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RISULTATI DI B 
AVELLINO-SALERNITANA l -O 

AVELLINO: Visi, Cozzi, Colletto, De Jullls, Nocera, Ferrara, Esposito 
(16 st Calvaresl), Bortoluzzi (46' st Bellotti), Marasco, Criniti, Lulso 
(39' st Arcadlo). (12 Glannittl, 3 Lizzani). 
SALERNITANA: Chlmentl, Grlmaudo. lullano, Grassadonia. Facci, 
Breda. Tudlsco (26' st Spinelli). Plrrl (21' st Lo Garzo). Rlcchettl, Fer
rante (6' 8t Frezza), De Silvestro. (12 Franzone, 7 Cudlnl). 
ARBITRO: Bologninodi Milano 
RETI: 18'st Calvaresl 
NOTE: cielo sereno, terreno in buone'condizioni. Spettatori 20 mila, 
di cui 15.748 paganti per un incasso di 449 milioni, 290 mila. Espulso 
De Jullls al 38' st per doppia ammonizione. Angoli: 6-4 per l'Avelli
no. Ammoniti: Nocera ed Esposito, per comportamento non regola
mentare. Ferraro, Tudlsco e lullano per gioco scorretto. Folta rap
presentanza di tifosi salernitani nella curva nord. 

BRESCIA-VENEZIA 1-1 

BRESCIA: DI Sarno, Adanl (V st'E.FIHppInl), Lambertlnl (44' pt A.FI-
lipplnl). Mezzanotti, Luzardl. Bonomettl, Neri (25' st Lunlnl), Baronlo, 
Saurinl, Giunta, Ambrosettl (12 Cusln,21 Savino). 
VENEZIA: Mazzantlnl, Filippini, Tramezzani, Fogli, Sedotti, Zanutta, 
Pittana, Scienza, Proviteli, Barollo (32' st Ballarln), Cristiano (12 Ro
ma, 2 Pavan. 7 Vecchiola, 20 Carbone). 
ARBITRO: Dagnello di Trieste. 
RETI: nelpt7'Neri,41' Provltall.' -
NOTE: cielo sereno, tempo caldo, terreno In buone condizioni. Spet
tatori: 5.000. Espulso Luzerdi al 47' st per proteste. Angoli: 10-4 per II 
Brescia. Ammoniti: Cristiano, Scienza e Baronlo per gioco scorretto, 
E. Filippini per proteste, Mazzantlnl per ostruzionismo. 

CESENA-CHIEVOV. 4 - 2 

CESENA: Mlclllo, Scugugla, Ponzo, Favi, Alolsl (41' st Viali). Rlvalta, 
Binotto, Piangerei!!, Dolcetti (38' st Teodorani), Bizzarri (18* st Codi-
spostl), Hubner. (12 Santarelli, 13 Maenza). 
CHIEVO V.: 8orghetto, Guerra, Franchi, D'Angelo, D'Anna, Gentillni, 
Slnlgaglla (29' st Meiosi), Pacherà (16' st Rlnlno), Antonio», Carpa-
relll (30' st Giordano), Cossato. (12 Gianello, 13 Zattarln). 
ARBITRO: Bonfrlsco di Monza • 
RETI: nel pt 12' Favi, 33' Bizzarri, 44' Cossato, nel st2V e 31' Hubner, 
44'Gentillni. < 
NOTE: cielo sereno, terreno In buone condizioni; spettatori: 5.000. 
Angoli: 9-4 per il Chiavo. Ammonito: Bizzarri per condotta non rego
lamentare. • • 

COSENZA-ANCONA 2 - 0 

COSENZA: Zunico, Slgnorelll, Compagno, De Rosa, Napolitano, Va-
nlgll (10' pt Apa), Monza, De Paola, Marulla (22' stCrlstante), Buono-
core (1 ' st Riccio), Tatti. (12 Albergo, 25 Gioacchino. 
ANCONA: Orlandonl, Pellegrini, Esposito, Ricci (32' pt lacobelll). 
Cornacchia. Tentoni, Cavaliere (41 ' pt Corino), Sesia (24' st Lemme), 
Artistico. Modica. Lucidi. (1 Vinti 19 Tornei). 
ARIBTRO: Racalbuto di Gallarate. 
RETI: 40'pt Tatti; 33'st De Rosa 
NOTE: Giornate calda, terreno In buone condizioni, spettatori 6.000. 
Al 36' del pt espulsi Cornacchia e Monza per reciproche scorrettez
ze. Angoli: 8-5 per l'Ancona. Ammoniti Esposito e lacobelll per gioco 
falloso e Tatti per comportamento non regolamentare. GII «ultras» 
cosentini della curva sud hanno tenuta bandiere e striscioni avvolti 
fino allaseconda rete del Cosenza. 

FIDELIS ANDRIA-FOGGIA 2 - 1 

(Giocata sabato) 
FIDELIS ANDRIA: Marcon, Scaringella (45' st Pandullo), Pierini, 
Scarponi, Mazzoli, Petlizzaro (36' st Morello), Giampaolo, Passoni, 
Masolini, Beghetto, Massara (25' st lanuale). (12 Siringo, 5 Solima
no). • , . . i , 
FOGGIA: Brunner, Nicoli (32' st Marazzlna), Oshadogan (19' st Ana
stasia Di Bari, Grandini, Tedesco, Setacea, De Vincenzo, Bresciani, 
BaeMerl, Mandelli (16' pt Parisi). (12 Botticella, 18Zanchetta). 
ARBITRO: Bettin di Padova. 
RETI: nel pt 15' Passoni, 35' Massara; nel st 10' Bresciani. 
NOTE: serata umida, terreno In discrete condizioni, spettatori 6.000 
circa. Espulso al 16' del pt Grandini per doppia ammonizione. Ango
li: 5-5. Ammoniti Grandini, Oshadogan, Nicoli e Passoni per gioco 
falloso. , ' " -• 

GENOA-LUCCHESE 2 -1 

GENOA: Spagnulo, Torrente, Magoni, Galante, Turrone, Ruotolo, 
Bortolazzl, Cavallo, Van't'Schip (41 ' st Calli Carri). Skuhravy (15' st 
Montella), Nappi (38' st Onorati). (22 Pastine, 15 Nicola). 
LUCCHESE: Scalabrelli, Guzzo (25' st Pistella), Manzo (29' st Bettarl-
nl), Baronchelll, Mignanl, Russo, Cardone, Giusti, Fialdinl (25' st 
Cozza), Grabbl, Rastelll. (12Tambelllni. 18Campolattano). 
ARBITRO: Trentalange di Torino. 
RETI: nel pt 18' Rastelll, 25' Ruotolo; nel 8t21' Baronchelll (autorete). 
NOTE: giornata di sole, terreno In buone condizioni, spettatori 12 mi
la circa. Angoli: 6 a 2 per il Genoa. Ammoniti: Torrente, Manzo e Bor
tolazzl per gioco scorretto. Espulso al 41 ' st Torrente per doppia am
monizione. 

PERUGIA-PALERMO O-O 

PERUGIA: Bragiia. Campione (37' st Meacci), Beghetto, Evangelisti, 
Cottlni, Lombardo, Pagano, Tedesco S. (19' st Rocco), Cornacchlni, 
Giunti, Negri. (12 Fabbri, 17 Tasso, 8 Balocco). 
PALERMO: Berti, Galeotto, Plsclotta, Assennato, Ferrara, Biffi, Va
sari (27' st Rizzolo). Tedesco G., Scarafoni (46' st Lo Nero), Di Già , 
Caterino (24' st Tasca). (12 Sicignano, 14 Clardlello). 
ARBITRO: Farina di Novi Ligure. 
NOTE: cielo sereno,giornata calda e ventilata, terreno in buone con
dizioni. Spettatori: 9.183 per un Incasso di 203.325.000 lire. Angoli: 2-
2. Espulsi: Assennato al 22' st per somma di ammonizioni. Ammoniti: 
Lombardo, Plsclotta, Cornacchlni, Tasca e Tedesco G. 

PESCARA-REGGIANA 4 - 1 

PESCARA: De Sanctla, Traversa, Colonnello, Terracenere, Parlato, 
Nobile, Baldi (39' st Vorla), Palladini, Carnevale (44' st Ortoll), Giam
paolo, Sullo (35' st Margiotta). (12Savorani, 26 Praticò ). 
REGGIANA: Ballotta, Caini, Mazzola, Sgarbossa, Gregucci, Sche-
nardl, Paci. Di Costanzo (15' st DI Mauro), Tangorra, Coluccl (9' st 
Pietranera),Zllianl. (1 Gandinl,2Cevoli,23Taribello). 
ARBITRO: Cesari di Genova. 
RETI: nel pt 11 ' Paci,40' Carnevale, nel st2' Sullo, 14' e25' Giampao
lo. 
NOTE: cielo sereno, temperatura estiva, terreno in buone condizio
ni. Spettatori: 6.291. Espulso Caini al 27' st per gioco scorretto. Am
moniti: Sullo, Terracenere, Tangorra, Coluccl e Pietranera tutti per 
gioco fai toso. 
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Ghigno "96: la stretta di mano tra Catte Ancelott) e Franco Dal Cln. Ora Ancetoffl rischia l'esonero Benvenuti/Ansa 

Bologna a due fecce 
Dopo 45' di ottimo livello i rossoblu sono stati 
raggiunti da una buona Pistoiese. Reggiana 
travolta a Pescara, forse in settimana le dimis
sioni di Ancelotti. Scontri tra tifosi salernitani e 
polizia ad Avellino, ferito il vicequestore.' 

DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCO DARDANELLI 

ai PISTOIA. «Nel primo tempo solo 
il Bologna e grande Bologna. Nella 
ripresa solo Pistoiese e grandissi
ma Pistoiese». Se togliamo il super
lativo Roberto Clagluna, tecnico 
dei toscani, ha fotografato alla per
fezione questo derby dell'Appen
nino cosi atteso alla vigilia e che 
sostanzialmente ha mantenuto la 
attese. Un tempo per parte dun
que: il primo con una netta supre
mazia dei rossoblu; la npresa con 
la squadra di Ulrvieri in affanno e la 
Pistoiese che ha avuto il mento di 
non arrendersi fino alla fine. Al Bo- • 
logna resta il rammarico di non es
sere riuscito a concretizzare le tan
tissime occasioni che gli sono ca
pitate nei primi quarantacinque 
minuti. Occasioni fallite soprattutto 
per la bravura del portiere arancio- ' 
ne Betti che è stato di gran lunga il 
migliore dei ventidue in campo. In 
almeno quattro-cinque occasioni è 
stato decisivo a neutralizzare le 
conclusioni degli avanti rossoblu. 
Una bella rivincita per un giovane 
che nelle ultime due stagioni aveva , 
solo collezionato delusioni e tanta ' 
panchina, ma che invece qui a Pi
stoia non sta facendo assoluta
mente rimpiangere l'ex Pagotto. 

Il Bologna doveva fare a meno 
del <ervello» Bergamo, ma fin dal
l'inizio ha tenuto saldamente in 
mano il pallino del gioco. Il gran 
movimento di Bresciani. Morello e 
Nervo ha messo in seria difficoltà ie 
retroguardia toscana, spesso in af
fanno. La squadra di Ulivien è pa

drona assoluta del centrocampo e 
stringe nella propria metà campo 
la Pistoiese, che nel primo tempo • 
rende inutile la presenza di Anto-
nioli. Già al 10' Betti comincia il 
suo show personale fermando in 
due tempi un tiro di Savi. Il portiere 
toscano si ripete al 34' su un raso
terra di Morello, ma nulla può sul
l'azione del gol emiliano: Nervo 
mette in mezzo un pallone respin
to a fatica dalla difesa arancione 
sui piedi di Bresciani che lesto met
te dentro. Sull'abbrivio del vantag
gio il Bologna preme sull'accelera
tore e fallisce due ghiotte occasioni 
con Morello (alto) e con una me-
ga mischia in area con tiri a ripeti
zione di Tomsi e Morello che trova
no sulla linea prima Lorenzo e poi 
Betti, che sventa con l'aiuto di No
tori. , 

Nella Pistoiese si sente non poco 
l'assenza di Catelli, uomo d'ordine 
e ispiratore di ogni manovra. Il suo 
sostituto, Nardini amvato in setti
mana, non è la stessa cosa. Claglu
na nell'intervallo decide di lasciar
lo negli spogliatoi per inserire il ter
zo attaccante, Fiori (che poi risul
terà determinante). Sembra però 
non cambiare molto perchè il Bo
logna chiude ogni varco tanto che 
al 50' è ancora Morello a far salire 
la votazione di Betti. Poi Ulivieri de
cide di togliere uno dopo l'altro 
Nervo, Morello e Bresciani, inse
rendo Tarozzi, Scapolo e Valtellina 
col nsultato di non avere più alcun 

Betti 7.5 
Notar! 5.5 
Terrera 5.5 
Bellini - 5 
Tresoldi 6 
Nardi 5.5 
Zanuttig - 6 
Sclosa 6 
Nardinl • • 5 
(46' Fiori) - 6.5 
Lorenzo 5.5 
Montrone 6.5 

Ali. Claguna 
(1 Bizzarri, 2 Russo, 14 
Barbini, 10 Campolo) 

Antonloli 6 
De Marchi 6.5 
Nervo 6.5 
(63'Tarozzi) 6 
Savi 6 
Bresciani 6.5 
(76'Valtollna) sv 
Morello - 6.5 
(69'Scapolo) sv . 
Olivares i . 6 
Pergolizzi 6 
Torrisi 6 
Bosl ' 6 
Doni 5.5 
All.Ullvleri 
(12 Marchioro, 3 Para-
matti) 

ARBITRO: Pellegrino di Barcellona 5 
RETI: 34' Bresciani, 74' Fiori 
NOTE: angoli 5 a 3 per la Pistoiese, giornata calda, terreno in buo
ne condizioni. Spettatori 11 mila per un incasso di 249 milioni e 324 
mila lire. Ammoniti Nervo, Zanuttig, Torrlsi, Montrone per gioco 
falloso. • , ; 

uomo in attacco. Forse il buon 
Renzo pensava di poter difendere 
fino alla fine il gol di vantaggio. Ma 
da quel momento in poi è la Pi
stoiese a salire in cattedra costrin
gendo il Bologna ad arretrare il ba
ricentro. Cosi arrivano anche i peri
coli per Antonioli. Pnma è Fiori a 
fallire di poco il bersaglio, poi è il 
portiere rossoblu a respingere un 
tiro dello stesso Fiori e ad anticipa
re il guizzante Monirone. Sembra 
fatta per il Bologna. I risultati dagli 
altri campi dicono che i rossoblu 
sono pnmi in classifica, ma quan
do mancano cinque minuti al fi
schio finale ecco che Montrone fa 
da «torre» a un cross di Sclosa e 
Fiori fissa il risultato sul definitivo 
pareggio. - • 

Nella domenica del tracollo del
la Reggiana, piegata 4-1 dal Pesca
ra, perde anche la Salernitana, bat
tuta ad Avellino. Subito dopo il gol 
di Calvaresi al 63' sono avvenuti 

scontri tra le forze dell'ordine ed i 
tifosi granata. I sostenitori della 
squadra ospite hanno tentato di 
sfondare un cancello della curva 
Nord per invadere il campo. Dopo 
una pnma «canea» della polizia dal 
settore della curva Nord al 65' c'è 
stato un fitto lancio di oggetti in 

" campo che ha impedito al calcia
tore Criniti di effettuare un calcio 
d'angolo. Sono stati costretti a ri
correre alle • cure dell'ospedale 

. quattro poliziotti colpiti dagli og
getti lanciati dalla curva. Al pronto 
soccorso è stata medicato anche il 
vicequestore vicario di Avellino, 
Mano Lezzi, che ha riportato con
tusioni al volto per il lancio degli 
oggetti dalla curva. In serata un fit
to lancio di pietre lungo la strada 
che collega Avellino e Salerno ha 

, bersagliato i tifosi della Salernitana 
che facevano ritorno a casa a bor
do di autobus e automobili. Non si 
registrano danni a persone e cose. 

S E R I E C- Bene anche il Montevarchi, perde ancora la Spai, disfatta del Monza 

Pari del Ravenna, Fiorenzuola in testa 
L'Ascoli è primo, ma si vede l'Ischia 

FRANCESCO RKA 

• Se la continuità di rendimento 
e risultati è una virtù, di sicuro nel 
campionato di serie CI è una virtù 
poco praticata, ad eccezion fatta di 
Montevarchi e Ascoli, ed escluden
do la continuità di risultati poco lu
singhieri che più che una virtù è un 
vizio. E cosi anche in questa occa-, 
sione andiamo a scrivere di una 
classifica che, in particolare nel 
primo girone, subisce ancora delle 
variazioni. Nel girone A, infatti, in
sieme al Montevarchi, uscito in
denne dal campo della Carrarese, 
troviamo il Fiorenzuola che ha fat
to dell'alternanza dei risultati un 
punto di forza e che ieri, cogliendo 
l'attimo propizio, ha conquistato la 
vetta della classifica infliggendo 
una sconfitta casalinga ai lanciatis-

simi modenesi. L'attimo propizio è 
rappresentato anche dal pareggio 
casalingo del Ravenna, fermato dal 
Carpi sul due a due. Lo stesso risul
tato con il quale i romagnoli aveva
no fermato il Monza la giornata 
precedente. 

E proprio il Monza è un'altra di 
quelle squadre che conferma la di
scontinuità d'andamento di questo 
campionato: un secco tre a zero gli 
è stato, infatti, inflitto dai toscani 
dell'Empoli, che si ntrovano ora 
nei pressi del vertice di classifica. E 
la Spai? Rinunciamo a capirla. Do
po un avvio stentato sembrava aver 
preso il ritmo giusto ed ecco che 
ora incappa in due sconfitte conse-

' cutive, la prima in casa, la seconda 
per uno a zero ad opera del Pro Se

sto, che fino a sabato era riuscito a 
racimolare soltanto un misuro 
punticino e che ora ha abbando
nato ie secche dell'ultimo in classi
fica lasciando il posto allo Spezia ' 
sconfitto dal Prato per due a zero. " 
Ha una certa continuità di risultati • 
il Como, ma non certo esaitanti: 0 ' 
a 0 in casa del Saranno; va male 
anche la Massese che incassa una i 

sconfitta di misura sul terreno del
l'Alessandria, mentre si sono divisi 
la posta Brescello e Lette con un al
talenante 2 a 2. • • • • • 

Nel girone B una conferma, atte
sa e forse arrivata, e una novità: la 
conferma è l'Ascoli che per la se
conda domenica • consecutiva 
mantiena la leadership solitaria; ia 
sorpresa è l'Ischia che troviamo se
conda ad un punto, davanti al i 
Gualdo staccato di due. L'Ascoli, ~ 

dicevamo, sembra aver ormai pre
so il ntmo giusto andando a vince
re sul difficile campo del Castel di 
Sangro per due a uno, mentre l'I
schia ha rifilato tre reti alla Lodigia
ni. Il Gualdo non è nuscito ad an
dare oltre lo zero a zero contro il 
Sora, mentre il gruppetto di quattro 
squadre che segue vede il Lecce, 
raggiunto allo scadere dal Casara-
no, il Siena, battuto dal Savoia che 
lascia cosi la coda della classifica, 
il Trapani, che ha pareggiato a No
la (0 a 0) e la Nocerina che è an
data a vincere per uno a zero in ca
sa della Juve Stabia. Infine è da no
tare come l'Acireale abbia un an
damento speculare al Como: zero 
a zero in casa con il Tums. Ultime 
nsultato la vittoria del Chieti per 
due a zero sull'Atletico Catania. -

Scudetto baseball 
La Carlparma bissa 
Il titolo Italiano 

La Canparma Parma si è laureata 
per la seconda volta consecutiva 
campione d'Italia di baseball dopo 
aver battuto la Danesi Nettuno per 
16 a 4 (al 7° inning per differenza 
punti) nella quinta partita di finale 
per lo scudetto giocata la scorsa ' 
notte a Nettuno. Il verdetto finale è 
stato lo stesso dell'anno scorso, 
anche se a campi invertiti: succes
so parrnigrano per 4 vittorie ad •• 
una. La Canparma aveva ipotecato 
lo scudetto già venerdì notte, rad- ' 
doppiando il vantaggio sull'awer-
sana nel conteggio totale dopo il 2 
a 1 con cui si era concluso il turno 
di andata a Parma.. , , 

Scudetto softball 
Bussolengo prima 
per la terza volta 

La New Food Bussolengo (Vero
na) ha vinto per il terzo anno con
secutivo il campionato di softball. 
Ha battuto nella serie di finale la 
Mkf Bollate per 3-1. Dopo le due 
vittorie in casa nel turno di andata . ' 
la scorsa settimana, le venete sono • 
state sconfitte in «gara tre» per 1-0,, 
ma la New Food si è nfatta nel 
quarto incontro, imponendosi per ' 
3-1, grazie alla lanciatrice america
na Christine Olivier (10 strikeouts " 
all' attivo), conquistando cosi lo < 
scudetto. 

Ginnastica 
DIXIaoshuang 
nuovo iridato 
La ginnastica ha incoronato una 
nuova coppia di sovrani sul trono 
mondiale. Nuovo re, al posto del 
bielorusso Ivankov, il 22enne cine
se Di Xiaoshuang che nella finale 
del concorso generale ha precedu- • 
to il campione olimpico Scherbo e 
il russo Chabaev. Nuova regina la 
17enne ucraina Lilia Podkopajeva, > 
che succede all'americana Shan- •• 
non Miller, vincitrice delle ultime 
due edizioni. AI secondo posto la •• 
russa Chorkina davanti alla rume
na Milosovici. - , . 

Maratona d'Italia 
Vince II brasiliano 
Antonio Vathler 

Il brasiliano Clair Antonio Vathier 
ha vinto la settima edizione della 
Maratona d'Italia in 2h 15' 48" da
vanti a Gianluigi Curreli. al russo 
Alexander Gounne e a Walter Dur- ; 
bano. La gara si è decisa all'altezza ,~ 
del 38° chilometro quando il brasi- -
liano ha dapprima raggiunto e poi 
staccato Curreli autore di un primo 
tentativo di fuga partito al 34° chilo
metro. Prima donna sul traguardo I 
l'estone Jeane Salumae davanti a 
Franca Fiacconi e all'ucraina Irina 
Yagodina. , 

Automobilismo 
Al via II Rally 
di Sanremo 

È scattata ieri pomeriggio, dal Lun
gomare delle Nazioni, la 37a edi-. 
zione del Rally di Sanremo, ultima 
gara valida per il campionato mon
diale marche 2 litri e penultima per * 
quello assoluto italiano Totip, che 
si concluderà mercoledì prossimo . 
nella città ligure. Al via erano pre
senti 70 piloti, che nella nottata so
no amvatì, da dove questa mattina, ' 
comincerà la corsa vera e propria 
in tre tappe. 

Mondiale 5 birilli 
Gustavo Zito 
nuovo campione 

L'Italo-argentino Gustavo Zito ha 
vinto il mondiale Open di cinque 
binili, sconfiggendo in finale il mi
lanese Giorgio Colombo. Zito, 24 
anni il prossimo 17 ottobre, ha se
gnato cosi il suo secondo mondia
le dopo quello professionistico del
lo scorso anno. Per Colombo, 46 
anni, da sempre ai vertice, un'ama
ra delusione: deve infatti acconten
tarsi dell'argento cosi come a 
Chiasso nel 1989. 

Toma la serie A 
La schedina. 
di domenica 

Questa la schedina di domenica 
prossima, sesta giornata del massi
mo campionato: Atalanta-lnter; 
Cagliari-Cremonese; Lazio-Pado
va; Milan-Juventus; Napoli-Fioren
tina (20,30); Parma-Udinese; Pia-
cenza-Sampdoria: Torino-Roma; • 
Vicenza-Bari; Bologna-Brescia; Ge
noa-Cesena; Trapani-Acireale; 
Tempio-Olbia. Il fischio d'inizio è 
fissato per ie 15.00. 


