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SERIE C: IL BARI QUASI IN 
Honostante if tifo di molti «gf/ez/ongf/» giunti a Sassari 

II Perugia costretto al 
pari da Ha 

Torres (1-1) 
Al 24' delta ripresa Montenovo ha segnato 
per i grifoni - Ma Gerardi si e premura-
to, dopo IV, di ristabilire I'equilibrio 

MARCATORI: Montenovo (P.) al 
24'; Gerardi <T.> al 35* dclla ri
presa. 

TORKKS: Blagl; Mlsslo. Cihlgliono; 
Scaznln. Dettori. Onttl; Gerardi, 
Passnlacqtia, Paollnelll, Manlnl, 
Morosl. 

PERUGIA: Candatori: Morosl. Bel-
let: Marinclll, Rosclnl. Carta-
setjna, Loll!, Gabetto. Montenovo, 
Nencl, Mainardi. 

ARBITRO: SIK. Sorrentlno. dt 
Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, ?A febbraio 

Questo odierno, trn Torres e 
Perugia, e un pareggio che 
premia troppo gli ospiti; o, 
••i6 nonostante ai grifoni di 
Mazzetti per un pelo la ciam-
bella riusciva con un buco 
grande come una rasa. Sinmo 
al 24' della ripresa, Gabetto 
scodelln rasoterra sulln sini
stra dl Biagi non troppo for
te ma angolatissimo, il por
tiere sardo, lievemente in ri-
tardo, para ma non tn.ttie-
ne. I r rompe Montenovo e se-
gnn. Un errore di posizione 
della difesa sassarese. l'unico 
errore dell'intera gara. Stava 
per scaturire la classica bef-
fa, tanto piii d ie pochi minu-
ti dopo (al 27') il pur bravo 
.Sorrentino non concedeva ai 
padroni di casa un rigore chia-
ro come la luce del sole e il 
pubblico incominciava a dare 
segnl di intolleranza e a lan-
ciare corpl contundenti. Poi 
ci pensava Gerardi a raddriz-
zare il rlsultato con un got 
tutto astuzia che strtittava un 
malinteso della difesa gra-
nata. 

L'incontro non e per6 vis-
suto soltanto su quest! fatti, 
perche si e snodato dal pri-
ino al novantesimo minuto 
in ima varieta di tiri e di Idee 
veramente accettabili. Abbia-
mo amtnirato oggi due squa-
dre in buona salute e all'api-
ce della condizione del rendi-
mento. soprattutto sul piano 
ugonistico e psicologico, che 
si sono battute con estrema 
decisione e volonta. II Perugia 
non poteva permettersi pass! 
fals! per conservare il suo pri-
mato e la Torres voleva con-
tinuare la sua marcia di ri-
nascita (dieci punti in sette 
partite, sei dei quali in tra-
sferta). 

Ma passiamo rapidamente 
ad alcuni cenni di r ronara . 
Pienone sul terreno dell'« Ac-
quedotto ». I perugini sono ca-
lati in massa: tanti quanti ne 
possono contenere tre aerei e 
una nave speciale. II direttivn 
sassarese ha deciso prezzi po-
polari e. in piu, donne e ragaz-
zi ad ingresso libero. Un tifo 
da rimetterci i t impani. 
Gli ospiti scoprono subito le 
proprie carte. Un centro-eam-
po di quat tro uomini e t re 
punte: vogliono evitare am-
massamenti in prossimita del
la propria area di rigore e a-
gevolare le imbeccate di Mai-
nardi. Lolli e Nenci che a tur-
no tentano veloci azioni in 
profondita. La Torres gioca il 
4-2-4 con Morosi arret rato co

me ala tornante, sia per atti-
rare fuori area il fratello e 
creare spazio al terzino Ghl-
glione ehe si inserisce fattiva-
mente nel gioco di attacco, ot-
tirna spalla a Paolinelli ehe so-
stituisce la punta dl diamante, 
oggi assente, della squadra 
sarda, Balsimelli. I ragazzi di 
Viani partono come furie e 
sfondano il centro campo ospi-
te; in avanti rimangono, trop
po isolati, per destare preoc-
cupazione, i soli Montenovo e 
Nenci e anche loro assal spes-
so devono arretrare per dare 
manforte al compagni. 

Al 5'. al 7' e al 21' Paolinel
li e Passalacqua impegnano 
seriamente il bravissimo Cac-
ciatori. La costante pressione 
dei padroni di casa ha una 
pausa alia tnezz'ora e gli ospi
ti tentano un'azione di contro-
piede. Ma i sardi hanno oggi 
il diavolo in corpo. Al 34' Pas
salacqua sbaglia a porta vuo-
ta e al 38' e al 39' e Cacciatori 
a salvare il risultato. 

Alia ripresa 1'antifona non 
cambia. Gia al 3" Morosi con 
un gran tiro costringe Caccia
tori in angolo. A11'8' tenta Ge
rardi. AU'll" soltanto il Peru
gia riesce ad imbastire una 
prima azione. Ma la Torres 
continua cosl velocemente fi-
no alia fine. 

Vincenzo Mura 

IL PUNTO 

Ritorna 
la Maceratese 

IM Maceratese, dopo la battuta d'arrcsto di Massa, e 
tornala alia vittoria superando. sia pure di misura, la 
Sambenedcttese. Ma le antagoniste non le consentono tre-
gua. II Perugia ha infatti pareggiuto sul campo della Tor
res, il Cesena ha liquidato il Rimini con un classico 20, 
I'Anconitana ha battuto il Siena aggravando ulteriormente 
la gia prccaria situazionc della squadra loscana e in fine 
lo Spezia, riuscendo a prcvalere sid Prato, ha raggiunto 
il duplice obiettivo di manlenere la distunza nei vonjronti 
della capolista e di eliminure definitivamente d'tlla lotta per 
la prima piazza la compugine della citta della lana che, 
ormai, pud mettersi I'animu in pace e pensare al prossimo 
torneo dopo le delusioni subite in qucllo in corso. 

La giornata non ha portato quindi modifiehe di sorta 
nel gruppo di testa anche se si e ridotto il numero delle 
aspiranli alia prima poltrona e anche se hi Massese. rhe 
pure ha pareggiuto a Pistoiu, si trova ormai a sette punti 
dalla capolista c a sei dal Perugia e ben difjlcilmente per-
tanto potra essere in grado di agganciare la coppia di 
testa. Cinque squadre restano dunque in lizza per la pro-
mozione e almeno per ora e difficile dire chi riuscira a 
prevalere anche se Maceratese e Perugia sono le favo
rite. 

Vincendo in modo ncttlssimo sul campo della citta del 
templi e proflttando della temporanea sconfitta del Pe-
scara a Taranto e dell'Avetlino a L'Aquila, il Barl si pud 
dire abbia spiccato il volo verso la serie B. Sei punti' se-
parano ora i «gatletti» dal Pescara e dal Barletta (che 
ha conquislato il sccondo poslo grazie al pareggio sul 
campo del Nardd) e sette dall'Avetlino. 

Un vantaggio non ancora incolmabile ma tale da garan-
tire al Bart la promozione se la squadra pugliese si assi-
cura I'ordinaria amministrazionc. 

Intanto dalle posizioni di centro continuano a farsi 
avanti il Taranto c la Casertana (che ieri ha vinto a 
Trani). Ma il loro svantaggio dalla capolista e tale da 
dare allc speranze delle due simpatiche squadre un va-
lorc del tutto platonico. Da sottolineare in fine la vittoria 
del Trapani su un Lecce i?i crisi e che conscnte alia squa
dra siciliana di alimentare ancora qualche speranza di 
salvezza. 

Carlo Giuliani 

La Samb ne fa le spese per 1-0 

1-1 a Ravenna 

Marinai in extremis 
salva la Ternana 

MARCATORI: Pirnzzini (R.) al 6", 
Marinni (T.) al -H' della ripresa. 

RAVENNA: Cost I: Contadini. Villa; 
Tosi, Pirazzinl. Nistri: Rizzo. Ga-
lasl. Gagliardl. Ferrari. Dal Bftl-
ron. 

TERNANA: Germano; Cavasin. Bo-
rrnssin; De Domintcis. Favoriti, 
Nicolint: Liguori, Marinai, Siar-
retta. Poggl, Meregalli. 

ARBITRO: Marino di Taranto. 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 26 febbraio 

/ / pubblico ratennate ha la-
sciata piuttosto amareggiato 
lo Stadio comunale anche se 
in fondo un pareggio pud es
sere considerate un risultato 
piii che equn considerando le 
occasion/ da rcte che le due 
squadre hanno avuto a di.tpo-
sizione: amareggiato in quan
ta questo pareggio c stato su-
bUo a un solo minuto dalla 
fine su un tiro debolissimo, 
quasi un cross poco convinto, 
che Costi ha lasciato entrare 
comodamente in rete. 

IM partita ha moslrato ben 
poco di buono su ambedue i 
fronti. anche se e stata movi-
mentata e veloce a centro 
campo. Sono mancate le con
clusion!, ed i rispeltivi attac-
chi si sono lasciati dominate 
dalle due difesc, anche se 
quetla rarennate ha corso 
maggiori pericoli di quclla 
ospite. 

11 Ravenna ha svolto un 
maggior lavoro di attacco, do
ve si e distinto il solo e so-
lito Gagliardi, ed e riuscito 
ad arginare le folate offensive 
degli ospiti con una difesa 
impostata su un ottimo Tosi 
e su un Villa in forma. 

II primo tempo si chiude 
con il risultato bianco che ri-
specchia pienamentc il gioco 
messo in luce dalla due com-
pagini. Infatti una sola azione 
degna di nota, si ha al 22' 
quando Nicolini da a Siar-
retta in linea con Pirazzini, 
dal centravanti la palla ter-

mlna sui piedi di Liguori li-
berissimo sulla destra che non 
riesce perd a segnare 

II secondo tempo inizia con 
un Ravenna all'attacco e do
po appena sei minuti pervie-
ne alia marcatura ud opera 
di Pirazzini che risolvc una 
rnischia in area avversaria se-
gnando con un potente tiro 
da pochi passi. 

I padroni di casa sembrano 
quast paghi del risultato e 
badano a contenere la rca-
zione degli ospiti non rinun-
ciando perd a rapidi contro-
piede che mettono in diffi-
colta la difesa ternana. Ma 
propria quando la partita 
sembra conclusa giunge il 
goal beffa: Liguori, dopo aver 
banalmcnte sciupato una fa
cile occasionc, opera un cross 
che Costi non intercetta e che 
termina in rete sospinto da 
Marinai. 

s. g. 

La Maceratese ritrovai 
slancio e baldanza 

MARCATORE: Dugtnl al 20' della 
ripresa. 

MACERATESE: Gt'iinuri; Attlli. Fe-
rebin; Prenna, Itt-gu, Murchl; Her-
tl, Vicino. Duginl, Muzzunti, 
Altssandrinl 

SAMBENEDETTESE: Tanin-di; Frt-
gt'rl. Pi Frii!i(f.-v( o; Hmiiulii, Be
rn, Marchinl; Mrssuua, Bonla-
da. Olivieri. Scarpa, Mvcozzl. 

ARBITRO: Bravi, dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA, 26 fel;br\vo 

Nel primo derby marchigia-
no del girone dl ritorno, la 
Maceratese ha vinto merita-
tamente, riscattanclo cosi la 
triste prova di domenica scor-
sa a Mussa. Oggi si temeva 
il crollo definitivo della capo 
lista, considerato anche l'as-
senzu di tre titolari della le-
vatura di Turchetto, Morbido-
ni. e Del Negro. 

A coinplicare di piii le co
se per i locali ci si e mes
so l'arbitro che alia fine del 
primo tempo ha espulso con 
troppo zelo Attili. 

La Maceratese, ridotta in 
10 uomini e menomata fin 
dall'inizio, e riuscita egualmen-
te a battere i « cugini » mar-
chigiani piii di quarito non 
dica il risultato, grazie ad 
una grande passione e una 
forte carica agonistica degli 
atleti. 

A questo punto dobbiamo 
precisare una cosa: la Mace
ratese praticamente puo con-
tare su un organico di soli 
13 titolari e si capisce che, 
al momento di squalifiche o 
di incidenti, essa viene enor-
memente danneggiata. Sem
bra che la societa sia corsa 
ai ripari cercando di acqui-
stare dal Bari il mediano Bo-
vari, che certamente rappre-
senterebbe un valido rinfor-
zo per la capolista. 

Infatti Giammarinaro, oltre 
a disporre d'una rosa di no-
mi molto ristretta, non pub 
contare su un'officace tenuta 
di gioco alia distanza di al
cuni suoi uomini i quali, so
prattutto nella ripresa, non 
riescono piii a sconvolgere la 
mole di lavoro necessaria. 

La Samb e sempre una 
squadra di rango, e il pub
blico ha oggi riempito lo sta
dio forse proprio per ono-
rare una squadra di grande 
tradizione. Gli ospiti sono 
stati bravi a ottenere un ri
sultato passivo minimo: una 
Maceratese al compieto l'a-
vrebbe surclassata. II pezzo 
forte della Samb e la tenuta 
al centro campo dove domina 
su tutti Mecoz7i. I limiti sono 
rappresentati dal calo di te
nuta di gioco nella ripresa e 
dalla sterilita dell 'attacco.che 
mai b riuscito ad impegnare 
seriamente Gennari. 

Ed ora un'ultima precisazio-
ne: la squadra locale non ha 
un grande complesso di valo-
ri tecnici. Ma essa riesce a 
supplire a ci6 con una gran
de passione e con molto ago-
nismo compresa una buona 
preparazione atletica. Quando 
cade uno di questi element!, 
la Maceratese cala notevol-
mente di tono, basta guarda-
re gli incontri di Ancona e 
di Massa. 

Veniamo ora alia partita: 
nel primo tempo netta preva-
lenza della Maceratese. Bast! 
dire che gli ospiti non hanno 
mai effettuato un tiro in por
ta, mentre si sono limitati, 
e diremmo con capacita, a 
fare stazionare la palla nel 
centro campo. 

Al terzo minuto la Samb e 
in pericolo: scambio Vicino 
Berti, e Frigeri che salva in 
extremis. AH'll' Attili viene 
colpito in pieno viso da Scar
pa in rovesciata. Da questo 
momento il bravo terzino lo-

Slmpone il Taranto 1-0 

Oreste sfondu il 
bunker del Pescara 

MARCATORE- Oreste (T> al 27* 
drila ripres3. 

TARANTO: Rarlaghclli; Brandon!. 
Zignoli: Napoleor.i. lannanlli . 
FabriTi; OM-str. B«ietti . Colonna. 
Biagini. Beretti 

PESCARA: Bt-necchi; De Marrhi. 
Crfssoni: Smwoni. Misar.i. Fra
nco'*; Gerosa. Pinna. Maschlct-
to, Scnh. Gulzro. 

ARBrTRO Cinraii, di B:ella. 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 26 fefcbra a 

Vittoria limpida e merita-
ta del Taranto ingiustamente 
sancita dallo striminzito ri
sultato. La eompaginc di ca
sa. ancora rimaneggiata nel
la formazione. si e protesa in 
fase otfensiva. quasi costante-
mente. costringendo tl Pesca
ra ad una affannosa quanta 
raciUatJe difesa. In questa 
sua rincarsa al nona risulta
to utile consccutiro il Taran
to ha chiaramente mostrato 
la buona forma di tutti i suoi 
reparti. 

Ineccepibile la prora dei di-
fensori che in dtrerse occa-
sioni si sono pure egregia-
mente inseriti nella manorra 
d'attacco. Funzionale il cen
tro campo. malgrado lopaca 
prcstazione di Biagini, pene-
trante e quanta mai efficace 
il reparto di punta ore. in 
eguale misura, si sono distin-
ti Beretti e Oreste. 

La formczione ospite schie-
ratissima con Vormai abitua-
le modulo di poco tutto teso 
a cvstodire Vinriolabilita del
la propria rete sin dal priml 
minuti. ha dato a redere dl 
non csserc in grado di argi
nare Vautcntica folata offen-
siva degli ionici. 

E' al sesto minuto che il 
Taranto avrebbe potuto gia 
passare in vantaggio. L'inizia-
tiva e di Napoleoni che invi-
ta all'azione Beretti dal qua
le il pallonc ra a Benetti: il 
tira forte finisce pera ad un 
sofjio a lata. II Pescara per 
buona parte del primo tempo, 
godendo del favore di vento. 
contralla a centro campo la 
manorra della squadra di ca
sa. Al IS' e al 2H' Maschiet-
to e. po: con Gerosa impegna
no il bravo portiere locale. 

Xclla npresa oli 11 rosso-
blii si sono resi in piu di una 
ixreasione pericolosi renden-
dosi fooltre protagomsti di 
un attacco serrato e massic-
cia che ha chiaramente mes
so in dificolta tutta la difesa 
ospttr. Al 12' su azione pro 
piziata ria un calcio di pu-
nizione Biaqini porge un pre-
zioso patlonetto ed e Beret
ti con il portiere solo sten-
tatamente rinria. 

Dopo cinque minuti e an
cora Beretti che a conclusio-
r.e di un dialogo tra Biagini e 
Benetti inria da ottima posi
zione fuori dai pah Al 18' e 
Biagim che tira violentemen-
te a rete ma il pallone rim-
balza su un braccio di Fra-
scoli e termina sul fondo. 
Quindi al 27' Oreste racco-
gliendo un pallone inriato dal
la bandierina da Biagini do
po un furioso batti e ribattl 
riesce a trovare il corridoio 
giusto per infilzare Benetti 
e pci sancire la giusta ritto-
ria locale. 

Mino FretU 

Vince la Casertana 2-1 

Tomiet 
castiga 
il Trani 

MARCATORI: Zurlini fT.> al 5'; 
Tomiet <C> al 27' del p.t.; To
miet (C.» al 3>V della ripres* 

TRANI: Tuni7. Crivrl!mti. Pigna-
taro; Caradonna. Varglien. Tac-
chini; Barcato. B n g o , Palrr.a, 
Ztirlini. C:annam«Tj. 

CASERTANA Illtano. Lombard!. 
De Luoa; Pacini. Anghillert. De 
Gra.v<i; Dal Monte. Rxiggiero. Lu-
doriM. Giorannetti. Tomit:. 

ARBITRO M*rchetU. di Vicerta. 

DAL CORRISPONDENTE 
TRANI, 26 ^-fcfc's o 

II m u l t a t o premia la mi-
ghore oonoretezza desjli ospi
ti che si sono awals i di un 
Tomiet impl3camle nei tiro 
a reie e di un I.udovasi molto 
brav.> rhe st* non fosse statu 
precipitoso e anche soalosna-
to. avrebbe potuto otter.t-re 
qualche si>ddi«fazione in piu. 

P«T la cronaca aggiunpamo 
che nel corso della eara si 
sono result rate una traversa al 
2J' di Palma e un palo colpito 
al IS' della ripresa da Tomiet 
da distanza rawicinata. 

E veniamo alle reti: nel pri
mo tempo al 5" Pacini com-
mette un fallo sii Palma Bat-
te la piinizione Zurlini che al
ia maniera di... Corso insacca 
con un tiro impossibile sulla 
destra di Iliano. AI 27' il pa
reggio della Casertana. Azione 
Dal Monte-Ruggiero sul cui 
tiro respinge Tuniz: riprende 
Tomiet che sfrutta la caram-
bola della palla e batte il 
portiere tranese. 

Nella ripresa al 30' un dosa-
tissimo cross di Dal Monte 
viene raccolto da Tomiet qua
si sulla linea bianca e il tiro 
segna il 2 a 1 

Franco Tatulli 

K/s Pesaro-Empoli 1-0 

II «Benelli» esplode 
al gol di Mattel 

MARCATORE- Mattel al 37' del 
primo tempo 

VIS PESARO Venturelh: Galeottl, 
Merirsorzo; I.ar.d:ni. CoTr.iTii. C*-
stellani: Cerrohnj. Mattei. Pao-
loni. Bemardis. I-a Vo!pic<-lia. 

EMPOLI: Cir*-l!i »N'egTisoIi >; Ba! 
lotta. Cherubim: Vignando. Po-
IrtitfS. Sani. Baroriti. I.ornbirdj, 
Zirnolo. Magr.i. Pelagotti. 

ARBITRO: Sorafmo. di Roma. 
XOT>: r.«-i st-o-rxio tempo N'e-

pritoii ha scstiruito i'lr.:onur.a;o 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 26 'ebb-a ; 

Si era giurui al 27* del pri
mo tempo, pr imo calcio d'an-
golo a favore della Vi«. La 
Vclpicella s"incarirava di bat
tere dali.i bandienna: spiovt-n 
te perfetto che Mattei con un 
preci.io colpo dt testa mette-
va in rete. H « Benelh r e^plo-
deva in un boato. Si trattava 
della rete della vittoria. di una 
vittoria che sigmhca per il Pe-
saro l'allontanamento dello 
i spet t ro* della retrocessione. 
II goal aveva rotto l'incante-
simo che fino ad allora aveva 
visto gli uomini di Ixirenzi 
proiettarsi sovente all'attacco 
e sfiorare il goal su stafnlate 
di Magni. parate magistral-
mente dal bravissimo Ventu
relh. 

Dopo un inizio in sordina 
da parte dei padroni di casa. 
cui faceva riscontro un Em-
poli vivace, battagliero e pa
drone del centro campo sotto 
1 efficace spinta dei due in
tern! Lombardi — ottimo il 
suo lavoro di raccordo — e 
Magni — sempre mobile e 
vivace — e grazie anche al li
bero Vignando, una vera roc-
cta, le sorti della parti ta si 

capovolgevano appunto al 27'. 
La rete messa a segno tra-
sformava i pesaresi, che, sulle 
ali dell'entusiasmo costringe-
vano gli ospiti nella propria 
meta campo; artefice di questa 
rimonta e stato il reparto di-
fenMvo l«x-a!e che aveva con-
trollatu as^ai bene le puntate 
offensive ospiti. nel periodo di 
maggiore pressione, 

Nel secondo tempo le co-^e 
non sono cambiate. la partita 
ha nstagnato per lunghi trat-
ti a centro campo e le oppo-
ste dife«e si mno imposte ai 
nspettivi attaccanti 

N>1 complesso. una riiscrefa 
pant ta . mbvimentata a tratti 
da alcur.f deci-ioni arbitrali. 
apparse pix-o ort<.do«;>t-

Alcuni rapidi cer.ni di i™ro-
r.aca al 19'. Magn:. dnpu un 
batti c ribat 'i . staffila da trcr.-
ta mefri. Venturelh «: «;fer.de 
t- salva m calcio d'angolo. Al 
2~'. I'azior.e della rete che ab-
biamo gia descritta. Al 31' 
azione di tutto l'attacco pesa-
rese. che Landini sciupa tiran-
do fuori a fil di palo; al 44'. 
Paoloni con uno scatto bru-
ciante filtra tra i difensori 
ospiti poi serve Ceceolini che. 
tut to solo, ad un metro dalla 
porta, spara addosso a Ci-
nelli. 

Al 45' discende Baronti e 
tira, Venturelh respinge, e ri
prende Magni che crossa e 
Zimolo in area tira, la palla 
picchia contro un palo e sem
bra rete. ma l'arbitro. che era 
a pochi passi. non concede, 
rendendo vane le proteste de
gli ospiti. 

Romolo Pagnini 

cole non 6 stato piii lul, tan
to che Giammarinaro lo spo-
stava subito alia custodiu di 
Messaua e Scarpa veniva con-
trollato da Feresin. Al 25' su 
punizione di Vicino, dal limi-
te, per utterratnento di Du-
gini, Kega inanca una faci-
lissitim occasione. Al XV la 
grande occasione fa esplode-
re lo stadio: Tancredi e ormai 
fuori causa, Dugini tira male 
la pulla e sfloru il palo sini-
stro. Al 34" sempre Tancredi 
salva in uscita su Berti. Al 
44* ingiusta espulsione di At-
tili che involontariamente ha 
colpito in azione un avver-
sario. 

AH'inizio della ripresa no-
tiamo subito un errore di im-
postazione dei locali: privi di 
Attili. Mecozzi, il piii perico-
loso degli ospiti, ha comincia-
to a guazzare liberamente per 
tutto il terreno di gioco. A 

quel punto, ridotti in 10, non 
era piii necessario tenere 
Prenna libero, bensl impe-
gnarlo nella marcatura diret-
ta d'un avversario. Al 20' hi 
Samb ha una grtuide occasio
ne per segnare: Messaua, li-
beratosl di Prenna, non rie
sce a servire l'accorrente Scar
pa solo davanti al portiere. 
Immediata reazione dei loca
li che pervengono alia marca
tura. Dugini viene atterrato 
al limite: lo stesso batte la 
punizione, e la palla supera-
ta la barriera si inflla sulla 
destra di Tancredi proteso in-
vano nella parata. 

I locali, galvanizzati dalla 
rete manovrano essenziolmen-
te in contropiede mentre gli 
ospiti non riescono a conclu-
dere la loro pressione finale. 

Massimo Gattofoni 

Contro loSpeiia (2-1) 

Senza grinta 
il Prato cede 

MARCATORI: Duvina (S ) n r.TO"; 
V;illonu» i-S.* ul r.'" del l .o tem-
))<>. Sont'tti (S.) autorete, al 45' 
lit-lU ripresa. 

SI'KZIA Fusam. Honvlcinl. Pe<le-
nvu, Soni-iti. F(iiit:iiui. Hrancaleo-
lii. Cunvallf. Cumpi. Vullonco. 
1'olo^iia. Duvina. 

PHAIXJ. Ut! Hos-,1, MaKclli, Pesel-
li; RlTza, Bullinl. Franzon; Ciac-
ci, Bicchierul, Ghelli. Castagner, 
Graziani. 

ARIUTHO: Fiiselil. dl Poschlera. 

DAL CORRISPONDENTE 
LA SPEZIA, 26 febbraio 

Lo Spezia b tomato nl suc-
cesso battendo, in modo ben 
piii netto di qunnto non dica 
il punteggio, un Prato assai 
deludente. 

II presunto valore degli 
ospiti, la tenslone determinu-
ta dtilFimportanza del risulta
to in riferimento alle residue 
speranze dello Spezia di inse-
rirsi nella lotta per la vitto
ria finale, e il comprensibile 

// Bari espugna il campo agrigentino (3-1) 

AH'Akragas tripletta 
del «grande» Mujesan 
MARCATORI: Mujcsun (B.) ftl l.T 

d*l p.t.: Mujesan (11.) al 15", 
Alessi (A.» ul 35'. Mujesan <B.) 
al 12' della ripresa. 

AKRAGAS: Tai^lioni; Spreuflco, 
Mazzolini; FUKUII. Ancona, -Sme-
rigllo: Hertoli'tto. Scapi. Fran-
zo, Rlconat. Ale.ssi. 

BARI: I.eoriurdi; Marino. Cambi; 
Cantarelli. Armellinl. Buccione; 
Do Nardi. Correnti. Mujesan, 
Bmschettini, CicoKna. 

ARBITRO: Fioritti. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
AGRIGENTO, 26 febbraio 

Bellissima la formazione del 
Bari che ud Agrigento ha gua-
dagnuto il passaporto per la 
serie cadetti. Apprafittundo 
perallro di ulcune favorevoli 
circostunze, V undid bianco-
rosso ha sfoderato un'oltima 
prestazionv. espugnundo per 
la prima voltu in questo cam-
pionato il campo agrigentino. 

Dal rigure muncato di Frun-
zd. ta capolista ha trovato il 
filo per battere per tre volte 
la porta biancazzurra con un 
grande Mujesan ed un Cicu-
gna che delle marcature e sta
to il sapiente regista. 

Certo. se il centravanti agri
gentino all'S' del primo tempo 
avesse messo a segno il tiro 
dagh undid rnetri concesso 
dal direttore di gara. per fal
lo ostruzionistico del terzino 
Cambi contro lo stesso Frun-
zd. le cose avrebbero potuto 
prendcre una diversa piega. 
Mel calcio purtroppo unche 
gli errori possono risoltersi 
a farore degli avversari. E co
st il Bari. undando in goal 
nei successivi cinque minuti. 
ha creato la base per una vit
toria esaltunte. Dell'Akragas 
occurre dire che ha disputa-
to una brulta jjartila: con le 
idee annebbiate. i padroni di 
casa hanno subito quasi pas
su -amente il predomimo degli 
ospiti. reagenda soltnnto nel 
periudo immediatamente sue-
cesstro con la rcte siglatu da 
Alessi, al .^5' della ripresa. 
Ma era oramai troppo tardi, 
e gh assalti forsennati drl-
I'Akragas hanno avuto soltan
to d putere di mettere il Ba
ri nelle condtzioni di cample-
tare la serie delle reti. in con
tropiede. sempre con il capu-
cannomere Mujesan. II com-
ple.tsa ospite e apparso squa
dra registrata w tutti i repar
ti: i difensurt raramente han
no fallito gli mteri enti. rrien-
tre al centrotanipa gli aspiti 
hanno furnitu una ripraia del
le loro notevoh risorse tecni-
che di gioco L'attacco poi 
completa questo mosaic o di 
vitalita e di carattere che ca-
rattcrizza la capohsti La qua
le. adessa. ha compiuto un ul
tra balza in media ir.ale.-e. 
rendendo pres^onhe impossi
bile una rimonta delle inse-
guitnci 

S iera imziato a spron bat
tuto. e dopo soli otto mjr.uti 
l'A\ragas areia aruto la po* 
sibilita di pofersi gvadaqnare 
la i ittoria. II direttore di gam 
concedeva ai locali un rigore 
che Franzd tciupaia banrl- I 
me*ite I.'accasione perduta <-~ 
duciara i aiocatori dellAlr; 
gas c he per tutto il re*to delta 
gara si lasciarano prendere da 
un pauroto nerrosismo I 

Dal canto suo il Bari roc'V- i 
va il *vcre<sa a! IX Battera j 
un corner Cicoana. e la inlbi t 
finna sui piedi accorrenti di I 
Marino il quale cros*ara rn<o \ 
terra a Mujesan che m carta I 
batteva Taalioni. IM reazsorir j 
deil'Akragas era blanda e con-
fusa I 

Sella ripresa. n Bari rad-
doppia al 15': Cicogna batteva 
un corner e Bruschettmi ten-
tava di mdirizzare il pallone 
di testa m rete. Ma era piu 
lesto Mujesan. il quale prece-
deva in uscita if portiere lo
cale e portara a due le mar
cature 

Al 35' tuttavia I'Akragas riu
scita a passare con Alessi. Do
po di che si assisteva ad un 
forcing dei padroni di casa: 
ma in contropiede il Bari se-
gnava una terza rete con Muje
san. al quale Cicogna crossava 
una palla d'oro. che il centra
vanti barese non si lasciava 
sfuggire. 

d. c 

Pistoiese-Massese hi 

Posta a meta 
senza emozioni 
MARCATORI: Mnntovanl (P.) al 20', Rolla (M.) al 3«' del primo tempo. 
PISTOIi:SK: Dal O r : Molinan. Rossi; Divina. Breschi. Bonacchi; Mo-

rtlli. Giorgi. Spoletino, Bt-.ssi, Mantovani. 
MASSESE: Fraud; Martindli, Galassin; Tarantola, Merkuza, Barbana; 

Rolla, Pomelli. Chinaxliu. Ciruel, Monttpagunl. 
ARBITRO: U-ardi. di Messina. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISTOIA, 26 febbraio 

Ancora un pareggio al Comunale di Pistoia, dove era di 
scena la compagine bianconera della Massese. Un pareggio 
che. a onor del vero, premia un po' troppo la Pistoiese. 

La squadra locale e sembrata alquanto sfasata e pastic-
ciona. speciulmente in difesa te questo non fa piu nuvita 
ormai) v a centrocampo, dove CJiurgi ha dovuto dannarsi 
troppo nel primo tempo, scuinparetido poi logicumente nella 
seconda parte di gioco, mentre coloro che dovevano coadiu-
varlo, Bessi e Divina, hanno trotterellato senza costnitto o 
discernimento per gli interi novanta minuti della gara. 

Di contro. la squadr.t ospite ha disputato una prova senza 
dubbio ottima, controllando senza alfanno 1'iniziale sfuriata 
della Pistoiese. culminatu nella rete di Mantovani, assoluta-
mente imprendibile e inevitable, trovando poi ha giusta 
carburazione per impossessarsi stabilmente del govemo del 
centrocampo. 

Alcuni cenni di cronaca. E ' la Pistoiese che. al fischio dl 
Inizio, impone al gioco un'andatura molto sostenuta. 

II degno coronamento alia pressione locale awiene al 20", 
quando Mantovani, con uno sprazzo di gran classe. manda 
la sfera a insaccarsi nell'angolo della porta di Franci. ren
dendo vano il suo estremo tentative di parata. 

La Massese contrattacca subito, operando ora con Ciruel 
e Pomelli. in posizione piii avanzata. 

II pareggio comunque viene soltanto al 38' e a conquistarlo 
e Rolla, l 'attarcante piii ficcante degli ospiti, il quale manda 
in rete con un acrobatico tuffo a pelo d'erba. 

Subito dopo. nel giro di cinque second!, sono ancora gli 
ospiti a renders! pericolosi approfittando dello smarrimento 
collettivo della difesa pistoiese, sfiorando la segnatura per 
ben tre volte 

Nella ripresa, la musica non cambia, e mentre la Pistoiese 
continua il suo htargo. i bianconeri dominano la scena 

Le fasi pm salientI avvengono al 2ft'. Tocco di Chinaglia e 
salvataggio di Bonacchi sulla hnea con Dal Cer inspiegabil-
mente fuori dei pab-

Al 30' ancora Chinaglia e mi pressi della porta locale e 
sospinge in rete un pallone latto carambolare sul palo da 
una difetto-ia parata di Dal O r . che pero nel fratttmpo aveva 
subito fallo di o^truzione «la rete pertanto viene annullata*. 

Al 35" altra rete annullata, e questa volt a con decisione 
molto dubbia ria parte di un segnalinee. alia Massese. mentre 
la partita si chiude con una re;izione di Mantovani che rom-
pendo l'assedio degli ospiti, obbhga Franci ad una non dif
ficile parata. 

n. p. 

deslderio di rifarsi della scon-
flttu sublta all'anclata nella 
cittii toscana. avevano deter-
minato nel « clan » locale uno 
stato di tensione |)ericoloso. 
Ma dopo soli novanta secon-
di Duvina scgnava e al 12' 
Vallongo raddoppiava. 

La facilita con cui la dife
sa del Prato veniva superata 
sembrava spazzar via ogni an-
sia e predisponevii il pubbli
co a una possibile scorpac-
clata di gol. Cosa avveniva in-
vece? Lo Spezia allentava la 
presa. il Prato plan piano nn-
gliorava il suo rendimento (e 
dopo aver pero mutato le sbal-
latissime marcature intziali i 
e il gioco cominciava a sta-
gnare al centrocampo. 

Nella ripresa lo Spezia ri-
prendeva a dominare, ma 
non realizzava piii, e nnzi, 
con un'autorete di Sonetti, 
concedeva al Prato la plato 
nica soddisfazione di sublre 
la sconfitta con il minimo 
scarto. Ma giova ripetere che 
il risultato non e mai stato 
in discussione. 

Nello Spezia si continua a 
sentire la mancanz.a di Ca-
stellazzi. in quanto il suo so-
stituto, Pologna, pur non de-
meritando, non riesce ad as-
sumere il ruolo di regista. 
Per fortuna della squadra, 
Vallongo continua a restart: 
sulla cresta deU'onda (ma 
Tegoismo per il gol indivi
duate va qualche volta a sca-
pito della concn;tezza collet-
tiva). Mentre in difesa Fon-
tana e Sonetti riescono vali-
damente a sopperire alle at-
tuali incertezze dei terzini is 
anche di Fusani. 

Nel Prato i migliori: C5ra-
ziani, Ciacci, Castagner. 

La cronaca si inizia con la 
prima rete spezzina. Qualche 
scambio al centrocampo, pot 
Brancaleoni serve Vallongo, il 
quale, con una serpentina, su
pera tre avversari e poi ope
ra un cross teso; entra Con-
valle; il portiere, in uscita, 
respinge; riprende Duvina. che 
tira prontamente; respinge 
ancora Fusani. ma Duvina in
sacca definitivamente. Sono 
appena trascorsi novanta se
cond!. 

Al 12* il raddoppio: Bonvi-
cini serve Cumpi, il quale ha 
un rapido scambio in velocita 
con Convalle. qumtli passu a 
Vallongo, smarcato. Poi il ti
ro che sorprende De Rossi. 
Al 30' il portiere del Prato e 
bravissimo a respingere in an
golo una coiulusione del so-
lito Vallongo. 

Nella ripresa, al 1.1'. una 
azione Pederiva. Brancaleoni, 
Vallongo viene interrotta fal-
losainente al limite. Polomia 
calcia la punizione obbligun-
do De Rossi JI una respinta 
fortunosa. II pallone termina 
proprio sui piedi dello smar
cato Convalle: e dillicile uii-
maginare come si possa falli-
re. Convalle ci riesce. Al 1!)' 
ci sareblK* un fallo da rigore 
in area a danno di Convalle. 
ma l'arbitro non ritiene di 
intervenire. 

A un minuto dal termino 
una bella azione di Bicchie-
rai, che sorprende tutta la di
fesa spezzina e indirizza a re
te con Fusani fuori dai pali. 
Sonetti tenta di rimediare, ma 
ribadisce nella propria rete. 

Ultimissimi istanti di gio
co: Fontana su Graziani itn-
pedisce la befTa. 

Filippo Borrini 

L'Aquila 
Avellino 0 

oei MARCATORF B^ttmi hi W 
M-<or.d<i tempo 

l . 'AQI'IU Pit-ham; Gn?oI«til. Ifc-t-
tir.i. Fontana. Tavcri.n. Ti»rr.i«-
«>ni: P-'lI^rmi. Aer.olr-'fo. Me-
nt-jjon. Saltan. Boragine 

AVKU.INO Rrr*hia; Cattonar. Ba 
g «L'11. ViT-olatio. VFZ. Girard-1-
i'.. AbJi.itir.j. Fra^or.. Cosero. S-l-
rr.o. U" 

ARBITRO P n w i e r , di Milar.o. 

Inutile il difensivismo del Siena (hO) 

L'Anconitana passa con 
un'autorete di Mariotto 

M^RC^TORE ManotM 'autorete) 
.1 2^ d*-i p:;mo lunti" 

ANCONITAN'X J..<oU,r... V*r.r 
: iHTxr-. t'r^rf-. ^pf.rhi P.fcxf... 
".':app:r.r.!. I 'ir̂ » '.:ampr.r,;.. ti 
< :r- jr.: /^r.or. Ma-fii:. 

•-:i-\A r:-*'..v-:. T.irc.-.:. Mario* 
• .. 3.»r.t . M.r.s-;,v: C. : , , • - : 
M: r. ry": ( :.̂ *.-."«» II ' <>Tir^ 
.:..> R-i .• ?..»«:!:• o 

s.HBirF;"> M I T I . , 1 n: I>-er.7..r.o 
•• J'. ( - . i r i i . i 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA. 7a '***.'» : 

Con ia piu cl;t*sica delle 
auioreti. TAnconirana e rm 
>cita ad avere ragione del 
Sit-na K' «tato Manotto chf a 
circa mezz'ora dali'inizu> della 
gara, ha * mrllato» run una 
stafnlata la p ropna rete. sen
za che Pistolesi potesse mi-
nimamente accennare a para-
re. Comunque. la marcatura e 
stata una logica conseguenza 
del gioco ostruzionistico con-
dotto dai bianconeri. intrapre-
so nei primi quindici minuti 
di gioco. 

L'Anconitana oggi. pur vin
cendo. non ha soddisfatto i 
suoi numerosi tifosi, non tan
to per come e riuscita ad ag-
giudicarsi l'incontro, quanto 
per il suo modo di glocare. 

Ha avuto, infatti. soitarito al 
c-uni sprrizzi di ottima Ie\ at li
ra tecnira 

NeKa nore^a. p*>i. i dori ' I 
<or.'i caiati dt tor-o II trainer 
CoIle«i ha romir .c^o :nfar': 
un errore ha lasciato Zan<»r. 
a rentro campo do\*> rhe !i 
:r,t-z/'ala. <ii ',' de'.ia npre-;i. 
:;<>!i era I.tnin.'-no i:; uTtid'i ch 
fAinmrnare u ><-guito di un i:.-
iortun;o F. (ji:ar.d«» !'> ha sp,, 
^•tFtto. lo ha fatt«» divenuc aci-
dint tura difensore Cos;, cn-
me lo^ira consesuenza. abb;:*-
mo VLSIO i sene-i far avan-
zare un luro difen.sore «Mon-
gi:zzi>. E con la maneanza <<» 
quasi) di ali <Luca e Maselli 
sor.o >tati pressoche nulli). il 
solo Facincani ha rappresenta-
to all'attacco ben poca cosa. 
F. buon per i locali che un 
guardalinee ha prontamente 
<al 24' della ripresa) rilevato 
un fuori gioco di Castano II 
proprio nientre il bianconero 
battel a inesorabilmente Jaco-
boni. 

Tuttivia, facendo un piccolo 
passo indictro. e da rilevare 
che gli anconitani avrebbero 
potuto impinguire il loro bot-
tino soltanto se l 'arbitro non 

avesse negafo un f-vici°rit»- ri-
gor*. per un a t f r r a m f n ' o :n 
area awer<-aria di f'v.r.i :-.ru 
per rcmredere in\t-f*- una tr.i-
ni7!or.»- da' limite eh-' '.<> »»<<--
so «• entravann ha tirafo i: *;-
T<< e vtato virj!en'i-i-irr.< »• iii»-
f isff gli ha n^po-tci mr^ ';:;a 
'•plenciida parata Pi-toI«-<:. c'r.* 

I ha avuto hi^'innn del ma--;;.;-
eiat.;re per r:merter~! ciaila 
* i>r*a » an i ' a ri.illn ^if-r.-. di 

Ma i'Anconi:ana I.A p-rdnto 
am he un altra gr«.v^rf o-tn-:r>-
n«- »-on Maselh V.' a/.-.aduTo al 
ID" della ripresa -u un mal.n-
teso sorto fra Pisto!e«i e Tur-
chi a seguito del quale 1 ala 
sinistra si e impadronira del 
pallone e. a porta vuota. non 
e riuscita a tirare verso la 
rete. 

In deflnitiva, visto come *o-
no andate le cose, la vittoria 
se pure striminzita. e stata 
colta con un sospiro di sollie-
vo dagli 11 atleti locali e con 
un po ' di amarezza da quelli 
ospiti ai quali la paura di 
perdere ha gioeato un bni t to 
tiro. 

Antonio Presepi 


