
18 l'Unità - SPORT LUNEDI 
13 APRILE 1987 

Bologna-Cremonese 0-2 
Cagliari-Bari 
Catania-Vicenza 
Genoa-Messina 
Lazio-Cesena 
Parma-Arezzo 
Pescara-Triestina 
Pisa-Campobasso 
Samb.-Lecce 
Taranto-Modena 

2-2 
1-2 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
2-1 
2-1 
1-0 

Continua l'altalena di risultati e di posizioni in testa alla 
Classifica del torneo cadetto. Per un Cesena che si fa trafiggere 
da una l ' i l o sempre più scatenata quando incontra le grandi, 
e'c stata aubilo la risposta della Cremonese che, con la vittoria in 
trasferta a Bologna, ha riguadagnato la leadership assoluta. Ma 
il fatta che rende sempre più esaltante questo campionato e che 
adesso. In virtù della aconfitta del Messina, del pareggio del 
Parma e delle vittorie del Pisa, del Pescara e del Genoa, ad 
Inseguire a due punti di distanza la capolista e un gruppo conv 
poalo da cinque formazioni. E appena sotto troviamo il pur 

,.-,. ,._ • - - ' l a i Mancano ancora dieci 
>ronostico sarebbe di per se 

tempre temibile e agguerrito Messina. Mancano ancora dieci 
giornata alla finee certamente ogni pronostico sarebbe di per se 
azzardato, comunque una cosa sembra certa: per tutte queste 
aquadre ci sarà da lottare e da soffrire fino alla fine per II -godi
mento-, di contro, delle decine e decine di migliaia di sportivi 
che seguono con rinnovato interesse un campionato solo a paro-
Io di secondo grado. 

Catania-Vicenza 1-2 
MANCATOSI: 2 ' Bartoizl. 38 ' Lucchetti. CS' Sorbollo (rigore!. 

CATANIA: Onorati: Benedetti. Genieri IT?' Mandroaail; Po
lonia. Da Simona, Vullo 128' Novellinola Pellegrini, Allievi. Sor
t i l i , Sraglia, Sorbollo. (12 Mattolini, 13 Canuti, 18 Longobar-

VlCfNZA: Matt lano: Barioni. Grotto 136' Zappellaro): Mon
tani, Malsani, Mascheroni; Savino, Filippi, Lucchetti, Fortuna
te , Careni (77' Messeteli. (12 Del Bianco, 13 Bondon. 18 De 
Sleali. 

ARBITRO: Becchi di Parme. 

NOTE: Cielo aomlcoperto, terreno in cettive condizioni, tem
perature primeverile. Spettotort 8mile circe. Ammoniti: Luc
chetti per proteato e Montoni per gioco acorrono. Angoli: 9-1 
pe' Il Catania. 

Pisa-Campobasso 2-1 
MANCATOSI: 12' Faccende. 28 ' Vagheggi. 33 ' Plevanalli. 

PISA: Mannini; Chili, Lucerolll; Faccende, Cevello, Barnazzeni; 
Cuoghi, Scloae, Piovanoli! 178' Cecconl), Giovanne»! 1(5' Ma
rami!, Pellegrini. (12 Orudlne, 13 Olanda. 14 Ooril. 

CAMPOBASSO: Bianchi; Parplglla, Della Pietre; Meeatrlplerl, 
Mlgllecelo, Lupo; Accordi (72' Busso). Baldini 188' Mautil. Par-
rene, Coroni, Vagheggi. (12 Picce, 13 Anzivlno. 14PivoHol. 

AAWTBO: Pepereste di Beri. 

NOTE: Giornata di sole, terreno in onimo condizioni, spanato
t i 12mlle, Ammoniti per gioco felloao Perpiglie, Migliecclo e 
Ferrane; Bianchi per preteaie. Angoli: S-3 per il Piaa. 

Taranto-Modena 1-0 
MARCATOMI: 14' Serre. 

TARANTO: Incontri; Biondi. Picei 187' DI Maria); Donatelli. 
Serre, PeoNnolll: Peducci. Rocca 180' Gridami, De Villa. Maiel
l a » . Taverllll. 112 Goletti. 14 Delle Costa. 18 Romiti). 

MODENA: Meenl; Catellon!. Torroni: Coati 188' Ferrarla). Bal-
lerdinl, Conce; Semini 180' Re), Boacolo, Fruni, Bergemo, Re-
bini. (12 Sellane. 13 Rubino, 14 Andreolil. 

ARBITRO; Geve di Conogllano. 

NOTE: Cielo aereno, torreno In buone condizioni, apanalori 
I t a n e . Eopulao |78*) Molollero per fello di reaziona. Ammoni
ti: Canee e Ballardlnl. Angeli: 8-3 per II Toronto. 

Cagl iar i -Bar i 2-2 
MANCATORI: SS' Peni, 4 1 ' Oe Trizio, S3' Menteaano. BE' 

CAGLIARI: Doro; Dento I7S' Pirea), Valentin!. Pecoraro. Mlani 
138' Finge), Venturi; Bergamaschi. Maritozzi, Monteseno, Pe
ni. Pellegrini. (12 Sorrentino, 13 Marchi. 15 Pellenchl. 

BARI: PWIIceno; Correrà, De Trizio; Loaeto. Roselli 187' Ferri). 
Laweri; Cuccovillo (SI* Armonise), Giuato, Rideout, Cowena, 
Biondi. (12 Imparalo. 13 Bivi. 18 Terreconero). 

ARBITRO: Nicchi di Arezzo. 

NOTE: Giornate di aole, temperetura primaverile, terreno buo
ne, epenatori lOmiia. Ammoniti; Velentini, Correre e Cucco-
vWo per glooo aoorrono. Eepuleo Brandi 176') por eomme di 
Ammonizioni. Mlanl è ucciso al 38 ' in barella dopo uno scontro 
con un owereerlo per une ferite elle teata (cinque punti di 
sutura). Le partita è etate inteirone per quattro minuti per il 
aomMo di una bandierine del calcio d'angolo. Angoli: 8-3 per il 

Samb-Lecce 2-1 
MARCATORI: 8' Ferrerl. 45 ' Pocioceo. 78' Turrinl. 

SAMSENEDETTE8E: Forroni; Nobile, Annonl; Ferrari, Petren-

Kll, Rondini; Turrinl, Di Fabio. DI Nicola. Manfrin IS7' Ficca
nti!. Glnelll (83' Ceserll. (12Borin, 13Bromini. 14Ranlori). 

LECCE: Boachln: Danove. Miceli: Enzo. Berbea. Nobile: Vonoli. 
Levante Petoulll, Agostinelli (83' Panarol. Paciocco. (12 No
n n i . 14 Di Chiare. 18 Colombo. 18 Genia). 
ARBITRO: Bruschini di Firenze. 

NOTE; Cielo eereno, tempereture celde, terreno di gioco in 
ottime condizioni. Sponetori 5.115. Ammonita Di Fabio per 
fono eu Berbea. Angoli: 5-3 per il Lecce. 

... e la Cremonese restò si i « 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — È finita al grido 
(ovviamente indirizzato ai gio
catori bolognesi): .Siete ridico
li*, mentre it presidente Corion! 
abbandonava precipitosamen
te lo stadio per andare a medi
tare BU come affrontare questa 
situazione d'emergenza matu
rata nel Bologna che ora ai tro
va a un punto della zona retro
cessione. La (meditazione* del 
presidente è stata breve: due 
ore dopo si è saputo che si è 
risolta nel cambio dell'allena
tore, che del resto era già nell'a
ria. A sostituire Guerini arrive
rà G.B. Fabbri Dunque via 
Guerini e arrivo di Fabbri dopo 
che qualcuno aveva insistito 
per far tornare sotto le due 
Torri Carletto Mazzone, ma 
evidentemente Corioni non era 
d'accordo. Stamane conferenza 
stampa a Casteldebole per di
scutere una decisione che susci
ta qualche perplessità e una po
sizione della squadra che 
preoccupa non poco. 

La partita l'ha persa mala
mente il Bologna e l'ha vinta 
giustamente la Cremonese che 
ora è sola al comando della B. 

I rossoblu hanno dato una 
prova paurosa d'impotenza nel
la domenica in cui hanno pro
fuso buon impegno: la sconfitta 
perciò brucia ancora di più. Vi è 
stato pure qualche episodio 
sfortunato: un calcio di rigore 
prima realizzato da Nicolìni poi 
fatto ripetere dall'arbitro che 
ha intrawisto nell'esecuzione 
del capitano rossoblu una pau
sa durante la rincorsa, e la se
conda volta il pallone ha colpi
to il palo. Anche sul finire un 
colpo di testa di Marocchi fini
va sul palo. Ma al di là di questi 
episodi resta una prestazione 
disarmante. Ovviamente la 
Cremonese ha preso atto della 
situazione e ha vinto interpre
tando il match nella giusta ma
niera. Poiché nel centrocampo 
operavano per il Bologna Gal
vani e Muse Ha che non poteva
no offrire potenza sbagliando 
inoltre quasi tutto, gli ospiti 
hanno prima controllato poi 
spinto al momento giusto con 
rapide azioni in contropiede. E 
cosi alla prima conclusione la 
Cremonese passava (con la 
complicità del portiere rosso
blu): 25' dalla sinistra traverso
ne a rientrare di Chiorri, Cava
lieri non arriva sul pallone e per 
Nicoletti fare centro (12 gol in 
questa Btagione) è facile. Sul fi
nire del tempo ii pallone finisce 
sul braccio di Garzili.: rigore. 
Batte Nicolìni, che segna, ma 
l'arbitro fa ripetere e stavolta la 
conclusione finisce sul palo. 

All'avvio di ripresa gli ospiti 
raddoppiano: 3' Torri mette al 
centro, irrompe lo svelto Lom
bardi che batte Cavalieri. La 
frittata è fatta: la Cremonese 
che ha in terza linea lungagnoni 
che dominano sui palloni alti, 
eregge una barriera a centro
campo e quando i rossoblu rie
scono in qualche maniera a per
forare, ecco emergere l'attento 
Rampulla che para tutto. Fini
sce così ingloriosamente per il 
Bologna che adesso deve lotta
re per non tornare in sene C. I 
tifosi di casa fra un tempo e 
l'altro hanno nascosto tutti i 
cartelli inneggianti a imprese 
che da tempo non si vedono in 
casa rossoblu. 

Franco Vannini 

Arriverà 
G.B. Fabbri 
a sostituire 

Guerini 
I bolognesi sconfitti dala capolista ora so
no a un punto dalla «zona retrocessione» 

Bologna-Cremonese 0-2 

MARCATORI: 25' Nicoletti. 48 ' Lombardo 
BOLOGNA: Cavallari; Villa, Galvani; Lupp) (SO' Sorbi). Ottoni 
ISO' Lanoinl). Nicolini; Stringar*. Marocchi, Predella, Musalla, 
Marronaro. (12 Zìnettì, 14 Quaggiotto. 16 Palmieri). 
CREMONESE: Rampulla; Garzili., Gualco; Cirterio. Montoni
no, Torri; Lombardo, Galletti, Nicoletti (76' Bongiorni), Benci-
ni, Chiorri (69 Vigano). (12 Violini. 13 Zmuda, 14 Pedretti). 
ARBITRO: Lombardo di Marsala. 
ANGOLI: 12-2 par il Bologna. 

NOTE: Giornata con cialo semicoperto, terreno in buone con
dizioni, spettatori: 20mlla circa. Ammoniti: Stringerà e Viltà 
per gioco scorretto. Al 45* Nicolini ha tirato sul palo un rigore 
concesso per un fallo di mano di Garzili). 

Nostro servizio 
GENOVA — Una vittoria re
cord per il Genoa. Record, per
ché la squadra di Perotti ha 
vinto senza effettuare in tutto 
l'arco dell'incontro un solo tiro 
nello specchio delia porta mes
sinese E il gol decisivo? Quello 
è stato un grazioso regaio del 
Messina e di Bellopede, uomo 
squadra e capitano della for
mazione giallorossa, che al 12' 
del p.t ha deviato di testa nella 
propria porta una punizione-
bomba di Domini. Un infortu
nio clamoroso, visto che il cal
cio piazzato del centrocampista 
rossoblu era indirizzato nel 
mucchio e non certo verso la 
porta, che ha sorpreso letteral
mente il pur bravo Paleari. 

Per il resto la gara si è risolta 
in un monologo messinese. Gli 
ospiti le hanno provate tutte 
nel tentativo di pareggiare e a 
tempo abbondantemente sca
duto anche Paleari si è portato 
in area rossoblu, per cercare di 
risolvere una mischia gigante
sca, Ma il Messina non ha pun
te e così ancora una volta, co
m'era accaduto a Cremona, si 
deve rassegnare ad una sconfit
ta con il minimo scarto. Scoglio 
negli spogliatoi ha dichiarato 
che snaturerebbe il gioco della 
sua squadra solo se potesse di
sporre in avanti di un Gigi Ri
va. Ma al Messina visto ieri a 
Marassi crediamo possa basta
re anche un Boninsegna, se vo
gliamo rimanere in tema di 
amarcord, o un Altobelli, ri
chiamandoci al presente. 

Il Genoa si è aggiudicato con 
il cuore e con la grinta una par-

I siciliani 
dominano 

ma regalano 
i due punti 

Il gol della vittoria rossoblu: un'autorete di 
Bellopede - Al Messina mancano le punte 

Genoa-Messina 1-0 

MARCATORE: 12' Bellopede (autogol) 
GENOA: Cervone; Torrente, Policano; Chiappino. Trevison, 
Mileti 189' Spallarosse); Scanzianl, Eranio. Manille (59' Luper-
to). Domini, Ciprìani. 12 Favaro, 15 Rotella, 16 Ambu 

MESSINA: Paleari; Napoli. Patini (71' Diodicibus); Gobbo. 
Rossi. Boliopade; Venditeli!, Orati, Sobillaci, Catalano. Mossi-
ni. 12 Botagli!, 14 Talavi. 15 Mancuso, 16 Falcetta 

ARBITRO: Magni di Bergamo 

NOTE: Giornata serena, terreno in ottime condizioni, spettato
ri 28.000 circa. Ammoniti: Domini, Petitti. Scenzienl, Ce 
e Bellopede. 

tita spareggio e giustamente il 
presidente Spinelli può tornare 
a sorridere e a parlare di prò* 
mozione, anche perché ora 
sembra che si sia svegliato il 
pubblico, finalmente presente 
in maniera cospicua (quasi 
trentamila) ed entusiasta. Ma 
la squadra di Perotti non per
mette salti di gioia: la difesa 
regge, il centrocampo sembra 
aver ritrovato il Domini di ini
zio stagione, ma è all'attacco 
che il Genoa non convince con 
Marnili e Crìpriani decisamene 
te fuori forma. E con il Messina] 
i padroni dì casa hanno denun^ 
ciato anche limiti di tenuta* 
atletica, soprattutto nella ri-i 
presa quando gli ospiti imper
versavano. Buon per Perotti 
che la squadra a piccoli pasti 
continua a fare risultato e sì 
mantiene fra le prime: la fortu
na, almeno alla luce della parti
ta di ieri, sembra sorreggere il 
Genoa e questo è fattore potiti* 
vo. Ma il mister dovrà rivedere 
qualcosa se vuote raggiungere 
la promozione, perché non 
Bempre gli avversari sono di
sposti a perdonare come ha fat
to a Marassi il Messina, vicino 
al gol in almeno cinque occasio
ni. Al 42' con Schillaci che a tu 
Gr tu con Cervone si faceva ri-

ttere il tiro, al 50' con Catala
no che di testa su corner da po
chi passi deviava a lato, al 54' 
con Napoli che all'altezza del 
dischetto sparava fuori, al 76' 
con Orati che da pochi passi, su 
corner di Gobbo, deviava alto e 
•11*85' con Catalano, ancora im
preciso in una conclusione di 
testa. 

m.p. 

Gol-capolavoro firmato da Fiorini 
Lazio-Cesena 1-0 

MARCATORE: 67 ' Fiorini. 

LAZIO: Terraneo; Podavini (56' Caso), Acorbis; Esposito, Gre-

?lucci, Marino; Camoleso, Magnocavallo, Fiorini, Pln, Mendelli 
70' Fillaettil, (12 lalpo. 15 Piscedde, 16 Rizzolo). 

CESENA; Rossi; Cuttone (77' Traini), Cevasln; Bordin, Panche-
ri (70* Baroni}. Cucchi; Asalli, Senguin, Rizziteli). Sala, Simoni-
ni. (12 Dall'Ogtio. 13 Minotti. 14 Leoni). 

ARBITRO: Luci di Firenze. 

NOTE: Giornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 
3Smlla. Ammoniti: Simonini per proteste e Sanguin par gioco 
scorretto- Angoli: 7-3 per il Cesena. 

ROMA — Un perfetto equili
brio tra Lazio e Cesena infranto 
dal gol-partita di Fiorini, il cen
travanti biancazzurro sempre 
pronto al momento giusto a 
tramutare in capolavoro un in
dovinato assist di un compa-
§no, Comunque squadra qua-

rata il Cesena, bene impostata 
a centrocampo, anche se manca 
dell'uomo di peso in attacco. 
Ecco, avesse un Fiorini, si sa
rebbe già assicurata la promo
zione. Viceversa dopo questa 
battuta d'arresto si trova in
gabbiata insieme ad altre rivali 
temibilh non sarà facile centra
re il bersaglio. 

Qualche perplessità iniziale 

ha sucitato lo schieramento 
mandato in campo da Fascetti. 
Due punte, cioè Fiorini e Man-
delli, a scapito del centrocam
po. Ma non c'è voluto molto per 
capire che il tecnico laziale vo
leva cercare di ottenere il risul
tato soprattutto nel primo tem
po, Visto che i suoi non c'erano 
riusciti, nella ripresa ha cam
biato al momento giusto, facen
do entrare Caso al posto di Po
davini. E, guarda caso (scusate 
il bisticcio di parole), la rete è 
venuta proprio dopo la sostitu
zione. Azione che è partita da 
Marino proseguita da Magno
cavallo con assist per Fiorini, il 
quale ha difeso da par suo (la 

stazza fisica c'è) la sfera, si è 
girato e ha fatto secco il pur 
bravo Rossi con un sinistro fel
pato e imprendibile. 

Prevedibile la reazione dei 
canarini cesenati, ma oltre che 
calci d'angolo e un gran salva
taggio di Terraneo, su colpo di 
testa di Simonini, altro non 
hanno ottenuto. Anzi, da regi* 
strare la seconda ghiotta occa
sione per la Lazio ai fare gol su 
tiro di Pin (ben servito da Fio
rini). Provvidenziale il salva
taggio di Rossi. Se volessimo 
spaccare il capello in quattro, 
dovremmo muovere più di un 
appunto al signor Luci. Discu
tibile la mancata concessione, di 

un fallo dal limite dei 16 metri, 
a favore della Lazio (e chissà 
che non ci fosse persino il rigo
re), a seguito di un atterramen
to dì Pin. Altrettanto da pren
dere per un orecchio il guarda
linee di destra, che ha sorvolato 
su un fuorigioco nel quale era 
incorso Aselli, permettendogli 
di arrivare a tu per tu con Ter
raneo. Fortuna che il portiere 
biancazzurro è stato bravo a 
salvare in angolo, altrimenti ci 
sarebbe scappato il gol, 11 tutto 
è accaduto nella prima parte 
della gara. Così, dopo la vitto
ria sul Cesena la Lazio viaggia 
decisamente verso la salvezza» 
(ironia della sorte: non avesse| 
quel -9 sarebbe in testa insieme» 
alla Cremonese). | 

Giuliano Antognoli 

Rebonato uno-due, Triestina «kappaò» 
Pescara-Triestina 2-0 

MARCATORE: 6' a 79 ' Rebonato. 
PESCARA: Mlnguzzi; Benini, DI Cera; Bosco, Bergodl. Mar-
cheggiani; Pagano, Borlinghlerl, Rebonato (89' Mancini), Lese
lo, Gaudenti (88' De Rosa). (12 Marcello, 16 Berardl, 16 Mar-
chlonne). 
TRIESTINA: Gendini; Bagnato, Orlando; Dal Pra, Cerone, Bie-
gini; Scaglia (56' lachinl). Strappa, De Falco. Ceuslo, DI Gio
vanni (70' Gemberlni). (12 Attruia. 13 Selvadè, 14 Polonia). 
ARBITRO: Sguizzato d) Verona. 
ANGOLI: 6-4 per il Pescara. 
NOTE: Bella giornata, terreno in buono condizioni. Spettatori 
20mila circa. Espulso al 77* Biagln) par somma di ammonizioni. 
Ammoniti: Gendini par proteste; Di Cera par gioco falloso, 
Rebonato per comportamento non regolamentare. 

Nostro servizio 
PESCARA — Con 11 classico 
punteggio di 2-011 Pescara li
quida una compassata Trie
stina al termine di 90' giocati 
a ritmo frenetico. La squa
dra ospite, tatticamente be
ne impostata soprattutto 
nelle zone nevralgiche del 
campo, ma lenta e pasticcio
na, è apparsa subito in diffi
coltà contro le veloci mano
vre dei blancazzurrl adriatici 
e non ha subito una punizio
ne più severa solo per la 
grande generosità del padro
ni di casa che hanno sciupa
to allegramente un numero 

incredibile di occasioni per 
arrotondare 11 punteggio. 

I rosso alabardati sono ri
masti In partita solo nei mi
nuti centrali del primo tem
po quando hanno potuto gio
varsi delle veloci Incursioni 
di Dal Pra e delle invenzioni 
di Causio. Ma azioni vera
mente pericolose non ne 
hanno mal condotte tanto 
che la porta di Mlnguzzi non 
ha corso nessun serio ri
schio. Ben altra musica aleg
giava Invece dalle parti del 
lungo Gandlnl quando l'in
solito schieramento d'attac
co della compagine abruzze

se si dispiegava nelle sue 
classiche incursioni In pro
fondità. 

Il protagonista della gior
nata è stato Rebonato che ha 
realizzato due reti di splendi
da fattura e ne ha fallite al
meno il doppio ma è stato 
sempre una spina pungente 
nella difesa avversarla. Era
no passati poco più di cinque 
minuti ed il capocannoniere 
della serie cadetta centrava 
il primo bersaglio: discesa di 
Pagano sulla fascia destra, 
traversone al centro e Rebo
nato In scivolata metteva nel 
sacco. Pochi minuti dopo 

i 
l'attaccante si vedeva annui-? 
lare una rete per un fuoriglo- ' 
co discutibile. Poteva rifarsi 
subito dopo quando veniva* 
steso In piena area ma dal di
schetto faceva cilecca e con
sentiva al portiere di respin
gere. Quindi era un lungo 
susseguirsi di azioni perico
lose che solo alla mezz'ora 
della ripresa consentivano al 
centravanti biancazzurro di 
realizzare la seconda rete e 
mettere al sicuro 11 risultato: 
rapida triangolazione Paga-
no-Berlinghieri, lancio per 
Rebonato sulla sinistra e 
gran Uro del centravanti che 
portava così a 1811 suo botti
no personale. 

Farnando InnammorBtì 

Aretini assediati 90' ma non cedono 
Parma-Arezzo 0-0 

PARMA: Ferrari; Mussi. Bianchi; Galassf (46' Sorniani). Tama
gna. Signorini; Vatot) (51 ' Malli). Fiorin. Fontolan, Bortolazzi, 
Piovani. (12 Bucci, 13 Andreoli). 
AREZZO: Orsi; Mlnoia. Butti; Mangoni. Pozza. Neri; Di Mauro 
(57* Zannerò), Ruotolo. Ugolottf, De Stefani», Ermini (46' Co-
dogno). (12 Bastosi, 13 Gozzoli. 16 Pagliari). 
ARBITRO: Leni di Perugia. 
ANGOLI: 13-0 per il Parma. 
NOTE: Giornata con cielo coperto, a tratti pioggia, terreno in 
buone condizioni. Spettatori 14.000 circa. Ammoniti: Piovani. 
Codogno, Minofa e Pozza (gioco scorretto). Al 5 1 ' Valotl è 
uscito dal campo dopo un intervento di Codogno: si è prodotto 
una ferita lacero contusa alls gamba che ha richiesto molti 
punti di sutura. 

Nostro servizio 
PARMA — È la cronaca di 
un arrembaggio annunciato. 
Parma-Arezzo si è giocata 
per 85' in una sola metà 
campo ma alla fine 11 fortino 
toscano ha resistito. Pali e 
traverse, mischie e salvatag
gi, calcionl e calci d'angolo: 
per 11 Parma non c'è stato 
niente da fare, lo 0 a 0 di par
tenza è rimasto tale alla fine. 
Alla vigilia, dicevamo, era 
facilmente pronosticabile il 
filo conduttore dalla partita: 
Parma in avanti e Arezzo In 
difesa per strappare un pun
tici no. Ma in campo l'arrem
baggio è andato al di là di 
qualsiasi previsione. 1 ragaz-

Cifre e dati sul campionato di serie A I Cifre e dati sui campionati di serie B e C 
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20 

20 

20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

In 
V 

7 
11 
0 

0 

9 
7 

0 

3 
3 
0 
0 
7 

6 
3 
6 
4 

caia 

N 

0 
1 

3 
3 
3 

4 

3 
7 
0 
3 
4 
4 

S 
4 
4 
0 

P 

0 
1 

1 

2 
1 

2 
2 

2 
2 
4 
3 
3 

3 
0 
4 
3 

fuori casa 

V 

7 

3 
3 
4 

2 

i 
3 

2 
3 
1 
1 
0 

2 
2 
0 
1 

N 

3 
0 

0 

s 
0 
3 

6 

0 
3 
S 
4 
3 
1 
4 
3 
5 

IP 

il 
4 
4 
4 

5 
6 

0 
0 
7 
7 

e 
9 

10 
7 

10 
7 

reti 
f 

30 

31 
35 
34 

30 
20 

20 
14 
24 

20 
22 
21 

12 
13 
10 
19 

S 

17 

10 
22 

21 
22 
10 

17 
17 
34 
33 
27 
26 

29 
30 
27 
34 

N.B. • PsnalinMlone Caf: Udinese - 9 punti. 

MARCATORI 
13 reti: Virdit (Milani, nella foto. 11 
reti AltobeJl. (Inter). 10 reti. Diti (Fio
rentine); 9 reti: Metadone (Napoli!. 8' 
rati: Strana (Juventini a Vialli tSam-
pdoriel. 7 reti. Magrin IA ulama). 
Granarti (Udinese) ed Eikiaer [Vero
nal. 5 rem Alessio e Oirceu (Avellino), 
Giordano (Napoli). Gntti (Brescia). 
Berggreen (Rome). Manfredonia (Ju
ventini, Briegal a Mancini (Sampdo-
rial. Kiaft (Tonno) e Golia (Verona). 4 
reti: Bagni e Carnevala (Napoli), Anto-
gnoni a Berti (Fiorentina), Girimi (In
ter), Rotai (Verona), Agostini. Datte
ri e Pruuo (Remai, Cabrmi (Jgvantuil 
a Pecione (Veronal 

CLASSIFICA SERIE «B» 

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

P 

34 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
20 
27 
27 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
24 
22 
21 
10 

G 

20 
29 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

in cali 

V 

9 
9 
9 

10 
0 

10 
9 
8 
4 
7 
8 
5 

10 
3 
5 
5 
7 
5 
5 
5 

N 

5 
6 
4 
3 
0 
3 
4 
6 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
7 
7 
5 
8 
8 
7 

P 

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

fuori caia 

V 

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

N 

5 
3 
9 
7 

10 
5 
7 
7 
7 
0 
0 
8 
7 
7 
3 
5 
5 
2 
3 
2 

P 

0 
8 
0 
0 
3 
7 
7 
7 
6 
0 
0 
0 
5 
5 
9 
7 
8 

11 
11 
10 

reti 

F 

20 
33 
32 
27 
22 
27 
23 
20 
20 
22 
23 
23 
31 
20 
23 
20 
17 
21 
10 
23 

S 

19 
20 
20 
21 
10 
22 
10 
20 
22 
32 
17 
22 
19 
27 
29 
27 
25 
29 
24 
35 

N.B. • Peniliuezlone Csf: Uno - 9 ; Cagliari - 6 ; Triestini - 4 . 

MARCATORI «B» 
Con 18 reti' Rebonato (Pesce-

re. nelle foto), 12 reti: Fruni (Mo
dena) e Nicoletti (Cremonese); 
11 reti. De V.ns (Tarantol. 10 re
ti: Simonini (Cesena) e Vegheogi 
(Campo bosso) 

PROSSIMO TURNO «B» 
(Saboto 18 epnle. ora 15.301 
Arezzo-Sambenedatteee; Ba

ri-Vicenza, Campobasso-Cata
nie. Cesene-Cagliari. Cremone
se-Pescara. Genoa-Pisa; Lecce-
Parma. Messina-Bologna; Mode
na-Lezio; Tnestina-Taranto. 

zi di Sacchi hanno messo In 
atto un impressionante asse
dio, e 11 tandem Bortolazzi-
Galassl sprecava due occa
sioni In area granata fin dai 
primi minuti di gioco. E l'A
rezzo, disposto rigidamente 
•a uomo* dallo squalificato 
Rlccomlnl, replicava al 13' 
con un clamoroso palo del 
finto centravanti Di Mauro. 
Resterà l'unica occasione da 
gol del toscani nell'arco del
finiera partita. Punti sul vi
vo i glalloblù davano fondo 
alle loro fresche energie con 
un forcing ossessionante: al 
14' un colpo di testa di Valotl 
finiva alto di un niente, un 
minuto dopo Orsi neutraliz-

CLASSIFICHE e d » 
GIRONE «A»: Piacenza • Padova 
punti 41; Reggiana 36: Spai 30: 
Cantata 29: Fano 28; Monza 27; 
Rimini • Tranto 26; Viretcit, 
Lucchese, Prato e Carrarese 25, 
Spazia 23: Ancona a Rondinella 
22; Mantova 20; Legnano 15. 
GIRONE «B»: Barletta punti 34: 
Casertana • Catanzaro 33: Cam
pania, Teramo • Monopoli 30; 
Cosenza 28: Reggina • Nocarina 
27: Salernitana a Foggia 26; Li
vorno • Licata 25; Brinditi • 
Martina 23: Benevento 22; Sor
rento 20, Siena 19. 

PROSSIMO TURNO 
{Sabato 18 aprila, or* 19.30) 

GIRONE eAe: feno-RlminJ, Le-
gnano-Preto; Monza-Lucchese; 
Padova-Piacenza: Reggia ne -
Carraraae: Spal-Ancona; Spa
lla-Rondinella; Trento-Mantove; 
Virascit-Centese. 
GIRONE «8»: Benevento-Barlet
ta, Brindisi-Monopoli; Caserta
na-Teramo; Catanzaro-Siena; 
foggia-Reggina; Licata-Martina. 
Livorno-Cosenza; Sorrento-
Campania; Salarnltana-Noceri-
na. 

RECUPERI «C2a 
GIRONE «Ce: Caserano-Cese-

natico 1-0: Gelatìna-Perugia 

zava una fucilata di Fiorin; 
al 18' Bortolazzi pareggiava 
11 conto dei pali con una delle 
sue solite punizioni, al 29' 
Orsi Intercettava miracolo
samente con la gamba un'al
tra «bombai di Piovani, ripe
tendosi al 31' su un diagona
le di Fiorin. In chiusura del 
E rimo tempo De Stefanis 

toccava sulla linea di porta 
un tiro di Fiorin. Nella ripre
sa Il copione non mutava: co
sì al 49' Fontolan si liberava 
dello stopper Pozza e dal li
mite faceva partire un sini
stro che si schiantava all'in
crocio del pali. La difesa del
l'Arezzo diventava sempre 
più disperata e aumentava-

CLASSIFICHE «C2a 
GIRONE «A»: Derthona punti 
38; Novara • Torres 36; Entella 
33; Pistoiese 32: Civitavecchie 
29; Olbia e Pro Vercelli 28: 
Cuolopelli 27: Casale 26,- Pon-
tedera • Montevarchi 25; Car-
bonia e Alessandria 24; Sorso 
22; Metsese 21; Sanremese 
19: Asti 11. 
GIRONE «Bs: Ospitaletto punti 
43: Pavia 37; Chiavo 31 , Travi
so • Mestre 30: Veneila, Vare
se e Giorgion* 29; Sutura 28; 
Pordenone 26: Pergocreme, 
Montebellune, Pro Patria • Vo-
Bherese 24; Pieviglns 23; Sas
suolo 21 ; Oltrepò a Orceana 
17. 
GIRONE «Ca: Vis Pesaro punti 
38; Ternana 36; Giulfanova a 
Francevilla 35; F. Andrla. Ra
venne e Lanciano 31 ; Jesi 30; 
Angitie e Ford 27; Clvitanovesa 
26; Casarano 24; Perugia 22; 
Mietere 21 : Bisceglie 19: Mace
ratese 15: Gelatina 14: Cese
natico 13. 
GIRONE «Da: Prosinone punti 
39; Ischia 38; Juve Stabia 32; 
Latine 31; Veldiano e Glerre 
29: Nola. Pro Cisterna • Sira
cusa 28; Trapani, Afragole** a 
Lodigiani 26; Rende e Cavata 
22; Ercotaneae 21 ; Nisse 20; 
Peganese a Turrls 19. 

no I falli del toscani: Codo
gno metteva «kappaò» Valotl 
con una violenta tacchettata 
sulla gamba destra (per su
turare la ferita occorrevano 
una ventina di punti). Fuori 
Valotl e dentro Melìl, che al 
67* calciava sul fondo da 
buona posizione. Tutti am
massati nell'area aretina: il 
solo portiere Ferrari restava 
costantemente Inoperoso. 
Ancora un colpo di testa di 
Signorini e palla che colpisce 
la parte interna della traver
sa tornando In campo. I) 
bunker aretino, in cui si fa
cevano notare 1 bravissimi 
Pozza e Minola, vacillava 
paurosamente, pareva sul 
punto di crollare, e invece, 
miracolosamente resisteva 
fino al 90'. 

Mario Rivano 

PROSSIMO TURNO «C2» 
(Sabato 18 aprile, ora 16.30) 

GIRONE «Aa: Alessandria-
Pomadera; Astl-Entella; Car-
bonla-Olbia. Casale-Novara: 
Cuolopellì-Derthona; Massa-
••-Montevarchi; Pistoiese-
Sorso; Pro Vercelli-Civitavec
chia; Torres-Sanremese. 

GIRONE «B»: Gìoraìone-
Pavla; Mestre-Pievigina. Ol-
trapò-Chfevo; Ospitaletto-
Suizara; Pordenone-Pergo-
crema; Sassuolo-Montaballu-
na; Travlso-Orcaana; Varese-
Venezia; Vogherese-Pro Pa
tria. 

GIRONE cC»: Anglzia-Bl-
•ceglie; Casarano-Ravenna; 
Cesenatico-Francavilla; f. 
Andria-Vis Pasaro; Galatlna-
Matara; Giulianova-Forfl; Je
si-Ternana; Maceratese-La n-
clano; P«rugl»-Civitanovese. 

GIRONE «Da: Froslnone-
Lodigiani; Giarre-Nissa; 
lachia-Afragolasa; Latlna-SI-
racusa; Nol«-C«vese; Paga-
n»»*-Trapani; Rande-Pro Ci
sterna; Turris-Juve Stabia; 
Valdianc-Ercolanese, 


