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C: vincono tutte le «grandi» 
Piii solida che mai I'Anconitana 2-0 

I colpi di Faccincani 
abbattono 

Vallongo-show la Ternana 
per lo Spezia 

Superato fc hsi per 2-0 

MARCATORI: ValloiiKO (S.) al 7'; 
Duvniii (S.) al 211' della ripresa. 

SPEZIA: Fusani; Honviciin, I'eden-
va; Sonettt. Fuutana, Branca-
iL-oni; Convulle, Cumpi, Vallon-
\>o. Ca.Mellu//i, Uuuim. 

JESI: Gobbi; Ga//.')ni. Korlivcsi; 
Flliputti, Beniascoiil. V'olpi; 
Rocchi, I'aoloiu. Marcos, I'azu-n-
za, Uarile. 

ARBITRO: Rodomui.te, tit Teramo. 

DAL CORRISPONDENTE 
LA SPEZIA, 30 ottcbre 

C'c voluto un grundissimo 
Vallongo per sbloccare ana 
partita che pareva uvviuta a 
mortiflcure lo spettucolo con 
lo Jesi impeynuto soltanto a 
difendersi e lo Spezia che 
stentuvu a trovure il ritmo giu-
sto anche per un inspieyabile 
nervosismo che scrpcyyiavu 
nelle sue flic. 

Giii in tutto iarco del pri-
mo tempo, quando pure il rt-
sttltato era rimusto sullo 00, 
Vallongo aveva avuto modo di 
dare spettucolo. II sua uvver-
sario. Volpi, non riusciva a 
toccare pulla e licrnusconi do-
vevu rimediure alia dispcruta 
in parecchie situazioni: via il 
cenlravunti spczzino era oy-
gi troppo solo. 

Non in buona giornata Ca-
stellazzi, confusionario come 
sempre Campi, dcludente Du-
vina (il giudizio non cambie-
rii anche se I'ala segnera il 
secondo goal), Vallongo si 
sobbarcava — tutta intera — 
la responsabilitii di insidiare 
la difesa avversaria. 

Con ammirevole continaita 
scultando in avanti, « ritornan-
do » a centrocampo senza per-
dere un pallone ne nei contra-
sti «ts nei salti di testa, Val
longo ha costruito la sua « par-
tita-capolavoro ». E quando, al 
T del secondo tempo, ha vies-
so a segno il goal che ha de-
terminato la svolta decisira 
delta partita, cid e sembrato 
il giusto prcmio ad un atleta 
in forma spettacolosa. 

Per il goleador s/)czzino il 
Genoa avcra offcrto questa 
estate venture milioni: chi ha 
visto oggi Vallongo (c parec-
chi erano gli osservatori) s'c 
convinlo che il Genoa aveva 
visto bene. 

II discorso su Vallongo s'd 
fatto Iungo ma Vatlela vieri-
tava tanto. Ncgli spogliatoi 
dello Jesi a fine partita ab-
biamo ascoltato cavallereschi 
ctogi incondizionati per fatle-
ta spezzino. 

Per contro la squadra mar-
chigiana vistosi sfuggire il 
n nullo» cut puntava. si sco-
priva di piii in difesa cd al-
lorn venira il raddoppio non 
solo, ma un palo ed ultre pre-
ziose occasioni sranite d'un 
soflto hanno impedito che il 
risultato finale stionasse ttmi-
liazionc per i gencrosi ospiti. 

Fra gli atlcti. dopo Vallon
go, ottimo ncllo Spezia Bran
calconi. Ncllo Jcr.i il piii peri-
coloso era Paoloni che gioca-
va «di punta» (e a nostro 
avviso c stato un crrorc sa-
criflcare Brancalconi al suo 
controllo) mentre lex samp-

, doriano Bcrnasconi. pur $ta-
tico. ha governato bene I'azio-
ne dilensira. 

Rrevissima la cronaca. Ncl 
primo tempo da scgnalarc al 
4' un ctamoroso crrorc di Du-
vina che non sfrutta come 
potrebbe un bcl scrvizio su 
Brancalconi: un tiro molto 

bcllo ma alto di un sofjlo di 
Castcllazzi all'IV, ulcuni ue-
gli interventi di Gobbi su ttri 
di Vallongo e dello stesso C'a-
stellazzi. 

Nella ripresa, al 7' il goal. 
Vullonyo retrocede a centro
campo per prendersi un pal
lone. avanza, evtta Volpi, si 
apre un varco c si proietla 
a rete; Bcrnasconi lo contra-
sta ma Vallongo muntienc il 
possesso del jniltone e quindi 
sciabola a rete infllando il 
pallone proprio nei « s e t t e » 
dellu portu di Gol>bi. 

Al 16' bravo e Castcllazzi a 
proiettarsi sul fondo ed n 
scrvire Vallongo al centra ma 
il raddoppio viene i mancato 
di un sofjio. 

Ancora un errore di Duvi-
na al 18', un tiro di Vallon
go parato con molta difficol
ta da Gobbi al 23'. quindi al 
2S' Convalle fugge sulla sini
stra c rimctte al ccntro dove 
Duvina di plat to non ha dif
ficolta a segnare. 

Filippo Borrini 

MARCATORI: Faccincani nl 24' del 
p.t. e al 9' della npresa. 

ANCONITANA: Iacobini; I'aneblan-
co , Campagnola; Strocchi, Rec
ent, Vlappianl; Luca, Oiampaoli, 
Faccincani, Zanon, Maselli. 

TERNANA: Germano; Grechi, Pe-
dnn; Do Dominicis Bonas-sln. Ni-
colinl; Llguori, Citjnani, Bellisa-
rl, Meregalli. Sciaretta. 

ARBITRO: Dauria ill Salemo. 

DAL CORRISPONDENTE 

ANCONA, 30 ottcbre 

II so^no dei rossoverdi ter-
nani e durato mono di mezzn 
ora: pol c'k stato il brusco 
risvetfUo opernto da una vera 
staffilata di Facrincani che ha 
irrimediabilmente battuto Ger
mano . E per la Ternana si e 
fatta notte. 

Nay aveva fatto schierare 
il suo undici prevalentemente 
a copertura (soltanto Belli-
sari e Sciaretta fun^evano da 
punte avanzate): nell'intento 
evidente di conseguire un ri
sultato « bianco ». 

Ma I'Anconitana, specie quel-
la vista ot^i al Dorico, non 
e una squadra che si lascia 
intimorire dalle marcature 
strette o dai doppl e a volte 
tripli battitori liberi. Cosi i 
ra»azzi di Collesi, dopo un 
inizio al piccolo trotto. come 
per assaKK'are le forze del-

Ghiglione liquida la Vis Pesaro 

Un terzino decide 
per la Torres (1-0) 
MARCATORE: Ghiglione all'8' del 

primo tempo. ' 
TORRES: Zacchereddu; Monganll-
. ni. tthiKlione. - Scazzola. .Dettorl, 

Smissio. Pnssalacqua, Paolinelli, 
Baldinelll. Manini, Morune. 

VIS PESARO: Venturelli; Ludovicl, 
Mem-Kozzo; Recchia, Cuinizzi, 
Galeotti; Ceccolinl. Salvlni, Scar
pa. Bcrnardis, Lavolpicella. 

ARBITRO: Grava. di Ivrea. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, 30 ottobre 

In un campo quasi impossi
b l e per la fanjjhiglia la Tor
res ha oggi disputato la sua 
mis l iore partita di queste ul
timo stagioni. Una rete all'at-
tivo, due pali a portiere bat
tuto e non meno di due doz-
zine di tiri pericolosi. frutto 
di altrettante azioni di presje-
vole fattura, sono la sintesi 
teletjrafica di una para avvin-
cente e accettabile sot to qual-
siasi profilo. 

I^i squadra sarda ha pre-
muto con on l ine per quasi 
l'intoro incontro, dimostrando 
sempre pericolosita e orKani-
cita nei collesiamenti tra re-
parto e reparto. A>;li ospiti 
non e r imasto che difendersi. 
mol to s p e s s o ron orgasmo e 
fortunosamente; buon per lo-
ro che a guardia della rete 
schieravano un portiere che 
si chiama Venturelli. 

Ter i padroni di casa quella 
odierna e stata la prima vit-
toria deH'attuale campionato 
e Ghiglione ha m e s s o a segno 
la prima segnatura. Ma il suc-

cesso as sume un significato 
che va oltre la conquista dei 
due punti, soprattutto perche 
ottenuto allu vigilia - di una 
avventata crisi tecnica; signifi-
ca il rilancio di una squadra 
che non merita assolutamente 
l'ultimo posto in classifica e 
che ha bisogno di fiducia per
che composta per nove undi-
ces imi di ragazzl al di sotto 
dei venti anni che hanno di-
mostrato di avere appreso la 
applicazione di un gioco es-
senzialmente pratico e scarno, 
a base di scambi veloci e pre-
cisi e lunghi rilanci in pro-
fondita. II dato tecnico di 
maggiore peso e la maturita 
atletica e l'intesa collettiva dei 
singoli elementi fni i quali 
spiccano le doti di Baldinelli 
e Manini. 

II Pesaro puntava al risul
tato bianco e si e schierato 
s in dall'inizio richiamando ol
tre la propria meta campo 
quasi tutti i suoi uomini, con 
i soli Ceccolini e Bernardis 
mandati alio sbaraglio in ra-
de e sporadiche azioni di al-
leegerimer.to. Recchi.a ha gio-
cato ron srarso risultato su 
Baldinelli. Comi/zi stopper e 
Galeotti l ibero. II libero della 
Torres e stato Smiss io . stop
per Dettori. mentre Scazzola 
ha collaborato con Manini nel
la ctira del centro campo. Ghi
glione si v spesso sganciato 
in avanti rientrando sempre 
puntuale su Ceccolini. 

Vincenzo Mura 

l'avversario, sono partiti a te
sta bassa, imbastendo azioni 
regolarmente condotte da Za
non e Giampaoli che hanno 
avuto nettamente la meglio 
su Cignani e Meregalli (che 
tenevano il centro campo per 
parte ospite) . 

L'attacco locale poi oggi era 
particolannente in vena. Fac
cincani, il goleador della gior
nata, ha fatto sudare le pro-
verbiali sette camicie a Bo-
nassin che per tentare in qual-
che modo di fermarlo ha usa-
to troppo i me/.zi a sua di-
sposizicvie, leciti e no. 

Cosi l'estremo sinistro Ma
selli che, duettando con Za
non, ogni cpialvolta che si e 
trovato a distanza utile, ha 
messo in difficolta il piii at-
tento Germano: una sua rete 
(la terza della giornata) e 
stata annullata dall'arbitro per 
un discutibile fuori gioco di 
posizione di Luca. 

Sul settore destro del cam
po poi e'era Giampaoli, ine-
sauribile coj suoi suggeri-
menti , e Cera Luca. Quest'ul-
t imo e stato fermato soltan
to da una grossa pedata di 
Grechi, al 19" della ripresa; 
Grechi, per questo fallo, e Bta-
to espujso dall'arbitro. Cosi 
gli allontanati dal tappeto ver-
de sono diventati tre: in pre-
cedenza, appena 2" prima, la 
s tessa sorte era toccata a Li-
guori e Zanon; il ternano non 
ha digerito gli u n r i a c a n t i 
dribbling del centrocampista 
l")orico ed e esploso con un 
brutto fallo che ha provocato 
le rimostranze dell'anconitano. 
Comunque, a parte questi in-
cresciosi incidenti, la partita 
e stata avvincente: prim'at-
tore la squadra locale. 

II risultato finale, contenuto 
in due reti a zero, s i deve 
in parte ad alcune tempest ive 
parate di Germano che ha 
fermato autentici bolidi di Ma
selli , Zanon e dello s tesso 
Faccincani. 

Al 15' del primo tempo 
Viappiani, portatosi in zona di 
tiro, ha m e s s o di poco sopra 
la traversa. E ' stato il cam-
panello d'allarme per Nicoli-
ni e i suoi , infatti non passa-
vano che dieci minuti e con 
un'azione filtrante di Zanon-
Giampaoli-Zanon i dorici si so
no portati sotto . La mezzala 
sinistra viene atterrata mala-
mente e guadagna un calcio 
piazzato. 

Tira il centrattacco locale 
e insacca forte sulla sinistra 
del portiere ospite . 

Lo s t e s so Faccincani appe
na 2' dopo ha la palla per 
il raddoppio: lasciato surpla-
ce Bonass in, attende l'uscita 
di Germano m a il suo pallo-
netto, seppure di poco, va ol
tre la traversa. 

Ancora tiri pericolosi dei 
locali al 30', 3 4 \ 35', 41* e 
43*. Indi il fischio del r iposo. 

La ripresa vede un tentativo 
di rimonta dei ternani frustra
te dalla difesa di casa e da'la 
seconda rete di Faccincani 
che al 9' ha la palla buona 
ancora da Giampaoli. 

Jacoponi. il portiere di ca
sa, oggi non ha avuto nessun 
dalfare. 

Antonio Presepi 

IL PUNTO 

Anconitana e Pescara 
dominano i due gironi 

Se soltanto pochi mesi 
fa, quando I'Anconitana — 
e mancavano ormai pochi 
turni alia conclusione del 
torneo — si batteva dispe-
ratamente per non retroce-
dere e se, quando nei mesi 
estwi una ennesima crlsi 
societaria pareva dovesse 
rendere perenne la vita 
stentata alia compagine do-
rica, qualcuno avesse vati-
cinato che la squadra adria-
tica, di It u non molte set-
timane, sarebbe stata ad-
dirittura in corsa p>'^ la 
scrie B, lo avrebbero fire-
so senz'altro per un mutto 
della put bell'ucqua. Eppu-
re, miracoli del gioco del 
calcio, oggi I'Anconitana, 
solulameiite al comando 
del girone B, battendo la 
Ternana (che sta infllando 
un cattivo campionato ma 
delta cui conststenza tec
nica nessuno pub dtibita-
rcj, ha confermato di ave
re tutte le carle in rcgola 
per aspirarc al piii umbi-
zioso dei traguardi. 

Che poi I'imprcsa le rie-
sea e un altro discorso. II 
campionato ir lungo e lo-
gorante e I'Anconitana scm-
bra avere nella mancanza 
di rincalzi validi, che le 
cansentuno di reggere al
lu terribile fatica, il suo 
tullone d'Achillc. E poi ci 
sono antagonisti decisi, 
che non si lasciano impres-
sionarc, a cominciure dal 
fortissimo Ccsena, che ha 
dato ieri un'altra prova 
della sua vigoria seppellen-
do di reti I'Empoli, e dal 
Prato, che ha conquistato 
a San Benedetto un pareg-

gio assai piii importante di 
quanto possa sembrare a 
prima vista. E ci sono poi 
Maceratese e Perugia (ieri , 
costrette a danneggiarst a 
vicenda, anche se la gior
nata si e cfiiusa a favore 
degli umbri) che continua-
no la seric positiva. 

Sorpremlc invece I'ince-
spicare della Massese che, 
con la Ternana, costituisce 
la sorpresa negativa, per 
ora, del torneo. 

• * • 
L'Adriatico domina in Se-

rie C. Al primato anconi-
tano del Girone B fa ri-
scontro quello del Pescara 
nei Girone C, che, da ieri, 
dopo il crollo del Barlcttu 
a L'Aquila e rimusto solo 
in testa alia classifica. 

Anche per U Pescara, do
po anni di delusioni, sono 
arrivute giornate radiose. 
Ma riteniamo che il pre-
dominio pescarese sia as
sai piii precario di quello 
dorico. E non soltanto per
che gli antagonisti incal-
zuno, ma soprattutto per
che uppuiono temtbilissimi, 
In primo luogo il Ban. che 
finalmente ha dato al suo 
pubblico una netta e con-
vincente vittoriu. 

Vunno poi sottolincate la 
progressiva e sicura ascesa 
della Cusertuna c il sor-
prendente rendimento del
ta Massiminianu, la bruvis-
sima squadra siciliana che, 
nonostante abbia perduto 
un giocatorc della forza di 
Anastasi, sta confermando-
si una matricolu di lusso. 

Carlo Giuliani 

Al termine di una mediocre partita 

La Samb impone lo 
stop al Prato (0-0) 

SAMBENEDETTESK: Bontin; Frl-
• fieri, Ui Francesco; Virgtli, Beni. 

Bianchini; Panza, Mecozzl, Mes-
sana, Oliveri, Scarpa. 

PRATO D J Rossi; Magelll. Built-
ni; Kizzu. Ferri, Franzon; Ciae-
i't. Carminati, Roffl. Forluccl, 
Graziani. 

ARBITRO Yacca di Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 

S. BENEDETTO DEL TRONTO, 
30 ottcbre 

Continua la marcia all'in-
dietro dolla Sambenedette-
se. Anche og«i, contro il 
Prato, i rossoblii non sono 
riusciti a prcvalere e l'in-
contro si e chiuso a reti 
inviolate. Comunque anche 
il Prato non ha yiocato la 
sua miRliore part i ta la-
sciandosi sfuggire, anche 
se per poco l'intera posta 
in palio. 

Sarebbe stato sufficiente 
osare di piii, mettere un 
po* piii di grinta nelle con-
clusioni, per arrivare al 
successo pieno, tanto era 
facile passare at tra verso le 
non ferree maglie delle re-
trovie dei locali. Invece, 
Roffi, Clraziani e Carmina
ti sono stati troppo leziosl 
nelle fasi conclusive, tanto 
da consentire agli avversa-
ri di rimediare all'ultimo 
momento alle situazioni 
piii disperate. A questo 
proposito merita un eloyio 

P/sfo/ese-S/eno M 

Due tiri dal dischetto 
sanciscono I'equilibrio 

3-0 alio scorbutico Trapani 

Un Bari forte 
e autoritario 

MARCATORI: Galletti al T del 
p.t.; Mujesan al a' e Galletti al 
27' su rigore nella ripresa. 

BARI: Lonardi; Marino, Gambi; 
Armellini, Loseto. Carrano; De 
Nardi, Buccione, Mujesan. Gal
letti. Cicogna. 

TRAPANI: Ferraresc: Morini, Mo 
riani; Cavallini, Zanellato. De 
Togni; Dal Zotti. Casisa, Ingra-
sciotta, Carnaroli, Pcllizzaro. 

ARBITRO: Canova dj Milano. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 30 ottcbre 

Se mai e'era ancora qual
cuno che nutriva dttbbi sulle 
capacita agonistiche e sulfa-
dattamento del Bari al ctima 
della serie C, ebbene pensia-
mo che dopo la partita col 
Trapani si c sicuramente ri-
creduto. 

Infatti, la squadra isolana, 
ha costituito un severo ban
co di prova per i pugliesi. im-
postando la gara sulla grin-
tosita e sulla cattiveria tanto 

che i falll sono andati aumen-
tando di frequenza col tra-
scorrere dei minuti fino a tra-
sformarsi in vere cacce al-
fuomo (yrazie anche all'inca-
pacitd dell'arbitro). 

E la terza rete barese e 
scaturita da un rigore fischia-
to da Canova per un grave 
fallo del portiere siciliano che 
ha inseguito al limite dell'area 
Mujesan per colpirlo alle spal-
le mentre fazione si svolge-
va a centro campo. 

Per fidentico fallo veniva 
espulso Pellizzaro che, al ter-
zo minuto dal termine (ma 
che bisogno e'era?) e a gio
co fermo, sferrava un calcio 
a Loseto che fortunatamente 
era pronto a schivarlo. 

Un brutto, bruttissimo spct-
tacolo che ofjende lo sport, 
sul quale non tale la pena 
di soffermarsi 

Nicola Morgese 

Da un brioso frosinone 

Taranto raggiunto 
nella ripresa (1-1) 

MARCATORI: ncl p n m o tempo nl 
3' Berettl; nei secondo al 10' 
Ciroi. 

TARANTO: Bastiani: Rondoni. Zt-
Knoli; Iannanlli. Fabmi . Ntcco; 
Pucci. Tartan, De Giuliani, Lon-
po. Berctti. 

FROSINONE Trentini: Dal Pegin*. 
Ansclelli; Chianni. Dal Col. Ro-
sati; Caputo. Viacava. Ciroi. Fu-
ma^aHi. Scall. 

ARBITRO: Falsea. di Reggio Ca
labria. 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 30 ctrcbre 

Risultato a sorpresa a Ta
ranto. II Frosinone. che alme-
no r.cllc prcrisiont gcnerali 
della virjilin si prescntava co
me un arvcrsirio facile, tdo-
nco a ndarc fiducia ncgli am-
bicr.tt rotsnblii. £/opo le due 
ultimc. consecutive deludcnti 
prestation:, ha mcravigliato 
tutti riuscendo Icntamcnte. in 
tempo ncccssarto per accor-
gcrsj che il riinro.'o T:OTJ £ p o i 
cosi brutto. a prendcre salda-
mcnle in n:ano le rcdim delta 
gara termmnndo in un ina-
spcttato crescendo 

La gagliarda squadra lazia-
le ha inoltre avuto il potere 
di dare la carica aU'imponcn-
te pubblico locale, che ha im-
bastito un coro di protestc 
invocando Vimmcdiato allon-
tanamento del prcsidentc c 
deU'allenatore Tofani. Le pro
testc si sono poi cspressc in 
tcntativi di miasionc c in un 
fltto lancio di pietre tanto da 

costringere Tofani ad abban-
donare anzitempo la panchi-
na; Di Maggio inrecc. dopo 
cssere stato fatto segno a ri-
pctuti tcntativi di aggrcssio-
ne c riuscito solo a malape-
na. debitamentc scortato dal
la forza pubblica. a guada-
gnarc l'uscita. 

Ed ecco it dettaglio della 
gara Al 3' Nicco improvvisa 
una avp'audita dtscesa e por-
gc a Bcretti che dal limite del-
farca di rigore fa partire un 
forte tiro anoolato che infilza 
il portiere ospite. II Frosino
ne hi il temp^t di riorgir.izza-
re le proprie file e... larora-
re at f.nnchi l'avversario Pc-
rb il primo tempo s: conclu
de con i! Taranto in vantng-
gio F' al Id' della ripresa che 
Ciroi protttando di un m.ilin-
teso della retroauardia loca
le rie.tce ad ingannare Bastia-
ni. incredibilrhente fermo c 
impacciato. e a pareggiare le 
sorti della gara. 

II Taranto accusa il colpo 
c si disorienta magaiormen-
te. Ixi sua azione ofensiva di-
rcnta sempre piii disordina-
ta afidata unicamente alio 
snunto individuate. Solo cl 
25' riesce a dare la sensazio-
ne del gol: De Giuliaii dopo 
uno scambio con Berctti fa 
partire un forte tiro che Tren
tini solo miracolosamcnte de-
ria. 

Nino Fretta 

2-0 per i locali 

Uno-due del Lecce 
contro I'Akragas 

MARCATORI: Tievisan <L) aJ 26' 
del p.t : Melhna tL> al 32' del 
secondo tempo. 

LF.CCK Bottom; Marconato. Ga-
ragna: Lucci. Zini, Marcucci; 
Sacchella. Cartisano. MelLma. 
Bersclhm. Trevisan. 

AKRAGAS: Rettore; Spreaf":eo. Ber
nard; Mazrolim. Fajan. Rigonat; 
Bertoletti. Smengho. Franzd. 
Corti. A'.essi. 

ARBITRO. Carr.panir.i di Finale 
Km-.ha 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCE, 30 cttcbre 

AUra bclla preslazione del 
Lecce il quale ha nuoramen-
te connnto bztter.do con due 
magmnct goal la forte com
pagine siciltana dcll'Akragas. 
Gh tsolcni. infatti. dopo iZ 
sorprendente pari ottenuto 
sette giorn: addictro a Bari. 
nulla hinr.o potuto quest'og-
gi co\iro il Lecce che si sta 
dimostrando davvero forte in 
tutti i suo: reparli. 

La cronaca rcgistra al 5' 
una bclla azione dei locali che 
si spmgono bene in avanti e 
mancano di poco con Mellina 
il goal. Al 7' e la rolta degli 
ospiti con Smeriglio che por-
ge a Mazzolim il quale con
clude tra le braccia di Botto-
ni con un forte tiro. 

Al 26' il pre-goal: Sacchella 
lancia bene a Mellina il quale 
aggancia il pallone e tira for
te. Respinge corto Rettore, 
riprende Trevisan e insacca. 
Al 40' Corti manca una facile 
occasione: tutto solo daranti 
a Bottom il numero 10 ospi
te manda ingenuamente a lato. 

La ripresa rede i locali sem
pre in avanti e all'll' potreb-
bero raddoppiare, prima con 
Mellina. il quale con un pal-
lonctto colpisce la traversa. e 
poi con Sacchella che ripren
de il pallone rr.indandolo a 
lato. a porta vuota. 

Al 21' e di sccna Trevisan 
che se ne va tutto solo verso 
Rettore che escc alia dispe-
rata riuscer.do a far sua la 
sfera. 

Al 32' bellissima azione Car-
tisano-Trevisan-Mellina che ag-
gira molto bene un difensore 
ospite e batte con un bel dia-
gonale il pur braro Rettore. 

Al 33' larbitro espelle Sme
riglio per proieste. poi la ga
ra si conclude con un calcio 
di punizione di Alcssi che por-
ge verso Bernard che tira 
senza eonrinzionc mandando 
la palla a spegnersi sul fondo. 

S.f. 

Dhagio del Crotone in risaia 

A vele spiegate 
la Casertana 3-0 
MARCATORI: Ludorisi al V del 

p.t.; Rugg-.ero al 12' e Ludovi5i 
su ricore al 14" della ripresa. 

CASERTANA: Illiano. Pacini. De 
Grassi; Satini. A&ghillen. G:o-
vanr-etti; Ludorisj. Dalir.or.te, To-
si . Ruggiero. Cavazzom. 

CROTONE: Pazri; Pao'.ini. Oo'.ti.-
Tin!; Serradini. Sar.ti, Euferr.i; 
Crurica'.lo, Ada. Birtig. Francia. 
Scarfd 

ARBrTRO: Pi'.ot;o di Roma 

DAL CORRISPONDENTE 
CASERTA, 3D etteb'e 

Nonostante il pess imo tem
po e le pozzanghere rhe ro-
stel lavano il campo i locali 
sono riusciti ad imporsi m l -
tamente e menta 'amente dan-
do inoltre una dimostraztone 
di vitalita e di bel gioco. 

La partita ha avuto due vol-
ti: un p n m o tempo, nei qua
le gli ospiti sono riusciti te-
ner testa alia Casertana (age-
volati anche dagli errort dei 
locali) ed un secondo tempo 
dominato letteralmente dalla 
Casertana. 

In questa fase il Crotone e 
stato letteralmente surclassa-
to e costretto ad arrendersi 
dopo una ult ima difesa con 
le unirhie e con i denti. spes
s o anche costellata da falli 
plateali. come quello su Ca-
vaz7oni che ha causato il ri
gore. 

Ma occorre dire che se la 
partita ha entusiasmato un 
po" tutti susl i spalti, e'e in 
verita ancora molto da lavo-

rare per migliorare il gioco 
della Casertana. 

Qualche cenno di cronaca. 
La Casertana parte veloce 

all'attacco e al 9' ottiene un 
calcio d'angolo a seguito di 
una discesa; batte lo s t e s so 
Cavazzoni: il pallone radente 
piomba in area, passa tra le 
gambe di un difensore r fim-
sce a rete battendo Pozzi. 

Dopo la rete. la Crt^rtana 
commette I'errorc di sottova-
lutare gli awersar i i quali nt' 
approfittano per lmpens ienre 
i rossoblii con puntatf: offen
sive di Birtig e Scarfo 

Al 2.V su centro di Serradi
ni Birtig di testa impegna lo 
scattante Illiano che si salva 
in due tempi. 

Al 36' e la Casertana a far-
si minacciosa con Cavazvoni 
e Ruggiero. mentre Tosi al 37' 
manca una facile occasione, 
mandando alto sulla traversa 
un pallone lanciatogli da Pa
cini. 

Nella ripresa fche ha visto 
il totale predominio dei ros
sobli i ) , al 12' Ruggiero su 
cross di Cavazzoni, colpisce 
il palo e insacca alle spalle 
di Pozzi. 

Al 14' per atterramento di 
Cavazzoni il signor Pilotto as-
segna un rigore che Ludovisi 
trasforma senza difficolta. 

Marco Carozza 

MARCATORI: nl 40' del primo 
tempo Basilico (S.) su rigore; 
nl 30' del becondo tempo Man-
lovaiil II'.) su rigore. 

PISTOIESE: Dal Cer; VasclII, Ros
si; Divina, Breschl, Bonacchi; 
Morrlli. Bartolmi, Spoletini, Bes-
si . Muntovani. 

SIENA- Fiorini; Turchl. Mnriotto: 
Castano II, Monguzzi. Cencettl; 
Compapno. Barboni, Weiss, Bul-
li. Basilico. 

ARBITRO: Busrolo dl Venezla. 

DAL CORRISPONDENTE 

PISTOIA, 3 0 ottcbro 
Due rigori. uno per parte, 

hanno sancito I'equilibrio as-
soluto dell'incontro fra Pisto-
icse e Siena. I padroni di ca
sa. soesl in campo decisi a 
confermare i sintomi di ri
presa accennati domenica 
scorsa a Massa. hanno in par
te fallito il loro obicttivo ri-
levando numcrose ed cvidenti 
lacune d'impostazionc del gio
co, soprattutto in fase offensi-
ra. D'altro canto i sencsi. tra 
le cui file si e registrato tl 
ricntro di Bulli e lesordio po-
sitivo di Weiss, consapevoli 
della difficolta di strappare l'in
tera posta. Iiauno giostrato in 
modo molto guurdingo. Ne e 
risultato un incontro scialbo 
e povero dl contenuti tecni-
ci e solo a tratti animato dal
la spinta agonistica. 

Per le opposte difese e sta
to facile controllare le puntate 
evaneseenti degli attaccanti 
che mai hanno messo in lu
ce spunti veramente pericolo
si. Fiorini e Dal Ccr, piii tm-
pegnato quest'ulttmo. sono ea-
piiolati soltanto di fronte al 
tiro dal disclietto del rigore. 

E' il Siena che beneficia del 
rantaggio iniziale. Siamo al 39' 
del primo tempo, quando Bar
boni avanza sulla deslra c lan
cia Weiss con un azzeccato 
passaggio in area. II centra-
vanti si fa largo con il pal
lone ai piedi e al momento 
del tiro rier.e spo'tato da 
Bonacchi. Larbitro indica deci-
samentc il dischetto del r:co-
re_ sollevando le rimostranze 
dealt arancior.i r le sonore 
protestc del pubblico che ten-
ta anche I'mvasionc del cam
po. Dopo due minuti di discus-
siom. nnalmcxte Basilico si 
appo^ta cl tiro c segna spiaz-
zando if portiere. In prfceden-
za Dal Cer era dovutn inter-
xenire soltanto >u tin fcalis-
wm: di Castano e Compngno. 
mentre ij colleaa Fiorini are-
ra ; :sfo pa^^crc a lato i ;x>-
cfr: tiri scaaliati contro la sua 
port-: 

.VW'ii riprpia i* Siena re-
5,'r;T-c-' iV s'ie maphe. difcn-
r?>"r?o i! vnntaga:o acavisito 
Dor*) un tiro rfi Comnanro 
deriato in anvnlo per il Sie-
ni. la Piv'oiese *r lancia m 
ur: o"eni-ri di<nrdir.ntn cd 
incytcace. rhe r.nn impensi*-
ri*c<* i hinncoveri chr <.i di-
fcndnr.o env calma. Al IV. an-
zi. r il Siena che potrebbe 
raddowiarc dovo una trinn-
aolaziov." tra TtVis* e Barbo
ni. niunae un lar.cio perfetto 
a Comnarmo sola in area, ma 
il suo tiro, con il portiere in 
usrita. snrrola la trarersa. 

Stumnta la facile occasio
ne per il Siena, al .V>* si re-
nittra il narraaio dei locali. 
Divina. con azione persnvnle 
enfra in area e rirne ^at-mhet-
tnto dn Monnuzzi Tira il ri-
onrr Manto^avi e senna Sul 
oi'i*tn risultntn di parita si 
chiudc finmrtro 

Enrico Zanchi 

particolare Bentin cho ha 
fornito un 'o t t ima presta-
zione. 

La Sambenedettese, inve
ce, ha messo in mostra an
cora una volt a le moltepli-
ci carenze che assillano il 
suo sioco d'assieme e che 
le impediscono di trovare 
un valido modulo di Kim'a 
Tutto va per improvvisa-
zione, cosi come improvvi-
sate sono le formazioni che 
domenicalmente scendono 
in campo. Per quanto ri-
guarda l'incontro di oRgi. 
va detto che il ritorno di 
Virgili alia mediana. unita-
mente a quello di Bianchi
ni, e servito a dare un mag-
Kior movimento, una mag-
{•iore copertura alia fascia 
cent rale del campo, senza 
trovare per altro rappo»$«io 
e la collaborazione degli 
altri uomini che avrebbero 
dovuto imposture le t rame 
offensive. 

Tra gli attaccanti, Mecoz-
zi ha chiaramente dimo-
strato di non poter tenere 
il ruolo aflidatogli non a-
vendo ancora raggiunto un 
buon grado di forma, OH-
vieri e apparso scarso nei 
gioco di spola e Messana 
ha bisogno ancora di un 
buon « rodaggio ». Le due 
estreme Scarpa e Panza, 
invece, hanno mantenuto 
t roppo una posizione cen-
trale consentendo agli av-
versari di ottenere il mas-
simo con il minimo impe-
gno. 

Per avallare 1'assunto dob-
biamo dire che le conclu
sion! sono venute proprio 
da un mediano e precisa-
mente da Bianchini il qua
le, t ra l'altro, si e visto de-
viare in angolo da De Ros
si un violentissimo bolide 
al 29' della ripresa. Tra le 
lacune della Sambenedette
se dobbiamo aggiungere la 
grigia prova fornita da 
Beni. Quello che manca 
maggiormente alia Sambe-
neddete. ripetiamo, e la ca
pacita di concretizzare il 
volume di gioco che viene 
svolto. 

Migliore in campo tra gli 
ospiti: De Rossi, distintosi 
part icolarmente nella tem-
pestiva deviazione in ango
lo del t iro di Bianchini; 
Ferri, Roffi e Graziani. Per 
la Sambenedettese Bentin, 
Di Francesco, Bianchini e 
Virgili. 

Ettore Sciarra 

Maceratese-Perugia 1-1 

Ancora 
imbattuti 
i bianco-

rossi 
MARCATORI: Da-mi (M.) al 5* e 

Mouti'iiiivo II' ) al Ti' del p.t. 
MACERATESE Geiinari; Morbido-

ni. IVirMii; Prctina. Hega. Mar
ch!, Dttgtnl. Vii'ino. Turchetto, 
Maz/anti, Alt ^.indrini. 

PERt'GIA: Caiviutori. Bellel. Ma-
lltiflli; A//all. Morosl, Troiani: 
l.olli. Gabelto, Montenovo, Car-
t•l^e^^a, Matnardi. 

ARBITRO- Plitler di Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA, 30 ottobre 

Oppostu ad una combattiva 
compagine che fha scriamen-
te impegnatu per tutto I'arco 
dei i)0 minuti, la Maceratese 
non e riuscita ad andare oltre 
la divisione dei punti, dimo
strando cosi di aver lacune 
sul piano tecnico. 

L'incontro odierno ha avuto 
due aspetti ben distinti. II 
primo tempo abbastanza pia-
cevole durante il quale le 
compagmi hanno dato il me
glio dimostrando anche di sa-
scaduto. 

I'm prccisamente, nella prl-
pcr fare del buon gioco. Nel
la ripresa il livcllo tecnico e. 
ma meta. quando i locali, do
po esser pervenuti alia segna
tura. avrebbero potuto rad
doppiare se Atcssandrinl, so
lo davanti al portiere, non a-
ressc fallito banalmente. 

11 resto del primo tempo, 
invece. ha visto gli umbri pro-
tesi in avanti, che con una 
serie di ottimc triangolazioni 
riuscivano. prima, a pareggia
re le sorti con Montenovo e, 
poi. a sfiorare il raddoppio 
con Mainardi. A favore del 
Perugia gioca, pcrb, un'errata 
impostazione tattica dei loca
li. Infatti, non doveva essere 
Marchi a tenere Gabctto, ben-
si Rcga ben piii prcparato atle-
ticamente. Veramente Gianma-
rinaro ha poi invertito le mar
cature. anche se a iiostro av-
viso, troppo in ritardo. 

Un po' in ombra ci sono 
sembruti Morbidoni che non 
e riuscito a marcare il velo-
cissimo Mainardi. Alessandri-
tii (un po' troppo personale 
il suo gioco), c Turchetto che 
ha fatto un rientro in sordino. 

Gianmarinaro dovra subito 
provvederc alia sostituzione 
di Alcssandrini c forse an
che a quella di Morbidoni. 
Attivo, I'autore della rete a 
San Benedetto, pub essere be-
nissimo utilizzato. 

Degli umbri, possiamo dire 
che lianno mcritato il pareg-
gio. 

Massimo Gattafoni 

LE ALTRE 
Pescara 
Avellino 

1 
0 

del MARCATORE- Guizzo al l ' l l ' 
primo tempo. 

PESCARA: Lamia Caputo; De Mar-
chi, Cressoni; Recchia. Misarl, 
Pinna; Maxchietto, Scali. Guiz-
10. Pagar.i. Grrosa. 

AVELLINO. Recchia; Scattonar. 
BasjiK^. Riti. Vft. Ghirardello. 
Abbatini. Selmo. Cesero. Tracon. 
Gaspanm. 

ARBITRO. Rostagno di Torino. 

Massiminiana 1 
Ascoli 0 
MARCATORE- P o l i c o al 24' del 

p n m o tempo. 
MASSIMINIANA: Marino; Marin. 

Forti: Pohzzo, Sframeli, Sampe-
iv. Ventura, Ciraolo, Puhafito, 
Prenna. Menotti. 

DEL DEC A ASCOLI: Fiocchini; 
Camaior.i, Guzzo; Mozzone. B;-
Koru. P:eTbattis:a; De Mecenas. 
Beccacc;oh. Cappeli;, Meaeghettj, 
?.lazr.an. 

ARBrTRO: PignatU. 

Siracusa 
Cosenza 

2 
1 

MARCATORI Rilestrieri al I t ' del 
p t »--J riRore. Ceru;ti al .t2* e 
Bottarrili al 37' della npresa. 

SIRACUSA- Ducati; Degli Innocen 
ti. M.vs.san. Rortaro. Petror.:l:j. 
Ptrett*. I^ittare'.li. Sar.iagostirj>. 
ny.i-.tr.eri. Ca*:m. Testa. 

COSENZ.A- Com. V:ta. Censttl; 
Repe:ti. Mil lea. Bardi: Pozzntian. 
Car.Tor.e. Mar.r.i. Ar.tomoli, Cam-
pan; ni 

ARBITRO Tnr.i di Mater«. 

L'Aquila 
Barletta 

3 
0 

MARCATORI: Pelletrrinl al *«' n«l 
p.t.; Tavema al 12' su n j o r e e 
Meneson al 22' nella npresa. 

L'AQUILA: Tom; Bett;ni, GnifOiet-
ti; T a i e m a . For/_ar_i. Tomasso-
ni; Pellegrini. Aimoletto. Mene-
gon, Pozzar. Borairine. 

BARLETTA: Paohllo; Faraone. Ml-
lillo; Brutrnerotto. Scandola, Dol-
ci; Imbesi. Di Paola. Bu», Scar
pa, Coluzzi. 

ARBrTRO: Spe lU dl Crosseto. 

Trani 
Nardo 

1 
1 

MARCATORI: Basso (T.) al W 
su riRon-. Orlando <N.) al tt' 
nei 1 o tempo. 

TRANI G<T.ero. Pipnataro, Galva-
nin; Basso. Varglien. Pappalet-
tera; Calzolan. Caradonna. Brog-
Ki. Zurhni. Ciannameo. 

NARDO": Paticchio. Remini. Coluc-
ei; Corsi. Olivo. Comola; Tajano, 
Malavasi. Orlando. Albir.i. Nedi. 

ARBITRO: Monforte. di Palermo. 

Carrarese 
Rimini 

1 
0 

MARCATORE: Bacis <C.) su n-
pore al 30* dplla ripresa. 

CARRARESE- Borchini: Par.io. Ma-
Kaz7u: B-er.»-d*-rTo. Biondi, Dal 
Maw; Marni. Baratta. Aldi. Ba
ri^. Dos^Tia. 

RIMINI Cor.t:; Fiorini, Graziani; 
Santarini. Scardovi. Garattom; 
Mp.iT.ini. FiL^ari. Bellinazzj, Laz-
zarttto. Zandn. 

ARBITRO: Lo Giudice di Torino. 

Cesena 
Empoli 

5 
1 

MARCATORI: Manot'i ( C ) al r 
Corradi «C.) a! 12' nei p n m o 
tempo. Roncom fC> al 14*. Ma-
notti <C i al IV. Ztmolo <E.t. 
al ZV. Manotti i f . t al .14' nella 
npr«-vi. 

CESENA Anr.ibaje; Baiardo. Spi-
rm; Mazzotti. Le^mi. Bosrhi; 
Corradi. Ranrati. Roncom. Ma-
r:o»ti. Corbellin: 

EMPOU Cinelli; Ballotta. Cheru
bim, Sam. Carletti. Folonte*; 
Rcnchi. Magni. Ztmolo, Galant:, 
De Martini. 

ARBrTRO; BeccarU di Lecco. 
NOTE: calcl d'anjrolo 5-4 per 

I'Empoli f2-2>. Tempo buono., ter-
reno buono. spetutort 4000 circa. 

Ravenna 
Massese 

1 
0 
IS' MARCATORE: Galasl (R.) al 

del i t . 
RAVENNA: Vital!; Pirazrlnl. NI-

stri; Rlzzo. Conudlnl . Villa; To-
nella. Gramaglia, Galasl, Ferra
ri. Gagliardi. 

MASSESE: Fraud; Pagotto, Mar-
tmelli; Tarantola. Merkuza, Bar* 
bans; Roiia, Pomelli, Chlnaglia, 
Ronchi. Postinl. 

ARBrTRO: sig. MarcbetU <U VI-
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