
SPORT 

Il Piacenza di Rota strapazza il Lecce e raggiunge in vetta i cugini bolognesi 
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MMTNOt U Mia di Manna 
171, 
MARCATOMI 10' Tettarlo!, 
1C Vintemi, tv Madonna (rigo
re}, 4 1 ' Venturi. 
• M T I T U z n N I i Placenta: «0' 
Marta» Bar Surra*, 88' BnMaro 
par Mmonatta. laccai 48 ' Umido 
par Vane* a Ratte par levanto. 

Vanturl, Morino, 

MPW.W: nauum. 
A N M U : 8-4 por II Lana. 
•PiTTATOBI: 10.800 par un 
Intana di 188, MO.OOO lira. 
NOTI: Qlomata aplendlda. clima 
primaverile a tarrtno In perfette 
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Donati 
Hutto 
Piacentini 
Da Rt 
Ruffinl 
Mariani 
Cnagranda 8 
Longhl 8 
VaKgl 8 
Slmonlnl 8 
Buffoni 8 

Umiliate le ambizioni 
dei pugliesi di Mazzone 
apparsi rinunciatari 
e super prudenti 
Tessarioi vero trascinatore 

45 minuti plani di gol 
r Venturi, con ori Uro che provoca quasi un autogol da parte di 
Penane, annuncia le intenzioni bellicose del Piacenza. 
IO' arriva II gol annunciata: Simonella «s/ bene- Baroni e compa
gni, seme Tessarioi solo in area il quale centra Imparabilmente. 
19' risponde Morlero con altrettanta bravura- salta Venturi, seme 
Vincenzi che al centro dell'area raccoglie al nolo e la secco Bordo
ni. 
IV si va avanti senza respiro. Rocca/agliata per Tessarioi che entra 
In area, aggira Vanoli che lo stende- rigore per il piede di Madonna. 
che non fallisce 
42' Simonetta da 25 metri colpisce la base del palo sinistro di 
Broglia con palla che vaga sulla linea bianca e Unisce out. 
45' non un Uro da parte leccese, e così Venturi mette la parola line 
alla conlesa realizzando m spaccala, al volo, un assolo ubriacante 
di Madonna. 
W II Lecce tenta il tutto per tutto: In campo Umido e Raise al posto 
di Vanoli e Levanto. Ma la forze fresche non sortiscono effetto sul 
risultato finale. OLu.Oa. 

Pareggio facile per il Padova 

Dov'è la «bella 
di Coppa»? 
Due pali del nfaaurl 

•VWTAOi Pucci di Flrenje lei, 
•OiTITUZIONI: Alatami: 88' 
•«Maina par Contorni, 88' Can-
Itnml par Borititi. Padova: 88' 
Da Bolo* ptr Umotil, 80' PMO.ua-
Itno par Mariani. 
.AMMONI I : Sllvtdorl, retro?, 
Iona», Rutto a Niootmi, 
ntULMi iiaatuno, 
MMOUiB-Oparl'Atalama. 
•WTTATORI: 18.000 olroa. 
NOTI; Tomeo ivano, ramino In 
buono italo. 

•a l BERCIAMO. Un'Atalanla 
prevedibili), tenia, Impacciata 
e poco fantasiosa non ce l'ha 
Itila a superare un bene Impo
stato Padova che non ha fati
cato più di tanlo per portare a 
casa un punto meritato. I pa
droni di casa possono recri
minare su due pali colpiti, ma 
il e trattalo di episodi Isolali 
dal contesto della partita che 
al « giocata a centro campo, 
con I due portieri Inoperosi 
per tulli I novanta minuti. Da 
una parie leardi, Bonetti, NI-

V Slmonlnl, l'ex di fumo, pam in contropiede, supera Rossi ed 
leardi, si presenta solo davanti a Flotti, ma il portiere riesce a 
metterci un provvidenziale piede In uscita. 
16" Nicollnl, dopo azione corale, si vede ribattuto in angolo da un 
difensore un suo farle diagonale 
II' Slromberg, lasciato completamente Ubero in area, non trova 
meglio che calciare alassimo sopra la traversa. 
48' leardi, In azione solitaria, dal limile prende la mira e lascia 
partire un Uro fortissimo: la palla colpisce in pieno l'incrocio dei 
pali con II portiere ospite Benevelh completamente fuori causa. 
'SO Nicollnl si Incarica di baitele una punizione da lontano: il Uro, 
mollo forte, viene respinto da Benevelli con la punta delle dita 
sopra la iraversa. 
VO sugli sviluppi dell'azione precedente, nuwo cross di' Nicolmì, 
Canlaruttl colpisce di testa, ma Casagrande salva sulla linea. 

nss. 

•ER0.IO MRANTONI 

colini, Fortunato, dall'altra 
Valigi, Casagrande, Ruffinl e 
Longhl si sono dall gran batta
glia, senza essere però creare 
trame di gioco efficaci soprat
tutto sotto porta. Cosi Invaria
bilmente le anioni dell'una e 
dell'altra squadra Univano con 
l'esaurirsi contro le rispettive 
retroguardie. Se questo gioco 
andava benissimo alla squa
dra ospite, venuta a Bergamo 
con II preciso Intento del risul
tato in bianco, assai meno si 
addiceva all'Atalanla che 

quanto meno avrebbe dovuto 
mostrare più spregiudicatezza 
nel cercare la porta avversa
ria. Con un gioco fatto di con
tinui passaggi laterali, senza 
mai sfruttare le (asce, I neraz
zurri di casa andavano Invaria
bilmente a cozzare contro 
l'attenta retroguardia patavina 
che non ha nemmeno dovuto 
difendersi con affanno. Sola
mente nel minuti finali I pa
droni di casa hanno attuato un 
forcing, peraltro senza troppa 
convinzione, alla ricerca del 
risultato pieno. 

Titta Rota 
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Cusin Q Mannlnl 6 
Luppl Q Lotlto 8 
Villa O Dt Trizio 8,5 

Pucci 83 Fini 8 
Ottoni 0 Canora 7 
Monza a Cucchi 8 
Gilsrdia l-UPO 8 

Stringi»! a MaMaro 8 
PracMaaRidoout 8 

MaroccN a Cowant 8 
Marronaro a Ptrrone 6 

MalfrarH A C lun i 7 

ARBITRO: longhl di Roma (61. 
tOSTITUZIONI: Bari: 89' leu-
rori por Porrono. 
AMMONITI: lo to» por gioco 
acorrotto, Pocci, Pradtlla o Rl-
dtout per protetto, lupo por con
dotta non ragolamentaro. 
ESPULSI: menno. 
ANOOU: 6-1 per «Bari. 
SPETTATORI: «tea 30.000 (di 
cui 42B2iet*baMper un Incet
to cornpteetitra di lire. 
483.035,000™' 
NOTE: ottima stornata autunna
le, eul ( M e delle peniti luppl ti 
procurava in uno tcontro con un 
avversario una ferita al capo, ma 
restava In campo. 

ao> BOLOGNA Non c'è stata 
la (està che I quasi trentamila 
bolognesi accorsi al «Dall'A
ra» (I baresi erano poco più di 
un migliaio) auspicavano. È fi
nita 0 a 0 perchè II Bologna, 
per dirla con le parole di Mai-
fredi, non ha saputo inquadra
re la partita. Poi l'allenatore 
ha aggiunto: «Evidentemente 
non abbiamo santi in paradiso 
e bisogna riconoscere che 
l'arbitro bonghi non ha avuto 
una buona giornata. Conside
rando come vanno le cose 

LUCA D A L M A 

SSS PIACENZA. Un Piacenza 
da 7*. è riuscito nell'incontro 
clou della 11'giornata ad im
bambolate quindi umiliare, 
soprattutto nel primo tempo, 
il più ambizioso Lecce, calato 
In Emilia deciso a recuperare, 
magari con l'interesse, il pun
to perso sette giorni prima in 
casa col Brescia. 

Ma le intenzioni di riscossa 
di Mazzone erano destinate a 
restare tali e lo si è capito nel 
momento in cui le squadre so
no scese in campo, allorché 
gli ospiti si sono presentati 
con un centrocampo infoltito 
dai rientranti Vanoli, Enzo, 
Levanto, ma non in grado di 
mantenere un adeguato rifor
nimento per lo scatenato Mo
llerò e i troppo soli Vincenzi e 
Pasculll. Se a questo si aggiun
ge la cattiva giornata di Bar
bai... Il Piacenza si è perciò 
divertito, procurando un otti
mo spettacolo sottolineato 
dal consenso del pubblico, 
compreso quello sportivissi-

mo venuto dalle Puglie. 
È stato un primo tempo da 

antologia calcistica per la pra
ticità e la concretezza del cal
cio offerta dai padroni di casa. 
E non si è trattato di un caso 
poiché pure sette giorni prima 
a Modena la pattuglia di Rota, 
con la stessa tattica del «pic
chia e scappa», aveva vinto il 
derby. Si è cosi assistito a un 
primo tempo schioppettante, 
con il Piacenza lesto ad attac
care quanto a tornarsene subi
to in difesa, ed un Lecce lette
ralmente frastornato, subito 
sotto di un gol dopo dieci mi
nuti di gioco con un'azione da 
manuale e conclusione impa
rabile di Tessarioi, uno dei mi
gliori in campo. Il Lecce, pun
to nell'orgoglio, ha reagito e 
dopo 9 minuti una gran gioca
ta dell'inarrestabile Morlero 
permetteva a Vincenzi di pa
reggiare. Il Lecce però in se
guito non riusciva più a ren
dersi pericoloso e veniva tra
volto dal dinamismo dei pa

droni di casa, che conclude
vano con 45' d'anticipo la 
contesa. Prima il rigore tra
sformato da Madonna, poi la 
•sforbiciata» di Venturi pro
prio allo scadere della prima 
parte di gara, mettevano infat
ti il Piacenza al sicuro. 

Nemmeno l'ingresso nella 
ripresa dei bravi Umido e Rai-
se è riuscito a rimediare. Il 
Lecce ha premuto con più 
convizione ma non è riuscito 
a creare seri pericoli per la 
porta di Bordoni. Bravi, fra i 
pugliesi, Perrone e Vincenzi. 
Nel Piacenza, al fianco di uno 
scatenato Tessarioi, si sono 
distinti particolarmente Ma
donna e Nardecchia. Il Pia
cenza ha dimostrato di ben 
meritare il primato che da ieri 
condivide col Bologna. Per il 
Lecce non si tratta di una boc
ciatura assoluta poiché nella 
ripresa ha dimostrato di esse
re vhro. Ma ancora troppo ac
cademico, senza lo sprint vin
cente che si richiede ad una 
candidata alla serie A. 

Maifredi s'arrabbia, Pecci invoca Turnista 

Rallenta la corsa 
tt miracoloso Bologna 
Le produze di Visto 

!•' Cowansper Maiellaro lanciato in area: tiro da posizione 
favorevole ma Cusin para a terra 

17' Villa blocca con decisione Rideoul m area, ma l'arbitro dà 
punizione al Bologna. 

28' su conclusione di Rideoul l'interno Stnngara mette in calcio 
d'angolo con Cusin fuori dai pali. 

SS' acrobatico intervento del difensore Villa su Lupo lanciato in 
aiea. 

12' dallo destra Maiellaro mette al centro, nessun difensore 
bolognese riesce ad intercettare, leggermente spostalo a sinistra e 'è 
Rideoul clte però non arriva in tempo sui pallone. 

63' su appoggio di Pradeila bella palla per Manonaro che con
clude fuori. 

84' sulla destra fugge Manonaro che poi mene al cenno, Pradei
la che aveva segui/orazione cerca di anticipare gli avversari a 7-8 
metri da Mannmi, ma nell'animo della conclusione il centravanti 
rossoblu e chiuso irregolarmente da De Trizio e Correrà: ci sarebbe
ro gli estremi del rigore, ma Longhl non solo non lo concede ma 
ammonisce Pradeila. DF.V, 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FRANCO VANNINI 

non vorremmo vedere vanifi
cato il lavoro costante e conti
nuo che stiamo portando 
avanti dal ritiro estivo di Se-
stola». 

Uno sfogo, quello del tecni
co rossoblu, riferito a un epi
sodio capitato a sei minuti dal
la fine quando De Trizio e Car
rara hanno chiuso irregolar
mente in area Pradeila proiet
tato a concludere su un cross 
di Manonaro. L'arbitro non ha 
concesso il rigore e ha ammo
nito Pradeila che adesso ri

schia la squalifica. 
Al di là dell'episodio pur 

importante c'è subito da dire 
che il Bari ha disputato una 
partita tatticamente accorta: 
pressing a centrocampo, 
prontezza nel proporre il con
tropiede e, specie nel primo 
tempo, ottima organizzazione 
di gioco. Nella ripresa la dife
sa, seppure schierata a zona, 
presentava un De Trizio solle
cito ad occupare il ruolo di 
libero ogni qual volta il Bolo
gna si proiettava in avanti. E la 

terza linea barese propria nel 
momento di maggiore pres
sione avversaria ha mostrato 
decisione e autorità. 

Dunque un Bari arcigno che 
magari ha sciupato un tantino 
in avanti in fase conclusiva 
prima con Maiellaro poi con 
Rideoul che ha tuttavia legitti
mato il pari che cercava. 

Il Bologna, molto atteso, 
non ha avuto l'ispirazione giu
sta e la necessaria forza dal 
reparto sul quale ha costruito 
nelle passate giornate la sua 
ottima classifica: parliamo del 
centrocamo dove I tre rien
tranti Stringara, Monza e Pec
ci non hanno offerto la con
sueta spinta e inventiva. Dicia
mo anche che Gllardl non è 
Poli, ma d'altra parte se l'ala 
destra era squalificato, che di
re? Anzi proprio sull'argo
mento squalifiche il Bologna 
sta rischiando parecchio per
ché ogni settimana perde uno 
o addirittura due elementi per 
l'intervento del giudice sporti
vo; questa, settimana sarà pro
babilmente la volta di Pradei
la. Inoltre la squadra, come 
sosteneva Pecci a fine partila, 
se vuole mantenere il suo am
bizioso ruolo deve conservare 
un'umiltà senza la quale si 
perdono certe dimensioni e si 
dimentica il pressing e la vo
glia di correre. 

Maser, carriera 
infinita: 
vince anche 
a Tolda 

La «carriera infinita» di Francesco Moter (nella lòto) fi 
arricchisce di un nuovo trofeo. E II Gran Premio Ciclistico 
del Giappone, gara ad inviti disputatasi nello Show Memo-
rial Park di Tokio su un circuito di 2 km. Secondo nella 
prova di «eliminazione» (dietro a Bontempi) Moser al è 
imposto facilmente nella «cronometro», gara che ha deter
minato la vittoria. Una curiosità di quest'ultima gara. Maria 
Canins si è piazzata 13* a 18" da Moser. riattato I' a 
Bontempi, 4 allo spagnolo Delgado, 6' a Corti, 9' a Rosola 
e l i ' ali olandese Van Poppci. E ancora si parla di 
debole»... 

«Lancia» 
appuntita 
al Rally 
d'InghAtena 

Lancia, Lancia, Lancia. Non 
è l'esortazione ad un'eser
citazione balistica, ma l'or
dine di classifica marche 
all'ultima prova (la 13') del 
campionato mondiale rally. 
Dopo cinque delle quaran-
tolto prove del Rally d'In-

•^•"o^aaram_*»»»^>— ghiliena sono le lancia 
Delta di Kankkunen (campione in carica, Markku Alen e 
Ericsson a dominare la corsa. Lotta anche nel mondiale 
piloti, dove i due finlandesi sono appaiati a quota 80 dietra 
l'italiano Mike Biasion (94 punti) che ha disertato la prova 
per un «gentlemen's agreement» di scuderia Lancia die 
vuole un ugual numero di prove disputate da ciascun auo 
pilota. 

Gravi 
incidenti 
a Barletta: 
12 feriti 

Gravi Incidenti dopo la par
tita Barletta-Lazio. Dodici 
persone (tra le quali carabi
nieri e poliziotti; sono lima
ste (ente e medicate all'o
spedale con prognosi che 
variano dai 5 al 30 giorni. 

^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ Fuori dallo stadio lancio di 
• ^ ^ ^ " • " " • • " " ^ ^ " sassi contro le automobili 
targate Roma e I pullman del tifosi laziali. La polizia ha 
lanciato lacrimogeni. Quattro poliziotti e altrettanti carabi
nieri sono stati medicali all'ospedale di Barletta, Benché 
scortati dalla polizia I quattro pullman dei laziali som itati 
nuovamente presi a sassate nei pressi del casello dell'auto
strada A-14. Presa di mira dai teppisti anche l'ambulanza 
dei volontari del servizio emergenza radio, danneggiata 
con lanci di sassi e colpi di bastone. Incidente anche a 
Perugia: Martiradonna dell'Andito è stato colpito da una 
moneta mentre stava uscendo dal campo. Tttosi perugini 
hanno lanciato sassi contro i auto del Ce che accompa
gnava l'arbitro fuori dallo stadio. Tafferugli tra opposte 
tifoserie a Rlmlnl, con due agenti feriti. 

Esposto 
contro Matarrese 
deputato 
contestato 

Finora di Incompatibilità tri 
cariche sportive e mondato 
parlamentare si era Mio 
parlalo. Ora il giomalMa 
Renato Corsini ha preterita-
to un esposto di selle car
telle contro «l'elegaibilita. 
dell on. Antonio Malarreoe 

••"•^•^••"•^••eeaaeeee»»» a membro del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, L'e
sposto si Indirizza anche agli onorevoli Colucci (presiden
te della Federazione italiana pesca sportiva) e Gian Carlo 
Tesini (vicepresidente della Federbasket) che si trovano 
nello stesso dualismo Istituzionale di Matarrese. 

Croce... 
delizia 
della maratona 

Il ventitreenne romano 
Leandro Croce ha vìnto 11 
maratona di Cesano Botto
ne nel buon tempo di 
2.I3'54" dopo, aver con
dottola gara dal quinto chi
lometro. Leandro Croce 

^ ^ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ era alla seconda maratona 
^ ^ ^ ^ • ^ • ^ " " " • ^ • ^ e si propone come l'ennesi
mo uomo nuovo della ricchissima legione azzurra. Il giova
ne romano - poliziotto di carriera - ha preceduto di SS" 
un altro giovanotto di belle speranze, il coetaneo brescia
no Walter Bassi che nel piccolo centro lombardo ha cono 
seguito e incoraggiato dal primatista Italiano Gianni Poli, 
col quale si allena. Notevole la prestazione di Graziella 
Stralli, capace di vincere a 38 anni la gara delle donne nei 
tempo straordinario di 2.32' 16". 

«Maglie rosa» 
di moda 
nel ciclismo 
femminile 

Il ciclismo femminile si ve
ste di «rosa». Sarà il colore 
di moda nel prossimo an
no, visto che dal 22 al 30 

simisi disputerà 

dell'Uisp (che organizza la manifestazione) Carlo 
celli, ne.l ambito della Fiera del Ciclo e Motociclo, 

la prima edizione dei Giro 
ciclisticod'ltaliaatappe. La 
novità è stata annunciata ie
ri a Milano dal segretario 

rlooonuc-

Emozioni 
con il contagocce 

0-0 
AREZZO CREMONESE 

Facciata 
Minala 

Monconi 
Ruotolo 

Powa 
Butti 

Incarbona 
Allievi 

Tovalteri 
Da Stefania 

Napp) 
Boleti. 

O Rampulla 
O Gannii 
O Rinardl 
O Piccioni 
0 Montorfano 
O Gittone) 
tt Lombardo 
H i Avanci 
O Nlcokmi 
QD Bancina 
(D Chiorrl 
A Mattia 

ARBITRO Felieanl dt Bologna 
SOSTITUZIONI Arazio 73' Rondini per 
Ruotolo, 85' Ugolotti par Tovatlerl, Cremo-
neae 46 Poloni por Ntooleui, 7 V Merlo per 
Avanti 
AMMONITO Cantili. 
BiPUlSI nessuno 
ANOOU: 3 a 2 per la Cremonese. 
SWTTATOIU' 7.000. 
NOTE: cielo aerano, terreno In buone con-
diiioni 

Poche emozioni evidentemente e 
destino che gli incontri fra toscani e 
lombardi finiscano sempre in partita 
quando si disputano ad Arezzo. Dopo (ì 
minuti i griglorossl danno colpito un pa
lo con LornPardo, mentre gli amaranto 
sono arrivati al tiro soltanto al 20' con 
Pozza. Nella ripresa un'occasione spre
cata da Tovalien e un bei tiro di Chlorri 
parato da Facclolo. L'ultimo sussulto al 
76*- Allievi di testa per Tovalierl che 
gogna, ma l'arbitro annulla per fuorigio-

LE ALTRE DI B 

Rinascita laziale 
naufragio pugliese 

0-1 
BARLETTA 

Barboni Q 
Lanolnl O 

Di Sarno Q 
Mazzaferro O 

Cossaro O 
MagnocavaHo Q 

Fusini O 
Giusto O 

Bonaldi Q 
Fileggi (B 

Cipriani (D 
Rlccqmlm A 

LAZIO 
Martina 
Marino 
Beruatto 
Pm 
Gregucci 
Piacedda 
Savino 
Acerbis 
Galderlsi 
Camole&e 
Monelli 
Fascetti 

ARBITRO. Esposito di Torre del Greco 
MARCATORE: 69' Monelli 
SOSTITUZIONI: Barletta: 70' Scarnecchia 
per Di Sarno. 72' Butti per MagnocavaHo. 
Lazio 81 ' Muro per Galdorisi, 82' Brunetti 
per Piscedda 
AMMONITI- Uncini e Camoiese. 
ESPULSI: neaeuno 
ANGOLI: S a 4 per 11 Barletta. 
SPETTATORI: 10 000. 
NOTE: cielo coperto, terreno scivoloso. 

Immediato riscatto della Lazio che è 
andata a riprendersi i punti persi dome
nica acorsa in casa contro l'Arezzo sul 
campo del sempre più inguaiato Barlet
ta. La squadra pugliese è adesso ultima 
in classifica, essendo stata scavalcata 
anche dalla penalizzata Triestina. La 
partita è stata decisa a metà del secon
do tempo da un gol del solito Monelli. 
La furibonda reazione del Barletta si è 
infranta contro la difesa laziale, questa 
volta abbastanza attenta e ordinata. 

Nuovo stop 
per Dossena 

1-0 
CATANZARO UDINESE 

Zunlco 
Conno 
Rossi 

Nicollni 
Caadone 

Masi 
BorreHo 
lacobeUi 
Chiarella 

Bonglornl 
Palanca 
Guerrini 

O Abate 
f i Galparoli 
O Bruno 
O Firioano 
S I Manzo 
O B0&N 
O Caffarellt 
O Tagliaferri 
O Russo 
(D Dossena 
(D Cnscimannl 
A Lombardo 

ARBITRO: Novi di Pisa. 
MARCATORI; 27' Chiarella. 
SOSTITUZIONI. Catanzaro. 76' Costanti
no per Borrelto, 86' Soda par Palanca. Udi
nese. 9' Brini per Abate, 6V Lugnan per 
Rossi. 
ANGOLI: 5 a 2 per l'Udinese. 
SPETTATORI: 3mila. 
NOTE: cielo sereno. Il portiere Abate si * 
infortunato alla testa in uno scontro di gioco 
con Chiarella. 

Ancora una battuta d'arresto esterna 
per l'ambiziosa Udinese. La squadra 
friulana ha pagato il suo atteggiamento 
iniziale abbastanza rinunciatario. Solo 
dopo la rete di Chiarella, attorno alla 
mezz'ora, Dossena e compagni hanno 
preso in mano le redini de! gioco, ren* 
dendosi pericolosi In più occasioni, ma 
senza fortuna La partita è stata giocata 
sul «neutro» di Nocera Inferiore, davan-' 
ti a qualche migliaio di spettatori giunti 
dalla Calabria 

Uno-due genoano. 
Brescia ko 

2-0 
GENOA 

Gregari O 
Torrente O 
Pecoraro O 
Cancota O 
Trevisan O 

Scanzianf O 
Stgnorelll F. O 

Oi Carlo | 3 
Marulla O 

Agostinelli 09 
Bnascht Q> 
Sirnonì A 

BRESCIA 
Bordon 
Testoni 
Branco 
OccWpmtl 
Chiodini 
Argentasi 
Turchetta 
Bonomettl 
Piovani 
Zoratto 
Mariani 
Sirgi 

ARBITRO. Gava di Conegtiano. 
MARCATORI. 36' Torronte, 49' Scanna
rti 
SOSTITUZIONI: Genoa: 77' EranioperSi-
gnorelli F., 67' Mestrantonio per Brlaschi 
AMMONITI: Occhipinti e Argantesi-
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 13 a 3 per II Genoa. 
SPETTATORI: 10,000. 
NOTE; ciato sereno, terreno m buone con
dizioni. 

Poche difficoltà per il Genoa contro 
un Brescia che pure vantava la difesa 
meno perforala. 1 lombardi hanno la
sciato a Marassi un'impressione peno
sa. Appena due conclusioni a rete nel 
giro di 90 minuti, tanti falli e gioco 
ostruzionistico. Al Genoa è bastata una 
discreta partita per far suo il risultato. 
dopo una rete annullata a Signorelli e 
un rigore non concesso per un fallo di 
mani di Argeniesì. i rossoblu sono pas
sati con ì gol dt Torrente e Scanzlani. 

Mandelli 
pari in extremis 

1-1 
PARMA SAMBENED. 

Cerrone O 
Gambato O 
Apolloni O 

Fiorin O 
Minotti O 
Carboni Q 

Turnn B 
Sala O 
Osio O 

Zannoni QD 
Baiano ( D 

Vitali A 

Ferron 
Saltarelli 
Andreoli 
Ferrari 
Senigallia 
Marangon 
Mandetb 
Galassi 
Luperto 
Salvtoni 
Faccini 
Domenghlm 

ARBITRO- Satanano di Palermo 
MARCATORI. 62' Zannoni (rigore), 87' 
Mandelli. 
SOSTITUZIONI Parma- 46' Oi Nicola per 
Osio e 66' Rivolta par Baiano. Sambenodet-
tese 68' Pirozzi per Smigaglia a 66' Cardelli 
per Luperto. 
AMMONITI: Sinigaglia, Di Nicola e Turnni. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI- 2 a 1 per la Sambenedettese 
SPETTATORI- 11 650. 

NOTE: giornata di sole, terreno allentato. 

È sfumata nel finale la vittoria che il 
Parma aveva tenacemente Inseguito 
per l'intera partita. A nacciuffare il pa-
' l S^io, dopo il rigore realizzato da Zan
noni all'inizio della ripresa, è stato l'ex 
interista Mandelli, al suo terzo «centro» 
stagionale Un risultato abbastanza giu
sto. se non altro per il pressing prodot
to dai marchigiani per tutto il secondo 
tempo. Per la squadra di Domenghlni 
un'altra dimostrazione di carattere. 

Taranto, pressing 
e prima vittoria 

1-0 
TARANTO MESSINA 

Spagnulo 
Bionda 
Gridali! 

Donatelli 
Pazzini 

PaolmeDi 
Paolucci 
Chierici 

Mirabelli 
Dalla Costa 

Picei 
Pasinato 

O Paleari 
f ) De Simone 
O Ooni 
O Orati 
Q Petitti 
O De Mommio 
O Schillacl S 
O Di Fabio 
Q Larda 
09 Catalano 
(D Mozzini 
A Scoglio 

ARBITRO: Bruni di Arezzo. 
MARCATORE: 69' Dalla Costa 
SOSTITUZIONI- Taranto- 13' Rocca per 
Donatelli, 79' Russo per Mirabelli; Messina: 
67' Pierleoni per De Simone. 77' Schillaci 
A. per Orati 
AMMONITI- Rocca, Pazzini, Paolinelli, 
Schillaci S., Larda e Orati. 
ESPULSI: nessuno 
ANGOLI: 6 a 2 per il Taranto. 
NOTE: cielo coperto, terreno leggermente 
allentato. 

È arrivata in casa la prima vittoria 
del Taranto in questo campionato I 
due punti rendono un po' meno pe
sante la situazione di classifica degli 
ionici, mentre impediscono ai Messi
na di agganciarsi al gruppo di testa, Il 
Taranto na pressato la porta dei sici
liani per tutta la partita e, al 69* Dalla 
Costa è riuscito a battere Paleari, che 
aveva parato in precedenza Ire palle* 
gol. La rete è stata segnata su puni
zione. 

Tutto nei cinque 
minuti finali 

1-0 
TRIESTINA 

Gancknl Q 
Costantini Q 

Orlando Q 
Dal PrA Q 
Cerone Q 
Biagìnì Q 
Scaglia tt 

Strappa fj) 
Cinedo O 
Causio CD 
Papals 9 
Ferran A 

MODENA 
Benone 
SeHaeruca 
Tononi 
Forte 
BHItrOim 
Vigno) 
Momaseno 
MaaoM 
Fruiti 
Cotrorwo 
Santini 
Mffisc&taìto 

ARBITRO: Baialo di Novi lioure. 
MARCATORI: SS' Di Giovanni. 
SOSTITUZIONI: Triestina: 68' Di rilavami 
par Strappa. 80' Marchetan oar SoeaUt, 
AMMONITI: Massica e Di Giovanni 
ESPULSI: nessuno. 
ANOOU: 12 a 3 per la Triestina. 
SPETTATORI: 7.000. 
NOTE: bel tempo, terreno in buone cortei-
lioni. 

Vìllorìa sofferta ma meritala della 
Triesllna contro un Modena molto 
attento a non scoprirsi, avendo l'o-
bieltivo di pareggiare. Il gol-p««teè 
stalo segnato a cinque minuti dal ter
mine da un Dì Giovanni scatenato e 
carìcatlssimo, entrato in campo su 
sostituzione appena IT minuti pri
ma, Sì sono verificati piccoli tafferu
gli nella curva-occuputadaì tifosi de) 
Modena 

l ' U n i t à 

Lunedì 
2 3 novembre 1987 17 

http://Bon.nl
http://PMO.ua

