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C: a eonfie vele Bari e Maceratese 
Meritato pareggio con la Maceratese (0-0) 

Vis Pesaro battagliera 
contro la 
capolista 

Un primo tempo tutto degli osp'iti • Un 
tiro di Bert't, a portiere battuto, de
viate sulla linea bianco da Galeotto 

IL, PUNTO 

VIS PKSARO Vcnturilli. Galeot 
to. MeneRulto. Fusrbi, I-umliiii, 
Comitil, Curoli in. halvlni. Mat
tel, Bernardis, Sturiw 

MACEHATK.SF. German. Morblilo 
ni. Attlli. Prunna. Itttja. Del Ne 
gro. Ilcrti. M.irtlii, TurUietto, 
DuKinl, Aleisandnnl 

ARHITRO Prece dl Homa 

DAL CORRISPONDENTE 

PESARO, 22 (jennan 

Dopo u n a ser ie negat iva 
che d u r a v a d a parecch ie 
s e t t imane , cu lmina t a con 
d u e s o n o r e sconfitto a Ra
venna e Pistoia , che so-
n o c o s t a t e l ' a l lon tnnamento 
deH'al lenatore Taj-liasacohi. 
oggl flnalmente la Vis Pe
s a r o con u n a Kara genero-
s a che h a vis to tu t t i gli 
a t le t i b i anco - rossi s t r inge-
r e i den t i , h a i m p o s t o l'alt 
a l ia spava lda e lanciatissi-
m a capol i s ta . 

U n a p a r t i t a t i r a t a dal pri
m o al n o v a n t e s i m o minu
t o , con la n e t t a prevalen-
za dell a Macera te se nel 
p r i m o t e m p o , in cui h a 
s c io r ina to u n r epe r to r io ve-
r a m e n t e d i c lasse ed h a 
d i m o s t r a t o di essere b e n 
a m a l g a m a t a in ogni repar-
to , s f lorando r ipe tu t amen-
te il goal su azioni veloci 
e d i p reg ia t a f a t tu ra . La su-
p r e m a z i a del la Mace ra t e se 
si man i fes t ava anche nei 
p r i m i m i n u t i del s econdo 
t e m p o t a n t o che al 14' u n 
t i ro del l 'a la d e s t r a B e r t i 
p e r poco n o n a n d a v a a 
r e t e . 

Da ques to s c a m p a t o pe-
r icolo la Vis Pesa ro che 
fino a quel m o m e n t o si e r a 
difesa di f ron te ai piii quo-
t a t i avversa r i p r e n d e v a le 
r ed in i del gioco e, i nc i t a t a 
a g r a n voce da i suol tifo-
si , s i t r a s f o r m a v a m e t t e n d o 
in difflcolta in piu di u n a 
occas ione la difesa osp i te . 
I n definit iva u n a bella par
t i t a con u n g ius to r isul ta-
to . Volendo fa re u n a gra-
d u a t o r i a dei migl ior i segna-
l i a m o p e r la Mace ra t e se 
l 'ala d e s t r a Ber t i , 1'ala sini
s t r a Alessandr in i , il media-
no Del Negro e il h b e r o 
P r e n n a ; p e r il P e s a r o la 
mezzala B e r n a r d i s . il por
t ie re Venture l l i , ed i d u e 
terzini Ga leo t to e Menegat-
t o e il l ibero Comizzi. E d 
ecco la c ronaca . 

Al 7' su d i fe t tosa r imes-
sa l a t e r a l s Meneea t t o in-
gannava Venturel l i e Bor-
t i i ncunea tos i t i r ava a por 
t a vuo ta , m a Galeot to sal-
vava su l l a l inea b ianca . Al 
19* pun iz ione rial l imite . ti-
r a Del Negro , pasvaggio a 
Ber t i , quos t i di t e s ta a Du-
gini . s e m b r a goal m a Ven
ture l l i lo blocca. Al 37' Del 
N e g r o s u az ione pe r sona le 

si p o r t a al l imi te de l l ' a rea 
e lascia pa r t i re u n bol ide 
che spel la le man i al por
t ie re Venturel l i che sa lva 
in ca l r io d 'angolo . 

Al 43' del s econdo tem
p o il guizzante Be r t i si de-
s t regg ia nella difesa bian-
c o r o s s a e poi s p a r a a r e t e 
m a il b r a v i s s i m o Venturel
li si fa a p p l a u d i r e p e r u n 
a c r o b a t i c o in te rven to . 

Poi 6 la Vis che si fa 
s o t t o m a la difesa ospi te 
con t i ene bene la s fu r ia ta 
di B e r n a r d i s e C. 

Romolo Paini 

Massese 

Torres 0 
MARCATORE Ciruel al 6* del p t 
MASSFSE Franci. Fagotto. Mar-

tuielli. Ziinu. Merktiza. Tarnnto 
la. Postini. Proiettl. Chlnaglla. Ci-
nii-1. Ronchl. 

TOKRFS Blagl; MKslo. Ghlgllo-
ne, Scazzola, Dettori. Gattl; Ge-
nirdi. Pnolinelli, Balsimelli. Ma-
nlnl. Morosi. 

ARBITRO Lo Gludlco, dl Torino. 

Tutto deciso 
nel girone B? 

La Maceratese si e tneritatamente laureata campione 
d'interna pareggiando a Pesaro e munlenendo cos\ soli 
(lamante tl primuto a com historic di una strepitoso yi-
rune dl andata. che ihu usta dumtiiare largaiiwnte il lot 
to dellc contorrenti e pone, al di la di ogni previsione, 
la sua cundtdatura alia serie B Le antagonist della ca
polista sono pcr6 tutt'altro che rasscgnate, e lo hanno 
canfermato wri concludendo la gtornata, tutte, in modo 
positno Perugia, Ancomtana e Cesena hanno tnfatti un
to le partite tasaltnghe the le opponeiuno rispctttiamen-
te al Ravenna, alia Ptstoiese e alia Ternana, mentre il 
Prato ha pareggtato a Rimini e lo Spezia ha superato al 
« Picco » la Carrarese 

Hi"-1ano cosi mvaruite te paslztoni di testa che vedono 
la Massesc affiancarst al Praia e satire cosl a .sei le squa-
dre che, almeno tn teona, hanno uncora la possibtltta di 
yiocure per il primo posto. anche sc, ovvtamente, non 
sura facile scalzare la Maceratese 

Esce xiwcce dl scetia la Ternana che, dopo gli sprazzl 
di qualche scttimana fa. ha riconfermato ultcriormente 
I suot ttmttt Uecisamcnte una annata « no» per la stm-
patica compagme umbra 

* 
Quaitro vittorie fuori casa nel girone C- fatto senza 

precedenti o quasi Ne sono stall protagomsti il Bart. 
che » passato a L'Aquila, I'Aiellino, clumoroso vincitore 
a Coscnza, tl sorprendente Nurdd a Crotone, il resuscttato 
Lccce a Cascrta I succcssi sono tanto piu notcvuli se 
i i constdera che le squadre sconfttte sono tutte compa-
gini da classiflca c due di esse — Casertana e Croto
ne — sino a icri imbattutc sul loro campo 

Poiche il Pescara si c liberato con facilita dcll'Akra-
gas, e tl Bartctta e caduto sul campo di quell'Ascolt che 
sta tornando rapidamente alia ribulta, la graduatorm ha 
subito, nclle prime posiziom, uno scossone. Un terzet
to — Bart, Avellino c Pescara — e ora in fuga con i 
«galletti» campiom d'mverno a \ 1, cioe con quattro 
punti cfjetttvt di dtstacco dalla coppta At cllwa Pescara. 

Commovente, sul fondo, la rincorsa del Frostnone, che 
ha raggiunto il Trapani e che si batte disparatamente 
per la salvezza. 

Carlo Giuliani 

Rimini-Prato I-1 

Rigore: pero 
Grilli sbaglia 

1-0 su un campo-risaia 

A I'Aquila il Bari 
passa su penalty 

MARCATORI Custagner (P ) al 1* 
nel primo tempo, Malconttntl 
(R ) al 14' nel secondo 

RIMINI font i, t iormi. Bi.rtinl 
.Santarinl, Siurdow Pirn rsi. Hi 
littti, 1-uiari. lit II111.1//1. Mai 
(.ununtl, Grilli 

PRATO Da Rossi; MagelM, Rul-
Inn. R1//J. l l inini. l i r n (111 
ci, Fr.inzon, Rottl, CuMaKtier, 
Gr.i/Ktni 

ARB1THO Betcarla, di I J I C U . 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 22 gennaio 

Faioreiole occasione quel-
la che oggl si e lasciata sfug-
gire il Rimini di fare propria 
I'tntera posta. Di fronte ad un 
Prato quasi sempre incerto 
nell'athmo della conclusione, 
1 locali hanno offerto una pro-
va di orgoglio e di volonta E 
questo grazie anche al note-
vole apporto di Bertint, og-
gt debuttunte- la squadra ri-
minese ha giocato con ptu 
scioltezza e con idee piii 
chtare. 

Ecco alcuni brevl cenni di 
cronaca a venti secondi dal-
Vtntzio goal del Prato 11 ccn-
trattacco Roffi avanza con la 
palla smo all'area ritmnese 
senza che nesstin difensore 
lo contrasti, passa a Casta-
gner che con facilitu mctte 
alle spullc di Conti AW 11'. su 
passaggio di Belltnazzi. San-
tartnt. tn corsa, mette a poco 
di lato. 

Secondo tempo. Al 14' goal 
del Rimini' Bertini crossa al 
centro dove Malcontcnti anti-
cipa due difensori e batte De 
Rossi. Al 24' I'episodio del ri
gore. Grilli e attcrrato in 
area, il signor Beccaria non 
ha esitaztom c tndica il di 
schetta dagli undici mctrt c 
lo stcsso Grilli che batte ma 
si lascia sorprenderc da una 
finta del portiere che mctte in 
angola tl debole tiro. 

e. g. 

Battuta la Carrarese IhO) 

II «derby» 
alio Spezia 

0-0 contro la Sambenedeltese 

II Siena guardingo 
pareggia in trasferta 
Secco 3-0 all'Agriqento 

Detta legge 
il Pescara 

MARCATORI Pacani <P ) su rigo 
rt- ill '-Ml- del p t . C.uallito (P ) 
nl 19*. Guizzo <P ) al 36' della 
npresa. 

PESCARA- Lainia Caputo; Slmeo-
ni. Cressoni. Frascoll. Parolinl, 
Pagani; Gerosa, Pinna, Guizzo. 
Gn.tl l ito, Mi%hietto 

AGRIGFNTO Taglioni. Spreaflco. 
Bernard. Mazzolim. Ancona. Ri 
Konat. Palazzo! 1. Smerigllo, Fran-
zo. Corti, Aler-si. 

ARBITRO. Bianchi. dl Flraize. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESCARA, 22 gennao 

Senza alcun affanno e con 
molta facilita tl Pescara ha 
ogqi daminato r«undicis> agri 
genttno. un complesso sceso 
all'Adrtatico con Pendente in-

Contro il Ravenna 

II Perugia sale 
in cattedra (2-0) 

MARCATOKI Monterovo «P > al 
10". CartaMgna (P ) al 30 d*l 
primo tempo 

PFRT/GIA C.-K-csatori. BelVi. Ma 
rirwlli, Srnri. MOTCKI Trcani . 
Lolli Gabctto. Monlir.OTO. Car 
tAsegna. Mainardi 

RAVENNA Vitali. Piravmi. Zan 
roni . Vcochi. Tosi Villa. Baro^ 
ni. GramoKlia. Gagl-irdi. ler-
ran . D3I Bolcon 

ARBITRO Grava di Ivrea 

DAL CORRISPONDENTE 
PERUGIA, 22 9*ina>0 

II punteegio con cut il Pe
rugia ha battuto 1! Ratenna 
non fa una grinza; caso mai e 
troppo a\-aro verso 1 padroni 
di casa, tanto enorme e ap-
parso il d ivano fra le due for-
mazioni che si sono afironta-
te al Santa GnUiana I « gn-
foni» hanno nsolto lincon-
t ro nel primo tempo, parti-
ti decisamcnte aH'atiacco. han
no messo subito in palese dif
flcolta la difesa giallorossa. 
nuscendo a passare dopo die-
ci minuti di gara A questo 
punto. lo sbandamento fra le 
file romagnole e diventato ge-
nerale e gli u m b n . sulle ali 
del \-antag«io acquisito. han
no insistito all'atlaeco svilup-
pando contemporaneamente 
un volume di gioco vcramen 
te notevole Co<=i. e venuto il 
raddoppio Ma 1 pnmi 45' a-
»rebbero potuto chiudersi an

che con t re o quattro gol a 
zero, tanta e statu la MJpeno-
nta dei locah 

Nella npresa, \nsta anche la 
po the /^ i tecnica de^h ospiti. 
1 pcru.4ini hanno tirato 1 re 
mi in barca. hmitandoM a 
controllare il gioeo logica-
mente. lt> spettacolo ne ha n-
sentito in maniera dcterminan 
te, ma evidenlemente 1 « gn-
foni n hanno \oluto nspar-
miarsi in \i>ta del se>ero con-
fror.to che h attende dome-
nioa contro il Prato Cosi. il 
vero Perugia si e \iMo solo 
nel pnir.o tempo, ed e una 
squadra da elogiare pressoche 
in blocco salda a centro cam
po d m e Cartasegna. con le ul-
time prestaziom. pare aver n-
solto molt! problemi. la squa
dra umbra non ha avuto dif-
ticolta a bloccare gli attacchi 
ravennau. 

La c r o n v a dei gol- al 10', 
Montonovo batte una punmo 
ne a tre quarti di campo. per 
un fallo Mibito; il Iungo spio 
vente tasha fuori tutta la di
fesa ospite. e l'accorrente Car 
ta«5ogna insacca abilmente di 
testa. 

Spcttacolare il raddoppio al 
30' ad opera di Montenovo 
che. con una mezza rovesciata 
volante. girava m rete un 
cross di Bellei dalla sinistra. 

Roberto Volpi 

tcnzionc di non perdere c che 
ha lottato tenaccmente e con 
qrmta per tutti t novanta mi
nuti 

La squadra sictliana ha avu
to forse il solo torto di gia-
care e far giocare. adottan-
do marcature piuttosto ap-
prossimattic. che a lungo an-
darc hanno faiorito la squa
dra biancazzurra. 

Ad oani modo contro il Pe
scara di oggi non e'era men-
te da fare, r cost I'Aqrtnento 
e stato costretta a capitola-
re sotto lincalzarc della ma-
novra costante e pressante 
dei biancazzurri. 

Sinceramente dobbiamo ri-
conoscere la bella prova dt-
sputata oggi dal Pescara. St 
sono visti alcunt temt di gio
co veramente belli, con azio
ni raptde e ficcanti; la mano-
rra c rtsultata piacerole, ario
so e rapida La difesa. con 
Frascolt libero. ct e piaciu-
ta. rtnvia con piu calma e 
precistone e con meno affan
no e orgasmo di come ci ate-
va abituati finora 

Detto dell'AgrtaerJo all'ini-
zio. rentamo rapidamente al
ia cronaca al 2' Catallito a-
ranza tutto solo e si guada-
ar.a tin eclcio d'angolo che 
pero non ha estto. al 13' spun-
to tndiriduale dt Maschietto 
che staina da fuori area man-
dir.rto d: poco a lato. al 20' 
i' Pescara pic«n tn rantaa-
(7<"'> su ca'.cw di rtaore per at 
terramento in area dt Gero 
<a lanctato a rete la mass* 
ma pumztone. come al solt-
/o ncne faalmente trastor-
mata da Pcaant 

Al 26' gran tiro da circa 
rcntt mctrt di Guizzo che da 
modo al portiere ospite di 
esibirsi in una bella pcata. 
al 42' mtschia in area nesca-
rese. con salrataooio alqwt^-
teo difictle dt Iximia Caputo 

Set secondo tempo al 1° 
it Pescara raddonvia con un'a-
ztone molto bella e Guizzo 
che porta lo scompialto ;n 
area, supera due arrersari e 
porae all tndietro al centro 
dell'area un pcllone d'oro che 
CaraUtto m corsa spedisce 
tmrxrrabilmcnte s'tUa sinistra 
del portiere Tagliom 

Il Pescara ora macma azto 
ni su azioni. e al 31' fissa tl 
rtsultato sul fan con Guiz
zo tl quale solo a due metri 
dalla porta, seona faalmen
te rwrendendo un pallone 
stuaaito dalle mam del por
tiere osv:te su precedente ti
ro di Ma.schtctto 

Altra azione del Pescara 
molto applnudita e cosi si ar 
rtra alia fine. 

Vladimiro Verrocchio 

SAMBENEDETTESE Tancredi; Frl 
geri. Virgili; Romanl, BenI, Mar-
chini; Caprora. Bonfada, Olhderi, 
Passoni. Btrardi 

SIENA Fiorini; Bonra, Mariotto; 
Turchi, Monguzzi. Cencetti; Mar-
chetti, Favomo, Weiss, Bulli, Ba-
silico 

ARBITRO Andreoll. dl Padova. 

DAL CORRISPONDENTE 
S. BENEDETTO DEL TRONTO, 

22 gennaio 

Nemmcno contro il Siena, 
la Sambenedottese e andata 
oltre il risultato di parita 
che ancora una volta sta a 
dimostrare la s tenhta del-
1'attacco rossoblu I padroni 
di casa poi non hanno n-
spettato nemmeno la regola 
che porta ad una prestazione 
di ma?giore nhevo ogni vol
ta che una squadra cambia 
il tecnico preposto alia sua 
preparazione Segno mequi-
\0cab1Ie che ormai non vale 
piii scervellarsi per trovare 
la soluzione del problema. 
Rimane solo da convincersi 
che e questione di uomini. 
Infatti mai come in questa 
occasione sono emersi l li-
miti di capacita degli uomini 
dell'attacco della Sambenedet-
tese, che mancano oltre tut
to di iniziativa e di intelh-
genza nel cercare di suppli-
re alle manchevolezze tecni-
che e pnnnpalmente agoni-
stiche che si evidenziano di 
fronte a aualsiasi avversano 

Quello di turno poi. il Sie
na, non si e dimostrato ca-
pace di mettere in pensiero 
la squadra di casa perche il 
suo gioco e consistito solo 
nel cercare di trarre il maij-
gior utile possibilc col mini-
mo affanno, adoperandosi al
io scopo. con una tattica di 
copertura capace solo di an-
nullare il gioco dell'av\ersa-
n o 

Neanche la difesa e stata 
all'alte7za d°l compito nma-
nendo troppe volte scoperta 
T>-r le continue ^cornbande 
di F n s e n e Virgih nell m-
tento di portare una nota di 
dmamismo tra gli uomini di 
punta, oppure Der cercare un 
varco nell^ fitte maghe di-
fen«;i\e degli ospiti II Siena. 
come si e detto. non ha cor-
so n«:chi eccessui e quan-
do e stato costrrtto a npie-
gare lo ha fatto con tutti gli 
uomini rendendo la propria 
area tolta di mocaton ma cii-
sbngandoM ^^mpre con or-
dine e abilita 

Dopt> alcuni sfa^ati tenta-
ti \ i dei rossoblu, Tancredi al 
40' \eniva chiamato per la 
prima vol'a al lavoro Nella 
npre«a la supenonta tern-
tonale della Sambenedette^e 
si accentuava. Al 5' Marchi-
ni concludeva a lato e all'H' 
iir.pegnava Fionni. mentre al 
10' e Tancredi a dover li-
berare a seeuito di una pu-
nizione dal limite a favore 
degli ospiti Al 16" Caprara 
chiamava ancora Fiorini al-
1'impegno con una bella con
clusione di testa. Poi la ga-
ra perdeva ancor piu di mor-
dente e dopo alcuni calci di 
angolo a favore dell'una e 
dell'altra squadra, arnva al 
termine sempre piu delu-

deme. Ettore Sciarra 

Vince il 
Nardo 1-0 
ospite a 
Crotone 

MARCATORE- Orlando al V del 
primo tempo. 

NARDO': Baticchlo; Zaggia. Reml-
ni, Corso, Ulivo, Comola, Talano, 
Alpinl, Orlando, Assisi, Nedl. 

CROTONE. Pozil, Paolini, Nlela; 
Eufemi, Pinto, Ferrannl; Aba, 
Clabattarl, Rasi, Birtig. Galluppl. 

ARBITRO Accomazzo. dl Vercellt. 

DAL CORRISPONDENTE 

CROTONE, 22 gennaio 

I padroni di easa non han
no ancora smalt 1 to la sbornia 
di domenica scorsa ed ecco 
che subiscono una stonfitta 
assai significativa al Comuna-
le, ad opera di un Nardb che 
non mentava il pieno suc-
cesso 

Vediamo il gol. Nedl riceve 
la palla a centrocampo da 
capitan Remini, si porta 
nell'area rossoblu e tira: Poz-
zi si tuffa ma non nesce a 
trattenere la palla, accorre 
Orlando e insacca. 

Dopo il gol subito i croto-
niani non hanno fatto niente 
di buono ma, anzi, hanno fat
to di tutto per non rompere 
il sosmo della vittona che gia 
gli ospiti accarezzavano Due 
punti dunque che il Nardo 
ha ricevuto in regalo su un 
piatto d'oro dalla generosa 
compagme calabrese. 

Dall'incontro non si posso-
no trarre che element 1 di cri-
tica per il Crotone 

Pino Ferraro 

MARCATORI- Vallongo (S ) al 15" 
della riprcsa. 

SPEZIA- Fusanl; Bonviclnl, Pede-
rivu, Sonetti. Fontana, Branca-
leoni, Convalle, Pologna, Vallon
go, Oistelluzzi, Duvlna. 

CARRARESE Magnanini. Panio. 
Maguzzu, Benedetto, Ronchl, Dul 
Muso, Dossena. Baratta, Aldi, 
Fagnanl, Fioranl. 

ARBITRO Serafino dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

LA SPEZIA, 22 gennaio 
Una «combinazione » Con-

valle-Vallongo con tocco fina
le del centravantl ha siglato 
il risultato con cui lo Spezia 
ha ottenuto una nuova vittoria 
in questo caso preziosa non 
solo per la classifica ma anche 
perche interrompe una tradi-
zione che voleva i « cugini » di 
Carrara imbattuti al « Plcco ». 

Lo Spezia ha vinto. Sul suo 
diritto al successo non do-
vrebbero esservi dubbl: ha 
premuto piu msistentemente, 
ha costruito altneno tre « pal-
le goals » (e il portiere Magna
nini e stpto in un paio di oc
casion! grandissimo) ed inline 
ha terminato 1'incontro senza 
affanno controllando abba-
stanza agevolmente gli spora
dic! tentativi di riscossa de
gli az /urn . 

Assente nella squadra spezzi-
na Campi, si e rivisto Polo-
gna- e la sua fe stata una 
partita in crescendo sostanzial-
mente positiva II resto ha 
fun/ionato secondo l'elevato 
standard di questo scorcio di 
campionato. 

La Carrarese baby non fe sta
ta a guardare. Ha accettato 
1'inLontro a viso aperto, non 
si e chiusa a riccio e quando 
l'ha fatto non era per sua 
scelta ma perche \ e l'obbliga-
va la pressione spezzina. 

Breve la cronaca: non sono 
passati trenta secondi di jno 
co che da una incursione di 
Castellazzi, Vallongo avrebbe 
la palla buona, ma sorpreso 
lui stesso la sbaglia netta-
mente. 

Al 5' Vallongo compie una 
azione irresistibile- evita t re 
avversari e si lancia ormai «;o-
lo verso Magnanini Ronchi 
da tergo lo atterra al limite. 
Ed evita un goal Al 19' Ma
gnanini e b n u o a bloccare un 
ra^oterra di Convalle a hi di 
paio Al 20' la prima azione 
della Carrarese: su cross di 
Dossena, Aldi di testa tenta 
il pallonetto ma la palla sor-
vola la traversa 

Al 35' su punizione calciata 
da Pologna Duvina entra di te
sta e Magnanini alza prodi-
giosamente in angolo. Si con-
gratulano anche i giocatori 
spezzini. 

Nella ripresa pressione con-
tlnua dello Spezia che realiz-
7a al 15' scambio al limite 
dell'area poi Convalle opera 
un allungo sulla sinistra, evi
ta due avversari e nmet te al 
centro. Vallongo di piatto da 
due metri non ha diffirolta ad 
insaccare Tenta il raddopnio 
lo Spezia- lo sfiora in parec-
chie oceasioni La Carrarese si 
fa pericolosa al 35' ma Fa 
gnani sbaglia il tiro conclusivo 
da posizione rawicmata . 

Filippo Borrini 

Lecce 

Casertana 

2 

1 
MARCATORI Medina ( L ) al 24' e 

al 32', Dal Monte (C ) al 27" 
della ripre<;a. 

LECCE Bottonl; Tardivo. Gara 
gna: Marcticci, Lucci, Melldeo; 
Cartls.mo, Ces.uia, Melllna, Trevl 
san, Bersellinl 

CASERTANA Massitti; Lombardl. 
De Grassi; Savini, Anghilleri. 
GiovannettI, Dal Monte, Ludovi 
El, Tomiet, Rugglero, Bongiovan 
ni. 

ARBITRO Casella dl Messina. 
NOTE- Spettatort clnquemlla 

gtornata dl sola. Angoll 5 1 per la 
Casertana. 

Oeludenie prestaibne dei padroni di casa 
La massima punizione realiuata da Mujesan 

Del Duca Ascoli 1 
Barletta 0 

MARCATORE Do Mecenas al A' 
del secondo tempo 

DEL DUCA ASCOLI- Bardln; Ca-
malonl. Guzzo, Mazzone. Pierbat-
tista, Capelll; Parndiso. Becaccio-
11, Meneghftti, De Mecenas, Porro. 

BARLETTA- Mezznnznnlca: Milillo. 
Trusordi, Brugnerotto, Scandola, 
Dolci: Bua, Scarpa. Lobascio, 
Coraz2a. Taluwl 

ARBITRO Marchettl, dl Vlccnza 

MARCAIORE Mujesan (B ) su 
ri(,iiri' al U' tit 1 '•tt ondo umpti 

BAItl Lonartti, Arnu'llini, (..unln. 
( tnttirtlli I on to. Carr^mo. l \ 
Nardi. Corrtnti. Muji san, Ilru 
schettim. ('ttocfia 

LAQl'ILV Tonj. Cri^oli tti. lit t 
tun. Fontana, Tiuirna, Col.in 
tutu Pi lit ,'imo l'<i//ar Hull, 
'him tsvom Ioni'i' 

AltlUIHO ' ln t t , i un di Roma 
NOT* al '_' tit Un npres.i, in 

fouuiiid u -javt'rn.i rhe e costrt'tto 
a last tare 11 t ampo 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AQUILA, 22 gennaio 

Su un iampo impossible, 
dot e il fnnqo e Vat aim hanno 
fatto da padroni, la capolista 
del girone ha mcritatamente 
battuto i resit di qucllu squa
dra uqmlann che. uuidatu da 
Fiormt. aieia saputo rtscuote-
re punti e simputte sut tan 
vampi di (inn a 1 dirigentt ros 
sol>lu, esonerato Iturtni, pos-
sono tinalmente dirst soddi 
sfatti del loro capolavoro la 
loro presunzione e per lo me 
no pari alia loro mcapactta 
Con quelln odierna. sono mtat-
tro le }>artite perse consei u-
tuamente dalla squadra aqui 
lana Snrvbbe qutndt il caso 
che Lop'irdt, anziche abbando-
narst a scene dt isterismo. co
me e ni venuto oggi al termi
ne della partita, medttasse 
sut proprt errari rasseanando 
macjuri le dimissiont da quel-
I'incarico di presidentc che 
ricopre con tanta poco com 
petenza 

Che dire della partita, se 
non che il Burt, con una tat
tica piu at Lorta. avrebbe po 
tuto iincere ion un punteggia 
piu itstoso e s>cnza 1'ausilto 
di un rtaore'' Ma forse la squa
dra di Puqliese. di gran lun-
ga supcrtore aU'ai versarta dal 
punto di i ista tecnico. ha rt-
scntito delle protbittve condi-
ziont del terreno di gun a 
L'Aquila. dal canto sua, nulla 
ha saputo opporre at suot for-
tt antagonist!- debole m di
fesa prtva di centrocampo, 
tnesislente all'attacco. senza 
idee c senza un qualsiasi sche

ma di gioco, la squadra ros
soblu ha (cicala di contenere 
qlt attacchi avversari arroi-
tandosi in difesa Non st veil 
qa a due the la vittoria del 
Ban sui da attrihuire ull'infor-
tiinio di Taterna o che ha ri-
sentito della leqqerezza ion la 
qutt'e larhitro lui toHccssf) it 
riqoie, pen he la di/esa aqui-
lann lui fatto nvqua am he nel 
l)rinio tempo, quando Taterna 
era in (ampo e perdie nel Uil-
lo di Griqaletti t 'erano tutti 
ylt i stivmi per tl rigore 

Ed ora alcuni i cum dt era-
nai a L'Aquila scesa tn cam
po i on il lutto al braccto per 
la morte del prof Ziu. dirt-
gente della Sac teta. batte il 
cab io d'uiizio. ma bisogna at-
tenderc V prima che Bcttint, 
su imito di Tomussoni, im-
pegni per la prima volta tl 
portiere l.onardt Al 14', Cico-
qna, l'ala sinistra del Bart, 
scende leiace sulla stntstra c, 
dopo (tier superato due difen
sori uquilant. impeqna Tonj 
m una difficile parata a terra. 
Al JV. l.onardt respinge in an
golo un tiro di Pellegrini. Al 
37', tl centravantl barese Muje
san i icne fah utto al limite del
l'area. ma la i onsegucnte pu
nizione rimane senza estto. 

Nella npresa al 2', Mujesan 
e gia in posizione dx tiro, ma 
su di lui tntcri icne alia di-
sperata Tuiernu che rimane a 
terra dolorante. Linfortunto 
si dimostru ptu grave del pre-
t tsto ed it a libera » aquilano c 
lostretto ad abbandonare 

Ora tl Bart dilaga. i suol at
tacchi si npetono in tontinua-
zione fino al 31' quando Cico-
gna. in ptena area, appro/it-
tando di un passaqgio mdietro 
dt Crigolettt, si avicnta sulla 
palla, ma il terzino aquilano 
lo rincorre aflcrrandolo per la 
maglia e impcdendoglt dt spe-
dire il pallone m rete Rigore 
sacrosunto Si mcartca del li
ra dal dischetto il centravantl 
Mujesan che non rtsparmia 
lesterrefatto Ton) 

Alvaro Jovannitti 

1-0 per il Cesena 

Capitombolo della 
coriacea Ternana 

MARCATORE Boschl al 28* della 
npresa 

CF-"-FN*A Annibale, OIKetti. Splni, 
Baiardo, l eoni . Boschl. Corradi, 
Manotti. Ronconi. Ferrano. Cor-
bellmi 

TtRNANA Germano. Pandrin. Bo 
nassin. De Domimcis. Fa^onto, 
Cm asm. Grechi. Marina). Belli 
sari. Cignani. Meregalli 

ARBITRO Moretto, di San Dona 
dl Piave 
NOTE Calct dangolo 4 3 (2 0) 

per il Cesena Tempo buono, ter
reno discreto Spettaton 4 mila 
circa 

DAL CORRISPONDENTE 
CESENA, 22 gennaio 

Preziosa vittoria del Cesena 
su una Ternana coriacea e 
combattiva E' stata senza 
dubbio la vittoria della volon 
ta. perche il Ce^na l'ha ( t r 
eats con tutte le sue forze 
per u^nre da una ensi che lo 
attanaghava da tre settimane 
durante le quali ha incame-
rato un solo punto su sei di-
sponibih. 

Partenza a razzo del Cesena 
che sfiora la marcatura per 
due volte nei p n m i due mliiu-

ti, poi lentamente emerge la 
Ternana che al 7' impegna An
nibale con un tiro di Mere-
galli dal hnute Al 13' scam-
biano in \elocita Ferrano e 
Corbellini che effettua un bel 
centro respmto da Cat asm. 
Un minuto dopo Belhsari 
sfugge a Baiardo ma poi m-
cespica e Leoni libera. Al 20' 
Germano ferma un gran tiro 
di Ronconi, ma si lascia sor-
prendere qualche minuto do
po da una fiondata di Cor
bellini da fuori area Al 27' 
Cignani impegna Annibale con 
una parata a terra Ancora 
Germano in evidenza su tiro 
di Corbellini poi 1 rossonen 
sfioranti il goal con Belhsari 
che conclude con un tiro an-
golato ma d»bole un suo 
bnllante «=punto personale 
Prima delia line del tempo 
ancora Belhsari impegna An
nibale, poi le squadre vanno 
al nposo 

Nella npresa il Cesena ii-
parte deciso all'offensiva e per 
poco un tiro cross di Corradi 
non sorprende Germano. Al 
4' la migliore occasione per 

gli ospiti con Grechi che con
clude con un tiro debole cen-
trale una bella azione imba-
stita rol sohto Belhsari. Pol 
mi/ia il tnartellarnento dei 
biantoneri alia porta di Ger
mano che si fa applaudire per 
un intervento su tiro rawici-
nato di Fer rano . Subito dopo 
il numero uno ospite vola al-
1'incorcio dei pah a deviare 
una girata al volo di Corbel
lini. Ancora un bnllante in
tervento sui piedi del lancia-
tissimo Ronconi. quindi una 
deviata in angolo su un ti-
raccio di Mariotti, poi Germa
no deve capitolare. L'azione si 
svilupna da centrocampo dove 
Corbellini scambia con Ron
coni* il centravanti si tira ap-
presso due uomini ed effettua 
un passaggio smarcante al cen
tro dell'area dove irrompe Bo
schl che con un tiro violen 
tis=imo porta in vantaggio la 
sua squadra 

Srnza esito il disperato fina
le dei rossoverdi nell'intento 
raddrizzare il risultato. 

a. p. 

2-1 contro lo Jesi 

Empoli: 
il gol di 

MARCVTORI r.e! p t al T.-

Conti <J ». ai 13 Zimolo <£ > 
su ncore. al 36" Cheni.nr.i (I > 

EMPOLI Ci-.e'li Bai.oMa Chem 
bini Po.tTf", Carlrtt: S.-U-.1 
Mipri . Pilazn't! Z.mo.o Vi-
enardo. De Mirtini 

IEM Gobb: Marcos. Fo-ii-.t-*-.. 
Filipu'ti B^mas^nri. Paolire .'. 
Rocch: Paoiom, Fiorar.:. Pa7-er-
7-i. Com: 

ARBrTRO Caliigan-. di A c^ar. 
dna 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 22 ge- i -ac 

Vittoria dt stretta misura 
dell'Empoli contro lo Jesi IM 
gara che in certt momenti £ 
stata un monologo fra gli at-
taccanti empolesi e la difesa 
jestna si e rtsolta con un pun-
teagio piuttosto strimtnzito, 
troppe le oceasioni da rete 
mancate dagli attaccanti ospi
ti Modeste ambedue le squa
dre che hanno doiuto gioca
re su di un terreno impossi
ble 

Sceglic tl campo I'Empoli e 
lo Jest batte il calcio d inizio. 
Al 13' forte tiro di Zimolo che 
Gobbi para m tuffo. al 14' Pa-
fagotti scgna ma I'arbitro an-
nulla per juori gioco di De 

decisivo 
Cherubim 

Marttno al 31' roresciata in 
area empolesc di Pazienza. ri-
presa da Conti che segna sul
la destra dt Ctnelli al 3V fallo 
di mano di Marcos e rigore a 
taiore dell'Empoli batte 7A 
molo e pareaqta AI W Cheru
bim riprende vna carta re 
"vinta di Forliresi e tira da 
?•> metri siglando la rete del
la i ittorta 

Sella seconda parte deV tn-
contro poche le aztom degne 
dt rtliera Otttmo larbttrag-
gto del signor Calltpans 

Adolfo Flunci 

OTTOZ DELUDE 
A LOS ANGELES 
LOS ANGELES, 22 ger-na.o 

II rccoriiman italiano dei 110 m. 
ostacoli, 1 itaiizr.o Eddy Ottoz. ha 
del'-ifo !eri <=era al JUO debt:tto 
netfli Stati Cniti terminando cruxn-
to. senza essere stato cror.oroetra-
to nella finale delle <V1 yarde osta
coli incluxa nel programma della 
nunione al coperto di Los An 
Seles 

La fini'e e *tata i:r.:a da;i ar-.e 
r.cano Richmond Fiower m 7"1 
Ottoz . W T » vinto la sua batte 
n « in 7"3. 

Delude i l 
Trani ma 
vince con 
due reti 

MIRCATORI C\.70\zri al •>*• r 
C *nnam»o ai 44 d»; «*ft>rdfj 
tempo 

TR.1NI G*rer< Cnve"«--i . P. 
enai%ro Rive'.iino. \ L?Z <r T v 
c h i n C^.zr,. .TI B".? >. PuT.« 
7 :rcni C. ir.-v.im«, 

TR4.PAX7 Bivtr.:. M r -.- Mar» 
r.. Zanehaio T- .J-O Crtin 
I.'.; Nardi. Pa" 7J-»rj, Gi^,?r<j 
r u M Carryroli 

ARBITRO Nardi A h<,-r% 

DAL CORRISPONDENTE 
TRANI, 12 oe-va 3 

Strana partita quella odier
na del Tram, che solo nel-
l'ultimo quarto d'ora e n u 
scito a nmediare il nsnl tato 
dopo aver fonuto per 75' una 
prestazione incolore 

Ed ecco le note determinan-
ti deH'affermazione dei pughe-
si. Nella npresa al 26' Cal-
zolari raccoglie un cross di 
Pignataro ed insacca di si
nistra. AI 44* su cross di Cal-
zolari, Ctannameo approfitta 
e da due pa&si saetta a rete. 
Bissoli intercetta, tocca ma 
non trattiene sicche la palla 
si infila tra le sue gambe-
2 a u. 

Franco Tatulli 

Espuhi Dentoni e Benetti 

Siracusa e Taranto 
a reti inviolate 

SIRACr~* I)-- i M ^ s , ; ; Dra 
co i —_» !>-.. Jr.:<fT- Peret 
*• Ci •aTri»-. n < :-n Do-'fiii Te 
••'1 f .- ' . ^X-'-iZO^.Td 

T\R\VTO K • . ! ' \.'. r-i ri. 
7.ir~.'-. /.;»>••<'. RAr i . ' i Ru* 
v. l - , ' i P / : , - " ! > - » " . B i 

ARBITRfl « a e r . n . ^ f-.Tt-rsr 

DAL CORRISPONDENTE 
SIRACUSA, 2? a* 

// Taranto ha consequito 
con pieno mertto la dnisinr,e 
dei pitnli sul campo del St 
racusa IAI supenonta teem 
ca dei taranttm e stata netta 
net confrontt dt un Siracusa 
che ha potuto opporre sot tan
to un agomsmo molto acca-
nito 

Nel Taranto hanno ben fun-
ztonato il centrocampo e I'at-
tacco, doze il trio Pucci-Be-
netti Beretti ha manovrato 
sprsso con elcganza e perico-
losita, Ji centravanti Beret
ti £ stato autore di numero-
se pertcolostssime incursioni 
(specie nel secondo tempo) 
che non hanno avuto esito po-
sittto soltanto per la parttco-
larc gtornata dt grazia dei di
fensori siracusar.t tra cut si 
sono partiLOlarmente distinti 

Degl Innocenti Massart e Pe-
retta 

(fiueste le bret t note dt cro-
r.aia Nel prima tempo dopo 
alcuni aisurdinitt attacchi im-
^iaii del Siracusa il Taranto 
da uta a die pcricolose i\-
' ur^.om al 7 con Pi.cci e Re-
retti JKJI M mantiene a lungo 
*ulla direusita 

AW seconao tempo il Toron
to «i fa piu guardmao ope 
rando jtreialentemcnte con 
cantropiedi ngiit e pcncotosi 
in segutto ai quali per poco 
non tanno a rete al ? Pucci 
al 9 e al Jl Benetti. al 12' 
e al 24' Beretti Al 24 in par-
ticolare, m segutto ad una ot-
tima triangolazior.e Oreste-
Pucci Beretti. con forte tiro 
di quest'ultimo. la palla sfug
ge dalle mam dt Ducatt e sta 
quasi per entrare in rete, ma 
il portiere stracusano recupe-
ra m extremis 

At 3V rengono espulsi per 
scorrettczze Dentont e Benet
ti Da questo momento a dia-
logare col bravo centravanti 
Beretti sara soprattutto il me-
diano Russo. ma i7 gioco non 
cambia fisionomia 

A. Adorno 
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