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Serie C: II «derby» airAnconitana 
IL PUNTO 

Bloccata la marcia 
della Maceratese 

L'Anconitana, ritrovando, 
anche se solo in parte, tl 
guizzo, che ne aveva fatta 
la protagonista all'inizio 
del torneo, ha rimandato 
a casa sconfitta la capo-
lista Maceratese, riaccen-
derulo di colpo le polveri 
dell'interesse del campio-
nato. Tanto piu che, men-
Ire i dorici riuscivano a 
superare la compagine di 
dammarinaro, il Ccsena 
otteneva una clarnorosa 
vittoria a I'istoia, il Peru
gia superava la Spezia e 
il Prato conquistava tin 
punto d'oro sul campo del 
Siena. 

Cosi la fuga solitaria 
delta Maceratese e statu 
bloccata ed ora un guar-
tetto di agguerrite antago-
niste stringe da prcsso la 
prima in classified. S'avvia 
dnnquc at tramontn il pre 
dominio dci maceratosi? F.' 
presto per poterlo af forma-
re unrho so 4 roti rililato 
dal Ceseria alia Pistoiese 
testimoniano la grande for-
za della squadra emiliana 
che, ulmono per il mo
menta, si presenta come 
la piu autorevolc Candida-
la a raggiungcre e a sea-
ralcare la Maceratese. 

Da segnalaro la strntata 
vittoria drtla Ternana sal-
la Josina, che. tuttavia, 
consento all'cr favorita di 
rimediare una classificu un 
poco piii decente. 

Ncl girone C una gior-

nata nel complesso tran-
quilla. 11 Bari ha pareg-
giato a Lecce, VAvellino 
ha ottenuto lo stesso ri-
sultato sul campo del Tra-
ni. il Pescara, sta pure con 
fatica, ha fatto suoi i due 
punti della partita casa-
linga che Vopponeva al 
Trapani. 

Le prime hanno cosi 
rispettato il tabellino di 
marcia. Cid nondimeno il 
Barletta — succosso sulla 
Massiminiana — e L'Aqui-
la — vittoria di misura 
sul Crotone — hanno raf-
forzato le loro posizioni 
alio snalle del terzetto di 
testa in attesa di piit favo-
revolt evonti 

Anche il Cosenza. pareq-
qiando ad Aarigento. o riu-
scito a mantonorsi in cor-
sa. mentre il Taranto ha 
avuto tinalmente una gior-
nata di solo grazio al 20 
in Hit to alia Casertana. che. 
fra Valtro, ridimrnsiona le 
arnbhioni delta simpatica 
squadra campann. 

Campionalo aperlissimo 
dunquo con un Bari abba-
stanza sicurn ma con una 
muta di roncorrcnti che 
nnn gli daranno tregua e 
che appaiono decisiisimi a 
prafiltarc del nrimo even-
tvnlo passo fnho dot « gal-
letti •> Da sottnlineare. do-
po tanto. win vittoria del 
malandato Ascoli. 

Carlo Giuliani 

Falliscono un rigore i senesi (0-0) 

Siena-Prato 
giusto pari 

SIENA: PJorini; Turchi. Mariotto; 
Castano. Monguzzi, Cencettl; 
Compagno. Barboni, Weiss, Bui-
li. Marchetti. 

PHATO: De Rossi; Bulllni. Ferrl; 
Rirza, Benlnl, Franzon; Ghelll, 
Forluccl, Roffl, Scapecchl, Gra-
zlunl. 

ARBITRO: Levrattl di Genova. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 1 1 dicembre 

Dopo quattro vittorie realiz-
zate dal dischetto del rigore, i 
senesi oggi hanno perso un 
preziosissimo punto contro il 
forte Prato fallendo clamoro-
samente un ennesimo tiro da-
gli 11 rnetri. Cencetti, in assen-
za dello specialista Basilico 
squalificato, si e incaricato del 
tiro che, centrale e debole, e 
stato neutralizzato da De Ros
si in due tempi. Questo 6 l'e-
pisodio che decisamente fa 
pendere la bilancia dnlla par
te doi locali, anche .se il Pra
to, conducendo una partita 
accorta ma affatto rinunciata-
ria, ha sostanzialmente con-
trobilanciato il volume di gio-
co e le occasion! da rete in fa-
vore dei bianconeri. 

Le duo squadre hanno ini-
ziato decisamente ad un ritmo 
elevato per velocita ed agoni-
smo, ma scadento dal punto 
di vista tecnico, ed hanno da-
to vita ad un tempo movimen-
tato su di un terreno impos
s ib l e in cui il ruolo ed il pe
so maggiore hanno avuto i 
centrocampisti e i difensori. 

Nella prima par te della ga-

Vittoria dei locali per 2-0 

Finale a sorpresa 
in Massese - Empoli 

Si impone 2-7 // Perugia 

Cede il muro 
dello Spezia 

MARCATORI: nel secondo tempo 
al 2* Gabctto (P.) su rigore; at 
21" Montenovo (P); al 3V Bran-
caleoni <S.). 

PERUGIA: Cacciatori; Bellei. Ma 
rinelli; Azzali. Rosclni, Troiani; 
Lolli, Gabetto, Montrnovo. Nen-
ci. Mainardl. 

SPKZIA: FuMini: Bonvicini. I'ede 
rlva; Sonet ti. Fontnn.n. Brancu-
Iconl: Nemo. Cainpi. Vallongo, 
Pologna, Rebecehi 

ARBITRO !>• Marco dl Torre del 
Greco. 

DAL CORRISPONDENTE 

PERUGIA, 1 I d cemb.-e 

II Perugia ha colto una 
faticata, ma meritata n t to r i a 
contro lo Spezia. Per quanto 
la gara abbia avuto fasi al-
terne, la superiorita territo
riale e tecnica dei grifoni non 
e stata mai in forse. 

II primo tempo e stato il 
meno ricco di gioco e si e 
svolto sempre su un unico te-
ma: attacchi del Perugia e 
catenaccio ad oltranza dei li-
guri, che avevano piazzato 
Pederiva su Gabetto, Sonetti 
su Montenovo, Brancalconi su 
Lolli, Fontana « Hbero» e le 
due mezze alt quasi costan-
temente nella propria meta 
campo. laseiando in avanti un 
massimo di t re punte. 

II Perugia attaccava dunque. 
ma con scarsa convinzione e 
soprattut to senza chiarezza di 
Idee, il gioco si accent rava 
tut to sulla sinistra. Ie mm 
te giocavano in tono minore 
e la difesa ligure aveva >cm-
pre la meglio. anche se i 
mezzi adoperati non erano 
sempre ortcdossi. 

Non erano passati ancora 
due minuti dall'inizio della ri-
presa quando gli umbri anda-
vano In vantaggio grazie ad 

un rigore giustamente conces-
so per at terramento di Lolli. 

I liguri nel tentativo di ri-
montare erano costretti a sco-
prirsi e il Perugia, passava an
cora e dominava finche gli 
ospiti aecorciavario le distan-
ze: mancavano ancora undici 
minuti nlln fine. 

La cronaca in sintesi: al 10" 
un tiro di Nenci esce di poco i 
a lato. al 27' un bolide di 
Marinelli e blocc.ito da Fu-
sani. al 3fl* un colpo di testa 
di Montenovo (su punizione 
di Azzali* sorvola la traversa. 
al 40' (su passhggio di Bellei) 
Montenovo solo davanti al 
portiere tira troppo frontal-
mente e Fusani pub blocca-
re. 

Nella ripresa al 2' l 'arbitro 
concede un rigore per atter-

Le ret! al 35' e al 40' del 
s.t. concludono una par
tita che ha sostanzial
mente deluso 

MARCATORI: Prolettl (M.) al 35' 
e Rolla iM.) al 40' del secondo 
tempo. 

MASSESE: Franci; Martinelll. Ga-
lassini; Tarantola. Merkiua. Pin-
ti; Rolla. Ciruel, Chlnaglla, 
Proletti, Montepaganl. 

EMPOLI: Cinelll; Ballotto. Chem-
binl; Polentes, Carlettl. Sani: 
Magri. I.ombardl. Tirolo. VI-
gnardi, De Martini. 

ARBITRO: slgnor Pizzotto dl To
rino. 

DAL CORRISPONDENTE 

MASSA, I 1 dicembre 
Con un finale a sorpresa, la 

Massese ha ottenuto una net-
la vittoria ncll'inconlro che 
la opponeva all'Empoli al Co-
munale di Massa. Dopo una 
partita che per ottanta minu
ti si era trascinata sui binari 
della piit assoluta monotonia, 
improvvisamente i bianconeri 
massesi. forse favoriti dal ca-
lo dell'Empoli, sono riusciti 
a piegare il bravo Cinelli. gra
zie ad un'azione personate di 

ramento dl i^ lYr ' toTarea 'ad ! Chinaglia. che fattosi largo 
opera di Fontana (I'attaccsn ; con una lunga galoppata ope 
te aveva ripreso una resptnta 
del portiere e. dribblato Fon
tana. si trovava davanti alln 
porta sguarnita); trasforma 
Gabetto con un t iro molto an-
golato che si insacca sulla 
destra a mezza altezza. 

Al 21' il raddoppio: Mainar-
di dalla sinistra rimette al 
centro. torca di testa Gabetto 
che lancia Montenovo il qua
le rralizza in «;paccata l>enche 
pres<:ato da Pederiva. Al 34' 
il goal dello Spezia: Vallon-
50 dalla sinistra effettua un 
traversone per Nemo, che pas-
sa a Branraleoni rimasto 
smarcato per un malinteso 
della difesa umbra . II me-
dir^io. solo davanti a Caccia
tori. non ha difficolta a rea* 
lizzare. 

Roberto Volpi 

1-0 al Rimini ridotto in 10 uomini 

Ha la meglio la Samb 
con un gol di Passoni 

MARCATORE Pa.«or.J «S > al 42' 
de! prtrr.n tempo 

S.\MBKNF.DETrF^E Tar^redl; 
Frijfrrj. P*«v>r.i. Romani, BrnJ. 
Btanch.ru: Scnr^a. Bvir.lr.d*. Oli
vier!. M-irciim:. IWMrdi 

RIMINI Corn'.. Fiorir.i. GrailarJ; 
Sintartr.!. ^c^rdovi. P.rversi; Be 
rett i . Fuv.ri. Bcltiniizzi. Mai 
continti. Gart'.'.i 

ARBITRO Rod4.r.-.(ir.:e. d: Teranio 

S. BENEOETTO DEL TRONTO. 
1 1 C. ccrrb 's 

Un Rimrii ridotto in died 
fin dal 2.V del primo iempo 
per Vcspuisionc di Bcnetti. 
sorpreso a dare mtcnzional 
mente una gomtitata ad un 
arvcrsario. ha saputo limtta-
re la scnr.jitta r.cl pur.tcogio 
minimo. 

In questo e racchiu^o tutto 

il mcrito degli ospiti. pcral-
tro apparsl sempre irriduci-
bili ma soprattutto spigolosi 
e.. csperti nel dare ai flanchi 
dealt avvcrsari. i quali. rcnu-
tist a trovare con un uomo 
in piu. anziche approfittare 
della superiorita numenca. 
mano a mano che i minuti j 
passataio. sono stati costret
ti ad arginare afiannosamen-
te le arrembanti. energiche e 
spericolatc aziont di contro-
picde degli ospiti. 

Per la verila oggi il Rimi
ni si c trovato di fronte ad 
una Sambencdettese alia qua
le nemmeno i suoi piu accesi 
sostenitori hanno potuto tro
vare attcnuanti per la cattiva 
prova fornita sul piano tecni
co c per la scarsa condizione. 

rava un bellissimo tiro che la 
bravura di Cinelli non basta-
va a ncutralizzare tanto che il 
pallone ritornava al centro 
dell'area. dove si trovava ben 
appostato Proictti che non 
avei'a nessuna difficolta a met-
tcre in rete. 

Sullc ali deU'cntusiasmo gli 
attaccanti della Massese, piit 
rinfrancati e piu sicuri. attac-
cavano con grande inlensitd 
c per questo arrivavano subi 
to al raddoppio per merito di 
Rolla che approfittava di una 
respinta di Cinelli per mettc-
re in rete praticamente a por
ta ruota. Ad essere sinceri 
nessuno si asoettnva un risul-
tato cosi. listo che la partita 
finn al momento della prima 
rete non aveva fatto registra-
re nulla di positiro. 

Si sono viste due squadre 
in non perfette condizioni di 
ben figiirare in questo scor-
cio di campionato. perchb la 
Massese anche se ha vinto 
non ha fatto vedere nulla di 
bvono. anzi hn dimostrato an
cora una volta che von pos-
sxede una precisa impostazio-
nc di gioco ed ha difettato 
anche come tenuta atlctica e 
molti suoi atleti hanno gioca-
to con i riflessi appanr.cti 

VEmpoli da parte sua ha 
fatto vedere eniaramentc qua
li sono i suoi limiti ostinan-
dosi in una difesa cocciuta 
che lo ha portato inerttabil-
menie alia sconfitta. 

II primo tempo e stato tut
to un griaiore e non c'd stato 
praticamente nulla di salien-
te da seanalare. 

Nella ripresa molto bella 
lazione della Massese che al 
.TV e riuscita a passare in 
vantaagio orazie ad un coal 
di Proietli. ; ^ ; al .TO' j bian
coneri raddoppinno ancora. 
con Rolla 

La Massese insiste. I'Empo-
ti si trova in balia degli apua-
ni e per poco Chinaglia con 
un cntusiasmantc a solo non 
porta a tre le reti. ma tl suo 
tiro si stampa sul palo 

Giuseppe Badiali 

ra finche Castano e Bulli han
no reso appieno, il Siena ha 
mantenuto una certa superio
rita territoriale, che non si 
concretizzava in gol solo per 
la ormai tradizionale scarsa 
incisivita del quintetto di pun-
ta che non marca una rete su 
azione ormai da 838 minuti. 
Gli ospiti dopo aver contenu-
to non senza sbandamenti, 
nella primu parte della gara, 
l'impeto dei bianconeri, hanno 
saputo approfittare nel secon
do tempo della diminuita e-
nergia degli avversari, e so
prattutto del calo pauroso di 
Bulli e di Castano per impor-
re a tratti il loro gioco, sfio-
rando ripetutamente la rete 
del successo. 

La prima grossa occasione 
da registrare per i locali e al 
7'. Weiss ferma al volo al cen
tro dell'area un cross di Bulli 
e si trova solo di fronte al 
portiere in uscitu. II tiro del 
centravnnti batte sul corpo di 
De Rossi e linisce in ungolo. II 
Prato rispondc con un rapido 
contropiede di Bullini al 10" il 
cui cross e deviato in angolo 
da Monguzzi. Al 14' Cencetti 
avanza e serve Marchetti in 
buona posizione. ma l'intor-
vento di'ciso di Ferri salva la 
situazione. Al IK", al ctilmine 
della pressione dei locali. l'e-
pisodio del rigore. Compagno 
riceve da Barboni evita in a-
rea due avversari. tint a il por
tiere e indirizza a rete ma 
Franzon ferma col braccio. II 
rigore calciato da Cencetti vie-
ne parato da De Rossi. 

Dello scoraggiamento dei se
nesi approfittano gli ospiti per 
portare alcune puntate offensi
ve e al 23' la rete di Fiorinl 
rischia di capitolare. Per at
terramento di Scapecchi al li-
mite dell'area il Prato usufrui-
sce di una punizione per cui 
la palla giunge alio stesso Sca
pecchi ben appostato a pochi 
rrierri dalla porta. Sulla traiet-
toria del tiro si trova perb 
Fiorini che a mani aperte de-
via in angolo. Le redini del-
1'incontro tornano dopo poco 
nelle mani del Siena. 

Nella seconda par te della 
gara il Prato produce un de-
ciso a fondo per conquistare 
l'intera posta in palio. Al 5* un 
tiro di Scapecchi e respinto in 
corner da Fiorini. Sul calcio 
dalla bandierina Ghelli di te
sta indirizza a rete e mentre 
Fiorini e fuori causa Cencetti 
riesce a respingere sulla linea 
di porta. 

Al 17* Ghelli tira d a fuori 
area e Fiorini e costretto a 
parare in due tempi sui piedi 
dello stesso Ghelli e di Mon
guzzi. Al 25' un forte t iro di 
Castano e bloccato con sicu-
rezza dal portiere ospite. Do
po una serie di angoli per il 
Siena, il Prato si rifa vivo al 
29' con un tiro insidioso di 
Rizza da lontano che Fiorini 
devia in angolo. Al 30' il por
tiere senese tocca la palla fuo
ri dell'area e sulla conseguen-
te punizione deve liberare di 
pugno su Ghelli proteso di te
sta. 

Al 34' De Rossi sull 'altro 
fronte esce bloccando su Mar
chetti e Weiss. Al 38' un col
po di testa di Marchetti c de
viato in angolo. Appena il tem
po per un rapido contropiede 
del Prato con Ghelli che gua-
dngnn una punizione dal limi-
te respinta dal portiere e vie-
ne il fischio dj chiusura che 
sancisce sostanzialmente il 
giusto parecgio 

Enrico Zanchi 

L'Anconitana di misura sulla Maceratese (1-0) 

Maselli all'84' 
batte la capolista 

Gennari si e infortunato dopo un quarto d'ora • Vicino miglior uomo in campo 

MARCATORE: Maselli (A.) al 39' 
della ripresa. 

ANCONITANA: Jacoboni; Pane-
bianco, Unere; Viuppianl, Rec-
chi, Spocchi; Franci-schetti, 
Giatnpaoli. More. Gola. Maselli. 

MACERATESE- Gennari (Ferret-
ti): Morbidoni, Feresin; Attilt. 
Reya, Marchi; Berti, Vicino. 
Turthctto. Ma/zanti. Dugtni. 

ARBITRO. Bec<.uria. di I.ecco. 

DAL CORRISPONDENTE 

ANCONA, 11 dicembre 

L'equilibrio dell'incontro e 
stato intcrrotto da una rete 
di Maselli quando mancavano 
soli soi minuti al fiscfiio di 
chiusura e quando ormai nes
suno piii credeva che i dori
ci. i quati, specie nol secondo 
tempo, hanno marcato una 
netta supremazia sui primi 
della classitica. riuscissero a 
fare propria l'intera posta in 
palio. 

Bisogna perd dire che la 
partita piii attesa della stagio-
ne non ha ripagato in picno 
le aspcttalive dei dodicimila 
spcttatori: non e stata molto 
bella, seppure vcloce e corn-
buttuta. I dorici. assenti au
rora due dei loro migliori 
uomini (Faccincan e Zanon), 
sono mancati soprattutto al 
centro campo o re Giampaoli 
solo a tratti e riuscito a con-
trastare I'azione di Vicino (il 
migliore uomo di Giammari-
naro) e mantenere quindi 
stretti collegamenti fra il re-
parto arretrato e Franceschet-

ti, More e Maselli che funge-
vano da punte avanzate. 

Un'ottimu prova invece d 
stata fornita dal pucchetto di-
fensivo dorico il quale ben po-
che cose ha permesso alle 
punte avanzate ospiti Berti, 
Turchetto e Dugini. Gli uomi
ni della prima linea macerate
se, infatti, sono riusciti ad 
insidiare da vicino Jacoboni 
solo in un paio di occasioni, 
al 12' ed al 2'J' della ripresa, 
Berti prima ed Attili dopo 
hanno mandato la sfera lonla-
nissirna dai pali della porta 
anconitana Un gran lavoro e 
stato svolto da liecchi che ha 
annullato completamente Tur
chetto (anche se ha commes-
so troppi falli), da Spocclii e 
dai due terzini che di soven-
te abbiamo trovato a tu per 
tu col difensore ospite. 

Comunque le uniche due a-
zioni avvorsarie che potevano 
dare un qualche dispiacere a 
Jacoboni sono nate da banalis-
sime indecisiom dei di fen sort. 
Nella prima occasione Pane-
bianco sorpassato da Dugini 
si «> inaspettatamente fermato 
in attesa del fischio dell'arbi-
tro per un presunto fuori gio
co, e nella seconda Unere non 
e stato lesto a recuperarc su 
azione di contropiede condot-
ta da Berti. 

II film della partita vede 
una partenza lampo dei padro
ni di casa, che appena died 
secondi dopo il calcio d'inizlo 
impegnano Gennari con un ti

ro dl Franceschetti. Dopo po-
che schermaglie a centro cam
po, sono ancora i dorici (al
l's') con il terzino Unere, a 
mettere in pericolo la rete di 
Gennari. che si deve salvare 
con un magnifico balzo. Su 
questa spinta iniziale, e su la 
non eccessiva pericolositd di-
mostrata dai biancorossi ma-
ceratesi, i locali premono a 
fondo. e at 14' e 15' usufrui-
scono dl due calci d'angolo; 
sul secondo il portiere Gen
nari, in presa volante cade 
male e rimanc infortunato. II 
suo posto. da questo momen
to. sara proso dal portiere di 
riserva Ferretti Poi la partita 
comincia a farsi caotica: il 
gioco risente evidentemente 
del nervosismo dei giocatori. 
Comunque. il primo tempo si 
conclude con I'Anconitana al-
I'attacco. 

Nella riprese la partita si fa 
piii bella specie per merito dei 
locali che riescono a imbasti-
re alcune pregevoli azioni. II 
goal della vittoria, come detto 
all'inizio, e scaturito da una 
ottima azione condotta da 
Viappiani. che, proso il pallo
ne direttamente da Jacoboni, 
Vha portato in area avversa-
ria. Un rapido scambio con 
Franceschetti che ritorna la 
sfera al ricorrcnte Maselli il 
quale al volo, insacca di si
nistra. 

Antonio Presepi 

Battuta la Jesina 7-0 

Si risveglia 
la Ternana? 

MARCATORE: CignanI (T.) al 7' 
del secondo tempo. 

TERNANA: Gcrmano; Grechi. tto-
nassin; Barone, Favoriti, Nlcoll-
ni; Liquori, Cigntud, Sciarretta, 
Meregalli, Boetani. 

JESINA: Gobbi; Gazzoni. Volpi; 
Fillpputti, Bemasconl . Paolinelli; 
Roochl, Paolonl. Contl. Pazienza, 
B'.Ttarelll. 

ARBITRO: Bosso dl Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 1 1 dicembre 

Buona parti ta per la Terna
na « edizione Borel », quella 
vista oggi al viale Brin. La 
squadra ha attaccato per tut-
ti i 90' ed ha creato un mi
me ro incredibile di occasioni 
da rete. La Jesina ha resisti-
to per piii di cinquanta minu
ti alia pressione rossoverde e 
mai la sua difesa ha praticato 
il catenaccio o il gioco ostru-
zlonistico. Dal canto suo la 
Ternana sembra avere trovato 
quel mordente e quella deter-

Del Duca 
Nardo 

1 
0 

MARCATORE: al l ' l l1 del primo 
tempo De Mecenas. 

DEL DUCA ASCOLI Bardin; Ca-
maionl. Guzzo; Mazzone. Bi(jo 
nl. Pierbattlsta; Porro, Beccac-
eioli. Meneghetti. De Mecenas, 
Baecl. 

NARDO": Paticchio; Rcmini. Co-
lucci; Comola, Ulivo. Corsi: Ne-
di. Alpini, Tacano, Pocia. Mala-
vasl. 

ARBITRO: Bencettl, dl Treviglio. 

0-0 o Pesaro 

La Carrarese 
impatta col Vis 

VIS PESARO: Venturclli; Galeotti, 
Roman!; Rccchia, Landinl, Co-
mizzl; Ceccolini. Salvini. Scarpa. 
Bernardis, Mattei 

CARRARESE: Magnanlni; Panto. 
Magazii; Benedetto. Biondi, Dal-
Maso; Marni, Bacis, Aldi. Fagna-
nl. Sal. 

ARBITRO: Messinese dl Taranto. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 11 dicembre 

Reti inviolate fra il Vis Pe
saro e la Carrarese alia fine 
di una partita brutta, sciat-
ba, priva di qualsiasi schema 
di gioco. 

Un incontro, quello odierno, 
da dimenticare al piii presto, 
tanto e stato insignificante e 
mediocre 

L'undici visino. per la veri-
ta. e perseguitato dalla sfor-
tuna non potendo neanche 
schierare ben cinque titolari 
infortunati e i rincalzi non 
sono certo all'allezza del com-
pito loro affidato. 

Di certo i difetti di questo 
Pesaro sono la mancanza di 
collegamento fra i van repar-
ti e la inesistenza del centro-
campo. 

Dell'incontro odierno gli unl-
ci che possiamo assolvere so
no: Galeotti. migliore uomo in 

campo, Ciccolini e il vecchio 
Comizi. 

La Carrarese, dal canto suo, 
pub avere senz'altro la scu-
sante della fatica della parti
ta giocata venerdi: scesa a 
Pesaro con il solo obiettivo 
del pareggio, e'e riuscita in-
chiodando il risultato sullo ze
ro a zero. I suoi uomini mi
gliori sono stati Bagno c le 
due ali Marni c Sai. Pessimo 
Voperato di Messinese. 

La cronaca. Al 21' Ciccolini 
a Bernardis che tira, ma il 
portiere salva in corner. Al 
37' Sai sbaglia da posizione 
favorevole, mandando alto. Al 
43' Mattei, su calcio d'angolo 
di Salvini. manda fuori a por
tiere battuto. 

Al 4' del secondo tempo mi-
schia serrata sotto la porta 
toscana. ma prima Bernardis 
e poi Ciccolini. sbagliano cla-
morosamente. 

Al 5'. su incursione di Sear-
pa. Magnanino e bravissimo 
a salvare. Alia mezz'ora tutta 
la squadra ospite e asserra-
gliata nella propria meld cam
po per fronteggiare il dispe-
rato forcing pesarese, che alia 
fine risultera vano. 

Romolo Pagnini 

Secco 3-1 alia Massiminiana 

Ta/uizi show 
nel Barletta 

MARCATORI: Taluzzl ( B ) , all ' l l* 
e 26' del primo tempo; To-
ma (M). al 35', e Lo Basclo 
(B) al 37' del secondo tempo. 

BARLETTA: Mezzanzanica; Farao-
ne. Tresoldi; Bmgnerotto. Scan-
dola. Dolci; Bua, Di Paola. Lo 
Bascio. Corazza. Taluzzi. 

MASSIMINIANA: Marino; Monas-
seri. Fort!; Poltzzo, Sframell, 
Santerl; Toma. Ciraolo. Pllla-
flto. Selalanl. Voltollna. 

ARBITRO: Serannl. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARLETTA, 1 I dicembre 

I biancorossi continuano im-
perterrit i la loro marcia. Que
sta volta e toccata alia Mas
siminiana, che e stata piega-
ta senza attenuanti. II Bar
letta pero. dopo un p r imo 
tempo esaltante per ritmo ed 
efficacia delle trame offensi
ve (con Taluzzi su tutt i) ha 
fatto registrare. per una buo
na mezz'ora. un calo pauroso 
durante il quale tuttavia i Si
cilian* non sono stati capaci 
di andare piii in la del gol 
della bandiera. 

Una gara, quindi. quella di 
oggi. dal doppio volto. che e 
servita a confermare da un 
lato la difficolta per qualsiasi 
squadra di uscire indenne dal 
terreno pugliese, e dall 'altro, 

il fatto che quando Dolcl, 
Bua e lo stesso Lo Bascio ri-
troveranno la forma smaglian-
te dei giorni migliori, proba-
bilmente il Barletta potra for
se recitare un ruolo di pri
mo piano nel dialogo 

E veniamo alle reti, alia 
splendidu doppietta messa a 
segno daH'estremo sinistro Ta
luzzi nonostante la presenza 
deH'ottimo Sframeli in fun-
zione di libero. All ' l l ' , dop,T 
uno scammbio con Lo Bascio, 
Taluzzi infila di prepotenza; 
al 26' Ancora Taluzzi dopo 
avere dribblato due avversari 
e resistito alia carica, mette 
fuori causa il portiere Marino. 

Nella ripresa buio pesto. Fi-
no al 30'. Due minuti dopo 
Forti viene espulso per reite
rate proteste. Al 35' la Mas
siminiana raccorcia con To
ma. che sfrutta una mischia 
dopo una cortn respinta di 
Mezzanzanica. Al 37' Lo Ba
scio ritrova lo spiraglio giu
sto per insaccare sulla destra, 
e a due minuti dalla fine Mo-
nasseri si sostituisce al portie
re e salva sulla linea un en
nesimo tiro del terribile Ta
luzzi. 

Franco Tatulli 

minazione che ilnora erano 
stati i punti deboli della squa
dra oggi curata da Felice Bo
rel. Siamo dunque alia vigi-
lia della ripresa delle quota-
zioni della Ternana, scese mol
to in basso nelle ultime par
tite? Dinicile dirlo. ma la real-
ta di IUI complesso vivo e in 
buona salute che ha cercato 
o^gi con tanta volonta quella 
vittoria che mancava ormai 
da tanto tempo, potrebbe es-
sure il primo sintomo di un 
risvcglio" che potrebbe porta
re la compagine della «Di-
namica » ad un clamoroso ri-
lancio. 

II risultato striminzito di 
una sola rete all'attivo non 
dove t rar re in inganno perche 
la cronaca e piena di un sus-
seguirsi continuo di azioni 
brillanti che gli attaccanti ros-
soverdi hanno fatto a gara a 
sbagliare. Questi comunque i 
limiti tecnici della squadra: il 
tiro a rete sembra essere di-
ventato ormai lo spuuracchio 
di tutti i giocatori che non 
riescono piii a mettere in re
te nemmeno i palloni piii fa-
cili. Questa volta poi ci han
no pensato pali e traverse a 
respingere per ben quat t ro 
volte, nel corso clell'intera 
partita, altrettanti palloni im-
parabili. Cosi alia fine, in 
mezzo a tanti tiri sbagliati 
banalmente, e quat tro pali 
colpiti, l'unico goal fa la fl-
gura del topolino partori to 
dalla montagna. Ma, ripetia-
mo, quello che piii e impor-
tante e che la squadra oggi 
ha dimostrato di saper lotta-
re e di poter raggiungere buo-
ni risultati, solo che l'entu-
siasmo e la volonta non ven-
gano meno. 

La Jesina ha fatto vedere 
poco e niente qui u Terni, se 
e vero che nel corso deli'in-
tera parti ta ha avuto una so
la occasione da rete peraltro 
regalatale da Nicolini, all'ini
zio della ripresa. 

Ma andiamo per ordlne. La 
squadra di casa si porta su-
bito all 'attacco e crea buone 
occasioni per Liquori al 1' e 
per Boetani al 4". La p r ima 
pa rat a difficile Gobbi la com-
pie comunque al 10' su t iro 
teso da lontano di Barone. 

Al 20' Sciarretta al centro 
dell 'area smorza di testa al-
l 'accorrente Germano che da 
posizione favorevole eolpisec 
il palo. La sagra delle occa
sioni sbagliate continun flno 
alia fine del tempo con Sciar
retta, Boetani e unche un ten
tativo del terzino Bonassin col 
portiere fuori causa, non ha 
sorte migliore. 

All'inizio del secondo tempo 
si presenta la grande occasio
ne per gli ospiti: il portiere 
Germano allunga la palla a 
Nicolini che sbaglia il passag-
gio favorendo Paoloni che ina-
spettatamente si trova a tu 
per tu col portiere ma il suo 
tiro finisce a lato. K' il cam-
panello d'allarme per i locali 
che al 7' arrivano al goal. Bat
te una punizione Nicolini al 
limite dell'area marchigiana, 
pallonetto a mezz'aria per Ci-
gnani che fn sorvolare la sfe
ra sulla testa del portiere in 
uscita. 

Gli ospiti non reagiscono e 
la Ternana rontinua a coman-
dare il gioco. Gobbi para ti
ri pericolosi di Boetani e Ci-
gnani ed e ancora Cignani su 
tiro diretto dalla bandierina 
che colpisce 1'angolo interno 
del palo al 35'. 

Renzo Massarelli 

La Caserfana infilata da un netto 2-0 

Ritrova robustezza 
e piglio il Taranto 

MARCATORI: Oreste (T.» al 30' 
del p.t.; Beretti «T.) al 16' del
la ripresa. 

TARANTO Bat'iani; Ald inus i . Zi 
gnoh; Jarmanlli. Napoleom. Bia-
j;i.*n. IX- (',;.:.:Am. Brnedrtti. B« 
rc"i . Lcr.-o. Create. 

CASLRTANA: Ilnano: Lorr.bardl. 
De Luca; Savini, Anghiiieil. De 
GrovM; Ludjvi-i . RuR^iero. Tost. 
Giovar.nem. C"a-.a.-ror.:. 

ARBITRO: Carr.par.:r.i di Carpi. 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 1 1 d ce»br» 

II Taranto, in r.etta ripresa 
dopo la deludenti prestazioni 
delle ultime giornate, e riusci
to alia fine di novanta tirati 
minuti. ad aver ragione di una 
Casertana puntigiiosa. C3par-
bia, ma assolutamente insu!-
ficiente in fa<-e d: reahzza-
zione. 

La compagine di casa ha 
vinto meritaiamente. sfruttan-
do la migliore organizzazione 
tattica ma sopra::u::o le mi
gliori doti :ecr.:che dei soli-
sti del quintetto di punta. 

I rossoblii jonici h.irmo di-
sputato un primo tempo dav-
vero gaeliardo, inscenando di
verse azioni che avrebbero 
mer:;an> nv.g'.ior fortuna. Nel 
secondvi tempo hanno invece 
preferito la^ciare l'miziativa 
allavver>ano, stnanioso come 
era di rimontare lo svantag-
gio. E' in questa seconda par
te della gara che il Taranto 
sl e fatto ammimre per la sua 
ritrovata robustezza dtfensiva 
che non ha mai permesso a 
CavAzzont e compagni d'infa-
stidirc •.eriamente il sicuro 
Bastiani. 

La compagine afiidata ad 
Eliani, non puo in nessun mo-
do recriminare per la sconfit
ta. E ' stata battuta da un Ta
ranto non ancora a l l spice del
la miglior forma, certamente 
auioritrr io. deciso. e qualche 
volta anche in vena di pre-
ziosismi. 

La cronaca della gara e 
quanto mai ricca di spunti de-
gni di nota. La Casertana, che 
si schiera con Anghillen nel
le vesti di « libero ». con Rug-
g.ero centrocampista e con Ca-
v.izzoni arretrato. e costretta. 
fin dai primi minuti . a far bar-
riera dinanzi a Illiano. Gia al 
secondo minuto. Beretti. a con-
clusione di una applauditissi-
ma discesa. tenta un tiro-cross 
col pallone che va a stampar-
si suila traversa per termina-
re oltre il fondo. 

Al 4*. su calcio di punizio
ne. bat tuto da Biagini. De Giu
liani. con un azzeccato coipo 
di testa, manda di poco ol-
tre la traversa. 

Al 6' si registra la pr ima 
azione otTensiva della Caser
tana: Tosi. dal limite dell'area, 
sbaglia la mira. Appena due 
minuti dopo. Oreste. ben lan-
c;ato da Biagini. manca per 
un sofno '.a rete con un pal
lonetto che va a lambire il 
palo, alia sinistra di Illiano 

Al quarto d'ora e la mobi-
lisslma mezz'ala destra ospi
te. Rugglero. che impegna Ba-
stiani in una pa rata Quindi. 
si registra un po ' di pausa 
per ciunsere al!a mezz'ora con 
la squadra di casa che riesce 

a t ramutare la sua suprema
zia con la rete di Oreste: l'ala 
sinistra sfrutta a dovere l'ot-
timo passaggio di De Giuliani, 
mandando il pallone rasoterra 
in rete. 

Dopo circa due minuti. lo 
stesso Oreste non riesce a gi-
rare a volo un traversone di 
Beretti. 

II Taranto continua a pre-
mere e crea molte azioni po-
ricolose: t ra le piii belle quel
la del 43' con Beretti che. con 
una travolgente disce."=a. si ve
de deviare il pallone dal por
tiere *.n uscita. 

Nella ripresa, la Casertana 
appare decisa a riequilibrare 
le sorti della gara. ma non 
vi riuscira per la buona pre-
stazione di tutto il blocco ar
retrato. ove. tra i migliori. so
no apparsi Aldinuzzi. Napo'.eo-
ni e Jannarilli. Al 4' e Biagi-
ni a sferrare. dal limite del
l'area di rigore. un fortissi
mo tiro che sorvola di poco 
la traversa. AUTi'. a conclu-
sione di un'azione. che vede 
irr.pegnato tutto il quintetto 
di punta della Casertana, Lu 
dov.si si vede parare il t i ro 
finale da Bastiani. 

Al 16' si registra la secon
da rete del Taranto: Oreste 
porge a Beretti. tl quale, in 
corsa, tira fortissimo in por
ta il pallone che finisce im-
parabilmente in rete. . 

A questo punto. malgrado la 
Casertana accentui tutta la 
sua supremazia territoriale. la { 
part i ta pu6 considersr?i finita. J 

Nino Fretta | 

1-0 al Comunale 

Ravenna: 
superata la 
Torres col 
solito ex 

MARCATORE: Dai Balcon «R.) 
al 4' delia ripresa 

RAVENNA: Viul i ; Pirazzar.i. Ni-
i»ri: Vecchi. Rirro. Villa: Ga 
gl^rdi . Sarttarwca. GalaAl. Fer
rer!. Dal Batron. 

TORRES B:agi. \U.<air). Chlgllo 
rs*\ GaTli. Derton. ScaiTOta; O*-
rardi. Mar.ini. Bal5U~.elli. Paisa-
:^cqui. More*! 

AR3TTRO. S:rr.oncini. d: La Spe-
r:a. 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, "; i c cer- U'e 

In una ngida e qrsgia qior-
nata invernale. i jyadroni di 
cn-a snno nw-citi a superare 
la squadra di Sassari qrazie 
ad una rete stgnata propria 
da quel Dal Balcon che lo 
scor so anno ditendera i colo-
ri della Torres te due squa
dre hanno dato vita ad una 
partita perfettamente tntona-
la ai colori di staqione. una 
partita tnsomma grigia e sen
za emozioni. che ha messo 
in iuce i van difetti delle cam-
pagml scese oggi al Comuna
le: eficicma difenstia e man
canza di centro campo al Ra-
ver.na. poca incistvita r caos 
ne: reparti avanzati della Tor
res 

IM partita poteva anche 
co^icludersi sullo zero a zero, 
ed era inizinta per termina-
re col risultato bianco, ma la 
« zamnata » di Dal Balcon ha 
annullato le speranze degli 
ospiti. ed ha riaato al Raven
na la vittoria alia quale il 
pubblico rarennate s'era or
mai disabituato. 

s. g. 

Con/ro // modesto Trapani 

II Pescara passa 
con Guizzo (1-0) 

MARCATORE: Guizzo al 33" della 
ripresa. 

PESCARA: Lamia Caputo; De 
Marrhi. Cn-voni; Pajram. Me 
d a m . Macclua, Mavchielto. C'a-
\al i i to, Gu iuu . Frascull, (Serosa. 

TRAPANI BtW'li; Morana. -S.ri-
carlo. De Tog.-.!. Zar.ellato, In-
jrasciotta; Nardl. Casl^a. Gui-
;rno. Caw^iroll. Peiiacari 

ARBrTRO. iAZjar&ru d: Milano. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESCARA, 11 c .ccr .bre 

Mancavano dodict mini.ti 
al fischio di chiusura c Una!-
mente il Pescara raccogltcr a 
t! frultu dei suoi storz'i c->n 
un bel aoal rii Guizzo II ti
ro nasceru da una punizio
ne. una delle tante a )avo*e 
del Pescara. Battcva tl tiro 
dalla destra. quasi vtc.no al
ia bandierina. Cat-allilo. d 
quale e'Jettuaia un bel cross 
al centro dell'area; raccughe-
ra la sfera di testa Guizzo, 
nullo sino a quel momenta. 
che ccn perfctta seelta di 
tempo, eludeia la difesa ospi
te ed infdava imparabilmente 
la rete del pur bravo Bisso'.t. 

Vi diciamo subito che tl 
goal e stato accolto sugli spal-
ti come una liberazione per
chb il Pescara ha giocato ogd 
su di un Uvello inaccettabile 
e tale da irhtare i numerosi 
tifosi accorsi ancora una vol
ta a sostenere la squadra del 
cuore. 

Quali le came di una cosi 
scialba prestaztone dell'undt-
d biancoazzurro7 A nostro ar-
riso. Cervato ha commesso 
I'imperdonabile errore di te-
nere fuori squadra Pinna. 
l'unico qiocatore capacc di da
re ordine ed idee alia squa

dra. IM difesa. nunostante ta 
poca peruolosita dell'attacco 
trapanese. ha dimostrato. an
cora una to'tta. lentezza cd 
affanno In avanti. genero-
so. specie nel primo tempo, 
Gerosa. mentre Gunzo e sta
to completamente nullo. ri-
scattandusi sultanto nell'azio-
ne del goal Mc<chietto e Ca-
lalhtu. dopo ur. primo tem
po sftalba si sono riscattati 
ampiamente nel secondo tem
po 

It trapani *i r rivelato un 
complesso molto modesto Ad 
ognt m:>do. data i'lr.r-onsistcn-
za della squadra dt casa. es-
so avrrblic jxttuto entare la 
sronf.tta -r atesf avuto aual-
ehr slo.catorc in prima hnea. 

Poch" le note dt cronaca. 
Per quanto rtauarda tl primo 
tempo, vi e da ncordare. al 
!<'>'. un tiro dt Maschietto. 
sbagliato e ripresa da Guizzo. 
che. da pochi passt. metteva 
fuori. 

Al secondo tempo, al 10'. 
lunaa azione dl Maschietto 
svlla destra e tiro con forza: 
ma il portiere riweivo a bloc-
care. Al 14'. Guizzo. in area. 
su lincio di Cavalltto, tirava 
fuori. 

Al 70'. il Trapani .per poco 
non passava in vantaqaio con 
Pelizzari che sfrttttava un 
malinteso della dttesa pesca-
rese. Al 3T si arera I'azione 
del ooal qici deicritta. Nutl'al-
tro da seanalare fino alia fine, 
*aIvo un tiro a parabola, da 
fuori area, del bravo Casisa, 
che vr.rrolara la traversa. 

Vladimiro Verrocchio 
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