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Maradona protagonista a Udine, Passarella a Brescia: per le due grandi trasferte che sanno di «mundial»... 

""~ gol argentini per Napoli e Inter 
Nostro tarvlzlo 

UDINE - Un Napoli troppo 
forte per l'Udinese di oggi, 
psicologicamente fragile, 
che non ria saputo reagire 
come ci si poteva appettare 
Un Napoli deciso che ha mo
strato fin dall'Inizio la sua 
superiorità ed ha annullato 
le velleità dei friulani Adire 
Il vero sul principio l bianco
neri hanno tentato di co
struire li loro gioco e di spln-

fvm in avanti (già al 5' Ber-
ani, atterrato da Bruscolottl 

al limito dell'area, creava 
qualche problema a Oarella, 
ehm riuscì va a parare sulla li
nea il forte tiro di punizione) 
ma la (superiorità del l'orga
nizsante, ne e del gioco del Na
poli «> apparsa evidente tanto 
da faro apparire ancora più 
velleitaria e garibaldina l'I-
ntitlKtivudel friulani 

Infatti tutti gli undici gio
catori dei Napoli sapevano 
quel che dovevano fare, si 
scambiavano le posizioni 
con armonia, correvano con
vinti, anticipavano gli avver
sari, Hi inscrivano pericolo
samente ovunque senza 
ftunt«,rc esclusivamente sul 
oro fuork lasso Maradona. 

A questo. l'Udinese contrap
poneva del tentativi, col pas
sare del tempo sempre meno 
convinti, tisi suol uomini più 
maturi Uraliani anzitutto 
La «mentalità vincente* de
fili lutarti contro l'affannar
si •**• che con 11 passare del 
minuti assumeva l'aspetto di 
una m a g n a t a disperazione 
— del bianconeri 

A quinto punto la partita 
era tini-ora equilibrata nel ri
sultato e si sa che nel calcio 
basti* un gol per rovesciare 
altmiaion! e risultati E il gol 
è vi mito, (secondo logica, a 
favon tu\ Napoli su rigore 
toncesw per atterramento 
41 Caifarelli da parte di 
Editino A questo punto 81 e 
capito che l'Udinese oggi 
aveva il cuore fragile perché 
non ha reagito Hai voglia di 

La squadra gira, 
Maradona dilaga 

Per l'Udinese 
è addio alla A? 

Friulani subito rassegnati in una parti
ta che pure, per loro, era decisiva... 

Udinese-Napoli 0-3 

MARCATORI: 30' Mara-doni (su rigore), 41' Maradona, 79' De 
Napoli 
UDINESE! Abete; Oelparolf, Storgato, Rossi (69' Tagliaferri), 
Edlnho, Cotlovati; Chierico, Miano, Crociani, Colombo (75' Ze
none), Bertoni, 112 Brini, 15 Susio, 18 Del Fiume) 
NAPOLI: Girellai Bruieolottt, Ferrara, Bagni, Ferrano, Renlca, 
Caffi redi (84' Volpeclna), De Napoli, Carnevalo, Maradona 
(87' Muro), Romano. (12 DI Fusco, 16 Biliardi, 16 Sola) 
ARBITRO: Bergamo di Livorno 
ANGOLI: 7 • 4 per l'Udinese. 
NOTE: Giornata freddo ma serena, terreno In buone condiilo* 
nl. Spettatori 43mila. 

dire •l'arbltro!> alle avversi
tà bisogna saper reagire e 
per far ciò bisogna avere for
za e morale alto Invece è 
successo che 11 gol di Mara
dona ha fatto crollare l'illu
sione finora cullata e gli 
atleti bianconeri sono anpar-
sl soltanto avviliti Allo sca
dere del primo tempo gol di 
bravura di Maradona e 
partita finita La ripresa è 
senza storia, quasi un alle
namento per il Napoli, con 
un Maradona stanco che 
non è apparso Impegnarsi 
per la classifica marcatori e 
con l'Udinese disordlentata e 
balbettante A 10' dalla fine 
De Napoli portava a tre le re
ti, su passaggio di Caffarelll, 
e quasi allo scadere Marado
na zoppicante da qualche 
minuto si faceva sostituire 
El pibe de oro anche oggi è 
stato un protagonista ed è ri
sultato decisivo per la sua 
squadra, ma il Napoli è ap
parso tutto un gioiello In cui 
11 suo straniero brilla di luce 
particolare 

•Vedi Napoli e poi •, po
trebbe pfasere li triste com
mento dopo la partita di og
gi mal friulani sono tenaci e 
l'i loro squadra deve ancora 
lottare 

Sergio Codorini 
Ciccio Granari) 

De Sisti amareggiato 
«È un colpo da ko» 

Nostro tarvlzlo 
UDINE — Splendida giornata e finalmente un bel pubblico: le 
due curve sature di tifosi friulani e napoletani e pochi spazi 
Uberi altrove, 

Nello spogliatoio Blanch! fa II pompiere verso chi gli parla di 
scudetto. E contento per avere vinto e particolarmente soddi
sfatto perche I suol hanno giocato bene una partita che sulla 
carta non sembrava tacile, «Grande prestazione nostra, come 
volevo. Non credo che lo scudetto ce lo giocheremo noi e l'Inter, 
come oggi potrebbe apparire. 

De Sisli appare rassegnato, ma non disperato *E un colpo da 

ko, ma continueremo a fare 11 nostro campionato». Riconosce 
che il Napoli ha vinto meritatamente e che gli uomini di Bian
chi hanno dominato 

Anche altri bianconeri non appaiono disperati. Frasi come 
•Abbiamo perduto una battaglia, non la guerra» e -Abbiamo gli 
stessi punti in classifica di prima, solo che c'è una giornata di 
meno da giocare», vengono dette da parte di Abate e Chierico, 

Galparoii ha marcato Maradona e fa le lodi del suo avversa
rlo, anche sul piano umano. Anche per II capitano non tutto è 
ancora perduto, «Il Napoli è la migliore squadra che abbiamo 
incontrato» 

E infine esce Maradona,che fa le lodi al «grandissimo Napoli» 
di oggi che «non e soltanto Maradona». «La caviglia' Ilo messo 
il piede male a terra, non è colpa di Gatparoli, che è stato bravo 
e leale». 

Lo scudetto? «Ora abbiamo il vantaggio di poter fare anche 
qualche passo falso* dice Bagni. 

s. c. 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA — L Inter, con il 
mimmo sforzo, ha portato a 
casa ieri due punti importan
tissimi Per i nerazzurri tut
tavia, l'incontro era iniziato 
piuttosto male dopo soli quat
tro minuti avevano dovuto ri
nunciare a Rummenlgge do
lorante per un infiammazione 
al tendine li tedesco nella 
partita d'andata era stato il 
giustiziere del Brescia ed il 
terrore del suo difensore Gior
gi Un'Inter abbastanza sciol
ta ed autoritaria, quella vista 
nel primo tempo che ha avuto 
a disposizione numerose pal
le-gol che Pionetti, al suo 
esordio stagionale ha arresta
to con bravura 

Il Brescia era stato schiera
to in formazione utilitaristica, 
senza punte Ma il bunker az
zurro ha retto solo per 13' ca
pitolando su un colpo di testa 
di Passarella, su calcio d an
golo Il portiere azzurro rima
neva sorpreso anche perchè la 
palla era stata sfiorata, sia 

{iure di poco, da Zoratto Ma il 
avoro, per il portiere brescia

no, continuava Al 14' si salva
va di piede su tiro di Garlinl, 
che aveva appena rilevato il 
tedesco, e la respinta raccolta 
da Altobelli finiva fuori Al 19' 
era ancora bravo Pionetti a 
deviare In calcio d angolo un 
secco e preciso tiro di Matteo-

Altobelli sbaglia 
l'ennesimo rigore 
ma il Brescia non 
voleva vincere. / • • • 

Troppo rinunciataria la partita dei padro
ni di casa - Rummenigge ko dopo 4 minuti 

Brescia-Inter 0-1 

MARCATORE: 13' Passerella 
BRESCIA; Pionetti. Giorgi, Branco; Argentasi, Ceramicola. 
Gentilml (29' Grltti): Bonomettl (46' Iorio), Sacchetti. Turchet-
te, Zoratto, Beccalossl. (12 Cristi, 13 Chierici, 1B Occhipinti) 
INTER: Zenge, Bergoml. Mandolini, G, Baresi, Ferri, Passarel
la, Fanna, Piroccinl. Altobelli, Matteoli, Rummenigge (6' Garli
nl, 70' Cucchi). (12 Malgioglio, 13 Cafcaterra. 14 Tardali)) 
ARBITRO- Pier) di Genova 
ANGOLI. 6-6 
NOTE: Cielo sereno, terreno In buona condizioni. Spettatori, 
30mila. All'80' sono stati espulsi Bergomi e torio per recipro
che scorrettezze. Ammoniti- Bonometti (simulazione di fallo), 
GBrlmi e Passarella (gioco falloso). Altobelli al 62 ' si è fatto 
pararo un calcio di rigore. 

11 Sfiorava la rete anche Man-
dorlini al ZI', mentre gli az
zurri, chiaramente In difficol
tà, non riuscivano ad uscirò 
dalla loro area Su azione di 
contropiede al 27' il Brescia 
reclamava il rigore per fallo 
su Branco ma Pieri lasciava 
correre AI 29' grossa occasio
ne per 11 Brescia, Genlllini su
perava Zenga con un forte ti
ro, ma Mandorlinl, ben appo
stato vicino al pali, respinge
va lontano 

Perso per perso, nella ri
presa, Giorgi faceva entrare 
un altro attaccante, Iorio, al 
posto di Bonometti (nel primo 
tempo, al 30', aveva già schia
rato Dritti), e per i Inter la 
partita si faceva più difficile: 
un Brescia trasformato che si 
installava nell'area nerazzur
ra Ma era 1 Inter ad avere la 
grossa occasione al 16* con un 
rigore provocato da Beccalos
sl Batteva Altobelli ma Pio-
netti riusciva a deviare II ri
gore fallito caricava 1 brescia
ni ma il lungo assedio non 
avrebbe portato a nulla Pieri, 
abbastanza bravo, aveva ti 
suo da fare per smorzare * 
calmare gli animi Sei gioca
tori (tre per parte) finivano sul 
suo taccuino, Iorio e Bergoml, 
che avevano scambiato fi ter
reno di gioco per un ring, veni
vano espulsi. 

Carlo Bianchi 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA — Spogliatoi caldi' 
ad infuocare gli animi èli pre
sidente del Brescia Luciano 
rtavelli: -Con certi arbitri bi
sognerebbe aprire I cancelli e 
lasciarli pestare-. Qualcuno, 
del resto, ci aveva già pensato 
la polizia, subito dopo la parti
ta, aveva caricato un gruppo 
di ultras all'esterno dello sta
dio, sotto la curva nord. Più 
calmo l'allenatore Giorgi «Ci 
mancano I risultati ma la 
squadra si sta esprimendo ab
bastanza bene. Oggi ha vinto 
l'esperienza perche sul piano 
del gioco non siamo stati cer> 

// presidente battuto 
«Arbitro da picchiare» 

danni da parte del suo avver
sario: -Tutta colpi della tendi* 
nite — precisa — non ho subì* 
to alcun fallo», 

CD, 

tamente Inferiori all'Inter». 
E del Brescia parla bene an

che Trapattoni* «Sapevamo 
che era un campo difficile. La 
vittoria è meritata ma molto 
sofferta; il Brescia nel secondo 
tempo ci ha schiacciati». Nes
sun dubbio su chi tirerà even
tuali rigori nelle prossime par

tite, nonostante la magra d) 
Altobelli. «Rimane sempre 11 
nostro rigorista». 

•Una partita che lascerà de
gli strascichi — commentava 
Fanna al termine — con tre 
ammoniti od un espul-
soo.Rummenigge, costretto A 
lasciare il campo dopo soli 
quattro minuti, non lamenta 

II caso Mancini, evidente» 
mente, non ha Insegnato 
nulla. Incitare alla violenza è 
sempre dcplore vote, da parte 
di chiunque. Ma è ancora più 
grave che simili 'appelli* 
provengano da un dirigente 
da un presidente di società, 9 
cui non dovrebbero tardtteU 
to responsabilità e senso deh 
la misura. 

Questa Juventus non piace più? 
Ad Avellino lo giurano in molti 

Dal nostro Inviato 
AVELLINO -™ Pimpante, ri-
generato, l'Avellino domina 
un tempo, li primo, concre
t i l a lu supremazia in aper
tura di ripresa, sflora 11 Ko 
duo minuti più tardi, poi si 
smarrisce E la Juventus, 
vecchia marplona, ne appro
fitta, nonostante ti disfatto 
maquillage Impone ti suo 
antico fascino E finisce che 
al termine e Vinicio a guar
dare con trepidazione II cro
nometro i s»uol sano in tran
ce, e sono l bianconeri a me
nar tu danza. 

Una partito a due volti, 
strana Un solo tiro del bian
coneri ntl primi 43', Vlgnola 
l'autore, contro gli innume
revoli tentativi del padroni 
di casa, Juve dominatrice 
nell'ultima mezz'ora di fron
te ad un Avellino improvvi
samente spento A sorpresa 
la formazione iniziale pre-
dentata da Marchesi fuori 
Bonlnl, dentro Vlgnola. 
Quello annunciato, lo schie
ramento di Vinicio fuori gli 
attaccanti di ruolo Scha-
ehrur t Tovttllcrl, Colomba 
fcntriniintl tattico, Alessio 
punta più avanzata Ma a 
rm iti n ntl pasticci la Juve 
nel primi 45 minuti, è stato 
soprattutto Colantuono, ter
zino con la vocazione all'as
salto tirando movimento 
depll irplnl nel primi 00 mi
nuti ptu intraprendenti che 
mal, in affanno la Juve, Oli 

Avellino-Juventus 1-1 

MARCATORI: 64' Bertoni; 60' Mauro 
AVELLINO: DI Leo; Colantuono, Ferronl, Gaztaneo, Garuti, 
Zandonè lift Muretti); Bertoni, Benedetti, Colomba* Dirceu, 
Alatalo. (12 ZenlnelM, 14 Boecafresca, 16 Casale, 16 Scha-
ehner). 
JUVENTUS: Tacconi; Favaro, Cabrinl; Manfredonia, Brio, Sri-
rea; Mauro, Vlgnola (46' Soldè). Serena, Platini, Laudrup. {12 
Mulato. 13 Cellcola, 18 Brlasohl, 16 Buso). 
ARBITRO: Catarln di Milano. 
ANGOLI. 3-2 per l'Avellino. 
NOTE: Cielo nuvoloso con una temperatura rigidissima. Terre
no di gioco leggermente allentato per la pioggia caduta nei 
giorni scorsi. Ammoniti: Colantuono, Garuti e Zandona per 
scorrettezze t Mauro par comportamento non regolamentare. 

Luis Vinicio 

Beniamino Vignola 

E stavolta 
è Vinicio 
a piangere 

sul pareggio 
acciacchi delta vecchia si
gnora erano del resto noti. 
guai puntualmente confer
mati al partenlo Platini in 
panne, (anche ieri si è visto 
poco e soprattutto ha fatto 
sentire poco 11 peso della sua 
sapienza In campo), Serena 
ancora distratto davanti alla 
porta avversaria, Vignola, ex 
ira gli ex. ha poco fiato, tan
to da costringere Marchesi a 
lasciarlo nello spogliatolo al 
termine dell'Intervallo In 
panne II centrocampo, la Ju
ve ancora una volta non è 
stata capace di superare lo 
stato embrionale delle buone 
Intenzioni 

Quattro I punti di handi
cap nel riguardi della capoli
sta. visti I chiari di luna e 
quanto offerto di fronte agli 
irplnl tutto sommato inge

nui, diventa veramente diffi
cile continuare a pronostica
re 1 bianconeri tra I possibili 
candidati al successo finale 

Ingenuità a parte, note In
coraggianti, Invece, per l'A
vellino La truppa di Vinicio 
ha dimostrato di aver ritro
vato l'antico carattere, la 
salvezza anche quest'anno 
non appare Impresa dispera
ta. 

I gol entrambi nella ripre
sa Al 65', a coronamento 
dell'ennesima offensiva, l'A
vellino va In vantaggio gra
zie ad una zuccata vincente 
di Bertoni DI Alessio 11 sug
gerimento Il pareggio al GG' 
lo sigla con un rasoterra 
Mauro dopo aver ricevuto la 
sfera da Serena 

Marino Marquardt 

Dal nostro inviato 
AVELLINO — Alla fine il più allegro è il cassiere irpino Ghiotto 
l'Incasso dopo aver letto le cifre anche il presidente Graziano 
riesce a trovare consolazione. Le gaffes del suol uomini nell'ulti
ma mezz'ora di gioco lo avevano mandato in bestia. Non hanno 
molti motivi per essere allegri, Invece, Marchesi e Vinicio, Irri
solti i problemi di classifica, il tecnico bianconero vede allungar
si l'handicap nei riguardi della capolista, quello brasiliano, ca
lendario alla mano, sa di dover ancora a lungo soffrire sulla 
ranchina biancoverde Scarso il bottino, I motivi di consolazione 
due piloti li trovano nel gioco espresso dalle rispettive squadre. 

Toscano tra le dite e una certa premura di andare all'aeroporto, 
sentite Marchesi «Sapevamo dì dover affrontare una battaglia 
in condizioni ambientali non facili La Juve, dopo un primo 
tempo di attesa, è riuscita ad esprimersi nella seconda parte. 
Abbiamo saputo reagire allo svantaggio, siamo riusciti a pareg
giare, abbiamo avuto buone occasioni. Non e stata una partita 
facile, il campionato, comunque, non e ancora finito anche se ti 
successo del Napoli a Udine è abbastanza significativo». 

Vinicio alla vigilia avrebbe messo la firma sul pareggio. A cose 
fatte, però, non riesce a trattenere la sua delusione -Abbiamo 
dominalo per un tempo, all'inizio della ripresa abbiamo segnato 
e avremmo potuto raddoppiare subito dopo. Il pareggio della 
Juve ci ha poi disorientati*. 

m.m. 

Roma, una preziosa vittoria 
con tante reti e qualche regalo 
ROMA — Roma-Atalanta, 
mamma mia quanti errori 
Del sei gol, almeno quattro 
sono scaturiti dalla sbada
taggine delle due difese e da 
Incertezze del due portieri I 
glallorossl alla resa del conti 
ne hanno collezionati di me
no e per questo hanno vinto 
con un risultato altisonante, 
che non deve trarre in Ingan
no. Il 4-2 finale non è frutto 
di una grande prestazione, 
ma soltanto un giusto pre
mio alla voglia disperata del 
glallorossl di ribaltare un ri
sultato sfavorevole dopo I 
primi quarantacinque minu
ti Pero la Roma non è pia
ciuta e se non fosse stato per 
la «generosità- del portiere 
atalantino Plotti, forse non 
avrebbe gioito 

Non è piaciuta neanche 
egli stessi tifosi Hanno capi
to quanto effimero fosse quel 
largo punteggio ilnvece di 
spenderr I soldi per lo stadio, 
Viola li spendesse per la 
squadra* ha brontolato più 
di uno spettatore uscendo 
dall'Olimpico. 

La Roma sembra aver di
menticato cosa sia li bel gio
co In più di un'occasione 
l'Atalanta, una delle squadre 
più modeste viste fin qui al
l'Olimpico, è riuscita a met
terle paura Ma soltanto per 1 
demeriti de! glallorossl, In
capaci di costruire gioco e 
vulnerabili In difesa Le reti 
dell'Atalanta sono state un 
grazioso regalo, che gli oro-

Icl si sono premurati di ri
cambiare, con Plotti In testa, 

Roma-Atalanta 4-2 
MARCATORI: 14' Berggreen, 29* • 38 ' Stromberg, 66' DI 
Carlo, 70' Pruzzo, 90 ' Agostini. 
ROMA: Tancredi, Oddi, Gerolin; Bonìak, Nela, Desideri, (46' DI 
Carlo); Berggreen, Giannini, Pruzzo, (88' Agostini), Ancalotti, 
Conti. (12 Gregorl, 13 Baront, 14 Righetti). 
ATALANTA: Piottf, Rossi, Barcolla; Penco, Progne, (72' Com
pagno), Pascitelo, Francia, (15 Incocciati), Prendali), Strom
berg, Msgrin, leardi. (12 Malizia, 13 Boldml, 14 Sonatina). 
ARBITRO: Baldas di Trieste. 
"ANGOLI: 5-4 per l'Atalanta. 
"NOTE: Giornata fredda, terreno in buone condizioni. Ammo
nito Giannini per proteste. Incidenti in curve nord tra I tifosi 
delle due squadre, sedati dall'intervento della polizia. Spetta
tori 48.762, incasso 751 milioni 897m(la (ire. 

Cifrèfe dati sul campionato di serie A Cifre e dati sui campionati di serie B e C 
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N B PenaiiKSiton» Can Udinese - 9 punti 

Diego Armando Maradona 

MARCATORI 
9 reti Altobelli (Interi 8 r«ll Virdis 
(Milani • Mandorla INipoh) 7 rati 
Omi (Fiorentina) B rati Viviti ISam 
pdoilai 6 rati Dirceu |Avallino) Kiaft 
(Torino) Oraziani (Udineia) ad Elkjaer 
(Viroiiil 4 tati Migriti (Atalanta) 
•alia IVerona). Calidari. Bar oaretn • 
Primo (Roma) Manfredonia [juven 
tuil • Brtagel ISampdortal. 3 rati 
Rummtnlooe, Alatilo Branco 
Ehitroam Pannatili CaHaretH Gior
dano Bagni Rotti Varia Giunta 
Giannini. Agostini Comi FrancirU a 
Mancini 

CREMONESE 
PESCARA 
MESSINA 
GENOA 
LECCE 
MODENA 
PARMA 
CESENA 
PISA 
AREZZO 
VICENZA 
TRIESTINA 
BOLOGNA 
CATANIA 
BARI 
LAZIO 
SAMBENEDET 
TARANTO 
CAMPOBASSO 
CAGLIARI 

CLASSIFICA SERIE «3» 

P 

25 
24 
23 
22 
22 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
17 
15 
1S 
12 
12 
10 

G 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

N B • Pitnilltuziont Caf. Lulo 

in essa 

V 

7 

e 
6 
0 
7 
e 
6 
e 
e 
3 
5 
e 
2 
3 
1 
e 
3 
1 
2 
4 

- 9 . 

N 

3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
e 
4 
3 
e 
e 
7 
2 
6 
9 
e 
3 

P 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
2 

Cagliari 

fuori casa 

V 

2 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 

- 6 , 

N 

4 
2 
e 
7 
S 
3 
0 
6 
4 
0 
2 
e 
s 
3 
4 
e 
4 
2 
2 
2 

P 

3 
4 
3 
3 
4 
e 
3 
S 
6 
3 
e 
4 
3 
6 
4 
2 
5 
a 
8 
7 

rrleatina 

reti 

P 

18 
26 
17 
23 
19 
18 
14 
17 
10 
15 
19 
20 
16 
13 
10 
22 
11 
13 
10 
18 

- 4 

S 

11 
16 
11 
19 
15 
25 
12 
18 
18 
15 
20 
13 
15 
18 
13 
13 
10 
22 
19 
25 

MARCATORI «B» 
Con 15 reti Rebonato (Pescara) 
9 reti Nicol etti (Cremonese) 8 
reti Me rulla (Genoa), Frutti (Mo 
dena) » De Viti» (Taranto) 7 reti 
Ciprigni (Genoa) e Bortolazil 
(Parma) Greti Ugolotti (Areno) 
Slmonini (Cesena) Moni eia no 
(Cagliari) • Tacchi (Lecce) 5 reti 
Vagheggi (Campobasso) Barbaa 
• PasculH (Lacco! a Rablttl (Mo
dena) 

PROSSIMO TURNO «B» 
(Domenica 8 febbraio ore 15) 

Bari Messina Cagliari-Arezzo 
Campobasso Lecce Catania Bo
logne Catana Pescara Genoa-
Sambenedettase LDIIO Parma 
Modena-Pisa Taranto-Vicenza. 
Triestina Cremonese 

RISULTATI «CI» 
GIRONE a A» Carrarese Vi reseti 
3-3 Camuse Rondinoti» 1 O Fa
no Marita •> 3 1 Lucchese Spai 
2 0 Mor (» Reggiana 0-0 Podo-
vn-legnono * 0 Placenta Anco
na 2 1 Prato Spezie 2-0 Tren-
to-Rlminl 1 1 

GIRONE «0» Benevento-Mono
poli 1 0, Brindisi-Campania O 0, 
Casarta-Sorfanto 2 1 Cosenis-
Barletta 1-1 Foggia Catanzaro 
0 0 Licata Slena 3-1 Livorno-
Martina 2 0 Reggina-Nocarln» 
2-i Salernltana-Teramo 1-1 

CLASSIFICHE «CI» 
GIRONE «A» Padova punti 27. 
Piacenza 26 Reggiana 25. Fano 
23 Contese 22 Lucchese 21. 
Spai e Monza 20 Prato 19, Vire-
ecit e Rimlni 18 Trento e Carra
rese 16 Ancona • Spezia 14, 
Legnano 13 Mantova • Rondi
nella 12 Piacenza. Spai. Cente-
se, Trento, Correrete • Mantova 
una gora In mano 

GIRONE «B» Barletta e Caserta* 
na punti 23, Campania 22. Ca
tanzaro, Teramo • Salernitana 
21 Cosenza, Licata a Reggina 
20. Nocarina 19. Monopoli, 
Martino. Brindisi • Livorno 18, 
Foggia 16 Siane • Benevento 
15 Sorrento 9 Foggia 6 punii di 
penalizzazione 

PROSSIMO TURNO 
(Domenica B febbraio, or» 161 

GIRONE *A» Ancona-Carrarese. 
Mantova-Lagnano. Reggiana* 
Fano Rlmlnl-Prato Rondinella-
Padova Spai Cantate Spezlo-
Placania. VireaoH-Luccrtate 
GIRONE «Ba Barletta-Brindisi, 
Campania-Casertana, Catanza
ro-Reggina. Martina-Cosenza, 
Monopoli-Salernitana, Nocsrl-
na-B*nevento, Siena-Foggia, 
Sorrento-Licata, Teramo-Livor-

Hobtrto 
Pruzzo 
in gol 

RISULTATI «C2» 
GIRONE «A» Aiti-Pontedare 
1-1, Cesare-Montevarchi 1-1 Ci
vitavecchia-Alessandria 0-1, 
Cuoiopetli-Carbonia 0-1. Dertho-
na-Sanrameae 2-1 Entella-Sor-
ao 2-0 Novara-Pistoiese 0-0, Ol
bia-Pro Vercelli 2-2, Torrea-Mas-
aesa 1-0 

GIRONE aSa Glorglona-Vogha-
rese 2-1, Oapltalatto-Chitvo 2-0: 
Pavia-Monteballuna 0-0. Pergo-
crema-Oltrflpo 1-0, Pordenone-
Mestre 1-0. Suiara-Pro Patria 
0-1 Treviso-Sassuolo 2-0, Vare-
se-Orcaana 3-0, Vuntlie-Piavlgi-
na 2-0 

GIRONE aC» Caaarano-Via Pesa
ro 1-1 Cesenetico-Matere 1-1, 
F Andna-Clvitanoveaa 2-0 Forlì-
Blscegtia 0 1 Galatlna-Lancfano 
1*1, Giulianova-Ravanna 2-0, Je« 
al-Francavilla 0-0 Maceratale* 
Ternana 1-2 Perugia-Angizìe 

GIRONE «Oi Ercofanese-Trapanl 
1-0. Froainont-Pro Cisterna 1-1, 
Giirra-Turris -VI Juve Stabla-
Nisaa 1-0. Latina-Afragolss* 1-0, 
Lodigianl-lschia 1-1, Paginate-
Cavea* 0-1, Siracusa-Nola 2-0, 
Vatdiano-Aend* 2-0, 

sul primo, sul secondo ed an
che sul terzo gol romanista. 
Della Roma non ha convinto 
la difesa, dove Bonlek nella 
veste di libero appare spre
cato, privando Inoltre 11 cen
trocampo di un propulsore 
Importante ed anche di un 
realizzatore Su una sua In
cursione nel primo tempo ha 
centrato la traversa con un 
violento colpo di testa. Desi
deri è ancora acerbo e Gian
nini gioca a due all'ora Per 
fortuna che Ieri Conti e Ber-
ggren erano In giornata, al
trimenti .. I gol La girandola 
è Iniziata a l l 5 \ Cross di Gè* 
rolin, Flotti è restato a guar
dare, la palla è sbattuta nella 
parte Interna del palo, Ptottt 
è restato ancora a guardare e 
Berggren di testa na spedito 
In rete Al 39' ti pari, firmato 
da Stromberg, dopo aver su
perato In scioltezza Bonlek. 
Al 38' 11 raddoppio di Strom
berg Punizione di Magrln, 
Tancredi non ha trattenuto 
la sfera e ahimé la frittata 6 
fatta con Stromberg pronto 
a ribattere in rete. Al 55' pa
reggio romanista- Berggren 
e sceso bene sulla destra. 
lungo cross, Fiotti ancora 
fermo come una statua e per 
DI Carlo sognare di testa è 
stato un gioco da ragazzi Al 
69' è stato 11 turno di Pruzjo. 
Ha ricevuto un pallone di te
sta da Oerolln e in libertà, 
con Plotti ancora In tilt ha 
portato in vantaggio la Ro
ma L'ultimo gol all'89* di 
Agostini, lanciato dal solito 
inesauribile Berggren 

Paolo Ciprio 

CLASSIFICHE «C2» 
GIRONE «A» Novara. Torre» e Dar* 
thona punti 25 Piitottte 23 CMta-
vacchia ed Entafla 22 Cuoio Palli. C+ 
bla a Pomedtra 21. Pro Varcata! 1». 
Cassia I I , AlttMndrw, Manata a 
Sorso 16 MontevarohleCarbonlaia, 
Sanremese 14 Asti e Pro Vercelli, 
Montarvarchi. Carboni* • Asti una ga
ra in meno. 

GIRONE «B» Ospitalatta punti 30 Pa
via 27. Varese 24. Traviso 23. Masu* 
22. Chiavo a Venezia « , Giorgiana 
19 Suztre Montebelluna a Patgocre-
ma 18 Pro Patfla e Pordenone U, 
Sassuolo e Voohwate 1B, Pt*vtglf« 
13. Oltrepò 11 Orcaana? OioltaW 
to Varese Suuri Gt«o>ont, PleW. 
na ad Qt ceana un* gara In mane. 

GIRONE aCa Via Pesaro punti 2». 
Lanciano Qiullanova e Ternana 2$ a, 
Andrla 22, Ravenna Forti FraneaviHs 
a Jesi 21 Angina 18. dvrtsrwvew 
17 Casartno e ParugM te. B.acegll» 
15 MaleraH Maceratine 12. Gtla-
tinall CaserntkoaPMUilUuitona: 
Cesarano -S Perugie -2. 
GIRONE tOa Frosiwon» punti 2». 
Uchia 23 Juve Stabla 22 Hot*. Giar-
re • Latina 21. VaMiana 20. Pro Ct-
«arna • Siracttm 1». AhaoMeta * 
Trapani 18 Re«de « Lodatori m 
Turris. Nìua • Eternarne** 14. Paga-
nate a Cavata 11 Pen*&a«*ton« Ca
veau - 5. Ischia, Arv* Sub-. Vattene 
e Ercolaneaa una gara In meno. 


