
1 'Un i t6 / lunedl 28 novambre I9M s p o r t / PAG. 9 

C; la Maceratese passa anche a Sassarl! 
L'Anconitana super a la Canarese (1-0) 

La partita decisa da un 
gol di Unere IL PUNTP 

II capolavoro 
di Gianmarinaro 

he Marche continuano a 
spadronegglare nel girone 
B delta C. La Macerate
se, formidabile protagoni-
sta del torneo, ha latto 
saltare anche it campo drt-
la Torres, mentre VAnco-
nitana e tornata alia vlt-
torta, superando la Car-
rarese e riportandosi at 
secondo posto in classlfl-
ca, avendo raggiunto it Pe
rugia che e stato costretto 
at pareggio casalingo dal 
forte Cesena. 

Maceratese e Anconitana 
tornano cosl, sia pure a 
ruoli invertiti, a domina-
re la graduatoria, come 
gla avevano fatto all'ini-
zio del campionato. 

Ma se la compaqine do-
rica merita considerazio-
ne, Velogio plit alto va fat
to alia capolista, la bella 
SQtiadra che Gianmarina
ro (ve lo ricordate il i:m-
dottiero del Torino «ba
by » dopo la catastrofe di 
Superga?) ha saputo por-
tare ad un'altezza di ren-
dimento veramente icce-
zionale. E poiche la Ter-
nana, che continua a de-
ludere, e ormai fuori qio-
co, mentre il Prato — ieri 
sconfltto ad Empoli — e 
troppo incostante. la can-
didatura della Maceratese 
alia vittoria finale pud or
mai essere tranquillamen-
te avanzata insieme a quel
le dei titolatissimi Peru
gia e Cesena. 

Nel girone C, prezioso 
pareggio del Bari a Bar-

letta, anche se il Pescara, 
che ha superato il Croto-
ne, si e port at o ad un 
solo punto dalla capolista. 
E poiche I'Avellino, vln-
cendo ad Ascoli, ha com-
piuto un grosso passo avan-
ti, sembra ormai delinear-
si, almeno per il momen-
to, una lotta a tre per il 
primato. appunto fra Ba
ri, Pescara e Avellino: una 
lotta che. soltanto due o 
tre settimane fa. sarebbe 
stato assai difficile preve-
dere. Sta di fatto che Vine-
sorabile setacclo del cam
pionato ha gla ampiamen-
te selczionato i valori in 
campo. Certo e che, alia 
viqilia del torneo. da squa-
dre come il Taranto — ie
ri battuto in casa dal Co-
senza — ci si poteva at-
tendere qualcosa di ;nu. 
Ma al Taranto va detto 
che rifare ogni anno la 
squadra, non e 11 sistema 
miqliore per ragglungere 
lambita promozione in se-
rle B. 

II Cosenza, invece, do
po gli sbandamenti delle 
prime giornate, sembra 
aver ritrovato I'antico estro, 
ed e facile pronostico ri-
tenere che, al plii presto, 
possa reinserirsi nella bat-
taglia per le prime piazze. 

Da segnalare, inflne, il 
successo della Casertana 
sull'Aquila. una vittoria 
che rimette in corsa la 
simpatica societa campana. 

Carlo Giuliani 
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AII'Empoli il derby toscano 

Zimolo (2 reti) 
liquida il Prato 

MARCATORI: Zimolo al 25' del 
primo tempo e al 29' della ri-
presa. 

EMPOLI: Cinelll; Ballotta. Cheru-
binl; Polentes, Carlettl, Vignar-
do; Eonchi, Lombardl, Zimolo. 
Galanti, De Martini. 

PRATO: De Rossi; Magelll. Bulllnl; 
Rina, Ferri, Franzon; Ghelli, 

• Porluccl, Roffl, Castagner, Gra
ziani. 

ARBITRO: Cimma di Biella. 
NOTE: glomata di sole, terreno 

pesante; spettatori 3.000. Espulsi: 
al 34' Graziani e a> 5' del secondo 
tempo Roffl. 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 27 novembre 

Non possiamo dire di ave-
re assistito ad una bella gara 
anche se era logico pensare 
che Empoli e Prato ci avreb-
bero fatto assistere a qualco
sa di piii e di meglio, per ra-
gioni opposte, essendo, cioe, 
il Prato lanciato all'insegui-
mento del primato, e trovan-
dosi l*Empoli in zona retro-
cessione. Forse, l'importanza 
della posta in palio, ha gio-
cato un brutto scherzo ai ner-
vi degli atleti pratesi, e l'es-
sersi trovati in svantaggio di 
una rete alia mezz'ora di gio-
co ha finito col compromette-
re le loro poche speranze. Dal 
canto suo, l*Empoli, con l'ap-
porto dei « nuovi », Vignardo 
e Lombardi, ha acquistato so-
lidita a centro campo, anche 
se ancora in prima linea si 
sprecano troppe occasioni da 

rete, ed ha legittimato il suc
cesso con una prestazione vo-
lonterosa, anche se il suo gio-
co, a dire il vero, non e mai 
riuscito ad elevarsi al di so-
pra della mediocrita. 

In poche righe la cronaca 
dell'incontro. 

V Empoli, per dovere di 
ospitalita, gioca in maglia ros-
sa. Al 10' Zimolo, ottimamente 
lanciato da Galanti, spreca 
un'ottima occasione; al 12' e 
al 15' si hanno due calci d'an-
golo a favore dell'Empoli sen
za nessun esito; al 16" Ghelli 
impegna Cinelli con un forte 
tiro; infine al 29' la prima re
te per l'Empoli: punizione bat-
tuta da Galanti che allunga 
a De Martini, cross di que-
st'ultimo ripreso da Zimolo 
che batte sulla destra De Ros
si. Al 34' scontro fra Galanti 
e Graziani ed espulsione di 
quest'ultimo. 

Si riprende e al 5' si regi-
stra una nuova espulsione. 
Questa volta e Roffi che pren-
de la via degli spogliatoi 
dopo un fallo di reazione su 
Galanti. Al"8' rigore a favore 
del Prato: batte Rizza e man-
da a Iato; al 20' forte tiro di 
eD Martini, poi. al 25' la se-
conda rete di Zimolo pone 
praticamente fine all'incontro. 
Mediocre l'arbitraggio del si-
gnor Cimma. 

Adolfo Flunci 

Partita fiacca e noiosa 

Barletta - Bari: troppa 
paura di perdere (0-0) 

BARLETTA: Mezzanzanica; Farao-
ne, Milillo: Brugnerotto. Scan-
doia. Dolci; Cadamuro. Di Pao-
la. Lobascio. Scarpa. Taluzzi. 

BARI: Lonardi: Marino. Annel-
llni; Cantarelli. Loseto. Carrano; 
De Nardi. Correnti. Galletti. Mu 
irsan. Toschi. 

ARBITRO. Bianchi. di Fireiw. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARLETTA, 27 ncvembre 

Si potrebbe dire: tanto cla-
more per nulla, o quasi. L'at-
tesissimo debry pugliese fra 
l'imb:."uta capolista e la ma-
tricola « castigamatti ». il pri
mo nella storia dei due soda-
lizi. e stato in realta una mez-
za delusione. Emozionate e 
innervosite dall'alta posta in 
palio. le due squadre hanno 
giocato di parecchlo al di sot-
to delle proprie possibilita, 
preoccupandosi solo di non 
perdere. Entrambe hanno avu-
to le loro belle occasioni per 
segnare. e entrambe le hanno 
perdute per troppa precipita-
zione (e soprattutto il caso dei 
padroni di casa) o per sfortu-
na. Fra i locali. determinanti 
sono risultate le nrestazioni 
di Mezzanzanica e di Di Pao-
la: il portiere fra 1'altro ha 
salvato la propria rete ad un 
minuto dal termine su di un 
pericolosissimo tentativo di 
\»nie«nn ""entre Di Paola, con 
il «>>(> î < ̂ cta^U" irig'oro, ha 
tolto ocni pericolosita alle a-

doni offensive degli uomini di 
Dugini. 

Nel campo opposto, assen-
te Cicogna, ottimo e risultato 
il « pacchetto» difensivo del 
* galletti » i quali nel momen-
to di maggior pressione degli 
attaccanti locali. si sono sem-
pre difesi con ordine e auto-
rita. palesando una intesa per-
fetta e una preparazione atle-
tica rilevante. 

Per tutto il primo tempo, le 
squadre hanno ancorato il gio-
co a centro campo senza mai 
coa^ntire aH'av-\-ersario _di 
giungere in zona di tiro; Nel
la ripresa. invece. il Barletta 
si e subito scatenato cercan-
do di cogliere in contropiede il 
successo. I tiri dei suoi avanti. 
si sono sussegujti ma senza 
successo. Fronteggiato il peg-
gio. il Bari s e poi riportato in 
avanti e in piu di una occa
sione ha fatto correre seri pe-
ricoli alia rete di Mezzanza
nica. 

Nel finale, dopo un vivace 
batti e ribatti. il gioco e ritor-
nato sui binari della piii piatta 
monotonia fra il disappunto 
del pubblico locale che oggi 
voleva dai suoi beniaxnini la 
grande affermazione di presti-
gio sui blasonati awersari. 

Franco Tatulli 

Dopo tre domeniche i dorici torna
no a vincere - Felice esordio di Fran-
ceschetti - Espulso il rientrante More 

bravo Magagnini su tiri di 
Vlappiani, Zanon, Maselli e 
Franceschetti. 

La Carrarese ha avuto Poc-
casione di portarsi in vantag-
gio per prima, al 33' del pri
mo tempo, a seguito di azione 
dl calcio d'angolo battuta da 
Fiorani. Iacoboni, impedito du 
una selva di difensori, ha 
mancato l'uscita, e la sfera di 
cuoio e pervenuta a Dossena 
che, libero dal suo angelo cu-
stode Panebianco, con molta 
preclpitazione ha messo alto 
sulla traversa ed a porta 
vuota. 

In deflnitiva, una partita 
che deve far meditare molto 
il trainer Collesi sulla scelta 
dei suoi uomini. Oggi la man-
canza di Giampaoli si e fatta 
molto sentire. Gola, infatti, 
con il n. 8 sulle spalle e con 
il campo pesantissimo per la 
pioggia di questi giorni, e sta
to assente dalla lotta per al
meno tre quarti della contesa. 

Antonio Presepi 

MARCATORE: Unere (A) al 38' 
del primo tempo. 

ANCONITANA: Jacoboni; Panebian
co, Unere; Viappioni, Recchi, 
Spocchi, Franceschetti, Gola. Mo
re. Zanon. Maselli. 

CARRARESE: Magognlnl; Panio, 
Magazzii. Benedetto. Blondl, Dal 
Maso. Mazzu, Fiorani, Aldi. 
Fagnani, Dossena. 

ARBITRO: Vacca. dl Buri . 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA, 27 novembre 

L'Anconitana e ritomata do
po tre domeniche di astinen-
za, alia vittoria, battendo, in 
questa occasione, una indo-
mabile Carrarese. I dorici 
hanno messo nel sacco awer-
sario solo una rete e per di 
piii siglata da un terzino 
(Unere). Tuttavia, la vittoria 
dei padroni di casa e legit-
tima. II minimo scarto dei 
punti e dovuto soprattutto al 
fatto che i biancorossi anco-
nitanl dal 37* del primo tem
po hanno giocato in dieci uo
mini per la espulsione del 
centravanti More che rientra-
va in squadra dopo due mesi 
a causa di un infortunio. 

L'handicap di un uomo in 
meno e stato decisivo ai fini 
dell'impostazione della gara 
degli anconitani. More, infat
ti, al centro del quintetto di 
attacco, aveva mostrato, nel
la mezz'ora dl gioco, di poter 
fare piii di un dispiacere ai 
difensori ospiti. Invece, dopo 
aver mancato la rete della 
vittoria — un minuto dopo la 
espulsione — i padroni di ca
sa hanno dovuto subire qua
si costantemente la pressione 
dei toscani che si sono get-
tati nella lotta con estrema 
volonta. Tuttavia, la compa-
gine di Grillone, pur avvalen-
dosi di uomini di un valore 
abbastanza elevato, quali Dal 
Maso, Fiorani ed Aldi, non so
no riusciti a concretizzare la 
loro supremazia territorlale. 
Al gioco brioso di Fiorani e 
Fagnani al centro campo, le 
punte avanzate (Aldi, Dosse
na e Mazzu) non sono riusci
to, sia per la imprecisione che 
per la ferma vigilanza di 
Spocchi, Recchi e Panebian
co a concludere degnamente 
le palle gol a loro dlsposizio-
ne, che sono state diverse. 

I dorici sono oggi apparsi 
rinfrancati dopo le ultime «di-
savventure ». E' rientrato Mo
re (per poco) ed ha fatto 
l'esordio Franceschetti. I/ala 
destra, oggi centravanti, nel
la mezz'ora che ha giocato, 
ha svolto un lavoro chiaro. Le 
sue fiondate a rete sono sta
te sempre pericolose; e'e vo-
luta tutta l'abilita di Maga
gnini per fermare un suo ti
ro al 18" del primo tempo. 
Sembrava che 1'Anconitana 
potesse fare un solo bocco-
ne degli ospiti, almeno sulla 
scoria dei primi trenta minu-
ti di gara; poi, tutto, o quasi, 
e crollato per lo sciocco fallo 
di ritorsione di More ai danni 
di Benedetto. Tuttavia, alt re 
occasioni da rete i padroni 
di casa le hanno avute soprat
tutto per i guizzanti « a fon-
do» di Franceschetti (appar-
so I'ottimo elemento che tut-
ti si aspettavano) e di Masel
li. Anche se l'arbitro ha ne-
gato un rigore ai padroni di 
casa al 16* della ripresa, per 
un fallo di Panio su Maselli 
lanciato a rete. Inoltre molti zata manorra 
palloni sono stati parati dal 1 locali. Nella ripresa pur con-

Maceratese-Torres 1-0 

La capolista 
in sciolteua 

Sovrastati i sardi - Berti realizza la rete della vittoria 

MARCATORE: Berti (M) air 8' 
del primo tempo. 

MACERATESE: Gennari. Morbido-
ni. Ftresin; Prenna. Rega. Attili. 
Berti, Vicino. Turchetto. Maz-
zanti, Alessandrini. 

TORRES: Btagi; Mongurdini. Ghi-
gllone; Scazzola, Misslo, Manca; 
Gerardl Gatti. Balsimelli, Man-
nini. Morosl. 

ARBITRO: Capriccioli. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, 27 novembre 

Sono bastati i primi otto mi-
nuti di gioco alia capolista 
per assicurarsi un bottino che 
va oltre il risultato. Troppo 
forte questa Maceratese per la 
Torres, davvero troppo forte. 
I sardi sono stati sovrastati 
solto oqni aspetto e debbono 
ringraziare Biagi e... la fortu-
na se il passivo non ha assun-
to proporzioni piii severe. 

La Maceratese e la squadra 
piit malura tatticamente e a-
tleticamente, manovra con 
grande prccisione, i cnllega-
menti tra i vari reparti sono 
quasi perfetti, e gli uomini si 
trovano ad occhi chiusi. 

Di fronte a una tale squa
dra, la Torres, ha potuto e-
sprimere ben poca cosa. Ha 
anche attaccato, ma in modo 
poco convinto e confusamen-
te, tanto che la retroguardia 
ospite non e mai stata impe-
gnata seriamente. 

Altra ftsionomia avevano i 

rabbiosi contropiede marchi-
giant che anticipavano rego-
larmente e in modo irrisorio 
il reparto arretrato dei sardi. 
In un baleno Berti, Turchetto 
e Alesandrini giungevano a tu 
per tu con Biagi, scavalcaiwno 
puliti puliti gli awersari di-
retti. 

Non bisogna pert credere 
che gli ospiti agissero costan
temente di rimessa; anzi, tut-
t'altro. Le loro manovre si sno-
davano dal centro campo dove 
troneggiavano Vicino e Maz-
zanti, spalleggiati in fase di 
interdhione a tre quarti cam
po da Prenna e in rilancio dal 
libero Berti. 

La Torres non riusciva a 
svincotarsi da questa morsa 
tattica implacabile e temeva 
di scoprirsi, visto che gli a-
vanti ospiti avevano regolar-
mente buon gioco contro la 
difesa sarda. Quando poi at-
taccavano lo facevano in mas-
sa e con trame lente ed ele-
mentari che favorivano i re-
cuperi dei marchigiani. 

Una bella partita, nel com-
plesso, con una squadra in cat-
tedra: la Maceratese, che a-
vrebbe meritato almeno il 3 a 
0. Non a caso tra le due con-
tendenti corrono undid punti 
di classiflca. 

Vincenzo Mura 

Pari anche con il Vis Pesaro: 0-0 

Cosenza corsaro strappa I'intera posta 

Capasciutti giustizia 
I'ottimo Taranto (1-0) 
MARCATORE: Capasciutti al 25' 

del secondo tempo. 
COSENZA: Corti; Vita. Nicchi; 

Pozzobon, Faggio. Dionisi; Ma-
rangiu, Varsi. Capasciutti. Gia-
gnoni, Campanini. 

TARANTO: Biistiani: Aldinucci. 
Rondoni; Zignoli. Napoleoni. Ma-
rangl; Tartari, Benetti. Cattai, 
Biagini. Berretti. 

ARBITRO: Gherri. di Grosseto. 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 27 novembre 

Grossa delusione per la so-
Uta grossa folia tarantina. II 
Cosenza sfruttando alcune 
fortunate combinazioni, d riu
scito a vincere anche se una 
suddivisione dei punti avreb-
be rispecchiato molto piii fe-
delmente i valori in campo. 
Va detto comunquc che il 
Taranto, sin dal 5' del primo 
tempo, ha dovuto rinuncia-
re all'apporto di Cattai. il qua
le su un allungo di Tartari 
scattando in piena velocita si 
e procurato un dolorosa 
strappo per cut la sua pre-
senza in camjx) sino al ter
mine e risultata puramente 
numerica, mentre al quarto 
d'ora della ripresa Benetti. 
quando ancora H risultato 
era bloccato sui nulla di fat
to. ha calciato a lato un cat-
do di rigore. Per il Taranto 
(che oggi e stato costretto a 
fare a meno di ben quattro 
titolari) si tratta dell'ennesi-
ma annata nera. 

Alia squadra silana. invece. 
la ciambella e riusdta con il 
buco. Gia in una posizione 
di indubbio vantaggio per lo 
infortunio capitato a Cattai. la 
compagine calabrese non ha 
forzato troppo nel primo tem
po contenendo la disorganiz-

ofjensira dei 

servando tutte le misure cau-
telative si e resa piii volte 
pericolosa con Campanini e 
Capasciutti, correndo solo al 
15' del secondo tempo un dop-
pio grosso rischio: il rigore 
accordato al Taranto per at-
terramento di Berretti e I'e-
spulsione del focoso Pozzo
bon per reazione alia deci-
sione arbitrate. Benetti, pe-
rb. ha graziato Corti e dopo 
appena died minuti il Co
senza e riuscito con Capasciut
ti. a siglare il punto delta 
vittoria. 

La reazione del Taranto e 
apparsa invero efficace ma Ve-
stremo difensore silano, sino 
al termine, non ha corso seri 
pericoli. L'operazione del di-
rettore di gara, ofjuscata da 

CICLOCROSS: 
LONGO PRIMO 

A SCORZE' 
Renato Longo ha avuto facil-

mente ragione dei suoi 31 awer
sari nella ciclocampestre di Scor-
ze. Questo l'ordtne d'arrivo: 

1. Lotî o <Gr. Sp Salvarani) in 
1.H8". alia media di 21.350: 2. Po-
tenza (Gr. Germanvox) a l'SO; 
:». Bettinelli tGruppo G.B.O a 
:2'50". 4 Zorzi tC.S. Castagnate) 
a 3"; 5. Gaerciotti (G.B.C.) a 3'40"; 
6. Severini (id.» a 4"25"; 7. Livian 
IBericot a 4"27". 8. Codelupi (Ger
manvox» a 3'38"; 9. Tampieri <S.C. 
Calvair.t a 6"20"; 10. Uboldi <id.) 
a 7,<J7\ 

• PTGILATO — II campione spa-
gnolo dei superwelter Navaro Mo
reno e il cubano Angel Robinson 
Garcia hanno pareggiato in un in-
contro in dieci riprese svoltosi a 
Bilbao. 

qualche errors di valutazione 
dei falli, pud ritenersi senza 
dubbio positiva. 

Ed ecco alcune note di cro
naca: al 7' una pericolosa in-
cursione di Tartari e Benetti 
e sventata da Pozzobon. Un 
minuto dopo Berretti calda a 
lato da favorevole posizione. 

At 12' e il Cosenza con Ma-
rangiu a sciupare una buona 
occasione. Alcuni minuti dopo 
uno scambio Tartari-Berretti 
mette Benetti in posizione di 
tiro piuttosto favorevole ma il 
portiere blocca. 

Al 32' il Taranto prima con 
Cattai e poi con Berretti, 
quando il portiere ospite era 
gia fuori causa, manca incre-
dibilmente la marcatura. Qua
si alio scadere del tempo, 
Campanini fallisce Vintesa con 
Capasciutti per cut svanisce 
una buona occasione per il 
Cosenza. 

Nella ripresa e la squadra 
calabrese che preme maggior-
mente e prima con Campani
ni su calcio piazzato e poi con 
I'estrema sinistra impegna Ba-
stiani. Al 25' Capasdutti. pur 
circondalo da ben tre difenso
ri, riesce a districarsi e a si-
glare imparabilmente it goal 
della vittoria. Quattro minuti 
dopo Zignoli si eleva a colpi-
re di testa in piena area di ri
gore ma e preceduto dal por
tiere. 

Al 32' Cattai su invito di 
Biagini batte debolmente fa-
vorendo l'uscita del portiere. 
Infine al 42' Benetti scaglia 
violentemente un tiro dal li-
mite dell'area, ma il pallone 
esce proprlo all'incrocio dei 
pali. 

Nino Fretta 

/ pig/fesl meritarano il pari 

Frosinone e fortuna 
battono il Trani (1-0) 

MARCATORE: Ctrol al 29' del p.t. 
FROSINONE: Trenttal; Del Sette. 

Dacol; Chiarini, Rosati, Baronci-
ni: CapuU. FumagalU. Clrol. Ple-
trantoni. Moroni. 

TRANI: Tunlz; Plgnataro. Galva-
ntn; Caradonna, Varglien. Riwl-
lino; Calzolari. Brigo. Brotrgi. 
Zurlini. Palma 

ARBITRO: Rodomonte di Terwno. 

DAL CORRISPONDENTE 
FROSINONE, 27 ncvembre 

.Von rispondente alia realta 
il risultato della odierna par 
tita che ha visto soccombente 
la squadra piit meritevole e 
comunque non certamente in-
feriore alia antagonista. Ha 
vinto il Frostnone. e rero. ma 
un risultato di parita non a-
vrebbe scontentato nessuno. 
tanto e rero che I'ottimo ar-
bitro Rodomonte ha fischiato 
la fine deU'incontro quando da 
tutto il secondo tempo U Tra
ni trascinato da un meravi-
glioso Calzolari si era portato 
all'attacco. 

II Frosinone ancora una vol
ta si e dimostrato una squa
dra ben impostata nel suo 
complesso, ma priva dello 
spunto finale quando si trova 
davanti alia porta awersaria. 
e db per mancama di un rea-
lizzatore. Esiste sempre il 
complesso del difensirismo ad 
oltranza e basta il rantaggio 
anche minimo di una rete per 
prorocire in tutta la sqvadm 
un generate rallentamento F 

non e per difetto di prepara
zione ma proprio per la preoc-
cupazione di salvaguardare U 
risultato. 

Gli azzurri pugliesi, con un 
gioco veloce e sbrigativo, si 
sono comportati molto bene 
dimostrandosi una squadra 
veramente da rispettare che 
— per quanto si e vixto a Fro
sinone— nor, merita certa 
rhentc lattuale posto in clns-
si tea \e sa qualcosa tl por
tiere Trentim. che ha doruto 
tar ncorso a tutta la sua bra 
rura per silrarc il risultato 
acquixito dal Frosinone con 
una perfetta azione Fumagal-
li<:aputidroi che al 2P" del 
primo tempo ha battuto il pur 
braro Tuniz 

Danilo Roveda 

A MICHAEL RYAN 
LA MARATONA 

Dl FUKUOKA 
FUXUOKA. 27 novembre 

II nrozrlARdese Michael Ryan, di 
24 anni. ha vinto oggi la marato-
nii di Fukuoka precrdendo sui tra-
ituardo di «oli nnqu«" metn il giap-
oones* Hidekuni H-mshima e re-
^olando con maggion dutaccni al-
•ri rsperti maratonetl II tempo 
de! v.TKitore e stato di due ore 
H i H "h. 

Sffortunata trasferta del Crotone 

Su rigore vince 
it Pesiara (2~ 1) 

MARCATORI al 28' del pnmo tem
po Guizzo iP.); nella ripresa al 
2* Birtig (C.». al 14' su rigore 
Pagani (P.>. 

PESCARA Lamia Caputo, De Mar 
chi. Cressoni: Pagani. Meciani. 
Maccrua: Mascnietto, Pinna. Gui? 
zo. Frascoli. Cavalhto. 

CROTONE Porn: Paolira. Golf a 
rini. Ferranni. Pinto. Euferni. 
Galuppi. Birti*. RA*I Panti. Scar 
to 

ARBITRO Vrr.r«ali d: Horn-

DAL CORRISPONDENTE 
PESCARA. 27 c.eMbre 

Contro la compagine drl 
Crotonr. dimoMratasi cona 
eea e baitatjhera. il Pescara ha 
colto il successo grazie ad uii 
calcio di rigore concesso dal 
l'arbitro al 14" della ripresa 
per atterramento di Guizzo 
in area. II tiro dagli 11 me 
tri veniva trasformato impa 
rabilmente dallo specialist a 
pagani. Grande entusiasmo in 
campo e sugli spalti per que
sta vittoria che, tutto somma-
to, premia la generosita della 
compagine bianco azzurra, che 
aveva bisogno di punti per 
non perdere il contatto con il 
Bari. Volendo dare un giudi-
zio tecnico sui Pescara. non 
possiamo fare a meno pero 
di rilevare che la squadra ha 
un giuoco piuttosto lento so 
prattutto in difesa. Cavallito 
l» sembrato a corto di prepa 
razione e per di piii in un 
ruolo per lui piuttosto non 
ideale per la sua 5enden7a di 

portarsi al centro. Ottimo Pin
na e buono anche Guizzo. Fra
scoli si e dimostrato un ac-
quisto interessante, perche e 
elemento di buona classe. Con 
alcuni ritocchi. quindi. Cer 
vato dovrebbe senz'altro mi 
gliorare il rendimento di tut 
to il complesso 

II Pescara passava in van 
faggio al 18' del primo tent 
po calcio di punizione di Fra 
>coli con palla a Ma*chirtto 
rhe scaghava dj testa verso 
Guizzo il quale si Jac-eva luce 
in mezzo ad un nucleo di av 
versan e segnava imparal>il 
mente Un minuto dopo. il 
Crotone per poco non parti; 
giava con il terzino Ferranni 
il quale sparava un gran tiro 
da fuori area dando modo ro 
si a Lamia Caputo di metier 
si in evidenza cor. una speita 
colosa parata. Nella ripresa. 
dopo appena due minuti. il 
Crotone otteneva il pareggio 
con una rapida azione siglata 
in gol da Birtig. Si aveva su
bito la reazione del Pescara 
che si riportava in vantaggio 
al 14* su rigore. Di notevole 
ancora da segnalare al 38' un 
tiro del Crotone di poco a 
lato, al 42' una saetta di Guiz 
zo e al 44' Maschfetto. che 
tutto solo, si faceva ingenu? 
men'e precedere dal nortiprr> 
osnite. E su questo episodi.-i 

• •erminava la nartita. 

I Vladimiro Verrocchio 

La Ternana conferma 
i suoi lintiti tecnici 

1-0 contro il Ravenna 

Al Rimini 
due punti 
dopo sette 
sconfitte 

MARCATORI: 36' del s.t. Mnlcon-
tenti. 

RIMINI. Conti; Piorinl, Graziani; 
Santarinl, Scardovl, Perversi; 
Benetti. Fusuri, Bellinazzi. Mal-
contenti, Grilli. 

RAVENNA: Costi; Pirazzini, con-
tadini; Vecchi, NisUi, Villa; To-
nella, Santacecca, Bentnl, Ferra
ri, Gagliardi. 

ARBITRO: Call di Palermo. 
NOTE: spettntorl 3 500 circa; 

campo un po' allentato; ammonl-
tl Fiorini, Costi e Fusari. Nessun 
incldente dl rillevo. 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 27 novembre 

L'importante oggi era vin
cere e finalmente i due punti 
in palio sono andati alia squa
dra di casa. II derby odierno 
vedeva un Rimini reduce da 
ben sette sconfitte e con tre 
punti in classiflca. II nuovo 
alienators Bosi presentava due 
nuovi elementi in prima li
nea, l'ala destra Benetti e la 
mezz'ala Malcontenti. E pro
prio da un tiro di quest'ul
timo, su punzione, non trat-
tenuta da Costi, e arrivata la 
vittoria. 

Brevi cenni di cronaca: nel 
primo tempo, al 14', su puni
zione da venti metri di Mal
contenti la palla colpisce il 
palo destra di Costi; Belli
nazzi non sfrutta il ritorno 
e calcia alto. Al 18* dl nuovo 
Malcontenti con un bel tiro 
di testa, colpisce il palo de-
stro di Costi. 

Secondo tempo: al 5* Gril
li passa al centro a Malcon
tenti, da questi a Bellinazzi 
che calcia fuori; all'8' Fusa
ri da fuori area sflora con 
un fortissimo tiro il palo si
nistra di Costi; al 30' Santa
cecca da fuori area lambisce 
il montante della porta di 
Conti; al 33' Santarinl fe at-
terrato in piena area, l'arbi
tro sorvola. 

Al 36' il goal del Rimini. 
Malcontenti su punizione dal 
limit© lascia partire un for
tissimo tiro che Costi non 
trattiene. 

Enrico Gnassl 

TERNANA: Germano; Green!, Bo-
nassin; Barone, Favoriti, Nicolini; 
Liguori, Cignani. Belllsari. Mere-
Balll. Sciarretta. 

VIS PESARO: Venturelli; Recchiu, 
Galeotti; Castellani. Ufiolini. Ber-
nardis: Salvini. Lnndtnt, Scarpa. 
Paoloni, Ceccolini. 

ARBITRO: Capobiitnco. di CnRliitri. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 27 novembre 

La mediocrita, questa vol
ta, ha la sua scusantc. Ma ne 
I'infortunio di Paoloni al 26' 
del primo tempo pub giusti-
ficare il catenaccio del Pesa
ro, nd un rigore grande cosl 
non conccsso alia Ternana, 
pub far dimenticarc la netta 
impressione di impotenza da
ta ancora una volta dalla for-
mazione rossoverde. La Ter
nana ha dato la prova tied-
siva, quella che non lascia 
spazio alle residue speranze 
che covavano ancora tra gli 
sportivi e i dirigenti, della 
sua pochezza tccnica. Eppu-
re, nonostante i propri li-
miti, nonostante tl catenac
cio degli awersari, la squa
dra diverse occasioni di se
gnare le ha avute, ma la 
sfortuna ha voluto che que-
ste capitassero sempre a 
Sciarretta che ha trovato il 
modo di sbagliare tutte (una 
al V del secondo tempo ad-
dirittura clamorosaj. Al 36' 
poi ci ha pensato l'arbitro 
a commettere un errore che 
non pub trovare giustificazio-
ni. Ma questo episodio vale 
la pena di raccontarlo per 
intero, anche perche poco e 

mamcato che portasse alia in-
rasionc di campo. La Terna
na sta producendo lo sfor-
zo maggtore di tutta la par
tita, un centro di Grechi sfug-
ge at portiere ospite e nella 
area pesarese si accende una 
misehia incredibile fatta di 
batii e ribatti, Meregalli sem
bra trovare lo spiraglio buo
no ma tin difensore ospite, 
sosltituendosi al portiere, si 
tuffa sui pallone riuscendo 
a Meviarlo con entrambe le 
mani. L'arbitro evldentemen-
te coperto da tante maglie 
(twin e'e altra giustificazione) 
non interviene. Gran marasma 
in campo e la rete della «tri-
buwetta» comincia trema-
re, ma la presenza d'animo 
dei dirigenti che si sostitui-
scomo alia forza pubblica, ar
rivata solo quando la cat ma 
era ristabilita, impedisce che 
I'incidente sfoci in una inva-
siome. La partita (mancano 
ormai meno di dieci minuti) 
termina pratlcatnentc qui. Ma 
I'oacasione piii bella la Ter-
nariA Vaveva avuta venti mi
nuti prima, quando su cen
tro di Grechi, Venturelli si 
era la&dato sfugglre la pal
la, la ribattuta di Belllsari 
trouava un difensore sulla li
nea pronto a respingerla. Le 
alt™ occasioni pesano sulla 
cosciema di Sciarretta che 
le ha sbagltate tutte. 

II Pesaro si e sempre dife-
so, ma la sua tattica mai e 
sfociata nel gioco duro e nel-
I'ostruzlonismo. 

Renzo Massarelli 

Inattivi i due portieri 

Siena-Spezia 
reti bianche 

SIENA: Fiorini; Turchi. Marlotto; 
Castano II. Monguzzi. Concetti; 
Compagno. Barboni, Weiss, Bui-
li, Basilico. 

LA SPEZIA: Fusani; Bonvicini, 
Pederiva; Sonetti. Font ana. Bran-
caleoni; Pologno, Campi. Val-
longo. Castellazzi. Rebecchi. 

ARBITRO: Palumbo, dl Cosenza. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 27 novembre 

/ / rigido modulo difensivo 
adottato dallo Spezia ha an-
nullato e resa vana la stre-

II Perugia pareggia in casa (1-1) 

Negato 
salvo il 

un rigore 
Cesena 

MARCATORI: nel primo tempo al 
27' Lolli (P), al 43' Corradi (C). 

PERUGIA: Cacciatori; Bcllei, Ma-
rinelli; Azzali, Morosi, Troiani; 
Lolli, Gabetto. Montenovo, Car-
tasegna, Mainardi. 

CESENA: Annibale; Olivetti. Spi-
mi; Mazzotti. Leoni, Boschi; Cor
radi, Rancatl. Fantini. Mariotti, 
Corbellinl. 

ARBITRO: Boscolo di Venezla. 

DAL CORRISPONDENTE 
PERUGIA, 27 novembre 

Pareggio al Santa Giulia-
na tra Perugia e Cesena; ma 
raramente un risultato e sta
to cosl inesatto, cosl poco cor-
rispondente al reale andamen-
to di un confronto dominato 
in grande parte dai padro
ni di casa. Per tutto il primo 
tempo i grifoni hanno prati-
cato un gioco eccellente, so-
stenuti a centro campo da 
Cartasegna, e si sono spinti 
avanti con ottime triangolazio-
ni in velocita, passando me-
ritatamente in vantaggio. Rag-
giunti a due minuti dal riposo 
da una prodezza di Corradi, 
gli umbri nonostante il di-
spendio di energie dei primi 
45' sono ripartiti all'attacco 
costringendo il Cesena ad una 
dLsperata difesa con una so
la punta in avanti. 

Nel Perugia bella la presta
zione di Morosi e Marinelli 
in difesa. net t amen te al di 
sotto del suo standard nor-
male Bellei, che risentiva in 
maniera vistosissima del ma 
lanno che lo ha tenuto per 
due settimane lontano dai 
canipi di gioco Attivo ma 
vpesso impreciso Azzali. ma 
i] dominio a centro campo e 
Mato assicurato da Cartase 
sna 

Xel Cesena ottimo il por
tiere Annibale «ha salvato un 
paio di goal». bene anche il 
libero Leoni e Boschi schie-
rato su Lolli. All'attacco buo
na prova di Fantini, ma so
prattutto di Corradi, forse il 
migliore bianconero in cam
po. II ragazzo ha avuto il suo 
miglior periodo verso la fine 
del primo tempo quando si 
e spostato al centro, sfuggen-
do alia guardia di Marinelli. 
Proprio allora ha realizzato. 

La cronaca. AI 6' Lolli vie-
ne anticipato da una uscita 
di Annibale; all'ottavo tiro di 
Mainardi sull'esterno della re-
'f. al 25* tiro di Mainardi su 
^ncio di Cartasegna. e nuo
va parata di Annibale. Al 27' 
i1 "oal: Cartasegna a Gabet-
:o chr- colpisce di testa ver-
«/> !i nnrta Annibale inter-
- . '. rr:a il scontra con l*ac-

corrente Montenovo e perde 
la palla: sopraggiunge di cor
sa Lolli che insacca. 

Al 36* un tiro di CorbeUini 
sorvola la traversa. Al 43' il 
pareggio; con uno spettacolo-
so colpo di testa in tuffo dl 
Corradi su passaggio di Ran-
cati. 

Ripresa: al 3' Montenovo 
si libera bene di un difen
sore ma solo davanti al por
tiere tira fuori. Al 17' girata 
di Mainardi alta sulla tra
versa. Poi comincia un vero 
bombardamento della porta 
di Annibale: al 24' Azzali (de-
viazione in corner >; al 31' Ga
betto (parata a terra); al 36* 
Montenovo testerno rete); al 
38' Mainardi «a fil di palo); 
al 42' Marinelli «esterno re
te). Al 44' il signor Boscolo 
conclude la sua direzione del 
tutto ncgativa. con un rigore 
negato al Perugia per atter
ramento di Cartasegna in pie
na area. 

Roberto Volpi 

Avellino 1 
Ascoli 0 
MARCATORE Seimo al 1H" del 

pnmo Tempo 
AVELLINO R«x-.Ma: CaUor.ar. Ba 

Fapli: Ver*o!a:to. P«v. Gh.rardel 
io. Ahbatir.: *ylrr.o f"«^«ro. 
Franrrm. Ivt-

DEI. Dt"CA B../dir.. Camaione, 
Cwimo. \IHT7IK.- Bi;r*r.i. De Me-
etnas. Porro. B»-r.af~r:r.li. Mene-
yhelli. Cape-Ill Bacri 

ARBITRO I«-rrli <i: Mes>ma 

DAL CORRISPONDENTE 
ASCOLI PICENO. 27 - c /e r rb re 

L'Avellino si e imposto sui 
l'Ascoli per una sola rete, ma 
con pieno merito. Infatti. con 
un po' piii di fortuna. la com
pagine campana avrebbe po
tuto arricchire di molto il 
suo bottino. 

Dell'Ascoli che dire? I bian-
coneri di Zavatti. con il loro 
gioco troppo lento e a volte 
sfasato. hanno deluso in Die-
no le aspettative: si sono fat-
ti sorprendere dalla velocita 
degli awersari. e mai hanno 
dato 1'impressione di ooter ro-
vesciare le sorti di una Dar-
tita che avevano eia perso al 
19*. 

Aldo Moracci 

nua offensiva del localt. Og
gi era veramente ben diffici
le oltrepassare la barriera del
le maglie bianche degli spez-
zini anche per un attacco mol
to piit incisivo di quello se-
nese. I numerosi palloni in-
diriazati verso la porta di Fu-
sam, sono stati fermati ine-
vita'ibUmente dalla bravura e 
a volte dalla buona stella di 
quest'ultimo, oppure. piu spes-
so, dalle gambe dd difen
sori. 

Nella prima parte dell'in
contro. quando ancora si lot-
tavc per il predominio del 
cenfro-campo, i portieri han
no avuto ben poco da fare. 
Se si exclude infatti un tem
pest ivo intervento di Fiorini 
per deviare in angolo un for
te allungo di Turchi, la rete 
senese non e stata minaccia-
ta da altri pericoli. Sull'al-
tro fronte, Fusani, dopo ave-
re fiarato con facilita una pn-
nizione battuta da Basilico al 
6". h stato richiamato all'attl-
vita al 30' per sventare in 
corner una pericolosa Incur-
sioriie di Compagno 

Nel secondo tempo, lo Spe
zia si chiude utleriormente 
nella sua meta campo e assi-
stiarno percib ad un continuo 
sermte dd sencsl alia ricer~ 
ca dello spiraglio giusto. Al 
5', Castano II su punizione 
tmpegna Fusant che devia in 
angola. Su caldo dalla bandie-
rina c di nuovo Castano II 
che raccoglie e scaglia un for
te tiro che sfugge dalle manl 
di Pusanl. La palla rimbalza 
sui corpo dl un difensore e 
si diriae dl nuovo in rete. Ma 
tl portiere riesce a recupera
te. Etopo una discesa di Basi
lico fatterrato matamente) * 
un tiro di Compagno al 15'. 
giuru/e la prima grossa occa
sions mancata per il Siena. 
Un Biro di Compagno detiato 
da ran difensore fa giunge
re la palla sui piedi di Bul-
li ckc in corsa. da pochi me
tri. <colpisce in pieno il por
tiere Due minuti dopo. Built 
eseame un perfetto servizio a 
Weir.* in area, ma il centra-
ranlti colpisce mate il pallo
ne a! rolo e spedisce fuori 
da pochi passi. 

Mentre il Siena era tutto 
proteso in avanti. per poco 
to Sipezia non riesce a passa-
re vn vantaggio. Vallongo ri-
cere la palla al centro-campo 
e super a I'unico avversario. 
Ceneetti e si dirige verso la 
porta resustendo alle cariche 
delle stesso Cencetti che lo 
rincarre Fiorini gli esce in-
contwo ma il centravanti lo 
eritc e tira indisturbato in 
rete mo la palla ra a sbat 
trrc sui palo e torna in cam
po .Poi. fino al termine. dt 
nuovo sotto la porta di Fu 
.*ani che al 4.V para in due 
tempi un forte tiro di Ca 
stana II. 

Enrico Zanchi 

• CALCIO — L'allenaUrt* della 
na*:or.»I*- imclese campione del 
mono*. Alf Ramsey, ha accettato 
1'inv.io d*lla Federazione caldsti-
ca d«2l3 BUT di necarsi in Geima-
nia ttcl nvse piussuuo per discu-
tere con i resoonsabili della RDT 
diverd probleml del calcio. D'al-
tra p»rte. la Ped-TaUone Inglese 
dovri stahilire domani l'ammonta
re d*n premio che TOT* assegna-
to a Ramsey quale ricompensa 
per *Trer ttmdouo nnghllterra al
ia ritttoria nella COTP» R!m*t 196«. 
In ua primo tempo la somma era 
stata nssata in qjattromila ster-
line i eirc* sette • milioru di lire) 
ma Ira seffuitA fa gtudicata insuf
ficient. St ritiene che a Ramsey 
verra aMetmato un premo di sei 
mila :tUx\iM (circa 10.500.000 di 
lire). 
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