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Arezzo-Genoa 2-0 

Bologna-Lazio 1-0 

Cremonese-Cesena 0-0 

Lecce-Catania rinv. 

Messina-Taranto 2-1 

Parma-Modena 0-0 

Pescara-Cagliari rinv. 

Pisa-Bari 2-0 

Samb-Campobasso 1-0 

Vicenza-Triestina 0-0 

A parte quello sanremese (Morandl-Tozzl.ltUggeri) che sta mie
tendo successi un po' dovunque, Il «trio» di testa del campionato 
cadetto (Messlnn-Pcscara-Crcmonesc, formatosi appena dome
nica scorsa), un po' per la neve e un po' per effetto del risultati, 
non supera il primo scoglio nulla sua strada, permettendo ad 
una sola di esse, il Messina del «miracoli», di sfuggire al control* 
10 delle dirette avversarle, Il Pescara non ha potuto difendere il 
primato per l'impraticabilità del suo terreno di gioco, mentre la 
Cremonese, che poteva farlo, ha trovato sulla sua strada un 
Cetena non disposto a regali di qualsiasi tipo bloccando sul 
pareggio la gara più attesa della giornata. E allora quatto quat
to, ma non proprio, visto che già quella posizione In altre dome
niche l'aveva assaporata, ti Messina lancia dalla vetta del torneo 
11 grido di assalto alla scalata verso la promozione. E le altre? 

A parte quelle già elencate (da aggiungere il perdurare della 
iteri Illa di punti da parte della Cremonese, solo 3 nelle ultime 
cinque giornate) non * possibile, alla luce del risultati, almeno, 
per II momento, ma come si sa il campionato di 0 smentisce, 
sempre affermazioni perentorie, individuare compagini in gra*. 
do di candidarsi ad una leadership assoluta. Ancora, e Torse e 
meglio, allo stato attuate, ben otto formazioni, racchiuse in tre 
punii, hanno eguali possibilità di cullare sogni di «A». In ogni 
caio e'C da registrare tra queste la sconfitta del Genoa ari Arezzo, 
il pareggio del Parma nel derby con il Modena e la vittoria del 
Pisa sul Rari. 

Per II Lecce no comment visto che anche su quel campo (la 
prima volta nella storia del football salentlno) la neve l'ha fatta 
da padrone. In Coda, tra tante sconfitte, anche quella della 
tallo a Bologna che cosi gela le attese del tifosi ormai abituati a 
prestazioni d) altro livello. 

Oggi Lecce-Catania 
Rinviata Pescara-Cagliari 

La abbondanti navicata dalla ultima ora eh» hanno Investito 
soprattutto la ragioni dal Cantro-Bud non hanno permeilo lo 
«volgimento di duo partita dal campionato cadetto. Infatti sia a 
Pescara che a Lacca dova t t squadro di casa avrebbero dovuto 
affrontare rispettivamente II Cagliari a il Catania gli arbitri 
della duo paro (Qava a Soaliso) riscontrando l'Impraticabilità 
dal tarranidl gioco hanno rinviato antrambl gli Incontri. Men
tre par Paicara-Cagllarl la nuova data dal match non * stata 
programmata, Lacca-Catania sarà racuparata oggl> 

Messina-Taranto 2-1 

MANCATORI* 37 ' Moeelnl, 87 Blanda, ift" Catalano. 

MESSINA: Fallarli Napoli, Marwuao,' Gobbo, Boni . Bellopede,' 
Venditelll. Orali. Olodìolbue f i * ' Patitili. Catalana, Moeelnl. 
M I Hoiaglla, 14 Talovi. 18 Sparatila, I l Falcatili. 

TARANTO: Incanirli Biondo. Picei; Donatoli!. Canti (74' Paoli-
nalll), Sarra,' Paoluccl, Nocca, Romiti, Malallaro, Tavarllll (80' 
Dalla Coatal. 112 Baalli, 13 CMaran». 15 Crivelli). 

ARBITRO! Vaochlatlnl di Bologna. 

NOTE: Ciclo nuvoloio. Spettatori; 20.000 circa, Ammoniti: 
Gobbo t Orati par protaata. Biondo por gioco fattoao. Gapulao; 
a i r i » ' dopo II cacando gol dal Manina l'allenatore Scoglio 
entrato In campo Multante. Angoli: 4-3 per il Mattina, 

Samb-Campobasso 1-0 

MARCATORE: 47 ' Selvaggi. 

lAMBJNfDETTfSE: Barin: Petrangeli, Annonl; Flccadcnti, 
faicuoci, Rondini; Turrinl, DI Fabio. Selvaggi (88' Ranleril, 
Manlrln, Celeri (77' Cintili!. (12 Bonalutl, 13 01 Cicco, 18 01 
Nicolai. 

CAMPOBASSO: Bianchi; Parplglla. Delle Pietra; Maeatrlplerl 
183' Rutto). Antlvlno 174' Mautll, lupo; Accardi, Baldini, Va
gheggi, Gorelli, Ballo. 112 Picce, 13 Potcheicl, 14 Plvolto). 

ARBITRO: Tuverl di Cagliari. 
NOTE: Cielo coperto, temperatura rigida, terreno acivoloao, 
•peitatori 3,400, Incolto 27 milioni. Ammoniti: Rondini e Par
plglla per gioco falloio. Angoli: 8-3 per il Ccmpobaaio. 

Vicenza-Triestina 0-0 
VICENZA: M a i n i n o ; Filippi, Montani; Savino, Mauenl . Ma 

ceneroni; lucchetti (73' Corrotti!, Fortunato, Rondon, Nicollni 
(88' De Blaal), M e n a r l i . 112 Dal Bianco, 13 Joppellaro, 15 
Pallavicini). 

TRIESTINA: Qandlnl. Commin i . Orlando, Dal Pra, Cerone: 
Manichini, DI Giovanni IB7' lachlnl), Strappa, Scaglia 189' Ispi
ro), Cauilo, Camerini, (12 Cortlule. 13, Polonie, 14 Poletto). 

ARBITRO: Amendotia di Manine. 

NOTE: Giornata malto fredde, terreno in buone condltloni. 
Spettatori 10mlle par un incotto di 98 milioni. Ammoniti per 
gioco falloio: 01 Giovanni, Montani, Mauenl , Orlando e Mat
u r i ) . Angoli: 8-2 per il Viccnia 

Dal «trio» fugge il Messina 
Nostro servizio 

CREMONA • Cosa sta succe
dendo alla Cremonese? Se lo 
stunna chiedendo tutti. I ri
sultali scarsi delle ultime 
settimane (due pareggi In
terni e tre sconfitte esterne) 
hanno ormai sconvolto quel
li che sembrava una facile 

passeggiata verso la serie A. 
Qualche cosa si è rotto nel 
meccanismo non ecceziona
le ma lineare delia squadra 
grlglorossa e la ex capolista 
non vince più. Poi si sa, la 
mancanza di risultati fa af
fiorare quel difetti che le vit
torie al più nascondevano. 
Anche Ieri qualche uomo Im
portante è parso sottotono e 
pur avendo di fronte un Ce
sena Incompleto e per nulla 
trascendentale la capolista 
ha stentato oltre misura. E II 
Cesena? Francamente non ci 
è parsa squadra di grande 
rango, interessanti ma leg
ger le le punte Rizziteli! e 
Slmoninl, buoni lottatori In 
difesa con l'ex Pancherl In 
grande risalto a rilanciare 
mille palloni mentre Cava-
sin controllava bene Nicolet-
ti e Cuttone aveva vita facile 
su uno spento e barocco 
Chiorrl. 

La partita si è trascinata 
cosi per tutti I novanta mi
nuti senza grandi sussulti ed 
è apparso chiaro ben presto 
che solo un qualche fortuno
so episodio avrebbe potuto 
dare una svolta all'incontro. 

Per tutto 11 primo tempo la 
partita non decolla e 11 gioco 

Capolista 
sotto tono 

i romagnoli 
si salvano 

Qualcosa si è rotto nel meccanismo dei 
grigiorossi: adesso tutto è più diffìcile 

Cremonese-Cesena 0-0 
CREMONESE: Rampulla. Garillll, Gualco 175' Paioli); elitario, 
Montorfano. Torri, Lombardo, Bongiorni, Nicolatti, Banclna, 
Chiorrl. (12 Violini, 13 Zmuda, 14 Galletti. 1B Farraronl). 

CESENA: Rossi; Cuttone, Cavasin; Bordin, Pancherl, Cucchi; 
Aialll, Laonl, Rizziteli! (82' Barozzi), Perrottl (71 ' Mimmi), 
Slmoninl. (12 Oadina, 14 Angelini, 16 Traini). 

ARBITRO: D'Elia di Salerno. 

ANGOLI: 7-2 per la Cremonese. 

NOTE: Cielo aerano, giornata fredda, terreno buono, spettato
ri 8900. Ammoniti: Chiorrl per almulazione e Slmoninl per 
gioco «corretto. 

appare lento e frammenta
rlo: unici episodi di rilievo al 
10' un cross di Cuttone che si 
Incarognisce e Impegna se
riamente Rampulla a devia
re In corner e al 28' un atter
ramento di Lombardo In 
area per 11 quale I cremonesi 
Invocano, forse non a torto, 
il rigore, ma che D'Ella (sem
pre lontanissimo dalle azio
ni) nega. 

Al 43' notiamo un beilo 
stop di petto di Nlcoletti con 
girata al volo ma 11 pallone si 
alza di poco sulla traversa. 

La ripresa non dice molto 
di più. Per mezz'ora è la Cre
monese a premere con una 
certa dominanza territoriale 
ma sono attacchi ciechi, più 
frutto di orgoglio che di luci
da supremazia. Tutto infatti 
svanisce e II portiere ospite 
Rossi non è costretto ad al
cun superlavoro. Anzi, Il pe
ricolo più grosso lo corre al 
50' quando su una punizione 
di Chiorrl vi è un assist al-
l'indletro per Nlcoletti che 
spara al volo ma un piede di 
un difensore spunta sulla li
nea e respinge. Sul finire un 
brivido sul fronte opposto 
con Rampulla che esce di 
piede fuor) dall'area ma vie
ne anticipato da Slmlnlnl 
che In velocità gira verso la 
porta dopo aver superato 11 
portiere, ma alza troppo la 
mira. II fischio finale regala 
un punto per entrambe in at
tesa di eventuali tempi mi
gliori. 

Claudio Turati 

«Galletti» 
sfortunati 

pisani 
in ascesa 

Funziona anche in casa la nuova «ricetta» ne
razzurra - Cecconi e Piovanelli i marcatori 

Pisa-Bari 2-0 

MARCATORI: Cecconi al 22' . PlovanelH al 3 B \ 

PISA: Mannini; Faccenda, Lucarelli; Caneo (84' Mariani), Ca
vallo, Bernazzanl; Cuoghi. Sclou, Plovanalll (80* Chili), Gie~ 
vannelll, Cecconi. (12 Grudina, 13 Olanda. 16 Faccini). 

BARI: Pellicano; Armeniie, Da Trizio; Loiato, Roseli! (17* Giu
sto). Laureri; Bergoli), Terracenere, Rideout, Cornine, Sfon
di. (12 Imparato, 14 Carrara, 16 Bivi. 16 Guastalla). 

ARBITRO: Tarallo di Como. 

NOTE: Giornata fredda, con cielo sereno. Terreno In perfette 
condizioni. Spettetori: l'Ornila. Angoli 6-1 per II Bari. 

Dilla nostra redazione 
PARMA — È finita con un nul
la di fatto, ma U pubblico non è 
uscito dal «TuraIni•> del tutto 
deluso poiché la loro squadro si 
è impegnala a Tondo al Tino di 
incrementare la classifica con 
due punti anziché lasciarne 
uno al Modena. Va detto, infat
ti, che fili ospiti, dopo tre scon
fitte consecutive e un pareggio 
casalingo, si sono comportati 
brillantemente, controllando 
con meticoloso scrupolo ogni 
settore del campo imbottiglian
do in tal modo Signorini e com
pagni e costringendoli ad un af
fannoso pressing solo a metà 
campo poiché, quando giunge
vano dalla parte modenese la 
cerniera formata da Piacentini. 
Boscolo, Longhi, Bergamo e dal 

Un punto per uno ed è giusto così 
Parma-Modena 0-0 

PARMA: Ferrari; Mussi, Bianchi; Galani (82* Sorniani), Bruno, 
Signorini; Valotl, Florln, Nelli (46' Rossi), Sortola»), Fontolan. 
(12 Bucci, 13 Zamagna. 14 Corti). 
MODENA; Meanl; Ceteltani, Torroni; Piacentini, Ballardlnl, Bo
scolo; Longhi, Santini, Frutti, Bergamo, Rabittl. (12 Ballotta, 
13 Rubino, 14 Roehi, 16 fla, 16 Ferraris). 
ARBITRO: Ceppatelli di Tivoli 
ANGOLI: 4-0 per il Parma. 

NÒTE: Giornata fredda, cielo sereno, terreno discreto, spette
tori; 12.600. Ammoniti: Piacentini per gioco scorretto; Sor-
mani. Fontolan e Piacentini per condotta non regolamentare. 
Nelli al 42 ' si è Infortunato al ginocchio destro e «D'Inizio della 
ripresa è stato sostituito da Rossi. 

debuttante Santini (classe 
1967) chiudeva ogni sbocco 
verso Meani ben guardato da
vanti da Catellon! e Torroni. 

Arrigo Sacchi, aveva recupe
rato Fontolan all'ultimo mo
mento ed il giocatore si è dato 
da fare così come Mussi, Galas-
si, Bortolazzi fra ì migliori as
sieme ai modenesi Catellani, 
Piacentini, Santini, Torroni. 
Quest'ultimo ha commesso un 
solo errore mandando motto vi
cino al gol il Parma che è poi 
stata l'unica occasione per ì pa
droni dì casa. Il Modena, dal 
canto suo, può piangere sulla 
clamorosa traversa colpita da 
Frutti al 39': Piacentini, incon

tenibile sulla fascia destra, se 
ne andava servendo Bergamo, 
questi a Frutti il quale scatta
va, entrava in area lasciando 
partire un micidiale tiro in dia
gonale che incocciava sotto la 
traversa, ricadeva sulla linea di 
porta schizzando poi verso l'a
rea dove l'accorrente Longhi 
nulla poteva anche perchè 
pressato dall'avversario. Il Par
ma ha premuto molto di più, 
ma in modo sterile senza trop
pa convinzione pensando mag
giormente a non scoprirsi che 
mandare a rete le sue punte. 

Il primo tiro verso le due 
porte è per Fontolan, ma dopo 
un quarto d'ora, con Meani che 

para facilmente; poi ci provano 
Bortolazxi (19'). Vaioli (29'> ed 
infine esce il Modena dal suo 

Siiselo con Rabitti, e l'azione 
ella traversa descrìtta. Per 

Meani, con il collega Ferraris 
pressoché inoperoso, sono due 
pericoli: al 50' allorché è co
stretto uscire di pugno su Fon* 
tolan lanciato a rete da Galassi; 
al 65' quando un pasticcio di 
Torroni in area dà la possibilità 
a Rossi, sostituto dii Mei», di 
centrare l'angolino basso ma il 
portiere intuisce e manda in 
angolo salvando il giusto e me
ritato pareggio. 

Luca Dato» 

BOLOGNA - H vecchio stadio 
Dall'Ara si rinnova in vista dei 
mondiali del '90 e In squadra 
rossoblu fa altrettanto affac
ciandosi nelle zone che contano 
del campionato di B. 

La squadra di Vincenzo 
Guerini battendo la Lazio con
siderala una delle compagini 
più in forma della cadetteria ha 
riacceso le speranze di promo
zione fino ad ora gelate da un 
comportamento altalenante, 
spesso indisponente specie fra 
le mura amiche, Ieri Nicolinl e 
compagni si sono finalmente 
messi di buzzo buono propo
nendo un gioco di ottima fattu
ra con manovre veloci e precise 
soprattutto sulle fasce e che si 
sono tradotte in gol solo in una 
occasione per l'imprecisione 

Si riaccendono le speranze rossoblu 
Bologna-Lazio 1-0 

MARCATORE: 28 ' Musella. 
BOLOGNA: Zinetti; Villa. Galvani; Stringare, Ottoni, Luppl; 
Marocchl, Nicolinl, Marronaro, Musella (88' Lancinl), Maroc
chino (69' Predella). (12 Cavalieri, 14 Quagglotto, 16 Sorbi). 
LAZIO: Terraneo; Podavini, Acerbis; Esposito. Gregucci, Mari
no; Poli (46' Fiorini), Caso, Magnocavallo (SS' Piscedda), Pin, 
Mandali). (12 Jalpo, 13 Brunetti. 16 Camolese). 
ARBITRO: Testa di Prato. 
NOTE: Giornata fredda, cielo sereno, terreno buono. Spetta
tori: 26.000 circa. Ammoniti: Stringare, Nicolinl e Piscedda 
per gioco scorretto, Acerbis per proteste. Poli (infortunatosi 
durante il primo tempo) all'inizio delle ripresa A stato sostituito 
da Fiorini. Angoli 6-3 per il Bologna. 

degli attaccanti e per un pizzico 
di sfortuna. Una volta passati 
in vantaggio i rossoblu non sì 
sono chiusi in difesa come capi
tava in passato ma hanno fron
teggiato il pressing biancazzur-
ro e in contropiede Bono andati 
vicini al raddoppio con Marro
naro e Predella. 

•La mia squadra non è se
conda a nessuna in fatto di 
gioco — commentava soddi
sfatto il presidente rossoblu 
Corioni al termine dell'incon
tro — perché non coltivare 
quindi la speramela della 
promozione?-. 

A fronte di un Bologna friz
zante e finalmente disinibito 

anche fra le mura amiche (da 
notare che mancava Pecci) la 
Lazio non ha fatto faville. Ha 
retto il ritmo per la prima 
mezz'ora poi piano piano è ca
lata senza riuscire a creare peri
coli per la porta dì Zinetti. Su
gli uomini di Fascettì inizia for
se a pesare lo stress della diffi
cile corsa ad handicap cui sono 
stati costretti dall'inizio del 
torneo e probabilmente anche 
la pericolosa illusione di poter 
effettuare la grande rimonta 
addirittura verso la serie A. 

'Altro che promozione —• 
ammoniva Pascetti al termine -
classìfica alla mano stasera sa
remmo retrocessi: 

Detto questo vanno ricordati 
i migliori in campo che in casa 
rossoblu sono risultati Maroc-
chi e Musella (specie nel secon
do tempo) mentre fra i laziali si 
sono salvati Polì (che però s'è 
infortunato) e Caso. Questa l'a
zione del gol che he dato la vit
toria ai bolognesi: su una ma
novra Marocchi-Nìcolini la pal
la è arrivata suite destra a Mar
ronaro che ha crossato in area: 
colpo di testa di Mussila, la pal
la ha colpito la traversa poi ha 
superato la linea bianca dopo 
aver toccato anche il corpo di 
Terraneo. 

Waltar Guagnali 

AREZZO — Un successo meri
tato, netto, attenuto dal mi
glior Arezzo della stagione nei 
confronti di un Genoa al di sot
to delle attese. I ROI, entrambi 
nel primo tempo, sono arrivati 
net momento di massima pres
sione da parte della compagine 
di Hicconuni Al 15' Ermini ha 
deviato alle spalle di Favaro 
una punizione calciala rasoter
ra do Dell'Anno E dieci minuti 
dopo, ni '25', è btato lo stesso 
Dell'Anno a realizzare sfrut
tando alla perfezione un proce
so assist di Ugolotti. 

Il Genoa, dopo l'uno-due de
gli aretini, ha reagito, ma le 
proprie velleità si sono infrante 
cozzando contro l'attenta dife
sa imposta dagli amaranto al li
mite dell'area difesa da Orsi. 
Anzi, sono stati i toscani a 

All'orizzonte aretino torna il sereno 
Arezzo-Genoa 2-0 

MARCATORI: 16' Erminl, 26 ' Dell'Anno, 

AREZZO: Orsi; Minola, Butti; Mangoni. Pozza, Gozzotl; Dell'an
no. Ermlni, DI Mauro. De Stefania, Ugolotti, (12 Bestogi, 13 
Codogno. 14 Neri, 15 Pierozzi, 16 Pagliari). 

GENOA: Favaro; Torrente, Policano; Bini, Trevisan, Scanziani 
(33' Mileti); Rotella, Eranio, Ma rulla. Domini, Ambu. (12 Pa
squale, 13 Testoni, 14 Chiappino, 16 Cipriani). 

ARBITRO: Frigerio di Milano 

NOTE: Giornata fredda, terreno buono, spettatori 6.S00. Am
moniti: Scanziani, Eranio e Gozzoli per gioco falloso; De Stefa
nia, Butti a Ugolotti per ostruzione. Angoli: 6-3 per il Genoa. 

sfruttare gli spazi concessi dal
la squadra di Perotti e a ren
dersi pericolosi in contropiede. 

Nella ripresa ci si aspettava 
il disperato assalto dei rosso
blu. Ma le attese sono state va
ne. Non un solo tiro verso la 
porta difesa da Orsi, che, a fine 
gara, ha cosi commentato: 
«Quest'oggi non abbiamo sba
gliato nulla, dopo il secondo 
gol ci siamo ritirati ordinata
mente nella nostra metà cam
po impedendo al Genoa di or
ganizzarsi con una costante 
azione di pressing. La difesa, 
poi, non si è mai arroccata in 
area, ma ha atteso i liguri al di 
fuori di questa. Così Marulla e 
Ambu hanno avuto poche oc

casioni e per noi <? finalmente 
tornato il successo-. Già, per
ché l'Arezzo non vinceva da 
ben due mesi, E questa affer
mazione, per di più coronata da 
una buona prova, spazza via in 
un sol colpo le preoccupazioni 
di classifica e le nubi delle pole
miche che si stavano addensan
do sull'orizzonte dei cieli ama
ranto. Dal Genoa ci si poteva 
attendere di più, ma la squadra 
dì Peroni, oggi, aveva evidenti 
difficoltà a costruire a centro 
campo. Inoltre troppo lenta è 
apparsa la difesa e troppo isola
te le punte. Il tecnico ligure ha 
anche provato a sostituire un 
nervoso Scanziani con Mileti, 
ma l'operazione non ha dato i 

frutti sperati. Nell'Arezzo è 
stato soprattutto Dell'Anno a 
fornire gli spunti e l'estro che 
fino a qualche domenica fa 
mancavano alla compagine are
tina. 

La cronaca: al 4' i toscani 
hanno avuto l'occasione per 
passare, ma Mangoni ha calcia
to su Favaro da facile posizio
ne. Al 40' l'unica occasione per 
il Genoa, con Policano, il cui 
colpo dì testa è stato parato in 
tuffo da Orsi. Nella ripresa le 
uniche opportunità sono state 
dell'Arezzo con Butti, Dell'An
no e al 90' con Ugolotti. 

Fabio Polvani 

Giovarteli! 

Nostro servliio ; 
PISA - Massimo risultalo 
con 11 minimo sforzo. E que
sta la nuova ricetta del Pi**, 
già sperimentata con succes
so nelle trasferte di Model)* 
e Catania. La ricetta, evidetv 
temente, è buona anche per 
le partite casalinghe e ne $* 
qualcosa il Bari, uscito pro
fondamente deluso dall'Are
na Garibaldi, dove aperay* 
di racimolare un punto per 
consolidare la sua anemie* 
classifica. * 

La partita non è stata cot
tamente entusiasmante. So
prattutto nel primo tempo, 
se non ci fossero stati I d « 
gol da raccontare. Il taccuino 
del cronista sarebbe rimasto 
bianco. La gara l'hanno de
cisa | centrocampisti del PIM 
Caneo, Qlovannelll, Cuoijil 
e Sclosa che hanno badalo,* 
controllare 11 gioco, proMI 
ad approfittare degli erròh 
della difesa avversarla pfr 
lanciare le punte Cecconi ** 
Piovanelli. 

Il primo gol è scaturitoci 
22' del primo tempo d* t|fi 
vero e proprio infortunio dei 
portiere pugliese: lancio III 
Sclosa ribattuto dalla direi*. 
raccoglie Olovanneltt e serve 
la palla alio smarcato Cecco-
ni che lascia partire un tifo 
di destro che non è certa
mente Irresistibile e che Pel
licano, in un primo moine*. 
to, riesce a trattenere; poi f* 
palla gli sfugge di mano* fi
nisce in rete. 

XI secondo gol arriva al SS*, 
autore l'opportunista Pfcovp-
nelll che, approfittando tìt 
una incertezza della dlfee* 
barese, In scivolata riesce** 
spedire in rete una pali* 
stoppata da Cuoghi. 

Sul 2 a 0 la partita non h» 
più storia, Il Pisa non ha dif
ficoltà a controllare 11 gioco* 
anche perché Ridout, otti
mamente controllato da Ca
vallo, e soci non sono In uni 
giornata particolarmente 
brillante. Il gioco si infiam
ma soltanto verso lo fine dil
la gara, quando i pugliesi 
tentano disperatamente ti 
gol della bandiera: ci prò»* 
al 28' Rldout con una bellis
sima rovesciata che non n* 
colto di sorpresa il brano 
Mannini e successivamente 
ci prova anche Biondi al %i* 
con un direttissimo Uro che 
si stampa sull'Incrocio del 
pali. | 

Forse l pugliesi meritava
no il gol delia bandiera irta 
non hanno avuto fortuna,' 

Sfortuna a parte l pugliesi 
hanno fatto un passo falso, 
soprattutto In considerato
ne della precarta condizione 
di classifica in cui si trovano. 

IL discorso è completa
mente diverso per il Pisa &),«, 
con questa vittoria, dopo un 
girone di andata non certa* 
mente esaltante, si porta*al 
vertici della classifica rledn* 
fermando le sue amblslortidt 
promozione. Sarà una lotta 
dura, ma se la nuova ricetta 
continuerà a dare frutti,,. ' 

Francesco Gattino 

Cifre e dati sul campionato di ser ie 'A | Cifre e dati sui campionati di serie B e C 

CLASSIFICA 

In cau fuori caia 

P O V N P V N P 

reti 

F S 

NAPOLI 33 21 e 5 0 7 2 1 

ROMA 88 21 7 2 2 4 4 2 

JUVENTUS 28 21 7 3 1 3 8 2 
MILAN 28 21 8 4 1 8 2 3 

INTER 28 21 8 1 1 2 8 4 
VERONA 24 21 7 2 1 1 6 4 
SAMPOORIA 22 21 7 2 2 1 4 8 

COMO 19 21 2 8 2 2 8 4 

TORINO 18 21 8 1 3 1 3 7 
AVELLINO 18 21 2 7 1 2 3 8 
EMPOLI 17 21 6 3 3 2 0 8 
FIORENTINA 18 21 8 1 4 1 3 7 
ASCOLI 10 21 2 4 4 2 3 6 
CRESCIA 14 21 4 3 3 0 3 8 
ATALANTA 13 21 4 3 4 0 2 8 
UDINÉSE 8 21 3 8 2 1 4 6 

34 

30 

30 
22 

26 
23 

23 
12 

20 
16 
10 
20 
11 
15 
14 

16 

12 
16 

18 
11 
14 

19 

17 

14 

24 
28 
25 
28 
26 
22 
24 
26 

N.B. - Nnallwailont Cai: Udinese "0 punti. 

MARCATORI 
12 reti Virdu [Milan, nella foto). 10 
isti: Altobelli (interi 9 reti: Maradona 
(Napolil, 8 ioli. Piai (Fiorentina), 6 re
ti: Magmi lAialanta). Giordano INapo
li), Visiti (Sampdoitn) e Gì»nani (Udì-
neiel. B reti. Direeu (Avellino). Sere
na (Juventini. Batggreen (Roma). 
arlegel (Ssmpdorla). K'oft (Tonno) ad 
E1k|aar (Verona). 4 reti. Serti (Fioren
tina!, Bagni a Carnevale (Napoli). Rol
li t Qalie (Veronal- Agostini. Daudarl 
e Pruno (Roma! Manfredonia e Ce
torini (Juventini, Mancini ISampdo-
na) 

CLASSIFICA SERIE «B» 

MESSINA 
CREMONESE 
PESCARA 
PISA 
CESENA 
GENOA 
LECCE 
PARMA 
BOLOGNA 
AREZZO 
MODENA 
TRIESTINA 
RARI 
VICENZA 
CATANIA 
SAMBENE0C1 
LAZIO 
CAMPOBASSO 
TARANTO 
CAGLIARI 

P 

28 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
19 
19 
18 
16 
16 
14 

G 

23 
23 
22 
23 
23 
23 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
23 
23 
23 
23 
22 

In casa 

V 

8 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
6 
3 
4 

e 
7 
3 
5 
3 
5 
7 
3 
3 
4 

N 

3 
5 
4 
3 
2 
4 
3 
5 
7 
7 
4 
4 
7 
5 
7 
5 
3 
7 

a 
6 

P 

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

fuori casa 

V 

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

N 

7 
4 
2 
5 
7 
7 

e 
8 

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

P 

4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
7 
5 
6 
7 
5 
7 
4 
9 

IO 
7 

reti 

F 

21 
20 
26 
21 
22 
28 
21 
17 
23 
19 
18 
21 
14 
19 
15 
14 
26 
14 
16 
17 

S 

13 
16 
22 
18 
19 
25 
18 
14 
19 
16 
28 
14 
18 
22 
21 
21 
17 
20 
27 
26 

N.B. - Penalizzazione Cai: lofio - 9 . Cagliari ~f>. Triestina -4 . 

MARCATORI «B» 
Con 15 rati: Rebonato (Peicara); 

11 rati: Da Vini (Taranto), 10 reti: 
Nlcoletti (Cremonese) a Simonin! (Ce
lane); 9 reti: Manille (Genoa). Frutti 
(Modena) e Vagheggi (Campobaiio); 
7 reti: Cipriani (Genoa), flortolaiii 
(Parma) e Barbai (Leccai, 6 reti: Man-
delll (Laiio). Ugolotti (Areno). Monta-
uno (Cagliari) e Tacchi (Lecce). 5 ra
ti: Marronaro (Bolognel. Peiculli (Lec
ca), Rabittl (Modena). Sclou (Più) a 
Selvaggi (Sambentdetteie). 

PROSSIMO TURNO «B» 
(Domenica 15 mano, ora 16) 

Bari-Lecce, Cagliar l-Sambenedet-
tee e, Ca m pò bau o-Areno. Ceiena -
Pua. Qenoe-L. Vicenia, Laiio-Cramo-
nete, MeiElna-Parma. Modena-Cata
nia. Taranto-Peacara. Trieittne-Boto-
gns. 

RISULTATI «C1» 
GIRONE «Au: Fano-Vlrescit 

3-0, Lucchese-Ancona 0-0, Man
tova-Rondinella 0-2. Monza-Cen-
tese 10, Reggiane-Prato 1-0. Ri
miri. Piacenza 0-0. Spat-Padova 
0 0 Speila-Legnano 2-1, Tren
to-Carrarese 1-0 

GIRONE «Bn- Campania-Bene
vento 1-0. Caaertana-Livorno 
1-1, Catanzaro-Teramo 1-0, Li
cata-Brindisi 4-1, Martina-Bar
letta (rinv par nevai, Monopoli-
Foggia (rinv. per nevai, Nocerlna-
Cosenta 3-0, Reggina-Salernite-
na 1-0. Steno-Sorrento 0-1. 

CLASSIFICHE « C I » 
GIRONE «A»: Piacermi * Padova) 
punti 35; Reggiana 31; Fano 27; 
Canteaa, Spai e Monta 26; Luc
chese 24; Rimini • Vtreacit 23; 
Prato • Trento 22; Carrarese 
21; Ancona e Spella 20; Rondi
nella 19; Mantova 16; Legnano 
13. Reggiana, Fano, Legnano • 
Mantova una gara in meno. 
GIRONE «B»; Casertana punti 
30; Barletta e Catanzaro 29; 
Campania 2B; Teramo 27; Saler
nitana e Monopoli 25; Cotanta 
24; Livorno. IMocerin» e Licata 
23: Reggina e Foggia 22; Brindi
ti 21: Martina 20; Benevento 
19; Siena 17; Sorrento 14. Mar
tina, Barletta. Monopoli • Foggia 
una gara in meno. 

PROSSIMO TURNO 
(Domenica 15 marzo, ore 16) 

GIRONE «An: Ancone-Reggiana; 
Carrarese-Monte; Centese-Le-
gnano, Padova-Lucchese, Pia-
centa-Feno; Proto-Trento; Rlml-
ni-Mantove, R,M. Flrenzo-Spal. 
Virescit-Spezia. 
GIRONE «B»: Barletta-Nocerlna; 
Benevento-Brindisi: Cosenza-
Campania. Foggia-Licata, Livor
no-Catanzaro. Regglna-Caaerta-
na. Salernitana-Siena. Sorren
to-Martina, Terumo-Monopoll. 

RISULTATI «C2ft 
GIRONE «A»: Alessandria-Pi
stoiese 0-0; Asti-Cuoio Peti* 0-0; 
Carbonia-ttovara 1-1; Maaseae-
Casale 0-0: Montevarchi-Civita-
vecchie 0-0; Otble-Cntetìa 1-1; 
Pontedere-Samemes* 2-2; Pro 
Vercelli- Sorso 3-1; Torree-Oer-
thona 0-0. 
GIRONE «B»; Chtevo-Mestre 2-1; 
Oapìtaletto-Montebetluna 4-0 
(gioc. sabato); Pofdenone-Qiof-
glone 2-2; Pro Patrie-Ptevigina 
0-0, Sassuolo-Orceana 0-1; Sui-
«ara-Pavia (gioc. sabato): Trevi
so-Varese 3-1; Venesie-Pergo-
crema 0-0; Vaoherese-Oitrepo 
2-1. 
GIRONE aCa: Anglila-Fot-n 1-0; 
Civitanovese-Pesaro 0-0; S.F. 
Andria-Maceratese 4-0; Frenca-
vilta-Blsceglie n.d.; Glutlenova-
Ceaenatico n.d., Jesi-Gelatina 
1-0; Matera-Ternana 0-2; Peru-
gia-Casarano 0-0: Ravtnna-Lan-
clano 2-0. 
GIRONE «Da: Cavese-Lodfglani 
1-0; Ercolanese-Pro Cisterna 
4-1. Ischte-Paganesa 1-0, Latina-
Juve Stabia 2-0; Nlese-Air egois
te 0-1, Rande-Nola 1-1; Siracu-
aa-Turrts 1-0; Trapani-Frosinon* 
4-1; Valdiano-Gi«rre2-1. 

CLASSIFICHE «C2» 
GIRONE «Ai: Otrthorw punti I* Na
vata 32; Torres 31. PtitoteuelnMsl 
29, Civitavecchia 27; Olbia e Cweìe-
pelli 25. Pontedera 24, Pro V«t«aJ|, 
23; Montevarchi 22; Carbwth «1; 
torio e Caule 20; Ma»m 1U AN*> 
wndrla a Sanremese 1B; Aiti W. Ce
sala due gare in meno, Pio V 
Carbonìa. Alasundria e Asti una fl 
In mano. 
GIRONE sBi: Oipltatatto punti «ftp*. 
vii 33. Treviso 28; Vsrt», VemMe 
Chiavo 27. «tur» e QtogwH» 21; 
Suzzare e Pordenone 23; Manuel», 
ne e Pergocrema 22. Pro Patrie* Pie-
vigna 21. Voghitele 20; f ~ 
19. Oltrepò 14. Orcaans 13.1 
Qrcaana una gare in meno. 
GIRONE tCa; Vis Pesaro Minti J 
Ternana 32; Giularwwa 30; Irene* 
la 39; Andr» • Jesi 28; tamtam* e 
Ravenne 27: Anali» 26. Fori Hi &• 
vitsnomeZa MmuaaCatieianelft; 
Perugia 19. Bucagli* 18. Macetatee* 
e Galetlna 14. Ceienatwo 10, PfMWB* 
Vida. Biiceglis. Giuliano** • CewrntsV 
co una gara in meno. 

GIRONE iD»: ^osinone aunt) «fe 
Ischi» 32. Juve Sub.» il; UHM iti 
Ginr». P,0 Cìmrnft. Nata • Velane 
26. Siracusa 35. Tr«p«ni Hi Atòff*» 
lese 22. Lodigwni e Rende 11; «a***» 
19. Nlisa e Lrcelanes* 17, Ptiffleta 
19. Turrt* 1». Curri. Vetdie^Afe*. 
goleie e Ercolanaae un gara in mene. 

http://Morandl-Tozzl.lt

