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C: Maceratese e Perugia a pari punti 
Gran folia e tifo alle stelle sal campo dell'Anconitana 

II Perugia strappa I'l a 1 I* Massese 
in casa 

dei dorici 
Le reti segnate da Lolli e Unere su rigore 

MARCATORl nt-1 primo tempo. 
;tl U" UAH (P.); ncllii npre.sa 
iii L'L1' L'l.i-re <A.l s>u rigore. 

ANCONITANA. Jiironom; Pani'hian-
rn, CanipiiKtiola; Cannaro/^o, Un:-
i-hi. Viappium; Maselli, Giam-
pauli, Kurclnrimi. Sport-hl, 1'iif-
i«-

I'l -Rl.'GIA: Curciatori; Bellei. Ma-
rinelli, Az/all, Morosi. Trniani; 
Nenci. Lolli, Montenovo. Caita-
si'Uiia. Mainardi. 

ARBITRO Cimniu, di Ulella. 

DAL CORRISPONDENTE 
ANCONA, 12 marzo 

Alia presenza di un pubbli-
f-o numerosiss imo (oltre VA 
milii spet taton) il Perugia ha 
costretto i padroni di casa al
ia spartizione della posta in 
palio. 

Diremo subito che di bel 
gioco non se ne e. visto mol
to. La posta in palio era mol-
to elevata; i 'I'l giocatori in 
campo tianiuj risontito oltre-
inodo della importanza della 
Kara. 

Ancona. staniane, si presen-
lava come se avesse dovuto 
ospitare un incontro interna-
zionale di calcio invece di Una 
partita di serie C; manifest i-
ni gettati dagh aerei. s tnscio-
ni, banriiere con i colori del
le due squadre ed alt re ma-
nifestazioni di colore. Non e. 
mancato neppure il somarellu 
anti-jella che, vestito di tutto 
punto, ha fatto il suo bravo 
giro d'onori' prima del fischio 
di inizio. 

Gli schieramenti vedono per 
gli ospiti Marinelli su Unere, 
Ballei a guardia di Maselli, 
Nenci piazzato su Spocchi. 
Troiani « l i b e r o » e Morosi 
« stopper ». 

Nell'altro canipo, Canipa-
gnola su Lolli in funzione di 
ala destra, Panebianco su 
Mainardi, Viappiani a guardia 
di Cartasegna, Cannarozzo 
<i l ibero» e Reerhia «s top
per. Centrocampisti: per i do
rici Giampaoli e Spocchi; per 
gli unibri: Nenci e Cartase
gna. 

L'avvio e subito favorevole 
agli anconetani; al .V, Unere 
<oggi per la prima volta ala 
sinistra invece di terzino), 
imheccato da Farcincani, im-
pegna pericolosamente Caccia-
tori. Oli ospiti non si lasciano 
sorprendere dalle folate ini-
ziali dei padroni di rasa e rea-
giscono con piii ordine degli 
avversari. Le loro azioni par-
tono quasi tutte da Nenci e 
rondotte in tandem da Lolli 
e Montenovo, le uniche due 
punte perugine. Mainardi. c 
quio i totalmente annullato da 
Panebianco. Comunque. gli 
avnnti umbri. anche se non 
lianno oggi giocato con il dop-
pio eentroavanti come e loro 
costume (per l'as.senza dell'in-
fortunato Oabetto) nelle in-
cursioni si sono dimostrati 
sempre molto pericolosi an
che se imprecisi e. anche. 
sciuponi. Difatti. suH'l-u. al 
10' della ripresa. Cartasegna 
ha la sua grande occasione 
]>er radrioppiare; intatti. la 
inezzala suiistra, pescato iibe-
r iss imo da Lolli a meno di tre 
nietri da Jacoboni. invece di 
tirare subito a rete. indugia e 
il portiere dorico gli carpisce 
la sfera. 

Altra occasione per i ragazzi 
di Mazzetti a cinque minuti 
dal termine: su azione di cal-
c io d'angolo tirata da Mainar
di. Montenovo. lasciato in-
comprensibilmente liberissi-
1110. di testa colpisce il mon-
tante alia sinistra riell'ormai 
battutiss imo portiere locale. 

Gli anconetani. dal canto lo
ro. hanno commesso errori su 
errori. specie all'attacco. dove 
Faccincaiu e Maseiii non sono 
riusciti a dare l'apporto ne-
cessario alle azioni oflensive. 
II centrattacco e stato molto 
attivo. ma la sua e stata una 
attivita quasi del tutto sterile. 
A suu vantag^io va soltanto 
u n grande tiro al volo. su pas-
saggio di Giampaoli. che for-
se avrebbc potuto battere Cac-

ciatori se nella sua traiettoria 
la slora non avesse incontra-
to la testa di Azzali. Maselli. 
invece, ha iniziato bene per 
poi «spe^nersi i> lentamente 
col passare dei minuti. Inol-
tre, la sua caparbietii nel IIUUI-
tenere la palla a tutti i costi 
lia frenato tutta la manovia 
dorica. 

Chi si e comp(;rtato bene e 
stato Giampaoli. Si puo dire 
che il peso di centro campo 6 
gravato quasi interamente su 
di lui. Alio scadere dei primi 
45 minuti, pero, una indecisio-
ne gli e costata la marcatura. 

I « grifoni » sono passati in 
vantaggio proprio nel moraen-
to migliore dei padroni di ca
sa. Nel corso di un rovescia-
mento di fronte, Campagnola 
ha messo in angolo; il tiro 
dalla bandierina di Mainardi, 
rasoterra, e arrivato in area 
e Cartasegna. molto lesto, fin-
tando, ha lasciato il pallone 
all'accorente Lolli che non ha 
avuto diflicolta ad insaccare, 
anche perche tutta la difesa 
di casa, portiere compreso. e 
rimasta paralizzata dalla mos-
sa di Cartasegna. 

I dorici hanno pareggiato il 
conto al 29* della ripresa. con 
un calcio di rigore trasforma-
to da Unere. E' stata. questa, 
una decisione arbitrate giusta, 
che non lascia adito a com-
menti. In altre oceasioni, in
vece, il comportamento del 
signor Cimma e apparso po-
c o convincente. 

Antonio Presepi 

. - A ^ N / V l IL PUNTO 

Si profila un 
finale avvincente 

I'Kregglundu ad Ancona, il Perugia ha superato il 
pnhio deyli ostacoh, che lo dividuno dalla conquista 
dctinitiva del primato. 11 parrggio sill nun facile campo 
auriatwo era intatti I'tjbieltiro della lapoliata. Vero r 
<•//(• la Mucvratcsr, Hirnundo a itriccrc Ic stai'olta la 
uittnuu di tunitt <• stato lt> Jesit, ha ayganciato la pri
ma della clusse, ma il recupero dei ragazzi di CUavi-
murinaro e piii apparente che reale. Anche lo Spezia 
hu munteiiuto le dtstanze mentre, assieme all'Anconi-
tana, ha perduto miovnmente terreno il Cese.nu. co-
stifltn td pareggio caMilinyo dalla periculante Torres. 
1 i lotta per la coni/utsta della prima poltrona si re-
sirtnge pertanto al tiio I'eruyiaMaveratese-Speziu. tut
te le altre risultando ormai tagliate fuori, compreso il 
I'rato. che teri hu vinto a Pistoia. ma che. appunto, 
non puo ormai couture che su soddistazioni parziali. 

lntanto sul jondo la buttaglia si fa piii riolenta. 
Fermo il Ruvennu sconfitto a San Benedetto e battuto 
lo Jesi, il Siena, vittorioso sul Pesaro. dopo cinque 
sconfittc consecutive, tira un respiro di sollievo riu-
scendo ad agganviarsi al gruppo delle terz'ultime (dalle 
quali si e sganciato I'Empoli. grazie al successo otte-
nuto sul cum]*) della Carraicse). 

* ••» » 

Huri marumaldo con il Frosimme. Quattro reti alia 
sauadra laziale denunsiano la forza e la tranquillitii 
dei « galletti». Ma la capolista. nonostante il suo gros-
SD vantaggio, dovra rimanere concentrata al massimo. 
La vittori'a del liarlctta a Pescara e dcll'Avellino a Si 
rucusa i quest ultima di dimension! sensazionali) dimo-
strano che gli untagonisti della capolista sono tutt'ul-
tru che rassegnuti. specialrncnte il Rarletla che, a due 
teizi dal torneo. scmbra aver raggiunto proprio ora le 
migliori condizioni. II Ilari dovrd quindi tenere gli oc-
c.'a aperti perche gli avversari son it pronti u prolitta-
re anche della sua minima distrazione. 

lntanto. ora che e tardi. si continua a far sotto, sia 
pure con risultati altcrni. il Taranto, che c ad un punto 
dai Pescara e punta. non potendo spcrare di piii, alia 
piuzza d'onore. 

In coda Trapani c Frosinone sono rimuste ferine. 
/•; paiche la Massiminiana ha vinto. la loro situazione 
si fa piii difficile. 

Carlo Giul iani 

Giusto I ' M di Terni 

Vincono i rossoblu 3-1 

Dilaga il Toronto 
(nel primo tempo): 
travolto il Trapani 
MARCATORl: Beretti iTar> al <»\ Pucci tTar.l al If 

e al 45" del p.t.; Giilsno iTra > al 27" ni'llu ripresa. 
TARANTO. Hastmni: Albinmci. Ziiinoli; Napoleoni. 

Jatuiarilli. Rondom: Ort-.sto. Ecnetti. Beretti. Bia-
Kini, Pucci 

TRAPANI: Bls<oli; Morana. D»> Tosim: Pdlizzart. Fi-
rk-ano, Zanellalo. Galvanm. Cavallim. Canaroli. Ca-
slsa. Gmgno. 

ARBITHO D'Auria. di Salerno 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 12 mar^o 

Alia squadra rossoblii di casa, e stato suf-
ficiente un solo tempo per assicurarsi ab-
bondantemente l'intera posta in palio: un 
primo tempo in cui Biagini e compagni han
no messo in mostra un gioco piacevole. pra-
tico e (pialche volta anche scintillante. 

Nella ripresa. 1'undici locale, ormai pago. 
ha preferito iasciare al Trapani l'iniziativa 
del gioco a tutto danno purtroppo dello spet-
tacolo che via via e risultato scadente. 

II Taranto. appena dopo il fischio d'inizio. 
cerca con decisione la via delle rete. Al 
4'. Beretti. raccogliendo dal limite dell'area 
di rigore un corto rinvio della difesa sicilia-
na. lascia part ire un gran tiro con il pallone 
che va a colpire l'incrt>cio dei pali per ter-
minare oltre il fondo. Al 9' lo s tesso Beretti. 
dopo aver ricevuto da Pucci. si ripete nella 
azione con migliore fortuna riuscendo a si-
glare la prima rete. 

I tarantini insistono nella m;uiovra offen-
siva e al IB' e Zignoli a sliorare la marca
tura a conclusione di un ecceliente dialogo 
con Pucci. L'estrema dife>a ospite deve in 
tervenire con decisione su Pucci per evitare 
una nuova rete. Dopo due minuti. e ancora 
il portiere a salvare sullo Messo Pucci m-
deciso. Ma al 45' l'ala sinistra ionica. dopo 
aver ricevuto il pallone da Beretti. riesce 
a siglare la terza rete. 

Xella ripre&i. il Taranto dopo aver cla-
morosamente fallito nei primi minuti di gio
co con Peretti rallenta il n t m o preferendo 
giocare di nme.ssa. Ne approfitta il Trapani 
che. a coronamento di una lunga pressione. 
riesce a siglare Tunica rete con Giugno che 
strutta molto bene un cross del mobile Pel-
lizzaro. 

Mino Fretta 

4-0 con due rigori 

Pioggia di reti 
del Bari 

sul Frosinone 
MARCATORl: nel primo tempo al !>' Marino, al 321 t,u 

nKore Muje&an; nella ripresa al 14' Mujesan, al 
40' Galletti, su rigore. 

BARI: I.onardi; Marino. Gambi: Anrwllini. Canta-
relli, Carrano; De Nurdi. Correnti, Galletti, Muje
san. Cicopna. 

FROSINONK: Trentmi; Del Sette. Angelelli; Chiarmi. 
Ro^ati. F\im.ipalh; Caputi, Pietrantonio, Viatava, 
Hnrom-ini, Raimoncli. 

ARBITRO: Marchetti. di Vicenza. 
NOTE: calci d'angolo I! a 4 per il Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 12 marzo 

Alia presenza di sedicimila spettaton i 
« galletti » barest hanno fatto ancora un pas
su verso la promozionc nella serie cadctta. 
schierando quella che possiamo definire la 
tormazione tipo. con il rientro di Galletti 
I dopo tre mesi di assenza dal campionato 
per operazione al menisco) e di Carrano. 
dopo tre giornate di assenza per squalitica. 

In verita il Frosinone. che pure schicra-
va con il rientrante Caputi il'uomo-gol della 
simpatica squadra laziale) la sua formazio-
netipo. a parte la grinta e I'agonismo pro-
fusi generosamentc contro i piu tecnicamen-
te c atleticamente dotati giocatori del Bari. 
ha perduto la sua partita sul piano tatti-
co, quando il Bari spingendo avanti il terzi-
no Marino riusciva. net primi died minuti 
della gara. a sorprendere il generoso Trentini 
cor. un tiro forte e inatteso da circa venti-
cinque metri. tiro che schizzava violentamcn-
te in rete alle sixille del portiere frusinate. 
Al 32' e ancora Marino che sorprendc con 
uno scat to improvviso hen due difensori av
versari e viene car'wato c gettato a terra in 
piena area di rigore. Mujesan non ha difli
colta a trastnrmare il calcio di rigore. 

Merita di essere segnalata la terza rete del 
Bari. messa a segno da Mujesan. che su pas-
saggio di Galletti dribblara due avversari. 
resistcva ad una carica. giungendo a pochi 
passi da Trentini lo infilzava con un perfet-
to rasoterra in diagonale. 

II Frosinone c squadra rolitiva e tenace 
e il suo ultimo posto in classifica pub sen-
z'altro essere lasciato a condizioni — cz sem-
bra — che sia meglio registrato il suo cen
tro campo e reso piii incisiro lattacco. 

Gianni Maiani 

ce I'ha fatta 

La Maceratese supera lo lesi 

Premiato la volonta 
dei biancorossi (1 -0) 

L'incontro e stato velo-
ce, combattuto e piace
vole 

MARCATORl. Kolla (M.) ul 9' a 
Sciarretta (T.) al 4.V del p.t. 

TERN'ANA Germano; Cavasltt, Bo 
nassin; Vr Domiiuci-,, Favoritl, 
Nicollnl: I.i?uori. Marinai. Sciar-
rettu. POKKI. Mt'M'jjalli 

MASSF:.SK Intra I: MarmelU. Ga-
la*-in. Tanmtola. Merku/.a. Po
int-Ill, Holla. Cirue!. Cllina^lla, 
Proulti. Po.-itini. 

ARBITRO Fusuro, di Padova. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 1? m-•>',:-) 

La Massese ha mantenuto 
la sua lunga lmbattibilita an
che a Terni grazie ad una in 
telligente tenuta di gara. Era 
no di tronte due eompagini 
senza eccessive preoccupazio-
ni di classifica ma desiderose 
di non interrompere la bella 
serie di risultati positivi che 
stanno portando sia i marem-
mani, sia gli umbri verso zo
ne della classifica piii conso 
ne al loro valore attuale. Gra
zie dunque alle ambizioni non 
rientrate delle due protago 
niste, l'incontro e filato velo-
ce e combattuto. II goal della 
Massese. venuto quando non 
erano scaduti i primi dieci 
minuti di gioco, ha condi/io-
nato in maniera determinante 
tutta la gara; specialrncnte 
nel secondo tempo quando la 
Ternana. portatasi in parita 
alio scadere del pr imo tempo, 
ha disposto meglio le sue pe 
dine badando soprattutto al 
controllo del centro campo ed 
evitando gli sconsiderati at-
tacchi in massa che avevano 
consentito il goal iniziale. Ave-
va segnato infatti Kolla su 
azione di contropiede. dopo 
uno scambio in velocita con 
Chinaglia. II tiro delPala. scoc-
cato da molto vicino. era re-
spinto ma non trattenuto da 
Germano e lo s tesso giocatore 
toscano si incaricava quindi 
di mettere deflnitivarnente in 
rete. 

La Ternana non riusciva ad 
organizzare una efficace con-
troffensiva perche il partico-
lare schieramento dei toscani 
metteva in evidente dimcolta 
la manovra dei rosso verdi. 

Gli ospiti giocavano infatti 
con due punte (Rolla e Proiet-
ti) mantenendo il centravim-
ti arretrato. Questa disposi-
zione creava degli scomuensi 
notevoli tra i locali perche lo 
stopper Favoriti era risucchia-
to in avanti da Chinaglia men
tre il mediano d'appoggio De 
Dominicis . marcando la mez-
zala ospite Proietti, finiva per 
giocare troppo arretrato la-
sciando praticamente la re-
sponsabilita del centro cam
po tutta sulle spalle di Ma
rinai 

Nella prima parte della Ka
ra. la manovra locale risulta-
va infatti piuttosto inconclu-
dente anche se piena di cari
ca agonistica. fino al 45". quan
do Sciarretta. raccogliendo un 
passaggio dalla sinistra del-
l'avanzato Cavasin. poteva ri-
stabilire l'equilibrio segnan-
do con un pallonetto in mezza 
rovesciata che trovava spiaz-
zato Franci. 

Nella ripresa. le marcature 
venivano scambiate. e la ma
novra della Ternana acquista-
va piii consistenza. Al 15' si 
presentava ai locali la piii bel
la occasione: Meregalli. toglie-
va la palla sulla sinistra. Li-
guori appoggiava corto all'ac-
corrente Marinai che da otti-
ma po^izione mandava il pal
lone a lambire la traversa. 
Fino al 20' sembrava ripren-
dere consistenza la Massese. 
ma ben presto era la Terna
na che continuava a dirigere 
l'incontro. 

Nell'ultimo quarto d'ora, il 
gioco ca la \a di tono e da rac-
contare e'era solo la espulsio-
ne. a due minuti dalla fine, di 
Proietti per frasi scorrette nei 
confront! del larbitro. 

Renzo Massarelli 

l o Carrarese sconlitta in casa tenia attemianli 

L'Empoli domina l'incontro e 
vince con due reti di Zimolo 

MARCATORK ZimoM iV > al W 
dri p •. p al 44' delta nprrsa. 

f^MPOII: X^nwlo: BaKotta. Chr-
ru'oim. PoIentf>. Vier-u-ido. Sa 
Ti.. RoTichi. Lombardi. Zimolo. 
Pe'.egatn. SUvestn. 

CARRARF-SK Magnlnir.i. Par.;o. 
Map»rm: B«wdetto. Ronchi. Dal 
Ma50, Mami. Baris. Aldi. Fa 
gnanl. Fiorarii. 

ARBITRO Bencettt. di Trcvt(sho. 

DAL CORRISPONDENTE 
CARRARA, 12 mar ro 

Con una doppietta del cen-
traranti Zimolo. I'Empoli. d 
passato briUantemente a Car
rara. I due goal sono stati se-
gnati al 36" del primo tempo 
e al 44' della ripresa. ma mat 
i locali hanno impensicrito gli 
ospiti. piu in forma, piu de-
cisi. piii manorrieri. La Carra
rese odierna era irriconosci-
btle. quasi tutti gli uomini 
di Grillonc presentavano una 

coidszior.e atletica di<a$trc>a 
mentre di contro all ospiti 
emv-olcsi. >in dalle prime bat-
tute. mettevano m mostra ro-
lontc. velocita e gn^co di squa
dra e una decisione r.eali in-
terventi tuori del comur.e In-
dubbiamentc. il nuovo allena-
tore I.orenzi in questa trastor-
mazione dell'Kmpoli ha i suoi 
meriti. La partita non ha sto-
ria- da una parte, un F.mpo-
li autoritario. deciso c in per-
fetla eficienza. dall'altra una 
Carrarese stanca. rinunciata-
ria e con le idee piii che an-
nebbiate. Unica scusante per 
i locali e il fatto di arere gio-
cato tutto il secondo tempo in 
dieci uomini per I'espulsione 
del terzino Panio. al 43' del 
primo tempo. Ma anche il fat-
to di aver giocato la ripresa 
con un uomo in meno, non an-
nulla il fatto che la Carrare
se oggi non era ncanche lorn-

bra di se stessr. Dunque rit-
toria mentatissima dell'Empo-
h. che rr.ette in evidenza piu 
che mat to stato di crisi che 
sta attrarersando la Carra
rese. 

Primo Conserva 

Casertana 
Nardo 

1 
0 

al MARCATORF Dalmon't 
de'.la ripresa. 

CASERTANA: Illiano; Lombardi. 
De Luca: Savim. Anghileri. Gio-
vannetti: I.udovisl. Daimonte, To-
miet, RUKfiero. Cavazzoni. 
NARDO': Dinelli; Remini. Coluc-
ra; Comola, Zagftia, Corsi; Taia-
no. Albini. C<»a, Povia. Neri. 

ARBITRO: Onem. di Mod«na. 
NOTE: angoli 7-2 per la Caser

tana Tempo hollo, trrreno in buo-
ne condizioni; spettaton S mila. 

Battuto in casa dal Barletta (10) 

Si e aggravata la 
crisi dei Pescara 

Due reti of/a Phtoiese 

II P r a t o emerge 
in un fiacco «derby» 

M A R C A T O R l : S c a p t i v h i (1*1 i hi 
1'K" »• C a n n i n a t i i l ' r . i a l 111- di 'l-
la n p i e s u . 

P R A T O Do HIJ.VM; M a s e l l i . Bul-
l in i . Ri.-.-a. I l - rmi i . F . i r n . ( i i a 
/ : : u , i . ('.ii JIIM...I i. S r a p r n - t u , l o t 
i i i " i i ( ;: i ••: 

IMS r o i l " - 1 . Dal ( i-:: D i v m a . Rn^ 
- . . H : M I U I I , Mul i r . . , n . H o n a i \ l u 
M o . i Ih . OHirKi. Sj ioU-lnti . lit--. 
•-1 .Mall t i r .al l l . 

A R B l ' I R O P i l o t t o m Hum.i 

DAL CORRISPONDENTE 
PISTOIA, \? n.ar^c 

Secundo If miglivri tradi-
zioni doveva essere, qucsto, 
un derby urdente. ma solo 
un pubblico put numerosti del 
solito ha corris/iustu alle at
test-. l.u partita, invece. e sta
tu sciulba. s:ti sul piano ta
llica che su qucllu ugonistico. 
Sin dalle prime battute le due 
squadrc hanno mostrato di 
preterire una puitita pruden-
ziale: impacciata. fragile e un 
jui' timoro.yu hi Pi^ioiese, ut-
tesista e sorntone il Piato. .Xe 
e venuta iitori una partita al
ia buona. giocata ull'inscgna 
di (tin a la mad re super iuru» 
che lui concesso ben poche. 
emoziuin al pubblico c assai 
meno alio spettacolo Spetta-
in comunque ai padroni di ca
sa di scoprire le batterie. Gli 
uomini di Mart erano attesi 
con qualche speranza. dopo 
una serie positiva che duruva 
da cinque giornate e soprat
tutto dopo it successo conse-
guito a Siena 

Al I'' di gioco Mantovani si 
destrcaaiavu bene al 

La partita si risohevu nel 
secondo tempo. 

Al Prato sono bastati 10 mi-
nut! per accaparrarsi l'intera 
po^ta I.'arbitio urevu lasciato 
corn re un uillo su Morelli al 
Urate ileliarea pratese che 
mental ii forse una puni.to
ne. la jia'lu. in rapido lOntio-
piedc. peiiemiu a Grnziani 
die cntruvu in area afjiuncuto 
da due difensori Dal Cer usci- > 
va ma t! pallone. debolmen- ' 
te respmto. veniva raggiunto | 
in ror.su da Scapecchi che in- : 
saccavu. Al l.V la Pistoiese si 1 
vedeva stuggire per un soffio \ 
il pareggio. Su calcio pistoie- t 
se. il portiere biancoazzurro | 

j itsctia a vuoto e la palla sta-
I va per entrare in porta, ma 
! Rtzz.ii rcspingeva sulla linea. 
I .4? is" la veconda ed ultima 
\ rete. In lie! cross sulla ih • 

stni in area anincume, un 
batti e ributti tinche la palla 
gtuitgcva a C'arminati che al 
rolo tiravu verso la rete I.a 
Pistoiese non uvcvu piu r'.ato 
per reagire ed era il I'rato a 
eondurre la partita snorando 
put volte la marctituia. Ma si 
truttuva soprattutto di azioni 
di ullcggerimento. tendenti a 
portare l'incontro ul suo epi-
logo senza altre emozioni. 

Luca Di Stefano 

Pareggio estemo della Torres 2-2 

II Cesena rimedia 
in zona Cesarini 

dell'area pratese e lunauva 
Spoletini che colpivu pronta-
mente costringendo De Hossi 
ad un gran volo. 

lntanto il I'rato. pur uccu-
sando varie sfasature /si e 
fatta molto sentire I'assenza 
di Franzom acquistavu grada-
tamente sicurezza c pur sen
za forze. improntavu ulcuni 
contropiede che si rivelavano 
assai pericolosi. AW 11' una 
lunga discesa di Bullini sulla 
sinistra, si concludeva con un 
cross che coglieva Scopecchi 
tropjm avanzato. Al quarto 
d'ora. Scopecchi in stretto 
dribbling superava un paiodi 
difensori e passu va a Ciacci 
die dal limite colpiva la tra
versa. Al i?.V Ilicca, con an 
bel lancio superava la difesa 
e Scopecchi sorprendera con 
un pallonetto il portiere pi
stoiese in uscita. stiorando il 
pulo. Al o4', dircttamente su 
calcio dalla bandierina. Da! 
Cer ingannato dal vento ve
niva messo fnori causa e Ros
si rcspingeva il pallone pro
prio sulla linca bianca. 

MARCATORl Hai.i-ati U'.i nl 4.V 
iii-1 p.t., Bal.Mim.-1'i "T > ul !:r, 
M.iniiu (T.» al l.V i' Korra-
1:0 <C I al -iV di-ll.t n p i t . v i 

Cl.M.NA Aniiiiiale; Olivetti. Spi. 
mi. Ma/.MMi. It-oni. Covoni. Cor 
i,all. Raiicili. F«-rrai:o Mariut-
n Corlji-llmi 

limite j TOUR! -, Ili.it;:. M1--.10. <".Iiî hotie: 
Sia/vola. Ditton. llatti. ticrar-
di. Pao'.iia-lli. HMNIIIICIII. Maul-
1.1. MOIOM 

ARIUTRO CiCtUi'i'n. di Cdinc. 
NOTK: «i«lci d ariKolo K a 1 pet

it (Vsena. Tempo Iwono. tern-no 
btluno. spu'.tuturi oltr»- 3.000. Al 
44' del p.t. Spimi lascia il eanuMi 
per una distorsione al yinoechm 
sinistro e non ripntra piu. Al "Jir 
della ripri'Mi viene e:;i)iil«o Pao 
linelli i>er fallo su Olivetti. AI 
'2<>' venRor.o t-spulsi Corradi e CJal-
ti per m-iproche scorrcttezze. Al 
•ii' viene espuho Oerunli )>er scor-
rette//e. 

DAL CORRISPONDENTE 
CESENA, 12 marzo 

In una cornice di folia plau-
dente. Torres e Cesena si so
no affrontate alio stadio della 
Fiorita. Per il Cesena. in par-
ticolare. la vittoria era un im-
perativo categorico per poter 
continuare a lottare per il pri
mato. ma purtroppo, per una 
serie di circostanze, i roma-
gnoli hanno raggiunto solo il 
pareggio. 

i bianconeri nonostante la 
superiorita tet nica e il domi-
nio territoriale per 1'intero 

f arco dei novanta minuti, non 
I sono andati oltre il pareggio. 

fortujiatamente raggiunto qua-
! si alio scadere del termine 
I per merito di Ferrario. 
! Sul pareggio e'e pero. per 
[ i romagnoii. una grossa atte-
1 uuunte: il grave infortunio stt-
I bito da Spimi. alia fine del 
i primo tempo, allorche si Iro 

vavano in vantaggio di un goal 
1 segnato da Rancati. intortu-
1 nio che oltre a privare di 
j uno dei suoi validi element i 

la squadra di Bonci . I'ha co-
stretta anche a rivoluzionare 
nella ripresa 1'intero suo as-

! set to ed a fronteggiare un 
awersar io imbaldanzito j)er le 
condizioni di inferiorita degli 
antagonisti. 

Se i bianconeri si erano lni-
| zialmente imposti in inodo 
I netto per il miglior livello di 
1 gioco e per piii favorevoli op

portunity di segnare. essi han
no dovuto badare nella secon-
da parte della partita soprat
tutto a difendersi, e ad evitare 
un male peggiore. in modo 
talvolta anche afiannoso. 

Nei primi LV della ripresa 
gli ospiti reagivano infatti vi-
vacemenU'. mirando al sorio, 
tanto che riuscivano a sfon-
dare per ben due volte. 

Alieto Pieri 

MARCATORE: Turchetto t.M ) nl 
43' dellil riprc-a. 

MACERATESE: C.eiinari; Attlli. K. 
rosin; Punna, Rciia. Maivhi. 
Berli, Vicnm, 'I'urehetto. Miiz-
/a l l ' . l . Dil i :un 

JI-.SI: i V . - j i l l i : Cia/ . 'ont . l ' o r h \ e 
s i ; M a r c o s , lUl ! i . . s co i i i , P a o l m e l -
l i ; R o c c h i . R.u 'cuj ; l ia . Kiorii t i l . 
Pa. ' ieti . ' . i . Cor.! ' 

A R I l l T R O C.i.mlniBi. d i B u t l e t i a . 

DAL CORRISPONDENTE 
MACERATA. 1? m.-ivo 

Nel secondo derbv maichi-
giano del girone di ritoiim. 
la Maceratese e riuscita a la-
re sua la intera posta contro 
la compagme dello Jesi. Dicia-
mo subito che non e >tata una 
vittoria brillante. ne ottenu-
ta con molta tacilita. 'Hitfal-
t in I'na \ i ' tona, quilhi nm-
I li> 1 cumin (i| ,K -1. che nit-
1111.1 ^olam.'iile hi voliuita net 
bmnco-lossi. 

1 a nrova <ii og'ji ha 111t.1tTi 
(iiiuosttaiu i-lu- I'mconiio di 
doiiu-nica a i't ruma lion t- sta
tu uno sgradevole infortunio. 
ma la louict const'guen/a th 
\U\ ui'iiudo crtticn e ditticihs-
simo. 

In particolare e necessario 
intor\enire subito nel set tore 
del centro camoo. Marchi. o 
molto piu Maz/auti e Vicino. 
nun rappresentano piu 1 « pol-
moni » della sotiadia: spesso 
si smarrisciino in un contt-
nuo correiv diet 10 la palla. 
sen /a ritiscire a create mano-
vre che uli attaccauti possa-
110 slruttare 

f!li ospiti. di modesta leva-
tuia. puntavano alia divisio-
ne ilei punti. e la manovra di 
capittm Pernasconi e quasi 
riuscita Invece proprio lui. 
per un banale ertiire. ha per-
inesso a Turchetto di entrare 
di testa e battere Ca.sciotti. 
L'estremo chtensori' dello .le-
si e stalo il migliore degli o-
spiti: le sue temoesl ive e pro-
digiose jiarate. specie nel ori-
imi tempo, hanno quasi sem
pre coutribuito a salvare dal 
glial la difesa 

Nel primo tempo, al -V Hcr-
iiihconi per poci> non j)rovoca 
autorete. Al \'X Casciotti de-
via di pugno una punizione di 
Vicino; al 'J.' llngini, messo 
fuori causa C^asctotti. crossa 
al centro ;im Herti 11011 e 
pronto a slruttare. Al 'M' l'ala 
di'stra maceratese sciupa ba-
nalmento solo davanti al por
tiere Solo al 4.V (iennari toc-
ca il primo pallone. 

Nella ripresa. il lorcing del
la Maceiatt'se svanisce e >-u-
bi;ntra uno vtato di torpore. 
ne approfitta lo .Jesi. ma la 
difesa locale si ^alva con dt-
scrtvione. Al IV un tiro di 
Turchetto colpisce la mano 
di un difensorc. ma l'arbitro 
lascia correre. 

Quasi alio scadere del tem
po. Turch"itn. approfittandn 
di uno sbandamento della di-
fi'sa jesina. mette in rete 
di testa su un bel cross di 
Dugini. 

Massimo Gattofoni 

A spese del Pesaro 

Vittoria preziosa 
del Siena ( 2 - 0 ) 

MARCATORE: al l.V dt\ secor.do 
t t m p o IJO'OASCIO. 

BARLETTA M>2zan2an:ca. Farao 
r:t\ Mi'ullo; Brufm«oWo. TTWO!-
di, Dolci; Cadamuro. Di Paola. 
Ixibascto. Corazza. Taluzzi. 

PESCARA B<-necchi; Dp Marchi. 
Crovson:; Pa^ani. Parollni. Simeo 
ni. Gerosa. Cavallnto. Guuzo. 
Scali. Maschietto. 

ARBITRO: Capobianco. di Roma. 
DAL CORRISPONDENTE 

PESCARA, 1? marro 
Con l'incontro di oggi il Pe

scara si e giocato tutto: Tim-
battibilita sul proprio terre
no. la possibility di aggiudi-
carsi una «piazza d'onore» 
in classifica 

La compagine pugliese, al 
contrario, non ha rubato nul
la; ha vinto meritatamente 
sfruttando Tunica occasione 
favorevole che le si b presen-
tata 

Pass iamo subito ad alcunl 
cenni di cronaca: e 11 Barlet
ta a presentare il suo bigliet-

to da v;sita con un tiro al-
I'lru rocio dei pah che Benee-
chi devia bravamente in ango 
lo. Risponde 1'. Pescara che 
si porta sotto sen /a pero ma: 
dare l'lmpressione di poter 
passare. Al 2.V si infortuna il 
numero ^ del Barletta. 

Dopo l'intervallo. 1 biancaz-
zurri si riversano m massa 
nell'area del Barletta eserci-
tando una t o n e pressione che 
pero si esaurisce dopo una 
deeina di minuti. Ne approfit-
tano gli ospiti che , in una ve-
loce azione di contropiede 
pervengono al successo con 
una prodezza del centravanti 
Lobascio, complice Benecchi 
fattosi ingenuamente sorpren
dere da u n pallonetto di te
sta. 

Immediata reazione del Pe
scara e. al 15' Guizzo di testa 
invia la sfera fuori di poco. 

B. De Panfilis 

MARCATORl: Compaftno (S ) al 
'J.T del p.t . Barboni i s i al 
-'1' lit-ll.i ripresa. 

SIENA P^mlt-M; Turrhi. Mariot-
io. C.is'ano, Monpuzzi. Ctncettl; 
Compagro. Barboni. Weiss, Rul 
'.i. Bn=il ico 

PESARO VentureUi: t'goltni. Rec-
irna; I^ndmi, Comizji. Cas'ei 
Urn: tinolini. Maitei. Paolom. 
Berr-aru.--. .Scarpa. 

ARBITRO. Ferrari, dl Rovereto 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 12 mar ro 

/.' Siena ha colto una facile 
e mcritata vittoria sul Pesaro, 
miziando la taticosa rimonta 
in classifica, nella speranza di 
evitare una retroccssione che 
dopo le ulttme partite, corn in-
ciava a protllarsi pericolosa
mente. La tormazione bianco-
nera ha giocato oggi una par
tita spiglixta •• decisa. favo-
rita anche daiia sr.ar*a consi
stenza deaii aviersar; 

II primo aor.l e grunlo al i'.V 
dopo un pTituio di rel,itiva 
superiorita .-ene.-e. soprattut
to a centra campo. Da .41 tra- J 
versone di Castano. H"ci<.>- al • 
limite dcii'arei tan una mez
za rove.sciatu. rnar.da :.' ;w/-
lone a Campagno sulla sini
stra che ;:ra c" ro'.o 11 rsil-
Inr.e s'mnla ;n rct^-. lasciando 
d: st-ic(i> Yeiturelii 

Dopo d:rci m:~ut:. al 3V da 
nr.'azior,-- di Barbor.i, i; p^;. 
lo-ne aiunie i Basilica che 
stretto 're due mversari m 
piena area nescc a tirare da 
pochi metri II portiere respm-

, ge a ma^i aperte Al 4V nuo
va occasione tr.vorevole per i 
locali con Compaar.o smnrca-
to in area di rigore da un ot-
timo servizio di Ba^lico. L'ala 
destra sbaglia vcttaner.te 

Xel secondo tempo, dopo 
un periodo iniziale di r.etta 
pretatenza senese. in cut si 
reaistra un ter.tativo di Eulii 
e di Barboni. il Pesaro si spin-
ge in aranti con maggiorc 
energia e costringe i bianco
neri a rinchiudersi in difesa. 
La pressione e perd alquanto 
sterile c non frutta ncssun ti
ro di riliero. Anzi. c il Siena 
a tarsi vivo piii volte in con
tropiede. Al 23' Weiss, di te

sta. costringe Venturclli a re-
sptngere a fdo di traversa e 
il pallone tomato in campo e 
nuovamente aliontanato dal 
portiere. Al ,W 1'unica grossa 
occasione per ;/ Pesaro. l.'n 
jorte tiro di Ijindim da fuo
ri area non e trattenuto da 
Pi^tolesi. Sul pallone si Ian-
cumo Paolani c Scarpa, ma 
Monguzzi riesce a libcrarc in 
corner. Al 31' su un velocc 
contropiede di Weiss, giunge la 
seconda rete del Siena. Il cen
tro di Weiss, non trattenuto da 
Vcnturelli e raccolto da Bar-
bolint in corsa che batte con 
un jorte tiro il pAirtiere ospite. 

Enrico Zanchi 

Trani-Ascoli D. D. 2-0 

Non fa primavera 
I'exploit di Br oggi 

M A R C A T O R l . Hrr , V ; i <T ) al 5C 
d e l p. t •- al :•'• d i l l a r i p r e s a . 

T R A N I - Hi t ; r i r o r : o . C r i ' . e l ' j - n ' i . 
f t a l va r .m . C a r a d o r . r . a . V a r K i : . n . 
Tar rh ' . r . : . Barh. i t .>. B r i a n . Rro^ ' c i ! 
<".il70i:.r. ' ; iT::..irr.«-o 

A M ' O M B a n i : : . . C a i r . a i o n : . B i ^ o n i ; 
M a z r o r . e . P ; e r h a t t : s \ i . R i n a r . ' e , 
Parari'.so B.,-,• „•< : (,: : Mtr.esh.it-
t;. Ma»r...:.. P.-rm 

A R B I T R O p,- . : i i : i , '^j . ril K n t i w 

DAL CORRISPONDENTE 
TRANI, 12 trcrvi 

Il Tram ha npr«-.-o a vin-
cere «e il j)nrr.,i sucrx".-o del 
giror.e di nt».mo» ma la sua 
prestazior.e e stata un'altra rie-
lusione che e difficile >piega-
re. specie sc ,̂ crm.-idera cl.e 
ha frontc-gmato un awersar io 
mente alfatto irre.sistibile a 

Reti inviolate 

II Lecce costretto 
al pari da2 Cosenza 

r.: P i ie r i I i . c r : 
II.-r, -: r i i;..r;, 

l : d« i . 
-~r.-;.r.o. V.. . rwi. B-

I . 

v e: ; : r . : . Mi-n-.m: 
COSIENVA C.,r:4 . V i ' u . N a , h : . R., 

;*-"i:_ M i l i e a . D:f>r.>: t . . I V J V . M -
Vi-.r-:. Ar . '< , - :o : . . M « : , . r . ; 

C.irr.r»?.r.:r.; 

A R B I T R O T r f i j . : a n . ri: Rf.rr.a 

DAL CORRISPONDENTE 

cro»-.,»ra re^;s;ra ali'II 
i'-'.la ;:7:or.e degli ospn. 

• •on u:, tiro tit.a''- di Ar.tr>- j 
:-.:"i: c).? fm-.sce m r< :•.• rr:.i j 
".'arbitro annulla por la rx»s;- j 
7ione srreg..lare di Carr.pj-.r.i-
ni Al 'J.v riisre.-t d; Mellma 
j! fiiiaie entra in area c«>sen- ! 
tina e crossa. rarcociie di te 

ranghi completi e tjuindi via 
via ancor piu vuineiabile a 
S'"guito di ben tre espuNioni 
'Camaior.i ai Hi". Masone al 
'•'~i' del primo tempo. Heccac-
cio'.i ai 'S.V delia r:pr»'s;u 

}•'.' stata. (ii:. ,ia i on I'A'-co-
li. la partita d'V.-i verita per 
i pusdieM. n. 1 senso che j)ro-
prio ai Ironte ad una squa
dra fo--i ir.alr-'iotta e quindi 
prede^tinata ati una s'-onfi'-
ta ::.ev:ta't)iie. gh uomir.i til 
Aiiasio i ianro to< cato il fon
do rieirahtiha 

Mai'jr.ioo liticiTainer.to del 
pub'o'iico. s; sor.ip ;>erduti uio-
<ar.cio p.dle ri'.oiio aite cite. 
}>er I fhitiiiori o^pm s'.i:o sta
te nm..- uii mii"» a rio/ /e . 
co:>!r!era , : !:» i:,To superiore 
Statuia atletica 

(̂ :i< -to monotono tran-tran 
e sta?,, . i.ntraddr-tinto da una 
iy. !Ia (:o;)p:e:ta di Broj:«i * le 
p.-in,<- .̂ -iT.aturc del'.annata 
:-T t!:. 'jax-aTore che e ro-ta-
'o \,-.','! mii".o:.i > 

r*r.-t:;r,i rete. la piu he:ia 
tier ;,i «-:i!eii'j:ua f-ecu/ion*-. e 
s'.u.i ' / • ( m i l a da Giann.in-.eo 
:i. '.',' del prnr.o tempo, ma 
TarhiTo hu jtustamer.ti- ;.:.-
'.uiia'.i a ratha fii un *'vi<ler.-
"t- fti< r: •z:i:(-it tJ-'-H'aJa s'.:.;.,tr;i 
ioca." Ainnur.iMamn le ammo-
i../1'.r.i < :.e s; vor.'i ampiameri-
'•• n.eritrtti .\;'r..'i;r.et;i al .r<' 
'• i.-ii/niari al •_>«' della rmresa 
1-fr a iere ;1 fju.--.riro cnmplcio 

S'-ar-isMmi "i t in a rete da 
amo,-) !e parti, altro non ci re 

LECCE, 12 rr^r.-o 
Dopo oltre due mesi di con

tinue delusioni il Lecce que
st oggi e stato costretto an
cora una volta ad un risul
tato di parita dimostrando co-
si chiaramente la sua scarsa 
efficienza in fase oflensiva. | tisano il quale si vede de-

! sta d.-. f i e scn iere che le fast 
sta Mammi ma il tiro si sp , - ! , l l ! m ! r a r ' ' i ' h e hanr.o defer 
tm»» •• iiti-. nunato il successo della squa-

I dr.i ci; crtsa 
„ » , - . . I -''fl t:n minuto dalla fine del 
ra gh o-piti in avanti con j p n r n „ I f j n i v > narbato batte 
Caposciutti che con un tone • . . . 

gne a lato. 
La ripresa vede al V anro 

.,„ . .. .. , n , o r i C ' i un cair-.o d 'anwlo: libera la 
diagonale shora di poco il ( i l f f s a dei l 'A^oli ma !a palla 
goal. Al IS 1 unica azione 
pericolosa dei locali con Car 

Gli ospiti . al contrario, han
no dimostrato di essere un 
ot t imo complesso che non 
merita 1'attuale posto in clas
sifica; oggi infatti s e i silani 
avessero osato un po' di piii 
avrebbero potuto portare via 
dallo stadio di via del Mare 
l'intera posta in palio. 

viato da Corti un tiro desti-
nato nel fondo della rete. Al 
37' scende Campanini sulla 
sinistra, entra in area, ma al 
momento del tiro, si fa sof
tware il pallone da Bottoni. 

S. f. 

vier.e aiiL'anc-.ata da Rrfiggi 
che qunsi sulla lir.ea di tun-
do crossa verso lo specrhio 
di Bardin. Brcegi a due pas-
si saetta e segna. 

Nel secondo tempo al 35' 
Crivellenti imbecca Broggi che 
da una posizione difficile spa-
ra in corsa e fulmina il pur 
bravo portiere ascoiano. 

Franco Tatulli 

http://ror.su
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