infat
ti. e mancata. per quanto ri-
guarda 1'attacco, nelle due 
mezze ali. Castellazzi, oggi 
non troppo lucido, ha fatto va-
lere a sprazzi la propria espe-
rienza, mentre Ciampi, che o-
perava al centro, si 6 dato 
molto da fare ma in modo 
confuso. In difesa Sonetti ha 
avuto difficolta a controllare 
Roffi e ci ha fatto vedere qual
che colpo di autentica lotta 
giapponese. Nel complesso la 
part i ta e stata piacevole e pur 
marcando una consistente su-
periorita dei locali non ha pre-
sentato fratture troppo evi
denti. 

Ai primi colpi di assaggio di-
stribuiti sui due fronti ha fat
to seguito una lotta prolunga-
ta per la conquista del centro
campo che i pratesi hanno fi
nito per vincere. Poco dopo 
l'inizio, Fusani e chiamato in 
causa da Roffi su calcio di 
punizione dal limite, ma an
che De Rossi deve intervenire 
poco dopo su analogo tiro di 
Castellazzi. II primo brivido, 
comunque, lo corrono i locali 
su improwisa fuga di Vallon
go che dal limite lascia parti
re un fortissimo tiro che De 
Rossi, con pronta intuizione, 
riesce ad alzare, a candela. 

Dopo il pericolo corso l'at-
taeco prates*.-, egregiamente 
sospinto da Franzon e trasci-
nato da Carmiriati e Roffi. at-
celera e proprio questi tre uo
mini. al 24'. contribuiscono al
ia prima rett'. Franzon lancia 
a Carmin.iti il quale avanza ed 
mvita RcfTi a prost-gture l'a
zione II o-r.iravanti dribbla 
un av\xT.->ario e si porta di 
corsa sino sul limite dell'area 
da dene l av ia partire una fu 
cilata sulla quale Fusani mva-
no si turTa 

II Prato rallcnta il ri tmo 
pur contrt)l!ando le azioni av-
versarie ma si rifa vivo al *Vi* 
con Ciacci sul cui cross Roffi 
ritarda d'un soffio. Al 40' Fu
sani deve deviare in calcio 
d'angolo un forte tiro di Ma-
gelli da 20 metri , e un minuto 
dopo Forlucci dalla stessa di-
stanza sfiora la traversa. 

Alio scadere del tempo Du
vina da 4 metri tira verso la 
porta ma un groviglio di gam
be respinge la palla che tut
tavia torna a Campi il quale 
fallisce clamorosamente il ti
ro dal limite. 

La ripresa vede 11 Prato 
chiuso nella propria area a 
sostenere la lunga e improdut-
tiva sfuriata degli spezzini. 

Pian piano gli ospiti si spen-
gono e il Prato torna a disten-
dersi aU'attacco. Al 23' Magel-

li scappa tutto solo sulla sini
stra, in corsa con Roffi e inli
ne crossu dinanzi al portiere 
Graziani entra in velocita e in-
spezzino. l^isani escu, ma 
sneca a porta vuota. E ' hi 
mazzatn definitiva, ma gli o-
spiti non disarmano e poco 
dopo la mezz'ora creano le 
loro due migliori occasion!. 

Al 32' su azione sotto porta 
prateso Castellazzi con un col
po di tacco mette Sonetti solo 
a 4 metri dal portiere bian-
cazzurro. II t iro b immediato 
ma la palhi colpisoe il palo. 

Dopo un batti e ribatti il pal
lone giunge a Vallongo il cui 
tiro e intercettato e messo in 
angolo da De Rossi. 

II fischio di chiusura trova 
il pubblico pago del risultato 
e acconuma vinti e vincenti 
in un unico npplauso. 

In precedenza vi era stato 
qualche lafferuglio sugli spalti 
t ra i tifosi delle sue squadre. 
E ' intervenuta la polizia ed 
alcuni spettatori sono rimasii 
contusi. 

Oreste Marcelll 

Crotone-Frosinone 4-2 

Tante reti e.. . 
gran confusione 

Errori dei due allenatori - Decistoni cervel-
lotiche dell'arbitro - Espuls'wne di Mela 

MARCATORI: Scarfo al 15", Bir 
UK ul l ir , Caputi al 2U*. Ihilvi-
rtnti ul :12" del p.t.; Rasi ul 24" e 
Caputi al 32' tlella ripresa. 

CROTONE: I'ozzi; PaoIuU, Mela; 
Ferruresi, Fanti, Euleini; Pulvi-
rt^nti, Birtig, Rasi, Apu, Scarfb. 

FKOSINO.NE: Truiitini; Delsetli-. 
Aiigelelli; Chiarini, Rosati, Fu-
magulli; Caputi, Amici. Circl, Da-
co. Scali. 

ARBITRO: D'Amico. dl Loreto. 

DAL CORRISPONDENTE 
CROTONE, 23 ottobre 

Nonostante le sei reti rea-
lizzate, la partita e sul piano 
tecnico e su quello tattico ha 
molto deluso. L'incontro non 
ha mat toccato i vertici del 
bel gioco. Molta confusione 
regna ancora nei reparti di 
entrambe le squadre, che a 
purer nostro, hanno ancora 
molto lavoro da fare. 

L'odierno incontro si pud 
quindi annoverare fra quclli 
da mettere nel dimenticatoio. 
E diciamo subito il perche. 
Prima di tutto il gioco non 
ha convinto. I sei gol, sono 
nati piii che per merito degli 
avanti per colpa delle difesc, 
e molti errori sono stati com-
messi dai due trainer. 

Zanelli, il trainer del Croto
ne. ha fatto chiudcre la squa
dra in difesa quando mancavu 
ancora mezz'ora di gioco. 
mentre I'allenatore lazialc ha 
perso la calma sul 2 a 0, cioe, 
al 23', mandando Trentini ne
gli spogliatoi e sostituendolo 
con il portiere di riscrva Vas-
soli (ci teniamo a sottolinea
re che Trentini non ha avuto 
nessuna colpa in merito al gol 
subiti). 

A rendere ancor piii disor-
dinata la partita, ha contri-
buito anche l'arbitro, che ha 
sorvolato su parccchi falli in-
tervenendo inoltre severamen-
tc quando non era il caso. Ad-
dirittura al 20' della ripresa, 
con una decisione cervelloti-
ca ha espulso Mela che non 
aveva commesso alcun fallo 
grave. 

La cronaca si riduce ai gol. 
Al 15' Scarfo realizza la pri
ma rete sfruttando un mador-
nale errore di Delsette che, 

nel tentativo di intercettare 
la sfera, se la fa passare tra 
le gambe. 

Al 23' raddoppia Birtig, im-
padronendosi della palla che 
si trovava al centro dl un 
capannello formato dai difen
sori della squadra laziale. A 
questo punto Trentini viene 
sostituito. Al 29' Caputi ac-
corcla le distanzc con punizio
ne dal limite dell'area; al 32' 
Pulvlrenti realizza da posizio
ne favorevole: la palla sfugge 
ad Angelelli, il capitano loca
le la rincorre e la insacca al-
le spalle di Vassoli. 

Nella ripresa, ancora due 
gol uno per parte. Al 24' una 
autentica prodezza di Rasi 
porta a 4 t gol per I locali: 
il centravanti intercetta la 
palla e la spedisce con un 
forte tiro in rete. 

Al 32' Caputi raddoppia per 
gli ospiti con un bolide da 
trenta metri. 

I migliori in campo sono 
stati Caputi per il Frosinone, 
atttore delle due reti, e per 
il Crotone Fcrraresi, un vero 
<r gigante » a centrocampo. 

Pino Ferraro 

Cesena 
Rimini 

1 
0 

MARCATORE: Corrudi al 31* del 
s. t. 

CESENA: Annibale: Bajardo. Spi-
mi; Mazzotti. Leoni. Boschi; 
Corradi. Rancati, Ronconi, Ma-
r io t t i , Corbellini. 

RIMINI: Conti; Fiorini, Graziani; 
Santarini. Scardovi. Perversl: 
Lazzaretto. Fusari. Bellinazzi. Za-
nardi. Grill!. 

ARBITRO: Moretto, di S. Donft. 
NOTE: terreno in ottime condl-

zioni; spettatori circa 5 mila; va-
sta rappresentativa cesenate. Nes
sun incidente grave da resist rare. 

LE ALTRE 
Massiminiana 1 
Cosenza 0 

MARCATORE: Ciraolo (M ) al 4.V 
della ripresa. 

MASSIMINIANA: Marino; Manze-
ri. Forti; Polizro. Sframeli. Sam-
port; Torna. Ciraolo, Puliafito. 
Scafani. Menotti. 

COSENZA: Corti; Vita. Cerutti; 
D:onisi. Miilea. Rapetti; Varzi. 
Maronpiu. Marian!. Migliorinl. 
Campanim. 

ARBITRO: Prece. di Roma. 

Bari 
Akragas 1 

MARCATORI- Brusehettini (B ) al 
V e Bertolotti (A.) al 32' del 
primo tempo. 

BARI: Lonardi; Marino. Gambi. 
Armellim. Lo<eto. Brusehettini. 
De Nardi. Buccione. Mujesan. 
Galletti. Cicogna. 

AKRAGAS: Rettore; Sprcafico. Car 
leschi: Mazzolini. Fa^an. RIRO 
nat; Bertolotti. Smeriglio. Fran 
ZA. Corti. Alessi. 

ARBITRO, Majmani di Firenze 
NOTE: ant:oli 6-2 per il Bari. 

spettatori oltre 15 miia. 

Casertana 
Trani 0 

MARCATORE Ruzcif-ru iC I al 1.T 
della npn«-a 

i CASERTANA Ili:ano. Pacini. De 
' GraAM: Savini. Ar.philleri. Gio 

vanr.-rtti. I.udonM. Dal Monte. 
Tosi. RuK?;ero. Cavazzoni 

TRANI Gcrrf-ro. Pappalettera. Gal 
vanin. Varglien. Rirellino. Tac-
chmi. CaLzo!ari. Zurblni. Brog-
p . Caradonna. Palma. 

ARBITRO. Call. 

Massese 
Pistoiese 

1 
1 

MARCATORI BexM <P > al 31'. 
Rolla I M I al 33' della ripresa. 

MASSESE Franci. PaRotto. Mar 
tinelii. Tar&nto'a, Merkuza. Bar 
bar.a. Ro!Ia. Pomelii. Chinaelia 
R/.nrhi. Pffft-.ni 

PISTOIESE DaJ Cer. Rosst. Va 
selli. Divina. Breschi; Bonacchi. 
Morelll. Bartolinl. Spoletlnl. Bes 
si, Mantovani. 

ARBITRO: De Marco. 

Avellino 
L'Aquila 

1 
1 

MARCATORI. Fracon (Av.) al 33' 
del primo t : Bravln <Aq.) al 
.14" della ripresa. 

AVELLINO: Recchia; Cattonar, Ba-
jatti; Riti. Pea. Versolato; Ab-
batini. Selmo, Cesero, Fracon, 
Ire. 

L'AQUILA: Toni; Bettinl. Grigolet-
ti; Fontana, Tavema. Tomassonl, 
Pellegrini. Afmoletto, Menegon, 
Bravln. Boragine. 

ARBITRO: LeiU, dl Catania. 

Lecce 
Trapani 

3 
0 

MARCATORI: Trevlsan al 44' del 
p.t.; Berscelllnl al 23' e 44' del 
s.t. 

LECCE: Bottoni; Marconato, Ga-
ragna; Lucci, Zinl, Marcacd; 
Saccnella, Cartisano, Melltna. 
Berscelltnl, Trerisan. 

TRAPANI: Ferrarese (Dtnl); 1*0-
rana. Flricano; De Tognl, Nardi. 
Cavallini; Pelizzari. Caslsa, Giu 
gno, CamaroU, De Zaochl. 

ARBITRO: SorrenUno d | Roma 


