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RISULTATI DI B 
ASCOLI-ACIREALE O-O 

ASCOLI: Bizzarri, Fusco. Mancuso. Favo, Pascucci. Zanoncelli. Ca
valiere (35' st Fiondella). Menolasclna, Bierhoff. Incocciati (33' st Mi
rabella. Zaini. (12 Ivan, 13 Bonetti. 15Bino»o). 
ACIREALE: Amato. Sconziano (V st Caramel). Pagliaccetti, Bonan
no, Solimene Notari, Vasari (26' st Delfino), Tarantino, Pistella. Mo
dica, Ripa. (12Vaccaro. 15Sorbello, 16Guglielmino). 
ARBITRO: De Prisco di Nocera Inferiore, 
NOTE: angoli: 3-2 per l 'Acireale. Cielo sereno, terreno in buone con
dizioni. Spettatori: 4.770. Ammoniti: Modica e Notari per comporta
mento anti- regolamentare. Fusco, Zanoncelli. Bonanno, Bierhoff e 
Ripa per gioco scorretto. ' - - • . • • • . . 

CHIEVO-PESCARA 3-1 

CHIEVO: Borghetto. Moretto, Franchi, Gentilini, Scardonl, D'Angelo, 
Rinino (26' st Meiosi). Bracaloni, Giordano. Curti, Cossato (22' st An-
tonioli).(12Zanin, 13Petiziol, 16Gori). 
PESCARA: De Sanctis. Alfieri, Nobile, Gelsi, Voria, Ceredi (16' st Fer-
razzoli). Baldi, Palladini, Giampaolo (V st Di Giannatale), De Patre. 
Luise (12Spagnulo, 14Farris, 16Terracenere). 
ARBITRO: Stafoggia di Pesaro . . - , 
RETI: nel pt6' e 30' Franchi; nel st 3' Giordano, 16' Gelsi. 
NOTE: angoli: 6-3 per il Chievo. Cielo sereno, terreno in buone con
dizioni. Spettatori: 3000. Ammoniti Nobile. Alfieri e Palladini per gio
co scorretto. Prima dell'incontro è stato osservato un minuto di si
lenzio in memoria delle vittime della reconte alluvione. 

F.ANDRIA-VERONA l -O 

F.ANDRIA: Pierobon, Luceri, Lizzani, Quaranta (30' pt Morello), 
Giampietro, Logiudice. Pandullo, Riccio, Amoruso, Pasa, Massara 
(45' st Mazzoli). (12 De Chirico. 13 Rossi, 16 Caruso). VERONA: Ca-
sazza. Tommasi, Esposito. Valoti (28' st Fermanelli), Pin, Fattori, Ri
naldi, Ficcadenti, Cammarata, Bellotti (36' st Blllio), Manetti. (12 Gre-
gori, 13 Montalbano, 14 Pellegrini). .. 
ARBITRO: Cesari di Genova. 
RETE: nel st 21'Pasa. > 
NOTE: angoli: 7-0 per la Fidelis Andria. Giornata di sole, terreno in 
buone condizioni. Spettatori: 5.000 per un incasso di circa 95 milioni 
di lire. Espulsi noi st al 28' Tommasi per fallo su Massara, al 34' Pasa 
per doppia ammonizione. Ammoniti Cammarata, Pandullo. Tomma
si per gioco falloso. Rinaldi e Luceri per proteste, Pasa e Bellotti per 
fallo direzione, Pasa per gioco non regolamentare. -

PALERMO-VENEZIA 2 - 0 

PALERMO: Mareggini, Brambati, Caterino. Pisciotta, Ferrara (24' st 
Bucciarelli). Biffi, Petrachi, Fiorin, Campilongo (T st Assennato), 

.Maiellaro,Rizzolo.(12Sicignano. 15Criniti, 16Bianchi). ..-.--. . 
VENEZIA: Visi. Accardi, Filippini (16' st Tentoni), Fogli, Mariani, Tra
mezzani, Pellegrini, Nardini, Vieri (43' pt Bortoluzzi), Barollo, Am-
brosetti.( l2Bosaglia, 13Ballarin, 14DiGià). : ,,.:„, . , . . . , , . , . .;.. 
ARBITRO: Rosica di Roma. . .. 
RETl:nelpt27'Campilongosurigore;nelst15'Maiel laro. - .... 
NOTE: angoli: 6-5 per "Il Venezia. Crelo'coperto, temperatùra'mite, 
terreno in buone condizioni. Spettatori: 16 mila. Ammoniti: Rizzolo e 
Brambati per proteste. Caterino per ostruzionismo e Nardini per gio-
cofalloso. . •'••••••'. 

PERUGIA-LECCE 3 -1 

PERUGIA: Braglia, Rocco. Beghetto, Atzori, Dicara. Evangelisti, Pa
gano, Tasso (23' st Corrado), Cornacchini, Giunti. Lucarelli (14' st 
Gioacchini). (12 Fabbri, 13Dondoni. 15Mazzeo). 

• LECCE: Gatta. Biondo, Rossi, Olive. Ceramicola (5' pt Trincherà). 
Ricci, Bonaldi, Della Morte. Melchiori (12' st Notarlstefano), Gazzani, 
Russo. (12, Torchia, 14 Pittalis. 15 Monaco). 
ARBITRO: Messina di 8ergamo. 
RETI: nel s t3 ' Cornacchini su rigore, 15' Pagano, 23' Dicara. 34' 3o-
naldi. \.;..-.... ••-'• •• -.•;•.••••:•••-•: 
NOTE: angoli: 7-3 per il Perugia. Cielo sereno, terreno in ottime con
dizioni. Spettatori: 10.495 di cui 6.013 abbonati per un incasso di 
230.096.000 di lire. Ammoniti Olive, Russo e Braglia per ostruzioni
smo. Gioacchini per proteste... 

SALERNITANA-COSENZA 5 -2 

SALERNITANA: Chimenti, Grimaudo, Facci, Breda. Circati, Fresi (17' 
st Juliano). Picchetti, Tudisco, Pisano, Strada, De Silvestro (4' st Ra
chini). (12 Genovese, 13 Lemme, 14 Bettarini). 
COSENZA: Zunico, Vanigli, Poggi, Corino. De Paola, Zil iani, Monza. 
Miceli, Marulla, Buonocore, Negri (45' st Bonacchi). (12 Albergo, 13 

' Cozzi, 14 De Rosa, 15 Palmieri). 
ARBITRO: Beschin di Legnano. 
RETI: nel pt 12' Pisano su rigore, 15' Buonocore, 16' Ricchetti, 20' Tu
disco: nel st 23' Rachini, 25' Marulla, 29' st Pisano. : 
NOTE: angoli: 7-5por la Salernitana. Giornata bella ma ventilata, ter
reno In buone condizioni. Incidente di gioco per Fresi con epistassi 
nasale. Espulsi nel secondo tempo Corino e Marulla per doppia am
monizione. Ammoniti Vanigli, Breda e Ricchetti per gioco scorretto. 
Spettatori I6.454perun incassodi Iire399.969.000. 

UDINESE-ATALANTA 1-1 

(giocata sabato) 
UDINESE: Battistini, Compagnon, Kozminski, Borlotto, Calori, Ripa, 
Helveg. Scarchilli, Banchelli, Pizzi, Poggi. (12 Marcon, 13 Pierini. 14 
Lasandra, 15Rossitto). -
ATALANTA: Ferron. Pavan, Tresoldi. Fortunato (26' st Locatelli), Bo-
selli, Monterò. Rotella. Bonacina, Vecchiola, Rodrlguez (13' st Mor
feo). Magoni. (12 Pinato. 13 Pavone, 16 Pisani). 
ARBITRO: Bocci di Salerno. ••••; 
RETI: nelpt, 27' Monterò, 29'Calori. 
NOTE: angoli: 9-3 per l* Udinese. Serata fredda e ventosa, terreno in 
buone condizioni. Ammoniti: Helleg e Monterò per gioco non regola
mentare; Kozminski e Vecchiola per gioco falloso; Morteo por prote
sto. Spettatori: 13 mila. • • • . • . . 

VICENZA-ANCONA O-O 

VICENZA: Sterchele, Dal Canto. D'Ignazio. Di Carlo, Praticò , Lopez, 
Rossi. Lombardini, Murgita.Viviani. Masitto. ( l2 8rivio. 13Castagna. 

'14Sartor, 15Perrolla, 16Capecchi). 
ANCONA: Berti, Nicola, Centofanti, Cangini, Baroni. Sergio. De An-

' gelis, Sgrò , Artistico, Catanose, Caccia (3V st Barglieri). (12 Pinna, 
13Cornacchia. 14Tomei, 15Pisaresi). 
ARBITRO: Arena di Ercolano. .. 
NOTE: angoli: 7 a 6 per l'Ancona. Giornata di sole, terreno legger
mente allentato. Spettatori 11 mila per un incasso di 165 milioni. Am
moniti: Berti e Sergio per comportamento non regolamentare, Nico
la, Baroni e D'Ignazio per gioco scorretto. 

Giacomo Zunico portiere del Cosenza battuto cinque volte Ieri a Salerno Tartaglia/Dufoto 

H gol c'è, la rete no 
La Lucchese travolge il Como e si porta al se- Lucchese 

condo posto. Cinquina della Salernitana al Co- D l S a r n o 6 5 

senza. Il Venezia perde a Palermo. A Vicenza il Tolto 5.5 
i u t ' i , i •. i . i . . (30'st Monaco) sv 

caso dell anno: un buco nella rete e 1 arbitro RUSSO 6.5 
1-1 ' i 1. w • Brunetti 6.5 

non convalida un gol di Murgita.. Giusti e • 
0 ° Di Stefano 6.5 

(23'st Simonetta) 6.5 
_ _ _ •_ _ _ _ _ _ Di Francesco 6 

Paci 7 •••••-
Domini 6.5 
Rastell i8 

MASSIMO 

a L'undicesima giornata ' del 
campionato potrebbe essere ricor
data por il record stagionale delle 
reti realizzale (28) o per la prima 
domenica senza vittorie in trasfer
ta, ma passera sicuramente alla 
storia per il -gol fantasma» di Vi
cenza-Ancona. Nell'era del calcio 
del 2000, del football scientifico, 
quello basato sulla preparazione 
fisica esasperata, sugli schemi stu- ' 
diati al computer e sui miliardi in
vestiti dagli sponsor, un foro in una 
rete fa ripiombare tutto il movi-. 
mento della italica pedata ai tempi 
dei pioneri. Nella giornata contrad- • 
distinta dalle pessime prestazioni 
di arbitri esperti come Beschin (a 
Salerno) e Bcttin (a Piacenza), 
anche un fischietto alle prime armi 
non ha voluto essere da meno. 
Francesco Arena da Ercolano, 39 
anni il prossimo 8 gennaio, non ha 
convalidato una rete dell'attaccan
te vicentino Murgita al 19' del pri
mo tempo perche la palla dopo 
aver varcato la linea di porta si era 
persa sul fondo. La rete bucata, in
fatti, non aveva contenuto la sfera 
e cosi il direttore di gara - inganna
to dalla segnalazione del guardali
nee Caviraghi - ha finito per far ri
prendere il gioco con una rimessa 
dal fondo come se niente fosse ac
caduto. -, . . . 

Topica di Arena a parte ieri han
no fatto notizia i 13 gol segnati a 
Lucca e a Salerno. Con le cinque 

FILIPPONI 

reti rifilate al Como, la Lucchese 
vola al secondo posto in classifica 
ed archivia l'ottavo risultato utile 
consecutivo. Era cominciata male 
la gara per i rossonéri, con Dionigi 
bravo a sfruttare un errore in difesa 
e a mettere dentro da pochi passi. 
Con due ali autentiche (Di Stefano 
e Rastelli) e Domini a sfornare pal
loni su palloni per Paci, i rossoneri 
hanno chiuso il Como, apparso 
lento e superabile. Comi e Galia, i 
due nuovi arrivi, non sono apparsi 
ancora in forma e molto incerto è 

' sembrato anche i! portiere. Ma l'ar
bitro Tbmbolini ha dato (in buona 
fede, s'intende) . una mano alla 
squadra di Fascctti: due penalty 
dubbi (fallo di Franzone in uscita 
legittima su Rastelli e atterramento 
di Rastelli ampiamente fuori area) 
hanno permesso a Paci di ribaltare 
dal dischetto. La squadra toscana 
- già avvantaggiata dall'espulsione 
di Bassani al 34', cacciato al secon
do cartellino per i falli a ripetizione 
su Rastelli - ha preso il largo nel se
condo tempo, lardelli ha atteso 
troppo prima di capire che Colom
bo non poteva contenere Rastelli e 
l'ala ha vinto la gara quasi da solo. 
Al 13' ha servito dalla destra Paci 
solo davanti a Franzone che ha ri
battuto il tiro sui piedi di Di Stefa
no, abile ad insaccare. Ancora Ra
stelli si è reso protagonista di una 
magistrale fuga sulla sinistra con 

(12 Palmieri. 
16 Baldini). 

15 Fialdini, 

Como 
Franzone5 
Bassani 4.5 
Manzo 5 
Comi 5 
Dazio 5.5 
Galia 5.5 
Parante 6 
Colombo 6 
(19'stBravo)sv 
Rossi 6.5 
Dionigi 7 
Lomi6 

(12 Lazzarini, 14 Gattuso, • 
T5 Laurieri, 16 Ferrigno). 

1 

ARBITRO: Tombolini di Ancona4,5. 
RETI: nel pt 9' Dionigi, 29' Paci su rigore; nel st 4' Paci su rigore, 
13' Di Stefano. 14' Paci, 34' Simonetta. 
NOTE: angoli 10 a 5 per la Lucchese, terreno in buone condizioni. 
Spettatori: 5.834 paganti per un incasso di 150 milioni di l ire. 
Espulso al 34' del pt Bassani per doppia ammonizione. Ammoniti: 
Russo e Bravo per gioco falloso, Di Francesco per proteste. 

cross perfetto per Paci che non ha 
dovuto fare altro che appoggiare la 
palla in rete, di piatto destro in volo 
('14'). Infine Tassisi a Simonetta al 
34': pallone preciso dal fondo sulla 
destra e botta di sinistro al volo 
dell', attaccante, appena entrato, 
con palla implacabilmente nel set
te. .-. - . :. • 

Non c'O scampo neppure .per il 
Cosenza. La Salernitana, grinta e 
determinazione (approfittando di 
una giornata nera di Beschin) ha 
travolto i silani. La squadra granata 
ha centrato la terza vittoria di fila e 
vola verso le posizioni alte della 
classifica. Il Cosenza, ben messo in •• 
campo, molto bravo a rilanciare 
l'azione, si è arreso dopo le espul
sioni di Corino e quella di Marulla 
apparsa ingiusta. Dopo aver realiz
zato la rete del 2-4 con un bolide di 
controbalzo, il centravanti si è av
ventato sulla sfera con l'intenzione 

di riportarla il prima possibile a 
centrocampo. Mentre correva ver
so la porta avversaria si è trovato di 
fronte il portiere avversario, c'è sta
to un contatto fortuito ma Chimenti 
si è gettato a terra come se fosse 
stato travolto da un tram: l'arbitro 
Beschin - 75 gare dirette in A - ha 
abboccato e ha espulso Marulla. 
Le reti sono state realizzate da Pisa
no (penalty trasformato e gol di si
nistro) Ricchetti, Tudisco e Rachini 
per la Salernitana, da Buonocore e 
Marulla per il Cosenza. '.';• .• ••• 

Il Venezia ha dimostrato di non 
essere ancora a punto tatticamen
te dopo la rivoluzione apportata da 
Maifredi alla squadra con gli acqui
sti di novembre. A Palermo il nero-
verdi sono stati sconfitti dai padro
ni di casa. Di Campilongo, su rigo
re concesso per un errore di pre
sunzione del |X)rtiere Visi, e di 
Maiellaro le reti dei rosanero. 

SERIE C. Momenti di paura in C2: arresto cardiaco per il pavese Angeletti 

Spai senza freni, ma il Bologna c'è 
E l'Avellino scala la vetta del girone B 

NOSTRO SERVIZIO 

• i Niente di nuovo sul fronte del 
girone A, mentre il girone B della 
serie CI non risparmia sorprese ai 
suoi estimatori. Se infatti nel primo 
girone la classifica non presenta 
variazioni, con la Spai ancora vin
cente e le sue dirette avversarie, 
Bologna e Prato ha tenere il passo, 
nel girone B. in testa alla classifica 
c'O stato un ribaltamento al vertice. 
Infatti l'Avellino ha approfittato del 
brutto stop in trasferta del Trapani, 
sconfitto a Nola che lo appaia al 
terzo posto della classifica, e del 
pareggio a reti inviolate del Siracu
sa ricevuto dai toscani del Chieti. 
per portari solitario in vetta alla 
classifica. Anche la coda del primo 
girone non presenta variazioni, 
mentre nel girone B soltanto il Bar

letta tira un sospiro di sollievo per i 
tre punti conquistati in casa di 
quell'Atletico Catania che in classi
fica lo seguiva a un punto. 

La Spai prosegue, dunque, inar
restabile il suo cammino, che la ve
de con ben ventinove punti con
quistati contro i trentatre disponibi
li. E ieri a far le spese del gioco dei 
ferraresi sono stati i corregionali 
del Carpi, sonoramente battuti per 
tre reti a zero. Ma Bologna e Prato 
non sono certe rimaste a guardare 
e approfittando anche loro dell'im
pegno casalingo hanno sconfitto 
rispettivamente il Ravenna per uno 
a zero e la Carrarese per due a ze
ro. A dire il vero il compito del Bo
logna dovrebbe essere stato facili
tato dalla recente punizione inflitta 

alla squadra romagnola dalla com
missione disciplinare. Una sanzio
ne che e valsa l'immediata penaliz
zazione di nove punti. E cosi il Ra
venna, che fino a venerdì scorso 
viaggiava in quella che per la serie 
A si definisce zona Uefa, si trova 
ora a lottare per evitare la retroces
sione. Il Bologna deve ora prepa
rarsi per lo scontro di domenica 
prossima, che lo vede ospitare la 
Spai. Una buona occasione per ri
durre lo svantaggio, tenendo inol
tre da conto che la squadra allena
ta da Ulivieri deve inoltre recupera
re una partita contro l'Alessandria. 
Alessandria che neanche ieri ha di
sputato la prevista partita con il 
Spezia. 

Per quanto riguarda il girone B. 
dicevamo dell'exploit dell'Avelli
no, andato a vincere a Reggio Ca

labria con un secco due a zero, 
Una vittoria esterna inattesa che si 
è ben combinata il pareggio a reti 
inviolate del Siracusa, ma soprat
tutto por la nettissima sconfitta in 
cui è occorso il Trapani. Un quat
tro a uno sul campo del Nola. 

Momenti di paura si sono regi
strati in C2. durame ia partita tra 
l'Olbia e il Pavia. Un giovane gioca
tore della squadra lombarda, Fa
bio Angeletti, ha subito un arresto 
cardiaco dopo uno scontro con il 
portiere avversario. Il pronto inter
vento del medico dell'Olbia, che 
gli ha praticato il massaggio car
diaco e la respirazione artificiale, 
ha permesso al giocatore di essere 
rianimato dopo circa tre minuti. 
Angeletti è stato ricoverato nell'o-
psedale della cittadina sarda per 
essere sottoposto ad u na Tac. 

Calcio violento 
A VIbo Valentia 
due accoltel lat i 

Ieri a \ ibo \ ile lilla dui |x rsoni 
sono state i l colti Hate indorso di 
una rissa scoppiai i il ti ninni d i l 
I incontro di ta l l io Pir-Juli i-spi 
linga valido per girone I- del cani 
pionato di set onda t ittgona t ila 
brese Secondo quanto rid nto dal
la polizia i j i scontri sono scoppia'! 
tra i giocatori e le nfoscrii t I auto
re dell accoltellamento M n h i l i 
Raso di 31 anni e stato irrestato t 
accusato di lesioni gravi IJC du i 
persone ferite sono st ite ntovi rate 
ali ospedale di Vibo Valentia Ptr 
Davide Callisto di 17 anni la pio 
gnosi t riservata II giovane ha ri 
portato una (trita al tor ' t i e oli so 
spetta lesione agli ori. mi interni 
Mentre per Salvatori Saturno di 31 
anni la prognosi è di 7 gitimi. 

Calcio: a Palmi 
rubano la porta 
Rinviata la partita 

È stata rinviata ieri a Palmi i Reggio 
Calabria) l'incontro di calcio tra 
Palmesc e S.Caterina per il Cam
pionato d'Eccellenza perché du
rante la notte ignoti avevano ruba
to una delle due porte del campo 
di gioco e danneggiato l'altra. L'ar
bitro dell'incontro Maida di Catan
zaro, non ha potuto far altro pren
dere atto dell'impossibilità di gio
care rinviando, cosi, la gara. Non si 
esclude che i responsabili dell'ac
caduto possano essere individuati 
trai sostenitori della Palmose. 

Europei di calcio 
L'Ucraina vince 
e aff ianca l ' I tal ia 

L'Ucraina ha battuto l'Estonia pe' 
3-0 (2-0. in una partila valida [K-ril 
gruppo 4 delle qualificazioni euro
pee, di cui fa parte anche l'Italia. 
Questa la successione delle reti: 
nel pt 30' Konovaluv. 43' auluiete 
di Kirs: nel st 31' Guseinov. Alla 
partita hanno assistito soltanto 500 
spettatori. Con il successo di ieri 
l'Ucraina e ora a pari punti con l'I
talia, che mercoledì dovrà confron
tarsi con la Croazia, prima nel giro
ne. Sempre ieri, nel gnipjMi f., il 
Portogallo ha sconfino l'Austria 
con il punteggio di 1 ali. 

Calcio e solidarietà 
Tennisti più bravi 
dei cantanti 

Con il punteggio di Ha 5 è termina
to ieri l'incontro di calcio tra la Na
zionale tennisti e quella dei Can
tanti. La partita a scopo benefico si 
è svolta a Marino tRomaj e l'in
casso 6 stato destinato all'Associa
zione italiana contro le leucemie 
(Ail) e all'Associazione corea di 
Huntington (Aich). Nel primo 
tempo le reti dei tennisti sono stati-
realizzate da Cane, Narducci. 
Adriano e Claudio Panarla e Baraz-
zuti Nel secondo tempo a segno 
peri cantanti Ruggcri i2 ) , Pedrini. 
Antonacci. Raspanti. Poi. di nuovo 
per i tennisi Nargiso (2) e Furlan. 
Lo Stadio di Marmo esaurito con 
oltre 80 milioni di incasso. Le due 
nazionali e le due associazioni 
hanno deciso di destinare una 
quota dell'incasso agli alluvionali 
del nord. 

Ali Star Games 
Vincono 
gl i stranieri d' I tal ia 

Le stelle straniere d'Italia lamio 
prendere una piccola soddisfazio
ne al basket italiano dopo la scon
fitta della nazionale con ia Francia. 
La selezione di lega si è aggiudica
ta infarti l'Ali Star Games battendo 
sia la selezione degli stranieri di 
Spagna che quella degli stranieri 
francesi. Non soltanto la squadra 
•italiana» ha mostrato che il basket 
giocato in A 1 ed A 2 è al vertice 
in Europa, ma anche a livello indi
viduale e giunta la designazione di 
Sasha Djordievic quale miglior gio
catore . della manilest.i/ione. 
Djoerdjevic ha anche vinto la gara 
di tiro da tre punti sconfiggendo in 
finale colui che l'ha sostituito nella 
Stcfanel Milano, l'altro serbo delia 
rappresentativa italiana. Deian Bo-
diroga. Gli stranieri d'Italia hanno 
lasciato gioire quelli delle altre due 
nazioni rappresentative solo nella 
spettacolare gara delle schiacciate. 
dove ha prevalso Chandler Thom
pson, statunitense del Coren Oren-
se, in Spagna. 

http://Iire399.969.000

