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Serie C: chi fermer& la Maceratese? 
Una bella partita giocata con impegno da ambo le parti 

Con una vera prodezza di Ciacci 
il Prato piega 

la Ternana (1-0) 
MARCATOnE: Ciacci (P) al T 

della ripresa. 
mATO; De Rossi; Ferri, Bullini; 

Rizzu, Benlnl, Franzon; Ghelli. 
Forlucci, Carmlnatl, Castagner, 
Ciacci. 

TERNANA: Gennano; Orechl, Bo-
nassin; Barone, Favoritl, Nlcoli-
ni; Llguorl, Cignanl, Sciarretta, 
Cervetto. Meregalli. 

ARBITRO: Prece dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 4 dicembre 

Un terreno pesante ed una 
piuKgia insistente, che 6 ca-
duta per gran parte del no-
vanta minuti di Rioco, ha fat-
to da cornice a qucllo che 
forse era l'incontro piii at-
teso di questa undicesima 
giornata di campionato, in 
quanto opponeva le due for-
mazioni che i pronostici del-

la vigilia indicavano come le 
maBKiori candidate al succes-
s o finale. 

Diciamo subito che, mal-
grado le pess ime condizioni 
ambientali , le due protago-
niste non hanno deluso l'at-
tesa. 

L'hanno spuntata i padroni 
di casa col minimo scarto e 
con pieno merito, anche se, 
aggiungiamo subito, uno scar-
to maggiore sarebbe stato 
ingiusto. La Ternana, infatti, 
esce dal confronto a testa 
alia 

N6 va dimenticato che i 
rossoverdi hanno .sostenuto 
oltre meta dell'incontro in 
dieci uomini , per un infor-
tunio occorso a Cervetto alio 
scadere del pr imo tempo 

II merito maggiore del Pra-

Doppietta di Memo: Anconitana k.o. 

Vince lo Spezia 
di slancio (2-0) 

MARCATORI: Memo (S.) al 37* del 
p.t.; Memo (S.) al 22* della ri
presa. 

SPEZIA: Fusnnl; Bonvlncinl, Pede-
riva; Sonettl, Fontana, Brancaleo-
ni; Memo, Campt, Vallongo. Re
becchi, Castellazzi. 

ANCONITANA: Jacobonl; Campa-
gnola. Unere; Viapplanl, Recchl, 
Spocchl, Francescliettt, Giampao-
11, Maselll. Gola, Zanon. 

ARBITRO: Canova. d! Milano. 
NOTE: al 18" del secondo tempo 

espulso Zanon per scorrettezze. 

DAL CORRISPONDENTE 
LA SPEZIA, 4 dicembre 

Lo Spezia ha flnalmente in-
'terrotto la serie dei risultati 
(( bianchi » imponendosi f ra le 
mura di casa con il c lass ico 
punteggio sugli ospiti dell'An-
conitana, una squadra di tut-
to rispetto che mil ita nelle al-
te vette della classifica, grazie 
a due reti messe a segno en-
trambe dall'esordiente Memo, 
la prima al 37' del pr imo tem
p o , peraltro propiziata da un 
fel ice intervento di Rebecchi, 
la seconda al 22' della ripre
s a s u suggerimento dello stes-
s o Rebecchi. 

S o n o subito partiti di slan
cio , senza concedersi troppe 
l icenze e imponendo alia con-
tesa un r i tmo veramente fre-
net ico , anche s e a tratti il 
g ioco s i presentava frammen-
tario e inconcludente per il 
nervos i smo che regnava" nelle 
file dei ventidue contenden-
ti. E ' Memo che nel pr imo 
quarto d'ora s i mette in luce 
c o n un'azione personale, m a 
la cerniera difensiva avversa-
ria dovra cedere al 37': su ri-
m e s s a laterale di Brancaleo-
ni riceve Rebecchi che dopo 
aver evitato un palo di a w e r -
sari tira forte sulla destra da 
posiz ione angolata. il portiere 
non trattiene la sfera: irrom-
p e Memo che riesce ad ag-
ganciare ed insacca alle spal le 
di Jacoboni. Nella ripresa, al 
3' u n brivido per la difesa 
locale: s u t iro di Zanon la 
pal la attraversa tutto lo spec-
ch io della porta, e Fontana 
devia in angolo. Ma al 22' e 
ancora M e m o a raddoppiare 
per la propria squadra con 
u n o splendido gol di testa su 
t iro dalla bandierina di Re
becchi . 

Vana la reazione degli ospi
ti che provocano un po' di 
confusione in area spezzina 
negli ult imi minuti di gara, 
m a Montana riesce ad allon-
tanare la minaccia con un 
pronto intervento. 

p. g. p. 

Vince il 
Trani (3-2) 
(nonostante 
I'arbitro) 

MARCATORI: nel primo tempo: 
. Rlvellino (T) al 3'. Palma (T) 

nl 15', Mnraml (L) nl 18'. Zurll-
nl (T) al 21": nel secondo tem-
to: al 6" Cesana (L). 

TRANI: Gcnero; Crivellentl, Pi-
gnatnro; Rlvellino, Vartdlen, Tac-
chinl: Calzolarl. Brigo, Palma, 
ZurlinI, Barbato. 

LECCE: Bottoni; Tardivo, Gara-
gna: Marcuccl Luccl, Zinl; Tre-
visan. Cesana, mamml, Cartisa-
no, Mclllna. 

ARBITRO: Lelta dl Catania. 

DAL CORRISPONDENTE 
TRANI, 4 dicembre 

Uno dei maggiorl protago
nist! delta giornata e stato 
I'arbitro con le sue decisio-
ni (la piii clamorosa e stata 
la concessione di un rigore 
inesistente ai danni delta squa
dra di casa) che definire in-
felice e il meno che si pos-
sa dire. 

Quanto al rigore Zini, in-
caricato del tiro, non ha ap-
proftttato del <r regalo » arbi
trate e ha spedito a lato. 

E' stato il Trani a portarsi 
per primo in vantaggio co-
gliendo al 3' una futminea re
te ad opera di Rivellino che 
ha concluso diagonalmente su 
punizione battuta da Brigo. 
Al 15' la doccia fredda per z 
ragazzi di Alfonso. Questa vol-
ta e stato Palma a mettcre 
fuori combattimento Bottoni 
con un tiro diabolico che ha 
incocciato lo spigolo interno 
del montante destro. Al 15' 
il Lecce ha accorciato con la 
complicity di Pignataro che 
ha mancato un intervento su 
punizione di Mellina: Mammi 
ha approfittato. 

Al 2V it piii bel goal della 
gara: calcio da'ngolo di Bar
bato e colpo di testa di Zur-
lini che ha lasciato di stuc-
to nella ripresa si registra al 
I'episodio del rigore accenna-
co il portiere leccese. Dopo 
6" il secondo goal degli ospi
ti: su cross di Mellina inter-
riene Cesana dopo un ma-
dornalc liscio di Pignataro °. 
Crivellenli: 3-2. 

Franco Tatulli 

to s ta nell'aver condotto la 
gara con autorita, grazie so-
prattutto ad un formidabile 
Franzon. 

Lo sganciamento alternato 
dei due terzini. Ferri e Bul
lini, la mobilita dell'intero 
pacchetto difensivo, hanno 
contribuito a sviluppare un 
gioco piii veloce ed efllcace 
che certo avrebbe prodotto 
muggiori risultati se in pri
ma linea non fossero man-
cati Ghelli e Carminati, in 
giornata veramente opaca. 

II giovane Ciacci, invece, 
incerto nel pr imo tempo, si 
e ripreso egregiamente nel 
secondo e la rete del succes-
so porta la sua sigla. Casta-
gner non e stato nei suoi 
migllori panni; soprattutto 
accusa i suoi l imlti nell'inse-
rirsi nel gioco di lunga pro-
spettiva; ha fatto vedere qual-
che cosa di megl lo quando 
si e portato in avanti. 

So lo le condizioni del ter
reno potevano frenare il gio
co del Frato; e la Ternana, 
superata a centro campo, e 
stata gradatamente compres-
sa nella propria area dove si 
e arroccata a difesa della 
porta di Germano, appena 
abbozzando qualche raro con
tropiede, peraltro ben con-
trollato da Rizza e compagni . 

I rossoverdi sono tornati 
poi — a «»oal subito — in 
avanti, favbriti anche dal ca-
lo degli avversari, producen-
do un attacco in crescendo, 
che piii volte li ha portati 
vicini al pareggio. 

II Prato s i e immediatamen-
te predisposto all'attacco, m a 
si e sent i ta subito l'assenza 
di Roffi e Graziano, squalifl-
cati per i famosi incident! di 
Empol i . 

La pr ima vera azione peri-
colosa s i e avuta al ia mez-
z'ora e meritava sorte miglio-
re: Castagner, da tre quarti 
di campo , ha lanciato Ghelli 
sulla destra e questi gli ha 
restituito il pallone in area. 
Pronta staffilata al volo della 
mezz'ala pratese a distanza 
rawic ina ta e Germano inter-
cetta casualmente col corpo, 
salvandosi in angolo. 

Per l'intero pr imo tempo i 
rossoverdi hanno m e s s o al 
loro att ivo una so la azione 
degna di nota; un contropiede 
con violento tiro finale di 
Sciarretta che De Rossi al-
zava su l la traversa. Nel frat-
tempo, s i e infortunato Cer
vetto in uno scontro ed e 
uscito dal campo. 

In apertura di ripresa, il 
Prato dilagava in area avver-
saria col lezionando una serie 
di calci d'angolo, s u imo dei 
quali, al 7', perveniva al goal. 
Batteva Forlucci e la palla 
spioveva sul lato opposto , ove 
era Ghelli che rimetteva al 
centro proprio al l imite del-
1 area, c iacc i , ben appostato, 
raccoglieva e deponeva in re
te con un tiro da manuale . 

I pratesi cercavano subito 
il raddoppio, m a gia i terna-
ni, trascinati dalle due ali Me
regalli e Liguori, spostavano 
sul centro campo la l inea di
fensiva. 

Oramai era il Prato a muo-
versi in contropiede e in due 
occasions, con Ciacci pr ima e 
con Ghelli dopo, minacciava 
la porta di Germano; m a la 
Ternana riusciva ad arroc-
carsi a centro campo da cui 
faceva partire le proprie mas-
s icce e s empre piii pressanti 
azioni verso la porta di De 
Rossi . 

So lo qualche mischia, tutta-
via, era pericolosa, e per qual
che serpentina di Liguori, Me
regalli e Sciarretta ( m a giun-
gevano provati in zona di 
t iro) i difensori avevano buon 
gioco. 

In conclusione. il successo 
del Prato co l min imo scarto. 
rispecchia fedelmente i valori 
in campo; m a la Ternana ha 
dimostrato di meritare mol to 
di piii del posto che occupa 
in classifica, e finira certa-
mente per ottenere u n piii 
g iusto piazzamento. 

Oreste Marcelli 

Battuto il Perugia sotto la pioggia (hO) 

La Carrarese domina 
ma vince di misura 

[MARCATORE: Aldl <C.) al 36' dtl 
s<condo tcir.po. 

ICARR.KRFSK Mapnar.ir.i: Panio. 
Maseru; Benedetto. Biondi, Bol 
M*5o: Marr.;, BACH. Aldi. Fa 
jmali. Sal. 

J PERUGIA: C-i«latori; Bei:ei. M.v 
rtnelll; AzzaJi. Morosi. Troiara; 
LoM, Gabetto. Monter.oro. Car
ta?^}*, Malnardl. 

[ARBrTRO: Ro^tacno dl Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 
CARRARA, 4 d cerr.bre 

Con una gara maiuscola la 
ICarrarese ha battuto per 1-0 
\il forte Perugia. La partita si 
li giocata interamente sotto la 
Ypioggia e su un campo ridot-
\to ad un acquitrino. 

La tittoria di strctta misu-
Ira non tragga in inganno: la 
ICarrarese avrebbe mcritato di 
[rincere con un piii largo mar-
\gine. Infatti, se Cacciatori na 
| racco/fo un solo pallone nella 

sua rete piii che altro lo de-
re all'arbitro, il quale in ben 
due occasioni ha r.cgato agli 
azzurri due evidentissimi ri-
gori. 11 primo all'inizio della 
partita, quando un terzino pe-
rugino ha fermato con la ma-
no in piena area un pallone 
diretto c rete e il secondo ver
so la mezz'ora della ripresa, 
mentre le squadre si trovava-
no ancora sullo zero a zero. 
Anche in questa occasione la 
difesa ospite si i" salvata con 
un plateale fallo di mano sen
za che I'arbitro accennassc mi-
nimamer.te ad intervenire. 

11 aoal azzurro e renuto a 
9' dalla fine, a conclusione di 
una dcllc tantc mischie sot-
to la porta difesa da Caccia
tori. Un pallone imparabilmen-
te calciato dal centravanti az
zurro Aldi si insaccava alia 
sinistra del portiere ospite. 

II goal e venuto cosi a pre-
miare la squadra migliore e 
che piii areva lottato per as-
sicurarsi it successo. Va rico-
nosciuto perd che Vundici pe-
ru0no non ha sfigurato aflat-
to~ ami ha tenuto testa bril-
lantemente agli scatenati car-
raresi e a volte si e reso insi-
dioso nelle puntate in contro
piede. 

Squadra reloce e bene im-
postata. il Perugia ha combat-
tuto cavallerescamente ma ha 
doruto soccombere contro un 
Carrara che in questa partita 
ha superato se ste<:so per tec-
n:ca e spirito agor.istico Un 
elogio in blocco alVundici az
zurro mentre tra oli ospiti 
vanno segnalati Cnccintori. 
Bellei. Azrali. Gabrtto. Lolli, 
Morosi e Montrnovo. 

Primo Conserva 

IL PUNTO 

Caccia 
al Bari 

La Maceratese continual 
La vittima di turno, sta-
volta, e stato il Siena. E 
la capolista oltre a tin-
cere, si e permessa anche 
il lusso di segnare due re
ti ad una difesa che 7ion 
e certo fra le piii dcbolt 
del girone. Cosi la com-
payine di Giammarinaro 
consolida il suo primato 
accentuando il vantaggio 
sul Perugia, battuto a Car
rara c sull' Anconitana, 
scon fit ta a La Spezia. Solo 
il Cesena che ha battuto di 
misura il Pesaro riesce a 
mantenere le distanze. 

Intanto dalle immediate 
retrovie (ed e questo un 
fatto assai importante per 
gli sviluppi del torneo) 
stanno venendo fuori lo 
Spezia e il Prato. La squa
dra ligure, con una note-
vole progressione. si e por-
tata a ridosso delle primis-
sime, mentre il Prato, che 
pure ha notcvolmente de
luso nella fase iniziale del 
campionato, superando la 
Ternana si afflanca insie-
me agli spezzini. alia cop-
pia Perugia . Anconitana. 
Dietro la lepre Maceratese 
dunque il robusto Cesena 
a quattro punti e poi un 
quartetto a cinque lunghez-
ze. Sara dura per gli in-
seguitori, il distacco e for
te e la capolista fortissi
mo. Ma il campionato e 
ancora lungo. 

II girone C, come ognl 
anno, sta diventando in-
candescente. E il Bari, che 
ieri ha superato con fati-
ca ma con merito la Ca-
sertana, e che ha sino ad 
ora dimostrato di essere 
la squadra piii forte, do
vra davvero impegnarsi al
io spasimo se vorra, alia 
fine, prevalere. Per un Pe-
scara che sembra avere 
perduto lo smalto iniziale 
ecco infatti un Avellino 
che liquida senza pieta un 
Taranto ormai tagliato fuo
ri dalla lotta per il pri
mato; ecco un Barletta che 
fa saltare il campo del Co-
senza e che con questa 
vittoria si rimette in cor-
sa per la promozione; ec
co I'Aquila che, passando 
a Frosinone, si inserisce 
anch'essa nel discorso del
le primissime. 

E poi e'e il Trani, che 
ieri ha superato il Lecce, 
il quale sembra avere tut-
ta la voglia di tornare in 
evidenza. 

II Bari comunque e rlu-
scito a mantenersi in sel
la. Ma la prossima dome-
nica I'attacco ai «gallet-
ti» continuerd deciso. Le 
pretendenti alia promozio
ne sono parecchie, i va
lori abbastanza equilibra-
ti. E la lotta si fara sem
pre piii dura. 

Carlo Giuliani 

Bella conferma della Maceratese per 2-0 con le reti di Dugini e Berti 

Non ha scampo il Siena 
ton la forte capo/is ta 

MARCATORI: Duglnl (M) al 4* 
Berti (M) al 35' della ripresa. 

MACERATESE: Gennari; Attlli. 
Feresln; Prenna, Re«a, Marchl; 
Berti, Vlcino, Turchetto, Maz-
zunti, Dugini. 

SIENA: Florin!; Turchl, Marlot-
to, Castuno II, Monguzzi, Con
cetti; Compagno, Barbont, Weiss, 
Marchettl, Baslllco. 

ARBITRO: Lo Gludlce dl Torino, 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA, 4 dicembre 

La Maceratese ha c o n t i n u a l 
to la bella serie del risultati 
positivi r imandando battuto 
anche il coriaceo Siena. 

E* s tato , quel lo odierno, si-
curamente il migliore incon-
tro che i biancorossi hanno 
disputato fra le mura di ca
sa: con due reti realizzate, 
una traversa colpita, un cal
c io di rigore negato dall'ar-
bitro, una serie di azioni ve
ramente belle nell'elaborazio-
ne e pericolose nell'esecu-
zione. 

I ragazzi di Giammarinaro 
oggi sono riusciti a dissipa-
re i dubbi anche in coloro 
che c o m e noi, in altre par
tite casalinghe n o n erano riu
scit i ad entusiasmarsi e non 
erano ancora pienamente con-
vinti del le grandl possibil ity 
dei locali . 

La partita di oggi ha det-
to chiaramente che la Mace
ratese ha tutte le carte in 
regola per raggiungere la 
promozione anche se il tra-
guardo della B e ancora lon-
tano e raggiungerlo costera 
non pochi sacrifici, poiche 
nessuno in un torneo «ca l -
d o » c o m e questo di C sara 
disposto a regalare punti. 

Giammarinaro, pur senza 
avere a disposiziune grandi 
individualita (tranne qual
che eccez ione) , ha saputo co-
struire una squadra che bril-
la per l ' insieme e che si 
muove con ordine e al tern-

Brutta partita su un terreno impossible (0-0) 

II Ravenna si arrocca 
e r Empoli non passa 
1-0 per i l Cesena 

Corradi 
in extremis 
condanna 
il Pesaro 

MARCATORI: Corradi (C.) al 43* 
del secondo tempo. 

CESENA: Annibale; Olivetti. Spi-
mi: Baiartlo, Leonl, Boschi; Cor
radi. Rancati, Ferrario, Mariot-
ti. Corbellini. 

VIS PESARO: Venturelli; Ugolini. 
Recchi; Galeotti, Castellani, Lan-
dini; Ceccolini. Eusebi, Salvinl, 
Bemardis, Scarpa. 

ARBITRO: Sorrentino, dl Roma. 
NOTE: Calci d"angolo 92 (5 1) 

per il Cesena. Tempo buono; ter
reno buono. spettaton 6 mila circa. 

DAL CORRISPONDENTE 
CESENA, 4 dicembre 

Superba prestazione del Ce
sena, che sul proprio terreno 
ha costretto a l ia resa la squa
dra marchigiana. Nonostante 
s iano occorsi 83' perche i frut-
ti di una costante suprema-
zia fossero raccolti, i roma-
gnoli fin dall'inizio avevano 
manifestato l'intenzione di dar 
vita ad u n incontro significa
t ive che, senza pensare ad un 
risultato c lamoroso , fosse ser-
vito a dimostrare al fedele 
pubblico il valore di una squa
dra che in realta merita mol
to di piii di quanto ha avuto. 

II successo del Cesena e 
s tato pieno, tanto piii che ave-
va di fronte una squadra 
mass icc ia in difesa e abile 
all'attarco. I marchigiani, pe-
ro, questa volta hanno dovu-
to cedere di fronte alia classe. 
La gara. che si e svolta din-
nanzi ad un numeroso DUD-
blico. e stata interessante no
nostante 1'evidente differenza 
di valori fra le due compa-
gini. 

La vittoria del Cesena e sta
ta piu netta di quanto non di-
ca il risultato di misura, es-
sendo apparso evidente, co
m e abbiamo det to . il diva-
rio tra le due squadre. In 
campo, praticamente. si e vi-
s to so!o il Cesena, che ha <u-
taccato in continuazione, co-
stringendo alle corde gli av
versari marchieiani , impegna-
ti in una affannosa difesa 
per tamponare le falle che si 
aprivano qua e la nelle re
trovie. 

La squadra marchigiana ha 
giocato al di so t to delle sue 
possibil ity, perche non ha sa
puto mai dimostrare la sua 
vitalita in fase offensiva ^d 
anche in difesa, ove si e fat-
ta superare con molta faci
lity dalla squadra locale. 

II bilancio assoluto, pertan-
to, parla di superiority teiri-
tori^le dei locali anche se la 
rete della vittoria e stata si-
glata dal bravo Corradi a due 
minuti dalla fine. 

Alieto Pieri 

EMPOLI: Cinelll; Ballotta, Cheru-
bini; Polentes, Carlettl, Vlgnan-
do; Magni, Lombardl, Zlmolo, 
Galanti, De Martini. 

RAVENNA: Vitali; Pirazzinl, Ni-
stri; Vecchi. Contadinl, Villa; 
Gagllardi, Santacecca, Galasi, 
Rizzo, Dal Balcon. 

ARBiTRO: Slg. Branzonl dl Pavla. 

DAL CORRISPONDENTE 
cmrOLi, 4 dicembre 

Brutta partita oggi tra Em
poli e Ravenna, giocata su un 
terreno impossibile; l'incon
tro ha avuto rarissimi minuti 
di vivacita e si pud ben dire 
che non e riuscito a interessa-
re lo scarso pubblico. L'Em-
poli ha segnato una certa su-
premazia territoriale, ma ha 
isterilito il suo gioco con tut-
ta una serie di passaggetti cor-
ti, che hanno favorito la dife
sa dei ravennati. 

Tutto sommato bisogna dire 
che il pareggio « punisce » ec-
cessivamente i locali i quali 
hanno piii di un motivo per 
recriminare che il Ravenna 
non ha fatto assolutamente 
gioco, ha badato solo a difen-
dersi, tanto che in certi mo-
menti tutti e 11 gli atleti ra
vennati erano rintanati nel
la loro area di rigore a far 
muro davanti a Vitali. Ma tan-
t'e con il suo ermetico cate-
naccio il Ravenna e riuscito 
a portare in salvo il pareggio 
realizzandu cost il suo obiet-
tivo fin dall'inizio dell par
tita. 

Si jiotra dire che la con-
dutta di gara degli ospiti non 
e stata la piu sporttia con la 
loro rinuncia a battersi ed e 
vera, ma quante sono le squa
dre che oggi puntano al ri
sultato ad ogm casta'1 Tritte 
o quasi, e fin quando nun s i 
tornera alio sport vero. lo 
spettacolo per il pubblico sa
ra sempre piii deludente. 

La cronaca e arida come ari-
da e stata la gara. E' il Ra
venna a battere il calcio d'int-
zio ma e dei locali tl primo 
tiro pericoloso: Vitali respin-
ge dt pugno un traversone di 
Ballotta al 5' di gioco. All 11 
ancora Vitali deve uscire nuo-
vamente di pugno su una inst-
diosa punizione calciata da 
Lombardi. Al 34' Rizzo tira per 
la prima volta in porta, cal-
ciando al lato sulla destra di 
Cinelli; al 44' Lombardi di te
sta impegna Vitali. 

Si riprende con I'Empoli 
tutta protesa all'attacco. Al 6' 
Magni spreca un ottimo pal
lone, al 12' angolo per I'Em
poli con nulla di fatto, al 16' 
Galasi tira da fuori area man-
dando il pallone di poco sulla 
traversa, al 27' bellissima azio
ne per I'Empoli con Magni che 
da sinistra passa il pallone 
al centro, riprende De Mar
tini e di testa mette a lato 
da pochi passi. 

Ancora poche azioni degne 
di rilievo e poi la fine. Di
screte I'arbitraggio del signor 
Branzoni. 

Adolfo Flunci 

Rimini 1 
Massese 0 

MARCATORE: Santarini (R) al 39' 
della ripresa. 

RIMINI: Conti: Florinl, Grazlanl; 
Santarini. Scardovi. Perversi: 
Quadrelli, Fnsari, Belllnazzt. Mal-
contenti. Grilli. 

MASSESE: Franci; Martinelli, Ga-
lassini: Zana. Merkuza. Taranto-
la; Rolla. Pomelli. Postlni. Proiet-
ti. Ciruel. 

ARBITRO: Ferrari dl Rovereto. 
NOTE: campo pesante, spettatorl 

2000 circa. Al 41' del primo tempo 
espulsl Malcontent! e Ciruel. Nes-
sun incidente di rilievo. 

. po s t e s s o con • irruenza e 
precisione. 

Indubbiamente il gran se-
greta di questa squudra sta 
neirutfiatamento, nell'altrui-
s m o dei s ingoli in quel gio-
care uno per tutti e tutti 
per uno che 6 la regola ac-
cettata da tutti i biancorossi . 

Si intende che a volte qual-
cuno di ess i incappa in una 
grigia giornata, m a vi sara 
sempre u n Dugini qualsiasl 
che fara anche la sua parte. 
Una squadra umlle , senza di-
vi. ben sorretta dagli sporti-
vl che ognl domenica corro-
no sempre piii numeros i alio 
stadio. 

Ma, r i tornando aU'incontro 
di oggi , d i c iamo che la Mace
ratese ha vinto, senza nulla to-
gliere al ia squadra avversaria. 
perche 6 la piii forte, perche 
e riuscita a dare la sua impo-
stazione al g ioco ed b stata 
capace di tirurne le s o m m e al 
m o m e n t o dovuto . 

Perfetta la impostaz ione del 
reparto difensivo, c o n una 
spanna sugli altri Attili. Spe
cie nel finale, ormai l iberato 
daU'assillo di marcare Basili-
co , egli e r iuscito a dare man 
forte agli stanchi uomini dl 
punta ed e s ta to 1'arteflce su-
perlativo del s econdo gol. B e n 
registrata anche al centro 
campo dove Dugini ha maci-
nato chi lometr i ed il aprofes -
s o r e » Mazzantl ha fornito 
preziosl pal lonl in avanti. 

Le tre punte avanzate della 
Maceratese hanno fatto la lo
ro parte. Bert i , Attili s o n o sta-
ti i migl iori . II pr imo poi 6 
s ta to il vero artefice de l crol lo 
dei toscani . 

La Maceratese ha at teso al 
varco il S iena , ha iniziato in 
sordina inducendo gli ospit i 
ad aprirsi. Comunque, dei to
scani n o n s i pub dire altro 
che hanno fatto tutto quel lo 
che era loro poss ibi le pur di 
ottenere un risultato uti le . 

Avevano un o t t imo centro 
campo e r iuscivano ad a w i c i -
narsi a Gennari grazie alia 
mobi l i ta d i Bas i l i co , i l migl io
re degli ospit i s ino al m o m e n 
to della espuls ione . 

II pr imo t e m p o vedeva u n 
batti e ribattl degli avanti del
la Maceratese mentre gli ospi
ti . con u n g ioco aperto , affi-
davano le loro puntate offen
s ive a Bas i l i co . 

Al 25' I'arbitro n o n concede-
va alia Maceratese u n rigore, 
d o p o che un tiro di Dugini 
veniva intercettato con la ma
n o da Manguzzi . 

La ripresa n o n ha avuto sto-
ria salvo che per le due reti . I 
locali passavano ai 4': Tur-
chetti e ludeva la stretta mar-
catura e sferrava un forte ti
ro che Fiorini non trattene-
va e Dugini da pochi pass i 
insaccava in rete. 

Al 23* s i e avuta 1'espulslo-
ne di Basi l ico , che innervosl-
to dalla stretta guardia dl 
Attili lo ha colpito con u n 
pugno. 

Al 3.V la Kprnnda ret<? s u a-
zione di Mazzanti che passa 
ad Attili: quest 'u l t imo crossa 
a Berti che con perfetta scel-
ta di t e m p o infila Fiorini. 

II finale vede in cattedra la 
Maceratese mentre gli ospit i 
s i difendor-o alia disperata. 

Massimo Gottafavi 

Vani gli sfoni della Casertana per pareggiare 

A f atica il 
Bari (1-0) 

MARCATORI: Galletti (B.) al 35' 
del p.t. 

BARI: Lonardi; Marino. ArmelU-
nl; Cantarelll, Lo Seto, Carruno; 
De Nardl. Mujesan. Galletti. Cor-
rentl, Cicognu. 

CASERTANA: Ulluno; Lombardi. 
Do I.uca: Suvini, .Anghlllt-rl, 
Giovannettl; Cavaz^oni. Dal Mon
te, Ludovlsl. Ru^iero. Tomict. 

ARBITRO: Bravi. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI. 4 dicembre 

Nelle dichiarazioni della vi-
gilia, Eliani aveva sostenuto 
che per la Casertana non sa
rebbe stato impossibile non 
perdere contro il Bari. 

Cid aveva fatto pensare ad 
una gara difensiva dei cam-
pani; al contrario si d avuta 
I'impressione che volessero 
tentare l'a en plein» afjron-
tando spavuldamente gli av
versari. Difatti gli ospiti ar-
retravano Anghillcri a battito-
re libero. Giovannettl su Muje
san e Savini su Galletti: due 
stopper quindi contro due cen
travanti. 

Contro la Casertana, anche 
se il Bari ha avuto De Nardi 

e Cicogna piuttosto in ombra, 
sono bastati Galletti e Muje
san, sospinti da un prezioso 
Correnti", a mettere lo scompU 
glio nella difesa avversaria. 
Ed c stato proprio Galletti 
al 35' del primo tempo che 
ha data la vittoria alia sua 
squudra, raccogliendo di te
sta un cross da sinistra di De 
Nardi anticipando Anghillcri 
e llliano. 

Galletti e stato il martirc 
della gara particolarmente del 
a duro » Savini mai ammoni-
to da un arbitro che ha fatto 
I'impossibilc per indispettire 
il pubblico. 

Al 33', nel momento in cul 
il Bari produceva il massimo 
sforzo per contenere il for
cing delta Casertana, vcnii'a 
viceversa espulso lo stesso 
Galletti perche calciava la sfe
ra dopo il fischio che lo fer^ 
mava in fuori gioco. Eppu-
re quell'arbitro si chlamava 
Bravi. 

Quando st dice Vironia del 
nomi! 

Nicola Morgese 

La Torres pareggia in casa (1-1) 

Alia Pistoiese 
punto prezioso 

MARCATORI: al 6' del primo tem
po Manlnl. su rigore; nella ri
presa al 24' Bessl. 

TORRES: BiagiK; Missio. Ghillo-
ne; Scazzola, LV-ttori. Manca; 
Gerard!., Passalacqua, Balsimelll, 
Manlni, Morosi. 

PISTOIESE: Dal Cer; Vaselll. Ros
si: Dlvlna, Mollnuri. Bonacchl; 
Breschl, Bertucco. Morelli, Bessl, 
Santizzt. 

ARBITRO: Aloisl dl Giulianova. 
DAL CORRISPONDENTE 

SASSARI, 4 dicembre 
Diciamolo subito: il prota-

gonista della partita odierna 
e stato il fango, il secondo si 
chiama Breschi. ma di lui 
parleremo piii avanti. In un 
campo trasformato in una ri-
saia la Pistoiese ha imposto 
ii pari meriiatamenie. La lor-
res e apparsa battagliera ma 
sciupona all'attacco, sbalestra-
ta in difesa e inconsistente a 
centrocampo. 

L'asso nella manica di Mari 
t stato pert Breschi schiera-
to come falsa ala destra ma 
con compiti di stopper. Que
sta mossa tattica ha mandato 

in barca la Torres che ac-
centra solitamente il gioco 
sulla punta migliore, Balsi-
melli, oggi sovrastato netta-
mente dal suo diretto avver' 
sario. 

Ebbene, Bessi non solo ha 
annullato il centravanti rosso-
blii ma spesso, soprattutto 
dopo I'infortunio toccato a 
Manca, si e spinto in avanti a 
dare man forte ai compagni 
di punta. La Torres che mar-
cava a zone, con la sola ecce
zione di Missio su Santizzi, 
visto che tutte le palle fini-
vano sui piedi di Bessi. ha 
cercato un elaborato c lento 
aggiramento con uppoggio sui
te ali, ma Morosi yiocuvu irop-
po arretrato avendo funzioni 
di G tornante » e Garardi, 1'uni-
ca punta pura. le poche volte 
che veniva servito, insisteva 
troppo su esasperanti drib-
blings con I'immutabile risul
tato di perdere la palla. 

Vincenzo Mura 

Sonora scontitta del Taranto 13-0) 

L'Avellino dilaga 
con un grande Ive 

MARCATORI: Ive al 20' e al 43'; 
Ahbatim al 26' deila. ripresa. 

AVELLINO: Recchia; Cationar. Ba-
gagh. V>rso'.aUo. Pei. Ghirardel-
lo; Abbatmi. Selmo. Ive, Fracon. 
Gaspariru. 

TARANTO. Bastiani; Aldlnuod, 
Rondom: Z:g.-:oIi. Napoleoni. Ma-
rar.gi: Tartan. Ber.etti, Longo, 
Biajzir.i. Berctti. 

ARBITRO Tregf:ar.l dl Roma 
DAL CORRISPONDENTE 

AVELLINO, 4 ccembr-
L'Avellmo ha battuto il Ta

ranto con un nsu l ta to stre-
pitoso: 3 0. S o r o ormai quat
tro se i t imane cht- rAvel imo 
non fallisce un co lpo in ca^a 
e fuori casa. Ma quanta fa-
tica e'e \-oluto per piegare 
i bravi pughesi! 

II Taranto ha disputato un 
o t t imo pr imo tempo: r.ei p n -
mi 45' i difensori pugliesi han
no s3puio imbrigliare l'attar-
co verde smorzando la verve 
di Ive e marcando spietata-
mente Gasparini. oggi, per al
tro, in giornata non troppo 
felice. A nulla e servi to il la-
voro di S e l m o . vero tess i tore 
del centrocampo avel l inese. Le 
sue palle venivano immediata-
mente captate da Marongi e 
compagni e rispedite verso la 
porta di Recchia, c o m e se non 
bastasse . i pugliesi appariva-
no anche pericolosi in attacco 
con Beretti e Benett i . Due 
furie scattanti che metteva-
no cont inuamente in s tato di 
al larme la difesa di casa. Ma 
nella ripresa s i scambiavano le 
parti. S'affermava la capacita 
invent iva di Ive, s'imponeva-
no S e l m o e Gasp3rini che con 
una ser ie di azioni brillanti e 
veloci mettevano sempre piii 
in imbarazzo i bravi tarantini, 
inchiodandoli alia fine con 3 
goals di o t t ima fattura. 

Ecco la cronaca: al 9' otti

m a combinaz ione Ive-Abbati-
ni-Ive. il cui t iro finisce tra 
le braccia di Bastiani; al IT 
t iro di Benett i dal l imite del-
l'area b loccato da Recchia; al 
15' r impallo ne l la difesa cam-
pana e t iro a l to di Longo; al 
23' ins idioso sp iovente da fuo
ri area di Fracon che non :n-
ganna Bastjani; al 28' Abba-
tini traversa e Gasparini che 
schiaccia di testa in area ver-
VJ Ive che e per6 preceduto 
dal portiere ospite; al 29" Be
retti sup-.Tuti dut? avversari 
in diagonale tira fuori 

Ripre>a: al ~' mezza rove-
sciata di Cattonar su invito 
di Abbatmi: BaMiani mtu i sce 
e para. Al 10" lunga fuga di 
Longo che smis ta verso Be
retti ne na-^e una mi.vehia 
nella quale e sce una palla per 
Benetti che sbagha da o t t ima 
posizione. 

AIl'l l ' ra."=o terra di Benett i 
che Recchia para in tuifo; al 
20' i'azione che prelude al 
goal: be l l i s s ima triangolazio-
ne Gasparini-Selmo-Versalatto, 
con tiro di quest 'ul t imo de-
•p.ato fortunosamente di pie-
de in angolo d a Bast iani . Sul 
success ivo ca lc io d'angolo ti-
rato da Abbatini. Ive devia in 
rete di te$ta. Al 26* il goal piii 
belio: cross da destra di Ive 
per S e l m o c h e di testa rimet
te al centro per Abbatini che 
insacca. 

II Taranto non demorde an
cora e tenta la via del la rete 
al 31', al 38' e al 42'. Poi v iene 
il terzo goal avel l inese: al 43". 
Azione di S e l m o sulla sini
stra che entra in area di ri
gore e smis ta al centro verso 
Ive. Questi supera due avver
sari e met te nel sacco . 

Sergio Battista 

II Crotone vince senza merito (2-0) 

Complice I'arbitro 
s 

il Del Duca k. o. 
MARCATORE: nella ripresa al 30' 

e 40' Galupp:. 
CROTONE- Pozzi: Paolini. Go'.Iar; 

n»; Ferrann:, Pinto. EuJenn. G± 
luppi. Birtlg. Rasi. Fanti. Scarto. 

DEL DUCA ASCOLI. Bardin. Guz-
To, Capelll; MAzzcrie. P-.erLj!'i-
*ia, Ripanti; Porro. B-.v>arnoli, 
Meneghetti. De Mecmas. B*tci. 

ARBITRO Maniorte di Paiermu. 

DAL CORRISPONDENTE 
CROTONE, A o . ce r r i ' e 

Quello che *i •• risto oogi 
al comunale di Crotone. di*h-
cilmenle sara dimenticato dal 
pubblico locale. I padroni di 
casa. ai quali e andatu l'inte
ro botttno. rertamevte non ti 
aspettarano una tortuna fmu
le se si prnsa che *no al 30' 
della ripresa. e cioe quando 
il risultato *>ra tnchiodato sul
lo zero a zero, avevano forni
to una prestazione assai gri
gia. deludente soprattutto sul 
piano dell'agonismo che e ca-
rctteristica. si pub dire, della 
modesta souadra casalinga. 

E cosi, dopo la mezz'ora di 
gioco del secondo tempo, so
no saltati in aria i piani dei 
ragazzi di Zavatti che si sta-
vano ovestamente guadagnan-
do un punto d'oro e con un 
pizzico di stortuna tn meno. 
oggi avrebbero egregiamente 
lasciato il reltar.golo di &o-
co con la posta nel loro sacco. 

Non I'ha voluto il signor 
Manforte che ha abbondante-
mente danneggiato i bianconr-
ri prima concedendo inspie-
gabilmente un rigore. poi spe-
dendo negli spogltatoi il bra
vo Capelii, un pilastro della 
difesa marchigiana. Questi i 
motivi della scontitta subita 
oggi dal Del Duca Ascoli. Per 
il resto e stata una partita 
prica di mordente. Si e cisto 
un Crotone rinunciatario, con-
fusionario: gli uomini chiace 

come Ferrcrini e Birtlg sono 
rimasti in ombra per tutta 
larco dei 90 minuti: I'attac
co non ha ricevuto la spinta 
necessariu e liniziativa era 
sempre dcgii ospiti i quali 
hinno sviluppato un discreto 
gtucu grazie alle energie pro
fuse da tuttt gli atleti che han-
nu palesato una fcrma volon-
la di abbandonare lattuale 
posizione di classifica 

Purtroppo. alcuni episodi in~ 
r r e s o o w hanno negato il suc-
re*sc a questa mace batta
gliera e ichtna compagme. 
Si pw> dire (he ormai il pub-
blwu era rassegnato a mgota-
re I'amaro. finu a quando tl 
signor Manlortr non gli ha 
s1nz~ato l'oc<h:o. Infatti al 
y>' della ripresa. Golfarmi in 
area bianconera si fa soffiarc 
la palla e senza motivo giu-
stiftcabtle si accascia a terra. 
recita la parte dell'impiccato 
e il giudicc di gara indica il 
disco della massima puni
zione. 

E' Galuppi che si incarica 
del » p e n a l t y » , tira e segna: 
I a 0. 

In questo sconcertante fina
le si registra lespulsione, per 
protestc. di Capelii e gli ospi
ti ridotti in dieci subiscono, 
sempre per opera di Galuppi, 
il secondo goal che appesanti-
sce if fardello. 

La partita non ha piii sto-
ria tranne qualche spunto de
gli ospiti che si fanno minac-
ciosi e affannosamente ranno 
alia ricerca del goal della ban-
diera. I ran Meneghetti, una 
punta pericolosissima. Beccac-
cioli, Pierbattista e Bussone, 
un vero gigente, non hanno 
avuto perd for tuna e al fischio 
finale danno visibili manifesta-
zioni del loro sconforlo. 

Pino Ferraro 
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